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Letture per i bambini

PRIMO SABATO
PAROLE PAROLE 
D’AMORED’AMORE
«Gesù andava
attorno per
tutta la Galilea,
insegnando nelle
loro sinagoghe
e predicando
il Vangelo del
regno, guarendo
ogni malattia
e ogni infermità
tra il popolo»
(Matteo 4:23)

Il vicino di casa del dottor Lee, malato
da qualche tempo, era svenuto.
Il medico si affrettò con la sua borsa,

tra i vicoli stretti della sporca città, per
correre ad aiutarlo. Lo adagiò sul letto
e gli dette qualche medicina. Poi,
di nuovo fuori, di corsa; doveva recarsi
all’orfanotrofio, dove trenta bambini
malati di tubercolosi lo aspettavano
per essere visitati: che giornata
impegnativa!
«Sarai stanco, tesoro!» gli disse sua
moglie. «Vieni, riposa un po’. Ti farò
un massaggio alle spalle».
«Sembra una buona idea!» esclamò
il dottore, rilassandosi sul divano.
All’improvviso, qualcuno bussò forte
alla porta. La moglie del dottore fece
accomodare una giovane coppia che
portava in braccio una bambina malata.
«Per favore, dottore, la nostra bimba
più piccola sta soffrendo!» implorò
il giovane padre. «Non riusciamo
a capire che cosa c’è che non va in lei».
Immediatamente il dottore mise la
piccola sul divano e la esaminò
attentamente con il suo stetoscopio,
pressando su diverse zone del pancino.
«Bisogna intervenire subito!» esclamò
il dottore. «Sembra che sia appendicite.
Ci vediamo all’ospedale».
La mattina successiva, dopo aver

dormito solo cinque ore, il dottor Lee
controllò la bambina che stava
dormendo in pace dopo l’operazione.
Poi guardò il suo orologio e pensò:
«È meglio che mi sbrighi!». Già, lo
aspettava un altro impegno: una raccolta
fondi per comprare delle sedie a rotelle
per i bambini invalidi. 
Il dottor Lee si sente mai stanco? Certo
che sì; tuttavia, egli ama servire le perso-
ne e, nonostante la fatica e gli impegni,
il sorriso non lo abbandona mai.

Aiutare col sorriso

Servire come Gesù

S E T T I M A N A  D I  P R E G H I E R A  2 0 1 4

Rifletti
1. Rileggi il versetto introduttivo: secondo
te, in che modo il dottor Lee sta imitando
Gesù nella sua vita?
2. Secondo te che cosa vuol dire servire
gli altri? È possibile farlo alla tua età?
3. Quali benefici guadagni nell’aiutare
l’altro?

Vivi
● Insieme ai tuoi genitori, fai una lista
di due cose che puoi fare per servire e
aiutare la tua comunità.
● Prepara un grazioso bigliettino con
frasi d’incoraggiamento, da dare a un
membro di chiesa o a un vicino che
hanno bisogno di sostegno.

Attività

Riordina le lettere in disordine: scoprirai vari modi in cui servire Dio. 

(a) ______________________________ AUREATI I MIBBI ID TADARS

(b) ______________________________ MARFASE I VERPOI

(c) ______________________________ ARETUAI IGL ZIANNAI

(d) ______________________________ SVITAREI I REARCACTI

Soluzione - a) aiutare i bimbi di strada; b) sfamare i poveri; c) aiutare gli anziani; d) visitare i carcerati.
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PAROLE PAROLE 
D’AMORED’AMORE
«Sia dunque
che mangiate,
sia che beviate,
sia che facciate
qualche altra cosa,
fate tutto alla
gloria di Dio»
(1 Corinzi 10:31)

