
 
 
 
 
 

 
 
 

“Mentre il 
giorno di 

Pentecoste 
stava per 
finire, si 

trovavano tutti 
insieme nello 
stesso luogo. 

 

 
Venne 

all'improvviso 
dal cielo un 

rombo, come 
di vento che si 

abbatte 
gagliardo, e 

riempì tutta la 
casa dove si 
trovavano. 

 



 
 

Apparvero 
loro lingue 

come di fuoco 
che si 

dividevano e 
si posarono 

su ciascuno di 
loro; 

 

 
 

essi furono 
tutti pieni di 

Spirito Santo 
e 

cominciarono 
a parlare in 
altre lingue 

come lo 
Spirito dava 
loro il potere 
d'esprimersi.” 

 
 
 
 
 
 

           
 
 
                   
 



Ciao bambini,  
Domenica è  PENTECOSTE vediamo cosa possiamo capire…… 
Primo: SI TROVAVANO TUTTI INSIEME! Quindi è una cosa che è per tutti ed è 
meglio essere riuniti, cioè stare nella stessa casa, o scuola, o giardino, o chiesa…. 
Insomma stare con gli altri.  
Secondo: ALL’IMPROVVISO VIENE UN VENTO! Succede di sorpresa, non se lo 
aspettavano, ma questo “vento” viene e riempie la casa dove erano riuniti. 
Terzo: APPARVERO LINGUE COME DI FUOCO! Non basta il vento ma ecco anche il 
fuoco che porta luce, calore, allegria, che crea una festa nuova. Questo fuoco si posa 
su ognuno. Ma cos’è questo fuoco? 
E’ il modo di farsi vedere dello Spirito Santo; ora qualcuno di voi già conosce questa 
persona che ha nome Spirito e cognome Santo, ma alcuni magari non proprio bene ed, 
allora, vi dico cosa conosco io di Lui. 
E’ sempre presente quando ci riuniamo nel nome di Gesù, cioè per pregare, ma non solo, 
anche quando giochiamo con gioia, quando parliamo e siamo gentili gli uni con gli altri, 
quando dividiamo ciò che abbiamo con chi non ne ha, quando…… chi più ne ha più ne 
metta. 
Quando il signor Spirito Santo è presente è sempre festa: se siamo tristi Lui ci fa 
vedere un po’ meno brutto ciò che ci turba, se abbiamo paura, Lui ci dona forza, se non 
sappiamo come fare una cosa che la mamma o la maestra ci chiedono, Lui ci aiuta, 
magari mandandoci qualcuno che ci spiega come fare. Se siamo felici e contenti è 
proprio perche il signor Spirito Santo è con noi!   
Vedete anche a PENTECOSTE ,dopo che gli apostoli riuniti in casa lo ricevettero, 
questo Signore cambiò l’atmosfera, perché incominciarono a parlare come gli veniva e 
non potevano tacere la gioia posta in loro. 
Ho una proposta da farvi, che dite ci provate? 
A PENTECOSTE quando sarete riuniti a tavola, oppure in un altro momento parlate 
come vi viene con gli altri di questo Signore Spirito Santo e fatelo anche vedere ai 
grandi che saranno con voi, perché sapete, noi grandi, manchiamo un po’ di fantasia e 
non sempre riusciamo a vedere bene le cose!  
Allora colorate il fuoco qua sotto e potete metterlo come segna posto a tavola, oppure 
fate un buchino vi mettete una corda ed ecco una splendida collana o ancora fate un 
cerchio di carta e lo incollate al centro e fatevi una corona così la lingua di fuoco si 
poserà sui vostri capi! 
Dimenticavo…. Non buttate queste lingue di fuoco, quando sarà un giorno , triste, 
difficile, noioso prendete la vostra lingua di fuoco e fate 2 cose: 

ÿ dite “Spirito Santo vieni ho bisogno di TE” 
ÿ fate vedere la vostra lingua di fuoco agli altri (se è una collana o corona 

indossatele) così anche loro invocheranno con voi il Signore Spirito Santo e 
chissà magari sapranno aiutarvi come a voi serve….. un dolore o una 
preoccupazione dette e condivise pesano la metà soprattutto se ad aiutarvi a 
portarle c’è il Signore Spirito Santo!!!! 



Un abbraccio grande grande e buona PENTECOSTE 
 
 

 


