
DIO MI FA RE 
LA REGALITÀ DI DAVIDE 

	

	
Scoprire che Dio non solo è mio amico, ma mi sceglie perché possa essere come Lui, Re.  
 

	
CACCIA ALLA STORIA. Nascondiamo in posti diversi gli otto pezzi che riassumono la storia di 
Davide (vedi S3 Allegato 1). Possiamo valutare, in base al numero dei bambini, se dividerli 
in più squadre e fare più copie della storia da nascondere.  
Prima di poter andare a cercare uno dei pezzi della storia, ogni squadra, dovrà rispondere 
in modo corretto ad un indovinello. Una volta risposto, partirà alla ricerca del pezzo di 
racconto corrispondente (indovinello 1, 1° pezzo di storia). Se nel frattempo troverà altri 
pezzi (2,3,4…) dovrà lasciarli dove sono. Una volta trovato il pezzo di storia giusto, che 
risponde alla sequenza del racconto, dovrà portarlo dal catechista, Responsabile che gli 
farà l’indovinello seguente. 

1. Che mestiere faceva Davide? (Il pastore) 
2. Come si chiama il papà di Davide? (Iesse) 
3. Chi era Samuele? (Un profeta) 
4. Come si chiama il re? (Saul) 
5. Cosa usa Samuele per ungere Davide? (Corno con l’olio) 
6. Perché Samuele unge Davide? (Per nominarlo re) 
7. Come era Davide rispetto ai fratelli? (Più piccolo e più debole) 
8. Per cosa il Signore ha scelto Davide? (Per il suo cuore) 

Vince la squadra che, avendo risposto a tutti gli indovinelli, trova per prima tutti i pezzi 
della storia.  
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Ripercorriamo la storia di Davide leggendo, ordinando e incollando i pezzi della storia in un 
cartellone che, se c’è tempo, può essere colorato e decorato. Facciamo notare ai bambini 
come Davide è scelto e fatto re per le qualità del cuore come il coraggio, l’altruismo, il 
rispetto e non per le sue forze. Così il Signore come abbiamo già visto ci sceglie, ci vuole 
come suoi amici e ci fa Re guardando la preziosità e la bellezza del nostro cuore.  
 

	
Facciamo costruire ai bambini una corona per renderli consapevoli della loro regalità. 
Consegniamo ai bambini una striscia di cartoncino che sarà abbastanza lunga da 
permettere di circondare la loro testa. Sul davanti ognuno attaccherà con la colla o la 
pinzatrice la sagoma della corona (vedi S3 Allegato 2). Chiediamo ai bambini di scrivere 
nella parte interna della corona, quella meno visibile, ma che entra in contatto con noi, le 
caratteristiche del loro cuore che vede il Signore (Es. Bontà, intelligenza, coraggio, ecc,). 
Ogni bambino decorarà e personalizzerà a piacimento la propria corona con bottoni, glitter, 
perline, colori e ecc. 

	
Indossiamo la corona e condividiamo con gli altri una o più caratteristiche che abbiamo 
scritto all’interno della nostra corona, ovvero quale è secondo noi la cosa più preziosa che 
il Signore vede in noi. 

S3 



	
Sempre con la corona in testa, concludiamo con una preghiera di ringraziamento in cui 
ogni bambino dirà: “Signore ti ringrazio perché tu vedi…(per es) la mia bontà” e dirà o la 
caratteristica che ha condiviso, o un’altra per cui vuole ringraziare il Signore. 
 
Concludiamo con un Padre Nostro. 


