L
E
D
O
T
FO
LA

e
l
a
t
a
N

U.E.B.

UNIONE PER
L'EVANGELIZZAZIONE
DEI BAMBINI

L
E
D
O
T
FO
LA

e
l
a
t
a
N

Autore: Denise Annett Idee aggiuntive: Alenka Camloh Mrđenović
Artista: Steve Bates e Tim Shirey
Copyright © 2019 Child Evangelism Fellowship Europa,
Kilchzimmer, 4438 Langenbruck, Svizzera

Raggiungi i bam
bini del
vicinato con un
’Ora Felice
natalizia! Ogni
anno le feste
di Natale vengo
no organizzate
per presentare
il Vangelo a
migliaia di raga
zzi e ragazze e
molti accolgon
o Cristo come
loro personale
Salvatore.

Traduzione © Unione per l’Evangelizzazione dei Bambini.
Tutti i diritti riservati. Usato con permesso. Possono essere riprodotti solo per uso personale,
senza scopo di lucro e usi non commerciali. Visita www.teachkids.eu/it per dettagli completi.

Preparazione

Aiutanti
Cercate di invitare partner di preghiera e molti
assistenti per la festa. Questi aiutanti potranno
unirsi a voi nelle visite ai bambini dopo la festa.
(Importante: fate attenzione alle norme sulla
protezione dei minori del vostro paese)

Inviti
Avere inviti accattivanti vi aiuterà ad aumentare
l’entusiasmo per la festa. Fotocopiate gli inviti in
dotazione su cartoncino sottile.

Decorazioni
Anche se questa lezione insegna l’importanza di
focalizzarsi sul vero significato del Natale, e non
sulle cose superficiali, possono essere comunque
utilizzate le classiche decorazioni natalizie per
rendere il tutto più allettante.

Programma della festa (suggerito)
Salutate i bambini
Benvenuto
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La foto del Natale

Gioco—Cosa sono?
Preghiera

Lezione—La foto del Natale (parte 1)

Canzone—Scegliere una canzone adatta
Merenda

Lezione—La foto del Natale (parte 2)

Versetto a memoria—1 Giovanni 4:14

Gioco di ripasso—Trova le stelle

Canzone—Scegliere una canzone adatta
Preghiera

Lavoretto—La natività

Tempo di discussione—Tutto diverso e inaspettato

Versetto da portare a casa—Date ad ogni bambino
un cartoncino con il versetto da portare a casa

Salutate i bambini
Si possono preparare dei cartellini utilizzando le
sagome in dotazione.
Scrivete un nome per ogni sagoma. Registrate i nomi,
gli indirizzi e l'età di ogni bambino.

Benvenuto
Presentate gli aiutanti e spiegate il programma della
festa.

Gioco di Natale
Cosa sono?
Materiali: Post-it o pezzi di carta, scotch e una penna.
Preparazione: Scrivete alcuni nomi di oggetti legati
al Natale sui fogli, uno per ogni foglietto (es. albero
di Natale, neve, regali, buon cibo, cenone, storie
della Bibbia, ecc.). Per i più piccoli utilizzate i disegni.
Istruzioni: Attaccate un foglietto sulla fronte di
ogni bambino. Gli altri bambini dovranno vedere la
scritta/immagine sulla fronte degli altri, ma fate in
modo che nessun bambino riesca a vedere quella
sulla propria. Date ai bambini un indizio riguardo
l’argomento (es. sono tutti oggetti di Natale). Il
primo bambino cercherà di capire “Cosa sono?”
chiedendo agli altri bambini le caratteristiche
dell’oggetto (es. Sono grande? Sono di tanti colori?).
Gli altri bambini possono solo rispondere “si” o “no”.
Si va avanti finché il bambino non indovina “cos’è”.
A quel punto, tocca ad un altro bambino. Se si ha
abbastanza spazio, i bambini possono muoversi
e farsi delle domande, invece di lasciare un solo
bambino fare domande a tutto il gruppo.
Se invece ci sono bambini più piccoli, si può fare
in modo che il gruppo suggerisca le caratteristiche
dell’oggetto e che il bambino in questione cerchi di
indovinare.

Canti
Scegliete alcune canzoni adatte al Natale.

