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Letture per i bambini a cura di SAUSTIN MFUNE

PRIMO SABATO

PAROLE PAROLE 
D’AMORED’AMORE
«Come bambini
appena nati,
desiderate il puro
latte spirituale,
perché con esso
cresciate per
la salvezza»
(1 Pietro 2:2).

Ci eravamo appena trasferiti in
un’altra località e la nostra
nuova casa non era ancora

pronta. Dato che sarebbero occorse tre
settimane per mettere a posto ogni cosa,
alcuni amici ci ospitarono. In quella
famiglia c’era anche una bambina di 6
anni con un personalità davvero
piacevole e un carattere intelligente. Un
giorno, tornando da scuola, camminava
con due piccoli vasi da fiori in mano;
una delle due piante aveva un aspetto
rigoglioso, l’altra invece era appassita e
morente. Immaginai che avesse qualche
grande notizia da darmi; appoggiò le
piante e mi raccontò che erano il frutto
di un progetto della sua classe. Mi
spiegò che, prima del nostro arrivo,
l’insegnante aveva dato a ogni bambino
due piante da coltivare a casa: una
doveva essere posta alla luce, l’altra
al buio. La pianta alla luce, inoltre,
doveva essere fertilizzata e annaffiata.
Quella al buio, al contrario, doveva

essere annaffiata una prima volta e non
ricevere altre sostanze. Ai bambini era
stato anche detto di portare i vasi a
scuola dopo due settimane. La madre
aiutò la bambina nell’operazione e,
trascorse le due settimane, le due piante
furono riportate a scuola. La bambina
ebbe modo di scoprire che tanto la sua
pianta  conservata al buio, quanto
quelle dei compagni di classe, stavano
morendo. L’insegnante spiegò loro che
la morte della pianta stava arrivando
per mancanza di nutrienti indispensabili:
senza luce, fertilizzante e acqua una
pianta non può crescere; ha bisogno
anche di umidità, aria, luce del sole e
di un terreno fertile. Mentre la bambina
andava via con le sue due piantine, non
ho potuto fare a meno di pensare che
una cosa analoga avviene nella nostra
vita di fede. Se non assumiamo i corretti
nutrienti spirituali non potremo
crescere. E uno di questi preziosi
nutrienti è la Parola di Dio. 

RIFLETTI GIOCANDO
Leggi i versetti seguenti e poi risolvi il cruciverba:
«Dimorate in me, e io dimorerò in voi. Come il tralcio
non può da sé dar frutto se non rimane nella vite,
così neppure voi, se non dimorate in me. Io sono
la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel
quale io dimoro, porta molto frutto; perché senza 
di me non potete far nulla» (Giovanni 15:4,5).

ORIZZONTALI
3. Quello che una persona dovrebbe fare 

per portare molto frutto.
6. Quanto possiamo produrre, 

se non siamo nella vite? 
7. Se Gesù rimane in ___, porteremo molto frutto.

VERTICALI
1. I tralci nascono sulla ____.
2. Chi è la vite? 
4. Quello che produci quando dimori nella vite.
5. Nessun tralcio può dar frutto da ______

Soluzione:Orizzontali - 3. Dimorare; 6. Nulla; 7. Noi.
Verticali - 1. Vite; 2. Gesù; 4. Frutto; 5. Solo

Il prezioso libro di Dio
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DOMENICA

PAROLE PAROLE 
D’AMORED’AMORE
«Se dunque
uno è in Cristo,
egli è una nuova
creatura; le cose
vecchie sono
passate: ecco,
sono diventate
nuove»
(2 Corinzi 5:17).

Durante il periodo della scuola
elementare, i miei amici mi
avevano soprannominato

«tappo». Tutte le volte, però, che
qualcuno mi chiamava in quel modo, io
rispondevo scagliando delle pietre.
Avevo circa undici anni quando,
tornando a casa alla fine delle lezioni,
sentii alcune ragazze chiamarmi «tappo»;
vidi una pietra a terra: la presi e la lanciai
contro di loro, colpendo una di quelle
ragazze appena sopra l’occhio destro.
Quando me ne accorsi, fuggii a gambe
levate. Giunto a casa, sfrecciai davanti
ai miei genitori e mi precipitai nella mia
stanza, immaginando a tutte le cose
che mi sarebbero potute succedere.
All’improvviso, sentii gridare
dall’esterno. Sbirciai dalla finestra e vidi
quella ragazza accompagnata dai suoi
genitori. Aveva un aspetto terribile,
era come se qualcuno le avesse tirato
addosso del sangue. Dopo avere parlato
con i miei, la ragazza e i suoi genitori se
ne andarono. Mio padre, visibilmente
arrabbiato, salì di corsa verso la mia
stanza e mi chiese di seguirlo. Facemmo
una lunga camminata nei boschi e ci
sedemmo sotto un albero. Mi sistemai
a distanza di sicurezza dal suo braccio.
Lui mi guardò e mi chiese come mai
avessi tirato un sasso contro quella
ragazza. «Perché mi ha chiamato
“tappo”» risposi, infastidito. «E quanto
sei cresciuto dopo aver fatto quel
gesto?». Non sapevo che cosa

