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Sermone, I parte:
Occorrente:  

Presentatore 1: Avete mai avuto tanto bisogno d’aiuto? Nei Vangeli leggiamo che Gesù, quando era sulla 
terra, è intervenuto numerose volte per soccorrere e portare guarigione. 

Presentatore 2: Quando le persone si rivolgono a Dio nel momento della di�coltà, accade che la loro vita può 
cambiare. La Bibbia ci parla di persone che sono guarite fisicamente e spiritualmente. Il tocco di Gesù ha 
portato ristoro e vita, ha persino vinto la morte. La notizia di Gesù, il grande Medico, a quel tempo si era 
di�usa in tutta la Galilea, e molti volevano che Gesù toccasse le loro vite per stare meglio. 

Presentatore 1: In Marco 5, leggiamo di due donne, una più giovane e una adulta, che avevano un bisogno 
disperato di guarigione fisica. La Bibbia dice questo:

· 2 presentatori
· Presentatore per “Lo sapevi che…?”
· Un power point con il testo biblico di Marco 5:21-29
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Sermone, I parte

Marco 5:21-29
«Gesù passò di nuovo in barca 
all'altra riva, e una gran folla si 
radunò attorno a lui; ed egli 
stava presso il mare. Ecco 
venire uno dei capi della 
sinagoga, chiamato Iairo, il 
quale, vedutolo, gli si gettò ai 
piedi e lo pregò con insistenza, 
dicendo: “La mia bambina sta 
morendo. Vieni a posare le 
mani su di lei, a�nché sia 

salva e viva”. Gesù andò con 
lui, e molta gente lo seguiva e 
lo stringeva da ogni parte.
Una donna, che aveva perdite 
di sangue da dodici anni, e che 
molto aveva so�erto da molti 
medici e aveva speso tutto ciò 
che possedeva senza nessun 
giovamento, anzi era piuttosto 
peggiorata, avendo udito 
parlare di Gesù, venne dietro 
tra la folla e gli toccò la veste, 

perché diceva: “Se riesco a 
toccare almeno le sue vesti, 
sarò salva”. In quell'istante la 
sua emorragia ristagnò; ed ella 
sentì nel suo corpo di essere 
guarita da quella malattia».

Presentatore 1: Tutto il denaro e l’influenza del padre della ragazzina, non servivano 
a nulla in quel momento per farla stare bene. Mettendo da parte il suo orgoglio come 
leader della sinagoga, Iairo corse disperatamente da Gesù, cadendo ai suoi piedi e 
supplicandolo di guarire sua figlia con il suo tocco divino. E Gesù rispose a questo 
appello.

Presentatore 2: Tutto il denaro speso dalla donna dai medici del suo tempo, non era 
servito a nulla, la malattia continuava ad a�iggerla. Ma quella donna si avvicinò a 
Gesù con la speranza anche di un solo tocco di guarigione, e così accadde. Ricchi, 
poveri, tutti hanno bisogno della guarigione che solo Cristo può portare.
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I capi della sinagoga, come Iairo, erano dei leader ebrei esperti nella legge, fieri 
delle loro origini, perché Israele era il popolo scelto da Dio. A quel tempo, alcuni 
capi ebrei criticavano e ostacolavano Gesù, perché diceva di essere Dio. In Matteo 
23, Gesù rimprovera queste guide, poiché davano alle persone regole molto stret-
te da osservare ma essi stessi non erano coerenti. Gesù faceva notare la loro ipo-
crisia e il loro bisogno di cambiare. Molti non credettero in Gesù come figlio di Dio 
e ai suoi insegnamenti. Tuttavia, la Bibbia ci racconta di molti capi ebrei, come 
Nicodemo e Iairo, che credettero in Gesù come Messia. Non era facile per Iairo, 
capo della sinagoga, gettarsi ai piedi di Gesù, ma lo fece e fu la scelta giusta. Il 
desiderio di Gesù è che tutti corriamo a rifugiarci in lui. In Matteo 23:37, è scritto, 
«Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono man-
dati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come la chioccia raccoglie i suoi 
pulcini sotto le ali; e voi non avete voluto!».

Gli ammalati del tempo di Gesù erano emarginati, accusati di essere in quelle con-
dizioni perché peccatori. Alcuni venivano allontanati dalle città, per vivere in con-
dizioni terribili e in solitudine, senza contatti neppure coi familiari. Essere guariti 
fisicamente, quindi, significava molto più che la semplice guarigione fisica; signifi-

cava potere tornare dai propri cari, non essere più soli e in di�coltà.
Gesù non era un medico a cui interessava il guadagno. La sua capaci-
tà di guarire la gente era una potenza divina che andava oltre la 
guarigione fisica. Egli desiderava che tutti sapessero di far parte 
della famiglia di Dio e del suo regno.