Merenda
Scegliete cibi adatti. Fate attenzione alle allergie dei
bambini del gruppo.

Lavoretto
La natività.
Materiali: Legnetti,
colla, penne e nastro.

ad esempio le parole del versetto da imparare
a memoria (Il Padre ha mandato il Figlio come
Salvatore del mondo) oppure le parole “Gesù - Figlio
di Dio”. (I più piccoli avranno bisogno di aiuto nel
farlo).
In alternativa, puoi stampare il versetto biblico da
imparare a memoria e attaccarlo sui legnetti.

Cose da portare a casa
Versetto da portare a casa—Fotocopiate i versetti in
dotazione.

Segnalibro—Regalate ai bambini un segnalibro
(disponibile sul sito U.E.B.)

Opuscolo evangelistico—Potreste regalare ad ogni
bambino un opuscolo biblico, come Incontra il Re!
(disponibile presso U.E.B. Italia).

Aiuti visivi e altri strumenti per l’insegnante
Lezione—Avrete bisogno di:
• tagliare le immagini e attaccare della gomma
adesiva o nastro adesivo sul retro, in modo
che rimangano attaccate alla cornice come
nell’illustrazione 1. Potete mettere le immagini
in una borsa e lasciarne scegliere uno ad alcuni
bambini oppure potete decidere voi l’ordine in cui
attaccarle alla cornice.
• Tagliare la parte bianca della cornice (quadro
"Visual 1") in modo che ogni immagine possa essere
inserita all’interno mentre si insegna questa parte
della lezione. Si consiglia di rafforzare la cornice
con cartone per renderla più resistente.
• Una fotografia o un’immagine in una cornice
(opzionale).
• L’illustrazione della verità centrale: “Dio ha
mandato Suo Figlio come Salvatore del mondo”.

Versetto a memoria—avrete bisogno di
un’illustrazione del versetto da imparare a memoria
e della musica (es. su un MP3 o CD). Potrete
utilizzare della musica natalizia.

Materiale ulteriore—cartelloni per i canti, opuscoli,
libretti per la meditazione e altro materiale è in
vendita presso l'ufficio nazionale U.E.B. Italia.

Istruzioni: Realizzate
la scena della Natività
come mostrato nella
foto. Potete scrivere un
versetto sui legnetti,
La foto del Natale
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Scrittura

Verità centrale

Matteo 1:18—2:12, Luca 1:26-38 e Luca 2:1-21.

Dio ha mandato Suo Figlio per essere il Salvatore del
mondo.

Versetto a memoria
“Il Padre ha mandato il Figlio per essere il Salvatore
del mondo” (1 Giovanni 4:14).

Applicazione per non salvati
Chiedi a Gesù di essere il tuo Salvatore.

Applicazione per salvati
Loda Dio con tutto te stesso.

Lezione
Introduzione
Quadro 1—Cornice del quadro
Secondo te, qual è la cosa più importante del Natale?
Lo scintillio delle luci natalizie, i regali sotto l’albero
oppure il buon cibo? Ho alcune opzioni che potresti
ritenere importanti. Qualcuno vuole venire e
sceglierne alcune? (Scegliete dei bambini che sono seduti bene

Tutte queste cose sono belle e ci divertiamo a farle
nel periodo natalizio, ma non sono le più importanti.
Oggi rifletteremo sulla parte più importante. È il
punto attorno al quale gira il Natale. Guardiamo
alcune “foto” di alcune persone che hanno fatto
parte della storia vera più bell. Dove possiamo
trovare questa storia? Nella Parola di Dio, la Bibbia.
(Mostrate ai bambini la vostra Bibbia e, se necessario, spiegate cos’è.)

o con la mano alzata,
entusiasti di prendere parte
alla lezione! Mentre
incollano ogni figura sulla
cornice, discutete brevemente
perché pensate che queste
cose siano importanti o
divertenti per il Natale.)

• Regali

• Albero di Natale

• Cibo

• Decorazioni

(Incoraggiate i bambini a dirvi cosa preferiscono del Natale. Ci
potrebbero anche essere alcune cose per cui non avete un’immagine:
per esempio le vacanze natalizie.)