rispondere. «Scagliare delle pietre
contro i tuoi coetanei non ti farà
diventare più alto» mi disse mio padre.
«Devi prendere una decisione. O scegli
di passare il resto della tua vita tirando
pietre, oppure ti accetti per come sei,
perché non diventerai molto più alto
di così. Ma la verità è che non puoi
pensare di trascorrere un’esistenza
scagliando sassi contro il prossimo».
Rimasi in silenzio. «Vedila in questo
modo» proseguì mio padre. «Dio sta
costruendo una casa e sa esattamente
dove inserire questo piccolo mattone
(indicando me con la mano) nel progetto
generale. In Giovanni 9:1-3 si parla di
un cieco; la gente chiese a Gesù chi
avesse peccato per farlo essere cieco,
ma Gesù spiegò che non era colpa dei
peccati di nessuno se quell’uomo era in
quella condizione; era cieco affinché gli
fosse mostrata l’opera di Dio. Il Signore
consente che nella nostra vita accadano
certe cose per la sua gloria. Ricorda che,
quando creò Adamo ed Eva, li fece a sua
immagine. E sappi una cosa: Dio non
fa del ciarpame». Alla fine di quelle
parole, pregammo insieme e ce ne
tornammo a casa. Quella discussione
con mio padre mi cambiò totalmente.
Ho imparato ad accettarmi per quello
che sono perché, anche se sono di bassa
statura, so di essere fatto a immagine
di Dio. Attraverso mio padre, il Signore
mi ha ricreato e io ho smesso di scagliare
pietre contro le persone.

Scagliare pietre

Letture per i bambini

RIFLETTI GIOCANDO
Fai questo calcolo per scoprire qualcosa riguardo alla creazione. 

1. Scegli un numero pari fra 1 e 10 e scrivilo in questo spazio: ________
2. Somma al numero scelto, il numero pari immediatamente seguente e scrivi qui il totale: ________
3. Aggiungi 8 al totale del punto 2 e scrivi il risultato in questo spazio: ________
4. Dividi per 2 il totale del punto 3 e scrivi qui il risultato: ________
5. Sottrai al risultato del punto 4, il primo numero scelto e scrivi qui il risultato: ________
6. Aggiungi 2 al risultato del punto 5. Quanto fa? Scrivi qui la somma: ________

Se leggi Genesi 2:1-3, scoprirai la risposta che hai scritto al punto 6 del tuo calcolo matematico. Sette sono
i giorni in cui Dio ha creato il mondo, sabato incluso. Da una terra vuota e senza forma, Dio ha creato un mondo
meraviglioso! Può fare lo stesso per te; egli perdona tutti i tuoi sbagli e compie in te una nuova creazione:
una persona amabile che sa amare. 
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LUNEDÌ

PAROLE PAROLE 
D’AMORED’AMORE
«Cercando
ciascuno non 
il proprio
interesse, ma
anche quello 
degli altri»
(Filippesi 2:4).

Peter e i suoi genitori si
trasferirono in un’altra città.
Il primo giorno di scuola, sul

pulmino, Peter sentì altri ragazzi dire:
«Billy, ecco quello nuovo». Si guardò
intorno e vide un coetaneo che
sembrava un sollevatore di pesi avanzare
verso di lui. «Pensaci tu, Billy» lo
incitavano gli amici. Mentre Billy andava
verso Peter, i suoi bicipiti parevano
ballare a ogni passo. Peter, che era un
discreto atleta, sorrise mentre l’altro
stava per raggiungerlo e lo guardò
mentre si sedeva accanto a lui.
«Io sono Billy, il bullo», disse. Peter
annuì. «Ce l’hai uno spuntino per me?»
gli domandò Billy. «Non l’avevo
preparato, ma posso darti uno dei miei
sandwich» rispose Peter e aprì il suo
cestino per offrire un panino a Billy. Il
bullo dette un morso al panino, mentre
gli altri sghignazzavano e urlavano. Tra
un boccone e l’altro Billy guardò Peter e
gli disse: «il tuo panino è troppo
asciutto. Ho bisogno di bere qualcosa».
I ragazzi si misero a ridere, ma Billy si
voltò verso di loro facendo cenno di
stare zitti. Quando Peter tornò a casa,
raccontò ai genitori quello che era
accaduto. «Hai agito bene» gli dissero.
«Ma quello che mi infastidisce è sapere
che sarei più forte di Billy e potrei
benissimo difendermi da lui» replicò
il ragazzo. «Ricorda quello che dice la

