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COMUNITÀ - Scopriamo il progetto di Dio per la nostra vita. 

 1. Basta con i segreti p.   10 

 2. Quando il talento diventa veleno p.   18 

 3. Re vittorioso e padre sofferente p.   26 

 4. Semina la pace  p.   34 

SERVIZIO - La vita di Gesù era una benedizione per il prossimo. 

 5. Essere una benedizione p.   42 

 6. Un padre disperato p.   52 

 7. Basta la tua parola p.   60 

 8. Briciole per i cani?  p.   68 

GRAZIA - Dio si è donato a noi. 

  9. Il primo regalo p.   76 

10. Rischiare il tutto per tutto p.   84 

11. Per un tempo fra noi p.   92 

12. Il dono del cielo 
 

p. 102 

GRAZIA IN AZIONE - La grazia di Dio ci prepara a vivere nel suo regno d'amore. 

 13. Cittadini del regno d’amore p. 112 

INTRODUZIONE p.     4 

CANTI DI LODE p. 122 

SUPPLEMENTI p. 145 



4 INTRODUZIONE 

GraceLink 
Un legame d’amore tra Dio e i ragazzi 
 

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.  
Il progetto educativo di GraceLink, 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 pone 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  
GraceLink è un progetto innovatore sotto molti aspetti. Fin dai primi momenti esso ha coinvolto re-
sponsabili della Scuola del Sabato e del Dipartimento dei Bambini (Children’s Ministries) 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 tutte le sezioni, provenienti da 
fuori gli Stati Uniti, hanno continuato a trovarsi per collaborare. Essi si sono impegnati per creare lezio-
ni dal sapore internazionale concentrandosi su esperienze ed emozioni che superano i confini culturali.  
 
B. Dinamiche di fede 
Ogni lezione nel GraceLink è centrata su una delle 4 dinamiche della fede cristiana. La dinamica cam-
bia ogni mese. 
GRAZIA: le lezioni intorno a questo tema, enfatizzano ciò che Dio ha fatto per noi. Questo include 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 anche il culto e la lode per-
sonale 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 prendo-
no cura l’uno dell’altro. La comunità parte dalla propria famiglia fino a includere la più grande famiglia 
che è la chiesa. La comunità rinforza il principio: «Amiamoci gli uni gli altri». 
SERVIZIO: prende quell’amore 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 aiuta-
re gli altri, anche coloro che non credono perché «Noi amiamo anche te». 
 
C. Teorie educative attuali e «ora totale di insegnamento» 
GraceLink 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 disponibili. 
Utilizzando, per esempio, la teoria delle intelligenze multiple di Howard Gardner, il programma pre-
senta le lezioni in svariati modi, per incontrare i bisogni dei bambini con inclinazioni a diversi stili di 
apprendimento.  
Nel GraceLink, 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, 
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PAGINE INTRODUTTIVE 

LA LEZIONE—La storia biblica è presentata in un modo che coinvolge i bambini, spesso renden-
doli protagonisti di una rappresentazione (la lezione interattiva). In questo modo la storia sarà più fa-
cilmente memorizzabile, sicuramente più di quanto lo sarebbe stata se fosse stata solo udita dai bam-
bini. Questa parte del programma include un’attività (studio della Bibbia) che aiuta i bambini a impa-
rare il versetto a memoria, 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 dei bam-
bini che hanno uno stile di apprendimento prevalentemente 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 infor-
mazioni, lo studio e la ricerca. Il GraceLink risponde loro con attività di ricerca biblica, domande di ri-
passo, attività sul versetto a memoria, domande di discussione che incoraggiano a riflettere e analizza-
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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 bambini una 
ragione per voler conoscere di più riguardo alla storia biblica che seguirà.  
Questa parte del programma vuole suscitare l’attenzione dei bambini che hanno uno stile di apprendi-
mento 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 materiale che 
viene loro presentato. Sentono profondamente e vogliono condividere ciò che provano con gli altri. Seb-
bene utilizzino molto la fantasia, anche loro amano sia svolgere attività concrete, sia il dialogo, il dibat-
tito. Le attività che cercano di incontrare i loro bisogni, saranno: esperimenti, progetti artistici, disegni, 
giochi di ruolo, possibilità di dialogoe anche attività svolte in piccoli gruppi. 
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CONDIVISIONE—Si forniscono ai bambini delle opportunità per condividere con qualcuno la sto-
ria biblica o uno dei punti della lezione, spesso producendo qualcosa che può essere portato agli altri. 
Questa sezione vuole suscitare l’attenzione dei bambini 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 conoscevano, ma vi-
sta da una prospettiva diversa, per imparare nuovi contenuti che potranno applicare alla propria vita.  
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APPLICAZIONE—Si crea una connessione tra la storia biblica e la vita quotidiana dei bimbi, of-
frendo loro delle attività pratiche per incorporare quanto hanno appreso dalla Scuola del Sabato alla 
loro vita.  
Questa sezione risponde alla più forte domanda che si pongono i bambini aventi uno stile di apprendi-
mento prevalentemente di tipo pratico (commonsense learners): «Come questo si applica alla mia vi-
ta?». 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 apprendere. Sono quei bam-
bini che, nella classe, se l’azione non si muove velocemente, si alzano e se ne vanno. Il GraceLink cer-
ca di andare incontro alle loro esigenze offrendo un’applicazione concreta, che va incontro alla vita 
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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 diversi stili di apprendimento), ogni 
lezione nella classe è divisa essenzialmente in 4 parti: 
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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 suggerite 
delle attività per approfondire a casa quanto appreso in classe. Questa sostanziale innovazione mette 
tutti sullo stesso piano, anche coloro che sono ospiti o non possiedono il lezionario o non hanno studia-
to 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. 

DOMANDE PER RIFLETTERE 
Ogni attività termina con domande che aiutano i ragazzi a trarre delle conclusioni da quanto han-
no appena sperimentato, a scoprire da soli il significato della storia. Si tratta di una breve discus-
sione, 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 socia-

lizzazione, 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 

Quando  

vuoi 
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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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Lezione  Storia biblica Riferimenti Testo chiave Messaggio 

COMUNITÀ - Scopriamo il progetto di Dio per la nostra vita. 

Lezione 1 Natan rimpro-
vera Davide 

2 Samuele 11:14-27; 
12:1-13; Patriarchi e 
profeti, pp. 717-726. 

«La saggezza vale più degli strumenti di guer-
ra; ma un solo peccatore distrugge un gran 
bene» (Ecclesiaste 9:18). 

LE NOSTRE PAROLE E 
AZIONI, SIA BUONE 
SIA CATTIVE, HANNO 
UN'INFLUENZA SUGLI 
ALTRI.  

Lezione 2 Absalom com-
plotta contro 
suo padre, il re 

2 Samuele 14:25-
15:37; Patriarchi e 
profeti, pp. 727-745. 

«Quelli che meditano il male non sono forse 
traviati? Ma quelli che meditano il bene trovano 
grazia e fedeltà» (Proverbi 14:22). 

COOPERIAMO, ANZI-
CHÉ OSTACOLARE: 
INSIEME REALIZZERE-
MO MOLTO DI PIÙ. 

Lezione 3 Davide piange 
la morte di 
Absalom 

2 Samuele 16:15-
18:33; Patriarchi e 
profeti, pp. 744,745. 

«Ma io vi dico: amate i vostri nemici, benedite 
coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli 
che vi odiano, e pregate per quelli che vi mal-
trattano e che vi perseguitano, affinché siate 
figli del Padre vostro che è nei cieli; poiché egli 
fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i 
buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti» 
(Matteo 5:44,45). 

QUANDO SIAMO BE-
NEVOLI VERSO GLI 
ALTRI, RIFLETTIAMO 
L’AMORE DI DIO. 

Lezione 4 Davide porta 
riconciliazione 
nel regno divi-
so 

2 Samuele 19; Pa-
triarchi e profeti, p. 
745. 

«Il frutto della giustizia si semina nella pace per 
coloro che si adoperano per la pace» (Giacomo 
3:18). 

DIO DESIDERA CHE 
RISOLVIAMO I PRO-
BLEMI PER MEZZO 
DELLA PACE.  

SERVIZIO - La vita di Gesù era una benedizione per il prossimo. 

Lezione 5 Gesù serve il 
prossimo du-
rante l’infanzia 
e la giovinezza 

Luca 2:51,52; La 
Speranza dell'uomo, 
pp. 68-74. 

«E Gesù cresceva in sapienza, in statura e in 
grazia davanti a Dio e agli uomini» (Luca 2:52).  
«Poiché anche il Figlio dell'uomo non è venuto 
per essere servito, ma per servire» (Marco 10:45 
p.p.).  

COME GESÙ SERVO IL 
MIO PROSSIMO OGGI, 
ADESSO. 

Lezione 6 Gesù guarisce 
la figlia di un 
ufficiale 

Giovanni 4:46-54; 
La Speranza dell'uo-
mo, pp. 196-200. 

«Vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché 
erano stanche e sfinite come pecore che non 
hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: 
"La mèsse è grande, ma pochi sono gli operai. 
Pregate dunque il Signore della mèsse che 
mandi degli operai nella sua mèsse"» (Matteo 
9:36-38). 

SERVENDO IL NOSTRO 
PROSSIMO, LO AIUTIA-
MO AD AVER FEDE IN 
GESÙ. 

Lezione 7 Gesù guarisce 
il servitore di 
un soldato 
romano 

Luca 7:1-10, Matteo 
8:5-13; La Speranza 
dell'uomo, pp. 315-
320. 

«Infatti non mi vergogno del Vangelo… poiché 
in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a 
fede, com'è scritto: "Il giusto per fede vivrà"» 
(Romani 1:16,17). 
«Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, 
così anche la fede senza le opere è mor-
ta» (Giacomo 2:26).  

QUANDO LA FEDE 
CRESCE, AUMENTA 
ANCHE LA CAPACITÀ 
DI SERVIRE IL PROSSI-
MO. 

Lezione 8 Gesù guarisce 
una donna 
straniera 

Marco 7:24-30; 
Matteo 15:21-28; La 
Speranza dell'uomo, 
pp. 399-403. 

«Poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, 
essendo egli lo stesso Signore di tutti, ricco 
verso tutti quelli che lo invocano. Infatti chiun-
que avrà invocato il nome del Signore sarà sal-
vato» (Romani 10:12,13). 

GESÙ CI CHIAMA A 
SERVIRE TUTTI, SENZA 
ALCUNA DISTINZIONE. 
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Lezione  Storia biblica Riferimenti Testo chiave Messaggio 

GRAZIA - Dio si è donato a noi. 

Lezione 9 Gesù è sempre 
esistito 

Giovanni 1:1-18; La 
Speranza dell'uomo, 
pp. 281-289. 

«Nel principio era la Parola, la Parola era 
con Dio, e la Parola era Dio. Essa era nel 
principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta 
per mezzo di lei; e senza di lei neppure 
una delle cose fatte è stata fat-
ta» (Giovanni 1:1-3). 

GESÙ È IL DONO DI 
GRAZIA, FATTO AL 
MONDO SIN DALLA  
CREAZIONE. 

Lezione 10 Giuseppe corre dei 
rischi sposando 
Maria 

Matteo 1; La Speran-
za dell'uomo, pp. 43-
49. 

«Egli è stato trafitto a causa delle nostre 
trasgressioni, stroncato a causa delle 
nostre iniquità; il castigo, per cui abbiamo 
pace, è caduto su di lui e mediante le sue 
lividure noi siamo stati guariti» (Isaia 
53:5).  

LA GRAZIA DI DIO SI 
RIVELA ATTRAVERSO 
IL RISCHIO CORSO DA 
GESÙ PER SALVARE 
IL MONDO.  

Lezione 11 Gesù è venuto sulla 
terra per essere 
uno di noi 

Luca 2:1-40; La Spe-
ranza dell'uomo, pp. 
43-58. 

«Oggi, nella città di Davide, è nato per voi 
un Salvatore, che è il Cristo, il Signore» 
(Luca 2:11). 

VENENDO SULLA 
TERRA COME UN UO-
MO, GESÙ CI HA AIU-
TATO A CAPIRE L'A-
MORE DI DIO.  

Lezione 12 Giovanni ha una 
visione del cielo 

Apocalisse 21,22; Il 
gran conflitto, pp. 
674-678. 

«Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, 
poiché il primo cielo e la prima terra erano 
scomparsi, e il mare non c'era più. E vidi la 
santa città, la nuova Gerusalemme, scen-
dere dal cielo da presso Dio, pronta come 
una sposa adorna per il suo sposo» 
(Apocalisse 21:1,2). 

SE ACCETTIAMO IL 
DONO DI DIO, LA VITA 
ETERNA È NOSTRA. 

GRAZIA IN AZIONE - La grazia di Dio ci prepara a vivere nel suo regno d'amore. 

Lezione 13 Dio scrive la sua 
legge nei nostri 
cuori 

Esodo 20:1-17; Matte-
o 22:34-40; Giovanni 
14:15; Apocalisse 
14:12. 

«Gesù gli disse: "Ama il Signore Dio tuo 
con tutto il tuo cuore, con tutta la tua 
anima e con tutta la tua mente”. Questo è 
il grande e il primo comandamento. Il 
secondo, simile a questo, è: “Ama il tuo 
prossimo come te stesso"» (Matteo 22:37-
39). 

DIO STA SCRIVENDO 
LA SUA LEGGE D'A-
MORE NEI NOSTRI 
CUORI PER PREPA-
RARCI A ESSERE CIT-
TADINI DEL CIELO. 



Riferimenti 
2 Samuele 11:14-27; 12:1-13; Patriarchi e profeti, pp. 717-726. 
 
Testo chiave 
«La saggezza vale più degli strumenti di guerra; ma un solo peccatore di-
strugge un gran bene» (Ecclesiaste 9:18). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che l'egoismo può provocare serie conseguenze per sé e per gli 

altri 
• sentiranno l'importanza di aiutare gli altri ad avvicinarsi a Dio 
• risponderanno cercando in ogni modo di incoraggiare tutti a una vita di 

maggiore spiritualità. 
 
Messaggio 
♦LE NOSTRE PAROLE E AZIONI, SIA BUONE SIA CATTIVE, HANNO  
UN'INFLUENZA SUGLI ALTRI.  

Tema del mese 
Scopriamo il progetto di Dio per la nostra vita. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Dio rimprovera aspramente Davide per il peccato commesso con Bat-Sceba, e gli manda il profeta Na-
tan, il quale, servendosi di una parabola, fa capire a Davide il suo sbaglio. Ed ecco che la parabola è 
presentata al re come un fatto realmente accaduto: un uomo ricco ha bisogno di cibo per alcune perso-
ne che sono andate a trovarlo. Invece di servirsi di un agnello del suo gregge, prende l'unica agnellina 
che un pover'uomo aveva cresciuto con tanta cura e la uccide per servirla come pranzo ai suoi ospiti. 
Davide esprime un giudizio severo su colui che ha fatto una cosa del genere, e a quel punto Natan gli 
spiega che quel racconto è solo una parabola che rispecchia esattamente il suo atteggiamento egoisti-
co e lussurioso, che, per coprire il suo sbaglio, arriva al punto di uccidere un uomo dopo avergli rubato 
la moglie. Il re Davide riconosce il suo peccato e si pente profondamente. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
I nostri atti di egoismo feriscono sia gli altri sia noi stessi, mentre il nostro compito è quello di proteg-
gere gli altri. Uno degli scopi di una comunità è aiutare chi lotta con la tentazione, e sia le nostre paro-
le sia i nostri atti possono aiutarlo a rimanere presso Dio o a farvi ritorno.  
 
Approfondimento 
La parabola di Natan è la più conosciuta dell'Antico Testamento. Fu detta perché chi ascoltava giudi-
casse se stesso. Le implicazioni della parabola risiedevano non tanto nei dettagli quanto nella descri-
zione di una condizione d'avidità e d'ingiustizia. 
Natan non era né la voce del popolo né la coscienza di Davide; egli si presentò a Davide come il porta-
voce di Dio, manifestando le seguenti caratteristiche proprie di un profeta: 
1. Credeva implicitamente di avere una riprensione da fare da parte di Dio. 
2. Aveva il coraggio di sfidare il re a faccia a faccia: un coraggio che più tardi altri profeti pagarono con 
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la vita. 
3. Pronunciò giudizi su errori specifici. 
4. Predisse il futuro dando vari dettagli. 
«Come profeta, a Natan fu chiesto di annunciare il peccato, anche quello di un re. Ci 
fu bisogno di grande coraggio, abilità e tatto per far riconoscere a Davide i suoi errori» 
(Life application Bible, notes and Bible helps, Tyndale House Publishers, Wheaton, 
Ill., 1991, p. 511). 
 
Che pensano di me i ragazzi della mia Scuola del Sabato? Mi ritengono una persona 
altruista? E il mio altruismo può aiutarli a crescere spiritualmente? 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. La tua parabola 
B. Il castello di carte 
C. Disegno cieco 

Fogli di carta, matite, Bibbie. 
Cartoncini o carte, Bibbie. 
Sedie, fogli di carta, matite, libri, piccoli 
oggetti, Bibbie.  

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

La lezione 15-20 Introduzione 
La storia interattiva 
Esplorare la Bibbia 

Bibbie. 
Bibbie, fogli di carta, matite.  
Bibbie. 
 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Impegnarsi Fogli di carta, matite. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 



12 LEZIONE 1 

LEZIONE 1 

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. 

A. La tua parabola 
Dite: Singolarmente, o a gruppi di due o tre, scrivete una parabola – una piccola, 
breve storia su un fatto comune – per illustrare Galati 6:2. Preparatevi a leggerla 
alla classe e a darne l'interpretazione. Lasciate il tempo sufficiente. 
 
Per riflettere 
Domandate: Pensate sia efficace presentare una verità servendosi di una parabola 
o di una storia? Perché? Quali insegnamenti biblici vi sono rimasti impressi nella 
mente grazie a una parabola? Ci sono dei momenti della vostra vita in cui una 
parabola o il racconto di una storia vi aiutano a capire argomenti importanti? 
Dite: Leggiamo insieme il testo chiave di oggi in Ecclesiaste 9:18. È possibile esse-
re saggi condividendo con qualcuno una parabola che lo aiuti a capire meglio 
Dio. Ma fate attenzione all'ultima parte del versetto: anche «un solo peccatore» o 
una persona egoista può provocare un gran danno.  
Oggi impareremo che: 
♦LE NOSTRE PAROLE E AZIONI, SIA BUONE SIA CATTIVE, HANNO UN'IN-

FLUENZA SUGLI ALTRI.  
 
 
B. Il castello di carte 
Formate gruppi da due a quattro ragazzi e date a ogni gruppo un mucchietto di car-
toncini o carte coi quali dovrà costruire un «castello». Naturalmente tutti partecipe-
ranno alla costruzione, a turno. Fissate un termine di tempo. 
 
Per riflettere 
Domandate: Qualcuno è riuscito a completare il «castello»? C'è stato qualcuno 
che, quando è stato il suo turno, ha fatto cadere tutto? Che lezione potete trarre 
da quest'attività? 
Dite: A me quest'attività fa capire che ogni nostra azione può influenzare non 
solo noi stessi ma anche le azioni degli altri. Cerchiamo e leggiamo il nostro testo 
chiave in Ecclesiaste 9:18. La storia di oggi ci parla di un uomo il cui egoismo pro-
vocò la morte di varie persone. Ma ci parla anche di un'altro che ebbe il coraggio 
di denunciare il problema e di indicare la strada giusta per tornare a Dio.  
Il messaggio ci dice che: 
♦LE NOSTRE PAROLE E AZIONI, SIA BUONE SIA CATTIVE, HANNO UN'IN-

FLUENZA SUGLI ALTRI.  
 
 
 
 

Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

 

Occorrente 
• Fogli di car-

ta 
• matite 
• Bibbie. 

 Occorrente 
• Cartoncini o 

carte 
• Bibbie. 

1 
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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. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 122 di questo manuale. 
 
Missioni 
Collegate il rapporto missionario alla lezione di questa settimana. Le azioni di uno dei protagonisti 
hanno inciso sulla vita di qualcuno? Come? 
 
Offerta 
Occorrente: contenitore per le offerte.  
Dite: Quando portiamo le nostre offerte, questo gesto ha un’influenza su qualcuno. Su chi? (Su 
chi riceve le offerte; su chi, vedendo noi offrire qualcosa, prende esempio e fa altrettanto, ecc.). In 
questo modo collaboriamo con Dio.  
 
Preghiera 
Formate un cerchio e tenetevi per mano. Incoraggiate preghiere spontanee ricordando che siamo 
tutti membri della famiglia di Dio e che come tali abbiamo delle responsabilità gli uni verso gli altri. 
Date poi ai ragazzi l'opportunità di dire una breve frase di ringraziamento per una benedizione rice-
vuta da un altro ragazzo del gruppo. Terminate con la richiesta a Dio di aiutarci a incoraggiare gli 
altri. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

C. Disegno cieco 
Fate sedere i ragazzi a due a due, schiena contro schiena. Date a uno dei due carta, 
matita e un libro che fungerà da appoggio. Senza che il compagno lo veda, date al 
secondo ragazzo un piccolo oggetto, per esempio una scatola di fiammiferi, un paio 
di forbici, uno spicchio di frutta, ecc.  
Dite alla persona che ha il foglio di carta: Il tuo compagno ti descriverà con poche 
parole l'oggetto che ha ricevuto senza dirne il nome e tu, basandoti sulla sua de-
scrizione, dovrai disegnare l'oggetto.  
Dite al ragazzo che ha ricevuto l'oggetto di descriverlo spiegandone la forma, la 
grandezza, ecc.  
Quando i disegni sono stati completati, fateli vedere accostandoli all'oggetto. La 
classe giudicherà il disegno migliore e più vicino alla realtà. 
 
Per riflettere 
Domandate: È stato facile o difficile disegnare basandosi solo sulla descrizione? 
Queste descrizioni vi sono sembrate sufficientemente chiare? Quello che avete 
sentito ha influenzato il disegno che avete fatto?  
Dite: Quello che una persona fa influenza gli altri. Cerchiamo e leggiamo il testo 
chiave in Ecclesiaste 9:18. La storia di oggi ci parla di un uomo il cui egoismo pro-
vocò la morte di varie persone. Ma ci parla anche di un'altro che ebbe il coraggio 
di denunciare il problema e di indicare la strada giusta per tornare a Dio.  
Il messaggio ci dice che: 
♦LE NOSTRE PAROLE E AZIONI, SIA BUONE SIA CATTIVE, HANNO UN'IN-

FLUENZA SUGLI ALTRI.  

 Occorrente 
• Sedie 
• fogli di car-

ta 
• matite 
• libri 
• piccoli og-

getti 
• Bibbie.  
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Introduzione 
Dite: Vi proporrò un rompicapo. Potete rivolgermi domande che richiedano per 
risposta solo un sì o un no. Ecco la situazione: Lei uscì dall'acqua e lui morì.  
Ripetete la frase diverse volte: è la sola informazione che darete sulla lezione. Da que-
sta frase i ragazzi devono capire che la storia parla di Davide e Bat-Sceba, che uscì 
fuori dall'acqua: questo fatto fu la causa indiretta della morte del marito: Uria l'ittita. 
Probabilmente non indovineranno subito, ma potranno porre delle domande, alle qua-
li risponderete soltanto con un sì o con un no, per capire di quale storia si tratti.  
 

(Adattato, da The youth worker's encyclopedia of Bible-teaching ideas: Old Testament, Group Publishing 
Inc., Loveland, Colo., 1994, p. 116). 
Dite: La storia biblica di oggi ci parla di una scelta egoistica di Davide che ebbe 
ripercussioni su altri. 
 
 

La storia interattiva 
Fate leggere a turno 2 Samuele 12:1-13. Successivamente dividete la classe in gruppi 
di 4/5 ragazzi.  
Dite: Immaginate di essere un giornalista televisivo che sta preparando un servi-
zio sul dialogo non facile tra Davide e Natan. Date un po' di tempo e poi chiedete a 
ogni gruppo di presentare il servizio. 
Successivamente, discutete su questo argomento: Se doveste riassumere la reazio-
ne del pubblico a questo fatto, che cosa direste? Perché Davide decise di agire co-
me agì? Se Natan non lo avesse messo di fronte al suo peccato, il piano di Davide 
sarebbe riuscito? Perché? Se Davide si fosse pentito prima, la storia avrebbe potu-
to concludersi diversamente? In che modo Davide avrebbe potuto trattare questa 
situazione, e quali ne sarebbero state le conseguenze? Quante persone furono col-
pite per l'atto di egoismo di Davide? Che cosa sarebbe potuto succedere se Davide 
non si fosse pentito nonostante l’intervento di Natan?  
♦LE NOSTRE PAROLE E AZIONI, SIA BUONE SIA CATTIVE, HANNO UN'IN-

FLUENZA SUGLI ALTRI.  

La lezione 

Esplorare la Bibbia 
Scrivete i testi seguenti sulla lavagna e formate dei gruppi, asse-
gnando a ognuno un testo. Dite: Esaminate il vostro testo per tro-
vare un altro esempio di comportamento egoistico che influenzò 
altre persone. 
1. Genesi 3:1-13 (Eva) 
2. Genesi 13:5-11; 19:1-16 (Lot) 
3. Luca 15:11-32 (il figliol prodigo) 
4. Matteo 26:14-16, 47-50; 27:3-5 (Giuda). 

 

Chiedete ai gruppi di condividere le scoperte che hanno fatto.  
Domandate: Quante altre persone il peccato di uno colpì? Quale fu la loro risposta 
davanti al rimprovero? Mettete a confronto la risposta di Davide al rimprovero di 
Natan (2 Samuele 12:13 e Salmo 51) a quella di Saul in una situazione simile (1 Sa-
muele 13:11,12; 15:13-26). Degli animatori avranno già trovato i testi e li leggeranno a 
voce alta. 
Queste storie ci aiutano a ricordare che: 
♦LE NOSTRE AZIONI E LE NOSTRE PAROLE, SIA QUELLE BUONE SIA QUELLE 

CATTIVE, HANNO UN’INFLUENZA SUGLI ALTRI.  

 

Occorrente 
• Bibbie.  

2 

 Occorrente 
• Bibbie.  

 
Occorrente 
• Bibbie 
• fogli di car-

ta 
• matite.  
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Situazioni 
Leggete la situazione seguente ai ragazzi:  
 

Ti sei accorta (o accorto) che negli ultimi tempi la tua amica Alice si sta comportando in 
modo strano. Fino a poco tempo fa i voti di Alice erano stati sempre i migliori della clas-
se ma ora non sta andando molto bene. La si vede spesso in giro con ragazzi che hanno 
qualche problema. Ha gli occhi sempre lucidi e si lamenta in continuazione. Hai il so-
spetto che stia prendendo qualche droga. Hai notato che anche la sua famiglia ha qual-
che problema con lei. Per caso, un giorno vedi nel suo zaino una bustina bianca di mari-
juana. Conosci bene Alice e sai perfettamente che questo comportamento non è da lei. 
Sembra quasi che non si renda conto delle sue azioni. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa puoi fare o dire per aiutarla? Come puoi incoraggiarla a riflettere 
sulle conseguenze che il suo comportamento avrebbe su di lei, sulla famiglia, sui suoi 
amici e in genere sul suo futuro? Come puoi sostenerla nella sua vita spirituale?  
Pensa a che cosa puoi fare per ricordarle che: 
♦LE NOSTRE PAROLE E AZIONI, SIA BUONE SIA CATTIVE, HANNO UN'INFLUENZA 

SUGLI ALTRI? 

Applicare 

Impegnarsi 
Distribuite l’occorrente per scrivere e dite: Pensa a qualcuno che conosci e che in 
questo momento ha bisogno di sostegno e incoraggiamento per la sua vita spiritua-
le. Come puoi aiutarlo? Scrivi almeno quattro modi per farlo. Pensa anche alla tua 
propria vita. Di che cosa hai bisogno per ritornare a una piena armonia con Dio? 
Stai facendo qualcosa che danneggia anche altri? Lasciate qualche secondo di silen-
zio per aiutare la riflessione personale.   
 

Per riflettere 
Dite: Dividetevi a coppie e condividete almeno una delle quattro cose che avete elencato 
in favore della persona che volete incoraggiare. Siete pronti a impegnarvi per aiutare 
questa persona a crescere in Gesù? Siete pronti ad abbandonare ogni traccia di egoismo? 
Ricordatevi che:  
♦LE NOSTRE PAROLE E AZIONI, SIA BUONE SIA CATTIVE, HANNO UN'INFLUENZA 

SUGLI ALTRI.  

 

Occorrente 
• Fogli di car-

ta 
• matite. 

Condividere 

Conclusione 
 
Dite: Padre nostro, noi vogliamo vivere una vita priva di egoismo. Vogliamo fare la tua 
volontà per poter essere un esempio vivente per te. Ti chiediamo di guidarci a toccare il 
cuore di altri che forse si stanno allontanando da te. Fa’ che possiamo sentirci sempre 
vicini a te. Amen.  

3 

4 

Per La storia interattiva della lezione 2, assegnate in anticipo i ruoli di Davide e Absa-
lom a due membri della classe (o a giovani adulti della chiesa).  



 Conosci qualcuno che desidera-
va tanto una cosa da mentire per aver-
la? Sapeva di sbagliare, ma pensava 
che nessuno lo avrebbe mai scoperto. 
E invece è stato scoperto! È quello che 
accadde al re Davide tanto tempo fa.  
 
 «Uria, ho un messaggio per Io-
ab, il capitano del mio esercito. Glielo 
devi recapitare immediatamente e 
assicurarti che sia consegnato solo 
nelle sue mani!». Fu questo l'ordine 
che il re Davide dette a Uria. 
Uria eseguì le istruzioni di Davide, 
fedele come sempre. Ricevuto il mes-
saggio, Ioab lo aprì e lesse: «Metti 
Uria in prima linea, dove la battaglia è 
più violenta; poi lascialo solo, in modo 
che sia colpito a morte». 
Ioab, leggendo il messaggio, forse si 
chiese perplesso: Ma che cosa passa 
per la testa al re Davide? Però non si 

sognò nemmeno lontanamente di disubbidire al re, ed ese-
guì quegli ordini. Alcuni giorni dopo, al re Davide arrivò un 
messaggio di risposta: Uria è morto in battaglia. 
Davide ne fu contento. Nessuno verrà a saperlo, pensò. Ora 
che Uria non c'è più, sono libero di sposare la sua vedova, la 
bellissima Bat-Sceba. Passato il periodo del lutto, ne farò la 
mia sposa e tutto andrà bene.  
Ma Davide sbagliava. Subito dopo il matrimonio nacque loro 
un bambino, e cominciarono a circolare i primi pettegolezzi. 
L'onore e il rispetto che avevano circondato il re fino a quel 
momento si convertirono in vergogna. «Hai sentito?» si sus-
surrava in giro. «Davide ha fatto sì che Uria morisse in bat-
taglia per potersi prendere sua moglie!». 
«Non ci posso credere» qualcuno commentava. «Ma com'è 
possibile! Il re è un uomo di Dio, non può essersi macchiato 
di un peccato così orribile!». 
Un giorno nel palazzo arrivò un ospite inatteso. Era Natan. Il 
profeta Natan guardò Davide negli occhi e con coraggio gli 
disse: «Dio mi ha mandato qui per raccontarti una storia». 
Fece una pausa e poi continuò: «In una certa città vivevano 
due uomini. Uno era ricco, e l'altro povero. Il ricco aveva 
molto bestiame, mentre il povero possedeva solo 
un’agnellina. Il povero amava quest'agnellina come una fi-
glia. La nutriva persino col cibo della sua tavola. Un giorno 
giunse un ospite di passaggio e l’uomo ricco, per preparar-
gli il pranzo, invece di uccidere uno dei suoi tanti agnellini 
prese quella del pover'uomo, la cucinò e la servì all'ospite». 
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Nella stanza si fece un silenzio as-
soluto. Poi il re Davide, su tutte le 
furie, esclamò: «Come ha potuto, 
l’uomo ricco, fare questo? Chiunque 
facesse una cosa simile dovrebbe 
essere messo a morte, perché ha 
agito senza pietà. Dovrà inoltre ripa-
gare quattro volte tanto, per 
l’agnellina che ha rubato!». 
Natan ascoltò in silenzio; poi, senza 
la minima esitazione, parlò. 
«Davide, l’uomo ricco sei tu» gli dis-
se. Di nuovo nella sala calò il silen-
zio. Ma Natan continuò: «L'Iddio 
d'Israele dice: Io ti ho unto come re 
d'Israele e ti ho liberato dalle mani 
di Saul. Ti ho dato tutto quello che 
era suo, e se non fosse stato suffi-
ciente ti avrei dato anche altro! Per-
ché hai disubbidito a Dio e sei anda-
to contro i suoi comandamenti? Hai 
ucciso Uria e gli hai preso la moglie. 
D’ora in poi, sia tu sia la tua fami-
glia vivrete sempre sotto una mi-
naccia di morte. A causa del tuo 
peccato, la tua famiglia si ribellerà 
contro di te, e io darò le tue mogli a 
un altro uomo. Tu hai fatto quello 
che hai fatto, in segreto, ma io lo 
farò apertamente, in modo che tutti 
possano vederlo». Natan fissò Davi-
de in attesa di una risposta. Davide 
sostenne per un attimo questo 
sguardo, ma poi… chinò la testa e 
con un soffio di voce sussurrò: «Ho 
peccato!». 
Natan si rilassò e continuò a parla-
re. «Non è tutto» gli disse. «Il Signo-
re ti fa sapere che ti ha perdonato. 
Non morirai per il tuo peccato ma a 
causa di questo peccato che ha por-
tato tra i nemici il discredito del no-
me di Dio, il figlio che ti è nato da 
Bat-Sceba morirà».  
Non c'era altro da aggiungere. La 
grazia e il perdono di Dio avrebbero 
ricoperto Davide e il suo peccato, 
ma purtroppo i risultati del suo atto 
egoistico si sarebbero fatti sentire 

Basta con i segreti! 
Riferimenti 
Riferimenti: 2 Sa-
muele 11:14-27; 
12:1-13. 
 
 
Testo chiave 
«La saggezza vale 
più degli strumen-
ti di guerra; ma un 
solo peccatore 
distrugge un gran 
bene» (Ecclesiaste 
9:18). 
 
 
Messaggio 
Le nostre parole e 
azioni, sia buone 
sia cattive, hanno 
un'influenza sugli 
altri. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 10. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Basta con i segreti!». 
• Crea… un poster con il messaggio e il testo 

chiave di questa lezione. Mettilo bene in vista. 
• Mi chiedo… che cosa penserei se il preside del-

la mia scuola o il sindaco, si comportassero co-
me Davide fece con Uria e Bat-Sceba. Che cosa 
comporta il ricoprire un incarico importante? 

• Rifletti… Il profeta Natan quale modo trovò per 
spiegare a Davide in modo chiaro e incisivo che 
aveva peccato?  

• Prega… chiedendo a Dio la forza di non restare 
insensibile di fronte a una situazione di peccato 
e a non esserne complice. 

Lunedì  
• Leggi… 2 Samuele 12:1-13. 
• Rifletti… Che cosa poteva succedere se Davide 

non si fosse pentito? 
• Mi chiedo… come reagisco quando qualcuno 

mi corregge. Mi è più facile vedere gli sbagli 
degli altri o i miei? 

• Prega… chiedendo a Dio di farti individuare i 
tuoi peccati e di darti il giusto spirito per am-
metterli. 

Martedì 
• Leggi… come Davide implora misericordia e 

perdono nel Salmo 51. 
• Scrivi… tu stesso un salmo, chiedendo a Dio il 

perdono per qualcosa di sbagliato che hai fatto. 
• Modella… un oggetto che possa illustrare il 

«cuore puro» di cui si parla al versetto 10, utiliz-
zando cartapesta, plastilina o altro.  

• Parla… con Dio in preghiera. Che cos’è un cuo-
re puro? Chiedigli di dartene uno cantando 
«Lascia che il Signor»,  G.A. in concerto, n. 75. 

Mercoledì 
• Rileggi… la parabola usata da Natan per far 

capire a Davide il suo peccato (2 Samuele 12:1-
4). 

• Riscrivi… questa parabola con parole tue. Sosti-
tuisci alle figure del ricco e del povero, quelle di 
due adolescenti, spiegando come la stessa cosa 
potrebbe accadere oggi anche a ragazzi della 
tua età.  
Parla… con Dio delle conseguenze che il peccato 
di Davide avrebbe avuto sui suoi cari (ved. ver-
setti 11,14). Che cosa ne pensi? Parla con Dio 
anche della tua famiglia. Ci sono dei peccati 
passati le cui conseguenze state pagando anco-
ra oggi? Dio come potrebbe intervenire? Prega 
per questo. 

Giovedì 
• Ripeti… il testo chiave e pensa a vari strumenti 

di guerra. Il testo dice che la saggezza vale più 
di queste armi. Perché?  

• Ripensa alle armi e al loro potere di distruzione. 
Pensa agli effetti devastanti del peccato. Si po-
trebbe dire che il peccato è un’arma di distruzio-
ne?  

• Elenca… tre modi con cui un cristiano può testi-
moniare che la «saggezza è migliore della spa-
da». 

• Elenca… tre modi con cui un cristiano può ferire 
con le parole o le azioni.  

• Prega… chiedendo a Dio di mostrarti qual è la 
sua volontà per te e chiedi il coraggio di accet-
tarla. 

Venerdì 
• Leggi… Giovanni 6:38 insieme ai tuoi. Sono le 

parole di Gesù sullo scopo della sua vita. Pensi 
che lo sia anche della nostra? 

• Scrivi… nel tuo diario qual è l'obiettivo che ti sei 
prefisso per la tua vita. 

• Parla… con Dio in preghiera del rapporto che hai 
con lui. Pensi di essere un testimone della sua 
verità? Come? 

LEZIONE 1 

per lungo tempo tra quelli che lui amava. Davide pianse amaramente e non si accorse nemmeno che il 
profeta aveva abbandonato la sala. 
Grazie a Natan che aveva avuto il coraggio di presentarsi davanti a lui per consegnare il messaggio di 
avvertimento di Dio, Davide riconobbe il suo peccato e cercò il perdono del Signore. Ecco le sue parole: 
«Abbi pietà di me, o Dio, per la tua bontà; nella tua grande misericordia cancella i miei misfatti» (ved. 
Salmo 51:1).  
 
 



Riferimenti 
2 Samuele 14:25-15:37; Patriarchi e profeti, pp. 727-745. 
 
Testo chiave 
«Quelli che meditano il male non sono forse traviati? Ma quelli che meditano 
il bene trovano grazia e fedeltà» (Proverbi 14:22). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che si ottiene di più collaborando con gli altri piuttosto che la-

vorando da soli 
• sentiranno il bisogno di unire i propri sforzi a quelli degli altri 
• risponderanno cercando di collaborare con chi ha i loro stessi obiettivi. 
 
Messaggio 
♦COOPERIAMO, ANZICHÉ OSTACOLARE: INSIEME REALIZZEREMO 

MOLTO DI PIÙ. 

Tema del mese 
Scopriamo il progetto di Dio per la nostra vita. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Absalom, il figlio di Davide, è orgoglioso della sua bellezza e delle sue capacità. Complotta contro il 
padre e guida contro di lui una sommossa. Anche se la storia parla di lui come di un buon organizza-
tore, i suoi inganni però si diffondono nel paese e provocano una guerra civile: la fine della pace per il 
paese, per la sua stessa famiglia e per la comunità dei credenti.  
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
La storia di Absalom c'insegna che se lavoriamo contro gli altri, invece che con gli altri, ogni nostro 
sforzo sarà vano. 
 
Approfondimento 
Absalom era il terzo figlio di Davide avuto da Maaca, figlia di Talmai, il re di Ghesur. Amnon era stato 
eliminato, il figlio di Abigail era morto e Absalom era perciò il primo nella linea di successione al tro-
no. Ma l’erede scelto da Davide era Salomone.  
Absalom era un manipolatore, capace ma inattendibile e completamente privo di scrupoli. Eccetto 
che per sua sorella Tamar, non mostrava molto amore e lealtà verso i suoi familiari. Sia nell'assassinio 
del fratello Amnon sia nella rivolta contro Davide, suo padre, dimostrò di saper pianificare ogni azione 
con estrema determinazione e grande pazienza. Absalom lavorò per quattro anni a tessere il suo pia-
no.  
 
«La strategia politica di Absalom era di catturare i cuori delle persone servendosi della sua bellezza, 
del suo magnifico portamento, del suo apparente amore per la giustizia e di un approccio cordiale. 
Molti furono ingannati da questi suoi attributi» (Life application Bible, Notes and Bible helps, Tyndale, 
Wheaton, Ill., 1991, p. 518). 
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Quando il talento  
diventa veleno 
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«I peccati di Davide lo avevano allontanato da Dio, ma il pentimento lo aveva riavvicinato al Signore. 
Al contrario, Absalom aveva peccato e continuava a peccare. Sebbene dipendesse fortemente dal con-
siglio degli altri, non era abbastanza saggio da dare il giusto valore al consiglio ricevuto» (Ibid. p. 519). 
 
So collaborare con gli altri? C'è un settore in cui ho bisogno dell'aiuto di Dio? 
 
 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Illustrazioni 
B. Remare contro 
C. Collaborare 

Fogli di carta, matite, Bibbie.  
Un oggetto grosso e pesante, Bibbie.  
Riviste, forbici, Bibbie.  

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

La lezione 15-20 Introduzione 
La storia interattiva 
Esplorare la Bibbia 

Bibbie. 
Bibbie, tre sedie, microfono (o simile). 
Bibbie. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 A. La fattoria degli ani-
mali 
B. Cooperiamo, anziché 
ostacolare 

Schede a p. 145,146. 
 
Nessuno. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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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. 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. 

A. Illustrazioni 
Dite: Fate quattro piccoli dise-
gni in sequenza, che mostrino 
una situazione in cui si ottie-
ne di più lavorando insieme 
come comunità piuttosto che 
lavorando gli uni contro gli 
altri (per esempio nella co-

struzione di un edificio, nella realizzazione di 
un programma, in un gioco di squadra, ecc.). 
Chiedete ai ragazzi di mostrare i disegni e spie-
garli.  
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa succede quando mettia-
mo insieme i nostri sforzi con quelli degli altri? 
Può Dio servirsi di noi, se non lo facciamo? In 
che modo Dio realizza la sua volontà servendo-
si della collaborazione di noi tutti?  
♦COOPERIAMO, ANZICHÉ OSTACOLARE: IN-

SIEME REALIZZEREMO MOLTO DI PIÙ. 
 
B. Remare contro 

Mettete un oggetto grosso e 
pesante sul pavimento (per e-
sempio un banco, una grossa 
pietra, una trave di legno, un 
pezzo di ferro, ecc.) da un lato e 
dall’altro dell’oggetto, a 30 cm 
circa dallo stesso, tracciate una 

riga sul pavimento. I ragazzi si devono disporre 
in due gruppi, in fila indiana, in modo che il pri-
mo gruppo stia da un lato e il secondo dall’altro 
lato dell’oggetto. Al vostro via, ambo i gruppi 
cominceranno a spingere contemporaneamente 
l’oggetto pesante in modo che vada oltre la riga 
del gruppo avversario. Ovviamente spingeranno 
uno contro l’altro. Lasciate due o tre minuti di 
tempo. Poi dite ai due gruppi di spingerlo tutti 
insieme contemporaneamente al di là di una del-
le due linee e controllare con quanta velocità 

Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

 Occorrente 
• Fogli di car-

ta 
• matite 
• Bibbie.  

 Occorrente 
• Un oggetto 

grosso e 
pesante 

• Bibbie.  

1 

possono farlo, facendo attenzione a non farsi ma-
le. 
 
Per riflettere 
Domandate: Quanto è stato difficile muovere 
l'oggetto quando lavoravate gli uni contro gli 
altri? E quanto è stato facile e rapido spostarlo 
collaborando? Non succede la stessa cosa all'in-
terno di una comunità?  
Dite: Cerchiamo e leggiamo il testo chiave in 
Proverbi 14:22. Generalmente chi lavora contro 
un altro, causa qualcosa di brutto. Oggi impa-
reremo una cosa molto importante: 
♦COOPERIAMO, ANZICHÉ OSTACOLARE: IN-

SIEME REALIZZEREMO MOLTO DI PIÙ. 
 

C. Collaborare 
Procurate delle riviste e chie-
dete ai ragazzi di cercare e ri-
tagliare articoli che parlano di 
persone che collaborano per un 
medesimo scopo (per esempio 
Trilli nell’azzurro, rivista dei 

bimbi sordociechi, o le pubblicazioni di Amnesty 
International; o il giornalino della Reach Interna-
tional, o il giornale della Lega Antivivisezione; il 
notiziario di Green Peace, ecc.). 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa avete trovato? Vi piaccio-
no di più queste storie o quelle che parlano di 
persone che si combattono? Qual è il vostro 
parere: quelli che collaborano ottengono più 
cose o meno cose di chi non lo fa? 
Dite: Cerchiamo e leggiamo il nostro testo chia-
ve in Proverbi 14:22. Generalmente chi rema 
contro provoca qualcosa di brutto. Oggi stiamo 
imparando che… 
♦COOPERIAMO, ANZICHÉ OSTACOLARE: IN-

SIEME REALIZZEREMO MOLTO DI PIÙ. 

