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Il Sabato del Bambino 2022 aiuterà i bambini a comprendere che conoscere ogni giorno di 
più Gesù ci renderà persone migliori. Sono incluse tre storie differenti di persone che l’hanno 

incontrato e sono state trasformate da lui!
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Versetto tema:
«Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura;  

le cose vecchie sono passate: ecco, sono diventate nuove».

2 Corinzi 5:17

Una lezione sulla chiamata di Dio rivolta ai bambini 
per condividere il suo amore con gli altri.
Basato sulla Scuola Biblica per le vacanze “Cactusville”
Chiamati a essere differenti!

2 Corinzi 5:17
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5RISORSE

Risorse: collaboratori
Accoglienza 
Attori per la recita
Animatori per i canti 
Responsabili della preghiera 
Diaconi di sala
Potrebbero occorrere altri volontari secondo le attività incluse. 

Risorse
 › Inviti 
 › Locandine 
 › Volantini
 › Lettera per il pastore
 › Canti 
 › Biglietto per le decisioni
 › Sermone facoltativo del pastore

*Per i canti del CD/DVD/USB Cactusville VBS, con basi e video di bambini 
che cantano accompagnandosi con gesti, rivolgersi ad adventsource.org o 

chiamare il 402.486.8800. Catalogo #039719
Scaricare altro materiale in inglese e in spagnolo su https://www.childmin.

org/childrenssabbath2020-1   

Per testi e powerpoint dei canti in lingua italiana andate su https://
bambini.uicca.it/sabato-del-bambino-anno-2022-gesu-fa-tutto-nuo-

vo/, per basi e spartiti scrivete a uicca.mib@avventisti.it 

https://www.childmin.org/childrenssabbath2020-1
https://www.childmin.org/childrenssabbath2020-1
https://bambini.uicca.it/sabato-del-bambino-anno-2022-gesu-fa-tutto-nuovo/
https://bambini.uicca.it/sabato-del-bambino-anno-2022-gesu-fa-tutto-nuovo/
https://bambini.uicca.it/sabato-del-bambino-anno-2022-gesu-fa-tutto-nuovo/
mailto:uicca.mib@avventisti.it


6 OCCORRENTE PER LA PREPARAZIONE

Recita di apertura
Occorrente:
 › 1 maglietta extralarge bianca
 › 2 magliette extralarge arcobaleno tie dye
 › 6 barattoli di tempera, di differenti colori.

Nota: Si può usare della tempera lavabile economica. Durante la 
recita, ogni bambino spruzzerà della tempera all’interno di una 
scatola, per questo si può mettere un foglio sul pavimento per 
evitare qualsiasi schizzo oppure usare dei barattoli di tempera vuoti, 
all’interno dei quali metterete dell’acqua. Se non ci sono barattoli di 
tempera, si possono usare delle semplici bottigliette ricoperte da fogli 
di carta colorata, una per ogni colore necessario.
 › 1 scatola di cartone con una scritta grande: 

“Essere differenti!”

Preparazione:
 › incollare su ogni barattolo di tempera 

un’etichetta con la scritta:
“Amore” per la tempera blu

“Speranza” per la tempera viola

“Gioia” per la tempera gialla

“Pace” per la tempera verde

“Verità” per la tempera arancione

“Gesù” per la tempera rossa

 › Mettere la scatola sul tavolo e dietro, nascosta 
alla vista del pubblico, la maglietta colorata.

Promesse bibliche
Occorrente:
 › 8 cartelloni

Preparazione: 
 › scrivere su ogni cartellone una delle seguenti frasi:

1. se dunque uno
2. è in Cristo
3. egli è una nuova creatura
4. le cose vecchie
5. sono passate
6. ecco sono diventate
7. nuove
8. 2 Corinzi 5:17

ADRA Carte per la 
missione 
 › Stampa (ved. p. 23)

Parte 1: Gesù guarisce le 
nostre ferite
Occorrente:
 › Stampa delle sagome di cerotti (ved. p.24)
 › Pennarelli (mettere un set di pennarelli in un 

sacchetto da distribuire alle famiglie)
 › Cassetta di Primo Soccorso con l’occorrente o 

la borsa del dottore giocattolo
Nota: i kit medici vanno utilizzati, sia che si tratti di forniture reali 
che di giochi. Scegliere 6 strumenti diversi che dovranno essere 
riconosciuti. Alcuni oggetti che si possono includere sono: termometro, 
stetoscopio, cerotti, macchina per la pressione, garze, ghiaccio 
istantaneo, abbassalingua, pomata.

Parte 2: Gesù ci perdona
Occorrente:
 › Scovolini per pipa: 2 per ogni persona
 › 1 coperta pesante

Parte 3: Gesù ci chiama
Occorrente
 › 2 canne da pesca (anche finte).
 › 2 bastoncini di legno con del filo attaccato
 › 1 magnete (da attaccare all’altro capo del filo) 
 › 10-20 pesci aggiuntivi (di qualsiasi forma e 

colore, ritagliati dal cartoncino)
 › Graffette (una per ogni pesciolino, da incollare 

o attaccare con il nastro adesivo sul retro di 
ognuno)

Preparazione: 
ritagliare in anticipo i pesci dal cartoncino op-
pure stampare e ritagliare le sagome fornite, 
secondo le seguenti quantità:
 › 1 pesce rosso
 › 2 pesci verdi
 › 4 pesci blu
 › 8 pesci gialli

Nota: l’obiettivo dell’illustrazione è di mostrare come il vangelo si 
diffonda in maniera esponenziale, utilizzando la storia del pescatore 
come immagine principale. Se la comunità è più grande, si possono 
ritagliare 16 pesci di un colore diverso e 32 di un altro. Si può anche 
appendere una rete da pescatore su una parete, in un luogo visibile, 
nella zona in cui si svolgerà il programma e dove le famiglie potranno 
facilmente accedere per attaccare i loro pesci, altrimenti si può usare 
del velcro, delle calamite o del nastro adesivo per attaccare i pesci alla 
parete. Usare le proprie risorse considerando lo spazio a disposizione, 
così come il numero dei partecipanti che saranno coinvolti. Distribuire 
per tempo i pesci colorati ai membri della comunità, a campione. 
Ci dovrebbero essere 15 pesci da distribuire se si utilizza la versione 
breve. Adattare il programma alle dimensioni dello spazio per la 
scenografia e della comunità.



7ATTIVITÀ SUPPLEMENTARI
Le seguenti attività sono idee che possono es-
sere usate per promuovere il dipartimento dei 
Ministeri in favore dei Bambini all’interno della 
propria chiesa, e utilizzate anche per coinvol-
gere i bambini, le famiglie e la comunità a par-
tecipare assieme.

Agape a misura di bambino – invitare le famiglie 
della chiesa al banchetto del Mangiamo, dove ci 
saranno anche delle attività adatte ai bambini 
per fare amicizia (ved. la sezione “Mangiamo” a 
p. 7 per alcune idee).

Uscita al parco o in un altro luogo pubblico – 
offrire della musica per bambini, un tempo per 
storie e giochi. I bambini possono colorare dei 
volantini da distribuire la settimana prima.

Visita a una casa di riposo per anziani – si po-
trebbe iniziare il programma “Adotta un nonno” 
che comprende delle visite regolari.

Il Sabato del Bambino può anche includere dei 
progetti di servizio aggiuntivi per la domenica, 
dando ai bambini la possibilità di realizzare 
qualcosa in più che non vedono l’ora di fare as-
sieme per gli altri. Come per esempio, aiutare 
qualcuno nel giardinaggio o nella preparazione 
e distribuzione di biscotti, che potrebbero esse-
re accompagnati da un biglietto fatto a mano. I 
bambini coinvolti in queste attività non soltanto 
si divertiranno ma saranno anche stimolati ad 
appassionarsi al servizio e a portare gioia a colo-
ro che stanno servendo.

Mangiamo  
Gesù fa tutto nuovo!
Attività che coinvolgeranno i bambini e le fami-
glie durante e dopo l’agape del Sabato del Bam-
bino.

Decorazioni per bambini
Decorare la stanza dell’agape con dei palloncini. 
Suonare o far ascoltare dei canti per bambini 
durante questi momenti di condivisione.

Allineare i tavoli utilizzando dei rotoli di tovaglie 
di carta. Sul tavolo mettere dei cestini con pen-
narelli, affinché anche gli ospiti potranno dise-
gnare e scarabocchiare.

Attività manuale
Tamburello “Gesù fa tutto nuovo”
Il tamburello è facile da realizzare e piace a ogni 
età. Si può coinvolgere tutta la comunità nella 
realizzazione di questo strumento.

Tutto il materiale necessario potrà essere repe-
rito presso un magazzino o negozio di belle arti.

Occorrente
 › 2 piatti di carta bianchi
 › Nastro (del colore preferito)
 › Campanelli (dorati o argentati)
 › Perforatrice
 › Adesivi

Istruzioni
 › Unire insieme due piatti, parte interna contro 

parte interna, per formare un tamburello.
 › Far passare il nastro attraverso i campanelli 

e attraverso un foro che avrete praticato sul 
bordo del tamburello, legare stretto stretto 
con un nodo. Ripetere per tutti i fori fatti con 
la perforatrice lungo il bordo dello strumento.