Bibbia, figliolo: “Ama chi ti
perseguita”», lo incoraggiò la madre.
Le cose continuarono allo stesso modo
per altre due settimane. Un giorno,
terminate le lezioni e mentre tutti gli
altri erano già sul pulmino scolastico,
Billy arrivò correndo. Mentre cercava
di salire, mise un piede in fallo e sbatté
il volto contro gli scalini del bus.
Quando si alzò, si rese conto di avere 
la bocca e la fronte insanguinate; entrò 
sul pulmino barcollando e andò a
sedersi. Qualche ragazzino cominciò 
a ridacchiare, ma Billy sentiva troppo
dolore per reagire. Mentre l’autista
chiamava qualcuno per soccorrerlo,
Peter gli si avvicinò e gli pose la mano
sulla spalla: «Posso fare qualcosa per
te?». «È tutto a posto» gli rispose
con le labbra gonfie e tumefatte.
Peter gli offrì dell’acqua per sciacquarsi
la bocca.
Il giorno dopo, Peter si accorse che Billy
si era sistemato in fondo al pulmino;
aveva le labbra e la fronte ancora gonfie.
Billy gli si avvicinò e gli chiese scusa per
come lo aveva trattato, dicendogli che
non riusciva a capire come facesse a
essere gentile con lui. Peter gli disse che
la Bibbia ci esorta alla cortesia nei
confronti di chi ci maltratta. Da quel
giorno in poi Peter e Billy diventarono
grandi amici e l’atteggiamento di Billy
cambiò completamente.

RIFLETTI GIOCANDO
Il 3 dicembre 1967, all’ospedale Groote Schuur, Città del Capo, Sud Africa, il dr. Christiaan Barnard ha compiuto
il primo trapianto di cuore su un essere umano. Anche Gesù è un bravissimo chirurgo: nel corso di migliaia di
anni ha operato innumerevoli trapianti di cuore. Aggiungi al testo le vocali mancanti per vedere come lo fa. Poi
chiedi a un adulto di aiutarti a trovare i riferimenti di questo testo e scrivili nello spazio apposito: 

«V _    d  _ r _    _ n    c _ _ r _    n _ _ v _    _    m _ tt _ r _    d _ ntr _    d_    v _ _    _ n _

sp _ r _ t _    n _ _ v _ ;  t _ gl _ _ r _     d _ l    v _ str _    c _ rp _    _ l    c _ _ r _    d _

p _ _ tr _,  _    v _    d _ r _    _ n    c _ _ r _    d _    c _ rn _ »

( _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ : _ _ ).

In che modo Peter diventò 
amico di Billy, il bullo

(Soluzione:Ezechiele 36:26)
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MARTEDÌ

PAROLE PAROLE 
D’AMORED’AMORE
«Quindi, fratelli,
tutte le cose vere,
tutte le cose
onorevoli, tutte
le cose giuste,
tutte le cose pure,
tutte le cose
amabili, tutte le
cose di buona
fama, quelle in cui
è qualche virtù e
qualche lode,
siano oggetto dei
vostri pensieri»
(Filippesi 4:8).

Noi diamo per scontato il fatto di
avere degli occhi che vedono.
Hai mai giocato a mosca cieca?

Il gioco è divertente solo perché sai che
alla fine tornerai a vedere. Ma prova a
immaginare se tu fossi cieco per il resto
della vita. Non sarebbe affatto
divertente. Conosco un bambino non
vedente dalla nascita. Anche se ha molti
talenti, come suonare la chitarra e
cantare in modo meraviglioso, e anche

se ha sempre il sorriso sulle labbra,
un giorno mi ha detto che avrebbe
avuto tanto desiderio di poter vedere
esattamente come gli altri bambini.
La cecità non è una faccenda divertente
e il diavolo lo sa. Vuole bendare i tuoi
occhi per il resto della vita per
impedirti di vedere la bontà di Gesù. 
Purtroppo, qualcuno gliel’ha consentito
e non riesce più ad ammirare le cose
belle che Dio ha fatto per lui.

Cecità

Letture per i bambini

RIFLETTI GIOCANDO
Quando il male e il peccato bendano i nostri occhi, non siamo più capaci di vedere alcune cose. Quali?
Per scoprirlo, riordina le lettere delle parole in corsivo, e scrivi la parola giusta nello spazio apposito. 

Non riusciamo più a vedere l’ERMOA di Dio.     _ _ _ _ _

Non riusciamo più a sentire la TINZEALEGZ di Dio.    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Non riusciamo più a vedere la NEPTROIOZE di Dio.    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Non riusciamo più a vedere la DUGAI di Dio.    _ _ _ _ _

Il gioco delle bende
Ecco alcune immagini di bambini che fanno qualcosa bendati. Abbina a ogni disegno una delle parole che hai
trovato nell’attività precedente, scrivendole sulla linea corrispondente. 

