
ALTRE IDEE PER IL SABATO  
DEL BAMBINO

I bambini e i ragazzi delle classi della Scuola del Sabato potrebbero colorare gli inviti per il Sabato del Bambino e 
consegnarli una settimana prima, in modo che possano essere distribuiti da tutti i membri nel proprio cerchio 
d’influenza. 

D’accordo col pastore e col comitato di Chiesa, potreste coinvolgere anche altri dipartimenti, come la Diaconia 
e l’AISA, il dipartimento della Famiglia, ecc. per realizzare un programma coinvolgente che vada anche oltre il 
servizio di culto mattutino e che favorisca lo stare insieme. Troverete varie idee; lo scopo non è realizzarle tutte, 
ma scegliere quelle che fanno più al caso vostro o provare qualcosa di nuovo, perché questo sabato sia una festa 
per la comunità locale. Ecco alcune idee:

1. Attività per il circondario da svolgere in un parco vicino; 
pensate in anticipo a musica e giochi di gruppo adatti.

2. Visita a una casa di riposo, iniziare il programma Adotta un 
nonno o simile, progettando visite regolari. 

3. Visita a un bambino o a un adolescente in difficoltà, in 
accordo con la sua famiglia.

4. Coinvolgere l’intera chiesa a lavorare insieme per otte-
nere una specializzazione AISA. Chiedete consiglio ai re-
sponsabili locali. 

5. Sabato diverso, nella natura, dedicando del tempo a go-
dere della presenza di bambini e ragazzi, conoscendosi 
meglio a vicenda attraverso lo studio della Bibbia e del li-
bro della natura. Chiedete consiglio ai responsabili locali. 

6. Agape a “misura di bambino”, con un sottofondo musica-
le, cibi presentati in modo piacevole e colorato, tovaglie di 
carta su cui disporre barattoli con colori in modo che tutti 
i partecipanti possano scrivere o disegnare sulla tovaglia 
un messaggio in tema con la giornata e altre idee simili. 
Mettete un tavolo a ogni angolo della stanza. Invitate i 
bambini, i loro genitori e i membri a piegare a metà fogli 
di cartoncino rosso per creare un biglietto da decorare 
con material vario che metterete a disposizione, tra cui 
dei banner orizzontali con su scritto “Ti voglio bene”. Oltre 
a decorare a piacere il biglietto, dovranno inserire all’in-
terno un semplice disegno o un messaggio e firmarlo. 
I biglietti potranno essere appesi a un filo con graziose 
mollette.
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