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Gesù è...

in preghiera
Dio guarda al cuore più che a ogni altra
cosa, davvero. Gesù ha detto: “Non fate
dunque come loro, poiché il Padre vostro
sa le cose di cui avete bisogno, prima che
gliele chiediate” (Matteo 6:8). Se è così,
perché pregare? La risposta è abbastanza
semplice. La preghiera non è informare Dio;
è invitarlo. Quando grido al Signore e gli
offro la mia richiesta, non sto informando
Dio di qualcosa che non sappia già. Piuttosto, lo sto invitando nella mia situazione,
dentro il mio problema.
Gesù pregava di continuo. Se Gesù, che era
Dio, sentiva la necessità di pregare, quanto
più noi dovremmo farlo? Con tutte le nostre
lacune, con tutti nostri difetti, con tutte le
nostre debolezze, quanto più dovremmo seguire l’esempio che Gesù ci ha posto davanti?
Questo ci riporta al motivo per cui dovremmo
farlo. Perché dovremmo pregare? Perché Dio
permetterà che le circostanze della nostra vita
ci mantengano dipendenti da lui.
www.biblestudytools.com/bible-study/topical-studies/did-youknow-jesus-is-praying-for-you.html

Trovare un tesoro nella Parola di Dio
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Celebrare la Settimana di
Preghiera mondiale

F

ra poche settimane, come accade ogni
anno da ormai circa cento anni, la
Chiesa Cristiana Avventista celebrerà
la Settimana di Preghiera, un appuntamento mondiale. Quest’anno l’argomento è la
Bibbia e l’autrice delle letture per i ragazzi è
Julie Weslake, che ha intitolato la riflessione: “Trovare un tesoro nella Parola di Dio”.
La buona abitudine di celebrare la
Settimana di Preghiera è iniziata nel 1885;
potremmo dire che essa è incorporata
nel DNA della nostra chiesa. Per molti di
noi è sempre stata parte della nostra vita
spirituale e non potremmo immaginare
che cessasse di esistere.
Eppure, un rito potrebbe divenire
talmente abitudinario da non avere più
idea del motivo che lo ha suscitato o delle
intenzioni che lo avevano ispirato. Questo
potrebbe portare a disperdere il significato e
l’importanza del rito stesso sino ad avere un
impatto sui suoi obiettivi e la sua efficacia.
Come responsabili nel trasmettere la fede
e i valori alle future generazioni, è dovuto

che conosciamo il come e il perché queste
prassi, così da metterle nella giusta luce e
condividerle coi nostri ragazzi, così la futura
generazione continuerà ad avere lo stesso
entusiasmo dei nostri pionieri.
Abbiamo trovato un articolo interessante scritto nel 1952; esso può darci un’idea di
come era celebrata in passato la Settimana
di Preghiera. Potete leggerlo qui di seguito;
è interessante notare che è un articolo molto attuale. Speriamo che vi possa ispirare
e darvi suggerimenti su come promuovere
questo evento speciale nella vostra area
d’azione, presso le chiese locali.

La Settimana di Preghiera e la chiesa
(di A. V. Olson, già vicepresidente alla CG)
All'inizio della storia del Movimento avventista i nostri leader hanno introdotto l'idea
di una settimana di preghiera da condurre
in tutte le nostre chiese in una data precisa
verso la fine dell'anno. Il piano ha procurato
così tanto aiuto spirituale e benedizione alle
chiese e alla causa di Dio che è stato ripetuto

anno dopo anno. Presto la pratica divenne
una consuetudine per noi. In ogni luogo e
ad ogni latitudine in cui la nostra opera si
svolge nel mondo, le nostre chiese osservano
la Settimana annuale di Preghiera. Proprio
come l'antico Israele aveva certi periodi
ogni anno in cui l'intera nazione doveva
impegnarsi nella ricerca sincera del Signore,
così l'Israele moderno, sotto la direzione
dello Spirito Santo, ha adottato il piano di
una Settimana di Preghiera annuale, in cui
la chiesa universale può unirsi insieme al
Signore. Se il popolo di Dio in epoche passate
aveva bisogno di occasioni per il proprio rinnovamento spirituale, noi, che siamo arrivati
ai tempi della fine, ne abbiamo un uguale
bisogno. Viviamo in tempi pericolosi, in tempi
che provano l’essere umano. Satana sa che i
suoi giorni sono contati, e rivolge la sua furia
verso di noi; odia la chiesa del rimanente ed
è determinato a distruggerla. Per raggiungere
il suo scopo, egli impiegherà tutti i mezzi a
sua disposizione. La nostra unica sicurezza
sta nel tenerci vicini gli uni agli altri e vicini a
Dio. Dobbiamo compattarci e, uniti, dobbiamo
elevare le nostre richieste al trono di grazia.
"Solo la potenza divina", ci viene detto, "può
fermare l'arroganza di Satana e degli uomini
malvagi; ma nell'ora del più grande pericolo
per la chiesa, il rimanente fedele offrirà per
lei le preghiere più ferventi e Dio ascolterà e
risponderà" (Testimonianze, vol. 5, p. 524). Ora
più che mai la chiesa dovrebbe prestare attenzione a questo ammonimento divino: "Non
abbandonando la nostra comune adunanza
come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci
a vicenda; tanto più che vedete avvicinarsi il
giorno" (Ebrei 10:25). Questo vale per i servizi
della Settimana di Preghiera e per i servizi
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RELIGIONI DEL MONDO

SIKHISMO

Tratto da Brown, A. & Langley, A.: Les Religions du Monde
expliquées aux enfants. Hachette Livre, France, 1999

GESÙ

vuole tutto di me

.com
©Shutterstock

Il Sikhismo è una nuova religione abbastanza recente, fondata circa 500 anni
fa dal guru Nanak. La parola sikh significa
“discepolo” e si riferisce a una persona
che segue il guru. Nel Sikhismo si crede
in un solo (il Grande Maestro) e nell’uguaglianza fra gli uomini. La comunità dei sikh
è chiamata Khalsa, e dai 15 anni in poi, sia
i ragazzi sia le ragazze possono entrare a
farne parte con una cerimonia d’iniziazione chiamata amrit sanskar.
La chiesa sikh è chiamata gourdwara,
ed è il centro di questa religione: qui
risiede il guru Granth Sahib, il libro sacro, considerato come un guru vivente.
I sikh si incontrano alla presenza di
questo libro così come facevano in precedenza con i guru. Il servizio comprende inni, la lettura di estratti del Granth
e un sermone per interpretarli.
Il gourdwara è anche un centro sociale
dove i sikh si incontrano per godere
della comunione fraterna, preparando e
mangiando pangat, un pasto a cui tutti i
credenti partecipano dopo le cerimonie.
Gli uomini sikh indossano un turbante e
cinque simboli della loro appartenenza al
Khalsa. Sono chiamati le cinque K:
• Kesha: I capelli, che non devono
essere tagliati, sono raccolti in un
turbante.
• Kangha: Un pettine di legno per
pettinare i capelli; è simbolo di
ordine.
• Kirpan: Un pugnale a doppio taglio,
per lottare contro ogni tipo di oppressore e per difendere i deboli.
• Kara: Un braccialetto di acciaio. Il
cerchio simboleggia l’unicità di Dio,
l’acciaio simboleggia la potenza.
• Kacha: Pantaloni corti per facilitare i movimenti.

regolari della chiesa durante tutto l'anno. Se
condotti correttamente, i servizi della Settimana di Preghiera possono avere un valore
inestimabile nel favorire la vita spirituale
della chiesa. Possono servire a rivitalizzare gli
spiriti infiacchiti, riportare il lucignolo fumante a una fiamma luminosa, riconquistare chi
si è allontanato e portare ulteriore speranza e
coraggio nelle anime più ardenti. Questi servizi tendono anche ad approfondire l'interesse
della chiesa nel nostro grande programma
missionario e ad aumentare i suoi doni per il
completamento del lavoro, in patria e all'estero. [...] Il successo della Settimana di Preghiera
dipende in larga misura dagli operai e dagli
ufficiali di chiesa. Se manifestano poco o
nessun interesse per i servizi, nessuna grande
benedizione può derivarne. D'altra parte, se
avranno bisogno di tempo per pianificare
con devozione e attenzione questi incontri,
e con l'aiuto di Dio faranno tutto ciò che è in
loro potere per ottenere la cooperazione di
vecchi e giovani, la Settimana può essere un
grande successo. Colui che presenta la lettura
deve sentire fortemente nel cuore il soggetto
trattato. Non deve, tuttavia, prendersi così
tanto tempo per leggere e commentare, da
non lasciarne abbastanza per la preghiera e
le testimonianze. Dobbiamo sempre ricordare
che lo scopo principale della Settimana di
Preghiera è offrire ai membri della Chiesa
l'opportunità di impegnarsi in momenti di
preghiera e suppliche sincere. Possa Dio fare
sì che ogni ministro e ogni operatore della
missione in tutto il mondo, sotto la guida e
l'ispirazione dello Spirito Santo, faccia del suo
meglio per rendere la Settimana di Preghiera
quest'anno tutto ciò che Dio vuole che sia per
il suo popolo. M

Ascolta la parola di Dio
Dio promette di prendersi cura di ogni nostro bisogno. Ci dà forza, salute, cibo, buone
amicizie, famiglia e molto altro. Talvolta
tutte queste cose ci giungono sotto forma
di istruzioni. Per esempio, la Bibbia dice che
tipo di cibo è più adatto per la nostra salute.

