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

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

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

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

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

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

Quando  

vuoi 

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

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

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

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

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

ghiera 
• Possibilità di crescere nella grazia e nella cono-

scenza di Dio. 

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

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

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

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

Fisico 
• Il coordinamento dei muscoli non è ancora perfet-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• divertimento… imparano giocando, e assaporano 
il successo 

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

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



Lezione  Storia biblica Riferimenti Versetto a memoria Messaggio 

COMUNITÀ - Trattiamo tutti  con amore  

Lezione 1 I primi cristiani 
condividono tutto 

Atti 2:42-47; 4:32-35; Gli 
uomini che vinsero un 
impero, pp. 70-76. 

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

I figli di Dio condividono 
quello che hanno. 

Lezione 2 I diaconi s'interes-
sano di chi ha biso-
gno 

Atti 6:1-7; Gli uomini che 
vinsero un impero, pp. 
87-96. 

«Siate pronti ad aiutare i vostri 
fratelli quando hanno bisogno» 
(Romani 12:13 p.p. Tilc). 

Nel popolo di Dio si col-
labora per offrire aiuto. 

Lezione 3 Dio manda a Pietro 
una visione 

Atti 10; Gli uomini che 
vinsero un impero, pp. 
132-142. 

«Dio tratta tutti alla stessa manie-
ra» (Atti 10:34 u.p. Tilc). 

I figli di Dio possono trat-
tare tutti con amicizia. 

Lezione 4 Pietro è rinchiuso 
in prigione 

Atti 12:1-19; Gli uomini 
che vinsero un impero, 
pp. 143-154. 
 

«Pietro dunque era custodito nella 
prigione; ma fervide preghiere a 
Dio erano fatte per lui dalla chiesa» 
(Atti 12:5). 

Nella famiglia di Dio pre-
ghiamo gli uni per gli altri. 

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 
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SERVIZIO - Serviamo Dio offrendoci agli  altri  

Lezione 5 Dorcas Atti 9:36-43; Gli uomini 
che vinsero un impero, 
pp. 131,132. 
 

«… chi ha compassione dei poveri 
sarà felice» (Proverbi 14:21 s.p. 
Tilc). 

Essere gentili ci rende 
felici. 

Lezione 6 Saulo ricupera la 
vista 

Atti 9:1-22; Gli uomini 
che vinsero un impero, 
pp. 112-125.  
 

«… quel Gesù che ti è apparso 
sulla strada… mi ha mandato per-
ché tu riacquisti la vista e sia riem-
pito di Spirito Santo» (Atti 9:17 
s.p.). 

Dio ci guida verso una 
vita di servizio. 

Lezione 7 Saulo diventa Paolo 
e incontra Lidia 

Atti 16:6-15; Gli uomini 
che vinsero un impero, 
pp. 211,212,218. 

«Entrate in casa mia e alloggiatevi» 
(Atti 16:15). 

Serviamo Dio quando ci 
occupiamo degli altri. 

Lezione 8 Paolo e Sila in pri-
gione 

Atti 16:16-34; Gli uomini 
che vinsero un impero, 
pp. 211-220. 
 

«Perché ci preoccupiamo di agire 
onestamente non solo davanti al 
Signore, ma anche di fronte agli 
uomini» (2 Corinzi 8:21). 

Parliamo di Gesù quan-
do siamo onesti e cor-
retti.  

Lezione 9 Paolo e il naufragio Atti 27:13-44; 28:1-10; Gli 
uomini che vinsero un 
impero, pp. 442-446. 

«Perciò, consolatevi a vicenda ed 
edificatevi gli uni gli altri, come 
d'altronde già fate» (1 Tessalonice-
si 5:11) 

Incoraggiamo gli altri.  
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Lezione 10 Filippo e l'etiope Atti 8:26-40; Gli uomini 
che vinsero un impero, 
pp. 107-109. 

«Giunga il mio grido fino a te, SI-
GNORE; dammi intelligenza secon-
do la tua parola» (Salmo 119:169). 

Dio ci aiuta a capire la 
sua Parola. 

Lezione 11 Un angelo visita 
Maria 

Matteo 1:18-25; Luca 
1:26-38; 2:8-14; La spe-
ranza dell'uomo, pp. 43-
48. 

«Tutti gli angeli sono soltanto spiri-
ti al servizio di Dio, ed egli li man-
da in aiuto di quelli che devono 
ricevere la salvezza» (Ebrei 1:14 
Tilc). 

Dio manda gli angeli ad 
aiutarci. 

Lezione 12 I magi portano i 
doni; i pastori van-
no a trovare Gesù 

Luca 2:15-20; Matteo 
2:1,10,11; La speranza 
dell'uomo, pp. 48,59-67. 
 

«Oggi, nella città di Davide, è nato 
per voi un Salvatore, che è il Cristo, 
il Signore» (Luca 2:11). 

Gesù è il più bel dono di 
Dio. 

Lezione 13 Gesù è portato al 
tempio per essere 
consacrato a Dio 

Luca 2:21-38, La speran-
za dell'uomo, pp. 50-58. 
 
 

«Ecco, i figli sono un dono che vie-
ne dal SIGNORE» (Salmo 127:3 
p.p.). 

Dio condivide il suo dono 
con tutti. 

Lezione 14 Il ritorno di Gesù Matteo 24:27,30,31,42; 
Giovanni 14:1-3; 1 Tes-
salonicesi 4:16,17; Apo-
calisse 1:7; Il  gran con-
flitto, pp. 640-645. 

«Ecco, egli viene con le nuvole» 
(Apocalisse 1:7 p.p.). 
 

Gesù ritorna presto! 

GRAZIA - La grazia di Dio è i l  suo dono per noi 



10 

        

LEZIONE  

Nuovi amici 

Riferimenti 
Atti 2:42-47; 4:32-35; Gli uomini che vinsero un impero, pp. 70-76. 
 
Versetto a memoria 
«… tutto era in comune tra di loro» (Atti 4:32 u.p.). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Dio ci chiede di condividere quello che abbiamo con chi ne ha 

bisogno 
• sentiranno il desiderio e la bellezza della generosità 
• risponderanno essendo generosi con chi soffre ed è in difficoltà.  

 
Messaggio 
I figli di Dio condividono quello che hanno. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Gli apostoli stanno diffondendo la buona notizia di Gesù a Gerusalemme. Tanti nuovi con-
vertiti sono arrivati da molto lontano e sono rimasti per conoscere meglio Gesù. Non hanno 
più soldi per mangiare e per poter alloggiare in qualche ostello. I cristiani di Gerusalemme 
condividono quello che hanno con i nuovi convertiti; cosicché nessuno ha grossi problemi, 
perché c'è sempre qualcuno che si occupa di lui. Nella lezione di questa settimana si narra 
di quello che una famiglia cristiana di quel periodo avrà probabilmente fatto per dare da 
mangiare a questi nuovi convertiti venuti da lontano. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Condividere non è un concetto astratto per i bambini. Essi infatti sono abituati a condivide-
re le loro cose con i fratellini e le sorelline, con i genitori, con gli amici e con altri. In una co-
munità cristiana la condivisione è motivo di gioia. 
 
Approfondimento 
«Fu lo Spirito che con il suo influsso rese i credenti così generosi. I convertiti al Vangelo era-
no "d'un sol cuore e di un’anima sola". Tutti avevano un comune interesse: il successo della 
missione a loro affidata; non c'era posto per l'avarizia nei loro cuori. L'amore per i fratelli e 
per la causa che avevano abbracciato era più grande dell'amore per il denaro e per la pro-
prietà» (Gli uomini che vinsero un impero, pp. 70,71). 
 
«Nessuno dovrebbe accontentarsi di cibarsi del pane della vita senza darlo a chi gli vive 

COMUNITÀ Trattiamo tutti con amore 
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accanto» (Testimonies for the church, vol. 5, p. 606). 
 
«In particolare, Cristo aveva affidato alla sua Chiesa il dovere di occuparsi di chi tra i 
membri era nel bisogno» (The ministry of healing, p. 201). 
 
Siamo pronti a condividere ciò che abbiamo con chi si trova in difficoltà? Ci sentiamo 
individualmente vicini al modo di fare dei primi cristiani, in quanto a generosità e ca-
pacità di condivisione? Siamo pronti a rinunciare a qualche comodità pur di aiutare 
qualcuno ad avvicinarsi a Cristo? 
 
Preparazione della stanza 
Ricreate l'atmosfera della Palestina durante il primo secolo d.C.. Utilizzate sassi e 
sabbia come sfondo. Create una semplice casa usando scatoloni di cartone o altro e 
dipingendoli del colore dei mattoni. Costruite o la facciata di una casa o uno spazio 
aperto con due mura laterali e una parete di fondo. In un angolo mettete un rotolo di 
coperte, una stufa di cartone, una sedia e un tavolo.  

UNO 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Condividere le mati-
te 
B. Regali da condivide-
re  

Fotocopie di p. 17, matite colorate. 
 
Piccoli regali, uno per ogni bambino. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

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

Vasi, pentolame vario, ciotole, cuc-
chiai, barattoli vuoti, piatti, tovaglioli, 
scopa e portaimmondizie, tappeto e 
battipanni, straccio per lavare i pavi-
menti. 
Bibbia. 
Bibbia. 
 

Applicare 15 Facile e difficile Acqua, sapone per le mani, asciuga-
mani, un dolce e l’occorrente per ser-
virlo, innario. 
 

Condividere  15 Condividere il cibo Acqua, sapone per le mani, asciuga-
mani, un dolce e l’occorrente per ser-
virlo (ved. sezione Applicare); carta 
stagnola, bigliettini con scritto il ver-
setto a memoria, nastrini, bucatrice. 
 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 



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

A. Condividere le matite 
In anticipo, preparate una co-
pia di p. 17 per ogni bambino 
e procuratevi un certo numero 
di matite colorate. Fate sedere 
i bambini per gruppi. Date a 
ogni gruppo matite di un solo 

colore chiedendogli di seguire alla lettera le vo-
stre indicazioni: colorare il disegno usando diversi 
colori (la camicia azzurra, l'erba verde, le scarpe 
marroni, ecc.). I bambini Possono iniziare con uno 
qualsiasi dei colori. Il solo modo che avranno, pe-
rò, per completare il disegno seguendo le vostre 
istruzioni, è condividere i colori con gli altri.  
 
Per riflettere 
Chiedete: Che avete pensato avendo ricevuto un 
solo colore per gruppo? C'erano colori sufficienti 
per tutti? Avete condiviso i vostri colori con gli 
altri? Siete stati felici che gli altri ve li abbiano 
prestati? Ascoltate le risposte, incoraggiando il 
dialogo.  
Dite: Dio è felice quando vede che condividiamo 
con gioia quello che abbiamo, proprio come fa-
cevano i credenti che vivevano al suo tempo; la 
storia di oggi ci invita proprio a immaginare la 
generosità di una famiglia di quel periodo, che 
condivideva le proprie cose con altri. 

Il messaggio di oggi dice infatti che… 
I figli di Dio condividono quello che han-
no. 
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Spiegare la lezione 

1 

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

  

LEZIONE 1 

Occorrente 
- Fotocopie di p. 
17 
- matite colorate. 

B. Regali da condividere 
Procuratevi dei piccoli regali 
tutti uguali, uno per ogni bam-
bino (gomme colorate o adesi-
vi o simpatici righelli, ecc.). In 
classe, fate una prima distri-
buzione, dando però solo a 

metà dei bambini presenti due regali, e lasciando 
l’altra metà senza. Chiedete, a chi ha ricevuto due 
regali, che cosa ne farà. Alcuni probabilmente li 
divideranno con chi non ne ha ricevuti, altri forse 
no. Grazie a una piccola riserva di regalini che 
avrete avuto l’accortezza di procurarvi, riequili-
brate poi la situazione, facendo in modo che cia-
scuno abbia un solo regalino. Se ci sono delle resi-
stenze a lasciare il doppione del regalo ricevuto, 
non insistete. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Come vi siete sentiti quando avete 
ricevuto due regali mentre altri non ne hanno 
avuto nemmeno uno? E chi non ne aveva rice-
vuti affatto, che cosa ha pensato? Siete stati feli-
ci quando qualcuno ha condiviso con voi i suoi 
due regali? E siete stati felici di aver condiviso 
con chi non ne aveva ricevuti? Ascoltate le rispo-
ste, e poi domandate ancora: È importante condi-
videre? Perché? 
Dite: Dio è felice quando lo facciamo con gioia. 
la storia di oggi ci invita proprio a immaginare 
la generosità di una famiglia che viveva al tem-
po degli apostoli e che condivideva le proprie 
cose con altri. 

Il messaggio di oggi è: 
I figli di Dio condividono quello che han-
no. 

Occorrente 
- Piccoli regali, 
uno per ogni 
bambino. 



Preghiera e lode 
Socializzazione 
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi 
dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 148 di questo manuale. 
 
Missioni 
Dite: Dio ha dei figli in tutto il mondo che s’impegnano, come facevano gli apostoli, a par-
lare di lui a chi non lo conosce. Ascoltiamo con attenzione la storia di uno di questi figli. 
Utilizzate il rapporto missionario. 
 
Offerta 
Dite: Dio è felice quando vede che i suoi figli condividono quello che hanno con chi ne ha 
bisogno. Dare una parte del nostro denaro in offerta, è uno di questi modi. 
 
Preghiera 
Dite: Preghiamo tutti insieme. Bambini, ripetete con me: Grazie, Gesù, perché ci aiuti a 
essere generosi con quello che ci hai dato. Amen.  
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Quando  

vuoi 
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La storia interattiva 
Se avete utilizzato le indicazioni date per la Preparazione della stanza, dovreste 
avere ottenuto la scenografia di una semplice abitazione. Procurate anche vari 
oggetti sia per cucinare o apparecchiare, sia per la pulizia della casa. Fate che 
ogni bambino possa partecipare alla storia interattiva con uno di questi oggetti, 
fingendo di pulire o cucinare. Potreste anche formare due gruppi: uno seduto vici-
no al materiale per le pulizie e l’altro vicino agli utensili da cucina. 
 
Per iniziare, dite: Immaginiamo di vivere ai tempi della Bibbia. Abbiamo sentito 
gli apostoli predicare e sappiamo che stanno facendo conoscere Gesù a molta 
gente. Noi possiamo aiutarli in vari modi. Ascoltate attentamente che cosa po-
teva fare una famiglia per aiutare, al tempo degli apostoli.  

2 
La lezione 

Occorrente 
- Vasi, pentolame 
vario, ciotole, 
cucchiai 
- barattoli vuoti 
- piatti 
- tovaglioli 
- scopa e portaim-
mondizie 
- tappeto e batti-
panni 
- straccio per la-
vare i pavimenti. 



«Ora, mia piccola Debora, aiutami» le disse la mamma con un sorriso. «Stasera avremo degli ospiti per 
cena». 
Debora la guardò. «Chi verrà?» chiese. 
«Ancora non lo so» le rispose la mamma; poi la prese sulle ginocchia e le dette un bacio sulla guancia: 
«Ora ti spiego» le disse. «Tu sai che gli apostoli stanno predicando per tutta la città la bella notizia di 
Gesù. Ogni giorno centinaia di persone imparano a conoscere Gesù e ad amarlo». 
Debora annuì con la testa. 
«Bene» continuò la mamma. «Molti di questi nuovi credenti vengono da lontano. Sono venuti a Geru-
salemme per la grande festa poi hanno sentito gli apostoli parlare di Gesù e hanno deciso di rimanere 
qualche giorno in più per conoscerlo meglio. Alcuni di questi hanno finito i soldi che avevano portato 
ed ecco perché noi interveniamo e li aiutiamo. Invitandoli a mangiare da noi, condividiamo con loro 
l'amore di Dio. 
Debora scivolò giù dalle ginocchia della mamma. «Mamma, ho capito! Ma allora è meglio che mi sbri-
ghi a finire di spazzare» le disse. 
La madre si mise a impastare. Affondò con forza le mani nell'impasto, lo girò e lo rigirò, poi lo stese e 
ne ricavò dei filoncini. Per finire li mise nel forno e all'improvviso un meraviglioso profumo di pane si 
diffuse per la casa. 
 
(Fate una pausa e chiedete: «Come possiamo aiutare?». I bambini faranno finta di pulire la casa e di 
fare il pane. Lasciate fare per pochi minuti, alla fine dei quali i bambini torneranno a sedersi. Continua-
te la storia). 
 
Qualcuno bussò alla porta: era un'amica della mamma, che entrò in casa con un pesante sacchetto. 
«Ciao, cara! Ho del grano in più, e ho pensato che potevi averne bisogno» annunciò posando il sacco 
sulla tavola. 
Debora rimase a bocca aperta: «Ma mamma, questo grano è tantissimo!». 
«Hai ragione, figlia mia» disse la mamma sorridendo alla sua amica. «Dio è generoso, e con questo 
grano potremo preparare una grande quantità di minestra. Suppongo che Dio stia pensando di man-
darmi questa sera molta gente!» concluse poi con una gioiosa risata. 
 
(Fate una pausa e date tempo al gruppo di cucina di «preparare la minestra» mentre l'altro gruppo con-
tinua a pulire; poi continuate la storia). 
 
La porta si aprì di nuovo. «Come sta la mia bellissima famiglia?». Il vocione del papà irruppe con po-
tenza nella casa. L’uomo prese Debora tra le braccia, la lanciò in alto per poi riprenderla e darle un 
grosso bacio. Poi abbracciò anche la mamma. «Mmm, che buon odore sento!» esclamò, andando a cu-
riosare nel pentolone. «Amore, la tua minestra è la più buona di tutta Gerusalemme!». 
Debora scoppiò a ridere felice! «Sai, papà, stasera avremo degli ospiti a cena» disse poi saltellando e 
cantando. «Stasera condivideremo l'amore di Dio con alcuni nuovi credenti». 
«Lo so» le rispose il padre. Poi s'inginocchiò e prese il piccolo viso di Debora tra le mani. «Ora aiuterò 
la mamma a riordinare, poi tutti e tre andremo a cercare gli apostoli e porteremo a casa quelli che non 
hanno i soldi per comprarsi da mangiare. Sono contento di vedere che avete già tutto pronto». 
«E mentre mangeremo parleremo di Gesù» disse Debora. «Sarà il momento più bello». 
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Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbia. 
 
Aprite la Bibbia in Atti 2:42-47 e 4:32-35. Indicate i testi e dite: È qui che si trova la storia 
di oggi. Leggete i versetti a voce alta parafrasando, se è necessario. 
Chiedete: Che cosa stavano facendo gli apostoli? (Dei miracoli, predicavano, incoraggiava-
no). Che cosa facevano i credenti con quello che possedevano? (Vendevano qualcosa e 
davano il ricavato a chi ne aveva bisogno; distribuivano indumenti e altro). Perché i creden-
ti mettevano le loro cose a disposizione gli uni degli altri? (Perché amavano Dio e voleva-
no che nessuno avesse fame o freddo). Che cosa avranno condiviso? (Cibo, case, vestiti, 
scarpe). Sarà stato facile o difficile per loro condividere? (Facile, perché amavano Gesù a 



Facile e difficile 
Incaricate un genitore o un nonno di preparare un dolce (evitate dolci con creme, 
preferite dolci asciutti e morbidi, facili da mangiare senza posate). Spiegate a chi 
avete incaricato che dovrà farne abbastanza perché ogni bambino possa mangiar-
ne una fetta e portarne a casa, per la sezione Condividere, un’altra porzione. Spie-
gate anche, a chi avrà preparato il dolce che dovrà venire nella classe, a un dato 
momento, e dire: Ciao a tutti, ieri ho fatto un dolce e desideravo condividerlo 
con voi, perché siamo figli di Dio, e questo mi rende tanto felice! I bambini si 
laveranno le mani, mentre voi dividete il dolce per servirlo. Nel distribuire le fette 
di dolce, cantate «Dividiamo», Canti di gioia, n. 69. 
 

Per riflettere 
Chiedete: Siete stati contenti che ___ (dite il nome di chi ha preparato il dolce) abbia voluto 
condividere con noi il dolce che aveva preparato? Non pensate che avrebbe potuto tenerlo 
tutto per sé? Perché, secondo voi, ce lo ha portato e lo ha mangiato con noi?  
Ascoltate le risposte e orientatele verso il messaggio che, infine, ripeterete:  
I figli di Dio condividono quello che hanno. 

Applicare 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
- Bibbia. 
 

Aprite la Bibbia in Atti 4:32 e dite: È qui che si trova il nostro versetto a memo-
ria, nella Bibbia che è la Parola di Dio. Leggete l’ultima parte del versetto a vo-
ce alta e poi usate i gesti seguenti per insegnare il versetto a memoria: 
 
«… tutto (fare un ampio gesto con le braccia) 
era in comune (fare il gesto di condividere e distribuire) 
tra di loro» (prendersi per mano) 
- ATTI 4:32 u.p. - (giungere le mani e poi aprirle a libro). 

 

 

Occorrente 
- Acqua, sapone 
per le mani, a-
sciugamani 
- un dolce e 
l’occorrente per 
servirlo 
- innario. 

tal punto che volevano prendersi cura dei nuovi convertiti). Anche voi siete pronti a condividere 
quello che avete con coloro che cercano Gesù per conoscerlo meglio? Che cosa potreste condivide-
re?  

Diciamo tutti insieme il nostro messaggio: 
I figli di Dio condividono quello che hanno.  
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Condividere il cibo 
Date a ogni bambino un bel pezzo di carta stagnola da mettere davanti a sé su un 
tavolino. Un incaricato poserà una fetta di dolce (ved. sezione Applicare) sulla sta-
gnola e i bambini la chiuderanno con cura. Distribuite poi a ogni bambino un bi-
gliettino che reca scritto il versetto a memoria, facendovi un buco per far passare 
un nastrino che collegherà il biglietto al dolce. Aiutate i bambini ad avvolgere il 
nastro intorno alla stagnola, come se fosse un pacchetto regalo. Mentre lavorate, 
spiegate ai bambini che potranno portare a casa una fetta di dolce da condividere 
con qualcuno: sarà un’opportunità per raccontare a quella persona la storia biblica 
di questa settimana, che parla di com’è bello condividere.  
In alternativa, se non potete dare le fette di dolce, potreste sostituirle con la frutta 
portata dall’adulto.  
 
Per riflettere 
Chiedete: Siete felici di portare a qualcuno questo piccolo dono? Con chi condi-
viderete il dolce (o il frutto)? Quando lo farete? Pensate che questo piccolo dono 
sarà apprezzato? Ascoltate le risposte.  

Dite: Sono felice perché voi siete tutti generosi e pronti a condividere quello che avete.  
Diciamo insieme il messaggio: 
I figli di Dio condividono quello che hanno. 

4 
Condividere 

Conclusione 
 
Pregate insieme dicendo, per esempio: Gesù, grazie perché tu sei tanto generoso con noi. E 
noi vogliamo imparare da te: aiutaci a saper condividere quello che abbiamo con altri, 
perché siamo figli di Dio. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.  

Occorrente 
- Acqua, sapone 
per le mani, a-
sciugamani 
- un dolce e 
l’occorrente per 
servirlo (ved. se-
zione Applicare)  
- carta stagnola 
- bigliettini con 
scritto il versetto 
a memoria 
- nastrini 
- bucatrice. 
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Immagine per Attività introduttiva A 



lo divise in tanti filoncini. Li mise 
nel forno e dopo poco tutta la casa 
fu pervasa da un delizioso profumo 
di pane. 
Qualcuno bussò alla porta: era u-
n'amica della mamma. «Ciao, cara! 
Ho un po' di grano in più» le disse, 
posando sul tavolo un sacco pesan-
te. «Ho pensato che ti poteva esse-
re utile». 
«Mamma, ma questo grano è tan-
tissimo!» osservò Debora. 
«Sì, è tanto» rispose la mamma sor-
ridendo riconoscente alla sua ami-
ca. Prese in mano il sacco e lo sop-
pesò tra le mani. «Dio ci sta riem-
piendo di cibo e questa sera potre-
mo dare da mangiare a molte per-
sone» concluse. 
La porta si aprì di nuovo. «Come 
sta la mia meravigliosa famiglia?». 
Papà era tornato a casa! Abbracciò 
con slancio la sua piccola Debora e 
le dette un grosso bacio. Poi salutò 
affettuosamente anche la mamma. 
«Che buon odore si sente! La mine-
stra sarà ottima» esclamò il babbo, 
sbirciando nel pentolone. 
«Lo sai, papà, che questa sera a-
vremo degli ospiti?» gli disse De-
bora. «Mangeremo insieme a tante 
persone che si sono convertite e 
condivideremo con loro l'amore di 
Dio». 
«Lo so» disse il papà alla sua bam-
bina. «Ora vi aiuto a finire di siste-
mare la casa, poi io e te andremo a 
cercare gli apostoli e a invitare a 
casa nostra tutti quelli che hanno 
fame!». 
«E mentre mangeremo, parleremo 
di Gesù» disse Debora. «Sarà il mo-
mento più bello!». 

 Il sabato ti piace avere ospiti a 
pranzo? Tanto tempo fa pochi conosce-
vano Gesù, ma quelli che lo conoscevano 
cercavano ogni occasione per parlare di 
lui, anche invitando qualcuno a pranzo 
o a cena. Immaginiamo quello che ac-
cadde nella famiglia di Debora. 
 

L a mamma chiese gentilmente 
alla sua piccola Debora: «Vuoi aiutarmi 
a preparare la cena per gli ospiti che 
verranno questa sera?». Debora la guar-
dò e le chiese: «Quali ospiti, mamma?». 
«Non li conosco, non so chi siano» le 
rispose la mamma con un sorriso. 
La mamma si sedette, prese la sua pic-
cola Debora sulle ginocchia e le dette 
un bacio sulla guancia. «Ora ti spiego» 
le disse. 
«Gli apostoli stanno predicando in tutta 
la città la buona notizia di Gesù e lo 
fanno con molta energia! Le persone 
che giorno dopo giorno imparano a co-
noscere Gesù sono centinaia!». 
Debora capì subito di che cosa stesse 
parlando la mamma, perché sapeva chi 
fossero gli apostoli. 
«E molti di questi nuovi credenti» conti-
nuò la mamma «sono venuti da lontano. 
Sono arrivati a Gerusalemme per la 
grande festa; poi hanno sentito parlare 
di Gesù e hanno deciso di rimanere 

qualche giorno in più per conoscer-
lo meglio. Alcuni hanno finito i sol-
di che avevano portato con sé, e 
non potrebbero restare oltre, ecco 
perché noi li aiutiamo. Condivide-
remo con loro l'amore di Dio invi-
tandoli a cena». 
Debora scivolò giù dalle ginocchia 
della mamma e disse: «Che bello! 
Allora mi devo sbrigare a spazzare 
il pavimento e a spolverare». 
La mamma si mise a impastare il 
pane. Lavorò bene l'impasto e poi 
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Riferimenti 
Atti 2:42-47; 
4:32-35; Gli uo-
mini che vinsero 
un impero, pp. 
70-76. 
 
Versetto a  
memoria 
«… tutto era in 
comune tra di 
loro» (Atti 4:32 
u.p.). 
 
Messaggio 
I figli di Dio 
condividono 
quello che 
hanno. 

  

LEZIONE 1 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Nuovi amici 
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Mercoledì 
 Parlate col bambino degli invitati che avre-
te sabato prossimo. Decidete il menu e preparate 
un segnaposto speciale per gli ospiti, con una 
frase di benvenuto. 
 Prima della preghiera, cantate «Dividiamo», 
Canti di gioia, n. 69. 
 
Giovedì 
 Leggete insieme al bambino Atti 2:42-47 e 
4:32-35. Chiedete: Come ti sentiresti se fossi lon-
tano da casa e non avessi i soldi per comprarti da 
mangiare? Che cosa possiamo condividere di ciò 
che abbiamo? 
  
Venerdì 
 Mettete in scena la storia biblica di questa 
settimana. Spiegate al bambino che si tratta di 
una storia inventata, ma che probabilmente mol-
te famiglie, al tempo dei primi cristiani, vissero 
dei momenti simili a quelli descritti.   
 Nominate e contate tutte quelle persone 
con cui durante la settimana avete condiviso 
qualcosa. Pregate per loro. 
 
 

Sabato 
 Leggete la lezione con il vostro bambino. 
 Impegnatevi a svolgere le attività qui pro-
poste, giorno dopo giorno, durante tutta la setti-
mana. 
  
Domenica 
 Ripassate la lezione e il versetto a memo-
ria utilizzando le attività suggerite a p. 64. 
 Incoraggiate il bambino a condividere con 
un amico il pranzo del sabato. Potrà, per esem-
pio, aiutarvi a preparare una pietanza molto 
semplice e poi, a tavola, fare le porzioni e distri-
buirle. Mentre fate i preparativi, spiegategli che i 
credenti che abitavano a Gerusalemme metteva-
no in comune quello che avevano.  
  
Lunedì 
 Aiutate il bambino a comporre «Il libro del-
le buone notizie»: ritagliate un rettangolo da un 
quotidiano e piegatelo a metà per farne la coper-
tina. All'interno inserite delle pagine bianche che 
riempirete di giorno in giorno. Con un pennarello 
scrivete sulla copertina «Gesù ti ama», e poi di-
segnate qualcosa che renda l'idea espressa dal 
titolo.  
 Durante la cena parlate di com’è bello es-
sere ospitali. Ci sono dei nuovi membri di chie-
sa? Programmate di invitarli a pranzo sabato 
prossimo.   
 
Martedì 
 Osservate le illustrazioni del lezionario per 
ripassare la lezione. Preparate qualcosa di spe-
ciale e mangiatela insieme. Chiedete: Che cosa 
pensi quando vedi qualcuno che mangia e non 
t'invita? E quando, invece, qualcuno t'invita? Per-
ché Gesù ci chiede di condividere quello che ab-
biamo? 
 
 
 

  

LEZIONE 1 

Fare e pensare 
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LEZIONE  

Sette uomini speciali 

Riferimenti 
Atti 6:1-7; Gli uomini che vinsero un impero, pp. 87-96. 
 
Versetto a memoria 
«Siate pronti ad aiutare i vostri fratelli quando hanno bisogno» (Romani 12:13 
p.p. Tilc). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che c'è bisogno della collaborazione di tutti per aiutare i bisogno-

si 
• sentiranno il desiderio di essere coinvolti 
• risponderanno collaborando con quelli che aiutano. 

 
Messaggio 
Nel popolo di Dio si collabora per offrire aiuto. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
I credenti greci si lamentano del fatto che le loro vedove non siano state assistite altrettanto 
bene quanto quelle di etnia ebraica. Ci sono così tante persone che si uniscono alla chiesa 
cristiana, e così tante cose da fare, che per gli apostoli gli impegni cominciano a essere trop-
pi: bisogna fare delle scelte utili ed efficaci per andare incontro ai bisogni della gente. La 
proposta è di scegliere sette diaconi, uomini di buona reputazione e pieni di Spirito Santo, 
per questo incarico. L’assemblea, dunque, sceglie le persone e gli apostoli pregano per loro 
e li consacrano. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
I membri di una comunità cristiana si aiutano reciprocamente. Anche i più giovani possono 
fare qualcosa. Questa è un'occasione favorevole per parlare con i bambini e spiegare che 
possono essere d'aiuto sia in casa sia fuori. Possono dar prova del loro amore ovunque si 
trovino.  
 
Approfondimento 
«L'organizzazione della chiesa, attuata a Gerusalemme, doveva servire come modello per 
l'organizzazione delle chiese in ogni luogo dove i messaggeri della verità avrebbero conqui-
stato anime al Vangelo. Coloro che avevano ricevuto la responsabilità della supervisione 
generale della chiesa non dovevano signoreggiare sull'eredità di Dio ma, come saggi pasto-
ri, dovevano pascere "il gregge di Dio… essendo gli esempi del gregge" (1 Pietro 5:2,3). E i 
diaconi dovevano essere "uomini de' quali si avesse buona testimonianza, pieni di Spirito e 

COMUNITÀ Trattiamo tutti con amore 
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di sapienza". Questi uomini dovevano unitamente salvaguardare la giustizia e mante-
nerla con fermezza e decisione. Dovevano esercitare un influsso unitario sull'intero 
gregge» (Gli uomini che vinsero un impero, p. 91). 
 
«Il nostro compito in questo mondo è vivere per gli altri, per benedire e praticare l'ospi-
talità; spesso occuparsi di chi ha bisogno, offrendo il beneficio della propria casa, pre-
senta alcuni inconvenienti e molti evitano di assumersi questo peso. Ma qualcuno lo 
deve fare, e poiché in genere i fratelli non amano l'ospitalità, e non condividono equa-
mente questi doveri cristiani, il compito ricade solo su alcuni pochi generosi di cuore 
che con allegrezza fanno propri i problemi di chi ha bisogno e, di conseguenza, sono 
sovraccaricati» (Testimonies, vol. 2, p. 645; Christian service, p. 191). 
 
Pensate di essere un esempio per i bambini della vostra classe, in tema di ospitalità e di 
servizio per il prossimo? Che cosa potete fare per migliorare? Che cosa potete fare per 
aiutare i bambini a saper condividere? 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1. 

DUE 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Passa il palloncino 
B. Il mosaico  

Grandi asciugamani, palloncini.  
Fotocopie di p. 169, fogli, forbici, mati-
te colorate. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Cartellone, pennarelli colorati, immagi-
ni di persone che aiutano. 
 

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

Diaconi della chiesa locale. 
Bibbia. 
Bibbia. 

Applicare 15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  15 A. Offrire aiuto 
B. Certificato di colla-
boratore 

Diaconi della chiesa locale.  
Fotocopia di p. 170, fogli, matite. 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Passa il palloncino 
Formate dei gruppi di 10-12 bambini; se la classe non è numerosa, formate un unico 
gruppo. Date a ogni gruppo un grande asciugamano e un palloncino gonfiato. Siste-
mate i bambini su due file indiane, una di fronte all'altra, in modo che si formino 
delle coppie tra membri della prima e della seconda fila. La prima coppia apre l'a-
sciugamano e mette al centro dello stesso il palloncino. Poi passa l'asciugamano 
alla coppia successiva senza far cadere il palloncino. Questa coppia lo passa alla 

successiva e così via fino alla fine della fila. Se il palloncino cade, si deve cominciare dacca-
po. Se la classe è formata da pochissimi elementi, potreste far compiere un percorso dalle 
poche coppie presenti, che terranno l’asciugamano e il palloncino come indicato sopra. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Potete fare questo gioco senza che un compagno tenga l'altro capo dell'asciuga-
mano? (No). Che cosa possiamo imparare da quest'attività?  
Dite: A volte una persona da sola non può riuscire a fare una cosa: ha bisogno d'aiuto. La 
storia di oggi ci parla di alcune persone speciali che collaborarono per aiutare gli altri. In 
che modo anche noi possiamo collaborare per aiutare chi è nel bisogno?  
Il messaggio di oggi è: 
Nel popolo di Dio si collabora per offrire aiuto. 
 

B. Il mosaico 
In anticipo, preparate diverse copie del disegno di p. 169. Ritagliate tutte le copie, 
salvo una, in quattro parti. Mettete la pagina intera sul pavimento, accanto al tavo-
lo, per fare da esempio. A mano a mano che i bambini entrano in classe, date a o-
gnuno un quarto della pagina e indirizzateli verso le matite colorate. Dovranno co-
lorare la porzione di disegno a loro assegnata. I bambini che arrivano per primi a-
vranno il tempo di colorare più di una porzione. Quando tutte le sezioni sono colora-
te, chiedete ai bambini di unire insieme i pezzi per riformare tutte le illustrazioni 
simili alla pagina intera sul pavimento. 

Se la classe è molto numerosa, potete formare dei gruppetti di quattro bambini, dando a cia-
scuno una delle quattro sezioni dello stesso disegno da colorare e poi ricomporre. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Avete fatto qualcosa di bello? C'è qualcuno che ha potuto colorare l'intero dise-
gno? (No). E allora, come avete fatto a ottenere qualcosa di bello? (Abbiamo fatto tutti la 
nostra parte e poi abbiamo messo insieme il nostro lavoro). 
Dite: Com’è bello quando possiamo collaborare per fare qualcosa per il Signore! La storia 
di oggi ci parla di alcune persone speciali che collaborarono, unite, per aiutare gli altri.  
Lo fecero perché sapevano che, come dice il messaggio di oggi… 
Nel popolo di Dio si collabora per offrire aiuto. 

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

  

LEZIONE 2 

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

Occorrente 
- Grandi asciuga-
mani 
- palloncini. 

Occorrente 
- Fotocopie di p. 
169 
- fogli 
- forbici 
- matite colorate. 
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Preghiera e lode 
Socializzazione 
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi 
dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 148 di questo manuale. 
 
Missioni 
Dite: In tutto il mondo ci sono persone che amano Gesù e sono pronte a collaborare per 
aiutare gli altri. Ascoltate per capire chi, nella storia di oggi, è stato d'aiuto. Utilizzate il 
rapporto missionario.  
 
Offerta 
Dite: Quando portiamo le nostre offerte, di solito non possiamo offrire una grossa somma. 
Che cosa si potrebbe fare con l’offerta di un solo bambino? Sicuramente qualcosa, e Dio 
gradisce molto quella singola offerta. Ma pensate: se mettiamo insieme tutte le nostre 
offerte, sicuramente possiamo fare qualcosa di più per aiutare gli altri. E se mettiamo le 
offerte insieme con quelle di tutte le classi della Scuola del sabato di questa chiesa? E se 
mettiamo le nostre offerte insieme a quelle di tutte le classi della Scuola del sabato di 
tutto il mondo? L’unione fa la forza, e anche per mezzo delle offerte… 
Nel popolo di Dio si collabora per offrire aiuto. 
 
Preghiera 
Occorrente: Cartellone, pennarelli colorati, immagini di persone che aiutano. 
 

Preparate un piccolo cartellone con immagini di persone che aiutano. Appendetelo in classe 
e poi, al momento della preghiera, invitate i bambini ad avvicinarvisi. Chiedete loro di chiu-
dere gli occhi e di pensare intensamente a una persona che essi credano che abbia bisogno 
d'aiuto (ammalati, senza tetto, persone che hanno visto alla televisione, disabili, vedove, 
ecc.). Quando hanno pensato a qualcuno, si avvicineranno al cartellone e faranno una crocet-
ta colorata in uno spazio libero, dove vogliono, accanto o sopra a una delle immagini di ser-
vizio. Se vogliono, possono mettere anche più di una crocetta; spiegate ovviamente che 
quella crocetta rappresenta il nome della persona bisognosa a cui hanno pensato. Prendete-
vi poi per mano e pregate insieme. 

Quando  

vuoi 

 

  

LEZIONE 2 
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LEZIONE 2 

La storia interattiva 
Chiedete la collaborazione di un assistente adulto. Voi racconterete la storia con 
enfasi e, quando indicato dal racconto, l’assistente interverrà con domande o spie-
gazioni. Avrete già chiesto a sette diaconi della vostra chiesa che si presentino a 
sorpresa a un vostro segnale e quando indicato nella storia. Ovviamente, se nella 
vostra chiesa locale i diaconi sono in numero inferiore, adatterete l’attività. Avrete 

anche avvisato i diaconi che dovranno restare con voi fino alla fine della Scuola del sabato, e 
che dovranno essere pronti a rispondere con entusiasmo alle domande che saranno loro po-
ste.  

«Ma che cos'è tutto questo mormorare?» chiese Pietro. 
Matteo sospirò. «Alcuni nuovi convertiti stanno discutendo animatamente tra loro» spiegò. 
«E di che cosa discutono?» chiese Pietro. 
«Alcuni di quelli che vengono da altri paesi – soprattutto quelli che parlano greco – si la-
mentano che le vedove della loro comunità ricevono una minore assistenza delle vedove che 
parlano in ebraico». Matteo sospirò, dispiaciuto, e disse: «È così triste vederli litigare! Che 
cosa possiamo fare?». 
 
Animatore: Che cosa provate quando vedete che qualcuno è scontento, si lamenta o liti-
ga? E quando siete voi a lamentarvi o a litigare, che cosa dicono il papà, la mamma, i 
nonni, i fratelli e le sorelle? Vediamo che cosa ne pensa Pietro. 
 
Pietro fu deciso nel dire: «Certo, litigare è sbagliato. Dobbiamo trovare una soluzione. Fac-
ciamoli venire tutti qui e vediamo di poter fare qualcosa per risolvere il problema». 
 
Animatore: Bene, quando c’è un problema, invece di lamentarci o litigare, dobbiamo tro-
vare una soluzione. Vediamo che cosa, in quell’occasione, fecero gli apostoli. 
 
Gli apostoli riunirono tutti i credenti, poi presero la parola. «Cari fratelli, abbiamo capito che 
c’è un problema nella distribuzione del cibo, e ci dispiace. Pensiamo che non sia una buona 
cosa che noi smettiamo di predicare e d'insegnare la Parola di Dio per distribuire i viveri, ma 
abbiamo un suggerimento: sceglieremo sette uomini. Uomini che siano saggi e pieni di Spi-
rito Santo. Daremo loro l'incarico di distribuire il cibo e di controllare che tutti ne ricevano la 
stessa quantità». 
I credenti si guardarono tra loro e sorrisero. Era una buon' idea e il modo giusto per essere 
sicuri che ognuno fosse trattato equamente e che tutti avessero cibo a sufficienza. 
 
Animatore: Sì, quella degli apostoli fu un’idea eccellente. Fu sicuramente Dio a suggerir-
la. Ecco perché, ancora ai tempi odierni, in tutte le chiese si scelgono dei diaconi. E oggi 
conosceremo sette (o dite un altro numero) diaconi che sono stati scelti per servire nelle 
varie necessità che ci sono in questa chiesa.  
Date il benvenuto ai diaconi, fateli accomodare e proseguite: Al tempo degli apostoli, i dia-
coni si occupavano delle persone bisognose, come per esempio di quelle donne che, ri-
maste vedove, non avevano più un marito che si occupasse di loro. 

2 
La lezione 

Occorrente 
- Diaconi della 
chiesa locale. 
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Versetto a memoria 
 

Occorrente 
- Bibbia. 
 

Aprite la Bibbia (possibilmente una versione in lingua corrente) in Romani 12:13 
e dite: È qui che si trova il versetto a memoria. Leggete la prima parte del ver-
setto a voce alta e insegnatelo coi gesti seguenti:  
 
«Siate pronti (mettersi in posizione di partenza per una gara) 
ad aiutare (offrire una mano) 
i vostri fratelli (mettersi uno di fronte all’altro) 
quando hanno bisogno» (appoggiare una mano sulla spalla di chi si ha di fron-
te) 
- Romani 12:13 p.p. Tilc - (giungere le mani e poi aprirle a libro). 

  

LEZIONE 2 

Studio della Bibbia 
 

Occorrente 
- Bibbia. 
 
Aprite la Bibbia in Atti 6:1-7. Indicate i versetti e dite: È qui nella Bibbia che si trova la storia di 
oggi. Leggete i versetti a voce alta. 
Chiedete: Che cosa avranno pensato le vedove dei diaconi? Vi sembra una buona idea sceglie-
re delle persone per aiutare gli ammalati, le persone anziane e chi ha fame? Come si saranno 
sentiti i diaconi scelti? Perché gli apostoli imposero le mani e pregarono per loro? Dovete a-
spettare di essere scelti per venire in aiuto di chi ha bisogno? Che cosa potete fare nella vostra 
chiesa per aiutare chi ha bisogno? Vi ricordate il nostro messaggio?  

Diciamolo insieme: 
Nel popolo di Dio si collabora per offrire aiuto. 
Chiedete: Chi stava litigando? Su che cosa? Che decisione presero gli apostoli? Quante 

persone furono scelte per essere diaconi? Che cosa dovevano fare? Secondo voi solo i diaconi 
devono aiutare? Chi altro può farlo? E voi che tipo d'aiuto potete dare? 
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Situazioni 
Presentate le seguenti situazioni, prima interpellando i diaconi, poi interpellando i bambini.  
Introducete dicendo: Pietro e gli altri apostoli avevano bisogno di collaboratori. Il lavoro 
che dovevano svolgere era troppo per loro. Anche oggi la chiesa ha bisogno di collabora-
tori? Ascoltate queste semplici storie e ditemi come si può aiutare. 
 
1. Oggi la chiesa è piena di ospiti. A un certo punto entra una signora molto anziana che 
fa fatica a camminare. Che cosa puoi fare, diacono, per esserle d’aiuto? (Vado a cercare 
una sedia e la aiuto ad accomodarsi, oppure chiedo subito a un fratello di chiesa se è dispo-
sto a cederle il posto. Le porto un bicchiere d’acqua se non si sente bene, ecc.). 
E tu, bambino, che cosa puoi fare per essere d’aiuto? (Mi alzo e lascio il mio posto alla 
signora anziana; attiro l’attenzione di un adulto perché si occupi di lei; prego nel mio cuore 
che quella signora possa sentirsi la benvenuta nella mia chiesa, ecc.). 
 
