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Letture per i bambini

PRIMO SABATO
LA PERLALA PERLA

BIBLICABIBLICA

«Ogni Scrittura

è ispirata da Dio

e utile a insegnare,

a riprendere,

a correggere,

a educare alla

giustizia»

(2 Timoteo 3:16)

V
enite, bambini» disse il papà,
«è il momento del culto, portate
le vostre Bibbie».

Luca, Tessa e Giacomo arrivarono con
le loro Bibbie, il culto iniziò con una
preghiera e poi il papà chiese: «Lo
sapevate che tanto tempo fa, nessuno
aveva in casa una Bibbia?».
Giacomo, con la sua innocenza, chiese:
«Ma perché? Non avevano soldi per
comprarla?».
La mamma prese la parola e spiegò
che la Bibbia, e i libri in generale, erano
molto costosi perché venivano copiati a
mano uno per uno. Le Bibbie, poi,
erano scritte in latino, una lingua che
solo pochi conoscevano.
«Ma allora», chiese Tessa, «la gente
come faceva a conoscere Gesù?».
«Era il pastore, in chiesa, che parlava di
lui e della Bibbia», spiegò il padre.
«Però c’era un problema: alcuni
dicevano che Dio era duro di cuore,

molto rigido e non s’interessava alla
felicità dei suoi figli. Luca, vuoi leggere
per noi il Salmo 11:7, per favore?».
Luca lesse: «Poiché il SIGNORE è giusto;
egli ama la giustizia».
«Che cosa ci fa capire questo
versetto?», chiese il padre. «Ci fa capire
che Dio è sempre giusto, non fa,
non dice e non pensa cose sbagliate».
Giacomo intervenne: «Io so come tutto
ha cominciato ad andare storto; nel
giardino dell’Eden, Satana ha detto
una bugia a Eva e lei gli ha creduto,
anziché credere a Dio».
Il papà continuò a spiegare: «Dio
avrebbe voluto vivere per sempre coi
suoi figli, ma poi, a mano a mano che la
terra si popolava, alcuni continuarono
a credere alle bugie di Satana, il quale
suggeriva che Dio era esigente e
indifferente e non ci amava».
«In Germania, tanto tempo fa, 
nacque un bambino di nome Martin
Lutero. Sentì raccontare tante storie che
parlavano di un Dio severo e si convinse
che Dio fosse in collera anche con lui.
Cercò in tutti i modi di essere perfetto.
Imparò a leggere il latino e studiò per
diventare avvocato. Un giorno poi,
mentre imperversava una bufera,
Martin decise di lavorare per il Signore;
diventò un frate agostiniano e studiò la
Bibbia con sempre più passione.
Nonostante questo, però, Martin non si
sentiva felice; era sempre convinto di
dover essere perfetto e, più ci provava,
più si rendeva conto dei propri sbagli».
Tessa chiese: «Ma... se Martin amava
Dio, perché era infelice?».
Il padre promise che l’indomani
avrebbero continuato a parlare di lui.

La verità su Dio
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Attività Prepara alcuni biglietti d’invito, colorali e scrivi un messaggio per invitare i tuoi amici

o compagni di classe alla tua Scuola del sabato.

Domanda 
del giorno

Se pensi a Dio, come te lo raffiguri? Disegna un suo ipotetico viso e mostralo 

ai tuoi genitori.

DI GARY WAGNER E
DEENA BARTEL-WAGNER*



24

LA PERLALA PERLA

BIBLICABIBLICA

«Tu sei giusto,

SIGNORE, e retti

sono i tuoi giudizi»

(Salmo 119:137)

L
uca attendeva con ansia l’inizio
del culto di famiglia per ascoltare
il seguito della storia di Martin