Avete fatto una bellissima cornice di Natale, ma c’è
qualcosa che manca: la parte più importante!
Quadro 2—Punto interrogativo
Si, la foto è la parte
più importante!
(Incoraggiate i bambini a
discutere del motivo per cui
la foto è più importante.
Potreste mostrare ai bambini
una vostra foto incorniciata.
Fate notare come la cornice è molto bella, ma che la cosa più
importante è la foto all’interno.)
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Successione degli eventi
Quadro 3—Maria
C’era una giovane donna, chiamata Maria, che
viveva a Nazareth. Era fidanzata con un uomo
chiamato Giuseppe. Giuseppe era il pro-pro-pro-…
24 volte pro… nipote di un famoso re, chiamato
Davide. (Potreste chiedere ai bambini di dire la parola “pro” 24
volte mentre voi contate.)

Un giorno Maria
stava svolgendo le
sue normali faccende
in casa, quando
all’improvviso un
angelo del signore
apparve nella stanza! Il
suo nome era Gabriele e aveva un messaggio speciale
inviato direttamente dal Paradiso. Come immaginate
si sia sentita Maria? (Lasciate che i bambini descrivano vari
sentimenti e reazioni.) Si, si deve essere sentita molto
spaventata, perché Gabriele disse: “Non devi avere
paura. Dio è contento di te!” (vedi Luca 1:30.)
Ascoltate il messaggio importante che Gabriele
aveva per la giovane Maria mentre leggete la Parola
di Dio in Luca 1:31. (Leggete dalla Bibbia o fatelo leggere
da un bambino o da un aiutante.) “Ecco, tu concepirai e
partorirai un figlio, e gli porrai nome Gesù.”

Quella era una notizia meravigliosa! Dio, che ha
fatto tutto il mondo in soli sei giorni e controlla
tutto l’Universo, lo stesso che può fare qualsiasi
cosa, stava scendendo sulla Terra dal Paradiso sotto
forma di bambino!
VC

Dio Figlio stava arrivando per essere il
Salvatore del mondo! (Mostrate l’illustrazione
della verità centrale e lasciate che i bambini la

Il Signore Gesù, che
ha vissuto da sempre in Paradiso, era
disposto a lasciare quel posto perfetto e
bellissimo perché ama me, te e tutte le
persone nel mondo.

ripetano con voi.)

Maria riusciva a malapena ad elaborare la notizia!
Dio aveva scelto lei, una povera e ordinaria giovane
donna, per essere la madre del Figlio di Dio! Che
onore incredibile per Maria.
“Come può essere?”, si domandava Maria.
L’angelo Gabriele le ricordò che niente è impossibile
a Dio. Maria credette e rispose all’angelo: “Io sono
la serva di Dio. Qualsiasi cosa Dio mi dirà, io la
farò.” (da Luca 1:38)
Così, come se niente fosse (schioccate le dita), l’angelo
scomparve.
Possiamo immaginare come le gambe di Maria
stessero leggermente tremando. Magari si sedette
sul pavimento e si massaggiò la fronte, cercando
di realizzare ciò che era appena successo! Era
una notizia grandissima, una notizia enorme,
da elaborare. Cosa avrebbe detto la gente? Cosa
avrebbe pensato Giuseppe? Come avrebbe dovuto
chiamare il bambino? (Lasciate che i bambini rispondano).
VC

Si, il Suo nome sarebbe stato Gesù,
che significa “salvatore”. Un salvatore
è qualcuno che salva o soccorre. Un
bagnino può salvarti dall’annegamento,
ma solo il perfetto Figlio di Dio può
salvarti dalla punizione che meriti per i
tuoi peccati.

VCN La Bibbia ci dice che siamo tutti nati
con un problema che si chiama peccato.
Disubbidiamo tutti alle regole di Dio.
Dio ci dice che dobbiamo amarLo e
metterLo al primo posto nelle nostre
vite, ma spesso mettiamo noi stessi al
primo posto. Ci rendiamo conto che
infrangiamo le regole di Dio se diciamo