Svegliati, Geremia!» la madre
chiamava. «O arriverai tardi a
scuola!». «Ancora due minuti,

per favore!» Geremia implorava.
Geremia doveva essere trascinato fuori
dal letto praticamente tutti i giorni.
Spesso perdeva lo scuolabus. E la sua
insegnante chiamava a casa per dire che
trovava spesso Geremia addormentato in
classe e che non aveva svolto i compiti.
«Che cosa ti sta succedendo, figliolo?»
gli chiedevano i suoi genitori con grande
preoccupazione. «Dobbiamo parlarne!».
«Da quando ti abbiamo comprato
il computer, vai a letto sempre tardi»
disse la madre con una nota di tristezza. 
«E ti perdi anche la Scuola del Sabato»
intervenne il padre con la stessa
apprensione. 
«Scusa, papà, sono molto stanco e non
riesco ad alzarmi» Geremia rispondeva.
«Da oggi in poi dobbiamo limitare
il tempo che dedichi al computer» disse
il padre con fermezza. «Devi andare
a letto presto e riposarti di più».
«Lo sai che il tuo corpo è il tempio
di Cristo?» chiese seria la madre.
«Che cos’ha a che fare questo con il mio
riposo?» chiese Geremia, curioso.
«La Bibbia dice che Dio ci ha creati e
che dobbiamo onorarlo con il nostro
tempo e con le nostre energie. Quando
non dormi per almeno otto ore a notte,
il tuo corpo non è in grado di riposarsi
abbastanza da essere attivo. Perdi la
concentrazione, ti senti stanco e hai
meno interesse per molte cose, perfino
per quelle spirituali» continuò la madre.
«Ricorda, quando hai una fede forte
in Dio e la tua vita spirituale è positiva,
sei più sano emozionalmente» aggiunse
il padre sorridendo.

«In effetti, è da un po’ che non studio
più la Scuola del Sabato; e arrivo
tardi in chiesa» Geremia ammise con
la testa china.
«Satana è l’avversario del Signore ed è
felice quando noi, che siamo figli di Dio,
non ci prendiamo cura del nostro corpo,
perché sa che poi saremo stanchi e
avremo poco tempo per Gesù» spiegò
dolcemente la mamma.
«Scusatemi, avete ragione! Non è facile
ridurre il mio tempo al computer;
mi ci diverto troppo! Devo organizzarmi
meglio, ma ho bisogno che preghiamo
perché Gesù mi dia questa forza»
Geremia chiese.
«Facciamolo subito» disse il padre;
e s’inginocchiarono insieme.

Geremia il dormiglione!

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 4

DOMENICA

Attività
Leggi il tema evidenziato e scrivi nello spazio quante più frasi o
parole che consigliano come vivere in buona salute nel Signore. 

Rifletti
1. Come avrà pregato Geremia? 
Signore, tu sai che ho bisogno di te per 
______________________________
Aiutami a ______________________
Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen.
2. Anche tu, come Geremia, hai bisogno
dell’aiuto di Dio per vivere una giornata
più equilibrata? Ripeti la sua preghiera
sostituendo il tuo nome e i tuoi bisogni. 
3. Ricordi qualche personaggio biblico
che cercava di avere buone abitudini
per servire meglio il Signore? 

Vivi
● Come metterai da parte un po’ di
tempo per Gesù? Scrivilo su una
«carta dell’impegno» e appoggiala sul
tuo comodino.  
● Riesci a pregare la sera e al mattino?
Perché? Parlane con Dio. 

*Risposte possibili: pregare, condividere, dare una mano, soccorrere, brillare per Gesù, sapere ascoltare, mangiare in modo sano, ecc.

SPIRITUALITÀ E SALUTE
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LUNEDÌ
PAROLE PAROLE 
D’AMORED’AMORE
«Così risplenda
la vostra luce
davanti agli
uomini, affinché
vedano le vostre
buone opere e
glorifichino
il Padre vostro
che è nei cieli»
(Matteo 5:16)

Quel giorno al Centro comuni-
tario del vicinato c’era molto
da fare, servivano dei volontari,

