
Attività per bambini e ragazzi
LODE ARCOBALENO
Occorrente: un foglio di carta da pacchi molto grande; 
fogli di carta colorata; pennarelli, pastelli, forbici, colla 
stick. 

Su foglio di carta da pacchi, disegnate sette semicerchi 
concentrici per dare l’idea di un arcobaleno. Marcate 
ogni sezione con un colore diverso (rosso, arancione, 
giallo, verde, azzurro, indaco e violetto). 

Domandate ai bambini di disegnare i contorni della 
propria mano sui fogli colorati e di ritagliare, poi, la 
sagoma.  

Scrivete frasi di lode sulla sagoma della vostra mano, 
usando questo metodo: 
Rosso: lodi per Gesù come Salvatore
Arancione: parole di gratitudine
Giallo: parole di adorazione
Verde: lodi al Dio creatore
Blu: lodi per Dio, nostro protettore
Indaco: parole d’amore per Dio
Violetto: lodi per Dio nostro Re. 
Incollate le sagome sulla striscia di arcobaleno corrispon-
dente; non mettete la colla in corrispondenza delle dita. 

IMMAGINI DI LODE
Occorrente: immagini tratte dal mondo naturale (utilizzate 
calendari); fogli e penne. 

Mettete a disposizione dei bambini numerose e belle 
immagini. Invitateli a scegliere quella che li colpisce 
maggiormente. Date loro alcuni minuti per guardare 
l’immagine e usarla come ispirazione mentre scrivono 
una frase o due di lode a Dio. Possono anche dire il loro 
pensiero a voce alta. 

Raccogliete tutte le frasi scritte e unitele per formare dei 
salmi di gruppo. 

ALFABETO DI DIO
Occorrente: un sacchetto con lettere dell’alfabeto – su 
cartoncino o lettere ricavate dalle tessere di un gioco di 
società, lettere magnetiche per lavagna, ecc.

Sedete in cerchio e passatevi il sacchetto. Ciascuno 
prenderà una lettera e penserà a una parola che inizia 
con quella lettera per descrivere Dio, o l’iniziale di un 
nome di Dio, ecc. Se volete, potete annotare le parole e 
gli aggettivi trovati su un cartellone. 

In alternativa, mettete in giro per la stanza dei fogli su cui 
avrete segnato le diverse lettere dell’alfabeto. Date ai 
bambini dei pennarelli e invitateli a scrivere sui fogli delle 
parole che descrivono Dio e che comincino con quella 
lettera. 

DIARIO DELLA LODE
Occorrente: per ogni bambino, due fogli di carta spillati al 
centro a creare un libretto A5. Penne o matite, matite 
colorate, ecc. 

Date a ogni bambino un libretto e invitatelo a decorare 
la copertina mettendo il titolo: “Il mio Diario della 
Preghiera”. Dite che ogni giorno della settimana dovran-
no scrivere qualcosa nelle pagine del loro Diario. Lo 
porteranno a casa e cercheranno ogni giorno idee per 
cui lodare Dio, annotandole sul Diario. 

Alla fine della settimana, invitate i bambini a portare i 
loro diari e a condividere qualcosa di speciale che hanno 
notato mentre cercavano modi diversi per lodare. 

Idee tratte da, Karen Holford, 100 Creative Prayer Ideas 
for Kids (and grown-ups too!).
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