bugie, parolacce o disubbidiamo ai nostri
genitori? (Utilizzate esempi adatti al gruppo che
avete davanti). Il peccato è una cosa seria, ti
rovina la vita. Siccome Dio è perfetto e
odia la nostra disobbedienza, la Bibbia,
ci avvisa che Egli punirà il peccato e
saremo separati da Dio per sempre.
Abbiamo bisogno di qualcuno che ci salvi.
Il nome del bambino sarebbe stato Gesù, perché Egli
avrebbe salvato s il Suo popolo dal proprio peccato
(Matteo 1:21). Egli sarebbe stato il suo Salvatore.
Maria era affascinata da ciò che Dio stava facendo.
Sapeva che, molto tempo prima, Dio aveva promesso
l’arrivo di un Salvatore. Ora Dio stava mantenendo
quella promessa e lei avrebbe fatto parte del Suo
piano! Maria iniziò a cantare (Luca 1:46-55). Stava
lodando Dio, dicendoGli quanto è grande.
VCS Se ami Dio e il Signore Gesù è il tuo
Salvatore, allora puoi lodarLo, cantando
come ha fatto Maria. Puoi dire a Dio
quanto è meraviglioso, quando Gli
parli in preghiera. Puoi anche lodarLo
attraverso il tuo modo di vivere. Sarai
come Maria pronto a fare ciò che Dio
chiede, anche se vuol dire che i tuoi
amici potranno ridere di te? Questo
Natale, loderai Dio per la Sua grandezza
e per tutto ciò che ha fatto per te? Non
è fantastico che il nostro grande Dio ha
mandato Suo Figlio per essere il Salvatore
del mondo? (Dite la verità centrale insieme).
Maria amava Dio e sicuramente quando arrivò il
momento della nascita del Figlio di Dio sarà stata
veramente entusiasta!
Quadro 4—Maria e Giuseppe
Maria e Giuseppe
dovevano andare a
Betlemme, la città del
Re Davide. Quando
arrivarono lì, c’era
moltissima gente e
tutti gli alberghi erano
pieni. Ogni stanza e ogni letto erano occupati. Cosa
potevano fare? Il bambino sarebbe dovuto nascere
molto presto e loro avevano bisogno di un posto
dove stare!
Non riuscirono a trovare altro se non una vecchia
stalla puzzolente dove forse stavano anche cavalli,
asini e mucche.
La foto del Natale
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Quadro 5—La stalla

Lì, in quella stalla,
nacque un bambino
che sarebbe diventato
il Salvatore del
mondo! Dio Figlio
era diventato un
bambino piccolissimo.
Maria e Giuseppe
Lo fasciarono per tenerLo al caldo e Gli fecero un
soffice letto di paglia, dove Gesù potesse dormire.
Mentre vegliavano su di Lui, accadde qualcosa nei
campi intorno a Betlemme.
Quadro 6—I pastori

Era una sera come
tutte le altre. I
pastori erano a
pascolare le pecore.
Magari alcuni erano
raggruppati attorno
al fuoco per tenersi
al caldo, quando
improvvisamente videro qualcosa che non avevano
mai visto prima. Ascoltate per scoprire cosa stava
succedendo. (Leggete Luca 2:9 dalla vostra Bibbia). “E un
angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del
Signore risplendé intorno a loro, e furono presi da
gran timore”.
Wow! Un altro angelo dal Paradiso! Dio voleva far
capire che quello non era un bambino come tutti
gli altri. L’angelo disse: “Non temete. Vi porto una
buona notizia. Oggi nella città di Davide, Betlemme,
è nato il Figlio di Dio, il Salvatore! Potete andare a
vederLo nella mangiatoia.” (Da Luca 2:10-11).
Improvvisamente tutto il cielo si illuminò e
apparvero tantissimi angeli! Essi lodavano Dio
dicendo: “Gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in
terra agli uomini.” (Luca 2:14).
VC

Dio ha mandato Suo Figlio per essere il
Salvatore del mondo. Gli angeli erano
pieni di gioia mentre adoravano Dio per
aver mandato il Figlio. Non era una notte
come tutte le altre. Dio aveva mantenuto
la sua promessa e quel piccolo bambino
avrebbe fatto in modo che persone come
me e te, potessero essere salvate dalla
punizione del peccato e avere la vita
eterna, piena di lode a Dio.