e la signora Calkins aveva chiesto
un aiuto ad alcuni bambini e giovani
della chiesa. «Che cosa possiamo fare?»
chiesero alcuni di loro. «In seguito
all’inondazione, centinaia di persone non
hanno nulla da mangiare. Dobbiamo
servire questo cibo e pulire le stoviglie.
Poi, una squadra prepari giochi e attività
per intrattenere  i bambini» spiegò la
Calkins. I volontari si organizzarono e,
poco dopo, ecco arrivare il capogruppo
del Centro: «Forza, Mei, Jerry, Jose,
Zach, si comincia!». Fuori dal Centro
vi era una lunga fila di persone
bisognose in piedi da ore. «Tieni, prendi
questa zuppa e del pane per tenerti
caldo» disse Zach sorridendo, mentre
distribuiva un’infinità di ciotole.
«Permetta che l’aiuti, signora; ha
bisogno di vestiti asciutti» diceva Mei
a una donna con due bambini che si
tenevano stretti alla sua gamba. I giovani
volontari lavorarono instancabilmente
per tre giorni, facendo del loro meglio.
Un mese dopo, Mei, Jerry, Jose, Zach e
altri ragazzi organizzarono il Club della
Bibbia per i figli delle vittime. Prema e
Paula aiutarono con il programma
del doposcuola organizzato in chiesa.
Molti altri membri si offrirono di visitare
le famiglie colpite dal disastro.
«Pastore Kim», domandò Mei, «non
abbiamo già aiutato questa gente colpita
dall’inondazione? Perché continuare
con i programmi biblici e con le visite
alle famiglie?».

«Mei, Gesù ci ha insegnato a servire le
persone in modo completo» spiegò il
pastore. «Dobbiamo allargare il nostro
amore e il nostro servizio anche
all’aspetto spirituale», 
«E mostrare ai bambini chi è Gesù e
come può aiutarli a vivere una vita
migliore» fece eco la signora Calkins.
«Ricorda: quando noi serviamo e
aiutiamo gli altri, dobbiamo raggiungere
l’intera persona! Tutto è meglio di una
parte, giusto?» esclamò il pastore.

Tutto, o solo una parte? 

S E T T I M A N A  D I  P R E G H I E R A  2 0 1 4

Rifletti
1. Ripensa a come Gesù aiutava la gente;
riesci a identificare i vari modi in cui si
occupava in modo completo della persona
che aveva bisogno di lui?
2. Pensi che fare un’offerta per aiutare
la gente bisognosa sia sufficiente? Con il
denaro si risolve tutto o solo una parte del
problema? Che ne pensi?

Vivi
● Pianifica assieme ai tuoi genitori o ai
tuoi animatori un progetto per aiutare e
servire gli altri non in parte, ma in tutto.
● Piega più volte un foglio A4 a
fisarmonica; sulla prima facciata scrivi:
«Diario della preghiera». Dedicalo a un
tuo compagno di classe a cui vorresti
parlare di Gesù. Scrivi un piccolo pensiero
in preghiera per lui, ogni giorno, su
ciascuna delle facciate di questo diario.
Dopo dieci giorni prova a invitare il tuo
amico a venire in chiesa con te. 

Attività
Servendoti di questa
tabella, combina
le coppie di immagini
e numeri scritti sotto
i trattini della frase
misteriosa, per scoprire
la lettera che va
sostituita: otterrai
un versetto biblico. 

Soluzione: «Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Matteo 10:8 u.p.).
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MARTEDÌ
PAROLE PAROLE 
D’AMORED’AMORE
«Daniele prese
in cuor suo
la decisione di
non contaminarsi
con i cibi del re
e con il vino che
il re beveva;
e chiese al capo
degli eunuchi
di non obbligarlo
a contaminarsi»
(Daniele 1:8)

Ehi, ti va di venire con noi a
mangiare al McDonald’s, dopo la
scuola?» chiese Erika entusiasta.

«No, non credo» declinò Yuko in
maniera cortese.
«Perché no? È buonissimo e costa
poco!» enfatizzò Erika. «Eh, ragazze?
Non siete d’accordo?».
«Lo so che è buono; ma certamente
sapete che non è buono per la salute»
commentò Yuko. «Non credo proprio
che gli hamburger del Mc siano di
buona qualità, per non parlare dell’olio
in cui le patatine sono fritte e rifritte».
«Non fare la fanatica salutista!» disse
sarcasticamente Erika. «Un hamburger
mica ti uccide!».
«Hai ragione, ma io preferisco qualcosa
di più leggero e sano. Proprio di recente,
in famiglia abbiamo letto sulla Bibbia
la storia di Daniele, un giovane che ha
fatto buone scelte riguardo al cibo; scelte
che l’hanno reso più forte e intelligente,
tanto che poi è diventato un profeta
del Signore. Quella storia mi è piaciuta
molto e vorrei imitarlo» disse Yuko
con convinzione.
«Vorresti dire che se non mangi al
Mc Donald’s, diventerai la prima della
classe?» chiese Erika scettica.
«Non credo che Yuko voglia dire questo,
ma solo che mangiare sano ci rende più
forti ed efficienti. A me piace mangiare
al Mc, ma è vero che ogni volta mi sento