2. Hai saputo che il pastore è andato al campeggio degli scout e che sua moglie rimarrà 
da sola coi suoi bambini per tutto il mese. Che cosa puoi fare, diacono, per esserle 
d’aiuto? (Mi assicuro che la moglie del pastore abbia il mio numero di telefono in caso di 
emergenze, e le dico di chiamarmi per qualsiasi necessità; un giorno mi offro di portare i 
suoi bambini a fare una passeggiata con me e mia moglie; chiedo a mia moglie di invitarli a 
pranzo; le telefono con discrezione per chiedere se tutto è a posto, ecc.). 
E tu, bambino, che cosa puoi fare per essere d’aiuto? (Chiedo alla mamma di invitare a 
pranzo la moglie del pastore e i suoi bambini; chiedo di poter andare un pomeriggio a gio-
care con loro, ecc.). 
 
3. Una nonna sta così male che non può più venire in chiesa. Che cosa puoi fare, diaco-
no, per aiutarla? (Andarla a trovare e leggere la Bibbia con lei; farle una telefonata; farle la 
spesa; offrirmi di accompagnarla dal medico, ecc.). 
E tu, bambino, che cosa puoi fare per essere d’aiuto? (Chiedo alla mamma di andarla a 
trovare. Le mando, per il tramite di un diacono, un disegno con il versetto a memoria della 
lezione; prego per lei, ecc.). 
 
4. Vedi una cartaccia in terra, nel corridoio della chiesa. Che cosa puoi fare, diacono, per 
essere d'aiuto? (Raccoglierla e gettarla nel cestino). 
E tu, bambino, che cosa puoi fare per essere d’aiuto? (Raccoglierla e gettarla nel cestino). 
 
Per riflettere 
Dite: Avete visto? Molte cose che fa il diacono, le potete fare anche voi! Per aiutare non 
ci sono ostacoli, basta volerlo. Siate attenti ai bisogni degli altri e fate quello che potete 
in base alla vostra età. E se non riuscite a fare qualcosa di cui c’è bisogno, potete sem-
pre dirlo a un adulto o chiamare un diacono! 
Perché, come dice il messaggio di oggi… 
Nel popolo di Dio si collabora per offrire aiuto. 

3 
Applicare 
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Se è possibile, svolgete entrambe le seguenti attività. 
 

A. Offrire aiuto 
Lasciate che i bambini pongano delle domande ai diaconi; per esempio: 
Ti piace aiutare in chiesa? Che cosa fa un diacono? Poi organizzatevi 
perché, nel resto del servizio di culto che seguirà, i bambini possano 
aiutare i diaconi in qualcosa, per esempio accompagnandoli per racco-
gliere le offerte, distribuire gli innari, distribuire i bollettini di chiesa, 

porgere la Bibbia a chi deve leggere il versetto prima del sermone, ecc. Ogni bambino dovrà 
fare almeno una cosa in coppia con un diacono. Non forzate nessuno a partecipare a questa 
attività. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Vi piace collaborare in chiesa? Che collaborazione potete dare oggi per aiutare 
in chiesa? Siate sempre attenti ai bisogni degli altri e siate disponibili durante tutta la 
settimana. Diciamo ancora una volta il nostro messaggio: 
Nel popolo di Dio si collabora per offrire aiuto. 
 
 
B. Certificato di collaboratore 

In anticipo preparate per ogni bambino una copia del «Certificato di col-
laboratore» (ved. p. 170). Scriveteci sopra il nome della chiesa. Le copie 
saranno distribuite ai bambini dai diaconi, che poi li aiuteranno a scrive-
re il loro nome sulla riga vuota e a colorare i margini del certificato.  
 
Per riflettere 
Chiedete: Sapete che cos’è questo foglio? Attesta che voi siete un col-

laboratore ufficiale della chiesa di ___ (nome della chiesa). Potete portarlo a casa e mo-
strarlo a qualcuno che intendete aiutare. Guardatevi attorno per vedere se c'è in chiesa 
qualcuno che potete aiutare già oggi oppure durante la settimana. Anche noi, come i 
diaconi della nostra storia, possiamo essere d'aiuto. Quale impressione lasceremo nelle 
persone che aiuteremo?  
E voi ne avrete gioia? Diciamo ancora una volta il messaggio: 
Nel popolo di Dio si collabora per offrire aiuto. 

Occorrente 
- Diaconi della 
chiesa locale.  

Conclusione 
 
Formate un cerchio, facendo mettere al centro i diaconi. Dite ai diaconi: Cari diaconi, poi-
ché voi state collaborando per aiutare altri, vogliamo fare una preghiera speciale per voi, 
come gli apostoli la fecero per i primi diaconi, tanti, tanti anni fa. I bambini si prendono 
tutti per mano in cerchio. Pregate brevemente, dicendo per esempio: Grazie, Gesù, per 
questi diaconi. Ti preghiamo di benedirli mentre lavorano per aiutare gli altri. Amen. 
A questo punto uno dei diaconi, precedentemente avvertito, dovrà dire per esempio: Grazie 
per avere pregato per noi, ma ora lasciate che siamo noi a pregare per voi. I diaconi for-
mano un cerchio, e i bambini e gli animatori della Scuola del sabato si mettono al centro. Se 
la classe è numerosa, trovate un’altra formazione, per esempio tutti i bambini in fila, di fron-
te ai diaconi. Un diacono prega dicendo all’incirca così: Grazie, Gesù, per ___ (dire i nomi 
dei bambini, uno per uno, se la classe non è numerosa, oppure dire: per questi bambini). Ti 
prego di benedirli (benedirlo) mentre aiutano gli altri. Amen.  

4 
Condividere 

Occorrente 
- Fotocopia di p. 
170 
- fogli 
- matite. 



e il modo giusto per essere sicuri 
che ognuno fosse trattato equa-
mente e che tutti avessero cibo a 
sufficienza. 
I credenti si dettero da fare per 
scegliere questi sette uomini: do-
vevano essere persone sagge e 
piene di fede, oneste e sincere. Do-
po aver scelto, portarono questi 
sette uomini davanti agli apostoli. 
Ecco i loro nomi: Stefano, Filippo, 
Procoro, Nicanore, Timone, Parme-
na e Nicola.  
Gli apostoli approvarono queste 
scelte e, dopo aver pregato, impo-
sero le mani sui sette uomini. Que-
sto gesto voleva dire che i sette 
erano stati scelti per un lavoro par-
ticolare in favore di Dio. Gli aposto-
li pregarono perché Dio li benedi-
cesse e li aiutasse a occuparsi del-
le vedove. 
Gli apostoli, così, furono in grado di 
continuare il loro compito: pregare 
e insegnare a tante altre persone la 
Parola di Dio. Furono in molti quelli 
che credettero in Gesù: commer-
cianti, contadini, calzolai, tessitori, 
casalinghe, servitori. E anche alcu-
ni sacerdoti del tempio capirono 
che Gesù era il Messia. 
Tutti furono accolti con gioia nella 
famiglia di Dio, e allo stesso tempo 
le povere vedove ricevettero il cibo 
necessario per vivere. Anche noi 
possiamo aiutare chi è affamato. 
Come?  

 Ti piace aiutare la mamma a pre-
parare un dolce o il papà a lavare la 
macchina? Quando si lavora insieme, ci 
si diverte di più. Tanto tempo fa alcune 
persone furono scelte per aiutare gli a-
postoli. 
 

Ma che cos'è tutto questo 
mormorare?» chiese Pietro. 
Matteo sospirò. «Alcuni nuovi convertiti 
stanno discutendo animatamente tra 
loro» spiegò. «E di che cosa discutono?» 
chiese Pietro. 
«Alcuni di quelli che vengono da altri 
paesi – soprattutto quelli che parlano 
greco – si lamentano che le vedove del-
la loro comunità ricevono meno cibo 
delle vedove che parlano in ebraico». 
Matteo sospirò, dispiaciuto, e disse: «È 
così triste vederli litigare! Che cosa 
possiamo fare?». 
Pietro fu deciso nel dire: «Certo, litigare 
è sbagliato. Dobbiamo trovare una solu-
zione; facciamoli venire tutti qui e ve-
diamo se possiamo fare qualcosa per 
risolvere il problema». Quando tutti fu-
rono presenti, gli apostoli si alzarono e 
presero la parola. «Cari fratelli, abbiamo 

capito che c’è un problema nella 
distribuzione del cibo, e ci di-
spiace. Noi non possiamo smet-
tere di predicare e insegnare la 
Parola di Dio per distribuire i 
viveri, ma abbiamo un suggeri-
mento: sceglieremo sette uomi-
ni. Uomini che siano saggi e che 
siano pieni di Spirito Santo. Da-
remo loro l'incarico di distribuire 
il cibo e saranno loro a control-
lare che tutti ne ricevano la 
stessa quantità». 
I credenti si guardarono tra loro 
e sorrisero. Era una buona idea 
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Riferimenti 
Atti 6:1-7; Gli 
uomini che vin-
sero un impero, 
pp. 87-96. 
 
Versetto a  
memoria 
«Siate pronti ad 
aiutare i vostri 
fratelli quando 
hanno bisogno» 
(Romani 12:13 
p.p. Tilc). 
 
Messaggio 
Nel popolo di 
Dio si collabo-
ra per offrire 
aiuto. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Sette uomini speciali 
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ta anche a te di lamentarti o di litigare per otte-
nere qualcosa? Per ottenere che cosa? Aiutate il 
bambino a trovare una soluzione pacifica per 
ogni esempio fatto. 
 Prima di pregare, cantate «Dividiamo», 
Canti di gioia, n. 69.  
 
Giovedì 
 Cucite i biglietti su cui avete scritto il ver-
setto a memoria, con lo stile patchwork. Da un 
lato si leggeranno i nomi dei diaconi, dall’altro il 
versetto. Se volete, appendete il lavoretto otte-
nuto. 
 Fate finta di avere molta fame ma di avere 
male a un piede e non poter raggiungere il frigo-
rifero. Il bambino sarà il vostro diacono: apparec-
chierà per voi e vi servirà un semplice spuntino. 
Condividetelo insieme, e parlate nel frattempo di 
quello che fecero i diaconi per aiutare gli affama-
ti e i bisognosi.  
  
Venerdì 
 Ripetete il messaggio della lezione e il ver-
setto a memoria, poi pensate insieme a chi, nella 
vostra chiesa locale, tra i parenti o nel vicinato, 
ha bisogno di aiuto materiale. Organizzatevi per 
offrirglielo e pregate perché queste persone pos-
sano essere serene. 

Sabato 
 Leggete la lezione con il vostro bambino. 
 Impegnatevi a svolgere le attività qui pro-
poste, giorno dopo giorno, durante tutta la setti-
mana. 
 
Domenica 
 Ripassate la lezione e il versetto a memo-
ria utilizzando le attività suggerite a p. 64. 
 Incoraggiate il bambino a condividere con 
un membro di chiesa il «Certificato di collabora-
tore» fatto alla Scuola del sabato; assistetelo nel 
fare qualcosa per colui al quale lo darà (scrivere 
un biglietto d'incoraggiamento, aiutarlo con 
qualche lavoretto, portargli un dolce, ecc.). 
  
Lunedì 
 Domandate al bambino il numero dei dia-
coni scelti dagli apostoli; scrivete i loro nomi su 
sette bigliettini di colore diverso, un nome per 
ogni biglietto. Individuate sette cose che si po-
trebbero fare per aiutare e scrivetene una sotto 
ogni nome. Conservate i bigliettini per domani. 
 
Martedì 
 Leggete insieme Atti 6:1-7. Domandate: Ti 
piace aiutare gli altri? Che cosa avranno pensato 
le vedove, quando i sette diaconi cominciarono 
ad aiutarle e a dare loro il cibo necessario? 
 Riprendete i cartoncini colorati coi nomi 
dei sette diaconi e sul retro di ognuno, scrivete 
una parte del versetto a memoria, suddividendo-
lo per esempio così: «Siate pronti / ad aiutare / i 
vostri / fratelli / quando / hanno / bisogno». Me-
scolate i biglietti e aiutate il bambino a riordina-
re il versetto. Conservate i biglietti. 
 
 
Mercoledì 
 Osservate le illustrazioni del lezionario per 
ripassare la lezione. Chiedete al bambino: Quale 
problema dovettero affrontare gli apostoli? Capi-
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Fare e pensare 
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LEZIONE  

Un messaggio per due 

Riferimenti 
Atti 10; Gli uomini che vinsero un impero, pp. 132-142. 
 
Versetto a memoria 
«… Dio tratta tutti alla stessa maniera» (Atti 10:34 u.p. Tilc). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Dio accetta tutti e desidera che i bambini facciano altrettanto 
• saranno felici di sapere che per Dio siamo tutti importanti e unici 
• risponderanno impegnandosi a trattare con amicizia sia i bambini della loro 

stessa fede sia gli altri. 
 

Messaggio 
I figli di Dio possono trattare tutti con amicizia. 
 

  

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Dio manda al centurione Cornelio, che è romano ma 
adora il Dio d’Israele, un angelo per dirgli di far cer-
care l'apostolo Pietro. Poi Dio manda anche a Pietro 
una visione: un grande lenzuolo scende dal cielo, 
ricolmo di animali e uccelli di ogni tipo. Una voce gli 
dice: «Alzati, Pietro: ammazza e mangia».  
Pietro sa che molti animali contenuti in quel lenzuolo 
erano stati dichiarati impuri dal tempo di Mosè, e 
quindi non potevano essere mangiati, dunque si 
rifiuta di farlo. La visione si ripete per tre volte, e 
Pietro non la capisce fino a quando arrivano gli uo-
mini mandati da Cornelio. Così, il giorno seguente, li 
segue fino a casa del centurione, dove lo trova riuni-
to con familiari e amici ad attenderlo. Tutti accetta-
no la buona novella e sono battezzati da Pietro. Que-
sti rimane con loro alcuni giorni per continuare a 
parlare di Gesù. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Dio ama e accetta tutti, indipendentemente dall a-
spetto esteriore, dalla nazionalità, dalla lingua. Dio 
mandò Pietro come missionario in zone anche lonta-
ne da casa sua per insegnare il suo amore a persone 
di ogni estrazione sociale e cultura. Anche noi dob-
biamo amare ogni figlio di Dio, e non fare distinzioni 
nel portare ad altri la buona novella. 

COMUNITÀ Trattiamo tutti con amore 

Approfondimento 
«Il Cristo ha abbattuto il muro di separazione, i pre-
giudizi nazionalistici, e ci ha insegnato ad amare 
tutta la famiglia umana. Egli è venuto per liberare gli 
uomini dall'angusto cerchio del loro egoismo, e per 
abolire tutte le frontiere e le distinzioni di classe. Egli 
non fa nessuna differenza tra connazionali e stranieri, 
tra amici e nemici» (La speranza dell'uomo, p. 823).  
 
«Cornelio ubbidisce alle istruzioni e lo stesso angelo 
va da Pietro per dargli altre istruzioni. Questo capito-
lo [Atti 10] racchiude dei consigli preziosi e dovrem-
mo studiarlo con umile attenzione… Sia Cornelio sia 
Pietro furono istruiti sui loro rispettivi compiti, ed 
entrambi ubbidirono alla parola dell'angelo. Cornelio 
riunì familiari e servitori per ascoltare il messaggio di 
luce che Pietro aveva portato. Se si fosse rifiutato di 
dare ascolto a un uomo qualsiasi, l'angelo di Dio l'a-
vrebbe lasciato a se stesso; ma non fu questo il suo 
atteggiamento (Review and Herald, 10 ottobre 1893)» 
(The SDA Bible Commentary, Ellen G. White com-
ments, vol. 6, p. 1060). 
 
Cornelio comandava una centuria, e cioè cento uomi-
ni che formavano la sessantesima parte di una legio-
ne romana. «… Era un uomo ricco e di nobile nascita, 
e possedeva una posizione di prestigio e di onore. 
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Era pagano per nascita, cultura ed educazione. At-
traverso il contatto con i giudei, egli aveva acquisito 
una conoscenza di Dio, e lo adorava con cuore since-
ro, dimostrando la veridicità della sua fede 
nell’avere compassione per i poveri… Sebbene Cor-
nelio credesse nelle profezie, e attendesse il Messia 
promesso, non possedeva la conoscenza del Vangelo 
come era stato rivelato nella vita e nella morte di 
Cristo. Egli non era un membro della comunità giu-
daica, e i rabbini lo avrebbero reputato un pagano e 
un impuro. Ma lo stesso Dio che disse ad Abramo, 
"Io lo conosco", conosceva anche Cornelio, e mandò 
un messaggio dal cielo per lui» (Gli uomini che vinse-
ro un impero, pp. 132-133).  
 
«Fino allora nessuno dei discepoli aveva predicato il 
Vangelo ai gentili… perché avevano ritenuto che i 
gentili fossero esclusi dalle benedizioni del Vangelo. 
Ora il Signore cercò di insegnare a Pietro che il piano 
divino includeva il mondo intero» (Gli uomini che 
vinsero un impero, pp. 135-136). 
 
«Quando i fratelli in Giudea udirono che Pietro era 
andato nella casa di un gentile e che vi aveva predi-

TRE 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Diversi ma uguali 
B. I figli di Dio 

Oggetti di paesi e culture diverse. 
Sedia, luce forte, foglio nero, matita bian-
ca, forbici. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Illustrazioni di bambini o persone di altri 
paesi, possibilmente con abiti tipici.  
 

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

Immagini del flanellografo, lenzuolo che 
possa essere calato dal soffitto, animali 
di plastica o altro, narratore adulto vesti-
to da Pietro. 
Bibbia. 
Bibbia. 
 

Applicare 15 Membri della Scuola del 
sabato 

Nessuno. 

Condividere  15 Maschere di animali Piatti di plastica, cordoncino, cartoncino, 
colla, colori, carta crespata o tessuto o 
altro. 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

cato, furono sorpresi e offesi... Pietro spiegò loro l'ac-
caduto… Dopo aver udito questo resoconto, i fratelli 
rimasero senza parole. Convinti che Pietro avesse 
agito in diretta armonia con il piano di Dio, e che il 
loro pregiudizio e il loro esclusivismo fosse totalmen-
te contrario allo spirito del Vangelo, essi glorificarono 
Dio dicendo: "Dio dunque ha concesso il ravvedimen-
to anche agli stranieri affinché abbiano la vita" (Atti 
11:18). Così, senza controversia, era stato abbattuto il 
muro del pregiudizio ed era stato abbandonato quel-
l'esclusivismo che per molti secoli era stato retaggio 
di una mentalità tradizionalista. Tale nuovo fatto ave-
va dato il via all'evangelizzazione fra i gentili». (Gli 
uomini che vinsero un impero, pp. 141-142).  
 
In che modo Dio si serve di te per insegnare ai bambi-
ni ad agire senza pregiudizi?  
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1. Aggiungete alla casa un lenzuolo 
che scende dal soffitto con dentro animali di plastica 
o altro. 



B. I figli di Dio 
In anticipo, attaccate un foglio 
nero sul muro. Mettete una 
sedia davanti al foglio. Chie-
dete a un bambino di sedersi 
sulla sedia, di profilo rispetto 
al foglio, e convogliate una 
luce sulla sua testa, in modo 
che la sua ombra si rifletta sul 

foglio nero. Con una matita bianca tracciate il pro-
filo e ritagliatelo. Mettete la sagoma ottenuta su 
un cartellone che intitolerete «I figli di Dio». Ripe-
tete queste operazioni per ogni bambino; se vole-
te potete aggiungere sotto ogni sagoma un trafi-
letto con il nome e la data di nascita. Se decidete 
di fare questo, fatelo per tutti i bambini.  
 
Per riflettere 
Chiedete: Siete contenti di questi ritratti? Sapete 
dirmi qual è il vostro? Siamo tutti uguali? Ascol-
tate le risposte.  
Dite: Siamo tutti diversi, ma siamo tutti figli di 
Dio, ed egli ci ama tutti allo stesso modo. La sto-
ria di oggi ci parla di un sogno che Pietro ebbe e 
che lo aiutò a capire che Dio non ama alcuni più 
di altri.  

Il messaggio di oggi è: 
I figli di Dio possono trattare tutti con 
amicizia. 

A. Diversi ma uguali 
Mettete sul tavolo oggetti che 
provengono da vari paesi del 
mondo e illustrate a che cosa 
servono, come sono prodotti, 
ecc. Se non potete procurarvi 

tali oggetti, vanno bene anche delle illustrazioni 
che li rappresentano. Un’altra idea può essere 
quella di invitare un membro di chiesa straniero a 
parlare del suo paese e delle sue tradizioni, por-
tando eventualmente oggetti, abiti tradizionali, 
strumenti musicali o fotografie da mostrare. Spie-
gate all’invitato che non deve prendersi più di 
dieci minuti.  
 
Per riflettere 
Chiedete: Che cosa avete imparato da ciò che 
avete visto e sentito? (Ci sono cose e usi diversi 
dai nostri, ma sono interessanti, belli, colorati, 
ecc.). Pensate che chi abita nelle zone di cui ab-
biamo parlato e che si veste diversamente da 
noi, mangia cibi diversi, quando sta male soffre 
come noi oppure no? Ed è contento quando rice-
ve un regalo, proprio come lo siamo noi? Per-
ché? (Perché siamo diversi, ma siamo anche u-
guali: tutti esseri umani, figli di Dio). Secondo voi 
i bambini stranieri amano la loro famiglia? A-
scoltate le risposte, incoraggiando il dialogo. 
Dite: Tutti i figli di Dio sono amati da Dio. La 
storia di oggi ci parla di una visione che Pietro 
ebbe e che lo aiutò a capire che Dio non ama 
alcuni più di altri.  
Dio ama tutti allo stesso modo, e desidera che, 

come dice il messaggio di oggi… 
… i figli di Dio possano trattare tutti con 
amicizia. 
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Spiegare la lezione 
Dare il benvenuto! 
Accogliete calorosamente ogni bambino. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni 
gli altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se è successo qualcosa di bello o di 
brutto che desiderano condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività introdutti-
ve scelte, per invogliare alla presenza e alla puntualità. 
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Occorrente 
- Oggetti di paesi 
e culture diverse. 

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

Occorrente 
- Sedia 
- luce forte 
- foglio nero 
- matita bianca 
- forbici. 



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. 148 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario commentando le tradizioni del paese di cui si parla sulla 
base del messaggio di questa lezione. 
 
Offerta 
Dite: Le nostre offerte andranno in luoghi diversi da qui, dove abitano bambini che forse 
si vestono con vestiti diversi dai nostri, mangiano cibi diversi, parlano una lingua diver-
sa. Ma sono bambini come voi, e hanno il vostro stesso bisogno di conoscere Gesù, di a-
vere una chiesa dove andare per studiare la Scuola del sabato, di avere una scuola per 
imparare tante cose. Ecco perché portiamo le nostre offerte per questi nostri amici, diver-
si da noi, ma uguali a noi, perché siamo tutti figli di Dio.  
 
Preghiera 
Occorrente: Illustrazioni di bambini o persone di altri paesi, possibilmente con abiti tipici.  
 

Procuratevi foto o illustrazioni di feltro di bambini o di persone di altri paesi. Se avete diffi-
coltà a trovare delle persone, potete scegliere anche un oggetto o una casa che rappresenti 
un paese diverso. Ogni bambino sceglierà la foto o la figura di feltro che rappresenta una 
casa, un bambino o un oggetto di altri paesi, e pregherà nel suo cuore, in silenzio, per i bam-
bini che abitano nel paese scelto. Potete ovviamente anche formare dei gruppetti di preghie-
ra guidati da un adulto o delle coppie, in base alla vostra situazione locale.  
Potete anche chiedere di ripetere dopo di voi. Dite: Signore, benedici i bambini di ___ (i 
bambini aggiungono uno dopo l’altro il nome del paese scelto). Terminate con: Grazie, Ge-
sù, per aver ascoltato la nostra preghiera. Amen.  
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Quando  

vuoi 
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La storia interattiva 
 
Scenografia 
Utilizzate le immagini del flanellografo per illustrare la lezione di questa settima-
na. Identificate sul pannello tre zone: la casa di Simone dove alloggia Pietro; la 
casa di Cornelio; piccoli gruppi in piedi; i familiari e gli amici di Cornelio che a-
spettano di essere invitati a entrare nella casa di Cornelio in attesa dell'arrivo di 
Pietro. 
Sistemate un lenzuolo annodando insieme i quattro angoli e mettendoci dentro 
animali di ogni tipo (di plastica o di stoffa). Se è possibile, trovate il modo di cala-
re il lenzuolo al momento indicato dalla storia. Farete così scendere dall’alto 
(possibilmente dal soffitto) un lenzuolo con dentro gli animali giocattolo. 
Un adulto vestito da Pietro racconterà la storia. 

Bambini, mi presento: io mi chiamo Pietro e sono un amico di Gesù. Oggi ho una 
cosa veramente bella da raccontarvi, una cosa che mi è capitata qualche tempo 
fa.  
Un giorno mi trovavo a casa di un amico, vicino a Ioppe, una città che si trova sul 
mare. Avevo molta fame… perché era già l’ora del pranzo! Ma il pranzo non era 
ancora pronto, e così decisi di salire sul terrazzo per pregare. Mentre pregavo ac-
cadde una cosa incredibile: ebbi una visione. Sapete che cos'è una visione? Le 
visioni somigliano un po' ai sogni. Ma le visioni sono dei messaggi che Dio manda 
a qualcuno per un motivo particolare, e generalmente da svegli. 
Nella visione vidi un grande lenzuolo che scendeva dal cielo (il lenzuolo è calato 
nella stanza). Era pieno di ogni tipo di animali e uccelli. Poi udii una voce che di-
ceva: «Pietro, uccidi gli animali e mangiali». Io dissi: «Signore non posso farlo! Io 
non ho mai mangiato animali impuri!». Sapete? al tempo di Mosè, Dio stesso ave-
va dichiarato impuri proprio quegli animali che erano allora davanti ai miei occhi: 
essi non potevano essere mangiati da chi amava Dio e gli ubbidiva, così mi rifiutai 
di farlo. Allora quella voce mi disse ancora: «Pietro, non devi dire che una cosa è 
impura, se Dio invece l’ha resa pura». Mah! Io proprio non capivo. Che cosa voleva 
dirmi Dio, con quella visione? Eppure la visione si ripetè per tre volte; doveva per-
ciò essere un messaggio importante.  
Ero molto confuso, ma a un certo punto lo Spirito Santo interruppe i miei pensieri 
e mi suggerì di scendere al piano di sotto: lì vi erano tre uomini che mi stavano 
cercando e che mi chiesero di seguirli. Mi spiegarono che dovevamo andare a ca-
sa di un ufficiale dell’esercito romano, il centurione Cornelio. Non era un ebreo, 
non faceva parte del popolo di Dio. Ma quegli uomini mi spiegarono che era un 
uomo buono, che amava Dio anche se non era ebreo, e che pregava ogni giorno. 
Forse cominciavo a capire… Sapete, io sono un ebreo. E ai miei tempi, un ebreo 
non andava in casa di qualcuno che non era della sua etnia, perché era convinto 
che questo lo rendesse impuro o sporco… Dio voleva che andassi a casa di Corne-
lio anche se lui non era un ebreo. Imparai così a capire che Dio ama tutti e vuole 
che i suoi figli imparino a fare altrettanto. 
Così, il giorno seguente, partii con loro e portai con me altri amici.   
Quando arrivai a casa di Cornelio, la trovai piena di gente: tutti i suoi amici e i 
suoi familiari. Fu felicissimo di vedermi e di sentir parlare di Gesù, dopo di che sia 
lui sia i suoi familiari chiesero di seguire Gesù ed essere battezzati. 
Quella fu per me un'occasione molto importante. Imparai che Dio ama tutti, senza 
distinzione di lingua, razza, colore della pelle o nazionalità. E Dio vuole che noi 
amiamo tutti dello stesso amore. 

2 
La lezione 

Occorrente 
- Immagini del 
flanellografo 
- lenzuolo che 
possa essere ca-
lato dal soffitto 
- animali di plasti-
ca o altro 
- narratore adulto 
vestito da Pietro. 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
- Bibbia.  
 

Aprite la Bibbia (possibilmente una versione in lingua corrente) in Atti 10:34 e 
dite: È qui che si trova il versetto a memoria, nella Bibbia, che è la Parola di 
Dio. Leggete l’ultima parte del versetto a voce alta e poi insegnatelo come indi-
cato qui di seguito.  
 
«… Dio (indicare in alto) 
 
tratta tutti (fingere di contare delle pensone davanti a sé) 
 
alla stessa maniera» (aprire le mani con le palme rivolte verso l’alto) 
 
- ATTI 10:34 u.p. Tilc - (giungere le mani e poi aprirle a libro). 

Studio della Bibbia 
 

Occorrente 
- Bibbia. 
 

Aprite la Bibbia in Atti 10. Indicate il testo e dite: È qui che si trova la storia di oggi, nella Bib-
bia.  
Ponete ai bambini alcune domande, per capire se hanno capito questa storia biblica. Chiedete 
per esempio: Che cosa vide Pietro nella visione? Che cosa avrà provato vedendo tutti quegli 
animali nel lenzuolo? Perché quegli animali erano impuri? Che cosa significava quella visio-
ne? Pietro dette ascolto a Dio? E Cornelio ubbidì a Dio? Sia Pietro sia Cornelio ubbidirono a 
Dio e impararono ad amarsi anche se venivano da due paesi diversi.  

Vi ricordate il nostro messaggio? Diciamolo insieme: 
I figli di Dio possono trattare tutti con amicizia. 
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Membri della Scuola del sabato 
Fate ai bambini le domande seguenti e chiedete loro di alzare la mano se la risposta è sì.  
 

  1. Sai suonare uno strumento musicale? 
  2. Ami gli spinaci?  
  3. Sei nato a gennaio? 
  4. Dormi con accanto il tuo animale di stoffa preferito?  
  5. Vivi in un appartamento? 
  6. Ami giocare nel prato? 
  7. Hai un animale domestico?  
  8. Ami il colore rosso? 
  9. Hai un fratello maggiore? 
10. Sai contare fino a 20? 
 
Per riflettere 
Chiedete: Tutti hanno risposto sì a tutte le domande? Amiamo tutti le stesse cose? Sapia-
mo fare tutti le stesse cose? Siamo tutti uguali? (No, abbiamo cose in comune ma per altre 
cose siamo diversi gli uni dagli altri).  
Dite: Dio sa che siamo tutti diversi, ma ci ama tutti così come siamo. Ci chiede di amarci 
tra di noi come lui ci ama. Altri possono vestirsi in modo diverso, parlare una lingua di-
versa, avere un aspetto esteriore diverso dal nostro o mangiare diversamente da noi. Ma 
Dio li ama! E vuole che anche noi li capiamo e li amiamo. Siamo tutti diversi, ma tutti 
possiamo amarci a vicenda. E ora ditemi: chi dobbiamo amare?  
Diciamo ancora una volta il nostro messaggio: 
I figli di Dio possono trattare tutti con amicizia. 

3 
Applicare 
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Maschere di animali 
Fate costruire ai bambini alcune maschere di 
animali (ved. figura), mettendo a disposizione 
l’occorrente. Fate che possano lavorare loro a 
queste maschere, ovviamente con il vostro aiuto. 
Se volete, potete portare già una base pronta che 
poi essi dovranno colorare o su cui dovranno 
semplicemente incollare dei pezzi di stoffa o car-
ta crespata o altro.  
Ricavate queste maschere da piatti di plastica; ritagliate gli occhi e fate dei fori ai 
lati per inserirvi un nastro o un cordoncino. Ritagliate delle orecchie che i bambini 

incolleranno al piatto. Esempi di animali: cavallo, cane, gatto, maiale, ecc. (ved. illustrazio-
ne). 
 
Per riflettere 
Dite: Potete portare a casa la maschera che avete fatto per aiutarvi a ricordare la visione 
che Dio dette a Pietro. Nella visione c'erano degli animali, ma in realtà la storia non si 
riferiva ad animali. Chi sa dirmi il significato della visione? (Dio è il creatore di tutti gli 
uomini; Dio ama tutti; tratta tutti allo stesso modo). Sì, Dio ha fatto i suoi figli diversi tra 
loro e speciali, e li ama tutti. Dio non ama alcuni più di altri per il loro modo di vestire, di 
parlare o per il colore della pelle. 
Egli ama tutte le sue creature e vuole che le sue creature si amino tra di loro. Durante la 
settimana, mostrate o date a qualcuno la maschera che avete fatto e raccontategli que-
sta storia della Bibbia e il messaggio che contiene. 
Diciamo un'ultima volta tutti insieme il messaggio di questa settimana: 
I figli di Dio possono trattare tutti con amicizia. 

Occorrente 
- Piatti di plastica 
- cordoncino 
- cartoncino 
- colla 
- colori 
- carta crespata o 
tessuto o altro. 

Conclusione 
 
Pregate insieme, dicendo per esempio: Caro Gesù, tu ci hai insegnato che siamo tutti tuoi 
figli, e che ci ami tutti, allo stesso modo. Tu non fai preferenze tra noi. Ognuno di noi 
può essere sicuro di essere unico e importante ai tuoi occhi. Tu sei amico di noi tutti. 
Aiuta anche noi, che facciamo parte dei tuoi figlioli, a trattare gli altri con amicizia, sen-
za fare differenze. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.  

4 
Condividere 



«No,» disse «non posso farlo». 
Pietro sentì di nuovo la voce parlar-
gli. La voce gli parlò ancora, dicen-
do: «Non devi considerare impuro 
quello che Dio ha dichiarato puro». 
Pietro ebbe quella visione tre volte 
e ne rimase molto turbato. A un 
certo punto i suoi pensieri furono 
interrotti dallo Spirito Santo, che gli 
disse: «Ci sono alla porta tre uomi-
ni che ti cercano. Vai da loro. Sono 
io che te li ho mandati». 
Pietro scese immediatamente e 
incontrò i tre messaggeri di Corne-
lio. «Sono io l'uomo che state cer-
cando» disse loro. 
Fu così che il giorno dopo Pietro, 
alcuni suoi amici e quei messagge-
ri si recarono a casa di Cornelio. 
Lungo la strada Pietro ripensò a 
quello che Dio gli aveva mostrato 
in visione, e finalmente ne capì il 
significato. 
Al loro arrivo trovarono la casa pie-
na di gente: erano i familiari e gli 
amici di Cornelio, che stavano a-
spettando l’arrivo di Pietro. Pietro 
disse a Cornelio: «Dio mi ha fatto 
capire che lui ama tutti. E mi ha 
mandato da te perché ti portassi la 
buona notizia di Gesù». Pietro poi 
spiegò tutto quello che sapeva di 
Gesù e i presenti lo credettero. 
Mentre Pietro parlava, lo Spirito 
Santo scese su quelle persone che 
incominciarono a lodare Dio a voce 
alta. Allora Pietro battezzò con 
gioia Cornelio, i suoi familiari e i 
suoi amici. 
Pietro aveva imparato una lezione 
molto importante: Dio amava tutti, 
senza distinzione di lingua, colore 
o nazionalità. Ed è quello che Dio 
chiede di fare anche a noi. 

 Chi è il pastore che predica ogni 
sabato nella tua chiesa? Pietro sino a 
quel momento aveva predicato Gesù 
solo ai giudei, ma Dio aveva altri proget-
ti per lui. 
 

U n pomeriggio Cornelio, un 
uomo molto religioso, s'inginocchiò in 
preghiera nella sua stanza. Cornelio 
non era ebreo, ma credeva ugualmente 
in Dio, lo pregava spesso e lo adorava. 
Improvvisamente egli vide un angelo di 
Dio che lo chiamò per nome. Cornelio 
ebbe un po’ di paura. «Che cosa c’è?» 
chiese all’angelo con un filo di voce. 
«Cornelio, Dio ha ascoltato le tue pre-
ghiere» rispose l'angelo con gentilezza. 
«Manda qualcuno a Ioppe. Dovrà cerca-
re un uomo che si chiama Simon Pietro 
per dirgli di venire a casa tua». Poi l'an-
gelo scomparve. Cornelio ubbidì imme-
diatamente. 
Il giorno successivo, proprio mentre i 
servitori di Cornelio si avvicinavano a 
Ioppe, Pietro stava salendo tranquilla-
mente sul tetto della casa dove allog-
giava. A quei tempi le case avevano un 
tetto a terrazza e, siccome Pietro aveva 
fame ma il pranzo non era ancora pron-
to, era salito su questa terrazza a pre-
gare. All’improvviso anche lui, come 
Cornelio, ebbe una visione: vide scen-

dere dal cielo un grande lenzuolo 
ricolmo di animali e uccelli di ogni 
tipo. Una voce diceva: «Pietro, uc-
cidi gli animali e mangiali».  
Pietro aveva veramente fame, ma 
sapeva che gli animali contenuti in 
quel lenzuolo erano impuri. Dio, 
infatti, al tempo di Mosè aveva 
descritto al suo popolo quali ani-
mali dovevano essere considerati 
impuri, e quindi non essere assolu-
tamente mangiati perché non era-
no un cibo sano. 
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Riferimenti 
Atti 10; Gli uomi-
ni che vinsero un 
impero, pp. 132-
142. 
 
Versetto a  
memoria 
«… Dio tratta 
tutti alla stessa 
maniera» (Atti 
10:34 u.p. Tilc). 
 
Messaggio 
I figli di Dio 
possono trat-
tare tutti con 
amicizia. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Un messaggio per due 
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Mercoledì 
  Ripassate la storia biblica guardando le 
illustrazioni della lezione.  
 Incoraggiate il bambino a condividere la 
maschera fatta alla Scuola del sabato (una ma-
schera a forma di animale realizzata su un piatto 
di carta) con qualcuno a cui parleranno di Pietro 
e Cornelio.  
 
Giovedì 
 Fate una passeggiata di un quarto d'ora 
circa e spiegate che Pietro dovette camminare 
tutto il giorno per percorrere la distanza che lo 
separava dalla casa di Cornelio (circa 50 km). 
 Spiegate la differenza tra un km e 50 km, 
per esempio confrontandola con la distanza che 
vi divide da qualcuno che conoscete. Domandate 
al bambino se gli piacerebbe camminare così a 
lungo. 
  
Venerdì 
 Mettete in scena la storia biblica di questa 
settimana. Potreste prendere un lenzuolo e riem-
pirlo di peluches, oppure riempire un grande telo 
bianco di animali di plastica. Distribuite le parti 
dei vari personaggi (l’angelo, Cornelio, Pietro, 
ecc.) ai familiari presenti. Alla fine Pietro e Cor-
nelio si abbracceranno, per simboleggiare l'ami-
cizia che ci può essere fra tutti. 
 Chiedete a Gesù di aiutare voi e la vostra 
famiglia ad amare indistintamente ogni figlio di 
Dio. 

Sabato 
 Leggete la lezione con il vostro bambino. 
 Impegnatevi a svolgere le attività qui pro-
poste, giorno dopo giorno, durante tutta la setti-
mana. 
 
Domenica 
 Ripassate la lezione e il versetto a memo-
ria utilizzando le attività suggerite a p. 64. 
 Leggete con il bambino alcuni versetti di 
Atti 10. Che cosa pensereste se vedeste scende-
re dal cielo un lenzuolo con dentro degli animali? 
Chi fu felice alla fine della storia? Perché? Dio chi 
ama? E noi chi dobbiamo amare?  
 Prima di pregare, cantate «Gesù vuol bene 
ai bambini», Canti di gioia, n. 31. 
  
Lunedì 
 Fate un collage ritagliando e incollando su 
un foglio volti di persone di ogni parte del mon-
do. Se avete un’enciclopedia che presenta perso-
ne di varie nazionalità, mostrate le illustrazioni al 
bambino. Parlate del fatto che Dio ama tutti, sen-
za distinzione di razza o di nazionalità.  
 
Martedì 
 Scegliete con il bambino una gustosa ri-
cetta dalla cucina di un’altra regione o di un altro 
paese e provate a cucinarla insieme. Se avete un 
amico di nazionalità diversa dalla vostra, potre-
ste invitarlo e cucinare insieme una pietanza del 
suo paese d’origine.  
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Fare e pensare 
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La forza della preghiera 

Riferimenti 
Atti 12:1-19; Gli uomini che vinsero un impero, pp. 143-154. 
 
Versetto a memoria 
«Pietro dunque era custodito nella prigione; ma fervide preghiere a Dio erano 
fatte per lui dalla chiesa» (Atti 12:5). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Dio ascolta le nostre preghiere quando preghiamo per chi è in 

difficoltà 
• saranno disponibili e proveranno simpatia per chi soffre 
• risponderanno pregando per chi soffre nella convinzione che Dio risponderà 

alle loro preghiere. 
 
Messaggio 
Nella famiglia di Dio preghiamo gli uni per gli altri. 

 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Pietro è messo in prigione per aver per aver parlato del Cristo. I suoi amici pregano per lui. 
Dio risponde alle loro preghiere mandando un angelo a tirarlo fuori di prigione in un modo 
del tutto singolare. Quando Pietro si presenta ai suoi amici, questi lo accolgono con sorpre-
sa ma con grande gioia. Pregano di nuovo per ringraziare Dio di aver dato loro la gioia di 
stare di nuovo con il caro Pietro. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Gli amici di Pietro tenevano a lui e pregavano per la sua incolumità. Pregare per gli altri si-
gnifica avere a cuore la loro sorte. Nella famiglia di Dio si prega gli uni per gli altri. 
 
Approfondimento 
Ai tempi dell’apostolo Pietro, essere messi in prigione significava spesso rimanere confinati 
in una cella buia, umida, sporca e infestata dai topi. Qualcuno poteva essere messo in pri-
gione soltanto perché sospettato di un crimine; un prigioniero era considerato colpevole fino 
a quando non ne era dimostrata l'innocenza. Una persona poteva essere lasciata in prigione 
per anni prima di essere processata e i prigionieri spesso morivano per fame o per malattie. 
 
«… I membri di chiesa continuavano a esaminare i loro cuori e a elevare ferventi preghiere. 
Essi pregavano incessantemente per Pietro, perché sentivano che non sarebbe stato rispar-
miato. Comprendevano di vivere in un tempo in cui, senza l'aiuto speciale di Dio, la chiesa di 
Cristo sarebbe stata distrutta… 

COMUNITÀ Trattiamo tutti con amore 
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Il giorno dell'esecuzione di Pietro era già stato fissato, ma le preghiere dei credenti salivano ancora in 
cielo; e mentre tutte le loro energie e la loro simpatia erano spese nell'innalzare appelli di soccorso, gli 
angeli di Dio proteggevano l'apostolo prigioniero» (Gli uomini che vinsero un impero, p. 145).  
 
Stai pregando con tutto il tuo cuore, come fecero quei cristiani per Pietro, per i tuoi fratelli e sorelle in 
Cristo? 
 
Preparazione della stanza 
Dovreste già avere realizzato una scenografia che rappresenta una casa. Dal lato opposto della stanza, 
allestite una zona che ricordi una cella: potete disegnare una finestra con sbarre, mettere a terra della 
paglia, un topolino finto e delle catene.  

QUATTRO 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Gettato in prigione 
 
B. Pregare 

Un oggetto qualsiasi, musica registra-
ta o dal vivo, «prigione». 
Fotocopie di p. 47, colori. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 
 

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

Catene di cartoncino o di ferro, torcia 
elettrica, scenografia per la casa e la 
prigione (ved. sezione Preparazione 
della stanza), costumi biblici. 
Bibbia. 
Bibbia. 

Applicare 15 Una preghiera esaudita Nessuno. 

Condividere  15 Mani in preghiera Fogli, matite, forbici, colori, adesivi o 
materiale da disegno. 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Gettato in prigione 
In un angolo della stanza dovreste avere allestito una «prigione» (ved. Preparazione 
della stanza). I bambini si metteranno seduti sul pavimento. Spiegate che ora faran-
no un gioco che si chiama «In prigione». Date un oggetto qualsiasi a un bambino che 
dovrà, al suono della musica, passarlo al vicino. L’oggetto passerà di mano in mano 
senza fermarsi. Quando la musica si fermerà, chi ha l’oggetto in mano sarà sollevato 
da due «soldati» (adulti) che lo metteranno nella zona adibita a prigione. Continuate 
fino a quando tutti i bambini saranno in prigione, anche l’ultimo rimasto. 
 

Per riflettere 
Chiedete: Che sensazione dà essere sollevati e messi in prigione? In genere perché si met-
te qualcuno in prigione? Quali sbagli può aver fatto? E voi, invece, che cosa avevate fatto 
di male? (Niente). Avete mai sentito parlare di gente che pur essendo innocente era stata 
messa in prigione perché amava Gesù? Nella storia di oggi qualcuno che non aveva fatto 
niente di male fu messo in prigione. Ma molti pregarono per lui e Dio ascoltò le loro pre-
ghiere.  
Il messaggio oggi è: 
Nella famiglia di Dio preghiamo gli uni per gli altri. 
 
 

B. Pregare 
In anticipo preparate per ogni bambino una copia di p. 47. I bambini coloreranno le 
persone o le cose per cui possono pregare. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Quali disegni avete colorato? Avete mai pregato per una persona che si 
trovava in una situazione simile a quelle che avete visto? Ascoltate le risposte. 

