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(2 Timoteo 3:16).

Keke si iscrisse in una «strana»
scuola cristiana, perché i suoi
genitori volevano che imparasse

l’inglese. Si trattava di una scuola
gestita dalla chiesa avventista, con
insegnanti cristiani di nazionalità
americana; tutti erano gentili e pazienti
con lui, ma per le loro lezioni sembrava
usassero anche un libro con la
copertina tutta nera. «Signore, perché
questo libro nero è così speciale?»
chiese Keke incuriosito. «Non l’avevo
mai visto prima».
«Questa è la Bibbia, la Parola di Dio,
che ci insegna a essere buoni», rispose
il pastore Thompson, prestandogli
il libro. 
«Davvero? Allora devo leggerla, forse
mi aiuterà a cambiare ed essere più
bravo, almeno così farò finalmente
contenta mia mamma», esclamò Keke
con gli occhi che luccicavano. 
Appena finiti i compiti per casa, aprì
il libro nero che il pastore gli aveva
prestato. 
«Devo sapere che cosa c’è scritto
dentro», borbottò tra sé il ragazzino.
Dopo qualche tempo la madre notò
che Keke leggeva la Bibbia. 
«Smetti di leggere quel libro nero,
Keke», gli ordinò. «Non farti mettere

strane idee in testa da questi cristiani.
Non dimenticartelo, noi siamo
buddisti!».
«Questo libro mi piace perché contiene
alcune idee stravaganti e divertenti.
Mi chiede di essere gentile con i miei
nemici, di porgere la guancia sinistra
se sono stato schiaffeggiato su quella
destra; mi chiede di pensare prima
agli altri, di non disperare davanti
alla morte e di pregare continuamente.
Wow, non riesco a immaginare quello
che diranno i miei amici».
«Che ti è successo?» sbuffò un amico
di Keke. «Sei cambiato, non fai più
alcuni giochi assieme a noi, niente più
scherzi e trucchi», si lamentarono altri. 
«E poi abbiamo notato che non mangi
più alcuni cibi, come la carne di
maiale!». 
Mesi dopo Keke si recò dal suo
insegnante con una richiesta insolita:
«Pastore Thompson, ho bisogno
di parlarle immediatamente.
Credo in Gesù, nella Bibbia e in tutto
quello che c’è scritto. Voglio essere
battezzato».
«Lode al Signore», esclamò il pastore.

Parliamo insieme
� La Bibbia ti ha aiutato a casa e a
scuola? Se sì, come?
� C’è un versetto che parla
direttamente al tuo cuore? Se sì, quale?
� Oggi si leggono meno libri, ma la
Bibbia è un libro che non dovremmo
smettere di leggere. Perché?
� Per te è difficile continuare a leggere
la Bibbia? Perché?
� A volte seguire la Bibbia ci porta a
delle scelte diverse da quelle della
maggior parte dei nostri amici. Come
fare per non perdere l’amicizia con
loro, anzi, essere amici ancora migliori?
Quale consiglio daresti?

Tocca a te
� Scrivi una poesia o un canto, oppure
realizza un disegno o un video che parli
della Bibbia e dei suoi valori e fallo
conoscere ai tuoi amici.
� Realizza un programma personale
per studiare regolarmente la Bibbia.

  

 E T T I M A N A   I   R E G H I E R A     



*Direttrice dei Ministeri
dei Bambini presso
la Conferenza Generale.

Ulteriori approfondimenti 
e attività per varie fasce d’età
sono reperibili al seguente link:
https://bambini.uicca.it/
settimana-di-preghiera-2020/ 
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(Colossesi 3:13).

Non sempre i genitori sono
amorevoli e attenti verso i figli,
purtroppo. Questo è a causa