La Bibbia dice anche come dovremmo
comportarci con amici e familiari. La Bibbia
provvede tutte le indicazioni di cui abbiamo
bisogno per vivere meglio. La Bibbia è come
la voce di Dio per noi. Pensi di riuscire a
sentirla? Come? Lo hai già fatto oggi?

“Il mio Dio provvederà a ogni vostro bisogno,
secondo la sua gloriosa ricchezza, in Cristo Gesù.”
Filippesi 4:19
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Da: Ferreira de Oliveira, S.: Talking with God. Editorial Safeliz, Madrid, Spain, 2015
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Preghiere dei bambini

LA preghiera DI Cristiano
Caro Gesù,
Sono bravo con la mamma, con il papà, con mio fratello Oliviero,
con i nonni e con i miei amici. Sono anche gentile con le mie maestre,
cerco di perdonarle anche se sono cosi noiose.
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De: "Caro Gesù, potresti cambiare il sapore agli asparagi?
100 nuove letterine dei bambini a Gesù". Sonzogno Editore, Milano, 2007

IN SINERGIA

La Settimana di Preghiera dei bambini:

materiale aggiuntivo dalle
Unioni della EUD

L

a preghiera e la lettura della Bibbia
sono vitali, non solo per noi adulti, ma
soprattutto per i bambini. Ecco perché,
già alcuni mesi fa, i direttori delle Unioni
che fanno parte della EUD, si sono uniti per
creare insieme risorse aggiuntive alle letture della Settimana di Preghiera; le troverete
nella seconda parte di questo Bollettino
dedicato alla Settimana di Preghiera (dopo
la parte “normale”, abbiamo aggiunto una
sezione che consiste nel materiale raccolto).
Spesso si ritiene che i bambini siano
troppo piccoli per capire pienamente
le questioni della fede, tuttavia questo
punto di vista non è corretto e neppure
biblico. Gesù stesso disse: “In verità vi dico:
se non cambiate e non diventate come
i bambini, non entrerete nel regno dei
cieli” (Matteo 18:3). Ovviamente i bambini
SONO in grado di capire e, sembrerebbe,
persino più di molti adulti. Spesso, infatti,
capita che il problema siamo noi adulti,
quando sottovalutiamo la disponibilità
e la prontezza dei bambini a imparare e
assorbire le verità bibliche, oppure quando
manchiamo di presentare gli argomenti in
modo che i bambini possano comprendere.
Così, siamo noi a divenire un ostacolo per i
bambini, e Dio disapprova fortemente che

ciò avvenga (ved.
Matteo 18:6).
Nel raccogliere
e preparare questo
materiale aggiuntivo, intendiamo
aiutare i bambini
a comprendere
l’importanza della
preghiera e della
Bibbia nelle nostre vite. Abbiamo
raccolto esperienze autentiche di
bambini e adulti
per incoraggiare anche altri a
cominciare una
vita di preghiera
costante e a porre
la propria fiducia
in Gesù. Troverete
alcuni suggerimenti su una Bibbia Expo,
giochi e link per altre idee. Un ringraziamento speciale va a tutti i direttori dei
Ministeri in favore dei Bambini delle varie
Unioni, che ci hanno aiutato con questo
materiale.
È nostra speranza e preghiera che esso

sia utile e che possa ispirare i destinatari a
preparare una Settimana di Preghiera che i
bambini non dimenticheranno. Crediamo
fortemente che questo farà del bene anche a
molti adulti, non solo a quelli che organizzeranno l’evento, ma anche ai genitori dei bambini che parteciperanno e alla chiesa intera.
EUD CHM
|Luglio-Agosto 2018
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MEMORIZZARE VERSETTI BIBLICI

MINISTERO VERSO I BISOGNI SPECIALI

Cinque tipi di disabilità: 2. Autismo

Occorrente:
• Un raccoglitore ad anelli
per bambino
• Penne, matite e fogli
• Gomma e righello
• Fotocopiatrice, fogli
• Accesso a Internet e puzzle
biblici

L’autismo è una delle disabilità in più rapido aumento
in America. Secondo Autism
Speaks, un bambino ogni 110
nato in America avrà una forma di autismo, e dati simili si
rilevano in Europa.
L’espressione disturbi dello
spettro autistico indica un
gruppo di disturbi che affettano lo sviluppo del cervello,
da livelli più tenui ad altri più
severi. L’autismo è caratterizzato da ritardi nel linguaggio e
nello sviluppo della comunicazione e da difficoltà nelle
interazioni sociali.
Ecco alcuni consigli su
come accompagnare i bambini autistici, tratti da Children's
Ministry Pocket Guide to
Special Needs (Group Publishing), sono:
• Siate per quanto più
possibile concreti nei
racconti e nella presentazione di materiale.

Istruzioni:
1. Mettete su ogni raccoglitore
il nome di un bambino;
conservateli in chiesa in
modo che possano essere
ritirati dai bambini all’arrivo
e riposti alla fine.
2. Aggiungete nuove attività
sui versetti di settimana in
settimana. Se possibile, abbinate il gioco enigmistico
sul versetto, al sermone che
sarà predicato (forse anche
al testo chiave). Coordinatevi col predicatore per

questo.
3. Servitevi di tutte le risorse
reperibili per creare un
foglio di attività sui versetti.
Ci sono programmi informatici e siti web che possono
aiutarvi a creare facili
parole crociate o altri giochi
enigmistici.
4. Prevedete uno spazio e
idee di cose che i bambini
potrebbero disegnare, collegate al versetto.
5. Usate un font le cui lettere
possano essere colorate.
6. Aggiungete alcune domande che aiuteranno i bambini
a pensare al significato del
versetto e al suo impatto
sulla loro vita.
7. Fotocopiate il foglio di attività sui versetti e aggiungetelo a ogni raccoglitore.

©Shutterstock.com

• Se è necessario cambiare
la routine, preparate il
bambino in anticipo con
delle prove, per metterlo
a suo agio.
• Se il bambino manifesta
comportamenti insoliti,

Da: Holford K.: 100 creative ways 2 learn memory verses. With permission from GC CHM

Child Guidance, p. 494
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spesso ciò indica la presenza di uno stato di stress.
• Evitate sovrabbondanza
di parole.
• Spezzate le attività in
piccole parti.
• Costruite speciali opportunità per mostrare ai
bambini le capacità e i
doni che Dio ha dato loro.
• Mantenete il più possibile
la tranquillità in classe.
Una stimolazione eccessiva può creare confusione
e paura in alcuni bambini.
• Utilizzate la ripetizione
per aiutare il bambino ad
apprendere un concetto
nuovo

From: Verbal, P.: Special Needs Ministry for Children. Group Publishing, Loveland, USA, 2012

Conoscere Dio è vita eterna. State insegnando questo ai vostri bambini o
state insegnando loro a incontrare gli standard del mondo? Vi state preparando per la dimora che Dio sta preparando per voi? … Parlate ai vostri
bambini della vita, della morte e della risurrezioni del Salvatore. Insegnate loro a studiare la Bibbia… Insegnate loro a formare dei caratteri che
dureranno in eterno. Dobbiamo pregare come non abbiamo mai fatto
perché Dio custodisca e benedica i nostri bambini.

4
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In chiesa: Foglio di attività sui versetti

RIFLESSIONE PER RAGAZZI

Padre
		Adamo
Incredi-Biblico

"Adamo chiamò sua moglie Eva, perché lei
sarebbe diventata la madre di tutti i viventi."
Genesi 3:20

C

on chi si sposò il figlio di Adamo?”
chiese Anna alla sua animatrice.
Stupita, l’animatrice, Chloe, chiese
ad Anna di ripeterle la domanda.
“Sì, perché dato che non c’erano altre
famiglie sulla Terra con figlie che potessero
sposarsi con Caino o Set, vorrei sapere: con
chi si sono sposati?”.
L’animatrice sorrise. “Hai ragione, non
c’erano altre famiglie sulla Terra. Dio aveva
creato solo Adamo ed Eva. Ma la prima
coppia ebbe molti figli, e probabilmente a
quel tempo fratelli e sorelle si sposavano
tra loro”.

©Shutterstock.com

Curiosità
Adamo aveva
687 anni quando, nell’ottava generazione dell’umanità,
Matusalemme avrebbe potuto trascorrere del tempo con lui. Noè nacque
126 anni dopo la morte di Adamo, ma
il nonno di Noè, ovvero Matusalemme, potrebbe aver tramandato
le storie raccontategli da
Adamo.