Quando il diavolo riesce nel suo intento, non sei più in grado di vedere la bontà di Gesù; così non riesci più
a essere onesto, fedele, gentile e giusto. Chiedi a Gesù di aiutarti a restare con lui sempre, affinché il diavolo
non possa impedire alla tua vista di funzionare. Pregalo ogni giorno di darti la forza di superare le tentazioni
e di darti il desiderio di leggere la Bibbia e altri libri cristiani. Gesù ti aiuterà e guiderà la tua vita ogni giorno.
Sii ubbidiente ai genitori, frequenta la chiesa e apprezza il fatto di avere degli amici credenti; ascolta musica
cristiana e programmi televisivi o filmati che Dio possa apprezzare. Usa il cellulare o altre apparecchiature
elettroniche con equilibrio. In questo modo permetterai solo a cose buone e utili di entrare nella tua mente. 

(Risposta:amore, aentilezza, arotezione, auida)



MERCOLEDÌ

PAROLE PAROLE 
D’AMORED’AMORE
«Perciò, bandita
la menzogna,
ognuno dica
la verità al suo
prossimo perché
siamo membra
gli uni degli altri»
(Efesini 4:25).

Jonathan era un ragazzo incre-
dibile. La lista delle cose che
sapeva fare era infinita.

Lo chiamavano «Mr. iPhone» perché gli
altri ragazzi della scuola erano convinti
che quello strumento potesse fare quasi
tutto. Ma Jonathan, in realtà, non
possedeva un cellulare, a differenza di
altri compagni. Una mattina d’inverno,
Enrico, compagno di classe di Jonathan,
entrò in classe tutto felice agitando in
mano un iPhone che aveva ricevuto
come regalo di compleanno. Gli altri
compagni di classe si accalcarono
intorno a Enrico, mentre decantava le
meraviglie di quel gioiello tecnologico.
Jonathan si sentì avvampare dalla gelosia
perché Enrico aveva catalizzato
l’attenzione degli altri e possedeva
addirittura un iPhone!
Qualche settimana più tardi, durante
la ricreazione, Jonathan entrò nei bagni
proprio nel momento in cui Enrico stava
uscendo da una delle toilette. Quando
Jonathan vi entrò, non poté credere ai
propri occhi. Davanti a lui, sul
pavimento accanto al water, c’era
l’iPhone di Enrico! Lo raccolse
immediatamente, lo spense e se lo infilò
nella tasca del giubbotto. Uscito dai
bagni, nel corridoio si imbatté in Enrico,
che si precipitava nella direzione opposta
con uno sguardo disperato.
Jonathan corse in classe e si mise a
sedere. Poi vide Enrico, con la tristezza

dipinta sul volto, tornare in classe. Con
la voce rotta chiese se qualcuno avesse
visto il suo iPhone, ma i compagni
risposero di no. Quando insegnante e
preside interrogarono gli alunni, questi
negarono di averlo visto.
Jonathan si sentì sollevato al termine
delle lezioni e salì sul bus per tornare a
casa. Una volta arrivato, fece un salto
sul suo letto e accese il telefono,
impostandolo in modalità vibrazione.
All’ora di cena, Jonathan lo nascose sotto
il cuscino e scese a tavola. Il padre si
allontanò con una scusa per poter
mettere un regalo a sorpresa nella stanza
del figlio. Mentre l’appoggiava sul letto
sentì una vibrazione, sollevò il cuscino 
e vide il telefono. Rimise a posto 
il guanciale e tornò in sala da pranzo.
Al termine del pasto, il padre chiese 
a Jonathan se avesse qualcosa da dire ai
suoi familiari e lui rispose negativamente.
Allora, raccontò al figlio cosa era
successo nella sua stanza qualche minuto
prima. Jonathan guardò i suoi genitori 
e le lacrime iniziarono a rigargli il volto.
Confessò loro di aver rubato l’iPhone 
di Enrico. Il ragazzo promise che lo
avrebbe restituito e che avrebbe
raccontato in classe quello che aveva
fatto. Il giorno seguente il padre lo
accompagnò a scuola e Jonathan
ammise il furto. Pur non possedendo
un telefono cellulare, oggi Jonathan è
un ragazzo felice.

Mr. iPhone, senza cellulare

RIFLETTI GIOCANDO
Se leggi la tabella, vedrai caselle con lettere e numeri. I numeri tra parentesi, 
corrispondono a quelli sul disegno del cervello. Scrivi sul numero del cervello, 
la lettera che gli corrisponde nella tabella: scoprirai un invito amorevole che 
il Signore ti rivolge. Dove sono scritte queste parole? Lo scoprirai coi numeri

nascosti (da 34 
a 42)! Riporta 
il riferimento 
sullo spazio
apposito. 