Lo sapevi che…?
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Sperimenta l’amore di Dio!
Un insegnamento importante da parte di Gesù, il grande Medico.

Basato sul programma “Sea of Miracles” VBX, 
seconda giornata: “Jesus is our Healer...We are free!”, 
Marco 1:29-31; 5:21-43.

Il Sabato del Bambino 2018 ricorderà ai più giovani e alla chiesa 
intera che Gesù è il Grande Medico che desidera guarire e libera-
re ciascuno di noi, perché la nostra vita sia caratterizzata 
dall’amore, dal servizio e dall’appartenenza. Tutti, indipendente-
mente da chi siamo e dalla nostra situazione, abbiamo bisogno 
del Salvatore, Gesù Cristo. 

Versione biblica utilizzata: Nuova Riveduta 1994
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Attività dimostrativa:
“Gesù porta guarigione a tutti!”:

Occorrente: 
• 10 grandi cuori di cartoncino con dei cerotti attaccati; dietro, attaccate strisce di nastro biadesivo.
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Opzione 1 - Indicazioni: 2 bambini che daranno indicazioni su come procedere e conosceranno 
bene l’attività, inviteranno dieci persone, giovani e meno giovani, a venire davanti come volontari. 

Bambino 1: (Darà indicazioni al Bambino 2). ____ (dire il nome del Bambino 2), forse qui fra noi 
molti hanno bisogno di guarigione. Mi aiuti a capire chi possiamo aiutare? Attacca un cuore su chi 
pensi potrebbe avere bisogno di Gesù.

Il bambino 2 attacca i cuori, non meccanicamente, ma con cura, pensandoci, come se si interessasse 
ai problemi della persona che ha davanti; alla fine, avrà attaccato un cuore non solo ad alcuni, ma a 
tutte e dieci le persone. Provvedere un sottofondo musicale appropriato, mentre lo farà. 

Bambino 1: (Guardando il risultato e rivolgendosi al suo amico) Vedo che hai dato un cuore a tutti; 
quindi mi fai pensare che forse tutti abbiamo bisogno che Gesù ci guarisca. 
(Rivolgendosi alla comunità) Che ne pensate, siete d’accordo? (Attendere le risposte) 
Sì: TUTTI abbiamo bisogno della guarigione che solo Gesù può darci. 

Ringraziate i volontari e dite loro di riprendere posto.

NB: La stessa attività può essere svolta con una variante, preparando anche

• 10 cartelli con una corda per appenderli al collo dei volontari (vedi attività alla pagina seguente)
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Indicazioni: 2 bambini che daranno indicazioni su come procedere e conosceranno bene l’attività, inviteranno 
dieci persone, giovani e meno giovani, a venire davanti come volontari; questi volontari indosseranno un 
cartello su cui sarà scritto qualcosa per cui abbiamo bisogno di guarigione:

Bambino 1: (Dando istruzioni al Bambino 2): _________ (dire il nome del Bambino 2), qualcuno qui ha biso-
gno di essere guarito. Puoi dare un’occhiata e capire di chi si tratta? Quando avrai deciso, attacca un grande 
cuore sulla persona che ha bisogno di essere guarita. 

L’attività prosegue e si conclude come nel primo caso.

1. triste
2. a�amato
3. arrabbiato

4. cieco
5. geloso
6. povero

7. malato
8. solo
9. non ho bisogno di guarire
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Attività

Presentatore: In 1 Corinzi 12:25-26 è scritto che dovremmo trattare gli altri 
senza parzialità. Se qualcuno so�re, dovremmo esserne coinvolti, se qualcu-
no è felice, dovremmo condividere questa gioia. Se qualcuno pensa di avere 
bisogno di un po’ di incoraggiamento, oggi, per favore gli chiedo di alzarsi in 
piedi. E vorrei incoraggiare chi resta seduto a dire a qualcuno che si è alzato 
in piedi, “Ti penso e prego per te” e dargli o un abbraccio o una stretta di 
mano. Quando avremo fatto questo, potremo riprendere posto.

(Attendete fino a che tutti si saranno nuovamente seduti).