Anna corrugò la fronte: “Ma come fa
a saperlo? Io pensavo che Adamo ed Eva
avessero avuto solo Caino, Abele e Set. Non
pensavo che avessero avuto anche delle
figlie.”
L’animatrice cercò nella sua Bibbia.
“Vediamo cosa dice Genesi”. Arrivata
al capitolo 5 trovò il versetto che stava
cercando.
“Dopo che ebbe generato Set” lesse,
“Adamo visse 800 anni ed ebbe altri figli e
figlie” (Genesi 5: 4). Poi porse la Bibbia ad
Anna, così che potesse leggere coi suoi
occhi.
Anna restituì la Bibbia, sorridendo. “Non
mi ero mai resa conto di questa cosa e
penso che questa sia la ragione per cui mi
piace così tanto questo corso. Troviamo
sempre le risposte nella Bibbia”.

Reagisci ora!
Quali altri tipi di domande potrebbero farti le
persone, domande alle quali potresti rispondere
con la Bibbia? Come fai a sapere dove puoi
trovare le tue risposte?

Tratto da Bockmann, M. et al.: Elasti-Brain. 365 Devotions to Stretch your Mind and Shape your Faith. Review and Herald Publishing Ass., Hagerstown, MD, USA, 2008

Segreti Dal Baule del tesoro
Come si fa ad entrare davvero nel cuore della Bibbia?
– Kendra, 13 anni
dimenticati, mi ritornano in mente e mi
portano messaggi nuovi ed entusiasmanti.
Vedi, Kendra, non è da molto tempo che
riesco a entrare nel cuore della Bibbia, è la
Bibbia che sta entrando in me! Il Dio che
adoro stava aspettando questo momento.
Egli è pronto e preparato per riempire i
miei pensieri con delle rivelazioni uniche,
con piani realizzabili, con il perdono.
Ho anche scoperto che sia molto utile
avere una scatola delle promesse bibliche, come “Pane di vita”, che contiene
220 promesse dalla Bibbia, ed. CLC., che
puoi trovare nelle librerie cristiane.
Paolo dice: “La Parola di Dio è vivente e
attiva… essa giudica i pensieri e le attitudini del cuore. Nulla in tutta la creazione è
nascosto allo sguardo di Dio” (EBREI 4:12,13)

Dacci dentro, Kendra. Lascia che la
Parola di Dio sorprenda anche te!

©Shutterstock.com

Mi piace il modo in cui Kendra ha
formulato la sua domanda. Lei non vuole
solamente leggere e meditare la Parola di
Dio. Questa ragazza vuole proprio entrarci
dentro!
Ecco qui qualcosa che mi aiuta di volta
in volta. Prima di sedermi per leggere la
Bibbia, penso alla mia vita. Quali sono i miei
bisogni ora? Ho bisogno di incoraggiamento? Sono impaurita? Ho dei dubbi? Ho dei
problemi con qualcuno in questo periodo?
Poi chiedo a Dio di sussurrarmi attraverso i testi che leggerò. Sono sempre sorpresa
da ciò che accade dopo. I brani della Bibbia
che prima non mi dicevano nulla all’improvviso parlano direttamente dei miei
problemi. I versetti di vecchia memoria,
quelli imparati tanto tempo fa e poi anche

Tratto da Mills, C.: Secrets from the Treasure Chest. Questions Kids ask about Life. Review and Herald Publishing Ass., Hagerstown, MD, USA, 1996
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RESOCONTO DEL GYLC

Congresso mondiale dei Leader della Gioventù
I leader della Gioventù chiamati a
trasmettere la fede
Feedback del congresso mondiale dei
leader della gioventù, organizzato per
equipaggiare, motivare e dare forza ai
responsabili che si occupano delle nuove
generazioni
Giunti da 150 Paesi del mondo, circa
1.600 leader della gioventù sono arrivati
al Palazzo dei Congressi Kassel Stadthalle, a Kassel, in Germania, il 31 luglio.
Erano tutti impazienti di partecipare al
CYLC, il congresso mondiale per i leader
della gioventù, organizzato dalla Conferenza Generale della Chiesa Cristiana
Avventista del Settimo Giorno, dal 31
luglio al 4 agosto.
Nell’atrio del Palazzo dei Congressi
c’era uno scambio entusiasta di abbracci
e saluti. Sembrava che tutti si conoscessero, ma era sufficiente essere presenti,
per diventare parte del gruppo e sentirsi
i benvenuti.

Dobbiamo dire che oltre agli aspetti
"organizzativi" ai quali si doveva partecipare, questi leader dei giovani erano
sicuri di vivere un evento indimenticabile perché quando i giovani si incontrano
con altri giovani, questo senso di collegialità che ci unisce si rafforza, rendendoci un corpo unico.
Gary Blanchard, Direttore dei Giovani,
nel suo breve messaggio di apertura ha
dato il via al congresso, menzionando
Elia, un modello per i direttori dei giovani per il suo ruolo di educatore che ha
ispirato altri a un approccio più intergenerazionale. E questo è stato il filo rosso
di tutto il congresso.
I messaggi principali sono stati presentati da oratori come David Asscherick,
pastore australiano e cofondatore di

6
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ARISE, Ty Gibson, pastore americano e
condirettore di Light Bearers, Stephan
Sigg, già direttore dei Giovani della EUD
e coordinatore iCOR, Baraka Muganda e
Gilbert Cangy, già direttori della Gioventù
alla Conferenza Generale, Allan Martin,
pastore e insegnante di Younger Generation Church, e il messaggio finale di
Ted Wilson, Presidente della Conferenza
Generale, si sono focalizzati sulla necessità di rafforzare l’identità che renderà i
giovani in grado di vivere la
loro vita cristiana con successo. Tutte le presentazioni
erano basate sulla Bibbia e
orientate su Cristo, del quale
mettevano in luce l’approccio di perdono, per aiutare i
giovani a trovare la via della
salvezza Con la presenza di
Linda KOH, dei Ministeri in
favore dei Bambini alla Conferenza Generale, e di altri
direttori MIB della Divisione
Intereuropea, anche i bambini hanno
avuto il loro ambito in questo congresso.
Oltre ai messaggi e a dozzine di seminari attraverso cui si potevano trovare
idee per equipaggiare, motivare e rinforzare i propri gruppi locali,
la presentazione che avveniva quotidianamente sul
palco includeva la condivisione di strumenti concreti
per il ministero verso i giovani. Difficile elencare tutto
senza entrare nel dettaglio.
Vorremmo sottolineare
quelli che forse sono più
vicini al nostro contesto
culturale: Twisted Reality e
Steps to Christ (Passi verso

Gesù). Entrambi sono progetti orientati
su un approccio alle nuove generazioni
basato sui media e catturano l’attenzione
dei giovani attraverso video, dinamiche
di gruppo, racconto di esperienze, ecc.
Lo scopo di questi due progetti è aiutare
i giovani a dare significato alla loro vita
e a riscoprire il valore della prospettiva
biblica.
Durante la sessione di apertura, è stata
presentata una sorpresa meravigliosa in
prima mondiale: una Bibbia speciale per i
giovani. "Una Bibbia con diversi elementi
progettati espressamente per andare incontro alle necessità del lettore giovane,
che ha bisogno di risposte, consiglio e
cibo per la mente”, ha detto Mario Martinelli, CEO della Casa Editrice Safeliz. La
Bibbia è disponibile in inglese, spagnolo
e francese. La vera sorpresa è che la
Bibbia è stata distribuita gratuitamente a
tutti i partecipanti! Puoi ordinarla anche
tu su http://safeliz.com/AD/yo/ yo/index.
html.
Il congresso è stato seguito anche in
streaming su http://youth.adventist.org/
GYLC
dal Dipartimento delle Comunicazioni
della EUD

Non dimenticare
Eventi della Divisione Inter-europea

2018

7-9 settembre

22 settembre

Formazione KID
Porto, Portogallo

Congresso dei ragazzi
Sicilia, Italia

28-30 settembre

5-7 ottobre

MIB, formazione nazionale
Poppi (AR), Italia

MIB, formazione Campo Siciliano
Vallegrande (EN), Italia

18-21 ottobre
Congresso Ministeri Bisogni Speciali
Bucarest, Romania

2019

Salva la data!
18-22 settembre
People 7.0. Forward Together
Vertice interministeriale
Organizzato dai dipartimenti Ministeri in
Favore dei Bambini/Famiglia e Ministeri
Femminili
Lignano Sabbiadoro (Venezia), Italia

Un evento molto importante
per tutti coloro che sono
coinvolti nei dipartimenti MIB/Famiglia/MMFF e altri. Annotatevelo sull’agenda per il 2019!

so da
A un pas

Sabbiad

oro

©Shutters

tock.com

Lignano

venezia

re!

Non manca
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ADORAZIONE INTERGENERAZIONALE

Dieci idee per coinvolgere i bambini

durante l'offerta

Persino a un bambino molto piccolo si
può insegnare come dare una mano durante la raccolta delle offerte. Un diacono
di supporto può stare nelle vicinanze, se
necessario. Quando diamo fiducia ai nostri
bambini affidando loro responsabilità e
compiti importanti, loro sentono di valere.
1. Un gruppo di bambini potrebbe raccogliere le offerte sotto la supervisione
di un diacono o di una diaconessa.