appesantita. E poi, ormai, sappiamo che
dovremmo mangiare più frutta e verdura;
c’è anche scritto nel nostro libro di
scienze!» intervenne Kylie.
«Dai, ragazze, cerchiamo un altro luogo
dove mangiare; un posto dove non ci
roviniamo lo stomaco; potremmo
scegliere la pizza o un’insalatona.
Seguitemi!» suggerì Yuko, prendendo
Erika per mano.
«E va bene, proviamo!» accettò Erika
con un sospiro. «Almeno ci farà bene
alla linea e ai brufoli…».
«Già! Viva la salute!» si allearono
le ragazze, camminando allegramente
per mano.

Viva la salute!

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 4

Nord di S    Sud di P    Est di U     Est di S    Nord di Q    Est di L

Ovest di L   Sud di Y

Ovest di R   Est di N     Sud di V

Rifletti
1. Identifica uno o due testi della Bibbia
che sottolineano l’importanza di avere
un corpo sano. Come dovresti trattare
il tuo corpo?
2. Che cosa dice Salmo 139:13,14 su
come sei stato creato? Che cosa capisci
da questi versetti sull’amore di Dio per te?

Vivi
● Prepara una tua ricetta per realizzare
la macedonia e condividila con i tuoi
genitori e con i tuoi amici.
● Fai un diagramma segnando i valori
nutrizionali della frutta e della verdura
che preferisci.

Attività

Segui le istruzioni per determinare quale lettera dello
schema vada posta sul trattino. La frase che ne risulterà,
ti spiega come Dio considera il tuo corpo.  

Soluzione:Tempio di Dio.

T W G U M

S P D R Y

C E V N I

D L O B Q



MERCOLEDÌ
PAROLE PAROLE 
D’AMORED’AMORE
«Un cuore allegro
è un buon rimedio,
ma uno spirito
abbattuto
fiacca le ossa»
(Proverbi 17:22)

La travolgente Marianna
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Marianna entrò nella stanza,
scostando la tenda per fare
entrare un po’ di sole.

«Buongiorno, Giulia! Che splendida
mattina!».
«Mmm! Un’altra giornata terribile.
Per cosa bisogna essere felici?» mormorò
Giulia, riluttante, coprendosi con
il lenzuolo.
«Possiamo essere sempre felici! Il
Signore ci ha donato un nuovo giorno.
E poi, guarda fuori dalla finestra come
sono meravigliose queste montagne!
E che dire di quegli amici fantastici
come me, per esempio, che vengono a
tirarti giù dal letto con gioia?» si vantò
scherzosamente Marianna. «Guarda,
sabato in chiesa ho preparato questo
bigliettino per te; ho copiato il testo
di Isaia 43:2 che mi piaceva particolar-
mente; Dio ci ha promesso che sarà
con noi anche nei momenti difficili». 
Poi, Marianna diresse la sua sedia a
rotelle verso un’altra camera, quella
di Carlos, per illuminare il suo giorno
con altre promesse bibliche.
«Grazie tante, Marianna; mi fai andare
avanti ogni giorno» disse Carlos con
un grande sorriso di apprezzamento.
Presto tutte le persone della casa di cura
si avviarono verso la sala principale
per la loro attività mattutina con
Marianna e con i suoi canti gioiosi.
«Dimmi una cosa, Marianna: che cosa
ti rende così felice ogni volta, viste le
tue condizioni di salute (solo per dirne
alcune, l’artrite, i problemi alle