Ora, se qualcuno oggi è felice, per favore gli chiedo 
di salutare e dire: “Sono felice!”. 

Fantastico. Anche io sono felice per voi!

“Diamo forza alla famiglia”
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Sermone, II parte:
 

Presentatore 2: Tornando alla nostra storia biblica, dove Gesù ha guarito una ragazzina e una donna…

Presentatore 1: … una di queste guarigioni accadde immediatamente, mentre un’altra richiese più tempo. La 
tempistica di Gesù è diversa dalla nostra. Egli disse al padre della ragazzina morente di non avere timore, ma 
di credere. Quando riponiamo in Dio la nostra fiducia, possiamo essere certi che non è a vuoto: Dio è fedele ed 
è al nostro fianco.

Presentatore 2: La tempistica e il risultato potrebbero essere diversi da quel che ci aspettavamo, ma a Bibbia 
in Romani 8:28 dice, «Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono 
chiamati secondo il suo disegno».

Presentatore 1: Notate come l’evangelista, Marco, più avanti nel testo di Marco 5, dice che Gesù si rivolse alla 
donna più anziana chiamandola figliola. Notiamo anche l’a�etto di Gesù, che davanti al papà e alla mamma, 
chiama a�ettuosamente la loro figlia Talità, piccola bimba. Tutti noi apparteniamo alla famiglia di Dio: Gesù ci 
vede in questo modo. 

(Incaricate due bambini di leggere i versetti da 30 a 43, un versetto per uno, alternandosi) 
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«Subito Gesù, conscio della 
potenza che era emanata da 
lui, voltatosi indietro verso 
quella folla, disse: “Chi mi ha 
toccato le vesti?”. I suoi disce-
poli gli dissero: “Tu vedi come 
la folla ti si stringe attorno e 
dici: ‘Chi mi ha toccato?’”. Ed 
egli guardava attorno per 
vedere colei che aveva fatto 
questo. Ma la donna paurosa e 
tremante, ben sapendo quello 
che era avvenuto in lei, venne, 
gli si gettò ai piedi e gli disse 
tutta la verità. Ma Gesù le 
disse: “Figliola, la tua fede ti ha 
salvata; va' in pace e sii guari-
ta dal tuo male”.
Mentre egli parlava ancora, 
vennero dalla casa del capo 
della sinagoga, dicendo: “Tua 
figlia è morta; perché incomo-
dare ancora il Maestro?”. Ma 
Gesù, udito quel che si diceva, 

disse al capo della sinagoga: 
“Non temere; soltanto conti-
nua ad aver fede!”. E non 
permise a nessuno di accom-
pagnarlo, tranne che a Pietro, 
Giacomo e Giovanni, fratello 
di Giacomo. Giunsero a casa 
del capo della sinagoga; ed 
egli vide una gran confusione 
e gente che piangeva e urlava. 
Entrato, disse loro: “Perché 
fate tanto strepito e piange-
te? La bambina non è morta, 
ma dorme”. Ed essi ridevano 
di lui. Ma egli li mise tutti fuori, 
prese con sé il padre e la 
madre della bambina e quelli 
che erano con lui, ed entrò là 
dove era la bambina. E, presa-
la per mano, le disse: “Talità 
cum!” che tradotto vuol dire: 
“Ragazza, ti dico: àlzati!”. 
Subito la ragazza si alzò e 
camminava, perché aveva 

dodici anni. E furono subito 
presi da grande stupore; ed 
egli comandò loro con 
insistenza che nessuno lo 
venisse a sapere; e disse che 
le fosse dato da mangiare».
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La guarigione fisica non è l’unica di cui abbiamo bisogno: ci sono la guarigione men-
tale, sociale, emotiva e spirituale e le persone hanno bisogno anche di tutto questo. 

Secondo 1 Corinzi 12, ci sono dati dallo Spirito dei doni scelti da Dio, doni utili pro-
prio a questo scopo. Il ministero della guarigione fisica è uno di questi doni. 

La Chiesa Cristiana Avventista crede che sia necessario condividere il ministero 
della guarigione in tutto il mondo. Oggi esistono* 195 ospedali avventisti in 53 Paesi, 
nei quali si condivide l’amore di Dio attraverso la guarigione. Ma ci sono anche altri 
modi per aiutare gli altri. 

Rispondendo alla chiamata dello Spirito Santo, la vita che vivremo con fede porterà 
un dono spirituale a germogliare in noi, e questo dono ci permetterà di portare gua-
rigione agli altri con Amore, Gioia, Pace, Pazienza, Gentilezza, Bontà, Fedeltà, Genti-
lezza e Autocontrollo. 