del peccato che è nel mondo. A volte,
i genitori hanno fatto esperienze passate
dolorose o scelte sbagliate che li hanno
cambiati. 
Era accaduto al papà di Juni. Da due
anni, dopo che sua mamma se ne era
andata, il padre aveva iniziato a
ubriacarsi fino a rischiare di morire.
Credeva che in quel modo avrebbe
soffocato il dolore per la perdita della
moglie; ma l’alcol non fu di alcun aiuto;
anzi, lo rese un uomo violento e ogni
sera, tornando a casa, scaricava la sua
sofferenza sul povero Juni, che non
aveva nessuna colpa dell’accaduto.
Lo picchiava, lo insultava. Poi, il giorno
dopo, quando gli effetti dell’alcol erano
svaniti, l’uomo si sentiva in colpa per
aver picchiato Juni. Era calmo, ma il
figlio era talmente terrorizzato che non
osava nemmeno avvicinarsi al suo papà.
«Nonno, nonna, vi prego, lasciatemi
entrare e fatemi stare con voi», implorò
il ragazzo un pomeriggio. «Non ce la
faccio più, prima o poi mi ucciderà».
«Poverino, dobbiamo tenerti alla larga
dalle grinfie di tuo padre», dissero
categoricamente i nonni, che Juni
chiamava Lolo e Lola. 
Juni fu grato ai suoi nonni per avergli
fatto trascorrere nella loro casa il resto
della sua adolescenza senza più paure,
botte, ferite e lividi.
Passarono gli anni e il ragazzo si
diplomò. I nonni, un giorno, gli si
avvicinarono con una richiesta strana:
«Juni, non abbiamo voluto dirtelo
prima, ma tuo padre è in prigione

ed è molto malato. Perché non vai a
trovarlo?».
«Cosa? Volete che vada da lui? Non
esiste! Lui non è mio padre, non
riconosco un uomo simile come
genitore», rispose Juni con rabbia.
«A prescindere da quello che ti ha fatto,
lui è pur sempre tuo padre; un tempo
non era così. Ha cominciato a bere dopo
che tua madre se ne è andata, e da allora
ha fatto una scelta sbagliata dietro
l’altra», gli spiegò dolcemente Lolo.
«Perdonalo», aggiunse sua nonna,
tenendo la Bibbia nelle mani.
«Pregheremo il Signore perché ti aiuti
a perdonare».
Alla fine, dopo mesi di conflitto
interiore, arrivò il giorno in cui Juni
riuscì ad andare a trovare il padre
in prigione. Quando si videro, i due si
abbracciarono e piansero.
«Mi spiace, figlio mio, per tutto il male
che ti ho causato!».
«Papà, io ti perdono. Ti perdono!»
rispose Juni con le lacrime agli occhi. 
Fu davvero una riconciliazione gioiosa.
Il perdono si può raggiungere solo
grazie a Gesù.

Parliamo insieme
� Gesù cosa intendeva quando disse
che dobbiamo perdonare settanta volte
sette (Matteo 18:21,22)?
� Perché perdonare ci fa stare bene,
anche se è difficile?
� Che differenza c’è fra perdonare
qualcuno e permettergli di farci del
male? Vuol forse dire che non dobbiamo
reagire e continuare a essere vittime?

Tocca a te
� Prega per i tuoi amici o i tuoi
compagni di classe che ti fanno passare
dei brutti momenti a scuola, così
imparerai ad apprezzarli.
� Prendi un palloncino e al suo interno
inserisci un biglietto con un bel
messaggio d’affetto che avrai
precedentemente scritto. Gonfia il
palloncino, chiudilo e disegnaci sopra
con un pennarello occhi, naso e bocca.
Una volta realizzato il tutto, regalalo
a qualcuno che non è particolarmente
simpatico. Chiedigli di scoppiarlo e
troverà la sorpresa: il tuo messaggio
d’affetto!



 bambini
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(Galati 5:22,23).

1 2 3 4

Mamma, intorno a casa nostra
ci sono tanti bambini che non
conoscono le storie di Gesù»,

sospirò Elena. «Posso fare qualcosa
per loro? Gesù ama tutti i bambini
del mondo».
«È un’idea meravigliosa», le rispose
sua madre, «cosa vorresti fare?».
«Indovina? Ho appena ricevuto il mio
zainetto parlante1. Potrei formare un
gruppetto e condividere le belle notizie,
insegnare dei canti che parlano di Gesù
e raccontare storie bibliche», disse 

Elena con entusiasmo. «Voglio
cominciare subito, inviterò i miei amici
a casa nostra tutti i venerdì sera».
Elena invitò un’amica speciale, la quale
a sua volta invitò altri amici, e così via.
La prima sera c’erano dodici bambini
ed Elena raccontò alcune storie della
Bibbia e regalò a ognuno una spilletta
sulla quale c’era scritto «Gesù ti ama».
Aiutò sua madre a preparare dei
biscotti ed era entusiasta di tutto ciò.
«Wow, mamma, che bello: ogni
settimana vengono tanti bambini, ormai
ho perso il conto, ma di certo amano
ascoltare le storie bibliche su Gesù.
Pregherò perché un giorno possano
accettarlo come loro amico personale».
Dopo un anno dall’inizio di questo
piccolo gruppo, diversi suoi amici
accettarono Gesù e furono battezzati.
Il cuore di Elena scoppiava di felicità!