 Occorrente 
• Riviste 
• forbici 
• Bibbie.  
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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. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 122 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegandolo alla lezione di questa settimana. 
 
Offerta 
Occorrente: contenitore per le offerte. 
Dite: Uno degli obiettivi della lezione di questa settimana è imparare l'importanza di unire i no-
stri sforzi e quelli di chi vuole raggiungere gli obiettivi che Dio ha per noi. L'offerta è uno dei 
tanti modi che abbiamo per raggiungere questi obiettivi in tutto il mondo. Con la mia offerta 
potrei fare molto poco, ma unendola alla tua, alla sua e a quella di altre persone che offriranno 
del denaro in tutto il mondo, potremo raggiungere un obiettivo più grande e più concreto.  
 
Preghiera 
Chiedete a Dio di ispirare ogni ragazzo perché capisca che cosa può fare per contribuire alla realiz-
zazione di un obiettivo comune della comunità dei credenti. Trascorrete qualche minuto in preghie-
ra silenziosa, perché ognuno possa parlare con Dio a proposito di ciò. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Introduzione 
Formate due gruppi. Assegnate a ognuno un canto diverso e spiegate che, quando 
darete il segnale di via, tutti dovranno cantare contemporaneamente. Quasi sicura-
mente non passerà molto tempo prima che i due gruppi si lamentino che è quasi 
impossibile eseguire i due canti contemporaneamente.  
Domandate: Che cosa è successo? Era bella l'armonia? Perché è importante che 
un gruppo canti la stessa melodia? La storia di oggi ci dimostrerà che è meglio 
lavorare uniti. Ripetiamo il testo chiave tutti insieme. Proverbi 14:22. 
♦COOPERIAMO, ANZICHÉ OSTACOLARE: INSIEME REALIZZEREMO MOLTO DI 

PIÙ. 
 
 

La storia interattiva 
Assegnate in anticipo i ruoli di Davide e Absalom a due membri della classe (o a 
giovani adulti della chiesa). Chiedete loro di studiare 2 Samuele 15 con particolare 
attenzione ai versetti 1-12, per individuare le caratteristiche di questi due personag-
gi. Dovranno prepararsi perché saranno gli invitati di turno di una trasmissione tele-
visiva.  
Preparate poi la scenografia di un set televisivo. Sistemate tre sedie di fronte al pub-
blico. Avrete bisogno di un microfono o simile, e di Bibbie. 
 
Prendete il microfono e dite:  
Benvenuti al nostro programma. Oggi abbiamo tra noi due invitati speciali. Alla 
mia destra c'è Davide, il re d'Israele. Questo figlio di pastore ha fatto grandi cose. 
Ha ucciso un leone e un orso per proteggere il suo gregge, ha ucciso il gigante 

La lezione 
2 

Occorrente 
• Bibbie.  

Occorrente 
• Bibbie 
• tre sedie 
• microfono (o 

simile). 
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Esplorare la Bibbia 
Scrivete i testi seguenti alla lavagna e dividete i ragazzi in sette gruppi, asse-
gnando a ognuno un testo. 
Dite: Basandovi sugli esempi biblici, spiegate perché siete d'accordo o non 
siete d'accordo sul fatto che Dio vuole che i nostri sforzi come chiesa siano 
pianificati e organizzati. 

1. 1 Corinzi 1:10-17 
2. 1 Corinzi 6:1-8 
3. Atti 2: 42-47 
4. Atti 6:1-7 
5. Giosuè 6:1-20 
6. Esodo 18:1-27 
7. Esodo 35:4-10. 
 
Alla fine, chiedete a ogni gruppo come la chiesa dovrebbe organizzarsi.  
Concludete leggendo 1 Corinzi 14:40. Ricordate che: 
♦COOPERIAMO, ANZICHÉ OSTACOLARE: INSIEME REALIZZEREMO MOLTO DI PIÙ. 

 Occorrente 
• Bibbie.  

con un unico sassolino ed è un abile musicista. 
Alla mia destra c'è Absalom, suo figlio. Ha già ucciso un uomo, è stato in esilio per tre anni e per 
cinque anni non ha visto il padre. Si è poi ricongiunto con il padre con il quale ha vissuto fino a 
ora. Come potete vedere è uno degli uomini più belli del mondo. Facciamo un applauso di benve-
nuto a questi due personaggi. Prima d'iniziare vi voglio dare qualche altra informazione. 
Leggete a voce alta 2 Samuele 15:1-12. Poi dite: Absalom sta cospirando per impadronirsi del regno 
paterno. Abbiamo chiesto sia al padre sia al figlio di venire qui in modo che Absalom ci possa spie-
gare perché vuole destituire il re Davide, e cioè suo padre. 
Conducete l'intervista come generalmente si fa in televisione servendovi del microfono passandolo 
dall'uno all'altro. Mantenete vivace la conversazione facendo tra l'altro domande simili alle seguenti: 
 

⇒Absalom, che cosa stai cercando di fare? 
⇒C'è qualcosa di vero in quello che si dice? 
⇒Non t'importa di tuo padre? 
⇒Che cosa ha significato per te vivere lontano da tuo padre? 
 
⇒Davide, ti senti in parte colpevole per il tradimento di tuo figlio? 
⇒Pensi che gli sbagli da te compiuti possano avere influenzato negativamente tuo figlio? 
⇒Che cosa pensi attualmente di tuo figlio? 
⇒Lo ami nonostante tutto? 
 
Chiedete agli ascoltatori: 
⇒Che cosa si può fare per ristabilire l'armonia tra padre e figlio? 
⇒È ormai troppo tardi? Perché o perché no? 
⇒Avete imparato qualcosa che vi aiuti a riallacciare un rapporto compromesso? 
 

Incoraggiate i ragazzi a proporre strategie per ricuperare qualche rapporto d'amicizia interrottosi. 
Concludete l'intervista chiedendo sia a Davide sia ad Absalom che cosa pensano di fare da ora in poi. 
Chiedete se qualche soluzione proposta dai presenti può essere utilizzata anche da loro. 
(Adattato da: The youth worker's encyclopedia of Bible-teaching ideas: Old Testament, Colo. Group, Loveland, 1994, pp. 117,118). 
 
Per riflettere 
Fate notare ai ragazzi che Davide e Absalom non risolsero le loro divergenze prima della tragedia della 
guerra e la conseguente morte di Absalom. Oggi dobbiamo approfittare delle occasioni che abbiamo 
per cooperare gli uni con gli altri. Rafforzate l’idea attraverso il messaggio: 
♦COOPERIAMO, ANZICHÉ OSTACOLARE: INSIEME REALIZZEREMO MOLTO DI PIÙ. 
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Situazioni 
Leggete la seguente situazione ai ragazzi. 
 
Sia Jacqueline sia Pierre si stanno dando da fare per convincere la scuola ad attuare un 
programma di riciclaggio in favore dell'ambiente. Ma non ne hanno discusso insieme e 
ognuno ritiene che l'altro gli stia remando contro. Per difendere ciascuno il proprio pro-
getto, criticano quello dell'altro. E, naturalmente, non si arriva a concludere niente: la 
scuola non accoglie né l’uno né l’altro progetto. 
 
Per riflettere 
Domandate: Come possono Jacqueline e Pierre risolvere le loro divergenze? Che cosa 
può essere fatto se imparano a collaborare? Come possono farlo? Ricordatevi che: 
♦COOPERIAMO, ANZICHÉ OSTACOLARE: INSIEME REALIZZEREMO MOLTO DI PIÙ. 

Applicare 

A. La fattoria degli animali 
Questa attività è adatta se la classe è molto numerosa. Preparate in anticipo dei car-
toncini, uno per ogni ragazzo, con la sagoma di un animale; visto che lo scopo è forma-
re dei gruppi, a seconda del numero di componenti che si desidera riunire, preparerete 
altrettanti cartoncini con lo stesso animale. Per esempio, se si vuole formare un grup-
po di tre ragazzi, lo stesso animale dovrà comparire almeno tre volte (ved. schede a p. 
145,146). Distribuite i cartoncini senza che uno veda l’animale dell’altro e dite: Ognu-

no di voi ha ricevuto la figura di un animale. Dovete formare un gruppo di ___ (dite il 
numero dei componenti del gruppo) animali uguali al vostro ma potete riconoscere i vo-
stri compagni solo facendo o ascoltando il verso di tale animale. Quando avete formato il 
gruppo, per segnalarlo a tutti dite insieme e a voce alta: «Fattoria degli animali». 
 
Per riflettere 
Domandate: È stato difficile trovare chi aveva il vostro stesso animale? Dite: Questo gioco 
ci fa pensare alle persone che nella vita hanno i nostri stessi obiettivi e che vogliono la-
vorare insieme per servire efficacemente Dio. Ma come fare per trovarle e unirci a loro? 
Non possiamo fare certo come in questo gioco, ma Dio ci ha dato la parola e 
l’intelligenza per capire chi sono e come trovarle. Ora pensate almeno a tre cose che po-
tete fare durante la settimana insieme con altri. Ricordiamoci che… 
♦COOPERIAMO, ANZICHÉ OSTACOLARE: INSIEME REALIZZEREMO MOLTO DI PIÙ. 
 

B. Cooperiamo, anziché ostacolare 
Facendo riferimento alla sezione Applicare, i ragazzi inventeranno una scenetta sulla base 
della situazione descritta è decideranno quando rappresentarla alla comunità (per esempio 
durante il momento di Chiesa viva o per il prossimo tredicesimo sabato). Sarà importante 
sottolineare il messaggio centrale di questa lezione.  

 Occorrente 
• Schede a p. 

145,146. 

Condividere 

Conclusione 
 
Dite: Caro Dio, ti preghiamo di restare con noi durante la settimana e di aiutarci a colla-
borare con gli altri. Aiutaci a ricercare quegli obiettivi comuni che tu ami. Amen.  

3 

4 



 Immagina di essere seduto a 
tavola con la tua famiglia; tutti parla-
no contemporaneamente e tu hai qual-
cosa d’importante da dire ma non rie-
sci a inserirti nella conversazione. Che 
cosa fai per attirare l'attenzione? Pensi 
che sarebbe giusto saltare sul tavolo 
per zittire tutti? Oggi leggerai proprio 
di un giovane che voleva attirare 
l’attenzione di suo padre e… 
 
 «Il campo d'orzo di Ioab è ac-
canto al mio» disse Absalom ai suoi 
servitori. «Bruciatelo!». 
Per due anni Absalom aveva cercato 
di parlare a suo padre, il re Davide, 
ma non ci era riuscito. Sapeva che suo 
padre gli aveva voltato le spalle dal 
momento in cui Absalom aveva ucciso 
Amnon, un altro suo figlio. 
Absalom era fuggito lontano ma ora, 

col permesso del re suo padre, era ritornato a Gerusalemme. 
La vita però non era più la stessa di prima, non gli era stato 
permesso di vivere al palazzo ed era stato privato di tutti i 
privilegi reali di cui aveva goduto in precedenza. 
Absalom aveva allora deciso di rivolgersi a Ioab, il braccio 
destro di Davide. Ma Ioab non gli aveva risposto e non lo 
aveva fatto nemmeno la seconda volta, quando gli aveva 
chiesto nuovamente di essere ascoltato. Esasperato, Absa-
lom aveva deciso di passare alle maniere forti e aveva dato 
l'ordine di dar fuoco al campo di Ioab che era accanto al suo. 
E ora ce l’aveva fatta: Ioab si era precipitato da lui. 
«Sono arcistufo di vivere qui a Gerusalemme, ignorato da 
tutti e senza mai poter vedere il re. Tanto valeva restare a 
Ghesur» si lamentò Absalom.  
In realtà Absalom era abituato a ottenere quello che voleva; 
dopotutto era un principe ed era molto bello! Aveva un cor-
po perfetto, una pelle risplendente e una folta capigliatura. 
Ogni anno si tagliava i capelli, non perché non li volesse 
portare lunghi, ma perché erano troppo pesanti! 
Finalmente Absalom fu ammesso alla presenza del re. S'in-
chinò davanti a lui con profondo rispetto e il padre lo baciò 
per dimostrargli che lo accettava di nuovo. A prima vista 
sembrava che tutto andasse per il meglio, ma in realtà c'era-
no ancora grossi problemi da risolvere… 
Bisogna sapere che Absalom covava nel suo animo una 
grande amarezza; riteneva di non aver mai avuto la giusta 
considerazione e ora era fermamente deciso a prendersela 
da solo, uscendo allo scoperto. Si procurò un cocchio, dei 
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cavalli e 50 uomini che dovevano 
precederlo quando avrebbe percor-
so le strade di Gerusalemme. Poi 
prese l’abitudine di fermarsi ogni 
mattina sul bordo della strada, ap-
pena fuori dalla porta di Gerusalem-
me; quando qualcuno arrivava da 
un'altra città del regno per sottopor-
re al re i suoi problemi legali, Absa-
lom gli chiedeva amichevolmente: 
«Da dove vieni?». E quando questi 
gli rispondeva, Absalom iniziava la 
sua campagna elettorale. «Vedi, 
amico, la tua causa è buona e giusta 
ma sfortunatamente non arriverà 
mai davanti al re. Oh, come vorrei 
occuparmi della tua causa! Io saprei 
come trattarla con giustizia». Per 
finire baciava con affetto questa 
persona come si usava a quel tem-
po. Absalom sapeva molto bene 
come conquistarsi le simpatie degli 
altri, e di lì a poco molte persone 
furono convinte a seguire lui al po-
sto del re Davide. 
Un giorno, con la scusa di dover 
partire per compiere un sacrificio 
religioso, Absalom partì da Gerusa-
lemme per andare a Ebron; nel frat-
tempo mandò in giro per tutto il pa-
ese delle spie dicendo: «Quando 
sentirete la tromba suonare, grida-
te: “Absalom è proclamato re a E-
bron!”». L'amarezza nel cuore di Ab-
salom si era ormai trasformata in 
piena ribellione.  
La notizia di questa ribellione non 
tardò ad arrivare a Gerusalemme, 
alle orecchie dei servitori di Davide. 
«Maestà, il popolo d'Israele si sta 
ribellando contro di voi capeggiato 
da Absalom!» annunciò un messag-
gero trafelato.  
Davide capì che era arrivato il mo-
mento di fuggire. Radunò circa 600 
persone, che lasciarono immediata-
mente Gerusalemme con lui per 
mettersi in salvo. Alcuni gli rimase-
ro fedeli, tra cui Ittai lo straniero e i 

Quando il talento diventa veleno 
Riferimenti 
2 Samuele 14:25-
15:37. 
 
 
Testo chiave: 
«Quelli che medi-
tano il male non 
sono forse travia-
ti? Ma quelli che 
meditano il bene 
trovano grazia e 
fedeltà» (Proverbi 
14:22). 
 
 
Messaggio 
Cooperiamo, anzi-
ché ostacolare: 
insieme realizzere-
mo molto di più. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 11. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Quando il talento diventa 

veleno». 
• Scrivi… il testo chiave sul retro di un bel dise-

gno o di una fotografia. Ritagliane poi le tessere 
a mo’ di puzzle e ricomponi il mosaico. 

• Rifletti… se uno dei pezzi del puzzle mancasse, 
che cosa ne sarebbe del disegno o della foto-
grafia? Questo come si applica al testo chiave?  

• Prega… chiedendo a Dio d’insegnarti a utilizza-
re i talenti che ti ha dato. 

Lunedì 
• Leggi… 2 Samuele 14:25-33. Pensi che Absa-

lom avesse dei talenti? Quali? 
• Fai… un elenco delle cose che Absalom fece e 

disse e che dimostrano quanto sia importante 
sapersi organizzare. 

• Come avrebbe potuto utilizzare queste caratte-
ristiche per fare del bene? 

• Rifletti… Perché, quando abbiamo delle quali-
tà, spesso l’orgoglio e la superbia prendono il 
sopravvento e tendiamo a voler emergere ri-
spetto agli altri? Quale potrebbe essere la solu-
zione per gestire le nostre capacità con umiltà? 
Parlane coi tuoi.  

• Canta… «Proviamo a farlo anche noi», G.A. in 
concerto, n. 77. 

Martedì 
• Leggi… 2 Samuele 15:1-37. La Bibbia dice che, 

quando Absalom si tagliava i capelli ogni anno, 
essi pesavano 200 sicli secondo il peso ufficiale 
del re. 

• Cerca… un oggetto che pesi più di due chili, 
(proprio come i capelli di Absalom), mettitelo 
sulla testa e cammina per casa.  

• Rifletti… Di fronte alle tue qualità, 
t’insuperbisci o cerchi di metterle umilmente al 
servizio di Dio? Parlane in preghiera con lui. 

Mercoledì 
• Leggi… 1 Corinzi 14:40. 
• Cerca… nel dizionario le parole dignità e ordine.  
• Scrivi… due o tre sinonimi, per ognuna delle due 

parole, sul tuo quaderno/diario. 
• Prega… chiedendo a Dio di aiutarti a vivere con 

dignità e ordine.  
Giovedì 
• Rifletti… sul carattere di Absalom. Amava lavo-

rare da solo o con altri? Sarebbe stato un buon 
dirigente per il popolo? Perché? 

• Contatta… il pastore, o il responsabile dell’Aisa, 
o il responsabile della Scuola del Sabato o altri. 
Chiedi loro di leggere Esodo 18:12-19,24-26 per 
riflettere su come Mosè guidò 3 milioni di perso-
ne. Fece di testa sua? Lavorò da solo o in squa-
dra? Poi di’ loro che domani li intervisterai per 
chiedere come cercano di applicare i versetti che 
hanno letto al loro incarico nella chiesa. Spiega 
che si tratta di un’attività suggerita dal tuo le-
zionario. 

• Prega… ringraziando Dio per la diversità di per-
sone di cui è formata la chiesa.  

Venerdì 
• Intervista… chi hai contattato ieri (ved. attività 

di giovedì). 
• Riassumi… la lezione di questa settimana insie-

me coi tuoi parlando di come sia importante 
mettere i talenti al servizio di Dio.  

• Rifletti… sulla tua chiesa, descrivendo in che 
modo i talenti dei diversi gruppi di persone 
(giovani, anziani, famiglie, dirigenti, Aisa, ecc.), 
si uniscono gli uni agli altri per portare delle be-
nedizioni alla comunità.  

• Ripeti… il testo chiave.  
• Prega… parlando con Dio di due cose che potre-

sti fare nel corso della settimana mettendo i tuoi 
talenti al servizio della chiesa.  
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leviti che trasportavano l'arca del patto. Altri si ribellarono, come Aitofel, il suo consigliere, che lo ab-
bandonò per unirsi ad Absalom. Tra quelli che fuggivano attraversando il torrente Chidron per rifugiar-
si nel deserto, la confusione fu enorme. 
Davide non ritenne che l'arca dovesse proseguire con loro, e la rimandò indietro a Gerusalemme con 
Sadoc, il sacerdote, e i suoi figli. 
«Fammi sapere quello che sta succedendo a Gerusalemme» Davide chiese a Sadoc. Sadoc e i suoi figli 
tornarono a Gerusalemme, sempre pronti a far giungere al re eventuali notizie o importanti messaggi. 
Qualche tempo dopo uno di questi messaggi salvò la vita di Davide, ma… questa è un'altra storia! 
 



Riferimenti 
2 Samuele 16:15-18:33; Patriarchi e profeti, pp. 744,745. 
 
Testo chiave 
«Ma io vi dico: amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate 
del bene a quelli che vi odiano, e pregate per quelli che vi maltrattano e che 
vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; poiché egli 
fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e 
sugli ingiusti» (Matteo 5:44,45). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che il rapporto con gli altri può riflettere l'amore misericordioso di 

Dio 
• saranno fermi nel lasciarsi guidare da Dio nei rapporti interpersonali 
• risponderanno rispettando e amando anche chi si oppone a loro. 
 
Messaggio 
♦QUANDO SIAMO BENEVOLI VERSO GLI ALTRI, RIFLETTIAMO 

L’AMORE DI DIO. 

Tema del mese 
Scopriamo il progetto di Dio per la nostra vita. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Il re Davide è in fuga a causa della ribellione di suo figlio Absalom. Prima della guerra decisiva, Davide 
chiede al suo generale, Ioab, in modo che tutti lo sentano, di trattare con riguardo il giovane Absalom. 
I due eserciti si affrontano nella foresta di Efraim, e i lunghi capelli di Absalom, che cavalca un asino, si 
impigliano nei rami di un albero. Sarà proprio Ioab a uccidere il principe ribelle.  
Due corrieri portano le ultime notizie sulla battaglia a Davide. Il primo gli dice che il suo esercito ha 
vinto la battaglia. Il secondo gli dà la notizia della morte di Absalom. Davide, invece di esultare per la 
difficile vittoria riportata dai suoi uomini valorosi, è talmente scosso da gridare di dolore (2 Samuele 
18:33). 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
La triste fine della storia di Davide e Absalom ci ricorda l'amore profondo che ogni genitore ha per i 
propri figli, anche quando questi figli abbandonano i valori con i quali erano stati educati. Il nostro rap-
porto con Dio s’inizia dal rapporto che abbiamo con i genitori. Cerchiamo di capire come si devono a-
mare gli altri, anche chi nella nostra famiglia o tra gli amici intimi, o tra la comunità di fedeli può a vol-
te mettersi contro di noi. 
 
Approfondimento 
Davide reagisce alla morte di Absalom come padre e non come re. «Non vide Absalom come quel tradi-
tore o ribelle, le cui azioni avevano provocato un grave danno alla stabilità e al benessere del regno, 
per non parlare poi della perdita di tante vite umane durante la guerra civile (ved. versetto 7). Ogni 
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padre sofferente 



TRE 

27 

genitore capisce la situazione di Davide» (David F. Payne, The daily study Bible, Old Te-
stament, I & II Samuel, Westminster Press, Philadelphia, 1982, p. 245).  
 
«C'è poi Ioab, apparentemente freddo, implacabile e inflessibile, ma sicuramente motivato 
da una profonda lealtà verso Davide. Il problema può riassumersi in un'unica domanda: la 
morte di Absalom era una notizia buona o cattiva? Era buona per l'esercito di Davide e per 
la nazione, e anche per Davide re; ma era irrimediabilmente cattiva per Davide padre, e 
questa è la nota dolorosa con cui il capitolo termina» (Ibid.). 
 
Come avrei reagito se Absalom fosse stato mio figlio? Sono una persona clemente e caritate-
vole? Riesco a trasmettere questo sentimento ai miei ragazzi?  

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Riflettere l’amore di 
Dio 
B. Genitori clementi 
C. Il consiglio paterno di 
Dio  

Bibbie. 
 
Fogli di carta, matite. 
Fogli di carta, matite. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

La lezione 15-20 Introduzione 
La storia interattiva 
Esplorare la Bibbia 

Fotografie di famiglia, Bibbie. 
Bibbie, fogli di carta, matite.  
Bibbie. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 A. Riflettere l’amore di 
Dio 
B. Una lettera a Dio 

Nessuno. 
 
Fogli di carta, matite. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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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. 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. 

A. Riflettere l’amore di Dio 
Formate gruppi da quattro a otto ragazzi e dite: Preparate e presentate una scenet-
ta di due minuti sul tema: «Riflettere l'amore paziente di Dio». Gli animatori aiuti-
no, se è necessario. 
 

Per riflettere 
Non fate rappresentare ai gruppi quanto hanno preparato. Lo faranno durante la sezione Condividere. 
Domandate soltanto: Come abbiamo rappresentato questo tema? Avete mai provato su di voi que-
sto tipo d'amore? Che cosa rende facile o difficile amare in questo modo? 
Dite: Cerchiamo e leggiamo il nostro testo chiave in Matteo 5:44,45.  
Oggi stiamo imparando che:  
♦QUANDO SIAMO BENEVOLI VERSO GLI ALTRI, RIFLETTIAMO L’AMORE DI DIO. 
 

B. Genitori clementi 
Chiedete ai ragazzi di mettere per iscritto un momento della loro vita in cui i genitori 
sono stati clementi e comprensivi anche davanti a una loro disubbidienza o a un 
guaio che avevano combinato. Chiedete a qualche volontario di condividere con la 
classe quello che ha scritto. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa avete pensato della reazione dei vostri genitori? Vi sareste 

comportati allo stesso modo? Avete capito appieno la profondità del loro amore?  
Dite: Cerchiamo e leggiamo il nostro testo chiave, in Matteo 5:44,45.  
Oggi stiamo imparando che: 
♦QUANDO SIAMO BENEVOLI VERSO GLI ALTRI, RIFLETTIAMO L’AMORE DI DIO. 
 

C. Il consiglio paterno di Dio 
Organizzate gruppi di tre o quattro ragazzi. Dite: Leggete Proverbi 3 e cercate tutti 
quei versetti che danno consigli alle famiglie, compresi i figli. Sempre facendo 
riferimento ai versetti, elencate tre importanti princìpi della vita familiare. 
 
Per riflettere 
Domandate: Ascoltiamo quello che avete trovato. Mentre i ragazzi parlano, voi scri-
vete sulla lavagna. In seguito commentate i versetti e guidate una breve discussione 

su quei princìpi che i ragazzi ritengono più importanti. 
Dite: Tra i più importanti vi sono la pazienza e il perdono, e questi due principi sono validi sempre. 
Ora cerchiamo e leggiamo il nostro testo chiave in Matteo 5:44,45.  
Stiamo imparando che: 
♦QUANDO SIAMO BENEVOLI VERSO GLI ALTRI, RIFLETTIAMO L’AMORE DI DIO. 

Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

 

Occorrente 
• Bibbie.  

Occorrente 
• Fogli di car-

ta 
• matite 
• Bibbie.  

1 

 Occorrente 
• Fogli di car-

ta 
• matite 
• Bibbie.  
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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. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 122 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia alla lezione di questa settimana. 
 
Offerta 
Occorrente: contenitore per le offerte. 
Dite: Fare un'offerta a Dio è come dare un dono a un genitore che amiamo e che è stato sempre 
generoso e pieno d'amore per noi.  
 
Preghiera 
Nella preghiera esprimete la gratitudine per tutte le qualità «paterne» di Dio. Ci conforta quando 
siamo afflitti, c'incoraggia quando siamo provati, ci guida quando siamo insicuri e c'ispira quando ci 
sentiamo deboli, ecc. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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Introduzione 
Portate in classe fotografie che vi ritraggono da piccolo insieme coi vostri genitori. 
Mostratele alla classe e raccontate due o tre episodi della vostra infanzia che vi sono 
rimasti impressi nel cuore. Se non avete le fotografie, raccontate soltanto gli episodi. 
Dite: Oggi parleremo dell'amore di un padre per il proprio figlio. Ripetiamo il testo 
chiave tutti insieme, Matteo 5:44,45. 
♦QUANDO SIAMO BENEVOLI VERSO GLI ALTRI, RIFLETTIAMO L’AMORE DI 

DIO. 
 
 

La storia interattiva 
Chiedete ai ragazzi di leggere a voce alta 2 Samuele 16:15-18:33.  
Dite: Immaginate di essere Davide e di aver ricevuto oggi stesso la notizia della 
morte di vostro figlio, Absalom. Immaginate poi di scrivere una lettera alla rubri-
ca di un settimanale per esprimere i vostri sentimenti. 
Lasciate un po’ di tempo e poi chiedete: C'è qualcuno che vuole leggerci quello che 
ha scritto? Discutete con la classe per capire perché Davide era così preoccupato 
della sicurezza di Absalom e perché pianse tanto la sua morte. Forse potreste legge-
re alla classe la spiegazione data nella sezione Approfondimento. Domandate: Per-
ché, secondo voi, Davide avrà pianto per la morte di Absalom? Si può rilevare che 
Davide era spinto da due sentimenti: tristezza e contentezza. È possibile che que-
sto avvenga? L'amore dei vostri genitori è dello stesso tipo? E l'amore vostro per i 
genitori è di questo tipo o è diverso? 

La lezione 

Esplorare la Bibbia 
Scrivete i testi seguenti sulla lavagna. Dividete i ragazzi in cinque 
gruppi e date a ognuno un versetto. Dite: Esaminiamo altri esempi 
tratti dalla Bibbia a proposito di persone clementi e pazienti. 
 
1. Esodo 16:2; 17:2; 32:9-14,31,32; Numeri 12:3 (Mosè) 
2. Salmo 86:5,15 (Dio) 
3. Osea 1:2,3;3:1-3 (Osea) 
4. Luca 15:11-32 (il padre della parabola del figliol prodigo) 
5. Luca 23:33,34 (Gesù). 
 

Domandate: Chi sono i personaggi che si sono dimostrati clementi e pazienti? In che 
modo lo hanno dimostrato?  
Domandate: È facile continuare ad amare qualcuno che si è ribellato contro di noi? 
Come potete migliorare il vostro carattere? Perché dobbiamo farlo? Perché… 
♦QUANDO SIAMO BENEVOLI VERSO GLI ALTRI, RIFLETTIAMO L’AMORE DI DIO. 

 

Occorrente 
• Bibbie.  

2 

Occorrente 
• Fotografie 

di famiglia 
• Bibbie.  

Occorrente 
• Bibbie 
• fogli di car-

ta 
• matite.  
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Situazioni 
Leggete la situazione seguente ai ragazzi. 
 
Patrick recentemente ha deciso di dedicare la sua vita a Gesù. Ha avuto la fortuna di vi-
vere in una famiglia e tra amici che hanno sempre manifestato verso di lui quel tipo di 
amore che vive nel cuore di chi ama Dio. Patrick è deciso ad agire nello stesso modo nei 
confronti del suo prossimo. È anche fermamente deciso e lasciarsi guidare da Dio nei 
suoi rapporti interpersonali, ma c'è un problema. C'è una persona che lo ostacola in tutto 
quello che dice e fa e che rende estremamente difficile il loro rapporto. Patrick viene da 
voi per avere un consiglio. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che consiglio darete a Patrick? Come può continuare a voler bene a questa 
persona che lo ostacola? Che cosa deve fare per non essere scortese? A chi deve chiedere 
aiuto? Ricordategli che… 
♦QUANDO SIAMO BENEVOLI VERSO GLI ALTRI, RIFLETTIAMO L’AMORE DI DIO. 

Applicare 

A. Riflettere l’amore di Dio 
Se avete svolto l’Attività introduttiva A, a questo punto della Scuola del Sabato ogni grup-
po condivide le scenette che ha preparato.  
Concludete commentandole brevemente e ripetendo il messaggio: 
♦QUANDO SIAMO BENEVOLI VERSO GLI ALTRI, RIFLETTIAMO L’AMORE DI DIO. 
 

B. Una lettera a Dio  
Dite: Scrivete una breve lettera a Dio per chiedergli di insegnarvi ad avere dei rap-
porti interpersonali in cui siano sempre vive la pazienza e la comprensione. Pensa-
te ad almeno tre modi per riflettere l'amore di Dio durante la settimana.  
 
Per riflettere 
Domandate: C'è qualcuno che vuole leggerci quello che ha scritto? C'è qualcuno che 

ha un difficile rapporto per cui ha bisogno dell'aiuto di Dio? Come rifletterete l'amore di 
Dio durante la settimana? C'è qualcuno che desidera ringraziare Dio per l'amore che ci 
dimostra nonostante i nostri sbagli?  
Dite: Se siamo sul punto di rompere un'amicizia, ricordiamoci che Dio continua ad amar-
ci nonostante tutto, anche quando ci ribelliamo a lui. Dio è sempre pronto a perdonarci e 
a riconciliarsi con noi, proprio come Davide con Absalom. 

 Occorrente 
• Fogli di car-

ta 
• matite.  

Condividere 

Conclusione 
 
Pregate dicendo per esempio: Caro Padre, noi vogliamo riflettere il tuo amore nella no-
stra vita e vogliamo che gli altri lo vedano. Dacci la forza di non voltare le spalle a nessu-
no ma di continuare ad amare. Grazie. Amen.  

4 

3 



 Ti è mai successo di perdere la 
strada? Ti sei forse fermato a chiedere 
indicazioni? Molti lo fanno, ma alcuni 
non amano chiedere aiuto e credono di 
poter fare meglio da soli. Molto tempo 
fa, Ioab, un generale del re Davide, fu 
di questo parere. Ebbe ragione? Che 
cosa ne pensi?  
 
 «Abisai, prendi un terzo del po-
polo; Ittai prendine un altro terzo. E 
tu, Ioab» disse Davide, guardando il 
suo vecchio amico «prendi il resto de-
gli uomini». 
Il re d'Israele era in esilio; suo figlio 
Absalom gli si era ribellato e stava 
cercando di ucciderlo per prendere il 
suo posto!  
Davide era stanco ma soprattutto era 
deluso e triste. Anche se Absalom lo 
aveva ingannato e stava cercando di 
ucciderlo, il re non poteva impedirsi di 
continuare ad amarlo: era suo figlio! 
Abisai, Ittai e Ioab erano pronti a 
combattere. Davide, in piedi sulla por-
ta d'ingresso della città, guardò i suoi 
uomini sfilare; centinaia di uomini che 
lo amavano e che erano pronti a com-
battere per lui. «Abisai, Ittai, Ioab» 
disse Davide «vi chiedo di trattare 
bene Absalom». Le sue parole furono 

udite da tutti i soldati. Nonostante tutto Davide voleva che 
il proprio figlio continuasse a vivere. La sua speranza era 
che un giorno lui e Absalom si sarebbero riconciliati. 
La battaglia imperversava. L'esercito di Davide si batteva 
con forza e coraggio. Molti combattevano nella fitta foresta, 
e fu lì che i soldati trovarono Absalom, che vi si era rifugiato 
in sella al suo mulo. Era successo però che, mentre Absalom 
cavalcava, il mulo era andato a infilarsi sotto una grande 
quercia; poi il mulo aveva proseguito la corsa, ma la folta 
capigliatura di Absalom si era impigliata tra i rami 
dell’albero: Absalom non era più in grado di fuggire. Un sol-
dato lo vide e corse a riferirlo a Ioab.  
«Ioab» gli disse «Absalom, il nostro nemico, pende da un 
albero!». 
«Ma è incredibile! Perché non ne hai approfittato e non lo 
hai ucciso?» chiese Ioab. «Se lo avessi fatto, ti avrei dato 
dieci monete d'argento e una cintura come premio».  
«Oh, ma io non avrei mai potuto» rispose l'uomo. «Anche se 
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tu mi avessi dato mille monete d'ar-
gento… no! Non lo avrei mai fatto. 
Non hai sentito quello che il re ha 
chiesto? Ci ha chiesto di proteggere 
Absalom».  
«Ma perché sto a perder tempo con 
te?» gridò Ioab spazientito. Pren-
dendo tra le mani tre giavellotti, si 
diresse verso l'albero da dove pen-
deva Absalom e glieli conficcò nel 
corpo. Poi i 10 uomini che trasporta-
vano la sua armatura circondarono il 
corpo per assicurarsi che fosse vera-
mente morto; infine lo presero, lo 
gettarono in un fosso e lo coprirono 
con un mucchio di pietre.  
Ioab fece suonare le trombe e disse 
alle truppe d'Israele di cessare il 
combattimento. La battaglia era 
finita. 
Aimaas, un fedele suddito del re 
Davide, disse a Ioab: «Lasciami cor-
rere dal re per annunciargli che il 
suo nemico è stato sconfitto!». 
Ma Ioab chiese a un etiope di porta-
re il messaggio. Aimaas però insi-
stette: voleva essere lui a dare la 
notizia della vittoria. Ioab si lasciò 
convincere e gli disse: «Corri, ma 
non dire al re che Absalom è mor-
to». L'uomo partì a una tale velocità 
che lungo la strada superò l'etiope. 
Arrivato davanti a Davide, Aimaas 
s'inchinò e gli annunciò che Dio ave-
va sconfitto gli uomini che cercava-
no di ucciderlo. 
«E come sta Absalom?» gli chiese il 
re, ansioso. Aimaas farfugliò qualco-
sa sulla confusione che c'era nell'ac-
campamento. 
«Aspetta» continuò Davide, veden-
do che nella sala stava entrando 
l'etiope il quale, senza perdere tem-
po, gli annunciò: «Buone notizie o 
re. Dio ti ha liberato dai nemici!». 
Ma a Davide non importava tanto la 
sua vittoria quanto di suo figlio. «Ma 
Absalom è vivo?» gli chiese il re an-
siosamente. 

Re vittorioso e padre sofferente 
Riferimenti 
2 Samuele 16:15-
18:33. 
 
 
Testo chiave 
«Ma io vi dico: 
amate i vostri ne-
mici, benedite 
coloro che vi male-
dicono, fate del 
bene a quelli che 
vi odiano, e prega-
te per quelli che vi 
maltrattano e che 
vi perseguitano, 
affinché siate figli 
del Padre vostro 
che è nei cieli; 
poiché egli fa leva-
re il suo sole sopra 
i malvagi e sopra i 
buoni, e fa piovere 
sui giusti e sugli 
ingiusti» (Matteo 
5:44,45). 
 
 
Messaggio 
Quando siamo 
benevoli verso gli 
altri, riflettiamo 
l'amore di Dio.  
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 24. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Re vittorioso e padre soffe-

rente». 
• Leggi… il testo chiave. Chi ha detto queste 

parole? Pensi che Gesù fu coerente con il suo 
insegnamento? 

• Scrivi…. un canto o una poesia utilizzando le 
parole del testo chiave. 

• Parla… con Dio del tuo modo di fare con gli al-
tri. Chiedigli aiuto nel sapere amare in ogni 
circostanza. 

Lunedì 
• Leggi… 2 Samuele 16:15-17:29. 
• Intervista… un genitore con le seguenti do-

mande, e annota le risposte sul tuo quaderno-
/diario. 

1. Racconta un episodio in cui tu e tuo padre/tua 
madre vi siete riconciliati 
2. Pensando ai tuoi genitori e a te come genitore, 
pensi che il modo di educare i figli oggi sia diver-
so rispetto al passato? Perché? 
• Prega… perché Dio benedica i tuoi genitori; 

oppure prega per un genitore che conosci e che 
pensi sia in difficoltà nell’educare il proprio fi-
glio. 

Martedì 
• Leggi… 2 Samuele 18. 
• Rifletti… Il rapporto fra genitori e figli non sem-

pre è facile. Perché, secondo te? Che cosa, nel 
capitolo 18, ci fa capire che Davide sperava di 
potersi riconciliare con Absalom? 

• Descrivi… una situazione in cui hai continuato 
a voler bene a qualcuno che ti aveva fatto del 
male. Chi ti ha dato la forza di farlo? 

• Prega… chiedendo a Dio la forza di continuare 
ad amare chi ti tratta male. 

Mercoledì 
• Cita… un altro episodio biblico in cui un padre 

e un figlio hanno avuto dei dissensi. Confrontalo 
con l’esperienza di Davide e Absalom. 

• Guarda… il telegiornale o leggi un quotidiano; 
annota sul tuo quaderno/diario delle vicende 
positive o negative che hanno coinvolto una fa-
miglia. Se è possibile, ritaglia degli articoli e in-
collali sul tuo quaderno/diario. Ti serviranno ve-
nerdì. 

• Parla… con Dio del tuo rapporto coi tuoi familia-
ri; in che modo potrebbe migliorare? Chiedi a 
Dio la saggezza per contribuire a risolvere even-
tuali problemi. 

Giovedì 
• Leggi… 2 Samuele 17:1 e 17:27-29 e rifletti su chi 

può influire positivamente o negativamente sul 
rapporto fra i membri di una famiglia. 

• Leggi… 2 Samuele 18:6; molte persone persero 
addirittura la vita, coinvolte dai problemi fra Da-
vide e Absalom. 

• Parla… coi tuoi di come i vostri rapporti influen-
zano positivamente o negativamente chi vi cono-
sce e di come altri possono influenzare la tua 
famiglia nel bene o nel male. 

Venerdì 
• Riprendi… gli articoli che hai trovato mercoledì 

e presenta queste varie situazioni ai tuoi familia-
ri. Parlate dei protagonisti di queste vicende. 
Che cosa ha contribuito al successo del loro rap-
porto d’affetto? Oppure, che cosa avrebbero po-
tuto fare per non trovarsi in una situazione diffi-
cile? 

• Canta… «Il potere dell’amore», Canti di lode, n. 
510, se è possibile accompagnato da uno stru-
mento. Rifletti sulle parole del canto e ripetile 
come se stessi pregando. Prega anche per le 
famiglie di tua conoscenza in cui sai esservi pro-
blemi tra genitori e figli. 
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«Mi auguro che tutti i tuoi nemici abbiano la stessa sorte di tuo figlio!» rispose l'etiope. 
A quel punto Davide capì che Absalom era morto. Profondamente addolorato, si alzò ed entrò in una 
stanza privata. «O Absalom, figlio mio! Perché non sono morto io al posto tuo?» pianse. 
Dopo questo episodio Davide riprese immediatamente il suo posto sul trono e all’apparenza tutto sem-
brava andar bene. Ma nel suo cuore il re continuava a soffrire per la morte del figlio. Questo stesso sen-
timento d'amore è quello di Dio per i suoi figli, anche per quelli che gli si ribellano. Ed è questo tipo di 
amore che dà anche a noi perché amiamo il nostro prossimo. 
 



Riferimenti 
2 Samuele 19; Patriarchi e profeti, p. 745. 
 
Testo chiave 
«Il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano per 
la pace» (Giacomo 3:18). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che il perdono e la riconciliazione portano pace nella comunità 
• si sentiranno felici perché possono contribuire a creare un clima di pace 
• risponderanno facendo il possibile per risolvere pacificamente i problemi. 
 
Messaggio 
♦DIO DESIDERA CHE RISOLVIAMO I PROBLEMI PER MEZZO DELLA 

PACE.  

Tema del mese 
Scopriamo il progetto di Dio per la nostra vita. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Dopo la sconfitta di Absalom, le tribù d'Israele sono confuse. Non sanno verso chi essere leali; molta 
parte del popolo si era resa ribellata contro Davide e non è facile ristabilire la pace. A questo punto 
Davide interviene e, mettendo Amasa a capo dell'esercito al posto di Ioab, riconcilia a sé tutti gli uo-
mini d’Israele. Niente si può fare se non c'è pace.  
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Le azioni di Davide ci suggeriscono il modo in cui una comunità di fedeli deve comportarsi in caso di 
disaccordo. Proprio come Davide cercò la riconciliazione e la pace tra Israele e Giuda, così anche noi 
oggi dobbiamo ricercare la riconciliazione tra i nostri familiari, le nostre chiese e la comunità dei fe-
deli. 
 
Approfondimento 
Dopo il crollo della rivolta di Absalom, nel suo intento di restaurare la pace nel regno Davide valutò 
sia gli individui sia le tribù. Le tribù furono ritenute più importanti. 
La tribù di Beniamino - «La cosa importante circa Simei, Siba e Mefiboset è che tutti e tre appartene-
vano alla tribù di Beniamino; ed è degno di nota che Simei portò con sé per salutare il ritorno di Davi-
de al potere, non meno di 1.000 beniamiti (ved. versetto 17). Se Davide si fosse alienato Beniamino… 
la sua tribù avrebbe senz'altro dato vita e con successo a un'altra rivolta, lasciando Davide solo con la 
tribù di Giuda» (David F. Payne, The daily study Bible, Old Testament, I & II Samuel, Westminster 
Press, Philadelphia 1982, p. 251).  
 
«L'abilità di Davide nel comando si capisce da questo passaggio. Con un'acuta conoscenza degli in-
dividui, con un occhio attento a una dimensione più vasta e rivolta al futuro, egli seppe dare al suo 
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regno una nuova stabilità dopo il quasi disastro conseguente alla rivolta di Absa-
lom… È sempre giusto assumere un atteggiamento positivo e decidere di ricomincia-
re daccapo, anche se il nuovo non sarà mai più splendido come il vecchio» (Ibid.).  
 
In che modo generalmente risolvo i problemi? Che cosa posso imparare da Davide? 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Tutto all’aria 
 
B. Una contesa amichevo-
le 
C. Il poster della pace 

Sedie, omini di carta, nastro adesivo, Bib-
bie.  
Cartoncini con domande, campanello, 
tavolo, lavagna e gessi, Bibbie.  
Poster, colori, Bibbie. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

La lezione 15-20 Introduzione 
La storia interattiva 
Esplorare la Bibbia 

Bibbie. 
Bibbie. 
Bibbie. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Note di perdono Fogli di carta, penne o matite, Bibbie. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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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. 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. 

A. Tutto all'aria 
Preparate in anticipo degli omini di carta, prevedendo di formare gruppi da cinque a 
otto ragazzi e darne uno a ogni gruppo. In ogni gruppo ci si metterà in cerchio, po-
nendo l’omino di carta al centro, su una sedia; i ragazzi dovranno camminare intorno 
alla sedia e a turno strappare dall'omino di carta un pezzo, rivolgendogli contempo-
raneamente parole poco gentili. Quando tutti l'hanno fatto almeno una volta, date a 
ogni gruppo dello nastro adesivo col quale, rifacendo il giro nella direzione opposta, 
dovranno riattaccare il pezzo strappato all'omino, dicendogli però questa volta paro-
le gentili. Alla fine l'omino sarà di nuovo completo e ci sarà quindi la riconciliazione. 
 