Dite: È importante ricordarsi di ringraziare Dio quando sono accadute delle cose belle, ma 
dobbiamo anche pregare per chi soffre, per chi si comporta male, per chi ha dei problemi.  
La storia di oggi ci parla di molte persone che pregarono per Pietro che era in prigione. E 
Dio rispose alle loro preghiere. Dio è felice quando preghiamo per gli altri.  
Il messaggio di oggi è: 
Nella famiglia di Dio preghiamo gli uni per gli altri. 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
- Un oggetto qual-
siasi 
- musica registra-
ta o dal vivo 
- «prigione». 

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

Occorrente 
- Fotocopie di p. 
47 
- colori. 



Preghiera e lode 
Socializzazione 
Dedicate qualche minuto al dialogo e alla condivisione di esperienze vissute durante la setti-
mana, soprattutto in relazione alle attività settimanali proposte dal lezionario. Ricordatevi 
dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 148 di questo manuale. 
 
Missioni 
Dite: In tutto il mondo ci sono persone per le quali possiamo pregare. Ascoltiamo la storia 
di una di queste e aggiungiamola alla nostra lista di preghiere. Utilizzate il rapporto mis-
sionario, riassumendolo. 
 
Offerta 
Dite: Pregare è uno dei modi per dimostrare a qualcuno che teniamo a lui. Un altro modo 
è dare una parte del nostro denaro per venire in aiuto ad altri membri della famiglia di 
Dio che sono in difficoltà. 
 
Preghiera 
Parlate in anticipo col pastore e chiedetegli se ci sono delle persone che desiderano che si 
preghi per loro nella vostra classe della Scuola del sabato. Fate un elenco di nomi e scrivete 
ogni nome su un foglietto di carta. In classe, dite ai bambini: Sapete, bambini, alcuni mem-
bri della nostra chiesa mi hanno presentato una loro richiesta: vi chiedono di pregare per 
loro. Ho qui i loro nomi. Volete pregare con me? 
Distribuite a ogni bambino uno, due o tre nominativi e spiegate che ogni bambino dirà sem-
plicemente:  
Signore, ti prego per ___ (dire il nome della persona).  
Se dei bambini non sanno leggere, un aiutante suggerirà al loro orecchio il nome da pronun-
ciare.  
Quando tutti hanno pregato, ringraziate Dio per essere rimasto in ascolto. 
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Quando  

vuoi 
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Così come Gesù era stato ucciso, ora i capi ebrei volevano uccidere anche gli ami-
ci di Gesù, perché non la smettevano mai di parlare di lui e di dire che era risorto 
e che era il Messia. Il re Erode, che era molto cattivo, voleva rendere contenti quei 
capi, e così decise di mettere Pietro in carcere e di giustiziarlo. Erode ordinò alle 
guardie: «Cercate Pietro, il predicatore, e rinchiudetelo in prigione!». Nel carcere 
Pietro fu incatenato a due soldati. (Due soldati si uniscono a Pietro in prigione, uno 
alla sua destra e uno alla sua sinistra). La prigione era guardata anche da altri sol-
dati perché si voleva  essere sicuri che Pietro non fuggisse. 
Nel frattempo gli amici erano venuti a sapere che Pietro era stato rinchiuso in car-
cere. Essi prima piansero (gli amici piangono) poi decisero di riunirsi in una casa 
per pregare. E questo fecero per tutta la notte (gli amici s'inginocchiano e prega-
no). 
Mentre essi pregavano, qualcosa accadde nella cella dove si trovava Pietro: una 
luce apparve improvvisamente: era un angelo, che toccò Pietro (illuminate Pietro). 
Pietro, che stava dormendo, si svegliò. «Pietro, svegliati» diceva l’angelo, e Pietro 
si accorse che le catene stavano cadendo a terra; ma pensò che forse stava so-
gnando. «Mettiti le scarpe» gli disse ancora l'angelo «e vieni con me». L'angelo 
guidò Pietro, facendolo passare in mezzo alle guardie addormentate. Poi il grande 
cancello della prigione si spalancò davanti a loro. (L’angelo conduce Pietro lontano 
dalla prigione e verso la casa amica). Quando furono fuori dalla prigione, l'angelo 
scomparve. 
Pietro si diresse verso la casa dove pensava che fossero i suoi amici e bussò alla 
porta (Pietro bussa). Ascoltò in silenzio; si sentivano i passi di qualcuno che stava 
andando ad aprire (gli attori mimano). «Chi è?». Era la giovane Rode, una serva 
che Pietro conosceva. «Sono io, Pietro!». Rode fece un gridolino di gioia, e poi…  
corse via! Aveva riconosciuto la voce di Pietro, ed era così felice che egli era lì che 
corse a dirlo agli altri dimenticando di farlo entrare! «Pietro è qui fuori» disse alle 
persone che erano in casa a pregare. Ma gli amici di Pietro non le credettero: Pie-
tro non era forse in prigione? Intanto, mentre loro discutevano, Pietro continuava 
a bussare (Pietro bussa) fino a quando, finalmente, qualcuno si decise ad aprire: 
era proprio vero! Pietro era lì, libero, senza catene, senza guardie, sorridente! Lo 
tirarono dentro, cercando di fare silenzio. Poi lo circondarono, lo abbracciarono (gli 
attori mimano), piansero dalla gioia e lodarono Dio per avere ascoltato le loro pre-
ghiere. E Pietro raccontò quello che Dio aveva fatto per lui. 
Essi capirono che Dio era stato con Pietro in ogni momento. Dio fu con Pietro così 
com'è sempre con voi. 

44 

  

LEZIONE 4 

La storia interattiva 
Secondo le indicazioni della sezione Preparazione della stanza dovreste avere alle-
stito nella classe due postazioni: una casa, che in questa lezione sarà quella della 
madre di Giovanni Marco, e una prigione. Fate indossare ai bambini dei costumi 
biblici e guidateli nel mimare la storia. Distribuite gli incarichi. Alcuni saranno i 
soldati, altri i credenti riuniti in preghiera, uno sarà Pietro, uno l’angelo e un’altra 
Rode.  
Dite ai bambini di ascoltare attentamente e di fare i gesti che suggerirete. 
Fabbricate delle catene di cartoncino. Prima di iniziare la storia, avvolgete le cate-
ne intorno ai polsi dei bambini, a turno. Se riuscite a reperire delle catene vere, 
potete far sentire ai bambini quanto esse siano pesanti. Chiedete: Che sensazioni 
vi danno queste catene? Che pensereste se fossero di ferro? Sarebbero più pe-
santi, vero? E se doveste portarle sempre, anche quando mangiate e dormite?  
Un giorno anche Pietro, un amico di Gesù, fu imprigionato ingiustamente, e gli 
furono messe delle catene ai polsi. Ma vediamo che cosa accadde.  

2 
La lezione 

Occorrente 
- Catene di car-
toncino o di ferro 
torcia elettrica 
- scenografia per 
la casa e la prigio-
ne (ved. sezione 
Preparazione del-
la stanza) 
- costumi biblici. 



Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbia. 
 

Aprite la Bibbia in Atti 12:1-19. Indicate il testo e dite: È qui che si trova la storia di oggi. 
Nella Bibbia. Leggete alcuni versetti a voce alta.  
Chiedete: Chi mise Pietro in prigione? (Erode). Chi stava pregando per lui? (I membri di 
chiesa). Chi mandò Dio per farlo uscire di prigione? (Un angelo). Che cosa accadde alle 
catene di Pietro? (Caddero a terra). Dove andò Pietro, poi? (Nella casa dove gli amici era-
no riuniti in preghiera). È giusto pregare per gli amici della chiesa? Che ne pensate? 
Rispondete con il messaggio: 
Nella famiglia di Dio preghiamo gli uni per gli altri. 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
- Bibbia. 
 

Aprite in Atti 12:5 e dite: È qui che si trova il versetto a memoria di oggi. Nella 
Bibbia che è la Parola di Dio. Leggete il versetto a voce alta e poi insegnatelo 
coi gesti seguenti:  
 
«Pietro dunque era custodito nella prigione; (incrociare i polsi, tenendo i pugni 
chiusi) 
ma fervide preghiere (giungere le mani) 
a Dio (indicare in alto) 
erano fatte per lui dalla chiesa» (indicare tutti i presenti) 
- Atti 12:5 - (giungere le mani e poi aprirle a libro). 
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Una preghiera esaudita 
Chiedete: Pensate che i figli di Dio debbano pregare gli uni per gli altri come fecero gli 
amici di Pietro per lui? Ascoltate le risposte. 
Dite: In alcune parti del mondo il popolo di Dio non può andare in chiesa e ci sono posti 
dove non esistono chiese. Vogliamo pregare anche per loro? Invitate i bambini a fare una 
breve preghiera.  
Domandate: C'è qualcuno di voi che in una determinata occasione ha pregato per qual-
cuno e la sua preghiera è stata esaudita? Vuole raccontarci la sua esperienza? Che cosa 
è accaduto? Siate pronti, però, a raccontare voi stessi un'esperienza, se nessuno risponde. 

3 
Applicare 
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Mani in preghiera 
Aiutate ogni bambino a disegnare le proprie mani su un foglio di carta con i pollici 
che si toccano. Aiutateli a ritagliare queste mani ma non separate i pollici. Scrive-
te sulle mani: «Sto pregando per te». Fate vedere ai bambini come, piegando il 
foglio, possono unire le mani in un atteggiamento di preghiera. 
 
Per riflettere 
Dite: Pensate a qualcuno per cui vorreste pregare durante la settimana. Potre-
ste donargli queste mani in preghiera, e parlargli di Pietro e delle persone che 

stavano pregando per lui mentre era in difficoltà, nella prigione. Durante la settimana 
pregate per la persona che avete scelto. Dio ascolterà le vostre preghiere? Dio ama sentir-
ci pregare per gli altri.  
Ricordatevi: 
Nella famiglia di Dio preghiamo gli uni per gli altri. 
 
 
 
 

Conclusione 
 
Chiedete a Dio di aiutare i bambini a pregare per qualcuno durante la settimana.  

Occorrente 
- Fogli 
- matite 
- forbici 
- colori 
 - adesivi o mate-
riale da disegno. 
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4 
Condividere 
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Immagini per Attività introduttiva B 



porta di ferro che dava sulla strada. 
La porta si aprì da sola e Pietro e 
l'angelo uscirono insieme dalla pri-
gione! Poi l'angelo scomparve. 
Pietro chiuse gli occhi e poi li ria-
prì. Ma sì! Non era un sogno: era 
veramente per strada, ed era libe-
ro. «È meraviglioso!» disse a se 
stesso. «Il Signore ha mandato un 
angelo a liberarmi!». 
Si diresse velocemente verso la 
casa della madre di Giovanni Mar-
co e bussò alla porta. Una giovane 
serva, Rode, andò ad aprire. Rode 
riconobbe la voce di Pietro, ma per 
la gioia dimenticò di aprire la porta 
e corse ad avvisare gli altri «Pietro 
è qua fuori!» urlò. 
Gli amici di Pietro la guardarono. 
«Ma che sciocchezze stai dicendo!» 
la rimproverarono. «Non è possibi-
le». 
«Ma è vero! Vi dico che è vero!» 
Rode insistette. 
Pietro bussò di nuovo. 
Quando finalmente gli amici di Pie-
tro si decisero ad aprire, capirono 
che Rode aveva ragione: afferraro-
no Pietro e lo spinsero velocemente 
all'interno, temendo che in giro ci 
fossero dei soldati. Non potevano 
credere ai loro occhi! Abbracciaro-
no il loro amico e piansero di gioia; 
poi risero tutti insieme e pregarono 
di nuovo, lodando Dio perché ave-
va risposto alle loro preghiere.  
 
 
  

 Hai mai conosciuto qualcuno in 
difficoltà? Che cosa hai potuto fare per 
aiutarlo? Gli amici di Pietro, pregarono 
ripetutamente per lui e finalmente ac-
cadde qualcosa di veramente incredibi-
le. 
 

I l malvagio re Erode si sfregò le 
mani, soddisfatto: aveva un piano; si 
sarebbe liberato di tutte quelle persone 
che credevano in Gesù e alla fine si sa-
rebbe occupato di quel predicatore che 
si chiamava Pietro. «Guardie!» urlò Ero-
de. «Guardie!». 
Pietro seguì docilmente le guardie che 
erano venute ad arrestarlo. Arrivati alla 
prigione, Pietro fu incatenato insieme a 
due guardie: una alla sua destra e l'al-
tra alla sua sinistra. 
Le catene gli serravano le braccia e gli 
facevano male, ma Pietro non si lamen-
tò. Si sedette sulla fredda pietra e si 
appoggiò al muro. Chiuse gli occhi e si 
addormentò. 
La notizia del suo arresto si diffuse in 
un baleno in tutta la città. Molti creden-
ti corsero a casa della madre di Giovan-
ni Marco. Era lì che spesso i credenti si 
riunivano in preghiera e sembrava il 
posto ideale per pregare per Pietro. Pre-
garono incessantemente per tutta la 
notte. 

Intanto nella prigione una luce 
apparve improvvisamente e illu-
minò la cella di Pietro. Un angelo 
lo toccò sulla spalla e gli disse: 
«Svelto! Alzati!». Mentre diceva 
così, le catene caddero dai polsi di 
Pietro! 
«Mettiti i sandali. Prendi il tuo 
mantello e seguimi».  
Pietro ubbidì e fece tutto come in 
un sogno. 
Pietro e l’angelo passarono tra i 
soldati e arrivarono alla grande 
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Riferimenti 
Atti 12:1-19; Gli 
uomini che vin-
sero un impero, 
pp. 143-154. 
 
Versetto a  
memoria 
«Pietro dunque 
era custodito 
nella prigione; 
ma fervide pre-
ghiere a Dio era-
no fatte per lui 
dalla chiesa» 
(Atti 12:5). 
 
Messaggio 
Nella famiglia 
di Dio preghia-
mo gli uni per 
gli altri. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

La forza della preghiera 
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crederci, parlando abbastanza forte da farsi sen-
tire dal bambino. A quel punto il bambino busse-
rà di nuovo e voi aprirete, accogliendolo tra le 
braccia. Dite che anche noi, a volte, come gli a-
mici di Pietro, preghiamo ma non pensiamo che 
Dio ci abbia risposto.  
 
Giovedì 
 Contate gli anelli della collana che avete 
iniziato il martedì. Pregate di nuovo per i nomi 
della collana. Ci sono state delle risposte? Parla-
te al bambino di un'occasione in cui avete prega-
to insistentemente per qualcuno. 
  
Venerdì 
 Mettete in scena la lezione. Per rappresen-
tare le sbarre della prigione servitevi di una se-
dia. Distribuite i ruoli, lasciando scegliere al 
bambino il proprio personaggio. Al momento in 
cui si parla dell'angelo che appare, accendete 
una lampada.  
 Cantate «Pronto per pregar», Canti di 
gioia, n. 78, con il seguente testo: Quando noi 
preghiamo insiem, / Dio è in mezzo a noi. / Non 
importa se siam tre, / se preghiamo insiem. 

Sabato 
 Leggete la lezione con il vostro bambino. 
 Impegnatevi a svolgere le attività qui pro-
poste, giorno dopo giorno, durante tutta la setti-
mana. 
 
Domenica 
 Ripassate la lezione e il versetto a memo-
ria utilizzando le attività suggerite a p. 64. 
 Incoraggiate il bambino a condividere le 
mani in preghiera fatte alla Scuola del sabato (o 
tracciate e ritagliate la sagoma delle mani del 
bambino e scriveteci sopra la frase: «Sto pregan-
do per te») con qualcuno per il quale pregheran-
no durante tutta la settimana.  
  
Lunedì 
 Leggete e commentate insieme Atti 12:1-
19. Chiedete: Perché Dio ha mandato un angelo 
da Pietro in prigione? L’angelo come ha potuto 
liberarlo senza che nessuno se ne accorgesse?  
 Adorate Dio in preghiera, per la sua gran-
de potenza che mette a disposizione di coloro 
che lo amano. 
 
Martedì 
 Aiutate il bambino a fare una «collana del-
la preghiera». Ritagliate un foglio a strisce di 
circa 10 cm. Scrivete sulle strisce nomi di perso-
ne (o situazioni) per cui pregare. Ogni giorno 
della settimana, aggiungete un anello alla colla-
na.  
 
Mercoledì 
 Fate questa piccola scenetta almeno in 
tre: fingete che il bambino sia Pietro che bussa 
alla porta della casa dove sono riuniti i suoi ami-
ci in preghiera. Inscenate un breve dialogo, in 
cui chiederete: «Chi bussa?». Quando il bambino 
risponderà, dite: «Sì, sei proprio tu! Ho ricono-
sciuto la tua voce! Che gioia, aspetta che corro a 
dirlo agli altri». Gli altri, però, fingeranno di non 
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Mani che aiutano 

Riferimenti 
Atti 9:36-43; Gli uomini che vinsero un impero, pp. 131,132. 
 
Versetto a memoria 
«… chi ha compassione dei poveri sarà felice» (Proverbi 14:21 s.p. Tilc). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che essere buoni rende felici 
• sentiranno la gioia di poter essere una benedizione per gli altri 
• risponderanno essendo gentili verso gli altri con gli atti e le parole. 
 

Messaggio 
Essere gentili ci rende felici. 

Preparazione per l’animatore 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Dio dà a ognuno di noi la capacità di servire il prossimo, utilizzando i nostri talenti con generosità. 
Possiamo portare ad altri un po' di felicità con atti di gentilezza e d'amore. Così facendo possiamo es-
sere fonte di benedizione per i nostri simili. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Dorcas utilizzava le sue mani per cucire aiutando gratuitamente. Confortava chi era triste, provvedeva 
ai poveri e rendeva felici molti. A Ioppe erano moltissimi quelli che l'amavano. Alla sua morte, dispera-
ti, i credenti mandarono a cercare Pietro. Gli mostrarono i vestiti che Dorcas cuciva per i poveri e gli 
raccontarono i suoi gesti d'amore e di bontà. Pietro pregò e, con la potenza concessagli dal Signore, la 
riportò in vita. 
 
Approfondimento 
«Insegnate ai bambini le verità peculiari di questo tempo e il lavoro missionario pratico. Devono unirsi 
all'esercito degli operai che lavorano per curare gli ammalati e i sofferenti. I bambini anche nel loro 
piccolo possono avere una parte attiva nel lavoro medico missionario. La loro partecipazione può esse-
re minima ma anche il poco aiuta e grazie ai loro sforzi molte anime possono essere guadagnate alla 
verità» (Counsels to parents, teachers and students, pp. 176,177). 
 
La città di Ioppe (Iapho in ebraico), il porto più vicino a Gerusalemme, è oggi conosciuta come Giaffa. 
«Tabita» (Dorcas, in greco) è una parola aramaica che indica una specie particolare di antilope o gaz-
zella, le cui forme graziose e i cui occhi brillanti sono stati spesso cantati dai poeti. Era un nome cari-
no, simpatico, comunemente diffuso tra le donne.  

SERVIZIO Serviamo Dio offrendoci agli altri 
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«Lei [Dorcas] era una preziosa discepola di Gesù» 
(Gli uomini che vinsero un impero, p. 131). 
 
«Discepolo – In greco Mathetria, "una donna di-
scepolo… ". Da alcuni, Dorcas è ritenuta una dia-
conessa della chiesa di Ioppe… Probabilmente 
Dorcas si occupava in particolar modo delle vedo-
ve della chiesa» (The Seventh-day Adventist Bible 
Commentary, vol. 6, p. 242). 
 
«Nel caso di Tabita, la chiesa forse ritardò la se-
poltura nella speranza di un intervento divino. 
Pietro aveva appena guarito Enea e anime devote 
avranno senz’altro sperato che egli riportasse alla 
vita anche Dorcas» (SDA Bible Commentary, vol. 
6, p. 242). 

CINQUE 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Occuparsi degli 
ammalati 
B. Persone che aiuta-
no 

Garze, cerotti adesivi, valigetta del dot-
tore. 
Scatola, oggetti che rappresentano per-
sone che aiutano. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Contenitore per le offerte 
Nessuno. 
 

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

Costume biblico da adulto, un indumen-
to, ago e filo, piatto e forchetta, coperta, 
scopa. 
Bibbia. 
Bibbia. 

Applicare 15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  15 A. Pieno di felicità 
 
 
B. Progetto comuni-
tario 

Bicchieri di plastica trasparente, adesivi 
con i nomi dei bambini, altri adesivi, 
copie delle immagini a p. 57, colori, fogli. 
Nessuno. 

Conclusione   Nessuno. 
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1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

«Tabita aveva svolto un grande servizio per la 
chiesa, e Dio ritenne giusto riportarla indietro 
dalla terra del nemico. In tal modo la sua abilità e 
le sue energie potevano essere ancora una bene-
dizione per gli altri, inoltre, con questa manifesta-
zione della sua potenza la causa di Cristo poteva 
essere rafforzata» (Gli uomini che vinsero un im-
pero, p. 132). 
 
A chi sarete di beneficio per Gesù? Come un cri-
stiano può essere luce per le persone intorno a lui? 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1. 



A. Occuparsi degli ammalati 
Usando il materiale della valigetta del dottore (per bambini) chiedete ai bambini di 
«curarsi» a vicenda con cerotti e bende, essendo a turno o l'infermiere o l'ammalato. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Vi piace aiutare gli ammalati? Perché? E vi piace essere curati quando 
state male? Chi lo fa generalmente? Tutti hanno sempre qualcuno che li aiuta 
quando sono ammalati? (No). Pensate che un bambino possa aiutare un malato 

come farebbe un adulto? (No, ma alcune cose le potrebbe fare ugualmente e bene; tutti 
possono aiutare, per esempio essendo gentili con gli altri).  
Dite: La nostra storia ci parla di una donna che aiutava gli ammalati, i poveri e le vedove. 
Portava a molti un po' di felicità.  
Il messaggio di oggi è: 
Essere gentili ci rende felici. 
 
 
B. Persone che aiutano 

In anticipo, mettete in uno scatolone alcuni oggetti che rappresentano quelle cate-
gorie di persone che «servono» altri con il loro lavoro. Per esempio: Bibbia (pastore), 
gesso (insegnante), una mucca giocattolo o delle verdure di plastica (contadino), filo 
(sarto), ecc.  
Dite: Ho qui uno scatolone con vari oggetti che ci fanno pensare a tutte quelle 
persone che servono Dio e gli altri. Venite uno alla volta e prendete uno di questi 
oggetti; tenetelo in mano e spiegate chi potrebbe usarlo per servire.  

 
Per riflettere 
Chiedete: In che modo le persone che utilizzano questi oggetti servono Dio? (Aiutano gli 
altri). Anche voi potete aiutare e rendere felici altri. La storia di oggi ci parla di una don-
na che era sempre pronta ad aiutare i suoi concittadini. Curava gli ammalati, e cuciva 
vestiti per i poveri e le vedove. Era fonte di gioia per molte persone.  
Il messaggio di oggi è: 
Essere gentili ci rende felici. 
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Spiegare la lezione 

Occorrente 
- Scatola 
- oggetti che rap-
presentano perso-
ne che aiutano. 

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 
- Garze 
- cerotti adesivi 
- valigetta del 
dottore. 



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. 148 di questo manuale. 
 
Missioni 
Dite: Siamo circondati da tante persone che hanno bisogno d'aiuto. Occupandoci di loro le 
rendiamo un po' più felici e facciamo quello che Gesù vuole. Ascoltiamo la storia per ve-
dere chi oggi è stato utile a qualcuno. Utilizzate il rapporto missionario. 
 
Offerta 
Dite: Aiutare gli ammalati e i poveri vuol dire rendere felici loro e noi stessi. Un altro mo-
do di servire è offrire dei soldi perché molte altre persone possano conoscere Gesù, fonte 
di felicità per tutti. 
 
Preghiera 
Dite: Caro Gesù, vogliamo rendere felici gli altri facendo quello che fai tu. Aiutaci a capi-
re sempre meglio come possiamo aiutare e condividere il tuo amore. Amen. 
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vuoi 
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Ciao, cari amici, mi presento, ma… devo avvertirvi; io sono chiamata dalla gen-
te con due nomi: Tabita, che è il mio nome nella lingua aramaica, e Dorcas, che 
è il mio nome greco. Vi state chiedendo come dovete chiamarmi? Potete sce-
gliere il nome che preferite, Tabita o Dorcas. 
Anche io, come voi, sono un’amica di Gesù: quando ho sentito parlare di lui 
sono diventata cristiana, e da quel momento ho desiderato aiutare la gente pro-
prio come faceva Gesù. Se qualcuno si ammala, vado a trovarlo e gli porto quel-
lo che potrebbe servirgli, come un buon pasto caldo, o una coperta (Dorcas si 
avvicina a un bambino con un piatto in mano e una coperta. Gli tocca la fronte 
fingendo di vedere se sta bene). Se la casa ha bisogno di essere pulita, io la puli-
sco (Dorcas prende una scopa e spazza). Prego sempre con i malati, e qualche 
volta canto per loro (Dorcas si avvicina a un altro bambino e giunge le mani con 
lui). 
Anche i poveri hanno bisogno del mio aiuto, soprattutto le vedove, quelle don-
ne che non hanno più un marito che le aiuti. Cucio dei vestiti per loro, come 
questo, vedete? Ci stavo lavorando proprio ora (Dorcas mostra il lavoro a cui 
stava lavorando); inoltre vado a trovarle per incoraggiarle.  
In modo particolare, però, amo i bambini e dedico il mio tempo soprattutto a 
quelli che sono ammalati o che non hanno più i genitori. Li abbraccio e li sto ad 
ascoltare mentre mi raccontano i loro problemi. Qualche volta insegno loro dei 
canti e delle storie che parlano di Gesù. 
Ora so perché Gesù aveva tanto da fare. Se guardi attentamente, scopri sempre 
qualcuno che ha bisogno del tuo aiuto e a me piace molto portare un po' di 
gioia a queste persone. Ma la cosa più bella è che anch'io, a mia volta, ricevo 
tanta felicità. 
Qualche tempo fa mi è accaduta una cosa bellissima, anche se… certo, all'inizio 
non fu bello per niente! Mi ammalai e stetti così male che, come mi hanno poi 
raccontato i miei amici, morii. I miei amici, tutte le persone che conoscevo, mi 
hanno detto che si disperarono per questo. Mi volevano tanto bene!  
In quello stesso momento Pietro, uno degli apostoli di Gesù, si trovava proprio 
nella città vicino alla nostra. Qualcuno lo mandò a chiamare ed egli venne im-
mediatamente. I miei amici, piangendo, gli fecero vedere tutti i vestiti che ave-
vo cucito per loro e gli raccontarono tutto quello che avevo fatto per aiutarli. Io 
lo avevo fatto solo perché amo seguire l’esempio di Gesù. 
Mi è stato detto che allora Pietro pregò per me. La sola cosa che mi ricordo è 
che improvvisamente vidi Pietro accanto a me. Ne fui così sorpresa che mi misi 
a sedere sul letto! Egli mi prese per mano e mi portò nella stanza accanto, dove 
c'erano tante persone che piangevano. Tutti alzarono gli occhi e mi fissarono, 
sbalorditi. Poi si misero a urlare di gioia! Io non capivo che mai stesse accaden-
do! E la notizia di questo miracolo si diffuse in un baleno, così molti credettero 
in Gesù. 
Io naturalmente sono felice che Dio si sia servito di Pietro per ridarmi la vita. Ho 
ancora così tanto lavoro da fare! Voglio continuare a essere utile e a far felici gli 
altri. Sono grata a Dio perché mi ha permesso di vivere ancora un po' di tempo 
per servirlo. 

La lezione 

La storia interattiva 
Un’animatrice indossa il costume biblico e, mentre racconta la storia, fa finta di 
cucire. 

2 

Occorrente 
- Costume biblico 
da adulto 
- un indumento 
- ago e filo 
- piatto e forchet-
ta 
- coperta 
- scopa. 



Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbia. 
 

Aprite la Bibbia in Atti 9:36-43. Indicate il testo e dite: È qui che si trova la nostra storia, nella Bibbia. 
Leggete alcuni versetti a voce alta. 
Chiedete: Vi ricordate come si chiamava la donna della nostra storia? (Tabita o Dorcas). Che cosa le 
piaceva fare? (Aiutare gli ammalati e cucire per i poveri). Che cosa le accadde? (Si ammalò e morì). 
Chi si servì di Pietro per risuscitarla? (Dio). Che cosa fece Pietro? (Pregò). Che cosa accadde quando 
Dorcas risuscitò? (Molti credettero in Gesù).  

Versetto a memoria 
Occorrente 
- Bibbia. 
 

Aprite la Bibbia, possibilmente una versione in lingua corrente (Tilc) in Proverbi 
14:21 s.p. e dite: È qui che si trova il versetto a memoria, nella Bibbia che è la 
Parola di Dio. Leggete il versetto e insegnatelo coi gesti seguenti. 

 
«… chi ha compassione (una mano strofina delicatamente l'altra sul dorso) 
 
dei poveri (tendere la mano come per mendicare) 
 
sarà felice» (sorridere) 
 
- Proverbi 14:21 s.p. Tilc - (giungere le mani e poi aprirle a libro). 

55 

  

LEZIONE 5 

Situazioni 
Leggete ai bambini le situazioni seguenti e hiedete loro di alzare il pollice (se sono d’accordo) o 
di abbassarlo (se non condividono quanto hanno sentito).  
 

1. Alessandra si è accorta che una delle sue compagne di classe manca da tre giorni e si chie-
de perché. Alessandra decide di telefonarle la sera stessa. 
 

2. William preferisce restare a giocare, invece di accompagnare la mamma a trovare la nonna 
che è malata. 
 

3. Katia è cresciuta e alcuni vestiti non le vanno più. Con la mamma prepara una busta con 
qualche suo vestito da portare a bambine bisognose.  
 

4. Meredith ha tantissimi giocattoli e con molti non gioca mai. Quando il padre le chiede se 
vuole metterli in uno scatolone per portarli ai bambini di un orfanotrofio, Meredith dice di 
no. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Avete mai fatto qualcosa che ha reso molto felice qualcuno? Che cosa?  
Dite: Oggi abbiamo visto che Dorcas aiutava la gente ogni volta che ne aveva l'occasione. Cu-
rava gli ammalati, cuciva vestiti per i poveri e portava cibo alle vedove. Così rendeva felici 
molte persone. E voi che cosa potete fare, in base alla vostra età e al posto in cui vivete? A-
scoltate alcune risposte, semmai date qualche idea.  
Il messaggio di oggi è: 
Essere gentili ci rende felici. 

3 
Applicare 



A. Pieno di felicità 
Date a ogni bambino un bicchiere di plastica trasparente e date a tutti degli ade-
sivi da attaccare all’esterno. Aggiungete per ogni bambino un adesivo con il suo 
nome, per personalizzare il bicchiere.  
Dite: Immaginiamo di essere come questo bicchiere: è già molto carino, dopo 
che lo avete abbellito con gli adesivi. Ma non basta. Dobbiamo essere felici, e 
come facciamo a riempire il nostro bicchiere di felicità? Dobbiamo metterci 
dentro qualcosa di bello, per esempio quello che faceva Dorcas. Distribuite a 
ogni bambino almeno tre piccole immagini, tratte da p. 57, che rappresentano ge-
sti di gentilezza o di servizio, perché essi le inseriscano nei loro bicchieri.  
 
Per riflettere 
Dite: Oggi, dopo la chiesa, fate un atto gentile verso qualcuno. Fategli vedere il 

bicchiere, raccontategli la storia di Dorcas e fategli capire che anche voi siete felici quan-
do potete far felice qualcuno, come dice il nostro messaggio: 
Essere gentili ci rende felici. 
 
 

B. Progetto comunitario 
Per questa attività occorre fare tre cose in anticipo:  
- decidere col pastore, o chi per lui, di dar vita a un semplice progetto comunitario, come per 
esempio la raccolta di indumenti o di alimenti.  
 - chiedere, a chi se ne fa promotore, di venire in classe a spiegare il progetto e a dire come i 
bambini possono aiutare. Siccome i bambini di questa sezione sono molto piccoli, ovvia-
mente chi parlerà loro dovrà usare parole molto semplici, e proporre un tipo di aiuto che essi 
possano effettivamente dare.  
- informare per tempo i genitori e chiedere la loro collaborazione. Invitateli a venire a un cer-
to orario nella classe per accordarvi sul progetto. 
 

I bambini della sezione GiocaGesù potrebbero per esempio:  
- andare a fare la spesa coi genitori e comprare un chilo di farina, o un pacco di pasta o di 
biscotti in più.  
- aiutare i genitori a selezionare degli indumenti usati e portarne una busta in chiesa.  
- aiutare a fare i pacchi 
- inserire nei pacchi, quando sono già ultimati, un loro disegno, oppure un numero della rivi-
sta Segni dei tempi, o un biglietto da visita della chiesa.  
 
Per riflettere 
Ringraziate la persona che è venuta a promuovere il progetto nella classe. 
Chiedete ai bambini: Volete anche voi collaborare alla realizzazione di questo progetto 
comunitario? Parliamo insieme di quello che possiamo fare. Fate delle domande concrete 
all'oratore in modo che i bambini abbiano le idee chiare sull'aiuto che possono dare (portare 
scatole di cibo, dare abiti usati o un offerta speciale, ecc.). 
Dite: Diciamo ancora una volta il nostro messaggio: 
Essere gentili ci rende felici. 
 
 

Conclusione 
 

Ricordate ai bambini il progetto comunitario. Con una breve preghiera ringraziate Gesù per 
la felicità che ci dà e chiedetegli di aiutare tutti a far felici gli altri.  

Occorrente 
- Bicchieri di pla-
stica trasparente 
- adesivi con i 
nomi dei bambini, 
- altri adesivi  
- copie delle im-
magini a p. 57 
- colori 
- fogli. 

4 
Condividere 
Se è possibile, svolgete entrambe le attività.  
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Immagini per Condividere A 



sone. Ma la cosa più bella è che 
anch'io, a mia volta, ricevo tanta 
felicità. 
Qualche tempo fa mi è accaduta 
una cosa bellissima, anche se… 
certo, all'inizio non fu bello per 
niente! Mi ammalai e stetti così 
male che, come mi hanno poi rac-
contato i miei amici, morii. I miei 
amici, tutte le persone che cono-
scevo, mi hanno detto che si dispe-
rarono per questo. Mi volevano 
tanto bene!  
In quello stesso momento Pietro, 
uno degli apostoli di Gesù, si trova-
va proprio nella città vicino alla 
nostra. Qualcuno lo mandò a chia-
mare e lui venne immediatamente. 
I miei amici, piangendo, gli fecero 
vedere tutti i vestiti che avevo cu-
cito per loro e gli raccontarono tut-
to quello che avevo fatto per aiu-
tarli. Io lo avevo fatto solo perchè 
amo seguire l’esempio di Gesù. 
Mi è stato detto che Pietro pregò 
per me. La sola cosa che mi ricordo 
è che aprendo gli occhi, vidi Pietro 
accanto a me. Ne fui così sorpresa 
che mi misi a sedere sul letto! Lui 
mi prese per mano e mi portò nella 
stanza accanto, dove c'erano tante 
persone che piangevano. Tutti al-
zarono gli occhi e mi fissarono, 
scioccati. Poi si misero a urlare di 
gioia! Io non capivo cosa stesse 
accadendo! La notizia di questo 
miracolo si diffuse in un baleno e 
molti credettero in Gesù. 
Naturalmente sono felice che Dio si 
sia servito di Pietro per ridarmi la 
vita. Ho ancora così tanto lavoro da 
fare! Voglio continuare a essere 
utile e a far felici gli altri. Sono gra-
ta a Dio perché mi ha permesso di 
vivere ancora un po' di tempo per 
servirlo.  

 Hai mai fatto qualcosa di vera-
mente gentile per qualcuno? È stato 
contento? E tu, come ti sei sentito 
nell’aiutare? Dorcas era una donna che 
si occupava degli altri con amore, e Dio 
si occupò di lei in modo veramente in-
credibile. Immagina che Dorcas ti rac-
conti la sua storia. 
 

C iao, caro amico. Come ti chia-
mi? Sai, io vengo chiamata dalla gente 
con due nomi: mi chiamo Tabita, nella 
lingua aramaica, mentre Dorcas è il mio 
nome greco. Come puoi chiamarmi, di-
ci? Puoi scegliere il nome che preferisci, 
Tabita o Dorcas. 
Anch’io, come te, sono un’amica di Ge-
sù. Quando ho sentito parlare di lui so-
no diventata cristiana, e da quel mo-
mento ho desiderato aiutare la gente 
proprio come faceva Gesù. Se qualcuno 
si ammala, vado a trovarlo e gli porto 
quello che potrebbe servirgli, come un 
buon pasto caldo, o una coperta. Se la 
casa ha bisogno di essere pulita, io la 
pulisco. Prego sempre con i malati, e 
qualche volta canto per loro. 
Anche i poveri hanno bisogno del mio 
aiuto, soprattutto le vedove, quelle don-
ne che non hanno più un marito che le 
aiuti. Cucio dei vestiti per loro, vado a 
trovarle per incoraggiarle.  

In modo particolare però, amo i 
bambini e dedico il mio tempo so-
prattutto a quelli che sono ammala-
ti o che non hanno più i genitori. Li 
abbraccio e li sto ad ascoltare men-
tre mi raccontano i loro problemi. 
Qualche volta insegno loro dei canti 
e delle storie che parlano di Gesù. 
Ora so perché Gesù aveva tanto da 
fare. Se guardi attentamente, scopri 
sempre qualcuno che ha bisogno 
del tuo aiuto e a me piace molto 
portare un po' di gioia a queste per-
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Riferimenti 
Atti 9:36-43; Gli 
uomini che vin-
sero un impero, 
pp. 131,132. 
 
Versetto a  
memoria 
«… chi ha com-
passione dei 
poveri sarà feli-
ce» (Proverbi 
14:21 s.p. Tilc). 
 
Messaggio 
Essere gentili ci 
rende felici. 

  

LEZIONE 5 

CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Mani che aiutano 
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Mercoledì 
 Cercate insieme degli oggetti da poter 
usare per aiutare (martello, fasce, coperte, ecc.). 
 Prima di pregare, cantate «Pronto son per 
lavorar», Canti di gioia, n. 52. 
 
Giovedì 
 Fate finta di stare male e chiedete al bam-
bino di aiutarvi a guarire: con una fascia, una 
coperta, un bicchier d’acqua, ecc. Poi scambiate-
vi i ruoli. 
 Cantate «Voglio seguir Cristo», Canti di 
gioia, n. 58 e chiedete a Dio di aiutarvi a capire 
come poter essere d'aiuto. 
  
Venerdì 
 Mettete in scena la storia biblica di questa 
settimana. Chi sarà Dorcas? E chi sarà Pietro? 
Prima della preghiera, cantate «Ti dono la mia 
vita», Canti di gioia, n. 44.  
 Raccogliete oggetti da portare domani in 
chiesa per il progetto comunitario deciso dalla 
Scuola del sabato.  

Sabato 
 Leggete la lezione con il vostro bambino. 
Impegnatevi a svolgere le attività qui proposte, 
giorno dopo giorno, durante tutta la settimana. 
 
Domenica 
 Ripassate la lezione e il versetto a memo-
ria utilizzando le attività suggerite a p. 65. 
 Incoraggiate il bambino a condividere il 
bicchiere della felicità fatto alla Scuola del saba-
to, con qualcuno al quale parleranno di Dorcas. 
Potete fare voi questo bicchiere, incollandovi 
sopra una foto del bambino e inserendo 
all’interno delle immagini che rappresentano 
gesti gentili e di servizio per il prossimo.  
  
Lunedì 
 Leggete insieme Atti 9:36-43. Domandate: 
Perché Dorcas lavorava per gli altri? Chi le ridet-
te la vita? 
 Se sabato scorso siete stati coinvolti in un 
progetto comunitario nella Scuola del sabato, 
fate i preparativi, o parlatene insieme.  
 
Martedì 
 Collaborate con il bambino per fare oggi 
stesso qualcosa che renda felice qualcuno, se è 
possibile un membro della famiglia. A ogni sua 
idea, fate un salto di gioia. Cantate «Aiuterò 
mamma e papà», Canti di gioia, n. 202. 
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Fare e pensare 
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Lasciati guidare! 

Riferimenti 
Atti 9:1-22; Gli uomini che vinsero un impero, pp. 112-125.  
 
Versetto a memoria 
«… quel Gesù che ti è apparso sulla strada… mi ha mandato perché tu riac-
quisti la vista e sia riempito di Spirito Santo» (Atti 9:17 s.p.). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Dio può aiutarli a essere una guida per altri 
• sentiranno che Dio insegna loro a essere delle guide 
• risponderanno lasciandosi guidare da Dio per condurre altri a Cristo. 
 

Messaggio 
Dio ci guida verso una vita di servizio. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Saulo, accanito persecutore dei cristiani, parte con 
una scorta armata alla volta di Damasco per scovare 
i cristiani fuggiti da Gerusalemme. Lungo la strada 
cade a terra, accecato all’improvviso da una luce 
risplendente: è l’incontro con lo stesso Gesù che 
egli perseguitava. I suoi compagni di viaggio, im-
pauriti, odono una voce ma non vedono nessuno. Lo 
portano a Damasco, dove resta digiuno per tre gior-
ni. In preghiera Dio gli rivela che un uomo di nome 
Anania verrà per ridargli la vista. Anania è incarica-
to da Dio a fare questo, e nonostante l’iniziale rilut-
tanza, vista la fama di Saulo, alla fine accetta 
l’incarico di Dio, poiché Dio gli rivela che Saulo è 
stato scelto come suo messaggero. Si reca nella ca-
sa dove Saulo è ospitato, impone le mani su di lui e 
gli ridà la vista con la potenza di Dio. Saulo ora vede 
di nuovo, e soprattutto vede una nuova vita per lui: 
è convertito, si battezza e si mette al servizio di Dio, 
diventando un suo stretto collaboratore.  
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Dio può guidarci verso chi ha bisogno di noi. Noi 
però dobbiamo essere pronti a lasciarci guidare an-
che verso coloro che non ci risultano simpatici. Sau-
lo alla fine si lasciò guidare da Dio, e anche Anania 

SERVIZIO Serviamo Dio offrendoci agli altri 

accettò di soccorrere Saulo, fidandosi delle parole 
di Dio piuttosto che della vera pessima fama di 
Saulo. Anche noi possiamo servire Dio aiutando 
quelli che Dio guida verso di noi. 
 
Approfondimento 
«Nella meravigliosa conversione di Paolo appare 
tutto il potere miracoloso di Dio… Gesù, il nome da 
Paolo più odiato e disprezzato, si rivela a lui allo 
scopo di porre fine alla sua stolta ma comunque 
sincera carriera, e per fare dello strumento più im-
pensabile, una bandiera del Vangelo in favore dei 
gentili… La luce dell'illuminazione celeste ha tolto 
la vista a Paolo; ma Gesù, il grande guaritore dei 
ciechi, non gliela ristabilisce, bensì risponde alla 
domanda di Paolo con queste parole: "Alzati entra 
in città e ti sarà detto che cosa devi fare". Gesù non 
solo avrebbe potuto guarire Paolo dalla sua cecità, 
ma avrebbe potuto perdonare i suoi peccati dicen-
dogli quale fosse il suo compito futuro. Da Cristo 
fluiva ogni potere e ogni misericordia; ma egli non 
dette a Paolo, nella sua conversione, un'esperienza 
che fosse indipendente dalla chiesa che aveva da 
poco organizzato sulla terra» (Conflict and courage, 
p. 339).  
 



        

61 

«Paolo era ufficialmente conosciuto come uno zelan-
te difensore della religione ebraica, e come un in-
stancabile persecutore dei seguaci di Gesù. Era co-
raggioso, indipendente, perseverante e i suoi talenti 
e la sua educazione lo avrebbero reso idoneo a ser-
vire in qualsiasi ambito. Egli sapeva esprimersi con 
straordinaria chiarezza, e con il suo annientante 
sarcasmo poteva mettere in difficoltà qualsiasi op-
positore. E ora i giudei vedevano questo prometten-
te giovane unirsi a coloro che aveva precedente-
mente perseguitato, e predicare nel nome di Gesù 
senza alcun timore… » (Gli uomini che vinsero un 
impero, p. 124). 
 
«La conversione di Saulo segna una svolta nella sto-
ria della chiesa primitiva. L’episodio viene racconta-
to tre volte negli Atti, una volta qui da Luca e due 
volte da Paolo (22:5-16; 26:12-18). Mai una conver-
sione è stata accompagnata da un cambiamento più 
completo di mentalità e di atteggiamento. 
L’incontro con Cristo fu seguito da tre giorni di ceci-
tà a somiglianza dei tre giorni trascorsi da Gesù in 
braccio alla morte, nella tomba: in tal modo, Saulo 
s’è identificato con lui nel battesimo e nella novità 

SEI 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Corsa a ostacoli 
 
B. Dirigere un pallonci-
no 

Sedie, nastro adesivo, scatoloni, ben-
de. 
Nastro adesivo, palloncini, bastone 
(manico di scopa). 
 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 
 

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

Torcia potente, due adulti con costumi 
biblici per la parte di Saulo e Anania, 
una voce fuori campo. 
Bibbia. 
Bibbia. 