Parliamo insieme
� Leggi il versetto iniziale e pensa
a un frutto dello Spirito che hai
difficoltà a mettere in pratica e perché.
� Oggi abbiamo paure di ogni genere;
per esempio, per le malattie, il
terrorismo, la malvagità, ecc. Si può
ancora avere pace nel cuore? Scegli
un versetto che insegni come poter
trovare questa pace.
� È possibile amare un tuo nemico o
qualcuno che ti ha fatto del male?
Motiva la tua risposta.

Tocca a te
� Consigliandoti con i tuoi genitori
o con un animatore della SdS, pensa
a qualche progetto che ti aiuti a
dimostrare amore e interesse per chi
non ha tutto quello che hai tu. 
� Su un foglio A4 scrivi «Gesù ti ama»
in maniera divertente, tipo lettere
arrotondate o allungate, e coloralo.
Sul bordo del foglio crea una cornice
incollando della pasta (tipo farfalle o
eliche), poi pitturala e regala questo
quadro a un amico che ha bisogno
di incoraggiamento.

1 Lo zainetto parlante è un’iniziativa ideata
dalla Divisione Interamericana
www.interamerica.org/project/the-talking-
backpack/
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(1 Corinzi 3:16,17).
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Katrina Foster, lo sai che ore
sono? Fila a letto!» le ordinò
la madre.

«Vado subito, prima però devo
terminare il mio progetto. Non
preoccuparti, sto bene», rispose
Katrina, rassicurando sua mamma. 
«Tesoro mio, sono solo preoccupata
per te, ci stai rimettendo la salute».
«Sto bene», replicò Katrina.
«Non potevi iniziare prima a lavorarci?
Avevi tutto il pomeriggio per farlo,
ma passi troppo tempo su Instagram
e a messaggiare con gli amici», le disse
la madre, perdendo la pazienza.
«Sto bene, mamma. Voi madri vi
preoccupate per nulla».
Passarono le settimane e Katrina fu
sorpresa più di una volta a dormire
in classe. Ben quattro volte in una
settimana. La sua insegnante era
preoccupata.
«Signora, lei deve controllare le ore
di sonno di sua figlia», l’insegnante
disse preoccupata alla madre. «Solo
questa settimana si è addormentata in
classe quattro volte! Era irascibile e
spesso ha aggredito verbalmente i suoi
compagni di classe».
«D’accordo, cercherò di lavorare con
Katrina su questa cosa», cercò di
rassicurarla la madre. 
«Katrina, dopo aver parlato con la tua
insegnante sono davvero molto
dispiaciuta. Lo sai che il tuo corpo è
il tempio di Dio? Se lo danneggi
dormendo solo tre o quattro ore a
notte, non avrai più energie e forza
per pensare», l’avvertì la madre.
«Mi spiace, mamma, cercherò di andare
a dormire prima. Prega per me».
La madre le disse risolutamente: «Sì,
dobbiamo chiedere a Gesù di aiutarti
a pianificare correttamente la tua
giornata. Puoi finire i compiti e avere
comunque del tempo per i tuoi amici.
Tutte le sere, prima di andare a letto,
prenderò il tuo cellulare».
«Non puoi farlo!» protestò Katrina.
«E va bene… credo di non avere scelta,
giusto?».
«Hai assolutamente ragione», replicò
la madre con un sorriso.

Parliamo insieme
� Perché Paolo ha detto che il nostro

corpo è il tempio di Dio (1 Corinzi 3)?
� Perché la mancanza di sonno
danneggia il nostro corpo?
� Per quale motivo Dio si preoccupa
della salute dei suoi figli?
� Che cosa consiglieresti su come
trovare un equilibrio tra l’utilizzo del
cellulare per restare in contatto con
gli amici e il non sottrarre le giuste ore
necessarie al riposo?