ginocchia, al cuore, le allergie e tanti
altri)? Come puoi essere così grata e
sorridente, con i problemi che hai?»
Carlos domandò, curioso.
«Se sono felice di vivere ogni momento
della giornata, vivo più a lungo. La mia
salute migliora. Lo sai che alcuni studi
hanno mostrato che essere felici e
credere in Gesù quotidianamente ci
rende più capaci di superare la malattia
e le avversità? Un’attitudine mentale
positiva prevede l’avere fiducia in se
stessi, accettare le cose come vengono e,
da queste, imparare a crescere e ad
aiutare gli altri. Si ha meno stress e
sorridere può essere un’incredibile
medicina!» Marianna disse convinta.
Marianna continuò a incoraggiare
gli altri e a servire gli abitanti della casa
di cura per molti anni. Infatti, il suo
ottimismo fu ricordato da tantissime
persone che si sentivano benedette
dalla sua gioia.

Rifletti
1. Leggi ancora Proverbi 17:22 e poi
identifica il perché un cuore allegro
è una buona medicina.
2. Come puoi sviluppare un
atteggiamento positivo?

Vivi 
● Cerca due amici da incoraggiare.
● Trova degli adesivi con degli smile e
donali a persone che ti sembrano tristi o
infelici, dicendo loro di credere in Gesù.

S E T T I M A N A  D I  P R E G H I E R A  2 0 1 4
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GIOVEDÌ

PAROLE PAROLE 
D’AMORED’AMORE
«Dopo queste
cose, il Signore
designò altri
settanta discepoli
e li mandò a due a
due davanti a sé in
ogni città e luogo
dov’egli stesso
stava per andare»
(Luca 10:1)

An-Na e Cheng-Chi si affrettarono
a tornare a casa dopo scuola per
lasciare i loro zaini, perché era

arrivato il momento di condividere il
Vangelo nel vicinato. Esatto: il pastore le
aveva incaricate di condividere il messag-
gio di Gesù con i loro vicini di casa.
«Sbrigati An-Na, andiamo prima che
cominci a piovere!» esclamò Cheng-Chi.
«Un attimo di pazienza. Ah, hai preso
qualche cd o qualche libro da lasciare?»
chiese eccitata An-Na.
«Sì, li ho presi. Però, prima di uscire
preghiamo: mi sento un po’ nervosa e
ho bisogno che Gesù ci aiuti a parlare
con coraggio» suggerì Cheng-Chi.
Presto le due ragazze arrivarono alla
prima casa che si trovava in fondo alla
strada; Cheng-Chi suonò il campanello
e una signora di mezza età aprì la porta.
«Che cosa volete? Se volete vendermi
qualcosa, non sono interessata» rispose
aspramente la signora.
«No, no, non vendiamo nulla» disse
Cheng-Chi gentilmente. «Vogliamo solo
darle qualche libro gratis e parlarle di
Gesù. Può darci due minuti del suo
tempo, signora?».
«Va bene, ma in fretta, perché devo
preparare la cena» rispose la donna con
un sorriso. «Perché non entrate in casa?».
«Lo sa che Gesù la ama? Tanto tempo fa
venne per morire per lei e per me.

Guardi questo pezzo di carta».
Cheng-Chi continuò a parlare, mentre
piegava il foglio dandogli la forma di una
croce.
«Dio ha preparato una casa per noi in
cielo: dobbiamo solo credere che Gesù
sia morto sulla croce per salvarci» fece
eco An-Na.
«Questa è una bellissima storia, ragazze!»
rispose la signora con cordialità. «Grazie,
perché avete voluto condividere questo
messaggio con me. Grazie, per questi
libri gratis. Farò in modo di leggerli per
capire di che cosa parlano».
«Dio la benedica» dissero An-Na e
Cheng-Chi, salutando la signora 
nell’avviarsi alla casa seguente, pronte a
condividere ancora il Vangelo con
qualcuno.

In coppia per Gesù

Letture per i bambini
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Attività 

CONDIVIDI IL PROGETTO DI GESÙ

1. Pensa a un bellissimo luogo, tanto lontano che neppure l’aereo ti ci potrebbe portare. 
(Immagine 1: ripiega il bordo superiore corto, AB, verso AC).