Lutero.
Iniziarono con una preghiera di Tessa,
dopodiché il papà spiegò che si pecca
perché disubbidiamo e che la
disubbidienza ci allontana da Dio.
Ricordò, inoltre, che fu Satana a far
credere che il nostro è un Dio inflessibile
e intransigente. Anche Martin Lutero
lo aveva creduto e si era sforzato di
essere perfetto.
Ma un giorno, mentre leggeva la Lettera
di Paolo ai Romani, la sua vita cambiò.
E tutta la famiglia lesse questi versetti:
«Infatti non mi vergogno del vangelo;
perché esso è potenza di Dio per la
salvezza di chiunque crede; del Giudeo
prima e poi del Greco; poiché in esso la
giustizia di Dio è rivelata da fede a fede,
com’è scritto: “Il giusto per fede vivrà”»
(1:16,17).
Luca chiese: «Papà, non so se ho capito
bene; ma cosa significa precisamente
“vangelo”?».
«Hai fatto bene a domandarlo!
“Vangelo” significa “buona notizia”, la

meravigliosa notizia di quello che Gesù
ha fatto per salvarci» lo incoraggiò il
padre. «Paolo sta dicendo che se si crede
alla buona notizia di Gesù, Dio ci salva».
«Però», aggiunse Luca, «in realtà non so
bene che cosa significhi essere giusti».
Il papà si concentrò per rispondere ai
suoi figli in modo chiaro: «In questo
mondo siamo tutti peccatori e solo Dio è
giusto, come spiega Paolo in Romani
3:10. Dio, però, ha pensato a un piano
per salvarci attraverso Gesù, che è morto
per noi da giusto perchè non aveva mai
peccato; la sua giustizia ci copre...
proprio come una coperta pulita e
profumata, e fa diventare giusti anche
noi. Martin Lutero comprese il
significato di questi versetti in Romani e
capì che Dio, in Gesù, vuole salvarci e
che dobbiamo credere alla salvezza».
La mamma completò la storia:
«Da allora Martin Lutero si adoperò
per farlo capire alla gente», spiegò la
mamma. «Scrisse anche un elenco di 95
idee e lo appese sul portone della chiesa
del castello di Wittenberg, in Germania.
In questo modo tanti, oltre a lui, si
resero conto che Dio aveva un piano
per salvarli».
«Fu pressappoco in quel periodo
che Johannes Gutenberg, un tedesco,
inventò la macchina da stampa che fu
usata anche per stampare la Bibbia, e
alcuni studiosi si misero d’impegno per
tradurla dal latino alle lingue parlate.
Questo ne facilitò la lettura e molti
decisero di leggere la Bibbia da soli». 
Luca pensò tra sé: «Anch’io voglio
studiare la Bibbia ogni giorno».

Un piano di salvataggio

Letture per i bambini
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DOMENICA

Cerca sulla carta geografica Wittenberg, in Germania.

Che cosa diresti per far conoscere Dio ad altri?

Pensi che Martin Lutero dovette farsi coraggio quando prese la decisione di affiggere

l’elenco delle sue idee sul portone della chiesa?

Attività

Domanda 
del giorno
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LUNEDÌ
LA PERLALA PERLA

BIBLICABIBLICA

«Infatti c’è un solo

Dio e anche

un solo mediatore

fra Dio e gli

uomini, Cristo

Gesù uomo»

(1 Timoteo 2:5)

1 2 3 4

Luca e i genitori tesero le loro braccia per dimostrare che Gesù è il mediatore tra noi e

Dio. Fatelo anche voi con la vostra famiglia.
Attività

Domanda 
del giorno

Che cosa accadrebbe se Gesù non tendesse la sua mano verso di noi e verso Dio?

L
uca e il resto della famiglia
aprirono la porta del ripostiglio
per prendere gli attrezzi da

giardino. Durante la notte c’era stato un
nubifragio che aveva provocato molti
danni. Tessa e Giacomo cominciarono
a raccogliere i ramoscelli spezzati.
La mamma chiese a Luca di aiutare il
padre che stava appoggiando la scala
su un muro della casa: voleva salire sul
tetto per liberarlo dai rami che il vento
vi aveva fatto cadere.
Il padre salì sulla scala e Luca da sotto
lo guardava mentre lavorava. Quando
il padre finì, scese dalla scala, guardò
Luca e gli disse: «Sai Luca, questa scala

