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Letture per i bambini

PRIMO SABATO
PAROLE PAROLE 
D’AMORED’AMORE
«Qui è la costanza
dei santi che
osservano
i comandamenti
di Dio e la fede in
Gesù» (Ap 14:12).

Ero molto stanco e la sala d’attesa
dell’aeroporto era fresca e
comoda. Avevo viaggiato per

settimane nei Caraibi scattando foto
e girando video per illustrare le attività
che gli avventisti svolgevano in quelle
zone. Le immagini mostravano pastori
e membri condividere l’amore di Dio
con chiunque. Avevo assistito agli
interventi dei medici che avevano curato
malati, conosciuto giovani che
studiavano per diventare chirurghi,
predicatori o insegnanti. Avevo
incontrato dei veri eroi che avevano
fatto tanti sacrifici per adorare quel Dio
che amavano, e fotografato giovani
scambiarsi informazioni su come
sconfiggere le malattie. Avevo ascoltato
musiche stupende e straordinarie
predicazioni e visto persone battezzarsi.
Ora era arrivato il momento di tornare
a casa. Ho chiuso gli occhi e, a mano a
mano ho sentito che mi stavo rilassando;
la pressione di quei giorni stava
diminuendo al pensiero che, ben presto,
sarei stato di nuovo nel mio letto.
All’improvviso, mi  sono accorto di
un silenzio insolito: fino a pochi istanti
prima la sala d’attesa era affollata e
rumorosa, ma ora i passeggeri erano
scomparsi; si sentiva solo, nel silenzio,
il rombo dei motori degli aerei in
accelerazione. Che panico: il mio volo
di ritorno! L’aereo che mi avrebbe
dovuto riportare a casa era partito senza
di me. L’avevo perso! Mi ero
addormentato e mentre sonnecchiavo

ero stato lasciato lì, a terra.
A un tratto udii una voce forte e chiara
echeggiare dagli altoparlanti.
«Attenzione, prego. Attenzione, prego.
Ultima chiamata per l’imbarco del volo
982 per Miami. Tutti i passeggeri
dovrebbero già essere a bordo in questo
momento. Se siete in possesso di un
biglietto per il volo 982 dovete avviarvi
immediatamente presso la porta
d’imbarco. Ultima chiamata».
Molto probabilmente quella volta ho
stabilito il record per la corsa più rapida
verso gli imbarchi. La porta che
introduceva nell’aereo stava per
chiudersi, così mi precipitai gridando:
«Aspettate, quello è il mio volo. Ho il
biglietto, vedete? Ecco anche la mia
carta d’imbarco. Vi prego, fatemi salire!
Voglio tornare a casa!».
Lo sapevi che c’è una voce forte e
chiara che in questo momento ti sta
chiamando? Quella voce si sta
rivolgendo a tutti, in tutto il mondo.
La voce di Dio riecheggia dalle labbra di
tre angeli in volo mandati dal cielo per
fare due cose: metterci in guardia da
futuri pericoli e condividere quello che
occorre fare per tornare a casa con
Gesù. Un giorno, una voce mi ha
svegliato per dirmi di salire su un aereo
in quel preciso istante. La voce forte e
chiara di Dio comunica un messaggio
simile. Solo che la prossima volta non
sarà Miami, ma il regno di Dio!
Accertiamoci di rimanere svegli per
poterla udire.

Quella voce chiara e forte

È certo, Gesù sta per tornare!

S E T T I M A N A  D I  P R E G H I E R A  2 0 1 5

Condividi Se tu fossi Dio, che parole sceglieresti per rivolgere un invito alle persone di tutto il
mondo? Scrivi questo messaggio e invialo a chi conosci via sms, WhtsApp o altro.
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PAROLE PAROLE 
D’AMORED’AMORE
«Poi vidi un altro
angelo che volava
in mezzo al
cielo, recante
il vangelo eterno
per annunziarlo
a quelli che
abitano sulla terra,
a ogni nazione,
tribù, lingua e
popolo» (Ap 14:6).

