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LA PERLALA PERLA
BIBLICABIBLICA
«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 15:5).

Letture per i bambini
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Gemma amava davvero dare una
mano agli altri sia a casa che a
scuola. Ma a volte non aveva

voglia di aiutare e si irritava o intristiva;
qualche volta, per evitare di aiutare,
rispondeva sgarbatamente o inventava
qualche scusa. Poi si sentiva in colpa per
avere reagito così, sapeva di avere
sbagliato. Ma come fare a diventare più
gentile o a spiegare con calma che non
si sentiva di aiutare in quel momento?
Si domandò se i tesori della Bibbia
l’avrebbero aiutata in questo.
La nonna la tranquillizzò dicendole

che tutti fanno degli errori e che
la Bibbia può essere un aiuto
prezioso per aiutarci a
diventare migliori e più
saggi. Il primo aiuto da
ricordare è: anche se
leggendo la Bibbia non
sentiamo nessuna
differenza, dobbiamo
perseverare e continuare
a farlo. Gesù lo spiegò ai
suoi discepoli quando disse

che stare con lui è come per
la pianta dell’uva: finché i rami (noi)

sono collegati alla vite (Gesù), questa
continuerà a produrre splendidi grappoli
(Gv 15:5). Ogni giorno abbiamo bisogno
di connetterci a Gesù attraverso la
lettura della Bibbia; infatti, è solo così
che riusciremo a somigliare sempre
più a Gesù, e questo ci porterà a
prendere decisioni migliori. Quando
la vite produce frutti anche gli altri
ne beneficeranno. Quando portiamo
quel frutto, che è il tesoro della Bibbia,
possiamo essere una benedizione per
il prossimo. Come nel caso di quel
racconto biblico di cui si ricordò
Gemma, a proposito di una giovane
schiava israelita che parlò al suo padrone
malato del potere di guarigione che ha
il Signore. E grazie alla fede e alla
conoscenza dei tesori biblici da parte
di questa giovane, Naman, questo
il nome del suo padrone, fu guarito
(2 Re 5:1-14).

La nonna spiegò che tutte le cose buone
che facciamo provengono da Gesù e
dobbiamo ringraziarlo per il suo aiuto:
«Benedetto sia il Dio e Padre del
nostro Signore Gesù Cristo, il Padre
misericordioso e Dio di ogni consola-
zione, il quale ci consola in ogni nostra
afflizione, affinché, mediante la
consolazione con la quale siamo noi
stessi da Dio consolati, possiamo
consolare quelli che si trovano in
qualunque afflizione» (2 Corinzi 1:3,4).
Gemma desiderava sinceramente
somigliare a Gesù e la nonna le disse
che questo percorso sarebbe durato
una vita intera e che solo leggendo e
pregando ogni giorno era possibile
crescere passo dopo passo: «siamo
trasformati nella sua stessa immagine,
di gloria in gloria, secondo l’azione
del Signore, che è lo Spirito» 
(2 Corinzi 3:18).
Rimani connesso a Gesù attraverso la
lettura delle sue parole ed egli ti donerà
il suo cuore, la sua voce, le sue mani
e i suoi piedi per consentirci di condi-
videre con altri il suo immenso amore.

Condivisione
Se potessi trascorrere un giorno con
Gesù, di cosa vorresti parlare? Dove
andresti e cosa faresti?

Preghiamo
Chiedi a Gesù di mandarti qualcuno
con cui condividere i tesori che hai
scoperto nella Bibbia.

Mettiamo in pratica
Studia il ciclo vitale di una farfalla
monarca o di una rana, per vedere le
grandi trasformazioni che possono
accadere in questi animali che Dio ha
creato. Dio, con la sua potenza, può
cambiare tante altre cose, anche quando
ci sembra difficile o addirittura
impossibile. Se gli chiedi aiuto e resti
connesso a Gesù attraverso la Bibbia,
lui cambierà quelle cose in cui puoi
essere migliore.

Il tesoro di Dio ogni giorno.
La Bibbia mi guida




