
23

Letture per i bambini

PRIMO SABATO
LA PERLALA PERLA

BIBLICABIBLICA

«Andate dunque e

fate miei discepoli

tutti i popoli

battezzandoli nel

nome del Padre, 

del Figlio e dello

Spirito Santo»

(Matteo 28:19)

M
atteo, un bambino di otto
anni, non vedeva l’ora di poter
parlare alla mamma e al papà

del suo grande piano! Appena tornato
a casa da scuola, andò subito a cercare
il padre.
«Papà, papà, voglio fare qualcosa per
Gesù», disse con tanto entusiasmo.
«Ho pensato di creare un piccolo
gruppo per i miei amici e per i nostri
vicini».
«È un’idea fantastica Matteo», rispose

il padre con gioia. «Ti darò qualche
consiglio».
«Ok, papà. Insegnami come si danno
gli studi biblici. Potrei insegnare dei
canti e raccontare agli altri bambini le
storie della Bibbia», disse Matteo.
Il bambino andò a far visita a tutti i suoi
vicini per invitarli a far parte del suo
piccolo gruppo e fece altrettanto con
i suoi compagni di classe. Al primo
incontro erano solo otto, tra bambini e
adulti. Matteo insegnò dei canti che
parlavano di Gesù e raccontò alcune
storie tratte dalla Parola di Dio.
Distribuì a tutti delle Bibbie e i presenti
lo ascoltarono con grande interesse.
In breve tempo sempre più persone si
unirono al gruppo formato da Matteo,
che crebbe fino a quindici presenti.
Il primo studio biblico dato dal
bambino fu su Giovanni 3:16, perché il
fatto che Dio amasse il mondo così tanto
da donare il suo unico Figlio per la
salvezza di tutti lo lasciava senza parole.
«Papà, io credo che quando sarò grande
vorrò fare il pastore», disse con grande
passione. «Desidero essere un
missionario e dire alle persone di ogni
luogo che Gesù le ama e le vuole
accanto a sé per sempre».
«Stupendo, figlio mio! Senza contare
che hai già cominciato a essere un
missionario qui, nel vicinato; continua
così», gli rispose il padre con un grande
sorriso mentre arruffava i capelli del
figlio. «Sono certo che Gesù ne sarà
tanto felice».

Il piccolo missionario

Missionari di Gesù

S E T T I M A N A  D I  P R E G H I E R A  2 0 1 6

Condividi Prepara alcuni biglietti d’invito, colorali e scrivi un messaggio per invitare i tuoi amici

o compagni di classe alla tua scuola del sabato.

DI LINDA KOH*
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LA PERLALA PERLA

BIBLICABIBLICA

«Gesù non glielo

permise, ma gli

disse: “Va’ a casa

tua dai tuoi, e

racconta loro le

grandi cose che il

Signore ti ha fatte,

e come ha avuto

pietà di te”»

(Marco 5:19)

M
amma, mi racconti la storia
di Albert Schweitzer e David
Livingstone? Sono fantastici!»,

esclamò Gabriela.
«È vero, questi uomini hanno fatto
grandi sacrifici in Africa per aiutare
le persone malate e bisognose»,
confermò la madre. «Lo hanno fatto
anche a rischio di ammalarsi e di
morire».
«Credo che da grande farò la
missionaria. Ma devo prima
battezzarmi?», chiese la ragazzina
con lo sguardo serio.