Per riflettere 
Domandate: Che cosa avete provato nel dire parole scortesi? E come vi siete sentiti invece, quando 
avete detto parole gentili e di riconciliazione? Questo gioco vi ha fatto pensare a quello che succe-
de in chiesa quando ci sono liti e disaccordi? Una volta tornata la pace, le cose saranno o non sa-
ranno più come prima? Date spazio alle risposte. La pace torna e le cose possono mettersi a posto, 
ma spesso i segni di quel che è accaduto restano. Per esempio, la morte di Absalom. Ecco perché è 
importante risolvere i problemi per mezzo della pace, come dice il nostro messaggio:  
♦DIO DESIDERA CHE RISOLVIAMO I PROBLEMI PER MEZZO DELLA PACE.  
 

B. Una contesa amichevole 
Lo scopo di quest'attività è di creare un certo clima di competizione e tensione fra i 
ragazzi. Scrivete alcune domande su dei cartoncini. Formate squadre sbilanciate, 
oppure ponete a una squadra domande molto semplici e all’altra difficilissime; in-
somma, create una situazione di disagio, ovviamente senza esagerare... Poi, cam-
biando atteggiamento, facilitate una riconciliazione (restaurate l'amicizia e l'armo-
nia). Solo voi che conoscete la classe sapete come meglio organizzarvi. 
 

Domande da scrivere sui cartoncini: 
1. Chi era il re d'Israele di cui si parla nelle lezioni di questo mese? (Davide) 
2. Chi era Abisai? (Il fratello di Ioab, ved. 1 Cronache 2:16) 
3. Chi era Ioab? (Il comandante in capo di Davide) 
4. Da quale gruppo di persone proveniva Ittai? (Dai ghittei, ved. 2 Samuele 15:22) 

5. Dove si svolse la battaglia decisiva? (Nella foresta di Efraim) 
6. Chi fu sconfitto? (L'esercito d'Israele, Absalom) 
7. Come fu ucciso Absalom? (Mentre era rimasto impigliato in un albero, Ioab lo uccise) 
8. Absalom che cosa aveva eretto nella valle dei re? (Un monumento a se stesso, ved. 2 Samuele 1-
8:18) 
9. Chi corse a dire al re che il figlio era morto? (Aimaas e un etiope) 
10. Chi era il padre di Aimaas? (Sadoc) 
11. In attesa delle notizie dove si era seduto Davide? (Fra le due porte della città, ved. 2 Sam 18:24) 
12. Che cosa fece Davide quando seppe che il figlio era morto? (Pianse). 
 

Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

 Occorrente 
• Sedie 
• omini di 

carta  
• nastro ade-

sivo 
• Bibbie.  

 Occorrente 
• Cartoncini 

con doman-
de 

• campanello 
• tavolo 
• lavagna e 

gessi 
• Bibbie.  

1 
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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. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 122 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questo trimestre. 
 
Offerta 
Occorrente: contenitore per le offerte. 
Dite: Se riflettiamo sul perdono che Dio ci dà per i nostri sbagli, non ci sarà difficile portargli le 
nostre offerte. Da questo punto di vista, le nostre offerte sono la risposta naturale all'amore di 
Dio.  
 
Preghiera 
Fate delle preghiere spontanee per ringraziare Dio della sua infinita misericordia e del perdono per i 
nostri sbagli. Date ai ragazzi alcuni minuti di silenzio incoraggiandoli a chiedere perdono. Conclude-
te ribadendo il concetto che Dio è sempre pronto a donarci il suo perdono quando glielo domandia-
mo perché ci ama profondamente.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Formate due squadre che si sistemino una di 
fronte all’altra. Mettete un campanello sopra un 
tavolo, tra le due squadre. Il primo giocatore di 
ogni squadra sta in piedi con una mano sul ta-
volo e l'altra dietro la schiena. Leggete a voce 
alta la domanda che vale 10 punti; se la risposta 
è sbagliata, l'altro giocatore può rispondere, vin-
cendo cinque punti per la sua squadra. Se nes-
suno dei due giocatori sa rispondere mettete il 
cartoncino in fondo al mazzo; la domanda sarà 
riproposta alla fine. Ripetete il gioco fino a 
quando tutti i giocatori hanno avuto modo di 
rispondere. Tenete presente lo scopo spiegato 
all'inizio. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa avete provato quan-
do____ (inserire a questo punto l'atteggiamento 
che avete utilizzato per creare disarmonia)? Che 
cosa è accaduto successivamente quando si è 
ristabilito un clima d'amicizia e di armonia nel 
gruppo? Ascoltate le risposte. 
Dite: Ristabilire amicizia e armonia si chiama 
riconciliazione. La riconciliazione è un aspetto 
molto importante della volontà di Dio per la 
nostra vita. Studiando oggi la lezione teniamo 
sempre presente questo concetto. Cerchiamo e 
leggiamo il testo chiave in Giacomo 3:18.  

Oggi stiamo imparando che: 
♦DIO DESIDERA CHE RISOLVIAMO I PROBLE-

MI PER MEZZO DELLA PACE.  
(Adattato, da: 5th & 6th grade smart pages, Ventura, Gospel 
Light, Calif., 1996, p. 61). 
 

C. Il poster della pace 
Dite: Create un bel poster che 
pubblicizzi i tanti modi in cui la 
comunità di fedeli può utilizza-
re il perdono e la riconciliazione 
per riportare la pace laddove ci 
sono discordia e litigi.  
Quando tutti i poster saranno 

pronti li esporremo all'ingresso della chiesa per-
ché tutti i membri possano vederli. Svolgete 
l’attività in un unico gruppo o in più gruppi, secon-
do il numero dei ragazzi.  
 
Per riflettere 
Domandate: Che genere di idee avete esposto sui 
poster? Perché il perdono e la riconciliazione 
sono importanti per la vita di una comunità? 
Dite: Cerchiamo e leggiamo il nostro testo chiave 
in Giacomo 3:18. Oggi stiamo imparando che… 
♦DIO DESIDERA CHE RISOLVIAMO I PROBLE-

MI PER MEZZO DELLA PACE.  

 Occorrente 
• Poster 
• colori 
• Bibbie. 
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Esplorare la Bibbia 
Scrivete alla lavagna quanto segue: 
Ti sei trovato al centro di una lite fra due dei tuoi migliori amici. Carlos che 
gioca a basket in modo piuttosto violento, ha ferito Giorgio a un occhio. Car-
los ha chiesto scusa, ma Giorgio si rifiuta perfino di parlargli. Quale dei ver-
setti biblici che ti proponiamo ti aiuterebbe a cercare di persuadere Giorgio 
a perdonare Carlos? 

1. Matteo 6:9-15 
2. Matteo 18:21-35 
3. Marco 11:22-25 
4. Luca 6:37 
5. Luca 11:1-4 
6. Luca 17:3,4 
7. 2 Corinzi 2:5-8 
8. Colossesi 3:12-14. 
 

Lasciate a ogni gruppo il tempo di cercare le risposte, poi chiedete a un volontario di presentarle a 
tutta la classe. Dite: Che cosa avete imparato? Esiste un caso in cui non è giusto perdonare? 
Noi sappiamo che… 
♦DIO DESIDERA CHE RISOLVIAMO I PROBLEMI PER MEZZO DELLA PACE.  

 

Occorrente 
• Bibbie.  

Introduzione 
Prima dell'inizio della lezione scrivete alla lavagna, a grosse lettere, parole come: o-
dio, egoismo, orgoglio, disonestà, scortesia, ipocrisia, ecc.  
Iniziate la discussione sulla lezione chiamando un volontario a leggere Salmo 32:1.  
Fate uno scarabocchio alla lavagna e domandate: Ammettiamo che questo scaraboc-
chio simboleggi un nostro peccato. Che cosa simboleggia la lavagna? (La nostra 
vita). Quale oggetto potrebbe simboleggiare il perdono di Dio? (Il cancellino, che 
cancella completamente il peccato). 
Dite: Dio cancella il nostro peccato, quando noi lo riconosciamo e andiamo a lui per 
chiedere il perdono. Egli è sempre pronto a perdonare, perché ci ama, cancella 
completamente il nostro peccato, molto meglio di quanto possa fare io, cancellan-
do questo scarabocchio alla lavagna. Il Signore non lo considera più, non ne resta 
alcuna traccia, e nel nostro cuore torna la pace.  
E ora parliamo degli sbagli considerati dal nostro punto di vista. Che atteggiamen-
to dovremmo avere in seno alla nostra comunità quando sorgono delle divergen-
ze? Il perdono favorisce il ritorno dell'amicizia e dell'armonia? Ripetiamo insieme il 
testo chiave, Giacomo 3:18. 
♦DIO DESIDERA CHE RISOLVIAMO I PROBLEMI PER MEZZO DELLA PACE.  
 

La storia interattiva 
A turno i ragazzi leggeranno a voce alta 2 Samuele 19. Poi dite: Immaginate di essere 
un reporter per il Gazzettino di Gerusalemme. Il re Davide ha da poco sconfitto 
Absalom e ha mandato un messaggio a Sadoc e Abiatar, i sacerdoti, per vedere che 
cosa si può fare per riconciliarsi con gli anziani di Giuda. Scrivete un breve articolo 
che parli della contesa tra i popoli. Includete quello che Davide ha fatto per far ces-
sare la disputa, riconciliarli a sé e restaurare la pace. 
Domandate: Chi vuole leggerci quello che ha scritto? Che cosa fece Davide per por-
re fine alla contesa? Il suo intervento fu efficace? Tutto questo ha una qualche so-
miglianza: 
1. con quello che succede nella nostra comunità?  
2. col nostro modo di affrontare le situazioni? 

La lezione 
2 

Occorrente 
• Bibbie. 

Occorrente 
• Bibbie. 
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Situazioni 
Presentate ai ragazzi la seguente situazione. 
 
Hai avuto una lite con un amico e vi siete entrambi detti delle cose poco gentili. Ora ti 
dispiace di quanto è accaduto, vuoi risolvere il problema e riallacciare l'amicizia. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa puoi fare? come puoi riportare la pace? Che cosa fai se il tuo amico 
non vuole riconciliarsi?  
Ricordiamo che… 
♦DIO DESIDERA CHE RISOLVIAMO I PROBLEMI PER MEZZO DELLA PACE.  

Applicare 

Note di perdono 
Dite: Pensate a qualcuno col quale avete avuto una lite o un qualsiasi contrasto. 
Scrivetegli qualche riga di scusa e di richiesta di perdono. Spiegategli perché volete 
rifare pace. Se qualcuno vi aveva già chiesto scusa e voi non avete voluto ascoltar-
lo, ora scrivetegli dicendovi pronti a perdonare.  
Se qualcuno non ha vissuto di recente una situazione simile, può svolgere questa atti-
vità in relazione all’esperienza di un amico o di un conoscente. Che cosa direbbe o 
farebbe per chiedere scusa, se fosse al suo posto? 
 

Per riflettere 
Chiedete ai ragazzi di leggere a voce alta Isaia 53:5 ed Efesini 2:11-17.  
Domandate: Che cosa sappiamo del perdono e della riconciliazione che Dio è sempre pronto a darci? 
Dite: Se Dio è sempre pronto a coprire i nostri peccati e a riportarci a lui, quanto più dovremmo es-
sere noi pronti a perdonare e a riportare l'armonia tra noi e i nostri amici? 
♦DIO DESIDERA CHE RISOLVIAMO I PROBLEMI PER MEZZO DELLA PACE.  

 

Occorrente 
• Fogli di car-

ta 
• penne o 

matite 
• Bibbie. 

Condividere 

Conclusione 
 
Dite: Padre nostro, ti preghiamo di darci la tua pace. Aiutaci a risolvere i problemi che possono sor-
gere tra noi e gli altri. Aiutaci a perdonare gli sbagli altrui. Tu, per primo, ci perdoni sempre, e com-
pletamente. Tu ci hai dato Gesù e ci hai salvato, anche se non lo meritiamo. Grazie per il tuo amore. 
Amen. 

3 

4 

Nota per l'animatore 
Scegliete già da oggi due ragazzi (preferibilmente tra i più grandi) che preparino la scenetta delle 
prossime settimane per la sezione Applicare. Date a ognuno una copia del testo di pp. 48,49 per-
ché imparino la parte durante la settimana. 



  Nella tua famiglia chi è che in-
terviene per mettere pace quando la 
discussione rischia di diventare aspra 
e sgradevole? Dopo la morte di Absa-
lom il re Davide si trovò in una situa-
zione simile: dovette fare il «mediatore 
di pace» e non fu affatto facile...  
 
 «Ma che sta combinando il re?» 
tuonò Ioab. Tutta la folla riunita intor-
no alla porta d'ingresso della città, 
poteva udire chiaramente il pianto e i 
lamenti provenire dalle finestre delle 
stanze di Davide. Absalom, il figlio 
ribelle del re, era stato appena scon-
fitto e ucciso in battaglia e la sua mor-
te aveva spezzato il cuore di Davide.  
Perché il re piange? Dovrebbe essere 
grato ai suoi soldati per avere salvato 

il regno e aver sconfitto la banda di traditori capeggiata da 
suo figlio, Ioab rifletteva; così decise di recarsi negli appar-
tamenti del re e di presentarsi davanti a lui per rimproverar-
lo. «Maestà, devi scendere fra il tuo popolo e congratularti 
con i tuoi uomini per la vittoria. Questo è un giorno di gioia 
e non di pianto. Se non lo farai, il popolo penserà che ti 
stanno più a cuore i ribelli e non coloro che ti hanno servito 
fedelmente!». 
Ioab aveva ragione. Un minuto dopo Davide si lavò il viso e 
scese in strada per ringraziare i soldati che stavano entran-
do in città. All'improvviso la città risuonò di grida di vittoria.  
Sconfitti i ribelli, Davide cominciò a pensare al ritorno per 
riprendere il suo posto, al palazzo reale di Gerusalemme, 
ma… c'erano ancora molte cose da sistemare (cfr. 2 Samuele 
19:9). Alcuni israeliti continuavano a simpatizzare coi ribelli 
e le persone continuavano a litigare e a discutere: «Il re sta 
diventando vecchio e non sa nemmeno governare la sua 
famiglia!». «Ma di che stai parlando?» gli gridò di rimando 
un altro. «Lui è la cosa migliore che ci sia mai capitata». 
Davide probabilmente pensava: Ma se non andiamo d'accor-
do tra di noi, Dio come potrà benedirci? Non possiamo dirci 
suoi seguaci e odiarci l’un l’altro. Davide si rinchiuse nel suo 
appartamento per pregare. All'improvviso gli venne un'idea 
brillante. «Portatemi Amasa» gridò. «Lo voglio mettere a 
capo dei miei soldati». 
«Ma non vorrà accettare!» commentò qualcuno. «Amasa era 
il capo dei ribelli! E sono sicuro che di nascosto cercherebbe 
di ucciderci tutti». 
«Non credo» gli rispose Davide. «È un uomo fondamental-
mente buono. E se gli dimostriamo di aver fiducia in lui, im-
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parerà ad aver fiducia in noi. È un 
uomo troppo valido per essere mes-
so da parte». 
Davide aveva ragione. La gentilezza 
conquistò il cuore di questo ex ne-
mico, e da quel momento convinse 
molti altri a seguire il re. 
Arrivò il momento in cui Davide de-
cise che si doveva tornare a Gerusa-
lemme. Il viaggio ebbe inizio e la 
lunga carovana raggiunse ben pre-
sto le sponde del Giordano. «Chi è 
quell’uomo che sta attraversando il 
fiume?» chiese un soldato della pri-
ma fila scorgendo qualcuno che ve-
niva dalla parte opposta. «È Simei» 
replicò un altro soldato. «È lui che 
maledì il re quando tutti fuggivamo 
dai ribelli. Ricordate? Gettava pietre 
e terra al re e a tutti noi, insultando-
ci con parole pesanti! Voglio toglier-
lo definitivamente di mezzo con la 
mia spada!». 
Ma Davide cavalcò in quella direzio-
ne, arrivando davanti a tutti e disse: 
«Simei, sono felice di vederti».  
Simei saltò giù dal cavallo, s'ingi-
nocchiò sulla nuda terra e supplicò: 
«O maestà, mi conceda il suo perdo-
no. Sono dispiaciuto di quello che 
ho fatto. Sono stato un pazzo». 
Davide era di nuovo re: aveva l'auto-
rità di farlo uccidere immediatamen-
te, invece stese la mano verso di lui 
dicendo: «Sei perdonato. Dimenti-
chiamo il passato». 
Più tardi Davide dovette mettere 
fine a una lite sorta tra due persone 
importanti: Siba e Mefiboset. Si ac-
cusavano a vicenda di aver mentito 
al re e si contendevano un terreno. 
Il re li consigliò con saggezza: 
«Smettetela di lamentarvi e di litiga-
re. Ormai non ha più senso. Quello 
che conta è collaborare». E divise la 
terra esattamente in due. 
L'influenza di Davide continuò a 
diffondersi su tutto il territorio e la 
nazione tornò a essere nuovamente 

Semina la pace 
Riferimenti 
2 Samuele 19. 
 
 
Testo chiave 
«Il frutto della giu-
stizia si semina 
nella pace per 
coloro che si ado-
perano per la pa-
ce» (Giacomo 
3:18). 
 
 
Messaggio 
Dio desidera che 
risolviamo i pro-
blemi per mezzo 
della pace. 
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Attività settimanali 
 
Sabato  
• Gioca… con l'attività di p. 25. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Semina la pace». 
• Fai… un disegno che rappresenti il testo chia-

ve. 
• Prega… chiedendo a Dio di seminare la pace 

nel tuo cuore. 
Lunedì 
• Leggi… 2 Samuele 19:1-14. 
• Ricordi… una qualche cerimonia di premiazio-

ne rovinata dal cattivo comportamento di qual-
cuno? Che cosa hai pensato? Il rimprovero di 
Ioab era giustificato? Perché sì o perché no? 

• Mi chiedo… perché Davide, che era solito con-
frontarsi con dei nemici, in quest’occasione ha 
agito con tanta gentilezza. 

• Canta… «Facciamo noi da “sole”», Canti Scout 
2004 (raccolta ciclostilata a cura del Diparti-
mento G.A). 

• Chiedi… a Dio di aiutarti ad avere uno spirito di 
riconciliazione. 

Martedì 
• Leggi… 2 Samuele 16:5-14 per capire chi era 

Simei e che cosa aveva fatto. Nota poi come 
Davide si comportò con lui dopo la vittoria, in 2 
Samuele 19:15-23. 

• Rifletti… Hai mai reagito come fece Davide, 
perdonando chi ti aveva offeso pesantemente? 
Se non lo hai fatto, che cosa potresti fare per 
riuscire a perdonare? Parlane con Dio in pre-
ghiera.   

• Spiega… con parole tue perché il perdonare 
non è segno di debolezza. 

Mercoledì 
• Cerca… su un quotidiano o alla televisione, una 

notizia che parli di negoziati di pace tra due 
paesi in guerra. 

• I problemi che queste due nazioni affrontano 

sono simili a quelli di due adolescenti che non 
vanno d'accordo? O sono diversi? Perché? 

• Leggi… Matteo 5:9. Dio quale promessa fa a un 
mediatore di pace? 

• Canta… «Venti di pace», Canti Scout 2004 
(raccolta ciclostilata a cura del Dipartimento 
G.A). 

• Chiedi… a Dio di sviluppare quei lati del tuo ca-
rattere che fanno di te un mediatore di pace. 

Giovedì 
• Leggi… Matteo 18:21,22. 
• Pensa… alla matematica di cui si parla in questi 

versetti. Ritieni che Gesù volesse dire che se 
qualcuno ti ferisce settanta volte sette più uno, 
non devi più perdonarlo? Spiega la tua risposta. 

• Ripensa… ad alcune trasmissioni televisive che 
hai visto di recente, oppure scorri una guida ai 
programmi televisivi. Segna col pennarello verde 
i programmi che suscitano un sentimento di pa-
ce e di rosso, invece, quelli che suscitano senti-
menti di vendetta e di odio. Parlane coi tuoi fa-
miliari. 

• Chiedi… a Dio di darti uno spirito di perdono. 
Venerdì 
• Rileggi… il capitolo 19 di 2 Samuele e annota le 

frasi che esprimono sentimenti di perdono e di 
pace sul tuo quaderno/diario. 

• Rifletti… Una lavagna pulita è un modo semplice 
per descrivere la condizione di chi è stato perdo-
nato. Quali altri simboli potrebbero essere usati 
per descrivere il perdono? Scegline uno e dise-
gnalo su un segnalibro di cartoncino (15x5 cm). 
Aggiungi il testo chiave e donalo a chi desideri. 

• Parla… con Dio delle molte volte in cui ti ha per-
donato. Hai accettato il suo perdono? Ringrazia-
lo per il senso di pace che si prova nell’essere 
perdonati. 
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unita. Davide aveva fatto molti errori ma aveva imparato a essere un mediatore di pace. Aveva capito 
che fare quanto è possibile per vivere in armonia con gli altri, è un aspetto importante nella vita di chi 
ama Dio. 
 
 
 
 
 



Riferimenti 
Luca 2:51,52; La Speranza dell'uomo, pp. 68-74. 
 
Testo chiave 
«E Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e agli uo-
mini» (Luca 2:52).  
«Poiché anche il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per 
servire» (Marco 10:45 p.p.).  
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che non devono aspettare di essere adulti per vivere una vita di 

servizio 
• sentiranno ammirazione per quello che Gesù ha fatto durante la sua giovi-

nezza 
• risponderanno scegliendo di essere fonte di benedizione sin da giovani, 

seguendo l'esempio di Gesù.  
 
Messaggio 
♦COME GESÙ SERVO IL MIO PROSSIMO OGGI, ADESSO. 

Tema del mese 
La vita di Gesù era una benedizione per il prossi-
mo. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Gesù crebbe nella città di Nazaret e la sua vita, 
sin da giovane, fu una benedizione per tutti i 
suoi concittadini. In un bellissimo commento sul-
l'infanzia di Gesù, Ellen White afferma che persi-
no la vita degli animali era più felice a Nazaret 
perché Gesù era lì.  
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
I vangeli non ci raccontano molti dettagli della 
giovinezza di Gesù, ma sappiamo che cresceva 
in modo armonioso fisicamente, mentalmente e 
spiritualmente davanti a Dio e davanti agli uomi-
ni. Egli fece tutto il possibile per migliorare la 
vita di tutti coloro che incontrava. Durante questi 
anni di preparazione al suo ministero pubblico, 
Gesù servì il suo prossimo giorno dopo giorno, a 
partire dalla sua famiglia. Questo suo esempio ci 
insegna che possiamo, già oggi, già da adesso, 
servire il nostro prossimo, e questo vale per tutti, 
anche per i più giovani. 
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Approfondimento 
Durante questi 18 anni Gesù fu conosciuto dai 
suoi concittadini come «il falegname di Nazaret» 
(Marco 6:3) e «il figlio del falegname» (Matteo 
13:55). Forse fu durante questi anni Giuseppe 
morì; nel libro La Speranza dell’uomo, p. 109, si 
parla del negozio come della «falegnameria che 
era stata di Giuseppe.  
 
«Gesù era conosciuto per la sua personalità e-
stremamente gentile (Ibid. pp. 68,254), per la sua 
incrollabile pazienza (pp. 68,69), per la sua corte-
sia disinteressata (p. 69), per  la sua amabilità e 
il suo tatto (pp.73,87), simpatia e tenerezza (p. 
74), modestia e grazia (p. 80). Sin dall'infanzia il 
suo unico scopo fu quello di benedire gli altri 
(pp. 70,90), e le sue mani volenterose furono sem-
pre pronte a servirli (p. 86). Compì fedelmente i 
doveri di figlio, fratello, amico e cittadino (pp. 
82)» (The Seventh-day Adventist Bible Commen-
tary, vol. 5, p. 712).  
 
Dopo la visita di Pasqua e la sosta di Gesù nella 
scuola dei rabbini, egli, che «non ignorava il suo 
legame con i genitori terreni tornò a casa con 
loro e li aiutò nel lavoro. Nascose nel cuore il mi-
stero della sua missione, aspettando con sotto-

Essere una benedizione 
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missione il momento stabilito per l’inizio del suo ministero. Per diciotto anni, dopo 
aver dichiarato di essere il Figlio di Dio, mantenne i suoi vincoli con la casa di Nazaret 
e compì i suoi doveri di figlio, di fratello, di amico e di cittadino» (La Speranza 
dell’uomo, p. 82). 
 
«Il Cristo non faceva distinzione tra gli uomini. Da questo punto di vista si era allonta-
nato dalle rigide regole dei farisei. Aveva constatato che il campo che riguardava la 
religione era circondato da barriere impenetrabili che lo isolavano, come se fosse un 
terreno troppo sacro per la vita di tutti i giorni. Egli abbatté quelle separazioni. Nei 
suoi rapporti con gli uomini non chiese quale fosse la loro fede o il gruppo cui appar-
tenevano. Impegnò le sue capacità in favore di tutti coloro che ne avevano bisogno. 
Per mostrare la sua natura divina non si isolò in una cella da eremita, ma agì in favore 
dell’umanità. Insegnò che la religione della Bibbia non consiste nella mortificazione 
del corpo o nel consacrare del tempo solo per occasioni speciali: sempre e ovunque 
manifestò un interesse affettuoso per gli uomini diffondendo intorno a lui il calore del 
vero amore» (Ibid. p. 86). 
 
«Gesù cercò di alleviare ogni sofferenza. Possedeva poco denaro, ma spesso rinunciò 
al cibo per soccorrere coloro che avevano maggiore bisogno di lui. I suoi fratelli senti-
vano che il suo influsso era superiore al loro. Aveva un tatto che nessuno di loro ave-
va, né desiderava possedere. Quando parlavano duramente ai poveri o agli infelici, 
Gesù andava a cercarli e rivolgeva loro parole di incoraggiamento. Era pronto a offrire 
un bicchiere d’acqua fresca e il proprio cibo a chi ne aveva bisogno. Alleviando le sof-
ferenze, le verità che insegnava, associate ai suoi atti di misericordia, si fissavano 
nella memoria» (Ibid. p. 86). 

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 vostro servizio 
B. I vicini di Gesù 

Fogli di carta, matite, Bibbie.  
Fogli di carta, matite, Bibbie.  

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

La lezione 15-20 Introduzione 
La storia interattiva 
Esplorare la Bibbia 

Lavagna o cartellone, gessi o pennarelli. 
Bibbie, fotocopie di p. 47. 
Bibbie, lavagna e gessi, o cartellone e 
pennarelli. 

Applicare 10-15 Nessuna gloria Una sedia, secchio d’acqua, stracci, spu-
gnette, scarpe da tennis, guanti.  

Condividere  10-15 Essere una benedizione Bigliettini, matite. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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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. 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. 

A. Il vostro servizio 
All'arrivo dei ragazzi dite: Oggi parleremo del tema del SERVIZIO. Che cosa signi-
fica servire il prossimo? Facciamo degli esempi pratici. Lasciate che i ragazzi e-
sprimano le loro idee (incoraggiare, offrire un bicchiere d’acqua, aiutare chi è più 
svantaggiato di noi, ecc.). 
Dite: Che cosa potete fare per servire all'interno del nostro gruppo? Potete sce-
gliere tra le idee che avete suggerito, o sceglierne un'altra ancora e metterla in 
pratica o metterla per iscritto su un foglio di carta. Per esempio: se avete l'inten-
zione di offrire un bicchiere d'acqua, procuratevi un bicchiere e portatelo qui. Se 
invece volete fare un altro gesto affettuoso, scrivetelo su un foglio di carta . 
Mentre i ragazzi riflettono su quello che vogliono fare, voi potete scegliere qualcuno 
che è già pronto ad aiutarvi a pulire la stanza o a compiere altri piccoli gesti di servi-
zio. 
Quando tutti hanno scelto un'idea di servizio e come realizzarla, raccogliete i fogli e 
fateli sedere in cerchio. Dite: Ora incrociate le braccia. Controllate qual è il braccio 
che sta sopra all'altro (destro o sinistro). Cercate un compagno che ha incrociato 
le braccia nella stessa vostra posizione. 
Fate una piccola pausa in attesa che trovino il compagno e poi dite: A questo punto 
avete qualche istante per servire il vostro compagno realizzando l'idea che avete 
scelto. 
 
Per riflettere 
Quando i ragazzi hanno finito, commentate insieme queste domande. 
Domandate: Che cosa pensavate mentre servivate il vostro compagno ed egli vi 
serviva a sua volta? Prima di questo momento avete mai servito qualcuno? Se sì, 
come? In che modo possiamo servire chi ci vive accanto? 
Dite: Quando pensiamo alla vita di servizio di Gesù, lo immaginiamo sempre a-
dulto, ma ricordiamoci che anche la sua fanciullezza e la sua adolescenza furono 
spese al servizio del prossimo. Cerchiamo e leggiamo i nostri due brevi testi chia-
ve, in Luca 2:52 e in Marco 10:45.  
Noi stiamo imparando che, 
♦COME GESÙ SERVO IL MIO PROSSIMO OGGI, ADESSO. 
(Adattato, da: The truth about serving others, Group Publishing, Loveland, Colo., 1998, p. 28).  
 

B. I vicini di Gesù 
Questa attività può essere svolta singolarmente o a gruppi. Leggete le note di Ap-
profondimento ai ragazzi. Distribuite fogli e matite e dite: Disegnate una mappa 
immaginaria del vicinato di Gesù, ai tempi della sua infanzia e giovinezza, se-
gnando i diversi posti e occasioni in cui può aver servito i suoi amici, conoscenti e 
forse anche gli animali. Fatela molto dettagliata. Potreste anche includere una 

Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

 

Occorrente 
• Fogli di car-

ta 
• matite 
• Bibbie. 

Occorrente 
• Fogli di car-

ta 
• matite 
• Bibbie.  

1 
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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. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 122 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia al messaggio centrale della lezione di questa settimana. 
Chi ha servito il suo prossimo? Come? Quali ne sono stati gli effetti? 
 
Offerta 
Occorrente: contenitore per le offerte. 
Sottolineate che, attraverso l'offerta, ognuno può essere personalmente coinvolto nel servizio. Questa particolare 
forma di servizio non richiede doni o talenti particolari, ed è facilmente realizzabile da parte di noi tutti. Dando 
l'offerta aiutiamo l'opera di Dio a progredire. 
 
Preghiera 
Ricordatevi di includere nella preghiera due aspetti del servizio:  
1. chiedete che i ragazzi possano essere coinvolti già da oggi nel servizio 
2. pregate perché i ragazzi possano pensare al loro futuro anche nell’ottica del servizio verso il prossimo, qual-
siasi scelta professionale faranno. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

legenda in modo che i simboli siano facilmente comprensibili. 
Alla fine mostrate le mappe, lasciando la possibilità di spiegarne la legenda.  
 
Per riflettere 
Domandate: In quanti modi diversi avete illustrato i servizi resi da Gesù? Quali delle cose illustrate 
potreste fare voi stessi? Perché, a parer vostro, Gesù sarà stato una grande fonte di benedizioni per 
i suoi vicini? 
Dite: Quando pensiamo alla vita di servizio di Gesù, lo immaginiamo sempre adulto, ma ricordia-
moci che anche la sua fanciullezza e la sua adolescenza furono spese al servizio del prossimo. Cer-
chiamo e leggiamo i nostri due brevi testi chiave, in Luca 2:52 e in Marco 10:45.  
Oggi noi stiamo imparando che… 
♦COME GESÙ SERVO IL MIO PROSSIMO OGGI, ADESSO. 
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Introduzione 
Dite: Facciamo una rapida carrellata su tutte quelle qualità che rendono efficace 
un servizio. Voi me le suggerite e io le scrivo alla lavagna. 
Al termine dell’elenco delle qualità positive domandate: Vi piacerebbe avere un ser-
vitore che avesse tutte queste qualità? Oggi parleremo del servizio che Gesù rese 
quando aveva la vostra età.  
♦COME GESÙ SERVO IL MIO PROSSIMO OGGI, ADESSO. 
 
 

La storia interattiva 
Chiedete alla classe di leggere a voce alta Luca 2:51,52. Distribuite quindi le copie di 
p. 47, testi tratti dalla Speranza dell'uomo che parlano dell’infanzia e della giovinezza 
di Gesù, e assegnate le parti a vari lettori. Dopo ogni lettura, fate le domande indica-
te. 
 
Dopo la Lettura 1, «Gesù trascorse l'infanzia e la gioventù in un villaggio di monta-
gna… » domandate: In che modo l'ambiente in cui ha vissuto Gesù gli ha reso più 
facile il servizio? O in che modo lo ha reso più difficile?  
 
Dopo la Lettura 2, «Gesù era un fanciullo molto gentile e sempre pronto… » doman-
date: «Le sue mani volenterose» che cosa avranno trovato da fare? Che tipo di co-
se le «vostre mani volenterose» possono fare per aiutare in casa, a scuola o sul 
lavoro? Che cosa avrà prodotto nella vita quotidiana di Gesù la sua «altruistica 
cortesia?». E che cosa potrebbe significare nella vostra vita? 
 
Dopo la Lettura 3, «Fin dai suoi primi anni fu animato da un solo desiderio… » do-
mandate: Che cosa le piante e gli animali potrebbero insegnarvi nel campo del 
servizio?  
 
Dopo la Lettura 4, «Gesù visse in una casa semplice e assolse fedelmente… » do-
mandate: Di quali «pesi» di casa vostra siete responsabili? Che cosa hanno in co-
mune «un servitore volenteroso» e «un figlio (o figlia) buono e ubbidiente?» Senti-
te vostri questi due attributi?  
 
Dopo la Lettura 5, «Ognuno dovrebbe svolgere un'occupazione utile per sé e per… » 
domandate: Che cosa potete fare per avere una vita piena e felice, e per essere un 
membro utile alla società?  
 
Dopo la Lettura 6, «Nello svolgimento del suo lavoro, Gesù era amabile… » doman-
date: In che modo Gesù fu un aiuto? Avete mai pensato prima d'ora che il canto 
può essere un modo di servire. Perché? Con il canto potreste anche voi essere una 
benedizione? E se non cantate, quale altri modi avete per rallegrare un giorno 
triste e noioso? 
 
Dopo la Lettura 7, «Gesù fu per il mondo una fonte di misericordia, e durante… » do-
mandate: A quali categorie di persone o, anche, per quali animali, potreste essere 
utili? 
 
Dopo la Lettura 8, «Ma egli è il modello per tutti i bambini e tutti i giovani… » do-
mandate: Cerchiamo e leggiamo Isaia 42:1: «Ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio 
diletto di cui mi compiaccio». Provate a immaginare che queste parole siano rivol-
te a voi… 
♦COME GESÙ SERVO IL MIO PROSSIMO OGGI, ADESSO. 

La lezione 
2 

Occorrente 
• Lavagna o 

cartellone 
• gessi o pen-

narelli. 

Occorrente 
• Bibbie 
• fotocopie di 

p. 47. 
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no fedelmente le loro responsabilità familiari 
aiutando i genitori. Questi giovani, usciti dal-
la famiglia, saranno utili a tutta la socie-
tà» (Ibid. p. 73).  
 
Lettura 6- «Nello svolgimento del suo lavoro, 
Gesù era amabile e pieno di tatto. Occorrono 
molta pazienza e spiritualità per introdurre la 
religione nella vita domestica e nella profes-
sione, per svolgere i propri affari e lasciare 
pertanto il primo posto alla gloria di Dio. An-
che in questo Gesù ci ha aiutati. Egli non era 
mai così preso dalle preoccupazioni terrene 
da non avere il tempo di pensare alle realtà 
divine. Spesso esprimeva la sua gioia con il 
canto di salmi o di inni sacri. Gli abitanti di 
Nazaret lo udivano mentre innalzava a Dio 
espressioni di lode e di ringraziamento. Me-
diante il canto restava in comunione con il 
cielo, e quando i suoi compagni si lamentava-
no per la stanchezza del lavoro li confortava 
intonando dolci melodie. Sembrava che i suoi 
canti allontanassero i demoni e riempissero di 
profumo il luogo in cui si trovava. La mente 
degli uditori era trasportata da questo esilio 
terreno fino alla loro patria in cielo» (Ibid. p. 
73). 
 
Lettura 7 - «Gesù fu per il mondo una fonte di 
misericordia, e durante gli anni in cui visse a 
Nazaret diffuse intorno a sé simpatia e tene-
rezza. La sua presenza rendeva tutti più felici: 
gli anziani, gli afflitti, coloro che si sentivano 
oppressi dal peso del peccato, i bambini in-
tenti a giocare. Colui la cui parola potente 
sosteneva i mondi, si chinava per raccogliere 
un uccello ferito. Nulla gli sembrava indegno 
della sua attenzione e del suo aiuto» (Ibid. p. 
74).  
 
Lettura 8 - «Ma egli è il modello per tutti i 
bambini e tutti i giovani proprio nella sua vita 
quotidiana. Il Salvatore acconsentì a vivere 
povero, per mostrarci che è possibile cammi-
nare con Dio anche se si è di umile condizio-
ne… Il Cristo onorò l'umile lavoro che permet-
te di guadagnarsi il pane quotidiano e si sentì 
al servizio di Dio sia al banco della falegna-
meria sia dopo, tra la folla, operando miracoli 
in suo favore. Ogni giovane che segue l'esem-
pio del Cristo… può attribuirsi le parole che il 
Padre, mediante lo Spirito disse di lui: “Ecco 
il mio servo, io lo sosterrò; il mio eletto in cui 
si compiace l'anima mia” (Isaia 42:1)» (Ibid. p. 
74).  

Lettura 1 - «Gesù trascorse l'infanzia e la 
gioventù in un villaggio di montagna. Ogni 
luogo della terra sarebbe stato onorato dalla 
sua presenza... Ma lasciando da parte le ca-
se dei ricchi, i palazzi principeschi e i famosi 
centri di cultura, preferì fissare la sua dimo-
ra nell'oscuro e disprezzato villaggio di Na-
zaret» (…) 
«Gesù visse in un ambiente che ne mise a 
dura prova il carattere. Fu costretto a vigila-
re sempre per preservare la sua purezza e fu 
sottoposto alle nostre stesse lotte per esser-
ci sempre d’esempio…» (…) «Questo dimo-
stra l’errore di quanti sostengono che una 
vita irreprensibile non si possa vivere se non 
in condizioni favorevoli di luogo, di fortuna e 
di prosperità. La tentazione, la povertà e le 
difficoltà sono, invece, la disciplina necessa-
ria per la formazione di un carattere puro e 
saldo» (Ibid. p. 68,71,72).  
 
Lettura 2 - «Gesù era un fanciullo molto 
gentile e sempre pronto ad aiutare il prossi-
mo. Nulla poteva farlo spazientire e la sua 
sincerità era incorruttibile. Saldo come una 
roccia nei suoi princìpi, mostrava nel com-
portamento la grazia di una cortesia disinte-
ressata» (Ibid. p. 68).  
«Imparò un mestiere e lavorò insieme con 
Giuseppe, nella bottega di falegname… Egli 
era pronto a tutto, perciò fu molto attivo… 
Gesù non scansava responsabilità e preoc-
cupazioni… » (Ibid. p. 72). 
 
Lettura 3 - «Fin dai suoi primi anni fu ani-
mato da un solo desiderio: vivere per il bene 
degli altri. A tale scopo si servì dei mezzi 
che la natura gli offriva. La vita delle piante 
e quella degli animali gli suggerivano nuove 
idee sul metodo da seguire» (Ibid. p. 70). 
 
Lettura 4 - «Gesù visse in una casa sempli-
ce e assolse fedelmente e volentieri le sue 
responsabilità nella famiglia. Egli, che era 
stato il Re del cielo e alla cui volontà gli an-
geli ubbidivano con gioia, si dimostrava ora 
un servitore sollecito, un figlio affettuoso e 
ubbidiente» (Ibid. p. 72). 
 
Lettura 5 - «Ognuno dovrebbe svolgere u-
n'occupazione utile per sé e per gli altri. Id-
dio ha voluto che il lavoro fosse una benedi-
zione, e solo chi lavora diligentemente sco-
prirà la gioia di vivere e la vera gloria. Dio 
approva i bambini e i giovani che si assumo-



Esplorare la Bibbia 
Scrivete in anticipo alla lavagna o su un cartellone le quattro catego-
rie di servitori seguenti con accanto i versetti appropriati (esse sono 
ricavate dal libro Improving your serve di Charles R. Swindoll's). 
 
1. Donatori (2 Corinzi 8:2-4; 9:7; 2 Timoteo 1:16-18; 1 Pietro 5:2). 
2. Coloro che perdonano (Matteo 5:23,24 e 18:21,22). 
3. Chi ha poca memoria (Matteo 7:1-5; 1 Corinzi 13:5; Filippesi 
3:13,14). 
4. Fautori di pace (Proverbi 15:1,18; Romani 12:18 e 14:19). 

Dite: Che cos'è esattamente un servitore? Cerchiamo e leggiamo i versetti elencati. 
Poi scriveremo alcune definizioni.  
Fate lavorare i ragazzi a piccoli gruppi o individualmente o tutti insieme. Quando sono 
pronti, commentate quello che hanno trovato e completate le liste con frasi come que-
ste: 
1. I servitori danno se stessi a Dio e agli altri. I servitori danno volontariamente, genero-
samente, e spesso anonimamente. 
2. I servitori perdonano perché sono stati loro stessi perdonati da Dio.  
3. I servitori si rifiutano di farsi sommergere dai risentimenti e da cose insignificanti del 
passato.  
4. I servitori lavorano per la pace e per costruire saldi rapporti. I servitori sono tolleranti 
e positivi. 
 
Domandate: Erano queste le caratteristiche di Gesù giovane? E tu? Che cosa puoi 
fare? Sarebbe diversa la vita familiare se tu avessi tutte queste caratteristiche? Qual 
è il nostro messaggio? 
♦COME GESÙ SERVO IL MIO PROSSIMO OGGI, ADESSO. 
(Adattato, da: The truth about serving others, Group Publishing, Loveland, Colo., 1998, p. 31).  

 Occorrente 
• Bibbie 
• lavagna e 
gessi, o car-
tellone e 
pennarelli. 

Nessuna gloria 
Due persone presenteranno la scenetta appresso illustrata. Date due copie del testo 
alle protagoniste, in modo che possano leggere la rispettiva parte.  
 
Scenografia 
Mettete in scena una sedia, un secchio d’acqua con alcuni stracci e spugnette sparse 
qua e là. Le protagoniste indossano scarpe da tennis e guanti.  
 
Personaggi 
Tania 
Gloria. 
 

Tania e Gloria stanno pulendo dopo aver aiutato, insieme con la loro classe della Scuola del 
Sabato, a imbiancare la casa di una sorella di chiesa molto anziana. 
 
(Tania e Gloria entrano, esauste). 
Tania: Uff! Non ce la faccio proprio più, sono esausta. 
Gloria: Certo che lavorare con questo caldo è stato terribile! 
Tania: (si abbandona sulla sedia) Guarda la mia spugna! L’ho consumata del tutto! 
Gloria: Lo dici a me? (Aiuta l’amica a togliersi le scarpe). Ho già capito come funziona: nien-

Applicare 

 Occorrente 
• Una sedia 
• secchio 

d’acqua 
• stracci  
• spugnette 
• scarpe da 

tennis  
• guanti.  
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Essere una benedizione 
Dite: Per essere un servitore si deve servire. Nel modo di servire di Gesù da giovane 
c'è qualcosa che vorreste avere anche voi e che vorreste chiedere a Gesù di darvi 
per migliorare il vostro rapporto con gli altri? Distribuite biglietti e matite. Prende-
tevi un momento per riflettere e scrivete sul vostro bigliettino quale atteggiamento 
vorreste cambiare con il suo aiuto. Scrivete inoltre tre modi di servire che vi propo-
nete di realizzare durante la settimana per essere una benedizione nel luogo in cui 
vivete.  
 

Per riflettere 
Domandate: C'è qualcuno che ci vuole leggere quello che ha scritto? Incoraggiate le rispo-
ste senza forzarle. 
Dite: Portate a casa i bigliettini che avete scritto, perché vi servano da promemoria. Pre-
gate durante la settimana perché possiate essere una benedizione, come lo fu Gesù, per 
chi vi vive accanto. 
♦COME GESÙ SERVO IL MIO PROSSIMO OGGI, ADESSO. 

 

Occorrente 
• Bigliettini 
• matite. 

Condividere 

Conclusione 
Dite: Caro Gesù, noi vogliamo somigliare a te, somigliarti quando avevi la nostra età. 
Aiutaci a fare del nostro meglio per essere una fonte di benedizione per chi vive accanto 
a noi e dacci l'opportunità di condividere il tuo amore. Amen.  

4 

te gioco, solo lavoro! 
Tania: Solo sporco e polvere. 
Gloria: Pensavo che sarei stata felice nell’aiutare. 
Tania: Anch’io. Voglio dire, mi ha fatto piacere aiutare, ma mi sento così stanca e sporca… 
Gloria: Sono più appiccicosa di quando siamo rientrati dall’escursione, allo scorso campeggio. 
Tania: (prende in mano una sua scarpa) Guarda qui: c’è tanto sporco che ci potrei piantare un giardino.  
(Pausa) 
Gloria: Pensi che la signora Bianchi apprezzerà quanto abbiamo fatto oggi? 
Tania: Non so proprio… È così anziana, e poi non ci sente molto bene. 
Gloria: Non so se tornerò, domani. 
Tania: Stavo pensando la stessa cosa. Non sono tagliata per questi lavori manuali. Pensavo realmente 
che mi sarei sentita bene nell’aiutare qualcuno, ma… non è affatto divertente, se nessuno nota il lavoro 
che hai fatto.  
Gloria: Sì, servire non è affatto gratificante.  
 