Tocca a te
� Prepara con i genitori un programma
giornaliero delle tue attività dopo
la scuola e seguilo attentamente. 
� Completa e colora la piramide
alimentare che trovi su questa pagina 
https://bambini.uicca.it/settimana-
di-preghiera-2020/
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Mamma, possiamo preparare
del cibo per quei bambini che
vivono sulla strada intorno

alla nostra chiesa?» chiesero le gemelle
Larinee e Sarinee.
«Ottima idea, ragazze», esclamò la
donna, «ma quanto denaro ci occorre
per sfamarli tutti?». 
«Beh, forse possiamo chiedere a ogni
membro della nostra chiesa di donarci
un ingrediente. Siamo certe che anche
loro vorranno contribuire», dissero
le gemelle all’unisono.
«Gesù non ci ha forse detto di agire
così? Qual è quel versetto nel quale ci
esorta a soccorrere il prossimo?»
domandò Larinee.
«È vero, in Matteo 25, Gesù dice che
quando facciamo del bene donando
del cibo ai poveri, andando a trovare
persone in carcere e pregando assieme
a loro, è come se lo facessimo a lui.
Gesù è il nostro esempio perfetto
quando si tratta di servire gli altri»,
spiegò il padre.

I due giorni successivi, le gemelle
furono impegnate con le telefonate ai
membri di chiesa per chiedere loro
di regalare verdura e frutta per questo
progetto speciale.
«Signor Janu, sabato prossimo
potrebbe aiutarci a portare del cibo,
che noi cucineremo, ai bambini
di strada?» dissero le sorelle al primo
anziano.
«Ottima idea, ragazze, sono felice di
sostenere il vostro progetto. Chiederò
a mia moglie di aiutarvi in cucina».
Quando arrivò la domenica, Larinee
e Sarinee, con l’aiuto della mamma,
della sorella Janu e di diverse altre
sorelle di chiesa, prepararono otto
pentoloni di zuppa. Il padre e alcuni
anziani e diaconi si occuparono di
portarli al parco, dove distribuirono
il cibo ai bambini di strada. 
Fu una giornata davvero impegnativa,
ma soddisfacente!
«Gesù, grazie per averci aiutato! Pensa,
abbiamo sfamato 80 ragazzi!»
esclamarono le gemelle con un sorriso
radioso, pregando a voce alta.
«Vogliamo somigliare a Gesù!»

Parliamo insieme
� Dopo avere letto Matteo 25:31-41,
riflettete su questo concetto: è facile
seguire l’esempio di Gesù quando si
tratta di servire il prossimo? Perché?
� Quali difficoltà incontrano le persone
che conosci nel seguire questo esempio?
Come si potrebbero risolvere?
� Nella parabola del buon samaritano
(Luca 10:25-37), qualcuno non è
rimasto indifferente e distante, ma ha
offerto aiuto a chi era nel bisogno.
Trova il modo di poterlo fare anche tu. 

Tocca a te
� Con l’aiuto dei tuoi genitori o
animatori, prova a individuare
un progetto che, con la comunità,
ti potrebbe impegnare ad aiutare
gli altri come faceva Gesù. 
� Forma un gruppo, coinvolgendo
alcuni amici e un adulto, che possa
andare nel quartiere e scoprire le
necessità delle famiglie che vi abitano,
per aiutarle.
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(1 Corinzi 10:31).

Ragazzi, avete visto l’ultimo film
di Harry Potter?» chiese Zach
con grande partecipazione.

«È fantastico vedere quelle strane
creature volare!»
«Come s’intitola?» domandarono
simultaneamente Jamie e Jeannie.
«Forse andremo a vederlo anche noi».
«Io penso che dovremmo scegliere
con prudenza cosa guardare», aggiunse
Brian. «Creature che volano e fanno
magie non possono essere reali».
«Ma è solo per divertirsi», ribatté Zach.
«Devi essere un po’ più fantasioso…».
«Tua mamma ti ha forse detto che
non devi guardare questi film?»
domandò curiosa Jeannie.
«Sì, ma non si tratta solo di mia madre,
anche la Bibbia ce lo dice. Se mettiamo
nella nostra mente tutte queste storie
non vere, che riguardano maghi e
streghe, finiremo col credere più
a loro che alla potenza di Gesù».
Jamie prese le sue parti: «Io penso
che Brian abbia ragione. L’apostolo
Paolo, come ha avvertito gli abitanti
di Corinto, ci dice che qualsiasi cosa
guardiamo, leggiamo o facciamo
deve rendere onore a Gesù».
«Lo so», annuì Zach, «questi film
fantasy ti conquistano e poi non riesci