«Non hai bisogno di essere battezzata
prima di lavorare per Gesù. In realtà,
chiunque lo ami è un missionario per
lui», rispose suo padre.
«Ricordi quando nella Bibbia si parla
di quell’uomo posseduto che viveva nella
regione di Gerasa? Dopo essere stato
guarito da Gesù, voleva andare con lui.
Ma che cosa gli disse il Maestro?»,
le domandò la madre.
«Di tornare a casa e raccontare ai suoi
familiari la sua miracolosa guarigione».
«Esatto. Gesù vuole che noi diffondiamo
la buona notizia con i nostri parenti,
amici e conoscenti. Sono tutti intorno a
noi e possono benissimo accorgersi di
come siamo cambiati», esclamò la madre
di Gabriela. «Puoi cominciare anche
adesso, figlia mia. Guardati intorno
e cerca di capire in che modo puoi
metterti al servizio del prossimo e
condividere con lui l’amore di Dio»,
le suggerì suo padre.
«Ok, credo di conoscere qualcuno
che potrei aiutare», disse la ragazzina
concentrata sui suoi pensieri.
«Splendido, figlia mia», la mamma
approvò. Poi aggiunse: «Ti ricordi il
canto “Gesù vuole che io sia un raggio
di sole”? Ecco, fare il missionario è come
essere un raggio di sole per qualcuno».
«Un giorno forse sarò missionaria in
Russia, ma ciascuno di noi può esserlo a
casa propria!», disse Gabriela con
entusiasmo.

Un raggio di sole per Gesù

Letture per i bambini
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DOMENICA

Rifletti Ricordi almeno tre personaggi biblici che furono grandi missionari? In che modo hanno

annunciato la buona notizia della salvezza?
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Un raggio di sole per Gesù
LUNEDÌ

LA PERLALA PERLA

BIBLICABIBLICA

«Perché tu gli

sarai testimone

davanti a tutti 

gli uomini delle

cose che hai 

viste e udite» 

(Atti 22:15)

Nei testi sotto elencati, riesci a individuare i segreti che trasformano una persona?

Giovanni 15:4-8

Giovanni 4:1-42

Insieme ai tuoi genitori, pianifica un progetto missionario specifico per aiutare

nel vicinato. Chi è nel bisogno? Persone povere? Gli anziani? Delle mamme sole?

Bambini stranieri che hanno difficoltà a scuola? Che cosa potreste fare?

Rifletti

Condividi

L
e vacanze estive erano ormai alle
porte e i compagni di classe di
Cristopher stavano già parlando tra

loro delle straordinarie avventure che
avrebbero vissuto con le rispettive
famiglie. Ma per Cristopher quella
sarebbe stata un’estate differente; le corde
del suo cuore lo tiravano in un’altra
direzione e a vivere un’avventura diversa.
La settimana precedente, dopo avere
ascoltato la presentazione e l’appello da
parte di un missionario tornato
dall’America centrale, Cristopher e il suo
amico Allen sentirono di doversi unire
a un viaggio missionario organizzato
dalla loro scuola.
«Mamma, papà: quest’estate posso
partecipare al viaggio missionario in
Guatemala?», chiese Cristopher con
grande entusiasmo. «Desidero fare
qualcosa per aiutare gli altri».
«È un’idea splendida; però, hai bisogno
di racimolare del denaro per comprare   
il biglietto; noi te ne daremo la metà»,
rispose suo padre senza esitazione. 
Arrivò il 20 giugno: Cristopher, Allen e
altri dieci ragazzi salutarono le loro
famiglie e partirono verso Città del
Guatemala. Dopo quasi sette ore di volo
finalmente atterrarono. Il gruppo si
trasferì subito su un minibus per
affrontare un altro viaggio che sarebbe
durato tre ore e li avrebbe portati nella
località in cui la missione sorgeva.
Che sollievo!
Cristopher e Allen furono incaricati di
curare la parte musicale per i bambini  
di quella comunità durante l’adorazione
del mattino. Erano felici di poter parlare
di Gesù con bambini che non avevano