(Adattato, da First impressions: unforgettable openings for youth meetings, Group Publishing, Loveland, Colo., 1998, pp. 49,50). 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa voleva dire Gloria affermando che servire non è gratificante? Sei d'accordo 
con lei? Perché o perché no? In che modo i gesti della ragazza esprimevano il servizio? È vero ser-
vizio fare per qualcuno qualcosa solo per averne un riconoscimento oppure per averne qualcosa in 
cambio? Questa scenetta come definisce il cuore di un servitore? I personaggi di questa scenetta 
erano o non erano simili a Gesù da giovane? Secondo voi Gesù avrà servito solo coloro che lo ap-
prezzavano? Perché servire talvolta non è facile e preferiamo evitarlo, facendo altre cose meno u-
mili e faticose? In che modo il testo chiave e il messaggio si collegano a questa scenetta? 
♦COME GESÙ SERVO IL MIO PROSSIMO OGGI, ADESSO. 



 Conosci qualche tuo coetaneo 
che è sempre allegro, gentile e disponi-
bile? Così era Gesù quando aveva la 
tua età. Ti sarebbe piaciuto essere un 
suo vicino di casa e trascorrere una 
giornata insieme con lui? Immaginia-
mo come doveva essere il carattere di 
Gesù.  
 
 Maria chiamò: «Gesù, bambino 
mio, è l'ora della tua lezione». Gesù 
che era impegnato in una delle sue 
tante attività, lasciò tutto e raggiunse 
la mamma sorridendo. Si mise seduto 
e aspettò che la lezione cominciasse. 
Spesso Maria rifletteva sul carattere 
di suo figlio; egli non s’innervosiva 
mai quando non poteva fare di testa 
sua. Era sempre sorridente, anche 
quando gli altri bambini lo trattavano 
male. Maria si ricordava delle volte in 
cui Gesù era stato preso in giro, ma 
senza cercare di vendicarsi. Al contra-

rio, la sua reazione era stata quella di allontanarsi tranquil-
lamente e andare in cerca di altri amici. 
Quando era piccolo, Gesù amava ascoltare la lettura delle 
Scritture seduto sulle ginocchia della madre. Ora che era 
cresciuto, sapeva leggere da solo e a volte, nel suo tempo 
libero, sprofondava nella lettura dei vecchi rotoli di perga-
mena. 
Ma Gesù riceveva insegnamenti, oltre che dalla madre e 
dalla Parola di Dio, anche da altri maestri; prendeva spunto 
dai vari tipi di albero, dai campi di grano che producevano 
cibo, e da torrenti e laghi. Tutti questi maestri gli parlavano 
del grande libro della natura, e da essi Gesù imparava le 
leggi che governano l'universo. 
Tutti noi andiamo a scuola per prepararci a fare qualcosa, 
come diventare dottori, insegnanti o altro. Anche Gesù face-
va altrettanto, e nella sua scuola si stava preparando a di-
ventare il Salvatore del mondo e a offrire la sua vita sulla 
croce. 
Ma Gesù non aspettò fino alla croce per offrire la sua vita; 
fin dalla sua giovinezza spese il suo tempo facendo del be-
ne. Era sempre attento ai bisogni altrui e voleva che tutti 
stessero bene. Puoi immaginare una persona simile? Pro-
prio per questo, tutto e tutti sembravano essere illuminati 
dalla sua presenza. Anche gli uccelli tra gli alberi e gli asini 
nelle stalle si rallegravano al suo passaggio. 
«Fai attenzione, Gesù: Nazaret è una città pericolosa»! lo 
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avrà forse avvertito sua madre, 
quando la mattina usciva per anda-
re a lavorare al negozio del padre. 
Gesù sapeva la ragione per cui i 
suoi genitori avevano scelto di vive-
re a Nazaret. Dio li aveva guidati a 
Nazaret dopo che erano stati co-
stretti ad andare in Egitto per sfug-
gire a Erode. Giuseppe era cresciuto 
a Nazaret, e conosceva bene la re-
putazione di questa città: era un 
luogo dal quale non poteva uscire 
niente di buono. Era il posto perfet-
to per far crescere Gesù e provare 
che la sua bontà era inalterabile, 
anche se tutto quello che lo circon-
dava era brutto e cattivo! Il suo e-
sempio è di grande incoraggiamen-
to per noi! 
Giuseppe lodava spesso Gesù per il 
buon lavoro che svolgeva nella car-
penteria: «Ben fatto, figliolo!». A vol-
te il nostro lavoro ci sembra duro, 
noioso, difficile. In questi momenti 
ci potrebbe aiutare il pensare 
all’atteggiamento positivo che Gesù 
aveva verso il lavoro. Egli amava 
lavorare con cura e fatica un ruvido 
pezzo di legno per ricavarne un og-
getto bello e levigato; poi ammirava 
con soddisfazione quella piccola 
creazione in legno, allo stesso modo 
in cui, molto tempo prima, aveva 
ammirato il mondo dopo averlo cre-
ato. 
Dopo il lavoro bisognava riordinare 
e pulire. Ti riesce facile pensare a 
un giovane che, dopo aver lavorato 
duramente, si mette a pulire senza 
che qualcuno glielo chieda? Non 
solo Gesù lo faceva, ma lo faceva 
cantando. Le parole e la melodia dei 
salmi di Davide riempivano l'aria di 
gioia, allontanando qualsiasi angelo 
malvagio; gli angeli del cielo, inve-
ce, erano presenti nella stanza e si 
univano alle lodi di Dio. 
Il giovane Gesù aveva una persona-
lità vincente e piena d'amore. Met-

Essere una benedizione 
Riferimenti 
Luca 2:51,52; La 
Speranza dell'uo-
mo, pp. 68-74.  
 
Testi chiave 
«E Gesù cresceva 
in sapienza, in 
statura e in grazia 
davanti a Dio e 
agli uomini» (Luca 
2:52).  
«Poiché anche il 
Figlio dell'uomo 
non è venuto per 
essere servito, ma 
per servire» 
(Marco 10:45 p.p.).  
 
Messaggio 
Come Gesù servo 
il mio prossimo 
oggi, adesso. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 38. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Essere una benedizione». 
• Leggi… i testi chiave e cerca di memorizzarli. 
• Chiediti… se ti piacerebbe renderti utile in 

chiesa; chiedi al pastore o al responsabile Aisa 
in che cosa potresti collaborare. 

• Prega… cantando «Fammi tuo servo», Canti di 
lode, n. 491. 

Lunedì 
• Leggi… Luca 2:51,52. 
• Rifletti… pensando a quello che fece Gesù da 

giovane per benedire chi gli viveva accanto, e a 
quello che potresti fare tu per essere una bene-
dizione nella tua famiglia e nel vicinato. Fai un 
elenco di idee, sul tuo quaderno/diario, a parti-
re dal titolo: «Gesù era una benedizione»; poi 
fanne un altro a partire dal titolo: «Io sono una 
benedizione».  

• Fai… oggi stesso qualcosa di gentile per qual-
cuno. 

• Prega… ringraziando Dio per le cose che fa per 
noi giornalmente, senza che nemmeno ce ne 
rendiamo conto. 

Martedì 
• Leggi… 2 Corinzi 9:7. 
• Rifletti… su titolo, messaggio e testi chiave di 

questa lezione; pensi che un ragazzo della tua 
età possa essere una benedizione per chi lo 
circonda? In che modo? 

• Rifletti… sulle persone della tua età. Siete più 
portati a chiedere e ricevere o a dare e offrire? 
Perché?  

• Prega… immaginando Gesù quando aveva la 
tua età; chiedi a Dio di aiutarti ad assomigliar-
gli.  

Mercoledì 
• Leggi… Giovanni 13:1-17. 

• Spiega… in una frase e con parole tue, quale 
lezione Gesù insegnò ai discepoli con la lavanda 
dei piedi. 

• Pensa… a quale servizio che possa essere para-
gonato a quello reso con la lavanda dei piedi, 
potrebbe fare un giovane della tua età. 

• Canta… «Siamo suoi», Canti di lode, n. 535. 
• Prega… chiedendo a Dio di darti il coraggio di 

servire in qualsiasi circostanza.  
Giovedì 
• Leggi… Matteo 5:23,24 e 18:21,22. 
• Rifletti… Come può il perdono essere una bene-

dizione? Il tuo perdono può essere una benedi-
zione per i tuoi genitori o per altri membri della 
famiglia? Come?  

• Prega… chiedendo a Dio di farti crescere in sag-
gezza, statura e favore davanti a lui e agli altri. 

Venerdì 
• Leggi… Proverbi 15:1,18; Romani 12:18; e 14:19 

e, per ogni riferimento biblico, immagina una 
situazione in cui il giovane Gesù mette in pratica 
quanto hai letto.  

• Crea… un oggetto che possa rappresentare il 
servizio che un cristiano può offrire al prossimo; 
utilizza il materiale che preferisci. 

• Prega… insieme con i tuoi familiari perché Dio vi 
aiuti a essere un motivo sempre maggiore di 
benedizione per il prossimo.  
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teva al servizio degli altri ogni sua energia e di lui Dio poteva dire: «Ecco il mio servo… il mio eletto di 
cui mi compiaccio…» (Isaia 42:1). E più tardi Marco scrisse: «Poiché anche il Figlio dell'uomo non è ve-
nuto per essere servito, ma per servire…» (Marco 10:45 p.p.). E questo, fin dalla sua giovinezza.  
 
 
 
 
 



Riferimenti 
Giovanni 4:46-54; La Speranza dell'uomo, pp. 196-200. 
 
Testo chiave 
«Vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite co-
me pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: "La mèsse 
è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della mèsse 
che mandi degli operai nella sua mèsse"» (Matteo 9:36-38). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che aiutando le persone le portiamo anche ad avere più fiducia 

in Gesù 
• si sentiranno pronti a far conoscere Gesù 
• risponderanno aiutando qualcuno a conoscere Gesù. 
 
Messaggio 
♦SERVENDO IL NOSTRO PROSSIMO, LO AIUTIAMO AD AVER FEDE IN 

GESÙ. 

Tema del mese 
La vita di Gesù era una benedizione per il prossimo. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Gesù si guarda intorno per vedere quali sono i bisogni della gente e intervenire; allo stesso tempo, 
però, si fa conoscere nelle sue vesti di amico e Salvatore. Gesù guarisce il figlio di un ufficiale e nel 
farlo costruisce anche la fede del padre, che non solo vede il proprio figlio ricuperare la salute, ma 
impara anche a riporre la sua piena fiducia in Gesù.  
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Il nostro servizio oggi può trarre esempio da quello offerto da Gesù. Possiamo cercare di venire incon-
tro a chi ha bisogno per presentargli poi Gesù, che meglio di noi può soddisfare ogni necessità. 
 
Approfondimento 
«Giovanni ha scritto il suo Vangelo quasi cinquant’anni più tardi, verso gli anni 90. Forse era presente 
a Cana, quel giorno, ma non vuole fare un racconto dettagliato del fatto, non vuole solo raccontare un 
episodio, vuole invitare i suoi lettori a credere in Gesù. 
Giovanni non parla di “miracoli”, parla di “segni”. Gesù compie dei segni che inducono a credere in 
lui. La guarigione del figlio del funzionario è il secondo segno raccontato da Giovanni. Ciò che ha im-
portanza per lui è la fede. Il padre credette che il figlio poteva essere guarito a distanza, senza che 
Gesù si spostasse. Dopo la guarigione, tutti credono in Gesù» (A. Hari, C. Singer, Gesù guarisce, Ed. 
Elledici, Torino, p. 27). 
 
Qualità dell'uomo (ufficiale reale) che permisero a Gesù di rispondere alle sue richieste: 
1. Malgrado fosse un alto ufficiale alla corte di Erode, egli era sufficientemente umile da presentarsi a 
Gesù, che come stato sociale era solo un falegname del piccolo villaggio di Nazaret. Percorse circa 30 
Km per recarsi da Capernaum a Cana per chiedere l'aiuto di Gesù. 
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2. Rifiutò di lasciarsi scoraggiare anche quando Gesù lo rimproverò «Se non vedete segni e miracoli, 
voi non crederete» (Giovanni 4:48). Gesù stava mettendo alla prova la sua fede. Se l'ufficiale fosse stato 
troppo orgoglioso per accettare un rimprovero e fosse andato via, Gesù avrebbe capito che la sua fede 
non era genuina. 
3. L'uomo aveva fede. Riprese il cammino verso casa, forte solo della frase di Gesù: «Va’, tuo figlio vi-
ve» (versetto 50). 
4. Si arrese alle promesse di Cristo. Non era il tipo che, ottenuto quello che voleva, se ne va e dimenti-
ca tutto su Gesù (adattato, da William Barclay, The Gospel of John, Westimnester Press, Phildalphia, 
1975, vol. 1, pp. 175,176). 
 
Sono pienamente convinto che Gesù farà per me tutto quello che ha promesso? Quali sono gli aiuti di cui 
ho bisogno e per i quali devo rimettermi a Gesù?  

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Gioco di gruppo 
B. Ponte in costruzione 
 
 
C. La scenetta 

Bibbie. 
Corda, cilindri di cartone (per esempio i 
rotoli di cartone della carta igienica, Bib-
bie.  
Bibbie. 
 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

La lezione 15-20 Introduzione 
La storia interattiva 
Esplorare la Bibbia 

Bibbie. 
Nessuno. 
Bibbie. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Ministeri a favore dei 
bambini 

Lavagna o cartellone, gessi o pennarelli. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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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. 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. 

A. Gioco di gruppo 
Spiegate che dovranno fare un gioco. Tutti devono camminare alla spicciolata fino a 
quando non vi sentono dire un numero. A quel punto ognuno deve cercare di afferra-
re chi gli sta accanto per formare un gruppo corrispondente al numero detto. Chi 
resta fuori dai gruppi, dovrà guardare e incitare gli altri nelle prove successive. Chia-
mate diversi numeri. Più il numero è grande, più sarà facile lasciare fuori qualcuno. 
Giocate fino a quando rimarranno fuori due o tre ragazzi. Congratulatevi con quelli 
che hanno resistito fino alla fine.  
 
Per riflettere 
Domandate: Come vi siete sentiti quando siete stati capaci di trovare un numero 
sufficiente di persone per formare il vostro gruppo? E quando non vi è stato pos-
sibile raggiungere il numero sufficiente? Questo gioco ha un rapporto con quello 
che facciamo per trovare qualcuno a cui far conoscere Gesù? O è diverso? Come 
fare ad avere lo stesso entusiasmo per cercare di far conoscere Gesù? Siete con-
vinti che incontrare Gesù aiuta le persone a sentirsi «vincitori?». 
Dite: Cerchiamo e leggiamo il nostro testo chiave in Matteo 9:36-38. Gesù ci chie-
de di andare incontro ai bisogni delle persone, aiutandole così a costruire una 
forte fede in lui.  
♦SERVENDO IL NOSTRO PROSSIMO, LO AIUTIAMO AD AVER FEDE IN GESÙ. 
 

B. Ponte in costruzione 
Formate gruppi di 5-7 ragazzi. Date a ogni gruppo un po' di corda e dei cilindri di 
cartone (usate per esempio i rotoli di cartone della carta igienica o dei rotoloni asciu-
gatutto.  
Dite: Usando la corda e i cilindri costruite tra due sedie un ponte in miniatura. 
 
Per riflettere 
Domandate: Siete stati contenti di aver saputo costruire un ponte? È un ponte 
solido, per la sua misura? È così che costruiamo la nostra fede in Gesù? Ascoltate 
le risposte. Sottolineate che se, entrando in contatto con le persone, le serviamo e 
cerchiamo di aiutarle nelle loro necessità, queste persone a loro volta stabiliranno un 
contatto con Gesù. Il nostro servizio può essere il ponte che le aiuta a collegarsi con 
colui che può soddisfare tutte le loro necessità. 
♦SERVENDO IL NOSTRO PROSSIMO, LO AIUTIAMO AD AVER FEDE IN GESÙ. 
 
 
 
 
 

Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

 Occorrente 
• Bibbie. 

 
Occorrente 
• Corda 
• cilindri di 

cartone (per 
esempio i 
rotoli di car-
tone della 
carta igieni-
ca 

• Bibbie.  

1 
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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. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 122 di questo manuale. 
 
Missioni 
Raccontate la storia delle missioni. Chi ha aiutato il suo prossimo e in che modo? Tale gesto ha con-
tribuito a rafforzare la fede di qualcuno? Di chi? 
 
Offerta 
Occorrente: contenitore per le offerte. 
Ricordate ai ragazzi che le nostre offerte servono ad aiutare altre persone a costruire la loro fiducia 
in Gesù. 
 
Preghiera 
Chiedete in preghiera a Dio di farvi essere più simili ai bambini e di diventare più sensibili alle ne-
cessità dei piccoli. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

C. La scenetta 
Dite: Formate gruppi da 6 a 8 ragazzi, se possibile, e create una breve scenetta 
che illustri come aiutare gli altri equivalga a farli avvicinare a Gesù. Preparatevi a 
condividerla con tutta la classe. 
 
Per riflettere 
Dopo aver preso visione delle varie scenette, domandate: In quanti modi abbiamo 
dimostrato che si può aiutare il prossimo? Può, questa nostra disponibilità, aiutar-
li a costruire un rapporto di fiducia con Gesù? Avete avuto qualche esperienza in 
questo campo? E potete utilizzare questa vostra esperienza per aiutare gli altri? 
Cerchiamo e leggiamo il nostro testo chiave in Matteo 9:36-38. Gesù ci ha chiesto 
di pregare per gli altri, di averne la stessa compassione che lui ebbe, aiutandoli a 
costruire un sentimento di fede.  
♦SERVENDO IL NOSTRO PROSSIMO, LO AIUTIAMO AD AVER FEDE IN GESÙ. 

Occorrente 
• Bibbie. 
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Esplorare la Bibbia 
Chiedete ai ragazzi di cercare e prepararsi a leggere i passaggi seguenti:  
Matteo 9:35-36 
Matteo 9:37,38  
Luca 9:1-2 
Luca 9:3-6. 
 

- Dopo aver letto Matteo 9:35,36 chiedete: Che cosa faceva Gesù quando incontrava persone che 
erano preoccupate e deboli? (Aveva compassione di loro, ecc.). 
 

- Dopo aver letto Matteo 9:37,38, chiedete: Che cosa voleva dire con le parole che rivolse ai di-
scepoli? (Che altri dovevano rendersi disponibili per servire e aiutare). 
 

- Dopo aver letto Luca 9:1,2 chiedete: Chi mandò Gesù ad aiutare? (I discepoli). Chi sono oggi i 
discepoli? (Noi possiamo esserlo. Chi lo segue e serve il suo prossimo è un discepolo di Gesù). 
 

- Dopo aver letto Luca 9:3-6, chiedete: Per servire, i discepoli dovevano ricevere una particolare 
preparazione? (Dovevano affidarsi semplicemente e completamente a Dio. Dovevano incontrare le 
persone là dov’erano e rimanere con loro, aiutandole se ne avevano bisogno. Se non sentivano il 
bisogno di conoscere Gesù, dovevano andare da altri che invece sentivano questo bisogno). 
 

Domandate: Che cosa sappiamo oggi del nostro lavoro di discepoli? 
♦SERVENDO IL NOSTRO PROSSIMO, LO AIUTIAMO AD AVER FEDE IN GESÙ. 

 Occorrente 
• Bibbie.  

Introduzione 
Domandate: Potete ricordare un momento della vostra vita in cui avevate bisogno 
di aiuto ma avete ricevuto solo promesse da parte di qualcuno? Dite: La nostra 
storia oggi ci parla della fede che si sviluppò nel cuore di un uomo dubbioso gra-
zie all'aiuto datogli da Gesù. Oggi stiamo imparando che... 
♦SERVENDO IL NOSTRO PROSSIMO, LO AIUTIAMO AD AVER FEDE IN GESÙ. 
Ripetiamo tutti insieme il testo chiave. Ripetete Matteo 9:36-38. 
 

La storia interattiva  
Chiedete ai ragazzi di cercare Giovanni 4:46-54. Un adulto o un ragazzo che sappia 
leggere con enfasi lo legga a voce alta. Poi formate dei gruppi e scegliete una delle 
seguenti attività: 
 

1. Fare una serie di disegni, o un murale su un cartellone, dipingendo i fatti appena 
descritti. 
2. Immaginando di essere l'ufficiale romano, scrivere una lettera ai propri genitori 
che vivono in un altro paese per raccontare la recente esperienza vissuta. 
3. Mimare il racconto. 
4. Scrivere un articolo su quanto accaduto da trasmettere alla televisione.  
Alla fine dei lavori chiedete ai gruppi di presentarli alla classe. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che tipo di bisogno aveva quest'ufficiale? Chi scelse per farsi aiuta-
re? Quale fu il risultato per quest'uomo e per la sua casa? (Sia lui sia i suoi familiari 
credettero in Gesù). Che cosa possiamo fare per aiutare gli altri a credere in Gesù 
con la stessa sua fede? Ascoltate le risposte, cercando di creare un collegamento 
col testo chiave, Matteo 9:36-38.  
Ripetete poi il messaggio: 
♦SERVENDO IL NOSTRO PROSSIMO, LO AIUTIAMO AD AVER FEDE IN GESÙ. 

La lezione 
2 

Occorrente 
• Bibbie. 
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Situazioni 
Leggete quanto segue: 
 
Annika ha conosciuto Gesù solo recentemente, e la sua vita è completamente cambiata. 
È così felice di questa sua scoperta che vuole parlarne con tutti. Il suo grande desiderio è 
che anche altri conoscano Gesù e provino quella stessa felicità che ora lei prova. Ovun-
que va, si ferma a parlare di Gesù con la gente. Ma per quanto riguarda i suoi amici ha 
ancora qualche titubanza perché loro conoscono il suo passato un po’ burrascoso. Allora 
viene da voi per chiedervi un consiglio. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che consiglio dareste ad Annika? Come può convincere i suoi amici di esse-
re cambiata e allo stesso tempo presentare loro Gesù, che è diventato il suo migliore a-
mico? Come reagiranno i suoi amici? Che deve fare per prepararsi alla loro reazione e 
aiutarli ad avere fede in Gesù? Che cosa potrebbe imparare dal nostro testo chiave? 
♦SERVENDO IL NOSTRO PROSSIMO, LO AIUTIAMO AD AVER FEDE IN GESÙ. 

Applicare 

Ministeri a favore dei bambini 
Dite: La prima parte del testo chiave ci parla di una folla che si sente smarrita e im-
potente, come un gregge di pecore senza pastore. È un quadro che si riferisce prati-
camente a tutti. Ma una «folla» di cui potreste essere pastori è in primo luogo com-
posta da «bambini». Facciamo una rapida carrellata per capire in che modo possia-
mo essere i pastori di questi bambini. Potreste fra l'altro menzionare che la persona 
guarita da Gesù nella storia di oggi era proprio un bambino. 
A mano a mano che i ragazzi elencano varie possibilità di aiuto, voi scrivetele sulla 
lavagna. Prendete anche in considerazione alcune delle idee che vi proponiamo e che 

dovranno però essere studiate accuratamente e sottoposte alla supervisione degli adulti. 
 
1. Organizzare una Scuola del Sabato per bambini nell'ambito del vicinato. Potreste usare il 
materiale della Scuola del Sabato (lezionario, manuale animatori, flanellografo e altro) e or-
ganizzare qualcosa in un parco o in una sala pubblica.  
2. Organizzare un doposcuola per i bambini più piccoli. 
3. Organizzare una specie di asilo infantile una volta al mese, in una delle sale della chiesa 
locale, per dare ai genitori la possibilità di seguire il culto in tutta tranquillità. 
Dopo aver studiato le varie possibilità, scegliete un progetto che la vostra Scuola del Sabato 
può realizzare. Concludete col messaggio: 
♦SERVENDO IL NOSTRO PROSSIMO, LO AIUTIAMO AD AVER FEDE IN GESÙ. 

 Occorrente 
• Lavagna o 

cartellone 
• gessi o pen-

narelli. 

Condividere 

Conclusione 
 
Concludete con una preghiera in cui presenterete a Dio il progetto scelto dalla Scuola del 
Sabato. Ringraziate il Signore per il privilegio di collaborare con lui e chiedetegli la sua gui-
da e la sua sapienza. 

3 

4 



 Hai mai chiesto qualcosa che 
non eri sicuro di poter ottenere? Anche 
il padre di questa storia non era sicuro 
che Gesù potesse risolvere il suo pro-
blema. Leggiamo che cosa fece Gesù 
per aiutare la fede di questo padre a 
crescere.  
 
 «Sta arrivando Gesù! Sta arri-
vando nella nostra città!». Ogni am-
malato di Cana udì questo grido. 
Quanto sarebbe bello poter vedere 
Gesù di persona, nelle strade della 
nostra città! Non credi? 
Un ebreo, che viveva a Capernaum e 
lavorava per il governo romano, si 
chiese se Gesù poteva fare qualcosa 
per guarire suo figlio. Personalmente 
aveva fatto di tutto, ma invano. Ormai 
aveva abbandonato la speranza e al-
trettanto avevano fatto i dottori; essi 
erano venuti innumerevoli volte al 
capezzale del ragazzo, prescrivendo 
tutta una serie di medicine, ma alla 
fine avevano dovuto ammettere con 
tristezza che non c'era niente da fare. 
«Sembra proprio che la malattia che 
ha colpito vostro figlio sia senza rime-

dio» dicevano sconsolati al padre. 
«Figlio mio, resisti ancora un po'» gli disse un giorno il padre 
disperato. «Sto andando a cercare Gesù, il grande medico. 
Forse lui ti potrà aiutare. Farò di tutto per portarlo qui». E 
poi uscì per le strade di Cana in cerca di Gesù. 
«Dov'è Gesù, il grande guaritore? Lo avete visto?». L'uomo 
interrogava così i mercanti che incontrava lungo la strada. 
Seguendo ogni possibile traccia, finalmente trovò Gesù. Fu 
sorpreso nel vedere che Gesù era abbigliato modestamente. 
Non aveva l'aria di essere ricco o colto. L'ufficiale romano si 
chiese se fosse veramente abile come si diceva. 
«Signore, il mio figliolo…» incominciò. Non c'è un dolore 
grande quanto quello di doversi separare dal proprio figlio 
che muore. E fu proprio questa la pena che affrontò il padre 
di Gesù dando il suo unigenito Figlio per morire sulla croce 
per noi: fu per questo che Gesù capì la sofferenza dell'uomo. 
Ancora prima che s'incontrassero, il cuore di Gesù era pieno 
di compassione per quest'ufficiale, e non desiderava altro 
che aiutarlo. 
Gesù sapeva anche che quest'uomo aveva deciso di metter-
lo alla prova. Egli voleva capire se Gesù era veramente in 
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grado di guarire suo figlio. Allora, e 
solo allora, avrebbe creduto che Ge-
sù era il Messia promesso da Dio. 
«Se non vedete segni e miracoli, voi 
non crederete» disse Gesù. L'ufficia-
le rimase colpito: come faceva Gesù 
a leggere nei suoi pensieri? Forse, 
dopotutto, era alla presenza di Dio. 
Oh, ma la sua fede era così debole! 
«Signore, vieni da me prima che il 
bambino muoia!» gli disse con le 
lacrime agli occhi e con la voce pie-
na di disperazione.  
Gesù, il guaritore, gli sorrise. «Puoi 
tornare a casa. Tuo figlio vive» gli 
rispose infine con dolcezza. E fu in 
quel momento che la fede dell'uffi-
ciale crebbe e si rafforzò. In quel 
momento fu certo che suo figlio sa-
rebbe guarito. Non solo: egli capì 
che Gesù era il Messia promesso di 
cui aveva scritto Mosè. Egli capì 
anche che Gesù era in grado di gua-
rire dalla malattia del peccato. 
Nel frattempo, a casa, il figlio mori-
bondo stava migliorando miracolo-
samente. «Guardate!» disse uno dei 
servitori. «Sta riacquistando il suo 
colorito abituale!». E un altro: «Non 
ha più la febbre!». 
Il mattino dopo i servitori corsero 
incontro al loro padrone gridandogli 
la buona notizia: «Tuo figlio sta be-
ne. È vivo e sta bene!». 
«Quando ha incominciato a star me-
glio?» chiese curioso l'ufficiale. 
«Ieri, all’ora settima*» gli rispose un 
servitore. 
L'ufficiale annuì. Era proprio il mo-
mento in cui Gesù gli aveva detto: 
«Tuo figlio vive» ed era lo stesso 
momento in cui l'uomo aveva defini-
tivamente creduto. 
Arrivato a casa, l'uomo prese il figlio 
tra le braccia, lo abbracciò e lo riab-
bracciò proprio come farebbe qual-
cuno con voi dopo una malattia, e 
come farà Dio quando un giorno sa-
remo a casa nel cielo, guariti dal 

Un padre disperato 
Riferimenti 
Giovanni 4:46-54. 
 
 
Testo chiave 
«Vedendo le folle, 
ne ebbe compas-
sione, perché era-
no stanche e sfini-
te come pecore 
che non hanno 
pastore. Allora 
disse ai suoi disce-
poli: "La mèsse è 
grande, ma pochi 
sono gli operai. 
Pregate dunque il 
Signore della mès-
se che mandi degli 
operai nella sua 
mèsse"»  
(Matteo 9:36-38). 
 
 
Messaggio 
Servendo il nostro 
prossimo, lo aiu-
tiamo ad aver fede 
in Gesù.  
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 39. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Un padre disperato». 
• Inizia… a memorizzare il testo chiave. Che 

cos’è la messe?  
• Chiedi… a un adulto di raccontarti se qualche 

volta, aiutando qualcuno, è riuscito anche ad 
arricchire la sua fede.  

• Canta… «Eccomi manda me», G.A. in concerto, 
n. 29. 

• Prega… chiedendo a Dio di poter essere un o-
peraio della messe. 

Lunedì 
• Leggi… Giovanni 4:46-54. 
• Spiega… con parole tue che cosa era accaduto 

alla fede del padre dopo che Gesù aveva soddi-
sfatto la sua più urgente necessità. 

• Cerca… di renderti utile presso 
un’organizzazione di volontariato per bambini, 
o nel tuo quartiere o nella scuola che frequenti. 
Oppure aiuta un bambino più piccolo di te. 

• Prega… chiedendo a Dio di darti delle occasio-
ni per renderti utile.   

Martedì 
• Leggi… Matteo 9:35-38. 
• Disegna… o descrivi una folla stanca e sfinita, 

o un gregge senza pastore, o un campo pronto 
per la messe. 

• Rifletti… Nell'ambiente in cui vivi c'è un gruppo 
di persone a cui si possa applicare una di que-
ste descrizioni? Che cosa puoi fare per essere 
un operaio in quel «campo?». Come puoi servi-
re, perché la loro fede aumenti? 

• Prega… ringraziando Gesù per l'opportunità di 
lavorare per lui. 

Mercoledì 
• Rileggi… Giovanni 4:46-54. 
• Immagina… i probabili stati d'animo dell'uffi-

ciale del re, le sue reazioni e i suoi pensieri. Co-
me si sarà sentito? Annota queste idee sul tuo 
quaderno/diario. 

• Rifletti… Gesù ha mai compiuto un miracolo 
(piccolo o grande) nella tua vita? Qual è stata la 
tua reazione? Aveva una qualche somiglianza 
con l'esperienza dell'ufficiale? Ha fatto una diffe-
renza nella tua vita? Ha aiutato la tua fede a cre-
scere? 

• Prega… chiedendo a Dio di aiutarti a condivide-
re la tua esperienza di fede nel servizio. 

Giovedì 
• Leggi… Luca 9:1-6. 
• Parla… con un adulto per capire come si può 

essere discepoli alla tua età e nella tua comuni-
tà. Come puoi servire Dio, tenendo presente che 
dipendi sempre da lui? Il tuo servizio può aiutare 
a crescere la fede degli altri? 

• Canta… «Servo per amore», Canti Scout 2004 
(raccolta ciclostilata a cura del Dipartimento 
G.A). 

• Prega… lodando Dio per il privilegio di servirlo. 
Venerdì 
• Presenta… la lezione di questa settimana duran-

te il culto di famiglia. Scegli dei canti e prepara 
la stanza in cui vi riunirete per adorare insieme.  

• Prepara… un collage formato da foto, immagini o 
disegni di bambini di varie età. Intitolalo: «Sono 
importanti per Gesù». 

• Parla… coi tuoi familiari di che cosa potreste 
fare in favore di un bambino bisognoso che co-
noscete. 

• Prega… insieme coi tuoi familiari, per un bambi-
no che conosci e sai che ha bisogno di aiuto.  

LEZIONE 6 

peccato per sempre. 
L'ufficiale aveva iniziato con una debole fede, rafforzatasi dopo aver visto l'amore di Gesù all'opera ver-
so chi soffre. Gesù chiede anche a noi di amare attivamente chi soffre. Non solo aiuteremo altri a stare 
meglio, ma rafforzeremo la loro fede in quel Gesù che un giorno li abbraccerà e darà loro il benvenuto 
nella casa del cielo.  
 
*Il giorno era diviso in dodici ore, dal sorgere del sole al suo tramonto; la settima ora corrispondeva a un’ora dopo 
mezzogiorno, quindi alle nostre ore 13 circa. 
 



Riferimenti 
Luca 7:1-10, Matteo 8:5-13; La Speranza dell'uomo, pp. 315-320. 
 
Testo chiave 
«Infatti non mi vergogno del Vangelo… poiché in esso la giustizia di Dio è 
rivelata da fede a fede, com'è scritto: "Il giusto per fede vivrà"» (Romani 
1:16,17). 
«Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le 
opere è morta» (Giacomo 2:26).  
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che la fede in Gesù è essenziale per la nostra identità di cristia-

ni e per la nostra missione  
• sentiranno il desiderio di una fede sempre più profonda e sentita  
• risponderanno cercando di sviluppare una fede sempre più cosciente e 

intenzionale.   
 
Messaggio 
♦QUANDO LA FEDE CRESCE, AUMENTA ANCHE LA CAPACITÀ DI SER-

VIRE IL PROSSIMO. 

Tema del mese 
La vita di Gesù era una benedizione per il prossimo. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Un centurione invia alcuni anziani della comunità ebraica a chiedere a Gesù di guarire il suo servito-
re. Quest’uomo merita tale favore, gli anziani dicono a Gesù, perché si è sempre comportato bene nei 
confronti della loro nazione. Gesù è colpito dal fatto che quest’uomo ha riconosciuto in lui qualcosa 
che molti ebrei non hanno ancora capito, e si avvia verso la casa del centurione, per guarirne il servi-
tore come richiesto. Durante il tragitto, Gesù riceve però un messaggio in cui il centurione gli riferi-
sce di non sentirsi degno di riceverlo a casa propria, ma che crede che basti anche la sola parola di 
Gesù per guarire il servo malato. Gesù, ammirata la grande fede di questo ufficiale romano, guarisce 
il servitore anche senza vederlo.  
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
In una comunità di credenti la fede in Gesù si sviluppa, e ci vengono forniti i mezzi per condividere 
questa nostra fede con atti di servizio e di benedizione.  
  
Approfondimento 
Qualità del centurione che portarono Gesù a dire: «Io vi dico che neppure in Israele ho trovato una 
fede così grande!». 
1. Il fatto che fosse un centurione voleva dire che non era un uomo comune. Era l'equivalente di un 
sergente maggiore dell'esercito, l'ossatura, cioè, dell'armata romana.  
2. Il suo atteggiamento verso uno schiavo era insolito. Secondo la legge romana, lo schiavo era consi-
derato come un oggetto, non aveva diritti, e spesso era maltrattato dal padrone. 
3. Era evidentemente un uomo profondamente religioso. Aveva contribuito alla costruzione di una 
sinagoga per gli ebrei. 
4. Dimostrò una particolare attenzione per i giudei. I romani si riferivano agli ebrei come a una razza 
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impura e definivano il giudaismo una superstizione barbara. 
5. Era un uomo di fede. Prendendo esempio dalla sua personale esperienza a capo di un esercito, era 
convinto che bastava che Gesù desse un ordine, perché questo fosse eseguito. Aveva quella fiducia 
completa che guarda in alto e dice: «Signore, io so che tu puoi farlo» (adattato, da William Barclay, The 
Gospel of Luke, Westminster Press, Philadelphia, 1975, pp. 84-86). 
 
Quale aspetto del mio carattere e della mia persona è più evidente, fuori dall'ambito della chiesa? Per 
che cosa le persone mi conoscono? 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Intervista 
 
B. Atterraggio di fiducia 

Fogli di carta, matite, lavagna o cartello-
ne, gessi o pennarelli, Bibbie.  
Bibbie; facoltativo: materassino o coperta 
pesante. 
 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

La lezione 15-20 Introduzione 
 
La storia interattiva 
Esplorare la Bibbia 

Dottore, infermiere, dentista o altro, Bib-
bie. 
Fogli di carta, matite, Bibbie. 
Bibbie, fogli di carta, matite.  

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Voglio che la mia fede 
cresca. 

Lavagna o cartellone, gessi o pennarelli, 
cartoncini dai colori pastello, colori, mati-
te, Bibbie.  

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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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. 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. 

A. Intervista 
A mano a mano che i ragazzi arrivano, date loro l’occorrente per scrivere: devono 
individuare cinque adulti, membri di chiesa, da intervistare, uscire momentanea-
mente dalla classe e porre loro la domanda seguente: Che rapporto c'è secondo voi 
tra «fede» e «servizio»? 
Date ai ragazzi un periodo di tempo entro il quale fare l'intervista. Per evitare di di-
sturbare il normale svolgimento del programma degli adulti, potreste mandare un 
vostro collaboratore a chiamare gli adulti prescelti e farli venire nel corridoio o nella 
classe per essere intervistati. Sceglierete il modo che meglio incontra le vostre esi-
genze locali.  
 
Per riflettere 
A turno i ragazzi scriveranno le risposte in un unico elenco, alla lavagna. Riflettete 
poi insieme incoraggiando il dialogo, sottolineando il fatto che, crescendo nel rap-
porto con Dio, ci sentiremo di pari passo sempre più coinvolti nel servizio verso il 
prossimo e gli offriremo anche l'opportunità di unirsi a noi in questo rapporto con il 
Signore. 
Dite: Oggi abbiamo due testi chiave. Cerchiamoli e leggiamoli entrambi. Romani 
1:16, 17 e Giacomo 2:26. Commentateli e concludete col messaggio:  
♦QUANDO LA FEDE CRESCE, AUMENTA ANCHE LA CAPACITÀ DI SERVIRE IL 

PROSSIMO. 
 

B. Atterraggio di fiducia 
Formate gruppi di cinque o sei ragazzi e dite: Ora faremo quello che potremmo 
definire una «ricaduta di fiducia». Si tratta di avere fiducia negli altri membri del 
vostro gruppo. Uno di voi si metterà in piedi voltando le spalle agli altri e si lasce-
rà cadere all'indietro, senza piegare le ginocchia. Tutti gli altri saranno dietro di 
lui, pronti a sostenerlo. Se è possibile, lasciate che tutti provino. Per evitare spiace-
voli incidenti, potete prevedere di mettere un materassino o una coperta pesante sul 
pavimento per attutire eventuali cadute. 
 
Per riflettere 
Domandate: Avete avuto paura di lasciarvi cadere, confidando solo sul sostegno 
del gruppo? E chi doveva sostenere l’amico che si abbandonava, che cosa ha pro-
vato? Eravate consapevoli della fiducia che il vostro amico aveva in voi, mentre si 
lasciava cadere? Vi sentireste pronti ad avere la stessa cieca fiducia in qualcuno? 
Ascoltate le risposte. Se qualcuno avesse bisogno di un posto sicuro per 
«atterrare», vi sentireste pronti a guidarlo verso il vostro gruppo e verso il vostro 
Dio? Incoraggiate i ragazzi a capire che, se abbiamo fede in Dio e nella comunità a 
cui apparteniamo, possiamo servire gli altri aiutandoli ad avere in Dio la nostra stes-

Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

Occorrente 
• Fogli di car-

ta 
• matite 
• lavagna o 

cartellone 
• gessi o pen-

narelli 
• Bibbie.  

Occorrente 
• Bibbie 
• facoltativo: 

materassino 
o coperta 
pesante. 

1 
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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. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 122 di questo manuale. 
 
Missioni 
Occorrente: contenitore per le offerte.  
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana. La 
fede di qualcuno è aumentata? In che modo? Quali ne sono stati gli effetti? La persona che ha avuto 
fede, è stata maggiormente disponibile e in grado di rendersi utile al prossimo? 
 
Offerta 
Sottolineate il fatto che portiamo le nostre offerte perché abbiamo fiducia in Dio e nella sua chiesa. 
Sappiamo che il denaro che portiamo sarà utilizzato per aiutare gli altri, e questo pensiero ci spinge 
ogni volta a donare generosamente per il nostro prossimo.  
 
Preghiera 
Chiedete a Dio di comunicare in modo del tutto speciale coi ragazzi nel corso della settimana, per-
ché possano capire in che cosa consiste il loro ministero, perché la loro fede possa crescere ancora 
di più e perché possano rendersi disponibili a collaborare con il Signore. 
 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

sa fiducia. 
Dite: Abbiamo due testi chiave. Cerchiamoli e leggiamoli. Si trovano in Romani 1:16,17 e Giacomo 
2:26. Commentateli insieme ed esaminate il messaggio: 
♦QUANDO LA FEDE CRESCE, AUMENTA ANCHE LA CAPACITÀ DI SERVIRE IL PROSSIMO. 



64 LEZIONE 7 

LEZIONE 7 

Introduzione 
Invitate un membro di chiesa che lavori come infermiere, dottore, dentista o altro a 
venire nella vostra classe della Scuola del Sabato come ospite. 
Dite: La storia di oggi ci parla di Gesù che guarisce qualcuno. Oggi abbiamo _____ 
(dite il nome dell’ospite) qui con noi per parlarci della sua esperienza nel campo 
medico. Ponete le seguenti domande all’ospite, dicendo qual è la sua occupazione: 
1. Perché hai deciso di lavorare nell'ambito medico? 
2. Credi che la tua professione abbia un qualche rapporto con la «fede» e il 
«servizio»? 
3. Quali opportunità ti ha dato il tuo lavoro di parlare agli altri di Gesù? 
4. Se nel tuo lavoro ti sei imbattuto in un «miracolo», puoi raccontarcelo. 
5. Quale passaggio della Scrittura ha influenzato di più il tuo modo di lavorare?  
Permettete ai ragazzi di fare altre domande sul tema, con particolare riferimento alla 
fede e al servizio. 
Ringraziate e congedate l’ospite per proseguire con il programma.  
 

La storia interattiva 
Incaricate qualcuno di leggere a voce alta Luca 7:1-10.  
Dite: Formate delle coppie. Uno dei due sarà l’intervistatore di una rete televisiva 
locale, l’altro sarà un amico che il centurione aveva mandato per riferire il mes-
saggio a Gesù. Immaginate la seguente situazione: l’amico torna a casa e trova il 
servitore guarito; la notizia del miracolo si diffonde, e arriva un inviato della TV 
locale. Preparate una breve intervista, scrivendo sia le domande sia le risposte.  
Se la classe è molto numerosa, invece delle coppie potete formare gruppi con più ra-
gazzi; in ogni gruppo ci sarà un intervistatore e altri testimoni oculari che daranno la 
loro versione dell’accaduto in base al racconto biblico di Luca 7:1-10. 
Lasciate qualche minuto per questa attività; alla fine riportate il risultato delle inter-
viste. Potete leggerle voi o farle recitare alle coppie (intervistatore e intervistato) o 
farle leggere ai gruppi che le hanno preparate.  
 
Per riflettere 
Domandate: Siete rimasti sorpresi di vedere la grande fede del centurione utilizza-
ta da Gesù per tale miracolo? Questa fede è simile alla tua? Perché? Lasciate spa-
zio alle risposte. Desiderate avere una fede profonda come quella del centurione? 
Come possiamo crescere nella fede? Ascoltate le risposte, facendo risaltare il fatto 
che, quando c’impegniamo a conoscere meglio Gesù e a passare del tempo con lui, la 
nostra fede cresce. Che cosa accade quando la nostra fede cresce? Rispondete col 
messaggio:  
♦QUANDO LA FEDE CRESCE, AUMENTA ANCHE LA CAPACITÀ DI SERVIRE IL 

PROSSIMO. 

La lezione 

Esplorare la Bibbia 
Formate coppie o piccoli gruppi. Dite: Leggete Ebrei 11 per scoprire che cosa 
la fede è capace di fare. Fate una lista di quello che avete trovato. 
Lasciate tempo sufficiente per leggere il capitolo e compilare la lista. 
 
Per riflettere 
Domandate: Avete scoperto che cosa può fare la fede? Ritenete che le espe-
rienze fatte da queste persone abbiano rafforzato la loro fede? Come? Furo-
no in seguito capaci di servire meglio Dio? 

♦QUANDO LA FEDE CRESCE, AUMENTA ANCHE LA CAPACITÀ DI SERVIRE IL PROSSIMO. 

 Occorrente 
• Bibbie  
• fogli di car-

ta 
• matite.  