Non voglio andare in chiesa!».
Justin era seduto con le braccia
incrociate sul petto e aveva

il broncio. «Perché?», gli domandò il
padre, continuando a tenere gli occhi
sulla strada. «Pensavo che la chiesa ti
piacesse».
«Sì, ma… la chiesa a volte è noiosa e
oggi mi va di fare qualcos’altro; tipo
giocare a pallone o guardarmi un film
su Internet».
Il padre di Justin annuì lentamente.
«Beh, hai ragione. Di fronte a una bella
partita di baseball o a un film sui
dinosauri, in effetti, la chiesa può essere
decisamente barbosa».
Al ragazzo brillarono gli occhi. «Sei
d’accordo con me?».
«Certo!», gli rispose il padre con un
sorriso. «È per questo che oggi non
stiamo andando in chiesa».
«Davvero non ci stiamo andando?».
«No».
«Uauh!», ansimò Justin, scattando
eccitato contro la cintura di sicurezza.
«Andremo in un posto» proseguì il
genitore «dove imparerai come si fa a
essere un angelo. In realtà, imparerai
come si fa a fermare le guerre, a far stare
meglio i tuoi amici e a portare l’amore
nelle case della gente»,.
I due rimasero silenziosi a lungo.
«Chi mi insegnerà tutte queste cose?»,
chiese Justin.
«Dio», gli rispose il padre.
Il ragazzo si corrucciò. «Come sai che

Dio farà tutto questo?».
L’uomo alzò le spalle, «Perché l’ha detto
lui: “Andate per tutto il mondo,
raccontate la buona notizia a tutti”
(Mc 16:15)».
«Credi che Dio voglia farci andare nel
mondo senza prepararci? Ragazzo mio,
prima occorre fare pratica e imparare
alcune cose. Se vuoi riuscirci dovrai
impegnarti in qualcosa di speciale e di
generoso verso gli altri, almeno una o
due volte la settimana, qualcosa che ti
insegni a essere un messaggero di Dio.
Ecco, che cosa ci vuole!».
Il padre entrò con il suo minivan in un
parcheggio pieno di auto e volti
sorridenti.
«Ci vuole la chiesa», disse Justin con
un sorriso timido quando riconobbe
dove si trovavano.
«Ai tempi biblici le persone avevano i
loro santuari e i loro templi. Oggi noi
abbiamo le chiese. Ma lo scopo di questi
luoghi è sempre lo stesso: imparare a
diffondere la buona notizia dell’amore
di Dio. Capisci?».
Justin annuì. «Sì, e sai una cosa papà?».
«Che cosa?»
«Sono contento che ci sia questa
chiesetta per noi. Mi dispiace essermi
lamentato. Voglio diventare un
messaggero del Signore e diffondere il
suo amore ovunque».
Il padre e il ragazzo uscirono dall’auto
per dirigersi verso la loro chiesa.

La scuola delle buone notizie

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 5

DOMENICA

Condividi Se tu fossi il pastore di una chiesa, cosa faresti per essere certo che tutti trovino
piacevole frequentarla? Scrivi alcune idee utili e parlane con il tuo pastore. Sii pronto
ad aiutarlo in ogni modo possibile.
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LUNEDÌ
PAROLE PAROLE 
D’AMORED’AMORE
«Dicci, quando
avverranno
queste cose e
quale sarà il segno
della tua venuta
e della fine
dell’età presente?»
(Mt 24:3).

Elenca 5 modi per dimostrare ai tuoi amici e ai tuoi vicini di essere un segno gioioso
del prossimo ritorno di Gesù.