2. Questo posto è la casa dove Dio ha promesso che ci porterà un giorno.
(Immagine 2: piega il punto A fino al punto E, per ottenere l’immagine 3).

3. La casa di Dio è così lontana che nemmeno viaggiando con un razzo la si potrebbe raggiungere. 
(Immagine 3: ripiega BC sopra EA per ottenere l’immagine 4).

4. Tutti noi potremo vivere in questa bellissima casa: basta che accettiamo quello che Gesù ha fatto dando la sua vita
per noi sulla croce, per salvarci. (Immagine 4: piega BCAE sopra D per ottenere l’immagine 5).

5. Taglia l’immagine 5 a metà e poi dispiegala per mostrare la forma della croce.

Rifletti
1. Pensi che essere in due per condividere
il Vangelo sia d’aiuto? Non puoi andarci
da solo?
2. Pensi che in una grande città sia più
difficile parlare di Gesù alla gente? Perché?

Vivi
● Con chi potresti condividere la buona
notizia di Gesù? Parlane con un amico e
fate dei piani per scegliere luoghi,
persone e materiale da portare con voi.
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VENERDÌ
PAROLE PAROLE 
D’AMORED’AMORE
«E questo Vangelo
del regno sarà
predicato in tutto
il mondo, affinché
ne sia resa
testimonianza
a tutte le genti;
allora verrà la fine»
(Matteo 24:14)

Sentite bambini, questo mese
parteciperemo a un fantastico
progetto» disse il signor Salazar,

entusiasta.
«Che cosa faremo?» Carlos domandò,
curioso.
«A cominciare da oggi e per i prossimi
quattro sabati, distribuiremo volantini
e copie del libro Il gran conflitto in
ogni casa di Buenos Aires» spiegò
il signor Salazar.
«Wow! Sono tante settimane! Perché
lo facciamo?» chiese Yesely.
«Ricordate? Gesù non ci ha forse detto
di andare per tutto il mondo a predicare
il Vangelo?» chiese Paulos.
«Esatto, hai ragione. Molte persone
non conoscono il nome di Gesù.
È il motivo per cui parteciperemo a
quest’avventura» spiegò con entusiasmo
il signor Salazar.
«Ok, mi piacerebbe condividere il
messaggio di Gesù!» disse Belchus
con coraggio. «Io prenderò dieci libri».
«Fantastico! Conta anche me!
E prenderò quindici libri!» fece eco
Jemina.
Quel pomeriggio un gruppo di venti
energici ragazzi raggiunse il parcheggio
della chiesa, pronto per conquistare la
grande città di Buenos Aires con
volantini e libri che spiegavano il 
Vangelo. Erano pronti a camminare

per le strade e raggiungere il mondo
per Cristo!
«Ragazzi, le nostre gambe sono stanche!»
esclamarono i giovani, sedendosi dopo
molte ore di cammino. 
«Certo che siamo stanchi, ma… lo sai?
Hai il Vangelo di Gesù nelle scarpe!»
disse il signor Salazar con un grande
sorriso «ed è ottimo quanto predicare
un sermone!».

Il Vangelo nelle scarpe
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41    13    19    19     9     81    (S+A)    13

13    77      13    27    (S+A)    41    25

19    25    9      19    (I+R)    (L+O)

91    (L+O)    44    80       (I+R)    13      79    13    (S+A)    (S+A)    9

86    (L+O)    41 
!

(S+A)    (L+O)

Rifletti
1. Leggi Luca 8:38,39. Perché Gesù disse
all’indemoniato che era appena stato
salvato di tornare a casa e non di andare
con lui? 
2. Trova due modi per condividere il
Vangelo con i tuoi compagni di classe e
con i tuoi amici.

Vivi
● Scegli due libri o due opuscoli da
condividere con i tuoi compagni di classe
e amici.
● Se qualcuno ti chiede perché ami Gesù,
come puoi cominciare la tua risposta?
Aiutati completando le frasi seguenti: 
Sì, io amo Gesù, perché 

Lui nella mia vita ha fatto 

Attività

Risolvi il puzzle matematico per trovare un messaggio
su come condividere il Vangelo.