a fare a meno di guardarli».
«D’accordo, preghiamo ognuno per
l’altro, chiedendo a Dio di aiutarci
a scegliere buone letture, film positivi
e giochi sani per onorare sempre
Gesù», dissero i quattro amici.

Parliamo insieme
� Cosa significa «fare ogni cosa»
per onorare Dio (1 Corinzi 10:31)?
Fai alcuni esempi pratici.
� Pensi che i figli di Dio abbiano uno
stile di vita cristiano? È facile adottare
uno stile di vita cristiano in famiglia,
a scuola o in chiesa?
� Che cosa intende l’apostolo Paolo
quando ci chiede di indossare «la
completa armatura di Dio» (Efesini
6:10-18)?

Tocca a te
� Dedica una giornata delle vacanze
a ripulire da cima a fondo la tua stanza.
� Liberati di tutti quei video, libri, cd,
ecc., che non ti aiutano a essere
coerente nella tua vita cristiana.
� Insieme ad altri tuoi amici elenca libri,
videogiochi o programmi televisivi che
non presentano elementi critici. Poi
pregate insieme, chiedendo al Signore
di aiutarvi a fare delle scelte sagge.



 bambini
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«Fate dunque
morire ciò che
in voi è terreno:
fornicazione,
impurità, passioni,
desideri cattivi
e cupidigia,
che è idolatria»
(Colossesi 3:5).

 E T T I M A N A   I   R E G H I E R A     

Ciao ragazzi, sono Joni e desidero
condividere con voi un
momento speciale che abbiamo

vissuto in famiglia e che ha aiutato
Raymond e me a capire una cosa
importantissima e molto delicata.
Una sera, papà e mamma ci hanno
chiamato per il culto di famiglia,
ma mio fratello Raymond non c’era
perché era ancora al computer,
facendo ritardare tutti noi.
Alla fine del culto papà ci ha fermati
perché voleva parlare con noi di una
cosa importante. 
Poi ha chiesto a mio fratello come mai
trascorresse tante ore davanti al
computer. Io gli ho detto che guardava
le ragazze nude, nonostante gli
insegnanti ci mettano in guardia sui
pericoli del porno. Infatti qualche volta
mi era capitato di vedere il suo
schermo. 
Quando ho detto quella frase, mamma
e papà si sono stupiti; forse loro
non si erano accorti di quello che
Ray guardava, e che io lo sapessi. 
A quel punto papà ci ha chiesto se
sapessimo cosa fosse la pornografia.
Abbiamo detto di no, negandolo
con la testa, infatti ci siamo resi conto
di non saperlo, anche se ne avevamo
sentito parlare.
Papà ci ha spiegato che la pornografia
comprende quello che Ray guardava al
computer; riguarda immagini o scene
con persone che sono nude e fanno
vedere cose che dovrebbero rimanere

nella loro vita privata. La motivazione
per cui lo fanno è il semplice
guadagno. 
«Ma è vergognoso», dissi subito. 
Ho finalmente capito che non è
qualcosa di buono per noi. Anche
Raymond era scosso e ha compreso che
non è qualcosa di innocuo per lui, ma,
al contrario, molto pericoloso. Infatti,
papà ci ha detto che la pornografia è
pericolosa perché non rappresenta
il vero amore, tratta uomini e donne
come oggetti e ci rende dipendenti
come la droga. Inoltre ci ha ricordato,
facendo riferimento al versetto
di Filippesi 4:8, quello che dice
l’apostolo Paolo, e cioè che dobbiamo
concentrarci sulle cose buone, pure,
vere e meritevoli di rispetto. 
«Ma il diavolo cerca di tentare
chiunque, compresi i bambini, a
pensare a cose impure, così da
cambiare il nostro modo di vedere
le cose; per esempio, il sesso, così
come Gesù lo ha creato, è puro e
buono per due persone che si amano
e si scelgono», ha aggiunto papà.
«Papà, grazie per avercelo detto. Per
favore prega perché possiamo essere
abbastanza forti da restare alla larga
da questo tipo di cose e da tutto ciò
che non è puro», ha concluso Ray.

