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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 1: domande 1-2 

 

1. Chi ti ha creato? Dio 

2. Cos’altro ha creato Dio? Dio ha creato tutte le cose 

 

PREGHIERA con la canzone Prega ben presto al mattino 

DOMANDE 

LEZIONE 

Per prima cosa ricordiamo ai bambini che la storia che stiamo per 

raccontare viene dalla Bibbia. Parliamo ai bambini di come Dio abbia 

creato ogni parte di noi e tutto ciò che vediamo (o non vediamo, come il 

vento). Sediamoci con loro sotto a un tavolo coperto da un telo. È buio, 

non di vede nulla. All’inizio il mondo era così. Raccontiamo la storia della 

creazione usando una torcia per la luce, dei sassi e delle conchiglie per 

rappresentare la terra e il mare, delle immagini che rappresentano sole, 

luna e stelle, dei disegni di uccelli e pesci, dei fiori (veri o finti) e dei 

peluche di animali. Alla fine, per il settimo giorno, diamo loro dei cuscini e 

diciamo loro di riposare, perché siamo stanchi (Genesi da 1:1 a 2:3). 

Usciamo dal tavolo. Chiediamo ai bambini di guardarsi intorno, chiedendo 

loro come Dio ha creato ogni cosa. Ad esempio: in che senso Dio ha 

creato il tavolo? Un uomo l’ha costruito, ma il legno viene dagli alberi, e 

Dio ha creato gli alberi. Gli uomini possono creare cose nuove, ma il 

punto di partenza è sempre ciò che Dio ci ha dato.  

CANZONE Dio è così buono 

ATTIVITÀ  

• Diamo ai bambini sei immagini che rappresentano le varie fasi della 

creazione, e aiutiamoli a metterle in ordine (magari attaccandole al 

muro, o a della corda con l’aiuto di mollettine colorate). Usiamo 

quest’attività per rivedere la storia. 



• Creiamo in anticipo per ogni bambino un libricino (30x17.50). La 

copertina sarà di gomma eva e i bambini possono decorarla a 

piacimento. Le pagine saranno bustine di plastica (cinque) in cui 

metteremo conchiglie, foglie, sabbia, sale, ecc. Il titolo del libro sarà 

“Cose che Dio ha creato”. I bambini possono portare il libricino a 

casa a fine lezione e raccontare la storia della Creazione ai genitori. 

Durante la lezione possiamo consegnarlo ai bambini e toccare e 

vedere insieme ogni cosa che abbiamo messo dentro. 

• Colori a dita: chiediamo ai bambini di creare delle forme con i colori 

a dita, poi, con un pennarello nero, aiutiamoli a “dare un senso” alle 

forme, rendendole animali, piante, ecc.  

MERENDA 

Mangiamo insieme dei biscotti a forma di animali 

  



 

 

 



 

 

 



Lezione 2: Domande 3,4,5 

 

3. Perché Dio ha creato te e tutte le cose? Per la Sua gloria 

4. Come puoi glorificare Dio? Amandolo, e facendo quello che 

comanda 

5. Perché devi glorificare Dio? Perché mi ha creato e si prende cura di 

me 

 

PREGHIERA con la canzone Prega ben presto al mattino 

DOMANDE 

LEZIONE 

Ripasso della Creazione: diamo ai bambini le immagini dei giorni della 

Creazione, lasciamo che li mettano in ordine 

Ma perché Dio ha creato tutto questo? Per far felici Adamo e Eva? No! 

Per la Sua gloria. Ogni cosa che Lui ha creato è per la Sua gloria. E come 

possiamo glorificare Dio? Parliamo con Nina. 

Nina è una marionetta, una bambina. Nina ha letto la Bibbia con la 

mamma, ha letto Giovanni 14:21: “Chi ha i miei comandamenti e li osserva, 

quello mi ama”. Nina vuole fare felice Dio, ma come si fa? Chiediamo ai bambini. Es. 

leggendo la Bibbia, facendo i bravi con mamma e papà, aiutando gli altri, ecc.  

Spegniamo la luce e accendiamo una torcia: cosa vuol dire glorificare Dio? Vuol 

dire annunciare la Sua grandezza. È come quando usiamo una torcia: noi la 

teniamo, ma lei non illumina noi, illumina ciò che abbiamo davanti. Così funziona 

con la gloria di Dio, noi dobbiamo glorificare Dio, non noi stessi.  

Ma perché dobbiamo glorificarlo? Perché ci ama, ci ha creati e ogni giorno si 

prende cura di noi. 

 

 

 



CANZONE Dio è così buono 

 

ATTIVITÀ  

• Su un grande foglio di carta, chiediamo ai bambini di disegnare a 

turno una parte della creazione (es. fiori, sole, acqua, uomini, 

animali, ecc.) 

• Stampiamo su carta leggera azzurra il cielo e un versetto (Salmo 

19:1). I bambini possono decorarlo incollando stelline o colorando 

con la pittura a dita.  

MERENDA 
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