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SERVIZIO - Seguiamo Gesù servendo gli altri 

 1. Cieco! p.   10 

 2. Stranieri fra noi p.   20 

 3. Uomini in mare! p.   30 

 4. Prigioniero ma libero p.   40 

GRAZIA - Dio è paziente con noi 

 5. Dio in giudizio p.   50 

 6. Nessuno capisce p.   60 

 7. Un Dio meraviglioso! p.   70 

 8. Un lieto fine p.   80 

ADORAZIONE - Lodiamo Dio per il suo dono più grande: Gesù  

  9. C’è posto? p.   90 

10. Un’esplosione di lode p. 100 

11. Tre magi e un Messia p. 110 

12. Consacrato p. 120 

LA GRAZIA IN AZIONE - Donarsi interamente a Dio 

 13. Un grande scambio di doni p. 130 

INTRODUZIONE p.     4 
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 SUPPLEMENTI DI IMMAGINI p. 158 

INNI DI LODE p. 140 
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La Sacra Bibbia, versione Nuova Riveduta,  
© 1994 Società Biblica di Ginevra, CH 1211 Ginevra (Svizzera). 
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Principi di educazione cristiana, Edizioni AdV, Falciani, 1976 
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Le pagine indicate nei riferimenti riguardano la versione in lingua inglese. 
 
Gli autori 
Carol Maberly, responsabile del Dipartimento dei Ministeri Infantili per la Divisione 
Trans-Tasmania, Australia. 
Vikky Montgomery, consulente e scrittrice, vive nel Maryland. 
Deena Wagner, scrittrice del Massachussetts. 
 
Giochi 
Ken Stiles appassionato alla creazione di giochi, vive in Virginia. 

La grazia di Dio  
La parola «grazia» ci aiuta a spiegare l’amore attivo di Dio verso il popolo 
che non lo merita. 
 
• La grazia è l’amore di Dio che dà Gesù Cristo in sacrificio per i nostri pec-

cati. 
• La grazia è l’amore di Dio che ci incoraggia ad accettare questo sacrificio. 
• La grazia è l’amore di Dio che ci ispira a rispondere con la lode e l’adorazione. 
• La grazia è l’amore di Dio che ci dà la saggezza e la forza di amare e rispettare gli altri, così co-

me lui fa con noi.  
 
Siate dunque i benvenuti nel programma Grace Link.  
La grazia di Dio è potenza. È una forza illimitata, sicura, eterna che ti trova e ti riempie di tutto ciò 
di cui hai bisogno, per vivere una vita piena e meravigliosa in Gesù! 

RINGRAZIAMENTI 
Un sentito ringraziamento al Dipartimento della Scuola del Sabato dell’Unione Franco-
Belga delle Chiese Cristiane Avventiste, per aver messo a disposizione alcuni approfondi-
menti teologici. 
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Questo manuale per animatori si inserisce in un nuovo programma per la Scuola del Sabato dei 
bambini a cura del Dipartimento della Scuola del Sabato della Conferenza Generale della Chiesa 
Cristiana Avventista del Settimo Giorno. 
Si tratta di un programma costituito da 624 lezioni della Scuola del Sabato per bambini dalla 
nascita fino all’età di 14 anni.  
In America il nuovo programma, chiamato Grace Link, è stato introdotto a partire dall’anno 2000. 
In Italia il primo materiale, tradotto e adattato, è stato disponibile a partire da gennaio 2003.  
 

Perché Grace Link? 
Il progetto educativo di Grace Link, che significa «legame della grazia», ha avuto inizio a partire 
da uno studio noto come ValueGenesis che la Chiesa Avventista del Settimo Giorno ha condotto 
nel finire degli anni Ottanta a livello mondiale. Questa vasta indagine ha evidenziato che una 
grande maggioranza dei giovani avventisti possedeva una fede scarsamente sviluppata, non 
comprendeva alcuni punti fondamentali del messaggio del Vangelo, e credeva che la propria 
salvezza fosse essenzialmente determinata dalle proprie opere. 
Nel 1996 il comitato mondiale della Scuola del Sabato alla Conferenza Generale accettò la 
proposta di creare un nuovo programma, che ponesse l’accento sull’amore incondizionato di Dio, 
la grazia che salva e il modo in cui, chi accetta tale dono, viene fortificato dal Signore. 
 

Che cosa c’è di nuovo? 
A. Una collaborazione internazionale  
Grace Link è un progetto innovatore sotto molti aspetti. Fin dai primi momenti esso ha coinvolto 
responsabili della Scuola del Sabato e del Dipartimento dei Bambini (in inglese, Children’s Mini-
stries) provenienti da ognuna delle divisioni mondiali della Chiesa. Circa 60 redattori da tutto il 
mondo si sono incontrati alla conferenza iniziale nel 1997, e circa un terzo di tutti gli autori di tut-
te le sezioni, provenienti da fuori gli Stati Uniti, hanno continuato a trovarsi per collaborare. Essi 
si sono impegnati per creare lezioni dal sapore internazionale concentrandosi su esperienze ed 
emozioni che superano i confini culturali.  
 

B. Dinamiche di fede 
Ogni lezione nel Grace Link è centrata su una delle 4 dinamiche della fede cristiana. La dinamica 
cambia ogni mese. 
 
• GRAZIA: le lezioni intorno a questo tema, enfatizzano ciò che Dio ha fatto per noi. Questo inclu-

de la vita di Cristo e la sua morte per noi, così come il suo amore e le sue cure, il perdono, e 
l’accettazione che riceviamo in Cristo. La grazia può essere riassunta con: «Dio mi ama». 

 
• ADORAZIONE: le lezioni su questo tema si focalizzano sulla nostra risposta alla grazia di Dio. 

L’adorazione è presentata come un impegno totale verso Dio e include l’ubbidienza, 
l’osservanza del Sabato, la fedeltà nella restituzione della decima e nelle offerte, così come an-
che il culto e la lode personale e collettiva. «Io amo Dio» è la base per l’adorazione. 

 
• COMUNITÀ: queste lezioni insistono sull’idea che i membri della famiglia di Dio si amano e si 

prendono cura l’uno dell’altro. La comunità parte dalla propria famiglia fino a includere la più 
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LA LEZIONE 
La storia biblica è presentata in un modo che coinvolge i ragazzi, spesso rendendoli protagonisti 
di una rappresentazione (la lezione interattiva). In questo modo sarà più facile ricordare la storia, 
sicuramente più di quanto lo sarebbe stata se fosse stata solo udita dai ragazzi. Questa parte del 
programma include un’attività (studio della Bibbia) che aiuta i ragazzi a imparare il versetto a me-
moria, portandoli sempre a leggere la storia essi stessi o ad analizzare altri testi della Scrittura 
che sono in relazione al messaggio centrale.  
Questa sezione incontra i bisogni di coloro che hanno uno stile di apprendimento prevalentemen-
te di tipo analitico (analytical learners),  che si chiedono: «Che cosa devo imparare?». Essi amano 
pensare, ragionare, amano il sistema tradizionale in cui qualcuno avente autorità, dica loro cosa 
devono imparare. Amano l’ordine, la struttura, le informazioni, lo studio e la ricerca. Il Grace Link 
risponde loro con attività di ricerca biblica, domande di ripasso, attività sul versetto a memoria, 
domande di discussione che incoraggiano a riflettere e analizzare la storia. 
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grande famiglia che è la chiesa. La dinamica della comunità sottolinea il principio: «Amiamoci 
gli uni gli altri». 

 
• SERVIZIO: prende l’amore ricevuto da Dio e restituito a lui e alla comunità e lo porta al mondo 

intero, a tutti coloro, cioè, che non hanno la stessa nostra fede. Esso include evangelizzazione e 
testimonianza e altre attività con le quali possiamo aiutare gli altri, anche coloro che non credo-
no perché «Noi amiamo anche te». 

 

C. Teorie educative attuali e «ora totale di insegnamento» 
Grace Link è il primo programma educativo di Scuola del Sabato a partire dall’assunto che non 
tutti apprendiamo nella stessa maniera, e a utilizzare alcuni fra i migliori metodi pedagogici di-
sponibili. Utilizzando, per esempio, la teoria delle intelligenze multiple di Howard Gardner, il pro-
gramma presenta le lezioni in svariati modi, per incontrare i bisogni dei ragazzi con inclinazioni a 
diversi stili di apprendimento.  
Nel Grace Link, ogni lezione mette a fuoco una storia biblica e sottolinea un messaggio centrale 
che è ripetuto e applicato diverse volte nel corso dell’intera mattinata. Ogni attività, ogni canto, 
ogni storia, sono in relazione con il racconto biblico. Questo concetto è chiamato «ora totale 
d’insegnamento». In base a esso, e alla diversificazione di sistemi per raggiungere i ragazzi nei 
loro variegati modi di imparare, ogni lezione nella classe viene divisa essenzialmente in 4 parti: 

ATTIVITÀ INTRODUTTIVE 
Danno inizio alla mattinata e introducono il tema biblico in modo creativo. Sono spesso esercizi o 
attività che risvegliano l’interesse della classe e danno ai ragazzi una ragione per voler conoscere 
di più riguardo alla storia biblica che seguirà.  
Questa parte del programma vuole suscitare l’attenzione di coloro che hanno uno stile di appren-
dimento prevalentemente di tipo immaginativo (imaginative learners), i quali si chiedono: «Perché 
dovrei imparare queste cose?». Essi hanno bisogno di uno stimolo creativo per fare proprio il ma-
teriale che viene loro presentato. Sentono profondamente e vogliono condividere ciò che provano 
con gli altri. Sebbene utilizzino molto la fantasia, anche loro amano sia svolgere attività concrete, 
sia il dialogo o il dibattito. Le attività che cercano di incontrare i loro bisogni, saranno: esperimen-
ti, progetti artistici, disegni, giochi di ruolo, possibilità di dialogo e anche attività svolte in piccoli 
gruppi. 

1 

PAGINE INTRODUTTIVE 
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PAGINE INTRODUTTIVE 

D. Nuovo modo di studiare la lezione 
In questo nuovo sistema la lezione viene presentata e spiegata dagli animatori per la prima volta 
il sabato mattina e, nel corso della settimana seguente, sul lezionario per adolescenti, sono sug-
gerite delle attività per approfondire a casa quanto appreso in classe. Questa sostanziale innova-
zione mette tutti sullo stesso piano, anche coloro che sono ospiti o non possiedono il lezionario o 
non hanno studiato a casa.  
 
Una classe Grace Link, sarà forse rumorosa e affaccendata, ma questo non significa che in essa 
non si sta imparando, nel senso più classico del termine. Anzi, significa esattamente il contrario. I 
ragazzi imparano mentre fanno. 

CONDIVISIONE 
Si forniscono ai bambini delle opportunità per condividere con qualcuno la storia biblica o uno dei 
punti della lezione, spesso producendo qualcosa che può essere portato agli altri. 
Questa sezione vuole suscitare l’attenzione di coloro che hanno uno stile di apprendimento preva-
lentemente di tipo dinamico (dynamic learners), che si chiedono: «E poi? Come posso condividere 
ciò che ho appreso con altri?». Essi non amano la prevedibilità, e le molteplici attività presenti nel 
Grace Link andranno incontro a questo bisogno. Ameranno ascoltare una storia che già conosce-
vano, ma vista da una prospettiva diversa, per imparare nuovi contenuti che potranno applicare 
alla propria vita.  
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DOMANDE PER RIFLETTERE 
Ogni attività termina con domande che aiutano i ragazzi a trarre delle conclusioni da quanto 
hanno appena sperimentato, a scoprire da soli il significato della storia. Si tratta di una breve 
discussione, moderata dagli adulti animatori, che conduca ragazzi a riflettere sulla lezione e a 
ricordarla.  

PREGHIERA E LODE 
Le attività che fanno parte di questa sezione, possono essere svolte a piacere, in qualsiasi 

momento dell’ora totale di insegnamento. Comprendono momenti di socializzazione, benvenuto 
agli ospiti, canti, preghiera, racconto dalle missioni, offerta, compleanni o altri momenti speciali. 
Tuttavia è consigliabile iniziare il programma con le attività introduttive.  

Quando  

vuoi 

APPLICAZIONE 
Si crea una connessione tra la storia biblica e la vita quotidiana dei bimbi, offrendo loro delle atti-
vità pratiche per incorporare quanto hanno appreso dalla Scuola del Sabato alla loro vita.  
Questa sezione risponde alla più forte domanda che si pongono coloro che hanno uno stile di ap-
prendimento prevalentemente di tipo pratico (commonsense learners): «Come si applica questo 
alla mia vita?». Essi vogliono tradurre immediatamente in pratica ciò che hanno imparato, sapere 
come ciò che hanno appreso si può applicare alla loro vita e, nel fare ciò, continuano ad apprende-
re. Sono quei ragazzi che, nella classe, se l’azione non si muove velocemente, si distraggono o 
addirittura si alzano e se ne vanno. Il Grace Link cerca di andare incontro alle loro esigenze of-
frendo un’applicazione concreta, che va, per ogni lezione, incontro alla loro vita quotidiana. 

3 
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PAGINE INTRODUTTIVE 

A. Introdurre la lezione durante la Scuola del 
Sabato e stimolare i ragazzi a studiare la stessa 
lezione durante la settimana seguente. 
 
B. Concentrare l’intero periodo della Scuola del 
Sabato su un unico messaggio: sottolineare la meravigliosa grazia di Dio, quale culto di 
adorazione riserviamo a questa grazia, o come questa grazia agisce nei rapporti interpersonali e 
nel nostro servizio in favore di un mondo creato e sostenuto da Dio.  
 
C. Dare ai ragazzi la possibilità di interiorizzare le verità presentate utilizzando un metodo di 
apprendimento attivo e interattivo. Questo è realizzato grazie a differenti attività presenti in ogni 
sezione. Al termine di ognuna di queste, inoltre, c’è sempre una parte costituita da domande il cui 
scopo è guidare gli studenti a riflettere su quanto è stato presentato, con la possibilità di 
interpretarlo e applicarlo alla propria esperienza personale.  
 
D. Interloquire con ogni studente secondo le sue caratteristiche.  
Naturalmente, pur seguendo le linee di base tracciate da questo schema, cercate di adattarle alla 
vostra classe e alla vostra situazione locale, in modo che il messaggio della settimana susciti 
l’attenzione dei vostri ragazzi. Siete ovviamente liberi di arricchire e personalizzare i suggerimenti 
di questa guida, fermo restando il proposito di incontrare i bisogni dei ragazzi con differenti 
inclinazioni di apprendimento. 
 
E. Coinvolgere i responsabili della Scuola del Sabato in modo nuovo e flessibile.  
Una classe poco numerosa, in caso di necessità, può essere diretta anche da un solo adulto. Una 
classe più grande può essere diretta da un animatore responsabile, con l’aiuto di altri 
collaboratori che facilitino l’interazione del piccolo gruppo, o che si alternino nella presentazione 
delle varie parti della mattinata. Questo dà agli animatori dei piccoli gruppi la possibilità del 
massimo rendimento, con un minimo di preparazione da parte di ognuno.  
Una valida alternativa è coinvolgere animatori che abbiano caratteristiche e doni diversi per le 
diverse sezioni del programma e cercare di bilanciare la presenza di uomini e donne fra gli anima-
tori. Tra le varie attività, a volte è anche suggerita la collaborazione occasionale di altre persone 
che non fanno parte del gruppo degli animatori, per rendere più interessante e concreto il pro-
gramma. 
 
L’uso di questa guida 
Cercate di seguire le attività proposte, ma adattatele alla vostra particolare situazione. L’obiettivo 
principale è che tutto funzioni nel migliore dei modi. 
Ogni settimana, per tempo, accertatevi di avere tutto il materiale che vi sarà suggerito creando, 
nella classe, appositi spazi nei quali tale materiale sia custodito con cura ed efficienza. 
Le lezioni si alternano ogni mese tra Antico e Nuovo Testamento, e la cronologia, all’interno di 
quel mese, è rispettata il più possibile.  
Un’idea che può essere utile ai ragazzi per riuscire a collocare nella linea del tempo il racconto 
biblico che stanno studiando, consiste nell’appendere alle pareti della classe alcuni disegni o 
immagini che rappresentino i momenti principali della storia della salvezza: la creazione, il 
diluvio, il passaggio del mar Rosso, il periodo della cattività, la nascita e la morte di Gesù, il 
ritorno di Cristo. A questi può essere aggiunto un disegno, un’immagine o una fotografia che 
rappresenti oggi, il momento in cui, nella storia della salvezza, si inserisce l’esistenza del 
bambino. Di volta in volta, presentando la lezione, l’animatore mostrerà alla classe in che punto di 
tale sequenza si inserisce il racconto biblico di quella settimana. 

Il manuale per gli 
animatori 
Queste linee guida sono state preparate per: 
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PAGINE INTRODUTTIVE 

Lezione  Storia biblica Riferimenti Testo chiave Messaggio 

SERVIZIO - Seguiamo Gesù servendo gli altri 

Lezione 1 Saulo si con-
verte 

Atti 9:1-19, Gli uomini 
che vinsero un impe-
ro, pp. 112-122. 

«… se uno compie un servizio, lo faccia 
come si compie un servizio mediante 
la forza che Dio fornisce, affinché in 
ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo 
di Gesù Cristo, al quale appartengono 
la gloria e la potenza nei secoli dei 
secoli. Amen» (1 Pietro 4:11 s.p.). 

SERVIAMO DIO 
QUANDO UTILIZ-
ZIAMO I DONI CHE 
CI HA DATO PER 
PARLARE AGLI AL-
TRI DEL SUO AMO-
RE. 

Lezione 2 Ridisegnato il 
ministero 
presso  i gen-
tili  

Atti 15:1-19, Gli uomi-
ni che vinsero un im-
pero, pp. 188-200. 

«Ma noi crediamo che siamo salvati 
mediante la grazia del Signore Gesù 
allo stesso modo di loro» (Atti 15:11). 

SERVIAMO DIO 
QUANDO AMIAMO 
E ACCETTIAMO GLI 
ALTRI COME FA 
LUI. 

Lezione 3 Paolo fa nau-
fragio 

Atti 28:1-10; Gli uomi-
ni che vinsero un im-
pero, pp. 445, 446. 

«Se qualcuno vuol essere il primo, sarà 
l’ultimo di tutti e il servitore di tutti» 
(Marco 9:35 s.p.).  

POSSIAMO SERVIRE 
GLI ALTRI IN MILLE 
MODI E IN OGNI 
CIRCOSTANZA. 

Lezione 4 Paolo prigio-
niero a Roma  

Atti 28:16-31; Gli uo-
mini che vinsero un 
impero, pp. 447-460. 

«… ho imparato ad accontentarmi del-
lo stato in cui mi trovo. So vivere nella 
povertà e anche nell’abbondanza; in 
tutto e per tutto ho imparato a essere 
saziato e ad aver fame; a essere 
nell’abbondanza e nell’indigenza. Io 
posso ogni cosa in colui che mi fortifi-
ca» (Filippesi 4:11 s.p.-13). 

ANCHE NELLE CIR-
COSTANZE PIÙ DIF-
FICILI POSSIAMO 
DECIDERE DI SER-
VIRE DIO. 

GRAZIA - Dio è paziente con noi 

Lezione 5 Giobbe è 
messo alla 
prova da Sa-
tana 

Giobbe 1; 2. Principi 
di educazione cristia-
na, pp. 154, 155; Il 
gran conflitto, p. 589. 

«Or il Dio di ogni grazia, che vi ha chia-
mati alla sua gloria eterna in Cristo, 
dopo che avrete sofferto per breve 
tempo, vi perfezionerà egli stesso, vi 
renderà fermi, vi fortificherà stabil-
mente» (1 Pietro 5:10). 

DIO CI AMA E CI 
PROTEGGE SEM-
PRE. 

Lezione 6 Giobbe parla 
con gli amici  

Giobbe 3-37; Principi 
di educazione cristia-
na, p. 155. 

«Poiché ora vediamo come in uno 
specchio, in modo oscuro; ma allora 
vedremo faccia a faccia; ora conosco in 
parte; ma allora conoscerò pienamen-
te, come anche sono stato perfetta-
mente conosciuto» (1 Corinzi 13:12).  

LA NOSTRA MAN-
CANZA DI COM-
PRENSIONE NON 
CAMBIA L’AMORE 
CHE DIO HA PER 
NOI. 

Lezione 7 Dio parla a 
Giobbe 

Giobbe 38-41; Profeti 
e re, p. 164; La Spe-
ranza dell'uomo, p. 
471. 

«Io vi ho fatti, e io vi sosterrò; sì, vi 
porterò e vi salverò!» (Isaia 46:4 s.p.). 

ABBIAMO LA CER-
TEZZA CHE IL DIO 
CHE CI HA CREATI 
CI SOSTERRÀ. 

Lezione 8 Giobbe pro-
spera di nuo-
vo  

Giobbe 42; Profeti e 
re, pp. 163, 164; Prin-
cipi di educazione 
cristiana, pp. 155, 
156. 

«Il mio orecchio aveva sentito parlare 
di te ma ora l’occhio mio ti ha vi-
sto» (Giobbe 42:5). 

DIO FA OGNI COSA 
PER AIUTARCI A 
CONOSCERLO SEM-
PRE PIÙ E DIVEN-
TARE NOSTRO AMI-
CO. 
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Lezione  Storia biblica Riferimenti Testo chiave Messaggio 

ADORAZIONE - Adoriamo Dio per il suo dono più grande: Gesù  

Lezione 9 Gesù è nato Luca 2:1-7; La Spe-
ranza dell’uomo, 
pp. 31-46. 

«… ma quando giunse la pienezza del 
tempo, Dio mandò suo Figlio, nato da 
donna, nato sotto la legge, per riscat-
tare quelli che erano sotto la legge, 
affinché noi ricevessimo 
l’adozione» (Galati 4:4,5). 

ADORIAMO DIO 
QUANDO ACCET-
TIAMO IL DONO DI 
SUO FIGLIO E 
QUANDO GLI DEDI-
CHIAMO UN POSTO 
SEMPRE PIÙ GRAN-
DE NELLA NOSTRA 
VITA. 

Lezione 10 Gli angeli canta-
no ai pastori  

Luca 2:8-20; La 
Speranza 
dell’uomo, pp. 43-
49. 

«E a un tratto vi fu con l’angelo una 
moltitudine dell’esercito celeste, che 
lodava Dio e diceva: “Gloria a Dio nei 
luoghi altissimi, e pace in terra agli 
uomini ch’egli gradisce!”» (Luca 
2:13,14). 

OGNI GIORNO POS-
SIAMO LODARE E 
RINGRAZIARE DIO 
COME FECERO GLI 
ANGELI. 

Lezione 11 I magi fanno visi-
ta a Gesù  

Matteo 2:1-12; La 
speranza dell'uomo, 
pp. 59-67. 

«Lodate il SIGNORE, invocate il suo 
nome; fate conoscere le sue gesta fra 
i popoli. Cantategli, salmeggiategli, 
meditate su tutte le sue meraviglie» 
(1 Cronache 16:8,9). 

ADORIAMO POR-
TANDO DONI A 
GESÙ. 

Lezione 12 Presentazione di 
Gesù al tempio 

Luca 2:21-38; La 
Speranza dell'uo-
mo, pp. 50-58. 

«… perché i miei occhi hanno visto la 
tua salvezza, che hai preparata di-
nanzi a tutti i popoli per essere luce 
da illuminare le genti e gloria del tuo 
popolo Israele» (Luca 2:30-32). 

LA PRESENZA DI 
GESÙ NELLA NO-
STRA VITA CI SPIN-
GE AD ADORARLO. 

LA GRAZIA IN AZIONE - Donarsi interamente a Dio 

Lezione 13 Scambiamoci 
doni con Gesù 

Giovanni 3:16,17; 
Luca 1:2; Matteo 
1;2; Passi verso 
Gesù, pp. 67-75. 

«Perché Dio ha tanto amato il mondo, 
che ha dato il suo unigenito Figlio, 
affinché chiunque crede in lui non 
perisca, ma abbia vita eterna» 
(Giovanni 3:16).  
«Per mezzo di Gesú, dunque, offriamo 
continuamente a Dio un sacrificio di 
lode: cioè, il frutto di labbra che con-
fessano il suo nome» (Ebrei 13:15).  

GESÙ CI HA DATO 
IL DONO DELLA 
SALVEZZA, NOI GLI 
OFFRIAMO IL DO-
NO DI NOI STESSI. 



Riferimenti 
Atti 9:1-19, Gli uomini che vinsero un impero, pp. 112-122. 
 
Testo chiave 
«… se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio me-
diante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio 
per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza 
nei secoli dei secoli. Amen» (1 Pietro 4:11 s.p.). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• sapranno che Dio dà ad ognuno dei talenti da utilizzare al suo servizio 
• saranno grati perché Dio ha chiamato loro, come anche chiamò Paolo 
• risponderanno sì alla chiamata di Dio. 
 
Messaggio 
♦SERVIAMO DIO QUANDO UTILIZZIAMO I DONI CHE CI HA DATO 

PER PARLARE AGLI ALTRI DEL SUO AMORE. 

Tema del mese 
Seguiamo Gesù servendo gli altri. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Se rispondiamo all’appello di Dio e mettiamo a 
sua disposizione le nostre qualità, egli userà i 
doni e i talenti che ci ha dato per aiutare gli altri. 
Sta al Signore chiamarci ed equipaggiarci per 
servirlo. Sta a noi rispondere dicendo di sì. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Saulo, accanito persecutore dei cristiani, parte 
con una scorta alla volta di Damasco, per scovare 
i cristiani fuggiti da Gerusalemme. Lungo la stra-
da cade a terra, accecato da una luce risplenden-
te: è l’incontro con il Figlio di Dio, lo stesso Gesù 
che egli perseguitava. I suoi compagni di viag-
gio, impauriti, odono una voce ma non vedono 
nessuno. Saulo comprende il suo grave errore. Le 
parole che ode lo colpiscono al cuore, la sua men-
te capisce chi in realtà sia il Cristo.  
Da quel giorno Saulo decide di seguire Gesù 
mettendo al suo servizio i numerosi talenti che 
possiede per farlo conoscere agli altri. 
Quando i primi cristiani pensano a Saulo, lo ve-
dono come un oppositore fiero e determinato. 
Quando Dio pensa a Saulo, vede in lui un uomo 
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forte e capace di condividere il Vangelo con tutti 
coloro che non hanno mai udito la storia di Gesù. 
Quando Dio pensa a noi, vede sempre quello che 
possiamo diventare quando ci abbandoneremo 
completamente al suo potere trasformatore. Dio 
ci chiede ancora oggi di utilizzare le nostre forze 
per parlare agli altri del suo amore. 
 
Approfondimento 
Saulo, cittadino romano proviene da Tarso, la più 
rilevante città universitaria dell’Asia Minore, ol-
tre che sito d’importanza strategica. Egli crede 
sinceramente di servire Dio perseguitando la 
nuova setta (Giovanni 16:2) e decide di inseguire 
coloro che fuggono da Gerusalemme, fino in Si-
ria, dove la giurisdizione del gran consiglio ebrai-
co di Gerusalemme è riconosciuta. La morte di 
Stefano, il suo discorso e i suoi appelli prima di 
essere lapidato, lo hanno colpito profondamente 
ma egli ha respinto i suoi sentimenti per ubbidire 
a quella che crede sia la volontà di Dio; è neces-
sario un potente intervento divino perché egli 
abbandoni quella strada. Non sono menzionati i 
nomi dei cristiani vittime della sua persecuzione, 
ma Paolo più tardi confesserà: «Questo infatti 
feci a Gerusalemme; e avendone ricevuta l'auto-
rizzazione dai capi dei sacerdoti, io rinchiusi nel-



UNO  
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Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata    attività                         occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Belle notizie—brutte 
notizie 
B. Amare per servire 
C. Tutto cambia 

Nessuno. 
 
Chiodi, corda, nastro adesivo, colla, Bibbie. 
Fogli di carta o cartoncino, pennarelli colora-
ti. 

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Scatola da regalo con fessura. 
Strisce di carta colorata, colla, nastro adesi-
vo, penne/matite o pennarelli. 

Applicare 10-15 Quale dono? Copie dell’inventario dei doni spirituali a p. 
17, penne o matite. 

Condividere  10-15 Per voi Piccole scatole, fogli colorati o cartoncini, 
nastro per pacchi regalo, nastro adesivo tra-
sparente. 

La lezione 15-20 Introduzione: «Ragazzi in 
rete» 
 
La storia interattiva 
Esplorare la Bibbia 

Copie del testo di p. 14; targhette con i nomi 
dei sei ragazzi collegati in rete; computer e 
tastiere, veri o finti. 
Bibbie. 
Bibbie, gesso/lavagna, fogli di carta, penne o 
matite.  

Conclusione   Nessuno. 

* La preghiera e la lode possono essere utilizzate in qualsiasi momento durante la lezione. 

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

le prigioni molti santi; e, quand’erano messi a 
morte, io davo il mio voto» (Atti 26:10). Ciò indica 
che Stefano non fu l’unico martire dei suoi giorni. 
Saulo, nel suo zelo, è appoggiato dal sinedrio. 
Prima di partire per Damasco, egli si rivolge al 
sommo sacerdote, Anna o Caiafa (cfr. Atti 4:6). 
 
 «Paolo era ufficialmente conosciuto come uno 
zelante difensore della religione ebraica, e come 
un instancabile persecutore dei seguaci di Gesù. 
Era coraggioso, indipendente, perseverante e i 
suoi talenti e la sua educazione lo avrebbero reso 
idoneo a servire in qualsiasi ambito. Egli sapeva 
esprimersi con straordinaria chiarezza, e con il 
suo annientante sarcasmo poteva mettere in dif-
ficoltà qualsiasi oppositore. E ora i giudei vede-
vano questo promettente giovane unirsi a coloro 
che aveva precedentemente perseguitato, e pre-
dicare nel nome di Gesù senza alcun timore… 
Saulo da Tarso, sulla via di Damasco, poteva fa-
cilmente essere colpito a morte dal Signore, e 
una grave perdita sarebbe stata inflitta alle forze 
persecutrici. Ma Dio nella sua provvidenza non 
solo risparmiò la vita di Saulo, ma anche lo con-
vertì, trasferendo così un campione dal lato ne-

mico al lato di Cristo. Paolo era un oratore elo-
quente e un severo critico, e con il suo rigido sco-
po e indomito coraggio, possedeva proprio le 
qualità di cui la chiesa primitiva aveva bisogno» 
(Gli uomini che vinsero un impero, p. 124). 
 
 «La conversione di Saulo segna una svolta nella 
storia della chiesa primitiva. L’episodio viene 
raccontato tre volte negli Atti, una volta qui da 
Luca e due volte da Paolo (22:5-16; 26:12-18). Mai 
una conversione è stata accompagnata da un 
cambiamento più completo di mentalità e di at-
teggiamento. L’incontro con Cristo fu seguito da 
tre giorni di cecità a somiglianza dei tre giorni 
trascorsi da Gesù in braccio alla morte, nella 
tomba: in tal modo, Saulo s’è identificato con lui 
nel battesimo e nella novità di vita. Quando Ana-
nia arrivò, il persecutore era diventato il “fratello 
Saulo”, un uomo che sarebbe stato a sua volta 
perseguitato da coloro di cui aveva prima soste-
nuto la causa. Con la sua conversione la chiesa 
godette un po’ di pace per qualche tempo» (D. e 
P. Alexander, Guida alla Bibbia, Ed. Paoline, Ro-
ma 1982, pp. 555,556). 



notizie brutte che vi riguardano? Ogni persona 
ha i suoi punti forti e quelli deboli. Leggiamo 
insieme 1 Pietro 4:10,11. Che cosa vuole fare 
Dio con le nostre forze? (Aiutarci a utilizzarle per 
servire gli altri).  
Dite: Il messaggio di questa settimana è 
♦ SERVIAMO DIO QUANDO UTILIZZIAMO I 
DONI CHE CI HA DATO PER PARLARE AGLI 
ALTRI DEL SUO AMORE. 
 

B. Amare per servire 
Date a ognuno un chiodo. Chie-
dete ai ragazzi di tenerlo ben 
forte stringendo la mano a pu-
gno mentre leggerete a voce 
alta Galati 5:13. 
 

Per riflettere 
Domande: Vi ha fatto male la 

mano mentre stringevate il chiodo con tutta la 
forza? Forse questo ci fa pensare all’ordine che 
Dio ci dà di servire gli altri: perché servire qual-
che volta è doloroso?  
Procurate nastro adesivo, corda e colla (oppure 
Das o argilla) e chiedete ai ragazzi di creare tutti 
insieme un oggetto o una scultura che dia l’idea 
di un servizio fatto con amore.  
Dite: Quando Dio ci chiama egli ci chiede di ser-
vire gli altri con amore. Giratevi verso il vostro-
/la vostra vicina e dite che cosa pensate di fare 
durante la settimana per servire. 
Lasciate qualche minuto per la discussione. 
Dite: Il nostro messaggio questa settimana è: 
SERVIAMO DIO QUANDO UTILIZZIAMO I DO-
NI CHE CI HA DATO PER PARLARE AGLI AL-
TRI DEL SUO AMORE. 
(Adattato da Easy to do, fun to use junior high 
meetings, Loveland, Colo.: Group publishing, p. 
98). 

A. Belle notizie – brutte notizie 
Formate gruppetti di cinque ragazzi, guidati da 
un animatore. Numerate i componenti di ogni 
gruppo da uno a cinque (se la classe non è mol-
to numerosa si può formare un unico gruppo). 
L’animatore di ogni gruppo dice: Racconteremo 
tutti insieme una storia. Sarò io a iniziare. Chi 
ha il numero 1 dirà la sua parte della storia 
aggiungendo una frase che comincia così: «La 
bella notizia è…» fornendo alla storia 
un’informazione supplementare. La persona 
che segue dirà la sua parte iniziando con le 
parole: «La brutta notizia è…», e aggiungendo 
dunque una brutta notizia. La terza persona 
dirà di nuovo: «La buona notizia è…» e così 
via, alternando belle notizie a brutte notizie.  
Esempio: L’animatore di un gruppo dice: Il mio 
amico faceva parte della flotta dei paracadutisti 
inglesi quando il suo motore ebbe un guasto. 
La persona n. 1 potrebbe dire: «La bella notizia 
è che ebbe il tempo di paracadutarsi». 
La persona n. 2 potrebbe dire: «La brutta notizia 
è che il paracadute non si aprì». 
La persona n. 3 potrebbe dire: «La bella notizia 
è che si aprì il paracadute di riserva». 
La persona n. 4 potrebbe dire: «La brutta notizia 
è che si stava dirigendo su una fattoria». 
La persona n. 5 potrebbe dire: «La bella notizia 
è che il contadino aveva raccolto un grosso muc-
chio di fieno». 
 
Suggerimenti per iniziare una storia:  
a.«Ieri sono andato a spasso nel parco» 
b.«Quest’inverno non potremo più partire per 

andare a sciare». 
c. Ecc..  
 

Per riflettere 
Domande: È stato facile trovare situazioni bel-
le e brutte? Anche voi avete notizie belle e 
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 Attività introduttive 
Scegliete l’attività che ritenete più appropriata alla situazione locale. 

LEZIONE 1 

 Occorrente 
• Chiodi 

• corda 

• nastro ade-
sivo 

• colla 

• Bibbie. 

Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Ricordate loro che 
nelle future lezioni, vi sarà la possibilità di condividere alcune delle cose che hanno fatto o imparato 
dalle attività giornaliere proposte dal loro lezionario oppure durante lo svolgimento della Scuola del 
Sabato. Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che un vi è stato rac-
contato. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le esperienze ricavate 
dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. Date un 
benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 140 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Occorrente 

• Scatola da regalo con fessura. 
 

Utilizzate una scatola da regalo con un’apertura sul coperchio per raccogliere le offerte. 
Dite: Qualcuno ha detto che la nostra vita è il dono di Dio per noi, ma quello che la nostra vita 
può diventare, grazie al suo aiuto, è il nostro dono per lui. Ripetete la frase o fate un attimo di 
pausa per riflettere sul suo significato. Dite: Questo mese impareremo a usare i doni di Dio. Una 
delle cose che Dio ci ha dato e che possiamo utilizzare per servirlo, è il denaro. Portiamogli le 
nostre offerte con gioia. 
 
Preghiera 
Occorrente 

• Strisce di carta colorata 

• colla, nastro adesivo 

• penne/matite o pennarelli. 
 

Durante il trimestre i ragazzi potranno fare una catena della preghiera ed esporla nella stanza. Ogni 
settimana fornite il materiale per permettere loro di scrivere richieste di preghiere o preghiere esau-
dite. Potreste usare un colore per le richieste e un altro per le preghiere esaudite (come alternativa 
potreste chiedere a ogni ragazzo di avere la propria catena della preghiera). 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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C. Tutto cambia 
 Distribuite il materiale da disegno e dite: Vi chiedo di creare uno stemma o un 
simbolo che vi rappresenti. Disegnatelo sul foglio. Dividetelo in tre o quattro se-
zioni e in ogni sezione disegnate un simbolo o scrivete un motto che illustri un 
vostro interesse, un hobby, una vostra caratteristica - la migliore o la peggiore - e 
la vostra famiglia.  
Lasciate un po’ di tempo ai ragazzi, rimanendo a disposizione per chiarimenti. 
Quando hanno terminato, raccogliete i fogli e appendeteli sulle pareti dell’aula. 
Chiedete quindi ai ragazzi di esaminarli e di decidere a chi appartengono. Alla fine 
restituiteli ai proprietari.  
Dite: Pensate a una vostra caratteristica che, con l’aiuto dello Spirito Santo, vorre-
ste cambiare. Fatene un motto e scrivetelo sotto lo stemma. Per esempio: «Dalla 
paura al coraggio».  
 

 Per riflettere 
Domande: Vi è stato facile dire chi siete, attraverso un simbolo? Lo stemma che 
avete disegnato vi aiuta a capire quello che Dio vi chiede di fare? Come potete 
utilizzare al meglio le vostre capacità per servire Dio? E le vostre caratteristiche 
meno belle?  
(Adattato da Know ideas – Serious fun for youth groups, Warwick, Eng.:CPAS,1992, 

 
Occorrente 
• Fogli di car-

ta o carton-
cino 

• pennarelli 
colorati. 
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La lezione 
 

Introduzione: «Ragazzi in rete» 
Ogni settimana del trimestre la lezione può essere introdotta da coloro che leggono i 
testi dei «Ragazzi in rete». Potete dare la settimana precedente la parte che ciascuno 
dovrà leggere, se si vuole recitarla a memoria, oppure potete darla il sabato mattina 
stesso.  
 
Per introdurre «Ragazzi in rete» dite quanto segue: 
I «Ragazzi in rete» sono un gruppo internazionale di ragazzi dai 10 ai 13 anni che 
comunicano regolarmente tra di loro via e-mail.  
Emiko e Darren si sono conosciuti in una chat room di adolescenti cristiani e han-
no scoperto di essere entrambi avventisti. 
A quel punto hanno deciso di creare una chat room per adolescenti avventisti e da 
allora si sono uniti a loro altri quattro ragazzi.  
Parlano insieme attraverso Internet il più spesso possibile. 

2  

Occorrente 
• Copie del 

testo di p. 
14 per al-
trettanti 
ragazzi 

• targhette 
con i nomi 
dei sei ra-
gazzi colle-
gati in rete 

• finti com-
puter. 
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Personaggi 
 
Ulla:   11 anni, ragazza, Svezia 
Ivan:   12 anni, ragazzo, Russia 
Tendai:  12 anni, ragazzo, Zimbabwe 
Anne:   13 anni, ragazza, U.S.A. 
Darren:  13 anni, ragazzo, Australia 
Emiko:  10 anni, ragazza, Giappone 
 

Fate sistemare i ragazzi intorno a un tavolo, con i loro «computer». 
Mentre leggono la parte, devono battere i tasti come se avessero davanti un vero computer. 
Potete trovare i dialoghi da copiare e distribuire ai ragazzi nel riquadro sottostante. 

Idee per i «computer» 
 
• Ricorrete a pezzi di cartone per simulare la tastiera  

• Cercate facsimili di computer nei negozi di articoli teatrali o di altro 

• Chiedete a qualche membro della comunità se ha delle vecchie tastiere da prestare alla classe per i 
prossimi mesi 

• Organizzate per la Scuola del Sabato o in un altro momento un’attività giovanile durante la quale 
«costruire» dei computer servendovi di cartone, plastica, ecc. 

• Chiedete agli stessi ragazzi di portare le tastiere se i genitori ne possiedono una 

• Fate usare ai ragazzi la loro fantasia per costruirsi dei computer finti.  
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Per riflettere 
Dite: La lezione oggi ci parla di come utilizzare, i mezzi, i doni e i talenti che ab-
biamo mettendoli al servizio degli altri. Infiniti sono i modi per farlo.  

«RAGAZZI IN RETE» 
I PARTE 
 
Ulla: Ciao a tutti! …Non c’è nessuno? 
Ivan: Sì, Ulla, ci sono io che mi mangio le unghie. 
Darren: Ivan, ma perché sei così nervoso? 
Ivan: Oggi saprò se mi hanno assegnato una parte nella recita della scuola. 
Ulla: Ma l’audizione come è andata? 
Darren: Ah, adesso mi ricordo. La tua scuola sta scegliendo gli attori per la rappresentazione dei 
«Padri Pellegrini». Come è andata? 
Ivan: È andata bene, …almeno spero. Ho cantato e recitato mettendocela tutta. 
Ulla: Sono sicura che ti daranno una parte. Rimane solo da sapere quale... 
Ivan: Io… 
Darren: Ivan? Ci sei ancora? Ma dov’è sparito? 
Ulla: Non lo so. 
Darren: Ulla, tu hai mai provato a recitare o a far parte di un gruppo di teatro? 
Ulla: Non proprio, mi sono solo occupata di marionette e di mimi. Sono troppo timida per recitare in 
pubblico. 
Ivan: Ecco, sono tornato. Mi scuso, ma il telefono squillava… e, indovinate un po’? 
Darren: Ti hanno dato una parte! 
Ulla: Va bene, ma vuoi dirci quale? 
Ivan: Sono ancora sorpreso! Sono stato scelto per la parte principale. 
Darren: Così farai la parte di Christian. Congratulazioni, amico! 
Ulla: Ma che bello! Sei un uomo importante! 
Ivan: Sì, con centinaia di righe da imparare a memoria. 
Ulla: Non preoccuparti, sono sicura che sarai bravissimo. 
Darren: Io so che hai del talento nella recitazione. 

 Occorrente 
• Bibbie. 

La storia interattiva 
Chiedete ad alcuni volontari di leggere ognuno un versetto di Atti 9:1-9. Poi chiedete 
a tutti di chiudere gli occhi mentre voi lo rileggete.  
Leggete i versetti 1 e 2 e chiedete ai ragazzi, sempre a occhi chiusi, di descrivere 
suoni, odori, visioni ed emozioni che i versetti suscitano alla loro immaginazione. 
Leggete i versetti da 3 a 6. Fate fare lo stesso esercizio. 
Leggete i versetti da 7 a 9. Idem. 
Domanda: Perché pensate che Dio si sia dovuto spingere fino a quel punto estremo 
per convincere Saulo ad ascoltarlo? Tra i vostri conoscenti c’è qualcuno che è do-
vuto passare attraverso un’esperienza simile a quella di Saulo, prima di convincer-
si a cambiare completamente la sua vita?  
Ricordatevi il messaggio di questa settimana: 
• SERVIAMO DIO QUANDO UTILIZZIAMO I DONI CHE CI HA DATO PER PARLA-

RE AGLI ALTRI DEL SUO AMORE. 



Applicare 
 

Quale dono? 
Dite: Il miglior modo di capire un dono è vederlo all’opera nella nostra vita. Mentre 
compiliamo l’inventario dei doni spirituali che sto per distribuirvi, utilizzate la li-
sta sulla lavagna per decidere che dono è. Poi decidete se questo è uno dei vostri 
doni spirituali. Forse ne avete più di uno. 
Date a ogni ragazzo una copia dell’inventario dei doni spirituali (potete trovarlo a p. 
17) oppure leggetelo voi per tutti. 
Alternativa 1: studiate la possibilità di compilare un inventario più completo dei doni 
spirituali ricorrendo anche all’aiuto del responsabile del dipartimento dei ministeri 
personali o a qualche pubblicazione avventista. Sarebbe utile per aiutare i ragazzi a 
scoprire i loro doni e la loro predisposizione al ministero. 
Alternativa 2: non sempre siamo in grado di individuare da soli quali sono i nostri do-
ni: formate dei gruppi di cinque ragazzi, dove ognuno deve brevemente dire quale 
pensa sia la qualità principale della persona che sta alla sua destra.  
 

Per riflettere 
Domande: Avete scoperto qualcosa di nuovo su voi stessi? Perché è importante 
individuare quali sono i nostri doni spirituali? State utilizzando già qualcuno dei 
vostri doni spirituali? Vi viene in mente qualche nuovo modo di utilizzarli? Inco-
raggiate e accettate le risposte. 
Dite il messaggio:  
♦SERVIAMO DIO QUANDO UTILIZZIAMO I DONI CHE CI HA DATO PER PARLA-

RE AGLI ALTRI DEL SUO AMORE. 
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Esplorare la Bibbia  
Occorrente 
• Bibbie 

• gesso/lavagna 

• fogli di carta 

• penne o matite.  
 
Dividete i ragazzi in quattro gruppi e assegnate a ognuno la lettura di uno dei 
passaggi seguenti:  
- Romani 12:6-8 
- 1 Corinzi 12:7-10, 
- 1 Corinzi 12: 8-30 
- Efesini 4:11-13. 
Ogni gruppo nominerà uno scrivano che sottolineerà i doni trovati durante lettu-
ra. Quando tutti hanno finito di leggere, chiedete agli scrivani di scrivere quei 
doni sulla lavagna o sul cartellone.  
Quando tutte le liste sono terminate, eliminate quei doni che compaiono più di 
una volta e stilate una lista definitiva che vi servirà per l’attività successiva.  

Occorrente 
• Copie 

dell’inventa
rio dei doni 
spirituali a 
p. 17 

• penne o 
matite. 
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Conclusione 
 
Dite: Ci sono molti modi per servire Dio. Ricordatevi sempre che Dio ha promesso di darci tutto 
quello di cui abbiamo bisogno per condividere il suo amore con il nostro prossimo. Chiediamogli 
sin da ora di aiutarci ad aver fede in lui e di darci, durante la prossima settimana, tutto quello che 
ci occorre per servire gli altri. 

Condividere 
 
Per voi 
Chiedete ai ragazzi, singolarmente o a due a due, di decidere come utilizzare uno dei 
doni spirituali che hanno per essere utili a qualcuno durante la settimana che verrà. 
Quando ognuno avrà deciso che cosa fare, dovrà scrivere una breve lettera alla per-
sona scelta, spiegando quello che intende fare per lei e perché lo farà. Si possono 
concludere i messaggi copiando il testo di 1 Pietro 4:10,11, arrotolare la lettera e fer-
marla con il nastro per pacchi regalo.  
 

Per riflettere 
Domande: Che cosa avete deciso di fare durante la settimana? E a chi avete deciso 
di rendervi utili? Lasciate qualche momento per la condivisione dei progetti. Dite: 
Siete contenti di poter aiutare qualcuno utilizzando il dono che Dio vi ha dato?  
Dite: Ricordatevi il messaggio di questa settimana: 
♦ SERVIAMO DIO QUANDO UTILIZZIAMO I DONI CHE CI HA DATO PER PAR-

4 
 

Occorrente 
• Piccole sca-

tole 

• fogli colora-
ti o carton-
cini 

• nastro per 
pacchi re-
galo 

• nastro ade-
sivo traspa-
rente. 

(Chiave di risposte: 1. Fede; 2. Missionario; 3. Guarigione; 4. Carità; 5. Insegnamento; 6. Incoraggia-
mento; 7. Amministrazione; 8. Aiuto; 9. Ospitalità; 10. Generosità).  

 DONO SPIRITUALE DESCRIZIONE MIO DONO 

1  Io credo sempre che Dio farà l’impossibile          SÌ                 NO 

2  Mi trovo subito bene anche quando sono con 
persone che hanno un’educazione diversa dalla 
mia    

         SÌ                 NO 

3  Io sono la persona a cui si rivolgono gli amici 
quando hanno qualcosa che non va 

         SÌ                 NO 

4  Mi piace preparare pacchi da dare ai senzatetto          SÌ                 NO 

5  Mi piace aiutare le persone a leggere la Bibbia          SÌ                 NO 

6  Se qualcuno fa qualcosa fatto bene glielo dico 
subito 

         SÌ                 NO 

7  Sono bravo a organizzare riunioni e a fare piani 
per il futuro 

         SÌ                 NO 

8  Generalmente mi rendo utile, Sistemo le sedie, 
apro le finestre, distribuisco gli innari e pulisco 
la stanza alla fine della riunione 

         SÌ                 NO 

9  Preferisco invitare qualcuno a mangiare con me 
piuttosto che mangiare da solo 

         SÌ                 NO 

10  Metto da parte i soldi durante tutta la settimana 
per le offerte speciali  

         SÌ                 NO 

Inventario dei doni spirituali 
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provvisamente, una luce accecante attraver-
sò il cielo. Cercai di tenere fermo l’animale in 
preda al panico ma dovetti cedere, perché 
non ci vedevo più. Caddi a terra e rotolai 
lontano dagli zoccoli del cavallo imbizzarri-
to. Mi coprii gli occhi con il mantello per ri-
pararmi da quella luce così intensa. Sentii 
come il rumore di un forte tuono e udii gli 
altri gridare: «Guardate, guardate, che cosa 
sta succedendo a Saulo?». 
Sollevai leggermente un angolo del mantello 
e vidi Saulo disteso sulla strada. Una luce 
splendeva sopra di lui. Sentii una voce che 
gli parlava, ma non vidi nessuno. 
«Saulo, Saulo, perché mi perseguiti» diceva 
quella voce. 
«Chi sei, Signore?» chiese Saulo, con la voce 
che gli tremava. 
«Sono Gesù. La tua coscienza ti rimorde sin 
da quando hai visto Stefano morire. Hai fatto 
del male a quelli che credono in me». 
«Che… che cosa vuoi che io faccia?» balbet-
tò Saulo. 
«Vai a Damasco e quando sarai là ti dirò che 
cosa devi fare» rispose la voce. 
Saulo si alzò in piedi. Si sfregò gli occhi, co-
me se cercasse di vederci meglio. «Sono cie-
co! Qualcuno mi aiuti, sono cieco!» gridò. 
Le guardie del corpo corsero da lui per so-
stenerlo. 
«Ti cercheremo un dottore» gli suggerii, al-
zandomi in piedi e scrollandomi di dosso la 
polvere. 
«No!» rispose Saulo deciso. «Il Signore mi ha 
detto che devo andare a Damasco e che 
quando sarò lì mi dirà cosa fare». Le guardie 
del corpo si lanciarono uno sguardo interro-
gativo, quando lo sentirono pronunciare la 
parola «Signore».  
«Farai quello che ti ha chiesto di fare?» qual-
cuno gli chiese. 
«E che cos’altro potrei fare?» rispose Saulo 
con dolcezza. Si fermò e fece un profondo 
respiro. «Il Signore ha parlato e io devo se-
guire le sue istruzioni. Rimettiamoci in cam-
mino». La sua voce aveva perso qualcosa 
della sua abituale durezza e arroganza. 
Le guardie del corpo e io stesso guidammo 
Saulo lungo i campi verdi e le fertili terre di 
quella zona: fino a un momento prima anche 
lui aveva potuto ammirarle, ma ora no, non 

Cieco! 
 
Ti è mai successo qualcosa che ha cambiato 
interamente la tua vita? Forse il trasferimen-
to in un’altra città, o la nascita di un fratelli-
no o una sorellina, o… Pensaci bene e ricor-
da. Nella storia di questa settimana vedremo 
un evento che ha cambiato non solo la vita di 
un uomo ma la storia dell’intera chiesa cri-
stiana.  
(Riferimenti biblici: Atti 9:1-19). 
 