A (38) I (7) G (29) D (11) T (16) L (26) I (34)
A (18) I (17) O (20) E (9) O (2) E (5) P (1)
V (4) C (14) I (28) O (31) S (27) R (32) 1 (39)
C (23) D (21) E (33) S (35) U (15) M (19) I (12)
T (8) 8 (42) S (13) I (3) E (10) N (6) I (22)
N (30) : (40) I (37) E (24) A (36) I (25) 1 (41)

(Risposta:“Poi venite e discutiamo, dice il Signore”, Isaia 1:18)

Risposta: __________________________________________
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GIOVEDÌ

PAROLE PAROLE 
D’AMORED’AMORE
«Perché Dio
ha tanto amato
il mondo, che
ha dato il suo
unigenito Figlio,
affinché chiunque
crede in lui non
perisca, ma abbia
vita eterna»
(Giovanni 3:16).

Nel 1999, quando lavoravo nello
Zimbabwe, accompagnai un
gruppo di giovani, provenienti

dalla Sahm-yook University in Corea del
Sud, da Harare alla diga idroelettrica di
Kariba, una delle più grandi al mondo.
Quei giovani erano venuti, guidati dal
pastore Song, per parlare di Gesù a chi
non lo conosceva. Infatti, vicino alla diga
abitavano dei pescatori; anche se solo
il pastore Song parlava qualche parola
d’inglese, tutti quei giovani coreani erano
entusiasti di poter dare una testimo-
nianza della loro fede. Arrivammo verso
Kariba intorno alle 10 di sera e, dalla
collina, in basso, si vedevano le luci
di una grande città. Proseguimmo per
andare su un’altra collina, dove sorgeva
l’edificio che ci avrebbe ospitato.
Parlando con il pastore Song, gli spiegai
che non avevo idea dell’esistenza di una
città così grande presso la diga di Kariba.
Dopo colazione uscimmo per andare
a visitare quella città e, con nostra
grande sorpresa, non vedemmo altro
che acqua, tre canoe e un battello.
C’erano tanti bambini che giocavano
nell’acqua e alcuni uomini intenti a
riparare le loro reti sulle sponde della
diga. Rivolgendoci a uno degli impiegati
del centro di accoglienza, chiedemmo
dove si trovasse la città che avevamo
visto la sera precedente. Ci sorrise e ci
disse che quello che avevamo visto non
era una città, ma erano solo persone
che pescavano; ci spiegò che il momento
migliore per la pesca è la notte e che
le luci sono una delle tecniche usate
dai pescatori, i quali portano al lago

delle lampade. I pesci sono attratti dalla
luce  e circondano le imbarcazioni;
a quel punto, i pescatori li catturano con
delle reti. Il pastore coreano chiese se
pescassero anche di giorno e gli fu
risposto di sì, anche se non così a lungo
come la sera. Poi ci guardò, sorrise
e disse: «Puoi pescare in qualunque
momento del giorno, ma il momento
migliore per una pesca abbondante
è la notte». Lo ringraziammo e ci
congedammo, mentre il pastore Song
traduceva al resto del gruppo le parole
di quell’impiegato. Dopo qualche
momento, il nostro gruppo fu raggiunto
dal pastore locale: ci aveva portato
circa 25 studenti cristiani di una scuola
di Kariba, che in quel momento si
trovavano in vacanza ma desideravano
unirsi a noi per la distribuzione di
opuscoli e volantini.
Ci organizzammo per la distribuzione
di questo materiale evangelistico, casa
per casa, ufficio per ufficio; è stato
fantastico vedere dei giovani provenienti
dalla Corea, quasi a digiuno d’inglese,
insieme a dei ragazzini della scuola di
Kariba che avevano scelto, per quel
giorno, di rinunciare a giocare con i loro
coetanei alla diga, testimoniare a fianco
a fianco e invitare le persone a venire e
conoscere Gesù. Quei ragazzi sapevano
che il Signore aveva dato suo Figlio
affinché noi potessimo essere salvati.
Erano anche coscienti del fatto che
sono tanti coloro che ignorano la bella
notizia di Gesù; con un gruppo così
entusiasta, quello era il momento giusto
per condividerla!

Apri il tuo cuore a Gesù

Letture per i bambini
Soluzione:Cattivi pensieri; dispetti; insulti

RIFLETTI GIOCANDO

PEN
SPET

CAT
IN

TI
DI

SIE
SUL

TI
VI

RI
TI

Quando parli agli altri di Gesù, rinforzi
anche la tua crescita in lui. Questo
significa, per esempio, chiudere la
porta in faccia ad alcune cose negative.
Quali? Trova 3 esempi scritti sulle
porte; per ricomporre queste parole,
collega i gruppi di lettere con una linea,
come nell'esempio. Alla fine, ricopia le
tre cose negative, che non devi far
entrare nella tua vita, sulla quarta porta.
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VENERDÌ

PAROLE PAROLE 
D’AMORED’AMORE
«Perché,
sappiatelo bene,
nessun fornicatore
o impuro o avaro
(che è un idolatra)
ha eredità nel
regno di Cristo
e di Dio»
(Efesini 5:5).