mi ricorda i discorsi che abbiamo fatto
durante il culto di famiglia».
«Ma papà», rispose Luca, «che cosa ha
a che fare una scala con il peccato e
la giustizia?».
«Ora te lo spiego», disse il padre. 
«Corri a chiamare la mamma, Tessa e
Giacomo».
Quando furono tutti insieme il papà
spiegò il suo pensiero. «Abbiamo parlato
del peccato che ci separa da Dio e
questa scala mi ha fatto pensare a Gesù,
alla sua morte e al significato che essa ha
per noi. Senza Gesù, anche se
tendessimo al massimo le nostre braccia,
non potremmo mai colmare il vuoto
che Adamo ed Eva crearono tra loro e
Dio e, quindi, tra noi esseri umani,
quando peccarono e si allontanarono
da lui».
«Ma Dio ha mandato Gesù a morire per
noi» commentò Tessa. «E con questo
non ha forse colmato questo vuoto?».
«Brava!» disse il padre. «È proprio
quello che fece, e così Gesù diventò il
mediatore fra Dio e noi».
Rivolgendosi alla moglie il padre chiese:
«Cara, ti dispiacerebbe salire fino a metà
scala?». La mamma lo fece prontamente
e il papà continuò: «Dopo aver vissuto
una vita senza mai peccare, Gesù morì,
risorse e colmò il vuoto tra noi e Dio.
Ora, se allungo il braccio verso la
mamma e la mamma allunga il suo verso
di me, potremo toccarci. Luca, ora
avvicinati al primo piolo della scala e
tocca la mamma». Luca ubbidì e toccò
la mano della mamma.
Accettare Gesù, significa andare verso
di lui e tendergli la nostra mano. Lui si
avvicina a noi, ma non si scollega da Dio.
Gesù è la connessione tra noi e Dio.

Cercare la mano di Dio
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MARTEDÌ
LA PERLALA PERLA

BIBLICABIBLICA

«Egli è stato

trafitto a causa

delle nostre

trasgressioni,

stroncato a causa

delle nostre

iniquità; il castigo,

per cui abbiamo

pace, è caduto su

di lui e mediante le

sue lividure noi

siamo stati guariti»

(Isaia 53:5)

Letture per i bambini
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L
uca, Tessa e Giacomo stavano
lavorando nell’orto e nel giardino
quando udirono la voce della

mamma che li chiamava. «Entrate in
casa, voglio mostrarvi una cosa» disse
ai figli. I tre bambini corsero a lavarsi
le mani prima di entrare in casa.
Trovarono la mamma davanti al
lavandino che guardava due vasi di fiori
bianchi. «Mentre mettevo i fiori dentro
i vasi, pensavo al culto che avremmo
avuto insieme. Nei giorni scorsi abbiamo
parlato di Gesù e della sua morte che 
ci rende giusti davanti a Dio. Questi fiori
mi fanno pensare a quello che accade
dopo. Guardate cosa faccio: metterò 
un colorante dentro uno dei vasi». 

La mamma aggiunse questo colorante e
poi attese la reazione.
«Ma è diventata rossa!» osservò
Giacomo.
«Giusto!» disse la mamma.
«Quest’acqua rossa è il simbolo del
sangue di Gesù, e i fiori bianchi sono
la nostra vita. Continuate a guardare i
fiori e vedrete che cosa accade. Infatti,
sappiamo che alla sua morte, Gesù dette
il suo sangue per noi. Forse in chiesa
avete sentito dire che Gesù ci ha redenti.
“Redenzione” è una parola un po’
difficile per voi, ma vuole semplicemente
indicare la morte di Gesù e il
versamento del suo sangue. Redenzione
significa che il sangue di Gesù cambia
il nostro peccato e ci rende
spiritualmente puliti. Fino a quando non
accettiamo Gesù e la sua morte, la nostra
vita è sporca, proprio come le vostre
mani prima che le lavaste».
«Mamma, guarda», esclamò Luca «i
petali bianchi dei fiori stanno diventando
rossi!».
Sì, perché i petali dei fiori stavano
assorbendo il colorante rosso che
la mamma aveva messo nell’acqua. 
E la mamma continuò a spiegare che
nella nostra vita accade la stessa cosa
quando accettiamo Gesù e lo seguiamo.
A poco a poco cambiamo e diventiamo
diversi, migliori in tante cose, e con
l’aiuto di Dio possiamo agire e pensare
in modo diverso superando i nostri
difetti.
Poi la mamma concluse: «Gesù ci
trasmette la sua vita, proprio come
l’acqua rossa ha fatto diventare rossi
questi fiori».
Luca, convinto, disse che lui amava
Gesù e voleva cambiare.
«Anch’io!» aggiunse Tessa.

