PREFAZIONE
Un insegnamento efficace è ciò che ogni serio monitore di Scuola Domenicale si
crefigge di ottenere nell'esercizio del suo importante compito.
Sarà quindi preoccupazione dell'insegnante raccogliere, non solo tutte le nozioni per
rendere proficuo il proprio compito, ma anche una varietà di materlali necessari per imcrimere nella mente dell'alunno quei principi biblici importanti per la crescita spirituale
oel credente ed utili per illustrare al meglio lasalvezza in Cristo.
ll Sommo Maestro, durante il Suo ministerio terreno, ha usato tutta una serie di
metodi ed oggetti che ancora oggi ispirano ogni principio di didattica cristiana. La nostra mente torna a quelle pagine del Vangelo dove il Signore, per illustrare i Suoi insegnamenti, faceva alzare lo sguardo agli ascoltatori ed additava i campi di grano, gli
uccelli del cielo, i gigli dei campi e perfino un denaro romano per fissare, in maniera indelebile, le verità che annunciava.
Non riteniamo infatti in alcun modo riduttivo I'utilizzo di svariati oggetti per rafforzare
ed illustrare i princìpi che vengono presentati nel processo di ammaestramento, anzi;
come una finestra che si apre verso un bel panorama, come il raggio di luce che illumina. nei suoi particolari, un bel quadro, come la lente d'ingrandimento che serve a magnificare e fermare I'attenzione su determinati particolari di un soggetto, così questi
metodi serviranno ad imprimere meglio ciò che si annuncia.
Saranno proprio questi svariati materiali, magari insieme a del lavoro manuale da
compiere, a ravvivare, rendere più interessante e proficuo I'insegnamento nelle classi
di Scuola Domenicale.
Nel mondo si fa un uso deleterio dell'immagine, ed in generale della creatività artistica: il nostro desiderio è che quanto vi presentiamo raggiunga un fine estremamente
costruttrvo in termini di didattica cristiana, per fare delle nostre lezioni dei veri e propri
appuntamenti con la Parola annunciata ed illustrata, affinché tutti i princìpi che schiudiamo dinanzi agli occhi degli alunni siano da essi profondamente ritenuti.
E' doveroso precisare che i suggerimenti qui presentati devono essere utilizzati con
saggezza e maturità. Nessuno pensi che questi sussidi didattici servano a "dare spettacolo" in comunità, I'uso di questi mezzi deve rientrare esclusivamente nell'ambito delle Scuole Domenicali, di riunioni specifiche per bambini: rivolto quindi sempre al giusto
uditorio, affinché ogni cosa rientri sempre nella regola biblica del "decoro" dovuto alle
cose fatte nell'ambito cristiano.
Lo scopo di questi manuali infatti è quello di presentare nuovi metodi e materiali che
servano a sviluppare la creatività del monitore ed a proporre nuove soluzioni d'insegnamento; ci auguriamo che questi sussidi didattici siano di opportuna efficacia e possano incoraggiare molti nell'espletamento del proprio compito nella Scuola Domenicale.

Voglia Dio benedire ogni sforzo profuso nel campo dell'insegnamento biblico
affinché esso continui a rimanere "la spina dorsale" della Chiesa di Gesù Cristo.
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