CONFERENZA EUROPEA DELLE
FAMIGLIE 2020

MANUALE
(Italiano)

LABORATORIO UNO: DIO CI AMA
Versetto
... Dio è amore.
1 Giov. 4:8b

Canzone
Credo in Dio! Credo in Dio!
Egli ha fatto molto per me!
Proteggermi in ogni dì!
Oh, credo, io credo,
credo, io credo,
credo, Io credo in Lui!

Attività per il tempo di gruppo
1. Comporre azioni per la canzone
Insieme alla tua famiglia, componete delle azioni musicali per
“Credo in Dio”. Dopo cantate la canzone con le azioni per
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insegnare alle altre famiglie del tuo gruppo. Potete anche
scattare una foto della vostra famiglia cantando la canzone con
delle azioni e inviarcela in modo da poter condividere la foto nella
sessione successiva.
2. Discussione
Discutere di ciò che fate nella vostra famiglia per mostrare amore
gli uni per gli altri. Dopo condividete con le altre famiglie ciò che
avete discusso. Potete anche scrivere ciò che avete discusso e
inviarcelo in modo che possiamo condividere la vostra risposta
nella prossima sessione.
3. Lavoretto – La famiglia si tiene per mano
Guardate di nuovo il video e seguite le istruzioni su come fare la
famiglia che si tiene per mano.
Lista materiali: una matita, matite colorate o pennarelli, forbici, e
alcuni pezzi di carta bianca, colorato o di scarto.
Sfide:
• Guardate quante persone potete creare da un pezzo di carta.
• Decorate le persone in modo che assomiglino alla vostra
famiglia.
• Inviate una foto della vostra famiglia mentre fate il lavoretto.

Attività aggiuntiva
Chiama o manda un messaggio a un parente per dire quanto lo
amate e quanto vi manca.
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LABORATORIO DUE: DIO HA CREATO
L’UNIVERSO
Versetto
Nel principio DIO creò i cieli e la terra.
Genesi 1:1

Canzone
Chi creò i monti e le piante?
E i fiori erano già qui?
E le stelle_erano già nel cielo?
NO!!
Dio li ha messi lì!
I leoni_e_gli orsi chi gli ha fatti?
E gli uccelli son volati qui?
Ed i pesci_erano già nel mare?
NO!!
Dio li ha messi lì!

Attività per il tempo di gruppo
1. Discussione: Indovinate il creatore
Ogni persona nella vostra famiglia selezionerà un oggetto che ha
creato. Le famiglie, a turno, mostreranno l’insieme di oggetti alle
altre famiglie del gruppo per vedere se loro possono indovinare
quale membro della famiglia ha creato ciascun oggetto. Questo
dimostra quanto possiamo imparare sul creatore dalla creazione
che ha fatto!
2. Lavoretto – Segnalibri angolo del pianeta
Guardate il video e seguite le istruzioni su come farlo.
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Lista materiali
Matite colorate o pennarelli, forbici, una stampa del modello
Laboratorio 2, o un pezzo pulito di carta bianca, colorata o di scarto
con lo stesso modello tracciato su di esso.
Procedura
1. Iniziare o con il modello del libro di esercizi oppure disegnare
un quadrato su un pezzo di carta (oppure iniziare con un
foglio di carta quadrato). Disegna una linea centrale in modo
che ci siano due triangoli. Sulla parte superiore del diamante
disegna un cerchio. Sulla parte inferiore del diamante
disegnare 2 triangoli su entrambi i lati del quadrato.
2. Tagliare il quadrato (se necessario).
3. Piega il diamante usando la linea centrale
4. Piega i 2 lati del diamante nel mezzo.
5. Spiega e piega l’angolo del quadratino nell’angolo posto.
6. infila gli angoli di destra e lascia piccoli triangoli su questo
7. Girare il diamante e tagliare lungo il cerchio
8. Colorare il pianeta
Sfida: Scrivete un nuovo verso per “Chi creò I monti e le piante?”.
Cantate il verso al vostro gruppo la prossima volta oppure inviate
una registrazione in modo che tutti possano goderne!
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LABORATORIO TRE: COLAZIONE CON IL
SIG. MÜLLER
Visitare il sito Web della Conferenza Europea delle Famiglie per
scaricare la storia.