NeeQua e Billy non erano bambini
cattivi. Il problema era che il
primo amava guardare la

televisione in ogni momento, mentre a
Billy piaceva smanettare con il suo
telefonino. E questo rattristava molto
i loro genitori, che vedevano i figli
preferire quei passatempo al culto di
famiglia. Il padre, un certificatore,
viaggiava molto e accumulava molti
buoni aerei in miglia. Un giorno, disse
alla famiglia che li avrebbe usati per
portarli in Kenya a vedere gli animali di
quelle zone e la riserva di Masai Mara.
Il papà prese lo smartphone e il telefono
satellitare, la mamma il suo telefono
cellulare. Erano apparecchi che potevano
ricevere il segnale in qualunque parte
del mondo. Dopo molte ore di volo,
la famiglia atterrò a Nairobi. Dopo una
bella notte di riposo, partirono di buon
mattino diretti a Masai Mara, che si trova
a circa 300 chilometri dalla capitale
del Kenya. Giunsero a destinazione più
o meno quattro ore dopo. Rimasero
senza fiato: ovunque volgessero lo
sguardo c’erano animali. Dopo qualche
ora, però, cominciarono a chiedersi
perché non avessero ancora visto
nemmeno un leone; poi, ecco giungere
un’auto con i lampeggianti accesi; il loro
autista spiegò che le luci lampeggianti
indicavano la presenza di leoni.
Si entusiasmarono quando videro un
branco di leoni dormire vicino a un
formicaio. Il padre scattò molte foto. 

La loro auto era stata l’ultima ad
arrivare, e al momento di ripartire per
Nairobi non erano rimasti altri turisti;
quando l’autista fece per mettere in
moto, il motorino d’accensione emise
uno strano fischio, ma l’auto si spense. 
Papà e mamma dettero un occhiata ai
loro telefoni, ma non c’era segnale;
persino il satellitare non prendeva.
Quando, poi, videro i leoni alzarsi e
dirigersi verso la loro auto, tutti furono
presi dal panico. 
Il padre suggerì di pregare; NeeQua e
Billy non provarono nemmeno a
lamentarsi. Fu una preghiera breve:
«Signore, fa’ che la nostra auto si metta
in moto. Amen». Poi disse all’autista
di riprovare. In quel silenzio tombale,
sembrava di sentire il battito frenetico di
cinque cuori. L’automobile rispose con
una specie di ruggito e i leoni, impauriti,
fuggirono via. Dopo essere rientrati nella
loro camera d’albergo, NeeQua e Billy
guardarono i loro genitori e confessarono
di essere dispiaciuti perché avevano
dato più importanza ad altre cose
rispetto alla preghiera. E chiesero
perdono. Papà e mamma si emoziona-
rono e dissero ai figli che la tecnologia
può fallire, ma che si può sempre fare
affidamento sulla preghiera. 
Quell’esperienza aiutò i due ragazzi
non solo ad amare la preghiera, ma
anche a diventare maggiormente
ubbidienti. E impararono a dare valore
a Dio più che a ogni altra cosa.

RIFLETTI GIOCANDO
Nelle caselle, ci sono spezzoni di una frase che ci consiglia come aiutare i nostri amici a mettere Dio al primo
posto. Ogni casella è contrassegnata da un simbolo. Ricomponi la frase copiando la parte contenuta in ogni
casella, sulla riga che inizia col simbolo corrispondente. 

La frase che hai ricomposto è una parafrasi di Efesini 5:11.

Un viaggio a Masai Mara

da ragazzi e ragazze Aiutali a non senza speranza

che cercherebbero ditrascinarli in una vitalasciarsi coinvolgere

❃ ❖ ❂
❁ ❈ ❄

❃

❈❖

❂ ❄

❁



30 S E T T I M A N A  D I  P R E G H I E R A  2 0 1 3

Letture per i bambini

Una vita in cui vi sono i frutti dello Spirito, non passerà inosservata. Immaginiamo
una conversazione come questa: 

Amico 1: «Ehi, mi spieghi che cosa ti è successo ultimamente?».
Amico 2: «Che intendi dire?».
Amico 1: «Non ti sento più dire parolacce né ti vedo litigare. 

Sembri più gentile e disponibile…
Amico 2: «Hai ragione; ho scelto di lasciarmi guidare da Gesù. 

È lui che mi dà la forza di evitare le cattive abitudini di prima. 
Inoltre, lo Spirito Santo fa vedere i suoi frutti nella mia vita!». 

Amico 1: «È vero, infatti io me ne sono accorto. Pensi che Gesù possa aiutare 
anche me?».

Amico 2: «Ma certo! Quando Gesù vive nel tuo cuore, il suo amore ti motiva e ti 
ispira in tutto quello che fai. In Isaia 1:18, Dio invita te e me a dialogare 
con lui. Promette di perdonare i nostri peccati e di darci una vita nuova!».

