
  

AMICI DI GESÙ 
 

I° anno – Piccoli esploratori 

 

 

DAVIDE, ANTENATO DI GESÙ 
 
 

A MISURA DI CIASCUNO 
 
 

 

               

 

Seconda tappa – Incontro n 7 

 
Qualora nel gruppo di catechesi siano 
presenti bambini con disabilità, le atti-
vità proposte andranno opportuna-
mente calibrate, tenendo presente le 
disabilità e potenzialità di ciascuno. 
Per eventuali richieste contattare Uffi-
cio Catechistico 3515082523 
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Benvenuti! 

 

  
 

si può preparare una biglietteria, un angolo distribuzione popcorn e patatine per 

accompagnare la visione del film. Si disporranno le sedie a semicerchio per facili-

tare la visione dello schermo. 

Si suggerisce di accogliere i fanciulli con musica moderna di sottofondo. 

 
Ci prepariamo all’esperienza dell’incontro 

 

         

 

 

Verso dove?    

 

    Presentare ai genitori e ai bambini  
Davide, antenato di Gesù 

Si prepara un ambiente accogliente 
con segni che predispongono inte-
riormente all’incontro. Si suggerisce 
di preparare il locale adibito all’in-
contro di catechesi a mo’ di cinema, 
esempio:  

 

Andare in biglietteria a prendere i biglietti  
e alla postazione distribuzione snack  
a ricevere il bicchiere con i popcorn.  
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A che punto siamo? 

                                                 
I catechisti fanno memoria dei personaggi biblici che genitori e fanciulli hanno co-
nosciuto negli incontri precedenti: Dio ha chiamato Noè a salvarsi dal diluvio 
nell’arca e ha fatto alleanza con lui. Poi ha chiamato il nomade Abramo, padre dei 
credenti e ha fatto alleanza anche con lui. Infine abbiamo visto come Dio ha chia-
mato Mosè alla guida del popolo di Israele per salvarlo e questa volta ha fatto al-
leanza con tutto il popolo.  Cf anche Scheda Passe-partout 
 

 

 

 

  
 

 
Suggeriamo la visione come da link seguente: 
https://youtube.com/watch?v=J3KXq8Bs9JM&feature=share     
“Samuele- Saul- Davide” 

 

Perché siamo qui? 
Oggi scopriremo insieme come Dio sceglie e un giovane 
pastore di Betlemme a diventare re per condurre le tribù 
d’Israele a formare un regno unito e potente. Davide, l’ulti-
mo dei sette figli di Iesse cui nessuno avrebbe mai pensa-
to. Ma Dio che guarda il cuore, e non l’apparenza, sorpren-
de tutti. Anche Davide diventerà alleato di Dio, nonostante 
fosse un guerriero e non si comportasse sempre bene. Con 
nostra grande sorpresa, nelle pagine bibliche leggiamo che 
dalla sua discendenza è nato Gesù, il Figlio di Dio!  

Proponiamo l’esperienza 
 
CinemAndo: Davide scelto come re 
Un catechista stacca i biglietti che portano fanciulli e geni-
tori: inserisce una metà in una scatola a forma di cuore 
(ricordiamo che il filo conduttore di tutti gli incontri è l’A-
more di Dio per noi), l’altra metà la lascia ai partecipanti 
che la utilizzeranno per il feedback. 

https://youtube.com/watch?v=J3KXq8Bs9JM&feature=share
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Ampliamenti da parte dei catechisti 
 

I catechisti pongono domande ai genitori e ai fanciulli sul filmato appena visto, 
per favorire il racconto di ciò che è piaciuto di più o di meno; invitare a mettere 
in evidenza qualche particolare che li fa pensare… o porre qualche domanda. 
I catechisti guidano il dialogo e rispondono alle domande integrando quanto 
segue. 
 