«Prepara i bagagli, partiremo per Damasco 
domani mattina» mi gridò Saulo appena en-
trato in casa. «Il sommo sacerdote ci ha dato 
il permesso di arrivare fino a Damasco. Sco-
veremo ogni singolo cristiano e lo trascinere-
mo qui per i capelli se sarà necessario» ag-
giunse ridacchiando. 
Quando lo sentivo ridere mi venivano i brivi-
di e questa volta ancora più del solito perché 
sembrava più eccitato che mai e la sua alle-
gria mi spaventava. A volte mi chiedevo se 
non spingesse troppo lontano questo suo 
odio per i cristiani, ma naturalmente non po-
tevo dire niente perché ero solo un servitore. 
Mi misi a preparare i bagagli. 
Il mattino successivo ci mettemmo in viag-
gio. Oltre alle guardie del corpo personali, 
eravamo scortati da una compagnia di sol-
dati. Damasco era a diversi giorni di viaggio: 
Saulo e i suoi uomini approfittarono di ogni 
chilometro per andare alla ricerca dei cristia-
ni che si nascondevano nelle sinagoghe del-
le città. 
Una sera, mentre eravamo seduti attorno al 
fuoco, Saulo si alzò con un sorriso strano sul-
le labbra; i suoi occhi brillavano alla luce del 
fuoco. Ci comunicò che il giorno dopo sarem-
mo arrivati a Damasco. «Mi raccomando» ci 
disse «dormite bene perché domani sarà una 
giornata di duro lavoro». Il modo in cui lo 
disse mi fece rabbrividire, anche se ero se-
duto accanto al fuoco.  
Il mattino successivo Saulo si alzò per primo: 
«Sveglia pigroni, Damasco ci aspetta!». 
Dopo una colazione veloce eravamo pronti 
per affrontare l’ultima parte del viaggio.  
Saulo camminava in testa alla colonna e io 
tenevo per la briglia un cavallo quando, im-
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di p. 10. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Cieco!». 
• Pensa… a qualcosa che sai fare molto be-

ne, a un dono che Dio ti ha dato. 
• Chiedi… a Dio di aiutarti a utilizzare que-

sto dono per condividere con gli altri il suo 
amore. 

Lunedì 
• Strofina… il dito su un pezzo di sapone, o 

usa un pennarello indelebile e scrivi il testo 
chiave sullo specchio della tua camera, sul 
vetro della finestra o su qualsiasi altra su-
perficie ben visibile.  

• Leggi… Atti 9:1,2. Perché pensi che Saulo 
fosse così crudele con i seguaci di Cristo? 

• Chiedi… a Dio di darti il suo amore per es-
sere gentile con quelli che non hanno la 
tua stessa fede. 

Martedì 
• Leggi… Atti 9:3,4. In questo episodio il Si-

gnore ha fermato Saulo e gli ha parlato in 
un modo straordinario. Perché c’è stato bi-
sogno di questo?  

• Rifletti… Dio ti parla? In che modo? Descri-
vilo sul tuo quaderno/diario. 

• Prega… chiedendo a Dio di darti un cuore 
aperto in modo che possa avere la tua at-
tenzione senza dover ricorrere a eventi 
straordinari. 

Mercoledì 
• Leggi… Atti 9:5,6.  Perché Saulo fece quel-

la domanda? 
• Rifletti… cosa potresti fare oggi, per dimo-

strare a qualcuno che Dio esiste? Cerca di 
mettere in pratica ciò a cui hai pensato.  

• Racconta… l’esperienza che hai vissuto 
parlando di Dio a qualcuno che conosci, sul 

tuo quaderno/diario. 
• Prega… chiedendo a Dio di aiutarti a capire 

sempre meglio chi è Gesù. 
Giovedì 
• Leggi… Atti 9:7-9. 
• Mi chiedo… cosa si provi a essere improvvi-

samente ciechi e a dover dipendere da altri 
per ogni cosa. 

• Immedesimati… in Saulo, nel momento in 
cui divenne temporaneamente cieco: benda-
ti gli occhi e compi un percorso lasciandoti 
guidare da qualcuno. 

• Prega… il Signore affinché ti aiuti a lasciarti 
guidare da lui nelle scelte della vita. Chiedi-
gli che cosa devi fare per servirlo meglio. 

Venerdì 
• Leggi… il resto della storia di Saulo in Atti 

9:10-19. 
• Chiedi… a un adulto di spiegarti che cosa 

faceva Anania per servire Dio e per parlare 
agli altri del suo amore. 

• Immagina… cosa diresti o faresti, se ti fosse 
chiesto di aiutare qualcuno che pensi ti vo-
glia fare del male. 

• Chiedi… a Dio di aiutarti ad aver fiducia in 
lui e a confidare nella sua maggiore saggez-
za. 
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poteva. Adesso era guidato anche da quelle stesse persone che era venuto a uccidere; ma 
ben presto sarebbe stato pronto a usare i suoi doni e i suoi talenti per loro e non contro di lo-
ro, per servire Dio insieme a loro, per parlare ad altri, uniti, del suo amore. 



Riferimenti 
Atti 15:1-19, Gli uomini che vinsero un impero, pp. 188-200. 
 
Testo chiave 
«Ma noi crediamo che siamo salvati mediante la grazia del Signore Gesù 
allo stesso modo di loro» (Atti 15:11). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Dio ama tutti, senza distinzioni, e quando noi facciamo 

altrettanto, testimoniamo di lui 
• si sentiranno guidati da Dio ad accettare gli altri, così come sono 
• risponderanno amando e accettando gli altri così come Dio li ama e li 

accetta. 
 
 Messaggio 
♦SERVIAMO DIO QUANDO AMIAMO E ACCETTIAMO GLI ALTRI CO-

ME FA LUI. 

Tema del mese 
Seguiamo Gesù servendo gli altri. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Per servire gli altri, dobbiamo accettarli e a-
marli così come sono, dove sono e da lì guidar-
li verso Gesù. L’approccio di Paolo 
all’evangelizzazione getta le basi di una stra-
tegia di successo anche per noi oggi. Accetta-
re e amare gli altri è parte integrante del servi-
zio per il Signore. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Lavorando in mezzo alla comunità di nuovi 
credenti, Paolo si accorge che spesso la chiesa 
chiede ai nuovi convertiti di adottare, ancora 
prima delle verità spirituali, le differenze cultu-
rali. Paolo si sente guidato da Dio 
nell’accettare le persone così come sono e con 
la propria cultura, e sa che l’amore di Dio è la 
cosa più importante che può condividere con 
loro. 
Lo Spirito Santo guida il comitato di Gerusa-
lemme ad accettare il nuovo approccio di Pao-
lo al Vangelo. 
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Approfondimento 
«(Gli ebrei) non erano generalmente inclini a 
conformarsi rapidamente alla direttiva che Dio 
aveva dato alla chiesa. Gli apostoli si erano 
resi conto che i gentili convertiti erano più nu-
merosi dei giudei convertiti. Questi ultimi te-
mettero che non si fosse troppo insistito 
sull’obbligatorietà delle norme e delle cerimo-
nie della legge per i gentili convertiti, come 
una prova di appartenenza alla chiesa. Tali 
principi che fino allora avevano posto in rilievo 
l’elezione e la superiorità del popolo d’Israele 
su tutti gli altri popoli, sarebbero scomparsi 
tra coloro che avevano accettato il Vangelo» 
(Gli uomini che vinsero un impero, p. 189). 
 
 Il capitolo 15 si trova al centro del libro degli 
Atti e ha una grande importanza nella storia 
della chiesa primitiva e nell’affermazione della 
dottrina della giustificazione per fede. I gentili 
sono diventati molto numerosi nella chiesa e 
questo provoca conflitti con i giudei convertiti; 
tutti hanno accettato la salvezza gratuita di 
Dio, ma alcuni giudei convertiti ritengono che 
solo facendo parte del popolo ebraico, e quindi 
osservando la legge di Mosè, si possa entrare 



DUE 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata    attività                         occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Nazionalità musicali 
 
 
B. Cammina un chilome-
tro nelle mie scarpe 
C. Che cosa c’è dentro? 

Musica cristiana proveniente da popoli diver-
si, fogli, matite, planisfero, globo o carta geo-
politica. 
Fogli di carta, penne o matite. 
 
Due volontari, abiti malridotti, grossa busta 
di carta con dentro un cellulare o un palmare, 
vestiti eleganti, valigia o borsa con dentro 
cartacce. 

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Scatola da regalo con fessura. 
Strisce di carta colorata, colla, nastro adesi-
vo, penne/matite o pennarelli. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Mettiti nei panni di... Foglio di lavoro a p. 27, penne/matite. 

La lezione 15-20 Introduzione: «Ragazzi in 
rete» 
 
La storia interattiva 
Esplorare la Bibbia 

Copie del testo di p. 24; targhette con i nomi 
dei sei ragazzi collegati in rete; computer e 
tastiere, veri o finti. 
Bibbie. 
Bibbie, lavagna o cartellone, gessi o penna-
relli. 
 

Conclusione   Nessuno. 

* La preghiera e la lode possono essere utilizzate in qualsiasi momento durante la lezione. 

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

a far parte della chiesa ed essere puri davanti a Dio. Ecco perché desiderano che i gentili, prima 
di diventare cristiani, divengano ebrei. Hanno dimenticato la visione degli animali impuri data 
dieci anni prima a Pietro. Se la loro opinione avesse prevalso, la chiesa cristiana sarebbe rimasta 
una setta ebraica fra tante e non si sarebbe potuta diffondere nel mondo intero. 
Paolo non si oppone alla legge se essa è un mezzo per testimoniare il proprio amore per Dio, per 
edificare gli altri in un contesto di idolatria e immoralità, purché non si voglia fare 
dell’osservanza della legge, la condizione per purificare il cuore, dunque la condizione per la sal-
vezza.  
 
 «Data l’importanza della materia, è necessario che gli apostoli e gli anziani prendano una deci-
sione definitiva per evitare una scissione. Pietro rammenta i primi eventi, Paolo e Barnaba illu-
strano l’opera compiuta da Dio tra i gentili, e la spuntano. Il verdetto finale è pronunciato da Gia-
como, fratello del Signore e capo della chiesa di Gerusalemme, tra il consenso generale. I gentili 
dovranno adattarsi ai giudei cristiani solo per quanto riguarda alcuni comportamenti sociali, in 
modo da favorire l’unità della chiesa» (D. e P. Alexander, Guida alla Bibbia, Ed. Paoline, Roma 
1982, p. 558). 



A. Nazionalità musicali 
Formate piccoli gruppi in ciascuno dei quali si eleggerà uno scrivano a cui darete 
fogli e matite. Mostrate un planisfero, un globo o una carta geopolitica.  
Dite: Nel mondo ci sono molti tipi di persone. Ora ascolterete una melodia cristia-
na che ha lo stile caratteristico di un paese diverso dal nostro. In ogni gruppo gli 
scrivani dovranno annotare i nomi di quante più nazioni possibili vi vengono in 
mente. Quando la musica si ferma, anche voi vi fermate. 
Date inizio alla musica e lasciate un po’ di tempo. Quindi interrompete la musica. 
Dite: Quando la musica inizia di nuovo, fate una lista di tutti i diversi tipi di lavori 
che vi vengono in mente. Quando la musica si ferma, controlleremo le liste. 
Date l’avvio a un tipo di musica diversa, se possibile, e lasciate il tempo sufficiente 
per scrivere i diversi lavori. Fermate la musica. Chiedete alla classe, gruppo per 
gruppo, quante nazioni hanno saputo elencare. Chiedete dunque al gruppo che ha 

compilato la lista più lunga di ascoltare tutti gli altri gruppi mentre leggono la loro lista e aggiungere 
eventualmente alla propria i nomi che vi mancano. Ripetete lo stesso procedimento con la lista delle 
professioni.  
 

Per riflettere 
Domande: Vi piace ascoltare una musica diversa da quella che generalmente suonate o ascoltate in 
casa? Quante persone di nazionalità diverse conoscete? Sono diverse da voi? Sono simili a voi? 
Pensate che Dio preferisca una nazione a tutte le altre? C’è, secondo voi, una nazione più pronta di 
altre a essere salvata? Leggiamo insieme Atti 15:11.  
Dite: Il nostro messaggio questa settimana è: 
♦SERVIAMO DIO QUANDO AMIAMO E ACCETTIAMO GLI ALTRI COME FA LUI. 
 

B. Cammina un chilometro nelle mie scarpe 
Scrivete su dei foglietti di carta diversi, il nome di differenti categorie di persone (per 
esempio: insegnanti, madri, anziani, casalinghe, persone ammalate di AIDS, funzio-
nari, uomini d’affari, adolescenti, senzatetto/mendicanti, stelle del cinema, bambini, 
studenti universitari, persone portatrici di handicap, sportivi, musicisti, ecc.).  
Formate alcuni gruppi di 4/6 persone, oppure, nelle classi poco numerose, fate 
quest’attività in un unico gruppo. Distribuite i foglietti ai gruppi, chiedendo a ognu-

no di sceneggiare o mimare l’atteggiamento che la società ha nei confronti di queste persone, il modo 
in cui sono trattate (bene e male). In ogni gruppo ogni ragazzo si sceglierà un ruolo da presentare ai 
suoi compagni.  
 

Per riflettere 
Domande: Come ci si sente a essere amati da tutti? E come ci si sente a essere ignorati, evitati o 
addirittura odiati da tutti? Leggiamo insieme 1 Samuele 16:7. 
Dite: Il messaggio di questa settimana è: 
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 1 

 Attività introduttive 
Scegliete l’attività che ritenete più appropriata alla situazione locale. 
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 Occorrente 
• Fogli di car-

ta 
• penne o ma-

tite. 

Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici.  
Chiedete se vogliono condividere qualche punto dello studio settimanale o se qualcuno ha parlato di 
Gesù ad altri durante la settimana. 
Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

 Occorrente 
• Musica cri-

stiana pro-
veniente da 
popoli diver-
si 

• fogli, matite 

• planisfero, 
globo o car-
ta geopoliti-
ca. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che un vi è stato rac-
contato. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le esperienze ricavate 
dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. Date un 
benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 140 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Occorrente 

• Scatola da regalo con fessura. 
 
Raccogliete l’offerta con la scatola da regalo utilizzata nelle settimane precedenti. 
Dite: Dio è felice quando portiamo a lui le nostre offerte, ma più del denaro egli desidera il nostro 
cuore, e vuole che accettiamo gli altri come lui ha accettato noi. Mentre si raccoglie l’offerta, 
cantiamo tutti insieme «Ama, ama» (cfr. sezione Inni di lode a p. 148 di questo manuale). 
 
Preghiera 
Occorrente 

• Strisce di carta colorata 

• colla, nastro adesivo 

• penne/matite o pennarelli. 
 

Durante il trimestre i ragazzi potranno fare una catena della preghiera ed esporla nella stanza. Con-
tinuate con questa attività già proposta nella sezione Preghiera e Lode della Lezione 1, fornendo ai 
ragazzi l’occorrente. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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♦SERVIAMO DIO QUANDO AMIAMO E AC-
CETTIAMO GLI ALTRI COME FA LUI. 

 

C. Che cosa c’è 
dentro? 
Per tempo scegliete e pre-
parate due volontari adulti 
che vi aiutino; uno dei due 
deve vestirsi come un bar-
bone, con vestiti malandati 
e deve portare una grossa 
busta di carta contenente 
un cellulare. L’altro deve 
essere vestito con gli abiti 
del sabato e deve portare 
una valigia piena di cartac-
ce. 
Quando entrambi sono 
pronti devono venire accan-
to a voi e sedersi di fronte 

alla classe. Rimangono immobili per qualche 
secondo. Poi il barbone continua a rimanere fer-
mo e seduto tenendosi stretta la busta di carta, 

 Occorrente 
• Due volontari 

• abiti malri-
dotti 

• grossa busta 
di carta con 
dentro un 
cellulare o un 
palmare 

• vestiti ele-
ganti per il 
sabato 

• valigia o bor-
sa con dentro 
cartacce. 

l’altro apre la valigia o la borsa e tira fuori a sé le 
cartacce che ci sono all’interno, le guarda e poi le 
butta sul pavimento. Continua così fino a che la 
valigia non è vuota. 
Il barbone guarda la persona ben vestita, sempre 
più sorpreso a mano a mano che questa vuota la 
valigia sul pavimento. Poi il barbone apre il suo 
sacchetto, tira fuori il cellulare, o il palmare, e 
comincia a utilizzarlo. 
 

Per riflettere 
Domande: Che impressione avete avuto di que-
ste due persone quando l’avete viste entrare? 
Quale dei due vi sareste aspettato che buttasse 
in terra dei rifiuti? Che cosa avete pensato 
quando avete visto la valigia con i rifiuti e la 
busta di carta con il cellulare o il palmare? 
Questa simpatica scenetta forse vuole darci un 
messaggio su come dobbiamo trattare gli altri. 
Come? Cerchiamo di capirlo e leggiamo 1 Sa-
muele 16:7 insieme. 
Dite il messaggio:  
♦SERVIAMO DIO QUANDO AMIAMO E AC-

CETTIAMO GLI ALTRI COME FA LUI. 



24 LEZIONE 2 

Per riflettere 
Dite: Oggi ci occuperemo della vivace discussione sorta tra i diversi gruppi di per-
sone all’interno della chiesa primitiva. Ma prima ricordiamo cosa dice il messaggio 
di questa settimana: 
♦SERVIAMO DIO QUANDO AMIAMO E ACCETTIAMO GLI ALTRI COME FA LUI. 

«RAGAZZI IN RETE» 
II PARTE 
 
Ivan: È stato terribile. Hanno rubato tutti i soldi all’amico di mio padre e lo 
hanno anche picchiato. 
Anne: Purtroppo a volte succede anche nel quartiere dove abito io. 
Ulla: E tutto questo a causa del colore della pelle? 
Anne: Sì, e anche per via della religione o per il modo diverso di vestirsi.  
Darren: Mi sembra che qualsiasi scusa sia buona per far del male alle perso-
ne. 
Ivan: Mi sembra pazzesco. 
Ulla: Noi siamo felici quando qualche straniero viene a trovarci. 
Anne: In alcuni paesi gli stranieri sono accolti con indifferenza, ma quando 
per essi si tratta di cercare un lavoro, allora tutto è diverso. 
Emiko: In alcune parti dell’Asia, molti anni fa, chi veniva da paesi vicini dove-
va cambiare nome per ottenere un lavoro o frequentare l’università. 
Tendai: Non è bello capire le esigenze degli altri e accettarsi, come facciamo 
noi? 
Ulla: Sì, è molto bello, ed è ancora più bello sapere che Dio ci accetta senza 
distinzione di nazionalità.  

LEZIONE 2 

La lezione 
 

Introduzione: «Ragazzi in rete» 
Ogni settimana del trimestre la lezione può essere introdotta da coloro che leggono i 
testi dei «Ragazzi in rete». Potete dare la settimana precedente la parte che ciascuno 
dovrà leggere, se si vuole recitarla a memoria, oppure potete distribuirla il sabato 
mattina stesso.  
 

Personaggi 
 
Ulla:   11 anni, ragazza, Svezia 
Ivan:   12 anni, ragazzo, Russia 
Tendai:  12 anni, ragazzo, Zimbabwe 
Anne:   13 anni, ragazza, U.S.A. 
Darren:  13 anni, ragazzo, Australia 
Emiko:  10 anni, ragazza, Giappone 
 
Fate sistemare i ragazzi intorno a un tavolo, con i loro 
«computer». 
Mentre leggono la parte, devono battere i tasti come se avessero davanti un vero 
computer. Potete trovare i dialoghi da copiare e distribuire nel riquadro sottostante. 

2 

Occorrente 
• Copie del 

testo nel 
riquadro 
sottostante 
per altret-
tanti ragaz-
zi 

• targhette 
con i nomi 
dei sei ra-
gazzi colle-
gati in rete 

• finti com-
puter. 
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 Occorrente 
• Bibbie. 

Esplorare la Bibbia  
Occorrente 
• Bibbie 

• lavagna o cartellone 

• gessi o pennarelli.  
 
Scrivete i testi seguenti sulla lavagna, o sul cartellone, e chiedete ad alcuni volontari di leggerli a 
voce alta:  
- Esodo 22:21   (non maltratterai lo straniero); 
- Levitico 19:10,33,34  (lascerai qualcosa del raccolto per il povero e lo straniero; tu lo amerai 
    come te stesso) 
- Levitico 24:22   (avrete una stessa legge per lo straniero) 
- Salmo 146:9   (il Signore protegge i forestieri).  
 

Per riflettere 
Domande: Chi è uno straniero? Conoscete un altro termine per straniero? (Forestiero, estraneo, 
diverso, ecc.). Quali particolari istruzioni Dio aveva dato a Israele a proposito degli stranieri? 
Perché secondo voi lo fece? Quali di queste istruzioni sono valide ancora oggi? Chi sono gli 
stranieri nella nostra comunità? Come vi fa sentire sapere che Dio ama e accetta tutti? Sapere 
questo vi spinge a cambiare il modo in cui trattate i compagni di classe, i vicini, e gli altri? In-
coraggiate e accettate le risposte. 
Dite: Ripetiamo il messaggio: 
♦SERVIAMO DIO QUANDO AMIAMO E ACCETTIAMO GLI ALTRI COME FA LUI. 

La storia interattiva 
Chiedete ad alcuni volontari di leggere i versetti di Atti 15:1-19. 
Domande: Di che cosa si discusse nella chiesa primitiva? (Esempio: se i nuovi 
convertiti non-ebrei dovessero prima diventare ebrei e poi cristiani; c’era chi so-
steneva un’idea e chi l’altra). Siete a conoscenza di conflitti simili, nella società 
in cui viviamo oggi? Potete fare qualche esempio? 
Dite: Dividetevi in gruppi di 4/6 e mettete in atto una di queste situazioni di 
conflitto; si tratta di un gioco di ruolo in cui alcuni difenderanno una causa e 
altri cercheranno di avere la meglio nella discussione. Potete rappresentare un 
dibattito che accade abitualmente in casa, a scuola, in città, nella nazione, nel-
la provincia, ecc.  
Se i ragazzi sono titubanti, potete suggerire le situazioni seguenti: polizia di fron-
tiera che blocca gli immigrati, pagamento di un salario illegale a chi è straniero, 
discriminazione verso le minoranze etniche o religiose, discriminazione per la reli-
gione a scuola, discriminazione per la religione in casa, ecc. 
Lasciate a ogni gruppo alcuni minuti per prepararsi. 
 

Per riflettere 
Domande: Vi è sembrato giusto stare dalla parte di chi si oppone ai cambia-
menti ed è ostile verso i nuovi arrivati? E che cosa ha provato chi si è trovato 
dalla parte di chi era rifiutato e non poteva avere gli stessi privilegi degli altri? 
Chi nella nostra città o nel mondo attuale, è spesso rifiutato e non può avere le 
stesse cose degli altri? Potremmo noi, come classe della Scuola del Sabato, fare 
qualcosa per aiutare queste persone? E che cosa? 
Dite: Il nostro messaggio è: 
♦SERVIAMO DIO QUANDO AMIAMO E ACCETTIAMO GLI ALTRI COME FA 

LUI. 



Applicare 
 

Situazioni 
Presentate la seguente situazione: 
Giacinta è una nuova studentessa. Viene da un’altra nazione. Non porta in classe le stesse colazio-
ni di tutti gli altri. Il suo cibo spesso ha un odore diverso da quello a cui siamo abituati e già a ve-
derlo non sembra molto gradevole. Anche i suoi vestiti sono ben differenti e le altre ragazze la 
prendono un po’ in giro per questo. 
Giacinta è brava a scuola e cerca di farsi delle amiche, ma spesso viene lasciata in disparte perché 
non sempre riesce a capire quello che gli altri fanno e nemmeno le è facile farsi capire. Viene da 
una formazione culturale diversa. Voi vorreste imparare a conoscerla, ma le altre amiche sostengo-
no che lei deve farsi delle amiche solo fra le sue connazionali. Dicono che non si adatterà mai al 
resto della classe. Giacinta un giorno vi ferma e vi dice che sua madre desidera invitarvi a pranzo a 
casa sua. 
 

Per riflettere 
Domande: Che cosa fareste in questa situazione? Incoraggiate e accettate le risposte. Che cosa si 
prova a essere diversi dalla maggior parte di quelli che ci circondano? Vi piacerebbe essere la per-
sona che cerca di essere amica di questo straniero? Avete mai conosciuto qualcuno in questa situa-
zione?  
Dite: Forse anche voi a volte vi sentite degli stranieri, vi sentite diversi, a scuola o in famiglia, per il 
fatto di essere cristiani, per l’osservanza del sabato come giorno di riposo, o per il fatto di non 
mangiare alcuni cibi e non bere alcune bevande. Pensate che questa esperienza vi aiuti a essere 
più sensibili verso chi si sente uno straniero?  
Dite: Ripetiamo tutti insieme il messaggio: 
♦SERVIAMO DIO QUANDO AMIAMO E ACCETTIAMO GLI ALTRI COME FA LUI. 
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3 

Condividere 
 
Mettiti nei panni di... 
Formate gruppi di quattro per-
sone, dando a ognuno il foglio 
di lavoro di p. 27 e la penna. 
Dite: Quando serviamo gli altri 
amandoli e accettandoli così 
come fa Dio con tutti noi, dob-
biamo anche capire la loro 

diversità per poter presentare con più efficacia 
l’amore di Dio. Nel vostro gruppo, scegliete 
uno dei personaggi nella prima parte del foglio. 
«Travestite» una persona del gruppo per farla 
assomigliare a questo personaggio. Un altro del 
gruppo sarà lo scrivano, un altro il giornalista, 
e uno lo studioso della Bibbia. 
Collaborate insieme per scegliere un versetto, 
un personaggio o una storia della Scrittura par-
ticolarmente significativa per il personaggio 
scelto e spiegatene il motivo. Poi completate il 
foglio di lavoro dicendo quale tipo di studio 
biblico sarebbe opportuno per il vostro perso-

4 
 

Occorrente 
• Foglio di 

lavoro a p. 
27 

• penne/
matite. 

naggio. 
Quando tutti i gruppi hanno terminato, il giorna-
lista di ogni gruppo presenterà il personaggio al 
resto della classe. 
 

Per riflettere 
Domande: Illustrate il lavoro svolto dal vostro 
gruppo. Che cosa avete fatto? (Abbiamo cercato 
di aiutare qualcuno a conoscere l’amore di Dio in 
un modo per lui più comprensibile). Vi è sembra-
to bello servire qualcuno in questo modo? Che 
cosa avete dovuto fare? (Abbiamo dovuto met-
terci al posto suo, lo abbiamo dovuto accettare 
così com’era, capire che Dio ama le persone di-
verse da noi).  
 
 

Conclusione 
Pregate dicendo: Caro Signore, aprici gli occhi 
per vedere chi è straniero in mezzo a noi. Apri 
le nostre mani per accettarlo, apri i nostri cuori 
per amarlo così come hai fatto tu con ognuno 
di noi. Amen.  
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Mettiti nei panni di... 
 

 
1. Scegli il personaggio che il tuo gruppo vuole rappresentare 
dall’elenco sottostante.   
 
♦ membro di una banda 
♦ ragazzo spinto a drogarsi 
♦ scienziato aerospaziale  
♦ artista senza lavoro 
♦ madre con sei figli 
♦ ragazza che ha appena scoperto di essere incinta. 
 
2. Per ognuno di questi personaggi quale versetto, persona o storia della Bibbia 
sarebbe il più indicato? Perché? 
 
  
 
 
 
 
 
3. Per il personaggio scelto quale sarebbe il modo migliore di stu-
diare la Bibbia? Fai un cerchietto intorno alla frase che scegli fra 
le seguenti: 
 
♦ Leggere un capitolo al giorno. 
♦ Ascoltare brani registrati della Bibbia  
♦ Tenere un quaderno della preghiera 
♦ Utilizzare una concordanza per trovare i testi  
♦ Fare disegni che illustrino i versetti e le storie 
♦ Studiare l’ambiente culturale e la lingua originale del testo 
♦ Leggere qualcosa sul personaggio biblico preferito 
♦ Parlare con un’altra persona della Bibbia 
♦ Leggere una parte della Bibbia in lingua moderna 
 
 
4. Scrivi qui l’idea del gruppo 
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Paolo e Barnaba iniziarono l'incontro parlan-
do del loro primo viaggio missionario. Rac-
contarono alcuni miracoli che Dio aveva fat-
to e Paolo disse che a Listra era stato lapida-
to e dato per morto. Lasciò per ultima la no-
tizia più importante: un grande numero di 
gentili che avevano accettato il messaggio 
di Gesù, morto e risorto anche per loro. 
«Un gruppo venuto ad Antiochia da Gerusa-
lemme sta dando qualche problema» disse 
Paolo. «Insegnano e pretendono che i nostri 
fratelli e sorelle gentili, per diventare cristia-
ni debbano diventare anche ebrei. Io credo 
che non sia giusto». 
Proprio come mi aspettavo, dal gruppo si 
alzò un mormorio. 
«Come puoi sostenere questo?» chiese uno 
dei capi. 
«Questi gentili devono accettare di diventa-
re ebrei e promettere di ubbidire alle leggi di 
Mosè prima di poter seguire Gesù». 
«Sì, ha ragione» si elevò un coro di voci. 
«Noi non siamo d’accordo» disse un altro. 
«Dio accoglie chiunque accetti suo Figlio. La 
cosa importante è che i gentili sentano il 
messaggio di Gesù e lo accettino». 
La discussione continuò a lungo; a un certo 
punto Pietro, uno degli apostoli, si alzò e 
chiese di essere ascoltato. 
«Fratelli» disse «circa dieci anni fa portai il 
Vangelo a Cornelio e alla sua famiglia, tutti 
gentili. Si convertirono e Dio li accettò dan-
dogli lo Spirito Santo, proprio come alla pen-
tecoste. Per il Signore non importava chi fos-
sero. Dio accetta persone di ogni nazionalità 
e non fece alcuna discriminazione fra noi e 
loro, purificando i loro cuori mediante la fe-
de».  
«Ricordatevi che molte delle nostre regole 
davano alle persone una falsa sicurezza. 
Pensavano di essere salvate grazie a esse, 
mentre noi sappiamo che siamo salvati solo 
grazie alla morte di Gesù. E ciò è valido per 
tutte le genti». 
Quando Pietro finì di parlare, nessuno ebbe 
altro da dire. Ognuno ascoltò quello che Pao-
lo e Barnaba dissero sugli altri miracoli fatti 
da Dio in favore dei gentili durante i loro 
viaggi. 
Alla fine si alzò Giacomo: «Fratelli, ascoltate-
mi» incominciò. «Pietro vi ha descritto come 

Stranieri fra noi 
 
Hai un tuo diario personale? Molti ritengono 
che Luca ne avesse uno. Come ogni bravo 
giornalista che si rispetti anche Luca avrà 
sicuramente fatto molte interviste. Ancora 
oggi noi possiamo leggere quello che Luca 
avrà forse sentito dire da persone che erano 
al servizio di Paolo. 
(Riferimenti biblici: Atti 15:1-19). 
 
Non riuscivo a capire il perché di quella di-
scussione. Pensavo che fosse normale per 
tutti accettare e seguire Gesù. Poi uno dei 
presenti mi spiegò che cosa Paolo stesse 
cercando di far capire ai membri del comita-
to. Mi disse che gli ebrei ritenevano che i 
gentili che si erano convertiti, dovessero per 
prima cosa diventare ebrei e seguirne le abi-
tudini. I giudei chiamavano gentili tutti gli 
altri popoli, cioè tutte le nazioni pagane. 
Cercai di seguire la conversazione e mi sem-
brò che alla fine fossero tutti d’accordo su 
un punto e cioè che Paolo e Barnaba doveva-
no andare a Gerusalemme per parlare con 
gli apostoli.  
«È una buona idea, ma vorrei che andassero 
con lui anche alcuni anziani locali» suggerì 
uno dei presenti. «Vorrei essere sicuro di a-
vere un quadro fedele della situazione». 
«Siete tutti d’accordo?» replicò Paolo. 
«Sì» risposero tutti. 
«Benissimo, partiremo non appena possibi-
le» disse Paolo. «Dobbiamo fare chiarezza su 
questa faccenda al più presto». 
Attraversammo la Fenicia e la Samaria per 
dare a Paolo la possibilità d’incoraggiare i 
cristiani lungo la strada. A Gerusalemme i 
fedeli ci stavano aspettando alla porta della 
città. Quando Paolo spiegò la ragione della 
nostra venuta, tutti furono d’accordo nel dire 
che c’era bisogno di una riunione. Fissarono 
la data da lì a qualche giorno. 
Fui sorpreso di vedere il gran numero di per-
sone venute ad ascoltare Paolo e Barnaba, 
ma sapevo che molti, tra loro, avevano idee 
piuttosto personali sui gentili che accettava-
no Cristo; durante la riunione sarebbero si-
curamente intervenuti per dire il loro pensie-
ro.  
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con  l’attività di p. 11. 
• Comincia… a memorizzare il testo chiave. 
Domenica 
• Leggi la lezione «Stranieri fra noi». 
• Ringrazia… Dio per averci creati diversi gli 

uni dagli altri. 
Lunedì 
• Registra… il testo chiave e ascoltalo prima 

di andare a dormire. Se non hai un registra-
tore, leggilo a voce alta prima di andare a 
letto. 

• Leggi… Atti 15:1,2. 
• Rifletti… Ti sei mai trovato in una situazio-

ne in cui un amico ti ha quasi obbligato ad 
agire come lui? Come ti sei sentito? Come 
hai reagito? 

• Chiedi… a Dio di aiutarti a essere sensibile 
e rispettoso quando parli agli altri della tua 
fede. 

Martedì 
• Leggi… Atti 15:3-8. 
• Pensa… a qualcuno diverso da te per cul-

tura ed educazione. Come ti comporti con 
lui? E come si comportano gli altri con lui? 

• Rifletti… A quale personaggio della lezione 
di questa settimana vorresti assomigliare e 
perché? 

• Chiedi… a Dio di darti una mente aperta, 
capace di superare le abitudini, le tradizio-
ni, l’orgoglio, per riuscire a scorgere e ac-
cettare la sua volontà. 

Mercoledì 
• Leggi… Atti 15:9. 
• Rifletti… Molte persone, conoscendo Gesù, 

capiscono che devono permettergli di purifi-
care il loro cuore: desiderano cambiare alcu-
ne abitudini, il loro linguaggio, il loro modo 
di fare, per assomigliare sempre più al loro 
Salvatore. Credi che cambiare in questo mo-
do sia facile o difficile? E perché è necessa-
rio cambiare alcune cose nella propria vita, 
quando si diventa cristiani? 

• Ringrazia… il Signore perché con il suo a-
more e il suo sostegno ci aiuta a cambiare in 
meglio. 

Giovedì 
• Leggi… Atti 17:26,27. Che cosa ci dicono 

questi versetti sul modo in cui Dio accetta 
tutti gli individui? 

• Informati… e cerca di corrispondere per po-
sta o via e-mail con qualcuno di diversa na-
zionalità. 

• Ringrazia… Dio per l’amore che riserva a 
ognuno e perché ci ha dato la possibilità di 
servirlo offrendo il suo stesso amore agli al-
tri. 

Venerdì 
• Leggi… Apocalisse 5:9,10; 7:9 e 14:6. 
• Rifletti… Che cosa ti dicono questi versetti 

sui progetti di Dio per il suo popolo? 
• Controlla… sull’enciclopedia o su Internet o 

chiedi a un adulto di aiutarti a scoprire 
quante nazioni, lingue, tribù e abitanti vivo-
no sulla terra. 

• Ringrazia… Dio perché ogni persona in que-
sto mondo, se lo desidera è la benvenuta in 
cielo.  
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Dio ha scelto per il suo regno non solo giudei ma anche gentili, così come aveva già detto nel-
la Scrittura. Il mio parere, quindi, è che non dobbiamo rendere le cose difficili ai gentili che si 
rivolgono a Dio». 
L’argomento era chiuso. Lo Spirito Santo aveva messo tutti d’accordo. Il passo successivo, 
decisero, fu di eleggere delle persone che potessero lavorare bene in mezzo ai gentili conver-
titi. 



 Riferimenti 
Atti 28:1-10; Gli uomini che vinsero un impero, pp. 445, 446. 
 
Testo chiave 
«Se qualcuno vuol essere il primo, sarà l’ultimo di tutti e il servitore di 
tutti» (Marco 9:35 s.p.).  
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che seguire l’esempio di Gesù significa anche servire gli 

altri. 
• si sentiranno spinti a scoprire vari modi di aiutare gli altri. 
• risponderanno incoraggiando, servendo, e aiutando il loro prossimo. 
 
Messaggio 
♦POSSIAMO SERVIRE GLI ALTRI IN MILLE MODI E IN OGNI CIRCO-

STANZA. 

Tema del mese 
Seguiamo Gesù servendo gli altri. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Dio ci chiede di guardarci sempre intorno 
per vedere se qualcuno ha bisogno di noi, 
anche se noi stessi ci troviamo in condizioni 
non proprio ottimali. Questo tipo di servizio 
dimostra che siamo pronti a ubbidire al Si-
gnore e ad adottare il suo stile di vita.  
 
Uno sguardo alla lezione 
Paolo, prigioniero insieme ad altri, sta viag-
giando alla volta di Roma, per mare. Dopo 
qualche difficoltà e alcune tappe necessarie, 
la maggioranza dell’equipaggio decide di 
riprendere il mare, malgrado un avvertimen-
to contrario da parte dell’apostolo Paolo. Po-
co dopo aver lasciato il porto, infatti, si sca-
tena un uragano che manda alla deriva 
l’imbarcazione per quattordici lunghissimi 
giorni. In questa occasione di sconforto ge-
nerale Paolo ha delle parole di incoraggia-
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mento per tutti. Infine, la nave fa naufragio 
sull’isola di Malta. Durante i primi momenti 
Paolo si prodiga per aiutare i compagni. Nei 
tre mesi in cui i naufraghi restano sull’isola 
Paolo guarisce gli ammalati (incluso il padre 
di Publio, il governatore dell’isola) e predica 
il Vangelo. Il risultato di questo suo modo di 
agire è che gli abitanti dell’isola trattano 
molto bene sia i suoi compagni di viaggio 
sia l’equipaggio della nave. Quando Paolo e 
gli altri lasciano Malta, gli isolani li riempio-
no di provviste di ogni genere. 
 
Approfondimento 
«Il viaggio viene fatto con tre navi: con una 
nave cabotiera da Cesarea a Mira; con un 
cargo (che trasportava grano lungo la rotta 
regolare da Alessandria a Roma) da Mira a 
Malta; e con un altro cargo da Malta a Poz-
zuoli nel golfo di Napoli. Luca descrive in 
maniera superba questa navigazione avven-
turosa, in cui Paolo dà prova di grande co-
raggio e di capacità di comando di fronte al 



TRE  
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Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata    attività                         occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Senza parole 
B. Riordinare 
C. Impantanati 

Nessuno. 
Nessuno. 
Sedie, foglietti di carta, cartoncini. 

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Scatola da regalo con fessura. 
Strisce di carta colorata, colla, nastro adesi-
vo, penne/matite o pennarelli. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Non ci sono scuse Striscione di carta, materiale da disegno. 

La lezione 15-20 Introduzione: «Ragazzi in 
rete» 
 
La storia interattiva 
 
 
 
Esplorare la Bibbia 

Copie del testo di p. 34; targhette con i nomi 
dei sei ragazzi collegati in rete; computer e 
tastiere, veri o finti. 
Bibbie, oggetti vari, coperte, fuoco di campo 
(pietre messe in cerchio, qualche tronchetto, 
ecc.), caraffe di acqua o di succo di frutta, 
sedia, lettino, bende. 
Bibbie, concordanze bibliche, fogli di carta, 
penne o matite.  

Conclusione   Nessuno. 

* La preghiera e la lode possono essere utilizzate in qualsiasi momento durante la lezione. 

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

pericolo» (D. e P. Alexander, Guida alla Bibbia, Ed. Paoline, Roma 1982, 
p. 569,570). 
 
Malta è un’isola a sud della Sicilia, punto strategico del Mediterraneo 
fra l’Africa e l’Europa. I naufraghi devono essersi riconfortati nel render-
si conto che non erano stati trasportati lontano, verso le coste 
dell’Africa, ma erano rimasti vicini al loro obiettivo. La profezia di Paolo 
che si sarebbero salvati su un’isola (cfr. Atti 27:26) si era interamente 
avverata. 
 
«I naufraghi furono accolti con gentilezza dal popolo barbaro di Malta… 
Paolo fu tra quelli che erano attivi nel servire per il bene comune... Du-
rante i tre mesi in cui i naufraghi rimasero a Malta, Paolo e i suoi compa-
gni colsero molte opportunità per predicare il Vangelo… Per amor di Pa-
olo, tutti i naufraghi furono trattati con grande gentilezza e tutti i loro 
bisogni furono soddisfatti. Quando lasciarono Malta, furono generosa-
mente provvisti di ogni cosa che necessitassero per il viaggio» (Gli uo-
mini che vinsero un impero, pp. 445,446).  



A. Senza parole 
Dite: Pensate a un’occasione in cui avete aiutato qualcuno a fare qualcosa o a 
quando qualcuno ha aiutato voi. Insieme a un compagno mettete in scena 
l’accaduto mimando, quindi senza parlare. Il resto della classe deve cercare di 
capire che cosa è successo.  
Date ai ragazzi il tempo sufficiente per prepararsi. 
 

Per riflettere 
Domande: Ripensando a questa occasione, che esperienza ne avete tratto? Siete 
stati felici di aiutare qualcuno, o di essere stati aiutati? Leggiamo insieme Marco 
9:35. 
Dite: Il nostro messaggio questa settimana è 
♦POSSIAMO SERVIRE GLI ALTRI IN MILLE MODI E IN OGNI CIRCOSTANZA. 
 

 
B. Riordinare 
Prima dell’inizio della classe fate un po’ di disordine nell’aula. Gettate per terra pez-
zi di carta, rovesciate qualche sedia, scribacchiate sulla lavagna, ecc.  
A mano a mano che i ragazzi arrivano chiedete loro di aiutarvi a rimettere in ordine. 
A ognuno date un compito diverso. Fate attenzione alle loro reazioni. 
 

Per riflettere 
Domande: Che cosa avete pensato quando vi ho chiesto di pulire la stanza? E 
quando vi ho dato un compito ben preciso? Quando avete finito, come vi siete 
sentiti? Leggiamo il versetto a memoria tutti insieme: Marco 9:35. Come reagirete 
una prossima volta in cui vi si chiederà di rimediare a qualcosa di cui non eravate 
responsabili?  
Il nostro messaggio di oggi è: 
♦POSSIAMO SERVIRE GLI ALTRI IN MILLE MODI E IN OGNI CIRCOSTANZA. 
 

 
C. Impantanati 
Questa attività può essere svolta in un unico gruppo, se la classe non è molto nume-
rosa, oppure si possono formare alcuni gruppi di 5 ragazzi.  
Disponete 12 sedie seguendo una linea curva. Appoggiate su una sedia sì e una no 
un foglietto con la parola naufragio. Per ogni gruppo mettete in un contenitore tre 
cartoncini, numerati uno, due, tre. 
I componenti del primo gruppo si mettono in piedi accanto alla fila di sedie. A turno, 
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 1 

 Attività introduttive 
Scegliete l’attività che ritenete più appropriata alla situazione locale. 
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 Occorrente 
• Sedie 

• foglietti di 
carta 

• cartoncini. 

Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici.  
Chiedete se hanno scoperto quante nazioni, lingue, tribù e popoli vivono sulla faccia della terra. Conti-
nuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che un vi è stato rac-
contato. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le esperienze ricavate 
dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. Date un 
benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 140 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Occorrente 

• Scatola da regalo con fessura. 
 
Raccogliete l’offerta con la scatola da regalo utilizzata nelle settimane precedenti. 
Domanda: Quali sono alcune delle cose che possiamo offrire a Dio? 
Dite: Mentre sono raccolte le offerte, restiamo seduti in silenzio e pensiamo ad altri modi di dare 
(a Dio e agli altri) per il resto della settimana. 
 
 
Preghiera 
Occorrente 

• Strisce di carta colorata 

• colla, nastro adesivo 

• penne/matite o pennarelli. 
 

Durante il trimestre i ragazzi potranno fare una catena della preghiera ed esporla nella stanza. Con-
tinuate con questa attività già proposta nella sezione Preghiera e Lode della Lezione 1, fornendo ai 
ragazzi l’occorrente. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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ognuno estrae dal contenitore un numero e avanza per il corrispondente numero di 
sedie. Ma se avanzando finisce sulla sedia naufragio, non può più muoversi e deve 
attendere che un altro finisca sulla stessa sedia. A quel punto il secondo arrivato lo 
accompagnerà alla sedia successiva e poi prenderà il suo posto della sedia naufra-
gio. 
Se invece, arrivano due persone sulla sedia senza cartellino, entrambe possono se-
dersi sulla stessa sedia. Dopo un primo turno di estrazioni a sorte, in cui tutti hanno 
fatto il loro primo percorso, si ricomincia e si avanza rispettando le regole fino a che 
qualcuno non arriva alla fine delle 12 sedie.  
 

Per riflettere 
Domande: Che cosa avete provato quando siete naufragati su una sedia? E vi fa-
ceva piacere sapere che potevate aiutare qualcuno che era naufragato? Vi impor-
tava sapere che sareste poi naufragati a vostra volta? Ascoltate le impressioni sul 
gioco. Dite: Certo, questo è un gioco, forse se ci fossimo trovati davvero in una 
situazione simile, le cose sarebbero state diverse! Ma leggiamo insieme il verset-
to a memoria di Marco 9:35. In che cosa questa testo assomiglia all’attività che 
abbiamo appena svolto? 
Dite: Il nostro messaggio questa settimana è: 
♦POSSIAMO SERVIRE GLI ALTRI IN MILLE MODI E IN OGNI CIRCOSTANZA. 
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Per riflettere 
Dite: Oggi la nostra lezione ci spiega che possiamo aiutare Dio in qualsiasi circo-
stanza.  

«RAGAZZI IN RETE» 
III PARTE 
 
Ivan: Finalmente sono qui. Chi è ancora in rete? 
Anne: Ciao, Ivan. Io e Tendai siamo gli unici rimasti. 
Tendai: Generalmente arrivi molto prima. Dove sei stato? 
Ivan: Uno dei miei amici ha avuto un incidente con la bici. 
Anne: Vuoi dire che è rimasto travolto da un’automobile? 
Ivan: No, per evitare un’automobile, ha sterzato bruscamente, finendo per 
sbattere contro il marciapiede. Si è fatto male al viso. 
Anne: Molto male? 
Ivan: Sì, si è ferito dappertutto, e ha una forte contusione al naso. 
Tendai: E la bicicletta? È ancora utilizzabile? 
Ivan: Solo la ruota ha riportato qualche danno, ma per il resto è tutto a posto. 
Io passavo per là, e ho potuto soccorrerlo. 
Tendai: Ecco perché sei arrivato tardi. 
Ivan: Mi ci è voluto un po’ di tempo per tranquillizzarlo, aiutarlo a ripulirsi e 
gonfiare la ruota. 
Anne: Sono convinta che Dio ti ha fatto passare di là proprio al momento giu-
sto. 
Ivan: Correvo perché volevo arrivare a casa presto e, …quasi quasi non mi 
fermavo. Ora sono felice di averlo fatto. Aiutare qualcuno ti fa sentire bene.  
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La lezione 
 

Introduzione: «Ragazzi in rete» 
Ogni settimana del trimestre la lezione può essere introdotta da coloro che leggono i 
testi dei «Ragazzi in rete». Potete dare la settimana precedente la parte che ciascuno 
dovrà leggere, se si vuole recitarla a memoria, oppure potete distribuirla il sabato 
mattina stesso.  
 

Personaggi 
 
Ulla:   11 anni, ragazza, Svezia 
Ivan:   12 anni, ragazzo, Russia 
Tendai:  12 anni, ragazzo, Zimbabwe 
Anne:   13 anni, ragazza, U.S.A. 
Darren:  13 anni, ragazzo, Australia 
Emiko:  10 anni, ragazza, Giappone 
 
Fate sistemare i ragazzi intorno a un tavolo, con i loro 
«computer». 
Mentre leggono la parte, devono battere i tasti come se avessero davanti un vero 
computer. Potete trovare i dialoghi da copiare e distribuire nel riquadro sottostante. 

2 

Occorrente 
• Copie del 

testo nel 
riquadro 
sottostante 
per altret-
tanti ragaz-
zi 

• targhette 
con i nomi 
dei sei ra-
gazzi colle-
gati in rete 

• finti com-
puter. 
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 Occorrente 
• Bibbie 
• oggetti che 

possano ricor-
dare una scena 
sulla spiaggia: 

• coperte,  

• fuoco di campo 
(pietre messe 
in cerchio, 
qualche tron-
chetto, ecc.) 

• caraffe di ac-
qua o di succo 
di frutta 

• sedia per una 
persona impor-
tante 

• lettino 

• bende (una per 
ogni ragazzo). 

La storia interattiva 
Preparate un angolo della stanza con una scena che ricordi la spiaggia e la casa 
di Publio descritta in Atti 28:1-10. Stendete in terra le coperte e chiedete ai ragaz-
zi di sedersi intorno al fuoco. Chiedete a un vostro collaboratore di leggere di vol-
ta in volta i versetti indicati di seguito; se non avete collaboratori nella vostra 
classe, chiedete eccezionalmente a un membro di chiesa di venire nella classe e 
collaborare in ciò. 
 
Lettura di Atti 28:1,2. 
Dite: Siete appena scampati ad un naufragio, riparando sulla costa di un isola 
straniera) e avete ricevuto il benvenuto degli abitanti dell’isola. 
Il vostro aiutante serve a tutti acqua e succhi di frutta. 
Dite: Vi viene in mente un’occasione in cui voi o qualcuno che conoscete è sta-
to ricevuto bene da gente sconosciuta, soprattutto dopo un momento di gran-
de difficoltà? Raccontatela.   
Domanda: Come vi siete sentiti? E come si sarà sentita la persona che vi ha 
trattato gentilmente? Oppure, come avete reagito a questa gentilezza? 
 
Lettura di Atti 28:3-6. 
Domanda: Perché gli abitanti dell’isola furono gentili verso i naufraghi? Che 
cosa avranno fatto? Pensate che fossero felici di aiutare i prigionieri a racco-
gliere la legna per il fuoco o avevano timore che essi facessero loro del male? 
Ascoltate le risposte. Chiedete: Possiamo imparare da loro a servire? E che cosa 
possiamo imparare da Paolo? 
Chiedete ai ragazzi di avvicinarsi al letto e alla sedia della persona importante.  
 
Lettura di Atti 28:7-10. 
Domanda: Chi manifestò un’attitudine di servizio in questo passaggio? Quali 
atti di servizio furono compiuti?  
Insieme al vostro collaboratore, mettete una fascia sulla mano di ognuno come 
simbolo della benedizione derivata dall’aver servito gli abitanti di Malta. 
 

Per riflettere 
Domanda: Che cosa avete provato quando vi abbiamo servito del succo di frut-
ta e vi abbiamo messo una benda sulla mano? (Una piacevole sensazione di es-
sere curato, è bello sentirsi amati, fa bene sapere che qualcuno si prende cura di 
noi). Avete provato altre volte le stesse sensazioni? Che cosa potete fare per 
aiutare qualcuno e fargli comprendere che vi prendete cura di lui?  
Dite: Ricordate che il nostro messaggio è: 
POSSIAMO SERVIRE GLI ALTRI IN MILLE MODI E IN OGNI CIRCOSTANZA. 
(Adattato da Dennis C. Benson, Dennis benson’s creative Bible studies, Loveland, 
Colo.: Group Books, 1985, pp. 651-654). 