 › Decorare a proprio piacimento con gli adesivi.
 › Divertirsi a suonare.



8 PIANIFICAZIONE DEL TEMPO
 › Per realizzare al meglio il Sabato del Bambino, 

accertarsi che il pastore sia informato di tutti i 
dettagli di questo sabato speciale.

 › Pianificare che gli annunci alla chiesa e al 
quartiere siano fatti per tempo.

 › Presentare il programma durante il momento 
del sermone.

 › Preparare un’agape speciale per rendere 
onore ai bambini.

 › Programmare un’uscita utilizzando delle 
riviste adatte.

 › Contattate l’AdV o meglio il dipartimento per 
reperire materiale per la testimonianza che i 
bambini potranno utilizzare per condividere la 
propria fede.

Programmare il servizio 
in modo tale che possa essere un’occasione 
per la comunità di valorizzare i bambini e il loro 
ministero. Per rompere il ghiaccio sulla funzio-
nalità del Sabato del Bambino, lavorare assieme 
al pastore per sviluppare una visione di questo 
sabato e creare una squadra da seguire durante 
l’organizzazione e la pianificazione. Incontrarsi 
tutte le volte che si ritiene necessario, in modo 
che si possa ridurre la confusione tra i dirigenti 
e gli animatori e tenere sotto controllo eventuali 
fraintendimenti. Per coinvolgere i bambini nella 
preparazione e nella realizzazione, condividere 
con loro il logo e il tema; parlare del suo signi-
ficato; incoraggiarli a pregare ogni giorno e a 
scoprire come Dio li stia chiamando a lavorare 
con lui. Guidarli nella ricerca di Dio attraverso i 
versetti della Bibbia. Di solito il responsabile dei 
Ministeri in favore dei Bambini organizza questo 
sabato, ma se la chiesa non l’ha eletto, chiede-
re al pastore di nominare qualcuno che possa 
fungere da coordinatore in questo giorno così 
importante.

Da questo momento
 › Scaricare il materiale dal sito www.bambini.uicca.it
 › Creare un gruppo di preghiera per il Sabato 

del Bambino.
 › Formare una squadra organizzativa, che 

coinvolga il direttore dell’AISA, il responsabile 
della Scuola del Sabato dei bambini e altre 
figure chiave, come il direttore dei Ministeri in 
favore della Famiglia.

 › Specificare i dettagli dell’uscita del 
pomeriggio: il luogo scelto, gli animatori e gli 
adulti che accompagneranno i bambini, ecc.

 › Se in chiesa ci sono dei ragazzi che si stanno 
preparando al battesimo, lavorare con le 
famiglie e il pastore per organizzare una 
cerimonia battesimale come parte del 
programma del Sabato del Bambino.

Sei settimane prima
 › Chiedere al responsabile delle comunicazioni 

della comunità di annunciare il programma 
attraverso tutti i mezzi di cui la chiesa 
dispone. Sul sito www.bambini.uicca.it trovate 
la locandina.

 › Mandare la cartolina “Chiamati a essere 
differenti. Gesù fa tutto nuovo” come invito ai 
membri inattivi o agli ex-membri. Distribuire 
le cartoline in chiesa, incoraggiando i membri 
a invitare i loro vicini, gli amici e i parenti.

 › Chiedere alla diaconia di preparare un’agape 
o un pasto speciale per gli ospiti, dopo il 
programma del Sabato del bambino (ved. Idee 
per il rinfresco a p. 9).

 › Incaricare qualcuno di occuparsi delle foto e 
delle riprese video durante il programma di 
questa giornata.

Tre settimane prima
 › Affiggere in chiesa e nei locali annessi le locandine 

“Gesù fa tutto nuovo”.
 › Inserire l’annuncio nel bollettino ogni settimana 

fino alla data dell’evento.
 › Fare una lista di alcuni bambini che si occuperanno 

di presentare in maniera creativa l’evento durante il 
momento degli annunci.

 › Iniziare a fare delle prove dell’intero programma 
in chiesa (Evitare di tenere i bambini fino a tardi il 
venerdì sera, per non stancarli e arrivare il sabato 
mattina non riposati).

 › Confermare i dettagli finali che riguardano l’uscita.

Giornata del Sabato del 
Bambino
 › Pregare con la propria squadra e i bambini 

prima dell’inizio.
 › Presentare il programma durante il momento 

del sermone.
 › Offrire un’agape in onore dei bambini, delle 

famiglie e degli ospiti.
 › Organizzare e incentivare l’uscita del 

pomeriggio del sabato.
 › Ringraziare la propria squadra e i bambini per 

il meraviglioso Sabato del Bambino!

http://www.bambini.uicca.it
http://www.bambini.uicca.it


9LETTERA AL PASTORE

Caro Pastore, compagno di ministero, 

CHE COS’È IL SABATO DEL BAMBINO? 

È un sabato speciale in cui nelle chiese di tutto il mondo, si vuole sostenere l’infanzia e si desidera 
metterla al centro dell’attenzione, a partire dai bambini più vicini a noi. Inoltre, desideriamo attirare 
l’attenzione anche sui bambini che, nel mondo, vivono in situazioni di rischio e pericolo. 

Il dipartimento Ministeri in favore dei Bambini dell’Unione Italiana è felice che nel calendario na-
zionale, sia presente questo sabato speciale. A partire dal 2021, questa giornata in precedenza 
prevista per novembre è stata spostata al penultimo sabato di maggio. Ci auguriamo che, se non vi 
sarà possibile considerare la data ufficiale, come chiesa mettiate da parte un’altra data per questa 
celebrazione importante ormai consolidata negli anni.

Durante questo sabato, i bambini potranno condividere il Vangelo con parole loro. Forse durante 
questo sabato un futuro insegnante, un futuro leader di chiesa e forse anche un futuro pastore, 
sentiranno per la prima volta una chiamata a servire Dio. 

Questo giorno è un’occasione unica per invitare vicini di casa, amici, membri che non frequentano 
più la chiesa, a venire portando i loro figli. Più investiamo nella pianificazione e nella promozione di 
questo giorno speciale, più forte sarà l’impatto che tutto questo avrà̀ sulla chiesa e sul suo vicinato. 

Durante il Sabato del Bambino tu, che sei il pastore della comunità, puoi unire le tue forze a quelle 
dei responsabili che si occupano dei bambini di sabato in sabato, puoi aggregarti ai bambini men-
tre dal pulpito, esprimono la profondità del loro amore per Gesù.

Fra le risorse, troverai la traccia di un sermone preparato per questa occasione. Puoi personalizzar-
lo o utilizzarlo così com’è. Puoi fare che sia presentato da un bambino, da un’adolescente o da un 
giovane che stai seguendo dal punto di vista spirituale. Ti sosteniamo con le nostre preghiere, per il 
ministero che rivolgi alla chiesa anche verso i più giovani. 

Il Sabato del Bambino 2022 rafforzerà nei nostri bambini la certezza di fare tutti parte dell’enorme 
famiglia di Dio! Questo giorno ci incoraggerà ricordandoci che, poiché Gesù ci ama, possiamo an-
che noi amarci l’un l’altro incondizionatamente! Lui FA TUTTO NUOVO e ci CHIAMA a essere diffe-
renti!

Grazie per la tua collaborazione e il tuo supporto ai Ministeri in favore dei Bambini! 



10 DOSSOLOGIA

1. BENVENUTO
 › Questa è una meravigliosa opportunità per 

il pastore di presentare i responsabili dei 
Ministeri in favore dei Bambini alla chiesa; il 
supporto e il riconoscimento della comunità 
sosterranno la dedizione del gruppo che ha 
lavorato all’iniziativa. È anche il momento per 
incoraggiare il coinvolgimento dei bambini nel 
servizio di adorazione, riconoscendoli come 
membri di valore della chiesa.

2. CANTI DI LODE
 › Scegliere e/o far scegliere i canti ai bambini.

3. MUSICA SPECIALE
 › Se c’è un coro o dei bambini che amano 

cantare o suonare, si può includere della 
musica speciale prima della recita di apertura.

4. RECITA DI APERTURA
 › Si tratta di una recita appropriata per essere 

svolta nel luogo di culto e introduce bene il 
tema del programma. Ci sono 8 piccole parti, 
che i bambini possono leggere o imparare 
a memoria. Si tenga comunque conto che è 
importante coinvolgere i bambini durante 
l’intera giornata.  

5. CANTO TEMA
 › Chiama noi

6. PROMESSE BIBLICHE
 › Assegnare diversi testi biblici a bambini e 

ragazzi perché li possano leggere e insegnare 
accompagnandoli con gesti di commento. 
Incoraggiarli chiedendo alla comunità di 
leggere assieme!

7. OFFERTA
 › Durante questo momento i diaconi 

potrebbero guidare i bambini e i ragazzi nella 
raccolta delle offerte. 

