
LA BIBBIA 
	
	

	
Aprire una finestra sulla Parola di Dio perché i bambini inizino a capire che la Bibbia non è 
un semplice libro ma un “luogo” dove, a poco a poco, possono imparare ad ascoltare cosa 
il Signore ha da dire loro. 

 

	
Prepariamo una piccola “caccia al tesoro”. Procuriamoci un certo numero di 
scatole/barattoli di diversa grandezza, in modo che possano entrare progressivamente la 
più piccola in una più grande, questa in una ancora più grande… e così via (tipo scatole 
cinesi). Sul coperchio di ciascuna di queste scriveremo una domanda la cui risposta esatta 
permetterà di aprirla ed accedere alla domanda successiva. Suggeriamo qui alcune 
possibili domante inerenti al tema che vogliamo presentare ai bambini che, però, possono 
essere cambiate o arricchite dal catechista/Responsabile a seconda del gruppo con cui si 
trova a lavorare. Per andare avanti e aprire, quindi, la scatola successiva, è importante che 
ogni bambino del gruppo dia la sua risposta (specifichiamo che non si tratta di dare 
risposte “giuste”, ma sincere). 

1. Quando vai a Messa la domenica, ascolti le letture che vengono fatte, o ti distrai?  
2. Se ascolto la parola Bibbia, che cosa mi fa venire in mente? 
3. E “Vangelo”, significa qualcosa per te? 
4. Di che cosa si parla nella Bibbia? 
5. Di’ le prime tre cose che ti vengono in mente se senti pronunciare il nome di Gesù 
6. Mi piacerebbe ascoltare Gesù che mi parla? 
7. (messaggio scritto nell’ultima scatola) Ho una lettera per te. Dio 

RILETTURA DELL’ESPERIENZA 
Una volta arrivati all’apertura dell’ultima scatola, leggiamo ai bambini “Una lettera d’amore” 
(v. F7 Allegato 1). 

• Cosa c’entra questa storia con il gioco che abbiamo fatto? 
• Lo sappiamo dove si trova questa “lettera” che Dio ci ha scritto? 

Distribuiamo una copia della scheda sulla Bibbia ai bambini (v. F7 Allegato 2) e 
spieghiamola leggendola insieme a loro. 
Prendiamo poi una Bibbia e mostriamo loro come si cerca un testo (Titolo del libro, 
capitolo, versetto). 
Spieghiamo che, anche se qualche volta le parole dalla Bibbia ci appaiono difficili, la 
Parola di Dio è come le scatole con cui abbiamo giocato all’inizio e ci svela il suo 
contenuto a poco a poco. Ma siamo certi che, se abbiamo la pazienza di ascoltare, 
arriveremo un giorno a sentirci dire da Dio: Io ti amo! 

	

	
Abbiamo appena scoperto che Dio ci ha scritto una “letterona” (la Bibbia) per dirci e farci 
capire quanto bene ci vuole. Vogliamo scrivergliene una anche noi per dirgli lo stesso? E, 
magari, illustriamola con un disegno che rappresenti noi mentre ascoltiamo quello che ha 
da dirci.	
	

	
In un clima di preghiera e di ascolto da parte di tutti, ogni bambino legge la sua lettera a 
Dio. 
 
Concludiamo	insieme	con	la	preghiera	del	Padre	Nostro. 

F7 


