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IL CATECHISMO DEI BAMBINI (Età consigliata 3-6) 

 

Questo catechismo è consigliato per i genitori e gli insegnanti che desiderano far conoscere ai 

propri bambini in età prescolare la Bibbia e Gesù.  

 

Si basa su The Kids’ Catechism di Westminster (in alcuni casi abbiamo usato la traduzione a cura di 

Paolo Castellina, 1997 – “Piccolo Catechismo Evangelico per Bambini”; per il resto traduzione a 

cura di Paini Alessia).  

 

Questo materiale è a cura di Paini Alessia, Cristiana Barros e Brandali Alves,  

della Chiesa Presbiteriana in Italia 

www.chiesapresbiteriana.com 

 

Per altro materiale gratuito e tanto altro, raggiungeteci su 

www.federiformata.com 

 

 

http://www.federiformata.com/


Lezione 3: domande 6, 7, 8 

1. Esiste più di un Dio? Esiste solo un Dio 

2. Quante persone compongono Dio? Tre persone 

3. Chi sono? Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo 

 

PREGHIERA: con Prega ben presto al mattino 

LEZIONE:  

Prendiamo la Bibbia e chiediamo ai bambini cosa c’è scritto. I bambini 

possono rispondere liberamente. Cogliamo l’occasione per ripassare le 

domande precedenti.  

Nella Bibbia c’è scritto proprio tutto? Anche quanti capelli abbiamo in 

testa, o se domani pioverà o ci sarà il sole? No, perché la conoscenza di 

Dio è troppo vasta per essere compresa da noi, e sicuramente troppo 

vasta per essere scritta in un libro. La Bibbia ci dice solo ciò di cui abbiamo 

bisogno nella nostra vita da credenti.  

Una delle cose che ci dice la Bibbia, però, è che c’è un solo Dio, ma tre 

Persone. Come fa Dio a essere uno e allo stesso tempo essere tre? 

Andiamo al tavolo, tagliamo davanti ai bambini un uovo sodo a metà: il 

guscio, l’albume e il tuorlo fanno parte dell’uovo, ma sono tre cose 

diverse. Anche Dio è così: proprio come il guscio è uovo, il Padre è Dio; 

come l’albume è uovo, Gesù è Dio; come il tuorlo è uovo, lo Spirito Santo 

è Dio.  

DOMANDE 

CONTINUAZIONE DELLA LEZIONE:  

Ma chi è il Padre: il Padre è Colui che ha creato ogni cosa, l’abbiamo visto 

nella lezione scorsa. È eterno, ed è Colui che ha un piano per ognuno di 

noi. Anche Cristo ha seguito il piano del Padre. Ha scelto alcune persone 

per essere il Suo popolo, ma questo popolo era rovinato dal peccato. Così, 

manda Suo Figlio. Chi è Gesù? Gesù è Dio, è il Figlio che è sempre esistito, 



ma che è diventato uomo per circa 33 anni per noi, e ha sofferto tanto 

pur di sconfiggere il nostro peccato. Ci ha insegnato tanto. Ma Dio può 

morire? No, così Gesù è morto, ma dopo tre giorni è risorto e poi è 

asceso, salito in cielo, vicino al Padre. Ma ci ha lasciati soli? No, ci ha 

lasciato il Suo Spirito, lo Spirito Santo, che non si vede, ma è sempre con 

noi. Lo Spirito ci aiuta a capire la Bibbia, e lavora sempre sui nostri cuori 

per renderci migliori.  

CANZONE: Dio è così buono 

ATTIVITÀ:  

• Creiamo una piramide con il cartoncino con tre facce, i bambini 

possono decorarle con colori diversi. Su ogni faccia scriviamo una 

Persona della Trinità. 

• Con della pasta di sale ricreiamo il nostro uovo: facciamo una pallina 

gialla, poi la ricopriamo di giallo e infine di marrone. Alla fine 

possiamo tagliare il nostro uovo a metà e vedere tutti gli strati 

MERENDA 

  



 

  



Lezione 4: domande 9, 10, 11 

1. Cos’è Dio? Dio è uno Spirito, non ha un corpo 

2. Dov’è Dio? Dio è dappertutto 

3. Puoi vedere Dio? Io non posso vederLo, ma lui può vedermi 

sempre 

Preghiera 

Domande 

Lezione:  

Dio è Spirito, quindi è come il vento. Noi non possiamo vederlo, ma Lui ci 

vede e ci guida in ogni istante. Adesso facciamo chiudere gli occhi ai 

bambini e usiamo un ventaglio per fare aria verso di loro. Possiamo 

vedere il vento? No, ma il vento esiste comunque. Vale la stessa cosa per 

Dio. Facciamo un breve gioco: a turno copriamo gli occhi di un bambino 

con una benda e mettiamo un peluche in posti differenti della stanza; gli 

altri bambini dovranno guidare il bambino bendato fino all’obiettivo. 

Usiamo questo gioco per spiegare che, anche se non lo vediamo, Dio ci 

guida. Leggiamo un versetto: 2Corinzi 5:7 

Canzoni: Prega ben presto al mattino, Dio è così buono 

Attività:  

• Facciamo una girandola di cartoncino: i bambini dovranno decorare 

le due facce di un quadrato, le maestre si occuperanno del resto.  

Merenda 

  



 