2 

Occorrente 
• Dottore, 

infermiere, 
dentista o 
altro 

• Bibbie. 

Occorrente 
• Fogli di 

carta 
• matite 
• Bibbie. 
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Situazioni 
Leggete il testo seguente ai ragazzi: 
 
Aldo afferma di voler servire Gesù. Sente sempre parlare di quanto sia importante colla-
borare con Dio servendo gli altri, e desidera fare quello che è «giusto». Ma poi, confidan-
dosi con voi, riconosce che attualmente la sua fede in Dio e in Gesù è piuttosto debole. In 
realtà non ritiene di conoscere a fondo Gesù, ma ritiene che sia suo «dovere» aiutare gli 
altri. Non c'è però qualcosa di così profondo che lo spinga a servire e gli dia la giusta mo-
tivazione. Vi chiede aiuto e consiglio. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa manca ad Aldo? (Un rapporto personale con Dio). Che cosa limita il 
suo desiderio di servire? (Non ha fatto alcuna esperienza con il Signore; e forse ha anche un 
rapporto lacunoso con gli altri credenti). Come potreste aiutarlo? Che consiglio gli dare-
ste? Come potreste spiegargli che: 
♦QUANDO LA FEDE CRESCE, AUMENTA ANCHE LA CAPACITÀ DI SERVIRE IL 
PROSSIMO. 

Applicare 

Voglio che la mia fede cresca 
Dite: Riflettete un momento sul vostro rapporto di fiducia con Gesù e sul vostro 
desiderio di servire. Come potete sviluppare la vostra fede personale e quindi tro-
vare strade più efficaci per servire il prossimo? Se ai ragazzi mancano le idee, sug-
gerite: studi biblici, preghiera, coinvolgimento attivo nella vita di chiesa, rapporto con 
altri credenti. Mettete in evidenza il fatto che, quando c’impegniamo a conoscere me-
glio Gesù e a passare del tempo con lui, la nostra fede cresce. Elencate le varie propo-
ste alla lavagna e poi dite: Ora scegliete almeno tre di queste proposte, quelle che 
pensate vi calzino a pennello per aumentare la fede vostra e per aumentare quella 
della vostra famiglia. Date a ogni ragazzo un cartoncino dai colori pastello, pennarelli 
e matite. Scrivete le tre proposte sul cartoncino che vi è stato dato e decoratelo. 
Mettetelo in vista a casa vostra, in modo che voi e i vostri familiari possiate impe-
gnarvi in questo durante la settimana.  
 

Per riflettere 
Domandate: C'è qualcuno che vuole dirci quali sono le sue conclusioni? Che posto ha la 
preghiera nella vostra vita di fede? Leggiamo di nuovo i due testi chiave in Romani 
1:16,17 e Giacomo 2:26. 
Ricordiamoci che: 
♦QUANDO LA FEDE CRESCE, AUMENTA ANCHE LA CAPACITÀ DI SERVIRE IL  
PROSSIMO. 

 Occorrente 
• Lavagna o 

cartellone 
• gessi o pen-

narelli 
• cartoncini 

dai colori 
pastello 

• colori 
• matite 
• Bibbie.  

Condividere 

Conclusione 
 
Pregate: Caro Gesù noi vorremmo avere quello stesso tipo di fede che ebbe tanto tempo 
fa il centurione. Ti preghiamo di darci l'opportunità di accrescere la nostra fede per poter 
fare grandi cose per te. Amen.  

3 

4 



 Ti sei mai fatto avanti per chie-
dere a qualcuno di aiutare un tuo ca-
ro? Forse un tuo gesto ha soccorso una 
persona o ne ha addirittura salvato la 
vita? Il nostro modo di fare e di pensa-
re può avere su chi ci è vicino un'in-
fluenza molto più grande di quanto 
pensiamo. È quel che accadde a un 
ufficiale romano e al suo servitore.  
 
  «Signori, mi potete aiutare?» 
chiese un centurione dallo sguardo 
preoccupato ad alcuni capi ebrei. «Il 
mio servitore sta molto male e sta per 
morire. Potreste chiedere a Gesù di 
venire a guarirlo?». Diversamente da 
tanti altri ufficiali romani, questo cen-
turione non trattava con crudeltà i 
suoi servitori, anzi, quel servitore era 
diventato praticamente uno di fami-
glia ed egli era triste al pensiero di 
vederlo morire. 
«Ma certo che lo faremo» risposero 
essi, mettendosi subito alla ricerca di 
Gesù. Trovatolo, gli riferirono che un 
ufficiale romano aveva bisogno di lui e 
del suo aiuto. Quell’uomo meritava 
d’essere aiutato, aggiunsero, perché 
era stato sempre gentile con loro. «Ha 

un'alta opinione di noi e stima così tanto la nostra nazione 
da aver ordinato di costruire una sinagoga. Devi proprio 
aiutare quest'uomo» dissero a Gesù. 
Gesù fu toccato da quelle parole. Ogni volta che veniva a 
sapere che qualcuno era ammalato, rispondeva automatica-
mente accorrendo in aiuto. Diversamente da quegli ebrei, 
Gesù prima di aiutare, non si chiese chi fosse quest'uomo e 
che cosa avesse fatto. Desiderava aiutarlo non perché l'uo-
mo lo meritasse, ma perché egli riconosceva di aver bisogno 
di questo aiuto. 
Gesù s'incamminò verso la casa dell'ufficiale, facendosi lar-
go tra la folla. Non era più molto lontano dalla casa quando 
fu raggiunto da un messaggio mandato dall'ufficiale, che 
diceva: «Signore, non preoccuparti di venire a casa. Io non 
sono degno di ricevere la tua visita».  
Devi sapere che quest'uomo aveva osservato e ascoltato 
Gesù per lungo tempo. Aveva sentito tante volte ripetere i 
racconti delle guarigioni fatte da Gesù e conosceva il suo 
amore e la sua potenza. Aveva riconosciuto in Gesù qualco-
sa di tanto speciale che nemmeno gli ebrei avevano saputo 
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scorgere. Sapeva che Gesù non era 
un uomo comune e non si sentiva 
degno nemmeno di una sua visita. 
Ma l'umile messaggio del centurio-
ne non fermò Gesù. Egli continuò il 
suo cammino verso la casa dell'uffi-
ciale, avendo un solo pensiero nella 
mente: servire gli altri dando loro le 
sue benedizioni. Ovunque andasse 
egli era portatore di vita, di salute, 
di gioia e anche oggi avrebbe fatto 
lo stesso. Ma, prima che Gesù arri-
vasse a destinazione, l'ufficiale ro-
mano uscì di casa e terminò perso-
nalmente il messaggio: «Non pensa-
vo di essere degno di presentarmi 
davanti a te, e neppure che tu ve-
nissi a casa mia» gli confessò. 
«Basta una tua parola e il mio servo 
sarà guarito. Vedi, io ho sotto di me 
cento soldati, e quindi so bene che 
cosa significhi avere autorità» conti-
nuò il centurione. «Se dico a uno dei 
miei soldati: “Vai”, egli va; e se dico 
a un altro: “Vieni”, egli viene; e se 
dico al mio servo: “Fa' questo”, egli 
lo fa. Io so che tu hai la stessa auto-
rità sulle malattie e sulla morte e, 
proprio come i miei soldati mi ubbi-
discono, così la malattia mortale 
ubbidirà ai tuoi ordini. Dì solo una 
parola, o Signore, e sono sicuro che 
il mio servitore guarirà». 
Nell’udire quelle parole, Gesù si 
meravigliò moltissimo. «Non ho mai 
visto una fede simile in tutto Israe-
le» esclamò alla folla in ascolto. Si 
voltò poi verso il centurione e gli 
disse dolcemente: «Torna a casa 
tua. Come hai creduto, così il tuo 
servitore sarà guarito».  
Tornato a casa il soldato romano 
vide che, come Gesù aveva promes-
so, il suo servitore era veramente e 
completamente guarito, pronto a 
riprendere il suo lavoro.  
Quel giorno nella casa del centurio-
ne ci sarà stata tanta allegria. Gra-
zie alla fede dell’ufficiale romano, 

Basta con i segreti! 
Riferimenti 
Luca 7:1-10; Mat-
teo 8:5-13. 
 
 
Testo chiave 
«Infatti non mi 
vergogno del Van-
gelo… poiché in 
esso la giustizia di 
Dio è rivelata da 
fede a fede, com'è 
scritto: "Il giusto 
per fede vivrà"» 
(Romani 1:16,17). 
 
«Infatti, come il 
corpo senza lo 
spirito è morto, 
così anche la fede 
senza le opere è 
morta» (Giacomo 
2:26).  
 
 
Messaggio 
Quando la fede 
cresce, aumenta 
anche la capacità 
di servire il prossi-
mo. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 52. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Basta la tua parola».  
• Rifletti… Qual è secondo te l’aspetto più impor-

tante di questa lezione? Lo riconosci anche nei 
testi chiave? 

• Prega… chiedendo a Dio d’insegnarti qualcosa 
di speciale durante questa settimana. 

Lunedì 
• Leggi… Luca 7:1-10. 
• Ricerca… in che modo i servitori o gli schiavi 

sono stati trattati nel corso dei secoli e annota 
quanto hai trovato sul tuo quaderno/diario. 
Pensi che il centurione fosse un uomo buono? 
Perché? 

• Prega… chiedendo a Dio di aiutarti a trattare 
tutti con rispetto e dignità.  

Martedì 
• Leggi… Matteo  8:5-13. 
• Spiega… con parole tue perché Gesù disse: «Io 

vi dico in verità che in nessuno, in Israele, ho 
trovato una fede così grande!» (v. 10 u.p.). 

• Pensa… alle persone che conosci; c’è qualcuno 
che ha una fede sorprendente come quella del 
centurione? Cerca di descrivere questa persona 
con tre parole. 

• Prega… parlando con Dio della tua fede. Hai 
fede il lui? Chiedigli di aiutarti ad accrescere la 
tua fede.  

Mercoledì 
• Cerca… nella Bibbia altri cinque miracoli di 

guarigione fatti da Gesù e annotane i riferimen-
ti sul tuo quaderno/diario. 

• Rifletti... I capi ebrei che presentarono a Gesù 
la richiesta del centurione, gli suggerirono di 
accontentarlo perché lo meritava, essendo un 
amico del popolo e avendo fatto costruire una 
sinagoga. Pensi che Gesù guarisca chi lo meri-
ta?  

• Confronta… le tue riflessioni coi cinque miracoli 
che hai annotato sul tuo quaderno/diario. Gesù li 
ha compiuti perché le persone lo meritavano? 

• Ringrazia… il Signore per averti dato la capacità 
di servire e chiedigli di mostrarti in quale modo 
essere una benedizione per chi ti è vicino.  

Giovedì 
• Memorizza… i testi chiave. In che modo essi 

sono in tema con la lezione di questa settimana? 
• Scegli… uno dei quattro canti seguenti:  
«Siamo suoi», Canti di lode, n. 535;  
«Eccomi, manda me», G.A. in concerto, n. 29;  
«È verso di te che guardo», G.A. in concerto, n. 22;  
«Fammi tuo servo», Canti di lode, n. 491. 
• Illustra… con un disegno il canto prescelto e poi 

cantalo al Signore in preghiera.  
Venerdì 
• Organizza… il culto di famiglia insieme ai tuoi 

familiari. 
• Inventa… un mimo o una recita che rappresenti 

la lezione di questa settimana. Puoi anche sce-
gliere di attualizzare la storia, sostituendo una 
situazione moderna a quella biblica.  

• Crea… un segnalibro di cartoncino colorato da 
donare a ogni membro della tua famiglia o a 
qualcuno che ritieni abbia avuto una fede sor-
prendente in qualche circostanza. Copia sul se-
gnalibro i testi chiave. 

• Ringrazia… Dio per il dono della fede insieme ai 
tuoi familiari. Chiedetegli di accrescere la vostra 
fede e la vostra capacità di servirlo.  
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quel servitore fu benedetto dal tocco vivificante di Gesù. Ma le benedizioni non si fermarono lì perché, 
fino a quando questa storia sarà raccontata, esse si moltiplicheranno, anno dopo anno, secolo dopo 
secolo. E, come Gesù rese onore alla fede del centurione guarendone il servitore, così Dio renderà onore 
alla nostra fede. Pensa a tutte le benedizioni di cui potremmo essere i canali, se la nostra fede sarà co-
me quella del centurione!  
 
 
 



Riferimenti 
Marco 7:24-30; Matteo 15:21-28; La Speranza dell'uomo, pp. 399-403. 
 
Testo chiave 
«Poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo egli lo stesso Signo-
re di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti chiunque avrà invo-
cato il nome del Signore sarà salvato» (Romani 10:12,13). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Gesù si è prodigato per tutti, senza distinzione di razza, 

cultura, sesso o altro 
• sentiranno di essere stati chiamati a condividere lo stesso amore con tut-

ti, indistintamente 
• risponderanno cercando di servire tutti, inclusi quelli che non sono simili 

a loro.  
 
Messaggio 
♦GESÙ CI CHIAMA A SERVIRE TUTTI, SENZA ALCUNA DISTINZIONE. 

Tema del mese 
La vita di Gesù era una benedizione per il prossimo. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Una donna non giudea si presenta a Gesù chiedendogli di guarire sua figlia. Gesù apparentemente le 
dà una prima risposta negativa. Ma la donna, riprendendo la parola cagnolini proferita da Gesù, si 
appella chiedendo almeno le briciole. Gesù non dà alla donna solo le briciole, le dà una tavola imban-
dita di benedizioni e cioè una completa guarigione per la figlia. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Gesù insegnò ai suoi discepoli, e quindi anche a noi, che tutti possono entrare in relazione con lui e 
che tutti possono beneficiare delle sue benedizioni, senza distinzione di razza, cultura o sesso. Il no-
stro servizio deve fondarsi sugli stessi princìpi. 
 
Approfondimento 
«Ai tempi di Gesù gli ammalati erano molti: zoppi, ciechi, sordomuti, paralitici, lebbrosi… Per vivere, 
erano costretti a mendicare. I medici erano pochi, e talvolta non godevano di buona fama. Di solito gli 
ammalati si curavano in modo tradizionale mediante massaggi, impacchi, lavature con acqua, imposi-
zione delle mani. Alcuni guaritori cercavano di dar sollievo ai malati.  
I contemporanei di Gesù pensavano che la malattia provenisse da uno spirito malvagio entrato 
nell’uomo. “Guarire” significava non soltanto togliere la malattia, ma anzitutto cacciare quello spirito 
malvagio, chiamato talvolta “demonio”. Gesù ha incontrato molti malati. Ha avuto pietà di loro e li ha 
curati. Alcuni sono guariti e hanno ringraziato Dio. Ma Gesù non era un guaritore come gli altri. Non 
usava formule magiche. Non si faceva pagare. Agiva per bontà» (A. Hari, C. Singer, Gesù guarisce, Ed. 
Elledici, Torino, 1998, p. 3). 
 
Il cane è considerato comunemente un simbolo di disonore. Perché Gesù usò questo termine? 
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La parola che Gesù usò era un diminutivo che non descrive il cane randagio, ma il cagnolino di casa, 
amato da tutti. In greco questi termini hanno una forte caratteristica affettiva. Bisogna anche conside-
rare che, probabilmente, il tono di voce con cui Gesù pronunciò queste parole lasciava intendere che 
Gesù volesse incoraggiare la donna a proseguire nella sua richiesta. 
Ai tempi di Gesù le persone non usavano i coltelli e le forchette; mangiavano con le mani e se le puli-
vano con pezzi di pane che erano poi dati ai cani di casa. Fu per questo che la donna rispose di sapere 
che i figlioli dovevano essere sfamati per primi, ma aggiunse che anche i cani ricevono almeno le bri-
ciole dai padroni. Con queste parole la donna dimostrò una fede che non voleva accettare un «no» per 
risposta.  
La donna «Simbolicamente rappresenta quella parte del mondo pagano che voleva a tutti i costi quel 
pane del cielo rifiutato e buttato via dai giudei» (adattato, da William Barclay, The Gospel of Mark, We-
stminster Press, Philadelphia, 1975, pp. 176-179).  
 
Ho inconsciamente dei pregiudizi nel modo di giudicare le varie classi sociali? I miei ragazzi vedono in 
me una persona pronta ad aiutare chiunque? 

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 dono per tutti 
B. Trova le differenze 
C. Fuori dal cerchio 

Piccoli doni, Bibbie.  
Fogli di carta, matite, Bibbie.  
Bibbie. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Sacchetto per le offerte, fotografia. 
Nessuno. 

La lezione 15-20 Introduzione 
La storia interattiva 
Esplorare la Bibbia 

Bibbie, lavagna, gessi.  
Bibbie, fogli di carta, matite.  
Bibbie. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Panoramica sul servizio Lavagna o cartellone, gessi o pennarelli, 
segnalibri con il messaggio, penne o mati-
te. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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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. 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. 

A. Un dono per tutti 
Dite che oggi offrirete un piccolo dono a tutti, salvo a quelli che indossano qualcosa 
di verde. Ci saranno molte proteste da parte di chi indossa il verde, ma voi direte 
con fermezza che non c'è protesta che tenga perché oggi avete deciso così. A questo 
punto regalate qualcosa (può essere una matita, un piccolo temperamatite, una 
gomma da cancellare, un segnalibro, ecc.) a tutti, anche a quelli che indossano qual-
cosa di verde. Se qualcuno fa qualche commento, dite che voi non vedete nessuno 
che sia vestito di verde. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa avete pensato, nel sentir dire che avreste ricevuto un dono? 
E come vi siete sentiti quando avete saputo che chi era vestito di verde non l'a-
vrebbe avuto? E quando poi tutti hanno avuto il dono, che cosa vi è venuto in 
mente?  
È così che Dio ci tratta, o ci tratta forse in modo diverso gli uni dagli altri? 
Dite: Cerchiamo e leggiamo il testo chiave in Romani 10:12,13.  
Dall'esempio di Gesù stiamo imparando che… 
♦GESÙ CI CHIAMA A SERVIRE TUTTI, SENZA ALCUNA DISTINZIONE. 
 

B. Trova le differenze 
Formate gruppi di quattro o cinque ragazzi. Dite: Fate un elenco delle diversità che 
esistono tra i membri di uno stesso gruppo. Cercate di trovarne almeno 15. Se 
avete difficoltà a trovare queste 15 cose, elencatene alcune che accomunano due 
o tre di voi, ma che sono diverse per gli altri. 
 
Per riflettere 
Domandate: Quanto numerose sono le differenze? Vi siete accorti quante diffe-
renze ci sono nonostante facciamo parte di un gruppo che ha molte cose in comu-
ne? Che cosa ne pensate? Ascoltate le risposte. 
Cerchiamo e leggiamo alcuni versetti: Atti 10:34, Galati 3:28,29. Le diversità che 
avete riscontrato nel vostro gruppo sono simili o diverse rispetto al messaggio 
che Dio ci rivolge in questi versetti? Cerchiamo e leggiamo il nostro testo chiave: 
Romani 10:12,13.  
Oggi stiamo imparando che… 
♦GESÙ CI CHIAMA A SERVIRE TUTTI, SENZA ALCUNA DISTINZIONE. 
 

Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

Occorrente 
• Piccoli doni 
• Bibbie. 

 Occorrente 
• Fogli di car-

ta 
• matite 
• Bibbie.  

1 
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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. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 122 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana. I 
protagonisti si sono comportati col loro prossimo senza fare distinzioni, come Gesù ci ha insegnato 
a fare? Si sono forse scoraggiati per eventuali differenze o ostacoli? Quali sono stati i risultati? 
 
Offerta 
Occorrente: sacchetto per le offerte, fotografia. 
Ritagliate dai giornali diverse fotografie o immagini di persone provenienti da varie parti del mondo. 
Create con esse un manifesto e ricordate ai ragazzi che le offerte spesso sono raccolte per comuni-
care in ogni parte del mondo che Dio ama tutti, senza distinzione, e questo perché tutti siamo stati 
creati alla sua immagine. 
 
Preghiera 
Chiedete in preghiera che ogni membro della Scuola del Sabato possa, durante la settimana, deci-
dere di conoscere meglio qualcuno che fino ad ora aveva giudicato male o affrettatamente. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

C. Fuori dal cerchio 
Formate un cerchio e scegliete una persona che ne rimanga fuori. Se la classe è mol-
to numerosa, si possono formare alcuni gruppi da 6 a 10 ragazzi. Al vostro «Via!» la 
persona che è fuori dal cerchio dovrà tentare di entrarvi con tutte le sue forze, mentre 
gli altri cercheranno d’impedirglielo. 
 
Per riflettere 
Passato qualche minuto, interrompete l'attività. Chiedete a chi era fuori dal cerchio: 
Che cosa si prova a essere esclusi e poi respinti con tanto accanimento?  
Chiedete a quelli che formavano il cerchio: Come vi sentivate nel dover escludere e 
poi respingere qualcuno con tanta foga? C’è, tra voi, qualcuno che si è sentito e-
scluso per via della sua razza, sesso o religione o per qualsiasi altro motivo di cui 
non era responsabile? E al contrario, c'è qualcuno che ha escluso una persona per 
questi motivi? Ascoltate le esperienze, incoraggiando il dialogo. Non colpevolizzate 
nessuno, cercate soltanto di ribadire il concetto espresso dal messaggio, e cioè che: 
♦GESÙ CI CHIAMA A SERVIRE TUTTI, SENZA ALCUNA DISTINZIONE. 

Occorrente 
• Bibbie. 
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Introduzione 
Chiedete a un volontario di leggere alla classe Genesi 1:26,27. Poi la classe vi deve 
suggerire vari significati dell'espressione «A immagine e somiglianza di Dio», nel 
frattempo voi annoterete i loro contributi alla lavagna. Facendo riferimento a quanto 
emerso, dite: Oggi conosceremo come Dio trattava le persone di razza diversa. 
Ripetiamo insieme il testo chiave di Romani 10:12,13. E qual è il nostro messag-
gio? 
♦GESÙ CI CHIAMA A SERVIRE TUTTI, SENZA ALCUNA DISTINZIONE. 
 
 

La storia interattiva 
Chiedete a vari ragazzi di leggere a turno Marco 7:24-30. Formate poi delle coppie. 
Dite: In ogni coppia, immaginate la seguente situazione. Aprite il giornale o guar-
date il notiziario e vedete la foto del padre di una vostra compagna di classe, per 
esempio una ragazza extracomunitaria che spesso era emarginata dal resto della 
classe, derisa e bersagliata, e che non viene a scuola da quasi un mese senza che se 
ne sappia più nulla. Dall’intervista, fatta al papà della ragazza, venite a sapere che 
la vostra compagna era posseduta da uno spirito immondo, e che quindi ella ha vis-
suto un’esperienza veramente drammatica. Suo padre racconta ancora dell’incontro 
avuto con Gesù e del miracolo avvenuto. Voi dovete scrivere il testo dell’intervista, e 
quindi le domande e le risposte. 
Spiegate ai ragazzi che dovranno ispirarsi al racconto biblico, rendendo attuali il 
maggior numero di particolari; quindi l’apparente rifiuto di Gesù, le resistenze dei 
discepoli, la perseveranza del padre, l’esaudimento della richiesta paterna di opera-
re un miracolo da parte di Gesù, ecc.  
Lasciate qualche minuto, poi ritirate le interviste che saranno presentate al resto 
della classe durante la sezione Applicare.  
 
Per riflettere 
Chiedete: Che cosa voleva dire Gesù con la frase: «Lascia che prima siano saziati i 
figli»? Ascoltate le risposte. Perché Gesù predicava e guariva innanzitutto i giu-
dei? Aveva forse dei pregiudizi? 

La lezione 

Esplorare la Bibbia 
Organizzate i ragazzi in gruppi di tre o quattro. Dite: Leggendo la storia di og-
gi, e cercando di renderla attuale, forse vi è sembrato che Gesù si sia rivolto 
in modo poco gentile a una donna di una nazione diversa dalla sua. Cercate 
almeno altri due esempi della vita di Gesù che provano chiaramente che  
Gesù non aveva alcun pregiudizio per chi era di religione, sesso, età, nazio-
ne o cultura diversi.  

Potete suggerire: 
i lebbrosi - Matteo 8:2,3 
la donna al pozzo - Giovanni 4:9 
i piccoli bambini - Matteo 19:13,14.  
 
Lasciate il tempo ai gruppi di preparare le risposte e poi chiedete a qualche volontario di ogni 
gruppo di fare il rapporto di quanto hanno scoperto. Domandate: Qual era l'abituale atteggiamen-
to dei giudei verso i gentili? Leggete le note dell’Approfondimento, poi ricordate che Dio ci chie-
de di avere lo stesso atteggiamento di Gesù, perché… 
♦GESÙ CI CHIAMA A SERVIRE TUTTI, SENZA ALCUNA DISTINZIONE. 

 

Occorrente 
• Bibbie.  

2 

Occorrente 
• Bibbie 
• lavagna e 

gessi. 

Occorrente 
• Bibbie 
• fogli di car-

ta 
• matite.  
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Situazioni 
Leggete la seguente situazione:  
 
Alan si è trasferito ed è andato a vivere in un quartiere in cui quasi tutti, a scuola, sul-
l'autobus, nei negozi, sono diversi da lui perché provengono da culture ed etnie diverse. 
Sono diversi da lui anche nell’aspetto fisico. Ma Alan ha imparato che questi sono parti-
colari del tutto trascurabili per Gesù, e quindi lo sono anche per lui. Egli vuole condivi-
dere con tutti l'amore di Gesù ed è pronto ad aiutare tutti allo stesso modo. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa può fare Alan per servire il suo prossimo e mostrare a tutti che Ge-
sù li ama senza alcuna distinzione? Se voi foste Alan, che cosa fareste? Ascoltate le rispo-
ste. Alan sa già che… 
♦GESÙ CI CHIAMA A SERVIRE TUTTI, SENZA ALCUNA DISTINZIONE. 

Applicare 

Panoramica sul servizio 
Preparate in anticipo dei segnalibri che rechino scritto il messaggio di questa lezione. 
Teneteli pronti per la sezione Per riflettere.  
Dite: Riflettete qualche istante e poi fate una lista di categorie di persone incontra-
te nella vita d’ogni giorno e che sono diverse da voi. 
Annotate alla lavagna le idee che emergono di volta in volta e poi dite: Ora cercate di 
pensare a vari modi di servire ognuna delle categorie che avete elencato. 
Elencate rispettivamente alcune idee di servizio. Includete, tra le categorie, anche le 
persone anziane e i bambini piccoli, che a volte sono emarginati da alcuni tipi di atti-
vità perché non in grado di svolgerle. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa potete fare per realizzare queste idee durante la settimana? 
Scegliete l'idea che preferite e decidete come realizzarla durante la settimana.  

Distribuite i segnalibri col testo chiave. Sul retro degli stessi ogni ragazzo scriverà l’idea 
che ha scelto.  
Dite: Questa settimana cercate altri modi per servire persone diverse da voi, perché… 
♦GESÙ CI CHIAMA A SERVIRE TUTTI, SENZA ALCUNA DISTINZIONE. 

 Occorrente 
• Lavagna o 

cartellone 
• gessi o pen-

narelli  
• segnalibri 

con il mes-
saggio 

• penne o 
matite. 

Condividere 

Conclusione 
 
Dite: Caro Gesù, noi non vogliamo avere pregiudizi verso chi è diverso da noi. Grazie per 
aver reso ognuno di noi unico e speciale. Ti preghiamo di darci l'opportunità di servire 
qualcuno durante la settimana. Amen. 

3 

4 



 A volte capita di desiderare ar-
dentemente qualcosa ma di dover lot-
tare per ottenerla, proprio perché osta-
colati da ciò che si è: dalla propria na-
zionalità, dal proprio ceto sociale, dal 
proprio sesso o altro. Ti è mai capita-
to? Questa esperienza fu vissuta da 
una donna che lottò per ottenere quel-
lo a cui teneva con tutto il cuore.  
 
  «Gesù, ti prego con tutto il cuo-
re, aiuta mia figlia: è posseduta da un 
demone!» supplicò una donna, inchi-
nandosi davanti a lui. «È tormentata 
giorno e notte! Ti supplico, aiutala. Io 
so che tu puoi farlo. Ho cercato aiuto 
dagli dei» continuò «ma essi non han-
no fatto niente. Tu, o Signore, sei la 
mia sola speranza». 
Gesù, che aveva un suo obiettivo, i-
gnorò la donna. Facendo finta di non 
averla udita, si fece largo tra la folla 
dirigendosi verso Tiro e Sidone. 
La donna si alzò in piedi, lo seguì e 
continuò a implorarlo. «Signore, ti pre-

go, mia figlia ha bisogno del tuo aiuto! Io ho bisogno del tuo 
aiuto!». 
Finalmente Gesù si girò e guardò la povera donna, che era 
una sirofenicia; apparteneva, cioè, a quella classe di perso-
ne che i giudei odiavano e disprezzavano. Gesù le disse: 
«Ma non è giusto togliere il pane dalla tavola dei figli per 
darlo ai cagnolini. Prima devono goderne i bambini. Quello 
che ti voglio far capire, è che Dio si deve prima prendere 
cura degli ebrei, i suoi figli». 
«Gesù, mandala via» gli dissero i discepoli sentendolo dare 
questa risposta. «Questa donna è troppo assillante. Tu hai 
da fare cose molto più importanti che sprecare il tuo tempo 
per guarire una sirofenicia» conclusero. Sicuramente pensa-
vano che Gesù non volesse avere niente a che fare con lei. 
Nessuno amava quella gente sgradevole.  
Ma questa donna era fermamente decisa a non accettare un 
no. Seppe leggere al di là della fredda risposta di Gesù. Vi-
de un uomo che amava gli altri e che corrispondeva perfet-
tamente all'immagine di colui di cui aveva tanto sentito par-
lare, un uomo che «guarisce ogni tipo di ferita» (La Speranza 
dell'uomo, p. 400). 
«Quello che dici dei cani è giusto» gli rispose la donna. «Ma 
anche i cani mangiano le briciole che cadono dalla tavola 
dei loro padroni» proseguì con umiltà.  
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Che le importava d’essere parago-
nata a un cane? Anche i cani hanno 
diritto a qualche privilegio, ragiona-
va tra sé e sé.  
Che fede! deve aver pensato Gesù. 
Qui, in questa terra di pagani, c'è 
una donna che ha avuto pochissime 
possibilità di conoscere la verità, 
eppure crede che io possa fare quello 
che mi chiede. E mi riconosce per 
quello che sono: il suo Redentore e 
Salvatore! Lei sì che è una donna di 
fede. 
«Donna, hai una grande fede!» le 
disse Gesù. «E, grazie alla tua fede, 
accadrà come tu vuoi». 
«Grazie, o grazie!» La donna era feli-
ce mentre tornava a casa per vedere 
la figlia guarita per sempre dai de-
moni.  
Che cosa si saranno detti i discepoli 
quel giorno? Forse le loro parole 
saranno state: «Ecco, lo ha fatto di 
nuovo: anche oggi abbiamo impara-
to una lezione».  
Forse uno di loro avrà aggiunto: 
«Ascoltando la risposta di Gesù a 
quella donna, avevo pensato che 
non volesse aver niente a che vede-
re con lei». 
«Anch'io l'ho pensato» aggiunse for-
se un altro. «Quando gli abbiamo 
detto che doveva mandarla via, ho 
creduto che anche lui fosse felice di 
sbarazzarsene. Ma ora ho capito che 
Gesù aiuta chiunque, senza distin-
zione di classe o di nazionalità». 
«Hai ragione» avrà detto un altro. 
«Abbiamo una montagna di lavoro 
da fare. Pensate a quante persone 
non hanno ancora sentito parlare di 
Gesù. Molti di loro sono degli emar-
ginati; nessuno li ama, e sono pieni 
di problemi. Inoltre non conoscono 
la bellezza del Vangelo. Io credo che 
Gesù stia cercando di dirci che è 
nostro dovere aiutare tutti, indipen-
dentemente da dove vivono e da 
dove vengono». 

Briciole per i cani? 
Riferimenti 
Marco 7:24-30; 
Matteo 15:21-28.  
 
 
Testo chiave 
«Poiché non c'è 
distinzione tra 
giudeo e greco, 
essendo egli lo 
stesso Signore di 
tutti, ricco verso 
tutti quelli che lo 
invocano. Infatti 
chiunque avrà 
invocato il nome 
del Signore sarà 
salvato» (Romani 
10:12,13). 
 
 
Messaggio 
Gesù ci chiama a 
servire tutti, senza 
alcuna distinzione. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 53. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Briciole per il cani?». 
• Inizia… a memorizzare il testo chiave. 
• Prega… ringraziando Dio perché ci ama tutti 

allo stesso modo. 
Lunedì 
• Leggi… Marco 7:24-30. 
• Spiega… con parole tue che cosa disse Gesù di 

poco gentile (versetto 27). Perché lo disse? 
• Rifletti… Ti è successo di giudicare male qual-

cuno perché non era vestito bene o perché era 
pettinato male o non sapeva fare qualcosa? 
Perché siamo prevenuti nei confronti di chi è 
diverso da noi? Lo siamo a torto o a ragione? 
Parlane coi tuoi familiari. 

• Prega… chiedendo a Dio di perdonarti se hai 
giudicato male qualcuno. 

Martedì 
• Leggi… Atti 10:34 e Galati 3:28,29. 
• Confronta… questi due testi con Marco 7:24-30. 

Che cosa c'è di simile o di dissimile in questi 
due testi?  

• Conosci qualcuno che in genere è emarginato? 
Prega per questa persona e cerca di fare qual-
cosa di gentile per essa, insieme alla tua fami-
glia. 

• Prega… chiedendo a Dio di darti l'opportunità 
di servire qualcuno diverso da te.  

Mercoledì 
• Leggi… Genesi 1:26,27. In che modo questi 

versetti sono in relazione con la lezione di que-
sta settimana? Scrivilo sul tuo quaderno/diario. 

• Ritaglia… cinque fotografie o immagini di per-
sone diverse; incollale sul tuo quaderno/diario 
e scrivi sotto ogni ritratto di che tipo di persona 
potrebbe trattarsi. 

• Rifletti… è possibile, dall’aspetto esteriore, ca-

pire che tipo di persona abbiamo davanti? Per-
ché?  

• Copia… l’ultima parte del testo chiave su tanti 
bigliettini e proponiti di distribuirli nelle casset-
te per le lettere, durante una passeggiata. 

Giovedì 
• Ripeti… il testo chiave. 
• Valuta… il tuo gruppo di amici. È facile o difficile 

entrare a farne parte? Perché? Qualcuno ne è 
escluso? Pensa a delle idee per rendere te stes-
so e i tuoi amici socievoli e aperti agli altri. 

• Chiedi… a Dio di aiutarti a guardare il prossimo 
con gli occhi con cui lo guarderebbe Gesù. 

Venerdì 
• Metti… in scena insieme ai tuoi la lezione di 

questa settimana; potresti attualizzare la storia 
biblica, ispirandoti a un episodio di emarginazio-
ne tratto dai quotidiani. 

• Canta… «Anche tu sei mio fratello», Canti Scout 
2004 (raccolta ciclostilata a cura del Dipartimen-
to G.A). 

• Parla… con i tuoi del vostro atteggiamento verso 
gli altri. Conoscete persone emarginate a causa 
della loro nazionalità, della loro fede, del loro 
aspetto? Come potreste agire in loro favore? 

• Prega… ringraziando Dio per aver creato l’uomo 
a sua immagine e somiglianza e per volerlo sal-
vare, senza distinzioni.  

LEZIONE 8 

La lezione che i discepoli impararono quel giorno è la stessa che dobbiamo imparare noi: tu e io. Siamo 
circondati da persone che hanno bisogno di sentire il tocco gentile di qualcuno che le ama. Non impor-
ta chi siano; bianchi o neri, cristiani o non cristiani, connazionali e stranieri: anche oggi qualcuno ha 
bisogno di noi. 
 
 
 
 
 



Riferimenti 
Giovanni 1:1-18; La Speranza dell'uomo, pp. 281-289. 
 
Testo chiave 
«Nel principio era la Parola, la Parola era con Dio, e la Parola era Dio. Essa 
era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei; e senza di 
lei neppure una delle cose fatte è stata fatta» (Giovanni 1:1-3). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Dio si è dato a noi prima della fondazione della terra 
• sentiranno un profondo sentimento di gratitudine per l'inestimabile valore 

del dono di Gesù, il Figlio di Dio 
• risponderanno manifestando gratitudine per la grazia di Dio. 
 
Messaggio 
♦GESÙ È IL DONO DI GRAZIA, FATTO AL MONDO SIN DALLA  
CREAZIONE. 

Tema del mese 
Dio si è donato a noi. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Questa lezione è basata sul prologo del Vangelo di Giovanni. Nel primo capitolo, l’evangelista dice 
che Gesù, la Parola, esisteva già alla fondazione del mondo; egli è sempre esistito. Egli fu accanto a 
Dio nella creazione del mondo stesso, ma egli, inoltre, era Dio. Gesù decise poi di lasciare la sua po-
sizione nel cielo per venire sulla terra come uomo, per poterci salvare dal peccato e dalla morte, e per 
aiutarci a conoscere il carattere amorevole del Padre. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
In queste lezioni, che parlano della grazia, vogliamo capire meglio il prezzo che Dio ha dovuto pagare 
per farci il dono inestimabile di suo Figlio. Tutto questo tocca il nostro cuore e suscita in noi un senti-
mento di amore e gratitudine.  
 
Approfondimento 
La Parola è parte dell'eternità ed era con Dio prima del tempo. Egli fa riferimento alla preesistenza di 
Cristo.  
Se la Parola di Dio è parte dello schema eterno delle cose, significa che Dio è stato sempre come Ge-
sù fu. Vi sono alcune correnti teologiche che tendono a pensare che Dio sia duro e vendicatore e che 
quello che Gesù fece mutò la sua rabbia in amore e modificò il suo atteggiamento verso gli uomini. Il 
Nuovo Testamento ci dimostra invece che non è così: Dio è sempre stato come Gesù. Quello che Ge-
sù fece fu aprire una finestra nel tempo per farci intravedere l'amore eterno e immutabile di Dio. 
2. La Parola era con Dio. Qui si fa riferimento al legame indissolubile tra Gesù e Dio. Dio non ha se-
greti per lui; ne consegue che Gesù è la sola persona in tutto l'universo che possa dirci com'è Dio e 
che cosa prova per noi. 
3. La Parola era Dio. La Parola aveva lo stesso carattere, qualità, essenza di Dio. Quando Giovanni 
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disse che la Parola era Dio non voleva dire che era identico a Dio; ma che Gesù era 
così perfettamente simile a Dio nel pensiero, nel cuore e nell'essere che, attraverso 
lui, possiamo vedere com'è Dio (tratto e adattato, da Roger L. Fredrikson, The commu-
nicator's commentary, John, Word Books, Waco, Tex., 1985, pp. 32-34).  
 
La mia idea su Dio è cambiata dopo aver conosciuto meglio Gesù?  

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Doni preziosi 
B. I doni di Dio 
C. Prova della memoria 

Fogli, matite, Bibbie. 
Fogli, matite, Bibbie. 
Oggetti vari (ved. attività), tavolo, telo, 
fogli, matite, Bibbie. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Scatola da regalo. 
Scatola da regalo, bigliettini, penne o 
matite. 

La lezione 15-20 Introduzione 
La storia interattiva 
Esplorare la Bibbia 

Bibbie. 
Bibbie, gessi. 
Bibbie, gessi. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Un dono per te Carta bianca e colorata, gessi colorati.  

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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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. 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. 

A. Doni preziosi 
Dite: Se non aveste problemi di soldi, che regali fareste quest'anno ai vostri geni-
tori e amici? Fate lavorare la vostra fantasia e pensate bene a quello che vorreste 
regalare. 
 
Per riflettere 
Domande: Chi vuole dirci che cosa vorrebbe regalare? Siete sicuri che le persone 
a cui dareste tali doni sarebbero felici di riceverli? Vi fa sentire bene il fare questi 
regali? Oggi parleremo del più bel regalo che ci sia mai stato fatto, parleremo di 
Gesù. Questo dono è più prezioso di qualsiasi altro dono pregiato che noi possia-
mo arrivare a immaginare.  
Cerchiamo e leggiamo il testo chiave in Giovanni 1:1-3.  
Oggi impareremo che… 
♦GESÙ È IL DONO DI GRAZIA, FATTO AL MONDO SIN DALLA CREAZIONE. 
 

B. I doni di Dio 
Dite: Scrivete le lettere della parola DONI a sinistra del foglio, lasciando un ampio 
spazio tra le righe. In cima al foglio scrivete poi le parole: FIORI, UCCELLI, ALBE-
RI, ANIMALI e FRUTTI, in modo che si formi una specie di tabella come qui ap-
presso indicato.  
 
  Fiori  uccelli alberi  animali frutti 
 
D 
O 
N 
I 
 
Dite: Lo scopo del gioco è riempire gli spazi con i nomi di cose che in ogni catego-
ria cominciano con la stessa lettera della parola doni. Per esempio nello spazio 
sotto «fiori», si dovrà scrivere un fiore che inizia per «D», come Dalia, ecc.  
Lasciate tempo sufficiente per completare la tabella. 
 
Per riflettere 
Domandate: È stato facile o difficile pensare ai doni che Gesù ha creato per noi? 
Che cosa pensate di questi doni? Oggi parleremo del dono più bello e più grande 
che ci è stato fatto: parleremo di Gesù. Cerchiamo e leggiamo il testo chiave che 
si trova in Giovanni 1:1-3.  
Oggi impareremo che… 
♦GESÙ È IL DONO DI GRAZIA, FATTO AL MONDO SIN DALLA CREAZIONE. 

Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

Occorrente 
• Fogli 
• matite 
• Bibbie. 

Occorrente 
• Fogli 
• matite 
• Bibbie. 

1 
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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. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 122 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana. Chi 
ha scoperto Gesù come dono di grazia? E questo che cosa ha portato nella vita del protagonista? 
 
Offerta 
Occorrente: scatola da regalo. 
Raccogliete le offerte utilizzando una scatola da regalo su cui avrete praticato un’apertura; dite ai 
ragazzi che il Natale che si sta avvicinando, ricorda a tutti che Gesù, il Figlio di Dio, è il nostro Sal-
vatore: questo è il dono prezioso che Dio ha preparato per noi.  
 
Preghiera 
Occorrente: scatola da regalo, bigliettini, penne o matite. 
Chiedete ai ragazzi di scrivere o di dettarvi su dei bigliettini le eventuali richieste di preghiera o di 
ringraziamento. Mettete quindi i biglietti nella scatola da regalo già utilizzata per la raccolta delle 
offerte. Tenendo poi in mano la scatola, presentatene il contenuto a Dio, ringraziandolo per il dono 
meraviglioso di Gesù. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

 

C. Prova della memoria 
Sistemate sul tavolo parecchi oggetti tutti diversi tra loro ma che siano o rappresenti-
no dei doni di Dio per l’uomo; per esempio: fiore, piuma, sasso, Bibbia, foglia, imma-
gine della luna, bicchiere d'acqua, ecc.  
Dite: Oggi metterò alla prova la vostra memoria. Sotto questo telo ci sono alcuni 
doni che Dio ci ha fatto. Ora li scoprirò e vi darò 30 secondi per memorizzarli. Poi 
li ricoprirò e voi dovrete scrivere tutti quelli che ricordate. 
 
Per riflettere 
Domandate: Chi si è ricordato di tutti gli oggetti? Verificate chi ne ha ricordati di 
più. Il dono più importante di Dio, quello che non dovremmo mai dimenticare, è il 
dono di Gesù. Il nostro testo chiave oggi si trova in Giovanni 1:1-3. Cerchiamolo e 
leggiamolo insieme.  
Questa settimana stiamo imparando che… 
♦GESÙ È IL DONO DI GRAZIA, FATTO AL MONDO SIN DALLA CREAZIONE. 

Occorrente 
• Oggetti vari 

(ved. attivi-
tà) 

• tavolo 
• telo 
• fogli 
• matite 
• Bibbie. 
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Introduzione 
Sottolineate che di solito 
s’insegna ai bambini che Babbo 
Natale risponderà alle loro lette-
rine con la richiesta di regali, 
solo se essi saranno buoni e me-

riteranno tali doni. Fate notare che nella Bibbia si 
insegna proprio il contrario: il dono di Dio è gra-
tuito, è esteso a tutti, è alla portata anche del 
peggiore peccatore, e non c’è dato per i nostri 
meriti. Ci è offerto solo per amore.  
Domandate: Come vi fa sentire il pensare che 
non dobbiamo meritare il dono di Dio, ma che 
esso è già a nostra disposizione, basta che lo 
accettiamo? 
Ripetiamo tutti insieme il testo chiave di oggi: 
Giovanni 1:1-3.  
Qual è il messaggio di oggi e che cosa 
c’insegna? 
♦GESÙ È IL DONO DI GRAZIA, FATTO AL 

MONDO SIN DALLA CREAZIONE. 
 

La storia interattiva 
Chiedete di leggere a turno e a 
voce alta Giovanni 1:1-18. For-
mate poi dei gruppi di quattro 
ragazzi.  