8. PREGHIERA
 › Potrebbe esserci una preghiera singola 

oppure una preghiera koinonica con due o tre 
bambini

9. ATTIVITÀ INTRODUTTIVA
10. SERMONE
 › Il sermone di quest’anno è suddiviso in 

tre parti, ognuna con un canto, una storia 
e un’attività. Ogni sezione è pensata per 
coinvolgere l’intera famiglia in maniera 
intergenerazionale. I bambini e ragazzi 
presenteranno le varie parti, quindi bisogna 
scegliere per tempo i vari predicatori e 
chiedere al pastore, agli anziani e ai genitori 

di lavorare con loro: è un’opportunità 
meravigliosa per far interagire i dirigenti di 
chiesa con i bambini!

Parte 1: Gesù guarisce le nostre ferite
 › Canto: Chiama noi
 › Storia biblica: Gesù guarisce la donna dal 

flusso di sangue
 › Attività: Preghiera dei cerotti (ved p. 24)

Parte 2: Gesù ci perdona
 › Canto: Ama
 › Storia biblica: Gesù guarisce un paralitico
 › Attività: Uomini da scovolini per pipa

Parte 3: Gesù ci chiama
 › Canto: Io ho deciso di seguir Cristo
 › Storia biblica: Chiamata dei discepoli
 › Attività: Fare i conti

11. PREGHIERA CONCLUSIVA
 › Riassumere il sermone invitando i presenti a 

dire “Sì” a Gesù e chiudere con una preghiera.

12. APPELLO
 › È necessario incoraggiare i pastori a dare 

alla chiesa l’opportunità di rispondere alla 
chiamata per restare fedeli a Dio o a un 
appello più specifico a studiare la Bibbia o al 
battesimo. Per questa sezione non vengono 
dati suggerimenti scritti, ma ogni pastore 
saprà, guidato dallo Spirito Santo, come 
gestire il momento dell’appello conclusivo. 

13.  INVITO ALL’AGAPE
 › Incaricare bambini e ragazzi a invitare per 

mangiare insieme.



11SCALETTA DETTAGLIATA
BENVENUTO

CANTI DI LODE 
Testo e powerpoint su https://bambini.uicca.
it/sabato-del-bambino-anno-2022-gesu-fa-tut-
to-nuovo/

MUSICA SPECIALE
 › Facoltativa, a cura della chiesa locale

RECITA DI APERTURA
 › “Essere differenti!”

CANTO 
 › “Noi siam differenti”

PROMESSE BIBLICHE
 › 2 Corinzi 5:17 - «Se dunque uno è in Cristo, 

egli è una nuova creatura; le cose vecchie sono 
passate: ecco, sono diventate nuove.».
Scrivete su 8 cartelloni le seguenti frasi della 
promessa biblica. Ogni bambino terrà un 
cartellone con la sua parte del versetto:

1. se dunque uno
2. è in Cristo
3. egli è una nuova creatura
4. le cose vecchie
5. sono passate
6. ecco sono diventate
7. nuove
8.  2 Corinzi 5:17

OFFERTA
Scegliere una delle carte dei progetti di ADRA (ved 
p. 23) o usarle tutte per promuovere il sostegno 
finanziario di questi progetti. I progetti di Adra 
offrono risorse e materiale per tutti i bambini nei 
paesi in via di sviluppo affinché possano andare 
a scuola, mangiare un pasto sostanzioso e bere 
acqua pulita. Istruire il tesoriere a usare questa di-
citura per mandare l’offerta: ADRA ITALIA – Sabato 
del bambino.

Bambino: Oggi abbiamo la possibilità di fare la 
differenza nella vita di un bambino! I progetti di 
ADRA offrono risorse e materiale per tutti i bam-
bini dei paesi in via di sviluppo, affinché possa-
no frequentare la scuola, avere la sicurezza di 
un pasto sostanzioso ogni giorno e avere acces-
so ad acqua pulita per bere. Aiutate donando 

del denaro al progetto che avete scelto (oppure 
se state promuovendo solo un progetto, indirizzate 
la presentazione adatta al progetto prescelto).

PREGHIERA
Scegliere due o tre bambini per pregare singolar-
mente o con una preghiera koinonica.

Suggerimenti per la preghiera koinonica:
Bambino 1: Caro Gesù, grazie per essere il no-
stro potente Dio!
Bambino 2: Grazie per il modo speciale con cui 
ci ami!
Bambino 3: Desideriamo servirti raccontando 
agli altri del tuo meraviglioso amore. Amen

INTRODUZIONE AL SERMONE

SERMONE, PARTE 1 APERTURA
Gesù guarisce le nostre ferite
 › Canto: Chiama noi
 › Storia biblica: Gesù guarisce la donna dal 

flusso di sangue
 › Attività: Preghiera dei cerotti (ved p. 24)
 › Sermone parte 1 chiusura

SERMONE, PARTE  2 APERTURA
Gesù ci perdona
 › Canto: Ama
 › Storia biblica: Gesù guarisce un paralitico
 › Attività: Uomini da scovolini per pipa
 › Sermone parte 1 chiusura

SERMONE, PARTE  3 APERTURA
Gesù ci chiama
 › Canto: Io ho deciso di seguir Cristo
 › Storia biblica: Chiamata dei discepoli
 › Attività: Fare i conti
 › Sermone parte 1 chiusura

APPELLO

CANTO CONCLUSIVO
 › Io ti seguirò

PREGHIERA CONCLUSIVA  Pastore

INVITO ALL’AGAPE
 › Scegliere due o tre bambini per invitare i 

familiari all’agape.

https://bambini.uicca.it/sabato-del-bambino-anno-2022-gesu-fa-tutto-nuovo/
https://bambini.uicca.it/sabato-del-bambino-anno-2022-gesu-fa-tutto-nuovo/
https://bambini.uicca.it/sabato-del-bambino-anno-2022-gesu-fa-tutto-nuovo/


12 INTRODUZIONE
Quando si decide di seguire Gesù, qualcosa cambia. La Scrittura ci dice: «Se dunque uno è in 
Cristo, egli è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate: ecco, sono diventate nuove» (2 
Corinzi 5:17).

La grazia che riceviamo e la speranza che troviamo nelle promesse di Dio ci cambiano dall’inter-
no! La maniera che avevamo di vivere viene trasformata da una relazione quotidiana con Gesù. 
Abbiamo più gioia, più pace, più speranza, più verità e una maggiore vita abbondante (Giovanni 
10:10).

Questo Sabato del Bambino è stato scritto per aiutare i bambini e i ragazzi a comprendere che 
l’incontro quotidiano con Gesù ci trasforma in persone migliori. Il programma accompagna le 
famiglie attraverso tre diverse storie di persone che lo incontrano e vengono da lui trasformate. 
Queste storie sono un promemoria e una testimonianza incoraggiante del fatto che Gesù ci aiu-
ta a essere differenti. Giorno dopo giorno, momento dopo momento, i bambini e le loro famiglie 
possono dire “Sì” a Gesù, che significa: “Sì, desidero essere guarito da Gesù! Sì, desidero essere 
perdonato da Gesù! Sì, desidero condividere questo messaggio di speranza con altri!”

Suggerimenti per gli animatori

 > Lasciar dirigere il programma il più possibile ai bambini.

 > Trovare degli impegni e delle attività da “dietro le quinte” per i bambini più 
tranquilli o silenziosi.

 > Far preparare ai ragazzi un biglietto di ringraziamento per il pastore e la sua 
famiglia, e da offrire durante il momento di lode e adorazione.

 > Invogliare i bambini a imparare a memoria le loro parti, in questo modo il 
programma sarà più fluido.

 > Dopo la giornata del Sabato del Bambino si possono mandare delle foto a 
uicca.mib@avventisti.it e saranno pubblicate sul sito https://bambini.uicca.
it/ . È importante che i genitori di tutti i bambini ripresi abbiano firmato la 
liberatoria per le immagini e video.

mailto:uicca.mib@avventisti.it
https://bambini.uicca.it/
https://bambini.uicca.it/


13CULTO DI ADORAZIONE

21 maggio
BENVENUTO
Buongiorno a tutti! Benvenuti al nostro program-
ma del Sabato del Bambino! Vi ringraziamo per la 
vostra partecipazione e preghiamo che possiate 
sentirvi benedetti e incoraggiati mentre i nostri 
bambini e ragazzi condivideranno i loro talenti, i 
loro doni e il loro entusiasmo con tutti noi attra-
verso il messaggio speciale di questa mattina. 

Il versetto biblico chiave di oggi si trova in 2 Co-
rinzi 5:17:  

«Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova 
creatura; le cose vecchie sono passate: ecco, 
sono diventate nuove».

Essere in Cristo non è un’esperienza ordinaria, 
perché c’è una grande differenza quando dia-
mo la nostra vita a lui. Prendiamoci del tempo 
per salutarci gli uni gli altri e condividere questa 
promessa. Giratevi verso i vostri vicini e ditegli: 
“Gesù fa la differenza!” (mettere della musica di 
sottofondo e lasciare del tempo per salutarsi)

Oggi ci concentreremo sui diversi modi in cui 
Gesù ci chiama a essere differenti e verrà ricor-
dato che conoscere Gesù è un’esperienza stu-
penda, che trasforma e cambia la vita… quando 
diciamo “Sì” a Gesù non siamo più gli stessi. 
Gesù fa tutto nuovo!