A = 12+1
C = 20-1
D = 84-7
E = L + O
F = 79
G = 91
H = I+R
I = 21+4
L = 35-8
N = 70+11
O = 9
P = 80+6
R = 63-22                    
S = 44
T = S+A
U = 90-10

Soluzione: Racconta ad altri ciò che Gesù ha fatto per te!

__ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ ____ __ __

__ __ __ __ ____ ____

__ ____ __ __ ____ __ __ __ ____ ____ __

____ ____

________

____
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Letture per i bambini
ULTIMO SABATO

A basi, Damisi e Halima,
sbrigatevi!» disse il nonno Ade
ai suoi tre nipotini. «Dobbiamo

finire di preparare questi cestini di cibo».
«Abbiamo quasi finito, nonno!» dissero
i tre bambini all’unisono.
A nonno Ade piaceva aiutare le persone
del vicinato: le aiutava a pagare le tasse
sanitarie, dava cibo a chi aveva fame,
procurava giocattoli per i bambini
e a volte offriva ospitalità a qualche
senza tetto per alcune notti.
Quando si avvicinava una festa,
preparava dei cestini di cibo da portare
alle famiglie che vivevano nella parte
più povera della città. E quest’anno
non sarebbe stato diverso.
«Ok, bambini, abbiamo la lista degli
indirizzi pronta?» chiese il nonno.
«Sì, sì non preoccuparti: tutto è in
ordine» assicurarono i tre bambini, e
insieme partirono per il loro viaggio
di distribuzione.
«Salve, signora Mfumo: ecco il cestino
di cibo per lei» disse Abasi nel porgere
il cestino alla donna che aveva aperto
la porta.
«Grazie mille! Come potrò mai
ripagarvi?» disse la signora Mfumo con
un sorriso. «Oh, c’è anche del cibo
per i miei bambini!».
«Non c’è bisogno di pagare; siamo
sempre a disposizione qui per lei» disse
gentilmente nonno Ade.
Nell’andare di casa in casa, i quattro

provavano gioia nel cuore; in questo
modo sentivano di condividere con altri
le numerose benedizioni ricevute
da Gesù. Quando finalmente il giro
di distribuzione fu terminato,
si sedettero per bere qualcosa.
«Nonno, perché ogni anno facciamo
questa distribuzione?» chiese Halima.
«Che cosa succederebbe se i tuoi soldi
finissero?» domandò Damisi.
«Bambini, Gesù ci ha dato tantissime
benedizioni e dobbiamo condividerle
con le persone più svantaggiate»
spiegò il nonno. «Ricordate: interessarci
agli altri è la strada per aiutarli a
conoscere Gesù, il donatore di tutte
le benedizioni».
«Hai ragione nonno: mi sentivo felice
stasera, mentre distribuivamo il cibo»
esclamò Halima. «Voglio fare quello
che Gesù ci ha detto».

Nonno AdePAROLE PAROLE 
D’AMORED’AMORE
«Va’ fuori per
le strade e
lungo le siepi
e costringili a
entrare, affinché
la mia casa
sia piena»
(Luca 14:23)
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Attività
Elimina le doppie e inserisci gli spazi al posto giusto per leggere che cosa ha scritto Ellen G. White su come 
raggiungere e aiutare le persone del luogo in cui vivi.

Soluzione:Troverai la risposta sul libro di Ellen G. White, Sulle orme del gran Medico,Edizioni ADV, Impruneta, p. 75.

«Siideevoonooaaiiuutaareeiipoovrerii,sooccoorreereeimaalaatii,

coonsoolaareecoolooroocheesoonooscooraaggiiaatiieeiinluuttoo,

iistruuiireegliiiignooraantii,coonsiigliiaareegliisproovveeduutii.Doobbiiaamoo

piiaangeereecoonchiipiiaangeeeeraalleegraarciicoonchiisiiraalleegraa».

Rifletti
1. Perché pensi che Gesù ci chieda
di aiutare i bisognosi?
2. Quanto spesso dai una mano? Che tipo
di aiuto dai?

Vivi
● Specifica una o due cose che puoi fare
regolarmente per aiutare i meno fortunati
nel tuo vicinato.


