
Il frutto dello Spirito è … autocontrollo(temperanza) 
“Il frutto della Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, mansuetudine, 
autocontrollo e fedeltà.” (Galati 5:22) 
 
Cari bambini stasera vi parlerò della penultima caratteristica del frutto dello Spirito Santo cioè 
l’autocontrollo o temperanza che ha lo stesso significato.  

1. Sapete cosa vuol dire?  È la capacità di sapersi controllare, è un’abilità che ci permette di 
fermarci e pensare prima di prendere una decisione. Spesso sentiamo questa parola 
quando si parla ad esempio di alimentazione, cioè che non dobbiamo mangiare troppo, 
oppure per gli adulti che lavorano troppo e anche quando stiamo troppo davanti alla TV, 
allora diciamo che non dobbiamo esagerare e dobbiamo essere temperati, cioè 
autocontrollarci per stare in buona salute. 

2. C’è un altro aspetto della temperanza o dell’autocontrollo che riguarda il nostro 
carattere. Alcune volte ci succedono delle cose nella vita per cui abbiamo bisogno di 
controllarci e chiederci se quello che facciamo onora Dio. Questo significa avere 
autocontrollo. Non sempre possiamo fare ciò che ci piace, ma dobbiamo essere bravi 
figlio di Dio e fare quello che lui ci dice.  

Vi faccio un esempio attraverso la storia di Giuseppe che troviamo nella Bibbia. Vi ricordate di 
Giuseppe, figlio di Giacobbe? Giuseppe aveva tanti fratelli che purtroppo erano gelosi di lui perché 
era il figlio più coccolato di Giacobbe. Infatti, il padre solo a lui regalò un bellissimo abito tutto 
colorato e questo peggiorò il suo rapporto con i fratelli.  

E poi fece quei sogni che Giuseppe raccontava ai fratelli e al padre per farsi spiegare cosa 
potessero voler dire. Vi ricordate i sogni di Giuseppe? 

1. Una volta sognò di trovarsi in mezzo ai campi con i suoi fratelli a tagliare il grano per legarlo 
in covoni. A un tratto il suo covone si alzò e rimase dritto in piedi, mentre i covoni dei suoi 
fratelli gli si inginocchiarono davanti a lui. 

2. Poi sognò che ognuno dei suoi fratelli fosse una stella del cielo, mentre suo padre era il sole 
e la matrigna Lea rappresentava la luna. E tutti loro si inchinavano davanti a lui. 

Tutte queste cose facevano ingelosire di più i fratelli che volevano fare del male a Giuseppe. 

Un giorno il papà gli chiese di andare dai suoi fratelli che erano andati a pascolare il bestiame, per 
avere loro notizie. Appena lo videro arrivare non riuscirono ad autocontrollare la loro gelosia: gli 
strapparono il vestito di dosso, lo buttarono dentro una cisterna e poi lo vendettero come schiavo 
ad una carovana che andava in Egitto.  

Fu per Giuseppe l’inizio di un periodo molto difficile, ma lui non disperò. Dio gli aveva dato un 
dono straordinario: l’autocontrollo o la temperanza che significa ESSERE FORTE 
INTERIORMENTE. Non odiò i suoi fratelli per il brutto gesto che avevano fatto nei suoi confronti. 
Al contrario, egli riusciva, grazie a Dio, ad autocontrollarsi, sapeva gestire le sue azioni, perché la 
sua mente era collegata a Dio. 

Successero molte altre cose, Giuseppe era molto in gamba e riusciva in tutto quello che faceva. 
Egli lavorò per il capitano delle guardie del faraone e gestiva tutto in quella casa. Fu promosso 
amministratore di tutti i beni.  

Giuseppe sapeva come affrontare e superare le sfide, le tentazioni e i momenti rischiosi della 
vita. Sapeva che doveva affidarsi a Dio ogni giorno. 

Soltanto Dio avrebbe potuto dargli l’equilibrio necessario per affrontare la tentazione più grande. 



Un brutto giorno la moglie del capitano che era innamorata di Giuseppe, chiese a Giuseppe di 
ricambiare il suo amore. Ma Giuseppe sapeva che lei era una donna sposata e quindi egli non 
poteva assolutamente ricambiare questo suo sentimento. Giuseppe sapeva benissimo che rifiutare 
sarebbe stata la sua rovina, ma per Giuseppe la cosa più importante era fare la volontà di Dio, 
quindi disse alla moglie del capitano: “…come potrei io fare questo gran male e peccare contro 
Dio?” Genesi 39:9 

La moglie del capitano per vendicarsi accusò Giuseppe ingiustamente e lo fece arrestare ma lui era 
sempre molto fiducioso in Dio, era forte interiormente e ubbidì sempre alla volontà di Dio. 
Passarono gli anni e Giuseppe grazie a Dio diventa una persona molto importante in Egitto, 
diventa vicerè di Egitto e incontra i suoi fratelli, pentiti per quello che avevano fatto e si 
riabbracciarono perché Giuseppe non aveva mai smesso di amarli. Anche noi possiamo chiedere a 
Dio il dono dell’autocontrollo in maniera che al momento giusto, possiamo scegliere davanti ad 
una decisione cosa è giusto fare per vivere sempre in compagnia di Gesù. 

Preghiera: Grazie Dio perché tu ci ami tanto. E desideri che noi facciamo la tua volontà e per 
questo ci vuoi far dono dell’autocontrollo, aiutaci ad imparare da te questa caratteristica e fai in 
modo che la nostra vita sia sempre rispettosa nei tuoi confronti e nei confronti di coloro che ci 
stanno attorno. Amen. 
                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