RECITA DI APERTURA:  
Essere differenti!
Occorrente:
 › 1 maglietta extralarge bianca
 › 2 magliette extralarge arcobaleno con tintura 

tie dye
 › 6 barattoli di pittura, di differenti colori.

Nota: Si può usare della tempera lavabile economica. Durante 
la recita, ogni bambino spruzzerà della tempera all’interno di 
una scatola, per questo si può mettere un foglio sul pavimento 
per evitare qualsiasi schizzo oppure usare dei barattoli di 
tempera vuoti, all’interno dei quali metterete dell’acqua. Se non 
ci sono barattoli di tempera, si possono usare delle semplici 
bottigliette ricoperte da fogli di carta colorata, una per ogni 
colore necessario.

 › 1 scatola di cartone con una scritta grande: 
“Essere differenti!”

Preparazione: 
 › incollare su ogni barattolo di tempera 

un’etichetta con la scritta:
• “Amore” per la tempera blu
• “Speranza” per la tempera viola
• “Gioia” per la tempera gialla
• “Pace” per la tempera verde
• “Verità” per la tempera arancione
• “Gesù” per la tempera rossa.

Mettere la scatola sul tavolo e dietro, nascosta 
alla vista del pubblico, la maglietta colorata

Personaggi:
 › 7 bambini e 1 adulto

Nota – facoltativo: Si può far indossare a ogni bambino una 
maglietta a tinta unita dello stesso colore della tempera che 
utilizzerà. Per esempio, se un bambino ha la bottiglietta con la 
scritta “Amore”, indosserà una maglietta blu.

SCRIPT
Adulto: (sale sul palco indossando una maglietta 
extralarge bianca sopra i suoi abituali vestiti, fischiet-
tando. L’adulto si ferma, nota la scatola e la guarda 
curiosamente) Hmmm … Che cos’è? (gira intorno 
alla scatola ispezionandola attentamente e legge l’e-
tichetta) “Essere differenti” …. Hmmm … mi chiedo 
cosa significhi … (chiamando)… HEY, qualcuno sa 
cosa significhi questa scritta sulla scatola?!
Bambino: (arriva in scena indossando la magliet-
ta di tutti i colori) Io lo so!
Adulto: Tu cosa?
Bambino: Lo so! Guarda la mia maglietta (giran-
dogli intorno)
Adulto: Wow! Che maglietta carina! Come l’hai 
avuta?
Bambino: Ecco a cosa serve la scatola.
Adulto: Dici? Come funziona la scatola?
Bambino: È facile! Basta prendere la tua ma-
glietta e metterla nella scatola?
Adulto: Tutto qui?
Bambino: Certo! Tutto qui! Vai avanti e provaci! 
(l’adulto si toglie la maglietta, l’ammucchia e la 
mette nella scatola) (il bambino si rivolge a voce 
alta agli spettatori) TUTTO PRONTO! METTIAMO-
CI AL LAVORO!!!! (corre via)
Adulto: Aspetta! Dove stai andando? (si gratta la 
testa) Mi domando che cosa voglia dire tutto ciò.
Bambino 2: (arriva in scena con una bottiglia di 
tempera blu con la scritta “amore”)
Adulto: Tu chi sei?
Bambino 2: Ciao! Sono venuto a condividere 
con te l’amore!
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Adulto: Amore?
Bambino 2: Sì! La Bibbia dice in 1 Giovanni 4:19: 
«Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo». 
Questo amore è INCONDIZIONATO (spreme la 
tempera blu nella scuola. Metterne abbastanza in 
modo che gli spettatori possano vedere il blu uscire 
dalla bottiglia. Dopo due volte, il bambino 2 corre 
via dalla scena).
Adulto: Hey! Dove stai andando? (guarda nella 
scatola e si gratta la testa) Hmmm … amore in-
condizionato? Wow è diversa…
Bambino 3: (arriva in scena con una bottiglia di 
tempera viola con la scritta “speranza”)
Adulto: Tu chi sei?
Bambino 3: Ciao! Sono venuto a condividere 
con te la speranza!
Adulto: Speranza?
Bambino 3: Sì! La Bibbia dice in 1 Pietro 1:3 che 
abbiamo una SPERANZA VIVA in Gesù. Questa è 
una speranza che ci accompagna sempre, per-
ché sappiamo che lui ci ama e ci salva (preme la 
tempera viola nella scuola. Metterne abbastanza 
in modo che gli spettatori possano vedere il viola 
uscire dalla bottiglia. Dopo due volte, il bambino 3 
corre via dalla scena).
Adulto: ASPETTA!!!! Dove sei andato?! (si gratta 
la testa e si guarda in giro… e poi dentro la scatola) 
Speranza? (prende in mano la scatola e guarda 
dentro pensieroso) Non semplicemente qualche 
speranza ma una SPERANZA VIVA… così… è di-
verso (continua a guardare nella scatola mentre il 
bambino 4 arriva in scena).
Bambino 4: (arriva in scena con una bottiglia di 
tempera verde con la scritta “pace”. L’adulto non lo 
vede e quindi il bambino gli bussa sulla spalla)
Adulto: WHOA!!! (nota il bambino e posa la scato-
la) Aspetta… tu chi sei?!
Bambino 4: Io? Sono venuto qui a condividere 
con te la pace!
Adulto: Pace?
Bambino 4: Sì! Gesù ci ha promesso in Giovan-
ni 14:27 che lui ci dà la sua pace. La pace non 
è come quella che il mondo offre… ma è una 
pace che solo Dio può offrire. Non dobbiamo 
preoccuparci o avere paura perché la sua pace 
oltrepassa ogni nostra comprensione. (spreme la 
tempera verde nella scatola, spruzzandola in giro. 
Metterne abbastanza in modo che gli spettatori 
possano vedere il verde uscire dalla bottiglia. Dopo 
il bambino 4 corre via dalla scena)
Adulto: Aspetta, torna indietro!! Dove stai andan-
do? (alza le spalle) Immagino che sia andato/a con 
gli altri… fatemi vedere che cosa c’è qui… (guarda 

all’interno della scatola) Oh wow! Pace che oltre-
passa ogni nostra comprensione? Speranza e 
amore? Inizia a essere veramente tutto diverso!
Bambino 5: (arriva in scena saltellando e tenen-
do in mano una bottiglia di tempera gialla con la 
scritta “Gioia”. Quando il bambino raggiunge l’a-
dulto applaude ed esclama: «YAAAAAY!!!!!!» Anche 
l’adulto partecipa a questo entusiasmo, applau-
dendo e gridando: «yay»)
Adulto: Yaaaaaaaay!!!!! Aspetta, (grattandosi la 
testa) perché stiamo esultando?
Bambino 5: Stiamo esultando perché sono qui 
a condividere con te la gioia!!! La Bibbia ci dice in 
Salmi 32: «Rallegratevi nel SIGNORE ed esultate, 
o giusti! Gioite, voi tutti che siete retti di cuore!» 
Possiamo gioire abbondantemente perché co-
nosciamo Gesù!!! (spreme la tempera gialla nella 
scatola, spruzzandola a giro. Metterne abbastanza 
in modo che gli spettatori possano vedere il giallo 
uscire dalla bottiglia. Dopo 2 volte il bambino 5 
corre via dalla scena)
Adulto: Aspetta?! Dove stai andando? (aspetta 
un momento e guarda nuovamente nella scatola) 
Hmmm… Gioia! Rallegrarsi? Bello, questo è vera-
mente diverso! Mi piace come sta venendo! Mi 
domando cos’altro dovrà essere ancora messo 
nella scatola? (guarda attentamente nel contenito-
re)
Bambino 6: (arriva in scena con una bottiglia di 
tempera arancione con la scritta “verità”. Quando 
il bambino raggiunge l’adulto, guarda anche lui 
all’interno della scatola) Wow! Ci sono un sacco di 
cose dentro questa scatola!
Adulto: Vero! Sono veramente contento! Ho 
l’amore, la pace, la speranza e la gioia! È davve-
ro diverso all’interno della scatola… non pensi? 
Ma… tu chi sei?
Bambino 6: Ecco, sono qui per aggiungere an-
cora qualcosa! È molto importante. Sono venuto 
per aggiungere la verità!
Adulto: Verità?
Bambino 6: Sì, Gesù ci dice in Giovanni 8:31 e 32 
che se perseveriamo nella Parola di Dio possia-
mo conoscere la verità e la VERITÀ CI FARÀ LIBERI 
(spreme la tempera arancione nella scatola, spruz-
zandola in giro. Metterne abbastanza in modo che 
gli spettatori possano vedere l’arancione uscire dalla 
bottiglia. Poi il bambino 6 corre via dalla scena)
Adulto: Aspetta!! Dove stai andando???.... (aspet-
ta un momento e guarda all’interno della scatola) 
Hmm… Immagino che sia andato/a dove sono 
gli altri bambini (guardando più da vicino dentro 
la scatola) Wow! Ci sono davvero tante cose me-
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ravigliose che sono state messe in questa sca-
tola, inoltre è stata aggiunta la verità… e questo 
fa la differenza! Mmm (in atteggiamento pensoso 
per un attimo) ma da dove provengono tutte 
queste cose meravigliose? Da dove provengono 
la gioia, la pace, la speranza e l’amore? E la ve-
rità? Come possono trovarsi tutte all’interno di 
questa scatola e perché?
Bambino 7: Io posso aiutarti a rispondere a 
questa domanda! (entra in scena portando una 
bottiglia di tempera rossa con l’etichetta “Gesù”).
Adulto: Tu chi sei?
Bambino 7: Sono venuto per aiutarti a trovare 
una risposta e consegnarti qualcosa (dà all’adul-
to la bottiglia con la scritta “Gesù”)
Adulto: Che cos’è? Gesù?
Bambino 7: Sì, Gesù! Solo lui può darci pace, 
amore, speranza, gioia e verità. In 2 Corinzi 5:17 
ci dice che se uno è in Gesù (Cristo) egli è una 
nuova creatura; le vecchie cose sono passate e 
sono diventate nuove.
Adulto: Sono diventate nuove?
Bambino 7: Sì! Qualcosa di differente! Guarda 
tu stesso!!! (si allontana dalla scena)
Adulto: Aspetta!!! Dove stai andando anche tu?! 
(pensa un momento) Hmmm… cosa devo fare? 
Hmmm… Penso che aggiungerò Gesù nella 
scatola (spreme la tempera rossa nella scatola). 
WOW!!! (tira dalla scatola una maglietta colorata 
tie dye) Meravigliosa!! Questa è veramente dif-
ferente! (entusiasta indossa la maglietta) Wow! 
Anch’io mi sento DIFFERENTE!!! … (chiama nella 
direzione verso dove sono andati i bambini) Hey, 
venite tutti qui!! (i bambini corrono e si mettono 
davanti all’adulto che mostra la maglietta a ogni 
bambino mentre nomina il colore che hanno por-
tato) Guardate qui!!!! C’è l’amore… la speranza… 
la gioia… e la pace! Inoltre, ho ricevuto la verità 
grazie a Gesù. Wow!!! Grazie davvero di cuore a 
tutti. Hey, guardate qui! (tira fuori dalla scatola 
una seconda maglietta colorata) Ce n’è un’altra!!! 
(mostra la maglietta agli spettatori) Volete anche 
voi essere differenti? (tira la maglietta verso il 
pubblico e la recita finisce).