Applicare 15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  15 Una guida trasparente Fogli di plastica trasparente, forbici, 
giornali, fogli di carta bianca, torcia 
elettrica, batuffoli di ovatta, olio di 
semi. 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

di vita. Quando Anania arrivò, il persecutore era 
diventato il “fratello Saulo”, un uomo che sarebbe 
stato a sua volta perseguitato da coloro di cui aveva 
prima sostenuto la causa. Con la sua conversione la 
chiesa godette un po’ di pace per qualche tempo» 
(D. e P. Alexander, Guida alla Bibbia, Ed. Paoline, 
Roma 1982, pp. 555,556). 
 
E voi sapete, come Paolo e Anania, lasciarvi guidare 
da Gesù? Siete disposti anche a cambiare strada? 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 1.  
Usate un nastro adesivo per delimitare un sentiero 
sul pavimento. Disegnate i contorni dei piedi dei 
bambini e mettete le orme ricavate sul pavimento. 
Alla fine del sentiero, aggiungete una bandiera che 
dice: «Dio ci guida al servizio». O disegnate mani e 
piedi e scriveteci sopra i nomi dei bambini, poi ap-
pendeteli al muro intorno a una gigantografia di 
Gesù. Collegate le mani e i piedi a Gesù con nastri o 
altro. Sopra la figura di Gesù scrivete: «Dio ci chia-
ma a servire». 
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A. Corsa a ostacoli 
Organizzate una corsa a ostacoli nella classe. Potete farne una semplice servendovi 
di sedie o creando «un sentiero» con il nastro adesivo. Se lo desiderate, potete ren-
dere la corsa più complessa utilizzando degli scatoloni per creare tunnel, ecc. Divi-
dete i bambini a coppie. Uno sarà la guida e l'altro sarà bendato (a turno). Se qual-
che bambino non vuole essere bendato chiedetegli semplicemente di chiudere gli 
occhi e di lasciarsi condurre. 
 

Per riflettere 
Chiedete: Come vi sentivate quando non potevate vedere? E che pensavate quando gui-
davate il vostro «amico»? È stato facile dirigere il non vedente verso la giusta direzione?  
Dite: La storia di oggi ci parla di un uomo che diventò cieco mentre viaggiava. I suoi ami-
ci dovettero guidarlo per il resto del cammino. Vedremo anche come Dio guidò alcuni a 
servire altri.  
Il nostro messaggio è: 
Dio ci guida verso una vita di servizio. 
 
 

B. Dirigere un palloncino 
In anticipo, gonfiate un palloncino e fate sul pavimento una linea retta con il nastro 
adesivo. Dite: Ora vi occuperete di questo palloncino. Spingete il palloncino sulla 
linea tracciata usando il bastone. Non potete assolutamente toccare il palloncino 
con le mani, con i piedi o altre parti del corpo. Cercate di essere veloci, e assicu-
ratevi di non allontanarvi troppo dalla linea sul pavimento. 
 
Per riflettere 

Chiedete: È stato facile o difficile seguire la linea sul pavimento? Ascoltate le risposte. 
Dite: Siete stati bravi a guidare il palloncino mentre lo spingevate. Mi avete ricordato la 
storia di oggi. Essa parla di un uomo che, mentre viaggiava, fu accecato da una luce po-
tente e dovette lasciarsi guidare dai suoi amici fino alla città che doveva raggiungere. La 
nostra storia, oggi, parla di lasciarsi guidare. 
Il nostro messaggio è: 
Dio ci guida verso una vita di servizio. 

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. Chiedete ai bambini se hanno portato qual-
cosa per il progetto comunitario della Scuola del sabato (ved. sezione Condividere B della 
lezione 5).  
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1 
Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

Occorrente 
- Sedie 
- nastro adesivo 
- scatoloni 
- bende. 

Occorrente 
- Nastro adesivo 
- palloncini 
- bastone (manico 
di scopa). 



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. 148 di questo manuale. 
 
Missioni 
Dite: Gesù ha un modo del tutto speciale per insegnarci ad aiutare il nostro prossimo. Og-
gi ascolteremo la storia di ______ e vedremo come Dio lo ha aiutato a servire gli altri. Uti-
lizzate il rapporto missionario.  
 
Offerta 
Dite: I soldi che portiamo a Gesù come offerta servono per aiutare persone come quelle 
che abbiamo conosciuto nel rapporto missionario. 
 
Preghiera 
Chiedete: Potete alzare le mani e fare dei gesti di saluto? Chi vi ha dato le mani? Che co-
sa potete fare con le mani? Tutti possiamo usare le mani per aiutare gli altri. Questa mat-
tina pregheremo chiedendo a Gesù di benedire le nostre mani e aiutarci a usarle per aiu-
tare gli altri. 
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Quando  

vuoi 
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La storia interattiva 
Invitate qualcuno che racconti la storia nei panni di Saulo; a un certo punto, un 
collaboratore lo illuminerà con una torcia potente e una voce fuori campo dirà le 
parole che Gesù rivolse a Saulo. 
Nella seconda parte della storia subentrerà Anania nel racconto, e alla fine Saulo 
avrà ancora una battuta conclusiva per l’appello da fare ai bambini. 

2 
La lezione 

Occorrente 
- Torcia potente 
- due adulti con 
costumi biblici 
per la parte di 
Saulo e Anania 
- una voce fuori 
campo. Saulo: Buon giorno, bambine e bambini. Mi chiamo Saulo e vi voglio raccontare 

una cosa bellissima che è capitata proprio a me. Ma… per spiegarmi bene, devo 
raccontarvi qualcosa di me di cui non sono fiero. Sapete? Io sono un ebreo, e amo 
moltissimo il Signore, il mio popolo, il tempio di Dio. Oggi amo molto anche Gesù, 
ma… prima vi confesso che non lo amavo. Credevo che Gesù fosse un impostore, 
che non fosse il Figlio di Dio; facevo di tutto per scovare dei cristiani, arrestarli e 
rinchiuderli in prigione. Lo so, lo so… è molto brutto quello che facevo, ma pensa-
vo che fosse giusto farlo, anche se avvertivo che il mio cuore era pieno di rancore 
e di tristezza. No, non ero felice.  
Bene, un giorno stavo andando con un gruppo di altri uomini da Gerusalemme a 
Damasco, proprio per scovare e arrestare dei cristiani. Il mio passo era deciso, ma 
all’improvviso mi dovetti fermare per forza: una luce abbagliante mi colpì, e caddi 
a terra. Ero diventato cieco! (Un animatore punta la torcia negli occhi di chi imper-
sona Saulo, il quale cerca di schermarsi gli occhi e poi cade in ginocchio e si sposta 
a tastoni. Il discorso qui dovrebbe farsi diretto, con una voce fuori campo che pro-
nunci le parole di Gesù).  



64 

Versetto a memoria 
Occorrente 
- Bibbia. 
 
Cercate Atti 9:17 s.p. e dite: È qui che si trova il versetto a memoria, nella 
Bibbia, che è la Parola di Dio. Leggetelo ad alta voce e poi insegnatelo con i 
gesti seguenti.  
 
«… quel Gesù (indicare in alto) 
che ti è apparso sulla strada… (chiudere i pugni e aprire le dita simultanea-
mente per indicare la luce) 
mi ha mandato (indicare se stessi) 
perché tu riacquisti la vista (indicare gli occhi) 
e sia riempito di Spirito Santo» (fare un gesto discendente dall’alto verso il 
proprio capo) 
- Atti 9:17 s.p. - (giungere le mani e poi aprirle a libro). 
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Saulo: «Ma che cosa è successo? Aiuto! Non ci vedo, non vedo nulla! I miei occhi!». 
Voce fuori campo: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?». 
Saulo: «Signore, chi sei tu? Che cosa vuoi da me?». 
Voce fuori campo: «Sono Gesù, colui che stai perseguitando. Alzati ed entra in città. Qualcuno ti dirà 
che cosa devi fare».  
(Saulo a questo punto si alza e continua il racconto normalmente). 
Saulo: Gli uomini che viaggiavano con me mi fecero da guida, e li ringraziai per questo: ero completa-
mente cieco. Per la strada mi chiedevo che cosa mi sarebbe successo a Damasco; passai tre giorni 
pregando, senza né mangiare né bere. Gesù mi aveva parlato, e allora Gesù era veramente il Figlio di 
Dio! Il mio cuore sentiva il suo grande amore per me, proprio per me che avevo perseguitato tanti cri-
stiani! Mentre pregavo, Dio mi mostrò un uomo di nome Anania: sarebbe venuto per ridarmi la vista, e 
infatti… Anania, racconta tu questa parte della storia. 
Anania: Ciao, bambini; sì, io sono Anania, e sono un cristiano. Avevo sentito la brutta fama di Saulo: 
era un uomo da cui dovevo stare alla larga o mi avrebbe imprigionato, come faceva con gli altri cristia-
ni. Eppure Gesù mi chiamò e mi disse che dovevo andare a cercarlo: era a casa di Giuda, ed era cieco: 
dovevo imporre su di lui le mani e avrebbe ricuperato la vista. Provai a chiedere al Signore una confer-
ma: Ma come, proprio Saulo? Dovevo andare proprio da lui? E guarirlo? Ma Dio non aveva dubbi: anzi, 
mi disse che lo aveva scelto per un incarico importante: sarebbe diventato un suo messaggero. E così 
non esitai e ubbidii al Signore. Pregai per Saulo, imposi le mani su di lui ed egli ricuperò la vista. Ma 
soprattutto vidi qualcosa di meraviglioso nei suoi occhi: erano pieni di amore per Dio. Saulo, io sono 
contento di essermi lasciato guidare da Dio per venire ad aiutarti.  
Saulo: E io sono contento che tu lo abbia fatto, ma sono soprattutto contento di essermi lasciato gui-
dare da Gesù. Prima sbagliavo, oggi invece parlo di Gesù a tutti. E anche a voi, bambini, voglio dire 
una cosa: lasciatevi guidare da Dio! Egli vi guiderà verso una vita di amore per aiutare gli altri. 

Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbia. 
 

Aprite la Bibbia in Atti 9:1-22. Indicate il testo e dite: È qui che si trova la storia di oggi, nella Bibbia. 
Chiedete: Dove stava andando Saulo? (A Damasco). Perché? (Per arrestare i cristiani). Chi lo rese 
cieco? (Una luce abbagliante mandata da Gesù). Che cosa accadde poi? (Saulo restò cieco per tre 
giorni, fino a quando Anania, incaricato da Dio, lo guarì. Chi si lasciò guidare da Dio, in questa sto-
ria? (Saulo, ma anche Anania). Gesù, quale incarico voleva dare a Saulo? (Diventare un suo messag-
gero). 

Come dice il messaggio… 
Dio ci guida verso una vita di servizio. 
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Una guida trasparente 
In anticipo, ricavate da fogli 
di plastica trasparente tanti 
quadrati. Date a ogni bambi-
no un batuffolo di ovatta ba-
gnato con qualche goccia 
d'olio. I bambini premeranno 
il batuffolo in un angolo del 
loro foglio bianco e sul gior-
nale. Indirizzate la luce della 
torcia elettrica sull'angolo 
unto di olio del foglio bianco 
per dimostrare che la luce 
non risplende. È opaco. Poi 

dirigete la luce sul giornale e fate vedere che qui 
la luce risplende. È traslucida ma non è limpida. 
Infine illuminate il foglio di plastica. È trasparen-
te. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Come sarà stata la luce che Saulo 
vide? Se seguiamo la luce di Dio e la sua guida, 
egli ci può aiutare a trovare persone che hanno 
bisogno di noi. La sua luce è come le sue parole 
nella Bibbia. La sua guida è come plastica tra-

Occorrente 
- Fogli di plastica 
trasparente 
- forbici 
- giornali 
- fogli di carta  
bianca 
- torcia elettrica 
- batuffoli di ovat-
ta 
- olio di semi. 

sparente. Può guidarci da chi ha bisogno. Oggi 
potete portare questo pezzetto di plastica a casa 
per mostrarlo a qualcuno al quale racconterete 
la storia di Anania a cui Dio chiese di aiutare 
Paolo. E poi abbiamo visto che fu sempre Dio ad 
aiutare Saulo a cambiare il suo cuore. Anche 
voi, come Saulo e Anania, potete lasciarvi guida-
re da Dio per servire.  

Diciamo insieme il messaggio: 
Dio ci guida verso una vita di servizio. 

 
 

Conclusione 
 

Continuate a pregare per la realizzazione del pro-
getto comunitario sposato dalla vostra Scuola del 
sabato (ved. lezione 5, sezione Condividere B). 
Contate sempre sulla collaborazione dei familiari 
dei bambini. Dite: Dio guidò Anania ad aiutare 
Saulo a ricuperare la vista. Dio guidò Saulo a 
diventare un cristiano e a servirlo. Dio può ser-
virsi di noi per aiutare chi ha bisogno durante 
questa settimana. Chiediamo a Dio di darci uno 
spirito di servizio. Pregate in modo breve e sem-
plice per concludere la lezione.  
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4 
Condividere 

Situazioni 
Dite: Dio può spingerci ad aiutare chi ha biso-
gno. Ora vi leggerò delle brevissime storie e, 
alla fine di ognuna, vi chiederò di dirmi se siete 
d’accordo o no. 
 
1. Il nonno è in una casa di riposo e si sente 
solo. Dio vi spinge ad andarlo a trovare? (Sì). 
 

2. Il giardino vicino a casa vostra è pieno di 
cartacce. I vostri genitori hanno deciso di anda-
re a ripulirlo. Dio vi suggerisce di accompa-
gnarli per essere d’aiuto? (Sì). 
 

3. È venerdì pomeriggio e state giocando con 
un'amica che non frequenta la chiesa. Improv-
visamente vi viene l'idea di invitarla. Sarà stato 
Dio a darvi quest'idea? (Sì). 
 

4. Vostra sorella è a letto con l'influenza e, per 
aiutarla a distrarsi, avete deciso di portarle dei 
libri da leggere. È stato Dio a suggerirvelo? (Sì). 
 

5. I vostri genitori hanno deciso di fare un pic-

3 
Applicare 

nic e hanno preparato delle cose squisite. Men-
tre state aiutando a rimettere nel cesto il cibo 
rimasto, vedete un barbone seduto su una pan-
china del parco. Dio suggerirà a voi e ai vostri 
cari di dargli qualcosa da mangiare? (Sì). 
 

6. La vostra vicina, piuttosto anziana, è appena 
tornata dall'ospedale. Cammina con difficoltà. 
La mamma ha preparato un dolce per lei. Dio 
vi suggerirà di portarglielo insieme con la 
mamma? (Sì). 
 
Per riflettere 
Chiedete: Vi siete mai sentiti spinti da Dio ad 
andare verso qualcuno che aveva bisogno di 
aiuto?  
Dite: Quando seguiamo la guida di Dio, egli ci 
guida a servire il nostro prossimo. Ci aiuta an-
che a trovare delle persone che hanno bisogno 
di noi.  
Siate sempre pronti a lasciarvi guidare da Dio, 

perché… 
Dio ci guida verso una vita di servizio. 



«Vai nella strada chiamata Diritta e 
cerca la casa di Giuda. Chiedi di un 
uomo chiamato Saulo. Si trova lì e 
sta pregando. Gli ho mostrato in 
una visione che un uomo chiamato 
Anania lo avrebbe cercato e avreb-
be pregato per lui perché ricupe-
rasse la vista». 
Anania ebbe paura. «Ma… Signore! 
Molti mi hanno parlato di Saulo e 
delle cose terribili che fa contro i 
cristiani». 
«Vai,» insistette il Signore «perché 
ho scelto Saulo per un lavoro molto 
importante: egli diventerà un mio 
messaggero». 
Anania ubbidì. Si recò sulla strada 
chiamata Diritta e trovò Saulo. 
«Saulo, fratello mio» gli disse Ana-
nia. «Il Signore Gesù mi ha manda-
to da te. Mi ha mandato perché tu 
potessi tornare a vedere e fossi 
ricolmo di Spirito Santo». Nel mo-
mento stesso in cui Anania pose le 
sue mani sopra Saulo, egli ricuperò 
la vista. 
Che gioia! Saulo si sentiva comple-
tamente cambiato. Nel suo cuore 
non c’erano più odio e irritazione. 
Lui, che aveva perseguitato i cri-
stiani con tutte le sue forze, ora 
credeva in Gesù e lo amava, infatti 
fu battezzato. Egli era così felice 
per come Gesù lo aveva cambiato, 
che da quel momento in poi decise 
che avrebbe parlato di lui agli altri.  
 
  

 Immagina di fare una strada che 
percorri spesso e di trovarla chiusa; do-
vrai cambiare direzione, vero? Anche 
Saulo, un giorno, dovette cambiare dire-
zione. Vediamo che cosa gli accadde.  
 

S aulo era tutto sudato, sotto il 
sole cocente del deserto; si sentiva irri-
tato, e un odio profondo bruciava nel 
suo cuore mentre camminava, senza 
fermarsi, sulla strada polverosa che 
portava a Damasco. I suoi uomini face-
vano fatica a stargli dietro. Saulo era un 
ebreo e amava Dio, ma odiava i cristia-
ni: per lui Gesù non era il Messia, ma 
un impostore. Il sommo sacerdote lo 
aveva incaricato di andare a Damasco 
proprio per scovare quanti più cristiani 
possibile e farli prigionieri.  
Improvvisamente, ecco, una luce acce-
cante circondò Saulo che cadde a terra. 
Saulo si toccò gli occhi: non ci vedeva 
più. Quella luce potente lo aveva reso 
cieco. Poi udì una voce. 
«Saulo! Saulo! Perché mi perseguiti?». 
«Signore, chi sei tu?» Saulo sussurrò. 
«Sono Gesù, colui che tu perseguiti» 
Gesù rispose. «Ora alzati ed entra in 
città. Lì troverai qualcuno che ti dirà 
cosa fare». 
Gli uomini di Saulo non sapevano che 
pensare: essi udivano la voce, ma non 
vedevano nessuno. Ma che cosa stava 

accadendo? Poi Saulo si alzò in pie-
di: cercava di guardarsi attorno, ma 
purtroppo non riusciva a vedere 
niente: sì, era proprio cieco. I suoi 
uomini lo presero per mano e lo con-
dussero in città. 
A Damasco viveva Anania, un uomo 
che amava Dio ed era diventato cri-
stiano. Il Signore lo chiamò, in visio-
ne: «Anania!». 
«Sono qui, Signore» gli rispose Ana-
nia. 
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Riferimenti 
Atti 9:1-22; Gli 
uomini che vin-
sero un impero, 
pp. 112-125.  
 
Versetto a  
memoria 
«… quel Gesù 
che ti è apparso 
sulla strada… mi 
ha mandato per-
ché tu riacquisti 
la vista e sia 
riempito di Spiri-
to Santo» (Atti 
9:17 s.p.). 
 
Messaggio 
Dio ci guida 
verso una vita 
di servizio. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Lasciati guidare! 
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Mercoledì 
 Raccontate al bambino un episodio della 
vostra vita in cui Dio vi ha «guidato» ad aiutare 
qualcuno. «Guidate» il bambino verso un oggetto 
che gli può servire per aiutare (un telefono che 
squilla per rispondere, un annaffiatoio per annaf-
fiare, uno strofinaccio per spolverare, ecc.) e in-
coraggiatelo a utilizzarlo. 
 
Giovedì 
 Chiedete al bambino di indossare delle 
manopole da forno per prendere degli acini d'u-
va. Domandategli se è stato facile o difficile. Per-
ché le dita non hanno funzionato bene? Gli occhi 
di Saulo non funzionavano, ma Dio aveva un pia-
no per loro. Qual era? 
 Parlate della vostra conversione con il 
bambino. Quand'è stato che, per la prima volta, 
avete capito che Dio vi stava guidando? 
 
Venerdì 
 Mettete in scena la storia biblica di questa 
settimana, distribuendo le parti dei vari perso-
naggi. Usate una lampada tascabile per la luce 
accecante. 
 Prima di pregare cantate un canto di con-
sacrazione, per esempio« Ti dono la mia vita», 
Canti di gioia, n. 44.  
 

Sabato 
 Leggete la lezione con il vostro bambino. 
 Impegnatevi a svolgere le attività qui pro-
poste, giorno dopo giorno, durante tutta la setti-
mana. 
 
Domenica 
 Ripassate la lezione e il versetto a memo-
ria utilizzando le attività suggerite a p. 65. 
 Leggete insieme Atti 9:1-22.  
 Gettate a terra un oggetto e chiedete al 
bambino di raccoglierlo a occhi chiusi. Domanda-
tegli di immaginare come si sarà sentito Saulo in 
quei momenti. 
  
Lunedì 
 Incoraggiate il bambino a condividere il 
foglio di plastica trasparente ricevuto alla Scuola 
del sabato, raccontando come Saulo e Anania si 
fecero guidare da Dio.  
 
Martedì 
 Fate vedere al bambino un contenitore 
pieno d'acqua. Dite: Questo contenitore è come 
Saulo. Ogni giorno faceva del male a quelli che 
amavano Gesù (aggiungete qualche goccia di 
colorante all'acqua). Ogni giorno di più 
(aggiungete altro colore). Quando Gesù gli parlò, 
Saulo capì che aveva bisogno di cambiare. Fu 
Gesù a cambiare la vita di Saulo insegnandogli 
ad aiutare il prossimo (aggiungete qualche goc-
cia di varechina per togliere il colore). 
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Fare e pensare 
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LEZIONE  

Vieni a casa mia 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Saulo ora si chiama Paolo. Si sposta di luogo in luogo per diffondere la parola di Dio. Paolo, 
Sila e Timoteo  e Luca vanno in Macedonia, una regione della Grecia, per portarvi il Vange-
lo, rispondendo a una visione che Dio ha mandato a Paolo durante la notte. Si recano nella 
città di Filippi e qui vanno lungo le rive di un fiume per cercare eventuali gruppi di preghie-
ra che vi si riuniscano. Incontrano un gruppo di donne tra cui Lidia, una ricca commerciante 
di porpora. Ascoltando la testimonianza di Paolo, Lidia si converte e capisce la preziosità 
del Vangelo. Decide quindi di mettere la sua casa a disposizione di Paolo e dei suoi collabo-
ratori, perché possano continuare a evangelizzare.  
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Lidia si convertì, e desiderò fare qualcosa per collaborare con Dio. Mise a disposizione degli 
evangelisti la sua abitazione, in modo che potessero continuare a predicare. Anche noi, se 
siamo convertiti e abbiamo capito quanto sia prezioso il messaggio del Vangelo, sentiremo 
spontaneamente il desiderio di collaborare con Dio e di metterci a disposizione dei suoi ser-
vitori o delle altre persone, prendendoci cura di loro.   
 
Approfondimento 
«Lo Spirito di Dio può illuminare solo chi si lascia illuminare. Abbiamo letto che Dio aprì le 
orecchie di Lidia, permettendole di ascoltare i messaggi di Paolo. Presentare la volontà di 
Dio è tutto ciò che era essenziale per Lidia: è questa la parte che Paolo ha avuto nella sua 
conversione. Fu poi Dio che esercitò, nella sua grazia infinita, il potere di guidare un'anima 

Riferimenti 
Atti 16:6-15; Gli uomini che vinsero un impero, pp. 211,212,218. 
 
Versetto a memoria 
«… entrate in casa mia e alloggiatevi» (Atti 16:15). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che chi accetta Gesù desidera spontaneamente mostrare il suo 

amore anche agli altri 
• sentiranno il desiderio di farsi dei nuovi amici 
• risponderanno essendo ospitali. 
 

Messaggio 
Serviamo Dio quando ci occupiamo degli altri. 

SERVIZIO Serviamo Dio offrendoci agli altri 
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sul giusto cammino. Dio e l'agente umano coope-
rarono e raggiunsero insieme il pieno successo» 
(The Seventh-day Adventist Bible Commentary, 
Ellen G. White Comments, vol. 6, p. 1062).  
 
«La Macedonia è «un paese a nord della Grecia, 
ma attualmente quasi tutto sul territorio greco… 
Nel 146 a.C. diventò provincia romana, governata 
da un proconsole, con Tessalonica come capita-
le... La parte orientale del paese era piena di ferti-
li pianure che si estendevano lungo le rive di vari 
fiumi... L'interno, che era poi la parte occidentale 
della Macedonia, era piuttosto montagnoso e po-
co fertile, con scarsa popolazione… Nelle città 
più importanti vivevano varie comunità di ebrei, e 
fu lì che l'apostolo Paolo svolse la sua attività 
missionaria e fondò chiese cristiane… [Paolo] 
visitò quest'area ripetute volte negli anni succes-
sivi» (The SDA Bible Dictionary, vol. 5, p. 692).  
 

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 colore porpora 
 
 
B. Organizzare un 
viaggio 

Vari tipi di stoffa color porpora, bicchieri di pla-
stica trasparente pieni di acqua, colori rossi e 
blu per alimenti, matite rosse e blu, fogli. 
Due segnali stradali, uno con scritto «Troas» e 
l’altro con scritto «Filippi», un materassino o un 
grande cartone o un tappeto lungo, zaini, bi-
glietti per la nave, Bibbia. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Un tessuto di colore rosso porpora, cordoncino di 
raso. 

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

Figurine del flanellografo, stoffa color porpora, 
asticelle di legno per ogni bambino, colla, pez-
zetti di tessuto color porpora. 
Bibbia. 
Bibbia. 

Applicare 15 A. Un aiuto a… 
B. Canta la gioia 

Un diacono. 
Innario. 

Condividere  15 Accogliere gli amici Per ogni bambino: fotocopia di p. 75, cartoncino 
color porpora, forbici, colla, materiale da dise-
gno. 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

Lidia era «Una donna di Tiatiri, città dell'antica 
Lidia. Molto probabilmente Lidia non era il suo 
vero nome, in quanto il nome può significare sem-
plicemente la donna di Lidia. Tiatiri era famosa 
per i suoi tessuti colorati e Lidia di Tiatiri si gua-
dagnava da vivere a Filippi vendendo tinture di 
porpora o oggetti tinti. Frequentava il luogo di 
culto ebreo, ed era chiamata colei “che adorava 
Dio”, un termine tecnico per quei convertiti al 
giudaismo che non erano però ancora diventati 
completamente proseliti (Atti 16:14)» (Ibid., p. 
689).  
 
In che modo Dio ti usa per educare e convertire i 
bambini? Saranno queste durante la settimana le 
tue priorità?  
 
Preparazione della stanza 
Vedere le lezioni 1 e 5. Aggiungete qualche pezzo 
di tessuto color porpora. 
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A. Il colore porpora 
Fate tastare ai bambini le diverse stoffe. Sotto la vostra supervisione, permettete ai 
bambini di fare un esperimento mescolando nei bicchieri con l’acqua gocce di colore 
rosso e di colore blu al fine di ottenere il colore porpora. Possono anche ottenere il 
colore porpora passando una matita rossa su un foglio già colorato con la matita blu. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Quanti di voi amano il colore porpora? Quanti di voi sanno come si ot-
tiene? Sapevate che, al tempo di Gesù e di Paolo, il colore porpora era molto im-
portante? Era il colore indossato dai re e dalle regine e in genere da chi governa-
va. Oggi ascolteremo la storia di una donna che fabbricava e vendeva stoffe color 
porpora. Vedremo anche come questa donna amava servire il prossimo.  

Il nostro messaggio è: 
Serviamo Dio quando ci occupiamo degli altri. 

 

B. Organizzare un viaggio 
Preparate in anticipo un percorso. I bambini dovranno andare da un lato all’altro 
della stanza, da Troas fino in Macedonia. Segnate con due cartelli questi nomi. Pro-
curatevi un materassino o un cartone che sarà la nave, sul quale i bambini saliranno 
da soli o in coppia e saranno trascinati sul mare da un animatore. Prima, però, do-
vranno indossare uno zaino e prendere il biglietto da un vostro aiutante.  
Quando arriveranno a Filippi, troveranno un altro aiutante che darà loro una Bibbia; 
dovranno aprirla e dire a voce alta il messaggio della lezione:  
Serviamo Dio quando ci occupiamo degli altri. 
Quando avranno finito il percorso, si metteranno seduti per osservare gli altri. 
Dite: Oggi faremo un viaggio: immaginiamo di essere Paolo, che si trovava a Tro-
as ma che doveva andare in Macedonia, nella città di Filippi. Mostrate i cartelli. 
Ma c’era un problema: doveva attraversare il mare; quindi bisognava prendere 
una nave. E allora, mettetevi in fila, indossate lo zaino quando è il vostro turno di 
salpare, prendete il biglietto e buon viaggio! Andate presto a comprare il bigliet-
to e salite sulla nave.  
 

Per riflettere   
Dite: Vi è piaciuto fare questo viaggio? Ascoltate le risposte. Vi piacerebbe fare un viaggio 
vero in nave? Chi lo ha fatto? E perché lo avete fatto? (Per una vacanza, ecc.).  
Dite: Paolo faceva molti viaggi per andare a parlare di Gesù a chi non conosceva il Signo-
re. Oggi vedremo che cosa accadde nel viaggio che lo portò alla città di Filippi.  
Il nostro messaggio oggi è: 
Serviamo Dio quando ci occupiamo degli altri. 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
- Due segnali 
stradali, uno con 
scritto «Troas» e 
l’altro con scritto 
«Filippi». 
- un materassino 
o un grande car-
tone o un tappeto 
lungo 
- zaini 
- biglietti per la 
nave 
- Bibbia. 

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. Continuate a raccogliere eventuale materia-
le per la realizzazione del progetto comunitario iniziato nella lezione 5, ved. sezione Condivi-
dere B. 

  

LEZIONE 7 

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

Occorrente 
- Vari tipi di stoffa 
color porpora 
- bicchieri di pla-
stica trasparente 
pieni di acqua 
- colori rossi e blu 
per alimenti  
- matite rosse e 
blu 
- fogli. 

 



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. 148 di questo manuale. 
 
Missioni 
Dite: Ora ascolteremo la storia di qualcuno che abita in una parte del mondo diversa dalla 
nostra. Alcuni missionari gli hanno parlato di Gesù, perché Gesù ci ha chiesto di occupar-
ci degli altri che ancora non lo conoscono. Riassumete il rapporto missionario, sottolinean-
do il messaggio della lezione. 
 
Offerta 
Occorrente: Un tessuto di colore rosso porpora, cordoncino di raso. 
 

Dite: I soldi che daremo oggi serviranno per poter parlare di Gesù a chi non lo conosce. In 
questo modo ci occuperemo degli altri, come ci ha chiesto Gesù. Raccogliete le offerte in 
un tessuto di colore rosso porpora che chiuderete con un cordoncino di raso.  
 
Preghiera 
I bambini ripeteranno dopo di voi: Caro Gesù (pausa), aiutaci a cercare (pausa) persone 
(pausa) che hanno bisogno di essere aiutate. Ti preghiamo (pausa) di aiutarci (pausa) a 
prenderci cura (pausa) di loro (pausa). Amen. 
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Quando  

vuoi 
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La storia interattiva 
Se è possibile, usate le figurine del flanellografo per raccontare la storia biblica. 
Procuratevi una stoffa color porpora da mostrare quando indicato dal racconto.  
Per ogni bambino procurate un’asticella attaccando a una delle estremità un pez-
zetto di stoffa color porpora, in modo che i bambini, ogni volta che sentiranno pro-
nunciare il nome di «Lidia», possano alzare l’asticella e sventolare il tessuto, dicen-
do la frase: «Vende la porpora». Fate qualche prova prima di cominciare a raccon-
tare la storia.  
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Oggi vi voglio parlare di Paolo. Paolo una volta si chiamava Saulo. Vi ricordate 
quello che abbiamo detto di lui la settimana scorsa? Vi ricordate che Gesù cambiò 
il suo cuore? Da qualcuno che odiava Gesù, Paolo diventò poi un amico di Gesù. 
Anzi lo amava a tal punto che faceva lunghi, pericolosi e faticosi viaggi per farlo 
conoscere al maggior numero possibile di persone. 
Oggi ascolteremo la storia di Paolo e di Lidia (vende la porpora), una donna che 
incontrò in uno dei suoi viaggi. Lidia (vende la porpora) era una commerciante. 
Vendeva la porpora, una tintura che colorava quel genere di stoffe usate a quel 
tempo dai re e dai personaggi importanti. Forse vendeva anche le ricche stoffe 
color porpora, proprio come il tessuto che ho tra le mani (mostrate il tessuto che 
avete procurato).  
Una notte Paolo sognò che Dio gli chiedeva di andare in Macedonia, una zona del-
la Grecia piuttosto lontana. È lì che viveva Lidia (vende la porpora)! Paolo, Sila, 
Timoteo e Luca dovevano imbarcarsi su una nave. Comprarono i biglietti e rimase-
ro sulla nave per cinque giorni. Arrivati al porto più vicino a Filippi scesero dalla 
nave e nel giorno di sabato andarono a camminare lungo il fiume. Fu lì che per la 
prima volta Paolo incontrò Lidia (vende la porpora): ella era insieme a un gruppo di 
donne che spesso si riunivano lungo il fiume per adorare a pregare. 
A quei tempi le donne non erano ritenute importanti, e forse altri predicatori non si 
sarebbero nemmeno accorti di loro. Ma Paolo e i suoi amici si ricordavano che Ge-
sù aveva sempre coinvolto e rispettato le donne così come aveva fatto con gli uo-
mini e quindi si sedettero accanto a loro. Con discrezione portarono la loro testi-
monianza: il Figlio di Dio, Gesù, era venuto per salvare tutti gli esseri umani; egli 
aveva dato la sua vita per amore, e ora era risorto! Che meravigliosa notizia! Quel-
le donne ascoltarono Paolo e i suoi amici con la massima attenzione. Esse credeva-
no e adoravano il Dio dei cieli, ma ora avevano capito che Gesù era il Messia, il 
Figlio di Dio! Sì, sentivano che le parole di Paolo erano vere! «Voglio essere battez-
zata» decise Lidia (vende la porpora). «E poi» aggiunse «voglio andare a casa per 
dare a tutti questa bella notizia!». 
Poi Lidia (vende la porpora) invitò Paolo e i suoi amici a stare a casa sua per tutto 
il tempo che rimanevano in città a predicare. Gli uomini furono felici di questa si-
stemazione e molte persone ebbero modo di conoscere Gesù. Lidia (vende la por-
pora) servì Dio ospitando Paolo e i suoi amici. Fu felice di poter aiutare Paolo che 
faceva conoscere a tutti Gesù. 

2 
La lezione 

Occorrente 
- Figurine del fla-
nellografo  
- stoffa color por-
pora 
- asticelle di le-
gno per ogni 
bambino 
- colla 
- pezzetti di tes-
suto color porpo-
ra. 



73 

Versetto a memoria 
Occorrente 
- Bibbia. 
 
Aprite Atti 16:15 e dite: È qui che si trova il versetto a memoria. Leggete il te-
sto a voce alta e poi insegnatelo coi gesti seguenti: 
 
«… entrate (muovere le mani verso il petto) 
 

in casa mia (indicare se stessi) 
 

e alloggiatevi» (unire le dita come per formare un tetto) 
 

- Atti 16:15 - (giungere le mani e poi aprirle a libro). 

A. Un aiuto a… 
Invitate un diacono o comunque un membro che si spende per aiutare gli altri. 
Introducetelo dandogli il benvenuto e dicendo: Lidia aiutò Paolo dandogli un 
posto dove alloggiare. Nella nostra chiesa ci sono tante persone che aiutano 
chi ha bisogno. Oggi ___ (dite il nome della persona) è venuto per parlarci di 

quello che fa per aiutare. 
Fategli una piccola intervista, chiedendo, per esempio:  
- Che cosa ti piace fare per gli altri? 
- Perché lo fai? 
- Raccontaci quando hai cominciato a svolgere questo incarico. 
- Raccontaci un’esperienza particolare.  
 
Le domande possono anche essere fatte dai bambini.  
Se è possibile, fate che quella mattina stessa i bambini possano essere coinvolti da questo 
invitato per un piccolo compito di servizio in favore di altri. Questa seconda parte sarà og-
getto della sezione Condividere.  
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3 
Applicare 
Svolgete una o entrambe le attività suggerite in questa sezione. 

Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbia. 
 
Aprite la Bibbia in Atti 16:6-15. Indicate il testo e dite: È qui che si trova la storia di oggi, nella Bibbia. 
Leggete i versetti a voce alta. 
Chiedete: Dove viveva Lidia? (A Filippi). Che tipo di stoffe vendeva? (Porpora: tinture di porpora o 
oggetti tinti del color porpora). Chi parlò a Lidia di Gesù? (Paolo). Che cosa fece Lidia, quando sentì 
parlare di Gesù? (Chiese di essere battezzata). In che modo Lidia servì Dio? (Invitò Paolo e i suoi ami-
ci a casa sua). Perché lo fece? 

Perché aveva capito che, come dice il messaggio…  
Serviamo Dio quando ci occupiamo degli altri 

Occorrente 
- Un diacono. 
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Accogliere gli amici 
In anticipo, fate per ogni bambino una fotocopia di p. 75 su cartoncino bianco. Ri-
tagliate la figura. In classe, distribuitene una copia a tutti i bambini, che potranno 
colorare a piacere. Quando hanno finito, la incolleranno sul cartoncino color porpo-
ra. Dite che possono appendere questo cartellino di benvenuto sulla porta della 
loro camera da letto quando qualcuno viene a trovarli. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Vi piace avere ospiti a casa? Parlate con i vostri genitori per vedere 
se potete avere qualcuno a casa per il pranzo del sabato. A chi verrà potete mo-
strare il cartellino appeso alla porta e questo li aiuterà a sentirsi i benvenuti. Il 
cartellino inoltre ricorderà anche a voi di essere sempre affettuosi con gli altri e 
di occuparvi di loro. Chi vorreste invitare questa settimana? Sussurratelo all'o-

recchio del vostro animatore. 
Diciamo un'ultima volta il nostro messaggio. 
Serviamo Dio quando ci occupiamo degli altri. 
 
 
 

Conclusione 
Continuate a raccogliere il materiale per il progetto di servizio iniziato alla lezione 5, sezione 
Condividere. Pregate per questo progetto e perché Dio possa aiutare tutti voi a occuparvi di 
chi è nel bisogno. 

Occorrente 
Per ogni bambino: 
- fotocopia di p. 
75  
- cartoncino color 
porpora 
- forbici 
- colla 
- materiale da 
disegno. 

4 
Condividere 

B. Cantare la gioia del servizio 
Dite: Cantiamo insieme qualche canto che parla del servizio per il prossimo. 
Cantate le parole seguenti sul motivo di «Con Gesù nella famiglia», Canti di gioia, 
n. 208:  
Se un amico viene a casa, che felicità, che felicità, che felicità! 
Se un amico viene a casa, che felicità, che felicità! 
Cantate ancora «Sei il benvenuto», Canti di gioia, n. 232. 
 

Per riflettere 
Chiedete: Cosa possiamo fare per prenderci cura degli altri come fece Lidia? (Parlare con 
le persone che frequentano da poco la chiesa e non conoscono quasi nessuno. Invitare que-
ste persone a casa per giocare o mangiare insieme). Conoscete in chiesa qualcuno che è 
arrivato da poco e che non ha amici? Come potete occuparvi di lui? (Essendo suoi amici, 
ecc.). 
Invitate i bambini a guardarsi attorno. C'è oggi qualche persona nuova? (Se c'è, chiedete ai 
bambini di darle il benvenuto e dirle che sono felici di vederla. Se non c'è, spiegate che cosa 
sarebbe bello fare per un ospite eventuale, in futuro). 
 
Dite: Siate sempre cordiali, invitate qualcuno a casa e giocate con quei bambini che non 
hanno nessuno con cui giocare. È così che ci si prende cura degli altri.  
Diciamo insieme il messaggio: 
Serviamo Dio quando ci occupiamo degli altri. 

Occorrente 
- Innario. 
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Immagine per la sezione Condividere 

  



gliosa notizia! Quelle donne ascol-
tarono Paolo e i suoi amici con la 
massima attenzione. Esse credeva-
no e adoravano il Dio dei cieli, ma 
ora avevano capito che Gesù era il 
Messia, il Figlio di Dio! Sì, sentiva-
no che le parole di Paolo erano ve-
re! «Voglio essere battezzata» e-
sclamò Lidia. «E poi» aggiunse 
«voglio andare a casa per dare a 
tutti questa bella notizia!». 
Lidia era una ricca donna d'affari; 
commerciava la porpora, una tintu-
ra che colorava quel genere di stof-
fe usate a quel tempo dai re. Forse 
vendeva anche le ricche stoffe co-
lor porpora. «Perché non venite ad 
abitare a casa mia, fino a quando 
resterete qui a Filippi a parlare di 
Gesù?» propose a Paolo e ai suoi 
amici. 
Lidia aveva capito che Paolo e Ti-
moteo, insieme a Sila e a Luca, era-
no venuti nella sua città per servire 
Dio e per far conoscere Gesù ai 
suoi concittadini. Lidia voleva ser-
vire Dio occupandosi di Paolo e dei 
suoi amici. 
Paolo, Sila, Timoteo e Luca rimase-
ro a Filippi per diverso tempo. Mol-
ta gente credette nella bella notizia 
di Gesù e fu battezzata grazie al 
lavoro dei quattro missionari, so-
stenuto anche da Lidia. 

 Ti piace andare a casa dei tuoi 
amici? Sei contento quando gli altri ven-
gono a casa tua? Quando Lidia conobbe 
Gesù, accolse a casa sua dei nuovi ami-
ci. Ecco quello che accadde. 
 

P aolo aprì gli occhi e si alzò di 
scatto dal suo letto. «Ehi, dormiglioni, 
svegliatevi!» disse, rivolgendosi ai suoi 
amici Sila, Timoteo e Luca. «Alzatevi, 
dobbiamo partire per la Macedonia!». 
Sila, Timoteo e Luca si sfregarono gli 
occhi ancora pieni di sonno. «Cosa? 
Dove dobbiamo andare?» chiese Timo-
teo. 
«Durante la notte ho avuto una visio-
ne!» spiegò Paolo. «Ho visto un uomo 
che mi supplicava di andare in Macedo-
nia per diffondere anche nel suo paese 
la bella notizia di Gesù». 
Paolo e gli amici comprarono i biglietti 
e s'imbarcarono. La Macedonia era una 
zona della Grecia, ed era piuttosto lon-
tana, ma con l’aiuto di Dio la navigazio-
ne fu abbastanza veloce. Dopo cinque 
giorni la nave arrivò in Macedonia.  
Paolo e i suoi amici si diressero a Filip-
pi, una grande città macedone. In gior-
no di sabato si fermarono sulle rive di 
un fiume: avevano sentito dire che un 
gruppo di persone s'incontrava lì ogni 
sabato, per pregare e adorare. In effetti 
era così: un gruppetto di donne erano 

sedute e parlavano insieme.  
A quei tempi le donne non erano 
ritenute importanti, ma quegli amici 
di Gesù si ricordavano che Gesù a-
veva sempre coinvolto e rispettato le 
donne così come aveva fatto con gli 
uomini e quindi si sedettero accanto 
a loro. Portarono a quelle donne la 
loro testimonianza: il Figlio di Dio, 
Gesù, era venuto per salvare tutti gli 
uomini, aveva dato la sua vita per 
amore, e ora era risorto! Che meravi-
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Riferimenti 
Atti 16:6-15; Gli 
uomini che vin-
sero un impero, 
pp. 211,212,218. 
 
Versetto a  
memoria 
«… entrate in 
casa mia e allog-
giatevi» (Atti 
16:15). 
 
Messaggio 
Serviamo Dio 
quando ci oc-
cupiamo degli 
altri. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Vieni a casa mia 
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Mercoledì 
 Cantate le parole seguenti sul motivo di 
«Con Gesù nella famiglia», Canti di gioia, n. 208:  
Se un amico viene a casa, che felicità,  
che felicità, che felicità! 
Se un amico viene a casa,  
che felicità, che felicità! 
 Fate finta di essere Paolo che viaggia e 
fate un giro intorno a casa o nel vicinato. 
 
Giovedì 
 Parlate di come si riceve un ospite. Il bam-
bino si eserciterà dando il benvenuto a un mem-
bro di famiglia, al quale offrirà anche qualcosa 
da bere (o qualsiasi cosa che si usa fare là dove 
vivete).  
  
Venerdì 
 Preparate la tavola per la cena usando to-
vaglioli e tovaglia color porpora. Servite almeno 
un cibo o una bevanda di questo colore.  
 Inscenate la storia biblica, suddividendo i 
ruoli dei personaggi. Concludete cantando «Sei il 
benvenuto», Canti di gioia, n. 232. 

