


STORIA DELL’ESODO DEL POPOLO D’ISRAELE 
 DALLA SCHIAVITU’ DELL’EGITTO ALLA TERRA PROMESSA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mosè inizia viaggio con il suo popolo verso la Terra Promessa.  
Lui si fa voce e guida del desiderio di Dio  

di liberare il suo popolo dalla schiavitù che viveva in Egitto.  
 
Seguiamo Mosè, abbiamo fiducia in lui perché ascolta Dio.   

Il popolo parte, ma non tutti sono convinti  
è alla prima fatica cominciano a brontolare: 

 con Mosè:  
“io non vengo con te perché ho paura ...  
Non vedi che c’è il mare,sei un po’ matto, sei senza cervello, 
vuoi farci annegare .. 
E adesso cosa facciamo, il nemico ci sta prendendo …  
Ma chi ti credi di essere per farci fare queste cose … 
Io sono arrabbiato perché non credo di poter entrare nell’ac-
qua e di passare il mare..  
Io non ti credo, tu mi racconti bugie … basta io mi fermo …  
 Tra di loro: 
“Si dicono tante parole..  
Anche tu credi a lui, ma non vedi dove ci porta..  
Io sono stufo e mi fermo, tu fai quello che vuoi“ 

 E i brontolamenti fanno fermare e cadere a terra. 

La tristezza, la paura, 
 la non fiducia divide  

e ciascuno accusa gli altri.  
Mosè continua ad avere fiducia in Dio. 

Obiettivo per i bambini piccoli:  
non quello di colorare la storia, ma di rac-
contare i sentimenti che queste immagini 
esprimono. 
 
Obiettivo grandi e medi:  
colorare e raccontare la storia  
 
Attività fatte con i bambini:  
giochi e drammatizzazioni di questo viaggio 
e dei vari sentimenti che sono emersi  stra-
da facendo. 
 
Le parole in corsivo di questa storia le hanno 
dette i bambini 
 
 Questa è la prima parte della storia del 
popolo d’Israele che da schiavo in Egitto ini-
zia un viaggio verso la Terra Promessa.  
Lungo la strada è chiamato a superare tanti 
ostacoli e a vivere tanti passaggi.  
Questo viaggio è un viaggio pasquale. 
 

Pasqua = passaggio.  
  

È un Esodo, un uscita da ciò che fa male, 
che è mortale (paura, brontolamenti), per 
vivere da persone, popolo liberato 
(resurrezione). 



Forse ha ragione Mosè perché lui vedi  non è triste e non ha paura …  
Perché non proviamo anche noi a pregare Dio..  

La fiducia che Mosè ha in Dio contagia alcuni di loro  
e anche se un po’ dubbiosi si danno la mano  

iniziano ad alzare la loro voce, preghiera, canto a Dio.   
I loro volti cominciano a cambiare e la tristezza se ne và. 

Ora sono pronti a ripartire.  
Il loro cuore è più leggero, libero dalla tristezza.  

Tenendosi per mano formano una catena  
che li rende capaci di attraversare il mare,  

che si ritrae al loro passaggio. 
“Che spettacolo… il mare non c’è più ….evviva...evviva.. 
Che bello essere insieme senza avere più paura…  
Che festa passare il mare… che gioia cantare a Dio… ” 

Anche il più convinto di avere ragione che si era allontanato dagli altri e da Dio, 
comincia a sentirsi molto solo,  

continua ad essere triste e arrabbiato  
e così  inizia anche lui a rivolgersi a Dio. 

Questo lo rende capace di ritornare e di fare pace con i suoi amici.  
Mentre succede questo miracolo della pace il mare inizia a ritirarsi. 

“Quando preghi Dio vedrai che il mare non fa più paura …  
Se hai fiducia in  Dio come ha fatto Mosè allora il suo bastone apre il mare, non perché è ma-
gico, ma perché ha ascoltato Dio …  
Pregare è ascoltare Dio e lui ti aiuta a non avere più paura … ” 



Un passo da arrabbiato 
un passo da scontento 
un passo da prepotente 
non portano a niente. 

 
Un passo per mano al mio compagno 

 mi porta lontano. 
 

Se insieme Dio preghiamo 
una strada nuova scopriamo 

quella che passa in mezzo al mare blu 
e all’altra riva ci fa cantare di più 

perché la paura è passata 
e la pace tra noi è tornata. 

 
Proviamoci insieme anche noi mamma e papà 

e festa di Pasqua per noi sarà! 
 

 

Ogni disegno di questa storia è stato vissuto a tappe con i bambini (drammatizzazioni, giochi, cartelloni che riassumevano le 
situazioni vissute (arrabbiature, riconciliazioni, ricominciare a darsi la mano, fidarsi di… eccc..  di  e infine coloritura di queste 
vignette che sono state ingrandite e ri-narrazione da parte dei bambini a scuola e a casa) 