Che notte meravigliosa per quei comunissimi
pastori! Videro qualcosa che sicuramente non
avrebbero mai potuto dimenticare, e la notte non
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era ancora conclusa.
Gli angeli andarono via e tornarono in Paradiso.
Come pensate si sentissero i pastori in quel
momento? (Lasciate che i bambini rispondano.) Forse
erano in piedi a guardarsi l’un l’altro in completo
shock a causa di quello che avevano visto, ma la
Bibbia ci dice in Luca 2:15 che dissero: “Andiamo a
Betlemme! Dobbiamo vedere cos’è successo!”
Probabilmente spensero il fuoco il più velocemente
possibile, lasciarono il gregge e corsero giù per la
collina, attraverso le porte di Betlemme e lungo
le strade fino alla piccola mangiatoia dove c’erano
Maria, Giuseppe e il Salvatore appena nato!
Quadro 7—I pastori

Riuscite ad
immaginare come
si potevano sentire
quando entrarono
nella stalla?
Probabilmente erano
molto silenziosi
e, semplicemente,
fissavano il miracolo tra le braccia di Maria. Forse
cercavano di elaborare il fatto che quel piccolo
neonato era in realtà il Figlio di Dio, il Salvatore che
era stato promesso. O magari parlavano entusiasti
con Maria e Giuseppe e raccontavano loro cosa era
appena successo.
Quando lasciarono la stalla, raccontarono a tutti
che avevano incontrato il Salvatore che era appena
nato. Non riuscivano più a tenere la notizia solo per
se stessi!
VC

L a notizia riguardo la parte più
importante del Natale, la nascita del
Salvatore, è da condividere con tutte
le persone del mondo. Tutti hanno
bisogno del Salvatore.

Come poteva quel piccolo bambino essere il
Salvatore? Gesù non è rimasto bambino. È cresciuto
proprio come noi, ma c’era solo una differenza: lui
era perfetto. Non era mai orgoglioso o sfrontato con
Maria, né aveva un brutto atteggiamento. Eppure un
giorno i suoi nemici Lo hanno arrestato. Hanno detto
delle bugie sul suo conto. L’hanno picchiato e deriso.
Alla fine hanno ucciso il Signore Gesù, inchiodandolo
ad una croce di legno. Non capirono però che Gesù
scelse di morire su quella croce. Prese su di sé tutte
le punizioni che noi meritavamo per aver peccato
contro Dio. Dio punì il Suo stesso Figlio, invece
di punire me e te. Che amore meraviglioso che il
Signore Gesù ha per ciascuno di noi.

Dio ha mandato Suo Figlio per essere il Salvatore del
mondo. (Ditelo insieme.) Ma come può qualcuno che
è morto, essere il nostro Salvatore oggi? La buona
notizia ancora deve arrivare! (Posizionate i bambini con
la schiena dritta, le mani dietro le orecchie come se aspettassero

di ascoltare una buona notizia.) Tre giorni più tardi, il

Signore è risorto! Oggi, Lui è vivo in Paradiso. Sta
preparando un posto speciale per tutti coloro che
Lo amano e Gli hanno chiesto di diventare il loro
Salvatore. Può essere anche il tuo, se glielo chiedi.
Pausa
(Siccome è una lezione lunga, dividetela in due parti. Qui potete
cantare una canzone insieme o fare merenda prima che l’insegnante
continui. In base alla situazione in cui vi trovate, potete anche
iniziare il lavoretto.)

Quadro 8—I magi d'Oriente
Non solo a Betlemme
stavano succedendo
cose meravigliose.
Dio voleva che tutti
sapessero che il
Suo prezioso Figlio
era venuto sulla
Terra: per questo motivo, con la nascita di Gesù,
nacque anche una nuova, brillante stella. Alcuni
vecchi saggi molto intelligenti, i Magi, videro la
stella e capirono che era un segno della nascita
di un re. Pensavano fosse il re di una nazione,
ma in realtà non era un re come tutti gli altri!
Dio aveva mandato Suo figlio per essere il Re e
Salvatore del mondo. Quegli uomini decisero
che avrebbero seguito quella stella speciale.
Probabilmente viaggiarono per giorni, settimane
o mesi sui loro cammelli, prima di raggiungere
Gerusalemme. Magari pensavano che il re sarebbe
nato in un palazzo di una città importante come
Gerusalemme, ma quando andarono dal re Erode,
questi non sapeva niente di un nuovo Re.
Quadro 9—Il re Erode