Sabato 
 Leggete la lezione con il vostro bambino. 
 Impegnatevi a svolgere le attività qui pro-
poste, giorno dopo giorno, durante tutta la setti-
mana. 
 
Domenica 
 Ripassate la lezione e il versetto a memo-
ria utilizzando le attività suggerite a p. 65. 
 Preparate insieme un cartello di benvenu-
to abbastanza grande, oppure uno striscione da 
appendere alla parete. Durante questa settimana 
proponetevi di invitare qualcuno a pranzo o a 
cena. Prima che gli ospiti arrivino, il bambino 
appenderà alla porta il cartello di benvenuto.  
 
Lunedì 
 Leggete insieme Atti 16:6-15. Domandate: 
in che modo Lidia aiutò Paolo e i suoi amici. E 
Paolo, come aiutò Lidia? C'è bisogno di una 
grande casa per ospitare gli amici?  
 Domandate al bambino: Che cosa fanno gli 
altri per prendersi cura di te? E tu cosa puoi fare 
per gli altri? 
 
Martedì 
 Cercate e contate tutte le cose di colore 
porpora che trovate in casa. O, ancora, durante 
una passeggiata, cercate la vetrina di un negozio 
che vende tessuti e spiegate al bambino quale 
fosse il lavoro di Lidia. Aiutate il bambino a rica-
vare il colore porpora passando una matita rossa 
su una matita blu o mescolando qualche goccia 
di colore rosso per alimenti con qualche goccia 
blu in un bicchiere d'acqua. Spiegate che i re e le 
regine indossavano vestiti di questo colore. Se è 
possibile, indossate qualcosa di questo colore.  
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Fare e pensare 
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LEZIONE  

In prigione si canta 

Riferimenti 
Atti 16:16-34; Gli uomini che vinsero un impero, pp. 211-220. 
 
Versetto a memoria 
«Perché ci preoccupiamo di agire onestamente non solo davanti al Signore, ma 
anche di fronte agli uomini» (2 Corinzi 8:21). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Dio ci aiuterà a comportarci in modo onesto e corretto 
• saranno riconoscenti di poter servire Dio in tutto quello che fanno 
• risponderanno condividendo Gesù con gli altri, trattando tutti onestamente 

e correttamente. 
 

Messaggio 
Parliamo di Gesù quando siamo onesti e corretti.  

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Paolo e Sila si trovano a Filippi; stanno andando a pregare quando sentono per l’ennesima 
volta il grido di una schiava che li segue da parecchi giorni, e che avvisa la gente che i due 
sono servitori di Dio. La schiava è posseduta da uno spirito malvagio che le dà la capacità di 
predire il futuro, a guadagno dei suoi padroni. Paolo fa tacere lo spirito malvagio e lo scaccia 
dal corpo della giovane. I padroni della ragazza vanno su tutte le furie e denunciano Paolo e 
Sila alle autorità cittadine. La folla insorge contro di loro, che sono bastonati e incarcerati.  
Verso la mezzanotte, nonostante le ferite e le umiliazioni, i due discepoli cantano e pregano 
nella cella ascoltati da tutti i detenuti. Ed ecco che un terremoto scuote la prigione, le cate-
ne cadono, ma Paolo e Sila non fuggono, comportandosi correttamente verso il carceriere. 
Questi, credendo che tutti siano fuggiti, sta per togliersi la vita, ma Paolo lo ferma in tempo. 
Il carceriere, colpito da tutto quello che è accaduto, si converte e chiede che cosa deve fare 
per essere salvato. Durante la notte, Paolo e Sila testimoniano di Gesù a lui e ai suoi familia-
ri, che chiedono di essere battezzati.  
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Quando agiamo bene, quando ci comportiamo in modo onesto e corretto con gli altri, allora 
condividiamo Gesù con loro. Il nostro modo di vivere è già un'espressione della nostra volon-
tà di condividere Gesù con gli altri. La gente, vedendo come ci comportiamo, è spinta a co-
noscerci meglio e a chiederci il perché di un tale modo di agire. 
 
 

SERVIZIO Serviamo Dio offrendoci agli altri 
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Approfondimento 
«Fu questa gioia che riempì il cuore di Paolo e Sila quando pregarono e cantarono le 
lodi di Dio a mezzanotte, nel carcere di Filippi. Cristo era accanto a loro e la luce della 
sua presenza irradiava il buio con la gloria delle corti del cielo. Da Roma, Paolo scris-
se: "Di questo mi rallegro e mi rallegrerò ancora". Filippesi 1:18» (Thoughts from the 
mount of blessing, p. 35). 
 
«Gli apostoli non reputarono che la loro opera a Filippi fosse stata inutile. Essi aveva-
no incontrato molta opposizione e persecuzione; ma l'intervento della Provvidenza e 
la conversione del carceriere e della sua famiglia furono da loro considerati molto più 
importanti delle disgrazie e delle sofferenze che avevano subito. La notizia del loro 
ingiusto imprigionamento e della miracolosa liberazione si diffuse per tutta quella 
regione. In questo modo molte persone vennero a conoscenza dell'opera degli aposto-
li, persone che non si sarebbero potute raggiungere altrimenti» (Gli uomini che vinse-
ro un impero, p. 218).  
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 4.  

OTTO 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. La torre 
 
B. Passeggiata a due 
C. Il giro del battiste-
ro 

Blocchi da costruzione o scatole di car-
tone, un tavolino. 
Cordoncini o strisce di tessuto, catena. 
Nessuno. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

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

Scatoloni di cartone, due adulti che 
recitino la parte di Paolo e Sila con co-
stumi biblici, innario. 
Bibbia. 
Bibbia. 

Applicare 15 Situazioni Sasso, biscotto, gatto o animale di pez-
za, cerotto adesivo, corda per saltare, 
contenitore non trasparente, innario. 

Condividere  15 La catena del verset-
to a memoria 

Fotocopia di p. 85, fogli, forbici, nastro 
adesivo. 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. La torre 
Fate costruire dai bambini una torre sopra un tavolino; potete servirvi di blocchi da 
costruzione o scatole di cartone.  
Domandate: Bambini, sapete che cos’è un terremoto? Di solito la terra non si 
muove, ma ci sono delle volte in cui, soprattutto in alcune zone del mondo, ha 
luogo un terremoto. Allora la terra si muove nelle profondità, i muri degli edifici 
tremano o crollano. Immaginiamo che qui ora ci sia un terremoto. Che cosa ac-
cadrà alla nostra torre? Muovete il tavolino facendo oscillare la torre. 
 

Per riflettere 
Ascoltate le impressioni dei bambini a proposito del terremoto, poi dite: Oggi vi ho parlato 
del terremoto perché Paolo e Sila, due discepoli di Gesù, ebbero un terremoto nel carcere 
dove si trovavano rinchiusi.  
Anche in quella situazione difficile, però essi si comportarono in modo onesto e corretto, 
come dice il messaggio:  
Parliamo di Gesù quando siamo onesti e corretti.  
 
 

B. Passeggiata a due 
Fate sedere i bambini a coppie, sul pavimento. Legate insieme le caviglie di ogni 
coppia, usando cordoncini o strisce di tessuto senza fare male ai bambini; essi, poi, 
dovranno alzarsi e camminare per la stanza. Dopo che ogni coppia ha provato, sle-
gateli e fateli sedere in cerchio. 
 
Per riflettere 

Domandate: È stato facile camminare quando eravate legati? Che cosa fareste se foste 
tutto il giorno incatenati insieme? È quello che accadde a Paolo e Sila. Furono gettati in 
prigione e incatenati insieme. Fate sentire ai bambini il peso di una vera catena. Ma Paolo 
e Sila non si scoraggiarono, anzi, anche in prigione conservarono la fiducia in Gesù e si 
comportarono come dice il nostro messaggio. 
Il quale dice che… 
Parliamo di Gesù quando siamo onesti e corretti.  
 
 

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. Continuate a raccogliere eventuale 
materiale per la realizzazione del progetto comunitario iniziato nella lezione 5, ved. sezione 
Condividere B. 

  

LEZIONE 8 

Occorrente 
- Blocchi da co-
struzione o scato-
le di cartone 
- un tavolino. 

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

Occorrente 
- Cordoncini o 
strisce di tessuto 
- catena. 



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. 148 di questo manuale. 
 
Missioni 
Dite: La storia di oggi ci parla di _____ e di come ha condiviso Gesù facendo ciò che era 
giusto. Utilizzate il rapporto missionario. 
 
Offerta 
Dite: Quando portiamo le offerte aiutiamo le persone a conoscere Dio e a vivere onesta-
mente come fecero Paolo e Sila. 
 
Preghiera 
Come preghiera potete cantare il canto «Ti dono la mia vita», Canti di gioia, n. 44. 
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Quando  

vuoi 
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C. Il giro del battistero 
I bambini probabilmente avranno assistito a un battesimo ma senza 
realmente capirne il significato. Portateli a vedere la vasca battesimale 
e spiegate che il battesimo significa dire a tutti che amiamo Gesù e de-
sideriamo comportarci come lui vorrebbe. 
 
Per riflettere 
Domandate: Avete mai visto un battesimo? Che cosa accade? Perché 
le persone si battezzano? (Vogliono seguire Gesù, vogliono che tutti 
sappiano che amano Gesù ecc.). Paolo e Sila battezzarono molte per-
sone, ma oggi parleremo di un uomo che volle battezzarsi grazie 
all’esempio di Paolo e Sila, che agirono come dice il nostro messag-
gio.  
Il nostro messaggio dice che… 
Parliamo di Gesù quando siamo onesti e corretti.  
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La storia interattiva 
Prendete uno scatolone abbastanza grande da contenere due o 
tre bambini. I bambini si siederanno al suo interno e voi lo scote-
rete per dare l'impressione del terremoto. Se la classe è numero-
sa avrete bisogno di più scatoloni. Chiedete a due adulti di ve-
stirsi con costumi biblici e di impersonare Paolo e Sila. Date loro 
la parte in anticipo, perché possano prepararsi a recitarla.  

Paolo: Ciao, bambini, mi chiamo Paolo e questo è il mio amico Sila. Sapete che cosa ci è successo? 
Mentre stavamo andando a pregare, una giovane schiava si mise a urlare dietro di noi: «Questi uomini 
sono i servitori dell'Altissimo. Vi spiegano come potete essere salvati!». E non era la prima volta che lo 
faceva. Quella schiava dava informazioni sul passato delle persone e prediceva loro il futuro secondo 
quello che le suggeriva uno spirito cattivo. Il suo padrone ci guadagnava tantissimo, perché per que-
ste predizioni si faceva ben pagare dai clienti. 
Sapete, io ero molto dispiaciuto. Certo, quello che la ragazza diceva era giusto: noi siamo servitori di 
Dio ma, sentendolo dire da quella donna, la gente poteva pensare che anche noi avessimo dei rapporti 
con gli spiriti malvagi mentre, come sapete, Gesù li aveva cacciati varie volte.  
Fu per questo che sgridai lo spirito, dicendogli: «Per il potere che mi dà Cristo Gesù, ti ordino di andar-
tene via!». Lo spirito uscì immediatamente dalla ragazza, che si sentiva finalmente calma, felice.  
 

Sila: I padroni, però, non erano né calmi né felici, perché avevamo fatto sparire la fonte del loro guada-
gno! Perciò andarono su tutte le furie e ci trascinarono davanti alle autorità cittadine per vendicarsi: 
«Questi uomini sono giudei e stanno turbando la nostra città!» gridarono. Una folla inferocita si radunò 
attorno a noi. Ci bastonarono, ci rinchiusero in prigione e c'incatenarono. 
 

Paolo: La prigione era fredda, umida e buia, e le ferite ci facevano male. Ma non non volevamo scorag-
giarci: sapevamo che Gesù era con noi e ci mettemmo così a cantare per lodarlo. Anche se eravamo in 
catene, eravamo felici di essere stati imprigionati per amore di Gesù. Cantate anche voi un canto di 
lode. 
(Cantate «Dio sei meraviglioso», ved. sezione Canti di lode, p. 148). 
 

Sila: Continuammo a cantare fino a notte alta. Gli altri prigionieri ascoltavano meravigliati i canti che 
parlavano di Gesù. Prima di allora non ne avevano mai sentiti. Anche il carceriere non riusciva a crede-
re alle sue orecchie. Generalmente chi è rinchiuso in una prigione non canta! 
 

Paolo: Verso mezzanottte, amici, accadde qualcosa di straordinario: la terra si mise a tremare. I muri 
della prigione furono scossi, la porta della nostra cella cadde a terra e le nostre catene si aprirono: po-
tevamo fuggire, se volevamo! Ma… decidemmo di non farlo. Il carceriere accorse e, vedendo quello 
sfacelo, pensò che ne avessimo approfittato per fuggire, ed era disperato: sicuramente lo avrebbero 
punito gravemente per aver lasciato fuggire i prigionieri, ma noi gli gridammo di non preoccuparsi, 
perché eravamo ancora lì. 
 

Sila: Il carceriere era commosso: quei canti, le preghiere, poi il terremoto e il fatto che i prigionieri non 
fossero fuggiti, lo avevano toccato profondamente… Egli non riusciva a credere che ci fossero uomini 
così onesti capaci di non fuggire. Allora si gettò ai nostri piedi, poi ci portò all’esterno e ci chiese: 
«Ditemi, vi prego: che cosa devo fare per essere salvato?».  
 

Paolo: Che gioia, quando sentimmo quelle parole! Gli rispondemmo subito: «Devi solo credere! Credi 
nel Signore Gesù e sarai salvato».  
 

Sila: Poi il carceriere ci portò a casa sua, dove c’erano anche i suoi familiari. Parlammo a tutti 
dell’amore di Gesù. «Io credo» ci disse poi, il carceriere, mentre con grande gentilezza lavava e curava 
le nostre ferite. Prima che spuntasse il giorno, il carceriere e tutta la sua famiglia furono battezzati! 
 

 Paolo: Alla fine della cerimonia cantammo tutti insieme le lodi del Signore. A me piace molto cantare, 
e sono sicuro che piace anche a voi. E allora, cantiamo ancora insieme «Dio, sei meraviglioso» 
(troverete lo spartito nella sezione Canti di lode a p. 148). 

2 
La lezione 

Occorrente 
- Scatoloni di cartone 
- due adulti che recitino la parte di - 
Paolo e Sila con costumi biblici 
- innario. 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
- Bibbia. 
 
Aprite 2 Corinzi 8:21 e dite: È qui che si trova il versetto a memoria, 
nella Bibbia che è la Parola di Dio. Leggete il versetto a voce alta, 
poi insegnatelo con i gesti seguenti: 
 
«Perché ci preoccupiamo (indicare la mente con l’indice) 
di agire (muovere le mani per mimare l’azione) 
onestamente (alzare la mano destra) 
non solo davanti al Signore, (guardare in alto) 
ma anche di fronte agli uomini» (fare un gesto circolare per indicare 
gli altri) 
- 2 Corinzi 8:21 - (giungere le mani e poi aprirle a libro). 

Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbia. 
 
Aprite la Bibbia in Atti 16:16-34. Indicate il testo e dite: È qui che si trova la 
storia di oggi, nella Bibbia.  
Domandate: Che cosa accadde a Paolo e Sila? Come si saranno sentiti essi in 
carcere? (A disagio, sofferenti, felici di fare qualcosa per Gesù, sereni nono-
stante tutto). Che cosa avreste pensato, se aveste sentito Paolo e Sila cantare 
in quelle condizioni? Perché Paolo e Sila non approfittarono del terremoto 
per fuggire? Che cosa fecero questi due uomini di Dio per condividere Gesù 
con il carceriere e gli altri prigionieri? Volete anche voi fare qualcosa di buo-
no per Gesù? 
Ricordatevi il nostro messaggio: 
Parliamo di Gesù quando siamo onesti e corretti.  

Che cosa posso fare?  
In anticipo procuratevi tutti gli oggetti necessari; se non ne avete alcuni, procura-
tevene un’illustrazione: sasso, biscotto, animale di pezza, cerotto adesivo e corda 
per saltare. Mettete tutto in un contenitore non trasparente e chiedete a dei vo-
lontari di venire a turno per prendere un oggetto alla volta. Per ogni oggetto leg-
gete la situazione corrispondente rilevata dall’elenco sottostante: 
 

1. Davide sta lanciando dei sassi contro la siepe, ma uno va troppo lontano e 
rompe il vetro dei vicini. Che cosa potrebbe fare Davide per condividere Gesù 
con i vicini? (Dirlo subito ai genitori; scusarsi con i vicini; offrirsi di pagare il ve-
tro; non lanciare più i sassi). Dite tutti in coro, dopo le varie opzioni: Agire one-
stamente. 
 

2. Gianni chiede alla mamma se lui e i suoi amici possono avere qualche bi-
scotto. La mamma dice di no, perché li ha fatti per darli al vicino appena arrivato. Che 
cosa può fare Gianni per condividere Gesù con i suoi amici, con la mamma e anche con i 
vicini? (Ubbidire, accettando la risposta della mamma; trovare qualche altra cosa da offrire 
agli amici; offrirsi di portare i biscotti al vicino). Dite tutti in coro, dopo le varie opzioni: Agi-

Occorrente 
- Sasso 
- biscotto 
- gatto o animale 
di pezza 
- cerotto adesivo 
- corda per saltare 
- contenitore non 
trasparente 
- innario. 

3 
Applicare 
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re onestamente. 
 

3. È compito di Paola dar da mangiare e da 
bere a Pimpi, la sua gattina, ma la sua amica 
Ambra le chiede di andare a giocare con lei. 
Paola desidera giocare con Ambra e non le va 
di dar prima da mangiare a Pimpi. Che cosa 
può fare Paola per condividere Gesù sia con 
la mamma sia con Ambra? (Ubbidire; dare 
subito da mangiare a Pepper). Dite tutti in co-
ro, dopo le varie opzioni: Agire onestamente. 
 

4. Michele ieri si è sbucciato il ginocchio, che 
ora è incerottato, e non può andare a correre 
insieme con gli amici. Che cosa può fare Mi-
chele per condividere Gesù con loro? 
(Sorridere; cantare; sedersi vicino agli amici e 
incoraggiarli mentre giocano). Dite tutti in co-
ro, dopo le varie opzioni: Agire onestamente. 
 

5. Kirstin sta saltando con la corda insieme 
alle sue amiche quando inciampa nel laccio 
delle scarpe che si è sciolto e cade. Le amiche 
le dicono che è esclusa dal gioco. Kirstin non 
vuole perdere, e non vuole essere esclusa. 
Che cosa può fare Kirtsin per condividere 

La catena del versetto a memoria 
In anticipo, fate una copia di p. 85 per ogni bambino e ritagliate le strisce. Dite ai 
bambini che dovranno fare una catena. La catena/versetto a memoria servirà a 
ricordare le catene di Paolo e Sila in prigione. Aiutateli a unire le strisce del ver-
setto a memoria insieme e nell'ordine giusto (le strisce sono numerate) per forma-
re la catena di carta.  
 
Per riflettere 
Chiedete: Che cosa avete fatto? (Una catena formata da anelli di carta). Che cosa 

vi ricorda? (Le catene di Paolo e Sila in carcere). Come furono Paolo e Sila in carcere? 
(Erano feriti, ma non si scoraggiarono. Confidavano in Dio. Si comportarono onestamente e 
correttamente). E noi che cosa possiamo fare per dimostrare agli altri che amiamo Gesù? 
(Possiamo anche noi comportarci onestamente e correttamente). Portate a casa la catena e 
datela a qualcuno a cui racconterete anche la storia di Paolo e Sila in prigione.  
Diciamo insieme il messaggio: 
Parliamo di Gesù quando siamo onesti e corretti.  
 
 
 

Conclusione 
Ricordate ai bambini il progetto comunitario in corso e il loro compito. La prossima settima-
na sarà l'ultima valida per raccogliere gli oggetti. Dite: Caro Gesù, durante la settimana 
ricordaci di condividere il tuo amore col nostro prossimo agendo bene. Noi ti amiamo. 
Amen.   

Occorrente 
- Fotocopia di p. 
85 
- fogli 
- forbici 
- nastro adesivo. 

4 
Condividere 

Gesù con le sue amiche? (Aspettare il prossimo 
turno; accettare di essere esclusa; dire va bene; 
sorridere). Dite tutti in coro, dopo le varie opzio-
ni: Agire onestamente. 
 

Dite: Cantiamo insieme «Gesù mi aiuta a sce-
gliere». Cantatelo sulla melodia «O mio Signore, 
io scelgo», Canti di gioia, n. 73. 
 
Per riflettere 
Chiedete: È sempre facile agire correttamente e 
onestamente? (No). Chi può aiutarvi a farlo? 
(Gesù). Dite: Oggi abbiamo parlato di come Pa-
olo e Sila agirono in prigione. Non si lamenta-
rono; cantarono canti di lode a Gesù. Non ap-
profittarono del terremoto, e non fuggirono. 
Agirono correttamente e condivisero Gesù con 
gli altri. Anche voi potete condividere Gesù 
agendo onestamente. La gente vi osserva ed è 
attenta a quello che dite e fate; si accorge 

quando agite onestamente. Ed è così che 
potete condividere Gesù con gli altri.  
Diciamo insieme il messaggio: 

Parliamo di Gesù quando siamo onesti e 
corretti.  
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Immagine per la sezione Condividere 

«Perché ci preoccupiamo 
 

di agire  
 

onestamente  
 

non solo davanti al Signore,  
 

ma anche di fronte agli uomini» 
 

- 2 Corinzi 8:21 -  
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



re le persone. Così ebbero voglia di 
cantare le lodi di Dio: era quasi mez-
zanotte, ma essi cominciarono a into-
nare degli inni che parlavano 
dell’amore di Dio e pregarono insie-
me. I carcerati e il carceriere li ascol-
tavano stupiti: sentivano le parole 
degli inni e riflettevano.  
A un certo punto, però, accadde 
qualcosa di straordinario: la terra 
tremò così forte che tutte le porte 
della prigione si spalancarono e le 
catene caddero ai piedi dei carcerati. 
Il carceriere, sicuro che tutti fossero 
fuggiti, tremò dalla paura: sarebbe 
stato sicuramente punito per questo! 
Ma, proprio in quel momento, sentì 
Paolo esclamare: «Carceriere, eccoci! 
Siamo qui, non siamo fuggiti». 
Il carceriere si fece portare una torcia 
per verificare di persona: sì, nessun 
carcerato era fuggito! 
Il carceriere era commosso: quei can-
ti, le preghiere, poi il terremoto, e poi 
il fatto che i prigionieri non fossero 
fuggiti… Si gettò ai piedi di Paolo e 
Sila, poi li portò fuori e chiese: 
«Ditemi, vi prego: che cosa devo fare 
per essere salvato?».  
Paolo e Sila sorrisero. «Devi solo cre-
dere! Credi nel Signore Gesù e sarai 
salvato». 
Il carceriere portò Paolo e Sila a casa 
sua, dove c’erano anche i suoi fami-
liari. I due discepoli parlarono a tutti 
dell’amore di Gesù. «Io credo» disse 
poi il carceriere, mentre con grande 
gentilezza curava le loro ferite. Prima 
che spuntasse il giorno, lui e tutta la 
sua famiglia furono battezzati! 
Paolo e Sila avevano sempre agito 
onestamente, sia verso quella serva 
sia verso le autorità che verso il car-
ceriere. Avevano lodato Dio anche 
nei momenti più difficili, e il carcerie-
re aveva capito la bellezza e la forza 
dell’amore di Gesù. Agire onesta-
mente è importante anche per te: 
così potrai mostrare l’amore di Gesù 
a chi ti è vicino.  

 Paolo e Sila erano in carcere. Avreb-
bero avuto il diritto di lamentarsi, ma con-
tavano su Gesù e si comportarono in modo 
del tutto diverso. Vediamo che cosa ac-
cadde. 
 

Questi uomini sono servitori 
dell'Iddio Altissimo! Vi stanno dicendo 
come potete essere salvati!». 
Paolo e Sila si voltarono e videro che a 
gridare quella frase era sempre lei, quella 
giovane serva che li stava seguendo già 
da molti giorni: sapeva predire il futuro 
perché uno spirito cattivo glielo suggeri-
va. Il suo padrone, grazie a lei, guadagna-
va molti soldi; lo spirito comunicava con 
lei, lei riferiva al padrone e il padrone pre-
diceva il futuro ai vari clienti facendosi 
pagare. 
Paolo era dispiaciuto: certo, quello che la 
ragazza diceva era giusto: Paolo e Sila 
erano servitori di Dio ma, sentendolo dire 
da quella donna, la gente poteva pensare 
che anche loro due avessero dei rapporti 
con gli spiriti malvagi mentre, come sai, 
Gesù li aveva cacciati varie volte.  
Fu per questo che Paolo si girò verso la 
ragazza e sgridò lo spirito, dicendogli: 
«Per il potere che mi dà Cristo Gesù, ti 
ordino di andartene via!». 
Lo spirito uscì immediatamente dalla ra-
gazza, che si sentì finalmente calma, feli-
ce.  
I padroni, però, non erano né calmi ne 

felici: ora non ci avrebbero più gua-
dagnato nulla! Andarono su tutte le 
furie e trascinarono Paolo e Sila da-
vanti alle autorità cittadine per ven-
dicarsi: «Questi uomini sono giudei e 
stanno turbando la nostra città!» gri-
darono. 
Una folla inferocita si rivoltò contro 
Paolo e Sila, e le autorità li fecero 
bastonare e poi rinchiudere in cella. 
Paolo e Sila erano pieni di dolore per 
le ferite ricevute; tuttavia contavano 
sull’aiuto di Gesù, sapevano che an-
che lui aveva sofferto tanto per salva-
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Riferimenti 
Atti 16:16-34; Gli 
uomini che vin-
sero un impero, 
pp. 211-220. 
 
Versetto a  
memoria 
«Perché ci preoc-
cupiamo di agire 
onestamente 
non solo davanti 
al Signore, ma 
anche di fronte 
agli uomini» (2 
Corinzi 8:21). 
 
Messaggio 
Parliamo di Ge-
sù quando sia-
mo onesti e 
corretti.  
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

In prigione si canta 
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olo e Sila durante il terremoto? Chi vegliava su di 
loro? Perché non fuggirono?  
 Pregate per chi è stato incarcerato ingiu-
stamente.  
 
Giovedì 
 Osservate le illustrazioni del lezionario per 
ripassare la storia biblica. Parlate del carceriere, 
di ciò che toccò il suo cuore nel comportamento 
di Paolo e Sila.  
 Fingete di curare una ferita al bambino, 
nel frattempo incoraggiatelo a dirvi perché ama 
Gesù. Spiegategli che anche Paolo e Sila, mentre 
venivano curati dal carceriere, gli parlavano di 
Gesù. 
 
Venerdì 
 Mettete in scena la lezione coinvolgendo 
tutti i membri della famiglia.  
 Cantate inni di lode, per esempio «Grati a 
te», Canti di gioia, n. 93 e pregate insieme. 
 

Sabato 
 Leggete la lezione con il vostro bambino. 
 Impegnatevi a svolgere le attività qui pro-
poste, giorno dopo giorno, durante tutta la setti-
mana. 
 
Domenica 
 Ripassate la lezione e il versetto a memo-
ria utilizzando le attività suggerite a p. 65. 
 Incoraggiate il bambino a condividere «La 
catena del versetto a memoria» (una catena for-
mata da anelli di carta con scritte porzioni del 
versetto a memoria) fatta alla Scuola del sabato, 
con qualcuno al quale racconteranno anche la 
storia di Paolo e Sila in prigione. 
  
Lunedì 
 Leggete insieme Atti 16:16-34. Chiedete: 
Che cosa fece il carceriere per Paolo e Sila? E 
loro che cosa fecero per lui? 
 Parlate al bambino del vostro battesimo. 
Che cosa ha significato per voi? Se avete delle 
foto o un filmato ricordo, riguardateli insieme.  
 
Martedì 
 Sedetevi col bambino sul pavimento, 
schiena contro schiena, e intrecciate le vostre 
mani fingendo di essere incatenati. Proponete al 
bambino di cercare di alzarvi. Dopo qualche ten-
tativo, parlate di Paolo e Sila, imprigionati ingiu-
stamente. In quella posizione, prima di pregare 
cantate qualche canto di lode, per esempio 
«Grati a te», Canti di gioia, n. 93. Ringraziate Ge-
sù perché protegge la vostra famiglia. 
 
Mercoledì 
 Aiutate il bambino a costruire una torre 
con scatole vuote o blocchi da costruzione, poi 
provocate «un terremoto» che la faccia cadere a 
terra. Domandate: Che cosa avranno provato Pa-
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Fare e pensare 
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LEZIONE  

Uomini in mare! 

Riferimenti 
Atti 27:13-44; 28:1-10; Gli uomini che vinsero un impero, pp. 442-446. 
 
Versetto a memoria 
«Perciò, consolatevi a vicenda ed edificatevi gli uni gli altri, come d'altronde 
già fate» (1 Tessalonicesi 5:11). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Dio desidera che i loro pensieri siano positivi e costruttivi 
• saranno comprensivi con chi soffre 
• risponderanno incoraggiando chi è in difficoltà. 
 

Messaggio 
Incoraggiamo gli altri.  

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Paolo e i suoi compagni si trovano su di una nave mentre infuria una tempesta. Dio manda 
un angelo a confortare e incoraggiare Paolo. Paolo dice ai marinai e agli altri viaggiatori di 
rimanere tranquilli perché l'angelo gli ha comunicato che nessuno morirà. E poiché erano a 
digiuno, li incoraggia a mangiare. La nave si sfascia, ma tutti i passeggeri arrivano a terra 
sani e salvi. Sull'isola di Malta gli abitanti sono gentili con i naufraghi e accendono un fuoco 
per riscaldarli. Publio, il governatore dell'isola, li invita a casa sua e per tre giorni si prende 
cura di loro. Paolo guarisce il padre di Publio e altri ammalati dell'isola. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Dio si servì di Paolo per incoraggiare e benedire chi era in difficoltà. In una situazione pale-
semente drammatica, Paolo ebbe un atteggiamento positivo e costruttivo e fu sempre pron-
to a incoraggiare gli altri e a offrirsi per aiutare. Anche noi possiamo fare altrettanto per chi 
soffre o è ammalato. Possiamo servire Dio incoraggiando sia con le parole sia con gli atti.  
 
Approfondimento 
«I soldati compresero che nel tentare di raggiungere la terraferma essi non avrebbero potu-
to controllare i loro prigionieri. Ogni uomo avrebbe dovuto mettercela tutta per salvare se 
stesso. Ma se qualcuno dei prigionieri fosse scappato, i loro guardiani sarebbero stati con-
dannati a morte. Per qusto motivo i soldati avevano pensato di uccidere tutti i prigionieri. 
La legge romana aveva stabilito questa crudele regola. Il piano sarebbe stato eseguito im-
mediatamente se non fosse stato per Paolo, al quali tutti si sentivano profondamente obbli-
gati. Giulio, il centurione, sapeva che Paolo era stato uno strumento per la salvezza di tutti 
quelli che erano a bordo. Egli inoltre era convinto che il Signore era con quell'uomo e temeva 

SERVIZIO Serviamo Dio offrendoci agli altri 
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di fargli del male… E così avvenne che tutti 
giunsero salvi a terra» (Gli uomini che vinsero un 
impero, pp. 440-445). 
 
Malta è un’isola a sud della Sicilia, punto strate-
gico del Mediterraneo tra l’Africa e l’Europa. I 
naufraghi furono riconfortati nel rendersi conto 
che non erano stati trasportati lontano, verso le 
coste dell’Africa, ma erano rimasti vicini al loro 
obiettivo. La profezia di Paolo che si sarebbero 
salvati su un’isola (cfr. Atti 27:26) si era intera-
mente avverata. 
 
«I naufraghi furono accolti con gentilezza dal 
popolo barbaro di Malta… Paolo fu tra quelli che 

NOVE 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Una nave di cartone 
B. Scelte sagge 
 
 
 
 
C. Acque tempestose 

Scatoloni, materiale da disegno. 
Oggetti utili per chi sta male (coperte, 
cibo appropriato, vitamine, cerotti, 
acqua, ecc.), oggetti non utili per gli 
ammalati (dolci, corda per saltare, 
ecc.). 
Bacinella o simile, barchette di plasti-
ca, aceto, citrato o bicarbonato di so-
dio. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Contenitore per le offerte a forma di 
barchetta.  
Cerotti adesivi, foglio di carta di forma-
to A3, pennarelli, penne o matite.  
 

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

«Navi» di Attività introduttiva A oppu-
re cartone o lenzuolo, bottiglie a spruz-
zo per la pioggia, coperte o asciugama-
ni, legna per il fuoco, voce maschile 
per Paolo. 
Bibbia. 
Bibbia. 

Applicare 15 La torre 
dell’incoraggiamento 

Gessi o pennarelli. 

Condividere  15 La barca 
dell’incoraggiamento 

Gusci di noci (facoltativo), istruzioni di 
p. 95, carta (facoltativa), colori. 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

erano attivi nel servire per il bene comune... Du-
rante i tre mesi in cui i naufraghi rimasero a Mal-
ta, Paolo e i suoi compagni colsero molte oppor-
tunità per predicare il Vangelo… Per amor di 
Paolo, tutti i naufraghi furono trattati con grande 
gentilezza e tutti i loro bisogni furono soddisfatti. 
Quando lasciarono Malta, furono generosamente 
provvisti di ogni cosa che necessitassero per il 
viaggio» (Gli uomini che vinsero un impero, pp. 
445,446).  
 
Sei anche tu d'incoraggiamento e di sostegno?  
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 6. 
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A. Una nave di cartone 
Avrete bisogno di uno scatolo-
ne per ogni tre o quattro bam-
bini. Fateli sedere nello scato-
lone spiegando che gli scato-
loni sono le loro navi. Possono 
colorare questi scatoloni e de-

corarli con il materiale a disposizione. Più tardi 
potete utilizzarli per La storia interattiva. 
 
Per riflettere 
Chiedete: A che servono le navi? Siete mai saliti 
su una nave o su una barca? Vi è piaciuto? Per-
ché? Che cosa proveremmo se ci trovassimo su 
una barca proprio mentre infuria una tempesta? 
(Paura, eccitazione; saremmo preoccupati della 
stabilità della barca, ecc.). La storia di oggi ci 
parla di una nave, di una tempesta e dell'inco-
raggiamento che qualcuno dette ai passeggeri 
impauriti. 

Il messaggio di oggi è: 
Incoraggiamo gli altri.  
 

B. Scelte sagge 
Procuratevi una serie di ogget-
ti utili per occuparsi di qualcu-
no che sta male (coperte, cibo 
appropriato, vitamine, cerotti, 
acqua, ecc.) e di oggetti che, 
al contrario, sarebbe meglio 
evitare in tale circostanza 
(dolci, ecc.). 
Mettete in mostra tutti gli og-
getti su un unico tavolo. 
All’occorrenza potete sostitui-
re gli oggetti con delle imma-
gini che li rappresentano. 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
- Oggetti utili per 
chi sta male 
(coperte, cibo ap-
propriato, vitami-
ne, cerotti, acqua, 
ecc.) 
- oggetti non utili 
per gli ammalati 
(dolci, corda per 
saltare, ecc.). 

Dare il benvenuto! 
Accogliete calorosamente ogni bambino. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni 
gli altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se è successo qualcosa di bello o di 
brutto che desiderano condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività introdutti-
ve scelte, per invogliare alla presenza e alla puntualità. Continuate a raccogliere eventuale 
materiale per la realizzazione del progetto comunitario iniziato nella lezione 5, ved. sezione 
Condividere B. 

  

LEZIONE 9 

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

Occorrente 
- Scatoloni 
- materiale da 
disegno. 

Chiedete ai bambini di separare ciò che è buono 
per un ammalato da ciò che è dannoso. Fate par-
tecipare tutti. 
 
Per riflettere 
Prendete in mano un oggetto alla volta. Chiedete: 
Pensate che questo oggetto sarebbe utile o dan-
noso per un ammalato? Perché? Ascoltate le ri-
sposte.  
Dite: La storia di oggi ci parla di qualcuno che 
incoraggiò i passeggeri di una nave a non aver 
paura, e incoraggiò degli ammalati aiutandoli a 
guarire.  

Il messaggio di oggi è: 
Incoraggiamo gli altri.  

 

C. Acque tempestose 
Riempite a metà la bacinella 
con l'aceto. I bambini vi mette-
ranno le loro barchette e poi vi 
getteranno dall’alto un po' di 
citrato o di bicarbonato simu-
lando la pioggia. Il citrato, a 
contatto con l'aceto, reagirà e 
provocherà una «tempesta». 
 
Per riflettere 

Domandate: Siete mai stati su una nave? Che 
succederebbe se vi trovaste su una nave nel bel 
mezzo di una tempesta? Che cosa fareste? 
(Pregheremmo, ci terremmo ben saldi, cercherem-
mo la mamma o il papà). La storia di oggi ci parla 
di passeggeri che si trovarono in mezzo a una 
terribile tempesta e che furono incoraggiati da 
qualcuno.  

Il messaggio di oggi è: 
Incoraggiamo gli altri.  

Occorrente 
- Bacinella o simi-
le 
- barchette di pla-
stica 
- aceto 
- citrato o bicar-
bonato di sodio. 



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. 148 di questo manuale. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto missionario sottolineando il messaggio di questa lezione. Chi ha in-
coraggiato altri? Perché lo ha fatto? Quali sono stati i risultati? 
 
Offerta 
Occorrente: Contenitore per le offerte a forma di barchetta.  
 

Dite: Le nostre offerte servono a incoraggiare altre persone a conoscere Gesù. Raccogliete 
le offerte utilizzando il contenitore a forma di barchetta.  
 
Preghiera 
Occorrente: Cerotti adesivi, foglio di carta di formato A3, pennarelli, penne o matite.  
 

Date a ogni bambino un cerotto su cui dovranno scrivere il nome di un ammalato che cono-
scono e per il quale desiderano pregare. Aiutateli a scrivere, se non sanno farlo. I bambini 
dovranno poi attaccare il cerotto su un foglio di carta formato A3, sul quale avrete scritto il 

messaggio di questa lezione:  
Incoraggiamo gli altri.  
Appendete questo cartellone a una parete o su una bacheca e dite ai bambini di ricor-
darsi di pregare e incoraggiare i malati a cui hanno pensato. Pregate insieme.  
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La storia interattiva 
Scenografia 
Dite ai bambini che stanno per fare un viaggio per nave insieme con l’apostolo Pao-
lo. Nelle classi numerose scegliete qualche bambino per fare gli effetti speciali della 
tempesta; nelle classi piccole se ne occuperà, invece, un animatore.  
Effetti speciali per la tempesta:  
- bottiglie con spruzzatore piene di acqua per la pioggia 
- pezzo di lamiera da fare ondeggiare per il rumore del tuono 
- grande pezzo di cartone da sventolare per fare il vento 
- torcia elettrica da accendere e spegnere per i lampi.  
 
In un angolo della stanza, allestite un fuoco, ovviamente spento (!). Nella seconda 
parte del racconto fate radunare i bambini intorno al fuoco e date coperte o asciuga-
mani perché si coprano, immedesimandosi nella situazione dei naufraghi.  
 
All’inizio i bambini entreranno nelle «navi» dell'Attività introduttiva A. Se non 
l’avete svolta, potete utilizzarne i suggerimenti per fare delle navi in cui entreranno 

tre o quattro bambini per volta. In alternativa potete far sedere tutti su un cartone, o su un 
lenzuolo, aperto sul pavimento. 

Paolo era prigioniero: si era dovuto imbarcare su una grande nave diretta in Italia. Con lui c’erano molti 
altri passeggeri. In tutto erano 276 persone. All’inizio il tempo era bello, ma poi si alzò un forte vento; 
ed ecco che la tempesta era cominciata e diventava sempre più forte. La nave cominciò a ondeggiare 
paurosamente, avanti e indietro. (Un bambino o un animatore alterna gli effetti speciali). Cominciò a 
piovere e continuò sempre più forte. I tuoni rimbombavano nelle orecchie, i lampi squarciavano il cielo 
nero. I passeggeri avevano molta paura che la nave affondasse: tutti sarebbero sicuramente annegati. 
Pensate: la tempesta durò per 14 giorni (contate i giorni, uno per uno, sulle dita di alcuni bambini) e 
durante tutto quel tempo nessuno a bordo mangiò. 
 
(Voce di Paolo che urla al di sopra della tempesta) «Fatevi coraggio! Non avete mangiato niente in tutti 
questi giorni. Dovete mangiare! Avete bisogno di essere forti. Non abbiate paura! Un angelo questa 
notte mi ha detto che Dio salverà tutti noi, ma faremo naufragio su un'isola. Io ho fiducia in Dio e lui ha 
promesso di salvarci tutti». 
 
La nave si avvicinò alla costa, andò a cozzare contro gli scogli e le onde gigantesche la distrussero 
completamente. (I bambini scendono dal cartone o dal lenzuolo. Se avete usato il cartone per fare la na-
ve, rompetene alcuni pezzi e dateli ai bambini perché vi si aggrappino). I passeggeri si ritrovarono nelle 
fredde acque, ognuno attaccato a un pezzo di legno. Nuotarono fino alla riva: erano fradici, infreddoliti, 
stanchi morti. Gli abitanti dell'isola, che erano accorsi sulla spiaggia, accesero dei fuochi per asciugarli 
e riscaldarli. (Fate radunare i bambini intorno al fuoco e date coperte o asciugamani perché si coprano, 
immedesimandosi nella situazione dei naufraghi). Essi dettero loro del cibo e dei vestiti asciutti.  
Il governatore dell'isola si chiamava Publio ed era un uomo gentile e sensibile. Portò Paolo a casa sua e 
si curò di lui per tre giorni. Paolo apprese che il padre di Publio stava molto male. Si recò da lui e pregò 
per lui (uno dei bambini farà la parte dell'ammalato; gli altri bambini lo circonderanno e imporranno le 
mani su di lui. Mimeranno l’atto di pregare perché quella persona guarisca. L'ammalato si alzerà dopo la 
preghiera). 
Il padre di Publio era guarito! Che gioia! Quella notizia si diffuse immediatamente per tutta l'isola e tan-
ti portarono i propri cari ammalati a Paolo perché li guarisse. Paolo pregò per ognuno e il Signore li 
guarì tutti. 
Durante tutto quel periodo Paolo fu d'incoraggiamento per molti. Sulla nave incoraggiò i passeggeri e 
sull'isola incoraggiò e aiutò gli abitanti. Dio vuole che anche noi incoraggiamo gli altri e preghiamo per 
loro. 

2 
La lezione 

Occorrente 
- «Navi» di Attivi-
tà introduttiva A 
oppure cartone o 
lenzuolo 
- bottiglie a 
spruzzo per la 
pioggia 
- coperte o asciu-
gamani 
- legna per il fuo-
co 
- voce maschile 
per Paolo. 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
- Bibbia. 
 

 
Trovate 1 Tessalonicesi 5:11 e dite: È qui che si trova il versetto a memoria, nel-
la Bibbia che è la Parola di Dio. Leggete il testo a voce alta e poi insegnatelo coi 
gesti seguenti: 
 
«Perciò, consolatevi a vicenda (fare una carezza sulla guancia dell’altro) 
ed edificatevi (alzare la mano, chiuderla a pugno sul palmo dell’altra aperta) 
gli uni gli altri, (indicarsi l’un l’altro) 
come d'altronde già fate» (mostrare il pollice alzato con la mano a pugno, in se-
gno di approvazione) 
- 1 Tessalonicesi 5:11 - (giungere le mani e poi aprirle a libro). 
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Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbia. 
 
Aprite la Bibbia in Atti 27:13-28:10. Indicate il testo e dite: È qui che si trova la nostra storia, nella 
Bibbia. Leggete alcuni versetti a voce alta. 
Chiedete: Perché i passeggeri della nave avevano paura? (La tempesta era molto forte; pensavano 
che la nave affondasse). Che cosa disse Paolo ai passeggeri? (Che l'angelo gli aveva detto che tutti si 
sarebbero salvati; che avrebbero fatto naufragio sull'isola). Che cosa fece Paolo sull'isola? (Pregò per 
gli ammalati e Dio li guarì). Chi fu gentile con Paolo e con gli altri? Chi invitò Paolo a casa sua? 
(Publio). 
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La barca dell’incoraggiamento 
Date ai bambini o un guscio di noce o un foglio per fare una barchetta. Con i pen-
narelli potranno colorare i gusci di noce. O aiutateli a costruire con il foglio una 
barchetta. Vedete le istruzioni di p. 95. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Che cosa vi ricorda la vostra barchetta? (La nave su cui si trovava Pao-
lo). Portate la barchetta a casa e mostratela o donatela a qualcuno, durante la 
settimana. Raccontategli anche la storia di Paolo, che incoraggiò i passeggeri 
della nave a non aver paura perché sicuro che Dio li avrebbe salvati. Potete 

aggiungere che Paolo incoraggiò anche gli ammalati dell’isola di Malta, pregando Dio 
che li guarisse. Questa settimana trovate anche voi il modo di incoraggiare qualcuno o 
con le parole o con i fatti.  
Diciamo tutti insieme il nostro messaggio per l'ultima volta: 
Incoraggiamo gli altri.  