CANTO: NOI SIAM 
DIFFERENTI

PROMESSE BIBLICHE
Occorrente: 
 › 8 cartelloni

Preparazione: 
 › scrivere su ogni cartellone una delle seguenti 

frasi
1. se dunque uno
2. è in Cristo
3. egli è una nuova creatura
4. le cose vecchie
5. sono passate
6. ecco sono diventate
7. nuove
8. 2 Corinzi 5:17

OFFERTA
ADRA (stampare p. 23)
Bambino: I progetti di ADRA offrono risorse e 
materiale per tutti i bambini dei paesi in via di 
sviluppo, affinché possano frequentare la scuo-
la, avere la sicurezza di un pasto sostanzioso 
ogni giorno e avere accesso ad acqua pulita per 
bere. Aiutate donando del denaro al progetto 
che avete scelto (oppure se state promuovendo 
solo un progetto, indirizzate la presentazione adat-
ta al progetto prescelto).

INTRODUZIONE AL 
SERMONE
(Entrare in scena tenendo in mano la maglietta 
colorata e quella bianca della recita). Oggi nella 
nostra recita abbiamo utilizzato una maglietta 
bianca (mostrarla) e una colorata (mostrare 
anche questa) come lezione di ciò che significa 
essere differenti quando decidiamo di essere 
cristiani. Siamo trasformati in persone migliori 
dall’interno! Questo accade perché il nostro ami-
co Gesù ci ha salvati e ci invita a essere con lui 
ogni singolo giorno.

Quando trascorriamo del tempo con Gesù diven-
tiamo sempre più simili a lui. Questo è il motivo 
per cui riusciamo a dimostrare maggiormente 
amore gli uni per gli altri. Questo è anche il mo-
tivo per cui riceviamo pace, che è presente nella 
nostra vita anche nei momenti più brutti. Ecco 
perché nelle sue promesse troviamo la speranza 
e possiamo crescere nella verità. In questa ma-
niera proviamo quella gioia che ci solleva sempre 
il morale. Grazie a questi cambiamenti siamo 
differenti. Il nostro versetto della Bibbia di oggi è 
la promessa che ci ricorda questa trasformazione 
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che avviene quando conosciamo Gesù. Invitiamo 
i nostri 8 ragazzi così possiamo ascoltare insieme 
le promesse bibliche.

(Scegliere in anticipo 8 ragazzi e dar loro un car-
tellone quando verranno davanti, disponendoli in 
ordine di lettura) Adesso abbiamo bisogno del 
vostro aiuto! Quando si alza un cartellone, leg-
giamo insieme a voce quella parte del versetto. 
Fra pochissimo inizieremo… Pronti? (Ogni bambi-
no alzerà il suo cartellone al momento opportuno 
e in ordine. Mentre il cartellone è alzato, tutta la 
comunità legge a voce alta la parte del versetto. 
Ripeterlo un paio di volte)

Essere una nuova creatura in Gesù è un cam-
biamento stupendo e affascinante, bellissimo e 
meraviglioso. Ma non dovete prendere le mie 
parole semplicemente così come ve lo dico io. 
Oggi ascolteremo le storie di uomini e donne re-
ali che hanno incontrato Gesù di persona e sono 
stati resi nuovi in lui. Ascoltando come Gesù li 
ha aiutati a cambiare, possiamo imparare come 
possa trasformare anche noi!

PARTE 1 – GESÙ 
GUARISCE LE NOSTRE 
FERITE
Occorrente
Stampa delle sagome di cerotti (ved. p.24)

Pennarelli (mettere un set di pennarelli in un 
sacchetto da distribuire alle famiglie)

Cassetta di Primo Soccorso con l’occorrente o la 
borsa del dottore giocattolo

Nota: i kit medici vanno utilizzati, sia che si 
tratti di forniture reali che di giochi. Scegliere 6 
strumenti diversi che dovranno essere riconosciuti. 
Alcuni oggetti che si possono includere sono:
 › Termometro
 › Stetoscopio
 › Cerotti
 › Macchina per la pressione
 › Garze
 › Ghiaccio istantaneo
 › Abbassalingua
 › Pomata

CANTO: CHIAMA NOI

SERMONE PARTE 1 
APERTURA
Siete mai stati dal dottore? Di solito ci andia-
mo quando non stiamo bene e lui ha tutti gli 
strumenti per prendersi cura dei suoi pazienti 
(prendere la cassetta del Primo Soccorso). Ho qui 
con me alcuni di quegli strumenti. Vediamo se 
riuscite a indovinare il nome dello strumento e a 
cosa serve.

(Mostrare uno stetoscopio) Che cos’è questo? 
____________ Giusto! È uno stetoscopio. I dottori 
lo usano per sentire il battito cardiaco di una 
persona.

(Mostrare una garza) Che cos’è? ___________ giu-
sto! È una garza. (Fasciarsi un braccio) I dottori 
la usano per bendare le ferite aperte e questa 
operazione di chiama “medicazione” e serve a 
mantenere le ferite pulite mentre guariscono.

(Mostrare dei cerotti) A cosa vostra sicura-
mente ci saranno alcuni di questi! Cosa sono? 
__________ Giusto! Sono cerotti e li usiamo per 
coprire piccole abrasioni. Qualche volta usiamo 
(mostrare una pomata antibiotica) anche una 
pomata sui nostri cerotti (mettere la pomata su 
un cerotto) per aiutare il processo di guarigione 
e prevenire le infezioni.

(Mostrare un termometro) Che cos’è questo? 
____________ Esatto! È proprio un termometro, 
che viene utilizzato per rilevare la temperatura 
di una persona.

Tutti questi strumenti, e molti altri, sono utiliz-
zati da molti dottori quando cercano di aiutare 
le persone malate o trattare chi è infortunato. 
Quando scoprono il problema, cercano un pia-
no per far star meglio i loro pazienti. 

La donna della storia contenuta in Marco 5:25-
34 avrebbe riconosciuto sicuramente alcuni 
degli strumenti che vi ho mostrato. La Bibbia ci 
dice che la sua malattia durava da ben 12 anni! 
Era stata seguita da tantissimi dottori, spenden-
do tutto quello che aveva. Invece di migliorare, 
però, peggiorava ogni giorno di più. Nessuno 
riusciva a farla sentire meglio… nessuno, fino a 
quando incontrò Gesù.

Quando sentì parlare di Gesù, ebbe così tanta 
fiducia che potesse aiutarla che pensò: «Se rie-
sco a toccare almeno le sue vesti, sarò salva». 
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C’era una gran folla raccolta intorno a Gesù quel 
giorno. Lei si avvicinò tra la folla e riuscì a tocca-
re la sua veste. IMMEDIATAMENTE fu guarita e 
liberata dalle sue sofferenze.