Applicare 
 

Situazioni 
Leggete il testo seguente, fermandovi al termine di ogni situazione e chiedendo ai 
ragazzi di dire che cosa farebbero in una circostanza simile, motivati da uno spirito di 
servizio. 
 
a) State crescendo così in fretta che i genitori sono costretti a comprarvi ogni tre 
mesi dei vestiti nuovi. Un’amica di famiglia lavora in un grande magazzino e vi 
permette di comprare capi d’abbigliamento a prezzi molto convenienti. Per una 
volta nella vostra vita, avete anche più di quello di cui avete bisogno. Il giorno do-
po mentre vi state cambiando per la lezione di educazione fisica, vi accorgete che 
una delle vostre compagne di classe non si cambia. Le chiedete se ha dimenticato 
la sua tuta. E lei vi risponde che non ne ha una. Che cosa fate? 
 
b) Vostro fratello minore ha dimenticato a casa il suo pranzo. I vostri genitori sono 
fuori città per lavoro. Agli studenti che non hanno richiesto preventivamente un 
pranzo, la scuola passa solo qualche fetta di pane e una porzione di formaggio. 
Vostro fratello è allergico al formaggio. Voi state morendo di fame perché non ave-
te fatto colazione; e i soldi che avete sono sufficienti solo per il vostro pranzo che 
eccezionalmente avete prenotato perché c’è una pietanza che vi piace molto. Tra 
l’altro, non contiene formaggio. Che cosa fate? 
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3 

Esplorare la Bibbia  
Occorrente 
• Bibbie 

• concordanze bibliche 

• fogli di carta 

• penne o matite.  
 
Domande: Se dovessimo determinare l’importanza di una caratteristica dal 
numero delle volte che compare nella Bibbia, quale delle due, tra amore e ser-
vizio, sarebbe la più importante? Perché?  
Dite: Controlliamo su una concordanza la parola amore in tutte le sue accezio-
ni (amato, amante, amorevole, amabile, ecc.) e la parola servire in tutte le sue 
forme (servito, servitore, servizio, ecc.). Quante volte la parola amore è menzio-
nata e quante volte lo è la parola servizio?  
 
Chiedete ai ragazzi di leggere i testi seguenti, collegati al servizio e/o all’amore. 
Galati 55:13,14  (Servitevi gli uni gli altri con amore) 
Matteo 25:40  (In quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli) 
1 Pietro 5:2   (Non per vile guadagno, ma di buon animo). 
 
Domande: Quanto è importante servire gli altri? È più o meno importante di 
amarli? Spiegatelo. È possibile servire senza amare? È possibile amare senza 
servire? Come potete dimostrare sia l’amore sia il servizio? 
Dite: Ricordatevi che il nostro messaggio dice: 
♦POSSIAMO SERVIRE GLI ALTRI IN MILLE MODI E IN OGNI CIRCOSTANZA. 
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Conclusione 
 
Dite: Preghiamo per i compagni che sono usciti, per voi che siete rimasti e per le persone che avete 
deciso di aiutare. 

Condividere 
 
Non ci sono scuse 
Dite: Pensate a Paolo sull’isola di Malta. Quali scuse avrebbe potuto avanzare per 
non aiutare gli altri una volta arrivato sulla spiaggia? (Paolo era un passeggero, un 
prigioniero e non un marinaio. Era un uomo malato, un cittadino romano). E ora pen-
siamo a ciò che potremmo fare noi nei prossimi minuti, o nelle prossime ore, o nel 
resto di questa giornata per servire gli altri? Accettate le risposte. (Aiutare i diaco-

ni/o gli animatori a mettere in ordine la classe dopo la lezione, accompagnare i bambini più piccoli al 
bagno, occuparsi dei bambini che piangono, giocare e occuparsi dei più piccoli permettendo alla mam-
ma di ascoltare il sermone, aiutare se in chiesa c’è l’agape, invitare qualcuno a pranzo, aiutare i geni-
tori nei preparativi, ecc.). Quali sono alcuni degli ostacoli che dovrete superare? (Mancanza dei mez-
zi di trasporto, permesso dei genitori, chiedere alle persone di poterle aiutare, tempo, fame, abitudini, 
bambini maleducati, stanchezza, scuse, amici, ecc.). Che cosa potete fare per superare questi ostaco-
li? (Fare qualcosa nell’intervallo tra la Scuola del Sabato e il culto o prima di lasciare la chiesa. Fare 
qualcosa dopo il pranzo, il tramonto; chiedere un passaggio a qualcuno, chiedere agli amici di aiutarvi, 
dire agli amici che li vedrete più tardi). 
 
Dite: Vorrei che nei prossimi minuti coloro che hanno scelto di fare qualcosa di valido 
nell’intervallo tra ora e l’inizio del sermone mi sottoponessero il loro piano e io cercherò di fare in 
modo che abbiano il tempo sufficiente per farlo. A tutti, la prossima settimana, chiederò notizie di 
ciò che avete fatto. 
Lasciate lo spazio per domande o bisogno di chiarimenti, e lasciate già uscire dalla classe coloro che 
devono fare qualcosa nell’intervallo fra Scuola del Sabato e sermone. 
A chi è rimasto, date della carta e colori per fare un disegno commentato da una frase augurale o da 
un versetto biblico, che poi porteranno o faranno recapitare a qualcuno che sta male, bambino o adul-
to. 
Dite: Ripetiamo ancora una volta il messaggio: 
♦POSSIAMO SERVIRE GLI ALTRI IN MILLE MODI E IN OGNI CIRCOSTANZA. 

4 
 

Occorrente 
• Striscione di 

carta 
• materiale 

da disegno. 

c) Siete in ritardo per la lezione di scienze. L’insegnante ha presentato alla classe dei progetti da 
sviluppare; ogni studente deve scegliersi uno di questi progetti e lavorarvi per sei mesi insieme a 
un gruppo. Quando arrivate vi accorgete che quasi tutti si sono già organizzati in gruppi di lavoro 
definiti secondo i progetti scelti. I soli ancora liberi sono gli studenti meno bravi e simpatici della 
classe che dovrebbero lavorare all’unico progetto non ancora assegnato. Capite subito che dovrete 
essere voi a fare quasi tutto il lavoro. Che cosa fate?  
 

Per riflettere 
Domande: Qualcuno di voi si è mai trovato in una situazione simile a queste, forse dalla parte di chi 
aiuta o da quella di chi ha bisogno di aiuto? Come avete risolto la situazione? E che cosa farete 
quando nel futuro vi si ripresenterà la stessa situazione? Incoraggiate il dialogo e accettate le rispo-
ste. 
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bagno e ci diedero degli abiti asciutti. Poi ci 
servirono in camera un pranzo succulento. 
Paolo mangiò con molto appetito e fui felice 
di vedere che stava bene. Publio ci mandò a 
chiamare appena terminammo di mangiare. 
Parlò con Paolo dell’incidente della vipera, 
volle sapere se fosse vero e se non c’erano 
state delle conseguenze. Paolo rispose che 
era vero e Publio gli chiese se era veramente 
un dio. 
Paolo, naturalmente, colse quest’occasione 
per parlare a Publio dell’Iddio vivente. Men-
tre Paolo parlava, Publio ascoltava con at-
tenzione e sembrava quasi divertito. Fece 
molte domande. 
Passammo con lui tre giorni meravigliosi. 
L’ultima sera del nostro soggiorno, stavamo 
parlando insieme quando Publio ci interrup-
pe con un gesto. Era giunto un servitore, che 
s’inchinò rispettosamente e gli sussurrò 
qualcosa all’orecchio. L’espressione distesa 
di Publio cambiò, si fece preoccupata; alza-
tosi in piedi chiese scusa e si allontanò rapi-
damente. 
Venimmo a sapere che il padre di Publio, 
colpito da una forte febbre e dalla dissente-
ria, era vicino alla morte e che i dottori si e-
rano dichiarati impotenti. Non c’era più nulla 
da fare.  
Paolo e io ci guardammo e Paolo chiese di 
poter vedere il malato. Entrando nella came-
ra, vedemmo Publio inginocchiato accanto al 
letto del padre malato, pallido, dal respiro 
affannoso: capii che ben presto sarebbe 
morto. 
Publio ci ringraziò di essere venuti e Paolo 
gli disse che avremmo volentieri pregato per 
il padre. Publio ci pensò un istante e gli 
chiese se la preghiera sarebbe stata rivolta 
all’Iddio vivente. Paolo rispose affermativa-
mente e Publio diede il suo consenso.  
Paolo s’inginocchiò vicino al letto e stese la 
sua mano sul malato. Pronunciò una sempli-
ce preghiera di guarigione. Il padre di Publio 
aprì gli occhi e si mise a sedere sul letto, poi 
allontanò le coperte e scese dal letto con la 
massima naturalezza; sembrava il risveglio 
di un mattino qualunque! La sua faccia ri-
splendeva. I servitori spalancarono gli occhi 
increduli e guardarono prima Paolo, poi lui. 
Publio presentò Paolo al padre come colui 

Uomini in mare! 
 
Ti sei mai trovato in una situazione critica, 
nella quale tutto quello che desideravi era un 
bel letto caldo e qualcosa da mangiare? Pao-
lo, prigioniero, e i suoi compagni di viaggio 
vissero un’avventura simile. Vediamo come 
sono andate le cose attraverso gli occhi di 
Luca, che descrive la disponibilità e la sag-
gezza di Paolo per sbloccare una situazione 
difficile. 
(Riferimenti biblici: Atti 27:39-44; 28:1-10). 
 
Dopo che la nave si fu arenata, il centurione 
ordinò a tutti di gettarsi in mare. Paolo e io 
ci aggrappammo a un pezzo di legno e ci 
lasciammo trascinare fino a terra. Sulla 
spiaggia, tremanti, notammo che un gruppo 
di persone camminava verso di noi. «Spero 
che siano amici» sussurrò Paolo. 
Lo erano. Ci diedero il benvenuto e ci disse-
ro che l’isola si chiamava Malta. Gli isolani 
accesero velocemente un bel fuoco, perché 
faceva molto freddo. Paolo, come sempre 
molto disponibile, nonostante fosse comple-
tamente bagnato e tremante, li aiutò a rac-
cogliere la legna. Mentre gettava un fascio 
di sterpi nel fuoco, fu attaccato da una vipe-
ra che lo morse alla mano. 
Gli isolani si allontanarono immediatamente 
e uno di loro disse che Paolo forse era un as-
sassino perché, nonostante fosse scampato 
al naufragio, la giustizia non gli permetteva 
di vivere. Paolo si liberò dalla vipera, la get-
tò nel fuoco e sorridendo continuò a scaldar-
si; gli isolani lo avvertirono che il braccio gli 
si sarebbe gonfiato e che stava andando in-
contro alla morte. 
Erano tutti nell’attesa di vedere che cosa 
sarebbe successo, ma non accadde nulla e 
quando quello che avevano predetto non si 
avverò, decisero che Paolo era una brava 
persona.  
Nei dintorni c’erano dei poderi di un uomo 
chiamato Publio, che ci accolse amichevol-
mente e ci ospitò per tre giorni; scoprimmo 
più tardi che a Malta era la massima autori-
tà. 
Publio ci ricevette con molta cordialità. I 
suoi servitori ci aiutarono, ci prepararono un 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con  l’attività di p. 24. 
• Inizia… a imparare il testo chiave a memo-

ria. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Uomini in mare!». 
• Cerca… Malta su una carta geografica. 
• Ringrazia… il Signore perché si prende cu-

ra di te quando sei in difficoltà. 
Lunedì 
• Leggi… Atti 28:1-3. 
• Mi chiedo… cosa mi fa capire il gesto di 

Paolo, naufrago, in catene, che raccoglie la 
legna? Che cosa posso fare di positivo an-
che nei momenti difficili? 

• Intervista… un adulto chiedendogli di par-
larti di un momento difficile della sua vita 
durante il quale ha potuto servire ugual-
mente Dio e gli altri. 

• Chiedi… a Dio di darti la forza di essere 
ottimista e disponibile anche nelle peggiori 
situazioni. 

Martedì 
• Leggi… Atti 28:4-6. 
• Mi chiedo… perché il morso della vipera 

non uccise Paolo. 
• Rifletti… Pensi che quell’incidente fu utile 

a Paolo? Dio ha protetto Paolo dal veleno 
della vipera. Perché a volte Dio non sembra 
proteggere i suoi figli? 

• Chiedi… a Dio di darti il suo Spirito per es-
sere con te quando servi gli altri. 

Mercoledì 
• Leggi… Atti 28:7-9. 
• Rifletti… Che cosa diede Paolo agli isolani? 

E tu cosa puoi fare per offrire qualcosa al 
tuo prossimo? 

• Cerca… di sapere che cos’è la dissenteria, 
come può essere curata oggi e come lo era 
nel passato. 

• Chiedi… a Dio di servirsi di te e delle tue 
capacità per aiutare chi è nel bisogno. 

Giovedì 
• Leggi… Luca 22:26. 
• Elenca… tre modi per seguire questo consi-

glio nel tuo quaderno/diario. 
• Ringrazia… Dio per l’esempio che Gesù ci 

ha dato nel campo del servizio. 
Venerdì 
• Leggi… Matteo 20:25-28. 
• Parla… con i tuoi per capire come poter in-

tervenire nelle seguenti situazioni: 
- Un’anziana signora sale sull’autobus. Non ci 
sono posti e nessuno si alza. 
- Sugli scaffali di un supermercato ci sono 
frammenti di vetro e succo di frutta sparsi 
ovunque. 
- Una ragazza piange, sola, in un angolo. I 
tuoi amici ti chiamano al loro tavolo. 
- Il tuo vicino malato non esce di casa già da 
alcuni giorni. 
- Tuo fratello non si allena prima di 
un’importante partita di calcio. 
• Chiedi… a Dio di darti un cuore disponibile 

a collaborare con lui. 
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che lo aveva guarito. Paolo voleva obiettare ma le sue obiezioni furono coperte dai loro rin-
graziamenti. Paolo comunque non mancò di indicare l’Iddio vivente come il vero guaritore. 
Ben presto tutta l’isola seppe di questa guarigione e accorsero molte persone che volevano 
vedere Paolo. Quando ripartimmo dall’isola, tre mesi dopo, lasciammo dietro di noi molte per-
sone guarite e una popolazione che, quasi al completo, aveva sentito parlare di Gesù. Duran-
te questo periodo non ci mancò niente e, quando arrivò il momento di partire, gli isolani ci 
rifornirono di tutto quello di cui avremmo avuto bisogno durante il viaggio. 
Osservando il comportamento di Paolo nei confronti degli abitanti di Malta, capii che possia-
mo servire Dio e gli altri in qualsiasi circostanza perché Paolo lo aveva fatto nonostante fosse 
prigioniero e non stesse molto bene in salute. 



Riferimenti 
Atti 28:16-31; Gli uomini che vinsero un impero, pp. 447-460. 
 
Testo chiave:  
«… ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. So vivere 
nella povertà e anche nell’abbondanza; in tutto e per tutto ho imparato a 
essere saziato e ad aver fame; a essere nell’abbondanza e 
nell’indigenza. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica» (Filippesi 4:11 
s.p.-13). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che si può servire Dio in qualsiasi circostanza 
• vorranno mettersi a disposizione degli altri anche in situazioni difficili 
• risponderanno scegliendo di servire gli altri, sempre. 
 
Messaggio 
♦ANCHE NELLE CIRCOSTANZE PIÙ DIFFICILI POSSIAMO DECIDE-

RE DI SERVIRE DIO. 

Tema del mese 
Seguiamo Gesù servendo gli altri. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Possiamo parlare di Dio in ogni situazione. Ci 
sono ovunque, a scuola, nel nostro quartiere o 
altrove, persone che hanno un disperato bisogno 
di sapere che Dio le ama. È un privilegio per noi 
poter seguire Gesù con una vita di servizio. 
 
Uno sguardo alla lezione 
All’arrivo dei prigionieri a Roma, si concedono a 
Paolo gli arresti domiciliari. Non potendosi spo-
stare, l’apostolo trova comunque il modo di con-
dividere l’amore di Dio: tre giorni dopo, infatti, 
convoca i capi giudei a casa sua per presentarsi 
loro, affinché sentano dalla sua bocca la reale 
versione dei fatti che lo hanno portato alla prigio-
nia. I notabili ebrei non hanno ricevuto notizie 
ufficiali al proposito e sono ben felici di ascoltare 
le parole di Paolo, perché hanno sentito parlare 
dei cristiani e di come essi siano perseguitati. 
Paolo è ben felice di rispondere alle loro doman-
de e parlare dell’adempimento delle profezie re-
lative al Messia, in Gesù di Nazaret. L’apostolo 
fissa un appuntamento per i giorni seguenti, ri-
cevendo un gran numero di persone e conversan-
do con loro per l’intera giornata. Alcuni sono per-
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suasi dal Vangelo, altri invece non credono e se 
ne vanno. Paolo affitta una casa in cui resta per 
due anni, ricevendo di continuo persone che de-
siderano incontrarlo, porgli domande, conversare 
con lui. Egli può così liberamente proclamare il 
regno di Dio e la salvezza in Gesù Cristo. 
 
Approfondimento 
Il soggiorno a Roma fu per Paolo, prigioniero in 
attesa di giudizio, meno duro grazie alla testimo-
nianza del centurione Giulio sulla sua condotta 
esemplare durante il viaggio e grazie al rapporto 
di Festo, che lo dichiarò innocente. Paolo poté 
vivere agli arresti domiciliari, sorvegliato da un 
soldato che probabilmente fu il primo a ricevere 
la testimonianza della fede e della bontà di Pao-
lo.  
Benché fisicamente prigioniero, Paolo era spiri-
tualmente libero di parlare della sua fede in Cri-
sto; il suo primo passo fu quello di convocare gli 
ebrei di Roma, visto che non poteva recarsi alla 
sinagoga. Voleva presentarsi e testimoniare loro 
della grazia di Dio in Gesù Cristo. Paolo amava il 
popolo ebraico e il suo affetto non era diminuito 
nonostante le sofferenze patite a causa loro, e 
non aveva mai sporto accuse contro di loro. Si 
era appellato a Cesare non per causare problemi 
ai giudei, ma perché non aveva altra scelta. Pao-



QUATTRO  
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Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata    attività                         occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Povero Paolo 
B. Portatore di handicap 

Sedie, cronometro. 
Gesso/lavagna, penne/matite, fogli, Bibbie. 

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Scatola da regalo con fessura. 
Strisce di carta colorata, colla, nastro adesi-
vo, penne/matite o pennarelli. 

Applicare 10-15 Missione… compiuta! Striscione di carta, materiale da disegno. 

Condividere  10-15 Servitori e re Uno o più cestini, frutta o dolcetti o macedo-
nia. 

La lezione 15-20 Introduzione: «Ragazzi in 
rete» 
 
La storia interattiva 
Esplorare la Bibbia 

Copie del testo di p. 44; targhette con i nomi 
dei sei ragazzi collegati in rete; computer e 
tastiere, veri o finti. 
Bibbie, lavagna, gessi o pennarelli. 
Bibbie, lavagna, gessi o pennarelli. 

Conclusione   Nessuno. 

* La preghiera e la lode possono essere utilizzate in qualsiasi momento durante la lezione. 

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

lo era convinto che Gesù fosse il Messia atteso, la speranza di Israele, l’adempimento delle promesse 
divine e cercava di spiegare agli ebrei che tutte le profezie si riferivano a Gesù di Nazaret. Trovò degli 
uomini prudenti che ascoltarono attentamente le sue spiegazioni e il suo messaggio a proposito del 
Messia, speranza d’Israele, al quale avevano già creduto molti fra loro, divenuti poi cristiani, prima del 
suo arrivo, senza dubbio grazie alla predicazione di Aquila e Priscilla. Il giorno fissato, gli ebrei arriva-
rono più numerosi della prima volta per ascoltare Paolo, che ne approfittò durante tutta la giornata, 
per annunciare il regno di Dio secondo le Scritture. A coloro che rifiutavano di credere, Paolo ricordò le 
parole del profeta Isaia circa la durezza d’orecchie e di cuore di Israele, e la profezia di Gesù (Matteo 
21:43) che, senza renderne conto stavano adempiendo: rigettando la grazia, aprivano la porta 
all’evangelizzazione dei non ebrei che, invece, avrebbero accettato il Vangelo (v. 28).  
 
«I suoi (di Paolo, ndt) nemici potevano sperare di aver successo soltanto cercando di conquistarsi con 
intrighi il favore dell’imperatore. Il ritardo avrebbe permesso di raggiungere il loro scopo perché avreb-
be dato il tempo di perfezionare ed eseguire i loro piani. Così aspettarono un po’ di tempo prima di 
proferire di persona le accuse contro l’apostolo. Dio invece si servì di questo ritardo per favorire 
l’avanzamento del Vangelo. Paolo aveva conquistato il favore dei soldati preposti alla sua sorveglian-
za, così aveva potuto procurarsi un comodo alloggio nel quale incontrava i suoi amici e aveva presen-
tato la verità a coloro che ogni giorno venivano ad ascoltarlo. In questo modo la sua opera continuò per 
altri due anni» (Gli uomini che vinsero un impero, p. 453). 
 
«Tutti coloro che condividono  la grazia del Cristo devono essere pronti a fare qualsiasi sacrificio affin-
ché altre persone, per le quali egli è morto, possano usufruire di questo dono divino. Chi fa tutto il pos-
sibile per migliorare la vita, già in questo mondo, dimostra di essere sinceramente e profondamente 
convertito» (Passi verso Gesù, p. 78). 



A. Povero Paolo 
Formate delle coppie che giocheranno a turno, avendo a disposizione un minuto di 
tempo. Se la classe è numerosa, potete formare due gruppi di coppie, assegnando a 
ogni gruppo un animatore che faccia da arbitro. I componenti della prima coppia 
devono sedersi l’uno di fronte all’altro (le altre coppie faranno da spettatori, atten-
dendo il loro turno); il primo deve far ridere il secondo entro un minuto. Non ci si può 
toccare e si può dire soltanto la frase: «Povero Paolo (o Paola)». Cronometrate i ra-
gazzi di ogni coppia per vedere chi ha resistito di più.  
 

Per riflettere 
Domanda: È stato difficile restare seri? (Piuttosto difficile; sarebbe stato più facile 
se gli altri non mi avessero provocato).  
Dite: Non è facile resistere, quando qualcuno ci provoca, senza poterci distrarre o 
andarcene altrove. Se ad esempio fossimo prigionieri, fossimo incatenati, forse 
picchiati, derisi, riusciremmo a non rispondere alle provocazioni e a servire Dio 
anche in circostanze tanto difficili? Leggiamo insieme Filippesi 4:11-13. 
Dite: Il nostro messaggio di questa settimana è: 
♦ANCHE NELLE CIRCOSTANZE PIÙ DIFFICILI POSSIAMO DECIDERE DI SERVI-

RE DIO. 
 
 

B. Portatore di handicap 
Copiate il messaggio della settimana sulla lavagna, con bella grafia. Distribuite fo-
gli, penne/matite. Chiedete ai ragazzi di copiare il testo usando la mano che gene-
ralmente non usano per scrivere. I più temerari potrebbero addirittura mettere la 
penna tra le dita dei piedi e cercare di scrivere. Quando tutti hanno finito, fatevi mo-
strare il risultato. 
 

Per riflettere 
Domande: È stato difficile cercare di scrivere con la mano che generalmente non 
usate? Che cosa provereste se ogni giorno doveste affrontare una simile difficol-
tà? Il gioco che abbiamo fatto somiglia in qualche modo alla vita cristiana? Per-
ché? (Il diavolo ci dà fastidio e cerca di annullare la fiducia che abbiamo nella poten-
za di Dio). 
Dite: Leggiamo insieme Filippesi 4:11-13. Anche se a volte sentiamo di non essere 
capaci di fare qualcosa, possiamo sempre contare sull’aiuto di Dio. 
Dire: Il messaggio di questa settimana è: 
♦ANCHE NELLE CIRCOSTANZE PIÙ DIFFICILI POSSIAMO DECIDERE DI SERVI-

RE DIO. 
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 Attività introduttive 
Scegliete l’attività che ritenete più appropriata alla situazione locale. 
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 Occorrente 
• Gesso-

/lavagna 
• penne-

/matite 
• fogli 

• Bibbie. 

Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici.  
Chiedete se durante la settimana si sono resi utili ad altri e in che modo.  
Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

 

Occorrente 
• Sedie 

• cronometro. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che un vi è stato rac-
contato. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le esperienze ricavate 
dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. Date un 
benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 140 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Occorrente 

• Scatola da regalo con fessura. 
 
Raccogliete l’offerta con la scatola da regalo utilizzata nelle settimane precedenti. 
Dite: Dare un’offerta è scegliere di servire gli altri, anche se non li conosciamo. Offriamo il nostro 
servizio a coloro che sono lontani da noi quando, con i soldi che il Signore ci ha donato, sostenia-
mo il lavoro della nostra chiesa in campo mondiale. 
 
Preghiera 
Occorrente 

• Strisce di carta colorata 

• colla, nastro adesivo 

• penne/matite o pennarelli. 
 
Durante il trimestre i ragazzi potranno fare una catena della preghiera ed esporla nella stanza. Con-
tinuate con questa attività già proposta nella sezione Preghiera e Lode della Lezione 1, fornendo ai 
ragazzi l’occorrente. 
Dite: Essere cristiani non è facile. A volte la cosa più difficile da fare è perdonare. Oggi unendovi 
alla catena della preghiera chiedete a Dio di aiutarvi a perdonare qualcuno che non si è compor-
tato bene con voi.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

LEZIONE 4 
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Per riflettere 
Dite: Oggi continueremo la storia e vedremo come Paolo volse al positivo una si-
tuazione negativa e la usò per servire gli altri. Il messaggio è: 
♦ANCHE NELLE CIRCOSTANZE PIÙ DIFFICILI POSSIAMO DECIDERE DI SERVI-

RE DIO. 

«RAGAZZI IN RETE» 
IV PARTE 
 
Emiko: So che in Australia al momento ci sono delle inondazioni. 
Tendai: Qualcuno di voi ha notizie di Darren? 
Anne: No, ma spero che stia bene. 
Ivan: Forse sta facendo il surf approfittando dell’occasione!  
Ulla: Ivan, non mi sembra una cosa divertente. 
 
Più tardi… 
Emiko: Sapete, ho visto Darren in TV! 
Ivan: Che cosa? 
Ulla: Quando? 
Emiko: È stato intervistato proprio alcuni minuti fa! 
Tendai: Ma che è accaduto esattamente? 
Emiko: Per via del pericolo di un’inondazione era in corso un’evacuazione; un 
bambino era stato lasciato indietro. Darren lo ha afferrato prima che venisse 
trascinato via e si è riparato con il piccolo come poteva. Poi col cellulare si è 
messo in contatto con la squadra di salvataggio. Quando sono giunti gli aiuti 
c’era posto solo per il bambino. Darren ha accettato di aspettare che tornasse-
ro. Nell’attesa ha visto altre persone in pericolo e l’ha riferito.  
Anne: E pensare che noi lo prendiamo tanto in giro per il suo amore per 
l’elettronica! 

LEZIONE 4 

La lezione 
 

Introduzione: «Ragazzi in rete» 
Ogni settimana del trimestre la lezione può essere introdotta da coloro che leggono i 
testi dei «Ragazzi in rete». Potete dare la settimana precedente la parte che ciascuno 
dovrà leggere, se si vuole recitarla a memoria, oppure potete distribuirla il sabato 
mattina stesso.  
 

Personaggi 
 
Ulla:   11 anni, ragazza, Svezia 
Ivan:   12 anni, ragazzo, Russia 
Tendai:  12 anni, ragazzo, Zimbabwe 
Anne:   13 anni, ragazza, U.S.A. 
Darren:  13 anni, ragazzo, Australia 
Emiko:  10 anni, ragazza, Giappone 
 
Fate sistemare i ragazzi intorno a un tavolo, con i loro 
«computer». 
Mentre leggono la parte, devono battere i tasti come se avessero davanti un vero 
computer. Potete trovare i dialoghi da copiare e distribuire nel riquadro sottostante. 

2 

Occorrente 
• Copie del 

testo nel 
riquadro 
sottostante 
per altret-
tanti ragaz-
zi 

• targhette 
con i nomi 
dei sei ra-
gazzi colle-
gati in rete 

• finti com-
puter. 
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 Occorrente 
• Bibbie 
• lavagna 

• gessi o penna-
relli. 

La storia interattiva 
Chiedete a qualche volontario di leggere Atti 28:16-31. Scegliete uno o due ragaz-
zi che a turno leggano la parte di Paolo, altri due che leggano la parte narrativa, 
mentre il resto della classe legga la parte degli ebrei di Roma. Indicate il punto in 
cui c’è un cambio di parti. Segue la lettura dei brani indicati. 
Dite: Dalla lettura appena fatta possiamo trarre almeno sei indicazioni su come 
Paolo ha servito gli altri durante il suo soggiorno a Roma. Rileggete i versetti e 
cercate di capire quali sono questi sei modi. Io li scriverò mano a mano che voi 
me li direte. 
Scrivete sulla lavagna queste sei indicazioni, a mano a mano che suggerite: testi-
monianza a chi lo sorvegliava; fare il primo passo per parlare agli ebrei; spiegare 
il Vangelo agli ebrei; mettere gli ebrei in guardia quando rifiutano Cristo come 
Messia; accogliere cordialmente tutti i visitatori; predicare il Vangelo del regno 
da dove si trovava. 
 

Per riflettere 
Domande: Quali furono le difficoltà che Paolo dovette affrontare? (Era incate-
nato a una guardia per 24 ore al giorno; stava affrontando un processo che avreb-
be potuto costargli la vita; era malato; lontano dalla sua casa e dalla sua patria). 
Se ti trovassi in simili situazioni avresti voglia di servire gli altri? Quale sareb-
be l’unico modo per poterlo fare? (Chiedendo aiuto a Dio e allo Spirito Santo).  
Dite: Il messaggio di questa settimana è: 
♦ANCHE NELLE CIRCOSTANZE PIÙ DIFFICILI POSSIAMO DECIDERE DI SER-

VIRE DIO. 



Applicare 
 

Missione… compiuta! 
Chiedete, ai ragazzi che la settimana scorsa sono usciti prima per fare qualche picco-
lo servizio tra la Scuola del Sabato e il sermone, di raccontare la loro esperienza; chie-
detelo anche a quelli che avevano scelto di compiere un gesto servizievole nel corso 
della stessa giornata di sabato. Discutete insieme dei successi e degli eventuali falli-
menti e, soprattutto in quest’ultimo caso, di quali siano state le maggiori difficoltà. 
Domande: Mentre compivate queste esperienze credevate che Dio potesse in qual-
che modo aiutarvi a superare le difficoltà e le prove? Che cosa avete imparato da 
queste esperienze? 
Ripetete il messaggio di questa settimana:  
♦ANCHE NELLE CIRCOSTANZE PIÙ DIFFICILI POSSIAMO DECIDERE DI SERVI-

RE DIO 
e poi continuate a lavorare al progetto cominciato la settimana scorsa nella sezione 
Applicare. Completate quanto iniziato (striscione o disegno) e organizzatevi per reca-
pitarlo per mezzo della diaconia, il pastore, gli animatori della Scuola del Sabato, se 
possibile con la presenza dell’intera classe.    
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3 

Esplorare la Bibbia  
Occorrente 
• Bibbie 

• lavagna 

• gessi o pennarelli. 
 
Formate dei gruppi di studio della Bibbia in cui i ragazzi dovranno leggere i se-
guenti passaggi e identificare il principio di servizio che ognuno contiene. Chie-
dete a qualcuno di scrivere questi principi alla lavagna. 
Matteo 16:25    (Lo scopo della vita) 
Matteo 23:11,12    (Il servizio porta alla grandezza) 
Matteo 20:27; Luca 22:24-27  (Caratteristiche di un servitore dirigente) 
Filippesi 2:2-5    (Una medicina contro l’egoismo) 
 

Per riflettere 
Domande: Conoscete qualcuno che, secondo voi, mette in pratica nella sua 
vita in modo ammirevole il principio del servizio? Ascoltate le risposte, facen-
do in modo che i ragazzi possano indicare sia il nome di chi possiede 
quest’attitudine di servizio, sia in che modo manifesta tale spirito. Di che abbia-
mo bisogno per divenire una persona che collabora con Dio nel servizio? (Solo 
Dio può darci la capacità di amare e servire gli altri). 
Ripetete il messaggio: 
♦ANCHE NELLE CIRCOSTANZE PIÙ DIFFICILI POSSIAMO DECIDERE DI 

SERVIRE DIO. 

 Occorrente 
• Striscione di 

carta 
• materiale da 

disegno. 
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Conclusione 
 
Nella preghiera finale, chiedete a Dio di darvi la voglia di servire gli altri come egli 
fece.    

Condividere 
 
Servitori e re 
Annunciate che avete un cestino di frutta o di dolcetti da distribuire ai membri di 
una famiglia reale e che avete bisogno di qualche servitore per questo (se la classe è 
molto numerosa, potete preparare più ciotole contenenti il cibo, volendo si potrebbe 
preparare in anticipo una macedonia di frutta fresca. 
Dite: Ho bisogno di alcuni volontari che facciano la parte dei servitori e di alcuni 
altri volontari che facciano la parte dei reali. I servitori si toglieranno le scarpe e 
serviranno la frutta o i dolcetti (senza mangiarli) e i reali conserveranno le scarpe 
e riceveranno i dolcetti (se nessuno vuole fare la parte del servitore, lo farà un adul-
to che si toglierà le scarpe e servirà la frutta o i dolcetti).  
 

Per riflettere 
Leggete a voce alta Luca 22:27. 
Incoraggiate la discussione con le seguenti domande: 
Perché la maggior parte delle persone non ama essere un servitore? Perché la pa-
rola servizio, oggi, non suona tanto bene alle orecchie della gente? Ascoltate le 
risposte. Chi è più importante: un servitore o la persona che il servitore serve? 
Perché Gesù venne come un servitore? In che modo servire gli altri in ogni circo-
stanza può influire sulla nostra vita e su quella di coloro che serviamo? Conclude-
te offrendo alcuni dolcetti, o della frutta, a coloro che hanno servito, e dite che in cie-
lo saremo ampiamente ricompensati per il servizio disinteressato che avremo presta-
to. Ripetete il messaggio. 
♦ANCHE NELLE CIRCOSTANZE PIÙ DIFFICILI POSSIAMO DECIDERE DI SERVI-

RE DIO. 

4 
 

Occorrente 
• Uno o più 

cestini 
• frutta o dol-

cetti o ma-
cedonia. 
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sorpreso perché questi capi non hanno avu-
to notizie del suo arresto da Gerusalemme. 
Si sono incuriositi nel sentire da lui che il 
Messia è già venuto. Invece di rispondere 
alle domande sul suo arresto Paolo ha dovu-
to spiegare perché ritiene che Gesù sia il 
Messia. Paolo ha dato loro un appuntamento 
tra due giorni. 
 
Due giorni dopo 
Paolo ha detto chiaramente ai giudei che 
Gesù di Nazaret è il Messia di cui hanno 
scritto i profeti. I giudei romani hanno fatto 
delle domande intelligenti; alcuni hanno cre-
duto ma la maggior parte non si è convinta. 
Paolo ha ricordato anche la profezia di Isaia 
sulla loro incredulità. Infine con un’amarezza 
che ormai ho imparato a conoscere, ha detto 
che la salvezza sarebbe stata data ai gentili. 
Ma sembra che anche questo non  
turbi o interessi i presenti. 
Si capisce subito che Paolo è molto deluso 
ma continua a dire che non fa niente. La co-
sa importante per lui è sfruttare ogni occa-
sione per dire quello che sa del Cristo. 
«Continuerai a parlare di Gesù anche se non 
potrai lasciare questa casa?» gli chiesi. 
Non dimenticherò mai la sua risposta. Men-
tre era ancora seduto in catene, mi disse che 
malgrado tutto e tutti egli avrebbe continua-
to a predicare Cristo perché era da lui che 
riceveva la forza. Ho guardato il soldato che 
gli stava a fianco e ho visto che anche lui si 
è commosso nel sentire queste parole. 
 
Due anni dopo 
I giudei di Gerusalemme sono arrivati oggi. 
Il loro ritardo ha permesso che il lavoro fio-
risse ovunque. Paolo ha avuto il tempo di 
scrivere parole di incoraggiamento alle chie-
se che ha fondato. Ha mandato operai in 
quelle chiese e nei posti in cui lui non è po-
tuto andare.  
Un capo in catene… Ora capisco perché Pa-
olo due anni fa ha detto che si accontentava 
di ogni situazione, per quanto difficile fosse. 
Ho visto il Signore sostenerlo nel lavoro dan-
dogli la forza, anche se la sua salute non è 
mai stata buona. 
Timoteo, Marco, Dema e Tichico sono stati 
con noi. Marco è cambiato moltissimo. Il Si-

Prigioniero ma libero 
 
Ti sei mai chiesto quanto le cose potrebbero 
essere peggiori di quello che sono attualmen-
te? Hai deciso di impegnarti a fare qualcosa 
di buono in qualsiasi condizione? Riesci a ve-
dere la mano di Dio anche nelle situazioni 
negative? Continua a leggere il racconto di 
Luca, che descrive come Paolo scelse di servi-
re Dio mentre era ancora prigioniero e parla 
dei risultati bellissimi che ne derivarono.  
(Riferimenti biblici: Atti 28:16-31). 
 
L’arrivo a Roma 
Ho sentito Giulio, il centurione romano che 
ci scortava, dire a Paolo che, se avesse potu-
to, lo avrebbe lasciato libero. Paolo gli ha 
risposto che non sarebbe cambiato niente, 
perché Dio aveva a Roma un lavoro da fargli 
fare, e ha aggiunto che era contento per 
questo. Il suo atteggiamento positivo conti-
nua a stupirmi. 
Una volta arrivati in città, Giulio ha fatto in 
modo che Paolo potesse vivere in una casa, 
controllato da una guardia piuttosto che rin-
chiuso in una prigione di stato insieme ad 
altri prigionieri, e ce ne ha trovata una bella 
e confortevole. Finalmente Paolo potrà vive-
re in modo decoroso. È praticamente agli 
arresti domiciliari. Questo significa che è 
costantemente incatenato a un soldato ma 
può liberamente predicare a tutti coloro che 
vengono a farci visita. 
 
Tre giorni più tardi. 
Al suo arrivo a Roma, Paolo si è informato 
sulla comunità ebraica che vive in città e ha 
scoperto che è piuttosto numerosa. Gli sono 
venuti in mente i suoi amici Priscilla e Aqui-
la, che aveva incontrato quando erano stati 
mandati via da Roma anni prima. Mi ha riaf-
fermato la sua convinzione di poter servire 
Cristo in ogni circostanza e io ho dovuto am-
mettere che ha ragione. 
Alcuni giorni dopo Paolo ha deciso che è ar-
rivato il momento di incontrare i capi ebrei. 
Vuole essere sicuro che sappiano come si 
sono svolte realmente le cose a Gerusalem-
me. Al loro arrivo, ha spiegato in modo chia-
ro e semplice la ragione del suo arresto. Si è 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di p. 25. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Prigioniero ma libero». 
• Inizia… a memorizzare il testo chiave. 
• Riscrivi… sul tuo quaderno/diario la storia 

di questa settimana dal punto di vista del-
la guardia che si occupava di Paolo. 

• Prega… per essere sempre pronto a servire 
Dio in ogni circostanza. 

Lunedì 
• Leggi… Atti 28:16-20. 
• Immagina… di essere accusato falsamente 

come lo fu Paolo. Pensi sia stata una buona 
scelta recarsi personalmente dai capi giu-
dei per spiegare loro la situazione? 

• Pensa… a qualcosa di gentile da fare per 
qualcuno che non ti è troppo simpatico. 

• Prega… perché il Signore ti dia sempre la 
voglia di fare qualcosa di buono per gli al-
tri. 

Martedì 
• Leggi… Atti 28:21-23. 
• Rifletti… Paolo, al tempo della nostra storia 

era agli arresti domiciliari, probabilmente 
incatenato a una guardia. 

• Immagina... di essere nella stessa situazio-
ne: lega una corda o un laccio intorno al 
tuo polso e poi al polso di un amico o fratel-
lo o sorella, e resta in questa situazione per 
almeno un’ora, dopo il rientro a casa da 
scuola. Come ti sei sentito, così limitato? 
Avevi forse voglia di fare qualcosa di buo-

no per gli altri? Non pensi che Paolo avreb-
be potuto autocommiserarsi o pensare uni-
camente ai suoi problemi, come scusa per 
non servire gli altri? 

• Prega… per chi si trova, oggi, in difficoltà e, 
nonostante ciò, continua a servire fedelmen-
te Dio. 

Mercoledì 
• Leggi… Atti 28:24-28. 
• Parla… con un adulto dei versetti di Isaia 

6:9,10 citati da Paolo. Perché qualcuno cre-
de e altri no? 

• Scrivi le tue impressioni sul tuo quaderno-
/diario. 

• Chiedi… a Dio di aiutarti a servire tutti, an-
che quelli che potrebbero non essere ricono-
scenti. 

Giovedì 
• Leggi… Atti 28:30,31. 
• Rifletti… Ci sono, secondo te, delle situazio-

ni in cui servire gli altri è impossibile? Qua-
li? 

• Scrivi… il messaggio di questa settimana a 
grandi lettere sul tuo quaderno/diario.  

• Ringrazia… Dio per l’aiuto che ti darà sem-
pre e comunque. 

Venerdì 
• Leggi… Filippesi 4:11-13.  
• Mi chiedo… come posso applicare queste 

parole alla mia vita. 
• Rifletti… insieme ai tuoi sul significato che 

queste parole hanno per ognuno di voi. 
• Rinnovate… in preghiera la vostra consacra-

zione a Cristo. 
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gnore lo ha aiutato a maturare e ora è totalmente devoto a Paolo. Lo capisce e cerca di prece-
dere sempre le sue richieste. 
Nella nostra abitazione ci sono fiumi di persone che vanno e vengono. Qualche volta mi la-
mento di questo via vai. Credo che nemmeno i capi di stato ricevano tante visite e, se non 
insistessi, Paolo parlerebbe continuamente, giorno e notte. Si arrabbia quando gli dico di ri-
posarsi e mi dice che non è un invalido. Io gli ricordo che lo diventerà, se non segue i consigli 
del suo dottore! 
Dopo averglielo ripetuto per la centesima volta, questa mattina mi ha guardato come se vo-
lesse discutere con me, invece ha detto: «Tu sei stato per me molto più di un dottore, sei sta-
to un amico». Ultimamente mi presenta come il suo «amato dottore». Gli sono riconoscente 
per il tempo che mi ha dedicato durante questi anni, ho imparato molte cose sulla fiducia in 
Dio e su cosa significhi continuare a servire Dio in ogni circostanza. 



Riferimenti 
Giobbe 1; 2. Principi di educazione cristiana, pp. 154, 155; Il gran conflit-
to, p. 589. 
 
Testo chiave 
«Or il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cri-
sto, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà egli stes-
so, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente» (1 Pietro 5:10). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che l’amore di Dio è costante, sempre. 
• si sentiranno in ogni momento protetti dall’amore di Dio, saggio e si-

curo. 
• risponderanno lodando Dio per aver preso nelle sue mani la loro vita. 
 
Messaggio 
♦DIO CI AMA E CI PROTEGGE SEMPRE. 

Tema del mese 
Dio è paziente con noi. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Possiamo lodare Dio sapendo che in qualsia-
si situazione egli è con noi. Niente di quello 
che gli altri o noi stessi possiamo fare può 
cambiare il suo amore. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Il tema essenziale del gran conflitto (e della 
storia di Giobbe) è che Dio è per noi, e Sata-
na è contro di noi. In questi capitoli introdut-
tivi della storia di Giobbe vediamo chiara-
mente che Satana è il nostro avversario. Dio 
conosce bene il suo popolo e ci protegge li-
mitando le attività di Satana. Ci aiuta infine 
a crescere nei momenti di lotta di cui è piena 
la vita. 
 
Approfondimento 
I primi due capitoli del libro di Giobbe costi-
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tuiscono il prologo; scritti in terza persona, 
essi formano un’unità ben definita, essendo 
in prosa rispetto ai capitoli seguenti che so-
no, invece, in versi. Essi ci spiegano che tut-
te le disgrazie che si abbatteranno su Giob-
be, sono dovute a un conflitto fra Satana e 
Dio, per possedere il cuore dell’uomo. Dio è 
il difensore di Giobbe, crede alla sua fedeltà 
e lo sostiene davanti all’accusatore, Satana. 
La questione in dubbio non è il servizio, la 
pietà o la fedeltà di Giobbe, ma piuttosto la 
vera ragione del suo attaccamento a Dio; 
forse per i vantaggi che ha nella sua vita? 
Famiglia, ricchezza, salute (cfr. Giobbe 1:3)? 
O perché ama Dio e lo riconosce come suo 
Creatore e Sostenitore? 
 
«Il libro di Giobbe è il poema delle umane 
prove, il cui autore è un profeta di Dio... 
L’ambito in cui Giobbe si muove è quello 
della cultura del deserto arabo. È abbastan-
za strano che non sia un ambiente israelita. 
Oltre i confini dei discendenti di Abramo vi 



CINQUE 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata    attività                         occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Mi… presento! 
B. Messaggio musicale 

Nessuno. 
Bibbie, fogli di carta, penne o matite.  

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Scatola da regalo con fessura. 
Strisce di carta colorata, colla, nastro adesi-
vo, penne/matite o pennarelli. 

Applicare 10-15 Il puzzle di Giobbe Per ogni gruppo: quattro fogli di carta colora-
ta, quattro fogli più piccoli di carta bianca, 
pennarelli.   

Condividere  10-15 Frasi positive Fogli di carta, penne o matite. 

La lezione 15-20 Introduzione: «Ragazzi in 
rete» 
 
La storia interattiva 
 
Esplorare la Bibbia 

Copie del testo di p. 54; targhette con i nomi 
dei sei ragazzi collegati in rete; computer e 
tastiere, veri o finti. 
Bibbie; facoltativo: asciugamani o foulard per 
i costumi. 
Bibbie, fogli di carta, penne o matite.  

Conclusione   Nessuno. 

* La preghiera e la lode possono essere utilizzate in qualsiasi momento durante la lezione. 

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

erano degli adoratori di Dio. Il contesto non è politico militare o ecclesia-
stico. La figura di Giobbe, anzi, emerge da un ambiente familiare, cosa 
comune nel suo tempo. Era un ricco proprietario terriero, onorato e ama-
to dai suoi contadini. Non può essere identificato con nessuna dinastia o 
tribù dominante. Spicca come un personaggio isolato e maestoso della 
storia, importante più per la sua esperienza personale che per il fatto di 
essere vissuto a quel tempo e in quella società» (The SDA Bible Com-
mentary, vol. 3, pp. 493,494). 
 
«Satana si serve anche degli elementi naturali per conquistare gli uomi-
ni impreparati. Egli ha studiato i segreti dei laboratori della natura e, 
nella misura in cui Dio glielo consente, esercita tutta la sua potenza per 
dirigere gli elementi stessi. Quando gli fu permesso di affliggere Giob-
be, si affrettò a spazzar via greggi, mandrie, case, servi e figli; e con 
quale rapidità tutte queste calamità si susseguirono le une alle altre! 
Dio protegge le sue creature dalla potenza del distruttore» (Il gran con-
flitto, p. 589).  



A. Mi... presento! 
Formate un cerchio con le sedie; dite: Vi dovete presentare e dire come vi sentite 
oggi, utilizzando delle parole che s’inizino con la prima lettera del vostro nome. 
La prima persona, per esempio, di nome «Vittoria» comincia dicendo: «Il mio no-
me è Vittoria e questa mattina mi sento … vivace», e così via.  
Una variante può essere la seguente: ogni ragazzo prima di presentarsi, deve ripete-
re i nomi e le descrizioni di tutti quelli del gruppo che lo hanno preceduto. L’ultimo 
ripeterà il nome e la descrizione di tutti. Ecco quello che verrà fuori: «Ciao, Vittoria 
vivace, Caterina curiosa, Pamela paziente, ecc.: il mio nome è Simone e mi sento… 
spensierato». 
 

Per riflettere 
Domande: L’aggettivo che vi siete attribuiti corrisponde effettivamente al vostro 
carattere? Perché, o perché no? Credete che Dio sia contento quando l’aggettivo 
con cui vi definite è positivo? E quando è negativo, che cosa penserà?  
Dite: Comunque noi ci definiamo, il Signore ci ama. Egli ha anche promesso di 
riportarci allo stato originale che aveva pensato per noi, prima che nella terra 
entrasse il peccato.  
Leggiamo insieme 1 Pietro 5:10.   
Dite: Il messaggio di questa settimana è: 
♦DIO CI AMA E CI PROTEGGE SEMPRE. 
 

B. Messaggio musicale 
Formate dei gruppi di quattro ragazzo; ogni gruppo sceglie un capo e un segretario. 
Date a ogni gruppo uno dei testi, elencati più avanti, da cercare e leggere. Dopo aver 
letto il testo, ogni gruppo comporrà una strofa per il canto «God is so good» che e-
sprima quello che il versetto della Bibbia cerca di dirci. 
 
Deuteronomio 1:30  Il Signore combatterà per voi 
Salmo 3:5    Il Signore mi sostiene 
Salmo 46:1   Dio nostro rifugio, forza, aiuto sempre pronto nelle difficoltà 
Malachia 3:11  Difende i nostri beni 
Matteo 6:8    Il Padre conosce i nostri bisogni 
Romani 8:32   Oltre a suo Figlio, ci dona ogni cosa. 
 
 Al termine, chiedete a ogni gruppo di leggere il testo che ha scritto e musicato. 
 

Per riflettere 
Domande: Che cosa Dio è pronto a fare per noi? Incoraggiate risposte che siano in 
armonia con i testi appena letti. Sulla base di quello che abbiamo appena letto che 
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 1 

 Attività introduttive 
Scegliete l’attività che ritenete più appropriata alla situazione locale. 
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 Occorrente 
• Bibbie 

• fogli di carta 

• penne o ma-
tite. 

Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici.  
Chiedete se durante la settimana hanno pensato a tre modi diversi di servire Dio anche in situazioni 
difficili.  
Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che un vi è stato rac-
contato. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le esperienze ricavate 
dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. Date un 
benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 140 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Occorrente 

• Scatola da regalo con fessura. 
 
Raccogliete l’offerta con la scatola da regalo utilizzata nelle settimane precedenti. 
Dite: Dio ci ha amati per primo; noi non saremo mai in grado di ripagare il sacrificio di Gesù sulla 
croce e, del resto, egli non lo vuole nemmeno. Ci chiede solo di accettarlo e di diffondere la noti-
zia del suo amore ad altri. È quello che facciamo anche attraverso le offerte che portiamo in 
chiesa.  
 
Preghiera 
Occorrente 

• Strisce di carta colorata 

• colla, nastro adesivo 

• penne/matite o pennarelli. 
 

Durante il trimestre i ragazzi potranno fare una catena della preghiera ed esporla nella stanza. Con-
tinuate con questa attività già proposta nella sezione Preghiera e Lode della Lezione 1, fornendo ai 
ragazzi l’occorrente. Questa settimana i ragazzi pregheranno silenziosamente mentre scrivono e 
aggiungono degli anelli alla catena.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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cosa pensate Dio sia pronto a fare per voi personalmente? Incoraggiate le applica-
zioni pratiche.  
Dite: Leggiamo tutti insieme 1 Pietro 5:10. Lasciare tempo sufficiente per trovare il 
testo sulla Bibbia e poi leggetelo a voce alta.  
Dite: Il messaggio questa settimana è: 
♦DIO CI AMA E CI PROTEGGE SEMPRE. 
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Per riflettere 
Domanda: Vi è mai capitato uno di quei giorni in cui avreste voluto nascondervi da 
tutti? Dite: Giobbe ebbe molti giorni difficili, ma forse egli si ripeteva spesso qual-
cosa di simile al nostro messaggio di questa settimana: 
♦DIO CI AMA E CI PROTEGGE SEMPRE. 