mai conosciuto le sue storie.
Nel pomeriggio si univano agli adulti e
li aiutavano a posare i mattoni per la
costruzione della cappella nella giungla.
Un lavoro che spezzava la schiena!
«Ho l’impressione che fare il missionario
non sia facile», disse Cristopher ad
Allen sospirando. «Hai ragione! Spero
si riesca a resistere per altri 13 giorni,
Chris», rispose l’amico non senza qualche
apprensione.
Giunti al quarto giorno, Cristopher aveva
davvero imparato ad apprezzare il suo
lavoro. Gli piaceva insegnare ai bambini,
ma provò ancora più soddisfazione
nel vedere la cappella completata dopo
dieci giorni di dura fatica. Il giorno
dell’inaugurazione vi fu una grande
cerimonia per ringraziare il Signore e
consacrargli quel luogo di adorazione.
Il viaggio missionario terminò ben presto
e gli stanchi studenti tornarono alle loro
case. Cristopher sentiva dentro di sé
una gioia e una soddisfazione mai provate
prima. Il suo coinvolgimento nell’opera
della missione lo aveva trasformato.
Si dette immediatamente   da fare per
avviare un progetto di raccolta fondi
per l’acquisto di materiale didattico per
i bambini poveri del Guatemala; non
poteva certo rinunciare a condividere con
altri, nella scuola e nella chiesa, le gioie
della missione.
«Abbiamo ricevuto così tante benedizioni
dal Signore che dobbiamo condividerle
con le persone povere», disse Cristopher.
Ricordate l’apostolo Paolo e i suoi
numerosi viaggi missionari? Li faceva
semplicemente perché amava condividere
le benedizioni ricevute.

Unʼestate indimenticabile

S E T T I M A N A  D I  P R E G H I E R A  2 0 1 6
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MARTEDÌ
LA PERLALA PERLA

BIBLICABIBLICA

«Perché il Figlio

dell’uomo è venuto

per cercare e

salvare ciò che

era perduto»

(Luca 19:10)

Letture per i bambini

S E T T I M A N A  D I  P R E G H I E R A  2 0 1 6

Rifletti

Condividi

Leggi i versetti seguenti; di che personaggio biblico si parla? In che modo Gesù si è

comportato con ciascuno di loro?

Luca 7:1-10

Giovanni 8:1-11

Luca 19:1-10

Elenca due cose che puoi fare per qualcuno che non ha avuto molto dalla vita. 

Scrivi alcune riflessioni su cosa voglia dire servire nella società.

I
l bambino di una giovane coppia era
nato da poco, ma stava molto male.
Il pastore Chong salì in macchina per

andare subito a trovarli, mentre pioveva
a catinelle.  
«Sono corso appena mi avete chiamato»,
disse il pastore preoccupato, nell’entrare
in casa. «Come sta il piccolo?» chiese,
accarezzandogli il volto; poi esclamò:
«Ma è caldissimo! Dobbiamo immedia-
tamente portarlo al pronto soccorso.»
e si precipitò a mettere in moto, mentre
la mamma saliva in auto tenendo il
bambino in una copertina e il papà
prendeva velocemente alcune cose che
potevano essere necessarie per il viaggio. 
Alla guida dell’auto, il pastore Chong
pregava con fervore nel suo cuore,
implorando Dio di salvare il piccolo.
Rimase in ospedale insieme ai genitori
per tutta la notte. Grazie al cielo, le
condizioni del neonato si stabilizzarono
e la febbre diminuì. Che notte! Prima
di andarsene, Chong lasciò un po’ di
denaro alla coppia.
Dopo un breve sonnellino, il pastore era
di nuovo in piedi e pronto a un incontro
con due giovani che lottavano per
smettere di fumare; i loro genitori erano
membri della chiesa che Chong serviva
e lo avevano supplicato perché facesse
qualcosa per i loro figli. Non piacevano a
nessuno e non ispiravano alcuna fiducia.
Chong conosceva Elmo e Jeffrey da
quando erano nati, li aveva visti crescere