Egli non voleva
nessun altro re oltre
a lui e per questo
si infastidì molto. I
consiglieri di Erode,
gli dissero che Dio
aveva detto moltissimi

anni prima che un Salvatore sarebbe nato a
Betlemme (Matteo 2:6). Erode chiamò i Magi e li
incontrò in segreto. Disse: “Quando trovate questo
nuovo Re, venite a dirmelo affinché possa anch'io
adorarLo.” (Da Matteo 2:8)
Pensate che Re Erode volesse davvero adorare il
nuovo Re? (Lasciate che i bambini rispondano) No! Re
Erode stava mentendo. Non voleva adorare il nuovo
Re. Erode era orgoglioso e pensava solo a se stesso.
VCN Forse, come Erode, anche tu metti te
stesso al primo posto, vivendo la vita
che tu vuoi, invece di obbedire a Dio. Sai
di meritare la punizione di Dio, ma ora
comprendi che Gesù ha fatto in modo
che tu possa essere salvato.
Se vuoi che Gesù diventi il tuo Salvatore,
puoi parlargli oggi stesso. Puoi usare le
tue parole e dirGli qualcosa di simile
a questo: “Caro Signore Gesù, grazie
per essere venuto sulla Terra come
Salvatore. Voglio che tu diventi anche il
mio Salvatore. Per favore, salvami dalla
punizione che merito per i miei peccati
e dammi la vita eterna in Te.”
Romani 10:13 dice che: “chiunque
avrà invocato il nome del Signore sarà
salvato.” È una promessa. Se chiedi a
Gesù di essere il tuo Salvatore, Egli ti
salverà’.
Quadro 10—I magi d'Oriente
I Magi volevano adorare il nuovo Re. Ma come
avrebbero potuto trovarlo? Improvvisamente, la stella
che avevano visto in Oriente iniziò a muoversi di
nuovo. Stava indicando loro la via; così la seguirono
fuori dalla città, fino alla piccola cittadina di
Betlemme.
Alla fine, si fermò
proprio sopra una
piccola casa. Non
era un grande
palazzo, ma i Magi si
inginocchiarono e si
inchinarono davanti
al piccolo Re, Gesù. Gli diedero dei regali speciali:
oro, incenso e mirra. I Magi adorarono il Figlio di
Dio, il Salvatore del mondo.
La foto del Natale
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Culmine

Conclusione

Quadro 11—Gesù
Ci sono state molte persone interessanti nella
nostra cornice di Natale, ma la foto finale è
sicuramente la più importante!
Il Figlio di Dio, il
Salvatore che era
stato promesso: è di
questo che tratta il
Natale! Pensate a cosa
ha fatto per voi: ha
lasciato il Cielo ed è
diventato un bambino;
ha vissuto in maniera perfetta; è morto per prendere
su di sé la punizione per i nostri peccati; è risorto ed
è per questo può salvarti oggi. Questo faceva tutto
parte del piano perfetto di Dio per salvare le persone.
Dio sapeva che noi gli avremmo disobbedito, così
molti, moltissimi anni prima aveva promesso di
mandare un Salvatore, qualcuno che avrebbe salvato
il Suo popolo dai propri peccati.

VCN Credi che Gesù è morto per te e che è
vivo in Cielo? Gli chiederai di essere il
tuo Salvatore oggi?
VCS Forse il Signore è già il tuo Salvatore.
Adorerai Dio come Maria, i pastori
e i Magi? Lo puoi lodare cantando,
pregando e obbedendoGli. Puoi lodare
Dio con tutta la tua vita. Ringrazia Dio
per aver mandato Suo Figlio, il Signore
Gesù, nel mondo, a morire per i tuoi
peccati e per essere risuscitato.
Questo Natale godetevi tutte le cose che hanno
abbellito la cornice, ma ricordate cosa è realmente
importante. Pensate alle foto che abbiamo visto al
centro e, soprattutto, pensate a Gesù, il Salvatore
del mondo.

Versetto a memoria
“Il Padre ha mandato il Figlio per essere il Salvatore del mondo” (1 Giovanni 4:14).