«RAGAZZI IN RETE» 
V PARTE 
 
Emiko: E allora, vi siete divertiti? 
Darren: Huh? 
Anne: Emiko si stava giusto chiedendo se ieri sono uscita con i miei amici. 
Emiko: E allora? 
Anne: Lo confesso: non sono andata. 
Emiko: Ma perchè no? 
Anne: Avevo la faccia piena di foruncoli... 
Darren: Foruncoli? 
Emiko: Brufoli! Bollicine! 
Darren: Ah, ho capito! Ma noi attraverso il computer non possiamo vederli, 
quindi… Forza, Anne, tirati su! 
Emiko: Darren, dicendole così non l’aiuti proprio. Io ti capisco, Anne. 
Anne: Quando è così, odio il mio viso... mi sento brutta, e poi fanno male! 
Darren: Fortunatamente ce li hai solo sul viso e non su tutto il corpo come il 
povero Giobbe. 
Anne: Morirei di vergogna! 
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La lezione 
 

Introduzione: «Ragazzi in rete» 
Ogni settimana del trimestre la lezione può essere introdotta da coloro che leggono i 
testi dei «Ragazzi in rete». Potete dare la settimana precedente la parte che ciascuno 
dovrà leggere, se si vuole recitarla a memoria, oppure potete distribuirla il sabato 
mattina stesso.  
 

Personaggi 
 
Ulla:   11 anni, ragazza, Svezia 
Ivan:   12 anni, ragazzo, Russia 
Tendai:  12 anni, ragazzo, Zimbabwe 
Anne:   13 anni, ragazza, U.S.A. 
Darren:  13 anni, ragazzo, Australia 
Emiko:  10 anni, ragazza, Giappone 
 
Fate sistemare i ragazzi intorno a un tavolo, con i loro 
«computer». 
Mentre leggono la parte, devono battere i tasti come se avessero davanti un vero 
computer. Potete trovare i dialoghi da copiare e distribuire nel riquadro sottostante. 

2 

Occorrente 
• Copie del 

testo nel 
riquadro 
sottostante 
per altret-
tanti ragaz-
zi 

• targhette 
con i nomi 
dei sei ra-
gazzi colle-
gati in rete 

• finti com-
puter. 
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 Occorrente 
• Bibbie 
• facoltativo: 

asciugamani o 
foulard per i 
costumi. 

La storia interattiva 
Chiedete ad alcuni volontari (o sceglietene voi stessi alcuni) di leggere i vari pas-
saggi di Giobbe 1 e 2. I personaggi sono questi:  
 
• narratore (1:1-6 e tutte le parti che riconducono al dialogo [per esempio, 1:7, pri-

ma parte, terza parte, ecc.] 
• Satana (se nessuno vuole avere questo ruolo, sarà un animatore a farlo) 

• il Signore 

• i messaggeri 1,2,3,4 

• Giobbe 

• la moglie di Giobbe 

• i tre amici di Giobbe (che siedono soltanto) 

• gli angeli che amano Dio (che stanno in piedi).  
 
Disponete i ragazzi in modo che siano rappresentati due ambienti: il cielo e la 
terra. Dio, gli angeli e Satana da una parte. Giobbe, la moglie e gli amici dall’altra.  
«Satana» camminerà verso «Giobbe» quando leggerà i passaggi che parlano della 
sia intenzione di fare il male. Per rendere questo momento ancora più interessan-
te, indossate dei semplici costumi (asciugamani, foulard o altro). 
 

Per riflettere 
Domande: Perché secondo voi Dio permise a Satana di infierire su Giobbe? (Per 
provare che Giobbe lo serviva per amore e non per timore o per convenienza). 
Secondo voi Giobbe sapeva quello che Dio e Satana stavano facendo? (No; era 
all’oscuro di tutto come lo siamo noi oggi quando ci troviamo di fronte alla soffe-
renza). Come credete si sentisse? (Abbandonato, perplesso, disperato, pieno di 
fede, ecc.). E voi come vi sareste sentiti? Siete mai stati o avete mai conosciuto 
qualcuno che si è trovato nella stessa situazione? Ascoltate le risposte. 
Dite: Nonostante tutto quello che Satana era stato autorizzato a fare, Dio che 
cosa gli aveva proibito? (Non poteva uccidere Giobbe; doveva risparmiargli la 
vita). Perché secondo voi Dio lo fece? (Per far capire a Satana che era ancora lui 
ad avere il controllo della situazione; uccidere Giobbe non aveva alcun significa-
to; Dio amava troppo Giobbe per non dargli una qualche forma di protezione).  
 Dite: Il nostro messaggio è: 
♦DIO CI AMA E CI PROTEGGE SEMPRE. 



Applicare 
 

Il puzzle di Giobbe 
Dividete i ragazzi in quattro gruppi. Distribuite i fogli e i pennarelli a ogni gruppo. 
Ogni gruppo esaminerà la storia di Giobbe e i testi studiati e discuterà di come 
possono essere applicati alla vita dei propri componenti. Chiedete a ogni gruppo 
di produrre un insieme di quattro disegni (fatti su carta bianca e poi incollati sui 
fogli colorati) che illustrino le conclusioni a cui sono arrivati. Possono essere dise-
gni che rappresentano un fatto particolare nella vita di una persona della loro età, 
o solo un passaggio che illustri l’amore e la protezione di Dio. Quando ogni grup-
po ha completato la serie, li sistemerà sui fogli colorati. Se possibile, montate suc-
cessivamente in un quadro unico tutti i fogli ricavandone una sorta di puzzle. 
 

Per riflettere 
Domande: In che senso la vita di Giobbe assomigliava a un puzzle o a un mo-
saico? (Non poteva vedere il mosaico o il disegno completo da un punto qualsiasi 
della sua vita. Doveva aver fiducia in Dio). Pensate che anche le vostre vite asso-
miglino a un puzzle? Ascoltate le risposte. 
Dite: Generalmente gli esseri umani non possono comprendere il disegno com-
pleto e non possono subito rendersi conto di tutto l’amore e la protezione che 
Dio è pronto a dare. Ma noi possiamo avere fiducia in lui, perché:  
♦DIO CI AMA E CI PROTEGGE SEMPRE. 
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3 

Esplorare la Bibbia  
Occorrente 
• Bibbie 

• fogli di carta 

• penne o matite.  
 
Scrivete i testi utilizzati in Attività introduttive B sulla lavagna: 
 
- Deuteronomio 1:30 
- Deuteronomio 3:16 
- Salmo 3:5 
- Salmo 46:1 
- Malachia 3:11 
- Matteo 6:8 
- Romani 8:32. 
 
Formate dei piccoli gruppi, ad assistere ciascuno dei quali ponete un collabora-
tore adulto, se possibile. Ogni gruppo designerà uno scrivano che annoterà i te-
sti su un foglio. Successivamente i ragazzi troveranno e leggeranno i testi deci-
dendo come gruppo perché questo testo sarebbe o non sarebbe stato di conforto 
a Giobbe. 

 Occorrente 
Per ogni gruppo: 
• quattro fogli di 

carta colorata  
• quattro fogli 

più piccoli di 
carta bianca  

• pennarelli.   
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Conclusione 
 
Concludete con una preghiera in cui potrete ringraziare il Signore perché egli ci ama, 
ci è sempre accanto. Chiedete il suo aiuto per accettare con fede anche quelle situa-
zioni che restano per ora senza risposta e che non riusciamo a capire, seguendo 
l’esempio di Giobbe.  

Condividere 
 
Frasi positive 
Dite: Immaginate di essere uno degli amici di Giobbe che si trova a sentire e a ve-
dere quello che sta succedendo tra Dio e Satana. Scrivete una frase a Giobbe per 
incoraggiarlo e per dirgli che Dio ancora lo ama. Quando hanno finito chiedete ai 
ragazzi di condividere queste frasi. 
Dite: Ora pensate a qualcuno che sta attraversando un momento doloroso, simile a 
quelli vissuti da Giobbe. Quando ci avviciniamo a chi soffre, dobbiamo rispettarne 
il dolore; possiamo solo dire che Dio ama quella persona, e che anche noi le voglia-
mo bene. Scrivete a questa persona una frase di incoraggiamento. Includete il 
messaggio della settimana, il testo chiave o alcune delle promesse studiate oggi. 
Aiutate i ragazzi a distribuire queste frasi di incoraggiamento durante la settimana.  

4 
 

Occorrente 
• Fogli di car-

ta 
• penne o 

matite. 
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quando un altro messaggero entrò correndo. 
«Padrone, è stato orribile!» disse cadendo ai 
piedi di Giobbe. «È caduto il fuoco dal cielo e 
tutte le tue pecore e i tuoi servitori hanno 
preso fuoco. Mi sono salvato solo io e sono 
venuto a dirtelo». 
Arrivò un terzo messaggero. 
«Padrone, i caldei hanno rubato i tuoi cam-
melli e ucciso i tuoi servitori! Solo io mi sono 
salvato!». 
Nel vedere entrare il quarto messaggero, 
Giobbe pensò: «E ora che cosa è successo?». 
«Padrone, ho notizie terribili da darti, disse il 
messaggero piangendo. «Le tue figlie e i tuoi 
figli erano tutti riuniti per una festa a casa 
del tuo primogenito quando improvvisamen-
te un forte vento proveniente dal deserto si è 
abbattuto sulla casa, che è crollata e ha uc-
ciso tutti. Solo io mi sono salvato!». 
Fino a quel momento Giobbe non aveva det-
to e fatto niente, questa volta si lamentò. Si 
strappò i vestiti e si rasò i capelli in segno di 
dolore. Poi, sorprendendo il servitore, si get-
tò in ginocchio e adorò Dio. 
Satana che era stato a guardare con un sorri-
so di soddisfazione sulle labbra, aggrottò le 
ciglia alla reazione di Giobbe. Doveva fare 
qualcosa per cambiare questa situazione 
prima della prossima assemblea, disse a se 
stesso. 
Dio però era pronto per Satana. «Giobbe è 
senza colpe ed è onesto. Egli mi ama e odia 
tutto ciò che è male» disse. «E anche se tu 
hai cercato di fargli dire qualcosa di male 
contro di me, egli ha scelto invece di lodar-
mi». 
«Ma non è stata una prova alla pari» Satana 
replicò. «Un uomo è pronto a dare tutto ciò 
che ha pur di salvarsi la vita. Permettimi di 
colpirlo personalmente e vedrai che, quando 
soffrirà, egli ti maledirà». 
«Va bene» acconsentì Dio. «Puoi fare su di 
lui tutto quello che vuoi, eccetto ucciderlo». 
«Benissimo» rispose soddisfatto Satana. 
Satana ricoprì Giobbe di piaghe purulente 
dalla cima del capo alle dita dei piedi. Le 
piaghe s’infettarono e gli procurarono pro-
fonde ferite. Giobbe sedette ora dopo ora 
davanti all’altare, piangendo i figli e grattan-
dosi le ferite. 
Sua moglie lo raggiunse e gli disse: «Ma co-

Dio in giudizio 
 
Ti sei mai trovato nel bel mezzo di una di-
scussione? Che cosa hai provato? Questa set-
timana assisteremo a una disputa avvenuta 
in cielo, il cui risultato ha dell'incredibile. 
(Riferimenti biblici: Giobbe 1,2). 
 
Era il momento dedicato a un’assemblea di 
tutti gli esseri celesti. Generalmente Dio a-
spettava con impazienza questi momenti. 
Satana, che si era autoproclamato principe 
della terra, si presentò alla riunione. 
«Lasciatelo entrare» annunciò Dio. 
«Sentiamo cosa ha da dire». 
Il messaggero introdusse Satana alla pre-
senza delle altre creature. Satana era colui 
che nel cielo aveva dato il via a una guerra. 
E ora era tornato. 
«Dove sei stato?» gli chiese Dio. 
«Ho viaggiato su tutta la terra» rispose Sata-
na, camminando avanti e indietro. 
«E mentre vagavi sulla terra hai incontrato il 
mio amico Giobbe?» gli chiese Dio. «È un 
vero amico. È leale e onesto e non vuole ave-
re niente a che fare con il male». 
«Credo bene che sia un amico» borbottò Sa-
tana. «Gli hai dato solo cose buone. Se aves-
se attraversato tempi difficili, non ti sarebbe 
ancora amico». 
«Vediamo se hai ragione» disse Dio. «Metti 
alla prova Giobbe. Ti do il completo controllo 
su tutto ciò che possiede. Solo una cosa non 
puoi fare: non puoi toccarlo». 
«Va bene» ridacchiò Satana. «Sono convinto 
che Giobbe ti girerà le spalle così rapida-
mente che non te ne accorgerai nemmeno». 
«Vedremo» rispose Dio.  
Satana non sprecò tempo. 
Un giorno Giobbe era a casa e rifletteva su 
tutte le cose buone che Dio gli aveva dato: 
case, terra, greggi, buona salute, famiglia. 
Improvvisamente un messaggero entrò 
piangendo nella stanza e gridando: 
«Padrone mi dispiace tanto ma ti devo dare 
cattive notizie. Un gruppo di sabei ti ha at-
taccato. Hanno rubato le tue greggi dai cam-
pi e hanno ucciso tutti i tuoi servitori, tranne 
me!».  
Il servitore non aveva ancora finito di parlare 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di p. 38. 
• Inizia… a memorizzare il testo chiave. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Dio in giudizio». 
• Descrivi… o disegna sul tuo quaderno-

/diario, il luogo in cui si svolse l’assemblea 
celeste e chi era presente. 

Lunedì 
• Leggi… Giobbe 1:1-5. 
• Conta… il numero degli animali che Giob-

be aveva. Quale potrebbe essere il loro va-
lore attuale? 

• Rifletti… Con quali parole Giobbe avrebbe 
potuto descrivere la sua vita? 

• Ringrazia… Dio per tutto quello che hai. 
Martedì 
• Leggi… Giobbe 1:6-12. 
• Conosci… qualcuno che ti ricorda Giobbe?  
• Scrivi… sul tuo quaderno/diario tre metafo-

re su Giobbe usando la parola come (per 
esempio: Giobbe è come il sole splendente 
del mattino). 

• Ringrazia… Dio per la tua famiglia e per le 
persone che ti ha messo vicino. 

Mercoledì 
• Leggi… Giobbe 1:13-22. 
• Racconta… questa storia come se fossi 

Giobbe e ti fossero appena stati dati tutti 
questi messaggi. 

• Rifletti… Perché molte persone, di fronte 
alle difficoltà della vita, se la prendono con 
Dio? 

• Prega… perché Dio ti aiuti a capire quali 

sono le cose veramente importanti nella vi-
ta. 

Giovedì 
• Leggi… Giobbe 2:1-10. 
• Guarda… il disegno o la descrizione 

dell’assemblea celeste che hai fatto domeni-
ca e rifletti: perché secondo te, Dio iniziò a 
parlare di Giobbe con Satana? 

• Rifletti… Se pensi all’assemblea in cielo e 
alla storia di Giobbe, puoi comprendere che 
ciò che diciamo o facciamo serve di testimo-
nianza per altri. Chiedi ad alcuni adulti se è 
loro successo qualcosa di simile e riassumi-
lo sul tuo quaderno/diario. 

• Prega… per avere la forza di non lamentarti 
di Dio nei momenti di dolore. 

Venerdì 
• Leggi… Giobbe 2:11-13. 
• Rifletti… Perché pensi che gli amici di Giob-

be gli siano stati accanto in silenzio così a 
lungo? Che valore ha il silenzio? Cerca nella 
chiave biblica un versetto in proposito. 

• Ripeti… il testo chiave e il messaggio della 
lezione e parlane con i tuoi durante il culto 
di famiglia.  

• Prega… perché Dio ti aiuti ad avere fede nel 
suo amore e nella sua protezione.  
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me puoi continuare a lodare Dio? Perché non lo maledici e muori?». 
Ma Giobbe non voleva rinnegare Dio, anzi chiese: «Credi forse che dobbiamo accettare solo 
le cose buone che Dio ci dà e rifiutare le cattive?». 
Nonostante i tanti dubbi e le tante domande Giobbe credeva nel Signore. Era convinto che 
Dio non permettesse niente che non avesse uno scopo: non foss’altro che per dimostrare al 
mondo la malvagità di Satana. Prima si capisce questo, prima Dio può mettere fine al male. 
Giobbe sapeva di poter confidare in Dio. 



Riferimenti 
Giobbe 3-37; Principi di educazione cristiana, p. 155. 
 
Testo chiave 
«Poiché ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro; ma allora 
vedremo faccia a faccia; ora conosco in parte; ma allora conoscerò piena-
mente, come anche sono stato perfettamente conosciuto» (1 Corinzi 1-
3:12).  
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Dio non smette di amarli anche se hanno dei dubbi su 

di lui. 
• si sentiranno sicuri dell’amore di Dio. 
• risponderanno continuando a coltivare l’amicizia tra loro e Dio.  
 
Messaggio 
♦LA NOSTRA MANCANZA DI COMPRENSIONE NON CAMBIA 

L’AMORE CHE DIO HA PER NOI. 

Tema del mese 
Dio è paziente con noi. 
 

Dinamica di base: GRAZIA 
L’amore di Dio per noi non cambia anche quando 
non capiamo come sta agendo nella nostra vita. 
 

Uno sguardo alla lezione 
Giobbe e i suoi quattro amici discutono di Dio. 
Ognuno dice la sua opinione su Dio e su come 
egli agisce nei confronti dei figli terreni. Appare 
subito chiaro che né Giobbe né i suoi amici cono-
scono a fondo la natura di Dio; la loro teologia 
non è corretta. Ma Dio è paziente e attende il 
momento migliore per farsi conoscere. Da questa 
esperienza ricaviamo l’idea che sia naturale e-
splorare la natura del nostro rapporto con Dio ed 
è normale crescere gradatamente nella cono-
scenza di lui. 
 

Approfondimento 
«Questa è la storia di un uomo che cerca di ritor-
nare a una vita normale dopo una serie di terribili 
e inspiegabili contrarietà. Gli elementi di fondo 
che rendono drammatica la situazione sono: 1. Il 
contrasto tra la prosperità di Giobbe e la sua 
successiva rovina, 2. La subitaneità delle sue 
disgrazie, 3. Il problema sollevato dalla filosofia 
della sofferenza comune a quel tempo, 4. La cru-
deltà dei suoi amici, 5. La profondità della sua 
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disperazione, 6. La risalita graduale verso Dio, 7. 
L’apparizione incredibile di Dio, 8. Il pentimento 
di Giobbe, 9. L’umiliazione dei suoi amici, 10. La 
restaurazione di Giobbe. (…) Non c’è un pensiero 
che da solo possa coprire sufficientemente il 
complesso insegnamento del libro. Molti temi 
minori convergono verso uno maggiore, renden-
do il libro simile a una sinfonia di idee. Uno dei 
contributi più grandiosi del libro è la descrizione 
della figura di Dio. Mai la gloria e la profondità di 
Dio sono state espresse più eloquentemente, 
eccetto che nella persona di Gesù Cristo stesso» 
(The Seventh-day Adventist Bible Commentary, 
vol. 3, p. 494).  
 

Ricco e felice, Giobbe perde tutto, anche la salu-
te, senza saperne il motivo. Ai suoi tempi si cre-
deva che la sfortuna o le disgrazie fossero indice 
di uno stato di peccato, ma Giobbe era giusto, 
integro, fedele a Dio. Ecco in sintesi il pensiero 
dei suoi amici. 
Elifaz: - Giobbe ha spesso aiutato altri che si tro-
vavano in difficoltà. Ora sta a lui ascoltare i con-
sigli e accettarli. Dio distrugge il colpevole, non 
l’innocente. Nessuno è irreprensibile davanti a 
lui. La sofferenza fa inevitabilmente parte della 
vita. La cosa migliore è tornare a Dio, accettare il 
suo rimprovero e attendere il ritorno del suo favo-
re. Elifaz dice molte cose vere, ma la sua diagno-



SEI 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata    attività                         occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Non l’intero quadro 
B. Perché è accaduto? 

Alcuni ragazzi preparati in anticipo. 
Immagini fotografiche o video. 

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Scatola da regalo con fessura. 
Strisce di carta colorata, colla, nastro adesi-
vo, penne/matite o pennarelli. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno.  

Condividere  10-15 Passa la speranza Striscette di cartoncino, penne/ matite, ges-
so/lavagna. 

La lezione 15-20 Introduzione: «Ragazzi in 
rete» 
 
La storia interattiva 
 
 
Esplorare la Bibbia 

Copie del testo di p. 64; targhette con i nomi 
dei sei ragazzi collegati in rete; computer e 
tastiere, veri o finti. 
Bibbie, lampada da tavolo, pennarelli, matite 
molto appuntite, mezzi fogli di cartoncino 
nero leggero. 
Bibbie, gesso, lavagna.  

Conclusione   Nessuno. 

* La preghiera e la lode possono essere utilizzate in qualsiasi momento durante la lezione. 

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

si è sbagliata nel caso di Giobbe. 
Bildad – Al contrario di Elifaz che aveva cominciato con dolcezza, Bildad assume un tono più fermo di 
fronte alle parole di Giobbe che ritiene essere sempre più sconsiderate e si irrita nel vedere come egli 
respinge i consigli dei suoi amici. Dio è giusto, ricompensa i buoni e punisce i cattivi. Le affermazioni 
di Bildad sono come sale versato su una ferita aperta.  
Zofar - Le parole di Zofar sono quanto mai dure. Giobbe si ritiene innocente? Dio lo sta trattando con 
dolcezza. Giobbe deve rinnegare il suo peccato e allora Dio lo ristabilirà. La sorte dei malvagi è terribi-
le, la loro prosperità è di breve durata e il loro castigo certo. 
Eliu - Giovane originale e impetuoso, mentre gli anziani si perdono in parole, è semplicemente indi-
gnato di fronte all’atteggiamento di Giobbe, tanto che muore dalla voglia di parlare. Giobbe ha affer-
mato di essere la vittima innocente di Dio, ma Dio non risponderà alla sua accusa. Eliu sostiene che 
Dio parla all’uomo attraverso segni ammonitori e attraverso la sofferenza, allo scopo di salvarlo e non 
di distruggerlo. Dio non ha torto, come sostiene Giobbe. Egli è invece il giudice supremo, giusto, im-
parziale di tutti gli uomini. Giobbe ha aggiunto agli altri suoi peccati il risentimento e la ribellione con-
tro Dio.  
Secondo Eliu, Dio rimane molto al di sopra della buona o cattiva condotta degli uomini, non ne viene 
toccato. Chi lo invoca nei suoi bisogni si preoccupa della propria pelle, non di lui. Per questo Dio non 
risponde.  
Dio è grande, comanda al tuono e al fulmine, alla pioggia e alla neve, distende le nubi e i cieli luminosi. 
L’uomo è un nulla di fronte all’immenso splendore e alla irraggiungibile santità divina. Gli uomini han-
no ragione di temerlo, perché Dio non presta alcuna attenzione alle persone troppo pretenziose (tratto 
da D.e.P. Alexander, Guida alla Bibbia, Ed. Paoline, Roma 1982, pp. 320-325). 
Nonostante l’incomprensione della moglie e degli amici, in quei giorni di sofferenza Giobbe sente nella 
sua vita l’intercessione del Messia, e sa inoltre che grazie a lui ritroverà la vita nell’ultimo giorno, con 
la resurrezione. 



A. Non l’intero quadro 
Chiedete a due o più ragazzi che abbiano facilità a esprimersi di prepararsi a soste-
nere una discussione su argomenti d’interesse attuale (uso di alcol/droghe, osser-
vanza del sabato, aborto, piercing, ecc.), sostenendo un punto di vista radicale ed 
estremo (esempio: un po’ di alcol fa bene, a Dio non interessa quale giorno osservia-
mo). Questi ragazzi si fermeranno accanto alla porta d’ingresso e discuteranno ani-
matamente tra di loro mentre gli altri arrivano. Quello che dicono non deve per forza 
rispecchiare il loro pensiero. Lasciate che gli altri ragazzi, entrando, reagiscano libe-
ramente alla discussione in corso senza che voi interveniate. Forse vi faranno delle 
domande alle quali risponderete a vostra volta con teorie estreme. Quando vi accor-
gete che la discussione si sta riscaldando troppo, interrompetela.  
 

Per riflettere 
Domande: Che cosa ne pensate delle idee dei vostri compagni di classe? Che cosa 
avete pensato quando li avete sentiti insistere su alcune idee nettamente contra-
stanti con la dottrina cristiana? (A disagio; divertito; innervosito). Che cosa avreste 
voluto fare contro di loro? Pensate che Dio abbia gli stessi sentimenti e reazioni 
verso di noi? (Forse; Dio capisce che per noi è ancora difficile avere il quadro intero 
della sua natura e del suo amore incrollabile per noi).  
Dite: Leggiamo insieme 1 Corinzi 13:12. Dio si aspetta che noi impariamo dalla 
Bibbia tutto quello che c’è da sapere su di lui. Ma anche così è possibile che non 
comprendiamo tutto. Una cosa però dobbiamo ricordare: il nostro messaggio è: 
♦LA NOSTRA MANCANZA DI COMPRENSIONE NON CAMBIA L’AMORE CHE 

DIO HA PER NOI. 
 
 

B. Perché è accaduto? 
Procuratevi precedentemente immagini fotografiche di tragedie varie: terremoti, per-
sone ammalate, incidenti automobilistici, inondazioni, ecc. e mostratele ai ragazzi. 
Scrivete sotto ognuna delle immagini questa domanda: Dio è amore? Se volete, di 
volta in volta un animatore può passare con uno striscione contenente questa do-
manda.  
Quando tutte le immagini saranno state mostrate ai ragazzi, intavolate una discus-
sione sul tema della sofferenza in relazione all’amore di Dio per noi.  
Domanda: Se Dio è amore, perché queste cose accadono? Abbiamo tutte le rispo-
ste alla sofferenza? (Alcune delle tematiche della discussione potrebbero essere: il 
male è un problema complesso; nella vita ci può essere spazio per momenti di dub-
bio, di dialogo con Dio per capire; anche chi si comporta bene viene colpito dalla 
sofferenza, non siamo immuni dal dolore solo perché crediamo in Dio; non dobbiamo 
pensare che chi è colpito da una disgrazia sia per forza un uomo malvagio; quello 
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 1 

 Attività introduttive 
Scegliete l’attività che ritenete più appropriata alla situazione locale. 
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 Occorrente 

• Immagini 
fotografiche 
o video. 

Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici.  
Chiedete se dallo studio della lezione sono riusciti a calcolare il valore del bestiame che Giobbe posse-
deva.  
Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

 Occorrente 

• Alcuni ra-
gazzi prepa-
rati in antici-
po. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che un vi è stato rac-
contato. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le esperienze ricavate 
dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. Date un 
benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 140 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Occorrente 

• Scatola da regalo con fessura. 
 
Raccogliete l’offerta con la scatola da regalo utilizzata nelle settimane precedenti. 
Dite: Dare noi stessi a Gesù significa prendere l’impegno di parlare di lui ad altri. Uno dei tanti 
modi di farlo è dare un’offerta per aiutare il lavoro missionario qui e in altre parti del mondo. 
 
 
Preghiera 
Occorrente 

• Strisce di carta colorata 

• colla, nastro adesivo 

• penne/matite o pennarelli. 
 

Durante il trimestre i ragazzi potranno fare una catena della preghiera ed esporla nella stanza. Con-
tinuate con questa attività già proposta nella sezione Preghiera e Lode della Lezione 1, fornendo ai 
ragazzi l’occorrente.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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che accade su questa terra si inserisce nel grande conflitto tra Satana e Dio, ecc.). 
 

Per riflettere 
Dite: Leggiamo insieme 1 Corinzi 13:12. La fede nella certezza dell’amore di Dio è 
una conquista che si attua giorno dopo giorno, conoscendo sempre più il Signore. 
Dio sa tutto di noi, ed è paziente. Attende che poco a poco impariamo a conoscer-
lo e, come dice il messaggio di questa settimana,  
♦LA NOSTRA MANCANZA DI COMPRENSIONE NON CAMBIA L’AMORE CHE 

DIO HA PER NOI. 
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Per riflettere 
Dite: La storia di oggi ci parla di Giobbe e di alcuni suoi amici che erano andati a 
confortarlo. Non avevano capito quello che stava succedendo a Giobbe più di 
quanto non lo capisse Giobbe stesso. Forse anche meno. Ma Dio fu paziente con 
tutti loro, in attesa del momento in cui ogni incomprensione sarebbe stata chiari-
ta. 

«RAGAZZI IN RETE» 
VI PARTE 
 
Ulla: Ma è giusto essere arrabbiati con Dio? 
Tendai: Non lo so ma in fondo è lui che ci ha dato la capacità di provare emozioni e sono sicuro che 
sapeva che qualche volta ci saremmo arrabbiati con lui. 
Ivan: Ma perché sei arrabbiata? 
Ulla: Mio padre è all’ospedale. 
Emiko: Oh no, mi dispiace. Spero che non sia niente di serio. 
Ulla: Ha avuto un incidente con il trattore mentre cercava di aiutare qualcuno. Non è giusto! 
Emiko: Spesso la vita non è giusta, Ulla, e credo che Dio capisca perché sei arrabbiata. 
Ivan: Come sta tuo padre? 
Ulla: Lui dice che il Signore lo ha protetto e ha impedito che rimanesse ucciso.  
Tendai: La mamma dice che non è Dio a provocare le disgrazie; si limita a non impedirle. 
Ulla: Come questa volta? 
Tendai: Ricordate la storia di Giobbe? 
Ulla: Sì. 
Tendai: Dio lasciò che Satana mettesse alla prova Giobbe, ma rimase con Giobbe tutto il tempo. 
Ulla: Quanto vorrei capire meglio il Signore! Spero però che non sia arrabbiato con me per quello che 
provo in questo momento. 
Tendai: Niente di quello che puoi fare o dire impedirà a Dio di amarti.  
Ulla: Grazie, Tendai. 
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La lezione 
 

Introduzione: «Ragazzi in rete» 
Ogni settimana del trimestre la lezione può essere introdotta da coloro che leggono i 
testi dei «Ragazzi in rete». Potete dare la settimana precedente la parte che ciascuno 
dovrà leggere, se si vuole recitarla a memoria, oppure potete distribuirla il sabato 
mattina stesso.  
 

Personaggi 
 
Ulla:   11 anni, ragazza, Svezia 
Ivan:   12 anni, ragazzo, Russia 
Tendai:  12 anni, ragazzo, Zimbabwe 
Anne:   13 anni, ragazza, U.S.A. 
Darren:  13 anni, ragazzo, Australia 
Emiko:  10 anni, ragazza, Giappone 
 
Fate sistemare i ragazzi intorno a un tavolo, con i loro 
«computer». 
Mentre leggono la parte, devono battere i tasti come se avessero davanti un vero 
computer. Potete trovare i dialoghi da copiare e distribuire nel riquadro sottostante. 

2 

Occorrente 
• Copie del 

testo nel 
riquadro 
sottostante 
per altret-
tanti ragaz-
zi 

• targhette 
con i nomi 
dei sei ra-
gazzi colle-
gati in rete 

• finti com-
puter. 
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 Occorrente 
• Bibbie 
• lampada da 

tavolo 
• pennarelli 

• matite molto 
appuntite  

• mezzi fogli di 
cartoncino ne-
ro leggero. 

La storia interattiva 
 
Prima che cominci la Scuola del Sabato, avrete già inserito la spina della lampada 
in una presa, sistemandola in un angolo, per il momento spenta. Oscurate legger-
mente la stanza e raccogliete i ragazzi intorno alla lampada; mettete vicino a voi 
la Bibbia, i pennarelli, le matite appuntite, e mezzi fogli di cartoncino nero legge-
ro. 
Dite: La lezione di oggi racconta la conversazione tra Giobbe e i suoi amici do-
po che questi erano rimasti seduti in silenzio per sette giorni e sette notti. Era 
evidente, da quello che dicevano, che nessuno di loro conosceva bene la natu-
ra di Dio. Ma Dio li amava e fu paziente con loro. Aspettava il momento più 
opportuno per rischiararli con la sua luce e per spazzare via ogni incompren-
sione. 
A volte abbiamo problemi e preoccupazioni che ci danno l’impressione di esse-
re al buio. Forse questi problemi e preoccupazioni ci fanno sentire come se 
nessuno ci amasse o si preoccupasse di noi. Non vi siete mai sentiti così?  Fate 
una piccola pausa e poi incoraggiate i ragazzi a parlarvi di qualche problema o 
timore che li fanno dubitare di Dio e li fanno sentire soli e non amati. 
 
Dite: Giobbe 3-37 presenta un quadro incompleto di Giobbe e dei suoi amici. 
Leggiamo insieme un passaggio della Bibbia che ci parla dell’amore di Dio e 
della sua grazia e di come l’amore di Dio ci può aiutare anche nei momenti dif-
ficili. 
Leggete a voce alta 1 Corinzi 13:4-8 p.p.. Dite: Questo venne scritto per persone 
che avevano bisogno di sapere che l’amore di Dio non ha fine. Infatti l’amore 
di Dio è sempre presente per noi, sia nei momenti buoni sia in quelli cattivi, sia 
che siamo tristi sia che siamo allegri, e anche quando dubitiamo. 
 
Distribuite a ogni ragazzo il mezzo foglio nero e una matita appuntita. Incoraggia-
te tutti a pensare a qualcosa che li fa soffrire. Dovranno poi cercare di disegnare 
sul cartoncino nero ciò a cui hanno pensato, o scrivere la lettera con cui questa 
parola inizia. Quando avranno finito, dovranno fare dei fori su tutto il perimetro 
del disegno, incidendo il cartoncino con la matita. Al termine, oscurate completa-
mente l’aula e accendete la lampada.  
Dite: Possiamo pensare all’amore di Dio come a una luce risplendente. Il suo 
amore illumina i nostri più oscuri problemi e timori. Chiedete a ogni ragazzo di 
prendere in mano il proprio cartoncino e di avvicinarlo alla lampada. La luce di 
questa risplenderà attraverso i fori. Dite: Giobbe e i suoi amici avevano la stessa 
luce che avete voi guardando attraverso i fori. Ma Dio era pronto a far risplen-
dere la sua luce oltre il buio. Il nostro messaggio è: 
La nostra mancanza di comprensione non cambia l’amore di Dio per noi.  
(Adattato da The Children’s Worker’s Encyclopedia of Bible Teaching Ideas: New 
Testament, Loveland, Colo.: Group Publishing, 1997, p. 122). 



Applicare 
 

Situazioni 
Leggete il testo seguente a voce alta: 
Marco si avvicina a uno di voi dopo la Scuola del Sabato e vi dice: «Queste lezioni 
sono fantastiche. Se Dio mi ama, dal momento che comunque non lo capisco, pen-
so che non sia utile venire alla Scuola del Sabato o leggere la Bibbia!». 
 

Per riflettere 
Domandate: Che direste a Marco, sulla base di ciò che abbiamo appena studia-
to? Incoraggiate i ragazzi a sentirsi sicuri dell’amore infinito e comprensivo di 
Dio, ma anche della necessità di continuare a costruire e a migliorare un rapporto 
con lui attraverso Gesù. 
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3 

Esplorare la Bibbia  
Occorrente 
• Bibbie 

• gesso, lavagna.  
 
Scrivete sulla lavagna i testi seguenti: 
- Efesini 1:18,19 
- Filippesi 4:7 
- 1 Giovanni 5:20. 
 
Dite: Senza parlare con nessuno scegliete uno di questi testi e cercatelo sulla 
vostra Bibbia.  
Attendete fino a che tutti abbiano avuto il tempo di cercare uno dei testi. Aiutate 
se necessario. Dite: Ora chiedo a tutti quelli che hanno trovato il primo verset-
to di riunirsi formando il Gruppo 1; tutti quelli, invece, che hanno trovato il 
secondo testo, formino il Gruppo 2; e quelli che hanno trovato il terzo, formi-
no il Gruppo 3.  
Vegliate sulla formazione dei gruppi insieme ai vostri collaboratori. 
Dite: Vorrei discutere insieme a voi per vedere se i vostri testi hanno qualcosa 
in comune con il nostro messaggio: 
♦LA NOSTRA MANCANZA DI COMPRENSIONE NON CAMBIA L’AMORE CHE 

DIO HA PER NOI. 
Lasciate il tempo per il dialogo, assegnando a ogni gruppo un animatore. Infine 
permettete a ogni gruppo di leggere a voce alta il versetto scelto e dire che cosa 
hanno scoperto di Dio.  
 

Per riflettere 
Domande: L’amore di Dio non cambia quando non lo capiamo e non capiamo il 
suo modo di agire; nonostante questo egli vuole fare qualcosa per noi. Che 
cosa? (Ci vuole aiutare a conoscerlo e a capire che cos’è la speranza e qual è la 
forza del suo potere: Efesini 1:18,19). Che cosa ha già fatto per noi? (Ci ha man-
dato Gesù: 1 Giovanni 55:20). Che cosa ci ha dato Dio che è ancora più grande 
della conoscenza? (La pace: Filippesi 4:7).  
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Conclusione 
 
Pregate che Dio faccia sentire i ragazzi sicuri del suo amore e che li aiuti a stabilire 
una profonda relazione di amicizia con Gesù, che dia loro pace, speranza e saggezza. 

Condividere 
 
Passa la speranza 
Scrivete sulla lavagna i testi seguenti: 
 
- Geremia 29:11  («Io so i pensieri che medito per voi…»). 
- Geremia 31:3  («Io ti amo di un amore eterno…»). 
- Salmo 37:7,9  (Sta’ in silenzio davanti al Signore…»). 
- Salmo 55:22  («Getta sul Signore il tuo affanno…»). 
- Salmo 139:16  («I tuoi occhi videro la massa informe ….»). 
 
Distribuite penne, matite e striscette di cartoncino della misura di un segnalibro. 
Chiedete ai ragazzi di scrivere sui cartoncini uno o più di questi testi in modo chiaro. 
Quando hanno finito suggerite di mettere questi segnalibri sulle panche o negli inna-
ri della chiesa (quando andranno nel luogo di culto), senza farsi vedere. Chiedete poi 
di osservare l’espressione delle persone quando li trovano e li leggono. 

4 
 

Occorrente 
• Striscette di 

cartoncino 
• penne/ ma-

tite 
• gesso/

lavagna. 
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be «ma non è così. Malgrado tutto quello che 
ti ho detto per convincerti, tu ancora sostieni 
che Dio ha permesso queste orribili cose 
perché sono stato cattivo. Io non credo che 
sia così. Io non ho fatto niente per meritare 
tutto questo». 
«Giobbe» intervenne Zofar «non posso conti-
nuare a tacere, devo dirti qualcosa. Non sai 
che se non ci comportiamo bene la nostra 
felicità non dura? Questa tua sofferenza può 
significare solo una cosa: c’è qualcosa per 
cui tu devi chiedere perdono a Dio». 
Giobbe replicò: «Tutto quello che ora vi chie-
do è di starmi ad ascoltare. Guardatemi. Il 
mio aspetto è così disgustoso che le persone 
rimangono senza parole davanti a me. Io 
non capisco perché Dio abbia permesso que-
sto. Conosco persone malvagie che vivono a 
lungo, sono ricche e sembrano possedere 
tutte le cose buone che la vita offre. Io ho 
sempre condotto una vita regolare e sono 
arrabbiato con Dio perché ha lasciato che 
tutto questo mi accadesse». 
«Mi arrendo» disse Elifaz. «Non c’è modo di 
far cambiare opinione a Giobbe. Non ascol-
terà niente di quello che gli diremo».  
E così i tre amici si allontanarono in silenzio. 
Nel frattempo, un giovane che si chiamava 
Eliu aveva ascoltato tutta la conversazione, 
ma a causa della sua giovane età aveva do-
vuto aspettare che tutti gli altri avessero 
parlato, prima di poter intervenire. 
«Ho ascoltato tutto quello che è stato detto. 
Nessuno di noi ha la prova che Giobbe abbia 
sbagliato, ma io comunque vorrei dire qual-
cosa a Giobbe. Gli chiedo di ascoltarmi e poi 
di rispondermi. Giobbe, tu e io siamo uguali 
davanti a Dio. Tu continui a dire che sei in-
nocente e che Dio non è stato giusto con te. 
Dici che egli non ascolta le tue preghiere. 
Ma non capisci che Dio qualche volta usa 
questi metodi per riportarci in linea con la 
sua volontà? Noi non sappiamo quale sia il 
pensiero di Dio ma sappiamo che Dio è sem-
pre giusto». 
Nessuno di questi uomini sapeva che cosa 
era accaduto fra Dio e Satana. Ognuno sape-
va poco di Dio e non sempre lo capivano. Ma 
Dio li conosceva e li amava. Egli sapeva che 
al momento opportuno li avrebbe aiutati a 
capire esattamente la situazione. 

Nessuno capisce 
 
Hai mai avuto la sensazione che il mondo ti 
stesse cadendo addosso e che anche le perso-
ne a cui volevi più bene si mettessero contro 
di te? Ti sei mai sentito come se gli occhi di 
tutti fossero puntati su di te e ti osservasse-
ro? Se ti è successo, allora sii il benvenuto nel 
mondo di Giobbe.  
(Riferimenti biblici: Giobbe 3-37). 
 
Giobbe aveva perso ogni cosa: la sua casa, 
le greggi, la ricchezza, i figli e ora anche la 
salute. Il suo corpo era ricoperto di piaghe 
orribili e dolorose. 
Un giorno tre suoi amici, Elifaz, Bildad e Zo-
far, vennero a trovarlo. Sedettero accanto a 
lui silenziosamente per un’intera settimana. 
I tre amici si conformavano alle abitudini del 
posto e aspettavano che fosse Giobbe a par-
lare per primo. Infine Giobbe parlò e disse: 
«Spero che il giorno in cui nacqui sia dimen-
ticato da tutti, anche da Dio! Sarebbe stato 
meglio che non fossi mai nato». 
Elifaz non poté fare a meno di parlare: «Sono 
sicuro che ti arrabbierai con me ma devo dir-
ti qualcosa. Nella tua vita hai fatto 
un’infinità di cose buone. Hai detto parole di 
saggezza a molte persone quando erano am-
malate o nel dolore, e ora sei tu che soffri. 
Non sai come affrontare i tuoi mille problemi 
e cerchi una via d’uscita. Secondo me devi 
aver commesso qualcosa che ha fatto arrab-
biare Dio. Devi chiedere il suo perdono e de-
porre tutti i tuoi problemi ai suoi piedi». 
«Certo sei proprio un grande amico!» escla-
mò Giobbe. «Io non ho bisogno di sentirmi 
dire da te che ho offeso Dio. Sto morendo e 
tutto quello che sai dirmi sono cose di cui 
non sei nemmeno sicuro». 
Bildad s’intromise: «Forse sono i tuoi figli 
che non hanno ubbidito a Dio. Ma se tu non 
avessi fatto niente di male ora non saresti in 
questo stato. Che cosa ci dicevano i nostri 
genitori? Ci dicevano che le piante, per vive-
re, devono essere annaffiate. E per noi è la 
stessa cosa: senza Dio siamo persi e non ab-
biamo speranza. Se confessi i tuoi peccati, 
Dio riporterà la felicità nella tua vita». 
«Capisco quello che vuoi dire» replicò Giob-
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di p. 39. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Nessuno capisce». 
• Inizia… a memorizzare il testo chiave. 
• Ringrazia… Dio perché ti capisce e ti ama 

anche quando hai qualche dubbio su di lui. 
Lunedì 
• Leggi… Salmo 23:4. 
• Rifletti… Ti è mai capitato di vivere insie-

me alla tua famiglia, o di vedere qualche 
tuo amico vivere un periodo molto difficile? 
Pensi che Dio fosse al tuo e al suo fianco?   

• Chiedi… a Dio di aiutarti a sentirlo sempre 
al tuo fianco, nei momenti belli e in quelli 
più difficili, quando non capisci in che mo-
do sta operando. 

Martedì 
• Leggi Salmo 31:7. 
• Rifletti… Gli amici di Giobbe non capirono 

né lui né Dio. 
• Scrivi… sul tuo quaderno/diario che cosa 

provi quando qualcuno non ti capisce. 
• Chiedi… a Dio di farti superare la sofferen-

za di non essere capito. Ringrazialo per il 
suo amore. 

Mercoledì 
• Ripeti… il testo chiave fino a saperlo per-

fettamente a memoria. 
• Sporca… il vetro di una finestra con le im-

pronte della tua mano o del tuo viso e cer-
ca di vedere attraverso quegli aloni. Spruz-
za un detergente per i vetri, pulisci bene e 
guarda di nuovo attraverso il vetro. 

• Leggi… 1 Giovanni 5:20. 

• Ringrazia… Dio per averti mandato Gesù ad 
aiutarti a conoscere il suo carattere giusto e 
meraviglioso. 

Giovedì 
• Leggi… Efesini 1:18,19. 
• Rifletti… Dio ci ama anche quando non lo 

capiamo. Ma desidera che noi facciamo uno 
sforzo per conoscerlo meglio e avere più fi-
ducia in lui. 

• Canta… un inno che conosci in cui si parla 
della fiducia che dobbiamo avere in Dio o 
dell’aiuto che egli ci offre nelle difficoltà. 
Mentre canti, rifletti bene sulle parole, in 
modo che il tuo canto sia una preghiera o 
una lode a Dio. 

Venerdì 
• Leggi… Giobbe 26:7-14 insieme ai tuoi, du-

rante il culto di famiglia. 
• Rifletti… In questi versetti, Giobbe parla ai 

suoi amici della potenza di Dio evidente nel-
la natura. Pensi che la natura ti aiuti a capi-
re Dio? Vi sono delle caratteristiche della 
natura che, secondo te, non rispecchiano 
più il carattere di Dio? Perché? Parlane in-
sieme ai tuoi. 

• Condividi… il testo chiave e il messaggio 
con i tuoi familiari. 

• Prega… insieme ai tuoi, lodando Dio per la 
sua grandezza e per il suo incrollabile amo-
re.  
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Riferimenti 
Giobbe 38-41; Profeti e re, p. 164; La Speranza dell'uomo, p. 471. 
 
Testo chiave 
«Io vi ho fatti, e io vi sosterrò; sì, vi porterò e vi salverò!» (Isaia 46:4 s.p.). 
 
 Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che possono confidare nella potenza creatrice di Dio. 
• saranno certi dell’attenzione di Dio verso di loro. 
• risponderanno scegliendo di avere fiducia nei piani che Dio ha per la 

loro vita. 
 
Messaggio 
♦ABBIAMO LA CERTEZZA CHE IL DIO CHE CI HA CREATI CI SO-

STERRÀ. 

Tema del mese 
Dio è paziente con noi. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Possiamo avere fiducia dell’amore di Dio. Come 
Creatore di ogni cosa egli è anche il nostro soste-
nitore. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Dio pazientemente ristabilisce agli occhi di Giob-
be la sua autorità ricordandogli il suo enorme 
potere creativo. Ovunque guardi, Giobbe vede la 
mano di Dio che agisce per il meglio. 
Contemplando l’opera creativa di Dio, la pace 
entra dentro di noi e ci aiuta a rimettere nelle 
mani del Signore tutte le nostre paure e i nostri 
dubbi.  
 
Approfondimento 
«Il Signore rispose a Giobbe “dal seno della tem-
pesta” (Giobbe 38:1) e rivelò al suo servitore la 
grandezza del suo potere. Quando Giobbe colse 
un barlume del suo Creatore, aborrì se stesso e si 
pentì. Solo allora il Signore fu in grado di bene-
dirlo abbondantemente e di rendere prosperi gli 
ultimi anni della sua vita» (Profeti e re, p. 164). 
 
 «Dio non vendica Giobbe subito. Il suo scopo 
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non è quello di risolvere un conflitto, ma di rive-
larsi. Né Dio spiega a Giobbe la ragione della sua 
sofferenza. Conoscere Dio è più importante che 
capire le ragioni della divina provvidenza.  Dio 
non spiega perché il malvagio prospera o perché 
il giusto soffre. Non dice niente sul futuro del 
mondo o di un futuro risarcimento che compen-
serà le attuali disparità. Dio semplicemente rive-
la se stesso: la sua bontà, il suo potere, la sua 
saggezza e questa rivelazione è la risposta ai 
problemi di Giobbe» (The SDA Bible Commen-
tary, vol. 3, p. 598). 
 
«Dio interviene proprio quando Eliu ha appena 
finito la sua lista di eccellenti ragioni per cui 
Giobbe non può aspettarsi una risposta! Dio è 
onnipotente, lontano e molto superiore 
all’umanità; ma è anche vicino, ascolta e si pren-
de cura. Giobbe aveva immaginato di potergli 
esporre il proprio caso e di porgli delle domande, 
ma l’immaginazione non è realtà». Ma ecco, «È 
Dio, non Giobbe, che ora pone delle domande. E 
attraverso la loro successione progressiva Giob-
be vede vacillare l’opinione che aveva di sé ed 
espandersi il suo concetto di Dio. La sua rappre-
sentazione di Dio era troppo angusta. Il Dio che 
si trova ora di fronte è un Dio di tutt’altre dimen-
sioni! (…) Ora Giobbe si rende conto d’aver af-
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Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata    attività                         occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Un percorso di fiducia 
 
 
B. Sottosopra 

Uno o più materassini o un grande tappeto 
morbido, una o più tute da ginnastica della 
taglia dei ragazzi. 
Dischi di cartoncino, bicchierini di carta con 
l’imboccatura più piccola dei cartoncini, con-
tenitore con acqua, asciugamani, straccio 
per pavimenti. 

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Scatola da regalo con fessura. 
Strisce di carta colorata, colla, nastro adesi-
vo, penne/matite o pennarelli. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno.  

Condividere  10-15 Passa la speranza Striscette di cartoncino, penne/ matite, ges-
so/lavagna. 

La lezione 15-20 Introduzione: «Ragazzi in 
rete» 
 
La storia interattiva 
 
 
Esplorare la Bibbia 

Copie del testo di p. 74; targhette con i nomi 
dei sei ragazzi collegati in rete; computer e 
tastiere, veri o finti. 
Bibbie, lampada da tavolo, pennarelli, matite 
molto appuntite, mezzi fogli di cartoncino 
nero leggero. 
Bibbie. 

Conclusione   Nessuno. 

* La preghiera e la lode possono essere utilizzate in qualsiasi momento durante la lezione. 

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

frontato argomenti che sono al di là della sua comprensione e della sua portata. Prima 
conosceva Dio per sentito dire, ora lo ha visto di persona come desiderava. Ora non 
ha più motivo di esporgli il proprio caso; gli è sufficiente averlo visto. Le sue domande 
rimangono senza risposta, ma lui è soddisfatto. Non è pensabile che questo Dio lo 
possa abbandonare o agire sconsideratamente» (D. e P. Alexander, Guida alla Bibbia, 
Ed. Paoline, Roma 1982, pp. 325,326). 



A. Un percorso di fiducia 
Questa attività deve essere attentamente sorvegliata dagli animatori. Create due 
file parallele di ragazzi. Disponete a terra, lungo tutto il corridoio che si è formato al 
centro delle due file, uno o più materassini o un grande tappeto morbido, per sicu-
rezza. I ragazzi, a turno (per le ragazze che hanno la gonna porterete una tuta da 
ginnastica da indossare velocemente sopra i vestiti), sono sollevati come se fossero 
una tavola, dai loro compagni, e sono fatti passare di mano in mano per tutta la lun-
ghezza della fila e sono poi rimessi in piedi alla fine della fila stessa. Trattandosi di 
un gioco… di fiducia, non obbligate nessuno a essere sollevato. Al limite svolgete 
questa attività facendo sollevare in alto solo un volontario, avvertito per tempo. 
 