Occorrente 
- Gusci di noci 
(facoltativo) 
- istruzioni di p. 
95 
- carta 
(facoltativa) 
- colori. 

Conclusione 
 
Dite ai bambini che il progetto comunitario è ormai completo. Chiedete: Pensate che questi 
vostri doni potranno incoraggiare ______ (nome delle persone che ne beneficeranno)?  
Lodateli per il loro impegno nel voler aiutare. 
Nella preghiera di chiusura, chiedete a Dio di aiutare tutti voi a ricordarvi di essere sempre 
d'incoraggiamento per chi soffre o è ammalato. 
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4 
Condividere 

La torre dell’incoraggiamento 
Chiedete: Che cosa significa la parola «incoraggiamento»? Le parole d'incorag-
giamento vi fanno sentire meglio o peggio? Vi viene in mente qualche frase 
d'incoraggiamento che vi è stata rivolta o che voi stessi avete detto? Ascoltate 
le risposte.  
Dite: Ditemene qualcuna e insieme costruiremo una torre, la torre 
dell’incoraggiamento. Il versetto a memoria dice che incoraggiandoci ci edifi-

cheremo e noi edificheremo una torre con tutte le parole o le frasi d'incoraggiamento 
che ci diremo. 
Scrivete le parole o le frasi alla lavagna, e disegnate un mattone di volta in volta, in modo 
da costruire una torre (esempi: forza!; bel lavoro; ben fatto, continua così; ci siete quasi riu-
sciti; non vi preoccupate, vi aiuterò; ma è bellissimo!; non abbiate paura; Gesù vi protegge-
rà, ecc.). 

Occorrente 
- Lavagna 
- gessi o penna-
relli. 

3 
Applicare 
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Supplemento per Condividere: La barca dell’incoraggiamento 
 



tante è che, alla fine, i 276 passeg-
geri furono salvi, proprio come 
l’angelo aveva detto a Paolo. 
Erano naufragati sull’isola di Mal-
ta. Gli abitanti dell'isola si dettero 
subito da fare per soccorrerli: acce-
sero dei grandi fuochi sulla spiag-
gia per riscaldare quei poveri nau-
fraghi. Nei dintorni di quel luogo 
c’erano i poderi dell'uomo più im-
portante di Malta, Publio, che ospi-
tò i naufraghi per tre giorni. Duran-
te quei giorni, Paolo venne a sape-
re che il padre di Publio stava mol-
to male, e andò a pregare per lui, 
chiedendo a Dio di guarirlo. Impose 
le mani su di lui e il Signore operò 
il miracolo: il padre di Publio era 
guarito! Che gioia! Quella notizia si 
diffuse immediatamente nell'isola e 
tanti portarono i propri cari amma-
lati a Paolo, perché li guarisse. Pa-
olo pregò per ognuno e il Signore li 
guarì tutti. 
In questa bellissima storia, tutti si 
aiutarono a vicenda: Paolo incorag-
giò i suoi compagni di viaggio, gli 
abitanti di Malta aiutarono i nau-
fraghi con impegno, dimostrandosi 
ospitali e disponibili. Publio fu o-
spitale; Paolo guarì suo padre, con 
la potenza di Dio, e poi guarì molti 
abitanti di Malta che erano amma-
lati.  
Anche noi possiamo essere gentili 
con gli altri e possiamo servire Dio 
incoraggiando, aiutando chi ha 
bisogno e pregando per tutti. Dio 
benedirà così anche noi. 

 Sei mai salito su una barca? Co-
m'era l'acqua? Calma o agitata? Paolo si 
trovava su una nave quando arrivò una 
brutta tempesta e… 
 

I l vento soffiava e ululava. La 
pioggia cadeva. Le onde sbattevano 
contro i fianchi della nave che dondola-
va e scricchiolava pericolosamente. A 
bordo tutti i passeggeri erano convinti 
che sarebbe affondata e che sarebbero 
annegati. Tutti ne erano certi, tutti, sal-
vo Paolo. 
Paolo urlò per farsi sentire superando il 
rumore della tempesta. «Ascoltatemi!» 
disse. «La notte scorsa Dio mi ha man-
dato un angelo. "Non avere paura" mi 
ha detto l'angelo. "Dio ti salverà e salve-
rà tutti quelli che sono con te sulla na-
ve"». 
«Io ho fiducia in Dio» disse Paolo. «E so 
che ogni cosa si svolgerà come mi ha 
detto l'angelo. Ma faremo naufragio su 
un'isola». 
La quattordicesima notte di tempesta i 
marinai capirono di trovarsi vicino alla 
terra. Gettarono lo scandaglio per tene-
re la barca lontano dalle rocce e, men-
tre tutti attendevano ansiosamente la 
luce del giorno, Paolo disse: «Non avete 
mangiato niente da diversi giorni! Vi 
prego, mangiate qualcosa! Avrete biso-
gno di tutte le vostre forze! Ricordatevi, 

ci salveremo tutti!». Dando l'esempio 
Paolo si mise a mangiare, seguito 
dagli altri. 
Quando finalmente spuntò il giorno i 
marinai cercarono di attraccare, ma 
la nave si arenò nel fondale di sab-
bia; le onde che la colpivano a pop-
pa cominciarono a sfasciarla! Biso-
gnava mettersi in salvo: alcuni pas-
seggeri nuotarono fino a riva. Altri si 
aggrapparono ai rottami della nave 
e giunsero a terra. Ma la cosa impor-
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Riferimenti 
Atti 27:13-44; 2-
8:1-10; Gli uomini 
che vinsero un 
impero, pp. 442-
446. 
 
Versetto a  
memoria 
«Perciò, consola-
tevi a vicenda ed 
edificatevi gli uni 
gli altri, come 
d'altronde già 
fate» (1 Tessalo-
nicesi 5:11). 
 
Messaggio 
Incoraggiamo 
gli altri.  
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Uomini in mare! 
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Mercoledì 
 Leggete insieme Atti 28:1-10. Cercate in 
giro per la casa fasce e altri oggetti utili per me-
dicare e spiegate che cosa si può fare per chi sta 
male. Lasciate che il bambino finga di curarvi. 
 Pregate insieme perché Dio vi aiuti a esse-
re d’incoraggiamento per gli altri. Conoscete 
qualcuno che ha bisogno di essere incoraggiato 
perché è in difficoltà? Pensate a che cosa potre-
ste fare per lui.  
 
Giovedì 
 Iniziate un elenco di parole e di atti utili a 
incoraggiare. Ogni volta che il bambino vede o 
sente qualcosa che gli dà coraggio durante la 
settimana, l'aggiungerà alla lista. Ricordatevi 
anche di completare la «torre 
dell’incoraggiamento» cominciata lunedì. 
 Cantate «Camminare insieme a Gesù», 
Canti di gioia, n. 62 e ringraziate Dio perché e 
sempre pronto a incoraggiarvi e sostenervi.  
 
Venerdì 
 Mettete in scena la lezione. Fate entrare il 
bambino in uno scatolone e dondolatelo avanti e 
indietro per simulare una tempesta. 
 Esaminate la lista di parole e atti utili a 
incoraggiare iniziata ieri e ripensate alla «torre». 
Quante volte siete riusciti a incoraggiare? 

Sabato 
 Leggete la lezione con il vostro bambino. 
 Impegnatevi a svolgere le attività qui pro-
poste, giorno dopo giorno, durante tutta la setti-
mana. 
 
Domenica 
 Ripassate la lezione e il versetto a memo-
ria utilizzando le attività suggerite a p. 65. 
 Costruite «La barca dell’incoraggiamento» 
seguendo le indicazioni a p. 67. Incoraggiate poi 
il bambino a mostrare la barchetta a qualcuno e 
a raccontare la storia biblica di questa settima-
na.  
 
Lunedì 
 Osservate le illustrazioni del lezionario per 
ripassare la storia biblica. Parlate di come Paolo, 
pur essendo in difficoltà come gli altri, trovò la 
forza di essere d’incoraggiamento e d’esempio. 
Come ci riuscì? 
 Con blocchi di costruzioni cominciate a 
costruire la «torre dell’incoraggiamento» . Dite al 
bambino che, durante la settimana,  ogni volta 
che qualcuno incoraggerà un altro membro della 
famiglia, aggiungerete un blocco. 
 
Martedì 
 Leggete insieme Atti 27:13-44 e illustrate 
il testo con la seguente attività: riempite un vaso 
o un tegame di aceto. Il bambino farà navigare 
una barchetta di carta sull'aceto. A questo punto 
farete «piovere» sull'acqua un po' di lievito in pol-
vere. Il lievito reagirà in presenza dell'aceto e 
provocherà «una tempesta». Riparlate della tem-
pesta che Paolo affrontò. Domandate: Perché i 
passeggeri della barca avevano paura? Che cosa 
disse Paolo? Come incoraggiò gli ammalati dell'i-
sola? 
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Fare e pensare 
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La Parola di Dio 

Riferimenti 
Atti 8:26-40; Gli uomini che vinsero un impero, pp. 107-109. 
 
Versetto a memoria 
«Giunga il mio grido fino a te, Signore; dammi intelligenza secondo la tua pa-
rola» (Salmo 119:169). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che la Bibbia è un dono di Dio 
• saranno curiosi di scoprire che cosa dice la Bibbia  
• risponderanno ascoltando le storie della Bibbia e raccontandole. 
 

Messaggio 
Dio ci aiuta a capire la sua Parola. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Un etiope, ministro al servizio della regina d’Etiopia, si trova sul suo carro in viaggio e 
legge a voce alta da un rotolo del profeta Isaia che parla di Gesù, senza però dirne il 
nome. L'uomo vuole sapere chi sia questo personaggio e Dio gli manda Filippo che 
glielo spiega. Quando l'uomo capisce che Isaia descrive la vita di Gesù, allora crede 
che egli sia il Figlio di Dio e chiede di essere battezzato. Filippo lo battezza e subito 
dopo scompare. L'uomo continua il suo viaggio lietamente dopo aver accettato il dono 
di Dio: la salvezza. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Fu la grazia di Dio che mandò Filippo sulla strada del deserto. Fu la grazia di Dio che 
spinse Filippo a diffondere la buona notizia di Gesù. È per grazia di Dio che noi riu-
sciamo a capire la sua Parola. La grazia di Dio è un dono per noi. 
 
Approfondimento 
Filippo «… non fece domande e non esitò a ubbidire, perché aveva imparato la lezio-
ne di sottomettersi al volere di Dio… Questo etiope era un uomo di ottima reputazio-
ne e di grande autorità. Dio vide che quando si sarebbe convertito, egli avrebbe dato 
ad altri la luce che aveva ricevuto e che avrebbe esercitato un forte influsso in favore 
del Vangelo… Questo etiope rappresenta una larga classe di individui che hanno bi-
sogno di essere istruiti da missionari come Filippo, da uomini che, quando odono la 
voce di Dio, vanno dove egli li manda... «L'angelo che fu mandato a guidare Filippo, 

GRAZIA La grazia di Dio è il suo dono per noi 
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poteva egli stesso parlare con l'etiope, ma questo non era nei piani di Dio. Egli vuole 
che siano gli uomini a lavorare per i loro simili» (Gli uomini che vinsero un impero, pp. 
107-109). 
 
Preparazione della stanza 
Preparate un cartellone con immagini di cose che Dio ci dà. Intitolatelo: «I doni della 
grazia di Dio». 
Su un lato della classe preparate una strada. Potete utilizzare un rotolo di carta cre-
spata bianca o grigia, da srotolare per fare un sentiero. Ai lati sistemate sabbia e sas-
si per ricreare la scena del deserto. 

DIECI 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. I colori 
dell’arcobaleno 
B. Il rotolo 

Acqua, contenitore di alluminio, spec-
chietto, carta bianca. 
Bibbia, fogli di carta, forbici, colla, ba-
stoncini o asticelle, colori. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Scatola, colori o disegno di una Bibbia, 
oggetti vari (ved. attività). 
 

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

Nessuno. 
Bibbia. 
Bibbia. 

Applicare 15 A. Bibbie 
B. Capire la Bibbia 

Bibbie di vari tipi, torcia elettrica. 
Strisce di carta, matita, innario. 

Condividere  15 A. La Bibbia 
 
B. Il rotolo 

Fotocopia delle pp. 171,172, fogli, colo-
ri. 
Rotoli di Attività introduttiva B. 

Conclusione   Un lezionario GiocaGesù. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. I colori dell'arcobaleno 
Mettete un dito d'acqua nel contenitore e appoggiate lo specchietto sul bordo supe-
riore del contenitore del contenitore stesso. Mettete il contenitore in una posizione 
tale da permettere al sole di arrivare sullo specchietto e da riflettersi sul foglio di 
carta bianca o su una parete bianca. Apparirà un arcobaleno. (Fate le prove a casa 
finché non vi riesce di far apparire l’arcobaleno). 
 
Per riflettere 
Chiedete: Che cosa è accaduto quando la luce si è riflessa sull'acqua e sullo spec-

chio? Questi colori sono visibili sempre? Che cosa ha fatto la differenza?  
Spiegate: Lo specchio ci ha aiutato a vedere tutti questi colori alla luce del sole. La grazia 
di Dio è come uno specchio che ci aiuta a capire quanto è scritto nel suo libro, la Bibbia. 
Oggi parleremo di qualcuno che stava leggendo una pagina della Bibbia ma non la capiva. 
E Dio mandò un missionario a spiegargliela.  
Il messaggio è: 
Dio ci aiuta a capire la sua Parola. 
 
 

B. Il rotolo 
Se decidete di fare un rotolo per ogni bambino avrete bisogno di strisce di carta lun-
ghe 15x30 cm e di due bastoncini, per ogni bambino, da incollare alle due estremità 
del rotolo. Se, invece, decidete di farne uno unico per la classe, avrete bisogno di una 
striscia di carta lunga 30x180 cm e di due asticelle.  
Mostrate la vostra Bibbia e spiegate: Oggi la Parola di Dio, la Bibbia, è un libro. 
Tanto tempo fa, però, i libri non esistevano. C’erano, invece, dei rotoli. Volete sa-
pere che aspetto avevano? Costruiamone uno. Mentre lavorate, spiegate ai bambi-
ni che anche la Parola di Dio era scritta su questi rotoli. Quando i bambini avranno 
finito, conservate il rotolo per la sezione Condividere.  
 

Per riflettere 
Mostrate una Bibbia e dite: Dio nel suo libro ha fatto inserire molte storie bellissime. Chi ci 
aiuta a leggere la Bibbia? (Mamme e papà, animatori della Scuola del sabato, pastori, ecc.). 
Anche lo Spirito Santo ci aiuta. Lo Spirito Santo è un dono speciale di Dio che ci aiuta a 
capire quello che la Bibbia dice. La storia di oggi ci parla di un uomo che aiuta un altro a 
capire quello che sta leggendo sulla Bibbia.  
Il nostro messaggio è: 
Dio ci aiuta a capire la sua Parola. 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
- Bibbia 
- fogli di carta 
- forbici 
- colla 
- bastoncini o a-
sticelle  
- colori. 

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

Occorrente 
- Acqua 
- contenitore di 
alluminio  
- specchietto 
- carta bianca. 



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. 148 di questo manuale. 
 
Missioni 
Dite: Ogni settimana impariamo qualche nuova storia contenuta nella Bibbia, ma ci sono 
molte persone che non conoscono né la Bibbia né le cose meravigliose che essa racconta 
su Gesù. Hanno bisogno di missionari che parlino loro di Gesù. Oggi, infatti, voglio rac-
contarvi di come  _____ (dite il nome del protagonista della storia) ha imparato a conosce-
re Gesù. 
 
Offerta 
Dite: Portando le nostre offerte collaboriamo con quei missionari che aiutano altri a cono-
scere Gesù e a capire le storie della Bibbia.  
 
Preghiera 
Occorrente: Scatola, colori o disegno di una Bibbia, oggetti vari (ved. attività). 
 

Colorate una scatola in modo che rendal'idea della Bibbia. Se volete, potete incollare sempli-
cemente sul coperchio il disegno di una Bibbia. All'interno della scatola inserite poi oggetti o 
foto dei vari doni di grazia che Dio ci fa (animali, foto di famiglia, acqua, aria, sole; fiori, albe-
ri, ecc.). Se è possibile, inseritene in numero sufficiente perché ogni bambino possa estrarne 
uno. Dite: La grazia è qualcosa che Dio ci dà solo perché ci ama. Gesù ci fa bellissimi doni 
di grazia. Vediamo quali sono e ringraziamolo. Incoraggiate ogni bambino a prendere un 
oggetto e pregare: Grazie, Gesù, per ___ (menzionare l'oggetto preso).  
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Quando  

vuoi 
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La storia interattiva 
Raccontate la storia nell’angolo della stanza che avete precedentemente adibito a strada 
(ved. la Preparazione della stanza). I bimbi staranno seduti ad ascoltare. Spiegate loro che 
quando direte «Filippo» dovranno battere le mani. Quando direte «il ministro» batteranno i 
piedi come i cavalli. (Spiegate che un ministro è qualcuno che ha un incarico importante). 
Prima di raccontare la storia fate esercitare i bambini, possibilmente aiutati da un animato-
re adulto. 

Filippo camminava lungo la strada polverosa che portava da Gerusalemme a Gaza.  
Pensava: Chissà perché Dio ha mandato quell’angelo a dirmi di venire su questa strada. Forse devo cer-
care qualcosa. Qui non c’è nessuno! Filippo si guardava attorno, ma non sapeva che cosa cercare. 
Dopo un po' vide una nuvola di polvere in lontananza. Qualcuno stava arrivando. Filippo socchiuse gli 
occhi per cercare di vedere: era una carovana di carri tirati da cavalli. 
C'erano soldati e servitori. I soldati scortavano un ministro al servizio della regina d'Etiopia. Quando la 
carovana arrivò vicino a Filippo, egli sentì che quel ministro stava leggendo a voce alta Isaia 53, pro-
prio un capitolo della Bibbia che parla di Gesù!  
Filippo sorrise: ora capiva perché Dio lo aveva mandato su quella strada! Voleva che parlasse con 
quell'uomo per spiegargli la Parola di Dio. Filippo si avvicinò al magnifico carro e chiese al ministro 
etiope: «Signore, capisce quello che sta leggendo?». 
L'uomo lo guardò: «Come posso capirlo?» rispose. «Ho bisogno che qualcuno me lo spieghi! E tu capi-
sci queste parole?». 
Filippo aveva il cuore che gli batteva forte dalla gioia! Rispose sorridendo: «Sì! Io le capisco». 
Il ministro, allora, invitò Filippo a salire sul suo carro e a proseguire insieme il viaggio. «Ti prego,» gli 
chiese «dimmi che vogliono dire queste parole». 
Filippo cominciò a spiegare a quell'uomo la buona notizia: Gesù, Figlio di Dio, era venuto sulla terra 
come un semplice bambino ed era vissuto aiutando e guarendo le persone; era morto umilmente per 
poter salvare l'uomo dai suoi peccati. Gli parlò anche della sua risurrezione, e del fatto che un giorno 
Gesù sarebbe tornato per prendere con sé nel cielo tutti quelli che avevano creduto in lui. Lo Spirito di 
Dio parlò al cuore del ministro: ora aveva capito e credeva. 
Quell’uomo, poi, si guardò attorno e chiese a Filippo: «Qui c'è dell'acqua, perché non mi battezzi imme-
diatamente?». Il carro si fermò e, dopo che i due furono entrati nell'acqua, Filippo battezzò il ministro 
etiope. 
Usciti dall'acqua, Filippo scomparve. Lo Spirito di Dio lo portò via, verso un'altra città dove il Signore 
voleva che predicasse la buona notizia di Gesù. 
Il ministro etiope continuò il lungo viaggio, ansioso di arrivare per portare la buona notizia anche agli 
amici. Con la gioia nel cuore avrebbe annunciato a tutti che Gesù era morto per salvare lui e tutti quel-
li che lo accettavano come salvatore! 

2 
La lezione 

Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbia. 
 
Aprite la Bibbia in Atti 8:26-40. Indicate il testo e dite: È qui che si trova la storia di oggi, nella Bib-
bia. Leggete i versetti a voce alta. 
Chiedete: Chi disse a Filippo dove andare? (Un angelo). Chi trovò Filippo? (Un ministro etiope). Su 
che mezzo stava viaggiando? (Su di un carro). Che cosa stava facendo? (Stava leggendo il libro del 
profeta Isaia). Che cosa gli chiese Filippo? («Capisci quello che stai leggendo?»). Di chi gli parlò Fi-
lippo? (Di Gesù). Che cosa fecero l'etiope e Filippo nell'acqua? (Filippo battezzò il ministro etiope). 
Che cosa accadde a Filippo dopo queste cose? (Lo Spirito Santo lo portò a predicare altrove). 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
- Bibbia. 
 

Mostrate la Bibbia aperta al Salmo 119:169 e dite. È qui che si trova il nostro 
versetto a memoria, nella Bibbia che è la Parola di Dio. Leggete il testo a voce 
alta e poi insegnatelo coi gesti seguenti: 
 
«Giunga il mio grido fino a te, Signore; (far partire le mani dalla bocca, alzando 
le braccia fino a stenderle, indicando il cielo) 
dammi intelligenza (toccarsi le tempie) 
secondo la tua parola» (indicare la Bibbia) 
- Salmo 119:169 - (giungere le mani e poi aprirle a libro). 

A. Bibbie 
Fate vedere ai bambini il maggior numero possibile di Bibbie: vecchie, nuove, con 
copertine di diversi colori, da adulti, da bambini, ecc. Lasciate che i bambini le toc-
chino e le sfoglino.  
Dite: Anche se per il momento ancora non sapete leggere bene questi libri, sa-
pete che essi contengono la Parola di Dio. Sono tutte Bibbie, ma in versioni di-
verse. Potremmo dire che è un po’ come quando voi vi vestite in modi diversi: 

eleganti, in abiti da ginnastica, con il grembiulino che mettete a scuola. Ma siete sempre 
voi. E così è per la Bibbia. La Bibbia ci dice che la Parola di Dio è come una luce che guida 
le nostre vite. Spegnete le luci della stanza, accendete la torcia elettrica e chiedete ai bam-
bini di seguirvi mentre voi camminate per la stanza alla luce della torcia. Alla fine, chiedete 
ai bambini di sedersi.  
Dite: La Bibbia ci dice che la Parola di Dio è la luce che guida la nostra vita. La Bibbia ci 
aiuta a scegliere bene. Dio ci ha dato il dono della Bibbia perché ci ama.  
Leggiamo alcuni versetti biblici e vediamo se riusciamo a capire quello che Dio vuole far-
ci sapere. 
Cercate e leggete i seguenti testi uno alla volta; e chiedete ai bambini di spiegarvene il si-
gnificato.  
 
Salmo 119:11 - Conoscere la Parola di Dio mi aiuta a non peccare. 
Salmo 119:105 - La Bibbia m'insegna a vivere. 
2 Timoteo 2:15 - Non mi vergognerò della Parola di Dio. 
Giovanni 5:39 - Studiare le Scritture mi aiuta a conoscere meglio Gesù. 
Giovanni 14:1-3 - (un versetto per volta): 1. Non devo temere; 2. Gesù sta preparando un po-
sto per me in cielo; 3. Gesù tornerà per prendermi in cielo con sé. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Sapevate che c'erano molte versioni della Bibbia? Ma il colore, la forma, la ver-
sione diversa della Bibbia non cambia il suo contenuto. È sempre la Parola di Dio per noi. 
Dio ci ama e desidera che noi conosciamo la sua Parola. Ci ha dato il dono dello Spirito 
Santo e anche i genitori, i pastori e gli insegnanti per aiutarci a capire la Bibbia. Essi sono 
per noi come una luce che ci guida. E la Bibbia stessa è come una luce che ci aiuta a capi-
re la volontà di Dio.  
Diciamo di nuovo insieme il nostro messaggio: 
Dio ci aiuta a capire la sua Parola. 
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3 
Applicare 
Svolgete una o entrambe le attività di questa sezione 

Occorrente 
- Bibbie di vari 
tipi 
- torcia elettrica. 
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B. Capire la Bibbia 
In anticipo, scrivete alcune indicazioni come «alzarsi» o «sorridere» sui fo-
glietti di carta, uno per ogni bambino. Date a ogni bambino un foglietto di 
carta e chiedetegli di fare quanto è scritto sul foglio. Non offritevi di aiutarli. 
Poiché la maggior parte dei bambini della sezione GiocaGesù non sa legge-
re affatto o non sa leggere bene, essi saranno un po' confusi. 
 

Per riflettere 
Chiedete: Perché non avete saputo fare quello che c'era scritto sui foglietti? (Non 
riuscivamo a leggere; non capivamo). Questo mi ricorda la storia di oggi. Il ministro 
etiope non capiva quello che leggeva. A volte, anche se sappiamo leggere, non ca-
piamo quello che stiamo leggendo. Chi ci dà Gesù per aiutarci a capire? (Lo Spirito 
Santo, i genitori, i pastori, gli insegnanti). Poiché Dio ci ama, egli desidera che tutti 
noi capiamo la sua Parola. È meraviglioso, non credete? Cantiamo insieme «Dio sei 
meraviglioso» (ved. sezione Canti di lode a p. 148).  
Diciamo di nuovo insieme il nostro messaggio: 
Dio ci aiuta a capire la sua Parola. 

Occorrente 
- Strisce di carta 
- matita 
- innario. 
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A. La Bibbia 
In anticipo, fate una fotocopia delle pp. 171, 172 per ogni bambino. Sovrappone-
tele e piegatele a metà per dare l'idea di un libro. Fate che all’interno ci sia 
l’immagine e che all’esterno ci sia la copertina. Chiedete ai bambini di colorare 
Filippo e l'ufficiale etiope.  
 
Per riflettere 
Chiedete: Chi aiutò l'ufficiale a capire la Bibbia? (Filippo). Con chi condivide-

rete durante la settimana la Bibbia che avete realizzato, raccontandogli anche la sto-
ria di Filippo e dell'ufficiale etiope?  
Dite: Dio desidera che tutti noi comprendiamo la sua Parola e, come dice il messag-
gio… 
Dio ci aiuta a capire la sua Parola. 
 
 

B. Il rotolo 
Se avete svolto l’Attività introduttiva B facendo un rotolo per ogni bambino, 
riprendete questi rotoli e ridistribuiteli. Altrimenti procuratene voi uno a testa, 
seguendo le istruzioni date nell’attività.  
Dite ai bambini di disegnare all’interno del rotolo la storia biblica studiata oggi. 
 

Per riflettere 
Chiedete: Chi aiutò l'ufficiale a capire la Bibbia? (Filippo). Durante la settimana potete 
mostrare il rotolo che racconta la storia di Filippo il missionario e dell’ufficiale etiope. 
Se volete, potete anche farne dono ad altri. Aiuterete qualcuno a capire la Parola di 
Dio? E voi, oggi, l’avete capita? Ascoltate le risposte. 
Diciamo insieme per l'ultima volta il nostro messaggio: 
Dio ci aiuta a capire la sua Parola. 
 
 
 
 

Conclusione 
 

Dite: Oggi abbiamo visto come Dio mandò Filippo per aiutare l'etiope a capire 
quello che stava leggendo. Chiediamo a Gesù di aiutarci a capire le storie 
bibliche che leggiamo durante la settimana nel nostro lezionario, e che sono 
tratte dalla Bibbia. Mostrate un lezionario. Se qualche bambino non l’ha, cerca-

te di sensibilizzare i genitori a procurarglielo.   
Pregate dicendo, per esempio: Grazie, Gesù, perché ci hai dato la Bibbia che ci aiuta a 
conoscerti meglio. Amen. 

Occorrente 
- Fotocopia delle 
pp. 171,172 
- fogli 
- colori. 

4 
Condividere 
Svolgete una o entrambe le attività suggerite in questa lezione. 

Occorrente 
- Rotoli di Attività 
introduttiva B. 

Occorrente 
- Un lezionario 
GiocaGesù. 



prego,» gli chiese «dimmi che vo-
gliono dire queste parole». 
Filippo, allora, cominciò a spiegare 
a quell'uomo il messaggio del Van-
gelo. Gli parlò di Gesù, Figlio di 
Dio, che era venuto sulla terra co-
me un semplice bambino e che era 
vissuto aiutando e guarendo le per-
sone; poi gli disse che era morto 
umilmente per poter salvare l'uomo 
dai suoi peccati. Gli parlò anche 
della sua risurrezione, e del fatto 
che un giorno Gesù sarebbe torna-
to per prendere con sé nel cielo 
tutti quelli che avevano creduto in 
lui. Lo Spirito di Dio parlò al cuore 
del funzionario: ora aveva capito e 
credeva.  
Quell’uomo, poi, si guardò attorno 
e chiese a Filippo: «Qui c'è dell'ac-
qua, perché non mi battezzi imme-
diatamente?». Il carro si fermò e, 
dopo che i due furono entrati nel-
l'acqua, Filippo lo battezzò. 
Usciti dall'acqua, Filippo scompar-
ve. Lo Spirito di Dio lo portò via, 
verso un'altra città dove il Signore 
voleva che predicasse la buona 
notizia di Gesù. 
L'ufficiale etiope continuò il lungo 
viaggio, ansioso di arrivare per 
portare la buona notizia anche agli 
amici. Con la gioia nel cuore avreb-
be annunciato a tutti che Gesù era 
morto per salvare lui e tutti quelli 
che lo accettavano come salvatore! 

 Forse ti è capitato di ascoltare la 
lettura di una storia e di non capire be-
ne tutto; forse c’erano delle parole un 
po’ difficili. Sai, non sei l’unico: a parte 
che capita anche a me di non capire 
sempre tutto quello che leggo, ma tanto 
tempo fa un uomo stava leggendo alcuni 
versetti della Parola di Dio e non li capi-
va. Chi poteva aiutarlo? 
 

F ilippo aveva parlato di Gesù in 
Samaria. Al suo ritorno a Gerusalemme, 
Dio mandò un angelo a dirgli: «Vai sulla 
strada che da Gerusalemme porta a 
Gaza, la strada del deserto». 
Filippo non capì perché doveva andare, 
ma ubbidì. Mentre camminava vide 
apparire in lontananza, tra nuvole di 
sabbia, una carovana di carri e di caval-
li. 
C'erano soldati e servitori. I soldati 
scortavano un alto funzionario al servi-
zio della regina d'Etiopia. Quando la 
carovana arrivò vicino a Filippo, egli 
sentì che quel funzionario stava leggen-
do a voce alta Isaia 53, proprio un capi-
tolo della Bibbia che parla di Gesù!  
Filippo sorrise: ora capiva perché Dio lo 
aveva mandato su quella strada! Voleva 
che parlasse con quell'uomo per spie-
gargli la Parola di Dio. Filippo si avvici-

nò al magnifico carro e chiese al fun-
zionario etiope: «Signore, capisce 
quello che sta leggendo?». 
L'uomo lo guardò: «Come posso ca-
pirlo?» rispose. «Ho bisogno che 
qualcuno me lo spieghi! E tu capisci 
queste parole?». 
Filippo aveva il cuore che gli batte-
va forte dalla gioia! Rispose sorri-
dendo: «Sì! Io le capisco». 
Quel personaggio importante invitò 
Filippo a salire sul suo carro. «Ti 
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Riferimenti 
Atti 8:26-40; Gli 
uomini che vin-
sero un impero, 
pp. 107-109. 
 
Versetto a  
memoria 
«Giunga il mio 
grido fino a te, 
Signore; dammi 
intelligenza se-
condo la tua pa-
rola» (Salmo 11-
9:169). 
 
Messaggio 
Dio ci aiuta a 
capire la sua 
Parola. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

La Parola di Dio 
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Dite al bambino che Dio ci aiuta a capire la sua 
Parola, la Bibbia; anche se noi non possiamo ve-
derlo, lui è accanto a noi.  
 
Giovedì 
 Leggete Atti 8:26-40, poi chiedete al bam-
bino: In che modo Filippo aiutò l'ufficiale etiope? 
Perché Filippo e l'etiope entrarono in acqua? 
Spiegate al bambino che anche voi, prima di es-
sere battezzati, avete studiato la Bibbia con 
qualcuno che ve l’ha spiegata.  
 Scrivete un biglietto di ringraziamento o 
fate un segnalibro con il versetto a memoria, per 
donarlo a qualcuno che nella vostra chiesa si 
dedica a dare studi biblici ad altri. Pregate per 
questa persona e perché possiate aiutare qual-
cuno a capire la Parola di Dio.  
   
Venerdì 
 Mettete in scena la storia biblica di questa 
settimana; voi sarete Filippo, e il bambino 
l’etiope che legge Isaia 53. Poi scambiatevi i ruo-
li.  
 Spiegate al bambino che ogni settimana 
anche lui, studiando la Scuola del sabato, appro-
fondisce lo studio della Bibbia come l’etiope. E 
che voi, il pastore, l’animatore della Scuola del 
sabato, gli spiegate la Parola di Dio come Filip-
po. Parlategli del battesimo e del fatto che anche 
lui un giorno potrà essere battezzato. Pregate 
per questo.  
 
 
 
 

Sabato 
 Leggete la lezione con il vostro bambino. 
 Impegnatevi a svolgere le attività qui pro-
poste, giorno dopo giorno, durante tutta la setti-
mana. 
 
Domenica 
 Ripassate la lezione e il versetto a memo-
ria utilizzando le attività suggerite a p. 65. 
 Incoraggiate il bambino a condividere la 
Bibbia fatta alla Scuola del sabato (o un disegno 
della storia biblica di questa settimana) con 
qualcuno. 
 Pregate insieme per tutti quelli che, come 
l’etiope, desiderano che qualcuno spieghi loro la 
Parola di Dio. 
 
Lunedì 
 Contate ed esaminate le varie Bibbie che 
avete in casa. Leggete un versetto conosciuto 
nelle varie versioni. Chiedete poi al bambino di 
guardarsi allo specchio e di descriversi. Ditegli 
che la grazia di Dio è il suo amore: come uno 
specchio, ci aiuta a capire il contenuto della Bib-
bia. 
 
Martedì 
 Lasciatevi guidare dal bambino in giro per 
la casa alla luce di una torcia elettrica. Poi spie-
gategli che la Bibbia è la luce che guida la nostra 
vita. Cantate «La Bibbia è un libro santo», Canti 
di gioia, n. 146, e ringraziate Dio per avercela 
donata. 
 
Mercoledì 
 Ripassate la storia biblica.  
 Usando il succo di limone, scrivete il ver-
setto a memoria su un foglio di carta bianca. Av-
vicinate il foglio a una fonte di luce che lo riscal-
di e guardate insieme le parole che appaiono. 
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Fare e pensare 
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LEZIONE  

I messaggeri di Dio 

Riferimenti 
Matteo 1:18-25; Luca 1:26-38; 2:8-14; La speranza dell'uomo, pp. 43-48. 
 
Versetto a memoria 
«Tutti gli angeli sono soltanto spiriti al servizio di Dio, ed egli li manda in aiuto 
di quelli che devono ricevere la salvezza» (Ebrei 1:14 Tilc). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Dio ci manda gli angeli perché ci ama 
• sentiranno di non dover aver paura perché gli angeli sono accanto a loro 
• risponderanno ringraziando Dio per il dono degli angeli. 

 
Messaggio 
Dio manda gli angeli ad aiutarci. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
La lezione di questa settimana parla del ruolo che ebbero gli angeli al momento della nasci-
ta di Gesù nei confronti di alcuni credenti: Maria, Giuseppe e i pastori. Essi dettero il gioio-
so annuncio della nascita del Re dei re, tranquillizzarono chi li stava ascoltando, incoraggia-
rono e consegnarono con cura il messaggio di Dio a ciascuno di loro. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Siccome Dio ci ama, egli manda gli angeli a proteggerci, guidarci, consolarci e darci dei 
messaggi. Gli angeli sono uno dei doni di Dio per noi. 
 
Approfondimento 
«Ho visto il tenero amore che Dio ha per il suo popolo ed è meraviglioso. Ho visto angeli con 
le ali spiegate per proteggere i santi. Ogni santo ha un angelo protettore. Se i santi piange-
vano dallo scoraggiamento o erano in pericolo, gli angeli protettori volavano rapidamente 
verso l'alto per riferire la notizia e gli angeli presenti nella città cessavano di cantare. Gesù 
allora incaricava un altro angelo di scendere per incoraggiare, sorvegliare e cercare di impe-
dire che qualcuno uscisse dallo stretto sentiero; ma se non teneva conto di questi angeli e 
non si lasciava confortare e continuava a deviare, gli angeli si rattristavano e piangevano. 
Recavano in alto la notizia e tutti gli angeli piangevano e ad alta voce gridavano: «Amen». 
Ma se i santi fissavano lo sguardo sul premio che era davanti a loro e glorificavano Dio lo-
dandolo, allora gli angeli davano alla città la buona notizia e tutti gli altri angeli toccavano 
le corde delle loro arpe e cantavano ad alta voce: "Alleluia!" e le arcate del cielo risuonavano 
dei loro bei canti» (Early wiritings, p. 39).  

GRAZIA La grazia di Dio è il suo dono per noi 
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Preparazione della stanza 
Potete lasciare l’angolo in cui avete allestito la strada nel deserto, come indicato alla 
lezione 10. Allestite, però, anche una stalla in un altro degli angoli della classe. Intor-
no a una mangiatoia vuota mettete degli animaletti. Appendete una grande stella alla 
parete. 

UNDICI 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Buone notizie! 
B. Lancio del cerchio 

Carta, cucitrice o colla, colori. 
Cerchietti di plastica, contenitore di 
plastica, creta da modellare, mestolo di 
legno. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Modello di angelo di p. 115, cesto, car-
ta, forbici, nastro. 
 

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

Gesso o nastro adesivo colorato, una 
maglietta bianca per ogni bambino. 
Bibbia. 
Bibbia. 

Applicare 15 Dove va il mio angelo? Nessuno. 

Condividere  15 Un angelo Per ogni bambino: disegno di un ange-
lo (ved. figura a p. 114), cartoncini 
bianchi leggeri, forbici, colla, bastonci-
ni, porporina, materiale da disegno. 
 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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A. Buone notizie! 
Date a ogni bambino un foglio del formato di una lettera (cm 16 x 21). Dovranno ar-
rotolare il foglio per ricavarne un cono/megafono. Dite: Quando abbiamo delle buo-
ne notizie in che modo le annunciamo? Sussurriamo? Sussurrate la frase: Ho una 
buona notizia per te. O ne parliamo ad alta voce? Dite: Usiamo i nostri megafoni 
per annunciare a tutti la buona notizia di Gesù. 
I bambini diranno le frasi seguenti:  

 

- Gesù mi ama 
- Io amo Gesù 
- Gesù tornerà per stare con noi per sempre. 
 

I megafoni possono essere usati anche per fare un gioco. I bambini si disporranno su una 
fila. La prima persona della fila lascerà il suo posto, si dirigerà verso un altro angolo della 
classe, terrà in mano il suo megafono e griderà una delle frasi sopra indicate, poi tornerà 
velocemente al suo posto. Ripetete per ogni bambino. 
 
Per riflettere 
Dite: Abbiamo visto che, quando abbiamo buone notizie da dare, usiamo un tono di voce 
forte. Nella storia di oggi gli angeli erano messaggeri di buone notizie. Cantavano a pie-
na voce per dare a tutti la buona notizia di Gesù. Che cosa pensereste se vedeste un an-
gelo? Che cosa fanno gli angeli? (Aiutano le persone che sono in difficoltà, portano i mes-
saggi, ci proteggono). Ognuno di noi ha un angelo al suo fianco. È il nostro angelo, un 
angelo speciale che veglia su di noi sempre e ovunque. Gli angeli sono dei collaboratori 
di Dio molto importanti, sono il suo dono per noi.  
Il messaggio di oggi riguarda gli angeli: 
Dio manda gli angeli ad aiutarci. 
 
 
B. Lancio del cerchio 

In anticipo, riempite un contenitore con la creta e inseritevi un mestolo di legno al 
centro. Chiedete ai bambini di pensare a qualche storia della Bibbia che parla di 
angeli e di alzare la mano per raccontarvela. Ogni volta che lo fanno, otterranno il 
permesso di lanciare il cerchietto sul mestolo. Avranno a disposizione tre tiri. Inco-
raggiate e date suggerimenti a quei bambini che hanno difficoltà a ricordarsi una 
storia. 
 
 Per riflettere 
Chiedete: Siete stati veramente bravi a ricordarvi tante storie che parlano di an-
geli! Anche la storia di oggi tratta di angeli. Questi portarono la buona notizia di 

Spiegare la lezione 

Occorrente 
- Carta 
- cucitrice o colla 
- colori. 

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

Occorrente 
- Cerchietti di pla-
stica  
- contenitore di 
plastica 
- creta da model-
lare 
- mestolo di le-
gno. 



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. 148 di questo manuale. 
 

Missioni 
Dite: Molto tempo fa gli angeli annunciarono la buona notizia della nascita di Gesù. An-
cora oggi ci sono molti che non conoscono Gesù o che, anche se lo conoscono, si sono al-
lontanati da lui. Hanno bisogno che qualcuno li aiuti. Nella storia di oggi scopriremo co-
me ____ (dite il nome del protagonista della storia) ha saputo dell'esistenza di Gesù. Utiliz-
zate il rapporto missionario. 
 
Offerta 
Dite: I soldi che portiamo alla Scuola del sabato servono per far conoscere ad altri Gesù e 
i suoi doni.  
 
Preghiera 
Occorrente: Modello di angelo di p. 115, cesto, carta, forbici, nastro. 
 

In anticipo copiate per ogni bambino il modello dell'angelo di p. 115. Ritagliateli e metteteli 
in un cesto. Al momento della preghiera lasciate che ogni bambino ne prenda uno. Formate 
un circolo della preghiera (in piedi o in ginocchio). Incoraggiate i bambini a ringraziare Dio 
per gli angeli. Aiutate i più piccoli. Dopo la preghiera i bambini potranno appendere il loro 
angelo sulla bacheca o sul muro. 
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Quando  

vuoi 
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Gesù. Che pensereste se vedeste un angelo? Che cosa fanno gli angeli? (Aiutano chi è in 
difficoltà, portano i messaggi, ecc.). Ognuno di noi ha un angelo che lo segue dappertutto, 
un angelo speciale che veglia su di noi sempre e ovunque. Gli angeli fanno per il Signore 
un lavoro molto importante e sono un dono di Dio per noi.  
Il messaggio di oggi riguarda gli angeli: 
Dio manda gli angeli ad aiutarci. 



La storia interattiva 
Sul pavimento tracciate una linea di partenza e una d'arrivo, o considerate il mu-
ro come punto d'arrivo. Vestite i bambini da angeli, usando delle magliette bian-
che. I bambini si metteranno in piedi dietro la linea di partenza, e quando voi 
direte «Vai!» o «Andate!», mimeranno di volare verso la linea d'arrivo, poi torne-
ranno velocemente in attesa dell’incarico successivo. 

Gli angeli erano eccitati ed emozionati: sapevano che tanti ebrei avevano atteso 
a lungo questo particolare momento. E, finalmente, il momento era arrivato!  

«Vai!» Dio disse (indicate un bambino, che volerà verso la linea d’arrivo). 
L'angelo Gabriele volò verso una piccola città che si chiamava Nazaret e si fermò accanto a una giova-
ne donna che si chiamava Maria. 
«Maria, ti saluto! Non temere, sono qui per dirti che Dio è con te: il Signore ti ha benedetto» le disse 
Gabriele con gentilezza. 
Maria fu sorpresa e confusa, ma ascoltò attentamente le parole dell'angelo e tutte le cose meraviglio-
se che l'angelo le stava dicendo. 
«Tu avrai un bambino» continuò Gabriele. «Lo chiamerai Gesù. Egli è il Figlio di Dio».  
Dopo che Gabriele ebbe terminato di parlare, Maria gli rispose: «Sì, io farò quello che mi hai detto». 
(Fate una pausa; il bambino torna al punto di partenza). 
 
«Vai!» Dio disse nuovamente (indicate un altro bambino, che volerà verso la linea d’arrivo). «È il mo-
mento di parlare con Giuseppe».  
Un angelo bellissimo apparve in sogno a Giuseppe: «Prendi Maria come tua moglie» gli disse l'angelo. 
«Lei partorirà un figliolo, e tu lo chiamerai Gesù. Salverà il popolo di Dio dai suoi peccati». 
Giuseppe si svegliò e si alzò dal letto. «Un angelo!» pensò Giuseppe. «Dio mi ha mandato un angelo! 
Un angelo, per darmi questo messaggio così bello!» 
(Fate una pausa; il bambino torna al punto di partenza). 
 