C’è molto che possiamo fare per dare una mano, quindi… diamoci da fare per cre-
scere nella fede!

Lo sapevi che…?

      

(* Statistiche sugli ospedali avventisti, dagli archivi della 
Conferenza Generale della Chiesa Avventista mondiale. 
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Attività:
“Stai con noi” 
(Le sedie musicali al contrario)

 Note: 

Occorrente: 
· 8 ragazzini volontari, scelti in anticipo
· 8 sedie
· Musica (preselezionata; qualcuno dovrà farla partire e fermarla diverse volte; un suggerimento è il famoso inno 
“Io ho deciso di seguir Cristo”). 

Preparazione:  Sistemate otto sedie in cerchio, rivolte le une verso le altre. Fra le sedie ci deve essere spazio per 
entrare e uscire dal cerchio. 

Attività: 

Animatore: Vorrei invitare i nostri volontari a venire qui (fateli posizionare in un punto da cui non interferiscano 
quando poi, in seguito, si girerà intorno alle sedie.)

Animatore: Guarire significa sentire che siamo tutti accettati e benvenuti nella famiglia di Dio. Questo cerchio 
di sedie rappresenta la famiglia di Dio e vorrei invitare due volontari (chiamateli fra i prescelti) a venire e a 
sedersi su una sedia, perché sono parte della famiglia di Dio. (Il resto dei volontari continuerà a restare di lato).  

Animatore: Ora, non ci si sente forse bene a far parte della famiglia di Dio? Certo che sì! Per questo celebreremo 
camminando intorno al cerchio di sedie, all’inizio della musica. E quando la musica si fermerà, sedetevi in un 
posto. Cominciamo. (Ci si alza e la musica inizia).

Inizio della musica (due volontari camminano intorno alle sedie; gli altri, esclusi, restano dov’erano a osservare 
la scena in silenzio).

Stop alla musica (i due volontari scelgono due qualsiasi delle sedie vuote e si siedono). 

Animatore: Divertente, vero? Però… (guarda gli altri volontari esclusi) sarebbe più bello se invitassimo anche 
altri nella nostra famiglia. Voi due, perché non andate dagli altri e ne invitate uno a testa a unirsi a voi? (I primi 
due volontari, vanno dal gruppo “degli esclusi”, prendono due esclusi per mano e li portano verso le sedie). 
Perfetto, possiamo continuare.

Ripresa della musica (ora quattro bambini o ragazzi camminano intorno alle sedie). 
Stop all musica (i volontari si siedono, nel frattempo gli altri volontari esclusi restano in silenzio a 
osservare la scena dalla loro postazione). 
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Animatore: Molto bello ma… noto che abbiamo ancora qualcuno che non si sente parte della nostra famiglia. 
Cosa dovremmo fare? (I bambini a questo punto sapranno cosa fare: andranno a invitare anche gli altri volontari 
perché si aggiungano tutti nella zona delle sedie. Se questo non avverrà spontaneamente, incoraggiateli a farlo). 
Fantastico, ottimo lavoro: abbiamo incluso tutti nella famiglia di Dio e ora possiamo celebrare! 

Ripresa della musica (tutti gli 8 ragazzini volontari si muovono nel cerchio di sedie e dopo qualche istante, un 
ragazzino che sarà stato incaricato in anticipo per questo ruolo, uscirà dal cerchio in un momento di distrazione 
dell’animatore).

Stop alla musica (tutti si siedono ma una sedia resta vuota. Per ora l’animatore non se ne accorge).

Animatore: È stato bello riflettere sull’importanza di fare parte della famiglia di Dio, e di come ci sentiamo felici, 
spensierati, quando è così. Ci sentiamo accolti. Ehi, ma c’è una sedia vuota (vede il ragazzo che è uscito). Mi 
spiace tanto vedere che qualcuno, per qualche motivo, ha lasciato la famiglia. Che cosa dovremmo fare? (Fate 
rispondere i volontari, che esprimeranno idee su come riportare indietro il loro amico. Qualcuno andrà a ripren-
derlo e lo porterà nel cerchio, per occupare l’ultima sedia vuota). 

Animatore: Ok, dunque tutti sono e si sentono in famiglia. Fantastico! 
(Guardando gli altri presenti nell’assemblea) Ehi, come facciamo con 
tutti loro? 