Per riflettere 
Domande: Come vi siete sentiti nell’essere passati di mano in mano? (Apprensivi; 
avevamo paura che ci lasciassero cadere; rilassati; sicuri, ecc.). Qual è stata la cosa 
più difficile di questo esercizio? (Avere fiducia che non ci lasciassero cadere). 
E quando eravate tra coloro che sostenevano e facevano passare l’amico, qual era 
la cosa più difficile? (Far rilassare la persona in modo che rendesse il compito più 
facile). 
Dite: Cerchiamo insieme Isaia 46:4 e leggiamolo. Domanda: in questo versetto che 
cosa ci promette Dio? (Di sostenerci, di portarci, di salvarci). Perché lo fa? (Perché 
ci ha creato). 
Dite: Il nostro messaggio questa settimana è: 
♦ABBIAMO LA CERTEZZA CHE IL DIO CHE CI HA CREATI CI SOSTERRÀ. 
 

 
B. Sottosopra 
Provate questa attività prima di proporla alla classe, in modo che le vostre indicazio-
ni siano sicure. Formate gruppi di tre ragazzi e date a tutti un dischetto di cartonci-
no (che avrete preparato con una circonferenza più grande di quella definita dall’orlo 
dei bicchierini stessi), un bicchierino e un contenitore con l’acqua. Procuratevi anche 
degli asciugamani e uno straccio per pavimenti in caso di schizzi. 
Dite: Ora faremo un esperimento che può sembrare impossibile. Chiedo a un 
membro di ciascun gruppo di riempire il bicchiere a metà. Ora mettete il carton-
cino sopra il bicchiere e tenetelo fermo con il vostro dito indice. Velocemente ro-
vesciate il bicchiere sul contenitore d’acqua. Togliete lentamente il dito e… guar-
date!  
I ragazzi si accorgeranno che il cartoncino trattiene l’acqua nel bicchiere, anche se il 
bicchiere è rovesciato. Se non funziona la prima volta, fateli riprovare. Date a tutti la 
possibilità di provare e, quando avranno finito, riuniteli in un unico gruppo. 
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 Attività introduttive 
Scegliete l’attività che ritenete più appropriata alla situazione locale. 

LEZIONE 7 

 Occorrente 

• Dischi di 
cartoncino  

• bicchierini 
di carta con 
l’imboccatur
a più piccola 
dei cartonci-
ni 

• contenitore 
con acqua 

• asciugamani  

• straccio per 
pavimenti. 

Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici.  
Chiedete se desiderano condividere qualche riflessione emersa dallo studio della lezione della scorsa 
settimana. 
Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

 Occorrente 

• Uno o più 
materassini 
o un grande 
tappeto mor-
bido 

• una o più 
tute da gin-
nastica della 
taglia dei 
ragazzi. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che un vi è stato rac-
contato. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le esperienze ricavate 
dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. Date un 
benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 140 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Occorrente 

• Scatola da regalo con fessura. 
 
Raccogliete l’offerta con la scatola da regalo utilizzata nelle settimane precedenti. 
Dite: Donare a Dio è un gesto che richiede fiducia, specialmente quando ci sembra di non avere 
noi stessi chissà quali risorse! Ma Dio ha promesso che, poiché ci ha creato, ci sosterrà se deci-
diamo di onorarlo con il dono del tempo e del denaro. 
 
Preghiera 
Occorrente 

• Strisce di carta colorata 

• colla, nastro adesivo 

• penne/matite o pennarelli. 
 

Durante il trimestre i ragazzi potranno fare una catena della preghiera ed esporla nella stanza. Con-
tinuate con questa attività già proposta nella sezione Preghiera e Lode della Lezione 1, fornendo ai 
ragazzi l’occorrente.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

LEZIONE 7 

Per riflettere 
Domande: Che cosa vi ha sorpreso di più in questo esperimento? (Che il cartoncino 
ha trattenuto l’acqua nel bicchiere anche se questo era rovesciato). Come si può 
applicare alla nostra vita? (Qualche volta sembra che la vita si capovolga; che an-
che quando ci sembra di perdere il controllo di alcune situazioni, Dio, se glielo per-
mettiamo, ha il controllo di ogni cosa; anche quando tutto sembra perduto, al di là 
del possibile e del prevedibile, …Dio c’è).  
Dite: Leggiamo insieme Isaia 46:4. Che cosa possiamo fare per non perdere la te-
sta quando ci sembra che tutto vada male? (Avere fiducia in Dio).  
Il nostro messaggio è: 
♦ABBIAMO LA CERTEZZA CHE IL DIO CHE CI HA CREATI CI SOSTERRÀ. 
 
(Adattato da The children’s worker’s encyclopedia of Bible teaching ideas: Old Testa-
ment, Loveland, Colo.: Group Publishing, 1997, pp. 92,93). 
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Per riflettere 
Dite: Nella lezione di oggi, Dio ricorda a Giobbe di essere il grande Creatore; gli chiede di avere fi-
ducia in lui, anche se Giobbe non capisce esattamente che cosa stia succedendo alla sua vita. 

«RAGAZZI IN RETE» 
VII PARTE 
 
Ulla: Mi sento ancora arrabbiata. Mio padre ha una gamba rotta e non potrà usarla per un bel po’ di 
tempo. 
Ivan: Ma prima o poi guarirà. E Dio è il solo che può guarirla. È lui che l’ha creata. 
Darren: Sono appena arrivato. Ulla, mi dispiace per tuo padre! 
Ulla: Grazie. Anche a me dispiace e soprattutto mi dispiace perché sono ancora arrabbiata: si è ferito 
mentre stava aiutando qualcuno.  
Tendai: Dio non sembrava arrabbiato con Giobbe quando Giobbe pensava che Dio fosse ingiusto. 
Anne: Ciao a tutti! Scusatemi per il ritardo. Ma Dio mise subito Giobbe al posto suo. 
Ulla: Che vuoi dire? 
Anne: Voglio dire che disse subito a Giobbe che era lui il Creatore e il sostenitore. 
Ivan: Il sostenitore? 
Anne: Sì. Egli disse che lo avrebbe sostenuto e si sarebbe preso cura di lui anche se Giobbe era nel 
dubbio. 
Ulla: Speriamo lo farà anche per la mia famiglia. Però non so proprio come farà Dio a prendersi cura di 
noi se papà resterà sei settimane senza lavoro. 
Emiko: Quello che dici mi fa venire in mente un Salmo che ho appena imparato: «Io sono stato giovane 
e son anche divenuto vecchio, ma non ho mai visto il giusto abbandonato, né la sua discendenza men-
dicare il pane» (Salmo 37:25). 
Darren: Bene, Ulla, credo di capire che non dovrai chiedere l’elemosina. 
Emiko: Io credo che voglia anche dire che tuo padre è nelle mani del Signore sebbene tu non capisca 
perché egli sia rimasto ferito. 
Ulla: Forse sarà meglio che chieda a Dio di avere maggiore fiducia in lui piuttosto che preoccuparmi 
per la mia irritazione. 
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La lezione 
 

Introduzione: «Ragazzi in rete» 
Ogni settimana del trimestre la lezione può essere introdotta da coloro che leggono i 
testi dei «Ragazzi in rete». Potete dare la settimana precedente la parte che ciascuno 
dovrà leggere, se si vuole recitarla a memoria, oppure potete distribuirla il sabato 
mattina stesso.  
 

Personaggi 
 
Ulla:   11 anni, ragazza, Svezia 
Ivan:   12 anni, ragazzo, Russia 
Tendai:  12 anni, ragazzo, Zimbabwe 
Anne:   13 anni, ragazza, U.S.A. 
Darren:  13 anni, ragazzo, Australia 
Emiko:  10 anni, ragazza, Giappone 
 
Fate sistemare i ragazzi intorno a un tavolo, con i loro 
«computer». 
Mentre leggono la parte, devono battere i tasti come se avessero davanti un vero 
computer. Potete trovare i dialoghi da copiare e distribuire nel riquadro sottostante. 

2 

Occorrente 
• Copie del 

testo nel 
riquadro 
sottostante 
per altret-
tanti ragaz-
zi 

• targhette 
con i nomi 
dei sei ra-
gazzi colle-
gati in rete 

• finti com-
puter. 
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 Occorrente 
• Bibbie 
• lampada da 

tavolo 
• pennarelli 

• matite molto 
appuntite  

• mezzi fogli di 
cartoncino ne-
ro leggero. 

La storia interattiva 
 
Prima che cominci la Scuola del Sabato, avrete già inserito la spina della lampada 
in una presa, sistemandola in un angolo, per il momento spenta. Oscurate legger-
mente la stanza e raccogliete i ragazzi intorno alla lampada; mettete vicino a voi 
la Bibbia, i pennarelli, le matite appuntite, e mezzi fogli di cartoncino nero legge-
ro. 
Dite: La lezione di oggi racconta la conversazione tra Giobbe e i suoi amici do-
po che questi erano rimasti seduti in silenzio per sette giorni e sette notti. Era 
evidente, da quello che dicevano, che nessuno di loro conosceva bene la natu-
ra di Dio. Ma Dio li amava e fu paziente con loro. Aspettava il momento più 
opportuno per rischiararli con la sua luce e per spazzare via ogni incompren-
sione. 
A volte abbiamo problemi e preoccupazioni che ci danno l’impressione di esse-
re al buio. Forse questi problemi e preoccupazioni ci fanno sentire come se 
nessuno ci amasse o si preoccupasse di noi. Non vi siete mai sentiti così?  Fate 
una piccola pausa e poi incoraggiate i ragazzi a parlarvi di qualche problema o 
timore che li fanno dubitare di Dio e li fanno sentire soli e non amati. 
 
Dite: Giobbe 3-37 presenta un quadro incompleto di Giobbe e dei suoi amici. 
Leggiamo insieme un passaggio della Bibbia che ci parla dell’amore di Dio e 
della sua grazia e di come l’amore di Dio ci può aiutare anche nei momenti dif-
ficili. 
Leggete a voce alta 1 Corinzi 13:4-8 p.p.. Dite: Questo venne scritto per persone 
che avevano bisogno di sapere che l’amore di Dio non ha fine. Infatti l’amore 
di Dio è sempre presente per noi, sia nei momenti buoni sia in quelli cattivi, sia 
che siamo tristi sia che siamo allegri, e anche quando dubitiamo. 
 
Distribuite a ogni ragazzo il mezzo foglio nero e una matita appuntita. Incoraggia-
te tutti a pensare a qualcosa che li fa soffrire. Dovranno poi cercare di disegnare 
sul cartoncino nero ciò a cui hanno pensato, o scrivere la lettera con cui questa 
parola inizia. Quando avranno finito, dovranno fare dei fori su tutto il perimetro 
del disegno, incidendo il cartoncino con la matita. Al termine, oscurate completa-
mente l’aula e accendete la lampada.  
Dite: Possiamo pensare all’amore di Dio come a una luce risplendente. Il suo 
amore illumina i nostri più oscuri problemi e timori. Chiedete a ogni ragazzo di 
prendere in mano il proprio cartoncino e di avvicinarlo alla lampada. La luce di 
questa risplenderà attraverso i fori. Dite: Giobbe e i suoi amici avevano la stessa 
luce che avete voi guardando attraverso i fori. Ma Dio era pronto a far risplen-
dere la sua luce oltre il buio. Il nostro messaggio è: 
La nostra mancanza di comprensione non cambia l’amore di Dio per noi.  
(Adattato da The Children’s Worker’s Encyclopedia of Bible Teaching Ideas: New 
Testament, Loveland, Colo.: Group Publishing, 1997, p. 122). 



Applicare 
 

Situazioni 
Leggete il testo seguente a voce alta: 
Marco si avvicina a uno di voi dopo la Scuola del Sabato e vi dice: «Queste lezioni 
sono fantastiche. Se Dio mi ama, dal momento che comunque non lo capisco, pen-
so che non sia utile venire alla Scuola del Sabato o leggere la Bibbia!». 
 

Per riflettere 
Domande: Che direste a Marco, sulla base di ciò che abbiamo appena studiato? 
Incoraggiate i ragazzi a sentirsi sicuri dell’amore infinito e comprensivo di Dio, 
ma anche della necessità di continuare a costruire e a migliorare un rapporto con 
lui attraverso Gesù. 
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3 

Esplorare la Bibbia  
Occorrente 
• Bibbie 

• gesso, lavagna.  
 
Scrivete sulla lavagna i testi seguenti. 
- Efesini 1:18,19 
- Filippesi 4:7 
- 1 Giovanni 5:20. 
 
Dite: Senza parlare con nessuno scegliete uno di questi testi e cercatelo sulla 
vostra Bibbia.  
Attendete fino a che tutti abbiano avuto il tempo di cercare uno dei testi. Aiutate 
se necessario. Dite: Ora chiedo a tutti quelli che hanno trovato il primo verset-
to di riunirsi formando il Gruppo 1; tutti quelli, invece, che hanno trovato il 
secondo testo, formino il Gruppo 2; e quelli che hanno trovato il terzo, formi-
no il Gruppo 3.  
Vegliate sulla formazione dei gruppi insieme ai vostri collaboratori. 
Dite: Vorrei discutere insieme a voi per vedere se i vostri testi hanno qualcosa 
in comune con il nostro messaggio: 
♦LA NOSTRA MANCANZA DI COMPRENSIONE NON CAMBIA L’AMORE CHE 

DIO HA PER NOI. 
Lasciate il tempo per il dialogo, assegnando a ogni gruppo un animatore. Infine 
permettete a ogni gruppo di leggere a voce alta il versetto scelto e dire che cosa 
hanno scoperto di Dio.  
 

Per riflettere 
Domande: L’amore di Dio non cambia quando non lo capiamo e non capiamo il 
suo modo di agire; nonostante questo egli vuole fare qualcosa per noi. Che 
cosa? (Ci vuole aiutare a conoscerlo e a capire che cos’è la speranza e qual è la 
forza del suo potere: Efesini 1:18,19). Che cosa ha già fatto per noi? (Ci ha man-
dato Gesù: 1 Giovanni 55:20). Che cosa ci ha dato Dio che è ancora più grande 
della conoscenza? (La pace: Filippesi 4:7).  
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Conclusione 
 
Pregate che Dio faccia sentire i ragazzi sicuri del suo amore e che li aiuti a stabilire 
una profonda relazione di amicizia con Gesù, che dia loro pace, speranza e saggezza. 

Condividere 
 
Passa la speranza 
Scrivete sulla lavagna i testi seguenti: 
 
- Geremia 29:11  («Io so i pensieri che medito per voi…»). 
- Geremia 31:3  («Io ti amo di un amore eterno…»). 
- Salmo 37:7,9  (Sta’ in silenzio davanti al Signore…»). 
- Salmo 55:22  («Getta sul Signore il tuo affanno…»). 
- Salmo 139:16  («I tuoi occhi videro la massa informe ….»). 
 
Distribuite penne, matite e striscette di cartoncino della misura di un segnalibro. 
Chiedete ai ragazzi di scrivere sui cartoncini uno o più di questi testi in modo chiaro. 
Quando hanno finito suggerite di mettere questi segnalibri sulle panche o negli inna-
ri della chiesa (quando andranno nel luogo di culto), senza farsi vedere. Chiedete poi 
di osservare l’espressione delle persone quando li trovano e li leggono. 

4 
 

Occorrente 
• Striscette di 

cartoncino 
• penne/ ma-

tite 
• gesso/

lavagna. 
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Giobbe». 
La nonna continuò: «Dio chiese chi fossero 
questi uomini che parlavano di lui senza co-
noscerlo e capirlo. Ricordò a tuo nonno di 
essere lui il Creatore dell’universo. Poi Dio 
chiese a tuo nonno: “Hai mai potuto far sor-
gere le stelle nel cielo? Puoi dare la vita e far 
risorgere qualcuno dalla morte?”». 
«Dio fu piuttosto duro con lui, non credi?» 
protestò Hiram. 
«Forse. Ma in realtà voleva solo mettere in 
risalto che lui era Dio mentre noi non lo sia-
mo». 
«Che cos’altro aggiunse?». 
La nonna continuò: «Dio fece molte altre do-
mande, come per esempio: “Quanto è gran-
de l’universo? Da dove viene la luce? Per 
quanto tempo ancora dubiterai di me? Che 
cosa hai da dire a tua discolpa, Giobbe?”». 
«Mi sembra di sentire mia madre!» esclamò 
Hiram. 
«Beh, forse Jemima non è dello stesso pare-
re, Hiram» replicò la nonna sorridendo. 
«Ma il nonno fu in grado di rispondere?» 
chiese Hiram. 
La nonna continuò a spiegare: «Sì, il nonno 
ammise di non sapere tutto quello che cre-
deva di sapere, ma Dio non fu soddisfatto 
della sua risposta. Dio disse: “Ora Giobbe 
dimostra di essere un vero uomo. Io ti farò 
alcune domande e voglio che tu mi risponda 
seriamente”». 
«Ecco, mi sembra proprio di sentire mia ma-
dre!» disse Hiram scuotendo la testa. 
«Dio voleva sapere se Giobbe dubitasse an-
cora della sua saggezza e della sua giusti-
zia» disse la nonna e poi continuò citando 
Dio. «Sei potente come me? Puoi mettere fi-
ne al peccato sulla terra, togliendo l'alito vi-
tale a tutti? Se è così, prenditi cura di te 
stesso!». 
Hiram rabbrividì. «Mia madre deve proprio 
essere molto vicina a Dio. L’ultima frase che 
mi ha detto era la stessa». 
«Bene, Hiram» rispose la nonna «ecco perché 
Dio ha creato le madri. Non possono vedere 
tutto come può fare Dio ma hanno una buo-
na visione. Tua madre vuole il meglio per te. 
A volte tu non capisci subito perché ti chie-
de alcune cose ma, se hai pazienza e hai fi-
ducia nel suo amore, ogni cosa andrà per il 

Un Dio meraviglioso! 
 
Da chi vai quando non ti senti capito? Ascol-
tiamo insieme una probabile conversazione 
tra uno dei nipoti di Giobbe e la moglie di 
Giobbe. Forse quest’ultima avrà cercato di 
spiegare come, attraverso l’amore, si possono 
vedere le cose in modo particolare.  
(Riferimenti biblici: Giobbe 38:41). 
 
«Come sta il mio nipote preferito?» gli chiese 
la nonna.  
«Nonna» rise Hiram «ti ho appena sentito 
dire la stessa frase a mio cugino!». 
«Così mi hai scoperto?» rispose la nonna sor-
ridendo. «Voi siete tutti i miei preferiti. Sono 
così felice di avere di nuovo una famiglia! 
Che cosa posso fare per te Hiram?». 
«Niente, nonna. Avevo solo bisogno di uscire 
di casa. Mia madre non ha simpatia per al-
cuni miei amici, dice che sono come i vecchi 
amici del nonno e quando le ho chiesto che 
cosa voleva dire mi ha risposto di chiederlo 
direttamente a lui». 
«Questa è proprio Jemima» disse la nonna, 
scotendo la testa al pensiero di sua figlia, la 
mamma di Hiram. «Tuo nonno non c’è ma 
forse posso aiutarti io. Tu conosci già a gran-
di linee la sua storia, non è vero?». 
«Sì» disse Hiram. «So che il nonno perse tut-
to quello che possedeva e poi si ammalò 
gravemente». 
«Esatto. Mentre era ammalato, vennero a 
trovarlo tre suoi amici e altre persone che 
nemmeno conoscevamo. Invece di confortar-
lo, gli dissero che aveva fatto sicuramente 
qualcosa di male per essere trattato così da 
Dio. Il nonno, naturalmente, insisté nel dire 
che non aveva fatto niente di male ma i suoi 
amici continuarono a ripetergli che doveva 
confessare i suoi peccati. Alla fine si arrese-
ro perché videro che Giobbe non avrebbe 
cambiato idea. 
«Dio aveva permesso a queste persone di 
parlare a lungo ma poi decise di intervenire 
nella conversazione» disse la nonna. «Gli 
amici sentirono avvicinarsi una grande tem-
pesta e tuo nonno sentì una voce, ma non 
era quella degli amici. Dio aveva deciso che 
ora era il suo turno di parlare e parlò solo a 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di pag. 2. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Un Dio meraviglioso!». 
• Inizia… a memorizzare il testo chiave. 
• Ringrazia… Dio perché ti ha dato la capaci-

tà di leggere. 
Lunedì 
• Leggi… Giobbe 38:4-18. 
• Rifletti… Credi che Dio fosse arrabbiato 

con Giobbe? Che cosa, secondo te, Dio 
pensava di Giobbe? E Giobbe di Dio? E di 
se stesso? 

• Ringrazia… Dio per le cose meravigliose 
che possiamo ammirare nella natura. 

Martedì 
• Leggi… Giobbe 38:19-38. Che cosa chiede 

Dio a Giobbe del suo rapporto con il cielo? 
• Crea… con la carta o con la creta un ogget-

to che ricordi la creazione di cui si parla in 
questo testo e appendilo in un luogo ben 
visibile. 

• Ringrazia… e loda il Signore perché ci ha 
creati e ci sostiene. 

Mercoledì 
• Leggi… Giobbe 38:39-41; 39. 
• Informati… su uno degli uccelli o degli altri 

animali descritti da Dio. Puoi annotare le 
informazioni che trovi sul tuo quaderno-
/diario e condividerle con uno dei tuoi fami-
liari o con un amico. 

• Cerca… sul vocabolario il significato della 
parola sostegno. 

Giovedì 
• Leggi… Giobbe 40:15-24; 41. 

• Chiedi… a un adulto che cosa siano un bee-
mot e un leviatan; se non trovi una risposta, 
proponiti di chiedere spiegazioni agli ani-
matori della Scuola del Sabato o al pastore 
della tua chiesa. 

• Rifletti… L’ippopotamo e il coccodrillo sono 
due creature enormi, che incutono timore, 
spavento. Nella tua vita c’è qualcosa che ti 
spaventa e ti blocca? Che cosa? 

• Ringrazia… Dio perché ti è accanto e vince 
le tue paure. 

Venerdì 
• Leggi… Salmo 3:5, Salmo 89:21, Salmo 11-

9:175 insieme ai tuoi familiari; si tratta di 
testi che parlano della volontà di Dio di so-
stenerci.  

• Condividi… il testo chiave con la tua fami-
glia. 

• Chiedi… ai tuoi familiari se conoscono qual-
che altro versetto che parla del potere crea-
tore e sostenitore di Dio. 

• Ringrazia… il Signore perché non ci lascia 
mai soli. 
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Riferimenti 
Giobbe 42; Profeti e re, pp. 163, 164; Principi di educazione cristiana, pp. 
155,156. 
 
Testo chiave 
«Il mio orecchio aveva sentito parlare di te ma ora l’occhio mio ti ha vi-
sto» (Giobbe 42:5). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Dio continuamente li aiuta a conoscerlo 
• si sentiranno pieni di ammirazione per la pazienza che Dio ha con loro 
• risponderanno esplorando tutte le vie possibili per conoscerlo meglio. 
 
Messaggio 
♦DIO FA OGNI COSA PER AIUTARCI A CONOSCERLO SEMPRE PIÙ 

E DIVENTARE NOSTRO AMICO. 

Tema del mese 
Dio è paziente con noi. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Possiamo essere sicuri che Dio non discono-
sce i suoi figli, anche quando il loro giudizio 
su di lui non è corretto. La grazia di Dio è 
continua e non si stanca di farci conoscere il 
suo amore. 
 
Uno sguardo alla lezione 
La storia di Giobbe si conclude. Dio lo ha 
rimproverato per la sua reazione di fronte 
alla sofferenza, ma la sua integrità è fuori 
questione davanti ai suoi amici e davanti a 
tutte le creature celesti. Egli non ha rinnega-
to il suo amore per Dio nonostante tutte le 
disgrazie che gli sono capitate. Gli amici 
sbagliavano nel ritenere che quella situazio-
ne fosse frutto del peccato di Giobbe, e gli 
chiedono perdono. Questa vicenda si conclu-
de con il ristabilimento totale di Giobbe nel-
la salute, nei legami familiari, nei beni mate-
riali. Ma soprattutto, Giobbe ha capito che la 
sua conoscenza di Dio era limitata; il suo 
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rapporto con il Creatore è ora diventato più 
intimo e profondo e da ora in poi cercherà 
con tutto il cuore di conoscere meglio il Si-
gnore. 
 
Approfondimento 
Giobbe riconosce di essere stato presuntuo-
so; confessa la sua ignoranza davanti a Dio 
fino a quando l’esperienza intima e profonda 
della sofferenza sfocia nella rivelazione della 
potenza divina. Dio non rivela a Giobbe il 
suo disegno, ma Giobbe può avere fiducia in 
Dio, comprende che egli ha un progetto, an-
che se non lo capisce interamente, e si pre-
para ad accogliere le istruzioni divine con un 
atteggiamento di ascolto e dialogo persona-
le con lui. A volte la fede consiste 
nell’accettare ciecamente la volontà del Si-
gnore, pur senza capire. 
 
«Quanto ci sembra inadeguata la conoscen-
za parziale quando infine la luce che risplen-
de la illumina totalmente. Mentre si lamen-
tava, Giobbe riteneva le sue argomentazioni 
ineccepibili. Giustificava il suo atteggiamen-



OTTO 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata    attività                         occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. ICD (In Cerca di Dio) 
B. Acqua - Ghiaccio - 
Vapore 
C. Il telefono senza fili 

Innari, penne/matite, fogli di carta. 
Ghiaccio, tegamino , fornelletto elettrico. 
 
Penne/matite, fogli di carta. 

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Scatola da regalo con fessura. 
Strisce di carta colorata, colla, nastro adesi-
vo, penne/matite o pennarelli. 

Applicare 10-15 Conoscere Dio Nessuno.  

Condividere  10-15 Dio, Giobbe e io Nessuno. 

La lezione 15-20 Introduzione: «Ragazzi in 
rete» 
 
La storia interattiva 
 
 
Esplorare la Bibbia 

Copie del testo di p. 84; targhette con i nomi 
dei sei ragazzi collegati in rete; computer e 
tastiere, veri o finti. 
Bibbie; facoltativo: materiale per fare mario-
nette (cfr. immagini a p. 85). 
Bibbie, gesso/lavagna. 

Conclusione   Nessuno. 

* La preghiera e la lode possono essere utilizzate in qualsiasi momento durante la lezione. 

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

to. Ma quando imparò a conoscere meglio il Signore, il vecchio modo di ragio-
nare perse di consistenza… Idee che oggi ci possono sembrare la quintessen-
za della saggezza, domani possono rivelarsi dei controsensi… Giobbe ammet-
te che la sua precedente conoscenza di Dio era un’eresia. Ora ha una cono-
scenza di prima mano. La lezione più importante di tutto il libro di Giobbe si 
trova nel testo di Giobbe 42:5. In questa dichiarazione Giobbe esprime la di-
versità tra un’esperienza religiosa basata sulla tradizione e un’esperienza di 
vita basata sulla comunione personale con Dio» (The SDA Bible Commentary, 
vol. 3, p. 610).  
 
La storia di Giobbe può essere considerata come una parabola vivente 
dell’opera stessa del Messia: è una prefigurazione dell’esperienza di Cristo, 
venuto dalla gloria di Dio sulla terra per soffrire fino alla morte della croce, 
considerato dagli uomini come colpevole e punito da Dio (Isaia 53:4), quando 
invece egli era senza peccato, fu infine resuscitato e ristabilito nella gloria di 
Dio (Filippesi 2:5-11). E dalla destra di Dio egli intercede per tutti coloro che 
credono in lui e in lui trovano il perdono e la vita.  



A. ICD (In Cerca di Dio) 
Dividete i ragazzi in squadre da tre a cinque componenti. Date a ognuna un libro di 
canti, penne e carta.  
Dite: Utilizzando i vari innari in vostro possesso cercate parole e frasi che descri-
vano o spieghino le qualità di Dio. Usando solo parole e frasi tratte dagli inni, fate 
una descrizione di Dio in 25 parole, ma attenzione: dovete utilizzare i testi di al-
meno cinque canti.   
 

Per riflettere 
Domande: Che cosa avete imparato su Dio da questa attività? Incoraggiate i ragazzi a scambiarsi le 
idee. (Possono dire che non hanno imparato niente di nuovo; sono inni che cantano sempre; conoscono 
Dio da sempre. Oppure questa attività può averli aiutati a riflettere su alcune qualità di Dio che prima 
non avevano colto pienamente). Giobbe conosceva Dio? (Sì, lo conosceva già da prima, ma non abba-
stanza. Inoltre lui e i suoi amici parlarono a lungo di Dio; ma forse non abbastanza). 
Dite: Leggiamo insieme Giobbe 42:5. Forse questo è il versetto più importante dell’intero libro di 
Giobbe. Leggete ad alta voce. Dite: Giobbe conosceva qualcosa di Dio, ma aveva bisogno di 
un’esperienza personale di vita. E Dio gli parlò personalmente.  
Il nostro messaggio questa settimana è: 
♦DIO FA OGNI COSA PER AIUTARCI A CONOSCERLO SEMPRE PIÙ E DIVENTARE NOSTRO  
AMICO. 

 
B. Acqua - Ghiaccio - Vapore 
Mostrate ai ragazzi una certa quantità di ghiaccio, chiedendo loro di che cosa si trat-
ti. Vi daranno che il ghiaccio è l’acqua ghiacciata, qualcosa di molto freddo. Tenete 
da parte alcuni cubetti di ghiaccio e ponete gli altri a sciogliere in un tegamino, sul 
fornelletto elettrico.  
Chiedete ai ragazzi: Che cosa c’è nel pentolino? Vi diranno «acqua», «ghiaccio sciol-
to», ecc. Continuate a riscaldare fino a che l’acqua inizia a evaporare, chiedete di 

nuovo: Che cos’è il vapore? Ascoltate le risposte.   
 

Per riflettere 
Dite: Per questa attività abbiamo utilizzato H2O, ossia acqua.  
Domande: In quanti modi abbiamo utilizzato l’acqua? Quali sono i tre stati diversi dell’acqua? 
(Solida, liquida, gassosa). Per quali usi è impiegata l’acqua? E il ghiaccio? E il vapore? (L’acqua: per 
l’igiene personale, per dissetarsi, per annaffiare le piante, per produrre energia, ecc.; il ghiaccio: per 
raffreddare, per conservare alimenti, come vasocostrittore, antinfiammatorio; il vapore: per riscaldare, 
come vasodilatatore, per pulire, per fornire energia). Che rapporto c’è fra l’esperimento fatto e la ne-
cessità di imparare a conoscere Dio? Aspettate le risposte, eventualmente spiegate che a volte Dio è 
diverso da come siamo abituati a vederlo; egli si rivela in modi diversi, perché vuole che lo conosciamo 
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 Attività introduttive 
Scegliete l’attività che ritenete più appropriata alla situazione locale. 

LEZIONE 8 

 Occorrente 

• Ghiaccio 

• tegamino  

• fornelletto 
elettrico. 

Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici.  
Chiedete se desiderano condividere qualche riflessione emersa dallo studio della lezione della scorsa 
settimana. 
Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

 Occorrente 

• Innari 

• Penne o ma-
tite 

• fogli di car-
ta. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che un vi è stato rac-
contato. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le esperienze ricavate 
dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. Date un 
benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 140 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Occorrente 

• Scatola da regalo con fessura. 
 
Raccogliete l’offerta con la scatola da regalo utilizzata nelle settimane precedenti. 
Dite: Dio prende l’iniziativa di rivelarsi a noi e noi possiamo ringraziarlo offrendogli il dono del 
tempo e del denaro. 
 
 
Preghiera 
Occorrente 

• Strisce di carta colorata 

• colla, nastro adesivo 

• penne/matite o pennarelli. 
 

Durante il trimestre i ragazzi potranno fare una catena della preghiera ed esporla nella stanza. Con-
tinuate con questa attività già proposta nella sezione Preghiera e Lode della Lezione 1, fornendo ai 
ragazzi l’occorrente.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

LEZIONE 8 

sempre più; a volte bisogna saper attendere, altre volte crediamo di sapere già tutto di Dio, mentre 
non è così. 
Dite: Il nostro messaggio è: 
♦DIO FA OGNI COSA PER AIUTARCI A CONOSCERLO SEMPRE PIÙ E DIVENTARE NOSTRO  
AMICO. 

 

C. Il telefono senza fili 
Scegliete un versetto abbastanza lungo tratto dal libro di Giobbe, se possibile sce-
gliete un versetto che descriva il carattere o le qualità di Dio. Quando i ragazzi arri-
vano, fateli mettere in fila, in piedi o seduti. Direte all’orecchio del primo ragazzo il 
versetto scelto, ed egli dovrà fare lo stesso con il suo vicino, fino ad arrivare al termi-
ne della fila, quando l’ultimo scriverà il versetto su un foglio. Confrontate il risultato 
con la lettura del versetto. Se volete potete fare più prove con altri versetti. 

 

Per riflettere 
Domanda: Cosa c’insegna questa attività? (Il risultato era diverso dall’originale. Se avessimo potuto 
ascoltare con maggiore chiarezza non ci saremmo sbagliati). Dite: Il Signore desidera essere nostro 
amico, e vuole che lo conosciamo sempre più. Ma, a causa del peccato, ci sono molti ostacoli che ci 
impediscono di ascoltare con maggiore chiarezza. È necessario impegnarsi per coltivare la nostra 
amicizia con Dio. 

 Occorrente 

• Fogli di car-
ta 

• penne-
/matite. 



84 LEZIONE 8 

«RAGAZZI IN RETE» 
VIII PARTE 
 
Emiko: Ulla, come va tuo padre? 
Anne: E tu, come stai? Sei ancora irritata? 
Ulla: Papà è tornato a casa, sta meglio e scherza come sempre. Ma non può muoversi molto e 
fare lavori pesanti. 
Emiko: Chi si sta occupando dunque della fattoria? 
Ulla: I miei zii, erano già qui quando c’è stato l’incidente. È stato proprio lo zio a portare il 
papà all’ospedale. 
Darren: Vedi, Dio sapeva che avreste avuto bisogno di loro. 
Ulla: Sì, in realtà sarebbero dovuti venire il mese scorso, ma non avevano potuto. 
Anne: Sono sicura: c’è stata la mano di Dio. 
Ulla: Sto imparando un sacco di cose su Dio. Il papà dice che lui ha fiducia in Dio anche se 
non sempre lo capisce. 
Tendai: Vi ricordate che stavamo parlando di Giobbe? Dio passò del tempo con Giobbe e mi 
sembra che Giobbe si sentisse meglio anche se ancora non capiva tutto quello che gli stava 
succedendo. 
Darren: Io penso che Dio ce la metta tutta per farsi capire. 
Emiko: Sì, e nonostante tutti i dubbi di Giobbe, Dio alla fine lo fece stare meglio di prima. 
Ulla: Così avete fatto anche voi con me. Grazie, ragazzi. Vi ringrazio tanto! 

LEZIONE 8 

La lezione 
 

Introduzione: «Ragazzi in rete» 
Ogni settimana del trimestre la lezione può essere introdotta da coloro che leggono i 
testi dei «Ragazzi in rete». Potete dare la settimana precedente la parte che ciascuno 
dovrà leggere, se si vuole recitarla a memoria, oppure potete distribuirla il sabato 
mattina stesso.  
 

Personaggi 
 
Ulla:   11 anni, ragazza, Svezia 
Ivan:   12 anni, ragazzo, Russia 
Tendai:  12 anni, ragazzo, Zimbabwe 
Anne:   13 anni, ragazza, U.S.A. 
Darren:  13 anni, ragazzo, Australia 
Emiko:  10 anni, ragazza, Giappone 
 
Fate sistemare i ragazzi intorno a un tavolo, con i loro 
«computer». 
Mentre leggono la parte, devono battere i tasti come se avessero davanti un vero 
computer. Potete trovare i dialoghi da copiare e distribuire nel riquadro sottostante. 

2 

Occorrente 
• Copie del 

testo nel 
riquadro 
sottostante 
per altret-
tanti ragaz-
zi 

• targhette 
con i nomi 
dei sei ra-
gazzi colle-
gati in rete 

• finti com-
puter. 



La storia interattiva 
 
Chiedete a quattro volontari di leggere Giobbe 42. Dividete i ragazzi in gruppi, 
ognuno guidato da un animatore. Se avete potuto procurarvi il materiale per fare 
le marionette (cfr. riquadro sottostante), distribuitelo, quindi chiedete ai ragazzi 
di confezionarle e di presentare, attraverso queste marionette, gli avvenimenti di 
Giobbe 42. Se non avete potuto procurale l’occorrente o avete scelto di non farle, 
chiedete a ogni gruppo di presentare una scenetta. 
Dopo alcun minuti di preparazione, ogni gruppo presenta ciò che ha realizzato. 

 

Per riflettere 
Domande: Perché Dio diede a Giobbe molto più di quello che aveva perduto? Questa esperienza che 
cosa fece capire a Giobbe di Dio?  
Dite: Leggiamo tutti insieme il testo chiave: Giobbe 42:5. 
Domande: Pensate che sapere chi è Dio significhi conoscerlo personalmente? O si tratta di due cose 
diverse? Incoraggiate i ragazzi a esprimere le loro idee e opinioni. Concludete con il messaggio: 
♦DIO FA OGNI COSA PER AIUTARCI A CONOSCERLO SEMPRE PIÙ E DIVENTARE NOSTRO  
AMICO. 
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 Occorrente 
• Bibbie 

• facoltativo: 
materiale per 
fare marionet-
te (cfr. riqua-
dro sottostan-
te). 

Marionette  
Occorrente 

• Un calzino pulito per ogni ragazzo 

• ritagli di feltro 

• altro tessuto 

• bottoni 

• pennarelli per disegnare 
la faccia 

• colla o ago e fili di lana 

• copertina o lenzuolo per 
coprire un tavolino o due 
sedie a mo’ di palcosceni-
co per le marionette (o 
appendere un lenzuolo e 
fare dei tagli per far pas-
sare «le teste» delle ma-
rionette. 

 
Chiedete ai ragazzi di: 
a.infilare il pugno nel 

calzino fino alla punta. 
b.creare uno spazio tra il 

pollice e il palmo della 
mano per dare l'illusio-
ne della bocca (fig. 1) 

c.attaccare bottoni o rita-
gli di feltro per gli oc-
chi, lana per i capelli, 
ecc., oppure disegnarli 
con un pennarello (fig. 
2) 

d.disegnare e colorare la 
bocca, o incollare una 
bocca di feltro (fig. 3). 



Applicare 
 

Conoscere Dio 
Sedete tutti in circolo. Dite: Abbiamo osservato come Dio utilizzi modi diversi 
per aiutarci a conoscerlo. Uno dei modi con cui si manifesta sono gli atti gentili 
che riceviamo da altre persone e di cui egli è l’ispiratore.  
Dite: A uno a uno ripeterete la frase che ora vi dirò completandola con un vo-
stro pensiero.  
Ecco la frase: «Ho conosciuto in parte l’amore di Dio quando _______». Aggiun-
gete una frase che spieghi quello che qualcuno ha fatto e che vi ha aiutato a 
capire meglio Dio. 
Fate un primo giro e, se c’è ancora tempo, fatene un secondo, chiedendo ai ragaz-
zi di parlare del modo in cui Dio li aiuta a conoscerlo meglio.  
Concludete questa sezione con il messaggio:  
♦DIO FA OGNI COSA PER AIUTARCI A CONOSCERLO SEMPRE PIÙ E DIVEN-

TARE NOSTRO AMICO. 
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3 

Esplorare la Bibbia  
Occorrente 
• Bibbie 

• gesso/lavagna. 
 
Formate gruppi di tre o quattro ragazzi, chiedendo loro di scorrere il libro dei Sal-
mi e di scegliere da esso alcune frasi che descrivono Dio. Ogni gruppo chiederà a 
un segretario di scrivere le frasi scelte. Quando il tempo che avete dato è scadu-
to, chiedete ai segretari di venire alla lavagna e scrivere le frasi scelte dal proprio 
gruppo. 
 

Per riflettere 
Domande: Qual è uno dei modi con cui Dio ci aiuta a conoscerlo? Qual è la dif-
ferenza tra sapere chi è Dio e conoscerlo personalmente? Leggiamo di nuovo 
il testo chiave; possiamo pensare ad altri modi che Dio utilizza per aiutarci a 
conoscerlo? Ascoltate le risposte. 
Ripetiamo il messaggio: 
♦DIO FA OGNI COSA PER AIUTARCI A CONOSCERLO SEMPRE PIÙ E DI-

VENTARE NOSTRO AMICO. 
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Conclusione 
 
Dite: Nella nostra vita è sempre Dio a prendere l’iniziativa. Lo ha fatto sin 
dall’inizio dei tempi. Durante la settimana scopri in quanti «lieti fini» Dio può con-
dividere la sua grazia con te.  

Condividere 
 
Dio, Giobbe e io 
 
Scrivete il tema del mese e gli ultimi quattro messaggi, incluso quello di oggi.  
Dite: La lezione di oggi e le ultime tre ci hanno parlato della pazienza di Dio verso 
di noi. Abbiamo imparato a conoscere l’estensione dell’amore di Dio e la sua vo-
lontà di proteggerci sempre. Abbiamo capito che, anche se a volte abbiamo dei 
dubbi, il suo amore per noi non cambia; possiamo avere fiducia in lui che ci ha 
creato e ci sostiene. Egli inoltre è sempre pronto a fare tutto il possibile per aiutar-
ci a conoscerlo meglio. 
 
Ripercorrete brevemente la storia di Giobbe, dalla riunione in cielo alla festa finale 
insieme alla sua famiglia e al recupero di tutto quello che aveva posseduto prima 
della prova. 
Dite ai ragazzi che, con il materiale da disegno che hanno avuto, devono creare qual-
cosa che racchiuda tutti gli insegnamenti di queste ultime quattro lezioni. Chiame-
ranno questo lavoro Dio, Giobbe e io. Potrebbe essere un quaderno che include ver-
setti della Bibbia, disegni, pensieri sulla natura e qualsiasi altra cosa. 
Se scelgono di non fare questo quaderno dovrebbero dirvi quello che intendono fare 
al suo posto (per esempio una poesia, un canto, un murale, ecc.). 
Quando i ragazzi hanno terminato i progetti, esaminate con loro varie possibilità per 
far conoscere la storia di Giobbe, l’amore e la pazienza di Dio ad altre persone nella 
settimana che segue. Durante il momento di Chiesa viva la classe, coordinata 
dall’animatore, potrebbe condividere con tutta la comunità quanto realizzato. 

4 
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scevano Dio come lo conoscevo io e che cer-
cavano di convincermi». 
«E dopo che hai chiesto scusa, che cosa è 
accaduto?» chiese Hiram. 
«Dio disse ai miei amici che dovevano scu-
sarsi con me per avermi criticato e per aver-
lo giudicato» disse Giobbe. 
«Dovettero sacrificare sette tori e sette peco-
re. E poi mi chiesero di pregare Dio per chie-
dere il suo perdono». 
«Non so» disse Hiram «se sarei stato in gra-
do di perdonare amici che avevano parlato 
male di me… o se avrei avuto voglia di chie-
dere a Dio di perdonarli. In realtà credo che 
avrei desiderato solo mandarli via». 
«Ecco perché Dio è Dio e tu non lo sei» rispo-
se Giobbe. «Dio non ci lascia mai soli, a me-
no che non siamo noi stessi a chiederglielo. 
Non ci manda mai via, siamo noi che ci al-
lontaniamo da lui. Dio non ci abbandona, 
anche quando non lo comprendiamo». 
«Ma come fa a essere così paziente?» chiese 
Hiram. 
«Fa parte del suo carattere. La cosa che più 
desidera è farsi conoscere sempre più da 
noi» spiegò il nonno. «perché desidera esse-
re nostro amico». 
«Ho capito… Quindi tu hai chiesto perdono a 
Dio e gli hai chiesto di perdonare i tuoi ami-
ci. Dopo che cosa è successo?». 
«Dio fece delle cose meravigliose. Mi guarì e 
sul mio corpo non ci furono più ferite». 
«Che sollievo!» disse Hiram. 
«Sì, fu un vero sollievo. Avevo sofferto molto 
ed ero ricoperto di piaghe. Dopo la mia gua-
rigione, i miei fratelli e le mie sorelle orga-
nizzarono una grande festa in mio onore. In-
vitarono gli amici e tutti vennero a vedermi, 
ormai ristabilito. Ognuno di loro mi regalò 
qualcosa per aiutarmi a ricominciare». 
«Furono veramente bravi i tuoi amici. Non so 
se i miei sarebbero pronti a fare altrettanto 
per me» sospirò Hiram. «E così finalmente 
ritrovasti una famiglia e la serenità». 
«Sì, fu così. E diversamente tu non saresti 
qui ad ascoltarmi. Nessuno potrà mai sosti-
tuire i miei primi figli, che purtroppo sono 
morti; ma sono grato a Dio, perché poi mi 
diede tua madre, i tuoi zii e le tue zie, i tuoi 
cugini e tu stesso». 
Nonno e nipote si abbracciarono e sorrisero. 

Un lieto fine 
 
Ti è mai capitato di vivere un momento fan-
tastico che ha cancellato il ricordo di qualco-
sa di brutto che ti era accaduto in preceden-
za? È quello che accadde a Giobbe alla fine 
della sua storia. Immaginiamo di sentire Hi-
ram parlarne con il nonno Giobbe. 
(Riferimenti biblici: Giobbe 42). 
 
«Hiram sei tu? Come mai il mio nipote prefe-
rito è venuto a trovarmi?». 
Hiram si avvicinò al nonno per salutarlo. 
«Giobbe» disse la nonna «questo giochetto 
non funziona più; Hiram è grande abbastan-
za da capire che diciamo questo a tutti i no-
stri nipoti!». 
«Hai ragione» disse Giobbe abbracciando 
Hiram e dandogli una grossa pacca sulle 
spalle. «Ma dimmi, che cosa porta qui il mio 
nipote maggiore?». 
«Sei venuto per parlare con la nonna?» gli 
chiese Giobbe sorridendo. 
«Veramente» disse la nonna «stavamo par-
lando proprio di te». 
«E la mamma mi ha detto che i miei amici 
sono come i tuoi». 
«Oooh, allora è meglio che non aggiunga al-
tro!». 
«E invece devi farlo, nonno. Io voglio capire 
quello che la mamma intende dire. Raccon-
tami quello che è successo. La nonna è arri-
vata a quando Dio ti ha parlato». 
«Va bene, te lo racconterò. Siediti perché ci 
vorrà un po’ di tempo». 
«Vi lascio soli» disse la nonna. «Hiram quan-
do uscirai per tornare a casa chiamami per-
ché voglio darti qualcosa da portare alla 
mamma». 
«Va bene, nonna, verrò a cercarti»; poi si girò 
verso il nonno e gli chiese di raccontargli 
quello che era accaduto dopo che aveva udi-
to la voce di Dio. 
«Io ero sicuro che Dio aveva ragione e che 
egli è l’essere più potente dell’universo. Sa-
pevo che lui conosceva questa mia convin-
zione ma sentii ugualmente il desiderio di 
chiedergli scusa. Capii che avevo sbagliato 
a starmene seduto per giorni e giorni ad a-
scoltare argomenti di persone che non cono-
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di p. 53. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Un lieto fine». 
• Inizia… a imparare il testo chiave. 
• Ringrazia… il Signore perché i suoi piani 

non possono essere rovinati. 
Lunedì 
• Scrivi… il messaggio della settimana in un 

luogo ben visibile e inizia a impararlo a me-
moria. 

• Leggi… Giobbe 42:1-6. 
• Rifletti… sui versetti che hai appena letto: 

quali sono alcune delle cose meravigliose 
che Dio ha fatto per te? 

• Ringrazia… Dio per le cose meravigliose 
che ha fatto per te. 

Martedì 
• Leggi… Giobbe 42:7-9. 
• Chiedi… a un adulto di spiegarti perché 

ritiene che Dio fosse arrabbiato con Elifaz e 
i suoi due amici. Perché Dio non era arrab-
biato con Giobbe? 

• Leggi… Giacomo 5:16 u.p. Ti è mai capita-
to di giudicare male qualcuno e poi dover-
tene pentire, scoprendo che il tuo giudizio 
era sbagliato? 

• Rifletti… Quando non facciamo la volontà 
di Dio, a volte ci troviamo in grave difficol-
tà, è vero. Ma altre volte, pur amando e ri-
spettando il Signore, ci troviamo in situa-
zioni molto difficili. Perché, secondo te?   

• Prega… per quei tuoi amici che sono in dif-
ficoltà o che non conoscono Dio. 

Mercoledì 

• Cerca… uno o due calzini spaiati. Con que-
sti crea due pupazzi, incollando due bottoni 
per fare gli occhi, del filo per fare i capelli, 
ecc. 

• Legati… i pupazzi al polso e prendendoli tra 
il pollice e l’indice muovili come marionette. 
Se possibile, con il loro aiuto racconta la sto-
ria di Giobbe a un bambino più piccolo. 

• Chiedi a Dio di aiutare questo bambino a 
conoscerlo meglio. 

Giovedì 
• Leggi… Giobbe 42:10-16. 
• Mi chiedo… se tutto quello che Dio diede a 

Giobbe dopo tutte le sue sofferenze, lo ri-
compensò di quello che aveva perso. Perché 
sì, o perché no?  

• Elenca… sul tuo quaderno/diario le cose 
che ritieni più importanti nella tua vita. 

• Ringrazia… Dio per le cose che hai elencato. 
Chiedigli di insegnarti a conoscerlo e ad ap-
prezzarlo più di tutte queste cose. 

Venerdì 
• Leggi… Efesini 3:20,21. 
• Elenca… tutte le volte che Dio ha fatto per 

te più di quanto tu avessi chiesto o ti aspet-
tassi. 

• Condividi… questo versetto e l’elenco che 
hai fatto con la tua famiglia nel momento 
del culto. Chiedi a tutti di fare un elenco si-
mile e di condividerlo con te. 

• Loda… Dio per il modo meraviglioso che ha 
di sorprenderci, e perché ci insegna pazien-
temente a conoscerlo e ad avere fiducia in 
lui. 
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Riferimenti 
Luca 2:1-7; La Speranza dell’uomo, pp. 31-46. 
 
Testo chiave 
«… ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo Figlio, nato da 
donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, 
affinché noi ricevessimo l’adozione» (Galati 4:4,5). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che l’adorazione di Dio inizia con l’accettazione del dono di Ge-

sù. 
• sentiranno il desiderio di far vivere Gesù nel cuore. 

• risponderanno facendo posto a Gesù in ogni aspetto della loro vita. 
 
Messaggio 
♦ADORIAMO DIO QUANDO ACCETTIAMO IL DONO DI SUO FIGLIO E 

QUANDO GLI DEDICHIAMO UN POSTO SEMPRE PIÙ GRANDE NELLA 
NOSTRA VITA. 

Tema del mese 
Lodiamo Dio per il suo dono più grande: Gesù. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Le nostre vite possono essere talmente piene da 
non avere un posto per Gesù. Gesù venne a vive-
re nel luogo più umile che ci fosse e lo fece per 
poter abitare in mezzo a noi. Imparando ad ado-
rarlo, impariamo anche a fargli posto nella nostra 
vita. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Giuseppe e Maria, ubbidendo alle leggi del pro-
prio paese, cercano un posto dove alloggiare e 
dove Maria può far nascere il bambino. Nella lo-
canda non c’è posto ma l’albergatore gli permet-
te di alloggiare nelle stalle ed è lì che Gesù na-
sce. La lezione presenta quanto accaduto attra-
verso gli occhi di un personaggio immaginario, 
ma verosimile: la figlia dell’albergatore. 
 