La lezione 

Esplorare la Bibbia 
Scrivete alla lavagna i seguenti riferimenti biblici:  
1. Giovanni 1:1-5 
2. Giovanni 1:6-13 
3. Giovanni 1:14-18 
 

A piccoli gruppi o tutti insieme, rileggete i versetti di Giovanni 1:1-18, seguen-
do lo schema dato. Dopo ogni sezione, chiedete ai ragazzi di riassumerne il significato in una frase 
e di cercare successivamente nella Scrittura un altro passo che sostenga la stessa idea (se è pos-
sibile, aiutatevi utilizzando una Bibbia che indichi i testi paralleli e le referenze a piè di pagina). Vi 
diamo di seguito alcuni passi scritturali che possono essere messi in relazione con le stesse idee; 
ma sono solo suggerimenti, per niente vincolanti. 
 

1. Versetti 1-5  Salmo 18:28; Isaia 55:11; 1 Corinzi 8:6; Ebrei 7:16; Apocalisse 1:8 
2. Versetti 6-13  Isaia 49:6; 53:3; Romani 8:16; Efesini 2:8; 5:1; 1 Pietro 1:23 
3. Versetti 14-18  Romani 3:24; Galati 4:4; Filippesi 2:7,8; Colossesi 1:15; Ebrei 2:14. 
 
Dopo che i gruppi hanno avuto il tempo di preparare una frase che riassuma l'idea e abbiano tro-
vato alcuni testi paralleli, chiamate un volontario per ogni gruppo per condividere il lavoro.  
Scrivete la frase alla lavagna e commentatela. 
Domandate: È stato facile o difficile trovare altri testi paralleli?  
Dite: Gesù non è venuto per parlarci di un dono: Egli stesso è il dono. 
♦GESÙ È IL DONO DI GRAZIA, FATTO AL MONDO SIN DALLA CREAZIONE. 

 Occorrente 
• Bibbie 
• gessi.  

2 

Dite: Pensate a un messaggio che volete dare e 
pensate a come rappresentarlo. Per esempio, se 
scegliete il messaggio «Siamo per un mondo di 
pace», potreste cantare un canto che parli di 
pace e contemporaneamente abbracciarvi l’un 
l’altro. 
Lasciate tempo perché ogni squadra pensi a un 
messaggio e decida come rappresentarlo. Date 
inizio alla presentazione dei messaggi. Quindi 
ogni gruppo rappresenterà il proprio messaggio e 
le altre squadre dovranno indovinarlo.  
 
Per riflettere 
Domandate: È stato difficile rappresentare un 
messaggio? Che differenza c'è tra presentare un 
messaggio a parole ed essere realmente quel 
messaggio? Secondo Giovanni 1, chi è realmen-
te Gesù? (La Parola). Giovanni ha scritto il suo 
Vangelo nella lingua greca, e per dire «Parola», 
ha usato il termine «Logos», che può anche si-
gnificare «messaggio». Come può Gesù essere il 
messaggio di Dio? Quale messaggio Dio ci ha 
voluto mandare con Gesù? Perché era impor-
tante che Gesù fosse il messaggio? 
Se volete, utilizzate le informazioni contenute nel-
l'Approfondimento. 
(Adattato, da The youth worker's encyclopedia of Bible-
teaching ideas: New Testament, Group Publishing, Loveland, 
Colo. 1994, p. 127).  

 

Occorrente 
• Bibbie.  

 

Occorrente 
• Bibbie 
• gessi.  
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Situazioni 
Leggete la situazione seguente ai ragazzi: 
 
Alfonso vi dice che secondo lui la morte di Cristo ancora non lo riguarda. Dice inoltre di 
credere che deve pentirsi e vivere per un po' di tempo senza commettere errori, prima di 
poter ricevere il dono di grazia, e quindi il perdono e la salvezza. L'unico suo problema, 
però, è che non si ritiene capace di poter agire sempre bene e quindi pensa che potrà 
ricevere questo dono solo quando sarà molto vecchio, per cui… per il momento non ci 
prova nemmeno. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa puoi dire ad Alfonso sul dono di grazia di Dio? Quando in realtà 
questo dono ci è stato fatto? E, grazie a questo dono, che cosa possiamo diventare? Puoi 
far conoscere ad Alfonso il messaggio di oggi e spiegargli quello che significa per te? 
♦GESÙ È IL DONO DI GRAZIA, FATTO AL MONDO SIN DALLA CREAZIONE. 

Applicare 

Un dono per te 
Dite: Scegliete un versetto o due tratti da Giovanni 1:1-18 (o Efesini 2:8) che vorre-
ste condividere con qualcuno. Poi fate un biglietto per questa persona. Sulla pagina 
frontale scrivete: «A ____ (nome della persona), da Dio». All'interno scrivete il ver-
setto o i versetti che vorreste condividere con questa persona.  
 
Per riflettere 
Domandate: A chi darete questo biglietto? Li incoraggerete parlando della grazia e 
dell'amore di Dio? E per voi personalmente, che cosa rappresenta il dono di Gesù e 
che cosa vi dice dell'amore di Dio per voi? Ripetiamo il messaggio insieme: 
♦GESÙ È IL DONO DI GRAZIA, FATTO AL MONDO SIN DALLA CREAZIONE. 

 

Occorrente 
• Carta bian-

ca e colora-
ta 

• gessi colo-
rati.  

Condividere 

Conclusione 
 
Dite: Grazie, Signore, per il prezioso dono del tuo Figliolo Gesù. Siamo felici di accettare 
questo dono e ti preghiamo di aiutarci a condividere Gesù in modo che tutti possano sa-
pere quanto sia meraviglioso il tuo amore. Amen.  

3 

4 



 Hai qualche foto di quando sei 
nato o dei regali che forse hai ricevuto 
ancora prima che nascessi? Forse i 
tuoi familiari ne conservano qualcuno. 
Lo sapevi che anche Dio, ancora prima 
che tu nascessi, ti aveva fatto un rega-
lo? Un regalo d'inestimabile valore che 
ha destinato a te e al mondo intero.  
 
  «Mamma, non è meraviglioso 
che siamo di nuovo a Natale? Nelle 
strade hanno già accesso le illumina-
zioni e ci sono già tutti i negozi con le 
decorazioni natalizie! Te ne eri accor-
ta?». La mamma rispose con un sorri-
so, mentre passava alla figlia un piat-
to lavato da asciugare.  
«Restando in tema di “Natale”» conti-
nuò pensierosa Elena «ho alcune do-
mande da farti. Sento dire da sempre 
che Gesù è il dono di Dio per noi. Ma 
mi spieghi che cosa significa?». 
«Brava, è una buona domanda» le ri-
spose la mamma. «Molti sanno che 

Gesù è il dono di Dio per noi, ma non tutti capiscono che 
cosa in concreto questo dono significhi e quale sia il suo 
reale valore. Nella Bibbia, però, il primo capitolo del vangelo 
di Giovanni ci aiuta a scoprire il significato di questo dono». 
Dopo essersi asciugata le mani, la mamma di Helen andò a 
prendere la Bibbia e l'aprì al libro di Giovanni. 
«Lo sapevi che Gesù era presente sin dall'inizio del mon-
do?» chiese poi alla figlia. «E che egli prese parte alla crea-
zione del mondo?». 
«Davvero?» rispose Elena sorpresa. «Io credevo che Gesù 
fosse nato solo 2.000 anni fa e che fosse stato mandato da 
Dio perché nascesse come un bambino qualsiasi, vivesse 
sulla terra per darci l'esempio e infine morisse e risuscitasse 
per poterci salvare». 
«Sì, è così» convenne la madre. «Ma il piano di Dio per sal-
varci non ebbe inizio da quel momento. Dio e Gesù erano 
stati insieme fin dall'inizio. E con loro c'era lo Spirito Santo. 
Tutti e tre crearono il mondo e lo popolarono con gli esseri 
viventi. La Bibbia dice che “Nel principio era la Parola, la 
Parola era con Dio e la Parola era Dio. Essa era nel principio 
con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei; e senza di 
lei neppure una delle cose fatte è stata fatta”» (Giovanni 
1:1-3). 
Elena rimase pensierosa. «È una cosa che fa riflettere e non 
sapevo che Gesù esistesse già prima di venire sulla terra» 
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ammise. La sua curiosità si era a 
quel punto risvegliata. «E che cosa 
fece Gesù, oltre a creare il mondo?» 
chiese ancora. 
«Sin dall'inizio e prima che le perso-
ne create si smarrissero, Dio e Gesù 
decisero insieme che, se gli uomini 
avessero peccato, Gesù avrebbe 
dato la sua vita per salvarli. Nessun 
altro poteva farlo all'infuori di lui» 
proseguì la mamma. 
«Sono sicura» proseguì Elena «che 
Dio avrà sentito molto la mancanza 
del Figlio per tutto il tempo che Ge-
sù ha vissuto sulla terra, non cre-
di?». 
«Certo. E fu anche duro vedere co-
me le persone lo trattavano. Imma-
gina di fare quel tipo di sacrificio, di 
offrire il dono inestimabile di un fi-
glio e di ricevere, proprio da coloro 
che ami, solo odio e rifiuto. Immagi-
na, infine: vedere Gesù morire sulla 
croce sarà stato per Dio l'ultimo e 
più grande dolore».  
«Mi sembra di poter capire come 
Dio si sentisse» rispose Elena. 
«Perché so come mi sento quando 
faccio un regalo che non viene ap-
prezzato. E immagino quello che 
Giovanni voleva dirci quando scris-
se: “È venuto in casa sua e i suoi 
non l’hanno ricevuto” (Giovanni 
1:11). Elena a quel punto era sicura 
di aver capito. «Dio ha fatto al mon-
do un dono che pochi hanno apprez-
zato». 
«Sì, è proprio così. Coloro che capi-
rono veramente le Scritture, rico-
nobbero che Gesù proveniva da Dio, 
e che era un dono di salvezza. Vide-
ro quanto fosse buono, generoso e 
gentile e capirono che era stato 
mandato da Dio».  
«Ma allora, quanto costa questo do-
no? Dobbiamo pagare un prezzo per 
averlo?» chiese Elena. 
«Cara Elena» disse la mamma «la 
cosa più bella è proprio questa: il 

Il primo regalo 
Riferimenti 
Giovanni 1:1-18. 
 
 
Testo chiave 
«Nel principio era 
la Parola, la Parola 
era con Dio, e la 
Parola era Dio. 
Essa era nel prin-
cipio con Dio. Ogni 
cosa è stata fatta 
per mezzo di lei; e 
senza di lei neppu-
re una delle cose 
fatte è stata fatta» 
(Giovanni 1:1-3). 
 
 
Messaggio 
Gesù è il dono di 
grazia, fatto al 
mondo sin dalla 
creazione. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 66. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Il primo regalo». 
• Leggi… il testo chiave e cerca di immaginare 

ciò che descrive. 
• Parla… con Dio del più bel regalo che un tuo 

caro ti ha fatto. Perché ti è piaciuto? Ringrazia 
poi il Signore per il suo dono meraviglioso: Ge-
sù. 

Lunedì 
• Leggi… Giovanni 1:1-5. 
• Cerca… sul dizionario la parola «grazia». Con 

parole tue, spiega il rapporto tra la parola 
«grazia» e i versetti che hai letto. 

• Pensi… che agire con grazia comporti una ri-
nuncia? Perché? Elenca sul tuo quaderno/diario 
tre modi in cui possiamo agire con grazia nella 
vita quotidiana.  

• Prega… chiedendo a Dio di essere una fonte di 
grazia per gli altri.  

Martedì 
• Leggi… Giovanni 1:6-18. 
• Intervista… due persone, annotando le risposte 

sul tuo quaderno/diario:  
1. Ti è capitato di fare un regalo a qualcuno che 
l'ha rifiutato o non l'ha apprezzato?  
2. Come ti sei sentito?  
• Rifletti… sulle risposte che hai ricevuto. Molti, 

oggi, continuano a rifiutare il dono meraviglioso 
di Dio: Gesù. Come si sentirà Dio, di fronte a 
questo rifiuto?  

• Prega… ringraziando Dio per il dono di Gesù e 
digli che accetti e ami il suo dono. 

Mercoledì 
• Leggi… Efesini 2:8. 
• Procurati… una scatola vuota e confezionala 

con una bella carta da regalo; applica a essa un 
bigliettino su cui avrai scritto Efesini 2:8. Metti 

la scatola in camera tua per ricordarti del dono 
gratuito di Gesù. 

• Chiedi… a un adulto di parlarti dei doni che hai 
ricevuto ancor prima di nascere. Come facevano 
le persone a sapere che cosa comprare? I tuoi 
hanno apprezzato questi regali? 

• Prega… chiedendo a Dio di farti sempre apprez-
zare il suo inestimabile dono. 

Giovedì 
• Scrivi… il testo di Efesini 2:8 su tanti bigliettini. 

Aggiungi un tuo disegno natalizio. Spedisci il 
biglietto a qualcuno che pensi abbia bisogno 
d'incoraggiamento durante questo periodo festi-
vo. 

• Suona… canta o ascolta la musica di «Stupenda 
grazia», G.A. in concerto, n. 28. L'autore di que-
sto canto, il cui titolo originale è «Amazing gra-
ce», era un ex capitano schiavista che si era poi 
convertito ed era diventato cristiano. Perché le 
parole di questo canto avevano un significato 
del tutto speciale per questa persona? 

• Prega… per tutti quelli che sono schiavi del pec-
cato e non capiscono il dono che Dio ha già fatto 
loro. 

Venerdì 
• Spiega… con parole tue il significato della se-

guente citazione: «Il Vangelo è aperto a tutti; il 
peccatore migliore non ha, su di esso, maggiori 
diritti del peggiore» (Martyn Lloyd-Jones). 

• Ripeti… il testo chiave a memoria. 
• Ringrazia… Dio insieme ai tuoi familiari, perché 

siete suoi figli, e per i doni che vi ha fatto.   
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prezzo pagato da Dio fu la vita di suo Figlio, ma il costo per te e me è zero. Dobbiamo solo accettarlo, è 
completamente gratuito» le sorrise la mamma. 
«Questa è un'offerta che non posso rifiutare!» sospirò Elena ripiegando il canovaccio.   
«Spero proprio di no» le sorrise la mamma chiudendo la Bibbia.  
 
 
 
 



Riferimenti 
Matteo 1; La Speranza dell'uomo, pp. 43-49. 
 
Testo chiave 
«Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa 
delle nostre iniquità; il castigo, per cui abbiamo pace, è caduto su di lui e 
mediante le sue lividure noi siamo stati guariti» (Isaia 53:5).  
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Gesù ha rischiato di persona per salvare l'umanità 
• sentiranno di essere profondamente amati  
• risponderanno lodando Dio per la profondità del suo amore. 
 
Messaggio 
♦LA GRAZIA DI DIO SI RIVELA ATTRAVERSO IL RISCHIO CORSO DA 

GESÙ PER SALVARE IL MONDO.  

Tema del mese 
Dio si è donato a noi. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Giuseppe sta per sposare Maria, ma quando viene a sapere che Maria è incinta, decide di interrom-
pere il fidanzamento senza clamori. Ma poi riceve dall'alto l'istruzione di non farlo e di affrontare il 
rischio senza timore, poiché il bambino che Maria aspetta è stato concepito per mezzo dello Spirito 
Santo. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Dio corse un grosso rischio per noi. L'amore di Dio per l'umanità è così immenso, e così forte è il suo 
desiderio di salvarci, da essere pronto a correre personalmente un grosso rischio pur di condividere il 
suo amore con noi e portare a termine la sua missione di salvezza. Anche Maria corse il rischio di 
essere disonorata dalla sua esperienza di maternità generata non dal seme di un uomo ma dallo Spi-
rito Santo. E anche Giuseppe accettò il rischio di essere ridicolizzato, pur di sposare Maria e collabo-
rare con Dio al suo piano di salvezza. 
 
Approfondimento 
I tre diversi momenti del matrimonio ebraico: 
1. Promessa di matrimonio: un contratto stipulato dalle rispettive famiglie che decidono che la cop-
pia è ben assortita per una vita in comune. 
2. Fidanzamento: ratifica pubblica della promessa, della durata di un anno; durante tale periodo la 
coppia è legata, «ma senza il diritto di vivere insieme come moglie e marito. Il solo modo per porre 
termine a un fidanzamento è il divorzio. Per la legge giudaica, una donna il cui fidanzato moriva du-
rante il periodo del fidanzamento, era una “vergine vedova”». 
Maria e Giuseppe erano a questo punto della promessa.  
3. Cerimonia nuziale: avviene alla fine dell'anno di fidanzamento. 
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Un grave rischio 
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Fu proprio durante questo anno che Giuseppe apprese della gravidanza di Maria. Si parla di lui come 
di un uomo giusto, che aveva un amore speciale e un'alta considerazione per la sua fidanzata. Matteo 
1 descrive cinque caratteristiche dell'uomo che stava per diventare il padre di Gesù: giustizia (versetto 
19), discrezione (versetto 19), pietà (versetto 20), ubbidienza (versetto 24), e autodisciplina (versetto 
25) (adattato, da Myron S. Augsburger, The communicator's commentarty, Matthew, Word Books, Wa-
co, Tex., 1982, pp. 27,28). 
 
Sono anch'io pronto a correre dei rischi per Gesù? Ho dovuto affrontare anch'io qualche situazione imba-
razzante in favore di Dio? 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Cesto di frutta 
B. Un castello di stuzzica-
denti  
C. Albero genealogico di 
famiglia 

Sedie, Bibbie. 
Per ogni ragazzo: un panetto di polistirolo, 
10 stuzzicadenti, cronometro, Bibbie.  
Fogli, matite, Bibbie. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Scatola da regalo. 
Nessuno. 

La lezione 15-20 Introduzione 
La storia interattiva 
 
Esplorare la Bibbia 

Lavagna, gessi o pennarelli, Bibbie.  
Bibbie, quattro lettori, copie dei testi da 
leggere, cesto di mele.  
Bibbie, fogli di carta, penne o matite, lava-
gna o cartellone, gessi o pennarelli. 

Applicare 10-15 Situazioni Facoltativo: La Speranza dell’uomo. 

Condividere  10-15 Bungee jumping Elastici. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 



A. Cesto di frutta 
Fate sedere i ragazzi in cerchio e 
assegnate a ognuno uno di questi 
nomi: «limone», «arancia», «mela», 
«banana». Uno, il «compratore»,  
starà in mezzo al cerchio e dirà, 

per esempio: «Mele e arance, cambio». Tutti i gio-
catori che portano questi nomi si alzano e si me-
scolano cercando poi di risedersi dove capita, ma 
non sulle stesse sedie di prima; anche il comprato-
re cerca velocemente di sedersi, rubando il posto 
di uno dei frutti. Chi rimane senza sedia diventa il 
compratore del giro successivo. Se il compratore 
non riesce a trovare una sedia libera, può anche 
dire «cesto di frutta» e a quel punto tutti devono 
alzarsi e mescolarsi cercando di risedersi dove pos-
sono, ma mai sulle sedie che occupavano prima. 
 

Per riflettere 
Domandate: Vi siete divertiti a fare questo gioco? 
Avete avuto paura di correre il rischio di rimane-
re senza posto? Vi piace rischiare? Perché o per-
ché no? Avete mai pensato al rischio che Dio ha 
corso venendo al mondo per salvarci?  
Dite: Cerchiamo e leggiamo il nostro testo chiave. 
Si trova in Isaia 53:5. Non solo Gesù soffrì per 
noi, ma corse anche il rischio di essere sopraffat-
to dal peccato, di non poter essere il nostro sacri-
ficio perfetto, e di non poter tornare mai più dal 
Padre. Il messaggio di oggi ci dice che… 
♦LA GRAZIA DI DIO SI RIVELA ATTRAVERSO IL 

RISCHIO CORSO DA GESÙ PER SALVARE IL 
MONDO.  

 

B. Un castello di stuzzicadenti 
Date a ogni ragazzo un panetto 
di polistirolo e dieci stuzzica-
denti. I ragazzi dovranno siste-
mare gli stuzzicadenti sul poli-
stirolo formando un castello in 
un minuto di tempo. Il primo 
che vi riuscirà, facendo bene e 
nel miglior tempo possibile, 
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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. 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. 

Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

Occorrente 
• Sedie 
• Bibbie. 

1 

vincerà. A chi cadono gli stuzzicadenti, toccherà 
ricominciare. Cronometrate il tempo. 
 

Per riflettere 
Domandate: Quanto era alto il rischio di far cade-
re gli stuzzicadenti o di perdere? Vi piace rischia-
re? Perché o perché no? Avete mai pensato inve-
ce al terribile rischio che Dio ha corso venendo al 
mondo per salvarci? Dite: Cerchiamo e leggiamo 
il nostro testo chiave. Si trova in Isaia 53:5. Non 
solo Gesù soffrì per noi, ma corse anche il rischio 
di essere sopraffatto dal peccato, di non poter 
essere il nostro sacrificio perfetto, e di non poter 
tornare mai più dal Padre.  
Il messaggio di questa settimana ci dice che… 
♦LA GRAZIA DI DIO SI RIVELA ATTRAVERSO IL 

RISCHIO CORSO DA GESÙ PER SALVARE IL 
MONDO.  

 

C. Albero genealogico di famiglia 
Chiedete a ognuno di tracciare 
l'albero genealogico della sua fa-
miglia iniziando da se stessi e 
andando, per quanto è possibile, 
indietro nel tempo. 
 

Per riflettere 
Dite: Chi vuole spiegarci il proprio albero genea-
logico? Noi non scegliamo in quale famiglia na-
scere, ma Gesù scelse la sua famiglia terrena. 
Cerchiamo Matteo 1:1-17 e leggiamo qual è stato 
l'albero genealogico di Gesù. Anche se Gesù si 
era scelto la sua famiglia terrena, i rischi non 
mancarono. Parlate brevemente di Tamar, Raab e 
Rut. Gesù sapeva di correre dei rischi. Cerchiamo 
e leggiamo il nostro testo chiave. Si trova in Isaia 
53:5. Non solo Gesù soffrì per noi, ma corse an-
che il rischio di essere sopraffatto dal peccato, di 
non poter essere il nostro sacrificio perfetto, e di 
non poter tornare mai più dal Padre. Il messaggio 
di questa settimana ci dice che… 
♦LA GRAZIA DI DIO SI RIVELA ATTRAVERSO IL 

RISCHIO CORSO DA GESÙ PER SALVARE IL 
MONDO.  

 Occorrente 
• Panetti di 

polistirolo 
• stuzzicadenti  
• cronometro 
• Bibbie.  

 Occorrente 
• Fogli 
• matite 
• Bibbie. 
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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. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 122 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia col tema della lezione di questa settimana. 
Potreste chiedere, per esempio: Il protagonista della storia ha corso dei rischi per accettare il Van-
gelo? Perché?  
 
Offerta 
Occorrente: scatola da regalo. 
Dite: Dio, mandando suo figlio a morire al posto nostro, corse dei rischi anche se la maggior par-
te degli uomini non gliene sono riconoscenti. Portandogli un'offerta, gli dimostriamo di apprez-
zare il suo amore. E sicuramente non correremo il rischio di non essere apprezzati da Dio per 
quello che stiamo facendo. Raccogliete le offerte con la scatola da regalo. 
 
Preghiera 
Adattate il versetto ben conosciuto di Giovanni 3:16 facendone una preghiera di ringraziamento a 
Dio per aver voluto correre dei rischi per salvarci; per esempio: «Grazie, o Dio, per aver amato il 
mondo a tal punto da essere stato pronto a rischiare la vita di tuo Figlio, perché chiunque crede 
in lui non muoia ma abbia la vita eterna!». 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Introduzione 
Scrivete alla lavagna la parola «rischio» e chiedete alla classe di descrivere qualche 
comportamento a rischio. Discutete poi sull'opportunità o meno di correre dei rischi e 
quando è il caso di farlo. Chiedete quindi alla classe di spiegare che tipo di rischio 
Dio correva offrendo suo figlio per la salvezza del mondo. Dite: Ripetiamo il nostro 
testo chiave tutti insieme, Isaia 53:5.  
Ricordate: oggi stiamo riflettendo sul fatto che… 
♦LA GRAZIA DI DIO SI RIVELA ATTRAVERSO IL RISCHIO CORSO DA GESÙ PER 

SALVARE IL MONDO.  
 
 

La storia interattiva 
Se è possibile, chiedete precedentemente la collaborazione di qualche lettore volonta-
rio, al quale darete una copia dei seguenti testi da leggere: 
 
Lettore 1: I primi cristiani, per insegnare le storie bibliche, le presentavano sotto 
forma di recite. Erano conosciute col nome di «rappresentazioni sacre». La rappre-
sentazione sacra chiamata «Paradiso», illustrava la creazione, il peccato di Adamo 
e di Eva, e la loro cacciata dall'Eden. Poiché questa rappresentazione terminava 
con la promessa della venuta del Salvatore, generalmente si recitava nel periodo 
natalizio. Si utilizzava un albero decorato con le mele per simboleggiare il giardino 

La lezione 
2 

Occorrente 
• Lavagna 
• gessi o 

pennarelli 
• Bibbie. 

Occorrente 
• Bibbie 
• quattro 

lettori 
• copie dei 

testi da 
leggere 

• cesto di 
mele.  
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Esplorare la Bibbia 
Formate gruppi di tre o quattro ragazzi. Chiedete a ogni gruppo di cercare sulla 
Bibbia almeno tre o quattro episodi in cui il popolo di Dio corse dei rischi pur di 
onorare o ubbidire a Dio. 
Quando i gruppi hanno completato l'elenco, riportatelo alla lavagna. Gli anima-
tori aiutino, se è necessario.  
Domandate: I rischi che queste persone corsero erano simili o meno a quelli 
corsi da Dio per salvarci? Quali furono i rischi corsi da Gesù? Che cosa stava 
sacrificando per noi?  
♦LA GRAZIA DI DIO SI RIVELA ATTRAVERSO IL RISCHIO CORSO DA GESÙ 
PER SALVARE IL MONDO.  
 
Attività alternativa 
Scrivete in anticipo sulla lavagna la lista sottostante di riferimenti biblici, af-
fiancati dal rispettivo titolo esplicativo.  
Formate poi dei gruppi e assegnate a ognuno uno o due di tali riferimenti tratti 
dall’Antico Testamento e riguardanti la nascita del Messia. Chiedete a ogni 
gruppo di leggere e prepararsi a condividere con la classe quello che ha scoper-
to: 
1. Genesi 3:15 - La promessa della liberazione 
2. Genesi 22:18 – La promessa ad Abramo 
3. Deuteronomio 18:18 - La predicazione di Mosè 
4. Numeri 24:17 – La profezia di Balaam 
5. Isaia 7:14 – Le caratteristiche della nascita di Cristo 
6. Isaia 9:6,7 – La profezia che delinea i ruoli svolti dal Messia. 

 

Occorrente 
• Bibbie 
• fogli di car-

ta  
• penne o 

matite 
• lavagna o 

cartellone  
• gessi o 

pennarelli. 

dell'Eden. 
Lettore 2: Per favore, prendete una mela, il simbolo del primo peccato. Guardatela e pensate a pec-
cati o a cose che vorreste allontanare dalla vostra vita. Fate circolare il cesto di mele e ogni ragaz-
zo ne prenda una. 
Lettore 3: Legge a voce alta Matteo 1:18-23. 
Lettore 4: La promessa della nascita di Gesù, data per bocca dell'angelo Gabriele, ci ricorda che non 
siamo intrappolati dal peccato: abbiamo un Salvatore, Gesù. Uno dei nomi di Gesù è 
«Emmanuele», che significa «Dio con noi». Dio è con noi e ci ama. Egli ci aiuterà ad allontanarci 
dalle cose negative e ci guiderà verso ciò che è bene per noi. Gesù ha corso per noi il più grande 
dei rischi e ha compiuto il più grande dei sacrifici. E noi? Che cosa possiamo fare per lui, accettan-
do anche di correre dei rischi a nostra volta? Pensando a questo, rimaniamo qualche momento in 
silenzio e ascoltiamo quello che Dio vuole dirci. Tutti chinano il capo e restano in preghiera silen-
ziosa, pensando a quali rischi si sentono di correre per colui che ha corso il più grande dei rischi 
per amor nostro. 
Lettore 5: Lodiamo Dio per il dono di suo figlio, Emmanuele. Ci sentiamo profondamente benedetti 
dalla presenza di Gesù in mezzo a noi. In questo periodo si avvicina il Natale, giorno in cui tutto il 
mondo cristiano ricorda la nascita di Gesù; ricordiamo anche noi l'immenso amore che Dio ci ha 
dimostrato, donandoci il Figlio. 
 
Per riflettere 
Domandate: Come si sarà sentito Dio quando decise di lasciare che suo figlio rischiasse la vita per 
la nostra salvezza? Non è forse così che ci ha dimostrato il suo grande amore? Ved. Romani 5:8. E 
noi? come possiamo dimostrargli la nostra riconoscenza?  
Dite: Ripetiamo il messaggio tutti insieme: 
♦LA GRAZIA DI DIO SI RIVELA ATTRAVERSO IL RISCHIO CORSO DA GESÙ PER SALVARE IL 

MONDO.  
(Adattato, da The youth worker's encyclopedia: New Testament, Group Publishing, Loveland, Colo., 1994, p. 11.) 
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Situazioni 
Leggete la seguente situazione ai ragazzi: 
Floriana vi chiede di spiegarle quale fosse il grosso rischio che Gesù correva venen-
do sulla terra. Se Dio sapeva già dall'inizio quale sarebbe stata la fine, allora anche 
Gesù sapeva che avrebbe vissuto una vita senza peccato e avrebbe vinto Satana. 
Sapeva che prima o poi sarebbe tornato in cielo. Dov'era, in tutto questo, il grosso 
rischio? 

 

Per riflettere 
Domandate: Che cosa puoi rispondere a Floriana? Quali furono i rischi che Gesù corse? 
Una volta sulla terra, Gesù sapeva che sarebbe riuscito nel suo intento? Ricordate ai ra-
gazzi che Gesù, sulla terra, visse come un essere umano e che sapeva solo quello che lo Spi-
rito Santo era in grado di comunicargli attraverso la Scrittura, la natura e la preghiera. Egli 
comprese la sua missione attraverso i racconti dei suoi genitori, lo studio delle Scritture e le 
rivelazioni dello Spirito. Pur sapendo che si stava sacrificando per noi, non era sicuro di po-
ter tornare a Dio mentre era aggravato dal peso di tutti i nostri peccati che egli aveva preso 
su di sé (ved. La Speranza dell'uomo, pp. 753,754). Concludete col messaggio:  
Ricordate: oggi stiamo riflettendo sul fatto che… 
♦LA GRAZIA DI DIO SI RIVELA ATTRAVERSO IL RISCHIO CORSO DA GESÙ PER  
SALVARE IL MONDO.  

Applicare 

Bungee jumping 
Date a ogni ragazzo un elastico.  
Dite: Avete mai sentito parlare del bungee jumping? Si sale su una torre, o su un 
alto ponte, ci si lega una speciale fune elastica alla vita e poi si salta giù. Un po' 
pauroso, non credete? Si corrono dei grossi rischi. Ora, fate finta che l'elastico che 
tenete in mano sia questa fune da bungee jumping. Dal momento che Gesù ha cor-

so tali rischi per voi, voi che cosa siete pronti a rischiare per lui? Pensateci per qualche 
momento. 
 
Per riflettere 
Domandate: Pensate che la vita di un cristiano, e quindi la vostra vita, debba essere tutta 
«rose e fiori» oppure pensate che amare Gesù comporti qualche rischio? Quale? Incorag-
giate il dialogo. Parlate del fatto che essere cristiani dà quella felicità unica e insostituibile, 
ma che il vero cristiano è pronto a sacrificarsi e a correre dei rischi per il proprio Salvatore, 
perché ha capito che la sua vera missione è portare il Vangelo in tutto il mondo, e non di 
vivere una vita comoda e senza problemi. Avete mai corso qualche rischio per Gesù? Siete 
pronti a farlo durante questa settimana? Prendete questo elastico con voi a casa per ri-
cordarvi in ogni momento quanto sia grande l'amore di Dio per voi. Siete pronti a correre 
il rischio di condividere quest'amore con qualcuno dei vostri conoscenti che si trova a 
vivere un momento difficile? Chiedete ai ragazzi di decidere con chi lo condivideranno, 
impegnandosi a farlo. 

 Occorrente 
• Elastici. 

Condividere 

Conclusione 
 
Dite: Caro Gesù, grazie per aver corso dei rischi per amor nostro e per la nostra salvezza. 
Senza di te non abbiamo speranza. Aiutaci a essere come te, e fa’ che possiamo essere 
pronti a condividere il tuo amore con gli altri anche a prezzo di rinunce. Amen.  

 Occorrente 
• Facoltativo: 

La Speranza 
dell’uomo. 

3 

4 



 Un concerto di pianoforte, un 
discorso da tenere in pubblico, un salto 
dal trampolino…Tutte queste cose non 
ti fanno pensare a mani che sudano e a 
gambe che tremano? Tutti noi, una 
volta o l'altra, dobbiamo correre dei 
rischi ma Gesù ha corso il peggiore di 
tutti.  
 
  E ora che faccio? Si chiese Giu-
seppe mentre si girava e rigirava nel 
letto. Non riusciva a pensare ad altro 
che a Maria, la bellissima donna che 
stava per diventare sua moglie. Non 
riusciva proprio a non pensare a lei e 
il sonno quella notte svanì. Non posso 
crederci. Maria, la mia preziosa pro-
messa sposa… incinta! Ma come ha 
potuto fare una cosa simile? Giuseppe, 
nel pensarci, scuoteva la testa incre-
dulo mentre ogni genere di brutti pen-
sieri gli attraversava la mente. 
Oh, ma io l'amo immensamente. E non 
voglio assolutamente che sia ferita da 

tutti i pettegolezzi che sicuramente le arriveranno all'orec-
chio. La gente può essere tanto meschina…  
Improvvisamente un'idea balenò nella mente di Giuseppe. 
Ci sono! pensò. Romperò il fidanzamento e la manderò lonta-
no da qui. Così potrà avere il suo bambino in pace e nessuno 
lo saprà mai. 
Finalmente riuscì ad appisolarsi sempre, però, col pensiero 
concentrato sulla persona amata. Mentre dormiva sentì la 
voce di un angelo sussurrargli: «Giuseppe non aver timore. 
Vai avanti e sposati. Maria non ha fatto niente di male. È 
vero che è incinta, ma è ancora vergine. E il bambino che 
sta per avere le è stato dato per opera dello Spirito Santo. 
Sta per mettere al mondo il Messia! Quando il bambino sarà 
nato, chiamalo Gesù, perché sarà lui a salvare il mondo dal 
peccato». 
Al suo risveglio Giuseppe si ricordò delle parole dell'angelo. 
Seppure ancora sotto choc, capì però che Dio gli aveva con-
fidato una grande responsabilità. Ora tutto cominciava a 
essere più comprensibile. Ecco chi è! si ricordò. È il bambino 
di cui parlò Isaia quando disse che una giovane vergine a-
vrebbe messo al mondo un figlio. Immagina che cosa deve 
aver provato Giuseppe, sapendo che le Scritture che aveva 
tante volte letto, si stavano realizzando proprio davanti ai 
suoi occhi! Tanto tempo prima il profeta Isaia aveva detto: 
«Ecco, la giovane concepirà, partorirà un figlio, e lo chiame-
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rà Emmanuele» (Isaia 7:14 s.p.).  
Giuseppe non perse tempo e, secon-
do le istruzioni ricevute dall'angelo, 
sposò subito Maria. E quando Maria 
ebbe il bambino, lo chiamarono Ge-
sù proprio come l'angelo aveva det-
to a Giuseppe di fare. 
Cerchiamo di immaginare quali 
pensieri attraversassero le menti di 
Giuseppe e Maria davanti a una tale 
responsabilità. Perché io? si sarà 
forse chiesto Giuseppe e lo avrà 
chiesto anche a Dio. Come posso 
essere degno di allevare un bambino 
che è il Figlio di Dio? E altrettanti 
sentimenti di umiltà e di meraviglia 
devono aver attraversato la mente 
di Maria. Mi sento onorata, Signore, 
perché tu mi hai affidato tuo Figlio, 
forse avrà detto. Ma che grosso ri-
schio! E se sbaglio? si sarà chiesta.  
Ma la fede di Maria era forte. Il fatto 
che Dio l'avesse scelta tra molte al-
tre donne le dava la certezza del 
suo aiuto. Dopotutto anche Dio, 
mandando suo Figlio sulla terra a 
vivere come un bambino, stava cor-
rendo un rischio. 
E, per finire, Gesù stesso aveva cor-
so il rischio più grande di tutti. Ac-
cettando di venire a vivere e a mori-
re per noi, perché non fossimo più 
sotto la condanna del peccato e a-
vessimo la possibilità di diventare 
anche noi figli di Dio, Gesù sopportò 
non solo il dolore e la sofferenza che 
Isaia aveva predetto (Isaia 53:5), ma 
corse anche il rischio di essere so-
praffatto dal peccato, di non potere 
essere per noi un sacrificio perfetto 
e di non poter tornare dal Padre. Un 
rischio veramente terribile! 
Ma è di un amore così grande che 
Dio il Padre e Dio il Figlio ci amano! 
 
 
 
 
 

Un grave rischio 
Riferimenti 
Matteo 1. 
 
 
Testo chiave 
«Egli è stato trafit-
to a causa delle 
nostre trasgressio-
ni, stroncato a 
causa delle nostre 
iniquità; il castigo, 
per cui abbiamo 
pace, è caduto su 
di lui e mediante 
le sue lividure noi 
siamo stati guari-
ti» (Isaia 53:5).  
 
 
Messaggio 
La grazia di Dio si 
rivela attraverso il 
grande rischio 
corso da Gesù per 
salvare il mondo.  
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 67. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Un grave rischio». 
• Inizia… a memorizzare il testo chiave. 
• Elenca… sul tuo quaderno/diario degli sport 

che comportano un grande rischio, per esempio 
il «bungee jamping» (il salto dal ponte con un 
cavo elastico) e altri. Quale motivazione spinge 
a correre quel genere di rischi? Quale motiva-
zione spinse Gesù a correre dei rischi per noi? 

• Prega… ringraziando Dio per il rischio che ha 
accettato di correre per salvarti. 

Lunedì 
• Leggi… Matteo 1:1-17. 
• Rifletti… Dio che rischi corse mandando il Fi-

glio a nascere da genitori terreni?  
• Disegna… un albero genealogico della tua fa-

miglia sul tuo quaderno/diario; evidenzia con 
un simbolo chi, fra i tuoi cari, ha amato e servi-
to Dio. 

• Prega… perché i tuoi familiari possano accetta-
re il dono meraviglioso di Gesù.  

Martedì 
• Cerca… il testo chiave sulla tua Bibbia. Leggilo 

insieme ai versetti vicini. 
• Elenca… tre rischi sui quali i tuoi genitori ti 

hanno messo in guardia. Come fai a capire 
quando è il caso di correre un rischio? 

• Leggi… delle notizie o guarda un programma 
sul comportamento degli animali. A volte nel 
mondo animale i genitori corrono dei rischi per 
i propri cuccioli. C'è, in questo, un rapporto con 
quanto fece Dio per salvare l'umanità? 

• Prega… Dio, ringraziandolo per la famiglia e 
per gli amici che ti aiutano a riconoscere i rischi 
e che ti danno consigli utili per evitarli o supe-
rarli. 

 
 

Mercoledì 
• Leggi… Romani 5:8. 
• Rifletti… quale rischio ha corso Dio, che è illu-

strato nel versetto che hai letto?  
• Rifletti… Pensi che anche tu, come cristiano, 

debba correre dei rischi per Dio? Quali? Scrivi 
sul tuo quaderno/diario che cosa ne pensi. 

Giovedì 
• Cerca… nella tua Bibbia almeno sei testi che 

descrivano l'amore di Dio per te e annotane il 
riferimento sul tuo quaderno/diario. 

• Canta… il tuo canto natalizio preferito. Se è pos-
sibile, cerca di ascoltare musica natalizia insie-
me a una persona anziana che in queste festività 
si sente sola. 

• Prega… ringraziando Dio perché puoi cantare e 
per aver rischiato ogni cosa per salvarti. 

Venerdì 
• Ammira… il sole che tramonta insieme ai tuoi 

cari. 
• Chiedi… a un adulto di farti ascoltare il «Messia» 

di Haendel e poi leggete insieme Isaia 53. 
• Rifletti… sulla settimana trascorsa; elenca le 

occasioni in cui hai sperimentato l'amore di Dio.  
• Canta… «Immenso più del ciel», G.A. in concer-

to, n. 36. 
• Ripeti… il testo chiave a memoria e parla con 

Dio di quanto esso ti spiega sul suo amore. 
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Riferimenti 
Luca 2:1-40; La Speranza dell'uomo, pp. 43-58. 
 
Testo chiave 
«Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo, il 
Signore» (Luca 2:11). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Gesù è venuto per aiutarli a capire quanto sia grande l'a-

more di Dio 
• si sentiranno amati e compresi, perché Dio sa tutto di loro 
• risponderanno ringraziando Gesù per averli aiutati a capire l'amore e il 

carattere di Dio. 
 
Messaggio 
♦VENENDO SULLA TERRA COME UN UOMO, GESÙ CI HA AIUTATO A 

CAPIRE L'AMORE DI DIO.  

Tema del mese 
Dio si è donato a noi. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Osserva da vicino la nascita di Gesù. Prova a intuire la sofferenza di quei momenti; le difficoltà del 
viaggio, del trovare un alloggio, del parto, della nascita. Esamina la scomodità dell'ambiente. Fiuta 
gli odori e gli umori della terra in quella stalla. Ascolta i versi degli animali che probabilmente vi era-
no. Poi rivolgi lo sguardo sul volto del bambino. Egli «ha abitato fra di noi» (Giovanni 1:14) per farsi 
conoscere. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Dio s'identifica con gli esseri umani e li ama profondamente. Per lui era importante che noi capissimo 
quanto fosse profondo il suo amore per noi. Ecco perché Gesù venne come uno di noi. Lasciò la sua 
posizione nel cielo per venire sulla terra, come un piccolo bambino, e già dalla sua nascita non si tro-
vò un posto per lui. Con questa scelta Gesù ci ha aiutato a capire il profondo amore del Padre e a far-
ci sentire quanto egli stesso sia degno di fiducia, avendo preso, con tutte le conseguenze e i rischi 
possibili, il peso della nostra umanità.  
 
Approfondimento 
Il fatto che non ci fosse posto nell'albergo era il simbolo di quello che stava per capitare a Gesù. Il 
solo posto disponibile fu sulla croce. Egli cercò una porta d'accesso nel cuore sovraffollato degli uo-
mini; non lo trovò; e la sua ricerca – e il suo rifiuto – continuano ancora oggi. 
Il primo annuncio fu fatto ai pastori, disprezzati dalle brave persone ortodosse dei tempi di Gesù per-
ché non erano in grado di osservare tutti i particolari della legge cerimoniale, e non potevano proce-
dere alle meticolose purificazioni e abluzioni o a tutti gli altri regolamenti. Fu a tali semplici uomini 
dei campi che Dio annunciò per primi la nascita di Cristo. 
Quando in Israele nasceva un bambino, nella casa si presentavano dei musicisti che salutavano que-
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sta nascita con una dolce musica, ma poiché Gesù era nato in una stalla di Betlemme, 
non ci furono musicisti a salutarlo. Ci fu però un coro di angeli che ne annunciò la na-
scita con voci sublimi. 
Quando leggiamo i racconti della natività, restiamo stupiti per la semplicità della na-
scita di Gesù. Un giorno, il comportamento di un monarca europeo preoccupava tutta 
la corte: egli aveva infatti l'abitudine di sparire ogni tanto per andare a camminare tra 
il suo popolo in incognito. Quando gli fu chiesto di non esporsi a eventuali pericoli, 
egli rispose: «Non posso governare il mio popolo, se non so come vive». Noi abbiamo 
un Dio che sa come viviamo, proprio perché visse in questo mondo e non reclamò per 
sé privilegi che gli altri uomini non avevano (adattato, da William Barclay, The Gospel 
of Luke, Westminster Press, Philadelphia, 1975, pp. 20-24). 
 
C'è nel mio cuore un posto per Gesù? Come posso rendere questo Natale il più bello e il 
più significativo finora da me vissuto? 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Disegni di canti natali-
zi 
B. Frasi di cuore 

Bibbie, carta, matite.  
 
Bibbie, carta, matite.  

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Bigliettini, pennarelli colorati, penne, por-
porina, colla, nastro biadesivo, una stella 
cometa di cartone. 

La lezione 15-20 Introduzione 
La storia interattiva 
Esplorare la Bibbia 

Una coppia di genitori, Bibbie.  
Bibbie. 
Bibbie, lavagna, gessi o pennarelli. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Stelle Illustrazioni di stelle (ved. fig. a p. 99), 
materiale da disegno. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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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. 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. 

A. Disegni di canti natalizi 
Chiedete a ogni ragazzo di fare un disegno che rappresenti il suo canto natalizio 
preferito. Quando hanno finito, date un numero a questi disegni e appendeteli sulle 
pareti della classe. Poi distribuite dei foglietti e chiedete a ogni ragazzo di scrivervi 
il numero del disegno che ha fatto e il titolo del canto che esso rappresenta. 
 
