
Parabola della dramma perduta 

Supplemento 

 
 

La parabola della dramma perduta 

 

«Oppure, qual è la donna che se ha dieci dramme e ne perde una, non accende un lume e non spazza la casa 

e non cerca con cura finché non la ritrova? Quando l'ha trovata, chiama le amiche e le vicine, dicendo: 

"Rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta". Così, vi dico, v'è gioia davanti agli 

angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede» (Luca 15:8-10). 

Questa parabola è un modo meraviglioso per spiegare ai bambini la cura di Dio per noi. Quando perdiamo 

qualcosa o si perde qualche oggetto che è importante, noi lo cerchiamo e siamo felici quando lo troviamo. 

Dio si sente alla stessa maniera quando un peccatore si perde. Chiedete ai bambini se hanno mai perso 

qualcosa e lasciate raccontare la loro storia, parlate di come sono stati contenti di averla ritrovata e come si 

sono sentiti tristi quando non l’hanno ritrovata. 

 

Partendo da questi episodi potete raccontare la storia biblica della donna che ha perso qualcosa di molto 

importante per lei e leggetela direttamente in Luca 15:8-10. 

Successivamente dialogate di come Dio cerchi il peccatore che si è perso e non conosce il Signore o ha 

smesso di ascoltarlo. Dio ha a cuore queste persone, per lui sono molto importanti.  

Perché il Figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Luca 19:10 

 

Com’è bello quando i peccatori si ravvedono e non sono più persi.  

Il versetto a memoria per questa lezione è Luca 15:10 

 

“Così, vi dico, v'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede”. Luca 15:10 

 

Adesso possiamo svolgere la nostra attività: tagliate un foglio cartoncino A4 colorato a metà. Piegate in sue 

una delle due parti come un biglietto della forma mostrata nell’immagine. Ritagliate da un cartoncino 

marrone la sagoma di una scopa. Ritagliate su un foglio bianco la sagoma di una nuvola abbastanza grande 

da contenere il titolo della storia (trovate un modello nel libretto d’adorazione). Eseguite lo stesso con il 
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testo della parabola. Otterrete la moneta prendendo un foglio di carta alluminio e ricavandone un 

cerchietto con la perforatrice.  

 

Lasciate che i bambini ritaglino delle frange nella scopa 

oppure, aiutandoli, spiegate che cosa state facendo. 

Piegate la scopa dove il manico finisce e incollate solo il 

manico sulla terza pagina del cartoncino. L’altra parte 

della scopa rimarrà libera e mostrerà, sotto, la moneta 

che avrete incollato.  

 

 

 

 

 

Incollate il titolo sulla prima pagina, cioè la copertina, e il testo della parabola in seconda pagina. 
 

 
 
 
Tradotto e adattato da http://www.aprilshomemaking.com/2011/09/parable-of-lost-coin-craft.html   
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