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LA PERLALA PERLA
BIBLICABIBLICA
«E che fin da
bambino hai avuto
conoscenza delle
sacre Scritture,
le quali possono
darti la sapienza
che conduce alla
salvezza mediante
la fede in Cristo
Gesù. Ogni
Scrittura è ispirata
da Dio e utile
a insegnare,
a riprendere,
a correggere,
a educare alla
giustizia»
(2 Timoteo 3:15,16).

La nonna mostrò a Gemma i punti
nei quali è scritto che la Bibbia è
il libro di Dio perché ci parla del

Signore e spiega in che modo donargli il
nostro cuore e vivere per lui. La nonna
spiegò che in realtà non si tratta di un
unico libro, ma di una raccolta formata
da 66 libri, più o meno piccoli, scritti da
persone diverse dopo avere ricevuto
da Dio le idee e le parole. Questi autori
scrissero ciò che si ricordavano di cose
accadute tanto tempo fa; qualcuno ha
anche descritto cosa succedeva quando
Gesù era su questa terra.
C’è poi chi ha composto dei canti o
dei poemi e chi ha anticipato cose che
sarebbero avvenute nel futuro. La Bibbia
ci rivela che i messaggi in essa contenuti
non proven-gono dalla fantasia di chi
l’ha scritta. «Infatti nessuna profezia
venne mai dalla volontà dell’uomo, ma
degli uomini hanno parlato da parte
di Dio, perché sospinti dallo Spirito
Santo» (2 Pietro 1:21).
Uno dei libri che la compongono
racconta di un ragazzo che si chiamava
Timoteo e che trovò questo tesoro.
Scoprì la Bibbia grazie alla madre Eunice
e a sua nonna Loide, le quali sapevano
quanto fossero preziose le sue parole,
e decisero che era importante sedersi con
Timoteo tutti i giorni e insegnargli a
«scavare il tesoro» e a donare il suo
cuore a Gesù.
Dato che la Bibbia è stata ispirata da Dio,
Timoteo sviluppò una fede che gli dette
coraggio, passione e il desiderio di
condividere per aiutare altre persone a
vivere per Gesù. Gli abitanti di
Tessalonica credettero a Sila e a Timoteo
quando i due parlarono dei tesori biblici
e chiesero loro di abbandonare gli idoli
per cominciare ad amare Gesù, il Dio
vivente. Paolo ringraziò Dio per questo e
scrisse ai Tessalonicesi dicendo, «per
questa ragione anche noi ringraziamo
sempre Dio: perché quando riceveste da
noi la parola della predicazione di Dio,
voi l’accettaste non come parola di
uomini, ma, quale essa è veramente,

come parola di Dio, la quale opera
efficacemente in voi che credete»
(1 Tessalonicesi 2:13).
La nonna chiese a Gemma se sapesse
cos’è la fiducia e la bambina rispose che
era come fidarsi di suo padre quando le
diceva di buttarsi in piscina perché lui
l’avrebbe afferrata. La nonna le disse che
leggere la Bibbia e avere fiducia in quello
che dice è possibile grazie a Dio; e che
ubbidire ai suoi consigli è come seguire
una ricetta nella convinzione di poter
trasformare un impasto in un buon dolce.

Condivisione
Conosci dei libri o dei programmi
televisivi che contengono storie e
situazioni non vere ma inventate?
Quali sono invece quelle veri e reali?

Preghiamo
Chiedi a Gesù di aiutarti a concentrarti
sulle storie bibliche che ti possono
far crescere, e non su quelle di fantasia
che offrono solo intrattenimento.

Mettiamo in pratica
Sistema delle sedie in una stanza in
modo da formare un percorso a ostacoli.
Indica per iscritto le direzioni in modo
che qualcuno le legga a voce alta per
aiutare un non vedente a superare
l’ostacolo; per esempio: quanti passi
sono rimasti, quanti a destra, a sinistra
o davanti sono necessari per arrivare a
destinazione in sicurezza.

Leggi la Bibbia.
Merita la tua fiducia

Letture per i bambini
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