Con cuore pieno di gioia, avrebbe voluto allon-
tanarsi in silenzio, ma Gesù si voltò verso la folla 
e chiese: «Chi mi ha toccato le vesti?» I discepoli 
furono confusi… dissero: «Tu vedi come la folla 
ti si stringe attorno e dici: “Chi mi ha toccato?”» 
Ma Gesù continuava a guardare per vedere chi 
fosse stato. 

La donna sapeva che doveva rispondere a Gesù, 
si fece avanti e raccontò tutto quello che era 
successo. La tenera risposta del Maestro fu: «Fi-
gliola, la tua fede ti ha salvata; va’ in pace e sii 
guarita dal tuo male».

Quando questa donna incontrò Gesù divenne 
differente. Era stata guarita dalle sue sofferenze 
e dai suoi dolori, riuscendo a toccare il lembo 
della veste di Gesù. Quel tocco fu diverso da 
quello della folla che lo circondava: si trattava di 
un semplice tocco della fede. Mi immagino che 
la sua richiesta fosse una semplice richiesta di 
guarigione, ma con la certezza che sarebbe sta-
ta guarita, e la sua fede fu onorata. Gesù aiuta a 
guarire anche noi!

ATTIVITÀ: PREGHIERA 
DEI CEROTTI

SERMONE PARTE 1 
CONCLUSIONE
(Mostrare un cerotto ritagliato e dei colori) 
Proprio come la donna della storia riuscì a rag-
giungere Gesù, noi possiamo raggiungerlo at-
traverso la preghiera. Quando ci sentiamo tristi, 
arrabbiati o feriti… quando attraversiamo un 
periodo molto difficile, possiamo dialogare con 
Gesù e chiedergli di aiutarci. Ecco a cosa servo-
no questi cerotti. Oggi ci prenderemo del tempo 
per parlare con lui riguardo a come abbiamo 
bisogno di essere guariti. Potete scrivere la vo-
stra preghiera sul vostro cerotto e poi colorarlo 
a piacere. Mentre colorate il cerotto, ricordate 
questo esempio di preghiera:

«Gesù ti chiedo di leggere e ascoltare ciò che 
oggi ho scritto sul mio cerotto. Guariscimi come 
ho bisogno di essere guarito. Grazie per la gua-

rigione delle mie ferite e per aiutarmi a essere 
differente. Ti amo e mi fido di te. Amen.»

(Mettere delle musiche tranquille come sotto-
fondo e dare alle famiglie il tempo di scrivere e 
colorare i loro cerotti. Se c’è tempo, si può chie-
dere alle famiglie di avere al loro interno anche 
un momento di condivisione di ciò che hanno 
scritto. Dopo la condivisione possono pregare 
insieme). 

PARTE 2 – GESÙ CI 
PERDONA
Occorrente:
 › Scovolini: 2 per ogni persona
 › 5 bambini (il più piccolo sarà colui che nella 

storia viene trasportato)
 › 1 coperta pesante (4 bambini trasporteranno il 

più piccolo su un lettuccio per mettere in scena 
la storia).

CANTO: AMA

SERMONE PARTE 2 
APERTURA
La nostra prossima storia ci presenterà un grup-
po di persone che aiutarono un loro amico a 
incontrare Gesù in un modo veramente inusuale! 
In Marco 2:1-12, troviamo Gesù che insegnava 
nella città di Capernaum. Gesù stava insegnando 
in una casa e c’erano TANTISSIME persone che 
riempivano quel luogo e addirittura l’esterno. 
Questi quattro uomini avevano un amico che 
non era in grado di camminare. Sapevano che 
il loro amico doveva raggiungere il Maestro e 
avrebbero dovuto trasportarlo su un lettuccio 
fino alla casa (quattro bambini porteranno con 
molta cautela un quinto sdraiato su una coperta 
e lo metteranno nel mezzo della scena, mentre il 
narratore continuerà a raccontare la storia). Ma ci 
fu un problema! Non riuscirono ad attraversare 
la porta, ma non si lasciarono fermare da questo 
imprevisto! Grazie alla loro grande fede salirono 
sul tetto, aprirono un buco e lo calarono attra-
verso questo (da questo momento il bambino 
dovrebbe mettersi a sedere sulla coperta e gli altri 
4 si saranno già allontanati).

Quando Gesù vide la loro fede, disse al para-
litico: «Figliuolo, i tuoi peccati ti sono rimessi.» 

CULTO DI ADORAZIONE
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Gesù sapeva cosa c’era nel cuore e nella mente 
di quell’uomo, per questo gli disse che era stato 
perdonato. Inoltre, sapeva anche che alcuni dei 
dottori della legge erano convinti che lui non 
avesse il potere di perdonare i peccati.

Gesù sfidò il loro pensiero e disse loro: «Perché 
fate questi ragionamenti nei vostri cuori? Che 
cosa è più facile, dire al paralitico: “I tuoi peccati 
sono perdonati” oppure dirgli: “Alzati, prendi il 
tuo lettuccio e cammina? Ma, affinché sappiate 
che il Figlio dell’uomo ha sulla terra autorità di 
perdonare i peccati, io ti dico», disse al parali-
tico, «alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa 
tua». (Il bambino si alza ed esce di scena) L’uomo 
si alzò, prese il suo lettuccio e se ne andò via in 
presenza di tutti. Tutti si stupirono e glorificaro-
no Dio!

SERMONE PARTE 2 
CONCLUSIONE

ATTIVITÀ: UOMINI DA 
SCOVOLINI PER PIPA
(Mostrare degli scovolini per pipa e darne due a 
famiglia) Quest’uomo che era paralizzato diven-
ne differente quando incontrò Gesù e lo diven-
ne in due modi. Egli era malato, proprio come 
la donna della storia precedente, ma ancora 
più importante di questo ci fu il fatto che Gesù 
perdonò i suoi peccati, ancora prima di guarirne 
il corpo. Gesù ha l’autorità di perdonare anche i 
nostri peccati e il suo perdono è molto diverso. 
Quando gli chiediamo di perdonarci di ciò che 
abbiamo fatto di sbagliato, è come se non fosse 
mai successo niente. Non abbiamo bisogno di 
fare alcunché per ricevere il perdono, perché 
Gesù si è già fatto carico delle conseguenze al 
posto nostro.

Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è di chiedere 
con fede.

Questo perdono, però, va ben oltre noi. La Bib-
bia in Efesini 4:32 ci dice che dobbiamo essere 
gentili e misericordiosi l’un l’altro, perdonandoci 
a vicenda come Gesù ci ha perdonato.

Gli amici dell’uomo furono gentili e misericor-
diosi nel portarlo a Gesù. Anche oggi possiamo 
decidere di essere gentili e misericordiosi, sce-
gliendo di perdonare così come Gesù ci ha per-

donato. Vi sono stati dati due scovolini per pipa, 
da cui possiamo formare delle persone (mostra-
re come realizzare una persona da uno scovoli-
no). Mentre realizzate una persona, pensate un 
momento a qualcuno che vi piacerebbe perdo-
nare, o qualcuno a cui vi piacerebbe chiedere 
perdono. Questa persona che state facendo, 
rappresenta quel perdono. Se desiderate, pote-
te dedicare del tempo a condividere in famiglia 
quello che state realizzando. Parlate a Gesù del 
vostro perdono, poi deponetela sul lettuccio da-
vanti a voi (mettere una musica tranquilla come 
sottofondo e lasciare del tempo sufficiente alle 
famiglie).

È facile continuare a essere arrabbiati quando 
qualcuno si è comportato male nei nostri con-
fronti oppure desiderare vendetta, ma Gesù ci 
chiede di essere differenti, di perdonare. Ogni 
volta che perdoniamo, ci rendiamo conto di 
quanto Gesù ci ami avendoci perdonato.

PARTE 3 – GESÙ CI 
CHIAMA
 › 2 canne da pesca (anche finte)
 › 2 bastoncini di legno con del filo attaccato
 › 1 magnete (da attaccare all’altro capo del filo)
 › 10-20 pesci aggiuntivi (di qualsiasi forma e 

colore, ritagliati dal cartoncino)
 › Graffette (una per ogni pesciolino, da incollare 

o attaccare con il nastro adesivo sul retro di 
ognuno)

Preparazione: 
 › ritagliare in anticipo i pesci dal cartoncino 

oppure stampare e ritagliare le sagome 
fornite, secondo le seguenti quantità:

 › 1 pesce rosso
 › 2 pesci verdi
 › 4 pesci blu
 › 8 pesci gialli

Nota: l’obiettivo dell’illustrazione è di mostrare come il vangelo si 
diffonda in maniera esponenziale, utilizzando la storia del pescatore 
come immagine principale. Se la comunità è più grande, si possono 
ritagliare 16 pesci di un colore diverso e 32 di un altro. Si può anche 
appendere una rete da pescatore su una parete, in un luogo visibile, 
nella zona in cui si svolgerà il programma e dove le famiglie potranno 
facilmente accedere per attaccare i loro pesci, altrimenti si può usare 
del velcro, delle calamite o del nastro adesivo per attaccare i pesci alla 
parete. Usare le proprie risorse considerando lo spazio a disposizione, 
così come il numero dei partecipanti che saranno coinvolti. Distribuire 
per tempo i pesci colorati ai membri della comunità, a campione. 
Ci dovrebbero essere 15 pesci da distribuire se si utilizza la versione 
breve. Adattare il programma alle dimensioni dello spazio per la 
scenografia e della comunità.