e frequentare la scuola; entrambi però,
l’avevano abbandonata proprio l’anno
in cui avrebbero preso il diploma.
Comprendeva i loro conflitti e le loro
tentazioni e desiderava aiutarli. Ma si
chiedeva anche se forse i genitori non
fossero eccessivamente impegnati, così
da non avere tempo sufficiente per
occuparsi dei loro figli.
«Ragazzi, state facendo progressi; sono
fiero di voi!», disse Chong sorridendo.
«Avete seguito le istruzioni giorno dopo
giorno?».
La battaglia non era ancora vinta, ma
il pastore era sempre pronto a
incoraggiarli, a stimolarli e a pregare
insieme con loro. Secondo alcuni
membri, egli stava sprecando il suo
tempo con quei ragazzi e si accertavano
che i loro figli non li frequentassero.
Ma Chong era persuaso che Gesù
potesse cambiare qualunque persona
disposta a lasciarlo agire. Era convinto
che la chiesa dovesse amare quei ragazzi,
comprenderli e accettarli.
Quando quella notte Chong si coricò,
era grato a Dio per quello che aveva
fatto nei confronti di Elmo e Jeffrey.
Nel momento in cui gli balenò in testa
un’idea nuova, sentì la gioia inondargli
il cuore: il giorno seguente li avrebbe
portati con sé mentre andava a trovare
dei malati. Coinvolgerli nel ministero
dedicato ai più bisognosi sarebbe stata
un’esperienza capace di trasformarli.

Servire, senza volere nulla in cam-



MERCOLEDÌ
LA PERLALA PERLA

BIBLICABIBLICA

«Siate ospitali gli

uni verso gli altri

senza mormorare»

(1 Pietro 4:9)

Il porto dei bambini
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G
uarda quei poveri bambini
laggiù», disse Donna con
tristezza. «Stanno cercando

del cibo nel bidone dei rifiuti».
«Dobbiamo aiutarli», le suggerì Dan,
suo marito. «Ho un’idea».
Non molto tempo dopo, la coppia
cominciò a preparare dei pasti per
sfamare quei poveri piccoli. All’inizio

si presentarono a casa loro circa dieci
bambini che non lasciarono avanzare
nemmeno una briciola; per la prima
volta nella vita avevano lo stomaco pieno
e la notte riuscivano a dormire senza
avvertire i morsi della fame.
In breve a loro se ne aggiunsero diversi
altri; tutti i lunedì, mercoledì e venerdì

si mettevano in fila davanti al garage
dei Vargas.
Dopo qualche tempo altri amici si
unirono al ministero di Donna e Dan,
i quali iniziarono a sognare in grande!
Cominciarono, infatti, a costruire un
riparo su un terreno vicino donato loro
da un membro di chiesa. Il loro progetto
era quello di nutrire quei bambini senza
casa, educarli e insegnare loro abilità
pratiche.
«Chiamiamo il nostro centro “Il porto
dei bambini”», disse Donna. «Adoro
i loro volti sorridenti, mi riempiono
di gioia».
«Donna, sei una vera discepola di
Gesù», commentò suo marito facendole
l’occhiolino. «Hai una tale compassione
per questi ragazzini… È fantastico
quello che stai facendo per loro».
«Sto solo facendo quello che il Signore
ci chiede. Ti ricordi che cosa dice Isaia
58? La vera consacrazione e il vero
digiuno sono nel prendersi cura dei
bisognosi e dei poveri», ricordò Donna
a suo marito e aggiunse: «Amo quei
racconti biblici nei quali Gesù soccorre
chi è nel bisogno; mi ispirano a
imitarlo».
Insieme alla squadra di volontari,
Donna e Dan hanno continuato a
nutrire i piccoli senza tetto, parlando
loro dell’amore di Gesù e aiutandoli a
imparare un mestiere che li avrebbe
aiutati a guadagnarsi da vivere.
«Il porto dei bambini» è diventato
un piccolo paradiso per centinaia di
piccole creature meno fortunate.

