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(Interagite coi bambini e incoraggiateli a rispondere). Come mostri a qualcuno che ci tieni a lui? 
(Lasciate il tempo per le risposte). Molto bene, mi sembra abbiate dato delle buone idee! 
Ecco alcune cose, allora, che possiamo fare per mostrare a qualcuno che teniamo a lui:

Possiamo fare molte cose per mostrare a qualcuno che lo abbiamo a cuore. Possiamo 
essere gentili e fare qualcosa di carino. Per esempio, se qualcuno è ammalato, la visita di 

anche un bel sorriso può portare incoraggiamento. Avete mai visto qualcuno lì, seduto da 
solo, in classe? Sembrava non avere tanti amici… Se ci sediamo e parliamo con lui o con 
lei, lo faremo sentire accolto e meno solo! Un semplice atto di gentilezza può valere più di 
qualsiasi regalo!

TEMA:

IDEE:

LETTURA BIBLICA:

INTRODUCTION
TO THE SERMON:

Gesù ci ama e si prende cura di noi.

Procurare un’immagine della parabola del buon samaritano; vestirsi con abiti d’epoca. 
Fare un quadro vivente che immortali una scena del buon samaritano, in un angolo 
del luogo di culto. Preparare qualcosa da lasciare a tutti i partecipanti alla fine del programma.

Luca : -

•   Possiamo dirgli “Grazie” quando fa qualcosa di carino per noi. 
•    Possiamo essere pronti a perdonare, se ci ha fatto dispiacere.  
•    Possiamo scrivergli un bel messaggio, o preparare un disegno per lui o per lei.
•    Possiamo regalargli qualcosa, senza che ci sia per forza un motivo.
•    Possiamo incoraggiare, se è scoraggiato.
•    Possiamo dare una mano a fare qualcosa.
•    Possiamo invitarlo a fare qualcosa insieme, per esempio una passeggiata.
•    Possiamo condividere con lui o con lei la merenda.
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STORIA BIBLICA:

Gesù era sempre gentile e pronto ad aiutare le persone che incontrava. Un giorno, raccontò la 
storia di un certo uomo che viaggiava; era partito dalla città di Gerusalemme e stava andando 
a Gerico; la strada era in discesa e si doveva passare per una valle. Durante questo viaggio 
di�cile, su un sentiero isolato in mezzo alle montagne, quest’uomo fu attaccato da una banda 
di ladri che lo picchiarono, gli rubarono il denaro e gli tolsero persino i vestiti, oltre ai soldi; 
poi lo lasciarono mezzo morto al sole del deserto! 
Capitò che da quelle parti stesse passando un sacerdote ebreo. Faceva la stessa strada. 
Quando arrivò al punto in cui l’uomo ferito giaceva a terra, il sacerdote decise di non toccarlo 
perché poteva essere morto. E poi chissà chi era quell’uomo. E se non era ebreo come lui? Così 
continuò per la sua strada…. 
Più tardi, anche un levita passò per quel cammino. Quando arrivò al punto dell’aggressione e 
vide l’uomo ferito, a terra, si fermò a guardare per capire le condizioni di quel poveretto. Però, 
poi, pensò che fosse morto e decise di non fare niente, ma di proseguire per la sua strada. 

Ancora dopo, passò da quelle parti un samaritano.  Dovete sapere che i samaritani, al tempo di 
Gesù, erano una razza che gli ebrei disprezzavano. Comunque, questo samaritano arrivò al 
luogo in cui il ferito giaceva e quando lo vide, fu molto triste di quanto era successo. Decise 
immediatamente di o�rire aiuto, anche se si capiva bene che quell’uomo era ebreo, e gli ebrei e 
i samaritani non andavano molto d’accordo in quel periodo. Cercò di curargli le ferite pulendo-
le con olio mischiato a vino, che si era portato nel viaggio. Poi, aiutò l’uomo a rialzarsi, lo 
caricò sul suo asino e lo portò nell’albergo più vicino, nei dintorni di Gerico, e pensate: si prese 
cura del ferito per tutta la notte! Il mattino seguente, prima di ripartire, dette al proprietario 
dell’albergo una somma di denaro, dicendogli di usarlo per prendersi cura di quell’uomo fino a 
che sarebbe stato bene tanto da ripartire. E, disse, se ci fossero state spese extra, sarebbe stato 
contento di ripagarle quando sarebbe tornato all’albergo la prossima volta. 
Dunque, bambini, quale di questi tre uomini pensate si comportò come Gesù avrebbe fatto? Da 
buon amico, come qualcuno che ha a cuore gli altri? La Bibbia usa una parola speciale: dice 
che uno dei tre uomini fu PROSSIMO all’uomo ferito; vuol dire che gli fu vicino. Sì, avete 
capito bene: proprio il samaritano! Gesù, nella Bibbia, ci dice di essere pronti a imitarlo, se ci 
capiterà di vedere qualcuno bisognoso d’aiuto. 
La prossima volta che desideriamo aiutare qualcuno, ricordiamoci che mostriamo agli altri le 
nostre attenzioni non solo mandando loro dei regali, o pregando per loro, o facendo una telefo-
nata, ma proprio facendo qualcosa di pratico, mostrando la nostra gentilezza ogni giorno; 
proprio come Gesù e il buon samaritano fecero.

PRAYER:

Caro Signore, grazie per le storie che hai raccontato nella Bibbia, che c’insegnano tante cose; 
per esempio, la storia di oggi c’insegna come desideri che siamo: a�ettuosi, attenti ai bisogni 
degli altri, generosi, pronti ad aiutare. Aiutaci a seguire l’esempio del buon samaritano e a 
mostrare il nostro amore agli altri con atti di bontà. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.