2. Raccogliere le offerte in belle buste
da regalo, per ricordare alla congregazione che tutto ciò che abbiamo è
un dono di Dio, ed è bello dirgli grazie restituendogli qualcosa di quanto
abbiamo ricevuto.
3. Coinvolgere i bambini nel momento
della preghiera di benedizione delle
offerte, anche con una piccola frase,
o scrivendo delle frasi brevi in anticipo, così in quel momento dovranno
solo leggerle. Oppure coinvolgerli in
un canto di ringraziamento.
4. Dare a tutti una busta bianca. Chiedere
di disegnare sulla busta qualcosa che

rappresenti il loro ringraziamento a
Dio. Possono, poi, inserire la loro offerta nella busta e metterla nel sacchetto
o nel cestino, al passaggio del diacono.
5. Usare un contenitore per le offerte
speciale destinato ai soli bambini; le
loro offerte potrebbero essere raccolte al momento del messaggio rivolto
ai bambini. I bambini potrebbero
anche fare a turno nel portare scatole interessanti da destinare a questo
momento speciale di offerta.
6. Dare a ogni bambino un tubetto di
plastica col tappo (per esempio di
quelli di alcuni tipi di effervescenti o
di certe caramelle). Aiutateli a ridecorarlo e a riempirlo delle proprie offerte. Un tubetto potrebbe raccogliere le
offerte di un mese.
7. Date a ogni bambino una bella busta
personale per le offerte e le decime,
oppure date loro delle buste carine
ma ancora bianche, da decorare per
valorizzare il denaro che vogliono

restituire a Dio.
8. Alcune chiese hanno un’offerta speciale che i bambini raccolgono ogni
mese, e quel denaro è devoluto per
un progetto locale rivolto ai bambini, come quello per organizzare la
Scuola Biblica delle Vacanze, o per
acquistare oggetti necessari per le
classi della Scuola del Sabato.
9. Invitate i bambini a decorare dei
contenitori delle offerte da usare per
eventi speciali della chiesa, come
una scatola da usare nel sabato di Natale, e così via. D’accordo col pastore,
si potrebbe tentare di realizzare delle
scatole dell’offerta in tema coi sermoni che saranno predicati.
10.Chiedete ai musicisti di suonare
una musica tranquilla di sottofondo durante la raccolta delle offerte.
Durante quel momento, potreste
intervistare alcuni dei bambini chiedendo loro per che cosa desiderano
ringraziare Dio.

From: Holford, K.: Altogether Wonderful. Exploring Intergenerational Worship. With permission from GC CHM

MATERIALE UTILE
52 Ways to Teach Children to Pray
Praying in Color
How to Study your Bible for Kids
Instant Bible Lessons
My Time with God
For this Child I Prayed
100 Creative Ways 2 Learn Memory
Verses
Praying with & for Your Kids
Tutti questi libri sono risorse utili che potete utilizzare
per preparare la Settimana di Preghiera dei bambini.

Redazione:		
Elsa Cozzi
Impaginazione: Regina Fleischmann
Contatti:		

elsa.cozzi@eud.adventist.org | regina.fleischmann@eud.adventist.org

Traduzione in italiano a cura di Mariarosa Cavalieri. MIB UICCA

Settimana di
Preghiera

BAMBINI
2018

– Materiale aggiuntivo per la Settimana di Preghiera 2018 –

Fedeltà alla Sua Parola

| July-August 2018
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INTRODUZIONE
Nelle pagine seguenti troverete altri pensieri e idee da parte di Julie Weslake, autrice
della Settimana di Preghiera per bambini, da
aggiungere al materiale che state preparando
per questo evento. A seguire, troverete uno
scambio di esperienze di fede e suggerimenti
di attività da svolgere, provenienti dalle varie
Unioni che compongono la EUD. Le ultime
pagine contengono delle letture provenienti
dall’Unione Ceca e Slovacca. Speriamo che

troverete tutto questo utile nella pianificazione della Settimana di Preghiera 2018.

Un messaggio da Julie
"Una delle cose più importanti che farete
nella vita è trovare il tesoro nella parola di Dio.
Troviamo Gesù, nostro Salvatore, attraverso
la lettura della Bibbia, e possiamo veramente
contare su molti versetti preziosi per ricevere
incoraggiamento e speranza.

Gemma esiste, è una nipotina reale; non è
abbastanza grande da essere in grado di porre
le domande che ho pensato, ma prego che un
giorno potremo cercare e trovare
insieme lo straordinario tesoro
che Dio ha scritto per noi.
Che possiate trascorrere
momenti felici leggendo e pregando. Io ho pregato perché
voi possiate trovare Gesù”.

PRE FAZ ION E - Suggerimenti interessanti dal passato

La settimana di preghiera di una scuola di chiesa
(Tratto da Ministry Magazine, ottobre 1952; su www.ministrymagazine.org/archive/1952/10/the-week-of-prayer)

“Dei bambini di otto, dieci e dodici anni sono sufficientemente grandi perché si presenti loro un impegno religioso
personale. Non educate i vostri figli pensando al fatto che in futuro saranno abbastanza grandi per pentirsi e accettare
la verità. I ragazzi, se ben guidati, possono avere un’idea precisa della propria condizione e del bisogno di ricevere la
salvezza in Cristo. Spesso i pastori dimostrano una vera indifferenza per la salvezza dei bambini, perdendo così delle
occasioni d’oro.”
1T, p. 400; cfr. 1TT, p. 108
L’età per il battesimo in seno ai giovani
della chiesa Avventista, raggiunge il picco
tra i dodici e i quattordici anni. I ragazzi
di questa fascia d’età, solitamente frequentano le medie presso le nostre scuole
di chiesa. L’operaio che esorta in modo
chiaro e deciso a prendere una decisione
per Cristo negli anni scolastici precedenti,
si renderà conto che lo Spirito Santo lotta
nei cuori di chi sta entrando nell’età adulta, perché sia battezzato e, così, nato nella
chiesa. Amo pensare che la prima grande
scelta all’inizio dell’età adulta sia la scelta
per Dio, realizzata attraverso il battesimo.
Affinché i bambini abbiano una visione
corretta sul loro stato di peccato e della
via di salvezza attraverso Cristo, durante
i sermoni della nostra Settimana di Preghiera dovremmo chiaramente illustrare
le due vie, quella del mondo e quella
cristiana, la potenza dello Spirito Santo, la
preghiera, e la Bibbia; e l’amore di Dio.
[…]

Insegnare ai bambini

a testimoniare e a pregare
Alcuni operai sono rimasti delusi dalla
risposta data dagli alunni a un appello a
testimoniare e pregare, quando la verità
è che in realtà alcuni bambini non sanno
come farlo. È un nostro privilegio insegnare ai ragazzi e alle ragazze la gioia
del testimoniare per Cristo e la gioia di

prendere parte alla preghiera. Il mondo
più facile per cominciare è annunciare
il giorno prima il tema di cui si parlerà e
chiedere ai ragazzi di trovare un testo su
quell’argomento, da leggere o da citare.
Non avranno difficoltà ad alzarsi e a ripetere un testo su:
• L’amore di Dio
• La lode a Dio
• L'osservanza dei comandamenti
• Le promesse
Poi, quando si saranno abituati ad
alzarsi e a intervenire, l’animatore potrà
annunciare un “giorno di benedizione” e
suggerire testimonianze come le seguenti:
"Ringrazio Dio per i miei occhi e decido che leggano e guardino solo ciò che è
puro e pulito".
"Ringrazio Dio per i miei piedi, e col
suo aiuto andrò solo in quei luoghi dove
gli angeli potranno accompagnarmi".
Due o tre esempi potrebbero essere
anche scritti alla lavagna. Sarete felici di
vedere come gli studenti li adatteranno
e li personalizzeranno secondo i loro
bisogni e aspirazioni individuali. Questo
sistema aiuta anche gli adulti a condividere due o tre testimonianze indicative,
invitandoli a prendere posizione per Dio.
Molti operai sono soliti chiedere a tutti
coloro che vogliono dare la loro testimonianza di alzarsi. Questo non solo rende

molto più facile il coinvolgimento dei timidi, ma è utile per una questione di tempo.
Nell’insegnare ai bambini a pregare, è utile
cominciare con il Padre nostro, chiedendo
che lo ripetano dopo di voi frase dopo
frase, se necessario tre o quattro volte, e
poi tutti insieme. Dopo questo, scegliete
un’altra preghiera e fate ripetere, frase
dopo frase, così da abituarsi alla fraseologia della preghiera. Poi, scrivete alcune
frasi che rappresentino richieste a Dio e
distribuitele fra i ragazzi. Fatele leggere a
loro, incoraggiandoli ad aggiungere, subito
di seguito, una frase personale. Sarete lieti
di vedere come i ragazzi e le ragazze riusciranno a esprimere la loro preghiera.
Ho utilizzato questo metodo anche ai
campeggi estivi, distribuendo dei braccialetti per la preghiera, con ragazzi che non avevano mai imparato a pregare e spesso, prima
che il campeggio fosse finito, riuscivano a
prendere parte ai momenti di preghiera.
L’operaio che guida i bambini e le
bambine durante la Settimana di Preghiera, seguendo un tema illustrativo e interessante, che fa lo sforzo d’insegnare ai
suoi alunni a testimoniare e a pregare, sicuramente … vedrà il frutto del travaglio
della sua anima e ne sarà soddisfatto”.
Eric B. HARE, segretario associato
del dipartimento della Scuola del Sabato
alla Conferenza Generale

Anche se questo testo è stato scritto 66 anni fa e per le scuole di chiesa avventiste, continua a essere valido oggi e per le nostre chiese, soprattutto per quelle in cui vi è una presenza di bambini. Vorremmo incoraggiare chiunque lavori coi bambini a prendere a cuore queste parole e ad agire in modo conseguente.
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PRIMO SABATO

DOMENICA

Perché la Bibbia
è importante per noi

Leggi la Bibbia
È degna di fiducia

“Ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove i ladri non scassinano né rubano. Perché
dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore”.