Condividi

Lisa era entusiasta come solo una
ragazzina di 10 anni può esserlo.
«Non si vede ancora nessuno?»,

chiese la madre uscendo dalla cucina
con un’appetitosa torta ai lamponi
appena sfornata. «Non ancora,
mamma», rispose Lisa, sbirciando dalla
porta d’ingresso.  La madre appoggiò
la torta calda su un ripiano accanto
alla finestra per farla raffreddare.
«Il dolce ai lamponi è il suo preferito,
vero?». «Sì», rispose Lisa radiosa.
«E le piacciono anche le mele cotte, il
cocomero e il riso alla messicana».
Uscirono sulla veranda e la mamma si
mise a sedere stancamente sul dondolo.
«Ti è mancata tua sorella maggiore?»,
le chiese. Lisa annuì. « Sara è stata in
tanti luoghi interessanti», commentò
elettrizzata. «Ogni volta che il Servizio…
il Servizio…». «Fai prima a dire lo SVA,
il Servizio volontario avventista1» l’aiutò
la madre. Lisa continuò: «Ecco, ogni
volta che lo SVA la contatta, la invia in
posti davvero esotici» la ragazzina fece
una pausa. «Non sono mai stata in un
luogo esotico, a meno che non si
consideri tale la camera di Dario».
La madre rise di cuore alla battuta,
pensando alla camera del figlio, sempre
in disordine. «Anche se credo che oggi
Dario l’abbia riordinata ben bene in
vista del ritorno di Sara. La casa è così
pulita che sembra uno specchio». 
«Per Sara questo e altro. Vogliamo
che si senta proprio a casa», replicò
la sorellina. La madre sospirò. «Mi
piacerebbe che le persone si dessero così
da fare anche per qualcun altro che sta
per tornare». La figlia aggrottò la fronte:
«Chi altri sta per tornare, mamma?».
«Gesù», le rispose la madre. «Gesù sta
per tornare sulla Terra! 
Lisa balzò in piedi, «Quando?».
«Presto», le rispose la madre. «Gesù ha
detto ai suoi discepoli che prima del suo
ritorno, il mondo sarebbe diventato un

luogo pericoloso. Per questo Sara si è
iscritta allo Sva; cerca di dare il suo
contributo per un mondo migliore e
pacifico». «Oh, sì», esclamò Lisa. «Nella
Bibbia, Gesù parla di alcuni segni che ci
fanno capire che sta per tornare».

Altri segni
«Tu hai saputo che Sara sta per tornare
e ti sei data da fare per pulire la tua
stanza, spazzare il pavimento, raccogliere
dei bei fiori; ti sei assicurata che i tuoi
vestiti fossero in ordine, perché volevi
che tutto fosse speciale in occasione
del ritorno di tua sorella. Io ho fatto lo
stesso. Le ho preparato i piatti che
preferisce, come questa torta. Perché
stiamo facendo tutto questo?». «Perché
vogliamo bene a Sara e vogliamo che si
senta amata e accolta al meglio quando
arriverà», rispose Lisa con un gran
sorriso. «Sai una cosa? Mi piace pensare
che come cristiani dovremmo mostrare
la nostra fede nel ritorno di Gesù con
gesti concreti, proprio come abbiamo
fatto per Sara. Vedendo la nostra
generosità e la nostra passione, tutti
saprebbero che sta per accadere
qualcosa di particolare e meraviglioso.
Gesù, il nostro migliore amico, sta per
tornare e noi dobbiamo essere i segni
che lo mostrano a chiunque». In quel
momento, un’auto svoltò dalla curva nel
viale di casa; Lisa iniziò a saltellare di
gioia. «Eccola, eccola!». La mamma
e Lisa agitarono le braccia in segno
di saluto e sorrisero mentre il veicolo si
avvicinava. Sapevano che tutto era
pronto per accogliere una persona di cui
avevano sentito tanto la mancanza e
che adesso era tornata. 
1 Il Servizio volontario avventista (SVA) invia
dei giovani in missione per un periodo più
o meno breve, per servire come volontari e
dare un aiuto pratico a chi è in difficoltà
e far conoscere l’amore di Gesù. I luoghi dove
esso è più attivo sono: Africa, Asia, Caraibi,
America Latina, Pacifico del Sud.

Pronti!

S E T T I M A N A  D I  P R E G H I E R A  2 0 1 5
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MARTEDÌ
PAROLE PAROLE 
D’AMORED’AMORE
«Sappiate questo,
prima di tutto:
che negli ultimi
giorni verranno
schernitori
beffardi, i quali si
comporteranno
secondo i propri
desideri
peccaminosi»
(2 Pt 3:3).