Versetto
L’Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà.
Salmi 23:1

Canzone
La Bibbia è **** (applaudire quattro volte)
La Bibbia è ****
parola di Dio, Amen!****
La Bibbia è****
La Bibbia è****
Parola di Dio, Amen!****

Attività per il tempo di gruppo
1.Parlate prima con la vostra famiglia riguardo ai momenti in cui
avete pregato per qualcosa e i risultati e condividetelo con le altre
famiglie.

Lavoretto / Attività aggiuntiva
1. Cercate nella vostra casa alcune cose che il Signore ha fornito
alla vostra famiglia attraverso genitori, parenti o amici. Hai
ringraziato Dio per queste cose? (Ricordatevi che spesso
quando le persone danno qualcosa, devono lasciarlo andare)
2. Fate un elenco di cose buone (non vecchie o sporche) che avete
scelto di regalare agli altri per aiutarli (come il panettiere o il
lattaio del racconto)
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3. Parlate di come vi ha fatto sentire dare queste cose. Dio ama i
donatori allegri!

Attività familiare estesa.
1. Ricordare la storia del Panettiere che porta pane fresco agli
orfani,
2. Preparare del pane (o dei cupcakes) a casa insieme ai vostri
figli.
3. Colazione in famiglia. In alternativa, riscaldare un po’ di pane
nel forno o nel tostapane.
4. Ringraziare Dio per aver fornito alla vostra famiglia il pane e il
latte per la colazione
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LABORATORIO QUATTRO: DIO HA CREATO LE
FAMIGLIE
Versetto
Dal quale prende nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra.
Efesini 3:15

Canzone
Io amo_il mio papà.
E la mia mamma.
E tutti_i miei fratelli.
Che preziosa famiglia ho!

Attività per il tempo di gruppo
1. Cantate!
Cantate “Io amo_il mio papa e la mia mamma” l’uno all’altro e
componete delle azioni per la canzone
2. Attività delle domande
Rispondete alle seguenti domande con la vostra famiglia. Dopo,
raccontate alle altre famiglie del vostro gruppo le vostre risposte
ad ogni domanda e scopri quanto è diverso e meraviglioso ogni
membro della vostra famiglia!
• Chi è il miglior cuoco della vostra famiglia?
• Chi può disegnare meglio nella tua famiglia?
• Chi è il più basso? Alto?
• Chi ha gli occhi più scuri? e gli occhi più chiari?
• Chi può applaudire più forte?
• Chi può fare meglio la spaccata?
• Chi può saltare sulla gamba sinistra più volte?
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•
•
•

Chi aiuta a cucinare per la famiglia?
Chi può correre il più veloce?
Chi nella vostra famiglia pratica quale sport?

3. Gioco “La mamma dice”
Per giocare a questo gioco, un membro della famiglia inizierà
dicendo “la mamma dice” e dirà una certa azione, ma allo stesso
tempo farà un’azione diversa. Ad esempio, qualcuno potrebbe
dire “La mamma dice battere i piedi” mentre loro applaudono. Gli
altri devono fare l’azione che la persona dice (battere i piedi) e
non quello che la persona fa (applaudire)
Fate a turni tra i membri della famiglia e le diverse famiglie del
gruppo per giocare. (Nota: “Mamma dice” può essere sostituito
con “papà dice” o i nomi dei figli, dipende di chi stia parlando.)

Lavoretto Puzzle
Create un puzzle che possa essere inviato ad un'altra famiglia in un
altro paese. Vi verranno forniti i nomi e l’indirizzo dell’altra famiglia
alla quale potete inviare il vostro puzzle. Potete anche guardare
fuori nella posta per ricevere un puzzle da un’altra famiglia!
Lista dei materiali: Cartone o carta spessa, forbici, penne, una busta
grande e una matita.
Per istruzioni dettagliate, guardate il video sul sito Web della
Conferenza Europea delle Famiglie.

8