Togliere la sporcizia

Attività

Domanda 
del giorno

Il sangue di Gesù cancella i

nostri peccati e ci dà una

vita nuova. Cantate tutti

insieme «Il peccato macchia

il mio cuor», da Canti di

Gioia, n. 94.

Domanda del giorno

Cosa puoi fare per

assomigliare ai fiori di

questa storia e far vivere

Gesù dentro di te?

Che cosa puoi fare per assomigliare ai fiori di questa storia e far vivere Gesù dentro di te?

Il sangue di Gesù cancella i nostri peccati e ci dà una vita nuova. Cantate tutti insieme

«Cambia il cuore mio», da Canti di Gioia, n. 479.



MERCOLEDÌ
LA PERLALA PERLA

BIBLICABIBLICA

«Infatti tutti quelli

che sono guidati

dallo Spirito di Dio,

sono figli di Dio»

(Romani 8:14)
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Q
uel giorno le lezioni erano finite
e Simone, il nuovo amico di
Luca, voleva giocare ai

videogiochi. Luca non voleva chiedere ai
genitori il permesso di andare da Simone
perché conosceva già la loro risposta.
Comunque, rientrato a casa, ripose lo
zaino nella sua camera e poi chiese alla
mamma il permesso di andare da
Simone, pur sapendo che i genitori non
volevano che giocasse ai videogiochi.
La mamma gli chiese se i genitori di
Simone erano in casa e che cosa
avrebbero fatto mentre erano lì: proprio
le due domande che Luca temeva.
«Non so se i suoi genitori siano in casa»
confessò Luca «o se Simone vorrà
giocare con i videogiochi».
Simone era arrivato in classe sei
settimane prima e Luca gli aveva
proposto di sedersi al suo tavolo per il
pranzo. Simone aveva un’aria gentile,

ma c’era qualcosa in lui che metteva
Luca in imbarazzo.
La mamma gli spiegò che era contenta
della sua intenzione di far sentire
Simone bene accetto in classe, ma poi gli
ricordò che non aveva il permesso di
giocare ai videogiochi senza che prima
lei o il padre avessero controllato che
non fossero violenti.
Ci fu un attimo di silenzio, poi Luca
parlò: «Simone è nuovo e non ha molti
amici. Io voglio cercare di stargli vicino,
ma, a essere sincero, dice delle cose che
mi mettono a disagio».
La mamma fu contenta che il figlio si
fosse aperto con lei e gli spiegò che il
suo disagio era provocato dall’intervento
dello Spirito Santo. «Ti ricordi» gli disse
«quando abbiamo parlato di mettere
la nostra vita ogni giorno nelle mani
del Signore?».
«Sì», rispose Luca, «lo ricordo e infatti
ogni mattina prego Gesù per questo».
«Gesù sta rispondendo alle tue
preghiere mandandoti lo Spirito Santo»,
gli disse la mamma. «Il lavoro dello
Spirito Santo è proprio quello di farci
riflettere prima di agire e di capire se
quello che stiamo per fare è giusto o
sbagliato. Tu hai chiesto a Gesù di far
parte della tua vita e lo Spirito Santo
è lì pronto ad aiutarti  a fare le scelte
giuste. Se agisci così, gli altri lo
capiranno». La mamma fece una pausa
e gli chiese: «Allora, cos’hai deciso?
Che cosa risponderai a Simone?».
«Penso di telefonare a Simone e di dirgli
di venire qui a casa nostra. Ho bisogno
di aiuto per costruire il fortino
nel nostro giardino!».
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Attività

Domanda 
del giorno

Dal momento che non possiamo vedere lo Spirito Santo, 

come capiamo se è dentro di noi?