Non hai un bell’aspetto», disse il
padre di Cristian, vedendo suo
figlio camminare debolmente in

cucina. L’adolescente era in pigiama, con
una spremuta d’arancia in una mano e
delle pillole di vitamina C nell’altra.
«No, sto bene», rispose Cristian, «Se
non fosse per questa tosse, il naso
chiuso, la gola secca, la febbre alta e un
fischio odioso nelle orecchie».
Il padre sorrise. «Povero bambino!».
Cristian lo guardò storto. «Bambino…?
Ho 13 anni e preferisco essere chiamato
“giovane” o, se preferisci, “adulto in
formazione”». Il padre scosse lentamente
la testa. «So esattamente qual è il tuo
problema». «Beh, dottor papà. Qual è
la tua diagnosi?». L’uomo puntò il dito
verso di lui, «È evidente che siamo di
fronte a un brutto caso di distorsione
alla caviglia». Cristian studiò il padre per
un lungo istante: «Distorsione alla
caviglia?». L’uomo sollevò le
sopracciglia. «Che cosa credi di avere?».
«Papà», disse l’adolescente, «ho
un’influenza!».
«E così», lo incalzò l’uomo, «dici di
avere un’influenza basata su una prova,
giusto?». 
«Giusto!».
«E allora, dovremmo prendere delle

decisioni circa la tua salute sulla scia
di quella prova, giusto»?
Il ragazzo esitò un attimo: «Giusto!».
«Perché, allora, è così difficile per te
credere che Gesù tornerà presto?».
Cristian reagì, «Ma cosa centra Gesù 
con la mia influenza?!».

Fuori moda
Gli occhi del genitore si addolcirono.
«L’altra sera hai detto che non ci credi.
Che dovremmo semplicemente amare
il prossimo ed essere felici perché Dio
ci perdona; hai detto che parlare del
ritorno di Cristo è ormai sorpassato».
«Sì», rispose Cristian.
«E allora, che mi dici della prova?»,
insistette il padre.
«Quale prova?».
«Gesù ha detto ai discepoli che verso
la fine dei tempi ci saranno carestie,
epidemie e disastri naturali tali da
diffondere un senso d’inquietudine e
disperazione nelle persone! Gesù ha
avvertito su come la malvagità e
l’ingiustizia aumenteranno a dismisura.
Oggi, infatti, se ci guardiamo intorno,
vediamo tutto questo. Ecco la prova,
Cristian; la prova che Gesù tornerà
presto. E noi dobbiamo farlo sapere».
«Se quello che dici è vero, come mai non
è ancora tornato?», domandò il ragazzo.
«Non lo so», rispose il padre. «Sono
certo che ha i suoi buoni motivi, ma se
credi nelle prove di cui abbiamo parlato,
allora, devi anche avere fiducia nella sua
promessa. Io sono convinto che
dobbiamo avvertire le persone sia della
promessa sia dell’esistenza di prove
concrete che dimostrano la sua
affidabilità». Cristian annuì, pensoso.
«Ok, ok, hai ragione», disse tra un colpo
di tosse e l’altro. «Immagino che dovrei
considerare con maggiore serietà la
seconda venuta di Gesù e parlarne agli
altri». Stava per andarsene, ma si bloccò.
«Comincerò a farlo quando mi sarò
rimesso dalla… slogatura alla caviglia».
Il padre sorrise, fiero del figlio. «Ecco il
mio… giovane adulto».

La prova

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 5

Fai un disegno che descriva tre cose che puoi fare a casa, nel 
quartiere o nella tua chiesa per ricordare agli altri il prossimo 
ritorno di Gesù. Quando disegni, pensa anche a questo versetto: 
«Ecco, sto per venire» (Ap 22:12), la sua promessa.

Condividi



MERCOLEDÌ
PAROLE PAROLE 
D’AMORED’AMORE
«… e prima
risusciteranno
i morti in Cristo»
(1 Ts 4:16).

In attesa del raccolto

27

Daniel osservava il terreno appena
arato. Gli uccelli che volavano in
alto cinguettavano allegramente.