“E che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre Scritture,
le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Ogni Scrittura è ispirata da Dio e utile
a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia”.

Matteo 6:20, 21

2 Timoteo 3:15,16

Parliamo

Parliamo
1. Elenca alcune cose che sono preziose per te.
2. Per procurarti i tesori contenuti nella Bibbia, in che modo
potresti spendere il tuo tempo e il tuo denaro?
3. Quali testi biblici sono preziosi per te?
4. Parla coi tuoi amici e con i tuoi familiari: provate a cercare
questi tesori insieme, nella Bibbia.

Facciamo

1. Ti ricordi di qualche libro o
programma che hai letto o visto
e che sapevi essere inventato,
non reale?
2. Di quali libri o programmi, invece,
sai dire che trattano storie vere?
3. Quante Bibbie ci sono a casa tua?
4. Dove andresti per procurarti una
Bibbia?

5. Ci sono persone che non hanno
una Bibbia? Chi sono? Come
potrebbero procurarsela?
6. Quale tipo di Bibbia è più adatto
a un bambino?
7. Qual è il metodo migliore per
leggere la Bibbia?
8. Qual è il momento migliore per
leggere la Bibbia?

Facciamo

Disegna una mappa del tesoro ispirandoti alla tua stanza, a
tutta la casa oppure alla chiesa. Nascondi dei versetti e segna
il punto in cui si trovano sulla mappa. Quando i tuoi amici o la
tua famiglia li hanno trovati, leggeteli insieme.

Prendi un pezzo di stoffa abbastanza lungo da essere usato per bendare qualcuno. Crea un percorso a ostacoli con delle sedie. Fate a turno
per essere bendati e guidati nel percorso. Assicurati che le persone
possano fidarsi che li guiderai in modo sicuro. Scrivi delle indicazioni
per aiutare gli altri a muoversi e superare il percorso a ostacoli. Ad
esempio, annota quanti passi sono rimasti e quanti passi si devono
ancora fare.

MARTEDÌ

LUNEDÌ

Esplorare la Bibbia
Come leggo la Bibbia

Mettere in pratica il tesoro di Dio

La Bibbia mi guida

“Così il Padre vostro che è nei cieli vuole che neppure
uno di questi piccoli perisca”.

“Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e
nel quale io dimoro, porta molto frutto; perché senza di
me non potete fare nulla”.

Matteo 18:14

Parliamo
1. In quali momenti hai tempo per leggere la Bibbia?
2. C’è qualcuno che ti aiuta a leggere la Bibbia e a capire le
storie bibliche?
3. Ci sono altri modi in cui puoi ricevere un messaggio che
proviene dalla Bibbia? Quali?

Facciamo
Disegna o realizza degli occhiali da lettura speciali per leggere
la Bibbia. Puoi utilizzare cartone, cellophane, scovolini o altro
materiale.

Giovanni 15:5

Parliamo
1. Se potessi trascorrere un giorno con Gesù, di che cosa parlereste? Dove vi incontrereste? Che cosa fareste insieme?
2. Quali cose fai con l’aiuto di Dio, per le quali ti senti di dirgli grazie?
3. Ci sono delle cose che fai che vorresti chiedere a Dio di
cambiare? Quali?

Facciamo
Modella un animale con plastilina o pongo. Chiedi a qualcuno
di indovinare di che animale si tratta. Poi chiedi a qualcuno di
trasformare quella pasta in un nuovo animale. Studia il ciclo di
sviluppo della farfalla monarca o di una rana, notando i piccoli
cambiamenti che avvengono con la potenza di Dio. Pensa alla
potenza di Dio, a quando essa agisce nelle nostre vite, sul nostro
carattere, quando siamo connessi a Cristo attraverso la Bibbia.

|Luglio-Agosto 2018
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MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

La Bibbia mi mostra
Gesù

Capire
il tesoro della speranza

“Ella partorirà un figlio, e tu gli porrai nome Gesù, perché
è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati”.

“Poiché tutto ciò che fu scritto nel passato, fu scritto per nostra
istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che
ci provengono dalle Scritture, conserviamo la speranza”.
Romani 15:4

Matteo 1:21

“Tu sei il mio rifugio e il mio scudo; io spero nella tua parola”.
Salmo 115:114

Parliamo
1. Scopri il significato del tuo nome e perché ti è stato dato dai
tuoi.
2. Che domanda vorresti fare a Gesù?
3. Dio ha tanti nomi diversi che troviamo nella Bibbia. Qual è il
tuo preferito?

Facciamo

Parliamo
1. Hai sperato in qualcosa? Di che si trattava?
2. Se tu dovessi spiegare a qualcuno che cosa significa sperare,
come lo faresti?
3. Perché il regno dei cieli è tanto importante per te?

Facciamo

Scrivi dei versetti preziosi che parlano di Gesù su delle strisce di carta
della stessa lunghezza. Crea una catena di carta trasformando le strisce in piccoli cerchi e uniscile insieme. Aggiungi alla catena un'immagine di Gesù e una foto tua e della tua famiglia.

VENERDÌ

Crea una scatola di promesse. Fai una piccola scatola origami
o utilizzane una che hai in casa. Decorala con disegni, adesivi,
ecc. Ritaglia piccoli rettangoli di cartoncino, tutti della stessa
dimensione (tieni conto che dovranno essere, poi, inseriti nella
scatola che hai realizzato), su cui scriverai i tuoi testi biblici
preferiti.

SECONDO SABATO

Distinguere il bene dal male Incoraggiamento
La Bibbia mi aiuta a capire la differenza dalla Bibbia
“Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con
tutta l'anima tua, con tutta la mente tua, e con tutta la forza
tua’. Il secondo è questo: ‘Ama il tuo prossimo come te stesso’. Non c'è nessun altro comandamento maggiore di questi”.

“La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul
mio sentiero”.
“Le tue testimonianze sono la mia eredità per sempre,
esse sono la gioia del mio cuore”.

Marco 12:30, 31

Salmo 119:05, 111

Parliamo
1. Qual è una buona guida per distinguere le cose giuste dalle
sbagliate?
2. Racconta di quella volta in cui hai mostrato il tuo amore per Gesù.
3. Racconta di quella volta in cui hai mostrato il tuo amore per la gente.
4. Che potresti fare, nel caso in cui commettessi degli sbagli
verso Dio o verso gli altri?

Facciamo
Procurati una scatola e diversi indumenti. Etichetta ciascuno di essi
con un'azione o un aspetto del carattere. Alcuni saranno etichettati con
parole come gentilezza, condivisione, lettura della Bibbia, preghiera,
e altri saranno etichettati con parole come spendere tutto il tempo al
cellulare, essere egoisti, mentire, rubare... Ordina i vestiti in una valigia
immaginando di prepararla per il celo.
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Parliamo
1. Quali sono gli otto tesori di cui abbiamo parlato durante la
settimana?
2. Quali di questi tesori riesci a procurarti?
3. Per quali di questi tesori pensi di avere bisogno di aiuto?
4. Come puoi costruire una relazione forte con Gesù?
5. Gesù dice che dobbiamo essere una luce; la tua, come può
essere più forte?

Facciamo
Realizza un segnalibro per la Bibbia. Scrivici sopra il tuo
versetto preferito e decoralo a piacere. Puoi fare un foro nella
parte più alta e inserirci un nastro.