Avvolgiti in una coperta e immagina che essa sia lo Spirito Santo. 

Come ti senti? Che cosa provi?

Chi bussa alla tua porta?
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GIOVEDÌ

LA PERLALA PERLA

BIBLICABIBLICA
«Vi darò un cuore

nuovo e metterò

dentro di voi uno

spirito nuovo;

toglierò dal vostro

corpo il cuore di

pietra, e vi darò 

un cuore di carne»

(Ezechiele 36:26)

L
uca, mentre aspettava i genitori,
gettò uno sguardo sulle valigie
vicino all’ingresso. «Che bello!»,

pensò, «tra qualche ora saremo a casa
dei nonni. Non vedo l’ora!».
Durante il viaggio Luca pensò al nonno
che era sempre pronto a raccontargli
delle belle storie e alla nonna che
cucinava meravigliosamente. Si sentì
il cuore pieno di gioia e poco a poco 
si addormentò.
«Svegliati, dormiglione, vuoi forse
dormire per tutta la visita?», sentì
chiedersi da una voce.
«Nonno!», gridò Luca felice,
stropicciandosi gli occhi, «devo essermi
addormentato lungo la strada».
Con una mano Luca afferrò il suo
borsone e con l’altra prese la mano del
nonno. Entrarono insieme in casa e
l’odore di pane appena sfornato gli
inondò le narici.
Era sera, le due famiglie si sedettero
intorno alla tavola per la cena e ognuno
raccontò qualcosa della propria vita.
Alla fine arrivò il momento del culto
di famiglia. Lo iniziò il nonno con una
preghiera: «Questa sera vorrei che
ciascuno raccontasse qualcosa per cui è
grato al Signore e vuole ringraziarlo;
Giacomo, inizia tu».

Poi arrivò il turno di Luca: «Sono grato
perché la mia famiglia è felice, mentre
ho degli amici che vivono in una famiglia
dove si litiga sempre. Sono felice che a
casa nostra questo non succeda».
Luca alzò gli occhi, guardò il nonno e
vide che aveva le lacrime agli occhi.
E il nonno parlò: «Le tue parole mi
scaldano il cuore perché c’è stato un
tempo in cui non ero una brava
persona».
Luca non poteva credere alle parole 
del nonno: lui non poteva essere stato
cattivo, perché era una delle persone 
più buone che conosceva.
La nonna confermò le parole del marito.
«È vero! Nel passato, c’è stato un
periodo in cui il nonno aveva veramente
un brutto carattere».
Il nonno divenne pensieroso e ripensò
a quel periodo della sua vita. «La nonna
ha ragione, non riuscivo a controllarmi
e spesso avevo scatti di collera.
Questo fu prima che Gesù entrasse nel
mio cuore; poi, un giorno, decisi di
confessargli i miei peccati e gli chiesi
di cambiarmi.
Pregavo ogni giorno chiedendo a Gesù
di aiutarmi a tenere sotto controllo il mio
temperamento. Qualche volta ci riuscivo
e allora lo ringraziavo. Altre volte non
ci riuscivo e lo pregavo di perdonarmi
ancora una volta. A poco a poco, e con
l’aiuto di Dio, sono riuscito a cambiare 
e a gestire la mia natura irascibile».
«Che bello!» esclamò Luca. «Grazie,
nonno, per averci insegnato quali sono 
i frutti dello Spirito: pace interiore,
gentilezza, gioia e autocontrollo. Ora tu
li hai tutti».
Il nonno fece l’occhiolino. «Bravo, 
Luca, hai ragione. Se accettiamo Gesù 
e confessiamo i nostri peccati, la nostra
vita cambia totalmente».