Introduzione
Ti è mai successo che la maestra ti mandasse a
riferire un messaggio ad un’altra insegnante in
un’altra classe? O che tua mamma o tuo papà ti
mandassero a comprare il pane o il latte al negozio?
Nella Bibbia scopriamo che Dio ha mandato Suo
Figlio a fare qualcosa di veramente speciale.

Presentazione
La Bibbia è la Parola di Dio. Tutto il suo contenuto
è vero al 100% (Leggete il versetto prima dalla Bibbia e poi di

nuovo dall’illustrazione, cosicché i bambini capiscano che è lo stesso.)

Perché Dio ha mandato Gesù sulla Terra? (Lasciate
che i bambini rispondano). Sì, Dio ha mandato Gesù per
essere il Salvatore del mondo.

Spiegazione
(Alternate la spiegazione, l’applicazione e la ripetizione.)

“il Padre”—Dio Padre, il padre di Gesù, è il solo e
unico Dio vivente che è a capo di tutto. Dio ci ama
moltissimo e ci ha indicato il modo migliore di
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vivere le nostre vite.
“del mondo”—Il “mondo” sarebbero tutte quelle
persone che sono nate e nasceranno, e questo include
anche me e te. Tutti abbiamo lo stesso problema,
viviamo nel modo che noi preferiamo e non nel modo
in cui Dio ci ha detto di vivere. Andiamo contro Dio.
Gli disobbediamo. Pensiamo alle cose che diciamo,
facciamo e pensiamo. Fanno piacere a Dio?
“per essere il Salvatore”— Qualcuno che ci salvi o
ci soccorra. Noi abbiamo bisogno di un Salvatore
a causa della nostra disobbedienza a Dio. Dio è
sempre perfettamente buono e odia i nostri modi
sbagliati. Quando pecchiamo (questa è la parola
che la Bibbia usa per indicare la disobbedienza a
Dio) ci sono delle conseguenze. I nostri peccati ci
allontanano da Dio per sempre. Abbiamo bisogno di
qualcuno che ci salvi dalla punizione per il peccato.
“ha mandato il figlio”—Gesù il Figlio di Dio. Questo
significa che è perfettamente buono, come Dio
Padre. Gesù ha vissuto in Cielo da sempre, prima
che Dio Lo mandasse sulla Terra per esserne il

Salvatore. Solo Gesù può salvarci, perché è senza
peccato. È morto al posto nostro, è risorto e vive in
Paradiso.

Applicazione

Non salvati: se non hai mai chiesto a Gesù di essere
il tuo Salvatore, puoi farlo oggi. Gesù era pronto
a prendere la punizione per i tuoi peccati al tuo
posto, affinché tu potessi essere salvato e avere la
vita eterna. Se credi che Dio ha mandato Gesù per
salvarti dalla punizione per i tuoi peccati, chiediGli
di essere il tuo Salvatore.

Ripetizione

Freeze. I bambini camminano per la stanza con
della musica in sottofondo (es. musica natalizia).
Quando la musica si ferma, devono bloccarsi e dire
il versetto (o parte del versetto) insieme. Ripetete
numerose volte.

Domande di ripasso
1. Cosa ti piace di più del Natale? (Le risposte saranno
varie).

7. Dov’è nato Gesù? (In una stalla).

2. Con chi era fidanzata Maria? (Giuseppe).

8. Dopo Maria e Giuseppe, chi sono stati i primi a
vedere Gesù bambino? (I pastori).

3. Cosa disse l’angelo Gabriele a Maria? (Che avrebbe

9. Chi aveva detto loro che Gesù era nato? (Un

partorito Gesù).

angelo).

4. Cosa disse Maria dopo aver appreso la notizia?
(Disse: “Sono la serva di Dio. Qualsiasi cosa Dio dirà, io la
farò.”).

5. Successivamente, come ha lodato Dio? (Ha
iniziato a cantare quanto grande è Dio).

6. Come possiamo lodare Dio? (Le risposte potranno

10. Come hanno fatto i Magi a trovare Gesù? (Hanno
seguito una stella).

11. Perché Gesù è venuto sulla Terra? (Per essere il
Salvatore e salvarci dalla punizione per i nostri peccati).

12. Come può qualcuno che è morto, salvarti dai
tuoi peccati oggi? (Gesù non è rimasto morto. È risorto

essere varie: cantando, dicendo quanto è grande Dio, pregando,

e oggi vive in Cielo, sta preparando un posto per te, se gli

vivendo secondo i suoi precetti, ecc.).

chiederai di diventare il tuo Salvatore).