ESPERIENZA DALLA SVIZZERA

Le mosse di Dio
Ogni giorno, noi, come
nonni, poniamo i nostri figli
e nipoti nelle mani di Dio
attraverso la preghiera.
Quasi ogni settimana
potevo prendermi cura dei
miei tre nipoti e ogni volta
attendevo questo giorno
con gioia. Il nostro nipote
più grande, Urs, aveva quasi
10 anni. Era un ragazzo
gentile e allegro. Come
facevo spesso, lo aiutavo a
fare i compiti. Aveva alcune
operazioni matematiche da
risolvere con la divisione e
voleva finire il prima possibile, quindi scrisse in modo
disordinato e commise vari
errori. Lo corressi e a Urs
non piacque affatto sentirsi
ripreso! Mi guardò arrabbiato e disse irritato: "Ci sono
troppi esercizi, e non ho
nemmeno bisogno del tuo
aiuto!". Di fronte a questa
risposta sgarbata, pregai in
silenzio, chiedendo a Dio

ESPERIENZA DALLA SVIZZERA

Storia di un incidente
saggezza e calma, per Urs e
per me stessa. Il ragazzo finì
i compiti di matematica con
il volto accigliato.
Qualche ora dopo,
eravamo d’accordo che gli
accorciassi i capelli, e lo feci;
infine, si chiuse a giocare
nella sua stanza. La sera,
quando bussai alla sua porta
per salutare, venne da me,
mi abbracciò e disse: "Nonnina, mi dispiace per quello
che è successo prima!". La
sua espressione era di nuovo
aperta e allegra. In questo
momento ero molto felice e
grata che Dio avesse toccato
il suo cuore e mi avesse aiutato a mantenere la calma.
“Infatti i miei pensieri non
sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie’, dice il
SIGNORE. ‘Come i cieli sono alti
al di sopra della terra, così sono
le mie vie più alte delle vostre
vie, e i miei pensieri più alti dei
vostri pensieri” (Is 55:8-9)

Ciao a tutti, sono Laura e
vivo in Svizzera, ma vengo
dalla Martinica!
Quando vivevo in Martinica con mia madre, eravamo
solite andare da un sarto in
città per farci confezionare i
nostri abiti da sogno, soprattutto quelli da indossare per
andare in chiesa il sabato.
Quel giorno dovevamo
ritirare un abito tradizionale
dell’isola di cui siamo originari; era lungo e colorato. Arrivati dal sarto, vedemmo l’abito:
era bellissimo! Pagammo e
ritirammo il vestito, risalimmo
in auto e mamma cominciò a
guidare. Stavamo chiacchierando animatamente, facendo
dei progetti su come trascorrere il pomeriggio del sabato, e
nessuno di noi si accorse che
ci stavamo dirigendo contro
un muro!
L’incidente in cui stavamo per essere coinvolti non
sarebbe stato molto grave, ma
avrebbe comunque causato

un danno all’auto, rendendola
inutilizzabile. Mia mamma
si rese conto della situazione
e sterzò il più possibile per
evitare il muro. Tuttavia, andammo a sbattere contro un
quadro elettrico che conteneva cavi pericolosi.
L’auto era danneggiata, ma
noi eravamo vivi. Siamo stati
così grati per essere usciti
illesi da quella situazione! Mia
madre e io ci siamo rese conto
che eravamo protette da Dio e,
naturalmente, che dovevamo
stare più attente.
Ringrazio Dio per la sua
protezione in questa situazione pericolosa e in ogni momento della mia vita, perché
ha detto che sarebbe stato lì
per noi, sempre!

Riordina le lettere per scoprire le parole misteriose

Anagramma sulla storia della creazione
Lista delle parole:
animali, uccelli, tenebre, terra, pesci, cielo,
luce, stelle

LAIMAIN
CLICLUE
BENRETE
RARTE
CISPE
LICEO
©Shutterstock.com

UELC
TELSEL
|Luglio-Agosto 2018
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ESPERIENZA DALL’AUSTRIA

ESPERIENZA DAL PORTOGALLO

La Preghiera del Coniglio

Un'Esperienza di Preghiera

Accadde molto tempo fa,
e i nostri figli erano ancora
piccoli. Una delle mie figlie
aveva 7 anni e l’altra 9. All’epoca avevamo due conigli,
Schnuffi e Hoppel, che le
mie figlie amavano molto.
Quando c’era la bella stagione, li lasciavamo saltellare
nel giardino e solo quando
calava la sera li rimettevamo nella loro gabbia per
proteggerli dalle martore e
dai gatti.
Ma una sera accadde che
ci scordammo di rimetterli
nella gabbia. Quando la
mattina seguente andai in
giardino, trovai Hoppel tutto
arruffato, ma di Schnuffi
non c’era traccia. Chiamai
le bambine, cercammo
ovunque, tuttavia non lo
ritrovammo. Eravamo molto
tristi e le bambine piangevano, temendo che fosse stato
mangiato da una martora.
Andamo di casa in casa
per tutto il vicinato chiedendo del nostro cucciolo. Inutile, Schnuffi non si trovava.
Poi la mia figlia più piccola disse: “Possiamo chiedere
a Gesù di aiutarci! Di sicuro
lui sa dov’è Schnuffi!”.
Io ero un po’ indecisa, in
quanto non volevo che la
fede delle mie figlie cedesse
nel caso in cui Dio non aves-

Stavamo ritornando a casa
dopo un viaggio missionario nel villaggio indiano di
Saint Georges, nella Guyana
francese.
Sembrava tutto perfetto
fino a quando dovemmo
fermarci: una delle luci del
cruscotto si era accesa, e l’auto
non funzionava più. Eravamo
nel bel mezzo di una foresta,
con un sole cocente e nessuno
nei paraggi che ci potesse
aiutare. Tutti cominciammo a
pregare nel nostro cuore, affinché Dio potesse a breve trovare una soluzione al nostro
problema. Pensammo che pregare fosse abbastanza e che
la risposta sarebbe arrivata
immediatamente. Ma la risposta non arrivò, e ciò ci lasciò
interdetti. Non sapevamo che
Dio voleva rafforzare la nostra
fede, in quel momento eravamo delusi. Il tempo passava,
dovevamo fare qualcosa e,
anche se non sapevamo molto
di meccanica, immaginavamo
che la macchina si fosse surriscaldata. Per raffreddare il
motore, decidemmo di aprire
il radiatore e togliemmo il
tappo, ma ci cadde di mano,
sparendo tra i cavi del motore.
Il problema ora era più grande, poiché ora non potevamo
più far partire la macchina.
I nostri pensieri iniziarono

se ascoltato la nostra preghiera. Ma loro cominciarono a pregare proprio lì sulla
strada, di fronte alla nostra
casa. Dopo aver detto AMEN,
tornammo a casa. Due donne ci vennero incontro. Noi
non le conoscevamo e le salutammo cordialmente. Loro
contraccambiarono il saluto
e poi si fermarono. Una di
esse chiese: “Scusate, conoscete qualcuno del vicinato
che ha perso un coniglio?”.
Potevamo crederci a stento!
Dio aveva sentito la nostra
preghiera ancor prima che
la facessimo! Le bambine
erano strafelici e saltavano
dalla gioia. Il nostro coniglio
aveva saltellato attraverso la
strada, attraverso tre giardini, ed infine aveva raggiunto
il piazzale di un’industria, e
non gli era accaduto nulla
di male! Quelle due lavoratrici della fabbrica avevano
trovato Schnuffi la mattina successiva e l’avevano
messo in una scatola. Ora si
erano imbattute in noi mentre cercavano il proprietario
del coniglio. I tempi di Dio
sono davvero perfetti ed ho
sperimentato che lui ascolta
ogni preghiera!

a frullare. Perché Dio non
risponde alle nostre preghiere? Perché non vede il nostro
bisogno? Perché non ci aiuta?
Non abbiamo forse pregato?
Non riuscivamo a risolvere il
problema. Diventava sempre
più difficile ma continuammo
a pregare; solo che, mentre
sino a ora avevamo pregato
ciascuno per contro proprio,
ora ci unimmo per pregare
insieme. Una preghiera forte
e semplice: “Dio, aiutaci a
ritrovare il tappo e a ritornare
a casa sani e salvi. Aiutaci
ad avere fede nonostante le
difficoltà e a credere sempre
in Te”. Aprendo gli occhi, il
tappo perduto del radiatore
era proprio lì, nel bel mezzo
dei cavi, di fronte ai nostri
occhi! Evviva, che gioia! Dio è
grandioso. Lui non vuole che
smettiamo di pregare anche
se le cose diventano difficili e
impossibili. Di sicuro è impossibile per noi, ma Dio può e ce
lo fa capire senza equivoci. Ma
egli vuole anche che ci uniamo in preghiera. Le parole di
Dio risuonavano nelle nostre
orecchie: “Pregate di continuo
e se due di voi sulla terra sono
d’accordo su qualcosa che
chiedono, questa cosa sarà
esaudita dal Padre mio che è
nei cieli” ( I TESSALONICESI
5:17 e MATTEO 18:19).

Indovinelli per bambini su personaggi Biblici
A Ninive doveva andare
ma decise di scappare.
In mare fu gettato,
un grosso pesce l’ha ingoiato. Chi è?

Giosuè
L’impossibile gli han domandato
ma lui non ha rifiutato.
Ha messo da parte la paura
con tutto il popolo, intorno alle mura.
Con fede le trombe son suonate,
possenti mura sono crollate.

Mosè
Fuor dall’Egitto guidò Israele,
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cercò di essere guida fedele.
Portò dal Sinai i comandamenti
scritti su pietra, per i credenti.

Gesù
Nessuno come lui è mai stato,
venne qui un giorno ma ritornerà.
Con tanto amore egli ha salvato,
chi crede in lui non perirà.

Eva
Prima di te non c’è altra donna,
tu, prima mamma e anche prima nonna.
Hai visto l’Eden appena creato,
con tuo marito ci hai abitato.