ULTIMO SABATO

RIFLETTI GIOCANDO
Abbiamo trascorso una grande settimana, una settimana che ha portato dei
cambiamenti nella nostra vita. Credo che noi tutti, tu ed io, siamo una nuova
creazione e che la nostra vita comincerà a mostrare dei frutti: i frutti dello Spirito
Santo. Ma di cosa si tratta? Hai visto l’albero qui sotto? Ha dei frutti, ma il loro
nome non è completo. Aggiungi le lettere che mancano; se ti serve aiuto, controlla in
Galati 5:22,23. Spero che sia quanto è accaduto nella tua vita. Ricorda, sei una
nuova creazione. Dio, che ha creato il mondo, è sempre qui al nostro fianco e il suo
desiderio è ricreare continuamente la nostra vita.

Una nuova creazione

SAUSTIN MFUNE è originario
del Malawi. Attualmente
è direttore associato
del dipartimento Ministeri a
favore dei Bambini presso
la Conferenza Generale
delle Chiese Cristiane
Avventiste del 7° Giorno.
Precedentemente, Mfune
ha servito il Signore come
presidente dell’Unione
del Malawi. Ha una vasta
esperienza nei Ministeri a
favore dei Bambini, ed è
stato anche direttore dei
giovani e cappellano presso
la Divisione Africa Orientale
(1996-2002) come pure
autore di vari libri per
genitori e bambini. Lui e sua
moglie, Gertrude, hanno
quattro figli e una nipotina. 
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PAROLE PAROLE 
D’AMORED’AMORE
«Se dunque uno
è in Cristo,
egli è una nuova
creatura; le cose
vecchie sono
passate: ecco,
sono diventate
nuove»
(2 Corinzi 5:17).
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Offerta di consacrazione

MESSAGGIO DEL TESORIERE

Il momento della settimana di preghiera
spesso ci spinge a riflettere su tutto quello

che il Signore ha fatto per noi nell’anno che si
avvia al termine. Quali immagini ti saltano in
mente pensando a quello che è accaduto
dalla precedente settimana di preghiera?
Ho appena rivisto in Tv dei servizi sui danni
terribili provocati dalle alluvioni che hanno
flagellato il Sud e il Nord della Germania, la
repubblica Ceca, l’Austria e l’Ungheria nel
mese di giugno. Mi sono ricordato di un testo
di Ellen G. White, che dice: «Quando egli
[Dio] conduce il suo popolo per sentieri
stretti, essi hanno il privilegio di potersi
riunire e pregare, ricordando che tutte le cose
provengono da Dio». Lo consideri davvero un
«privilegio», oppure una semplice abitudine,
per quanto positiva? Sappiamo che alcune
ricerche hanno dimostrato come la preghiera
eserciti un influsso positivo su una persona
malata. Nel corso di questa settimana,
desideriamo pregare nuovamente insieme,
gli uni per gli altri e ricordarci che «ogni cosa
proviene da Dio».

Come ogni anno, le offerte raccolte al
termine di questa settimana speciale sono
destinate ai progetti nelle missioni. 

Circa 150 anni fa, Michael B. Czechowski,
il primo missionario avventista, mise piede
sul suolo europeo. Con il solo supporto dei
propri mezzi, fu uno dei fondatori delle
missioni mondiali avventiste. Dieci anni
più tardi sarebbe stato inviato nel nostro
continente John N. Andrews, primo
missionario avventista «ufficiale». Così è
iniziata la Global Mission (che oggi
chiamiamo «Adventist Mission»). Da allora,
sono stati migliaia i nostri missionari inviati
nei paesi più disparati del mondo.
Attualmente, sono oltre 1.000 i missionari
e 2.500 i pionieri all’opera in tutto il pianeta.

Le offerte della settimana di preghiera
vengono utilizzate, in particolare, per il
sostegno ai progetti legati ad Adventist
Mission. Dal 1990, nel contesto di questo
programma, sono state avviate iniziative
missionarie che hanno coinvolto, in
collaborazione con la chiesa madre, membri
laici i quali hanno dedicato almeno un anno
alla creazione di nuovi gruppi o chiese in

territori inesplorati. In questi 20 anni e più,
sono quasi 22mila i missionari pionieri che
hanno operato in 163 paesi e sono stati
sostenuti per una cifra complessiva di circa
20 milioni di euro.

Il programma Adventist Mission poggia
sostanzialmente su tre punti:

1. La finestra 10/40, ovvero quel territorio
compreso tra il decimo e il quarantesimo
parallelo, che si estende dall’Africa
settentrionale all’Asia orientale. Gli abitanti
che vivono in quelle zone sono tra i più poveri
di tutta la terra e molti di essi non hanno mai
sentito parlare di Gesù.

2. L’opera nelle grandi città. Attualmente,
oltre la metà della popolazione mondiale
risiede in metropoli; e ogni settimana vi si
aggiunge qualche altro milione di anime.