Approfondimento 
Il Dio Eterno entra nei tempi degli esseri umani e 
dirige tutti gli eventi storici in modo che il Salva-
tore promesso nasca nell’ora e nel posto che egli 
ha preordinato. Il censimento di Augusto obbli-
gava gli uomini a recarsi nel paese d’origine del-
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la loro famiglia, per registrare il numero dei 
membri della famiglia e i beni posseduti. Questo 
serviva a facilitare la riscossione delle imposte. 
Giuseppe e Maria partono da Nazaret, dove abi-
tavano, per andare a Betlemme. Così Gesù nasce 
non a Nazaret, dove appunto abitavano Giu-
seppe e Maria, ma a Betlemme. Betlemme, infatti 
situata a 10 chilometri a sud di Gerusalemme e 
110 a sud di Nazaret – aveva una lunga storia. 
Era stata la patria di Rut e di Boaz e aveva visto 
nascere il re Davide, antenato di Gesù. Ma per 
Gesù non aveva posto. L’affluenza alla cittadina, 
dovuta al censimento, spiega la mancanza di 
posto per Maria e Giuseppe negli alberghi del 
luogo. Il re che avrebbe salvato il mondo nasce 
dunque nell’umiltà e nella privazione più assolu-
ta, in una mangiatoia per gli animali, e muore su 
di una croce fra due malfattori. Dio mostra la sua 
volontà di non imporsi con una manifestazione 
spettacolare della sua potenza. Egli viene a noi 
nel segreto di una relazione intima, e si rivela a 
coloro che sanno vedere con il cuore. La mancan-
za di posto negli alberghi simboleggia la man-
canza di posto per Gesù nelle nostre vite: lo al-
lontaniamo forse anche noi similmente dai nostri 
cuori ingombrati da ogni genere di preoccupa-
zione e interesse futile? 



NOVE 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata    attività                         occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. È un bambino 
 
B. Candeliere 
dell’avvento 
 
 
 
C. La «stalla della nativi-
tà» 

Biglietto per annunciare la nascita, carta 
materiale da disegno. 
Per ogni ragazzo: quattro candeline bianche, 
una base per fissarle (tronchetto, pezzo di 
corteccia, rettangolo di compensato, ecc.), fil 
di ferro, o mastice, o chiodini, spray dorato o 
argentato, decorazioni natalizie di vario tipo. 
Un grosso scatolone, scatole più piccole, 
bianche o beige e non plastificate, carta 
bianca o da imballaggio, pennarelli. 
 

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Scatola da regalo con fessura. 
Strisce di carta colorata, colla, nastro adesi-
vo, penne/matite o pennarelli. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno.  

Condividere  10-15 Riempire la stanza Carta, penne, righelli. 

La lezione 15-20 Introduzione: «Ragazzi in 
rete» 
 
La storia interattiva 
 
 
Esplorare la Bibbia 

Copie del testo di p. 95; targhette con i nomi 
dei sei ragazzi collegati in rete; computer e 
tastiere, veri o finti. 
Bibbie, carte geografiche della Bibbia, 10 
chili di patate o sassi (o altro simile) in un 
grosso sacco, musica natalizia. 
Bibbie, bambola,50 cm di stoffa morbida, ago 
e filo, fettuccia adesiva, ferro, spille da balia 
o punti metallici. 

Conclusione   Nessuno. 

* La preghiera e la lode possono essere utilizzate in qualsiasi momento durante la lezione. 

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

 
Cesare Augusto, Ottaviano (Roma, 63 a.C. – Nola, 14 d.C.). Primo imperatore romano, regnò dal 27 a.C. 
al 14 d.C. Il suo regno coincise con un lungo periodo di pace, prosperità economica e grande fioritura 
culturale noto come «Età Augustea». Nipote di Giulio Cesare, che lo adottò nel 45 a.C. Quando Giulio 
Cesare fu assassinato, nel 44 a.C., egli si trovava in Oriente. Tornato in Italia, apprese di essere stato 
adottato, e volle raccogliere l’eredità politica dello zio, provando a succedergli nel governo di Roma 
con il nome di Caio Giulio Cesare Ottaviano. Dalle fonti sugli atti ufficiali augustei è noto che Ottavia-
no compì almeno tre censimenti di tutto l’Impero Romano durante il suo regno. 
 
«Una maggioranza di uomini dal cuore egoista e corrotto non partecipavano alla gioia di tutto il cielo. 
Solo alcuni desideravano beneficiare della grazia di Dio, e gli angeli proprio a questi si rivolsero... Ma 
Giuseppe e Maria non sono riconosciuti né onorati nella città reale. Nell’albergo affollato non c’è posto 
per loro; finalmente trovano rifugio in una rozza costruzione che serviva da riparo agli animali. Là na-
sce il Redentore del mondo» (La Speranza dell’uomo, p. 44).  



A. È un bambino 
Fate vedere qualche biglietto di 
partecipazione di nascita 
(potete fare riferimento al mo-
dello qui affianco). Dite ai ra-
gazzi che alcune volte, secondo 
le abitudini del posto, quando 
nasce un bambino, i genitori 
spediscono dei biglietti con il 

nome completo del bambino, con l’ora, il giorno il 
mese e il luogo di nascita e a volte aggiungono 
anche una foto. Le persone rispondono con dei 
biglietti di auguri e di felicitazioni. 
Fate lavorare i ragazzi a coppie o individualmen-
te. Chiedete a ogni gruppo di creare un biglietto 
per annunciare la nascita di Gesù che includa tra 
l’altro l’idea che Gesù è per noi un dono meravi-
glioso. 
Lasciate il tempo sufficiente per completare i la-
vori e poi mostrare a tutti i biglietti creati. 
 

Per riflettere 
Domande: Lavorare su questo biglietto vi ha 
dato nuove idee sulla nascita di Gesù? A chi 
potete mandare questo biglietto? Vi piacerebbe 
riceverne uno? 
Dite: Leggiamo insieme il testo chiave in Galati 
4:4,5. A chi Dio vuole fare avere l’annuncio del-
la nascita di suo figlio? (A tutti; tutti hanno biso-
gno di conoscere la nascita di Cristo). 
Dite: Il messaggio di questa settimana è: 
♦ADORIAMO DIO QUANDO ACCETTIAMO IL 

DONO DI SUO FIGLIO E QUANDO GLI DEDI-
CHIAMO UN POSTO SEMPRE PIÙ GRANDE 
NELLA NOSTRA VITA. 

LEZIONE 9 
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 Attività introduttive 
Scegliete l’attività che ritenete più appropriata alla situazione locale. 

LEZIONE 9 

Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici.  
Chiedete se qualcuno ha fatto una marionetta per spiegare a un bambino più piccolo la storia di Giob-
be o ha fatto una lista di benedizioni inaspettate che ha ricevuto durante la settimana.  
Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

 Occorrente 

• Biglietto per 
annunciare 
la nascita 

• carta 

• materiale da 
disegno. 

È nato _______________ 
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B. Candeliere 
dell’avvento  
Chiedete ai ragazzi se cono-
scono il significato del termine 
avvento (avvento significa ve-
nuta). Dite loro che in alcuni 
paesi, sono chiamate avvento 
le quattro settimane che prece-
dono il Natale. In questi paesi, 
generalmente, si usa mettere 
quattro candele in uno speciale 
candeliere e ogni settimana si 
accende una nuova candela 
insieme alle altre. Oggi i ragaz-
zi avranno la possibilità di co-
struire il proprio candeliere 
dell’avvento. Potranno realiz-
zarlo applicando quattro can-
dele bianche su una base per 
mezzo di mastice, o di fil di 
ferro, o di chiodini sufficiente-
mente lunghi che, piantati sul 
retro della base, sporgeranno 
per infilarsi poi dentro alla ba-

se delle candele.  
(Un’altra idea: creare, su una base di materiale 
plastico o legno di vari tipi, quattro semplici can-
delieri utilizzando pasta corta di varie forme – 
mezze penne, conchigliette, ditalini, ecc. – impa-
stati con colla a indurimento rapido, sistemata 
sulla base per creare la forma desiderata). Fate 
decorare a piacere. Questa sera a casa potranno 
accendere la prima candela durante il culto sera-
le. Il prossimo venerdì o sabato accenderanno 
due candele, la settimana successiva tre e così 
via fino a che tutte e quattro saranno accese il 
sabato prima di Natale in ricordo della nascita di 
Cristo e nell’attesa della sua seconda venuta. 
Distribuite il materiale e aiutate i ragazzi mentre 
lavorano.  
 

Per riflettere 
Dite: Quale altro conto alla rovescia avvenne 
tanto tempo fa? Leggiamo Galati 4:4,5 insieme 
e a voce alta. Anche il cielo contava le settima-
ne che rimanevano alla nascita di Gesù.  
Domande: Qual è la nostra risposta alla prima 
venuta di Cristo? (Vogliamo accettarlo; lo adoria-
mo).  
Il nostro messaggio è: 
♦ADORIAMO DIO QUANDO ACCETTIAMO IL 

DONO DI SUO FIGLIO E QUANDO GLI DEDI-
CHIAMO UN POSTO SEMPRE PIÙ GRANDE 
NELLA NOSTRA VITA. 

 

 
 

C. La «stalla della na-
tività» 
Procuratevi un grosso scatolo-
ne (il più grosso che vi riesce di 
trovare). Se ha delle scritte co-
pritele con carta bianca o da 
imballaggio sia all’interno sia 
all’esterno. Riempite questo 
scatolone con scatole più pic-
cole (almeno una per ogni ra-
gazzo). Sarebbe bene che que-
ste scatoline fossero bianche o 
beige e non plastificate, ad e-
sempio come quelle di carton-

cino leggero per le bomboniere. Assicuratevi che 
su ogni scatola ci sia spazio per almeno una 
scritta.  
Domande: Quali sono alcune delle cose che im-
pediscono alle persone di accettare Gesù? 
(Pensano di non aver bisogno di un Salvatore, 
sono troppo occupate, la famiglia o gli amici si 
oppongono). Quali sono alcune delle cose che 
impediscono alle persone di adorarlo, di met-
terlo al centro della propria vita? (Altre cose 
sono ritenute più importanti, le persone sono 
troppo occupate). 
Chiedete ai ragazzi di prendere dallo scatolone 
ognuno una scatola piccola e di scriverci sopra 
una delle ragioni che avete menzionato. Alla fine 
rimetteranno la scatola piccola nella scatola 
grande. 
Domanda: Come possiamo far posto a Gesù nel-
la nostra vita? (Dandogli lo spazio più importan-
te, abbandonando le cose che ci allontanano da 
lui).  
A questo punto chiedete ai ragazzi di riprendersi 
la scatola piccola, lasciando lo scatolone vuoto. I 
ragazzi devono poi girare la scatola nelle loro 
mani in modo tale che l’apertura sia non in alto, 
ma di fronte, facendola così diventare la stalla in 
cui nacque Gesù. Dovranno disegnarvi finestre e 
mattoni per farla assomigliare a una vera stalla e 
metterla in un angolo dove resterà per le altre 
quattro settimane (cfr. le lezioni da 10 a 12 per 
vedere quello che dovete aggiungere ogni setti-
mana alla «stalla della natività»). 
 

Per riflettere 
Domande: Che cosa c’è in comune fra l’attività 
che abbiamo fatto e accettare Gesù, adorando-
lo? (Dobbiamo fargli posto nella nostra vita).  
Il nostro messaggio è: 
♦ADORIAMO DIO QUANDO ACCETTIAMO IL 

DONO DI SUO FIGLIO E QUANDO GLI DEDI-
CHIAMO UN POSTO SEMPRE PIÙ GRANDE 
NELLA NOSTRA VITA. 

 Occorrente 
Per ogni ra-
gazzo: 
• quattro can-

deline bian-
che 

• una base 
per fissarle 
(tronchetto, 
pezzo di cor-
teccia, ret-
tangolo di 
compensato, 
ecc.) 

• fil di ferro, o 
mastice, o 
chiodini 

• spray dorato 
o argentato 

• decorazioni 
natalizie di 
vario tipo. 

 Occorrente 

• Un grosso 
scatolone 

• scatole più 
piccole, 
bianche o 
beige e non 
plastificate 

• carta bianca 
o da imbal-
laggio 

• pennarelli. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che un vi è stato rac-
contato. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le esperienze ricavate 
dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. Date un 
benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 140 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Occorrente 

• Scatola da regalo con fessura. 
 

Raccogliete l’offerta con la scatola da regalo utilizzata nelle settimane precedenti. 
Dite: Gesù ha offerto se stesso perché noi potessimo vivere eternamente. Noi possiamo far cono-
scere Gesù ad altri anche attraverso le nostre offerte, anch’esse un suo dono. 
 

Preghiera 
Occorrente 

• Strisce di carta colorata 

• colla, nastro adesivo 

• penne/matite o pennarelli. 
 

Durante il trimestre i ragazzi potranno fare una catena della preghiera ed esporla nella stanza. Con-
tinuate con questa attività già proposta nella sezione Preghiera e Lode della Lezione 1, fornendo ai 
ragazzi l’occorrente.  
Dite: Gesù è il nostro dono più grande e oltre al dono di se stesso ha tanti altri doni da farci. Rin-
graziamo Dio per le benedizioni che ci ha mandato insieme al Figlio (ad esempio: cibo, abitazio-
ne, vestiti, famiglia). 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

La lezione 
 

Introduzione: «Ragazzi in rete» 
Ogni settimana del trimestre la lezione può essere introdotta da coloro che leggono i 
testi dei «Ragazzi in rete». Potete dare la settimana precedente la parte che ciascuno 
dovrà leggere, se si vuole recitarla a memoria, oppure potete distribuirla il sabato 
mattina stesso.  
 

Personaggi 
 
Ulla:   11 anni, ragazza, Svezia 
Ivan:   12 anni, ragazzo, Russia 
Tendai:  12 anni, ragazzo, Zimbabwe 
Anne:   13 anni, ragazza, U.S.A. 
Darren:  13 anni, ragazzo, Australia 
Emiko:  10 anni, ragazza, Giappone 
 
Fate sistemare i ragazzi intorno a un tavolo, con i loro 
«computer». 
Mentre leggono la parte, devono battere i tasti come se avessero davanti un vero 
computer. Potete trovare i dialoghi da copiare e distribuire nel riquadro di p. 95. 

2 

Occorrente 
• Copie del 

testo di p. 
95 per al-
trettanti 
ragazzi 

• targhette 
con i nomi 
dei sei ra-
gazzi colle-
gati in rete 

• finti com-
puter. 



La storia 
interattiva 
 
Chiedete ai ragazzi di leg-
gere Luca 2:1-7. Tracciate 
su una carta geografica bi-
blica il percorso del viaggio 
fatto da Giuseppe e Maria, e 
definite insieme ai ragazzi, 
approssimativamente, il 
numero dei chilometri che 
percorsero sia a piedi sia a 
dorso dell’asino (Betlemme 

si trova a 110 Km a sud di Nazaret).  
Dite: Con i mezzi di oggi (macchina, treno, bi-
ciclette, aeroplano) avrebbero impiegato molto 
di meno. Quanto all’incirca? 
Riempite poi un sacco con circa 10 kg di roba 
(patate, sassi) e chiedete a un volontario (che 
sia forte e non abbia problemi di salute) di le-
garselo alla vita e trascinarlo. Il ragazzo dovreb-
be camminare intorno alla classe. Anche altri 
possono provare. 
 

Per riflettere 
Domande: Come vi siete sentiti con questo pe-
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«RAGAZZI IN RETE» 
IX PARTE 
 
Ulla: Indovinate, indovinate... 
Tendai: Che ti è successo? Hai avuto in anticipo una bicicletta come regalo di Natale? 
Anne: O forse Natale è stato eliminato perché la gente si è stancata di festeggiarlo? 
Ulla: Ma no, né l’una né l’altra cosa. Mia zia aspetta un altro bambino! 
Anne: Che bello, Ulla! Con questo, quanti cugini hai? 
Ulla: Sarà il cugino numero quattro. 
Tendai: Non è che tua zia vuole una bambina? 
Ulla: Forse, anche gli altri tuoi cugini vogliono una sorellina. 
Tendai: Anche io volevo una sorellina e i miei genitori mi hanno accontentato. 
Anne: T’invidio perché hai una grande famiglia. Vorresti per caso un altro fratello ancora? Ce ne ho io 
uno da dare via... 
Tendai: Eppure, Anne, sono sicuro che non appena me lo dessi ti mancherebbe. 
Ulla: Voglio cominciare a preparare un regalo che sia pronto per quando nascerà il bambino. 
Anne: A proposito di regali… Durante questa settimana ho letto un libro stupendo. S’intitola 
«Babushka». 
Tendai: È forse quel libro che parla di una donna che non sa che cosa portare a Gesù? 
Anne: Sì, e poi alla fine dà se stessa. 
Ulla: Io penso che la cosa migliore che possiamo dare agli altri sia il dono di noi stessi, e cioè essere 
presenti quando hanno bisogno di noi.  

 Occorrente 
• Bibbie 

• carte geogra-
fiche della 
Bibbia 

• 10 chili di pa-
tate o sassi (o 
altro simile) 
in un grosso 
sacco 

• musica natali-
zia. 

Dite: Questa settimana impariamo che cosa vuol dire far posto a Gesù nella nostra vita. Quando 
venne sulla terra pochissime furono le persone che lo aspettavano. 
Il nostro messaggio è: 
♦ADORIAMO DIO QUANDO ACCETTIAMO IL DONO DI SUO FIGLIO E QUANDO GLI DEDICHIA-

MO UN POSTO SEMPRE PIÙ GRANDE NELLA NOSTRA VITA. 

so extra? E quando avete dovuto camminare? 
Per quanto tempo potreste sopportarlo se dove-
ste fare un viaggio in macchina, a piedi, su una 
bicicletta, a dorso di un asino? 
Spiegate che Maria probabilmente doveva avere 
14 anni quando fece questo viaggio a Gerusa-
lemme insieme a suo marito Giuseppe. Maria 
aveva accettato questa nuova situazione di ma-
dre di Gesù come un dono.  
A differenza di molti doni, questo le procurò 
qualche dolore, soprattutto dovendo compiere un 
viaggio verso la fine della gravidanza. Ma Maria 
era decisa ad accettarlo, nonostante tutto. Esse-
re la madre di Gesù in quel momento della sua 
vita era il suo modo di adorarlo. 
Dite: In questo momento raccogliamoci in silen-
zio e mentre ascoltiamo la musica pensiamo a 
questo dono: lo abbiamo accettato nella nostra 
vita e gli abbiamo fatto spazio? Se possibile 
trovate qualcuno che canti o suoni un canto sulla 
nascita di Gesù. 
Dite: Il nostro messaggio è: 
♦ADORIAMO DIO QUANDO ACCETTIAMO IL 

DONO DI SUO FIGLIO E QUANDO GLI DEDI-
CHIAMO UN POSTO SEMPRE PIÙ GRANDE 
NELLA NOSTRA VITA. 
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Esplorare la Bibbia  
Occorrente 
• Bibbie 

• una bambola alta circa 30 cm. 

• 50 cm di stoffa morbida (es. flanella); da metà del tessuto tagliate un quadrato di circa 50 cm per 
lato e dal resto ricavate 4 strisce di 12cm x 50  

• ago e filo  

• fettuccia adesiva  

• ferro  

• spille da balia o punti metallici. 
 
Chiedete ai ragazzi di trovare e leggere Ezechiele 16:4 e Luca 2:12. 
Domande: Qualcuno di voi sa che cosa significa la parola fasciatura? 
Dite: Fasciare una volta non indicava soltanto l’atto di coprire il bambino con panni caldi, ma 
si fasciavano le braccia e le gambe del bimbo perché stessero ferme, ritenendo che così cre-
scessero meglio. Oggi noi abbiamo un’idea molto diversa, ma a quei tempi, e almeno per i pri-
mi sei mesi di vita, lunghe fasce di lino erano avvolte intorno al corpo del bambino, per impe-
dirgli di agitare le braccia e le gambe. Circa una volta al giorno il bambino veniva liberato del-
le fasce, lavato, massaggiato con olio d’oliva o pulito con foglie di mirto seccate e poi di nuovo 
fasciato. 
(Adattato da Jesus and his times, Pleasantville, N.Y.: Readers’s Digest Association, 1973, pp. 22,23). 
1.Unite insieme le strisce per ottenerne una lunga. 
2.Appoggiate la bambola sul quadrato di stoffa con la braccia in giù. Ripiegate dietro la testa 

l’angolo superiore, mentre l’angolo inferiore riportatelo sulle gambe (come da figura). Ripiegate 
gli altri due angoli. 

3.Posate un’estremità della lunga striscia sulla bambola e cominciate a fasciarla intorno al corpo. 
4.Continuate a girarla fino ai piedi e fissatela infine con la fettuccia adesiva: 
5.Togliete le fasce alla bambola e lasciate che siano i ragazzi a rifasciarla. 
 

Per riflettere 
Domande: Quando Dio ci ricopre con la sua giustizia, che cosa fa che assomiglia alla fasciatu-
ra? (Ci ripara dal peccato e ci permette di crescere). Quando accettiamo Gesù e lo facciamo en-
trare nella nostra vita, quali abitudini hanno bisogno di fortificarsi, al pari delle braccia e delle 
gambe del bambino? (L’adorazione di Dio, la lettura della sua Parola, la testimonianza, il rifiuto 
del peccato).  
(Adattato da Marilyn Senterfitt, Celebrate Jesus, Carthage, Ill.: Shining Star Publications, Division 
of Good Applice, 1988, p. 8). 

50 cm per lato 

I metà del 
tessuto 

II metà del 
tessuto 
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Conclusione 
 
Chiedete a Dio in preghiera di benedire l’impegno dei ragazzi.  

Condividere 
 
Riempire la stanza 
Chiedete ai ragazzi di disegnare la planimetria di una casa che abbia almeno cin-
que o sei stanze. Poi chiedete di suddividere la loro vita in un numero di categorie 
pari alle stanze che hanno disegnato nella casa (categorie possibili: scuola, fami-
glia, amici, chiesa, sport, lavoro, mangiare, dormire, studiare, ecc.). Fate che diano 
il nome di una categoria a ogni stanza. 
Domande: Come potete fare entrare Gesù in ognuna di queste stanze?  
Dite: Pregate silenziosamente e poi scrivete uno dei modi in cui potete adorare 
Dio accettando Gesù in ogni camera della casa.  
Fate ascoltare come sottofondo una bella musica religiosa e incoraggiate i ragazzi 
a prendere un impegno serio.  
Dite: Scegliete qualcuno con cui condividere questo progetto durante la setti-
mana. Fatelo partecipe del vostro desiderio di adorare Dio accettando il dono 
del Figlio e riservandogli uno spazio nella vostra vita.  

4 

 Occorrente 
• Carta 
• penne 
• righelli. 

Applicare 
 

Situazioni 
Leggete ai ragazzi il testo seguente: 
Jonathan è un membro della vostra chiesa. Viene in chiesa circa una volta al 
mese. Vi ha detto che spesso di sabato è molto impegnato e a volte è troppo 
stanco per venire. Studia molto e pratica diversi sport. È veramente un bravo 
ragazzo e crede in Dio. Ma non ha molto tempo, così dice, per «queste cose 
religiose». Non capisce perché voi andiate sempre in chiesa e leggiate ogni 
giorno la Bibbia. 
 

Per riflettere 
Domande: Che cosa rispondereste a Jonathan? Incoraggiate i ragazzi a rispon-
dere sviluppando le idee di cui si è parlato oggi e infine ripetete il messaggio: 
♦ADORIAMO DIO QUANDO ACCETTIAMO IL DONO DI SUO FIGLIO E QUAN-

DO GLI DEDICHIAMO UN POSTO SEMPRE PIÙ GRANDE NELLA NOSTRA 
VITA. 

 3 
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a sua volta, sistemò Maria sul giaciglio im-
provvisato e poi uscì per andare a legare 
l’asino. 
«Sei venuta a Betlemme per il censimento?» 
chiese Priska a Maria. 
«Sì, e non poteva esserci un momento peg-
giore» rispose Maria con un debole sorriso. 
«Ma che azzardo percorrere 120 chilometri a 
dorso di un asino e con un bambino in grem-
bo che sta per nascere!» commentò Priska.  
«Lo so, ma dovevo venire» rispose Maria dol-
cemente. Le due donne si misero a parlare 
di varie cose ma Maria s’interrompeva fre-
quentemente, trattenendo il fiato. 
«Ti senti bene?» le chiese Priska. 
«Sì» disse Maria.  
Proprio in quel momento Giuseppe rientrò 
nella stalla e Maria sospirò di sollievo. 
«Giuseppe, credo proprio che il bambino stia 
per nascere» disse al marito. 
«Priska, potresti portarci qualcosa da man-
giare?» chiese Giuseppe con gentilezza. 
Priska si avviò rapidamente verso l’albergo. 
Il pianto di un bambino attraversò la notte 
proprio mentre Priska ritornava alla stalla 
con un piatto in mano. Il bambino di Maria 
era nato! Priska bussò alla porta della stalla 
e Giuseppe venne ad aprirle tutto eccitato e 
felice. 
«È un maschietto!» esclamò. «Vuoi veder-
lo?». 
Priska seguì Giuseppe nella stalla e vide il 
nuovo nato, avvolto in panni bianchi, tra le 
braccia di Maria che lo cullava. Sentì dentro 
di sé una strana sensazione e capì che que-
sto bambino aveva qualcosa di diverso. Sen-
za quasi rendersene conto Priska cadde in 
ginocchio ed esclamò: «Oh Maria, il tuo bam-
bino non meritava una stalla». «No, è vero 
non la meritava» replicò Maria.  

C’è posto? 
 
Della nascita di Gesù non conosciamo tutti i 
particolari, molti non ci sono stati rivelati. 
Per esempio, chi viveva oltre all’albergatore 
nella locanda dove a Giuseppe e a Maria fu 
negata una stanza? E se ci fosse stata una 
ragazza dell’età di Maria che avesse persua-
so il padre a non mandarli via completamen-
te? Cerchiamo di immaginare la scena. 
(Riferimenti biblici: Luca 2:1-7). 
 
«Vieni qui Priska» la chiamò il padre. 
Facendosi largo fra le molte persone che in-
gombravano l’atrio, Priska raggiunse il pa-
dre dietro al banco.  
«Che cosa vuoi, papà?». 
«C’è qui fuori una coppia. La donna sta per 
avere un bambino e noi non abbiamo came-
re libere». 
«Ma non possiamo mandarli via» protestò 
Priska. 
«Me ne rendo conto, anche perché so che in 
tutta Betlemme, a causa di questo noioso 
censimento, non c’è un posto libero» rispose 
il padre. 
«Aspetta, ho un’idea: perché non gli diamo 
la possibilità di dormire nelle stalle? Sono 
calde e asciutte» continuò Priska. «La giova-
ne donna avrà un posto dove potersi stende-
re e potrà stare da sola. Io potrei aiutarla 
portandole tutto quello di cui ha bisogno». 
«Va bene, possono rimanere. Andrò a dir-
glielo e tu potrai accompagnarli nelle stalle. 
Ma sbrigati, perché non vorrei che il bambi-
no nascesse fuori, nel bel mezzo del cortile!». 
Mentre si affrettava a raggiungerli, Priska 
pensava alla donna. Chissà se aveva paura, 
se si sentiva sola! Era al suo primo figlio? 
Doveva essere terribile trovarsi lontana da 
casa al momento della nascita del primo 
bambino. 
Afferrando alcune coperte, Priska si diresse 
verso le stalle. 
Uscendo nel cortile vide un uomo che con 
molto amore e gentilezza aiutava una giova-
ne quasi della sua stessa età a scendere 
dall’asino. Priska entrò nella stalla e acco-
modò le coperte sulla paglia in modo che 
servissero da letto a Maria. Giuseppe entrò 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di p. 66. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «C’è posto?».  
• Cerca… una scatola e decorala come se 

fosse la stalla della natività o trova il mo-
dellino di una stalla già pronta. Sistemala 
in un posto dove puoi vederla durante tutta 
la settimana e rifletti su che cosa puoi fare 
per offrire sempre più posto a Gesù nella 
tua vita. 

• Ringrazia… Dio perché suo Figlio ha accet-
tato di diventare un bambino in quel mon-
do che aveva creato. 

Lunedì 
• Leggi… Luca 2:1-7 in una o più versioni 

della Bibbia. 
• Inizia… a memorizzare il testo chiave.  
• Scrivi… o racconta la storia della nascita di 

Gesù con parole tue e condividila con qual-
cuno, se possibile più piccolo di te. 

• Ringrazia… Dio per essersi offerto a noi 
come dono. 

Martedì 
• Rileggi… Luca 2:1-5; 1 Samuele 17:12, 20:6; 

Michea 5:2. 
• Cerca… nel tuo dizionario la parola censi-

mento e scrivine il significato sul tuo qua-
derno/diario. 

• Rifletti… sui versetti che hai letto; oltre al 
censimento, perché era importante che 
Maria e Giuseppe andassero a Betlemme? 

Mercoledì 
• Rileggi… Luca 2:4,5. 
• Chiedi… ai tuoi genitori di dirti qual è la 

tua città d’origine, quali altri nomi fanno 
parte della tua discendenza o fino a dove si 
può risalire nel tuo albero genealogico. 

• Scegli… un inno sulla nascita di Gesù, da 
proporre per il culto di famiglia di venerdì. 
Copiane le parole su un foglio abbastanza 
grande e decoralo con disegni natalizi. 

Giovedì 
• Leggi… Luca 2:6,7.  
• Intervista… alcune persone, ponendo loro le 

seguenti domande. Potrai annotare le rispo-
ste sul tuo quaderno/diario: 1) Dove sei na-
to? 2) Quando sei nato? 3) Quando sei nato, 
quale sarebbe stato il posto peggiore per 
nascere? 4) Che cosa accadeva nel mondo 
quando sei nato? 

• Procurati… una candela profumata per il 
culto di famiglia di domani. 

Venerdì  
• Prepara… con cura una parte della tua casa 

in cui potere adorare Dio; se possibile, cerca 
di organizzare insieme ai tuoi il momento 
del culto di famiglia. Accendi la candela che 
ti sei procurato ieri e riprendi le parole 
dell’inno che hai scelto mercoledì. 

• Rileggi… insieme ai tuoi la storia di Luca 
2:1-7, se possibile con un dolce sottofondo 
musicale.  

• Canta… insieme ai tuoi l’inno che hai scelto 
mercoledì, riflettendo bene sulle parole. 

• Ringrazia… Dio per il dono di suo Figlio in-
sieme ai tuoi familiari: impegnatevi a fare 
sempre più posto per lui, nella vostra vita.  
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Riferimenti 
Luca 2:8-20; La Speranza dell’uomo, pp. 43-49. 
 
Testo chiave 
«E a un tratto vi fu con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che 
lodava Dio e diceva: “Gloria a Dio nei luoghi altissimi, e pace in terra agli 
uomini ch’egli gradisce!”» (Luca 2:13,14). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che sempre possono unirsi al canto e alla lode invisibile che gli 

angeli offrono a Dio 
• proveranno la gioia di adorare Dio 

• risponderanno scegliendo di lodare Dio ogni giorno.  
 
Messaggio 
♦OGNI GIORNO POSSIAMO LODARE E RINGRAZIARE DIO COME FECE-

RO GLI ANGELI. 

Tema del mese 
Lodiamo Dio per il suo dono più grande: Gesù. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Oggi continuiamo a lodare Dio per il dono di Ge-
sù. Lodiamo attraverso il canto, attraverso la no-
stra adorazione personale e comunitaria e attra-
verso le scelte di vita che compiamo, giorno dopo 
giorno. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Alla nascita di Gesù, gli angeli scendono dal cie-
lo per annunciare ai pastori, che vegliavano di 
notte all’aperto sulle proprie greggi, la nascita 
del Salvatore. L’angelo, che dà questa meravi-
gliosa notizia, dice anche che il bambino si trova 
in una mangiatoia. E la gioia degli angeli prorom-
pe allora in un canto di lode a Dio, per il dono di 
Gesù. Scomparsi gli angeli, i pastori  decidono di 
andare a Betlemme per vedere ciò che gli è stato 
annunciato. Vanno in fretta e adorano il bambino 
Gesù. Tornando indietro i pastori non possono 
fare a meno di raccontare agli altri di questa 
strabiliante nascita.  
 
Approfondimento 
«Gli uomini non sanno nulla, ma questa notizia 
riempie di gioia i cieli, che provano per la terra 
l’interesse più affettuoso e profondo. Nasce colui 
la cui presenza illumina l’universo intero. Una 
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schiera di angeli si era radunata sulle colline di 
Betlemme per proclamare questa notizia... Ma la 
gioia e la gloria non potevano restare nascoste 
più a lungo, e tutta la pianura risplendeva dello 
scintillio delle schiere del Signore. La terra tac-
que e il cielo si raccolse per ascoltare il canto: 
“Gloria a Dio nei luoghi altissimi, e pace in terra 
fra gli uomini ch’egli gradisce!”» (La Speranza 
dell’uomo, pp. 47,48).  
 
«Il cielo e la terra non sono oggi più lontani di 
quanto lo fossero quando i pastori udirono il can-
to degli angeli. Ancora oggi l’umanità è oggetto 
delle cure del cielo, come lo era quando uomini di 
umile condizione avevano il privilegio di incon-
trarsi con gli angeli a mezzogiorno e conversava-
no con loro nei campi o nelle vigne. Il cielo può 
esserci molto vicino nelle comuni attività della 
vita. Dal cielo, gli angeli accompagnano coloro 
che ubbidiscono agli ordini di Dio» (La Speranza 
dell’uomo, p. 49).  
 
I primi a sapere di questa nascita sono i pastori, 
esseri fra i più umili, ma forse anche i più acces-
sibili all’irruzione del soprannaturale nella loro 
vita. A loro non sembra troppo strano apprende-
re che il Messia, il Signore (=Yahweh) è nato in 
una mangiatoia! Si è messo alla loro portata: è un 
bambino, ed è un povero. In contrasto con que-
sta umiltà, la schiera angelica afferma la gran-
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Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata    attività                         occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Un edificio di lode 
 
B. L’angelo che loda 
 
 
 
 

Uno o più contenitori, cartoncini con scritti i 
diversi nomi di Dio. 
Coni di polistirolo o fogli di cartoncino, palli-
ne da ping pong, fil di ferro sottile o simile, 
colla o simile, striscioline di carta o piccole 
etichette adesive, penne/matite. 

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Scatola da regalo con fessura. 
Strisce di carta colorata, colla, nastro adesi-
vo, penne/matite o pennarelli. 

Applicare 10-15 Angeli in mezzo a noi Nessuno.  

Condividere  10-15 E ora cantiamo Musica natalizia, libri e storie di Natale, oc-
corrente per disegnare (anche vecchi bigliet-
ti di Natale). 

La lezione 15-20 Introduzione: «Ragazzi in 
rete» 
 
La storia interattiva 
Esplorare la Bibbia 

Copie del testo di p. 104; targhette con i no-
mi dei sei ragazzi collegati in rete; computer 
e tastiere, veri o finti. 
Bibbie. 
Bibbie. 

Conclusione   Nessuno. 

* La preghiera e la lode possono essere utilizzate in qualsiasi momento durante la lezione. 

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

dezza di questo neonato che reca la gloria nei luoghi celesti, la pace sulla terra, e che 
manifesta l’amore di Dio per gli esseri umani, buona novella e gioia per il popolo 
d’Israele, prima, e per tutto il popolo di Dio salvato per mezzo suo, poi. 
La fretta dei pastori di andare a verificare l’esattezza del messaggio degli angeli, li 
porta a essere i primi adoratori e missionari di Gesù. Il loro percorso di verifica è il 
primo passo che deve fare chiunque riceva un’informazione o un appello: controllare 
che corrisponda a ciò che la Parola di Dio dice. La loro scoperta della realtà 
dell’annuncio li entusiasma a tal punto che essi non possono tacere. Così è della gioia 
che riempie il cuore di chi ha incontrato Gesù. Non può essere nascosta. 
 
Maria accosta probabilmente questa adorazione tributata dai pastori alle parole che 
ha udite dall’angelo Gabriele, e forse ad altre profezie della Scrittura. La giovane 
mamma raccoglie in cuor suo tutti gli elementi di meditazione che le permetteranno 
di comprendere, a poco a poco, chi è il figlio straordinario che ha appena dato alla 
luce. Questo dettaglio molto intimo del pensiero di Maria ci induce a credere che Lu-
ca lo abbia conosciuto da Maria stessa. L’adorazione di Gesù non è solamente este-
riore, non si compie soltanto attraverso gesti e parole di lode, essa s’interiorizza gra-
zie alla meditazione della Parola di Dio, per comprenderne gli insegnamenti. 



A. Un edificio di lode 
Prima dell'inizio della Scuola del Sabato, scrivete alcuni dei diversi nomi con cui Dio 
è chiamato, su tanti cartoncini e metteteli tutti in un contenitore. Preparare un con-
tenitore per ogni gruppo di 10. 
Nomi di Dio: Onnipotente, Alfa e Omega, Pane della vita, Sposo, lucente stella del 
mattino, Cristo, Creatore, Emmanuele, Dio, Padre, Amico, Sommo sacerdote, Santis-
simo, Io sono, Padre eterno, Gesù, Giudice, Re, Agnello di Dio, Luce del mondo, Gi-
glio delle valli, Leone di Giuda, Signore, Maestà, Maestro, Possente, Forte rocca, 
Altissimo, Principe di pace, Rabbi, Redentore, Roccia, Rosa di Saron, Consigliere 
ammirabile, Salvatore, Verbo, Yahweh. 
I ragazzi si siederanno in circolo formando gruppi di non più di 10 ragazzi, affiancati, 
se possibile, da un adulto. Date a ogni gruppo un contenitore con i cartoncini, sui 
quali avete già scritto i vari nomi di Dio. Dite: Chiedo adesso a ognuno di voi di dir-
mi il nome con cui è comunemente chiamato e se vuole anche il soprannome con 
il quale è conosciuto o i vezzeggiativi con cui lo chiamano i genitori. Ascoltate le 
risposte. 
Dite: Riflettiamo sui vari nomi con cui Dio è conosciuto. Il solo pronunciare questi 
nomi può essere un atto di adorazione. Diciamoli rispettosamente. Date le istru-
zioni seguenti: Il primo di voi prende un cartoncino e dice «Il nome di Dio è...» 
(leggendo il nome scritto sul cartoncino appena estratto dal contenitore). Il ragazzo 
accanto ripete il nome letto dal primo e poi tira fuori un altro nome e lo legge. Il 
terzo, a sua volta, dice: «Il nome di Dio è...» ripetendo i primi due i nomi , quindi 
estrae il suo biglietto e legge il terzo nome di Dio. Così di seguito fino alla fine del 
cerchio (se i ragazzi hanno difficoltà a ricordare i nomi, questi possono essere scritti 
sulla lavagna). 
Ricordate ai ragazzi che il nome di Dio esprime il carattere stesso di lui e vegliate 
affinché questo gioco sia svolto nel massimo rispetto e diventi un’occasione di lode 
al Signore.  
 

Per riflettere 
Domande: Che cosa avete provato nel pronunciare questi nomi? Usare i suoi diffe-
renti nomi ci aiuta ad adorare meglio Dio?  
Dite: Lo Spirito Santo ha ispirato ai diversi autori della Bibbia questa molteplicità 
di nomi per darci, certamente, una visione più ampia di Dio. E gli angeli stessi nel 
lodare Dio, come nella notte della nascita di Gesù, usano rivolgersi a lui con più 
di uno di questi nomi. Il nostro messaggio questa settimana è: 
♦OGNI GIORNO POSSIAMO LODARE E RINGRAZIARE DIO COME FECERO GLI 

ANGELI. 
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 Attività introduttive 
Scegliete l’attività che ritenete più appropriata alla situazione locale. 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici.  
Chiedete se qualcuno desidera condividere alcune riflessioni sorte dallo studio settimanale della lezio-
ne.  
Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

 Occorrente 

• Uno o più 
contenitori 

• cartoncini 
con scritti i 
diversi nomi 
di Dio. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che un vi è stato rac-
contato. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le esperienze ricavate 
dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. Date un 
benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 140 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Occorrente 

• Scatola da regalo con fessura. 
 
Raccogliete l’offerta con la scatola da regalo utilizzata nelle settimane precedenti. 
Dite: La lode e i ringraziamenti sono delle offerte a Dio. Mentre diamo la nostra offerta, e anche 
se qualcuno non ha nulla da dare, offriamo con gioia a Dio una parola di lode per il dono di suo 
Figlio.  
 
 
Preghiera 
Occorrente 

• Strisce di carta colorata 

• colla, nastro adesivo 

• penne/matite o pennarelli. 
 
Durante il trimestre i ragazzi potranno fare una catena della preghiera ed esporla nella stanza. Con-
tinuate con questa attività già proposta nella sezione Preghiera e Lode della Lezione 1, fornendo ai 
ragazzi l’occorrente.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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B. L’angelo che loda 
Distribuite il materiale elencato più sopra, chiedendo alla classe di fare un angelo. 
Ogni ragazzo dovrebbe crearne uno, usando un cono di polistirolo (o di cartoncino o 
altro) per fare il corpo, la pallina da ping pong come testa, e il filo metallico per fare 
le ali. Utilizzate i nomi dell’attività «A» scrivendoli su tante striscioline di carta (o su 
delle piccole etichette adesive), che i ragazzi attaccheranno con un po’ di colla al 
corpo dell’angelo.  
Al termine di quest’attività, guidate la classe in una preghiera di lode e ringrazia-
mento a Dio, utilizzando i nomi sopra citati. 
 

Per riflettere 
Domande: Quali sono i nomi di Dio che preferite, e perché? Come possono esserci 
utili nella lode che vogliamo offrire al Signore?  
Dite: Nella notte in cui nacque Gesù gli angeli hanno lodato Dio con canti di gioia 
udibili da parte dei pastori. Ancora oggi possiamo riconoscere il canto che gli an-
geli elevano al Padre, e sperimentare la comunione del cielo nelle comuni attività 
di ogni giorno. Aggiungiamo ora alla stalla della settimana scorsa questi messag-
geri celesti, che tanto partecipano alla nostra vita. Aiutate i ragazzi a porre gli an-
geli intorno alla capanna. 
♦OGNI GIORNO POSSIAMO LODARE E RINGRAZIARE DIO COME FECERO GLI 
ANGELI. 

 Occorrente 

• Coni di poli-
stirolo o fogli 
di cartonci-
no 

• palline da 
ping pong  

• fil di ferro 
sottile o si-
mile 

• colla o simile 

• striscioline 
di carta o 
piccole eti-
chette ade-
sive 

• penne-
/matite. 
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«RAGAZZI IN RETE» 
X PARTE 
 
Darren: Buongiorno, amici.  
Emiko: È quasi Natale. Siete pronti? 
Darren: Sicuramente sono pronto per le vacanze che ci aspettano! 
Anne: Stai sognando un caldo Natale? 
Darren: Sì! Domani sera insieme ai miei amici parteciperò a un programma di canti natalizi.  
Ivan: E che cosa farete? 
Darren: È un programma di canti all’aperto. Iniziamo presto con un bel picnic e poi cantiamo.  
Ivan: Un picnic? Qui in Russia ci copriamo ben bene e cantiamo sotto la neve. 
Anne: Mi piacciono tanto i canti natalizi, specialmente mi piace impararne di nuovi. Il mio 
canto preferito si chiama «Per i campi». 
Emiko: A me piace «Gioia nel cuor». 
Ivan: Il mio preferito invece è «Happy day».  
Darren: Sì, è bellissimo, piace tanto anche a me. Però i miei amici l’anno scorso mi hanno ro-
vinato questo canto. Cambiarono le parole e al posto delle solite ne misero altre, che prende-
vano in giro Gesù. 
Emiko: Ma che sciocchezze! Non è un bel modo di lodare Dio! 
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La lezione 
 

Introduzione: «Ragazzi in rete» 
Ogni settimana del trimestre la lezione può essere introdotta da coloro che leggono i 
testi dei «Ragazzi in rete». Potete dare la settimana precedente la parte che ciascuno 
dovrà leggere, se si vuole recitarla a memoria, oppure potete distribuirla il sabato 
mattina stesso.  
 

Personaggi 
 
Ulla:   11 anni, ragazza, Svezia 
Ivan:   12 anni, ragazzo, Russia 
Tendai:  12 anni, ragazzo, Zimbabwe 
Anne:   13 anni, ragazza, U.S.A. 
Darren:  13 anni, ragazzo, Australia 
Emiko:  10 anni, ragazza, Giappone 
 
Fate sistemare i ragazzi intorno a un tavolo, con i loro 
«computer». 
Mentre leggono la parte, devono battere i tasti come se avessero davanti un vero 
computer. Potete trovare i dialoghi da copiare e distribuire nel riquadro sottostante. 

2 

Occorrente 
• Copie del 

testo nel 
riquadro 
sottostante 
per altret-
tanti ragaz-
zi 

• targhette 
con i nomi 
dei sei ra-
gazzi colle-
gati in rete 

• finti com-
puter. 

Per riflettere 
Dite: Ai tempi di Gesù era abitudine che gli amici e i musicisti locali cantassero e suonassero per 
partecipare alla gioia della nascita di un bambino. Gli angeli seguirono questa usanza e si presen-
tarono ai pastori cantando. Quando saremo un giorno per sempre con Gesù, e saranno finiti i giorni 
del dolore, tutti insieme, salvati da ogni angolo della terra, insieme agli angeli canteremo ancora 
questo e altri canti dicendo: «Alleluia! Perché il Signore, nostro Dio, l’Onnipotente, ha stabilito il 
suo regno. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a lui la gloria…» (Apocalisse 19:6 s.p., 7 p.p.). 
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La storia interattiva 
I ragazzi chiudono gli occhi mentre voi leggete Luca 2:8-20, uno o più versetti alla 
volta, secondo lo schema consigliato, e facendo le domande segnalate. 
 
 Versetto 8 :  Dove stavano i pastori? Che profumi e quali rumori li avranno 
   circondati? In quali pensieri potevano essere assorti? 
Versetto 9:   Che cosa è cambiato dalla scena precedente? 
Versetti 10,11,12:  Quale annuncio meraviglioso fa l’angelo? Perché la notizia era 
   buona? Che cosa avranno pensato i pastori mentre l’angelo  
   parlava? 
Versetti 13,14:  Che cosa è accaduto successivamente? 
Versetto 15:  Quando gli angeli se ne sono andati, quale deve essere stata la 
   scena? 
Versetto 16:  Lungo la strada che i pastori percorsero per arrivare alla stalla 
   che cosa videro e sentirono? E quando arrivarono alla stalla? 
Versetti 17,18:  Dove andarono i pastori? Che cosa raccontarono e a chi? 
Versetto 19:  Che cosa deve aver provato la giovane mamma nel vedere  
   quegli uomini umili giungere apposta nella stalla dove era  
   appena nato il suo bambino? 
Versetto 20:  Che cosa ci fu di diverso nel viaggio di ritorno dei pastori? 
 
♦ OGNI GIORNO POSSIAMO LODARE E RINGRAZIARE DIO COME FECERO 

GLI ANGELI. 
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 Occorrente 
• Bibbie. 

Esplorare la Bibbia  
Occorrente 
• Bibbie. 
 
Dite: La Bibbia parla spesso di angeli che lodano Dio e incontrano uomini, 
mossi dall’amore e da uno spirito di ubbidienza. 
I ragazzi a piccoli gruppi leggeranno i testi seguenti: 
 
- Genesi 19:1  (gli angeli vengono a Sodoma per incontrare Lot). 
- Genesi 28:12  (nella scala vista da Giacobbe, angeli salivano e scendeva-
   no dal cielo) 
- Matteo 24:31  (al ritorno di Gesù, gli angeli radunano i giusti per condurli 
   incontro al Signore) 
- Marco 1:13  (Gesù nel deserto è servito dagli angeli). 
 

Per riflettere 
Domanda: Sapete dirmi in che modo secondo voi gli angeli lodano Dio e gli 
dimostrano il loro amore? (Gli angeli in queste apparizioni portano messaggi 
da parte di Dio; gli angeli sono fedeli messaggeri del Signore; con la loro ubbi-
dienza dimostrano a Dio il loro amore e rispetto). 
♦OGNI GIORNO POSSIAMO LODARE E RINGRAZIARE DIO COME FECERO 

GLI ANGELI. 
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Applicare 
 

Angeli in mezzo a noi 
 
Domanda: Può qualcuno tra voi raccontare un episodio in cui voi o un membro della vostra famiglia 
ha visto, sentito o parlato a un angelo? Ascoltate le risposte. Siate pronti a raccontare una storia, me-
glio se vostra personale, che abbia come protagonista un angelo. Nel riquadro sottostante trovate una 
storia realmente accaduta, a cui potreste fare riferimento.  

 
Per riflettere 
Domanda: Pensate che gli angeli abbiano qualche problema ad adorare Dio? Perché? 
Dite: Ripetiamo insieme il messaggio: 
♦OGNI GIORNO POSSIAMO LODARE E RINGRAZIARE DIO COME FECERO GLI ANGELI. 

 3 

Il mio angelo custode 
 

Dio ha assegnato a ognuno di noi un angelo custode 
(cfr. Matteo 18:10; Salmo 34:7; 91:10-12). Gli angeli cu-
stodi sono le nostre guardie del corpo, la nostra scorta, 
le nostre sentinelle celesti, i nostri compagni di viaggio 
chiamati a proteggerci contro ogni male (cfr. Ebrei 1:14; 
Salmo 103:20). 
 

Il nostro angelo custode può persino materializzarsi e 
prendere le nostre sembianze. Nella lettera agli Ebrei ci 
viene detto che alcuni, senza saperlo, hanno ospitato 
degli angeli (cfr. Ebrei 13:2). Chissà quante volte abbia-
mo visto e ospitato anche noi degli angeli, senza saper-
lo? Io credo di aver visto, almeno una volta, il mio ange-
lo custode in forma umana. Ecco la mia esperienza. 
 

Tanti anni fa, convinto della chiamata del Signore a ser-
virlo, andai all’estero per studiare teologia; volevo di-
ventare un pastore della Chiesa Cristiana Avventista. 
Non mi ero iscritto al corso di teologia, non conoscevo la 
lingua del posto e, di conseguenza, nessuno mi aspetta-
va. Una bella avventura, non vi pare? Arrivato in treno a 
destinazione decisi di avventurarmi a piedi per cercare 
il nostro seminario (circa 10 Km dalla stazione), in quan-
to non avevo più soldi. 
 

A motivo della non conoscenza della lingua, le informazioni che chiedevo mi portarono in direzioni di-
verse, tutte errate. Infine mi persi in un bosco. Ero solo, scendeva il tramonto e avevo tanta paura. Ma, 
convinto che Dio non mi avrebbe mai abbandonato, mi misi a pregare intensamente. Improvvisamente 
mi si avvicinò un vecchietto dai capelli candidi; portava gli occhiali e teneva un bastone in mano. Mi 
chiese: «Ragazzo, dove vai? » Gli feci vedere l’indirizzo, che lesse molto superficialmente come se co-
noscesse già la mia destinazione. Indicandomi un sentiero con il suo bastone, mi disse: «Segui questo 
piccolo viale, dopo un po’ arriverai a un incrocio che ti indicherà il seminario che cerchi». 
 

Strano, pensai, mi parla in un’altra lingua e io lo capisco bene. Dopo che ci salutammo, non lo vidi più. 
Ero molto felice, mi sentivo sicuro e sereno. Seguii così il sentiero che il vecchietto mi aveva indicato, e 
trovai il seminario. 
 

Grazie Signore di avermi mandato un angelo in un momento buio della mia vita. 
 

 (Anonimo) 



107 LEZIONE 10 

LEZIONE 10 

Conclusione 
 
Pregate Dio che aiuti voi e i ragazzi a essere sempre riconoscenti e a lodare Dio 
con la gioia e il rispetto che gli sono dovuti. Che il Signore ci aiuti a lodarlo chiusi 
nella nostra stanza, ma anche in classe, nella metropolitana o durante una partita 
di pallone!  