Animatore: Gesù desidera che ciascuno di noi porti guarigione 
intorno a sé, facendo sentire amati e accettati gli altri. È qual-
cosa che tutti noi possiamo fare. 

 Sabato del
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Attività

“Un corpo sano”
(Provate in anticipo questa attività)

Occorrente: 
• Tutti i bambini che si vogliono coinvolgere
• Pasta da modellare in abbondanza in contenitori
• Esporre forme di parti del corpo fatte con polistirolo o 
cartoncino, va bene anche se disegnate su un cartellone 
(orecchie, mani, piedi, occhi, ecc.)

Animatore o bambino: Essere guariti è sentirsi accettati e 
benvenuti nella famiglia di Dio, non siete d’accordo? La 
famiglia di Dio sarà rappresentata, ora, con questo oggetto. 
Rappresenta anche il nostro cerchio familiare, ma persino 
tutte le famiglie della nostra chiesa. 
Bambino: Gesù desidera che ciascuno di noi capisca e sia 
certo di appartenere a questa famiglia, perché tutti noi 
siamo parte della famiglia di Dio e perché ciascuno di noi ha 
un ruolo speciale in questa famiglia. Sapere questo ci fa 
sentire inclusi e importanti.
Bambino: L’apostolo Paolo in 1 Corinzi 12:25,26 dice che Dio 
non vuole alcuna divisione nella sua famiglia e che tutti 
dovremmo prenderci cura gli uni degli altri. Inoltre, che se 
una persona della famiglia so�re, allora tutta la famiglia 
so�re allo stesso tempo. Se qualcuno viene onorato, allora 
tutti gioiscono con lui, perché nella famiglia ci si ama e si 
condivide tutto. Questa è l’immagine di una famiglia sana!
Bambino: 1 Corinzi 12:12-14 dice, poi: «Poiché, come il corpo 
è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, 
benché siano molte, formano un solo corpo, così è anche di 
Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico 
Spirito per formare un unico corpo, Giudei e Greci, schiavi e 
liberi; e tutti siamo stati abbeverati di un solo Spirito.
Infatti il corpo non si compone di un membro solo, ma di 
molte membra».

(durante la lettura del versetto, alcuni bambini in silenzio 
entrano in scena deponendo in vista le parti del corpo in 
cartoncino o in polistirolo).

Bambino: Esatto; e la Bibbia dice anche che Dio ha posto 
varie parti del corpo, e ognuna di esse è esattamente al 
posto per il quale lui l’ha creata. Non è fantastico sapere che 
siamo unici, importanti e speciali agli occhi di Dio e anche 
agli occhi degli altri? 
Bambino: Ma che cosa accadrebbe, se cominciassimo a 
desiderare di prendere il posto gli uni degli altri? Avrebbe 
senso? Che cosa accadrebbe, ancora, se tutti volessero 
avere la stessa funzione? Per esempio se tutti volessero 
essere occhi? 
Bambino: A quel punto non ci sarebbe la capacità di ascol-
tare, di abbracciare, di camminare, di pensare, o di fare 
qualsiasi atlra cosa che, invece, possiamo fare proprio 
perché tutti noi siamo unici e abbiamo una grande impor-
tanza nel ruolo che Dio ci ha a�dato nella chiesa; se ci 
accettiamo gli uni gli altri in questo modo, ci renderemo 
conto di che cosa significa fare parte di una famiglia. 
Bambino: Ora vi daremo un contenitore con della pasta da 
modellare (velocemente fate passare a tutti un contenitore, 
e ciascuno prenderà da esso una pallina di pasta; per velo-
cizzare l’operazione, questo contenitore potrebbe essere 
stato posto in anticipo sotto le panche). 
Prendete una pallina e passate il contenitore avanti. Con 
questa pallina modellate la parte del corpo che sentite di 
essere, che rappresenta come voi sentite di essere stati 
benedetti da Dio per fare del bene alla sua famiglia (un 
bambino farà un veloce esempio). Io come vedete ho realiz-
zato la forma di un orecciho èerchè sento che Dio mi ha 
dato il dono di ascoltare gli altri. 

(Date due minuti per questa attività). 

Bambino: Ora giratevi verso il vostro vicino e mostrategli e 
parlategli di quello che avete realizzato. 
Bambino: Ora prendetevi un momento per pregare l’uno 
per l’altro, ringraziando Dio per avervi creati proprio così, 
con questi doni unici, e chiedendogli l’aiuto per mettervi al 
suo servizio con questi doni, per fare del bene agli altri. 