Per riflettere 
Indicate i disegni uno dopo l'altro e chiedete a chi li ha eseguiti quale canto essi rap-
presentino. I ragazzi, come riuniti in giuria, controlleranno ed esamineranno quanto 
il disegno rispecchi il canto e perché. Chiedete: Che cosa questi canti ci dicono di 
Dio? Se volete, potete contemporaneamente mettere un CD di canti natalizi. Le pa-
role aiuteranno i ragazzi a spiegarne il significato. 
Dite: Gesù venne sulla terra come un piccolo bambino per aiutarci a capire Dio. 
Cerchiamo e leggiamo il nostro testo chiave in Luca 2:11.  
Questa settimana stiamo imparando che… 
♦VENENDO SULLA TERRA COME UN UOMO, GESÙ CI HA AIUTATO A CAPIRE 

L'AMORE DI DIO.  
 
 

B. Frasi di cuore 
Distribuite carta e penna e chiedete ai ragazzi di pensare a tutte quelle espressioni 
che contengono la parola «cuore» (mal di cuore, stare di buon cuore, ecc.) e annotar-
le sul loro foglio.  
 
Per riflettere 
Domandate: Chi ha trovato il maggior numero di frasi che contengono la parola 
«cuore»? Fate leggere l'elenco e chiedete ai ragazzi se ne hanno in mente altre. Do-
mandate: A che cosa vi fa pensare la parola cuore? (All'amore, all’impegno, alla 
sincerità, alla generosità, talvolta all’amore sofferente, ecc.). 
Dite: Oggi impareremo a conoscere l'intensità dell'amore di Dio e, per farlo, parle-
remo di Gesù perché, per farci capire meglio il suo grande amore, Dio accettò di.  
 
Per riflettere 
Domandate: Chi, tra di voi, ha identificato il maggior numero di odori? Quali sa-
ranno stati gli odori della stalla in cui Gesù nacque? E quali, invece, quelli del 
luogo dove voi siete nati? 
Dite: Gesù nacque in umili circostanze per farci meglio capire e apprezzare l'amo-
re di Dio. Cerchiamo e leggiamo il nostro testo chiave in Luca 2:11.  
Oggi stiamo imparando che… 
♦VENENDO SULLA TERRA COME UN UOMO, GESÙ CI HA AIUTATO A CAPIRE 

L'AMORE DI DIO.  

Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

Occorrente 
• Bibbie 
• carta 
• matite. 

Occorrente 
• Bibbie 
• carta 
• matite. 

1 
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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. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 122 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana. 
 
Offerta 
Occorrente: contenitore per le offerte.  
Dite: Gesù ha donato tutto ciò che aveva, tutto se stesso, per amor nostro. Il suo esempio ci inse-
gna a donarci e a donare quel che abbiamo per aiutare chi ha bisogno di aiuto. Per questo portia-
mo ogni sabato delle offerte.  
 
Preghiera 
Occorrente: bigliettini, pennarelli colorati, penne, porporina, colla, nastro biadesivo, una stella co-
meta di cartone. 
Preparate in anticipo una bella stella cometa di cartone, eventualmente cosparsa di porporina dora-
ta o argentata. Appendetela a una parete. Distribuite a ogni ragazzo un bigliettino con l’occorrente 
per scrivere e per decorarla. Dite: Pensiamo in silenzio al dono prezioso di Gesù, venuto come un 
innocente bambino per salvarci dal peccato e dalla morte, anche se la nostra vita non è comple-
tamente innocente. Scriviamo poi una frase di ringraziamento a Dio, specificando sul nostro 
bigliettino quel che proviamo di fronte al dono di Gesù; e decoriamo questo biglietto con il mate-
riale a disposizione.  
Quando i ragazzi hanno finito, ognuno applicherà il proprio bigliettino alla cometa per mezzo del 
nastro biadesivo.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Introduzione 
Invitate una coppia di genitori che abbiano recentemente avuto un bambino, pregan-
doli di raccontare la loro esperienza e che cosa significa prendersi cura di un nuovo 
nato. Eventualmente potrebbero mostrare delle fotografie. Chiedete anche di include-
re particolari non troppo esaltanti, quali il cambio dei pannolini, il bagnetto o il rigur-
gito del latte dopo la poppata. 
Dite: Ripetiamo insieme il testo chiave in Luca 2:11. E qual è oggi il messaggio?  
♦VENENDO SULLA TERRA COME UN UOMO, GESÙ CI HA AIUTATO A CAPIRE 

L'AMORE DI DIO.  
 
 

La storia interattiva 
- Fate leggere a un volontario Luca 2:1-5. 
Domandate: Per chi, secondo voi, Luca stava scrivendo questa storia? (La stava 
scrivendo per un pubblico greco interessato alla politica mondiale e non solo a ciò che 
accadeva in Israele). Come fu possibile che il decreto del primo imperatore romano 
cadesse proprio nel momento esatto, obbligando Maria e Giuseppe a recarsi a Bet-
lemme? (Ovviamente Dio controlla gli eventi e voleva che suo figlio nascesse a Bet-
lemme). Come sarà stato il viaggio di circa centotrenta chilometri per una donna 

La lezione 

 Occorrente 
• Una coppia 

di genitori 
• Bibbie. 

2 

Occorrente 
• Bibbie. 
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incinta e a dorso di mulo? (Incoraggiate la discussione. Sottolineate l'idea che seguire le vie di Dio 
non è sempre facile e comodo, ma che se Dio ce lo chiede, c’è un importante motivo.  
 

- Chiedete a un volontario di leggere Luca 2:6,7. 
Domandate: Dimenticando i biglietti natalizi, le decorazioni, le strenne, le luci, i regali costosi che 
vediamo a ogni Natale, come sarà stata, in realtà, la situazione al momento della nascita di Gesù?  
Spiegate che si pensa che Gesù nacque in una stalla perché nel racconto biblico è menzionata una 
mangiatoia. Gli animali in quelle zone erano spesso tenuti in grotte con le mangiatoie scavate nella 
parete di terra o di tufo. Con tutta probabilità il luogo era scuro e sporco. Non c'era davvero l’acqua 
corrente. Incoraggiate i ragazzi a far lavorare l'immaginazione pensando ad altri possibili odori, suoni e 
situazioni. 
 

- Chiedete a un volontario di leggere Luca 2:8-15. 
Domandate: Come vi immaginate il canto di un angelo? Qual è la musica più bella che avete mai 
udito? Che cosa avranno pensato i pastori? Perché quella notte Dio avrà comunicato la notizia solo 
ai pastori e a nessun altro abitante di Gerusalemme? Spiegate che la maggior parte delle persone 
aspettavano un messia che li avrebbe liberati dal dominio di Roma, e la cosa che meno volevano sen-
tirsi dire era che il Messia era soltanto un inerme bambino, nato a povera gente e in un luogo maleodo-
rante dove erano tenuti gli animali. 
 

- Fate leggere Luca 2:16-20. 
Dite: Sappiamo che i pastori corsero a vedere il bambino e diffusero la notizia di quello che aveva-
no visto. Gesù è il vostro Salvatore, il vostro Messia. Quando pregate e meditate, “correte a vedere 
il Messia”, siete cioè entusiasti e ansiosi di stare con lui? Il vostro rapporto personale con lui è tan-
to bello da farvi venire la voglia di parlarne con gli altri? Ed è per questo che Dio mandò Gesù da 
noi, per aiutarci a conoscerlo meglio e ad avere una meravigliosa esperienza con lui anche a costo 
di sacrifici e difficoltà.  
♦VENENDO SULLA TERRA COME UN UOMO, GESÙ CI HA AIUTATO A CAPIRE L'AMORE DI DIO.  
 
Se volete, potete proseguire questa riflessione chiedendo a un volontario di leggere Luca 2:21-40. 
Dite: Notate che nel versetto 39 è detto che la famiglia terrena di Gesù osservò tutte le regole che 
una buona famiglia ebrea osservava. Gesù era venuto per essere veramente come uno di noi e per 
dimostrarci quanto sia profondo l'amore di Dio per noi. 
 

Potreste leggere e commentare la seguente citazione: 
«Subito dopo la nascita di un bambino la famiglia ebrea seguiva tutta una serie di cerimonie. 
1. Circoncisione. L'ottavo giorno dopo la nascita ogni bambino ebreo era circonciso (Levitico 12:3; Luca 
1:59,60). Agli occhi degli ebrei la circoncisione era il simbolo della separazione dai gentili e del loro 
rapporto privilegiato con Dio… 2. Redenzione del primogenito. Il primogenito era presentato a Dio un 
mese dopo la nascita (Esodo 13:2,11-16; Numeri 18:15,16). La cerimonia includeva il ricomprare, il 
«redimere» il bambino da Dio attraverso un'offerta. In questo modo i genitori riconoscevano che il bam-
bino apparteneva a Dio, che solo ha il potere di dare la vita. 3. Purificazione della madre. Per 40 giorni 
dopo la nascita di un figlio e per 80 giorni dopo la nascita di una figlia, la madre era considerata impu-
ra e non poteva entrare nel tempio. Alla fine di questo periodo, i genitori erano tenuti a portare un a-
gnello come olocausto e una colomba o un piccione per riscattarsi dal peccato. Il sacerdote sacrificava 
questi animali e dichiarava la donna pura. Se i genitori non avevano i soldi per acquistare un agnello, 
potevano portare un'altra colomba o un piccione. E fu quello che Maria e Giuseppe fecero. 
«Gesù era il Figlio di Dio, ma la sua famiglia rispettò il cerimoniale. Gesù non era al di là della legge; al 
contrario egli la rispettò totalmente» (Life application Bible, notes and Bible helps, Tyndale House, 
Wheaton, Ill., 1991, p. 1792). 
 

Domandate: Perché fu così importante per Gesù diventare un essere umano, e abitare in mezzo a 
noi per farci comprendere meglio le qualità di Dio? Ricordiamo infatti che… 
♦VENENDO SULLA TERRA COME UN UOMO, GESÙ CI HA AIUTATO A CAPIRE L'AMORE DI DIO.  



Esplorare la Bibbia 
Dite: Vi ricordate che cosa abbiamo appena letto dei pastori e di 
come all'inizio ebbero paura quando Dio, attraverso gli angeli, 
comunicò con loro? E vi ricordate della gioia, invece, che provaro-
no dopo aver visto Gesù? E questa è una delle ragioni per cui Dio 
mandò suo figlio sulla terra: perché la nostra paura si tramutasse 
in gioia e noi potessimo capire il suo carattere amorevole. 
Scrivete i testi seguenti alla lavagna e assegnateli a dei gruppi o a 

delle coppie di ragazzi. Leggendoli, dovranno dire chi, come i pastori, fu rassicurato da 
Dio perché non avesse paura di lui o dei suoi angeli. Quando avranno scoperto chi è 
questa persona, lo comunicheranno al resto del gruppo. 
 
1. Genesi 15:1 (Abramo) 
2. Numeri 21:34; Deuteronomio 3:2 (Mosè) 
3. Giosuè 8:1 (Giosuè) 
4. Lamentazioni 3: 57 (Geremia) 
5. Daniele 10:12,19 (Daniele) 
6. Luca 1:13 (Zaccaria) 
7. Luca 1:30 (Maria) 
8. Luca 5:10 (Pietro) 
9. Atti 27:23,24 (Paolo) 
10. Apocalisse 1:17,18 (Giovanni). 
 
Concludete dicendo che, a causa del peccato, l’uomo spesso ha paura di Dio, perché 
non lo conosce più come lo conosceva quando fu da lui creato. Ma Dio ha sempre voluto 
bene all’uomo e di conseguenza ha sempre cercato di colmare questa distanza in molti 
modi. Il modo più eccelso fra tutti è Gesù stesso.  
Dite: Oggi possiamo ringraziare Dio perché… 
♦VENENDO SULLA TERRA COME UN UOMO, GESÙ CI HA AIUTATO A CAPIRE 

L'AMORE DI DIO.  

 Occorrente 
• Bibbie 
• lavagna 
• gessi o 

pennarelli.  
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Situazioni 
Leggete la seguente situazione ai ragazzi: 
 
Aziz, il tuo nuovo amico, è molto religioso, ma la sua religione gl'insegna che gli dèi sono 
sempre arrabbiati e hanno bisogno di essere rabboniti. Aziz fa molta attenzione a rispet-
tare le leggi che i suoi genitori gli hanno insegnato e a fare tutto quello che ci si aspetta 
da lui in modo da tenere buoni gli dèi. Egli si è accorto che anche tu sei religioso e parli 
di Dio. Si chiede come puoi essere felice e nello stesso tempo credere ancora in Dio. Ti 
dice che vorrebbe non credere per potersi sentire libero e felice. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa dirai ad Aziz? C'è qualcosa nella tua religione che ti fa paura o ti 
rende triste? Pensare a Gesù ti rende triste o allegro? Quali paure di Aziz potrebbero 
svanire se conoscesse meglio Gesù e la sua vita in mezzo a noi, come essere umano? 
Dite: Ripetiamo il messaggio insieme: 
♦VENENDO SULLA TERRA COME UN UOMO, GESÙ CI HA AIUTATO A CAPIRE L'AMO-

RE DI DIO.  

Applicare 
3 
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Stelle 
Date a ogni ragazzo la copia di una stella (ved. fig. a p. 99) e materiale da disegno. 
Chiedete ai ragazzi di decorare la stella e scrivervi sopra il testo chiave di Luca 2:11. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa potrebbe rappresentare questa stella, in base a tutto quello 
che abbiamo detto oggi? C'è, fra le vostre conoscenze, qualcuno con cui potete con-
dividere questa stella e che secondo voi ha bisogno di conoscere il grande amore di 
Dio? Lasciate tempo sufficiente perché ognuno possa pensare a una persona e pren-
dersi l'impegno di condividere con lei la stella durante la settimana. 
Dite: Ricordatevi che… 
♦VENENDO SULLA TERRA COME UN UOMO, GESÙ CI HA AIUTATO A CAPIRE 
L'AMORE DI DIO.  
 

 

Occorrente 
• Illustrazioni 

di stelle 
(ved. fig. a 
p. 99)  

• materiale 
da disegno. 

Condividere 

Conclusione 
 
Dite: Padre nostro, grazie per il tuo meraviglioso amore. Non l'avevamo capito fino a 
quando non ci hai fatto il grande dono di Gesù. Ora sappiamo quanto ci ami, perché ti 
abbiamo visto in lui. Amen. 

4 
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 Ti è mai capitato di studiare 
qualcosa che non riuscivi a capire e 
che poi ti è stata spiegata con poche e 
semplici parole da un insegnante o da 
un amico? Una volta spiegata si è rive-
lata facile e non l'hai mai più dimenti-
cata. È quello che accadde quando Dio 
il Figlio si fece bambino, e venne a vi-
vere in mezzo a noi per aiutarci a capi-
re meglio l'amore di Dio.  
 
  Era notte. Le pecore erano al 
pascolo nei campi percorsi da un ven-
to leggero. Le stelle risplendevano nel 
buio silenzioso. Si sentiva solo la voce 
dei pastori che parlavano tra loro del 
futuro Messia. Immaginiamo di ascol-
tarli. 
«Quando verrà» si chiedevano «il re 

che siederà sul trono di Davide?».  
«Ci sembra che ormai, secondo le profezie, quel giorno deb-
ba essere vicino». 
 «Sì, non passerà ancora molto prima che Dio mandi il Mes-
sia a liberarci dall'oppressione romana. Egli si prenderà cu-
ra di noi e ci salverà dai nemici» commentava uno di loro, 
prima di fare una breve preghiera: «O Signore, ti prego, 
manda presto il Messia…». 
Ma improvvisamente il chiacchierio dei pastori fu interrotto 
da una luce che attraversò il cielo notturno: un fascio di luce 
tanto forte da illuminare tutti i campi, dando vita a ogni co-
sa.  
Era una luce strana e allo stesso tempo meravigliosa. I pa-
stori furono presi dal timore; davanti a loro apparve un an-
gelo che li tranquillizzò: «Non temete, perché io vi porto la 
buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. 
Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che 
è il Cristo, il Signore. E questo vi servirà di segno: troverete 
un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia» 
(Luca 2:10-12). 
L'angelo aveva appena finito di parlare quando un altro suo-
no riempì l'aria. Era la musica più bella che avessero mai 
sentito. «Gloria a Dio nei luoghi altissimi, e pace in terra agli 
uomini ch'egli gradisce!». Una schiera di angeli si era unita 
al primo per annunciare la buona novella della nascita di 
Gesù! Improvvisamente, così com'era venuta, la luce scom-
parve e ritornarono l'oscurità e il silenzio. I pastori, che all'i-
nizio erano rimasti senza parole, si misero a parlare tutti 
insieme. «Ma è realmente accaduto? Non abbiamo sognato? 
E che significato ha ciò che abbiamo visto e udito?». 
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«La città di Davide? Ma è Betlem-
me!». «Andiamo subito a Betlemme, 
così potremo vedere il bambino di 
cui ci ha parlato l'angelo». E senza 
aspettare oltre si misero in cammi-
no, alla ricerca del Bambino appena 
nato. 
Arrivati a Betlemme, trovarono Ma-
ria, Giuseppe e Gesù, proprio come 
gli angeli li avevano descritti. Quale 
visione! In un angolo c'era una ca-
panna per gli animali e, in una man-
giatoia piena di fieno, giaceva il 
bambino più prezioso mai venuto al 
mondo. Vedendo il bambino, i pa-
stori non riuscirono a contenere la 
loro gioia. 
Il mattino dopo diffusero la notizia 
per tutta la città. «Non potete nem-
meno immaginare che cosa ci è suc-
cesso! Abbiamo visto il bambino! 
Un angelo ci è apparso e ci ha detto 
che era nato la notte prima a Bet-
lemme. Siamo venuti per vederlo coi 
nostri occhi. Egli giace in una man-
giatoia. È proprio colui che aspetta-
vamo da così tanto tempo!» gridaro-
no. 
Otto giorni dopo, Maria e Giuseppe 
fecero circoncidere il bambino e lo 
chiamarono Gesù, proprio come gli 
era stato detto di fare. Poi, quando il 
momento arrivò (circa 40 giorni do-
po la sua nascita), Maria e Giusep-
pe portarono Gesù al tempio per 
presentarlo al Signore e offrire un 
sacrificio. Nel tempio il sacerdote 
prese il bambino e lo pose sull'alta-
re, poi scrisse il nome «Gesù» nel 
registro dove venivano segnati i 
nomi dei primogeniti. Ma il sacerdo-
te che lo presentò non sapeva di 
avere tra le braccia il Messia, colui 
che Dio aveva mandato per salvare 
il mondo. 
Però nel tempio c'erano due persone 
che riconobbero Gesù. Una era Si-
meone, che prese Gesù in braccio e 
disse: «Ecco, egli è posto a caduta e 

Per un tempo fra noi 
Riferimento 
Luca 2:1-40. 
 
 
Testo chiave 
«Oggi, nella città 
di Davide, è nato 
per voi un Salvato-
re, che è il Cristo, 
il Signore» (Luca 
2:11). 
 
 
Messaggio 
Venendo sulla 
terra come un uo-
mo, Gesù ci ha 
aiutato a capire 
l'amore di Dio.  
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 80. 
Domenica  
• Leggi… la lezione «Per un tempo fra noi». 
• Inizia… a memorizzare il testo chiave. 
• Procurati… una cartina, delle terre bibliche e 

calcola la distanza tra Nazaret e Betlemme e da 
Betlemme a Gerusalemme. Ricorda che Giusep-
pe e Maria fecero il tragitto a piedi e in sella a 
un mulo. 

• Ringrazia… Dio perché è venuto sulla terra co-
me uomo. 

Lunedì 
• Leggi… Luca 2:1-20. 
• Pensa…. di essere Maria o Giuseppe e di tene-

re un diario sulle varie cose speciali legate alla 
nascita di Gesù. Annotale sul tuo quaderno-
/diario. 

• Ringrazia… Dio per aver ispirato Luca a raccon-
tare della nascita di Gesù nel suo vangelo. 

Martedì 
• Leggi… Luca 2:21-40. 
• Cerca… delle tracce del Natale sfogliando rivi-

ste o facendo zapping alla televisione. Quale 
significato assume oggi il Natale, alla luce dei 
media? Pensi che Luca, nel suo racconto, voles-
se evidenziare gli stessi particolari, quando 
raccontò della nascita di Gesù? Fai un confron-
to sul tuo quaderno/diario, utilizzando ritagli di 
giornale o disegni per illustrare il tuo pensiero. 

• Rifletti… Perché Gesù fu circonciso e fu presen-
tato al tempio? (Ved. Levitico 12:1-8; Esodo 1-
3:2,12,13; Numeri 18:15,16). 

Mercoledì 
• Rifletti… sulla lezione di questa settimana. I 

pastori, Maria, Giuseppe, Simeone e Anna, co-
me trascorsero il Natale? Pensi che oggi le per-
sone trascorrano il Natale animate da questo 
spirito? Perché?  

• Pensa… a un’idea concreta da realizzare insie-

me ai tuoi familiari, per vivere il Natale con lo 
stesso spirito di accoglienza, di lode e testimo-
nianza che emergono dal racconto di Luca.  

• Canta… «Per i campi», G.A in concerto, n. 44. 
• Chiedi… a Gesù di aiutarti a ricordare e focaliz-

zare il vero significato del Natale. 
Giovedì 
• Intervista… alcuni genitori, dicendo loro di pen-

sare a quando il loro bambino era appena nato. 
Chiedi loro che cosa avrà significato per Gesù 
lasciare il cielo e venire sulla terra sotto forma di 
neonato. Annota le risposte sul tuo quaderno-
/diario. 

• Apri… la tua Bibbia in Luca 2 ed elenca i fatti 
che puoi applicare alla tua vita: 1. versetti 1-7; 2. 
versetti 8-20; 3. versetto 21; 4. versetti 22-24; 5. 
versetti 25-35; 6. versetti 36-38; 7. versetti 39,40; 
8. versetti 31-50; 9. versetti 51,52. 

• Loda… Dio perché Gesù è venuto sulla terra e 
ha abitato fra noi, come un nostro vicino di casa.  

Venerdì 
• Immagina… di essere l'angelo designato a scri-

vere un canto che annuncia la nascita di Gesù 
all’umanità. Che cosa vorresti includere in quel 
canto? Scrivine le parole sul tuo quaderno-
/diario. 

• Ripeti… il testo chiave a memoria. 
• Canta… «Il racconto del pastore», G.A.in concer-

to, n. 46. 
• Prega… insieme coi tuoi ripetendo le parole del 

canto di Maria riportato in Luca 1:46-55.  
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a rialzamento di molti in Israele, come segno… affinché i pensieri di molti cuori siano svelati» (Luca 
2:34,35). 
E tu hai riconosciuto Gesù? Una delle ragioni per cui egli venne al mondo come una qualsiasi creatura 
umana e abitò «…un tempo fra di noi…» (Giovanni 1:14), fu perché noi tutti potessimo capire meglio il 
carattere amorevole di Dio. 
 
 
 



Riferimenti 
Apocalisse 21,22; Il gran conflitto, pp. 674-678. 
 
Testo chiave 
«Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima 
terra erano scomparsi, e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova 
Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa a-
dorna per il suo sposo» (Apocalisse 21:1,2). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che, grazie al dono di Dio, possiamo vivere con lui per l'eternità 
• si sentiranno felici sapendo di poter vivere con Dio in cielo 
• risponderanno accettando il dono della vita eterna. 
 
Messaggio 
♦SE ACCETTIAMO IL DONO DI DIO, LA VITA ETERNA È NOSTRA. 

Tema del mese  
Dio si è donato a noi. 
 
Uno sguardo alla lezione 
A Giovanni è data la visione di un cielo maestoso e di una splendida nuova terra. Egli vede la Nuova 
Gerusalemme scendere dal cielo. La sua bellezza è al di là di ogni nostra immaginazione e la cosa 
più bella di tutte è la consapevolezza che potremo vivere accanto a Dio. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
La morte di Gesù e il suo dono di grazia hanno fatto di noi dei cittadini del regno dei cieli (Filippesi 
3:20). Il cielo è un luogo reale, e noi vivremo per sempre con Dio per mezzo di Gesù. Il dono del cielo 
sarà bello, più bello di qualsiasi cosa abbiamo mai visto e, anche se non è facile, è giusto cercare di 
immaginare quello che il buon Dio ha in serbo per il suo popolo. Lodiamo il Signore per la speranza 
che ci ha dato e per l'incoraggiamento che ci offre.  
 
Approfondimento 
Apocalisse 21,22 descrive un nuovo cielo e una nuova terra. Nella sua vivace descrizione del cielo 
Giovanni parla di strade pavimentate d'oro, di cancelli fatti di perle, ecc. È il modo con cui Giovanni 
vuole mettere in risalto che tutto sarà molto bello e prezioso, usando termini umani di paragone per 
aiutarci a capire lo splendore del cielo.  
«Chi vince» (versetto 7): i vincitori hanno ora la certezza che nel trionfo finale erediteranno ogni cosa. 
Essi non mancheranno di nulla e per di più Dio sarà il loro Dio, ed essi saranno suoi figli. Il loro rap-
porto con il Re supremo sarà del tutto speciale» (adattato, da Leon Morris, The Tyndale New Testa-
ment commentaries, The Revelation of St. John, William B. Eerdmans Pub. Co., Grand Rapids: 1981, 
pp. 242-254). 
 
21:19-20- L’elenco delle pietre preziose ricorda le pietre fissate al pettorale del sommo sacerdote in 
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rappresentanza d’Israele. 
 
«Non riusciremo mai, certo, ad immaginare la bellezza della nuova creazione perché, come è scritto, 
non esistono termini di paragone (1 Corinzi 2:9). Ma la realtà del mondo nuovo accettata per fede 
riempie la Sacra Scrittura e costituisce motivo di gioia e di incoraggiamento per il credente che si 
sente sempre più straniero e pellegrino su questa vecchia terra rovinata dal peccato. Gli uomini di Dio 
del passato alla ricerca della vera patria la contemplano con l’occhio della fede (Ebr. 11:13-16). Il 
credente è il trepida attesa della nuova creazione...» (AAVV, Dizionario di dottrine bibliche, Edizioni 
AdV, Falciani, 1990, pp. 262,263). 
 
Desidero il cielo con tutte le mie forze? Che cosa posso fare per renderlo una meta reale agli occhi dei 
miei ragazzi? 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Se lo vuoi... 
 
 
 
B. Chi sono io? 
 
C. Barlumi di cielo 
D. Che cosa farò in cielo? 

Per ogni ragazzo: piccola scatola da rega-
lo, biglia, o pietra decorativa o gocce di 
vetro trasparente o colorato, bigliettini, 
penne o matite. 
Fogli di cartoncino, forbici, pennarelli, 
perforatrice, piccoli elastici, Bibbie. 
Vecchie riviste, forbici, colla, fogli, Bibbie. 
Fogli, matite, Bibbie. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Scatola da regalo. 
Nessuno. 

La lezione 15-20 Introduzione 
 
La storia interattiva 
Esplorare la Bibbia 

Bibbie, copie del testo a pp. 108,109, se-
die, tuniche bianche, camice. 
Adulto, costume biblico. 
Bibbie. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Accetta il dono Ved. Attività introduttiva A. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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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. 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. 

A. Se lo vuoi… 
Preparate per ogni ragazzo 
una scatola da regalo provvista 
di un'etichetta con il suo nome. 
In ogni scatola, mettete un bel 
biglietto che dice: «VITA E-
TERNA IN CIELO CON DIO» e 
poi aggiungete il messaggio di 
questa settimana:  
♦SE ACCETTIAMO IL DONO 
DI DIO, LA VITA ETERNA È 
NOSTRA. 
Inserite nella scatola un picco-
lo oggetto molto bello, per e-
sempio una biglia o una pietra 
decorativa o una goccia di ve-
tro trasparente o colorato. Se 
ne vendono in alcuni negozi di 
giocattoli o di oggetti per la 
casa, a poco costo. 

All'arrivo di ogni ragazzo ditegli che c’è un rega-
lo speciale per lui e che glielo darete alla fine 
della Scuola del Sabato, ma solo se lui si ricorde-
rà di chiederlo. Non fate altro accenno al regalo 
fino al momento opportuno. Se i ragazzi fanno 
delle domande, non date risposte. Tale attività 
sarà ripresa durante la sezione Condividere. 
 

B. Chi sono io? 
In anticipo tagliate dei rettan-
goli di cartoncino lunghi quan-
to la vostra fronte. Praticate dei 
fori sui due lati e fatevi passare 
dei piccoli elastici, in modo che 
il cartoncino possa essere po-
sato sulla fronte e tenuto dagli 
elastici alle orecchie.  
Scrivete su ogni rettangolo, a 
grandi lettere, il nome di un 
personaggio biblico (che rite-
nete abbia accettato il dono 

Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

 Occorrente 
Per ogni ra-
gazzo:  
• piccola sca-

tola da re-
galo 

• biglia, o 
pietra deco-
rativa o 
gocce di 
vetro tra-
sparente o 
colorato 

• bigliettini 
• penne o 

matite. 

 Occorrente 
• Fogli di car-

toncino  
• forbici  
• pennarelli 
• perforatrice 
• piccoli ela-

stici 
• Bibbie. 

1 

della vita eterna). In classe chiamate poi un ra-
gazzo alla volta. Prendete una cartoncino, mette-
teglielo sulla fronte, in modo che egli non possa 
vedere qual è il suo personaggio ma che gli altri 
possano leggerlo chiaramente.  
Dite: Ognuno di voi è un personaggio biblico 
che durante la sua vita ha mostrato di accetta-
re il dono della vita eterna in cielo con Dio, ma 
voi non sapete chi siete. Per indovinarlo fate 
agli altri ragazzi domande alle quali possono 
rispondere solo con un sì o con un no. 
Stabilite un tempo per le risposte e un certo nu-
mero di tentativi oltre i quali si dovrà passare a 
un altro ragazzo. Fate che tutti possano tentare 
di indovinare.  
 
Per riflettere 
Domandate: È stato facile o difficile scoprire 
qual era il vostro personaggio? Vi piacerebbe 
incontrare questa persona in cielo? Che cosa 
vorreste chiederle? Vi attira l'idea del cielo e di 
tutto ciò che Dio sta preparando per noi?  
Dite: Cerchiamo e leggiamo il testo chiave di 
oggi in Apocalisse 21:1,2.  
Questa settimana stiamo imparando che… 
♦SE ACCETTIAMO IL DONO DI DIO, LA VITA 

ETERNA È NOSTRA. 
 

C. Barlumi di cielo 
Chiedete ai ragazzi fare un col-
lage che rappresenti come essi 
immaginano il cielo, utilizzan-
do ritagli di giornali o riviste. 
 
Per riflettere 
Domandate: Siete soddisfatti 
del risultato ottenuto o pensa-
te che il cielo sia molto più 
bello di come siete riusciti a 

rappresentarlo? E che cosa sarà più bello?  
Dite: Cerchiamo e leggiamo il nostro testo chia-

 Occorrente 
• Vecchie 

riviste 
• forbici 
• colla 
• fogli 
• Bibbie. 
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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. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 122 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana. 
Qualcuno dei personaggi di cui si parla ha accettato il dono di Dio della vita eterna? Che cosa è ac-
caduto dopo? 
 
Offerta 
Occorrente: scatola da regalo. 
Domandate: Se le offerte fossero raccolte in cielo, per che cosa sarebbero utilizzate? Qual è la 
vera ragione per la quale doniamo del denaro? Parlate brevemente del fatto che offriamo del dena-
ro affinché anche altri possano conoscere il dono di Dio e avere la possibilità di accettare la vita e-
terna. Gesù ci ha incaricati di predicare il vangelo a ogni creatura. Inoltre offriamo del denaro per 
rendere migliore la vita di chi soffre. Quando Gesù tornerà non ci sarà più bisogno di aiutare nessu-
no, perché non mancheremo di nulla. Il peccato, il dolore, la malattia e la povertà saranno cancellati 
definitivamente. Raccogliete le offerte utilizzando una scatola da regalo. 
 
Preghiera 
Date modo ai ragazzi di esprimere in preghiera i ringraziamenti per le benedizioni che ricevono da 
Dio. Chiedete a ognuno di ringraziare per due cose: un dono particolare che hanno ricevuto o che 
pensano di ricevere durante le festività e una benedizione particolare che hanno ricevuto durante 
l'anno trascorso. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

ve in Apocalisse 21:1,2. 
Oggi stiamo imparando che… 
♦SE ACCETTIAMO IL DONO DI DIO, LA VITA ETERNA È NOSTRA. 
 

D. Che cosa farò in cielo?  
Dite: È il vostro primo giorno in cielo. Qual è la prima cosa che vorreste fare? Fate 
un elenco di cose che vorreste fare e di chi vorreste vedere, per ordine d'impor-
tanza. 
 
Per riflettere 
Domandate: Chi vuole leggerci la sua lista? Che cosa avete pensato mentre prepa-
ravate la lista?  
Dite: Cerchiamo e leggiamo il testo chiave in Apocalisse 21:1,2. Oggi stiamo impa-
rando che… 
♦SE ACCETTIAMO IL DONO DI DIO, LA VITA ETERNA È NOSTRA. 

 Occorrente 
• Fogli 
• matite 
• Bibbie. 
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Esplorare la Bibbia 
Date ai ragazzi i riferimenti appresso indicati e chiedete perché leggano, da soli 
o in gruppo, le descrizioni di quello che già sappiamo sull'eternità e vi segnali-
no quanto scoprono. Annotate le idee alla lavagna. Dite: «La Bibbia dedica 
molto meno spazio a descrivere l'eternità che a convincere gli uomini che la 
vita eterna è disponibile e che è un dono gratuito di Dio. Molte descrizioni 
dovrebbero più correttamente essere chiamate suggerimenti, perché usano 
termini e idee del mondo corrente per descrivere ciò che potremo realmente 
comprendere solo quando lo costateremo di persona. Questi riferimenti rap-

presentano aspetti di quello che il futuro sarà se accetteremo il dono della vita eterna» (Life 
application Bible, notes and Bible helps, Wheaton, Ill.: Tyndale House, 1991, p. 2333). 
 

1. Giovanni 14:2,3   un luogo preparato per noi. 
2. Giovanni 20:19,26  numero illimitato di dimore (1 Corinzi 15:35-49) 
3. 1 Giovanni 3:2   saremo come Gesù 
4. 1 Corinzi 15:51-53  un corpo nuovo e glorioso, senza malattie 
5. 1 Corinzi 2:9   una meravigliosa esperienza 
6. Apocalisse 21:1   la nuova terra 
7. Apocalisse 21:3   una nuova esperienza della presenza di Dio (1 Corinzi 13:12) 
8. Apocalisse 21:4   nuovi sentimenti; non ci sarà più la morte. 
 

Domandate: Che cosa provate davanti a questa descrizione dell'eternità? L'aspettate con ansia? 
♦SE ACCETTIAMO IL DONO DI DIO, LA VITA ETERNA È NOSTRA. 

 Occorrente 
• Bibbie 
• lavagna 
• gessi o 

pennarelli . 

Introduzione 
Scegliete anticipatamente tre volontari ai quali darete il testo proposto a pp. 108,109, 
perché si preparino. Occorrono due sedie, una per Bruno e l'altra per Lello, che saran-
no vestiti con tuniche. Anche il tecnico ha un camice da laboratorio. 
 

Personaggi 
• Bruno 
• Lello 
• tecnico. 
 

Per riflettere 
Domandate: Che cosa i personaggi pensavano del cielo? E voi cosa ne pensate? Vi 
piace l'idea di vivere eternamente con Dio? Perché? Perché ci sono delle persone 
che non amano l'idea di vivere in cielo anche se Dio vorrebbe tutti accanto a sé? 
Pensate a cinque domande che vorreste fare a Dio per avere un'idea più chiara del 
cielo. 
 

La storia interattiva 
Per tempo chiedete a un adulto della chiesa, per esempio a un pastore in pensione o a 
qualcuno che abbia il dono della recitazione, di indossare costumi biblici per recitare 
nel ruolo del profeta Giovanni e di presentare il testo di Apocalisse 21 e 22 sotto for-
ma di monologo. Si potrà utilizzare una traduzione moderna o, ancora meglio, parafra-
sare il testo. Se la persona è disponibile, chiedetele di rispondere anche alle domande 
dei ragazzi. Dite: Oggi abbiamo un ospite speciale che ci parlerà del cielo. 
 
Per riflettere 
Domandate: Potete ripetere con me il testo chiave? Che cosa dobbiamo fare perché 
diventi nostro? 
♦SE ACCETTIAMO IL DONO DI DIO, LA VITA ETERNA È NOSTRA. 

La lezione 

 Occorrente 
• Bibbie 
• copie del 

testo a pp. 
108,109 

• sedie 
• tuniche 

bianche 
• camice. 

2 

Occorrente 
• Adulto 
• costume 

biblico. 
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Situazioni 
Leggete il testo seguente: 
 
Tabita vuole andare in cielo e cerca di fare tutto il possibile per essere all'altezza di en-
trarvi. Va in chiesa, aiuta in un progetto di assistenza ai senzatetto, e ubbidisce sempre 
ai genitori. Sente che Gesù desidera averla con sé in cielo, ma è sempre preoccupata di 
non fare abbastanza. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa potete dire a Tabita? Come potete convincerla che l'eternità è un 
dono gratuito? Che cosa deve semplicemente fare? Come potete convincerla che... 
♦SE ACCETTIAMO IL DONO DI DIO, LA VITA ETERNA È NOSTRA? 

Applicare 

Accetta il dono 
Se avete scelto l’Attività introduttiva A e avete detto ai ragazzi che avevate un regalo 
per loro, dite: Questo è il momento che avete atteso. Fate una pausa e controllate se 
tutti si ricordano quello che avete promesso. Se lo ricordano e sono ansiosi di vedere 
quello che c'è nella scatola, fategliela aprire e commentate dicendo che Dio vuole che 
accettiamo il dono della vita eterna con altrettanta ansia. Se invece se ne ricordano 
appena, parlatene, chiedendo loro di immaginare come si deve sentire Dio che, dopo 

aver preparato un tale dono, si accorge che sono poche le persone a cui interessa riceverlo.  
Aiutate i ragazzi a individuare qualcuno tra i loro familiari o conoscenti, con cui condividere 
la scatola appena ricevuta. 
Se non avete scelto l’Attività introduttiva A, seguitene le indicazioni per far confezionare ai 
ragazzi una bella scatola da regalo da dare a un amico o a un familiare, contenente la il ve-
tro colorato o la pietra decorativa e il messaggio della settimana: 
♦SE ACCETTIAMO IL DONO DI DIO, LA VITA ETERNA È NOSTRA. 

 Occorrente 
• Ved. Attivi-

tà introdut-
tiva A. 

Condividere 

Conclusione 
 
Dite: Signore, grazie per il dono meraviglioso della vita eterna e perché ci dai la possibili-
tà di vivere con te in eterno. Non possiamo nemmeno immaginare quante e quali belle 
cose stai preparando per noi. Ma desideriamo dirti con tutto il cuore che desideriamo 
accettare il tuo dono. Amen. 

3 

4 
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Testo per l’introduzione alla lezione 
 
 

Dite: Bruno è un adolescente e Lello è suo amico. Il tecnico è un professionista dal carattere cordia-
le. Ascoltiamo la loro conversazione.  
 

Bruno: Uh? Ma… ma che sta succedendo? (Si guarda attorno, vede Lello e lo scuote per svegliarlo) Lel-
lo, svegliati! 
Lello: Dove… dove sono? Bruno, ma che cosa ci fai qui? 
Bruno: Ma che sono questi vestiti bianchi che indossiamo? 
Lello: E che posto è questo? 
Bruno: Ma… non eravamo forse sulla moto? 
Lello: Sì… tu stavi guidando. Il fondo stradale era ghiacciato in alcuni punti. 
Bruno: La moto mi è slittata via, tra le mani e... abbiamo sbattuto contro un albero. 
Lello: A un tratto tutto è diventato buio. 
Bruno: E ora siamo seduti in una stanza completamente bianca e abbiamo addosso questi vestiti bian-
chi. 
Lello: Oh-oh. Siamo in… 
Bruno e Lello: CIELO! 
Lello: Ma allora siamo morti. E poi siamo risuscitati e siamo in CIELO! Proprio come abbiamo studiato 
in chiesa! 
Bruno: Oh, NO! Che… 
Bruno e Lello: NOIA! 
Bruno: Mamma mia, sarà proprio come abbiamo sempre pensato che fosse? 
Lello: Non avremo altro da fare che stare seduti! 
Bruno: E con questi vestiti bianchi sembriamo proprio degli stupidi! 
Lello: Ora vedrai che tra poco qualcuno verrà e ci chiederà di cantare in un coro! 
Bruno: Pensa, canteremo per i prossimi 1000 anni! 
Lello: Mille? Un milione vorrai dire! 
Bruno: Un milione? Vorrai dire un miliardo! Sarà per sempre, per l'eternità! 
Lello: Lo sapevo che sarebbe stato così! Io non volevo certo andare in quell'altro posto... però nemme-
no in questo! 
Bruno: Non c'è niente da fare, nemmeno un pallone per giocare! 
Lello: E non ci sono nemmeno le patatine fritte! 
Bruno: Solo grandi dimore. 
Bruno e Lello: E noi le odiamo! 
Entra il tecnico. 
Tecnico: Ah, Bruno, Lello. Vedo che siete svegli. 
Bruno: Ti prego, non farci cantare nel coro! 
Lello: Non sappiamo cantare! 
Tecnico: Cantare? Ragazzi… forse avete sbattuto la testa più forte di quel che pensavo! 
Bruno: Sbattuto la testa? Abbiamo fatto di peggio. 
Lello: Certo, altrimenti perché saremmo qui? 
Tecnico: In realtà, siete qui per fare delle radiografie. 
Bruno: Radiografie? 
Tecnico: Sì, radiografie per essere sicuri che non vi siate rotti qualche osso. 
Lello: Ma... allora il tuo nome non è Gabriele! 
Tecnico: No, io mi chiamo Gino, e sono il tecnico radiologo. 
Bruno: E allora dove siamo? 
Tecnico: Siete all'ospedale. Ma scusate, dove pensavate di essere? 
Bruno e Lello: (Si guardano) Ah! In… ospedale! 
Lello: Lo sapevamo. 
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Tecnico: Magnifico. Potete camminare? 
Bruno e Lello: Ma certo (si alzano e fanno qualche movimento di arti marziali). 
Bruno: Siamo a posto! 
Tecnico: Allora seguitemi (escono). 
Bruno: (si rivolge a Lello) Mamma mia, che giornata strana! 
Lello: Puoi dirlo forte! Ma... pensi che il cielo sarà proprio così? 
Bruno: Non lo so, ma credo sia meglio che approfondiamo un po’ questo argomento! 
Escono. 
 
(Adattato, da John Duckworth, Goof-proof skits for youth ministry, Group Publishing, Loveland, Colo., 1995, pp. 107-110). 
 



 «Oh, un altro giorno noioso. Non 
succede mai niente di eccitante». Lo 
hai mai pensato? Forse Giovanni pen-
sò questo mentre era in esilio sull'isola 
di Patmos. Ma un giorno, invece, ac-
cadde qualcosa di veramente straordi-
nario: Dio gli mostrò in una visione i 
nuovi cieli e la nuova terra che sta pre-
parando per noi!  
 
 Era sabato e Giovanni era tran-
quillamente seduto, sulla rocciosa 
isola di Patmos dove era stato manda-
to, lontano da tutto e da tutti, come 
punizione per aver predicato la buona 
novella di Gesù Cristo. Giovanni si 
sentiva molto solo ma non era scorag-
giato, perché ora aveva tutto il tempo 
che voleva per pregare e adorare Dio. 
Improvvisamente, mentre era assorto 
nei suoi pensieri, Giovanni sentì una 
voce forte come il suono di una trom-
ba, che lo chiamava e gli diceva: 
«Quello che vedi, scrivilo in un libro e 
mandalo alle sette chiese» 
(Apocalisse 1:11 p.p.). 
Giovanni era confuso. Non capiva chi 
gli stesse parlando. Si girò istantanea-
mente e vide sette candelabri d'oro. 
Ma quello che attirò particolarmente 
la sua attenzione fu la persona che 
vide camminare tra questi candelabri. 
Era un Uomo che indossava una veste 

lunga e bianca, con una cintura all’altezza del petto. Egli 
risplendeva di una luce molto forte, e il suono della sua voce 
somigliava al rumore di un torrente. Giovanni pensò imme-
diatamente a Gesù. 
Infatti Gesù, mettendogli la mano destra sulla spalla, gli 
parlò e lo rassicurò: «Non temere, io sono il primo e l'ultimo, 
e il vivente. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei 
secoli!» (ved. versetti 17,18). 
Gesù rivelò a Giovanni molte cose che riguardavano sia il 
popolo di Dio che la chiesa cristiana attraverso i secoli che 
sarebbero trascorsi. Giovanni, ammutolito dalla meraviglia, 
vide scorrere, come se fossero proiettati su un grande 
schermo, un susseguirsi di avvenimenti incredibili che un 
giorno sarebbero diventati reali.   
Alcune delle cose che vide non furono facili da capire, ma 
tra quelle c'era una scena sulla quale Giovanni non ebbe 
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alcun dubbio. Era la scena che rap-
presentava la visione gloriosa del 
nuovo cielo e della nuova terra, quel 
luogo meraviglioso che Dio ha pre-
parato per i suoi figli. «E vidi la san-
ta città, la nuova Gerusalemme, 
scender dal cielo da presso Dio, 
pronta come una sposa adorna per il 
suo sposo» (cap. 21:2).  
Mentre ammirava questa meravi-
gliosa città, risplendente sotto il 
sole come un cristallo, Giovanni udì 
la voce di Dio dire che sarebbe vis-
suto con il suo popolo. Avrebbe a-
sciugato le loro lacrime e che non ci 
sarebbero stati più dolore e soffe-
renze. Ogni cosa sarebbe stata fatta 
nuova.  
Giovanni poi vide questa favolosa 
città scendere giù dal cielo e fer-
marsi proprio là dove prima sorgeva 
Gerusalemme. La visione era tal-
mente bella che Giovanni ebbe diffi-
coltà a trovare le parole giuste per 
descriverla. Era più bella di qualsia-
si cosa avesse visto in precedenza. 
Così la descrive Giovanni: «E la città 
era quadrata, e la sua lunghezza era 
uguale alla larghezza… le mura era-
no costruite con diaspro e la città 
era d'oro puro, simile a terso cristal-
lo… i fondamenti della città erano 
adorni d'ogni specie di pietre pre-
ziose… La città non ha bisogno di 
sole, né di luna che la illumini, per-
ché la gloria di Dio la illumina e l'A-
gnello è la sua lampada... Di giorno 
le sue porte non saranno mai chiuse 
(perché la notte non vi sarà più). E 
nulla di impuro… vi entrerà; ma sol-
tanto quelli che sono scritti nel libro 
della vita dell'Agnello» (versetti 16-
27). 
«Poi mi mostrò il fiume dell'acqua 
della vita, limpido come cristallo, 
che scaturiva dal trono di Dio e del-
l'Agnello. In mezzo alla piazza della 
città e sulle due rive del fiume stava 
l'albero della vita. Esso dà dodici 

Il dono del cielo 
Riferimenti 
Apocalisse  
21,22. 
 