Davide
Con cinque pietre prese al torrente,
suonando l’arpa, calmando la gente,
scrivendo salmi,
un dì re divenne.
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Giona

ESPERIENZA DALL'ITALIA

Sara

Mi chiamo Sara, ho 13
anni. Mia madre è di origine
rumena ed è avventista; mio
padre invece, è italiano, ma
ancora non è avventista.
Abito a Jesi, in Italia, un
paese dove la maggior parte
della popolazione è cattolica e a volte non è facile far
comprendere i nostri principi
avventisti alle persone. Vi
racconterò, però, delle esperienze che mi hanno toccato
profondamente.

La mia prima esperienza
Ho fatto la mia prima
esperienza con il Signore
quando avevo 7 anni. Come
sport facevo ginnastica
artistica e alla fine dell'anno
ci avevano comunicato che
il saggio finale sarebbe stato
di sabato mattina. Tornata a
casa ho parlato con mamma e papà; ero dispiaciuta,
perché il sabato è il giorno di
Dio e volevo andare in chiesa. Così ci siamo messi a pregare tutti insieme, affinché
Dio potesse fare in modo di

cambiare il giorno del saggio.
Dopo qualche settimana ho
ricevuto la risposta da Dio: le
insegnanti ci hanno comunicato che il saggio sarebbe
stato spostato di domenica
per motivi di organizzazione. Io ero felicissima. Come
sono tornata a casa, mi sono
inginocchiata e ho ringraziato Dio per il suo aiuto. Grazie
a questa mia piccola esperienza ho toccato con mano
la presenza di Dio e ciò mi ha
dato la forza di affrontare la
mia timidezza nel parlare di
Gesù agli altri.

Dio non mi abbandona!
Da quella volta ho capito
che Dio non mi abbandona.
Infatti, dopo aver partecipato in chiesa a un progetto chiamato "KID, Kids in
Discipleship" dove, insieme
al gruppetto dei bambini e ai
propri genitori, si studiavano
lezioni mirate per diventare
discepoli di Gesù, ho sentito
che Dio parlava al mio cuore
e voleva che mi impegnassi
per lui. È stata un'esperienza bellissima, perché mi ha
unito molto a Gesù e anche ai
miei amici, grazie anche alle
preghiere.
Infatti, dopo poco tempo è
successa una cosa bellissima.
In Italia, nelle scuole c’è
un’ora d’insegnamento della
religione cattolica; anche se
io sono avventista e avrei
potuto chiedere l’esonero
a partecipare, in famiglia

abbiamo sempre pensato
che esserci sarebbe stato un
modo per confrontarmi con
quest’altra fede, e quindi l’ho
frequentata. Durante una di
queste lezioni alle elementari, la maestra ha cominciato
a porre domande sulla Bibbia
e io ero l’unica a sapere le
risposte; così, la maestra si è
incuriosita e un giorno mi ha
chiesto come facevo a conoscere così bene questo libro.
Le ho spiegato che sono avventista e che in chiesa, alla
Scuola del Sabato, imparavo
tante storie bibliche e poi,
in famiglia, le approfondivo.
Lei, contenta, mi ha chiesto
se qualche volta poteva
venire in chiesa per vedere
come si svolgevano le funzioni. Venne in un'occasione
particolare e rimase davvero
soddisfatta, dicendomi che
sarebbe tornata.

Insegnante per un giorno
Anche alle medie la mia
professoressa era incuriosita
sulla mia religione, perché in
classe ne parlavo apertamente; iniziai a raccontarle ciò
che facevo in chiesa. Così mi
chiese se potevo tenere una
lezione, durante la sua ora,
dove spiegavo le differenze
tra la nostra religione e quella cattolica, cosa facessi il
sabato in chiesa ecc.. Così mi
sono preparata un discorso
con l’aiuto delle animatrici
della SdS e del pastore. Anche
i miei genitori mi sono stati

di grande aiuto, soprattutto
mio padre che, nonostante
non sia battezzato, si è messo
di grande impegno per cercare dei versetti sulla Bibbia.
Devo ammettere che, quando
sono arrivata in classe, ero
molto emozionata: avevo
portato la mia bibbia, il mio
quadernino. Mentre parlavo
ho notato con stupore che i
miei compagni mi ascoltavano con molto interesse e alla
fine mi hanno fatto davvero
tante domande. Quando
sono arrivata a parlare del 4°
comandamento, sul sabato, la
mia professoressa è rimasta
stupita e interessata; ha notato che sulla Bibbia c'è scritto
palesemente che il giorno
di Dio è solo il sabato e non
la domenica. Allora, alla fine
della lezione mi ha chiesto
se fosse stato possibile per
il prossimo anno scolastico,
poter partecipare con tutta la
classe alle funzioni del sabato mattina. Io ne sono stata
felicissima e non vedo l'ora
che quel giorno arrivi.
Dio mi sta utilizzando per
proclamare la sua parola e
prego che, attraverso di lui,
io possa toccare il cuore
di qualcuno. Vi chiedo di
pregare per me e per la mia
classe che verrà presto nella
mia chiesa. Cari ragazzi, non
vergognatevi mai del vostro
Dio, perché lui ci rimarrà
sempre accanto.

Domande Bibliche
In che punto della Bibbia (Antico e

In che libri puoi trovare questi

Nuovo Testamento) puoi trovare i

personaggi?

Genesi, Giosuè, Rut, Ecclesiaste, Marco,
Romani, Efesini

• Adamo ed Eva nell’Eden
• Mosè divide le acque del mare
• Gesù guarisce gli ammalati
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libri seguenti?
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Sono cresciuta in una famiglia in cui non si parlava di
Dio. Mia madre aveva perso la
fede già quando era bambina,
mio padre era cresciuto totalmente senza credere in Dio.
Questo era il motivo per cui
io non sapevo nulla di Dio.
Quando avevo circa 14
anni, mia madre ed io non
andavamo assolutamente
d’accordo.
Avemmo una crisi;
litigavamo tutto il tempo.
Eravamo così tanto ai ferri
corti che talvolta stavo in un
ostello della gioventù, giusto
per non vederci l’un l’altra.
Inoltre, iniziai a chiedermi se ci fosse un Dio oppure
no. Chi poteva rispondere a
questa domanda?
Allo stesso tempo una
collega chiese a mia madre,
che soffriva molto di questa
situazione, se voleva lottare
con Dio. Questa collega aveva
iniziato a frequentare la chiesa avventista perché sua figlia
faceva parte del gruppo scout
della chiesa stessa. Un compagno di scuola aveva portato
sua figlia agli incontri degli
scout, dove lei aveva conosciuto Dio ed era stata battezzata.
Poi sua madre aveva iniziato
a prendere studi biblici ed
era stata battezzata anche lei.
In quel periodo mia madre
e questa madre iniziarono
a conversare e mia madre
voleva sapere molte cose su
Dio. La sua collega la invitò ad
un incontro dei Ministeri Femminili. Mi resi conto di quanto
mia madre fosse cambiata.
La nostra relazione migliorò,

Una strada verso Dio
era più paziente. Un giorno
le chiesi di poterla accompagnare a questo incontro del
gruppo femminile. Certo che
potevo, mi disse mamma!
Così mi sedetti in mezzo a
queste donne che erano molto più grandi di me. E quello
è il luogo in cui tutt’oggi
mi siedo ogni settimana.
Mia madre fu battezzata.
L’unica della nostra famiglia,
credeva e iniziò ad andare in
chiesa ogni sabato.
Allo stesso tempo anche io
avevo trovato Dio. Lo so: Gesù
è il mio salvatore. Sono felice
di questo. Di sicuro c’è ancora
molto da imparare. Al momento non ho tempo di frequentare le lezioni per approfondire
la Bibbia, ma probabilmente
quel tempo arriverà. Cerco di
frequentare la chiesa.
Raccomando a ogni ragazzo di mettere alla prova
Dio. Cercate delle persone
che possano spiegarvi ogni
cosa. Non abbiate timore di
fare domande. Sono curiosa
di vedere cosa accadrà ancora nella mia vita con Dio.
Spesso parlo di Dio ai miei
amici, i quali per la maggior
parte non sono credenti.
“Che cosa??? Credi in Dio?” mi
chiedono stupiti. Sono solo
una semplice ragazza e non
sembro una religiosa. “Sì, perché no?” rispondo di solito, e
poi ci mettiamo a parlarne.
Se conosci già Dio, parlane
agli altri. Solo grazie a quelle
persone che non hanno
avuto timore di parlare della
loro relazione con Dio io sono
giunta a conoscerlo.