Erano passate tre ore da quando aveva
visto suo padre piantare con grande
attenzione i semi nel terreno… e ancora
non era successo niente. Per la mente
di un bambino di 5 anni questo era
semplicemente inaccettabile.
Il papà aveva dissodato con grande
fatica il terreno, aggiungendo la giusta
dose di fertilizzante, e aveva gettato le
sementi di mais, formando dei
mucchietti distanziati alla perfezione, nei
solchi assolutamente diritti. Il sole
brillava alto e una fresca brezza soffiava
tra i rami delle alte querce adiacenti alla
casa. Il momento era propizio, eppure,
non succedeva nulla!
L’uomo si avvicinò al figlioletto e gli
sorrise: «Stai parlando con il mio orto?»,
gli domandò.
Daniel precisò: «Sto parlando con i
semi. Li hai gettati stamani e io voglio
delle pannocchie di mais per cena. Che
cosa aspettano a crescere? È già passato
un bel po’ di tempo!».
«Oh, ma i semi stanno già facendo
qualcosa di importante», spiegò il padre.
«Che cosa?».
«Stanno aspettando che le giornate si
allunghino, che il sole sia più luminoso,

che l’aria diventi più calda e le piogge
estive inumidiscano il suolo e possano
bere l’acqua che per loro è vitale. Solo a
quel punto accadrà qualcosa di
straordinario».
«Che cosa?», chiese Terry piegandosi
leggermente per guardare meglio.
«Si lanceranno nel terreno e metteranno
radici sempre più in profondità. Poi
prenderanno l’energia dal sole e
cresceranno, cresceranno, sino a formare
gambi e foglie; alla fine, diventeranno
pannocchie pronte per un bambino
di 5 anni, che le mangerà con il purè
di patate e i fagiolini. Per tutto questo
occorre tempo, ma l’attesa sarà
ripagata».
Daniel si accigliò. «Perché ci vuole così
tanto?».
«Beh, ogni passaggio deve avvenire nel
modo giusto. Tutto deve susseguirsi
secondo un ordine ben preciso perché
quei semi crescano. Ma fino a quando
ci sarà il sole, la pioggia e un suolo ricco,
i semi del mio orto porteranno frutto,
così come fanno da quando Dio ha
creato il mondo».
L’uomo fece una pausa. «Lo stesso vale
per la gente che muore, come la nonna
e lo zio Giacomo. Ti ricordi? Abbiamo
sepolto le loro bare nella terra, ma
un giorno, Gesù tornerà e loro usciranno
da lì, di nuovo vivi, e noi saremo felici
di rivederli. Poi ce ne andremo tutti
in cielo insieme a Gesù. Nel suo regno,
la morte non ci sarà più. Le piante
non appassiranno e i miei orti
produrranno cibo delizioso per sempre.
Ti piacerebbe?».
Daniel rifletté per un lungo momento.
«Ok, allora aspetterò anch’io. Aspetterò
che sia pronta la mia pannocchia e che
Gesù faccia tornare in vita la nonna e
zio Giacomo».
«Buona idea!», gli disse il padre,
prendendo il figlio per mano e
dirigendosi verso casa. «Aspettare non è
sempre divertente, ma vedrai che ne sarà
valsa la pena. Te ne renderai conto
personalmente».

S E T T I M A N A  D I  P R E G H I E R A  2 0 1 5

Forse tu o qualcuno che conosci avete vissuto un lutto; cioè
una persona a voi cara è morta. Prova a disegnare quello che 
viene descritto nel versetto appena letto: il ritorno di Cristo. 
Ricorda che quando chi è morto risorgerà avrà un corpo sano
e glorioso grazie alla potenza di Gesù.

Condividi
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GIOVEDÌ

PAROLE PAROLE 
D’AMORED’AMORE
«Il lupo abiterà 
con l’agnello (…), 
il vitello, 
il leoncello e 
il bestiame
ingrassato
staranno assieme,
e un bambino 
li condurrà. La
vacca pascolerà
con l’orsa (…) 
e il leone mangerà
il foraggio come 
il bue» (Is 11:6,7).