Sono felice!

Letture per i bambini
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Mescolate quattro cucchiai di aceto con un cucchiaino di sale iodato. Inseritevi

qualche monetina, lasciatevele per diversi minuti, poi toglietele dalla soluzione e

osservatele. Che cosa è accaduto alle monetine?

Che cosa devi chiedere a Gesù di cambiare nella tua vita?

Attività

Domanda 
del giorno
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VENERDÌ

LA PERLALA PERLA

BIBLICABIBLICA
E disse loro:

«Venite dietro

a me e vi farò

pescatori

di uomini»

(Matteo 4:19)

Che posso dire?

S E T T I M A N A  D I  P R E G H I E R A  2 0 1 7

P
ioveva e il picnic organizzato
nel parco doveva svolgersi
all’interno. L’animatore della

Scuola del sabato si avvicinò a Luca e
gli parlò. «Che peccato! Mi dispiace
tanto non poter mangiare nel parco.
Stare qui è meraviglioso, perché mentre
mangiamo possiamo dare anche la
nostra testimonianza».
Luca lo guardò perplesso. «Tu riesci a
dare una testimonianza alle persone che
incontri al parco?» gli chiese.

«Sì. A volte incontro gente dall’aria
triste. Io sorrido e auguro loro una
buona giornata. A volte, qualcuno mi
risponde e mi spiega perché è triste.
Io lo ascolto e chiedo se posso pregare
per lui o per lei».
«Anche tu potresti fare la stessa cosa qui
o a scuola, perché sono sicuro che ci
sono dei tuoi coetanei che vivono
momenti difficili». 

«È vero» riconobbe Luca. «So che
alcuni non sono felici, ma io non so cosa
dire. Vorrei parlare di Gesù, ma non
trovo le parole giuste e sono in
imbarazzo».
«Ho qualcosa che fa proprio al caso
tuo» gli disse l’animatore, e tirò fuori
dalle tasche un libricino.
Aveva una copertina verde e all’interno
c’erano delle pagine di vari colori.
Alcune erano nere, altre rosse, bianche
e gialle, ma tutte vuote. «Ma come
può un libro senza parole aiutarmi
a ricordare quello che devo dire?»,
chiese Luca.
«I colori ti aiuteranno. Il nero ci ricorda
che siamo peccatori che sbagliano e che
peccano. Il rosso ci ricorda che Gesù è
morto e ha dato il suo sangue per noi».
A quel punto Luca intervenne. Girò
la pagina e questa volta era bianca. «Il
bianco significa che i nostri peccati sono
cancellati!», esclamò tutto contento.
«Ma ora arriva il meglio. Il giallo
promette una vita eterna con Gesù!
E il verde, che cosa significa?», chiese
l’animatore.
Luca rispose che generalmente il verde
sta a indicare qualcosa che cresce.
«Proprio così», confermò l’animatore.
«Dal momento che accettiamo Gesù
dobbiamo continuare a crescere e lo
possiamo fare leggendo la Bibbia,
condividendo Gesù con altri e
diventando loro amici».
«Guarda, per caso ho con me alcuni
fogli colorati. Ti piacerebbe, finito il
picnic, confezionare un libricino anche
per te?».
«Ma certo che mi piacerebbe!», rispose
Luca. «Non vedo l’ora di mostrarlo ai
miei compagni!».

Fai anche tu un libricino colorato. Procurati dei fogli colorati, stoffa o feltro.

Avrai bisogno di fogli neri, rossi, bianchi, gialli e verdi. 

Si potrebbero usare anche scampoli di feltro per ideare la copertina.

Come superare l’imbarazzo di condividere con altri la propria fede servendosi 

del libricino colorato?