Dopo la nascita di Gesù, Dio disse ancora: «Andate!» (indicate tutti i bambini, che voleranno verso la 
linea d’arrivo). «È arrivato il momento di dare ai pastori la buona notizia». 
Un intero coro di angeli volò sulla terra, verso alcuni pastori che stavano sorvegliando le greggi. 
Una luce risplendette su di loro. I pastori all’inizio ebbero un po’ di paura ma poi ascoltarono l'angelo, 
che disse loro: «Non temete, io vi sto portando una buona notizia! Oggi a Betlemme è nato il vostro 
Salvatore!». 
Poi si udì nel cielo una musica meravigliosa e un coro di angeli che cantava: «Gloria a Dio nei cieli e 
pace in terra!».  
Quando quel canto meraviglioso terminò, gli angeli tornarono in cielo, da Dio.  
Chissà quale sarà il prossimo incarico che riceveranno da lui. Dio, che cosa chiederà loro di fare?  
Una cosa è certa: gli angeli sono sempre pronti a servire Dio, a portare i suoi messaggi di pace e 
d’amore, e a vegliare su tutti noi.  

 

2 
La lezione 

Occorrente 
- Gesso o nastro 
adesivo colorato 
- una maglietta 
bianca per ogni 
bambino. 
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Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbia. 
 

Spiegate che la storia di oggi si trova nella Bibbia, la Parola di Dio. Leggete soltanto Luca 
2:8-14 e chiedete: Che cosa disse l'angelo ai pastori? (Di non temere; Gesù è nato a Betlem-
me; troverete Gesù che dorme in una mangiatoia). Che cosa fecero gli angeli dopo aver 
annunciato ai pastori la nascita di Gesù? (Cantarono le lodi di Dio, poi tornarono in cielo). 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
- Bibbia. 
 

Aprite la Bibbia in Ebrei 1:14, possibilmente da una versione in lingua corrente 
(Tilc), e spiegate al bambino che il versetto a memoria si trova nella Parola di 
Dio; leggetelo a voce alta e insegnatelo coi gesti seguenti:  
 
«Tutti gli angeli (fare un ampio gesto circolare con la mano) 
sono soltanto spiriti (muovere le braccia come se fossero ali) 
al servizio di Dio, (fare un inchino) 
ed egli li manda in aiuto (tendere la mano in un’offerta d’aiuto) 
di quelli che devono ricevere la salvezza» (indicarsi gli uni gli altri) 
- Ebrei 1:14 Tilc - (giungere le mani e poi aprirle a libro). 

Dove va il mio angelo? 
 
Leggete i testi seguenti, una alla volta. Alla fine di ognuno date ai bambini il tempo per 
rispondere. 
 
1. Sono in macchina insieme coi miei. C'è molto traffico. Dov'è il mio angelo? 
 
2. La nonna sta molto male. Ha una brutta tosse e la febbre alta. Dov'è il suo angelo? 
 
3. Giada sta giocando con il suo gattino. Il gattino corre verso la strada e Giada gli corre 
dietro. Dov'è l'angelo di Giada? 
 
4. La famiglia di Susi sta andando in chiesa. Dove sono gli angeli? 
 
5. Mario e la mamma stanno facendo acquisti in un centro commerciale. Mario si ferma 
davanti alla vetrina dei giocattoli e, girandosi, non vede più la mamma. Dov'è l'angelo di 
Mario? 
 
Per riflettere 
Chiedete: Dov'erano gli angeli custodi in ognuna di queste situazioni? (Con ogni perso-
na). E dov'è in questo momento il vostro angelo custode? Come fate a saperlo? 
(Crediamo alle promesse di Dio). 
Dite: Sì, Dio ci ama a tal punto che dà a ognuno di noi un angelo che ci sorveglia sempre 
e ovunque. Che cosa fa per voi l'angelo custode? (Ci protegge, ci guida, ecc.). Fermiamo-
ci un momento e ringraziamo Dio per i nostri angeli custodi. Cantate «Grazie per gli an-
geli», ved. Sezione Canti di lode a p. 148. 
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3 
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Un angelo 
In anticipo, fate per ogni bambino il disegno di un angelo. potete ispirarvi al mo-
dello qui sotto riportato. Per i più piccoli ritagliate l'angelo anticipatamente. In-
collate un bastoncino sul retro dell'angelo per poterlo usare come una marionet-
ta. I bambini potranno colorare l'angelo e decorarlo con la porporina o altro. 
 
 Per riflettere 
Chiedete: Quali buone notizie possiamo oggi condividere? (La nascita di Gesù 
e l'esistenza dei suoi angeli).  
Dite: Usate il vostro angelo per raccontare a qualcuno, durante la settimana, 
la storia degli angeli che portarono a Maria, a Giuseppe e ai pastori la bella 
notizia della nascita di Gesù. Aggiungete che ognuno di noi ha un angelo e 
che questi messaggeri di Dio ci dicono che Dio ama tutti noi.  

Diciamo insieme il nostro messaggio per l'ultima volta: 
Dio manda gli angeli ad aiutarci. 
 

 
 

Conclusione 
 
Dite: Questa mattina abbiamo imparato a conoscere gli angeli di Dio e a capire quello 
che fanno per aiutarci. Ringraziamo Dio per i suoi angeli. Pregate per questo. 

Occorrente 
Per ogni bambino:  
- disegno di un 
angelo (ved. figu-
ra) 
- cartoncini bian-
chi leggeri 
- forbici 
- colla 
- bastoncini 
- porporina 
- materiale da 
disegno. 
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Supplemento per la sezione Preghiera e lode 



vegliando le greggi. 
Una luce risplendette su di loro. I 
pastori all’inizio ebbero un po’ di 
paura ma poi ascoltarono l'angelo, 
che disse loro: «Non temete, io vi 
sto portando una buona notizia! 
Oggi a Betlemme è nato il vostro 
Salvatore!». 
Poi si udì nel cielo una musica me-
ravigliosa e un coro di angeli che 
cantava: «Gloria a Dio nei cieli e 
pace in terra!».  
Quando quel canto meraviglioso 
terminò, gli angeli tornarono in cie-
lo, da Dio.  
Chissà quale sarà il prossimo inca-
rico che riceveranno da lui. Dio, 
che cosa chiederà loro di fare?  
Una cosa è certa: gli angeli sono 
sempre pronti a servire Dio, a por-
tare i suoi messaggi di pace e 
d’amore e a vegliare su di te e su di 
me. 

 Ti piace ricevere delle buone noti-
zie, non è vero? Sai, Dio ha dei collabo-
ratori che sceglie per portare buone no-
tizie: gli angeli. Tanto tempo fa Dio in-
caricò degli angeli di dare una notizia 
strepitosa! 
 

L 'angelo Gabriele partì per ve-
nire sulla terra. Sapeva esattamente 
quale fosse la sua destinazione. Doveva 
recarsi in una piccola città chiamata 
Nazaret. E sapeva anche chi doveva 
cercare. Cercava una giovane donna di 
nome Maria. Inoltre egli sapeva esatta-
mente quello che Dio voleva far cono-
scere a Maria attraverso lui. 
«Maria, ti saluto! Non temere, sono qui 
per dirti che Dio è con te: il Signore ti 
ha benedetto» le disse Gabriele con 
gentilezza. 
Maria fu sorpresa e confusa, ma ascoltò 
attentamente le parole dell'angelo e 
tutte le cose meravigliose che l'angelo 
le stava dicendo. 
«Tu avrai un bambino» continuò Ga-
briele. «Lo chiamerai Gesù. Egli è il Fi-
glio di Dio».  
Dopo che Gabriele ebbe terminato di 
parlare, Maria gli rispose: «Sì, io farò 
quello che mi hai detto». 
Un altro messaggio di Dio fu mandato 
quasi contemporaneamente a un uomo 
di nome Giuseppe; fu un angelo a dar-

glielo, in sogno.  
«Prendi Maria come tua moglie» gli 
disse l'angelo. «Lei partorirà un figlio-
lo, e tu lo chiamerai Gesù. Salverà il 
popolo di Dio dai suoi peccati». 
Giuseppe si svegliò e si alzò dal letto. 
Un angelo! pensò Giuseppe. Dio mi 
ha mandato un angelo! Un angelo, per 
darmi questo messaggio così bello! 
Dopo la nascita di Gesù, Dio mandò 
un altro angelo a dare la meravigliosa 
notizia a dei pastori che stavano sor-
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Riferimenti 
Matteo 1:18-25; 
Luca 1:26-38; 
2:8-14; La spe-
ranza dell'uomo, 
pp. 43-48. 
 
Versetto a  
memoria 
«Tutti gli angeli 
sono soltanto 
spiriti al servizio 
di Dio, ed egli li 
manda in aiuto 
di quelli che de-
vono ricevere la 
salvezza» (Ebrei 
1:14 Tilc). 
 
Messaggio 
Dio manda gli 
angeli ad aiu-
tarci. 
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I messaggeri di Dio 
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Giovedì 
 Ripassate la storia biblica osservando le 
illustrazioni del lezionario. Domandate al bambi-
no: L'angelo comunicò a Maria e Giuseppe il no-
me da dare al bambino che doveva nascere. 
Quale?  
 Spiegate che il nome Gesù significa 
«salvatore». Se conoscete il significato del nome 
del vostro bambino, spiegateglielo e ditegli per-
ché lo avete scelto per lui.  
  
Venerdì 
 Mettete in scena i vari momenti narrati 
dalla storia biblica di questa settimana: gli ange-
li che vanno da Maria, da Giuseppe e dai pastori. 
Il bambino illuminerà con una torcia elettrica la 
persona che interpreta l'angelo. 
 Cantate dei canti natalizi, per esempio, «Io 
t’amo bambino», Canti di gioia, n. 109.  
 C'è stato un momento in cui avete sentito 
che gli angeli hanno protetto e aiutato voi e la 
vostra famiglia? Parlatene insieme e ringraziate 
Dio per questo. 
 

Sabato 
 Leggete la lezione con il vostro bambino. 
 Impegnatevi a svolgere le attività qui pro-
poste, giorno dopo giorno, durante tutta la setti-
mana. 
 
Domenica 
 Ripassate la lezione e il versetto a memo-
ria utilizzando le attività suggerite a p. 66. 
 Incoraggiate il bambino a usare l'angelo 
fatto alla Scuola del sabato (o il disegno di un 
angelo incollato su un’asticella) per parlare con 
un amico di Gesù e degli angeli.  
  
Lunedì 
 Leggete insieme Matteo 1:18-25; Luca 
1:26-38; 2:8-14. Chiedete: Chi fu visitato dagli 
angeli? Quali messaggi portarono o cosa prova-
rono i personaggi della nostra storia, sentendo le 
parole dell’angelo?  
 
Martedì 
 Sfogliate una Bibbia illustrata mostrando 
delle storie bibliche in cui si parla di angeli. Op-
pure chiedete al bambino di ricordare qualche 
storia biblica in cui se ne parla. Alla menzione di 
ogni storia, fate insieme un salto di gioia.  
 Cantate un canto sugli angeli, per esem-
pio, «L’angelo mio», Canti di gioia, n. 33, e ringra-
ziate Gesù per averceli dati. 
 
Mercoledì 
 Prendete un foglio di carta e piegatelo a 
forma di cono incollandone le estremità: lo usere-
te come  megafono. Domandate al bambino se, 
quando ha qualcosa di bello da comunicare, vor-
rebbe dirla sottovoce o gridarla. Il bambino an-
drà in giro per la casa e urlerà nel megafono la 
frase: «Gesù mi ama!». 
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LEZIONE  

Il dono più bello 

Riferimenti 
Luca 2:15-20; Matteo 2:1,10,11; La speranza dell'uomo, pp. 48,59-67. 
 
Versetto a memoria 
«Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo, il Si-
gnore» (Luca 2:11). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Gesù è per loro un dono prezioso 
• saranno felici e loderanno Dio per il dono di Gesù 
• risponderanno facendo doni ai familiari, agli amici e a chi ha bisogno. 
 

Messaggio 
Gesù è il più bel dono di Dio. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Le persone felici per la nascita di Gesù sono molte: Maria e Giuseppe, i pastori e i magi. I magi 
portano doni a Gesù.  
Anche noi, oggi, siamo felici per il dono di Gesù, ecco perché ringraziamo Dio di avercelo dato e 
adoriamo il Signore portandogli dei doni: offerte di ciò che abbiamo, cibo, tempo, le nostre stesse 
vite. Portiamo a Dio questi doni quando li condividiamo con i bisognosi, con chi ci è vicino e an-
che con la chiesa.  
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Gesù è il meraviglioso dono d'amore per tutti noi. Il bambino nato in una mangiatoia visse e morì 
per noi. Egli è la nostra salvezza, oggi e nei giorni futuri. Non esiste cosa più bella di questa. 
 
Approfondimento 
«Da molto tempo il 25 dicembre è commemorato come giorno della nascita di Gesù e il mio scopo 
nello scrivere questo articolo non è riaffermare o mettere in dubbio l'opportunità di celebrare 
questo evento in questo giorno, ma di soffermarmi sull'infanzia e la vita del nostro Salvatore. Il 
mio obiettivo è richiamare l'attenzione dei bambini sull'umile situazione in cui il Redentore venne 
al mondo. Tutto il cielo era interessato al grande evento della venuta di Cristo sulla terra. I mes-
saggeri celesti annunciarono la nascita del Salvatore, promesso e atteso, agli umili pastori che 
sorvegliavano le greggi sulle alture di Betlemme. La prima manifestazione notata dai pastori alla 
nascita del Salvatore, fu una luce radiosa nel cielo stellato, che li riempì di stupore e ammirazio-
ne» (Ellen White, in Review and Herald, Dicembre 17, 1889). 

GRAZIA La grazia di Dio è il suo dono per noi 
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Quale sarà la vostra priorità in questo periodo di festa? Che cosa farete per aiutare i 
bambini e capire il vero significato del Natale? 
 
Preparazione della stanza. 
Vedere la lezione 11.  

DODICI 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Regali 
 
 
 
B. La stalla della 
nascita 

Un piccolo dono per ogni bambino 
(gomme per cancellare, Post-it colorati, 
segnalibri, ecc.), buste di carta, mate-
riale da disegno. 
Lozione profumata per bambini, caril-
lon, registratore, audiocassetta con 
suoni di animali, paglia, tessuto morbi-
do. 
 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Borsa, piccoli doni. 
 

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

Semplici costumi biblici, bambolotto, 
asciugamano, recipienti per rappresen-
tare i doni dei magi. 
Bibbia. 
Bibbia. 

Applicare 15 Il dono più bello Due scatole da regalo di bellezza diver-
sa, foto o oggetti che rappresentano i 
doni di Dio, immagine o disegno di Ge-
sù, innario Canti di gioia. 

Condividere  15 Le stelline Fotocopie di p. 125, cartoncini, forbici, 
spillatrice, nastro o cordoncino, colori, 
colla, porporina. 

Conclusione   Nessuno. 
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Quando  

vuoi 
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A. Regali 
Date a ogni bambino un regalino inaspettato all'inizio dell'attività. Distribuite poi le 
buste di carta e chiedete ai bambini di farne delle buste da regalo usando il mate-
riale a disposizione. 
 
Per riflettere 
Chiedete: È bello ricevere un regalo a sorpresa? Perché facciamo i regali? Perché 
li incartiamo? Potete mettere un regalino nella busta che avete fatto e regalarlo a 
qualcuno a cui volete bene. Qual è il dono più bello che avete finora ricevuto? 
Dio ci fa molti regali perché ci ama. La storia di oggi parla proprio del dono più 

bello che Dio ci ha fatto.  
Il messaggio di oggi è: 
Gesù è il più bel dono di Dio. 

 
 
B. La stalla della nascita 

Dite: Gesù nacque in una stalla. Non nacque in una casa come la vostra. Aveva 
un odore diverso. Parlate della differenza tra il profumo di una lozione per bambini 
e il concime. Spruzzate un po' di lozione su ogni bambino. Dite: Anche il suono era 
diverso. Gesù bambino non sentiva un carillon suonare; ma sentiva i versi degli 
animali. Chiedete ai bambini di fare il verso degli animali presenti nella stalla. Re-
gistrate i suoni che emettono e fateglieli risentire. Dite: La mamma di Gesù non 
aveva un bel lettino dove mettere il bambino. Dovette metterlo a dormire sulla 
paglia. Fate toccare la paglia e un morbido tessuto per capirne la differenza. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Quanti di voi hanno visto una stalla? Sapete descriverla? (Ha un catti-
vo odore, è rumorosa, fredda o calda, buia o illuminata). Vi piacerebbe dormire in 

una stalla insieme con gli animali? Quale odore preferireste? Perché? Quali suoni vi piace 
sentire la sera prima di andare a letto? Perché? Preferireste dormire in un morbido lettino 
o sulla paglia? Perché? Ascoltate le risposte. 
Dite: Queste cose mi ricordano la nostra storia. Gesù, il dono più grande che Dio ci ha fat-
to, nacque in una stalla. Gesù bambino nacque in un posto umile e modesto, ma è senza 
alcun dubbio il dono più bello che Dio ci ha fatto.  
Il messaggio di oggi è: 
Gesù è il più bel dono di Dio. 

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

Occorrente 
- Lozione profu-
mata per bambini 
- carillon 
- registratore 
- audiocassetta 
con suoni di ani-
mali 
- paglia 
- tessuto morbido. 

Occorrente 
- Un piccolo dono 
per ogni bambino 
(gomme per can-
cellare, Post-it 
colorati, segnali-
bri, ecc.) 
- buste di carta 
materiale da dise-
gno. 



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. 148 di questo manuale. 
 
Missioni 
Dite: Non tutti al mondo conoscono Gesù, il dono più bello di Dio. Oggi ascolteremo la 
storia di qualcuno che ha imparato a conoscere Gesù. Utilizzate il rapporto missionario. 
 
Offerta 
Dite: Dio ci ha fatto il dono più bello: Gesù, e noi diamo con gioia quello che abbiamo per-
ché altri possano conoscere questo dono meraviglioso. 
 
Preghiera 
Occorrente: Borsa, piccoli doni. 
 

Portate una borsa piena di cose che i bambini generalmente ricevono a Natale (giocattoli, 
libri, dolci, ecc.). Spiegate: Marco ha cinque anni, e ha ricevuto alcuni doni per Natale. 
Sono in questa borsa, vediamo che cosa essa contiene. I bambini tireranno fuori i giocattoli 
dalla borsa e per ogni oggetto diranno di che cosa si tratta. Domandate: Qual è il dono più 
bello? (Gesù). Preghiamo insieme per ringraziare Dio del suo dono. Pregate insieme usan-
do parole semplici che i bambini ripeteranno dopo di voi.  
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La storia interattiva 
Utilizzate delle decorazioni natalizie per abbellire la stanza. Seguendo le indica-
zioni della lezione 11, dovreste già avere allestito una scena della natività. Inclu-
dete una mangiatoia con un bambolotto avvolto in un asciugamano. I bambini 
reciteranno nei vari ruoli: Maria, Giuseppe, i pastori, i magi, le pecore, gli asini, 
ecc. Se la classe non è  molto numerosa, adattate l’attività. Potreste anche chie-
dere a due giovani sposi di recitare nel ruolo di Maria e Giuseppe, indossando 
costumi biblici. Maria terrà in braccio un neonato, oppure un bambolotto.  
Procuratevi la registrazione dei versi di alcuni animali (ved. Attività introduttiva 

2 
La lezione 

Occorrente 
- Semplici costu-
mi biblici 
- bambolotto 
- asciugamano 
- recipienti per 
rappresentare i 
doni dei magi. 

Maria guardava estasiata il suo prezioso bambino che dormiva profondamente 
tra le sue braccia. Alzò gli occhi per guardare Giuseppe e mormorò: «È bellissi-
mo!». 
Giuseppe le sorrise. Finalmente Gesù era nato, e Dio lo aveva affidato proprio a 
loro. Che dono stupendo! Giuseppe ancora non riusciva a crederci. Si chinò verso 
Maria e prese il bambino tra le sue braccia, con gli occhi pieni di lacrime di gioia. 
Tutte le mamme e tutti i papà sono orgogliosi dei propri figli e pensano che sia-
no speciali. Ma Maria e Giuseppe sapevano che il loro bambino, Gesù, era il più 
speciale di tutti. Era il Figlio di Dio. E Dio aveva scelto loro, Maria e Giuseppe, 
per prendersi cura di questo dono inestimabile che aveva voluto fare al mondo. 
Giuseppe sentì dei rumori; qualcuno stava arrivando, e si voltò per vedere chi 
entrava in quell’umile stalla. Entrano i pastori; alcuni bambini che fanno la parte 
delle pecore. I pastori si avvicinano al neonato e lo ammirano). 
Erano dei pastori; questi  fecero un cenno di saluto e si avvicinarono in punta di 
piedi, cercando di non fare troppo rumore; avevano un sorriso radioso sul loro 
viso. Dissero, emozionati: «Siamo venuti a vedere il bambino». Poi spiegarono. 
«Gli angeli ci hanno detto che questa notte è nato il nostro salvatore!». 
«Gli angeli!» esclamò Maria, meravigliata. 
I pastori riferirono a Maria e a Giuseppe le cose meravigliose di cui erano stati 
testimoni e della bellissima musica che avevano sentito. Essi rimasero a lungo 
nella stalla e, guardando quel bambino, sentirono nel loro cuore che egli era ve-
ramente il Figlio di Dio. Le parole degli angeli si erano avverate, ed essi ci crede-
vano: non avrebbero voluto mai andarsene! 
 
Qualche tempo dopo, quando ormai Giuseppe e Maria avevano lasciato la stalla 
per trasferirsi in una piccola casa, a Betlemme arrivarono alcuni stranieri. Veni-
vano da una terra molto lontana e avevano seguito una stella che si era fermata 
proprio sopra questa casa. Un servitore aveva bussato alla porta: Toc! Toc! Toc! 
(Entrano i magi e s'inginocchiano offrendo i doni). 
Giuseppe aveva aperto e aveva guardato fuori. Aveva visto una carovana di 
cammelli, di servitori e di viaggiatori riccamente vestiti. Erano dei saggi orienta-
li, venuti da una nazione lontana. «Entrate» aveva detto gentilmente Giuseppe, 
in realtà piuttosto sorpreso. «Entrate pure». 
I magi entrarono e videro Maria che cullava il suo bambino. Quando videro il pic-
colo Gesù, quegli uomini s'inchinarono e lo adorarono. Poi presentarono a Maria 
e a Giuseppe i doni che avevano portato per il Re che era nato: oro, incenso e 
mirra.  
Maria e Giuseppe sorrisero, ripensando a tutto quello che era successo da quan-
do Dio li aveva scelti: Dio aveva fatto loro un dono meraviglioso: il Salvatore del 
mondo. 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
- Bibbia. 
 
Aprite la Bibbia in Luca 2:11 e dite: È qui che si trova il versetto di oggi, nella 
Bibbia che è la Parola di Dio. Leggete il testo a voce alta e insegnatelo con i ge-
sti seguenti.  
 

«Oggi, nella città di Davide, (formare un tetto unendo la punta delle dita) 
è nato per voi (fare il gesto di offrire un dono) 
un Salvatore, (incrociare i pugni e liberarli di scatto) 
che è il Cristo, (indicare in alto) 
il Signore» (inginocchiarsi con riverenza*) 
- Luca 2:11 - (giungere le mani e poi aprirle a libro). 
 
*Dopo aver ripetuto il versetto, si potrebbe restare in ginocchio per pregare brevemente, ringraziando 
Dio per il suo dono più bello: Gesù.  
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Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbia. 
 
Indicate la Bibbia e dite: È qui che si trova la storia di oggi, nella Bibbia. Un collaboratore leg-
gerà a voce alta Luca 2:15-20 e Matteo 2:1,10,11. 
Chiedete poi: Dove nacque Gesù? (A Betlemme, in una stalla). Chi andò a vedere il bambino? 
Che cosa dissero? Che cosa rese tanto felici i pastori? E i magi? Quali regali i magi portarono 
a Gesù? (Oro, incenso e mirra). Perché i magi vollero portare questi doni a Gesù? 
(Riconoscevano di avere davanti un grande re). Qual è il dono più bello di Dio per noi? 
Rispondete con il messaggio: 
Gesù è il più bel dono di Dio. 
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Le stelline 
Riproducete in anticipo le stelle di p. 125 sui cartoncini. Ri-
tagliatele e fatevi un foro per inserirvi un cordoncino (ved. 
figura) che permetterà ai bambini di appenderle dove vor-
ranno. I bambini poi le coloreranno e v'incolleranno la por-
porina.  
 
Per riflettere 
Chiedete: Che cosa avete fatto? Vi ricordate che aspetto avevano gli angeli 
quando apparvero nel cielo di Betlemme? (Erano come stelle). Risplendevano 
sul dono più bello del mondo. Qual è questo dono? (Gesù). Potete prendere le 
stelle che avete fatto e portarle a casa. Fatele vedere a qualcuno a cui raccon-
terete la storia del dono più bello che Dio ha fatto agli uomini. Chi riceverà 

queste stelle le potrà appendere per ricordarsi della nascita di Gesù. E quando qualcuno 
vi farà un regalo natalizio, forse potreste ringraziarlo e dire: Grazie, questo dono è bel-
lissimo, e mi ricorda che… 
Gesù è il più bel dono di Dio. 
 
 
 

Conclusione 
 
Pregate e ringraziate Gesù per l'amore che dà a ognuno di noi e perché è veramente il dono 
più bello di tutti. 

3 

Il dono più bello 
Procuratevi due scatole da regalo, una più bella dell'altra. Nella meno bella mette-
te foto dei doni che Dio ci dà (foto di famiglia, uccelli, animali, acqua, cibo, ecc.). 
Nell'altra mettete un’immagine di Gesù, per esempio una di quelle usate per il 
flanellografo. Chiedete: Quali sono i doni che Dio ci dà? I bambini tirano fuori dal-
la scatola meno bella i regali e ne parlano. Non aprite la scatola più bella. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Quale di queste due scatole è la più bella? (Quella che ancora non ab-
biamo aperto). Dio ci fa tanti bei regali, ma uno di questi è il più bello di tutti. 
Dite a uno dei bambini di tirare fuori dalla seconda scatola il regalo più bello. Dite: 
Qual è il dono più bello che Dio ci fa? (Gesù). Sì, Gesù è veramente il dono più 
bello che Dio ci abbia mai fatto. Senza Gesù non potremmo mai andare in cielo 
con Dio. Ma siccome Dio ci ha donato Gesù, allora questo sarà veramente possi-

bile. Cantiamo tutti insieme un canto che parla del dono più bello che Dio ci ha fatto. 
Cantate «Gesù è nato», Canti di gioia, n. 113.  
Concludete questa sezione dicendo il messaggio: 
Gesù è il più bel dono di Dio. 

Applicare 

Occorrente 
- Fotocopie di p. 
125 
- cartoncini 
- forbici 
- spillatrice 
- nastro o cordon-
cino 
- colori 
- colla 
- porporina. 

4 
Condividere 

Occorrente 
- Due scatole da 
regalo di bellezza 
diversa 
- foto o oggetti 
che rappresenta-
no i doni di Dio 
- immagine o di-
segno di Gesù 
- innario Canti di 
gioia. 
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Supplemento per Condividere 



guardando quel bambino, sentiro-
no nel loro cuore che era veramen-
te il Figlio di Dio; le parole degli 
angeli si erano avverate, e loro ci 
credevano: non avrebbero voluto 
mai andarsene! 
Qualche tempo dopo, quando or-
mai Giuseppe e Maria avevano la-
sciato la stalla per trasferirsi in una 
piccola casa, a Betlemme, arrivaro-
no alcuni stranieri. Venivano da 
una terra molto lontana e avevano 
seguito una stella che si era ferma-
ta proprio sopra questa casa. Un 
servitore aveva bussato alla porta: 
Toc! Toc! Toc! 
Giuseppe aveva aperto e guardato 
fuori. Aveva visto una carovana di 
cammelli, di servitori e di viaggia-
tori riccamente vestiti. Erano dei 
saggi orientali, venuti da una na-
zione lontana. «Entrate» aveva det-
to gentilmente Giuseppe, in realtà 
piuttosto sorpreso. «Entrate pure». 
I magi entrarono e videro Maria 
che cullava il suo bambino. Quan-
do videro il piccolo Gesù, quegli 
uomini s'inchinarono e lo adoraro-
no. Poi presentarono a Maria e a 
Giuseppe i doni che avevano porta-
to per il Re che era nato: oro, incen-
so e mirra.  
Maria e Giuseppe sorrisero, ripen-
sando a tutto quello che era suc-
cesso da quando Dio li aveva scel-
ti: Dio aveva fatto loro un dono me-
raviglioso: il Salvatore del mondo. 
 
  

 Pensa al regalo più bello che hai 
ricevuto finora. Ti ha reso felice, vero? È 
così che ti senti quando pensi a Gesù, il 
regalo più bello di tutti? 
 

M aria guardava estasiata il 
suo prezioso bambino che dormiva pro-
fondamente tra le sue braccia. Alzò gli 
occhi per guardare Giuseppe e mormo-
rò: «È bellissimo! È perfetto!». 
Giuseppe le sorrise. Finalmente Gesù 
era nato, e Dio lo aveva affidato proprio 
a loro. Che dono stupendo! Giuseppe 
ancora non riusciva a crederci. Si chinò 
verso Maria e prese il bambino tra le 
sue braccia, con gli occhi pieni di lacri-
me di gioia. 
Tutte le mamme e tutti i papà sono or-
gogliosi dei propri figli e pensano che 
siano speciali. Ma Maria e Giuseppe 
sapevano che il loro bambino, Gesù, era 
il più speciale di tutti. Era il Figlio di 
Dio. E Dio aveva scelto loro: Maria e 
Giuseppe, per prendersi cura di questo 
dono inestimabile che aveva voluto fare 
al mondo. 
Giuseppe sentì dei rumori; qualcuno 
stava arrivando, e si voltò per vedere 
chi entrava in quella umile stalla. Erano 
dei pastori, che fecero un cenno di salu-
to e si avvicinarono con rispetto, cer-
cando di non fare troppo rumore; aveva-

no un sorriso radioso sul loro volto. 
Dissero emozionati: «Siamo venuti a 
vedere il bambino» spiegarono. «Gli 
angeli ci hanno detto che questa 
notte è nato il nostro salvatore!». 
«Gli angeli!» esclamò Maria, meravi-
gliata. 
I pastori riferirono a Maria e a Giu-
seppe le cose meravigliose di cui 
erano stati testimoni e della musica 
bellissima che avevano sentito. Essi 
rimasero a lungo nella stalla e, 
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Riferimenti 
Luca 2:15-20; 
Matteo 2:1,10,11; 
La speranza del-
l'uomo,  
pp. 48,59-67. 
 
Versetto a  
memoria 
«Oggi, nella città 
di Davide, è nato 
per voi un Salva-
tore, che è il Cri-
sto, il Signore» 
(Luca 2:11). 
 
Messaggio 
Gesù è il più 
bel dono di Dio. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Il dono più bello 
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Gesù. 
Mercoledì 
 Uscite di sera e ammirate le stelle nel cielo 
notturno. Chiedete: che forma avrà avuto la stel-
la che videro i saggi? Quando potremo di nuovo 
vedere gli angeli venire dal cielo? (Quando Gesù 
ritornerà sulla terra). 
 
Giovedì 
 Fate un piccolo dolce e metteteci al centro 
una candelina per celebrare il compleanno di 
Gesù e per ricordare al bambino che Gesù è il 
più bel dono che Dio ci abbia mai fatto. Chiede-
te: Perché a Natale ci scambiamo dei doni? 
  
Venerdì 
 Questa sera la famiglia si vestirà adegua-
tamente per mettere in scena la storia della nati-
vità. Usate uno scatolone per la mangiatoia e 
aggiungetevi un bambolotto.  
Chiedete poi al bambino quale dono avrebbe 
voluto portare a Gesù, se fosse stato presente. 
Gli sarebbe piaciuto prenderlo in braccio? Per-
ché? 
 Cantate la nascita di Gesù intonando 
«Gesù è nato», Canti di gioia, n. 113; poi ringra-
ziatelo per essere venuto a salvarci. 

Sabato 
 Leggete la lezione con il vostro bambino. 
 Impegnatevi a svolgere le attività qui pro-
poste, giorno dopo giorno, durante tutta la setti-
mana. 
 
Domenica 
 Ripassate la lezione e il versetto a memo-
ria utilizzando le attività suggerite a p. 66. 
 Incoraggiate il bambino a condividere con 
qualcuno la stella fatta alla Scuola del sabato (o 
il disegno di una stella, ritagliato e abbellito da 
porporina e da un nastro per appenderla) e a rac-
contare la storia della nascita di Gesù.  
 
Lunedì 
 Chiedete al bambino d'impersonare un 
pastore e di scegliere un angolo della casa come 
luogo della nascita di Gesù. Sedetevi in quel luo-
go e leggete insieme Luca 2:8-20 e Matteo 
2:1,2,10 e 11.  
Colorate il disegno a p. 68. Chiedete: Che odore 
avrà avuto la stalla in cui nacque Gesù? Chi an-
dò a vedere il bambino? Che cosa avranno pro-
vato, vedendolo? Perché Gesù è venuto sulla ter-
ra? 
 
Martedì 
 Chiedete al bambino di immaginare i sag-
gi orientali venuti a trovare Gesù e i doni che 
portarono. Che doni erano? Spiegate il valore e il 
significato che questi doni avevano a quel tem-
po. Se avete un bastoncino d’incenso, odoratene 
il profumo. Se avete un oggetto d’oro, mostratelo 
al bambino. 
 Cantate «Gesù è nato», Canti di gioia, n. 
113; poi ringraziate Dio per il suo dono più bello: 
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Fare e pensare 



128 

        

LEZIONE  

Consacrato a Dio 

Riferimenti 
Luca 2:21-38, La speranza dell'uomo, pp. 50-58. 
 
Versetto a memoria 
«Ecco, i figli sono un dono che viene dal SIGNORE» (Salmo 127:3 p.p.). 
 
Obiettivi 
I bambini 
• capiranno che Gesù è un dono speciale di Dio per il mondo intero 
• saranno pronti ad amare Dio e Gesù 
• risponderanno ringraziando Dio per il dono del Figlio. 

 
Messaggio 
Dio condivide il suo dono con tutti. 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Maria e Giuseppe portano il piccolo Gesù al tempio perché sia consacrato al Signore. Secon-
do la legge di Mosè, Giuseppe e Maria devono portare in sacrificio una coppia di colombi o 
due giovani piccioni perché Gesù è il loro primogenito. Mentre la famiglia è al tempio, 
l’anziano Simeone prende in braccio Gesù e loda Dio per avergli permesso di vedere il Mes-
sia. Benedice Giuseppe e Maria e profetizza il futuro di Gesù. Anche Anna, un’anziana pro-
fetessa, vede Gesù e rende grazie a Dio diffondendo la notizia della nascita del Messia, il 
bambino venuto al mondo per salvare le persone dal peccato. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
I  genitori cristiani, come Maria e Giuseppe che amarono il loro prezioso bambino e lo dedi-
carono al servizio di Dio e del mondo, amano i propri figli. I figli sono un dono prezioso del 
Signore. I genitori, con la grazia di Dio, educano i bambini ad amare, onorare e servire Dio. I 
neonati vengono consacrati a Dio dai genitori. I figli possono poi scegliere di dedicare la 
propria vita a Dio.  
 
Approfondimento 
«La consacrazione del primogenito risaliva ai tempi antichi. Dio aveva promesso di dare il 
Primogenito del cielo per la salvezza dei peccatori e questo dono era riconosciuto da ogni 
famiglia mediante la consacrazione del primo nato che veniva consacrato al sacerdozio, co-
me rappresentante del Cristo… L'ordine di consacrare i primogeniti fu ripetuto quando Isra-
ele uscì dall'Egitto… La presentazione dei primogeniti ricordava così il modo meraviglioso 

GRAZIA La grazia di Dio è il suo dono per noi 
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in cui Dio aveva liberato Israele e nello stesso tempo preannunciava la liberazione più 
grande che doveva essere compiuta dall'Unigenito Figlio di Dio. Come il sangue del-
l'agnello pasquale aveva salvato i primogeniti d'Israele, così il sangue del Cristo può 
salvare il mondo» (La speranza dell'uomo, p. 51). 
 
«I padri e le madri devono considerare i loro figli come giovani membri della famiglia 
del Signore, che sono stati affidati loro per essere preparati per il regno dei cieli; de-
vono trasmettere ai bambini le lezioni imparate dal Cristo» (Ibid. p. 515). 
 
Animatori, che cosa state facendo per preparare i vostri preziosi bambini per il cielo? Li 
considerate un dono speciale di Dio? 
 
Preparazione della stanza 
Vedere la lezione 11.  

TREDICI 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Stelle filanti 
 
B. Un bimbo di creta 
C. Collage di bambini 

Carta crespa di diversi colori, forbici, 
piatti di carta, colla stick. 
Creta da modellare. 
Vecchi giornali, forbici, cartoncino, 
colla. 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 
 

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

Bambolotto, asciugamano, donna in 
costumi biblici. 
Bibbia. 
Bibbia. 

Applicare 15 Chi è consacrato? Bambolotto, specchio. 

Condividere  15 Segnalibro Modello di p. 135, carta spessa, forbici, 
matite, etichette adesive. 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 



A. Stelle filanti 
In anticipo, ritagliate le varie carte in stelle filanti di cm 3 x 1 metro di lunghezza. I 
bambini possono incollare dalle tre alle cinque stelle filanti sulla metà di un piatto di 
carta, lasciando l'altra metà libera come manico.  
Dite: Ora faremo una bella stella filante che useremo mentre cantiamo. 
Cantate un canto natalizio che i bambini conoscono bene e, mentre cantate, svento-
late le stelle filanti. 
 
Per riflettere 

Domandate: Vi piace cantare e agitare le stelle filanti? Perché? Pensate che Gesù sia felice 
quando cantate per lui? Ascoltate le risposte.  
Dite: Gesù ama sentir cantare i bambini ed è felice quando vede che voi siete felici. La 
storia di oggi ci parla di un giorno molto bello in cui sicuramente gli angeli cantarono. I 
genitori di Gesù vollero rispondere all’amore di Dio educando il figlio a servirlo e ad amar-
lo. Erano felicissimi di aver ricevuto come figlio il piccolo Gesù, un dono di Dio per tutto il 
mondo.  
Il messaggio di oggi è: 
Dio condivide il suo dono con tutti. 
 
 
B. Un bimbo di creta 

Date ai bambini della creta da modellare chiedendogli di far modellare un neonato: 
questi rappresenteranno essi stessi da piccoli. 
 
Per riflettere 

Apprezzate il lavoro dei bambini. Dite: Come i bambini che avete modellato sono diversi fra 
loro, così accade nella realtà: tutti i neonati sono diversi gli uni dagli altri. Ognuno è uni-
co. Eppure tutti i bambini, e quindi anche voi, hanno qualcosa in comune: essi sono tutti 
un dono speciale del Signore.  
Gesù ama tutti i bambini del mondo e li dà ai genitori come una benedizione. La storia di 
oggi ci parla del giorno in cui i genitori di Gesù vollero rispondere all’amore di Dio edu-
cando il figlio a servirlo e ad amarlo. Erano felicissimi di aver ricevuto come figlio il picco-
lo Gesù, un dono di Dio per tutto il mondo.  
Il messaggio di oggi è: 
Dio condivide il suo dono con tutti. 
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Spiegare la lezione 
Dare il benvenuto! 
Accogliete calorosamente ogni bambino. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni 
gli altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se è successo qualcosa di bello o di 
brutto che desiderano condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività introdutti-
ve scelte, per invogliare alla presenza e alla puntualità. 
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Occorrente 
- Creta da model-
lare. 

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

Occorrente 
- Carta crespa di 
diversi colori 
- forbici 
- piatti di carta  
- colla stick. 



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. 148 di questo manuale. 
 
Missioni 
Dite: Non tutti i bambini del mondo sanno di essere un dono speciale di Dio. Alcuni addi-
rittura non sanno che Gesù li ama. Ascoltiamo la storia di qualcuno che ha imparato a 
conoscere Gesù. Utilizzate il rapporto missionario cercando di sottolineare il messaggio di 
questa lezione. 
 
Offerta 
Dite: Dio ci ha dato Gesù, il dono più bello di ogni tempo. Ma lo sapete che anche voi siete 
un dono speciale di Dio? Oggi siamo felici di poter dare qualcosa a Gesù per ringraziarlo 
del suo immenso amore. 
 
Preghiera 
Dite: Caro Gesù, grazie per averci tanto amato. Grazie per averci dato in dono alle nostre 
famiglie. Noi ti vogliamo bene. Amen.  
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Quando  

vuoi 
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C. Collage di bambini 
Procuratevi quotidiani e riviste contenenti foto di bambini. Fateli ritagliare e incol-
lare su un foglio di carta per farne un collage.  
 
Per riflettere 
Chiedete: I bambini che avete ritagliano hanno l'aria felice? Che cosa stanno 
facendo? Ce ne sono alcuni che fanno le stesse cose? C'è tra di loro qualcuno 
perfettamente uguale a un altro?  

Dite: Sapete che cosa hanno in comune tutti i bambini? Io lo so. Sono tutti un dono di Dio. Gesù 
ama tutti i bambini del mondo e li dà ai genitori come una benedizione, o un regalo. La storia di 
oggi ci parla di un giorno in cui i genitori vollero dimostrare di amare Dio educando anche il bam-
bino ad amarlo e a servirlo. Erano felicissimi di aver ricevuto come figlio il piccolo Gesù, un dono 
di Dio per tutto il mondo.  

Il messaggio di oggi è: 
Dio condivide il suo dono con tutti. 

Occorrente 
- Vecchi giornali 
- forbici 
- cartoncino 
- colla. 



Buongiorno a tutti, cari amici. Mi chiamo Maria e questo è il mio bambino che si 
chiama Gesù. Giuseppe e io lo abbiamo chiamato così perché è il nome che l'an-
gelo ci ha detto di dargli. È un bambino molto speciale. È il Figlio di Dio. Ma è an-
che il mio bambino, e io lo amo immensamente. È bellissimo e infinitamente pre-
zioso. 
Ora voglio raccontarvi che cosa è successo l'altro giorno. Abbiamo portato il no-
stro bambino al tempio di Gerusalemme per consacrarlo a Dio. Nel nostro paese si 
usa portare il primogenito al tempio, la nostra chiesa, per una cerimonia particola-
re. Abbiamo portato due piccioni come offerta; voi portereste dei soldi, ma da noi 
si usa fare così. 
Mentre il sacerdote stava ricevendo quest'offerta, un uomo, di nome Simeone, ha 
visto il nostro bambino. Si è avvicinato e ci ha chiesto di poter prendere tra le sue 
braccia Gesù. Gli ho detto di sì e gli ho porto il bambino. Simeone lo ha preso tra 
le braccia, lo ha guardato e subito ha ringraziato Dio per avergli permesso di ve-
dere questo bambino, il Salvatore del mondo! Ricordo ancora le sue parole: «Ora,  
Signore, lascia che il tuo servo se ne vada in pace: la tua promessa si è compiuta. 
Coi miei occhi ho visto il Salvatore, luce per tutte le nazioni e gloria del tuo popo-
lo, Israele» ha esclamato.  
Simeone ha benedetto anche me e Giuseppe. Per noi è stata una sorpresa meravi-
gliosa! Sapevamo che Gesù era speciale, ma ci rendevamo conto che erano molte 
le cose che non avevamo ancora capito su di lui. 
Anche un'anziana donna, Anna, è venuta da noi e ci ha chiesto di vedere Gesù. 
Naturalmente glielo abbiamo permesso, e il suo volto si è illuminato di un grande 
sorriso. Ha ringraziato Dio per averle permesso di vedere Gesù e ha spiegato alle 
persone che ci osservavano che Gesù è un bambino molto speciale perché egli è il 
Salvatore promesso. 
Stavano succedendo molte cose insolite: la visita dei pastori, i doni dei magi… E 
ora questi due incontri speciali: Simeone e Anna. Io avevo tanti pensieri per la 
testa. Devo ammettere che ero un po' confusa, ma anche felice. Più tardi ho riflet-
tuto sulle cose che Simeone e Anna hanno detto di questo bambino, che Giuseppe 
e io amiamo in quanto è nostro figlio, ma che amiamo anche perché abbiamo capi-
to che è un dono di Dio per noi e per tutto il mondo. 
Anche i vostri genitori vi amano: anche voi sei un dono per loro e per tutti coloro 
che vi circondano, un dono meraviglioso di Dio. Sì, i bambini sono molto speciali 
per il Signore! 
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La storia interattiva 
Avvolgete il bambolotto in un piccolo asciugamano, e chiedete a un'animatrice di 
tenerlo in braccio, mentre legge o racconta la storia come se fosse Maria. 

2 
La lezione 

Occorrente 
- Bambolotto 
- asciugamano 
- donna in costu-
mi biblici. 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
-Bibbia. 
 

Aprite la Bibbia al Salmo 127:3 e leggetene la prima parte. Insegnate poi il ver-
setto coi gesti suggeriti:  
 
«Ecco, (battere le mani sorridendo) 
i figli (indicare il bambino) 
sono un dono (fare il gesto di donare qualcosa) 
che viene dal SIGNORE» (indicare in alto) 
- Salmo 127:3 p.p. - (giungere le mani e poi aprirle a libro). 