Condividere 
 
E ora cantiamo 
 
Scegliete una delle attività che vi proponiamo, che hanno lo scopo di abituare i 
ragazzi a rendere partecipi gli altri delle lodi al Signore. Nulla impedisce che, se 
ne avete il tempo, possiate mettere a effetto più di una attività. Naturalmente per-
ché questi programmi raggiungano lo scopo, tutto deve essere organizzato per 
tempo. 
1.Concerti, o recital, con canti natalizi e letture di testi sacri nelle strade o piazze 

vicine alla chiesa, con distribuzione contemporanea di opuscoli evangelistici. 
2.Visite a una casa di riposo o altre strutture analoghe, con un programma di can-

ti natalizi e letture bibliche. 
3.Visite a fratelli ammalati o isolati della comunità, ai quali i ragazzi doneranno 

dei bigliettini preparati per tempo, oltre ad offrire dei canti. Suggerite di include-
re una o due promesse bibliche nei biglietti. 

 
Ricordate quindi ai ragazzi il messaggio: 
♦OGNI GIORNO POSSIAMO LODARE E RINGRAZIARE DIO COME FECERO 

GLI ANGELI. 

4 

 Occorrente 
• Musica natali-

zia 
• libri e storie di 

Natale 
• occorrente per 

disegnare 
(anche vecchi 
biglietti di 
Natale). 
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si in piedi guardò suo padre. Improvvisa-
mente, davanti a loro videro apparire un es-
sere enorme e risplendente. Risvegliati dal 
sonno, gli altri pastori spalancarono gli occhi 
per la meraviglia ma dovettero richiuderli 
per la forte luce che risplendeva e li acceca-
va. 
«Non abbiate paura» disse quell’essere. 
«Siamo così felici, non potevamo tacere! Un 
bambino è nato proprio qualche istante fa a 
Betlemme. È il dono di Dio agli uomini. Sarà 
il Salvatore del mondo. Andate a vederlo. È 
avvolto in panni bianchi e giace in una man-
giatoia». 
Altri angeli si unirono al primo: «Gloria a Dio 
nei luoghi altissimi! Pace a coloro che sulla 
terra amano Dio e il prossimo» cantarono. 
Improvvisamente gli angeli si allontanarono. 
I pastori rimasero attoniti e senza parole, 
guardando il cielo. 
«Hai sentito quello che hanno detto?» chiese 
infine il giovane pastore rivolgendosi al pa-
dre. «Hanno detto che è nato il Messia! Io 
voglio vederlo!». 
«Tutti noi lo vogliamo» rispose il padre. «Ma 
uno di noi deve rimanere qui con il gregge. 
Tiriamo a sorte chi deve rimanere». 
Si servirono di tanti fili di paglia. Chi pesca-
va il più corto doveva rimanere. Il giovane 
pastore trattenne il fiato mentre prendeva il 
suo ma mandò un sospiro di sollievo quando 
si accorse che non era il più corto. 
I pastori lasciarono la collina, promettendo 
di ritornare e di raccontare tutti i particolari 
della visita. 
Furono sorpresi di vedere che la città dormi-
va come se niente di speciale fosse accadu-
to. 
«Come troveremo il bambino?» si chiesero. 
«Guardate quella stella!» disse il giovane 
pastore indicando il cielo. «Sembra risplen-
dere sopra la stalla, laggiù. L’angelo non ha 
forse parlato di una mangiatoia?». 
«Sì, hai ragione» replicò il padre. 
All’entrata della stalla, i pastori si fermarono 
imbarazzati. 
«Ma» si dissero «se entriamo tutti insieme 
spaventeremo le persone che sono dentro». 
Alla fine decisero che doveva essere il più 
giovane a entrare per primo. «Figlio» gli dis-
se il padre «entra e racconta loro quello che 

Un’esplosione di lode 
 
I pastori abitualmente incominciavano già da 
bambini a sorvegliare le greggi. Anche Davi-
de lo aveva fatto. Allevare le pecore era un 
affare di famiglia ma non si può dire che fos-
se un’occupazione entusiasmante. Non sei 
felice di sapere che Gesù si è rivelato a perso-
ne comuni? 
(Riferimenti biblici: Luca 2:8-20). 
 
Stringendosi nel mantello, il giovane pastore 
si avvicinò al fuoco. L’aria notturna era pun-
gente e il sonno si faceva sentire. Gli altri 
pastori avevano parlato per tutta la sera di 
che cosa sarebbe accaduto alla nascita del 
Messia, ma ora si erano addormentati e il 
turno di guardia toccava a lui. 
Alzò gli occhi al cielo e tra sé e sé pensò che 
quella stella sopra Betlemme era più brillan-
te di tutte le altre. «Sono sicuro di non averla 
mai vista in passato» si disse, e si chiese 
cosa fosse. 
Camminando tra le pecore controllò che non 
ne mancasse nessuna e che nessun agnelli-
no si fosse allontanato dal gruppo. Dopo a-
ver visto che tutto era a posto, ritornò vicino 
al fuoco. Suo padre aprì gli occhi. 
«Va tutto bene» gli disse il giovane pastore. 
«Hai notato quella stella sopra Betlemme? È 
la più splendente di tutto il firmamento». 
«Veramente l’ho notata già da alcune notti» 
rispose il padre. «Non ho mai visto niente di 
simile prima d’ora e vorrei proprio sapere 
che cos’è!». 
«Anch’io vorrei saperlo e ti devo confessare 
che questa notte sono proprio contento di 
non trovarmi a Betlemme. Detesterei essere 
in mezzo a quella moltitudine di gente che 
cerca un posto per dormire». 
«Preferisci piuttosto essere qui, in cima a 
una collina, accanto a un fuoco di campo e 
con le pecore che ti tengono caldo?». 
«Ma sì» rise il giovane pastore «almeno pos-
so allungare le gambe come voglio senza 
aver paura di tirare calci a qualcuno!». 
La notte si fece sempre più silenziosa e una 
strana atmosfera sembrava aleggiare sulla 
terra. Il giovane pastore ebbe la sensazione 
che qualcosa stesse per accadere e alzando-
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di p. 67. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Un’esplosione di lode». 
• Inizia… a imparare il testo chiave. 
• Ritaglia… da un foglio di carta la sagoma 

di un angelo; potresti prima disegnarlo op-
pure ottenerlo ritagliando un cerchio, due 
piccoli triangoli e un altro triangolo più 
grande. Appendilo nella tua stanza. 

• Loda… Dio perché esiste e ringrazialo per 
l’esempio datoci dai suoi angeli. 

Lunedì 
• Leggi… Luca 2:8-14. 
• Rifletti… Perché secondo te gli angeli sono 

apparsi ai pastori? 
• Componi… una poesia o un canto di lode 

immaginando che gli angeli siano apparsi 
oggi nella tua città. 

• Rifletti… Ti è mai capitato di essere tal-
mente allegro o di buon umore da metterti 
a cantare a squarciagola? Il canto ti ha aiu-
tato a esprimere la gioia che provavi? 

• Ringrazia… Dio per il dono del canto. 
Martedì 
• Rileggi… Luca 2:11,12 e leggi Filippesi 2:5-

8.  
• Rifletti… Cosa ti dicono questi due testi di 

Gesù? 
• Loda… Gesù perché è sceso sulla terra u-

milmente, ha rivestito la nostra umanità, 
nascendo in una semplice stalla, e tutto 
per amore nostro, per salvarci. 

Mercoledì 
• Leggi… Luca 2:15-20. 
• Rifletti… Che cosa pensarono Maria e Giu-

seppe quando ricevettero la visita dei pa-
stori? A chi si riferisce la parola «tutti» del 
versetto 18? 

• Controlla… la parola serbava. Sul tuo qua-
derno/diario scrivi quali sono le cose che 
Maria «serbava in sé». 

• Ringrazia… Dio per quelle persone disposte 
a condividere la buona notizia di Gesù che 
ci ha salvati. 

• Loda… Dio per il suo piano di salvezza. 
Giovedì 
• Leggi… Isaia 7:14; 9:6; 52:7. 
• Mi chiedo… Se Maria avesse avuto un diario 

personale, quali eventi di quella notte vi a-
vrebbe scritto? Se tua madre ha tenuto un 
diario simile per la tua nascita, chiedile di 
fartelo vedere. 

• Ringrazia… Dio perché ha rivelato i suoi 
piani a persone disposte ad ascoltare e ad 
aspettare. 

• Loda… Dio perché dimostra di amare anche 
quelle umili persone generalmente ignorate 
da tutti. 

Venerdì 
• Leggi… Luca 2:1-20 insieme ai tuoi durante 

il culto di famiglia. 
• Canta… insieme ai tuoi il maggior numero 

di canti natalizi che conoscete. Riflettete 
bene sul significato delle parole.  

• Chiedi… a Dio di renderti sempre disponibi-
le a fare posto per il suo Figliolo nella tua 
vita.  
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gli angeli ci hanno detto del bambino». 
Il giovane pastore scivolò silenziosamente nella stalla. 
La madre, quasi spaventata, si strinse ancora di più il bambino al petto. 
Un uomo, anche lui con un’aria preoccupata, si fece avanti e chiese: «Stai cercando qualco-
sa?». 
Il giovane pastore rispose: «Ci sono apparsi degli angeli e ci hanno parlato del bambino e noi 
siamo venuti per adorarlo». 
«Noi?» chiese Giuseppe. 
«Mio padre e gli altri pastori aspettano fuori dalla stalla. Possiamo entrare?». 
«Ma certo» disse Giuseppe tranquillizzatosi, mentre Maria deponeva il bambino nella mangia-
toia. 
Tutti i pastori entrarono e s’inginocchiarono davanti al bambino che, secondo quanto era sta-
to loro annunciato, era il Salvatore del mondo. Intorno c’era il silenzio della notte ma dentro di 
sé ogni pastore sentiva il canto meraviglioso di un angelo.  



Riferimenti 
Matteo 2:1-12; La Speranza dell'uomo, pp. 59-67. 
 
Testo chiave 
«Lodate il SIGNORE, invocate il suo nome; fate conoscere le sue gesta 
fra i popoli. Cantategli, salmeggiategli, meditate su tutte le sue meravi-
glie» (1 Cronache 16:8,9). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che possono portare dei «doni» a Gesù anche oggi 
• sentiranno il desiderio di adorare Gesù portandogli dei doni 
• risponderanno offrendo a Gesù le loro offerte, la loro lode e la loro 

stessa vita. 
 
Messaggio 
♦ADORIAMO PORTANDO DONI A GESÙ. 

Tema del mese 
Adoriamo Dio per il suo dono più grande: 
Gesù. 
 
Uno sguardo alla lezione 
I magi vengono da Oriente e viaggiano verso 
Gerusalemme, seguendo una stella, alla ri-
cerca del luogo dove è nato il re dei giudei. 
La notizia della loro ricerca turba il re Erode, 
che medita propositi omicidi nei confronti 
del bambino. I magi giungono a Betlemme e 
si fermano dove la stella indica loro. Entrati 
nella casa, alla vista di Gesù, si prostrano e 
lo adorano. Portano anche doni preziosi, che, 
insieme alla loro adorazione, rappresentano 
ciò che di meglio hanno da offrire al re bam-
bino. Poi i magi, avvisati in sogno di non ri-
passare da Erode, rientrano in patria per 
un’altra via. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Le lodi, le offerte e il dono di noi stessi sono 
quanto di meglio possiamo fare per adorare 
Dio.  
 
Approfondimento 
«I magi erano stati i primi a dare il dare il 
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benvenuto al Salvatore. Per primi avevano 
deposto un dono ai suoi piedi. Quale privile-
gio! Dio accoglie con gioia e benedice 
l’offerta di un cuore traboccante d’amore e 
ne trae un gran profitto per il suo servizio. Se 
abbiamo affidato il nostro cuore a Gesù, gli 
recheremo anche i nostri doni. A colui che ci 
ha amati per primo e che ha dato se stesso 
per noi, consacreremo generosamente l’oro e 
l’argento, i nostri beni terreni più preziosi e 
le nostre più alte capacità mentali e spiritua-
li» (La Speranza dell'uomo, p. 65). 
 
A differenza di Luca, Matteo racconta la na-
tività sottolineandone la portata universale. 
Alcuni astronomi o astrologi (in quel periodo 
si confondevano tali discipline) orientali, co-
noscevano la predizione del profeta apostata 
Balaam che, all’ingresso degli ebrei in Ca-
nan aveva annunciato che un astro sarebbe 
apparso fra i discendenti di Giacobbe 
(Numeri 24:17). Forse lo avevano letto in una 
versione greca della Bibbia, tradotta a parti-
re dal III secolo a.C, chiamata «i Settanta». 
Questa predizione interpellava i sapienti 
proprio nel loro campo di studio: gli astri. La 
testimonianza dei giudei che vivevano in 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata    attività                         occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Dare il meglio 
B. Il dono che porto 
C. La «stalla della nativi-
tà» 
 

Cartoncini, penne, pennarelli. 
Scatola da regalo. 
Oggetti da aggiungere alla «stalla della nati-
vità». 

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Scatola da regalo con fessura. 
Strisce di carta colorata, colla, nastro adesi-
vo, penne/matite o pennarelli. 

Applicare 10-15 Per un Natale diverso Riviste acquistate nel mese di dicembre, 
cartellone, forbici, colla, pennarelli di vari 
colori. 

Condividere  10-15 Un obiettivo particolare Un invitato. 

La lezione 15-20 Introduzione: «Ragazzi in 
rete» 
 
La storia interattiva 
Esplorare la Bibbia 

Copie del testo di p. 114; targhette con i no-
mi dei sei ragazzi collegati in rete; computer 
e tastiere, veri o finti. 
Bibbie. 
Bibbie, concordanza (o Bibbia con note a piè 
di pagina). 

Conclusione   Nessuno. 

* La preghiera e la lode possono essere utilizzate in qualsiasi momento durante la lezione. 

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

Oriente aveva risvegliato la loro curiosità professionale e stimolato le loro ri-
cerche; ora volevano verificare di persona l’esattezza dei calcoli e delle loro 
deduzioni. Dio parla agli uomini nel linguaggio che ognuno sa cogliere.  
Il testo biblico non ci dice quanti fossero i magi, né i loro nomi, né se si trat-
tasse di re: la tradizione suppone che fossero tre re in base ai ricchi doni che 
portarono a Gesù. La domanda fatta a Erode: «Dov'è il re dei Giudei che è na-
to?» fa supporre che non fossero ebrei. Sarebbero dunque le primizie degli a-
doratori di Gesù venuti da ogni tribù, lingua e popolo, per gioire della salvez-
za offerta da Cristo a tutti coloro che lo cercano.  
Il re Erode, i capi dei sacerdoti e i maestri della legge, che avevano la cono-
scenza delle Scritture, disprezzarono il messaggio dei magi, e questi prose-
guirono la loro ricerca malgrado tutto. Anche la semplicità di una stalla non 
poté ostacolare la loro fede, poiché si inginocchiarono davanti a quel bambino 
come davanti al più grande dei re, degno di ricevere i loro omaggi e i loro ric-
chi doni.  
E che dire di noi? Sappiamo, come i magi, seguire la rivelazione di Dio e per-
severare nella nostra ricerca del Salvatore, malgrado tutto? 



A. Dare il meglio  
Date a ogni ragazzo cinque cartoncini, chiedendo loro di scrivere, una per cartonci-
no, le cinque cose che ritengono più importanti nella loro vita. Potrebbero essere 
oggetti, talenti, persone, desideri, ambizioni, rapporti d’amicizia. Il tutto deve essere 
fatto senza parlare. 
Quando i ragazzi hanno finito di scrivere, devono numerare questi cartoncini per 
ordine di importanza, dando il «n. 1» a ciò cui tengono di più e che non vorrebbero 
mai perdere. 
Domande: È stato difficile decidere? Quale di queste cose sareste pronti a dare a 
Gesù come regalo? 
Chiedete ora ai ragazzi di abbellire il cartoncino il cui dono sarebbero pronti a rega-
lare a Gesù. Quando hanno finito chiedete di portare il cartoncino vicino alla «stalla 
della natività» creata due settimane fa e di lasciarlo lì. 
Alternativa – Se non avete svolto l’attività della «stalla della natività», potete procu-
rarvi un braciere o una vecchia pentola, chiedere ai ragazzi di mettere il cartoncino 
che hanno scelto all’interno e bruciare questi cartoncini (facendo attenzione al fuo-
co!) mentre tutti si tengono per mano e mormorano un canto di lode o innalzano una 
preghiera silenziosa.  
 

Per riflettere 
Domande: Vi è dispiaciuto perdere questi doni per darli a Gesù? (Non sono nostri 
completamente; e dandoli a Gesù in realtà non li perdiamo, li mettiamo nelle sue 
mani perché egli li faccia fruttare e li moltiplichi). Perdiamo qualcosa quando ado-
riamo Gesù portandogli in dono la nostra vita, le offerte e la lode? (Invece di per-
dere qualcosa, quando portiamo la nostra vita a Gesù ci arricchiamo enormemente). 
Dite: Il nostro messaggio questa settimana è: 
♦ADORIAMO PORTANDO DONI A GESÙ. 
 
 

B. Il dono che porto 
Sedetevi in circolo. Chiedete a ognuno di pensare a qualcosa che porterebbe volen-
tieri in regalo a Gesù. Spiegate che potrebbe essere un oggetto ma anche un talento, 
un’amicizia, qualcosa che amano molto. Date la scatola da regalo al primo ragazzo 
alla vostra destra. 
Dite: «Io do a Gesù il mio/la mia________ (qualcosa che vorreste dare a Gesù: cuore, 
macchina, un servizio, le braccia, gli occhi), e do a ________ (il nome di un ragazzo) 
questo regalo».  
Il ragazzo che ha ricevuto il regalo ripete quello che avete detto, aggiungendo a sua 
volta il proprio regalo per Gesù, e così via fino a completare il giro. 
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 Attività introduttive 
Scegliete l’attività che ritenete più appropriata alla situazione locale. 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici.  
Chiedete se qualcuno desidera condividere alcune riflessioni sorte dallo studio settimanale della lezio-
ne.  
Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

 Occorrente 

• Cartoncini 

• penne 

• pennarelli. 
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 Occorrente 

• Scatola da 
regalo. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che un vi è stato rac-
contato. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le esperienze ricavate 
dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. Date un 
benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 140 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Occorrente 

• Scatola da regalo con fessura. 
 
Raccogliete l’offerta con la scatola da regalo utilizzata nelle settimane precedenti. 
Dite: Mettere i soldi che Dio ci ha donato al suo servizio e a disposizione dell’opera della sua 
chiesa, è un atto di adorazione come il canto e la preghiera.  
 
Preghiera 
Occorrente 

• Strisce di carta colorata 

• colla, nastro adesivo 

• penne/matite o pennarelli. 
 
Durante il trimestre i ragazzi potranno fare una catena della preghiera ed esporla nella stanza. Con-
tinuate con questa attività già proposta nella sezione Preghiera e Lode della Lezione 1, fornendo ai 
ragazzi l’occorrente.  
Dite: Oggi, quando in preghiera chiederete qualcosa a Dio, pensate a quelle persone che non ri-
cevono mai un regalo, nemmeno durante le feste natalizie.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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Per riflettere 
Domande: Perché avete scelto quel particolare dono? Come vi siete sentiti quando 
avete simbolicamente offerto questo dono a Gesù? Questo fatto potrebbe cambia-
re la vostra vita? Perché diciamo che dare questo dono è un gesto di adorazione? 
Dite: Il nostro messaggio è: 
♦ADORIAMO PORTANDO DONI A GESÙ. 
 
 
C. «La stalla della natività»  
Se due settimane fa avete scelto di fare la «stalla della natività», potreste oggi ag-
giungere qualcosa, o fatta interamente dai ragazzi o comprata (pastori, una stella, i 
magi, degli animali, Maria, Giuseppe, ecc). 

 Occorrente 

• Oggetti da 
aggiungere 
alla «stalla 
della nativi-
tà». 
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La lezione 
 

Introduzione: «Ragazzi in rete» 
Ogni settimana del trimestre la lezione può essere introdotta da coloro che leggono i 
testi dei «Ragazzi in rete». Potete dare la settimana precedente la parte che ciascuno 
dovrà leggere, se si vuole recitarla a memoria, oppure potete distribuirla il sabato 
mattina stesso.  
 

Personaggi 
 
Ulla:   11 anni, ragazza, Svezia 
Ivan:   12 anni, ragazzo, Russia 
Tendai:  12 anni, ragazzo, Zimbabwe 
Anne:   13 anni, ragazza, U.S.A. 
Darren:  13 anni, ragazzo, Australia 
Emiko:  10 anni, ragazza, Giappone 
 
Fate sistemare i ragazzi intorno a un tavolo, con i loro 
«computer». 
Mentre leggono la parte, devono battere i tasti come se avessero davanti un vero 
computer. Potete trovare i dialoghi da copiare e distribuire nel riquadro sottostante. 

2 

Occorrente 
• Copie del 

testo nel 
riquadro 
sottostante 
per altret-
tanti ragaz-
zi 

• targhette 
con i nomi 
dei sei ra-
gazzi colle-
gati in rete 

• finti com-
puter. 

Per riflettere 
Dite: Oggi impareremo a conoscere i magi. Erano dei saggi che portarono doni a Gesù. Anche noi 
possiamo fare altrettanto. Possiamo adorarlo aiutando gli altri, lodandolo e anche vivendo in un 
certo modo: 
♦ADORIAMO PORTANDO DONI A GESÙ. 
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«RAGAZZI IN RETE» 
XI PARTE 
 
Ulla: Che bello, ci sono ancora solo poche notti da dormire da oggi a Natale! 
Anne: Notti da dormire? Vorrai dire: giornate di regali da preparare! Mi sto divertendo così 
tanto con tutti questi lavoretti, pacchi, pacchetti, ecc. E poi tutti hanno l’aria felice e spensie-
rata. 
Tendai: Ma non tutti sono allegri. 
Ivan: Hai ragione. Ci sono molti che non hanno nemmeno da mangiare a sufficienza. 
Ulla: Mi piacerebbe davvero poter condividere con gli altri il pranzo di Natale! C’è sempre 
tanta di quella roba da mangiare! 
Anne: Hai ragione, ma cosa potremmo fare? 
Tendai: La mia famiglia non è molto ricca, ma quando arriva il Natale ci scambiamo dei rega-
li. Lo scorso Natale, però, deciso di non farci i regali ma di usare i soldi per farli ad altri più 
bisognosi di noi. 
Anne: Che bravi! Però deve essere stato difficile, vero? 
Tendai: Non è stato facile. Io avevo risparmiato dei soldi per comprarmi una bici, ma alla fine 
sono stato felice di averli dati per cose più utili. 
Darren: Tendai, mi fai sempre pensare... 
Ivan: E a me dai stimoli per agire! Chiederò a mia madre se possiamo regalare qualcosa ai 
senzatetto. 
Anne: Chissà, forse sarebbe meglio che riportassi indietro una parte dei regali che ho già 
comprato.  



La storia interattiva 
 
Alcuni volontari leggeranno Matteo 2:1-12. 
Dite: I doni che i magi portarono permisero a Maria e a Giuseppe di sfuggire a 
Erode e di vivere in Egitto fino al momento in cui il ritorno in patria fu sicuro. 
Dividetevi in gruppi di sei. Pensate a tre doni che vorreste portare a Gesù se fo-
ste dei moderni magi. Preparate una scenetta in cui siano presenti Maria e Giu-
seppe, ai quali spiegate il significato e l’importanza dei doni che avete portato. 
Poi scegliete tra di voi uno che racconti come Maria e Giuseppe hanno usato 
quei doni. Usate la fantasia. 
Date ai ragazzi il tempo di lavorare e di presentare la scenetta. Se la classe è nume-
rosa, formate dei gruppetti guidati da un animatore. 
 

Per riflettere 
Domande: Perché il vostro gruppo ha scelto quei doni? Sareste pronti a dare quei 
doni a persone reali che conoscete? E sareste pronti a darli a Gesù? Come? Inco-
raggiate il dialogo e ascoltate le risposte. 
Dite: Ricordatevi il nostro messaggio: 
♦ADORIAMO PORTANDO DONI A GESÙ. 
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 Occorrente 
• Bibbie. 

Esplorare la Bibbia  
Occorrente 
• Bibbie 

• concordanza (o Bibbia con note a piè di pagina). 
 
Dite: Quando i magi si misero in viaggio per cercare Gesù, era come se par-
tissero per una caccia al tesoro. Avevano alcuni indizi ma non sapevano do-
ve questi indizi li avrebbero portati. Come cristiani anche noi siamo nel bel 
mezzo di una caccia al tesoro ma noi sappiamo dove gli indizi ci porteran-
no. Seguendoli troveremo il tesoro e cioè la vita eterna con Gesù. Leggiamo 
alcuni testi per vedere che cosa fossero due dei tre doni (l’oro è conosciuto) 
portati a Gesù e come erano generalmente usati ai tempi dell’Antico Testa-
mento. 
Assegnate a ognuno dei due gruppi uno dei due doni e chiedete di cercare i 
testi che vi diamo qui di seguito. 
 
Incenso:  Esodo 30:1,6-8; Salmo 141:2; Luca 1:9,10; Apocalisse 5:8 
Mirra:  Genesi 37:25; Esodo 30:23-26; Ester 2:12; Marco 15:23;  
  Giovanni 19: 39,40. 
 
Domande: Da quello che avete letto perché, secondo voi, i magi scelsero 
quei particolari doni per adorare Cristo? Che cosa potremmo usare, dare o 
fare oggi per adorarlo? 
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Applicare 
 

Per un Natale diverso 
Prendete le riviste che vi siete procurati, acquistate nel mese di dicembre, e quin-
di sicuramente ricche di consigli su regali da fare per Natale, con sofisticate ricet-
te di piatti da cucinare per la vigilia e consigli all’acquisto sfrenato. Intitolate il 
cartellone: «Per un Natale diverso» e tracciate una linea verticale che lo divida in 
due parti. Ritagliate titoli, immagini o fotografie che richiamano l’invito al consu-
mismo e incollateli nella prima metà del cartellone.  
Dite: Ricordare la nascita di Gesù può significare impiegare unicamente il pro-
prio tempo e i propri pensieri in tutto questo, oppure può essere un’occasione 
per fare qualcosa di più, ad esempio per porsi le domande di Beniamino e Sere-
na.  
 
Leggete il testo seguente a voce alta. 
 
Beniamino e Serena hanno appena finito di leggere il racconto dei doni che i magi 
portarono a Gesù. Sono decisi a fare di questo Natale una festa particolare e di pri-
vilegiare i doni e il tempo che dedicheranno a Dio piuttosto che a se stessi e agli 
amici. Però non sanno che fare perché in realtà non possono, come i magi, portare 
direttamente i doni a Gesù. Voi che cosa gli consigliereste? 
 

Per riflettere 
Domande: Che genere di regali  Ben e Serena possono portare? E a chi? Ascol-
tate le risposte e riassumetele in una frase, che ogni ragazzo scriverà sull’altra 
metà del cartellone, con un pennarello colorato.  
Concludete con il messaggio: 
♦ADORIAMO PORTANDO DONI A GESÙ. 

 3 

Occorrente 
• Riviste acqui-

state nel me-
se di dicem-
bre 

• cartellone 

• forbici 

• colla 

• pennarelli di 
vari colori. 
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Conclusione 
 
Chiedete al Signore che vi aiuti a imparare sempre più come adorarlo portando a 
lui, giorno dopo giorno, la nostra vita in dono. 

Condividere 
 
Un obiettivo particolare 
Fate in modo d’invitare qualcuno che presenti il caso particolare di una persona o 
di un gruppo di persone che sono in difficoltà. Questo invitato spiegherà ai ragaz-
zi che cosa possono fare (con le offerte, o dedicando del tempo) per questa perso-
na o per questo gruppo di persone. Se possibile, cercate qualcosa che sia in rap-
porto con il Natale e che possa coinvolgere tutti i ragazzi (contribuire ad aiutare 
qualche mensa che prepara la cena di Natale per i poveri, preparare un pasto o 
fare un regalo particolare a una famiglia povera, ecc.). 
Fate dei piani perché ogni ragazzo abbia qualcosa da fare durante la settimana in 
vista di questo progetto. Se necessario scrivete su un foglietto il compito di ognu-
no perché lo portino a casa. 

4 

 Occorrente 
• Un invitato. 
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sommo sacerdote e tutti gli altri maestri del-
la legge per sapere dove questo Gesù fosse 
nato. Gli era stato detto che il luogo era Bet-
lemme. 
Quando i magi furono davanti a lui, Erode 
fece loro un’infinità di domande concluden-
do con queste parole: «Andate a Betlemme e 
cercate il bambino. Quando lo troverete, in-
formatemene e io stesso andrò ad adorarlo». 
I magi annuirono e partirono subito per Bet-
lemme. 
Alì disse che Betlemme era a soli cinque chi-
lometri da lì e che, se si fossero sbrigati, sa-
rebbero arrivati prima del tramonto.  
Dario aggiunse che secondo i sacerdoti nes-
suno parlava della nascita del re.  
«Non li capisco questi giudei» disse poi. «È 
strano che nessuno sappia che è nato il loro 
liberatore». 
«Ma forse ci siamo sbagliati!» chiese Alì. 
«No!» rispose Melchiorre. «Abbiamo studiato 
le profezie molto attentamente e sappiamo 
che questo bambino è nato. E quando lo tro-
veremo, lo adoreremo». 
«Guardate!» disse Dario indicando il cielo. 
«C’è di nuovo la stella!». 
Il gruppo affrettò l’andatura dei cammelli. 
«Ecco la casa» disse a un tratto Alì. 
«Non ci posso credere» commentò Dario. 
«Fuori non c’è nessuno». 
Un uomo era sul punto di chiudere il portone 
della casa, e una volta che l’avesse fatto il 
gruppo avrebbe dovuto attendere il mattino 
successivo per incontrare lo scopo finale del-
le loro ricerche. 
«Scusate» lo interpellò Melchiorre scenden-
do giù dal cammello. «Siamo venuti da molto 
lontano per incontrare il nuovo re. Se abita 
qui, come ci è stato indicato, possiamo en-
trare per adorarlo?».  
L’uomo guardò prima verso casa, poi si girò 
verso di loro e gli disse di entrare. «Il mio 
nome è Giuseppe» aggiunse poi.  
I tre si presentarono e s’inchinarono. 
«Portate i doni» comandò Melchiorre ai ser-
vitori. 
Entrando nella casa, i magi capirono subito 
che Maria e Giuseppe erano poveri. 
Ma come può un re vivere in questo stato? 
Ognuno di loro pensò.   
«Questa è Maria, mia moglie» disse Giusep-

Tre magi e un Messia 
 
Siete mai andati in un posto che non cono-
scevate e di cui non sapevate nulla? Questa 
era la situazione dei magi mentre cercavano 
Gesù. Praticamente la sola cosa che sapeva-
no era che Gesù era un re e, anche se il viag-
gio sarebbe stato lungo e faticoso, l’obiettivo 
finale era trovarlo e adorarlo. 
(Riferimenti biblici: Matteo 2:1-12). 
 
«Questo deve essere il posto!» disse Dario. 
«Sì, sono sicuro che è questo» replicò Mel-
chiorre, uno dei suoi compagni di viaggio. 
«Finalmente» sospirò Alì, il terzo viaggiato-
re. «Pensavo che non saremmo più arrivati». 
I magi, saggi provenienti dall’Oriente, ave-
vano lasciato le loro rispettive case molti 
mesi prima in cerca di un nuovo re. Le loro 
ricerche li avevano portati a concludere che 
questo re dovesse avere all’incirca un anno. 
Avevano percorso centinaia e centinaia di 
chilometri per arrivare in questo strano pae-
se e ora Gerusalemme era davanti a loro. 
Avrebbero trovato il re che cercavano? Le 
profezie che avevano studiato e i segni che 
avevano visto nel cielo sembravano confer-
marlo. Ogni cosa indicava la nascita di un re 
ed era loro ferma intenzione incontrarlo per 
adorarlo. 
Melchiorre disse agli altri che, secondo lui, 
dovevano recarsi direttamente al tempio: i 
sacerdoti avrebbero avuto sicuramente in-
formazioni su come trovare questo re. 
Ma alcuni istanti dopo uscirono delusi dal 
tempio. 
«Che perdita di tempo» disse Melchiorre. 
«Ma come è possibile che non sappiano 
niente del proprio re?». Sembrava che in cit-
tà la vita continuasse come sempre. 
I tre rimontarono sui cammelli e percorsero 
le strade chiedendo a tutti quelli che incon-
travano informazioni sul re bambino, ma inu-
tilmente. Tutti scuotevano la testa o scrolla-
vano le spalle. 
Verso sera, galoppando in sella al suo caval-
lo, un soldato romano si avvicinò ai magi. «Il 
re Erode vuole vedervi» disse loro. 
Erode aveva sentito parlare di questa ricerca 
e in tutta segretezza aveva interrogato il 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di p. 80. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Tre magi e un Messia». 
• Scrivi… il testo chiave su entrambi i lati di 

una stella di carta. Fai un foro nella stella e 
infilaci un cordoncino. Appendila in un po-
sto ben visibile e lasciacela per tutta la set-
timana.  

• Ringrazia… Dio perché ha messo nel tuo 
cuore il desiderio di adorarlo. 

Lunedì 
• Leggi… Matteo 2:1,2. 
• Rifletti… Quale «metodo investigativo» u-

sarono i magi per trovare Gesù? 
• Organizza… una caccia al tesoro per un 

bambino più piccolo di te, utilizzando i ver-
setti a memoria della sua lezione della 
Scuola del Sabato, o altre semplici doman-
de alle quali sia in grado di rispondere, sul 
tema della nascita di Gesù. Se puoi, propo-
ni a un bambino di giocare al gioco che hai 
preparato, altrimenti consegnerai il gioco 
agli animatori della Scuola del Sabato, in 
modo che possano utilizzarlo per far gioca-
re i più piccoli.  

Martedì 
• Leggi… Matteo 2:3-6. 
• Rifletti… Perché i sacerdoti non si erano 

messi alla ricerca del bambino? Come cre-
dete si siano sentiti, quando Erode chiese 
loro notizie del bambino? 

• Prega… il Signore, esprimendogli la tua 

gioia di lodarlo e adorarlo. Chiedigli di aiu-
tarti sempre a riconoscerlo e ad adorarlo. 

Mercoledì 
• Leggi… Matteo 2:7,8. 
• Rifletti… Perché secondo te, Erode ebbe un 

incontro a tu per tu con i magi? Credi che 
Erode volesse adorare il bambino insieme a 
loro? Perché sì o perché no? 

• Parla… con i tuoi della possibilità di invitare 
qualcuno a condividere con voi la cena del 
venerdì e il culto di famiglia. 

• Chiedi… a Dio di aiutarti a condividere con 
altri il dono del suo amore. 

Giovedì 
• Leggi… Matteo 2:9-12. 
• Mi chiedo… a che cosa servivano i doni por-

tati dai magi. 
• Cerca… sul dizionario le parole oro, incenso 

e mirra. 
• Rifletti… Quali sarebbero, oggi, i doni che i 

magi offrirebbero a Gesù? Pensaci ed elenca 
le tue idee sul tuo quaderno/diario. 

• Offri… a Dio i tuoi doni migliori in preghiera. 
Venerdì 
• Leggi… Matteo 2:1-12 insieme ai tuoi. 
• Canta… insieme ai tuoi un inno che parli 

della visita dei magi a Gesù, oppure un inno 
natalizio. 

• Accendi… una candela e chiedi a ognuno 
dei presenti di esprimere con te, in preghie-
ra, quale dono vorrebbe offrire a Gesù.  
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pe posando il braccio con affetto sulle spalle della giovane donna che, seduta su una sedia, 
teneva sulle ginocchia un bambino. 
«E questo è nostro figlio, Gesù» disse Maria. Il bambino li guardò spalancando gli occhi. I ma-
gi sussultarono e caddero in ginocchio per adorarlo. Era questo il Re! 



 

 

Riferimenti 
Luca 2:21-38; La Speranza dell'uomo, pp. 50-58. 
 
Testo chiave 
«… perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che hai preparata 
dinanzi a tutti i popoli per essere luce da illuminare le genti e gloria del 
tuo popolo Israele» (Luca 2:30-32). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che contemplare Gesù li spingerà ad adorarlo. 
• sentiranno la presenza di Gesù nella loro vita. 
• risponderanno accettando la presenza di Gesù con lodi e ringrazia-

menti. 
 
Messaggio 
♦LA PRESENZA DI GESÙ NELLA NOSTRA VITA CI SPINGE AD ADO-

RARLO. 

Tema del mese 
Adoriamo Dio per il suo dono più grande: 
Gesù. 
 
Uno sguardo alla lezione 
I genitori di Gesù, secondo la legge ebraica, 
all’ottavo giorno dalla nascita, fanno circon-
cidere il loro bimbo, al quale mettono il no-
me di Gesù, come ordinato dall’angelo. Qua-
ranta giorni dopo, lo portano al tempio per la 
presentazione. Maria e Giuseppe ringrazia-
no Dio per questo Figlio. Lo Spirito Santo 
avverte l’anziano Simeone, uomo giusto e 
timorato di Dio, di andare nel tempio perché 
vi avrebbe conosciuto l’unto del Signore. Si-
meone, mosso dallo Spirito dunque, prende 
fra le braccia il Messia e benedice il Signore 
per questo dono meraviglioso. Nel tempio 
c’è anche Anna, un’anziana profetessa che 
serve Dio e lo prega instancabilmente. Cono-
sce Gesù e loda Dio e parla del bambino a 
tutti coloro che l’aspettavano. Sia Simeone 
sia Anna lodano il Signore perché hanno a-
vuto, durante la loro vita, la possibilità di 
essere testimoni dell’adempimento della 
profezia. 
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Dinamica di base: ADORAZIONE 
Anche noi siamo portati ad adorare quando 
ci rendiamo conto che Gesù è ancora oggi 
presente in mezzo a noi. La sua presenza, 
attraverso lo Spirito Santo, continua a ispi-
rarci la lode. 
 
Approfondimento 
«La presentazione dei primogeniti ricordava 
così il modo meraviglioso in cui Dio aveva 
liberato Israele e nello stesso tempo prean-
nunciava la liberazione più grande che dove-
va essere compiuta dall’Unigenito Figlio di 
Dio» (La Speranza dell’uomo, p. 51). 
«Mentre nel tempio il Figlio di Dio veniva 
consacrato per la missione che doveva com-
piere, il sacerdote non vide in lui che un fan-
ciullo come tutti gli altri. Ma benché non ve-
desse né sentisse niente di eccezionale, pu-
re l’atto con il quale Dio aveva dato suo Fi-
glio al mondo non mancò di un riconosci-
mento (…) Entrando nel tempio, Simeone 
scorge una famiglia povera. Avverte però, 
grazie allo Spirito, che quel primogenito è la 
«consolazione d’Israele», che egli ha tanto 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata    attività                         occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Cerca e adora 
 
B. Evento storico 
C. Lode per il Signore 
 

Pennarelli o nastro adesivo o altro, oggetti 
vari. 
Fogli di carta formato poster, pennarelli. 
Creta da modellare o plastilina o Das, musica 
speciale. 

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Scatola da regalo con fessura. 
Strisce di carta colorata, colla, nastro adesi-
vo, penne/matite o pennarelli. 

Applicare 10-15 Celebrazione Dolci a scelta, bustine di carta. 

Condividere  10-15 Condividiamo la sua pre-
senza 

Stalla della natività, foglio di carta pesante, 
forbici, pennarelli, stoffa bianca, bamboline o 
creta da modellare, modelli e istruzioni a 
pag. 127. 

La lezione 15-20 Introduzione: «Ragazzi in 
rete» 
 
La storia interattiva 
Esplorare la Bibbia 

Copie del testo di p. 124; targhette con i no-
mi dei sei ragazzi collegati in rete; computer 
e tastiere, veri o finti. 
Bibbie. 
Bibbie, gesso, lavagna. 

Conclusione   Nessuno. 

* La preghiera e la lode possono essere utilizzate in qualsiasi momento durante la lezione. 

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

desiderato vedere» (Idem, p. 55).  
 
Ogni figlio maschio israelita doveva essere circonciso nell’ottavo giorno di vita in segno 
dell’alleanza fra Dio e Abramo. Gesù entra in questa alleanza perché «… nato da donna, nato 
sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozio-
ne» (Galati 4:4u.p.-5). Riceve quindi il suo nome che racchiude il suo ministero per l’umanità: 
Gesù = Yahweh salva. 
 
Simeone, il cui nome significa esaudimento, attendeva il Salvatore promesso dai profeti, come 
Zaccaria, padre di Giovanni, e Anna, la profetessa vedova del tempio, senza idee preconcette 
sul suo aspetto e il suo ceto sociale; ecco perché potè ricevere con gioia la rivelazione dello 
Spirito Santo, che quel bambino era Colui che sperava di poter vedere prima della morte.  
A differenza degli altri sacerdoti del tempio, Simeone e Anna riconobbero il loro Signore e 
Salvatore in quel neonato: la rivelazione dello Spirito Santo è ricevuta da coloro che, umilmen-
te, cercano la comunione personale con il Signore. Sotto l’ispirazione dello Spirito, Simeone 
profetizza che quel bambino sarà la salvezza non solo per Israele, ma per tutti i popoli. Gli 
apostoli stessi non comprenderanno questo concetto che dopo la rivelazione speciale fatta a 
Pietro (Atti 10) e molti ebrei divenuti cristiani vi vedranno ancora un motivo di scandalo (Atti 
11:2-3). Le parole di Simeone aprono tali prospettive che i genitori di Gesù ne restano stupiti. 



 

 

A. Cerca e adora 
Contrassegnate in qualche modo, con dei segni di pennarelli o attaccandoci del na-
stro adesivo, i seguenti oggetti (o altri ancora) che vi sembrino adatti: orologio, latti-
na vuota, gomma da cancellare, spilla da balia, sagome di mani, fotografie di gruppi, 
strumenti musicali, ecc.  
Dite ai ragazzi che devono andare in giro per la stanza a scovare oggetti semplici e 
di uso quotidiano che voi avete contrassegnato come speciali. Dite con che cosa li 
avete contrassegnati. Quando i ragazzi avranno trovato tutti gli oggetti da voi se-
gnalati, si rimetteranno seduti. 
 

Per riflettere 
Domande: Quali aspetti della vostra vita quotidiana vi ricordano questi oggetti? 
Accettate le varie risposte. Come possiamo adorare Dio in quegli aspetti o ambiti 
della nostra vita rappresentati da questi oggetti? Incoraggiate le risposte basando-
vi su queste idee: orologio-uso del nostro tempo; lattina vuota-liberarci della spazza-
tura che c’è nella nostra vita; gomma-cancellare il passato, pulire, ricominciare; spil-
la da baliaattaccarci alle cose che sono veramente importanti per noi; schizzo di 
una mano-voglia e capacità di servire; fotografie di gruppi-far parte di una comunità 
di cristiani. Quali altri oggetti presenti in questa stanza potrebbero servirvi quoti-
dianamente per adorare?  
Dite: Quando Gesù fu portato al tempio non era diverso da tutti gli altri bambini. 
Riconoscerlo in posti e momenti particolari è importante per noi. Le cose semplici 
della vita possono darci l’occasione di adorarlo se siamo attenti e facciamo atten-
zione a quello che rappresentano.  
Il messaggio di questa settimana è: 
♦LA PRESENZA DI GESÙ NELLA NOSTRA VITA CI SPINGE AD ADORARLO. 
 
 

B. Evento storico 
Dividete i ragazzi in gruppi di 3/5. Date a ognuno gruppo un foglio di carta formato 
poster e dei pennarelli. Chiedete a ogni gruppo di scegliere un evento che, fra quelli 
più recenti, ritengono importante. Pensando a questo, ogni componente del gruppo 
illustrerà su una sezione del poster la sua reazione in merito a tale avvenimento. 
Quando tutti hanno terminato, il poster sarà un collage di tutte le diverse reazioni di 
fronte allo stesso evento. Gli animatori veglino affinché i gruppi riescano a indivi-
duare un evento storico. 
 

Per riflettere 
Domande: Come ci si sente a essere testimoni di un evento storico?  
Dite: La lezione di oggi ci parla di due persone che riconobbero di essere stati te-
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 Attività introduttive 
Scegliete l’attività che ritenete più appropriata alla situazione locale. 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici.  
Chiedete se qualcuno ha creato un biglietto d'auguri per Dio o ha organizzato una piccola caccia al  
tesoro per un bambino più piccolo come suggerito dalle attività della settimana passata.  
Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto.  

 Occorrente 

• Pennarelli o 
nastro ade-
sivo o altro 

• oggetti vari. 
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 Occorrente 

• Fogli di car-
ta formato 
poster 

• pennarelli. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che un vi è stato rac-
contato. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le esperienze ricavate 
dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. Date un 
benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 140 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Occorrente 

• Scatola da regalo con fessura. 
 
Raccogliete l’offerta con la scatola da regalo utilizzata nelle settimane precedenti. 
Dite: Quando abbiamo sperimentato la presenza del Signore nella nostra vita, siamo lieti di po-
tergli restituire qualcosa. 
 
Preghiera 
Occorrente 

• Strisce di carta colorata 

• colla, nastro adesivo 

• penne/matite o pennarelli. 
 
Durante il trimestre i ragazzi potranno fare una catena della preghiera ed esporla nella stanza. Con-
tinuate con questa attività già proposta nella sezione Preghiera e Lode della Lezione 1, fornendo ai 
ragazzi l’occorrente. Soffermatevi sulle preghiere che sono state esaudite.  
 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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stimoni dell’adempimento di una profezia. Quando capirono che Gesù era nato, 
lodarono Dio.  
Il nostro messaggio è: 
♦LA PRESENZA DI GESÙ NELLA NOSTRA VITA CI SPINGE AD ADORARLO. 
 

C. Lode per il Signore 
Date a ognuno dei ragazzi un pezzetto di creta o Das, con il quale devono realizzare 
delle sagome di persone che rappresentano loro stessi e, se lo desiderano, i membri 
della loro famiglia. Ognuno poi aggiunge alla sua «stalla della natività» (se avete 
deciso di fare questa attività, iniziatasi alla Lezione 9) queste sagome. Lasciatele 
asciugare.  

 Occorrente 

• Creta da 
modellare o 
plastilina o 
Das 

• musica spe-
ciale. 
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La lezione 
 

Introduzione: «Ragazzi in rete» 
Ogni settimana del trimestre la lezione può essere introdotta da coloro che leggono i 
testi dei «Ragazzi in rete». Potete dare la settimana precedente la parte che ciascuno 
dovrà leggere, se si vuole recitarla a memoria, oppure potete distribuirla il sabato 
mattina stesso.  
 

Personaggi 
 
Ulla:   11 anni, ragazza, Svezia 
Ivan:   12 anni, ragazzo, Russia 
Tendai:  12 anni, ragazzo, Zimbabwe 
Anne:   13 anni, ragazza, U.S.A. 
Darren:  13 anni, ragazzo, Australia 
Emiko:  10 anni, ragazza, Giappone 
 
Fate sistemare i ragazzi intorno a un tavolo, con i loro 
«computer». 
Mentre leggono la parte, devono battere i tasti come se avessero davanti un vero 
computer. Potete trovare i dialoghi da copiare e distribuire nel riquadro sottostante. 

2 

Occorrente 
• Copie del 

testo nel 
riquadro 
sottostante 
per altret-
tanti ragaz-
zi 

• targhette 
con i nomi 
dei sei ra-
gazzi colle-
gati in rete 

• finti com-
puter. 

Per riflettere 
Dite: La lezione di oggi parla della presentazione di Gesù al tempio. Mentre per la maggior parte 
delle persone che erano nel tempio in quella circostanza la sua presenza passò inosservata -per 
tutti era un bambino qualsiasi-, per due fedeli adoratori di Dio, invece, la presenza del Cristo, a 
lungo attesa, fu motivo di lode e di adorazione. 
Questo perché, come dice il messaggio,  
♦LA PRESENZA DI GESÙ NELLA NOSTRA VITA CI SPINGE AD ADORARLO. 
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«RAGAZZI IN RETE» 
XII PARTE 
 
Emiko: Ciao a tutte, ragazze! 
Ulla: Ciao, Emiko. Stavo proprio raccontando ad Anne della cerimonia di presentazione che 
abbiamo avuto oggi in chiesa. 
Anne: Cinque neonati insieme! 
Emiko: Cinque gemelli? Che bello! 
Ulla: Perfino una rete televisiva è venuta a riprendere la cerimonia.  
Anne: Quanti mesi hanno i bambini? 
Ulla: Sei mesi. 
Anne: Io mi ricordo bene del giorno in cui il mio fratellino fu presentato al Signore. Pianse e 
urlò tutto il tempo. Il povero pastore dovette gridare più di lui. Ma racconta! Che cosa avete 
fatto, dopo? C’è stato un rinfresco? 
Ulla: Sì, abbiamo avuto una grande agape e io ho dovuto tenere in braccio uno dei bambini. 
Emiko: Che fortunata! A me piacciono tanto i bambini. Potrei giocare con loro all’infinito. 
Ulla: Dimmi della presentazione del tuo fratellino, avete scattato delle fotografie? 
Anne: Sì! Mio zio ha realizzato anche un video. Mi piace ogni tanto rivedermelo e pensare a 
quei momenti intensi e al loro significato. 



 

 

La storia interattiva 
 
Chiedete a dei volontari di leggere Luca 2:21-38. Poi fate le seguenti domande: 
 
1.Perché era importante che la famiglia del Figlio di Dio seguisse tutte le pre-

scrizioni della legge di Mosè? (Così non ci sarebbero state discussioni sulla pro-
venienza giudaica del Messia e sul suo rispetto per la tradizione; come nostro 
Salvatore Gesù scelse di fare, quando in armonia con la volontà del Padre, quello 
che i suoi seguaci si aspettavano da lui; si fece persino battezzare benché non 
avesse mai peccato). 

2.Perché secondo voi il sacerdote che presentò Gesù non è menzionato? (Fece 
una presentazione normale, di routine; non lo riconobbe come un bambino di na-
tura divina). 

3.Come fece Simeone a capire che quel bambino era il Messia? (Fu ispirato dallo 
Spirito Santo). 

4.Che cosa pensarono Giuseppe e Maria quando Simeone si mise a profetizzare? 
(Forse si stupirono; furono felici per la conferma della profezia fatta dall’angelo; 
Giuseppe forse sarà stato fiero di avere un figlio importante per i destini delle 
nazioni; Maria sarà stata felice ma anche triste, al pensiero di tutte le difficoltà 
che lei e il figlio avrebbero dovuto affrontare). 

5.E voi che cosa avreste provato? Ascoltate le risposte. 
6.Chi erano le persone che aspettavano la redenzione di Israele? (Altri adoratori; 

forse altri sacerdoti e servitori del tempio) 
7.Pensando a chi ha assistito alla presentazione di Gesù al tempio, con chi vi 

identificate maggiormente? Perché?  
 
Dite: Ricordatevi il nostro messaggio: 
♦LA PRESENZA DI GESÙ NELLA NOSTRA VITA CI SPINGE AD ADORARLO. 
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 Occorrente 
• Bibbie. 

Esplorare la Bibbia  
Occorrente 
• Bibbie 

• gesso/lavagna. 
 
Domanda: Luca 2:36 dice che Anna era una profetessa. Vi ricordate di altre 
donne profetesse?  
Scrivete i seguenti versetti (solo i versetti) sulla lavagna:  
 
Esodo 15:20  (Miriam)  
Giudici 4:4   (Debora) 
2 Re 22:14   (Culda) 
Atti 21:9   (figlia di Filippo).  
 