S E T T I M A N A  D I  P R E G H I E R A  2 0 1 6

Rifletti Leggi Matteo 8 e 9 e individua la missione d’amore di cui si parla. Elenca almeno

cinque personaggi guariti da Gesù.

Quale genere di persone aiutava Gesù? In cosa si distingueva dai farisei, dai

sadducei e dagli altri capi religiosi del suo tempo?

Servire, senza volere nulla in cam-
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GIOVEDÌ

LA PERLALA PERLA

BIBLICABIBLICA
«Siate sempre

pronti a render

conto della

speranza che è

in voi a tutti quelli

che vi chiedono

spiegazioni»

(1 Pietro 3:15)

O
lie si era sistemato
comodamente al suo posto
e aveva agganciato la cintura

di sicurezza. Era pronto per un
tranquillo tragitto fino a Kalimantan,
in Indonesia, un viaggio missionario
entusiasmante. Attendeva di partire con
impazienza da un mese e, finalmente,
il momento era arrivato! Si guardò
intorno e vide diversi suoi amici seduti
alle sue spalle. Proprio quando stava per
chiudere gli occhi, il suo vicino di posto
si sporse verso di lui: «Dove sei diretto,
giovanotto? Sembri così entusiasta»,
gli chiese quell’estraneo.
«Mi sto recando in missione per aiutare
a scavare dei pozzi e a costruire latrine
per gli abitanti del villaggio di
Kalimantan», rispose Olie radioso e
sorridente.
«Perché lo fai?», gli chiese l’uomo
scuotendo la testa. «Non sarebbe più
divertente spassarsela in vacanza?».

«La Bibbia ci insegna ad aiutare e a
servire il prossimo e io lo voglio fare»,
rispose Olie con sicurezza.
«Accidenti, sembri davvero convinto!»,
replicò quella persona con il pollice
all’insù. «Raccontami di più, perché
mi sorprende vedere tanta fede in un
giovane come te».
Olie parlò per mezz’ora, raccontando
come aveva conosciuto Gesù: quando
era ancora buddista, gli era capitato
di entrare in una chiesa cristiana
avventista del 7° giorno, e poco dopo
si era convertito al cristianesimo!
Nel suo racconto, accennò alle difficoltà
incontrate in famiglia quando decise
di seguire Gesù.
«Mi scusi, ho parlato troppo. Ma le
voglio dare questo libretto».
«Grazie, ragazzo; cercherò di leggerlo.
La tua convinzione mi ha colpito»,
disse l’uomo sorridendo. «Ti auguro
ogni bene e che Dio ti sia accanto».

La testimonianza di Olie

Letture per i bambini
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Leggi Atti 9:20-22: cosa fece Paolo e come mai ottenne tanta forza?Condividi
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VENERDÌ

LA PERLALA PERLA

BIBLICABIBLICA
«È lui che ha dato

alcuni come

apostoli, altri

come profeti,

altri come

evangelisti,

altri come pastori

e dottori»

(Efesini 4:11)

I doni spirituali di Ohnma

S E T T I M A N A  D I  P R E G H I E R A  2 0 1 6

Rifletti

Condividi

Leggi Giovanni 4:4-30. Perché la donna samaritana divenne missionaria il giorno 

in cui incontrò Gesù?

Disegna su un foglio un pulsante circolare del diametro di 7,5 cm. Scrivi al suo

interno con un pennarello le parole «CHIEDIMI», poi attaccalo alla tua maglia o

camicia. Bussa alla porta del tuo vicino di casa indicandogli semplicemente quel

pulsante. Se ti dice «Chiedimi cosa?», comincia a parlargli di Gesù.