Intorno all’anno 1000 prima di Cristo, Dio scelse Davide, giovane pastore di 
Betlemme, per condurre le tribù di Israele a formare un regno unito e potente. 
Davide è stato un re fedele, abile e saggio. Ha commesso anche gravi peccati di 
cui ha chiesto perdono a Dio (Cf Salmo 50). A lui e alla sua discendenza Dio 
promise, attraverso il profeta Natan, un trono stabile per sempre. 
Dalla famiglia di Davide nascerà Gesù, il Messia atteso! Messia è sinonimo di 
Cristo e significa l’Unto di Dio. A quei tempi venivano unti i re, i sacerdoti e a 
volte anche i profeti, per esprimere che l’incarico ricevuto era ufficiale e lo con-
sideravano affidato da Dio stesso. Anche noi cristiani, nelle nostre liturgie, usia-
mo l’olio in alcune circostanze. Il giorno del nostro Battesimo ciascuno di noi è 
stato chiamato per nome, scelto e unto per una missione importante. Che cosa 
vorrà da te Dio? (Cf Preghiera finale).  
Quando l’angelo Gabriele andò ad annunciare a Maria la nascita di Gesù disse: 
«Concepirai un figlio e lo chiamerai Gesù. Il Signore Dio gli darà il trono di Davi-
de suo padre». Infatti Gesù è nato a Betlemme, il paese di Davide, dove il pro-
feta Samuele è andato a cercarlo per consacrarlo re. Davide era uno dei tanti 
figli di Iesse, capostipite (= la radice) di Gesù! 
La domenica delle Palme, come la folla il giorno dell’ingresso di Gesù a Geru-

 

Realizziamo l’esperienza 
Si realizza l’esperienza. 

Mi racconti com’è andata? 
 

Cf Scheda Passe-partout 
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salemme, tutti acclamiamo: «Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore!»  
Dio considerava Davide suo figlio, così anticipa ciò che sarà Gesù, il Figlio di Dio. 
«Tu mi sarai figlio e io ti sarò Padre»: queste parole dicono che Dio non solo è ami-
co dell’uomo (Abramo), né è solo alleato del popolo (Mosè), ma ci considera figli. 
Così Dio porta a termine la storia cominciata con Abramo attraverso Davide fino a 
Gesù, morto e risorto. Ora questa storia coinvolge anche noi quando diventiamo 
cristiani e continuiamo a vivere la nostra alleanza con Dio, quando lo consideriamo 
nostro Padre. 
 
Al termine si può anche suggerire ai genitori di leggere in famiglia le pagine bibliche dal Primo 
Libro di Samuele 16, 1-13 e dal Secondo Libro di Samuele 7, 1-17 
 
 
 

  
 

 

Preghiamo 
 

 

 

 
O Dio, tu guardi i cuori  

e non le apparenze. 
 

Tu hai scelto Abramo, 
un vecchio 

per farne il padre dei credenti. 
 

Hai scelto Mosè 
Il fuggitivo, 

per farne il liberatore del tuo popolo. 
 

 

Un catechista distribuirà un pennarello ad ogni 
bambino che scriverà sulla metà del biglietto la 
risposta a queste domande:  

Com’è stato questo incontro per te?  
Come ti sei sentito? Perché? 

Proponiamo di trascrivere su un segnalibro la 
preghiera che segue. La si recita insieme la-
sciando un momento di silenzio alla fine. Poi si 
può suggerire ad ogni fanciullo di ripeterla la 
sera o in altro momento della sua giornata. 
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Hai scelto Davide, 
il più piccolo, quello a cui nessuno pensava, 

per farne il re di Israele. 
 

E io 
Non sono certamente molto bello 

Né molto forte, o ricco, o intelligente, 
eppure tu mi hai scelto. 

Che cosa ti aspetti da me? 
 
 
 
 
 

  

    
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

Avvisi e festa 
 

Prossimo incontro 
Giorno… 

Ora… 

Sempre con prudenza! 
 

Cf Scheda passe-partout 