Gioco di ripasso

Trova le stelle.
Materiali: cartoncini dorati o gialli, forbici, penne,
scotch e puntine.

Preparazione: usando una sagoma, tagliate 12 stelle
di cartoncino giallo o oro. Scrivete un numero di
punti diverso sul retro di ciascuna stella (es. 1000,
900, 400, 100, 50, 20 ecc.) e attaccatele, con le
puntine o lo scotch, per la stanza, così da renderle
visibili.

Il gioco inizia dicendo ai bambini: “Quando i Magi
stavano cercando il Re appena nato, seguirono una
stella fino alla casa dove si trovava Gesù. Magari,
la stella era proprio come una di quelle che voi
dovrete trovare.”
Istruzioni: quando un bambino risponde
correttamente alla domanda, può scegliere una
stella e vincere per la sua squadra il numero di
punti scritto sul retro. Vincerà la squadra con il
numero più alto di punti.
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Tempo di discussione

Tutto diverso e inaspettato. (Questa attività è pensata

Considerate quello che sarebbe stato considerato normale a quei

per i bambini che hanno una buona conoscenza della Bibbia.

tempi e paragonatelo a quello che Dio ha effettivamente fatto, nella

Gli altri bambini potrebbero aver bisogno di aiuto. Potete anche

decidere di evitare completamente l’attività.) Quando Gesù

è venuto sulla Terra, tutto di Lui era diverso da
ciò che le persone si aspettavano. (Discutete con i

bambini le domande della colonna di sinistra della tabella in basso.

colonna destra). Quando Dio guardò tutti i peccati che

il popolo stava commettendo, volle mandare un
Salvatore, come aveva promesso. Aveva promesso
di mandare un Salvatore in modo da poter salvare
le persone dalla punizione per i loro peccati.

Domande per la discussione
Se tu sapessi che tutte le persone della
Terra hanno un problema ed è compito tuo
aiutarle, invieresti un esercito intero o una
sola persona?

Le persone, probabilmente, avrebbero
inviato un esercito, ma Dio ha deciso di
mandare una sola persona: Gesù.

Questa persona così importante sarebbe
potente o debole?

Le persone, probabilmente, avrebbero
scelto di mandare un guerriero forte,
ma Gesù è arrivato come un piccolo
e vulnerabile bambino, anche se era
comunque Dio.

A che tipo di persone avresti affidato
quel bambino? Una persona in grado di
proteggerlo? Magari un grande re?

La persona che Dio ha mandato, non era
una persona qualunque, era Suo Figlio.
Gesù è nato in una stalla.

Chi sarebbe la prima persona a sapere della
sua nascita? Qualcuno di importante?

Gli angeli hanno dato la notizia ad alcuni
pastori nei campi. (I pastori non erano
molto importanti nella società, erano degli
emarginati).

Informazioni per l’insegnante - alcuni esempi di cose inaspettate
fatte da Gesù possono essere:
Gesù parla con una donna samaritana, anche se gli Ebrei
odiavano i samaritani ed era un cosa poco comune per un uomo
parlare con una donna. (Giov. 4:1-42)
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È nato da una giovane donna che amava
Dio e voleva obbedirGli.

Dove lo faresti nascere? In una reggia?

Questo era solo l’inizio delle cose inusuali che
riguardavano Gesù. Come puoi leggere nella Bibbia,
troverai che ha fatto molte cose inaspettate.

•

Cosa ha fatto Dio

La foto del Natale

•
•
•
•
•
•

Gesù mangiò con delle persone etichettate come “peccatori”, cosa
poco comune (Luca 19:1-10)
Gesù perdonò una donna che aveva commesso adulterio,
normalmente sarebbe stata lapidata (Giov. 8:1-11)
Gesù guarì dieci lebbrosi (Luca 17:11-14)
Gesù calmò la tempesta (Matteo 8:23-27)
Gesù usò cinque pani e due pesci per sfamare 5,000 persone
(Marco 6:30-44)
Gesù fece resuscitare Lazzaro (Giov. 11:1-44).
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