Chi è consacrato? 
Prendete in braccio il bambolotto e dite: Forse anche voi, quando era-
vate neonati, siete stati consacrati a Dio con una cerimonia speciale. 
Se avete delle fotografie o dei filmati della presentazione dei bambini 
della vostra classe, mostrateli, ma facendo attenzione a non ferire chi, 
eventualmente non dovesse essere stato presentato per vari motivi.  

Dite: I genitori presentano i bambini a Dio e alla chiesa chiedendo una speciale preghie-
ra di benedizione. Sapete perché? Essi desiderano educare il proprio figlio ad amare Ge-
sù e a servirlo. Il loro è, inoltre, un modo per ringraziare Dio del dono ricevuto. Chi è il 
dono di Dio? Cerchiamo di scoprirlo. Mettete lo specchio davanti a ogni bambino, e men-
tre ognuno si guarda allo specchio chiedete: Chi è il dono di Dio? Rispondete dicendo il 
nome del bambino. Dite per esempio: Marco è un dono di Dio! Roberta è un dono di Dio, 
ecc.  
 
Per riflettere 
Dite: Quando da neonati siete stati consacrati a Dio, non eravate in grado di amarlo e di 
ubbidirgli perché non capivate ancora il significato di queste parole. Se i bambini non 
sono stati consacrati quando erano piccoli, dite: Quando un neonato è consacrato a Dio 
non è ancora in grado di amarlo… Ma ora siete cresciuti e capite di più. Potete scegliere 
di amare Gesù, di ubbidirgli e di servirlo. Facendolo, consacrate voi stessi a lui. Siete 
pronti a consacrarvi a Gesù? Scegliete di amarlo e di aiutarlo a fare del bene agli altri 
come fa lui? Se dite sì, allora significa che avete accettato il dono speciale di Dio per tut-
ti e cioè il suo Figlio Gesù. Incoraggiate tutti e dire sì, ma non forzate nessuno. 
Diciamo tutti insieme il nostro messaggio: 
Dio condivide il suo dono con tutti. 
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3 
Applicare 

Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbia. 
 

Aprite la Bibbia in Luca 2:21-38. Indicate il testo e dite: È qui che si trova la storia di og-
gi, nella Bibbia. Leggete i versetti a voce alta e chiedete: Giuseppe e Maria dove porta-
rono Gesù per consacrarlo a Dio? (Al tempio di Gerusalemme). Quale offerta si faceva a 
quel tempo per il primo bambino nato nella famiglia? (Colombe o piccioni). Quali furo-
no le due persone che ringraziarono Dio per aver permesso loro di vedere Gesù bambi-
no? (Simeone e Anna). Che cosa pensavano di Gesù? (Che era il Salvatore del mondo). 

Occorrente 
- Bambolotto 
- specchio. 
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Segnalibro 
In anticipo fate una copia del modello di p. 135 per ogni bambino su della carta di 
un certo spessore. Ritagliate poi il segnalibro e chiedete ai bambini di colorarlo. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Sapete che cosa dice il vostro segnalibro? Leggete a voce alta. «Ecco, i 
figli sono un dono che viene dal SIGNORE» (Salmo 127:3 p.p.). Portate questo 
segnalibro a casa e datelo durante la settimana a qualcuno a cui parlerete an-
che della cerimonia di consacrazione di Gesù al tempio. E ricordatevi sempre di 
quanto siete speciali per Gesù. 
Diciamo ancora una volta il nostro messaggio: 
Dio condivide il suo dono con tutti. 
 

 
 

Conclusione 
 
Fate una breve preghiera, ringraziando Dio per ognuno dei bambini e per Gesù che è il 
nostro dono di salvezza. 

4 
Condividere 

Occorrente 
- Modello di p. 
135 
- carta spessa 
- forbici 
- matite 
- etichette adesi-
ve. 
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Supplemento per Condividere 

 
 

 
 



non avevamo ancora capito su di 
lui. 
Anche un'anziana donna, Anna, è 
venuta da noi e ci ha chiesto di 
vedere Gesù. Naturalmente glielo 
abbiamo permesso, e il suo volto si 
è illuminato di un grande sorriso. 
Ha ringraziato Dio per averle per-
messo di vedere Gesù e ha spiega-
to alle persone che ci osservavano 
che Gesù è un bambino molto spe-
ciale. Ha infine aggiunto che il no-
stro bambino è il Salvatore promes-
so. 
Stavano succedendo molte cose e 
io avevo tanti pensieri per la testa. 
Devo ammettere che ero un po' 
confusa, ma anche felice. Più tardi 
ho riflettuto sulle cose che Simeone 
e Anna hanno detto di questo bam-
bino, che Giuseppe e io amiamo in 
quanto è nostro figlio, ma che a-
miamo anche perché abbiamo ca-
pito che è un dono di Dio per noi e 
per tutto il mondo. 
Anche i tuoi genitori ti amano: an-
che tu sei un dono per loro e per 
tutti coloro che ti circondano, un 
dono meraviglioso di Dio. Sì, i bam-
bini sono molto speciali per il Si-
gnore! 

 Hai mai assistito, in chiesa, alla 
presentazione di un bambino? Anche tu 
sei stato consacrato a Dio? Gesù lo fu. 
 

B uongiorno a tutti, cari amici. 
Mi chiamo Maria e questo è il mio bam-
bino. Si chiama Gesù. Giuseppe e io lo 
abbiamo chiamato così perché è il no-
me che l'angelo ci ha detto di dargli. È 
un bambino molto speciale. È il Figlio 
di Dio. Ma è anche il mio bambino, e io 
lo amo immensamente. È bellissimo e 
infinitamente prezioso. 
Ora voglio raccontarvi che cosa è suc-
cesso l'altro giorno. Abbiamo portato il 
nostro bambino al tempio di Gerusa-
lemme per consacrarlo a Dio. Nel nostro 
paese si usa portare il primogenito al 
tempio, la nostra chiesa, per una ceri-
monia particolare. Abbiamo portato 
due piccioni come offerta; oggi tu porte-
resti dei soldi, ma da noi si usa fare co-
sì. 
Mentre il sacerdote stava ricevendo 
quest'offerta, un uomo che si chiamava 
Simeone ha visto il nostro bambino. Si è 
avvicinato e ci ha chiesto di poter pren-
dere Gesù tra le sue braccia. Gli ho det-
to di sì e gli ho porto il bambino. Simeo-
ne lo ha preso tra le braccia, lo ha guar-
dato e subito ha ringraziato Dio per a-
vergli permesso di vedere questo bam-
bino, il Salvatore del mondo! Ricordo 

ancora le sue parole: «Ormai, Signo-
re, puoi lasciare che il tuo servo se 
ne vada in pace: la tua promessa si 
è compiuta. Coi miei occhi ho visto il 
Salvatore, luce per tutte le nazioni e 
gloria del tuo popolo, Israele» ha 
esclamato.  
Simeone ha benedetto anche me e 
Giuseppe. Per noi è stata una sor-
presa meravigliosa! Sapevamo che 
Gesù era speciale, ma ci rendevamo 
conto che erano molte le cose che 
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Riferimenti 
Luca 2:21-38, La 
speranza dell'uo-
mo, pp. 50-58. 
 
Versetto a  
memoria 
«Ecco, i figli so-
no un dono che 
viene dal SI-
GNORE» (Salmo 
127:3 p.p.). 
 
Messaggio 
Dio condivide il 
suo dono con 
tutti. 
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CONTENUTO DEL LEZIONARIO 

Consacrato a Dio 
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dere. Parlate di quando, piccolissimo, gattonava, 
mentre ora cammina perché è cresciuto e ha im-
parato a farlo. Chiedete: Quali altri cose hai im-
parato a fare? Che cosa hai imparato su Gesù? 
 Ringraziate Gesù per la continua crescita 
di vostro figlio. 
 
Giovedì 
 Ripassate la storia biblica osservando le 
illustrazioni del lezionario, poi guardate delle 
foto del vostro bambino appena nato e, se ne 
avete, della sua presentazione alla chiesa. Ricor-
date le belle sensazioni, il vostro stato d’animo 
in quei momenti.  
 Mettetevi davanti a uno specchio: il bam-
bino si guarderà, mentre voi direte: Chi è il dono 
speciale di Dio? Sei tu! E qual è il dono più bello 
di Dio per tutti noi? (Gesù). 
  
Venerdì 
 Mettete in scena la storia biblica. Se ci 
sono degli anziani in casa, coinvolgeteli nel ruolo 
di Simeone e Anna. Per impersonare Gesù usate 
un bambolotto e avvolgetelo in un asciugamano 
o in una copertina. 
 Abbracciate vostro figlio e dite: «Tu sei un 
dono speciale del Signore».  
 Cantate un canto che parli della nascita di 
Gesù, per esempio «Gesù è nato», Canti di gioia, 
n. 113; poi ringraziate Dio per Gesù: il dono di 
Dio al mondo intero.  
 

Sabato 
 Leggete la lezione con il vostro bambino. 
 Impegnatevi a svolgere le attività qui pro-
poste, giorno dopo giorno, durante tutta la setti-
mana. 
 
Domenica 
 Ripassate la lezione e il versetto a memo-
ria utilizzando le attività suggerite a p. 66. 
Incoraggiate il bambino a condividere il segnali-
bro fatto alla Scuola del sabato (o un segnalibro 
con scritto il versetto a memoria) con qualcuno al 
quale racconterà la storia della consacrazione di 
Gesù.  
  
Lunedì 
 Leggete insieme Luca 2:21-38. Chiedete: 
Dove avvenne la consacrazione di Gesù? Chi fu 
felice di vedere Gesù nel tempio? Perché? Che 
cosa pensò Maria delle parole di Simeone e An-
na? 
 Cantate «Gesù è nato», Canti di gioia, n. 
113; poi ringraziate Dio per il dono di Gesù. 
 
Martedì 
 Guardate insieme delle foto di neonati, di 
bambini più grandi e delle loro famiglie. Parlate 
dell'amore di Maria e Giuseppe per il loro bambi-
no e dell'amore che i genitori di oggi danno ai 
loro figli. 
 Prima di pregare, cantate «L’amore di Ge-
sù» Canti di gioia, n. 14. 
 
Mercoledì 
 Mettete una busta di carta arrotolata (o 
qualcosa di simile) sulla schiena del bambino e 
chiedetegli di gattonare attorno senza farla ca-
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Fare e pensare 
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Presto, Gesù ritornerà 

Riferimenti 
Matteo 24:27,30,31,42; Giovanni 14:1-3; 1 Tessalonicesi 4:16,17; Apocalisse 
1:7; Il  gran conflitto, pp. 640-645. 
 
Versetto a memoria 
«Ecco, egli viene con le nuvole» (Apocalisse 1:7 p.p.). 
 
Obiettivi 
I bambini 
capiranno che Gesù ritornerà per stare con loro per sempre 
si sentiranno felici pensando al ritorno di Gesù 
risponderanno ringraziando Gesù per il dono della vita eterna. 

 
Messaggio 
Gesù ritorna presto! 

Preparazione per l’animatore 
Uno sguardo alla lezione 
Gesù cresce, diventa un uomo e dedica la sua vita agli altri insegnando, guarendo, 
perdonando e amando. Dopo la sua morte e risurrezione sale in cielo. Un giorno, tra 
non molto, tornerà come re dell’universo, circondato da angeli. Tornerà tra le nuvole 
con potenza e gran gloria. Tornerà mantenendo la promessa fatta all’umanità. Gesù ci 
porterà in cielo dove vivremo con lui eternamente. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Siamo tutti in attesa che Gesù ritorni per portarci con sé in cielo. È lì la nostra casa e 
lì riceveremo il dono della vita eterna. 
 
Approfondimento 
«Presto appare verso oriente una piccola nuvola nera, grande come la mano di un uo-
mo. È la nube che circonda il Salvatore e che, a distanza, sembra avvolta dalle tene-
bre. Il popolo di Dio sa che questo è il segno della venuta del Figlio dell'uomo. La os-
serva in silenzio solenne mentre essa si avvicina sempre più alla terra facendosi via 
via più luminosa e splendente fino a diventare una grande nuvola bianca alla cui base 
c'è un fuoco ardente, mentre sopra di essa si scorge l'arcobaleno della promessa. Ge-
sù avanza come un conquistatore. Non è più "l'uomo di dolore" che viene a bere l'ama-
ro calice della sofferenza e dell'infamia. Vincitore in cielo e sulla terra, egli viene per 
giudicare i vivi e i morti. 
… È scortato da una numerosa schiera di angeli che cantano. Il cielo sembra vibrare 

GRAZIA La grazia di Dio è il suo dono per noi 



        

139 

di "mille migliaia e diecimila miriadi" di questi esseri gloriosi.  
Nessuna penna umana può descrivere la scena e nessuna mente mortale può conce-
pire lo splendore… Mentre la nuvola si avvicina, ogni occhio contempla il Principe 
della vita. La luce del suo volto fa impallidire quella del sole a mezzogiorno. "E sulla 
veste e sulla coscia porta scritto questo nome: Re dei re, Signor dei signori" 
(Apocalisse 19:16)» (Il gran conflitto, pp. 640,641). 
 
Vivi ogni giorno come se Gesù dovesse ritornare subito? La sua venuta è per te qualco-
sa di necessario e di personale? Riesci a trasmettere questo ai bambini della tua clas-
se? 
 
Preparazione della stanza 
Mantenete la stessa scenografia delle ultime tre settimane. In un secondo flanellogra-
fo aggiungete la scena del ritorno con angeli, nuvole, Gesù che siede sul trono, ecc. 

QUATTORDICI 

Programma d’insieme 
tappe della lezione        durata       attività                              occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10 A. Sorpresa! 
 
B. Fare i bagagli per 
partire 
 

Piccola sorpresa per i bambini 
valigia o borsa da viaggio. 
Valigia, oggetti vari (ved. attività). 

Preghiera e lode 10 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno.  
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 
 

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

Nessuno. 
Bibbia. 
Bibbia. 

Applicare 15 Pronti per Gesù Nessuno. 

Condividere  15 Il quadro del ritorno Fotocopie di p. 145, cartoncini, batuffo-
li di ovatta, colla, matite, porporina 
(facoltativi). 
 

Conclusione   Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 



A. Sorpresa! 
Procurate una piccola ma gradevole sorpresa per i bambini e mettetela dentro una 
valigia o una borsa da viaggio.  
Dite: Vi piacciono le sorprese? Penso di sì, e per farvi piacere ho messo in questa 
valigia una sorpresa per voi. Non ve la posso dare subito perché non è il momento 
giusto, ma ve la darò tra poco, non vi preoccupate. Nel frattempo vi racconterò la 
storia biblica di oggi. Il tema di oggi è il secondo ritorno di Gesù sulla terra. Vi 
ricordate quando fu la prima volta? Gesù era un bebé. Quel bebé crebbe e diventò 

un uomo. La seconda volta Gesù tornerà come un re tra le nuvole del cielo, accompagnato 
da migliaia e migliaia di angeli. Tutti lo vedranno e s'inchineranno davanti a lui per ado-
rarlo. Non sarà una cosa bellissima da vedere? 
Ora è il momento di darvi la sorpresa. Tirate fuori la sorpresa e datela ai bambini. 
 
Per riflettere 
Dite: Sapevate quando vi avrei dato la sorpresa? No, non sapevate il momento esatto. Sarà 
la stessa cosa per il ritorno di Gesù. Nessuno sa esattamente quando tornerà. Egli ci farà 
una sorpresa! Sappiamo che Gesù ha promesso di tornare e che lo farà tra non molto. E 
Gesù mantiene sempre le sue promesse. 
Il messaggio di oggi è: 
Gesù torna presto! 
Ditelo con me. 
 
 

B. Fare i bagagli per partire 
Mettete in una valigia gli oggetti che portereste per un viaggio: calzini, maglioni, 
camice, spazzolino da denti, pettine, libro. ecc. Mettete anche altri oggetti che gene-
ralmente non portereste in viaggio, come per esempio una forchetta, un martello, un 
tubetto di colla, ecc.  
Dite: Sto per partire e ho preparato la valigia. Ho bisogno che qualcuno mi aiuti a 
tirare fuori i vari oggetti che ho messo nella valigia e che li mostri agli altri. Chie-

dete a qualche volontario di prendere un oggetto alla volta, farlo vedere a tutti e chiedete se 
è un oggetto che vi sarà utile durante il viaggio. 
 
Per riflettere 
Domandate: Tutto quello che avevo messo nella valigia mi era veramente indispensabile? 
Perché no? Sapete quale sarà il viaggio più importante della nostra vita? Ascoltate le ri-
sposte. Sì, proprio il viaggio verso il cielo. 
Dite: La storia biblica di oggi ci parla di Gesù che sta per tornare per prenderci a vivere 
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Spiegare la lezione 
Dare il benvenuto! 
Accogliete calorosamente ogni bambino. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni 
gli altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se è successo qualcosa di bello o di 
brutto che desiderano condividere con gli altri. Si può passare subito alle attività introdutti-
ve scelte, per invogliare alla presenza e alla puntualità. 
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Occorrente 
- Valigia 
- oggetti vari 
(ved. attività). 

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

Occorrente 
- Piccola sorpresa 
per i bambini 
- valigia o borsa 
da viaggio. 



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. 148 di questo manuale. 
 
Missioni 
Dite: Non tutti sanno che Gesù ritornera, e per questo sono tristi. Ma ci sono dei missio-
nari che si impegnano ad andare in ogni luogo per parlare ad altri di Gesù. La storia di 
oggi…  
Riassumete il rapporto delle missioni cercando di evidenziare il messaggio di questa lezio-
ne.  
 
Offerta 
Dite: Com’è bella la promessa che Gesù ritorna! Questa promessa mi fa sentire felice, per-
ché so che Gesù mi ama e che tornerà per stare con me e con tutti quelli che gli vogliono 
bene. Ma sapete… purtroppo non tutti conoscono questa promessa. Ecco perché portia-
mo le nostre offerte in chiesa: desideriamo che in tutto il mondo si parli del ritorno di 
Gesù, e coi nostri soldini aiutiamo i pastori, i missionari, gli insegnanti, ad avvertire tutti 
di questa bellissima notizia.  
 
Preghiera 
Chiedete: Gesù ha promesso di tornare, e Gesù mantiene sempre le sue promesse. Venite, 
inginocchiatevi con me: ringrazieremo Gesù per la sua promessa di tornare sulla terra a 
prenderci e portarci con se in cielo. 
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Quando  

vuoi 
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con lui in cielo. Avremo bisogno di fare le valigie per quel viaggio? No! Gesù ci darà tutto 
quello di cui abbiamo bisogno. E che preparativi dobbiamo fare per intraprendere quel gran-
de viaggio? (Dobbiamo dare il nostro cuore a Gesù, vivere ogni giorno come se fosse il giorno del 
suo ritorno, accettare il dono della vita eterna, ecc.). Gesù tra non molto ci porterà a fare un 
meraviglioso viaggio verso il cielo. Non dobbiamo e non possiamo fare niente per guadagnar-
celo. È un dono d'amore. 
Il messaggio di oggi è: 
Gesù torna presto! 
Ditelo con me. 



Come vi sentite quando sapete che una persona a cui volete bene sta per venire a prendervi 
per portarvi in un posto bellissimo, dove vi piace andare? L'aspettate con ansia? Non vedete 
l’ora che arrivi? Presto una persona molto speciale manterrà una promessa: tornerà per por-
tarci nel posto più bello di tutti. Chi è questa persona? È il nostro amato Gesù. 
I figli di Dio che vivono sulla terra sanno che il bambino Gesù, nato tanto tempo fa, crebbe 
come loro per diventare poi un uomo adulto. Sanno che morì per salvarci e sanno che poi 
ritornò nel regno dei cieli per riunirsi a Dio. Ma essi sanno anche che tornerà di nuovo sulla 
terra.  
I figli di Dio che vivono sulla terra sanno che Gesù non tarderà: «Vegliate, perché sto per 
tornare!» dice Gesù nella Bibbia. «Sulla terra ci saranno tanti problemi, guerre e terremoti, 
ma voi non abbiate paura perché io tornerò, vi prenderò e vi porterò con me nel cielo». 
È vero, ci sono stati terremoti, guerre e ogni genere di disastri. Purtroppo ce ne sono ancora, 
forse ne hai sentito parlare alla televisione. Ma i figli di Dio non devono temere: Gesù ha 
promesso di tornare per portarli a casa. «Quando tornerò a prendervi, tutti mi vedranno» 
dice Gesù. 
«Io verrò come un lampo luminoso che attraversa l'atmosfera. Verrò accompagnato da una 
schiera di angeli risplendenti che vi riuniranno tutti e vi porteranno nel cielo, a incontrarvi 
con me». 
I figli di Dio guardano il cielo pensando al ritorno di Gesù. Nessuno conosce in quale giorno 
Gesù tornerà, ma tutti sanno che sta per tornare. E lo sanno anche gli angeli nel cielo. San-
no che Gesù sta per tornare sulla terra per prendere i suoi figli e portarli a casa.  
Neppure gli angeli sanno il giorno esatto di questo evento, ma sanno che quel giorno Dio 
farà suonare una potente tromba, e a quel segnale loro accompagneranno Gesù sulla terra 
per radunare i suoi figli da un capo all'altro di questo mondo. Gli angeli aspettano con ansia 
quel giorno e, nel frattempo, si preparano provando gli inni che canteranno per i figli di Dio.  
I figli di Dio aspettano, attenti, e se qualcuno chiede: «Ma è sicuro che Gesù tornerà?» gli 
amici lo incoraggiano dicendo: «Ma certo che tornerà. Gesù mantiene sempre le sue pro-
messe! Continua a osservare il cielo». 
Improvvisamente quel giorno arriverà! «Finalmente il giorno è arrivato! Non posso più a-
spettare!» griderà Gesù con gioia. «Venite, andiamo sulla terra a prendere i miei figli!».  
Questo richiamo risuonerà nel cielo e, sentendolo, gli angeli si rallegreranno, batteranno le 
mani dalla contentezza, canteranno e danzeranno per la gioia: certamente in cielo ci sarà un 
rumore che non si era mai sentito prima! 
Gesù e gli angeli attraverseranno velocemente l'atmosfera per raggiungere la terra. Saranno 
più veloci del lampo e più splendenti del sole. Schiere di angeli circonderanno Gesù, e i figli 
di Dio grideranno di gioia: «Ecco, Gesù sta arrivando! Gesù sta arrivando!». Certo, egli lo 
aveva promesso e ora sta mantenendo la sua parola. 
Poi, finalmente, gli angeli si affretteranno a riunire i figli di Dio per farli incontrare con Gesù 
sulle nuvole.  
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La storia interattiva 
Mentre raccontate la storia dite ai bambini che devono indicare se stessi quando voi pro-
nunciate la parola figli.  

2 
La lezione 
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Versetto a memoria 
Occorrente 
- Bibbia. 
 

Aprite la Bibbia in Apocalisse 1:7 e dite: Il versetto a memoria di oggi si trova 
qui, nella Parola di Dio. Esso parla del ritorno di Gesù. Impariamolo insieme, 
volete? Insegnate il versetto usando i gesti di seguito suggeriti:  
 
«Ecco, (battere le mani sorridendo) 
egli viene (alzare le braccia verso il cielo e muoverle poi verso il petto con le pal-
me rivolte in alto) 
con le nuvole» (indicare in alto) 
- Apocalisse 1:7 p.p. - (giungere le mani e poi aprirle a libro). 

Pronti per Gesù 
Dite: Vi è mai capitato di aspettare qualcuno con impazienza per andare insieme in un 
posto particolare? Per esempio il nonno, che vi aveva promesso di portarvi allo zoo. O 
un vostro amico, che veniva a prendervi per andare insieme a giocare a casa sua. O il 
papà, che aveva promesso di portarvi a vedere una partita o a giocare insieme al parco. 
Ascoltate le risposte. Bene, ora vorrei sapere come vi sentivate durante l’attesa. Pensate-
ci bene. Forse eravate emozionati? Chiedevate alla mamma: «Ma quando arriva?». A-
scoltate le risposte.  
E come vi facevate trovare? Eravate pronti a puntino? Ascoltate le risposte.  
Bene, questi esempi ci fanno pensare al fatto che anche Gesù ci ha promesso di venire a 
prenderci per portarci in un viaggio meraviglioso. Dobbiamo prepararci con cura ed es-
sere pronti quando arriverà, per andare con lui. Che fare per essere pronti? Ecco alcune 
idee. Ditemi voi se vanno bene alzando il pollice, altrimenti abbassatelo. 
Leggete le frasi seguenti, fermandovi un attimo alla fine per dare ai bambini il tempo di 
decidere se abbassare o meno il pollice. 
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3 
Applicare 

Studio della Bibbia 
Occorrente 
- Bibbia. 
 

Mostrate la Bibbia e dite: È in questo libro, la Bibbia, che si parla del ritorno di Gesù. 
Gesù ha parlato tante volte, tra queste pagine (fate scorrere le pagine della Bibbia) del 
suo ritorno, e lo ha promesso. E Gesù mantiene sempre le sue promesse.  
Ponete ai bambini le seguenti domande, lasciando loro la possibilità di rispondere: Avete 
capito che cosa si vedrà nel cielo al ritorno di Gesù? Che aspetto avrà Gesù? Sarà felice 
di tornare a prenderci? Chi ci sarà con lui? Gli angeli saranno felici di partecipare al 
suo ritorno e di avere l’incarico di riunirci tutti per portarci a incontrare Gesù? Dove 
incontreremo Gesù? 
Domandate: E voi? Sarete felici di incontrare Gesù?  
Ripetiamo insieme il messaggio:  
Gesù ritorna presto! 
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Il quadro del ritorno 
In anticipo, copiate il disegno del ritorno di Gesù di p. 145 su tanti cartoncini. I 
bambini potranno colorare il disegno e incollarvi i batuffoli di ovatta (le nuvole). Se 
è possibile, spargete sul disegno brillantini dorati o argentati 
 
Per riflettere 
Domandate: Chi vuole farci vedere che cosa ha fatto? Bravi, avete fatto un bel 
lavoro. Vogliamo che tutti siano pronti per il ritorno di Gesù ma ora ci chiedo di 
pensare a qualcuno in particolare al quale dare questo disegno durante la setti-
mana. Quando lo farete spiegate anche che Gesù sta per tornare e dite quello 
che accadrà.  

Ricordatevi il nostro messaggio: 
Gesù torna presto! 

 
 
 
 
 

Conclusione 
 
Pregate e ringraziate Gesù perché ha promesso di tornare sulla terra per per portarci in 
cielo. Chiedetegli di aiutarvi ogni giorno a essere pronti. 

4 
Condividere 

Occorrente 
- Fotocopie di p. 
145 
- cartoncini 
- batuffoli di ovat-
ta 
- colla 
- matite 
- porporina 
(facoltativi). 

1. Ascoltare il papà che legge la Bibbia durante il culto di famiglia.  
2. Battere i piedi e piagnucolare perché la mamma non vuole comprarvi il giocattolo che 
avete chiesto. 
3. Pregare ogni giorno e chiedere a Gesù di perdonarvi se siete stati monelli. 
4. Dare uno schiaffo al vostro fratellino perché ha preso il vostro libro preferito. 
5. Cantare gli inni che parlano di Gesù in chiesa o a casa. 
6. Disturbare mentre la monitrice della Scuola del sabato sta parlando. 
7. Aiutare la nonna a cercare i suoi occhiali.  
8. Ringraziare Gesù per il suo amore e per la promessa di vita eterna che ci ha fatto. 
 
Per riflettere 
Domandate: Avete qualche altra idea per prepararvi al ritorno di Gesù? Volete essere 
pronti per quel giorno? Sapete quando Gesù tornerà? Ascoltate le risposte.  
Dite: Sarà per tutti noi una sorpresa, però possiamo già da ora essere pronti. 
Sappiamo che Gesù l'ha promesso e che… 
Gesù torna presto. 
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casa! 
Gli angeli, però, non sanno il gior-
no esatto di questo evento, ma 
sanno che quel giorno, Dio farà 
suonare una potente tromba, e a 
quel segnale loro accompagneran-
no Gesù sulla terra per radunare i 
suoi figli da un capo all'altro di 
questo mondo. Gli angeli aspetta-
no con ansia quel giorno e, nel frat-
tempo, si preparano provando gli 
inni che canteranno per i figli di 
Dio.  
I figli di Dio aspettano, attenti, e se 
qualcuno chiede: «Ma è sicuro che 
Gesù tornerà?» gli amici lo incorag-
giano dicendo: «Ma certo che tor-
nerà. Gesù mantiene sempre le sue 
promesse! Continua a osservare il 
cielo». 
Improvvisamente quel giorno arri-
verà! «Finalmente il giorno è arriva-
to! Non posso più aspettare!» gri-
derà Gesù con gioia. «Venite, an-
diamo sulla terra a prendere i miei 
figli!».  
Questo richiamo risuonerà nel cielo 
e, sentendolo, gli angeli si rallegre-
ranno, batteranno le mani dalla 
contentezza, canteranno e danze-
ranno per la gioia: certamente in 
cielo ci sarà un rumore che non si 
era mai sentito prima! 
Gesù e gli angeli attraverseranno 
velocemente l'atmosfera per rag-
giungere la terra. Saranno più velo-
ci del lampo e più splendenti del 
sole. Schiere di angeli circonderan-
no Gesù, e i figli di Dio grideranno 
di gioia: «Ecco, Gesù sta arrivando! 
Gesù sta arrivando!». Certo, egli lo 
aveva promesso e ora sta mante-
nendo la sua parola. 
Poi, finalmente, gli angeli si affret-
teranno a riunire i figli di Dio per 
farli incontrare con Gesù sulle nu-
vole.  

 Come ti senti quando sai che una 
persona a cui vuoi bene sta per venire a 
prenderti per portarti in un posto bellis-
simo, dove ti piace andare? L'aspetti con 
ansia? Non vedi l’ora che arrivi? Presto 
una persona molto speciale manterrà 
una promessa: tornerà per portarci nel 
posto più bello di tutti. 
 

I  figli di Dio che vivono sulla ter-
ra sanno che il bambino Gesù, nato tan-
to tempo fa, crebbe come loro per di-
ventare poi un uomo adulto. Che morì 
per salvarci e che poi ritornò nel regno 
dei cieli per riunirsi a Dio. Ma essi san-
no anche che tornerà di nuovo sulla 
terra.  
I figli di Dio che vivono sulla terra san-
no che Gesù non tarderà: «Vegliate, 
perché sto per tornare!» dice Gesù nella 
Bibbia. «Sulla terra ci saranno tanti pro-
blemi, guerre e terremoti, ma voi non 
abbiate paura perché io tornerò, vi 
prenderò e vi porterò con me nel cielo». 
È vero, ci sono stati terremoti, guerre e 
ogni genere di disastri. Purtroppo ce ne 
sono ancora, forse ne hai sentito parlare 
alla televisione. Ma i figli di Dio non 
devono temere: Gesù ha promesso di 
tornare per portarli a casa. «Quando 
tornerò a prendervi, tutti mi vedranno» 
dice Gesù. 
«Io verrò come un lampo luminoso che 

attraversa l'atmosfera. Verrò ac-
compagnato da una schiera di an-
geli risplendenti che vi riuniranno 
tutti e vi porteranno nel cielo, a in-
contrarvi con me». 
I figli di Dio guardano il cielo pen-
sando al ritorno di Gesù. Nessuno 
conosce in quale giorno Gesù torne-
rà, ma tutti attendono il suo ritorno. 
E lo sanno anche gli angeli nel cielo 
che Gesù sta per tornare sulla terra 
per prendere i suoi figli e portarli a 
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Riferimenti 
Matteo  
24:27,30,31,42; 
Giovanni 14:1-3; 
1 Tessalonicesi 
4:16,17; Apoca-
lisse 1:7; Il  gran 
conflitto, pp. 
640-645. 
 
Versetto  
a memoria 
«Ecco, egli viene 
con le nuvole» 
(Apocalisse 1:7 
p.p.). 
 
Messaggio 
Gesù ritorna 
presto! 
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Presto, Gesù ritornerà 
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Mercoledì 
 Guardate le illustrazioni del lezionario per 
ripassare la storia biblica. Mettetevi vicino a una 
finestra per osservare il cielo e leggete Matteo 
24:36 e Matteo 24:14. Spiegate che Gesù tornerà, 
ma non conosciamo il momento preciso. Egli tor-
nerà quando tutti avranno avuto la possibilità di 
conoscerlo. 
 
Giovedì 
 Basandovi sulla lettura di Il gran conflitto, 
pp. 640-645, cercate di descrivere che cosa si 
vedrà in cielo quando Gesù tornerà. Parlatene 
con gioia ed emozione. Che cosa ci chiede Gesù, 
dicendo di vegliare? 
 Aiutate il bambino a trovare l'est. Parlate 
della nuvola che apparirà a est quando Gesù ver-
rà.  
 Cantate «Dio è grande e buono», Canti di 
gioia, n. 20. Chiedete a Dio di aiutarvi a essere 
pronti per il suo ritorno. 
  
Venerdì 
 Mettete in scena la storia biblica usando 
una musica molto bella e gloriosa come sottofon-
do. Spegnete le luci, poi riaccendetele per indi-
care lo splendore di quando Gesù tornerà. Punta-
te una lampadina tascabile sul viso di chi inter-
preta Gesù e usatela a intermittenza. Per il suo-
no della tromba, battete insieme qualche coper-
chio. 
 Cantate «Gesù ben presto verrà», Canti di 
gioia, n. 140, e ringraziate Gesù per questa bella 
promessa.  
 

Sabato 
 Leggete la lezione con il vostro bambino. 
 Impegnatevi a svolgere le attività qui pro-
poste, giorno dopo giorno, durante tutta la setti-
mana. 
 
Domenica 
 Ripassate la lezione e il versetto a memo-
ria utilizzando le attività suggerite a p. 66. 
 Incoraggiate il bambino a condividere il 
disegno sul ritorno di Gesù fatto alla Scuola del 
sabato (o un suo disegno ispirato alla lezione) 
con qualcuno al quale vuole dire che Gesù sta 
per tornare. 
  
Lunedì 
 Leggete insieme Matteo 24:27,30,31,42;  
1 Tessalonicesi 4:16,17 e Apocalisse 1:7. Doman-
date al bambino: Che cosa penserai quando fi-
nalmente Gesù tornerà sulle nuvole? Che cosa 
vedrai? Che cosa ti piacerebbe fare in quel mo-
mento? 
 Date al bambino un regalino a sorpresa. 
Spiegate che il ritorno di Gesù sarà una sorpre-
sa. Non sappiamo quando, ma presto egli torne-
rà! 
 
Martedì 
 Se è possibile, mostrate al bambino 
l’illustrazione di una tromba e fategli ascoltare 
un pezzo musicale eseguito da una tromba soli-
sta. Chiedete: Chi suonerà la tromba al ritorno di 
Gesù?  
 Cantate «Gesù ben presto verrà», Canti di 
gioia, n. 140. Pregate perché egli ritorni al più 
presto. 
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a cura di  
Claudia Aliotta 

Canti consigliati 
 

Manuale per animatori 
Sezione 

GiocaGesù 
Quarto trimestre - anno B 

        



        

CANTI CONSIGLIATI  

 Cari animatori, 
 

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

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

GRAZIA 
ADORAZIONE 
COMUNITÀ 
SERVIZIO. 
 

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

Condividere con gli altri  
 

Dividiamo¹     Canti di gioia, n. 69 

Collaborazione in chiesa  Pronto son per lavorar   
  

Canti di gioia, n. 52 

Collaborare    Voglio aiutare («I’m a little 
helper»)  

Little voices praise him, n. 293    

Collaborare in famiglia  Aiuterò mamma e papà  Canti di gioia, n. 202 

Amore fraterno    - Amatevi fratelli   
- Anche tu sei mio fratello 
   

Canti Scout 2004 
Canti Scout 2004  

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

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

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

¹ Eseguire il canto in Sib maggiore. 



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

¹ Eseguire il canto in Mi maggiore  
² Eseguire il canto in Sib maggiore 
³ Eseguire il canto in Re maggiore 

        

LEZIONI 10-14 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Bibbia - La Bibbia è un libro santo 
- La Bibbia dice  
- La Bibbia («Jesus talk to me») 
   

Canti di gioia, n. 146 
Canti di gioia, n. 149 
Little voices praise him, n. 51     

Lode Dio sei meraviglioso  
  

Siamo felici: Dio è con noi, n. 27 

Angeli     
 

   

- L’angelo mio³      
- Grazie per gli angeli   

Canti di gioia, n. 33 
Little voices praise him, n. 50     

Nascita di Gesù    
 
 
 

   
     

- La nascita di Gesù («Mary’s lit-
tle baby) 
- Il canto degli angeli («Angel’s 
singing») 
- Io t’amo bambino 
- Tu scendi dalle stelle 
- Gesù è nato    

Little voices praise him, n. 151  
 
Little voices praise him, n. 140 
 
Canti di gioia, n. 109   
Tradizionale natalizio   
Canti di gioia, n. 113 

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

Ritorno di Gesù - Vuoi venir con me 
- Nel cielo la felicità 

Canti di gioia, n. 127 
Canti di gioia, n. 135 

CANTI CONSIGLIATI  
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LEZIONI 5-9 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Essere gentile    
 
 

Sarò gentile («Be kind to one an-
other»)  

Little voices praise him, n. 260 

Servizio     Io amerò e servirò («Let us do 
good to all men»)  

Little voices praise him, n. 265 

Aver cura degli altri    Voglio seguir Cristo¹  
  

Canti di gioia, n. 58 

Paolo      Gesù ebbe uomini    Canti di gioia, n. 184 

Scegliere bene    Gesù mi aiuta a scegliere (sulla 
melodia di «O mio Signore, io 
scelgo»)  

Canti di gioia, n. 73 

Incoraggiamento    Camminare insieme a Gesù² 
  

Canti di gioia, n. 62 
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CANTI DI LODE 

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

 

 Voglio aiutare 
in ogni momento 

chiunque ha bisogno 
per Gesù. 

 
 
 
 
 
 
 
 

AMATEVI, FRATELLI 
(Canti scout 2004) 

 

1. Amatevi, fratelli, come io ho amato voi:  
avrete la mia gioia che nessuno vi toglierà. 

Avremo la sua gioia che nessuno ci toglierà. 
 

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

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

3. Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia.  
Sarete miei amici se l’amore sarà con voi. 
Saremo suoi amici se l’amore sarà con noi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ANCHE TU SEI MIO  
FRATELLO 

(Canti scout 2004) 
 

 1. Anche se non ti conosco,  
so che tu sei mio fratello, 
figlio della stessa pianta,  
fiore dello stesso prato. 

L’acqua che tu bevi il giorno  
nasce dalla stessa fonte, 

in mezzo allo stesso vento,  
vediamo lo stesso tramonto. 
Rit.: Anche tu sei mio fratello,  

anche tu sei uguale a me. 
Non importa se sei rosso,  
se sei giallo oppure nero: 
hai le stesse mie mani,  

sei un ragazzo come me. 
 

 2. Anche se non ti conosco,  
so che tu sei mio fratello; 
lo stesso cielo è su noi,  

i miei giochi sono uguali ai tuoi. 
L’acqua che tu bevi il giorno  

nasce dalla stessa fonte, 
in mezzo allo stesso vento,  

vediamo lo stesso tramonto. 
Rit.: Anche tu sei mio fratello… 

 
 
 

 QUANDO NOI PREGHIAMO  
INSIEM 

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

 
 Quando noi preghiamo insiem 

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

se preghiamo insiem. 
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CANTI DI LODE 

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

Little voices praise him, n. 20) 

 
 Quando insiem 

noi preghiam 
in mezzo a noi c’è Gesù. 

Amen. 
 
 
 

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

                                                   

Sarò gentile sempre, con chi incontrerò 
perché Gesù mi dà tutto il suo amore. 

 
 
 
 

 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. 
 
 
 
 

 GESÙ MI AIUTA A SCEGLIERE 
(Sulla melodia di «O mio Signore, io scelgo», Canti di gioia, n. 73; adattamento del canto 

«Jesus helps me choose», Little voices praise him, n. 304) 
 

 Gesù vuole che dica sempre la verità. 
Mi aiuterà a sceglier cosa dire e far. 

 

 Gesù vuole ch’io sia sempre buono e gentil. 
Mi aiuterà a sceglier cosa dire e far. 

 

 Gesù vuole che faccia cose buone per lui.  
Mi aiuterà a sceglier cosa dire e far. 

 

 Ti chiederò ogni giorno di star vicino a me 
per aiutarmi a sceglier cosa dire e far. 

 



 

DIO, SEI MERAVIGLIOSO! 
(Siamo felici: Dio è con noi, n. 27) 

 

1. Dio, sei meraviglioso! (bis) 
Creasti la luce per dir tuo amor. 

Ma pur nella notte con me sei, Signor. 
Dio, sei meraviglioso! (bis) 

 

2. Dio, sei meraviglioso! (bis) 
Creasti tu l’erba, i fiori, il mar.  

Con tutto il creato ti voglio lodar. 
Dio, sei meraviglioso! (bis) 

 

3. Dio, sei meraviglioso! (bis) 
Creasti i pesci che vivon nel mar.  
Creasti gli uccelli per farli cantar.  

Dio, sei meraviglioso! (bis) 
 

4. Dio, sei meraviglioso! (bis) 
Creasti tu l’uomo, così anche me, 
perché ti seguissi, parlassi con te.  

Dio, sei meraviglioso! (bis) 
 

5. Dio, sei meraviglioso! (bis) 
Sì, voglio seguirti, con te camminar. 
Vicin a te sempre io voglio restar! 

Dio, sei meraviglioso! (bis) 
 
 

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

 

 1. Con la Bibbia  
Gesù parla a me 

del suo amor, del suo amor, 
del suo amor per me. 

 
 2. Voglio legger 
questo libro che 

dice a me cosa far 
per amar Gesù. 
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CANTI DI LODE 



 GRAZIE  PER GLI ANGELI 
(«Thank God for angels bright», Little voices praise him, n. 50) 

 

 1. Gli angeli veglian su di me,  
grazie a te, o Signor. 

Son contento perché Dio li mette accanto a me. 
 

 2. Le cose belle o brutte che 
faccio io, vedono. 

Son contento perché Dio li mette accanto a me. 
 
 
 

 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». 
 
 
 

 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!». 
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CANTI DI LODE 



 Lo cercavan tre saggi che 
portavano doni al buon Gesù; 

adoraron il Salvator 
con tutto il loro cuore. 

 
 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. 

 
 
 

 TU SCENDI DALLE STELLE 
(Tradizionale natalizio) 

 
 1. Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo. 

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

 
 2. 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 
giacchè ti fece amor povero ancora, 
giacchè ti fece amor povero ancora. 
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1. Amatevi, fratelli, come io ho amato voi:  
avrete la mia gioia che nessuno vi toglierà. 

Avremo la sua gioia che nessuno ci toglierà. 
 

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

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

3. Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia.  
Sarete miei amici se l’amore sarà con voi. 
Saremo suoi amici se l’amore sarà con noi.  
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2. Dio, sei meraviglioso! (bis) 
Creasti tu l’erba, i fiori, il mar.  

Con tutto il creato ti voglio lodar. 
Dio, sei meraviglioso! (bis) 

 
3. Dio, sei meraviglioso! (bis) 

Creasti i pesci che vivon nel mar.  
Creasti gli uccelli per farli cantar.  

Dio, sei meraviglioso! (bis) 
 

4. Dio, sei meraviglioso! (bis) 
Creasti tu l’uomo, così anche me, 
perché ti seguissi, parlassi con te.  

Dio, sei meraviglioso! (bis) 
 

5. Dio, sei meraviglioso! (bis) 
Sì, voglio seguirti, con te camminar. 
Vicin a te sempre io voglio restar! 

Dio, sei meraviglioso! (bis) 

DIO, SEI MERAVIGLIOSO! 
(Siamo felici: Dio è con noi, n. 27) 

          Di  -  o,                 sei         me     -     ra     -     vi   -        glio     -     so. 

Di    -   o,                   sei         me    -    ra     -      vi   -       

a     -       sti             la             lu     -     ce          per          dir             tuo            a    - 

mor.        Ma              pur       nel     -       la         not    -       te           con           me 

sei,             Si    -      gnor! 

   

glio   -       so.              Cre -   

D.C.   Fine 
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TU SCENDI DALLE STELLE 
(Tradizionale natalizio) 

1. Tu scendi dalle stelle,  
o Re del cielo. 
E vieni in una grotta  
al freddo al gelo. 
E vieni in una grotta  
al freddo 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. 

2. 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 
giacchè ti fece amor povero ancora, 
giacchè ti fece amor povero ancora. 
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Immagine per la lezione 2, Attività introduttiva B 
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Immagine per la lezione 2, Condividere B 
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Immagine per la lezione 10, Condividere A 
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Immagine per la lezione 10, Condividere A 
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