
Frutto dello spirito e gioia. 

“Io vi dico che vi sarà in cielo più allegrezza per un solo peccatore che si ravvede, che per novantanove 
giusti i quali non hanno bisogno di ravvedimento” (Luca 15:7) 

Di che umore sei? È facile essere allegri e sorridenti quando fuori splende il sole e malinconici e giù di tono 
quando fuori fa freddo e piove, ma sia che piova sia che ci sia il sole, ogni giorno è un dono di Dio egli ci 
dona tutti i giorni della nostra vita e vuole che impariamo a vivere al meglio nella gioia. 

Stasera vi voglio raccontare cari bambini la storia di due amici di Gesù, che si chiamavano Paolo e Sila , loro 
hanno sperimentato la gioia di essere amici di Gesù. 

Paolo e Sila si trovavano nella città di Filippi per parlare di Gesù, il diavolo però purtroppo cerca sempre di 
ostacolare i testimoni di Dio così anche quella città cerco il modo di creare dei problemi a Paolo e Sila.   

In quella città erano due mercanti che avevano una schiava, questa ragazza era posseduta da uno spirito 
maligno e i suoi padroni approfittavano di questa cosa per guadagnare e facendo pagare un mucchio di 
soldi alle persone che desiderano parlare con lei perché gli spiriti maligni che erano in lei fornivano delle 
risposte. Satana inviò la ragazza in giro per le vie della città facendo la gridare ad alta voce così che tutti la 
potessero udire :”… questi uomini non so servitori degli di altissimo e vi annunziano la via della salvezza 
(Atti16-17). La ragazza ripeteva queste parole tante volte e per tanti giorni. Stava forse mentendo? No, 
Paolo e Sila erano veramente dei figli di Dio. Stava forse aiutando i discepoli? No, perché tutti sapevano che 
era indemoniata e quindi la gente pensava che tutto quello che usciva dalla sua bocca venisse da Satana. 

Paolo si arrabbiò e disse allo spirito maligno:” Io ti comando, nel nome di Gesù Cristo, che tu esca da costei” 
(v.18). e uscì in quell’istante. 

Che bella notizia avevano sconfitto il diavolo! Adesso tutto era a posto! E invece no! 

I due mercanti avevano perso il loro facili guadagni e così presero Paolo e Sila li portarono davanti a un 
giudice. Lui li condannò furono messi in prigione costretti a stare seduti su un asse ricoperta di chiodi con i 
piedi in alto bloccati da ceppi.  

Provate a stare in una posizione scomodissima anche solo per 15 minuti e vi troverete indolenziti da tutte le 
parti.  

Gli altri prigionieri notarono che la pelle sanguinava per le ferite e pensarono:" sicuramente urleranno tutta 
la notte!" e invece no Paolo e Sila passarono tutta la notte a pregare e a cantare canti di lode al Signore. 
Come potevano sopportare il dolore e allo stesso tempo essere contenti?  

Questo è il frutto di un vero Cristiano. Durante la notte ci fu un violento terremoto ma Paolo e Sila non 
tentarono neppure di fuggire. Il carceriere e stava lì a guardia rimase colpito e a quel punto decise di voler 
conoscere la verità della salvezza e chiese di essere battezzato quella notte stessa. La Bibbia ci dice che 
saremmo davvero felici proveremo la gioia quella vera, quando avremo imparato ad essere amici di Dio e a 
rimanere fedeli ai suoi insegnamenti. E sarà così anche per noi se sceglieremo di essere amici di Gesù. 

Rileggere il testo introduttivo “Io vi dico che vi sarà in cielo più allegrezza per un solo peccatore che si 
ravvede, che per novantanove giusti i quali non hanno bisogno di ravvedimento” (Luca 15:7) 

Anche Dio e le creature celesti in cielo provano gioia e questo avviene quando dice il versetto un peccatore 
si converte, cioè apre il suo cuore a Gesù. 

Dio ci ama tanto. 

Stare attaccati alla vite che è Gesù: era questo il segreto della felicità di Paolo e Sila. 



Ricordate l’immagine della vite che porta frutto dello scorso venerdì? Chi era la vite? Elisa lo ricordi?              
( risposta: la vite è Gesù) 

Alla vite sono attaccati i tralci che siamo noi che crediamo in Gesù e il frutto prodotto è il frutto dello 
spirito!  

La prima caratteristica che la zia Mimma ci ha presentato è l’amore, la seconda è, invece, quella di cui 
abbiamo parlato oggi…Qual è Elisa? (risposta la gioia), oggi potrete aggiungere al vostro grappolo d’uva un 
nuovo acino: quello della gioia. 

La gioia è un sentimento bellissimo che ci fa affrontare anche le cose più difficili con serenità.  

 

Materiale Occorrente: 

 Cartoncino colorato 
 Forbicine con punte arrotondate 
 Matita 
 Colla stick 

 

Realizziamo questa farfalla colorata, le farfalle con le ali volano in alto quando c’è un pericolo e riescono a 
mettersi in salvo, Questa farfalla della gioia ha delle ali colorate che rappresentano l’aiuto che ci dà Gesù 
per volare oltre le nostre difficoltà con il sorriso della gioia che lui ci dona. 

Preghiera: Grazie Dio perché mi ami tanto. Aiutami ad imparare tante cose nuove su di te e su quello che fai 
per me per conoscerti meglio. Amen. 


