
Dio è per noi un rifugio ed una forza …  
 

LEZIONE CON UN GIOCO DI ABILITÀ  

 

Occorrente: un grande fazzoletto con orli dove si possono 

infilare degli stuzzicadenti, inoltre serve un chiodo e del filo.  
 

Prima di eseguire il gioco introduttivo, bisogna dire che quello che si sta per fare, 

non è magia, ma un semplice gioco di abilità. 

 

Posate sul tavolo il grande fazzoletto tutto aperto. Chiamate un bambino e 

chiedetegli di posare un stuzzicadenti nel centro del fazzoletto. Ora ripiegate gli 
angoli al centro e porgete il fazzoletto al bambino, invitandolo a rompere lo 

stuzzicadenti messo dentro. Per dare un po’ di suspense al gioco, chiedete ai 

bambini di soffiare molto forte, dopo aprite il fazzoletto e… lo stuzzicadenti 

“rotto” riapparirà intatto. Come è possibile? 

Semplice: avrete precedentemente infilato 

negli orli del tovagliolo altri stuzzicadenti. 
Poi, dopo aver ripiegato gli angoli, avrete 

dato da spezzare lo stecchino nascosto 

nell’orlo, mentre la vostra mano avrà 

trattenuto quello posto al centro! Secondo il 

numero degli stuzzicadenti nascosti, potete 

ripetere più volte il gioco.                    



(prendete in mano lo stuzzicadenti che è rimasto intero)  

“Bambini in fondo è molto 

facile spezzare questo 

stuzzicadenti (spezzatelo), 

avete visto!”  

“Sapete a volte la mia vita, e forse anche la vostra, assomiglia un po’ a questo 

stuzzicadenti, mi sento “spezzato dentro” per situazioni spiacevoli, perché ho 

perso una persona cara e sono triste, oppure perché intorno a me sento sempre 

litigare le persone. Forse c’è qualcuno di voi che viene preso in giro a scuola, 

oppure ha i genitori che si sono separati o non viene mai compreso.” (cercate in 

questa parte di interagire con i bambini) 

“Ma attraverso l’esempio che vi farò vedere, possiamo imparare una cosa 

importante. Vedete questo chiodo? Qualcuno riesce a spezzarlo?” (chiamate 

qualche bambino) 

“No, perché è troppo forte. Ora lego con un filo un nuovo stuzzicadenti sul 

chiodo.” (chiamate un altro bambino e chiedete di spezzare lo stuzzicadenti 

legato al chiodo)  

“Direi che è impossibile spezzarlo vero?” (i bambini annuiranno) 

 

Ora paragoniamo il chiodo 

alla presenza di Dio Padre. 

Se stiamo vicino al Signore, 

saremo forti, Lui ci aiuta e ci 

incoraggia attraverso le parole che 

possiamo leggere nella Bibbia.  

Lui ci ama ed è felice se gli esprimiamo il nostro 

affetto, per esempio attraverso le nostre 

preghiere giornaliere.  

Ricordatevi di restare sempre vicino a Lui!  

 

Adesso per ricordare che con Dio siamo forti, vogliamo 
ripetere insieme più volte le parole che stanno scritte 

nel     

Salmo 46:1 

Dio è per noi un rifugio ed una 
forza, un aiuto sempre pronto nelle 

difficoltà. 