CULTO DI ADORAZIONE
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CANTO: IO HO DECISO 
DI SEGUIR CRISTO

SERMONE PARTE 3 
APERTURA
La nostra prossima storia riguarda quattro in-
verosimili capi che incontrano Gesù sulle loro 
barche. Questa storia si trova in Matteo 4:18-
22. Gesù camminava lungo il mare di Galilea e 
vide due fratelli, Simone che fu chiamato Pietro 
e suo fratello Andrea. Stavano gettando le reti 
nel lago. Chiamiamo due pescatori per vedere 
quanti pesci riescono a pescare oggi (invitare 2 
volontari, sparpagliare i pesci chiedendo loro di 
raccoglierne il più possibile in 15 o 30 secondi. Le 
calamite attireranno i pesci per mezzo delle graf-
fette attaccate sul retro). Vi daremo (15 o 30 se-
condi) per pescare quanti pesci potete (mettere 
un timer e contare i pesci mentre vengono tirati 
su. Si potrebbe fare questa attività anche con più 
di due bambini a volta o due volte con i quattro 
volontari prescelti. Adattare l’attività alla gran-
dezza e alle necessità della comunità). Bel lavo-
ro! Come potete vedere, essere un pescatore 
non è sempre facile. Questi uomini hanno lavo-
rato molto duramente, gettando le reti in mare 
durante tutta questa calda giornata di sole. Era-
no pescatori che avevano imparato il loro lavoro 
dai padri e dai padri dei padri prima di loro.

Gesù aveva in mente un tipo di pesca diverso 
per loro. Quando vide Pietro e Andrea gettare le 
loro reti, disse: «Venite dietro a me e vi farò pe-
scatori di uomini». Quel giorno, rivolse lo stesso 
invito ad altri due fratelli sul lago, Giacomo e 
Giovanni. Tutti quanti, senza esitazioni lasciaro-
no le loro barche e lo seguirono.

Per il resto del tempo che Gesù rimase su que-
sta terra, questi quattro uomini e altri otto che 
si aggiunsero, seguirono le sue impronte. Tutti 
i dodici discepoli furono chiamati da percorsi di 
vita diversi per stare con lui: camminarono con 
lui, parlarono con lui e lo ammirarono guarire i 
malati, cacciare i demoni, insegnare alle folle e 
diffondere un messaggio di speranza. Mentre 
trascorrevano le giornate con Gesù, diventarono 
sempre più simili a lui e con il passare del tem-
po, riuscirono a comprendere sempre meglio il 
messaggio di speranza del Maestro.

Giovanni 3:16 spiega questo messaggio, cioè 
che Dio ha amato così tanto il mondo da dare il 
suo unico figlio Gesù, così chiunque crede in lui 
non morirà ma vivrà in eterno. Dio ha mandato 
suo figlio, non per condannare il mondo ma per 
salvarlo attraverso di lui. Gesù è venuto a salva-
re il mondo, a guarirci e perdonarci. È venuto a 
darci speranza, a renderci differenti!

Gesù è morto sulla croce per prendere su di sé 
i nostri peccati e dopo la sua risurrezione ha la-
sciato ai discepoli una promessa e la chiamata. 
In Matteo 28:19-20 Gesù dice ai suoi discepoli: 
«Andate, dunque, e fate miei discepoli tutti i po-
poli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio 
e dello Spirito Santo, insegnando loro a osser-
vare tutte quante le cose che vi ho comandate». 
Poi promise: «Ed ecco, io sono con voi tutti i 
giorni, sino alla fine dell’età presente». Questa 
promessa accompagnò sempre i discepoli che 
continuarono a diffondere il suo messaggio 
dopo la sua ascensione. Essi consacrarono la 
loro vita a condividere il vangelo, che ancora 
oggi viene predicato in tutto il mondo diffon-
dendo speranza!

SERMONE PARTE 3 
CONCLUSIONE

ATTIVITÀ: FARE I CONTI
Quando scegliamo di seguire Gesù, siamo anche 
chiamati a rispondere allo stesso invito che han-
no ricevuto i discepoli: siamo chiamati a con-
dividere il suo messaggio di speranza. Questo 
messaggio può trasmettersi in lungo e in largo. 
Guardiamo quanto velocemente può diffonder-
si: tutto è iniziato con una persona. La persona 
che ha il pesce rosso può venire ad appenderlo 
sul nostro muro (o sulla rete, se ne è stata appe-
sa una) (far venire la persona con il pesce rosso 
a posizionarlo). Ora guardiamo che cosa accade 
quando questa persona va e racconta a un altro 
di Gesù… La persona con il pesce verde può ve-
nire ad appenderlo al muro/rete? (far avvicinare 
la persona con il pesce verde per appenderlo). 
Ora abbiamo due discepoli. Cosa succede quan-
do ognuna di queste due persone parla di Gesù 
a un’altra? Possiamo avere qui gli aiutanti con i 
pesci blu, cosicché possano attaccarli al muro/
rete? (far attaccare i pesci alle persone con il pe-
sce blu). Adesso abbiamo 4 persone che hanno 
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ascoltato il vangelo. Cosa accade quando ognu-
na di queste 4 persone condivide il messaggio 
con un’altra? Vorrei invitare ad avvicinarsi gli 
aiutanti con il pesce giallo per posizionarlo sul-
la parete/rete (far avvicinare le persone con il 
pesce giallo per appenderlo). Adesso ci sono 8 
persone che hanno ascoltato il messaggio del 
vangelo! (se ci sono più pesci, si può continuare 
questa attività fino a quando è possibile, even-
tualmente si può fare semplicemente il conteggio 
in gruppo: «Cosa succede quando ognuna di que-
ste 8 persone condivide il messaggio? Ne abbia-
mo 16 che ascoltano… poi 32, … poi 64, … 128, … 
256, … 516 e così via all’infinito!»). Il messaggio 
di Gesù è un messaggio che è essenzialmente 
crescita. Ecco cosa significa diventare pescatori 
di uomini: noi diciamo ad altri, che a loro volta 
raccontano ad altri e così il vangelo si diffonde 
in lungo e in largo.

La Bibbia ci dice che il messaggio di speranza si 
diffonderà a partire dalla nostra casa, dal nostro 
quartiere, dalla nostra città fino alle estremità 
della Terra! Wow! Che chiamata eccezionale! 
Possiamo scegliere di seguire Gesù e diffondere 
il suo vangelo, proprio come i discepoli!

APPELLO
Nota: il presentatore può entrare in scena 
indossando la maglietta colorata della recita 
introduttiva per illustrare il tema centrale. Si può 
anche semplicemente optare per mostrarla invece 
di indossarla.
Le persone ascoltano il vangelo e diventano 
discepoli grazie alla differenza che Gesù fa 
nella loro vita. Così come i discepoli hanno tra-
scorso del tempo con Gesù ogni giorno, anche 
noi possiamo trascorrere dei momenti con lui 
quotidianamente. Possiamo leggere tante cose 
su di lui nella Bibbia e parlare con lui attraverso 
la preghiera. Quando trascorriamo del tempo 
con Gesù siamo trasformati in persone migliori 
e diventiamo sempre più simili a lui: abbiamo 
più amore da dare, più pace, più gioia e più spe-
ranza e siamo in grado di rimanere fermi nella 
verità. Siamo chiamati a condividere con altri 
questa verità che abbiamo ricevuto. 

Ricordate le storie di oggi di come Gesù ha gua-
rito la donna che era malata e questo ci ricorda 
che Dio può guarirci. Ricordate la storia dell’uo-
mo che è stato accompagnato a Gesù dai suoi 
amici ed è stato perdonato, storia che ci ricorda 

che Gesù può perdonarci. Ricordare come il 
Maestro ha chiamato persone ordinarie a dif-
fondere un messaggio straordinario, ci ricorda 
che lui ha chiamato anche te e me. Ricorda che 
puoi dire “Sì” a Gesù: tu puoi scegliere di essere 
differente e anche TU puoi essere trasformato 
in una persona migliore. (Concludere con una 
preghiera)

CANTO CONCLUSIVO: IO 
TI SEGUIRÒ
(può essere cantato durante l’attività conclusiva 
oppure proprio subito dopo)

PREGHIERA 
CONCLUSIVA
 › Pastore

INVITO ALL’AGAPE

CULTO DI ADORAZIONE
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GESÙ FA 
TUTTO NUOVO  

2 Corinzi 5:17
Ciao pastore! Grazie per aver mostrato 
alla tua famiglia spirituale quanto sia importan-
te coinvolgere i bambini nei servizi di adorazio-
ne. Il sermone che segue è solo uno schema 
facoltativo. Ti chiediamo di lavorare con il diret-
tore dei Ministeri in favore dei Bambini per po-
ter armonizzare le varie parti del materiale per il 
Sabato del Bambino all’interno del tuo sermone.