Elsa osservava le foglie che
cadevano e alcuni arbusti ormai
appassiti. Si accorse di lunghe file

di oche in volo, mentre un vento freddo
soffiava nella vallata. Tremante, si
avvicinò alla mamma per avere un po’
di calore. «Non mi piace l’autunno»,
commentò, mentre infilava le mani nelle
tasche. «Mi fa preoccupare».
«E per che cosa?», le chiese sua madre.
«Per gli animali», rispose la bambina,
indicando gli alberi e i prati che le
circondavano. «Li vedi quegli scoiattoli
e quegli uccellini? E le volpi, gli orsi,
le marmotte, i cervi dalla coda bianca?
Che cosa accadrà loro quando inizierà
a nevicare? Farà così freddo che persino
il laghetto si ghiaccerà e non potranno
più procurarsi il cibo per sopravvivere.
Loro non hanno un fuoco caldo come
quello di casa nostra, gli restano solo
i boschi e la neve. Non posso essere
contenta!».
La madre rifletté per qualche istante,
poi disse: «Hai ragione. Non hanno una
casa grande come la nostra, però hanno
Dio. Quando ha creato il mondo si è
assicurato che tutti avessero una casa.
Infatti, la terra era una grande casa felice
per ciascun essere vivente. Persone e
animali vivevano nei prati oppure
all’ombra di magnifiche chiome, proprio
come i nostri amici laggiù. Poi, però,
è arrivato il peccato: Adamo ed Eva si
sono dovuti costruire un riparo e,
col tempo, gli esseri umani hanno
cominciato a costruire case e città e a
vivere in maniera molto diversa da
quello che Dio aveva in mente quando
li ha creati. Gli animali hanno continuato
a fare tante di quelle cose che egli aveva
previsto, il peccato ha provocato l’arrivo
di inverni gelidi che hanno causato tanti

problemi nelle loro vite ma, soprattutto,
i pericoli sono arrivati proprio dagli
uomini. Gli animali, allora, hanno
cominciato a scavare nel terreno o a fare
delle tane sugli alberi, altri a migrare
verso luoghi più caldi. Diverse specie
hanno imparato a dormire in comodi
rifugi durante la stagione invernale,
mentre altre si sono ingegnati a trovare
il cibo sotto la neve fresca. Gli animali
vivono fra le braccia della natura,
facendo quello che Dio ha insegnato
loro: sopravvivere. Proprio quello stesso
Dio che ci ha promesso di proteggerci,
se glielo lasceremo fare.       
Un giorno, al suo ritorno, Gesù ci
porterà nel luogo meraviglioso che sta
preparando per noi. Oggi ci rendiamo
conto che il peccato sta distruggendo
ogni cosa, ma là saremo al sicuro.
Impareremo tante cose che riguardano
il Signore e lo adoreremo. Gli uccelli,
gli orsi, le volpi, gli scoiattoli e i cervi
giocheranno con noi. E saremo di nuovo
una grande famiglia felice».
Elsa ci pensò su qualche istante, poi
annuì. La madre sorrise: «Ti andrebbe
di dare una mano a Dio a prendersi
cura degli animali?».
«Davvero?», si entusiasmò la bambina.
«Lo possiamo fare?».
«Certo! Andiamo all’emporio a
comprare dei semi per uccelli e del mais
disseccato. Poi, quando nevicherà,
distribuiremo di volta in volta cibo per
gli scoiattoli, per i conigli, i cervi e gli
uccelli. Ne porteranno un po’ nelle loro
tane e nelle cavità degli alberi e lo
terranno da parte per l’inverno. Non
sarà il giardino dell’Eden, ma possiamo
amare e prenderci cura di loro come
se lo fosse». Ed è esattamente ciò
che fecero.

Un luogo sicuro

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 5

Quest’inverno metti, sul balcone di casa o nel giardino, delle ciotoline con cibo per gli
uccelli e per altri animali. Renderai felici tante creature e anche Dio che le ha fatte.
Invita i tuoi amici a fare la stessa cosa.