Dite: Cerchiamo questi versetti e scriviamo le risposte sulla lavagna.  
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Conclusione 
 
Dite: Proprio come i genitori di Gesù dedicarono il proprio figlio al tempio, così noi possiamo dedi-
care la nostra vita a Gesù ogni volta che lo adoriamo. Ormai tutti sanno che Gesù non è nato esat-
tamente il 25 dicembre, tuttavia questa ricorrenza è festeggiata in molti paesi. È purtroppo una 
festa in cui ci si ricorda di tutto, fuorché del protagonista: Gesù, sceso sulla terra per salvarci.  
Ecco perché dobbiamo ricordarci del messaggio di questa settimana:  
♦LA PRESENZA DI GESÙ NELLA NOSTRA VITA CI SPINGE AD ADORARLO. 

Condividere 
 
Condividiamo la sua presenza 
Per condividere il messaggio della lezione di questa settimana, vi offriamo vari 
suggerimenti 
 
a.Se avete finito di allestire la «stalla della natività» iniziata quattro sabati fa e 

suggerita fra le Attività introduttive, chiedete ai vostri ragazzi di andare in una 
classe di bambini più piccoli (previo accordo con gli animatori) e di portarli nella 
vostra classe a vedere la scena della natività. Prima di andare a prendere i bam-
bini più piccoli, i vostri ragazzi potrebbero fare, con della creta o del Das, delle 
riproduzioni di Gesù bambino ispirandosi al modello di pag. 127. 

b.Dedicate del tempo ad allestitre un semplice programma da presentare in una 
casa di riposo durante il pomeriggio, completo di canti, poesie, letture tratte dal-
la Bibbia, ecc. Assegnate le parti e organizzatevi per i mezzi di trasporto, con la 
collaborazione del pastore e dei genitori.  

c.Preparate per la chiesa, per i passanti o per gli ospiti di una casa di riposo, dei 
bigliettini augurali in cui aggiungerete il recapito della chiesa e il messaggio di 
questa settimana: 

♦LA PRESENZA DI GESÙ NELLA NOSTRA VITA CI SPINGE AD ADORARLO. 
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 Occorrente 
• Stalla della 

natività 
• foglio di carta 

pesante 
• forbici 

• pennarelli 

• stoffa bianca 

• bamboline o 
creta da mo-
dellare 

• modelli e i-
struzioni a 
pag. 127. 

Applicare 
 

Celebrazione 
Date un dolce a ogni ragazzo dicendo di non mangiarlo fino a che non lo direte 
voi.  
Spiegate poi che il piccolo rinfresco di oggi è in onore della presentazione del Sal-
vatore al mondo e della sua presenza nella nostra vita.  
Cantate un canto di lode (per esempio: «Gioia nel cuor», G.A. in concerto, n. 42) 
lodando Dio per essere venuto nel mondo tanto tempo fa e per essere con noi o-
gni giorno della nostra vita. 
A questo punto autorizzate i ragazzi a mangiare i dolci (a coloro che scelgono di 
non mangiare tra i pasti date delle buste in cui metteranno il loro dolce per por-
tarlo a casa). 
♦LA PRESENZA DI GESÙ NELLA NOSTRA VITA CI SPINGE AD ADORARLO. 
 
(Adattato da Fun to learn Bible lessons; grades 4 and up, Loveland, Colo.: Group 
Publishing, 1995, p. 68). 

 3 

Occorrente 
• Dolci a scelta 
• bustine di 

carta. 
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Gesù bambino e la mangiatoia 
 
Per fare la mangiatoia dovete procurarvi un cartoncino leggero. Ritagliarlo secondo le illustrazioni A e 
B. Per «costruire» la mangiatoia, infilate AB e CD attraverso le fessure ai due lati della mangiatoia. 
 
Per rappresentare Gesù bambino, se possibile comprate dei bambolotti piccolissimi in qualche nego-
zio di giocattoli. Oppure procuratevi della plastilina, o Das, perché ciascun ragazzo ne modelli uno. 
Se avete comprato i bambolotti procuratevi della flanella bianca (o altro tessuto) in quantità adeguata. 
Tagliate il tessuto in due quadrati. Da uno di questi quadrati ricavate quattro strisce. Cucite l'estremi-
tà di queste quattro strisce per ricavarne una lunga fascia. Appoggiate il bambolotto diagonalmente 
sul quadrato con le braccia attaccate ai fianchi. Ripiegate all'indietro l'angolo del tessuto all'altezza 
della testa e l'angolo opposto ripiegarlo sulle gambe, come da illustrazione. Ripiegate l'uno sull'altro gli 
altri due angoli. Appoggiate una delle estremità della fascia ottenuta, sul davanti della bambola e av-
volgete il resto il corpo. 

TAGLIARE 2 
FIG. A 

P
IE

G
A

R
E

 

PIEGARE 

50 cm per lato 

I metà del 
tessuto 

II metà del 
tessuto 
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va da lontano. Orgoglioso, il padre teneva 
tra le braccia un agnello da sacrificare. 
L’animale, inconsapevole del destino che lo 
attendeva, era calmo e tranquillo. Altre fami-
glie del gruppo non erano così riccamente 
vestite ma si erano potute permettere la 
spesa di un agnello da sacrificare. 
In fondo alla fila c’era invece una coppia che 
indossava abiti puliti ma consunti. Il marito 
teneva in mano due piccioni e guardava la 
moglie e il bambino con altrettanto orgoglio 
del ricco alla testa della fila. 
Sollevando il bambino al di sopra dell’altare, 
il sacerdote consacrava simbolicamente il 
primogenito al Signore e, dopo averlo resti-
tuito alla madre, ne trascriveva il nome sui 
registri del tempio. 
Era arrivato il turno della coppia povera. La 
madre passò gentilmente il bambino al sa-
cerdote, il quale seguì con questo neonato la 
stessa procedura di sempre. 
Mentre il sacerdote stava per terminare la 
cerimonia, arrivò il vecchio Simeone. Sempre 
alla ricerca del Messia, Simeone si avvicinò 
alla madre e protese in avanti le sue braccia. 
«Posso avere il suo bambino solo per un mo-
mento?» chiese gentilmente alla donna. 
Il sacerdote stava per fermare l’anziano ma 
poi non lo fece. Il sacerdote e la coppia guar-
darono intensamente Simeone. 
«Mio Signore» esclamò Simeone «questo è il 
Bambino che tu hai promesso di farmi vede-
re. Sarà lui la salvezza di tutti i popoli della 
terra e sarà la luce del mondo».  
Simeone restituì con grande gentilezza il 
bambino alla madre e posandole le mani sul 
capo, le disse: «Tuo figlio sarà colui che por-
terà il cambiamento nella vita delle persone. 
Accettando lui, accetteranno Dio. Rifiutando 
lui, rifiuteranno Dio. Forse diranno su di lui 
cose meschine e dolorose che faranno male 
al tuo cuore». Simeone aveva appena finito 
di parlare, che Anna avanzò verso il gruppo. 
Scrutò il piccolo volto del bambino e improv-
visamente il suo viso divenne radioso e mol-
to più giovane dei suoi 84 anni. 
Anna si mise a lodare Dio. «Ti ringrazio, o 
Padre, perché hai permesso a questa tua 
figlia di vedere il volto del tuo Figliolo! Ho 
atteso questo giorno per lunghi anni». 
Il giovane che serviva nel tempio si girò e 

Consacrato 
 
Hai vissuto nella tua vita un momento storico 
importante? Quali sono stati i tuoi sentimen-
ti? Quest’evento ha cambiato la tua vita? 
Cerca di immaginare il momento storico che 
ti raccontiamo. 
(Riferimenti biblici: Luca 2:21-38). 
 
È sempre la stessa cosa, pensò il giovane 
continuando a spazzare il pavimento e os-
servando il normale via vai del tempio. Tutti 
portavano sacrifici ma nessuno credeva ve-
ramente che la venuta del Messia fosse vici-
na. I sacrifici offerti dai sacerdoti erano privi 
di significato. Il giovane si domandava se la 
gente si ricordava che sia i sacrifici che i ri-
tuali rappresentavano il Messia.  
Erano rimasti in pochi ad aspettare il Mes-
sia. C’era per esempio Simeone, che veniva 
ogni giorno a guardare ansiosamente i visi 
dei bambini appena nati. Come se il Messia 
potesse essere un neonato! E poi c’era An-
na. Aveva 84 anni e passava la maggior par-
te delle sue giornate al tempio, sempre in 
attesa del Messia.  
A un certo punto uno dei sacerdoti chiamò il 
giovane. «Ehi ragazzino, vieni qui» gli disse. 
«Devi uscire per comprarmi una cosa». Il gio-
vane rispose, anche se in realtà non era più 
un ragazzino. Erano già passati due anni da 
quando era entrato nell’età adulta ma… le 
vecchie abitudini sono lente a morire, sospirò 
tra sé. Essendo il più giovane tra i servitori 
del tempio, rispondeva a qualsiasi richiesta 
dei sacerdoti. Facendosi largo in mezzo alla 
gente, il giovane notò che i fedeli più poveri 
compravano dei piccioni. Immaginò quanto 
dovessero sentirsi umiliati di non avere soldi 
sufficienti per comprare un agnello da offrire 
in sacrificio. 
Notò anche molte famiglie che portavano i 
loro figli al tempio per la consacrazione. 
All’inizio della fila notò un padre e una ma-
dre che avevano l’aria di persone benestan-
ti; indossavano vestiti molto eleganti e a-
spettavano impazientemente la consacrazio-
ne del loro figlio. Il copricapo della madre 
risplendeva di fili d’oro. La copertina del 
bambino era fatta di un bel tessuto che veni-
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di p. 81. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Consacrato». 
• Comincia… a memorizzare il testo chiave. 

Cerca di rappresentarlo con un disegno su 
un cartoncino e riscrivilo sotto il disegno. 
Se lo desideri, puoi donare questo cartonci-
no a qualcuno.  

• Prega… di aspettare la seconda venuta di 
Gesù con la stessa fiducia con cui Simeone 
e Anna aspettavano la prima. 

Lunedì 
• Leggi… Luca 2:21-24. 
• Chiedi… a un adulto se da bambino sei 

stato presentato al Signore in chiesa. Chie-
di se esiste in casa un certificato, qualche 
foto o una qualsiasi altra cosa che ricordi 
quel giorno. 

• Riconsacrati… a Dio e chiedi la sua presen-
za nella tua vita. 

Martedì 
• Leggi… Luca 2:25-35. 
• Rifletti… C’è qualcosa che hai aspettato a 

lungo e con ansia? Che cosa pensavi du-
rante l’attesa? E che cosa hai provato 
quando finalmente è arrivata? 

• Scrivi… sul tuo quaderno/diario una lettera 
a Dio come se tu fossi Simeone e ringrazia-
lo per averti fatto vedere Gesù. 

• Ringrazia… Dio perché è fedele e mantiene 
sempre le sue promesse. 

 

Mercoledì 
• Leggi… Luca 2:36-38. 
• Conosci… qualcuno che, come la profetessa 

Anna, passa la maggior parte del tempo in 
chiesa e loda sempre Dio? Conosci la storia 
di questa persona? Che cosa puoi imparare 
da una persona simile? 

• Prega… perché tu sia sempre sensibile alla 
presenza di Dio. 

Giovedì 
• Rileggi… Luca 2:21-38. 
• Immagina… di essere Simeone o Anna; qua-

li parole avresti usato per descrivere la tua 
gioia nel tenere fra le braccia il piccolo Ge-
sù? Scrivile sul tuo quaderno/diario. 

Venerdì 
• Leggi… il capitolo 2 di Luca insieme ai tuoi, 

durante il culto di famiglia. 
• Canta… insieme ai tuoi degli inni di adora-

zione a Dio.  
• Progettate… insieme alcune idee per fare 

del Natale non una festa vuota o consumi-
stica, ma un giorno in cui adorare Gesù, sce-
so in questo mondo per salvarci.  

• Prega… di poter sempre riconoscere l’opera 
di Gesù nella tua vita.  
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allontanando lo sguardo dal sacerdote, lo posò sul profeta, sulla profetessa e su quel bambino 
speciale. Simeone e Anna avevano passato la loro vita nell’attesa del Messia. E ora, contem-
poraneamente, con le loro lodi e la loro adorazione, entrambi dichiaravano che questo era il 
bambino. Anche il giovane sentì nel cuore il desiderio di adorare.  



Riferimenti 
Giovanni 3:16,17; Luca 1:2; Matteo 1;2; Passi verso Gesù, pp. 67-75. 
 
Testi chiave 
«Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, 
affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna» (Giovanni 
3:16).  
«Per mezzo di Gesú, dunque, offriamo continuamente a Dio un sacrificio di 
lode: cioè, il frutto di labbra che confessano il suo nome» (Ebrei 13:15).  
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Gesù ci ha fatto il dono più bello pagandolo con la propria 

vita  
• sentiranno il desiderio di offrirgli la loro vita 

• risponderanno scegliendo di dedicare la propria vita a Dio, ogni mattina. 
 
 Messaggio 
♦GESÙ CI HA DATO IL DONO DELLA SALVEZZA, NOI GLI OFFRIAMO 

IL DONO DI NOI STESSI. 

Tema del mese 
Donarsi interamente a Dio. 
 
Dinamica di base: GRAZIA IN AZIONE 
Se siamo disposti a farci modellare giornal-
mente da Dio, la grazia, oltre al dono della 
salvezza, offre anche il dono della trasforma-
zione.  
 
Uno sguardo alla lezione 
Mandando il suo Figliolo a salvarci, Dio ha 
fatto il dono più grande che la mente umana 
possa mai immaginare e ora ci chiede di ri-
spondere accettando questo dono e dando 
noi stessi in modo completo e totale. Il Si-
gnore accetta l’umile dono che possiamo 
offrirgli quotidianamente e fa di noi i suoi 
figli: fratelli e sorelle, cioè, di Cristo. 
 
Approfondimento 
«Consacratevi a Dio fin dal mattino offrendo-
gli questa preghiera: “Prendimi o Dio e fa 
che io sia completamente tuo. Ti affido tutti i 
miei progetti e ti prego di utilizzarmi come 
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meglio credi. Resta con me e fa che tutto 
quello che faccio possa avere te come fine 
ultimo”. Sarà questo il vostro primo compito 
al mattino. Sottomettetegli i vostri progetti 
pronti a realizzarli o a rinunciarvi secondo 
quanto la provvidenza vi suggerirà. È così 
che giorno dopo giorno potrete affidare nelle 
mani del Signore la vostra vita ed è così che 
la vostra vita sarà modellata sempre di più 
sulla vita di Cristo» (Passi verso Gesù, p. 70). 

 
Dio ha tanto amato il mondo: la parola greca 
kosmos  si riferisce al mondo in quanto entità 
creata e organizzata. L’amore di Dio è azio-
ne, abbraccia tutti gli uomini. L’amore di Dio 
per i peccatori lo ha spinto a dare tutto per 
la loro salvezza. Il sacrificio diviene 
l’essenza dell’amore. Ma solo coloro che ri-
spondono a questo amore possono goderne i 
benefici e i privilegi. Dio ama tutti, senza 
distinzione, ma solo coloro che rispondono a 
questo amore potranno avere la vita eterna. 
Il contrario della vita eterna è espresso nel 
termine perisca, dal Gr. apollumi, 

130 



TREDICI 

131 LEZIONE 13 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata    attività                         occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Il mio regalo preferito 
B. Il mio regalo più bello 
 

Scatola da regalo vuota. 
Scatola da regalo vuota. 

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Scatola da regalo con fessura. 
Strisce di carta colorata, colla, nastro adesi-
vo, penne/matite o pennarelli. 

Applicare 10-15 Come presentare il dono Nessuno. 

Condividere  10-15 Il grande scambio Scatola vuota; per ogni ragazzo: una 
scatola piccola, carte da regalo assorti-
te, forbici, nastro adesivo, biglietti (cfr. 
modello a p. 158). 

La lezione 15-20 Introduzione: «Ragazzi in 
rete» 
 
La storia interattiva 
 
 
 
 
 
 
 
Esplorare la Bibbia 

Copie del testo di p. 135; targhette con i no-
mi dei sei ragazzi collegati in rete; computer 
e tastiere, veri o finti. 
Facoltativo: carta e penne, foto o immagini di 
una donna incinta e immagini di case, libret-
to assegni/busta paga, disegno di un corpo 
umano (manichino, o altro), agnello (foto, 
disegno o animaletto di gomma), calendario, 
sveglia/orologio, specchio, borsellino con 
monete d’oro, bastoncini d’incenso, botti-
glietta di profumo, scatola o borsa. 
Bibbie, lavagna, gesso, pennarelli. 

Conclusione   Nessuno. 

* La preghiera e la lode possono essere utilizzate in qualsiasi momento durante la lezione. 

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

“distruggere completamente”, “cancellare”, “svanire nel nulla”. “... Il salario 
del peccato la morte” (Romani 6:23). La morte eterna. Il contrario della 2vita 
eterna” non è una condanna eterna, ma un’eterna distruzione, una morte 
eterna. Il peccato reca in sé i germi della dissoluzione. La morte avviene non 
semplicemente perché Dio la vuole, ma perché il peccatore sceglie di 
separarsi da Dio, la fonte della vita. 
Il dono di Dio è la vita eterna. In Giovanni, l’aggettivo greco per eterno com-
pare solo con il termine vita (capitoli 3:15,16,36; 4:14,36; 5:24,39; 
6:27,40,47,54,68; 10:28; 12:25,50; 17:2,3). La vita eterna è quella che dura per 
sempre, che non ha fine. Ciò è possibile solo attraverso una relazione conti-
nua con la Fonte di vita: Cristo (tratto dal SDA Bible Commentary).  



A. Il mio regalo preferito 
Fate sedere i ragazzi in circolo. 
Dite: Molti di voi hanno ricevuto dei regali in questo periodo. O, se così non è sta-
to, forse avrete ricevuto un regalo che vi è veramente piaciuto il giorno del vostro 
compleanno o in qualche altra occasione speciale. 
Date a uno dei ragazzi la scatola da regalo. 
Dite: Ora chiederò a (nome del ragazzo) di dirci qual è stato il dono che gli ha fatto 
più piacere. Risponderà dicendo quale è stato e chi glielo ha fatto. Poi passerà la 
scatola a chi gli è accanto. Questo secondo ragazzo farà la stessa cosa del primo e 
così di seguito fino a che tutti abbiano avuto la possibilità di parlare. Se per caso 
qualcuno non ha ricevuto il regalo che avrebbe voluto, dirà che cosa voleva rice-
vere e da parte di chi. Se qualcuno non vuole parlare, dirà semplicemente 
«passo» quando arriva il suo turno. Faccio un esempio: il regalo che finora ho 
preferito sono stati i soldi che uno zio mi ha dato per comprarmi la bicicletta. 
 

Per riflettere 
Domande: Siete stati felici di poter parlare del vostro regalo preferito? Che cosa 
provate per la persona che ve lo ha fatto? Come avete ringraziato questa perso-
na? Ascoltate le risposte. 
Dite: Come cristiani, quale potrebbe essere il nostro dono preferito? Può anche 
non essere un oggetto che si tocca o si  vede. Accettate tutte le risposte che posso-
no includere tra l’altro: Gesù, salvezza, grazia.  
Dite: Come vi sentite di fronte alla Persona che ve lo ha dato? Come potete rin-
graziarla? Accettate tutte le risposte. (Voglio dare a lui la mia vita; lo voglio adorare; 
voglio ubbidirgli). 
Dite: Il messaggio di questa settimana è: 
♦GESÙ CI HA DATO IL DONO DELLA SALVEZZA, NOI GLI OFFRIAMO IL DONO 

DI NOI STESSI. 
 
 

B. Il mio regalo più bello 
Fate sedere i ragazzi in circolo. 
Dite: Durante la scorsa settimana quasi sicuramente avete fatto un regalo. O, se 
non è successo la settimana scorsa, almeno una volta nel passato avete fatto a 
qualcuno un regalo di compleanno o per un’altra occasione. Forse avete regalato 
dei soldi, o dei vestiti, o un giocattolo, oppure un libro, o un altro oggetto qualsia-
si da poter toccare e vedere. Se non avete avuto l’occasione di fare questo regalo, 
dite a chi vorreste farlo e che cosa vorreste regalare. 
Date la scatola a uno dei ragazzi. 
Dite: Io chiederò a (nome del ragazzo) di dirci qual è stato a suo parere, il migliore 
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 Attività introduttive 
Scegliete l’attività che ritenete più appropriata alla situazione locale. 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici.  
Chiedete se hanno imparato qualcosa di nuovo dallo studio della lezione della settimana.  
Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto.  

 Occorrente 

• Scatola da 
regalo vuo-
ta. 
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 Occorrente 

• Scatola da 
regalo vuo-
ta. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che un vi è stato rac-
contato. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le esperienze ricavate 
dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. Date un 
benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 140 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Occorrente 

• Scatola da regalo con fessura. 
 
Raccogliete l’offerta con la scatola da regalo utilizzata nelle settimane precedenti. 
Dite: Sia che mettiamo qualcosa nel sacchetto dell’offerta, sia che non la mettiamo abbiamo sem-
pre qualcosa di molto prezioso da dare a Gesù. Di cosa si tratta? (Tempo, talenti, amore, vita, noi 
stessi). 
Dite: Mettete nel contenitore dell’offerta la vostra mano o il denaro e dite silenziosamente: 
«Gesù, ti offro me stesso». 
 
 
Preghiera 
Occorrente 

• Strisce di carta colorata 

• colla, nastro adesivo 

• penne/matite o pennarelli. 
 
Durante il trimestre i ragazzi potranno fare una catena della preghiera ed esporla nella stanza. Con-
tinuate con questa attività già proposta nella sezione Preghiera e Lode della Lezione 1, fornendo ai 
ragazzi l’occorrente.  
Dite: Sicuramente siamo tutti piuttosto eccitati per i regali che riceviamo nel periodo natalizio. 
Spero possiamo esserlo altrettanto per il dono più grande di tutti: la salvezza. Ringraziamo Gesù 
per questo dono preziosissimo. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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regalo che abbia mai fatto, a chi lo ha fatto e perché. Poi (nome del ragazzo) pas-
serà la scatola alla persona vicina. Questa farà la stessa cosa e così via fino a com-
pletare il giro. Se non volete parlare, dite semplicemente «passo». Ecco un esem-
pio: «Il mio regalo più bello è stato un vaso che ho fabbricato a scuola e che ho 
donato a mia madre». 
 

Per riflettere 
Domande: Pensate che la persona a cui avete fatto il regalo sia stata felice di rice-
verlo? E a voi è piaciuto farlo? Questa persona vi ha ringraziato? Che cosa vi ha 
detto? Come cristiani quale dono dovremmo fare a Gesù? Non deve essere neces-
sariamente qualcosa che possiamo toccare o vedere.  
Accettate le varie risposte che possono tra l’altro includere: noi stessi, la nostra vita, 
la nostra adorazione, la nostra amicizia, la nostra lealtà. Dite: Perché dovremmo 
fargli questo dono? (Perché è morto per noi).  
 
 Dite: Il nostro messaggio questa settimana è: 
♦GESÙ CI HA DATO IL DONO DELLA SALVEZZA, NOI GLI OFFRIAMO IL DONO 

DI NOI STESSI. 
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La lezione 
 

Introduzione: «Ragazzi in rete» 
Ogni settimana del trimestre la lezione può essere introdotta da coloro che leggono i 
testi dei «Ragazzi in rete». Potete dare la settimana precedente la parte che ciascuno 
dovrà leggere, se si vuole recitarla a memoria, oppure potete distribuirla il sabato 
mattina stesso.  
 

Personaggi 
 
Ulla:   11 anni, ragazza, Svezia 
Ivan:   12 anni, ragazzo, Russia 
Tendai:  12 anni, ragazzo, Zimbabwe 
Anne:   13 anni, ragazza, U.S.A. 
Darren:  13 anni, ragazzo, Australia 
Emiko:  10 anni, ragazza, Giappone 
 
Fate sistemare i ragazzi intorno a un tavolo, con i loro 
«computer». 
Mentre leggono la parte, devono battere i tasti come se avessero davanti un vero 
computer. Potete trovare i dialoghi da copiare e distribuire nel riquadro sottostante. 

2 

Occorrente 
• Copie del 

testo nel 
riquadro 
sottostante 
per altret-
tanti ragaz-
zi 

• targhette 
con i nomi 
dei sei ra-
gazzi colle-
gati in rete 

• finti com-
puter. 

Per riflettere 
Dite: Oggi parleremo di un grande e meraviglioso scambio di doni:  
♦GESÙ CI HA DATO IL DONO DELLA SALVEZZA, NOI GLI OFFRIAMO IL DONO DI NOI STESSI. 
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«RAGAZZI IN RETE» 
XIII PARTE 
 
Anne: Emiko, che cosa hai ricevuto per Natale? 
Emiko: Questa tua domanda è proprio americana, cara Anne. 
Ulla: Emiko, quello che hai detto non è molto gentile. 
Emiko: Ma io non volevo essere scortese! 
Anne: Ma lei non voleva dire niente di cattivo, Ulla. Stava solo pensando ad alcuni americani 
che ha conosciuto.  
Emiko: Davvero, è così. Chiesero che cosa avevo ricevuto ancora prima di augurarmi «Buon 
Natale!» 
Ulla: Ma Natale non è fatto apposta per dare? 
Anne: Sì. Mi piace pensare al Natale come a un grande o scambio di doni. 
Ulla: Huh? Ma hai detto... 
Emiko: Quello che voleva dire era che Dio ci ha mandato Gesù come un dono… 
Anne: …un dono di salvezza. E noi gli diamo il dono... 
Emiko: ...di noi stessi! 
Ulla: Ora ho capito. Anne, Emiko, che cosa avete dato per Natale? 
Emiko: Ora sono troppo stanca per pensare al Natale. Cercherò di dare tutta me stessa a Dio 
per ogni giorno del nuovo anno. 
Anne: E vedrai che anno meraviglioso avrai! 



La storia interattiva 
 
Dite: Questa settimana faremo un ripasso delle ultime quattro lezioni. Comin-
ciamo con un quiz. (Può essere scritto o orale). 
1.Come aveva saputo Maria che sarebbe diventata la madre di Gesù? (Dio 

mandò l’angelo Gabriele a dirglielo di persona; Luca 1:26-38; Matteo 1:18). 
2.Come seppe Giuseppe che non doveva rompere il suo fidanzamento con Ma-

ria? (Un angelo del Signore glielo disse in sogno; Matteo 1:20). 
3.Perché i magi andarono a Gerusalemme? (Videro la stella; Matteo 2:2, s.p.). 

Perché non tornarono da Erode? (Dio in sogno li aveva avvertiti di non andare; 
versetto 12). 

4.I pastori come avevano saputo della nascita di Gesù? (Un angelo del Signore 
gli era apparso; Luca 2:8-12). 

5.Simeone e Anna come avevano saputo che il Bambino Gesù era il Cristo? (Lo 
Spirito Santo aveva avvertito Simeone, e Anna lo sapeva perché aveva aperto il 
suo cuore a Dio; Luca 2:26,27,37,38). 

 
Domande: Che cosa avevano in comune tutte queste persone? (Era stato Dio a 
prendere l’iniziativa; il Signore si era rivolto a loro). Quali furono le loro rispo-
ste? (Accettarono quello che Dio aveva detto e agirono di conseguenza). Che 
parte ebbe Dio in tutto questo? (Informò le persone; offrì la possibilità di parte-
cipare alla salvezza). Quale fu la parte di ogni persona? (Accettò l’offerta; seguì 
le istruzioni; si affidò al Signore). E noi che cosa possiamo fare? (Quando Dio si 
offre di darci la vita, la grazia e la salvezza, l’accettiamo e gli diamo noi stessi). 
Dite: In questa borsa ho diversi regali che sono un simbolo di quello che le 
persone di cui abbiamo appena parlato diedero a Gesù. Vi chiedo di prendere 
uno di questi oggetti, di pensarci per un momento e poi dirci che cosa 
l’oggetto rappresenta e chi può averlo dato. Un oggetto può rappresentare più 
di una persona o avere più di un significato. Passate con la borsa (o la scatola) 
piena di oggetti chiedendo a ognuno di prenderne uno.  
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• Occorrente 
• Facoltativo: car-

ta e penne 
• foto o immagini 

di una donna 
incinta e imma-
gini di case  

• libretto asse-
gni/busta paga  

• disegno di un 
corpo umano 
(manichino, o 
altro) 

• agnello (foto, 
disegno o ani-
maletto di gom-
ma) 

• calendario  

• sveglia/orologio 

• specchio 

• borsellino con 
monete d’oro 

• bastoncini 
d’incenso 

• bottiglietta di 
profumo 

• scatola o borsa. 

Immagine o oggetto Che cosa rappresenta 

donna incinta  Maria accolse il Salvatore nel suo ventre materno  

casa ◊ Maria diede il suo corpo come casa per Gesù 
◊ Giuseppe diede la sua casa per permettere che il piano di Dio potesse realizzarsi 
◊ Anna lasciò la sua casa per servire nel tempio 
◊ I magi rinunciarono agli agi della loro casa per seguire la stella  

agnello I pastori abbandonarono il gregge per andare a vedere Gesù.  

calendario Tutti diedero tempo, attenzione, e progetti per seguire la guida di Dio.  

sveglia/orologio Tutti offrirono una parte del loro tempo per seguire i piani di Dio.  

busta paga /libretto 
degli assegni  

Tutte le persone coinvolte offrirono i loro guadagni per seguire il piano di Dio 
◊ Giuseppe offrì la sua attività, che dovette abbandonare per alcuni anni per la salvezza 

di Maria e di Gesù 
◊ I pastori dovettero lasciare incustodite le greggi 
◊ I magi tutti i loro commerci nelle rispettive città di provenienza. 

specchio Maria e Giuseppe misero in gioco la loro reputazione e sopportarono il giudizio dei con-
cittadini per la condizione di Maria.  

monete d’oro, bastoncini 
d’incenso, bottiglia di 
profumo  

◊ I doni dei magi, che rappresentavano la fiducia che avevano nel Messia e la loro com-
pleta sottomissione (in contrapposizione ad altri dei) 

◊ I pastori diedero a Dio la loro adorazione, che non ha prezzo.  
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Esplorare la Bibbia  
Occorrente 
• Bibbie 

• lavagna 

• gesso/pennarelli. 
 
 

Scrivete le parole «Perché» e «Come» alla lavagna. Chiedete a un volontario di elencare sulla lava-
gna le risposte dei ragazzi. 
Domande: Perché dovremmo rispondere al dono che Dio ci ha fatto in Gesù? Cerchiamo la rispo-
sta nella Bibbia. Assegnate i testi seguenti individualmente o al gruppo:  
 

1 Giovanni 4:9,10,19  Dio prese l’iniziativa ancora prima che ci rendessimo conto di aver biso
    gno della salvezza 
Romani 5:8, 10  Noi amiamo perché lui per primo ci ha amati, e mentre eravamo ancora 
    peccatori Cristo morì per noi. 
 

Domanda: In quali e quanti modi possiamo rispondere? Leggiamo altri testi (Nota: non è neces-
sario utilizzarli tutti).  
Romani 12:1,2  Offrendo noi stessi a Dio come sacrificio vivente, adorandolo, permetten-
    dogli di cambiarci 
Giovanni 15:4,7,12 
15: 26,27; 16:23,24  Leggendo e meditando la Bibbia, amando gli altri, testimoniando ad altri 
    quello che il Signore ha fatto per noi 
Atti 2:42,46,47; 17:11 Stando insieme ad altri credenti, mangiando, studiando, lodando, e pre-
    gando a casa e in chiesa, studiando giornalmente la Bibbia. 
Dite il messaggio:  
♦GESÙ CI HA DATO IL DONO DELLA SALVEZZA, NOI GLI OFFRIAMO IL DONO DI NOI  
STESSI. 

Applicare 
 

Come presentare il dono 
Dite: Venerdì scorso, durante la settimana di preghiera, Lidia ha risposto all’appello del pastore 
rivolto a tutti coloro che volevano dare il proprio cuore a Gesù. Sabato è stato un giorno molto bel-
lo. È riuscita anche a parlare personalmente con il pastore e ha praticamente trascorso la giornata 
in chiesa. Domenica ha partecipato alle attività degli esploratori. Ora è lunedì, la settimana di pre-
ghiera è finita, il pastore è andato via e Lidia si sente sola. Anche se ha risposto all’appello e ha da-
to il suo cuore a Gesù, non sa che cosa fare. 
 

Per riflettere 
Domande: Basandovi sullo studio della Bibbia, che cosa direste a Lidia? Ascoltate le risposte dei ra-
gazzi. (Che Lidia dovrebbe pregare ogni giorno perché ogni giorno abbiamo bisogno di affidare la no-
stra vita a Gesù affinché egli ci guidi nelle decisioni che prendiamo; gli dobbiamo chiedere ogni giorno 

 3 

Domande: L’aver accettato Gesù in che modo cambiò praticamente la vita di tutte le persone coin-
volte? Accettate tutte le risposte. (Maria e Giuseppe per un certo periodo vissero in un altro paese. Ma-
ria alla fine ebbe il cuore spezzato da quello che Giuda e gli altri fecero a Gesù. Simeone e Anna moriro-
no in pace, quella pace che proveniva dalla consapevolezza dell’adempimento della profezia. I pastori 
entrarono a far parte di una schiera di persone privilegiate. I magi furono, insieme ai pastori, i primi a-
doratori e testimoni del Cristo, dunque i primi cristiani. 
Dite: Studiando queste lezioni, ci siamo resi conto sempre di più che, siccome… 
♦… GESÙ CI HA DATO IL DONO DELLA SALVEZZA, NOI GLI OFFRIAMO IL DONO DI NOI STESSI. 
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Conclusione 
 
Concludete pregando o cantando un inno di lode.  

Condividere 
 
Il grande scambio 
Fate sedere i ragazzi in cer-
chio. Mettete la scatola da 
regalo (la stessa utilizzata 
per l’Attività introduttiva) al 
centro. 
Dite: Questo dono rappre-
senta il regalo più costoso 
ed esclusivo che Dio fa a 
tutti quelli che ama. 
Domande: Qual è questo 
dono di cui abbiamo parlato 
durante tutta la settimana? 
Non è qualcosa che potete 
vedere o toccare (È la sal-

vezza in Gesù Cristo). 
Dite: Avete indovinato. Il dono più esclusivo è 
stato il dono di se stesso sotto forma di essere 
umano e, cioè, Gesù.  
Domande: Che cosa ci sarà nella scatola a rap-
presentare questo dono? Accettate tutte le ri-
sposte. Tra l’altro possono includere: una croce; 
un’immagine di Gesù; una Bibbia; una scena del-
la natività, ecc.). 
Dite: Avrei potuto scegliere una qualsiasi di 
queste cose da mettere nella scatola, ma io ho 
scelto...» 
Aprite la scatola e fate vedere che è vuota. 
Domande: Come può, questa scatola vuota, rap-
presentare il dono che ci ha fatto Dio di se stes-
so nella persona di Gesù? (I ragazzi potranno 
avere delle difficoltà a capire questo punto, ma 
accettate tutte le risposte). 
Dite: Gesù venne sulla terra come un bambino, 
visse una vita perfetta, morì per i nostri peccati 
e resuscitò come nostro Salvatore. Ritornò al 
Padre nel cielo e ci diede lo Spirito Santo perché 
fosse con noi fino al momento del suo ritorno.  

4 
 

Occorrente 
• Scatola vuota 
Per ogni ragaz-
zo 
• una scatola 

piccola 
• carte da rega-

lo assortite 
• forbici 

• nastro adesivo 

• biglietti (cfr. 
modello a p. 
158). 

Domande: C’è qualcuno che ha un’altra idea 
sulla scatola vuota? Accettate tutte le risposte. 
Dite: La scatola vuota rappresenta la tomba 
vuota dopo la risurrezione di Gesù. 
 
Distribuite un foglio di carta da pacchi non nata-
lizia, una piccola scatola, del nastro adesivo, for-
bici e nastro a ogni ragazzo, chiedendo a tutti di 
incartare la propria scatolina nel modo più carino 
possibile, utilizzando naturalmente il materiale a 
disposizione. Quando hanno finito dite: Immagi-
nate di essere voi stessi il regalo contenuto nel-
la scatola. In che modo potreste fare dono di 
voi stessi a Gesù utilizzando i talenti che avete 
ricevuto? Accettate tutte le risposte (Pregare; 
accettare il dono della salvezza; passare qualche 
momento con lui ogni giorno; fissare degli obiet-
tivi che lo includano; parlare di lui con altri, ecc. 
Date a ogni ragazzo un biglietto sulla base del 
modello a p. 158, perché lo attacchino al regalo 
che hanno confezionato. 
Dite: Conservate questo dono che vi rappresen-
ta mettendolo bene in vista e ripetete la pre-
ghiera di questo biglietto ogni mattina del nuo-
vo anno, perchè 
♦GESÙ CI HA DATO IL DONO DELLA SALVEZ-

ZA, NOI GLI OFFRIAMO IL DONO DI NOI 
STESSI. 

 
(Adattato da Group's best Jr. high meetings, 
Loveland, Colo.: Thom Schultz Publications, Inc., 
1987, vol. 1, pp. 314-317). 

di renderci forti, di cambiarci per farci diventare le persone che dovremmo essere; di utilizzarci per il 
bene degli altri; di farci capire l’importanza di leggere la Bibbia giornalmente; di darci sempre la vo-
lontà di continuare a frequentare la chiesa e il club degli esploratori e di essere infine amici con gli 
altri credenti per poter studiare insieme a loro la Bibbia e per poter passare del tempo con loro realiz-
zando progetti comuni e ricreandoci). 
Dite: È vero, a volte in chiesa ci sono dei programmi speciali, come settimane di preghiera, sabati 
particolarmente intensi, ritiri spirituali, che ci fanno sentire bene e poi, quando tutto ritorna alla 
normalità, ci sentiamo soli e tristi. Anche in quei momenti, però, dobbiamo ricordare che 
♦GESÙ CI HA DATO IL DONO DELLA SALVEZZA, NOI GLI OFFRIAMO IL DONO DI NOI STESSI. 
 
Il dono di noi stessi lo offriamo giorno dopo giorno, passo dopo passo, non solo nei momenti sensa-
zionali, ma anche nella vita quotidiana, nelle cose semplici, nella gioia e nel dolore. 
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«Puoi spiegarti meglio?» chiese l’insegnante. 
«I pastori sono come la persona che ha scrit-
to la poesia. Erano così poveri che non pote-
vano permettersi di dare un po’ di lana, figu-
riamoci poi un agnello».  
La classe rise. Sergio continuò: « Ma diedero 
a Gesù tutta la loro attenzione. Quando gli 
angeli dissero loro di andare, andarono. Ave-
vano la fede e la fede li spinse a credere che 
quello era il Bambino!». 
«E anche se i re magi portarono dei doni che 
Giuseppe e Maria potevano utilizzare per il 
bene di Gesù, in realtà il loro dono più gran-
de fu quello di essere venuti ad adorarlo» 
disse Gionatan tutto d’un fiato. 
«Gionatan grazie» disse la signora Barnaba. 
Gionatan emise un grosso respiro e chinò 
esausto la testa sul banco. Tutti risero e ap-
plaudirono.  
«Torniamo alla nostra poesia…» continuò 
l’insegnante. 
La mano di Sergio si alzò di nuovo. «Io so la 
risposta. Anche se non abbiamo soldi e altre 
cose, possiamo sempre fare il dono di noi 
stessi a Gesù». 
«Anche se abbiamo molto, dobbiamo però 
sempre aggiungere il dono di noi stessi» dis-
se Linda, confermando il pensiero di Sergio. 
«E niente di quello che facciamo può cam-
biare questa verità» disse Sergio. 
«Sergio e Linda» continuò l’insegnante sod-
disfatta «voi avete descritto perfettamente la 
grazia». 
Gionatan alzò la mano. 
«Sì, Gionatan?».  
«Ma come facciamo a dare noi stessi? Signi-
fica che dobbiamo avvolgerci in una bella 
carta da regalo, metterci in una busta o che 
cosa?». 
La signora Barnaba sorrise. «Qualcuno può 
rispondere a Gionatan?». 
«Mi sembra che sia un po’ come mangiare» 
intervenne di nuovo Gionatan. «Lo devi fare 
ogni giorno per poter continuare a vivere». 
«Bravo Gionatan, hai ragione. Dare noi stessi 
a Gesù non si fa una volta per tutte, ma si 
deve fare ogni giorno. Sergio, puoi leggermi 
questo biglietto?» disse l’insegnante, pas-
sandogli un cartoncino preso da un muc-
chietto d’altri biglietti che aveva in mano.  
«Sì» disse Sergio e lesse: «Preghiera del mat-

Un grande scambio di 
doni 
 
«Che cosa hai ricevuto per Natale?» Sicura-
mente ti sei sentito fare e hai fatto questa 
domanda centinaia di volte. La prossima vol-
ta che qualcuno te lo chiede, rispondi a te 
stesso: «Che cosa ho dato?». 
(Riferimenti biblici: Giovanni 3:16,17; Luca 
1:2; Matteo 1:2). 
 
«Che cosa posso dare, povero come sono? 
Se fossi un pastore, gli darei un agnello. 
Se fossi un saggio, gli darei un consiglio. 
Che cosa gli posso dare? Gli darò il mio cuo-
re» lesse Linda. 
«Ma Natale è passato» sussurrò Gionatan a 
Sergio. 
«Grazie, Linda» disse la signora Barnaba, 
l’insegnante di religione. «Sergio, Gionatan, 
avete qualche domanda da fare?». 
«No, signora Barnaba» disse Sergio. «Ci chie-
devamo il perché di questa poesia… Ormai 
Natale è passato». 
«Ed è proprio per questo motivo che ho volu-
to leggerla insieme a voi» disse la signora 
Barnaba. «Che cosa ci vuole dire questa poe-
sia?». 
«Forse ci vuole far riflettere su quello che 
abbiamo imparato durante queste ultime 
settimane?». 
«Cioè che l’autore non aveva messo da parte 
del denaro per i regali?» chiese Sergio. 
«Potrebbe essere» disse l’insegnante. «C’è 
qualche altra osservazione?». 
Linda alzò la mano. «Sì, Linda, ti ascolto». 
«“Gli” sta per Gesù» spiegò Linda. «Il pasto-
re della poesia rappresenta coloro che hanno 
fatto visita a Gesù nella notte in cui nacque. 
I “saggi” sono i magi».   
«Grazie, Linda. Qualcuno può dirmi che cosa 
portarono quei visitatori?». 
Linda alzò di nuovo la mano. «Ma la Bibbia 
non dice niente sui doni che i pastori porta-
rono al bambino!». 
Questa volta fu Gionatan ad alzare la mano. 
«Tutti sanno che i magi portarono tre doni». 
Sergio prese la parola: «Ma in realtà anche 
loro portarono lo stesso dono dei pastori». 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di p. 94. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Un grande scambio di do-

ni». 
• Crea… un acrostico con la parola DONO o dise-

gna qualcosa che la rappresenti. 
• Inizia… a memorizzare i testi chiave. 

• Prega… ogni mattina di questa settimana, con 
le seguenti parole: «Signore caro, oggi prendimi 
completamente. Voglio darti tutti i miei pro-
grammi. Utilizzami per servire gli altri. Stai con 
me e fammi capire in ogni occasione che cosa 
vuoi che io faccia. Amen». 

Lunedì 
• Leggi… Giovanni 3:16,17. Ripeti questi versetti 

tre volte al giorno. 
• Analizza… questi versetti per vedere qual è la 

parte di Dio e quale deve essere la nostra rispo-
sta. 

• Sostituisci… nei versetti il tuo nome, al posto 
della parola mondo. Che differenza fa? 

• Prega… con la preghiera del mattino suggerita 
fra le attività di domenica. 

Martedì 
• Leggi… 1 Giovanni 4:9,10,19. 

• Rifletti… Chi fece il primo dono: Dio o noi? 

• Fai… o crea qualcosa di bello e di buono per 
qualcuno che non se l’aspetta. 

• Descrivi… a parole o con un disegno 
l’esperienza che hai fatto creando qualcosa di 
bello per qualcuno.  

• Mi chiedo… se quell’esperienza è simile o dis-
simile al dono di Dio. 

• Prega… con la preghiera del mattino suggerita 
fra le attività di domenica. 

Mercoledì 
• Leggi… Romani 5:8,10. 

• Pensa… a qualcuno a cui potrebbe essere utile 
un incoraggiamento e leggigli a voce alta questi 
versetti, oppure crea un segnalibro scrivendovi 
sopra il versetto 8 e fagliene dono. 

• Cambia… il termine «noi» con il tuo nome e con 
quello della persona a cui stai leggendo il testo. 

• Prega… con la preghiera del mattino suggerita 
fra le attività di domenica. 

Giovedì 
• Leggi… Romani 12:1,2. 

• Disegna… un volto triste su un lato di un foglio. 
Gira il foglio a testa in giù, in modo che la bocca 
sia in alto; aggiungendo altri tratti, cerca di tra-
sformare quel volto triste in un volto sorridente. 

• Prega… con la preghiera del mattino suggerita 
fra le attività di domenica. 

Venerdì 
• Leggi… Giovanni 15:4,7,12. 

• Fai… diverse copie della preghiera del mattino, 
arrotola ogni foglio come se fosse una pergame-
na e fermalo con un nastro da regalo; offri queste 
preghiere a chi partecipa al culto di famiglia o a 
chi desideri.  

• Parla… insieme ai tuoi di che cosa puoi fare per 
«restare con Gesù» durante tutto il resto 
dell’anno. 

• Lodate… tutti insieme Dio per i piani che avete 
fatto.  

LEZIONE 13 

tino: Signore caro, oggi prendimi completamente. Voglio darti tutti i miei programmi. Utilizza-
mi per servire gli altri. Stai con me e fammi capire in ogni occasione che cosa vuoi che io faccia. 
Amen». 
L’insegnante consegnò un cartoncino a tutti quelli che lo volevano. 
«Mi sembra proprio che sia una bella preghiera adatta a ogni giorno del nuovo anno!» esclamò 
Gionatan, prendendone uno. 
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LEZIONI 1-4 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Conversione di Paolo Damasco La Bibbia in canzoni, n. 19 

Amare tutti Ama ama 
«Love, love» 

He’s our song, n. 132 

Canti cristiani stranieri Kumbaya (Africa)  G.A. in concerto, n. 16  

Canti cristiani stranieri Shalom  (Israele) G.A. in concerto, n. 18  

Canti cristiani stranieri Ho deciso di seguir Cristo (America)     Canti di gioia, n. 53 

Fiducia nelle difficoltà  Il vento soffia forte G.A. in concerto, n. 66 

Servire anche nelle difficoltà      È verso di te che guardo G.A. in concerto, n. 22 

LEZIONI 5-8 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Protezione di Dio Perch’egli vive Lodatelo, n. 106  

Dio è vicino Tu non sei solo  Lodatelo, n. 109 

Sofferenza Quando sei triste Lodatelo, n. 14  

Dio ci parla Invocami Lodatelo, n. 32 

Dio ci parla Il mio Signore mi parla  Canti di gioia, n. 132 

Cari animatori, 
In queste pagine trovate degli inni consigliati per la sezione Lode e Adorazione del vostro manua-
le.  
Gli inni sono tratti da raccolte diverse, di cui troverete il riferimento di volta in volta. Nel caso di 
canti tratti da innari in lingua inglese, troverete anche la traduzione e l’adattamento.  
La scelta degli inni si ispira alla dinamica di base (GRAZIA, ADORAZIONE, COMUNITÀ, SERVI-
ZIO), al tema del trimestre e al soggetto della lezione biblica. Speriamo che questo materiale pos-
sa esservi utile.  

La Redazione 
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LEZIONI 9-12 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Nascita di Gesù Un giorno tanto lontano  Canti di gioia, n. 115 

L’annuncio degli angeli  Il racconto del pastore  G.A. in concerto, n. 46 

I re magi Tre gran re  Lodatelo, n. 130 

Adoriamo Gesù È nato il re del cielo 
(Sorgete fedeli) 

Canti di gioia, n. 106 

Doniamoci al Signore La mia vita prendi tu Lodatelo II, n. 154 

LEZIONE 13 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Nascita di Gesù Gioia nel cuor  G.A. in concerto, n. 42 

Nascita di Gesù Per i campi G.A. in concerto, n. 44 

Nascita di Gesù Che bimbo è questo  Canti di gioia, n. 105 

N.B. I canti sopra elencati possono essere utili, insieme a quelli indicati per le lezioni 9-12, per un pic-
colo recital natalizio.  
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DAMASCO 
(La Bibbia in canzoni, n. 19) 
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AMA, AMA 
(«Love, love», tratto da He’s our song, n. 132) 

1. Ama, ama sempre ama 
Questo vuole Dio da te; 
Ama gli altri come te stesso 
Dio ama tutti. 
 
2. Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
Gloria al Signor; 
Pace, pace sulla terra e a tutti gli uomini. 
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KUMBAYA 
(Tratto da G.A. in concerto, n. 16) 



SHALOM 
(Tratto da G.A. in concerto, n. 18) 
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IL VENTO SOFFIA FORTE 
(Tratto da G.A. in concerto, n. 66) 

1. Il vento soffia forte,  
Il mare è in burrasca, 
Ma ho la sua promessa 
E so che non mi lascia. 
 
Rit: Io so in chi ho creduto 
E so perché cammino,  
Io so da dove vengo 
E so il mio destino. 
 
2. Il mondo cambia sempre 
E l’uom può vacillare 
Ma tu non cambi mai: 
In te posso confidare. 

Rit: Io so in … 
 
3. Sii sempre più vicino  
A me, o mio Signore 
E togli ogni dubbio, 
Fa di me il tuo servitore. 
 
Rit: Io so in ... 
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 PERCH’EGLI VIVE 
(Tratto da Lodatelo II, n. 106) 
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 TU NON SEI SOLO 
(Tratto da Lodatelo II, n. 109) 



 QUANDO SEI TRISTE 
(Tratto da Lodatelo II, n. 14) 

151 INNI DI LODE 

INNI DI LODE 



INVOCAMI 
(Tratto da Lodatelo II, n. 33) 

152 INNI DI LODE 

INNI DI LODE 



IL RACCONTO DEL PASTORE 
(Tratto da G.A. in concerto, n. 46) 

153 INNI DI LODE 

INNI DI LODE 
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INNI DI LODE 

TRE GRAN RE 
(Tratto da Lodatelo II, n. 130) 



155 INNI DI LODE 

INNI DI LODE 

LA MIA VITA PRENDI TU 
(Tratto da Lodatelo II, n. 154) 
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Supplementi — LEZIONE 13 

Modello per l’attività della sezione Condividere, Lezione 13 
 

Il grande scambio 

 Per: Gesù 
Da: ____________________________________________ 
 
Oggi, caro Gesù, prendi tutto me stesso.  
Voglio mettere nelle tue mani la mia giornata.  
Usami per servire gli altri. Resta con me e fammi capire 
come poter fare tutto alla tua gloria. Amen.  

 

 Per: Gesù 
Da: ____________________________________________ 
 
Oggi, caro Gesù, prendi tutto me stesso.  
Voglio mettere nelle tue mani la mia giornata.  
Usami per servire gli altri. Resta con me e fammi capire 
come poter fare tutto alla tua gloria. Amen.  

 

 Per: Gesù 
Da: ____________________________________________ 
 
Oggi, caro Gesù, prendi tutto me stesso.  
Voglio mettere nelle tue mani la mia giornata.  
Usami per servire gli altri. Resta con me e fammi capire 
come poter fare tutto alla tua gloria. Amen.  

 

 Per: Gesù 
Da: ____________________________________________ 
 
Oggi, caro Gesù, prendi tutto me stesso.  
Voglio mettere nelle tue mani la mia giornata.  
Usami per servire gli altri. Resta con me e fammi capire 
come poter fare tutto alla tua gloria. Amen.  
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