O
hnma era stata battezzata
durante la campagna
evangelistica perché amava

Gesù. Il primo sabato trascorso nella
chiesa, la signora Lywin, moglie del
pastore, l’accolse all’ingresso. «Ohnma,
mi aiuteresti come consigliera con un
gruppo di ragazzi che fanno parte
del club degli Esploratori?», le chiese
sorridendo.
«Mah, non so se posso essere d’aiuto,
non credo di avere talento», si schermì
Ohnma, esitante.
«Oh, non sottovalutare le tue capacità;
riesco già a intravedere in te almeno
due doni che il Signore ti ha affidato»,
esclamò la signora Lywin.
«Davvero? Effettivamente a me piace
parlare e condividere», la ragazza
affermò con sicurezza.

«Proprio quello che ci serve! Lo sai
che Dio ha dato a ciascuno di noi doni
spirituali e talenti diversi per la sua
opera? Leggi Romani 12 e 1 Corinzi 12.
Potresti scoprire che sei un’ottima
insegnante», la donna disse sorridendo.
«Ogni fedele di Gesù è un missionario
là dove si trova», proseguì. «Non
occorre andare per forza in un Paese
lontano: dunque, usa i tuoi doni per
insegnare, aiutare e condividere
l’amore di Gesù con chi ti circonda!».
Poco tempo dopo questo dialogo,
Ohnma si unì al club degli Esploratori
in veste di consigliera e qualche mese
dopo si ritrovò a gestire una scuola
biblica di vacanze. Che gioia parlare
di Gesù a ragazzi che non lo
conoscevano ancora: lavorare con gli
Esploratori era fantastico!
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Letture per i bambini
ULTIMO SABATO

E
rano tutti eccitati! Kelly stava
facendo il conto alla rovescia dei
giorni che mancavano alla

riunione di famiglia nella grande casa
del nonno; tutti i parenti si ritrovavano lì
ogni anno per i giorni di festa. I ragazzi
non vedevano l’ora! Era il momento
in cui giocare con i cugini, mangiare un
sacco di cose buone ed esplorare ogni
stanza misteriosa.
Ora, mentre l’auto si avvicinava alla casa
del nonno, Kelly era così elettrizzata
che nessuno riusciva più a trattenerla.
«Quanto manca papà? Oggi stai
guidando davvero piano», disse con
impazienza.
«È meglio viaggiare sicuri», disse il padre
prudente.
«Non vedo l’ora di scoprire il nuovo
aggeggio che il nonno avrà creato

quest’anno. Voglio quel premio».
«Lo avrai se farai tutto quello che
sarà scritto nella lista del nonno»,
la incoraggio il papà.
Sì, era una splendida riunione! Tante
risate e divertimento a tavola tutti
insieme; tanti giochi e canti. Poi, tutti
ad arrostire pannocchie!
Molte ore dopo, quella sera, mentre
il papà guidava verso casa, un’assonnata
Kelly se ne stava tranquilla sul suo
seggiolino nel retro.
All’improvviso le brillarono gli occhi e
picchiettò sulla spalla del padre: «Papà,
il cielo sarà un posto divertente come
quello di oggi? Se è così, voglio stare lì
per sempre».
«Il cielo sarà un luogo ancora più bello,
perché Gesù sarà con noi tutti i giorni,
per sempre», le rispose il padre.

La mia ultima casa!

S E T T I M A N A  D I  P R E G H I E R A  2 0 1 6

Studia con attenzione Apocalisse 21 e poi scopri le ragioni per le quali desideriamo

vivere in cielo.
Rifletti

* Linda Koh,
originaria          
di Singapore,
è la direttrice 
dei Ministeri 
a favore 
dei Bambini 
presso la Conferenza
Generale.

LA PERLALA PERLA

BIBLICABIBLICA

«Egli asciugherà

ogni lacrima dai

loro occhi e 

non ci sarà più la 

morte, né cordoglio,

né grido, né dolore»

(Apocalisse 21:4)
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Le nostre offerte e 
il contributo alle missioni mondiali

MESSAGGIO DEL TESORIERE

D I N O R B E R T Z E N S *

➥

S E T T I M A N A  D I  P R E G H I E R A  2 0 1 6

non ho il testo
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