Condividi
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VENERDÌ
PAROLE PAROLE 
D’AMORED’AMORE

«Adorate colui
che ha fatto
il cielo, la terra,
il mare e le fonti
delle acque»
(Ap 14:7).

Adora il Creatore

S E T T I M A N A  D I  P R E G H I E R A  2 0 1 5

Condividi Chiedi al tuo pastore di predicare un sermone su come Dio ha creato il mondo e tutte
le cose che esso contiene. Poi, invita qualche tuo amico a venire ad ascoltarti quando
predicherai tu.

Un sabato pomeriggio estivo
avevo invitato mia moglie a fare
una passeggiata per goderci la

natura rigogliosa e ricca di colori e
ascoltare il cinguettio degli uccelli tra
i rami. Mi ero fermato per scattare
alcune foto e lei aveva proseguito sul
sentiero per ammirare fiori e farfalle.
All’improvviso, un cane grande e peloso
venne fuori dal cortile di una casa vicina
e si diresse a tutta velocità verso mia
moglie, ormai lontana da me. Sentendo
il cane ringhiare e notando i suoi denti,
capii che non aveva alcuna intenzione
di giocare con lei a «riportare il
bastoncino». Che fare, da lontano?
Avevo tre possibilità: chiamare quel cane
con fare amichevole: «Mi scusi, signor
cane, apprezzerei molto se lei non
cercasse di mordere mia moglie.
La prego, torni nel cortile dal quale è
uscito e ci lasci continuare la nostra
camminata in santa pace».  
Oppure, avrei potuto provare a
ragionarci: «Signor cane, mi scusi, ma
non condivido il suo comportamento.
È molto più bello e appagante essere
gentili che non digrignare i denti e
ringhiare, come sta facendo in questo
momento. Inoltre, con questo
comportamento aggressivo, potrebbe
passare dei guai. Perché non prova
semplicemente ad abbaiare ogni tanto
e poi tornare a casa?».
L’ultima opzione era… urlare. Ed è
proprio quello che feci. «EHI, EHI,
BRUTTA BESTIACCIA, VAI VIA!
TORNA A CUCCIA!».
Funzionò come per magia. Il cane se ne
tornò nella sua cuccia con la coda tra
le gambe. L’avevamo scampata bella.

Il cane rabbioso di nome Satana
Nell’avvincente libro dell’Apocalisse, la
Bibbia ci racconta che Dio invia tre

angeli ad avvertire tutti gli abitanti della
Terra che il peccato sta distruggendo il
loro pianeta; mentre Satana, l’avversario
di Dio, è sempre all’attacco come un
cane rabbioso. La Bibbia ci dice che
gli angeli annunciano il loro messaggio
a voce alta, in modo che tutti possano
sentire. Il primo di loro disse: «Adorate
Dio perché ha fatto i cieli e la terra,
i mari e le fonti delle acque». In altre
parole, è come se stia dicendo: «DIO
VI HA CREATI E VOI LO
DOVRESTE ADORARE!».
Perché dovrebbe volerci un angelo
per ricordare a tutti che era stato
Dio a crearli?
Tante persone, purtroppo, l’hanno
ormai dimenticato. Pensano di
discendere dalle scimmie, che si
sarebbero poi evolute. Per queste
persone, la scienza e la tecnologia sono
più importanti della Bibbia; molte di
loro pensano e ragionano solo in termini
umani. Questo primo angelo ha una
notizia che li riguarda. La scienza,
la tecnologia, l’uomo, le scimmie…
nessuno di questi soggetti può salvare
una sola persona. Solo Dio, il Creatore,
può farlo. Non ti sto suggerendo di
andare a casa del tuo amico, bussare e
quando chiede «Chi è?», rispondergli
ad alta voce «EHI! DIO TI AMA
E VUOLE SALVARTI. VUOI
GIOCARE A CALCIO?».
Potresti però dire così, con voce
tranquilla, qualcosa del genere:
«Ti va di fare una partitina a calcio?».
E allora potresti giocare in maniera
onesta e corretta, rispettosa
dell’avversario, per mostrargli in che
modo Gesù giocherebbe e si
comporterebbe con gli altri.
E la nostra delicata testimonianza
avrebbe lo stesso effetto dell’opera
svolta dagli angeli.
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Letture per i bambini
ULTIMO SABATO