Introduzione
Viviamo in un mondo in cui ognuno vuole esse-
re differente dagli altri ma in realtà ci copiamo 
l’un l’altro. In quanto suoi figli siamo chiamati a 
essere differenti da ciò che il mondo si aspet-
ta. Questo non significa che dobbiamo essere 
diversi in senso strano, ma piuttosto condivi-
dendo la gentilezza, essendo amabili e generosi, 
prendendosi cura del prossimo. Dio ha chiama-
to tutti i bambini a essere differenti! Affinché 
questo si possa realizzare, dobbiamo diventare 
persone nuove in Cristo! Per spiegare cosa signi-
fica possiamo dire che dobbiamo permettere a 
Gesù di cambiarci in persone migliori, persone 
di cui lui ha bisogno.  

Testo di apertura
Se è possibile, chiedi a dei bambini di prepararsi 
nella lettura o nella memorizzazione di alcuni se 
non anche tutti i versetti.
Siamo chiamati a essere differenti in un mondo 
in cui ognuno è uguale all’altro, dobbiamo na-
scere di nuovo! Ma cosa significa?
 › Giovanni 3:1-6 afferma: «C’era tra i farisei un 

uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei 
Giudei. Egli venne di notte da lui e gli disse: 
«Rabbì, noi sappiamo che tu sei un dottore 
venuto da Dio; perché nessuno può fare 
questi segni miracolosi che tu fai, se Dio non è 
con lui». Gesù gli rispose: «In verità, in verità ti 
dico che se uno non è nato di nuovo non può 
vedere il regno di Dio». Nicodemo gli disse: 

«Come può un uomo nascere quando è già 
vecchio? Può egli entrare una seconda volta 
nel grembo di sua madre e nascere?» Gesù 
rispose: «In verità, in verità ti dico che se 
uno non è nato d’acqua e di Spirito, non può 
entrare nel regno di Dio. Quello che è nato 
dalla carne, è carne; e quello che è nato dallo 
Spirito, è spirito».

 › Non possiamo tornare indietro nel ventre 
di nostra mamma da cui siamo nati, Gesù 
stava parlando di un cambiamento che non 
riguarda il nostro corpo ma chi siamo. Parlava 
di dare la nostra vita a lui ed essere battezzati, 
perché questo significa rinascere.

 › 2 Corinzi 5:15 dice: «E che (Gesù) morì per 
tutti, affinché quelli che vivono non vivano 
più per se stessi, ma per colui che è morto e 
risuscitato per loro».

 › Accettare Gesù significa accettare che lui morì 
per noi affinché i nostri peccati potessero 
essere perdonati e dedicarci a una vita di 
servizio per il prossimo.

 › Colossesi 3:9,10 afferma: «Non mentite gli uni 
agli altri, perché vi siete spogliati dell’uomo 
vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti del 
nuovo, che si va rinnovando in conoscenza a 
immagine di colui che l’ha creato».

 › Quando decidiamo di vivere per Gesù, ciò che 
abbiamo fatto nel nostro passato non conta, 
ma è importante come sarà la nostra vita da 
ora in poi perché abbiamo chiesto a Gesù di 
trasformarci dall’interno.

 › 2 Corinzi 4:16, 17 dice: «Perciò non ci 
scoraggiamo; ma, anche se il nostro uomo 
esteriore si va disfacendo, il nostro uomo 
interiore si rinnova di giorno in giorno. Perché 
la nostra momentanea, leggera afflizione ci 
produce un sempre più grande, smisurato 
peso eterno di gloria».

 › Romani 12:2 afferma: «Non conformatevi a 
questo mondo, ma siate trasformati mediante 
il rinnovamento della vostra mente, affinché 
conosciate per esperienza quale sia la volontà 
di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà».

 › 1 Pietro 2:9 ricorda: «Ma voi siete una stirpe 
eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, 
un popolo che Dio si è acquistato, perché 
proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati 
dalle tenebre alla sua luce meravigliosa».

Gesù ti ha chiamato a essere differente! La sto-
ria di Saulo che più tardi diventa Paolo.

Nella Bibbia leggiamo di un uomo di nome Sau-
lo che aveva fatto tutto ciò che era nelle sue 
possibilità per fermare coloro che seguivano 
Gesù. Vedeva i seguaci del Maestro come dei 
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nemici di Dio e li portava in prigione o metteva a 
morte.

Gli era stato dato un incarico dai capi religiosi 
del tempo e doveva andare a Damasco per arre-
stare questi nemici di Dio.

Questa storia ci mostra il modo in cui il Signore 
può trasformare una persona malvagia, chia-
marla a essere differente e a servirlo.

Lungo la via di Damasco, Saulo fu colpito da una 
luce sfavillante che lo fece cadere a terra! Sentì 
una voce che diceva: «Saulo, Saulo, perché stai 
facendo questo contro di me?»

Dio chiese a Saulo di andare in una città dove 
gli sarebbe stato detto ciò che avrebbe dovuto 
fare. Si alzò ma non riusciva a vedere, così i suoi 
accompagnatori dovettero aiutarlo.

Gesù fece sapere a un uomo di nome Anania 
che Saulo gli avrebbe fatto visita. Questo disce-
polo, però, aveva paura perché aveva sentito 
tutte le brutte cose che quell’uomo aveva com-
piuto a coloro che seguivano Gesù.

Anania obbedì al Maestro così andò da Saulo 
per imporgli le mani. Saulo fu riempito di Spirito 
Santo e qualcosa simile a scaglie caddero dai 
suoi occhi e recuperò la vista. In seguito, Anania 
lo battezzò, che fu trasformato in una persona 
migliore e il suo nuovo nome fu Paolo.

2 Corinzi 5:17 dice: «Se dunque uno è in Cristo, 
egli è una nuova creatura; le cose vecchie sono 
passate: ecco, sono diventate nuove».

Gesù ti ha chiamato a essere differente! Desi-
dera trasformarti in una persona migliore in lui! 
Dio ha promesso che darà un cuore nuovo a 
ognuno che si dedica a lui.

Illustrazione per portare 
il messaggio a casa
Occorrente:
1 bottiglia trasparente da 1lt; 1 misurino da 2 
tazze; perossido di idrogeno (acqua ossigenata); 
sapone per piatti arancione o altro: acqua calda; 
lievito secco; colorante per alimenti (facoltativo).

Conclusione
Mischiare il perossido d’idrogeno e il sapone per 

piatti nella bottiglia, mentre l’acqua calda e il lie-
vito secco verranno mescolate nel misurino.

Che cosa succede quando decidiamo di seguire 
Gesù? Quando diamo il nostro cuore a lui, e de-
cidendolo per tutta la nostra vita, cosa accade 
al nostro interno? Ho qualcosa di veramente 
forte da farvi vedere. (versare il liquido che è nel 
misurino all’interno della bottiglia trasparente da 1 
lt). Guardate cosa succede quando verso questo 
liquido nella bottiglia. È come quando lo Spirito 
Santo entra nella nostra vita, c’è una grande 
reazione che continua anche quando noi non 
vediamo, ma poi all’improvviso esplode. Gesù 
è venuto nella nostra vita e agisce! A volte non 
vediamo cosa sta accadendo mentre altre, in-
vece, ce ne rendiamo conto, ma comunque poi 
all’improvviso il cambiamento si vede, perché 
Gesù cambia la nostra vita dall’interno. Ciò che 
diventa visibile è il frutto della Spirito Santo, di 
cui parla Paolo in Galati. 

Cari ragazzi e ragazze, alcuni di voi hanno deci-
so di dare il proprio cuore a Gesù molto tempo 
fa, ma vedete che alcune cose nella vostra vita 
avrebbero bisogno di essere trasformate, cam-
biate in meglio. Non è mai troppo tardi, perché 
potete sempre chiedere al Signore di trasforma-
re ciò che non è al meglio e dargli la possibilità 
di rinnovare il vostro cuore, i vostri pensieri e i 
vostri desideri. Permettetemi di pregare per voi!     
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24 CEROTTI PER L’ATTIVITÀ:  
GESÙ GUARISCE LE NOSTRE FERITE

Ritagliare i cerotti per tempo. Consegnarne uno a ogni partecipante, assieme a una confezione di 
colori per famiglia, al momento dell’attività.

CEROTTI PER L’ATTIVITÀ: “GESÙ GUARISCE LE NOSTRE FERITE”

Ritagliare i cero� per tempo. Consegnarne uno ad ogni 
partecipante, assieme a una confezione di colori per famiglia, 
al momento dell’a�vità.
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BANDAIDS FOR PRAYER ACTIVITY: JESUS HEALS OUR WOUNDSJESUS HEALS OUR WOUNDS  



25APPUNTI



26 APPUNTI



27APPUNTI



dal dipartimento dei Ministeri in favore 
dei Bambini della Divisione Nord 
Americana delle Chiese Cristiane 

Avventiste del Settimo Giorno

PROGRAMMA IDEATO

Aiutare i bambini

D
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A GESÙ!
SÌ

A


