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“Mandate grida di gioia al SIGNORE, abitanti di tutta la terra!

 Servite il SIGNORE con letizia, presentatevi gioiosi a lui!
 Riconoscete che il SIGNORE è Dio; è lui che ci ha fatti, e noi siamo

suoi; siamo suo popolo e gregge di cui egli ha cura.” 
Salmo 100:1-3

 



Depravazione Totale
 “Dio ci ha creati per la Sua gloria. Noi esistiamo per Lui, non è Lui

ad esistere per noi. Eppure, diversamente dal resto della
creazione, noi siamo stati creati a immagine di Dio per avere un
rapporto speciale con Lui. Ci ha dato “conoscenza, giustizia, e
vera santità, a Sua propria immagine, con la Legge di Dio scritta
nel cuore e la forza di onorarla” (Confessione di Fede di
Westminster, IV.2). Adamo ed Eva furono entrambi creati ad
immagine di Dio, amavano Dio con tutto il cuore, l’anima, le forze e
la mente. Dio non creò l’uomo con nessun difetto né debolezza.”

La dignità e la depravazione dell’uomo, Michael Horton
 

Cinque Punti del Calvinismo
 



Chiamiamo Caduta quello che successe a Adamo ed Eva.
Caddero, ovvero peccarono. Cadere, qui, non significa
inciampare; ha tutto un altro significato. 
Ma cos’è il peccato? Peccare significa fare quello che non
piace a Dio, disobbedire a un ordine del Signore. Tutti gli
uomini sono stati contaminati dal peccato a causa della
disobbedienza di Adamo e Eva. A causa loro, il peccato entrò
nel mondo. Bambini, il peccato ci allontana da Dio, perché
Dio è perfetto. Prima, l’uomo e la donna erano perfetti, ma
smisero di esserlo quando disobbedirono. Adamo ed Eva
furono cacciati dal Giardino dell’Eden. “Dio il SIGNORE ordinò
all'uomo: Mangia pure da ogni albero del giardino, ma
dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne
mangiare; perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente
morirai.” (Genesi 2:16-17)
Un giorno, vennero ingannati dal serpente e, anche se
sapevano di non poter mangiare il frutto proibito, lo fecero, e
questo portò un’orribile conseguenza per tutti noi. 

 
Testo: Isabelle Souza

 



Cos’è la depravazione totale? 
Depravazione significa che, dopo la Caduta, ogni uomo è in peccato
contro Dio, perché l’effetto del peccato corrompe e contamina l’essere
umano. 

 

Vediamo…
 

Mimì è davvero disobbediente. Tutti i giorni, all’ora di pranzo, quando
vede il piatto che i suoi genitori le mettono davanti, si rifiuta di
mangiare e si comporta male. Mimì lancia i legumi fuori dal piatto,
rovescia il succo, grida e si lamenta tutto il tempo, dicendo: “Non
voglio questo, voglio qualcos’altro da mangiare, fa schifo!”
Il comportamento di Mimì fa stare molto male mamma e papà. 

Mimì è stata macchiata dal peccato

Testo: Isabelle Souza  
 



Secondo te, il comportamento di Mimì piace a Dio? 

Sì (  ) o No (  )

 

Quale consiglio biblico daresti a Mimì?

________________

________________

________________



Leggi Genesi 3
 

Adamo ed Eva erano perfetti, ma un giorno il serpente disse loro che, se avessero
mangiato il frutto che Dio aveva proibito loro di mangiare, non sarebbero morti, anzi!
Sarebbero diventati uguali a Dio. Eva, ascoltando le parole del serpente, mangiò del
frutto proibito da Dio, e ne diede anche a suo marito. 

Scrivi cosa successe a Adamo ed Eva dopo che disobbedirono a Dio:



Scrivi nell’albero qui sotto le parole che Dio dice in Genesi 2:17
 Genitori: se i bambini ancora non sanno leggere o scrivere, spiegate loro la lezione. 

Leggete per loro il testo dell’attività. Possono anche copiare le parole in maiuscolo. 



È ora di colorare!
 

“La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere e che l'albero era desiderabile per
acquistare conoscenza; prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito, che era con lei, ed egli ne mangiò.”

(Genesi 3:6)
 



Adamo ed Eva provarono vergogna e colpa dopo aver mangiato del frutto proibito. 
Si nascosero dalla presenza del Signore, tra gli alberi del giardino. 

 

Riferimento biblico: Genesi 3:8
 

Colora quel momento…



FAMILIARE
CULTO

 “Venite, adoriamo e inchiniamoci, inginocchiamoci davanti al SIGNORE, che ci ha fatti.”
 Salmo 95.6
 



Cuciniamo con mamma e papá!
 



Personaggio Biblico
 

Apostolo Pietro
 

“Pietro disse: «Ecco, noi abbiamo lasciato le nostre cose e ti abbiamo seguito».”
 

LUCA 18.28
 



“In Atti 12:1-18, mentre Pietro era imprigionato, i credenti pregarono
tanto perché quella situazione impossibile si risolvesse. Dio inviò un
angelo per liberare Pietro dalla prigione.”

APOSTOLO PIETRO

Dio ascolta le nostre preghiere!
 

1 Pietro 3:12
“Perché gli occhi del Signore sono sui giustie i suoi orecchisono attenti alle loro

preghiere, ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male.”
 

Genitori: insegnate ai bambini
l’importanza della preghiera. 

 

 



Momento della Riforma
 Coloriamo il Riformatore Giovanni Calvino? 

 



Preghiamo per la Svizzera!
 



I genitori di Guto e Laura diedero loro dei soldini per comprare qualcosa da mangiare
all’aeroporto. 
I bambini parlarono un po’ tra loro e, prima di decidere cosa mangiare, misero da parte
una piccola offerta da portare alla chiesa. La loro decisione rese molto felici mamma e
papà.

  
PRIMIZIEPRIMIZIE

  



Un pasto salutare
 

Ciao! Io sono il mais, e
vorrei far parte del tuo

portapranzo!
 



Colora il mais usando pastelli a cera, acquerelli o matite!
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"Perché il Figlio dell'uomo è venuto per cercar e
e salvare ciò che era perduto.” 

LUCA 19.10
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