
Fedeltà 

Testo introduttivo Ebrei 11: 1 

 “Or la fede è certezza di cose che si sperano e dimostrazioni di 
cose che non si vedono" 

 

Oggi vi racconterò la storia di un bambino di nome Matteo.  

Matteo, viveva insieme alla sua famiglia in un paesino non molto 
grande, una notte scoppiò nella cucina di casa un terribile 
incendio. Mentre le fiamme divampavano sempre di più, genitori 
e figli corsaro verso fuori. In quel momento si accorsero che 
mancava il più piccolo dei fratelli, mancava proprio Matteo. 
Matteo al momento di uscire di casa, impaurito dalle fiamme e dal 
fumo, invece di uscire fuori, era tornato indietro ed era salito nella 
sua stanza al 1° piano.  

Che fare allora?? 

Avventurarsi in mezzo alle fiamme era impossibile e i vigili del 
fuoco tardavano ad arrivare 

Il papà e la mamma si guardarono disperati e i fratellini iniziarono 
a gridare il nome di Matteo, ed ecco che lassù in alto videro aprire 
una finestra e Matteo si affacciò urlando: 

Papà, papà aiutami. 

Il padre corse sotto la finestra e gridò: buttati, salta giù tra le mie 
braccia! 

Il bambino non riusciva a vedere niente, c’era solo fuoco e fumo 
nero, però sentiva la voce del papà e disse: papà io non riesco a 



vedere ma sento la tua voce, così il bambino saltò giù e si ritrovò 
sano salvo e al sicuro tra le braccia del padre. 

                                 Riflettiamo 

Cosa ci vuole dire questa storia? 

Rileggiamo il testo introduttivo Ebrei 11: 1 

 “Or la fede è certezza di cose che si sperano e dimostrazioni di 
cose che non si vedono" 

Cari bambini, noi non vediamo Dio, ma lui vede noi, e se riusciamo 
a sentirlo con tutto il cuore allora troveremo il coraggio di buttarci 
tra le sue braccia forti e sicuri. 

La fede ci permetterà di fare quel salto. 

La Bibbia ci parla di un uomo fedele: Abramo. 

Per fede Abramo quando fu chiamato ubbidì per andarsene in un 
luogo lontano dove doveva ricevere un’eredità, Abramo credette 
e partì. Grazie alla fede Abramo era pienamente convinto che 
quanto egli ha promesso e anche in grado di compierlo.  

Gesù non ci abbandona, dobbiamo affidarci totalmente e 
ciecamente a lui. Aggrappiamoci alle sue promesse come foglie 
all’albero della vita. 

 Afferra con fede la mano di Gesù perché egli ha già afferrato la tua 
per non lasciarla più. 

 

Adesso vi mostrerò l’attività che potrete realizzare  

Un quadretto da donare 
 



 
 
 
Materiale occorrente: 

 Foglio di carta bianco 
 Foglio di cartoncino colorato 
 Matita 
 Colori a matita 
 Bastoncini di legno (come quelli dei gelati) 
 Colla  
 Decorazioni varie (fiorellini, cuoricini..) 

 
 
 

Realizzazione: Create una cornice con in bastoncini di legno incollatela su un foglio 
di cartoncino colorato al suo interno incollate uno disegno realizzato su un foglio 
bianco più piccolo (precedentemente ritagliato), sul quale avrete disegnato un 
bambino/a bendato sull’orlo di un precipizio che va avanti e la mano di Gesù pronto 
a soccorrerlo. 
 

Preghiamo insieme 

 



 

 

Amen  