 
Testo chiave 
«Poi vidi un nuo-
vo cielo e una 
nuova terra, poi-
ché il primo cielo 
e la prima terra 
erano scomparsi, 
e il mare non 
c'era più. E vidi 
la santa città, la 
nuova Gerusa-
lemme, scendere 
dal cielo da 
presso Dio, pron-
ta come una spo-
sa adorna per il 
suo sposo» 
(Apocalisse  
21:1,2). 
 
 
Messaggio 
Se accettiamo il 
dono di Dio, la 
vita eterna è no-
stra. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 81. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Il dono del cielo». 
• Leggi… il testo chiave e, mentre cerchi di im-

pararlo a memoria, prova a immaginare la sce-
na descritta. 

• Ricorda… i matrimoni ai quali hai partecipato. 
Qual è stata la coppia di sposi che ti è piaciuta 
di più? Perché? Perché la Bibbia paragona la 
nuova Gerusalemme a una sposa? Chi è lo spo-
so? 

Lunedì 
• Leggi… Apocalisse 21:1-14. 
• Disegna… che cosa ti aspetti di trovare o ti pia-

cerebbe trovare in cielo. Pensi che le persone 
conoscano le meravigliose promesse contenute 
in queste ultime pagine della Bibbia? Pensi che 
sarebbero felici di conoscerle? 

• Scrivi… il testo chiave su più bigliettini, ag-
giungendo il riferimento biblico, e donali a chi 
desideri.  

• Prega… Dio perché ti aiuti a condividere il suo 
amore con qualcuno durante la settimana. 

Martedì 
• Leggi… Apocalisse 21:15-27. 
• Esci… all’aperto e rifletti sul calore del sole e 

sulla bellezza della luce. Dio è per noi come il 
sole. Che cosa significa questo paragone?  

• Rifletti… Conosci qualcuno con cui vorresti vi-
vere in cielo ma che non è interessato a leggere 
la Bibbia e ad avere Gesù come amico? Che 
cosa puoi fare per incoraggiarlo ad accettare il 
dono della vita eterna? 

• Chiedi… a Dio di indicarti come incoraggiare 
altri ad accettare il dono del cielo. 

Mercoledì 
• Confronta… l'estensione della nuova Gerusa-

lemme con quella della città in cui vivi: «… 
L’angelo misurò la città: dodicimila stadi (più di 

duemila chilometri)…» (Apocalisse 21:16 TILC). 
• Ricerca… su un’enciclopedia o su Internet le 

pietre preziose menzionate in Apocalisse 2-
1:19,20. Fai un disegno che comprenda 12 strati 
e dai a ognuno il colore delle varie pietre. 

• Ringrazia… Dio per averci rivelato le bellezze 
del cielo attraverso il suo profeta Giovanni. 

Giovedì 
• Leggi… Apocalisse 22. 
• Rifletti… Che cosa ti ha colpito di questa lettu-

ra? Che cosa ti piacerebbe fare sulle rive del fiu-
me della vita? 

• Scrivi… sul tuo quaderno/diario i nomi dei dodici 
mesi dell'anno, indicando accanto un frutto che 
secondo te crescerà sull'albero della vita.  

• Ringrazia… Dio per il cibo che non ti ha mai fat-
to mancare. 

Venerdì 
• Parla… con i tuoi di come immaginate i primi 

momenti che vivrete nella nuova Gerusalemme. 
Come saranno? 

• Elenca… cinque cose che in cielo non ci saran-
no. Poi scrivine 10 che invece ti piacerebbe ritro-
vare in cielo. 

• Canta… «Il potere dell’amore», Canti di lode, n. 
510 e «Cieli e terra nuova», G.A. in concerto, n. 
56. 

• Ringrazia… Dio per il bellissimo mondo che ci ha 
dato e per quello ancora migliore che ci sta pre-
parando.  
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raccolti all'anno, porta il suo frutto ogni mese e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni» 
(cap. 22:1,2). Immagina! Un frutto diverso per ogni mese dell'anno! 
Ma la cosa più bella che Giovanni sentì dire quel giorno fu la notizia del ritorno di Gesù. «Ecco io vengo 
presto» Gesù disse «prima di quanto possiate immaginare». 
Quando Gesù tornerà, lo farà per prendere te e me e portarci in cielo per vivere con lui eternamente. Sei 
pronto ad accettare il dono della vita eterna?   
 
 



Riferimenti 
Esodo 20:1-17; Matteo 22:34-40; Giovanni 14:15; Apocalisse 14:12. 
 
Testo chiave 
«Gesù gli disse: "Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la 
tua anima e con tutta la tua mente”. Questo è il grande e il primo comanda-
mento. Il secondo, simile a questo, è: “Ama il tuo prossimo come te stesso"» 
(Matteo 22:37-39). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che i comandamenti descrivono la vita che ci sarà nel regno 

d'amore 
• saranno disponibili per l'opera dello Spirito Santo che li prepara a essere 

cittadini del regno 
• risponderanno impegnandosi ad aprire la propria vita all'opera trasforma-

trice di Dio. 
 
Messaggio 
♦DIO STA SCRIVENDO LA SUA LEGGE D'AMORE NEI NOSTRI CUORI 

PER PREPARARCI A ESSERE CITTADINI DEL CIELO. 

Tema del mese 
La grazia di Dio ci prepara a vivere nel suo regno d'amore. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Sin da quando l'umanità ha peccato ed è caduta sotto il controllo di Satana, Dio ha lavorato per redi-
merla e riportarla alla sua immagine, perché potessimo essere di nuovo cittadini del cielo. I cittadini 
del regno del cielo hanno una legge. Dio quando parlò dal monte Sinai, dette a Mosè una legge in 10 
punti e una nuova nazione di ex schiavi (Esodo 20:1-17). Gesù, quando alcuni capi religiosi tra i quali 
viveva lo interrogarono su quale fosse tra i comandamenti il più importante, riassunse questa legge in 
due parti (Matteo 22:34-40). Nella nostra vita di rapporti, di studio, di servizio, questi comandamenti, 
leggi o verità su Dio e il suo regno vengono scritte nei nostri cuori dallo Spirito Santo. Già da ora sia-
mo cambiati per diventare cittadini del cielo. 
 
Dinamica di base: GRAZIA IN AZIONE 
Dio, attraverso la sua grazia, la sua verità e l'opera dello Spirito Santo, ci trasforma in cittadini del cie-
lo. 
 
Approfondimento  
«Il signore Gesù non solo non dichiarò sorpassati i comandamenti di Dio, ma in varie occasioni ne ri-
badì il valore per l’uomo (ved. Marco 2:23-28; 7:8-13; Matteo 5:21,22,27, ecc.). “La riconferma della leg-
ge morale da parte di Cristo fu Totale. Tutt’altro che affrancare dalla legge i suoi discepoli, egli ve li 
avvinse in modo ancora più saldo. Gesù non abolì nessun comandamento, al contrario li intensificò 
tutti…” (J.H. Gerstner, in The International Standard Bible Encyclopedia, vol. III, p. 86» (AAVV, Dizio-
nario di dottrine bibliche, Edizioni AdV, Falciani, 1990, p. 231). 
 
La legge di Dio è la spiegazione della sua caratteristica principale: l'amore. Egli sta cercando di ripri-
stinare questa caratteristica in ognuno dei suoi figli. Gesù spiegò e ampliò la conoscenza che aveva-
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Cittadini del regno d’amore 
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mo di Dio e dei principi che regolano il suo regno. Se glielo permettiamo, Dio, attraverso lo Spirito San-
to, scriverà subito la sua legge basata sull'amore nei nostri cuori, preparandoci così a diventare cittadi-
ni del regno dei cieli già su questa terra. 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Facciamo i bagagli 
B. Giro del mondo 
 
C. Prepararsi al futuro 

Nessuno. 
Carta e cartoncino, penne e pennarelli, 
timbro o perforatrice, sacchetto, Bibbie.  
Bibbie. 
 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

La lezione 15-20 Introduzione 
La storia interattiva 
Esplorare la Bibbia 

Bibbie. 
Bibbie, lavagna, gessi o pennarelli. 
Bibbie, lavagna, gessi o pennarelli. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Passaporto per il cielo Fogli di cartoncino formato A4, matite e 
colori. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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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. 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. 

A. Facciamo i bagagli 
Dite: Pensate a un posto al mondo che vi piacerebbe visitare. Fate un elenco delle 
cose che vorreste portare con voi, partendo per questo posto. 
 
Per riflettere 
Domandate: Dove vorreste andare? Che cosa vorreste mettere in valigia? Ascolta-
te le risposte. Parlate del fatto che non ci sarà bisogno di cose materiali, ma che quel 
che porteremo è il nostro carattere. Chiedete: Chi siete veramente nel vostro inti-
mo? Sarà quello che avete all'interno del vostro cuore che porterete con voi in 
cielo, e Dio già da oggi vi sta preparando per questo viaggio. Oggi vedremo come. 
Cerchiamo e leggiamo il nostro testo chiave in Matteo 22:37,38. Questi versetti 
riassumono l'idea che Gesù ha di un futuro cittadino del cielo. Questa settimana 
stiamo studiando che... 
♦DIO STA SCRIVENDO LA SUA LEGGE D'AMORE NEI NOSTRI CUORI PER PRE-

PARARCI A ESSERE CITTADINI DEL CIELO. 
 

B. Giro del mondo 
Preparate per tempo un «passaporto» per ogni ragazzo; tracciate quattro quadratini 
sulle due facciate interne del passaporto.  
Preparate inoltre quattro cartelli, su ognuno dei quali scriverete il nome di una na-
zione a vostra scelta e sistemateli in un angolo della classe, vicino a un tavolino e a 
una sedia.  
Infine, per ogni nazione, scegliete quattro città fra le più famose e scrivetene il nome 
su altrettanti bigliettini, che metterete in un sacchetto non trasparente. Se la classe 
è molto numerosa, aumentate il numero delle città, facendo in modo che vi siano 
quattro biglietti da pescare per ogni ragazzo e formate eventualmente dei gruppi 
che svolgano l’attività contemporaneamente. 
In classe un collaboratore adulto si siederà al tavolo, vicino ai cartelli, fornito di un 
timbro o di una perforatrice. I ragazzi riceveranno un passaporto. Poi dovranno pe-
scare dal sacchetto un bigliettino, leggere il nome della città e dire in quale nazione 
essa si trova. Se sapranno rispondere esattamente, si recheranno al tavolino, dove il 
vostro collaboratore timbrerà o perforerà una delle caselle. Ripetete fino a esauri-
mento dei bigliettini, facendo in modo che ogni ragazzo abbia la possibilità di tenta-
re per almeno quattro volte.  
 
Per riflettere  
Domandate: Quanti di voi sono riusciti ad avere quattro timbri (o fori) sul passa-
porto? Avete mai desiderato vivere in un'altra nazione? Quale? Che cosa pensate 
che ci sia di diverso in quel paese rispetto al vostro?  
Dite: Questo gioco ci porta a riflettere su un paese in cui andremo al ritorno di 

Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

Occorrente 
• Carta e car-

toncino 
• penne e 

pennarelli 
• timbro o 

perforatrice  
• sacchetto 
• Bibbie.  

1 
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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. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 122 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia alla lezione di questa settimana. 
 
Offerta 
Occorrente: contenitore per le offerte. 
Spiegate che le offerte che diamo sulla terra servono per far conoscere il regno dei cieli a chi non ne 
è al corrente, in modo che altri cittadini possano aggiungersi. 
 
Preghiera 
Incoraggiate i ragazzi a pregare per chi governa le varie nazioni qui sulla terra, e anche per avere il 
coraggio e la forza di essere dei bravi cittadini nel luogo in cui viviamo. Ma incoraggiateli anche a 
pregare perché Dio, attraverso lo Spirito Santo, ci aiuti a prepararci per essere cittadini del cielo. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

 Occorrente 
• Bibbie.  

Gesù, e ci stiamo preparando già oggi per viverci. Cerchiamo e leggiamo il testo 
chiave in Matteo 22:37,38. Questa settimana stiamo studiando che... 
♦DIO STA SCRIVENDO LA SUA LEGGE D'AMORE NEI NOSTRI CUORI PER PRE-

PARARCI A ESSERE CITTADINI DEL CIELO. 
 

C. Prepararsi al futuro 
Chiedete ai ragazzi di fare una descrizione della carriera che vorrebbero intrapren-
dere e di condividerla con il resto della classe. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che tipo di studi dovete seguire per prepararvi alla carriera prescel-
ta? Quanti anni di preparazione vi ci vorranno? Sapete che mentre viviamo qui 
sulla terra ci stiamo già preparando per vivere in cielo? 
Dite: Cerchiamo e leggiamo il nostro testo chiave in Matteo 22:37,38. Questa setti-
mana stiamo studiando che... 
♦DIO STA SCRIVENDO LA SUA LEGGE D'AMORE NEI NOSTRI CUORI PER PRE-

PARARCI A ESSERE CITTADINI DEL CIELO. 
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Introduzione 
Domandate: Quanti fra voi sono cittadini della nazione in cui viviamo? Siete nati 
qui o la vostra famiglia ha preso la cittadinanza dopo essersi trasferita da un altro 
paese? Spiegate brevemente che cosa occorre per diventare cittadini italiani.  
Domandate: Tutti possono diventare cittadini italiani? Come si deve comportare 
un cittadino nei confronti della nazione che lo ospita? (Ubbidire alle leggi, essere 
onesto, trattare con rispetto gli altri, ecc.). È simile a quello che dobbiamo fare per 
diventare cittadini del cielo? Come dovranno agire i cittadini del cielo? 
Dite: Cerchiamo di ripetere tutti insieme il testo chiave in Matteo 22: 37,38. Che 
cosa stiamo imparando questa settimana? 
♦DIO STA SCRIVENDO LA SUA LEGGE D'AMORE NEI NOSTRI CUORI PER PRE-

PARARCI A ESSERE CITTADINI DEL CIELO. 
 
 

La storia interattiva 
Chiedete di cercare Esodo 20:1-17 sulla Bibbia. Chiedete a vari volontari di leggere a 
uno a uno i comandamenti mentre voi li scrivete in forma abbreviata sulla lavagna. 
Usando poi i passaggi del Nuovo Testamento, suggeriti alla pagina seguente, evi-
denziate il pensiero corrispondente di Gesù, scrivendolo accanto ai comandamenti di 
Esodo. Trovate un esempio di quanto appena descritto alla pagina seguente.   
Sarà importante far notare ai ragazzi come le parole di Gesù spiegano e amplificano i 
concetti già contenuti in Esodo.  
 
Domandate: Le spiegazioni di Gesù sui principi che regolano il regno dei cieli vi 
sembrano più facili o più difficili delle leggi di Esodo? Che cosa dicono questi 
principi sull'amore che dobbiamo a Dio e al nostro prossimo? Come ci aiutano a 
prepararci per essere cittadini di un regno d'amore? Potrà, una persona che rifiuta 
sulla terra di accettare i comandamenti di Dio, essere felice in cielo? 
Dite: Cerchiamo insieme altri due versetti: Giovanni 14:15 e Apocalisse 14:12.  
Se volete potete guidare il dibattito utilizzando le note date nella sezione Approfon-
dimento. Dite che se amiamo Gesù, accettiamo anche i dieci comandamenti. Chi è in 
attesa del ritorno di Gesù osserverà i suoi comandamenti perché è lui che ha chiesto 
di farlo. Concludete leggendo Apocalisse 14:12 e ripetendo il messaggio:  
♦DIO STA SCRIVENDO LA SUA LEGGE D'AMORE NEI NOSTRI CUORI PER PRE-

PARARCI A ESSERE CITTADINI DEL CIELO. 

La lezione 
2 

Occorrente 
• Bibbie.  

Occorrente 
• Bibbie 
• lavagna  
• gessi o pen-

narelli.  
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I DIECI COMANDAMENTI  
DICONO... 
  
Esodo 20:3 
«Non avere altri dèi oltre a me»  
 
  
Esodo 20:4 p.p. 
«Non farti scultura, né immagine alcuna» 
 
Esodo 20:7 p.p. 
«Non pronunciare il nome del SIGNORE, Dio 
tuo, invano» 
 
Esodo 20:8-10 
«Ricordati del giorno del riposo per santificar-
lo… il settimo è giorno di riposo, consacrato 
al SIGNORE». 
 
Esodo 20:12 p.p. 
«Onora tuo padre e tua madre...». 
 
Esodo 20:13 
«Non uccidere» 
 
 
 
Esodo 20:14 
«Non commettere adulterio» 
 
 
Esodo 20:15 
«Non rubare» 
 
 
Esodo 20:16 p.p. 
«Non attestare il falso...» 
 
 
 
 Esodo 20:17 
«Non desiderare… cosa alcuna del tuo prossi-
mo». 

GESÙ DICE... 
 
  
 

Matteo 4:10 u.p. 
«Adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi il cul-
to». 
   
Luca 16:13 p.p. 
«Nessun domestico può servire due padroni… ». 
 
Matteo 5:34,35 
«… non giurate affatto; né per il cielo, perché è il 
trono di Dio; né per la terra… ». 
 
Marco 2:27,28 s.p. 
«… "Il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uo-
mo per il sabato; perciò il Figlio dell'uomo è si-
gnore anche del sabato"». 
 
Matteo 10:37 p.p. 
«Chi ama padre o madre più di me non è degno 
di me… ». 
 
Matteo 5:22 
«… chiunque si adira contro il suo fratello sarà 
sottoposto al tribunale… ». 
 
Matteo 5:28 p.p. 
«… chiunque guarda una donna per desiderarla, 
ha già commesso adulterio con lei nel suo cuo-
re». 
 
Matteo 5:40 
«E a chi vuol litigare con te e prenderti la tunica, 
lasciagli anche il mantello». 
 
Matteo 12:36 
«Io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno 
detta, gli uomini renderanno conto nel giorno 
del giudizio». 
 
Luca 12:15 
«… “State attenti e guardatevi da ogni  
avarizia… ”».  
 
 
(Adattato, da Life application Bible, notes and Bible helps, 
Tyndale House Publishers, Wheaton, Ill., 1991, p. 137). 
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Esplorare la Bibbia 
Dite: Che tipo di persone ci saranno in cielo? E chi invece non ci 
sarà? Leggiamo alcuni versetti e cerchiamo di scoprirlo. 
Scrivete i versetti seguenti alla lavagna, facendo due colonne. Sull'u-
na scriverete «Ci saranno», sull'altra «Non ci saranno». I ragazzi leg-
geranno i versetti a voce alta e decideranno, dopo una breve discus-
sione, sotto quale colonna i versetti dovranno essere inseriti. 

 
1. Efesini 4:25-5:5 
2. Matteo 5:19 
3. Matteo 7:21 
4. Matteo 18:3 
5. Matteo 21:3 u.p., 32 
6. Giovanni 3:5 
7. Apocalisse 21:25-27. 
 
Domandate: Che cosa vi dice l'elenco di caratteristiche di quelli che saranno in cielo? 
E di quelli che non ci saranno? Che cosa vi preparate a fare per essere dei buoni cit-
tadini del cielo? Ripetiamo insieme il messaggio: 
♦DIO STA SCRIVENDO LA SUA LEGGE D'AMORE NEI NOSTRI CUORI PER PREPA-

RARCI A ESSERE CITTADINI DEL CIELO. 

 Occorrente 
• Bibbie 
• lavagna 
• gessi o 

pennarelli. 

Situazioni 
Leggete il testo seguente: 
 
Daniele ritiene che Dio voglia salvare tutti, per cui porterà tutti in cielo per poi farli di-
ventare dei bravi cittadini del suo regno. Ritiene che non importa quello che fa sulla ter-
ra, perché Gesù è già morto per i suoi peccati. Pensa che vada bene ____ (usate idee che 
possano essere adatte al vostro gruppo, per esempio: pronunciare in vano il nome di Dio; 
leggere riviste di sesso o di violenza, ecc.; odiare i fratelli o le sorelle minori; spendere ogni 
centesimo in video giochi senza dare niente per l'offerta; copiare i compiti in classe, da un 
compagno, se non ha avuto il tempo di farli a casa). 
Di tutt'altro avviso è Anna. Anna è preoccupata perché pensa di non poter essere pronta 
quando Gesù tornerà. È preoccupata di non rispettare tutti i comandamenti. Rimprovera 
anche gli amici quando fanno qualcosa di sbagliato e spesso non è divertente averla ac-
canto. 
 
Per riflettere 
Domandate: In che cosa sei d'accordo con Daniele? (È vero che Dio vuole salvare tutti, ed è 
vero che ci perfezionerà completamente al suo ritorno, quando ci porterà in cielo e saremo 
rivestiti di un corpo incorruttibile). E in che cosa non sei d'accordo con lui? (Dio ci ama 
troppo per lasciarci così come siamo. Desidera iniziare già sulla terra a modificare il nostro 
carattere, scrivendo la sua legge nel nostro cuore e insegnandoci un modo di vivere miglio-
re. Agisce attraverso lo Spirito Santo che lavora dentro di noi nella preghiera e con lo studio 
della parola di Dio. Egli vuole salvarci tutti, ma siamo noi che dobbiamo decidere se lo vo-
gliamo). 
In che cosa sei d'accordo con Anna? (Gesù vuole che siamo pronti quando tornerà e ci chie-
de di osservare i suoi comandamenti). Che cosa vorresti far capire ad Anna? (Che Dio ci 

Applicare 
3 
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chiede di credere in lui e nel suo potere di salvezza, e nella sua volontà di cambiarci per es-
sere pronti. Senza di lui non potremmo mai esserlo nonostante i nostri sforzi. Ci chiede di 
leggere la Bibbia, di pregare, di cercare di conoscerlo meglio, e di dare allo Spirito Santo il 
permesso di cambiare totalmente la nostra vita. In un cuore pieno d'amore e di fiducia per il 
Signore, non c'è posto per altro). 
Dite: Ricordatevi che…  
♦DIO STA SCRIVENDO LA SUA LEGGE D'AMORE NEI NOSTRI CUORI PER PREPARAR-

CI A ESSERE CITTADINI DEL CIELO. 

Passaporto per il cielo 
Date a ogni ragazzo la metà di un foglio di cartoncino A4 perché lo pieghi in due parti 
e ottenga una specie di passaporto. Ognuno scriverà sulla prima facciata:  
«Passaporto» e «Regno dei cieli». I ragazzi potrebbero anche aggiungere un simbolo. 
All'interno i ragazzi faranno un ritratto di se stessi e aggiungeranno il proprio nome, 
l'indirizzo e data di nascita da una parte. Dall'altra, copieranno Giovanni 14:15 e Apo-
calisse 14:12.  
 
Per riflettere 

Domandate: Siete pronti a ricevere la cittadinanza del cielo? Conoscete qualcuno che ha 
bisogno di essere incoraggiato a fare la scelta giusta? 
Dite: Questa settimana, pensate a qualcuno in particolare e condividete con questa per-
sona l'idea che possiamo permettere allo Spirito Santo di operare dentro di noi per prepa-
rarci a essere dei buoni cittadini del cielo. Fate vedere il passaporto e sin da ora ricordia-
moci che... 
♦DIO STA SCRIVENDO LA SUA LEGGE D'AMORE NEI NOSTRI CUORI PER PREPARAR-

CI A ESSERE CITTADINI DEL CIELO. 

 Occorrente 
• Fogli di car-

toncino for-
mato A4 

• matite e 
colori. 

Condividere 

Conclusione 
 
Dite: Caro Dio, noi ti amiamo e desideriamo ubbidirti. Non vediamo l'ora di venire in cie-
lo e di vivere nel tuo regno d'amore. Ti preghiamo di continuare a prepararci per la vita 
eterna. Grazie Signore. Amen.  

4 



 Mara aveva regalato alla mam-
ma un gattino. Non perché la mamma 
volesse un gattino - infatti non lo vole-
va… - ma perché a lei piacevano i gat-
ti. 
Matteo aveva regalato al fratello un 
CD musicale per il suo compleanno. 
Sapeva che il fratello non amava parti-
colarmente quel CD, ma a Matteo inve-
ce piaceva tantissimo il pensiero di 
poterlo ascoltare quando ne aveva vo-
glia. I regali di Mara e di Matteo erano 
realmente dettati dall'amore?  
 
 Bruno guardò con avidità le pa-
tatine che erano rimaste sul piatto di 
portata. Lo zio Riccardo si mise a ride-
re. «Avanti serviti» gli disse. «Io non 
ho più fame». Bruno non se lo fece ri-
petere due volte e si mise nel piatto 
tutte le patatine fritte che erano rima-
ste. Andare al ristorante con lo zio 
Riccardo gli piaceva immensamente! 
«Tornando a casa» gli disse lo zio Ric-
cardo «ci fermeremo dal fioraio per 
comprare un mazzolino di fiori alla 
zia». «Ma perché, zio?» gli chiese Bru-
no portandosi alla bocca l'ultima pata-
tina. «Oggi non è il suo compleanno e 
non è nemmeno la festa della mam-

ma!». 
«Bruno, se hai ancora fame posso ordinare qualche altra 
cosa» gli propose lo zio. «Hai l'aria di volerti mangiare anche 
il piatto!» proseguì poi con aria divertita.  
Bruno lo guardò. «No, no... Sto bene così, non ho bisogno 
d'altro. Ma rispondimi: perché vuoi comprare dei fiori alla 
zia?». 
«Ma perché alla zia piacciono molto i fiori e siccome io le 
voglio bene, mi piace fare qualcosa che la renda felice». 
Bruno posò la forchetta, perché ormai nel piatto non c'era 
proprio più niente da mangiare.  
Lo zio Riccardo lo guardò ancora una volta e poi si alzò, si 
diresse verso il bancone, mormorò qualcosa a una camerie-
ra, ritornò al tavolo e si sedette. «Ti ho ordinato un'altra por-
zione di patatine, perché ho paura che se non riempi il buco 
allo stomaco, non avrai nemmeno la forza di camminare!». 
Bruno sorrise. Era proprio fortunato ad avere uno zio simile! 
Davanti a lui, al centro del tavolo, c'era un vasetto con una 
margherita solitaria. «Quando mi sposerò, non comprerò 
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fiori a mia moglie» annunciò solen-
ne. «Al posto dei fiori le comprerò 
un videogioco».  
«Uhmm» mormorò lo zio Riccardo. 
«E se questo video non la farà feli-
ce?». 
«Che cosa vuoi dire zio?» gli chiese 
Bruno. 
«Quando ami qualcuno, devi preoc-
cuparti di capire quello che fa felice 
lui (o lei) e non quello che fa felice 
te. È la prima cosa che devi fare 
quando ami una persona». 
«Quando ho sposato tua zia ho capi-
to che lei non era felice se lasciavo 
gli asciugamani bagnati sul pavi-
mento del bagno e se lasciavo i cal-
zini a terra o appendevo il resto del-
la biancheria dietro la porta del ba-
gno. Ora che lo so, faccio attenzione 
a stendere per bene l'asciugamano 
e a mettere i calzini e il resto della 
biancheria nel cestino dei panni da 
lavare. E sono felice quando Barba-
ra mi fa capire come vuole essere 
amata. Mi rende le cose più sempli-
ci e io non devo rompermi la testa 
cercando di indovinarlo. Con Dio è 
la stessa cosa». 
«Che cosa?!» chiese Bruno. 
«Spiegati meglio». 
«Dio stesso ci ha detto come vuole 
essere amato» gli rispose lo zio Ric-
cardo. «E ce lo ha detto nei dieci 
comandamenti». Dio dice: «Io voglio 
che mi ami non rubando. Io voglio 
che mi ami non uccidendo». 
«Non ho mai pensato ai dieci co-
mandamenti in questo modo» disse 
Bruno. «Ho sempre pensato che fos-
sero delle regole a cui ubbidire». 
«No. Non sono solo un fascio di re-
gole» disse lo zio Riccardo. 
«Senza queste regole, potremmo 
andare in giro per il mondo batten-
do la testa contro un muro perché 
pensiamo che faccia piacere a Dio. 
O potremmo sacrificare i nostri figli 
come facevano alcuni popoli pagani. 

Cittadini del regno d’amore 

Riferimenti 
Esodo 20:1-17; 
Matteo 22:34-40; 
Giovanni 14:15; 
Apocalisse 14:12.  
 
 
Testo chiave 
«Gesù gli disse: 
"Ama il Signore 
Dio tuo con tutto il 
tuo cuore, con 
tutta la tua anima 
e con tutta la tua 
mente”. Questo è 
il grande e il primo 
comandamento. Il 
secondo, simile a 
questo, è: “Ama il 
tuo prossimo come 
te stesso"» (Matteo 
22:37-39). 
 
 
Messaggio 
Dio sta scrivendo 
la sua legge d'a-
more nei nostri 
cuori per preparar-
ci a essere cittadi-
ni del cielo. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 94. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Cittadini del regno 

d’amore». 
• Leggi… il testo chiave e comincia a memoriz-

zarlo.  
• Canta… «Cambia il cuore mio», Canti di lode, n. 

479.  
• Chiedi… a Dio di scrivere le leggi del suo regno 

d’amore nel tuo cuore.  
Lunedì 
• Leggi… Esodo 20:1-17 e Giovanni 14:15. 
• Rifletti… Quale può essere, secondo te, la ca-

ratteristica comune ai primi quattro comanda-
menti? E degli altri sei? 

• Riscrivi… sul tuo quaderno/diario i dieci co-
mandamenti, ma in chiave positiva, chiaman-
doli «Le dieci regole d'amore». Potresti elimina-
re il «non» e utilizzare il verbo al futuro. 

• Mi chiedo… se i comandamenti di Dio sono utili 
per rendere la mia vita più felice già da oggi, 
oltre che a prepararmi a essere un cittadino del 
cielo. Perché?  

Martedì 
• Leggi… Matteo 22:34-40. 
• Rifletti… Quanto Gesù dice coincide con il con-

tenuto dei comandamenti dati da Dio sul Sinai? 
Perché?  

• Canta… «I dieci comandamenti», Canti di gioia, 
n. 151.  

• Parla… con Dio di come ti rendi disponibile af-
finché egli scriva la sua legge nel tuo cuore.  

Mercoledì 
• Leggi… Apocalisse 14:12. 
• Cerca… alcuni sinonimi della parola 

«costanza». Che tipo di costanza hai sperimen-
tato fino a ora? Di quale costanza si parla nel 
versetto che hai letto? 

• Sfoglia… un giornale e valuta le notizie principa-
li; quale comandamento poteva essere rispetta-
to, per evitare un danno? 

• Rifletti… I comandamenti di Dio possano rende-
re felici? Perché gli uomini continuano a non os-
servarli? Quali ne sono gli effetti negativi? 

• Chiedi… a Dio di darti il coraggio e la pazienza 
in suo onore. 

Giovedì 
• Scrivi… i tuoi propositi per il nuovo anno sul tuo 

quaderno/diario. 
• Rifletti… Tra questi propositi ce n'è qualcuno di 

tipo spirituale? Qualcuno con cui t'impegni a 
diventare un migliore cittadino del cielo? 

• Parla… con un amico o con un tuo familiare di 
che cosa significa un'incrollabile fedeltà a Gesù 
(Apocalisse 14:12). 

• Chiedi… a Gesù di aiutarti ad avere sempre lo 
sguardo fisso su di lui. 

Venerdì 
• Parla… dei dieci comandamenti con i tuoi fami-

liari. Quali di questi comandamenti non sono 
generalmente ritenuti indispensabili? Pensi che 
ve ne sia uno più importante rispetto agli altri? 

• Rifletti… Che cosa sarebbe una società senza 
regole? Perché queste regole servono a renderci 
più felici? Come ci aiutano a pensare agli altri 
più che a noi stessi? 

• Canta… «È verso di te che guardo», G.A. in con-
certo, n. 22.  

• Parla… con Dio del messaggio di questa lezione. 
Gli lascerai scrivere la sua legge d'amore nel tuo 
cuore? Desideri prepararti a diventare un cittadi-
no del cielo? 

LEZIONE 13 

O altre cose orribili, sempre cercando di piacere a Dio, ma senza mai esserne sicuri. Inoltre i dieci co-
mandamenti ci danno una piccola anticipazione di come saremo quando diventeremo cittadini del cie-
lo. Nel cielo non saremo nemmeno sfiorati dal pensiero di rubare o di uccidere qualcuno». 
«Eccoti le patatine» annunciò una gentile cameriera a Bruno, mettendogli davanti il piatto insieme a un 
bel bicchiere d'aranciata. 
Lo zio gli rivolse un'occhiata d'intesa. «Avanti, mangia». «Io ti voglio amare come tu vuoi essere ama-
to!». 
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LEZIONI 1-4 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Purificazione Lascia che il Signor 
                                             

G.A. in concerto, n. 75 

Dare il buon esempio             Dammi luce  
(Give me oil in my lamp)  

Sing for joy, n. 132                                       

Cooperazione    Dai la mano                                        G.A. in concerto, n. 41 

Cooperazione    Proviamo a farlo anche noi               G.A. in concerto, n. 77 

Amare gli altri                       Amatevi, fratelli   Raccolta esterna 

Essere benevoli con gli altri  Facciamo noi da sole     Canti Scout 2004                     

Pace         Venti di pace                                    Canti Scout 2004 

Pace      Pace a te                                           Canti Scout 2004 

Cari animatori, 
In queste pagine trovate degli canti consigliati per la sezione Lode e Adorazione del vostro ma-
nuale. I canti sono tratti da raccolte diverse, di cui troverete il riferimento di volta in volta. Nel ca-
so di canti tratti da raccolte in lingua inglese, troverete anche la traduzione e l’adattamento.  
La scelta si ispira alla dinamica di base (GRAZIA, ADORAZIONE, COMUNITÀ, SERVIZIO), al tema 
del trimestre e al soggetto della lezione biblica. Speriamo che questo materiale possa esservi utile.  

La Redazione 
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LEZIONI 5-8 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Gesù, servitore Re servitore El Shaddai, n. 6 

Servizio Siamo suoi  Canti di lode, n. 535 

Servizio       Fammi tuo servo Canti di lode, n. 491 

Testimonianza                            Eccomi, manda me! G.A. in concerto, n. 29 

Servizio e testimonianza            Servo per amore  Canti Scout 2004 

Servizio e testimonianza            Da gente a gente         Canti di lode, n. 489 

Servizio e fede                           È verso di te che guardo  G.A. in concerto, n. 22 

Servire tutti                                 Anche tu sei mio fratello  Canti Scout 2004 

CANTI DI LODE 

LEZIONI 9-12 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Grazia  Stupenda grazia di Gesù Canti di lode, n. 272 

Gesù, dono della Grazia  Fu amor G.A. in concerto, n. 35 

Salvezza Il tuo nome innalzo, o Dio Dio è amore, n. 2 

Gesù, Salvatore  E posso solo ringraziarti  Cantiamo insieme, Vol. 1, n. 16 

Nascita di Gesù   Per i campi G.A. in concerto, n. 44 

Nascita di Gesù Il racconto del pastore  G.A. in concerto, n. 46 

Il dono della vita eterna   Immenso più del ciel G.A. in concerto, n. 36 

La visione di Giovanni  Cieli e terra nuova   G.A. in concerto, n. 56 

LEZIONE 13 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Dio cambia il nostro cuore  Il potere dell’amore  Canti di lode, n. 510 

Dio cambia il nostro cuore  Cambia il cuore mio Canti di lode, n. 479 

La legge di Dio I dieci comandamenti Canti di gioia, n. 151 
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   Sol  Re   Sol           Mim     La    Re 
1. Amatevi fratelli come io ho amato voi: 

     Sim            Mim           Do          Re     Sol 
avrete la mia gioia che nessuno vi toglierà. 

                                                                 Sim              Mim           Do          Re   Sol 
Avremo la sua gioia che nessuno ci toglierà. 

 

  

2. Vivete insieme uniti come il Padre è unito a me: 

avrete la mia vita, se l’amore sarà con voi. 

Avremo la sua vita, se l’amore sarà con noi. 

 

3. Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia. 

Sarete miei amici se l’amore sarà con voi. 

Saremo suoi amici se l’amore sarà con noi. 

 
 
  

AMATEVI, FRATELLI 
(Tratto da Raccolta esterna) 
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FACCIAMO NOI DA SOLE 
(Tratto da Canti Scout 2004) 
 

 Re                 Sim                     Sol         La 
Come tutto è buio e freddo quando il sole non c’è 

Re              Sim             Sol La 
Ogni uomo resta triste e solo solo 

Sol           La            Re        Fa#m Sim 

Voglio fare io da sole   e se poi mi aiuti tu 

La      Sol     La        Re 
Io con te, con te ci riesco, Gesù. 

 
       Sol                  La                    Re          La 

Rit: Sì, facciamo noi da  sole quando il sole non c’è 

Sol               Re           La 
Il Signore dà la forza per amare 

Sol             La                   Re      Fa#m  Sim 
Noi da sole non potremmo ma se poi ci aiuti tu 

La      Sol        La           Re 
Noi con te, con te ci riusciamo, Gesù. 

 

2. Dovrei sempre far la pace ma se poi non mi va? 
Non è facile, Signore, perdonare  

già so che non riuscirei 

Ma se poi mi aiuti tu,  

io con te, con te ci riesco, Gesù. 

 

3. Io vorrei portare gioia, sì, ma come si fa? 

Saprei fare solo tanta confusione  

Porterò la gioia vera se con me rimani tu 

Io con te, con te ci riesco, Gesù. 

 

4. È più facile, Signore, fare ciò che mi va 

e non ascoltare mai le tue parole. 

Io da solo non saprei fare come dici tu 

ma con te, con te ci riesco, Gesù. 

 

Rit: Sì, facciamo noi da sole… 

… noi con te, con te ci riusciamo, Gesù. 

 

 

 

 

 

 

VENTI DI PACE 
(Tratto da Canti Scout 2004) 

 
        Do                           Sol 

1. La pace è un sogno da sognare in tanti,                   

Lam                     Mim 
è un desiderio di quelli importanti;                          

    Fa                               Do 
la pace è un dono per il mondo intero,         

Re7                                      Sol7 
ci fa provare... un amore più vero.                           

                                 

2. La pace è un canto da cantare insieme,   

un coro solo per un’armonia;                                  

la pace è un vento, su nel cielo immenso,                 

che sveglia i cuori, salverà l’Universo.                   

                                 

       Do                  Sol          Fa                 Do 
Rit: Venti di pace soffiano, venti di pace suonano,             

Fa                  Do 
Venti di pace cantano                                  

          Re7                      Sol7 
che il sole è tornato a risplendere.                           

           Lam                 Mim                                
E ogni nuvola nera chissà,  

              Fa                    Do   
solo un brutto ricordo sarà, 

Fa                          Lam Fa                Sol  Do 
    lassù nel cielo azzurro        e sull’umanità.             

 

3. La pace è un premio che si vince in tanti               

ci fa vicini anche se distanti;                                  

la pace è un seme nelle nostre mani,                      

da coltivare per un nuovo domani.                         

                                 

Rit: Venti di pace soffiano…   

                                 

Lab        Sib             Do 
      Ed il sole splenderà, splenderà  

Lab                      Sib           Sol 
       e la pace nel mondo ci sarà…                            

 

Rit: Venti di pace soffiano… 
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PACE A TE 
(Tratto da Canti Scout 2004) 
 

        Do               Fa    Do  
Rit: Pace a te, fratello mio,  

                    Sol    Do 
pace a te, sorella mia, 

Do                LamMim        
pace a tutti gli uomini  

Fa           Sol   Do 

di buona volontà! 

 

     Do                                           
1. Pace nella scuola e nella fabbrica, 

                                  Sol 
nella politica e nello sport... 

Fa                          Do              Lam     
Pace in famiglia, pace in automobile, 

Fa            Sol Do 

pace nella chiesa. 

 

Rit: Pace a te... 

 

2. Pace in questo giorno e in tutti i giorni, 

pace nella gioia e nel dolor, 

pace in famiglia, pace nella chiesa, 

pace nel Signore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RE SERVITORE 
(Tratto da El Shaddai, n. 6) 

 
1. Dal cielo venisti, o Re 

Dal regno tuo sei sceso qua 

Servire e poi morire 

Per la tua morte noi viviam. 

 

Rit: Re servitore è il nostro Dio 

Egli ci chiama tutti a sé  

Offriamo a lui la vita in sacrificio 

A te l’onore, Re servitore 

 

2. Lì nel giardino di lacrime 

Del mio peccato si caricò 

Ed egli al Padre rispose: 

«Sia fatta la tua volontà». 

 

3. Le sue mani e i suoi piedi 

Parlan d’amore e di perdon 

Mani inchiodate alla croce 

Il prezzo che per noi pagò. 

 

4. Impariam dunque a servire 

Lasciam che Cristo regni in noi 

Se al prossimo noi guardiamo 

È Gesù Cristo che serviam. 
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RE SERVITORE 
(Tratto da El Shaddai, n. 6) 
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SERVO PER AMORE 
(Tratto da Canti Scout 2004) 
 
        Dom                                  
1. Una notte di sudore  
          Mib  
sulla barca in mezzo al mare 
                Sib                     Solm 
e mentre il cielo si imbianca già  
               Lab          Dom 
tu guardi le tue reti vuote. 
 
          Mib 
Ma la voce che ti chiama  
             Sib               Solm 
un altro mare ti mostrerà, 
           Lab            Mib 
e sulle rive di ogni cuore  
          Lab      Dom 
le tue reti getterai.  
 
       Dom           Mib 
Rit: Offri  la tua vita 
              Sib     Solm          Lab 
al Salvatore ai piedi della croce 
             Mib               Sib 
e sarai servo, di ogni uomo. 
Mib           Lab     Mib         Lab          Dom 
Servo per amore, sacerdote dell’umanità.  
 
2. Avanzavi nel silenzio,  

fra le lacrime speravi 
che il seme sparso davanti a te  
cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa  
perché il grano biondeggia ormai: 
è maturato sotto il sole,  
puoi riporlo nei granai.  
 
Rit: Offri  la tua vita…  
 
 
*La presente versione si trova in una tonalità differente  
rispetto allo spartito di p. 135. 

ANCHE TU SEI MIO FRATELLO 
(Tratto da Canti Scout 2004) 

 
      Re                        Sim   

1. Anche se non ti conosco,  
Sol                         La 

so che tu sei mio fratello, 
Re                           Sim      

figlio della stessa pianta,  
Sol       La               Re 

fiore dello stesso prato. 
 

2. L’acqua che tu bevi il giorno  
nasce dalla stessa fonte, 

in mezzo allo stesso vento,  

vediamo lo stesso tramonto. 

 
                  Re                Sim                              

Rit: Anche tu sei mio fratello,  
            Sol                    La 
anche tu sei uguale a me. 

            Re                Sim   
Non importa se sei rosso,  
            Sol                   La 
se sei giallo oppure nero: 

Fa#                      Sim       
hai le stesse mie mani  

            Sol La            Re 
sei un ragazzo come me. 

 
  

3. Anche se non ti conosco,  

so che tu sei mio fratello, 

lo stesso cielo è su noi, 

i miei giochi sono uguali ai tuoi. 

 

4. L’acqua che tu bevi il giorno  
nasce dalla stessa fonte, 

in mezzo allo stesso vento,  

vediamo lo stesso tramonto. 

 
Rit: Anche tu sei mio fratello... 
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IL RACCONTO DEL PASTORE 
(Tratto da G.A. in concerto, n. 46) 
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CIELI E TERRA NUOVA 
(Tratto da G.A. in concerto, n. 56) 
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Supplemento per la lezione 2, Condividere la lezione, Attività A.  
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