Per sempre» è un concetto difficile
da capire. Perché? Perché
nessuno ha mai fatto qualcosa per

sempre. Nessuno ha mai camminato per
sempre. guardato la televisione, mangiato
la pizza o giocato a calcio per sempre.
Tutto quello che facciamo ha un inizio
e una fine. La giornata stessa è segnata da
un’alba e da un tramonto. Principio, fine.
È la vita che conosciamo.
C’è un testo biblico, però, che descrive
come sarà vivere con Dio nel suo regno:
«Non ci sarà più notte; non avranno
bisogno di luce di lampada, né di luce
di sole, perché il Signore Dio li illuminerà
e regneranno nei secoli dei secoli»
(Ap 22:5).
Ok, forte! La Bibbia dice che nel cielo
non ci sarà bisogno del sole, perché la
gloria di Dio fornirà tutta la luce che
serve. Il testo biblico dice che regneremo,
ma quello che m’interessa non è tanto
l’essere re. Su questa terra ho vissuto
schiacciato dalla mano pesante di Satana,
sono stato tentato e ho provato tante
volte sentimenti di paura e d’incertezza.
La cosa che mi sta a cuore è il fatto che
nel regno dei cieli non esisteranno più
tentazioni e peccati tali da inquinare
le cose belle. Regneremo come re, dice la
Bibbia, «nei secoli dei secoli». Ma cosa
significa? Una volta cominciata la vita
eterna, vuol dire che essa non finirà mai
più? Sì, è proprio quello che intende dire
quel versetto. Dobbiamo usare
l’immaginazione perché, come già detto,
nessuno di noi ha mai fatto qualcosa per
sempre prima d’ora. Per sempre, sì. Le
nostre menti e i nostri corpi corrotti dal

peccato non riescono semplicemente a
comprendere quel genere di esistenza. 
Invece di provare a immaginare cosa sia
questo «per sempre», forse possiamo
divertirci a fare progetti su come sarà
la nostra eternità in base alle cose che
amiamo fare!
Per esempio, ricordo che un tempo sarei
rimasto con i miei amici a giocare fino
al tramonto del sole e oltre. Allora,
sentivo il richiamo di mia madre: «Carlo,
vieni dentro ora. Sta diventando buio».
Non avrei mai voluto interrompere il mio
gioco appassionante, non mi andava
di rientrare a casa o separarmi dai miei
amici; avrei voluto che non diventasse
mai buio per poter restare all’aperto a
giocare con loro… per sempre.
Ricordo che qualche anno fa stavo
guardando il volto sorridente di mio
padre. Era anziano e malato; parlavamo
dei vecchi tempi e mi disse che mi amava
tanto. Cominciai a piangere. «Papà,
non voglio che tu invecchi e ti ammali.
Voglio venire a trovarti, parlare con te
e amarti… per sempre». Poco tempo
dopo, purtroppo, morì.
Capisci cosa significa per sempre? Vuol
dire che il nostro benessere non dovrà
terminare; che, se vorrai, non dovrai mai
smettere di giocare; ma, soprattutto,
che non dovrai mai più separarti da tuo
padre, da tua madre o dai tuoi amici.
Per quelli che amano così tanto Gesù,
da voler cominciare una nuova vita
insieme con lui, l’eternità ha un principio,
non una fine!
A me va bene così, e a te?

Vivere per semprePAROLE PAROLE 
D’AMORED’AMORE
«Il Signore Dio
li illuminerà
e regneranno
nei secoli dei
secoli» (Ap 22:5).
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Piega un foglio in quattro parti e, in ogni spazio che hai creato, fai un disegno su come
pensi di trascorrere il tuo tempo nel regno dei cieli. Sotto ogni disegno scrivi la parola
«Per sempre». Poi appendi il foglio in un posto ben visibile.
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