3. La raccolta fondi destinati a nuove
chiese da impiantare in paesi nei quali la
chiesa avventista deve far fronte a una certa
ostilità, e la cosa riguarda sempre di più le
nazioni secolarizzate dell’Europa occidentale,
dell’Australia e persino del Nord America.
Sempre nel contesto di Adventist Mission
vengono messi in atto anche alcuni progetti
creativi che mirano a raggiungere quelle
popolazioni che non conoscono la chiesa e
il messaggio del Salvatore che sta per tornare.

Desidero ringraziare tutti i fratelli, le sorelle
e gli amici della nostra chiesa che con la loro
generosità rendono possibile la realizzazione
di simili progetti. A livello mondiale, le offerte
raccolte in occasione della settimana di
preghiera del 2012 hanno raggiunto la cifra
di 3 milioni di euro, l’8 per cento in più
rispetto all’anno precedente. Nella EUD,
la cifra è stata di 1.1 milioni di euro, il 5 per
cento in più. Si tratta di un segnale davvero
forte di impegno che arriva dai membri
della nostra chiesa: se la Divisione
Intereuropea conta solo l’1 per cento della
popolazione avventista mondiale, oltre
un terzo delle offerte raccolte provengono
proprio dal nostro territorio. Desidero
ringraziare ciascuno di voi per lo straordinario
spirito di sacrificio dimostrato, e ringrazio
Dio per i risultati fin qui ottenuti. 

Anche quest’anno abbiamo ricevuto dalla
Conferenza Generale un assegnamento

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

➥



32 S E T T I M A N A  D I  P R E G H I E R A  2 0 1 3

pari a 230mila euro destinati a progetti da
realizzare all’interno della nostra Divisione.
Sommati a quelli che tornano alla EUD, ci sono
460mila euro disponibili a sostenere progetti
che prevedono l’accesso in nuovi territori e
altri progetti missionari innovativi, tra cui
quello che si prefigge di raggiungere i
musulmani in Germania, Francia e Italia. 

Un altro obiettivo è quello di diffondere
il messaggio avventista nelle Valli valdesi,
ai cui abitanti va tutta la nostra gratitudine
per il contributo alla diffusione della fede
biblica. Si spera anche di creare nuove chiese
in Spagna e Bulgaria. 

Per concludere, vorrei accennare
brevemente a un progetto missionario che
mi sta particolarmente a cuore e che vede
coinvolti i reclusi nelle carceri moldave. La
Moldavia è uno dei paesi europei più poveri.
Pavel, pastore avventista in quella nazione,
oltre a seguire direttamente tre comunità,
supervisiona vari gruppi di preghiera formatisi
in sette penitenziari. In collaborazione con
ADRA, le nostre chiese del luogo hanno
organizzato visite ai reclusi dei loro familiari.
Questi semplici gesti d’amore cristiano per
il prossimo stanno costruendo dei ponti
importanti. Alcuni di questi gruppi di
preghiera comprendono credenti condannati
all’ergastolo. Le storie della loro vita ci
consentono di comprendere cosa significhi
essere accettati da Gesù così come siamo.
Egli ci perdona e ci offre una nuova esistenza.

Uno dei reclusi condannati all’ergastolo si
chiama Valentin. Nella gerarchia carceraria
della sua prigione appartiene alla classe più
bassa, perché ha avuto “l’ardire” di aiutare
altri reclusi in situazioni davvero difficili.

Invece, all’interno di questa piccola comunità
di chiesa carceraria, tanti devono la loro nuova
vita al ministero consacrato di Valentin,
un uomo convinto che Dio ami servirsi di lui
per raggiungere altre persone. Non riusciamo
nemmeno a immaginare cosa significhi per
quei credenti incontrarsi per adorare il
Signore, loro che non hanno alcuna speranza
di poter fare ritorno a un’esistenza «normale».

Ma c’è di più, un membro di quel gruppo
esprime un desiderio: pregate per la nostra
piccola comunità che si trova solo all’inizio
del percorso con Cristo.

Che straordinario privilegio la nostra libertà
di pregare gli uni per gli altri.

«Il risveglio può essere atteso solo come
risposta alla preghiera» - 1SM.

E così, desideriamo invocare Dio con 
le parole dell’apostolo Paolo: «Affinché egli
vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria,
di essere potentemente fortificati, mediante
lo Spirito suo, nell’uomo interiore, e faccia sì
che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri
cuori, perché, radicati e fondati nell’amore,
siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi
quale sia la larghezza, la lunghezza, l’altezza
e la profondità dell’amore di Cristo e di
conoscere questo amore che sorpassa ogni
conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta
la pienezza di Dio» (Ef 3:16-19).

Vi siamo riconoscenti per la vostra
sollecitudine a fare anche quest’anno un dono
economico, per mettere la nostra chiesa
nelle condizioni di raggiungere altre persone
con il messaggio dell’imminente ritorno del
Salvatore!

*Tesoriere della Divisione Intereuropea