Attività

Domanda 
del giorno
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Letture per i bambini
ULTIMO SABATO

T
essa era talmente eccitata che
non riusciva nemmeno a spazzare
il pavimento. Gli zii stavano

arrivando e poteva finalmente rivedere
la sua cuginetta!
Anche Luca era eccitato. Avrebbe potuto
giocare a pallone con i cuginetti ed era
sicuro che insieme si sarebbero divertiti
un mondo. Contavano i minuti che
sembravano non passare mai. Ma ecco
che si sentì un clacson suonare in fondo
alla via. Finalmente! La zia, lo zio e
i cugini stavano arrivando! Tessa corse a
spalancare la porta nel momento stesso
in cui lo zio stava per bussare. «Zio, non
vedevamo l’ora che arrivaste, il tempo
non passava mai!».
Dopo i saluti, si accomodarono nel
salotto e la mamma portò una bella
caraffa di limonata fresca. Riempì i
bicchieri e chiese se qualcuno ne voleva
dell’altra. Lo zio disse che ne avrebbe
bevuto volentieri un altro bicchiere,
perché il viaggio era stato lungo e quella
limonata era veramente buona. Del
resto, aggiunse, una riunione di famiglia
vale bene la fatica di un lungo viaggio.
Luca tra l’altro, rivolgendosi ai parenti,
disse: «Quanto vorrei che rimaneste
qui per sempre!».
La zia concordò. Sarebbe stato bello
poterlo fare. Luca ci pensò su un
momento, poi disse: «Un giorno ci sarà
una riunione familiare che non avrà 
mai fine».
«Sì», disse il padre, «hai ragione e non
vedo l’ora».
Anche la mamma intervenne dicendo:
«Avreste dovuto vedere Luca e Tessa
mentre aspettavano il vostro arrivo; 
ogni minuto correvano alla finestra per
vedere se eravate arrivati. E questo
mi fa pensare che dovremmo attendere 
il ritorno di Gesù con la stessa

impazienza». Fu la volta di Tessa: «Ma
non ci siamo preparati solo oggi al vostro
arrivo: nei giorni scorsi la mamma ha
preparato tante cose buone per voi».
Lo zio intervenne dicendo che tutto
questo gli ricordava un versetto della
Bibbia che si trova in 1 Corinzi 16:13,
che dice così: «Vegliate, state fermi 
nella fede, comportatevi virilmente,
fortificatevi».
Nei giorni successivi i bambini
giocarono, esplorarono il bosco dietro 
la casa, pregarono e studiarono la
Bibbia. Tutta la famiglia la sera si riuniva
intorno al piano per cantare; come cosa
speciale tutti andarono a nuotare e a 
fare un picnic lungo le rive di un lago.
Purtroppo il tempo della visita era 
agli sgoccioli, gli zii e i cugini stavano 
per ripartire.
Mentre guardava lo zio che caricava 
la macchina, Tessa non riuscì a trattenere
le lacrime. «Siamo stati così bene
insieme, vorrei che rimaneste ancora 
qui con noi!».
Lo zio l’abbracciò forte forte e le
promise che sarebbero tornati non
appena fosse stato possibile.
«Comunque», le disse, «anche se questo
non dovesse accadere, noi tutti
dobbiamo sempre vegliare per essere
pronti quando Gesù tornerà. E quello
sarà veramente il momento della grande
e definitiva riunione familiare. Una
riunione che non avrà mai fine».
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* Gary Wagner serve
come pastore in una
chiesa di New York.
Deena Bartel, sua
moglie, utilizza i suoi
doni di comunicazione
come editor alla
Adventist Chaplaincy
Ministries della C.G. 
Essi annunciano con
entusiasmo il prossimo
ritorno di Cristo.

LA PERLALA PERLA

BIBLICABIBLICA

«E quando

apparirà il

supremo pastore,

riceverete la

corona 

della gloria che

non appassisce» 

(1 Pietro 5:4)

Una bella riunione di famiglia!

Fai un ritratto che comprenda i volti di tutti coloro che vorresti partecipassero a una

riunione di famiglia. Tutti conoscono Gesù e sanno che sta per tornare? Se così non è,

fai in modo che lo sappiano.

Ti succede a volte di pensare che Gesù non tornerà mai per portarci con sé in cielo?

Cosa puoi fare per non perdere la fiducia in questo ritorno?

Attività

Domanda 
del giorno