Fine dell’attività
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Bambino: (con canna da pesca) Persone con infermità, o appartenenti a diverso 
stato sociale, o di religione diversa, spesso erano discriminate al tempo di Gesù. 
Ma Gesù è venuto a mostrare, col suo amore, che tutti fanno parte della famiglia 
di Dio perché egli li ha adottati come suoi figli e figlie. La compassione che Gesù 
mostrava nel suo modo di relazionarsi con gli altri, aveva l’e�etto di portare una 
restaurazione del rapporto di queste persone con Dio e gli uni con gli altri. È 
importante avere relazioni sane nella vita; è importante amare e sentirsi amati. 
Le persone che hanno delle infermità o delle disabilità, oggi spesso sono messe 
da parte o prese in giro. Dovremmo seguire l’esempio di Gesù, quando incontria-
mo qualcuno diverso da noi. Tutti sono speciali, tutti sono stati creati da Dio e 
sono da lui amati incondizionatamente, tutti fanno parte della famiglia di Dio. 
Sentirsi accettati è una parte essenziale per il nsotro benessere? Non vogliamo 
tutti sentirci accettati? 
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15. Canto di lode:
tratto dai canti suggeriti o a vostra scelta.

16. Appello – Ai pastori:
 questo è un momento speciale, in cui si desidera che la congregazione risponda alla chiamata di Gesù che c’invita 

a entrare a far parte della famiglia di Dio accettando il dono gratuito del suo perdono e di una vita nuova.

amici, vi invitiamo a uno splendimo momento di relax, intorno a del buon cibo che sarà servito ___ (date le indica-
zioni per l’agape) e il pomeriggio continueremo a svolgere delle attività insieme). Restate anche se non lo avevate 
previsto, saremo felici di ospitarvi per il pranzo! 

17. Preghiera conclusiva: 
Caro Padre, tu sei il grande Medico e il Creatore di ciascuno di noi. Grazie per il dono della vita e della guarigione. 
Vogliamo seguire l’esempio del tuo Figliolo, Gesù, che ha guarito amando incondizionatamente le persone che 
incontrava. Per questo, chiediamo allo Spirito Santo di aiutarci a essere più amorevoli, e a interessarci maggiormen-
te gli uni degli altri. Padre, noi stiamo lottando nel peccato, nel peccato c’era la morte! Ma sappiamo che l’amorevo-
le sacrificio di Gesù ci ha liberati da tutto questo, dandoci vita eterna e questa liberazione si rinnova per noi ogni 
giorno! Ti ringraziamo per questi doni stupendi. Serviti di noi, con i doni di guarigione che ci hai dato, in modo unico 
e singolare, così che possiamo condividere il tuo carattere e la verità con tutti, portando pace e speranza. Te lo 
chiediamo nel nome prezioso del tuo Figliolo, nostro Salvatore, Gesù. Amen.

18. Pastore o bambino presentatore: 

Postludio (Musica di vostra scelta) 

Agape
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Bambino presentatore: Gli ultimi versetti biblici che vorremmo leggere con voi, si trovano in Marco 2:15-17: 
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«Mentre Gesù era a tavola in 
casa di lui, molti pubblicani e 
peccatori erano anch'essi a 
tavola con lui e con i suoi 
discepoli; poiché ce n'erano 
molti che lo seguivano. Gli 
scribi che erano tra i farisei, 
vedutolo mangiare con i 

pubblicani e con i peccatori, 
dicevano ai suoi discepoli: 
“Come mai mangia con i 
pubblicani e i peccatori?”. 
Gesù, udito questo, disse loro: 
“Non sono i sani che hanno 
bisogno del medico, ma i 
malati. Io non sono venuto a 

chiamare dei giusti, ma dei 
peccatori”».

 
 

 Sabato del
Bambino 2018

Bambino: La migliore guarigione che ciascuno di nuoi può sperimentare e portare, è la trasformazione della nostra 
vita, che prima era senza Gesù e ora può essere una vita di fede IN e CON lui! La Bibbia dice che siamo tutti peccatori 
e che abbiamo bisogno di salveza. Gesù è venuto a guarirci dalla morte eterna. Ci ha liberati dalle catene del peccato. 
Questa è una notizia meravigliosa, non vale forse la pena condividerla? Tutti noi dobbiamo credere nel grande 
Medico, Gesù, che ci accetta come suoi fratelli e sorelle. Gesù è un miracolo per la nostra vita, un miracolo enorme! 
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