Parliamo insieme
� Leggiamo Marco 9:47: Gesù
intendeva davvero dire che dobbiamo
cavarci un occhio se questo ci porta a
guardare cose impure? 
� Cosa vuole davvero comunicarci? 
� Quali sono alcune tentazioni legate
alla sessualità che ti trovi ad affrontare? 
� Come pensi di poterle contrastare e
uscirne vittorioso in quanto cristiano?

Tocca a te
� Approfondisci insieme ai tuoi
animatori o ai tuoi genitori, quali sono
i pericoli che corre chi guarda la
pornografia alla tua età. 
� Eventualmente, chiedi l’aiuto dei
tuoi genitori per proporre che queste
informazioni siano condivise con
il gruppo dei tuoi coetanei in chiesa,
o con la tua classe. Potresti preparare
un PowerPoint o altro per presentare
le informazioni.
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Mamma, il nonno di Carlos
è molto malato e credono che
non vivrà più di due giorni»,

raccontò Paolo con tristezza.
«Sì, tesoro, la morte è una cosa terribile
ed è tremendo perdere una persona
che si ama».
«Tutte le volte che parlano del nonno,
Carlos e Giulia scoppiano a piangere»,
continuò il ragazzo. 
La madre provò a dargli questo
consiglio: «In questi momenti di
tristezza, dobbiamo ricordarci una cosa
molto importante: tutti noi abbiamo
una speranza. Dillo ai tuoi amici».
Paolo non capiva le parole della
mamma: «Che tipo di speranza può
esserci dopo che una persona muore?».
«La Bibbia ci fa sapere che Gesù
ritornerà per risvegliare quelli che sono
morti e hanno creduto in lui», gli disse

la madre con un sorriso rassicurante.
«Leggi 1 Tessalonicesi 4:16,17 e saprai
di più riguardo a questa stupenda
promessa».
«Grande, mamma!» esclamò Paolo.
«Voglio condividere questa speranza
con Carlos e Giulia».
Il ragazzo lesse quei passi come gli
aveva suggerito la mamma e commentò:
«Wow! Qui dice che quelli che sono
morti credendo in Cristo risorgeranno
per primi e quelli che invece saranno
ancora vivi saranno presi e portati
in alto per incontrare Gesù. Quando
lo sapranno, Carlos e Giulia non
saranno più disperati».
Sua madre lo incoraggiò, dicendogli
con un sorriso: «Vai e parla di questa
meravigliosa notizia ai tuoi amici,
fallo oggi stesso».

Parliamo insieme
� Confronta 1 Tessalonicesi 4:16,17
con 1 Corinzi 15:51,52 e Giovanni
5:28,29. Perché il ritorno di Gesù è 
così importante riguardo alla morte?
� Quelli che non credono in lui
accoglieranno questa promessa?
� Quale avvertimento ci viene dato
in Luca 21:34-36 a proposito del nostro
comportamento quotidiano, e di
esercitarlo fino a quando ritornerà
Gesù?

Tocca a te
� Prega insieme ai tuoi genitori e/o a
un paio di amici per tutti quelli che
hanno perduto una persona cara,
affinché confidino nella promessa
di Gesù e siano consolati sapendo che
un giorno potranno rivederla.
� Decora 5 o 6 cartoline scrivendo in
bella grafia i passi biblici che donano
la speranza della risurrezione al ritorno
di Gesù. Donali a chi ha perduto delle
persone care.

 E T T I M A N A   I   R E G H I E R A     

LA PERLALA PERLA
BIBLICABIBLICA









 
(Apocalisse 1:7).



I Ministeri a favore dei Bambini della Divisione Intereuropea, 
in collaborazione con tutte le Unioni che la compongono, hanno preparato         
simpatiche idee e supplementi che potranno arricchire 
le storie di questa Settimana di Preghiera per bambini e ragazzi; 
per riceverli, scrivere a uicca.mib@avventisti.it