In Germania abbiamo un
gruppo scout molto grande.
Ci incontriamo ogni
settimana e ci divertiamo un
sacco insieme. La cosa bella
è che abbiamo molti ragazzi
di famiglie non cristiane
che partecipano alle attività. Probabilmente da noi
conoscono Dio per la prima
volta nella loro vita. Quando
ci incontriamo, abbiamo
sempre un momento di adorazione e cantiamo canzoni
cristiane. Siccome i nostri
amici non sanno molto della
Bibbia, a volte trascorriamo
l’intera giornata insieme e
recitiamo una storia biblica.
Ci travestiamo e interpretiamo i personaggi della storia.
Un animatore fa da narratore
e noi facciamo esattamente quello che dice, come
degli attori. Poi facciamo
lavori manuali, cuciniamo,
e disegniamo qualcosa riguardo alla storia. E quando
facciamo un viaggio oppu-

re dormiamo in chiesa, il
sabato abbiamo un culto di
adorazione: in questo modo,
i nostri amici automaticamente conoscono Gesù e ci
divertiamo davvero. La cosa
migliore è che, grazie a ciò,
alcune decisioni sono state
prese. Una ragazza è stata
battezzata a 14 anni, e poco
dopo sua madre, che voleva
solo sapere cosa stesse
facendo sua figlia. E grazie
a questa mamma, un’altra
famiglia ha conosciuto Gesù.
E molte altre persone sono
state battezzate.
Alcuni tra i più adulti del
gruppo giovani, che non
sono cresciuti nella chiesa,
ora sono animatori nel nostro gruppo. Loro supportano totalmente il messaggio
cristiano e lo diffondono ai
bambini più piccoli.
Speriamo che in questo
modo ancora molti dei
nostri amici conosceranno
Gesù.
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Il mio nome è Kathy

ESPERIENZA DALLA GERMANIA

Video utili sulla Bibbia:
Video in lingua italiana realizzati in occasione del
Cinquecentenario della Riforma Protestante da alcuni
bambini e animatori dell’Unione Italiana delle Chiese
Cristiane Avventiste del 7° Giorno:
• ved. su https://bambini.uicca.it/sabato-del-bambino-anno-2017-standshine-sulle-tracce-dei-riformatori/
Altri video in lingua inglese:
• Sperimenta il libro
https://www.youtube.com/watch?v=jg9ru2HjgB8
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• Che cos’è la Bibbia? Le risposte dei bambini
https://www.youtube.com/watch?v=51zIRCRvQEc
• Mettere Dio al primo posto
https://www.youtube.com/watch?v=1f9c-9rKLn0
• Sullo stesso concetto:
https://www.youtube.com/watch?v=GfitKtBdUZU
https://www.youtube.com/watch?v=ppMJJVSBPMI

ESPERIENZA DALLA SVIZZERA

Esame di neuropsicologia
Ciao a tutti, mi chiamo
Laura e vengo dalla Martinica, ma vivo in Svizzera! Sono
in questo paese per i miei
studi di logopedia che a volte
possono essere difficili. Forse
alcuni di voi conoscono il
mio futuro lavoro perché
siete già stati dal logopedista,
o lo è stato qualcuno che
conoscete!
Beh, stavo dicendo che
sono studi a volte difficili,
perché c’è molto da imparare… sul contenuto del tuo
magnifico cervello, su come
funziona, su cosa puoi fare
con esso. Tante domande,
tante lezioni! Ad esempio,
sapevi che il 90% della popolazione umana è destrorsa
e solo il 10% è mancino? E
– ancora più incredibile – ciò
è dovuto al modo in cui il
cervello lavora, e al fatto che
non abbiamo solo un tipo di
memoria ma diversi ricordi!
Ho imparato tutta questa
roba in classe, a Neuropsicologia! E alla fine del mese
di gennaio, dovevo superare
l'esame di questo corso. Ero
così preoccupata che tutte
queste informazioni non
riuscissero a entrare nella

mia mente!
Quindi, ho pregato Dio e
gli ho chiesto: "Per favore, fai
qualcosa, sono così preoccupata di dimenticare qualcosa
mentre ripasso… ". Ho anche
chiesto a Dio: "Sto facendo
tutto bene? Forse mi manca
qualcosa, perché ho tanti
dubbi su quello che posso
ricordare per l'esame”. Ero
davvero spaventata ma, allo
stesso tempo, stavo pregando
che Dio potesse aiutarmi a
rilassarmi e a continuare ad
imparare le mie lezioni. Quindi, ho fatto del mio meglio
per imparare tutto, ma mi
stavo ancora chiedendo se
fosse abbastanza...
Venne il giorno dell'esame
e notai che non mi sentivo
tanto stressata; così pregai di
nuovo e dissi a Dio: "Ok, sono
qui, ho imparato tutto quello
che potevo, ora è il tuo turno
di mostrarmi cosa fare!". Ho
ricevuto la mia copia del
compito, ho preso la penna
e ho iniziato a leggere le
domande dell’esame. C'erano
quattro esercizi, il primo era
ok, anche l'ultimo era ok... ma
il problema era nel secondo
che, oltretutto, era collegato

al terzo esercizio. Ti chiedi
quale fosse il problema? Beh,
si trattava di un diagramma!
Dovevo disegnarlo ma non
riuscivo a ricordarmi proprio
quel tipo di diagramma! Ho
pregato ancora, "Signore, non
voglio più essere preoccupata; se non me lo ricorderò
e dovrò sostenere questo
esame una seconda volta, pazienza". Beh, non sto dicendo
che non stavo cercando di
trovare una soluzione; cercavo ovviamente di ricordare
quel tipo di diagramma, ma
non ci riuscivo, così per il
momento misi da parte l’esercizio e mi dedicai agli altri.
Più tardi tornai al diagramma e pregai ancora: "Signore,
mi arrendo; non sono irritata,
non sono arrabbiata con me
stessa o con te. Va bene così
ma, se hai intenzione di fare
qualcosa per questo esame,
per favore, ora è il momento".
Così ho provato a rispondere
alla terza domanda senza
la seconda, ma ovviamente,
se erano collegate, c’era un
motivo. Ma sai una cosa? Leggendo le istruzioni del terzo
esercizio, qualcosa mi ha
detto, "Leggi ancora questa

frase". Così l’ho riletta e, nel
farlo, quel diagramma mi è
ritornato in mente. Proprio
così, l'intero diagramma, con
tutti i dettagli che conteneva.
Ero contentissima ma,
ancora più importante, ero
certa che avevo potuto ricordare quanto studiato solo
grazie a Dio. Ricordo che, nello svolgere il terzo esercizio,
provavo sollievo e la certezza
che Dio non ci lascia soli. La
cosa più importante è stata
credere che Dio vuole stare
con noi, nel bene e nel male;
ero preparata anche all’eventualità di fallire all’esame,
non perché non credessi che
Dio può fare qualcosa ma
perché so che a volte o molte
volte, i miei piani non sono i
suoi. Tuttavia, so che abbiamo un piano comune, molto
più grande del superamento
di un esame. Dio mi ama e
vuole che io sia felice con lui,
so che può utilizzare i miei
studi per realizzare qualcosa
di incredibile alla sua gloria,
ma può anche servirsi di
altre situazioni per insegnarmi modi nuovi per lodarlo e
onorarlo.

Perché abbiamo una Settimana di
Preghiera?
La Conferenza Generale ha raccomandato, già nel dicembre del 1885, che vi
fosse una Settimana di Preghiera. Inizialmente la si teneva nel mese di dicembre,
collegata al Natale.
"Raccomandiamo (…) che a tutti i nostri
membri, sia richiesto di fare delle donazioni natalizie per la Missione europea e
scandinava, per sollevarle il più possibile
dalle difficoltà che stanno vivendo al momento. Inoltre, raccomandiamo che la settimana tra le vacanze, compreso sabato 2
gennaio, sia messa da parte come Settimana di Preghiera; e che il Comitato della
Conferenza Generale suggerisca argomenti utili su cui riflettere ogni giorno, e
che prepari messaggi da leggere all’inizio
della Settimana di Preghiera e a intervalli
adeguati durante la settimana. Incorag-

giamo tutti i presidenti delle Conferenze, i
dipartimenti e gli anziani di chiesa a dare
a questa iniziativa un seguito immediato
e attento, verificando che ogni chiesa e,
per quanto possibile, ogni membro, siano
informati sulla natura e sull’argomento di
questa Settimana di Preghiera; e che tutti,
unendoci e umiliando noi stessi davanti a
Dio, lo supplichiamo per una conversione
più profonda, perché la sua benedizione
possa essere sull’opera che è cominciata,
e che egli possa aprire i cuori di coloro di
chi ha la possibilità di utilizzare i talenti
che Dio gli ha dato, per portare la verità
alle nazioni della terra, per raccogliere
un popolo per il suo nome" (Seventeenth
Meeting, 6 dicembre 1885).
Durante la 27ma Sessione Annuale (17
ottobre – 4 novembre 1888) si raccomandò di
mettere da parte una Settimana di Preghiera
per tutte le chiese. Questa settimana includeva giorni di digiuno e di preghiera speciale,

come anche
un giorno di
lode e ringraziamento. Si
decise anche
di preparare “articoli e letture bibliche pertinenti”. Il verbale su questo punto comincia
con questa dichiarazione:
"Il piano adottato durante gli ultimi due
anni, di avere una Settimana di Preghiera
in dicembre, con importanti istruzioni da
leggere ogni giorno ai nostri credenti, ha
dimostrato di essere una grande benedizione spirituale per tutte le nostre chiese che
hanno portato avanti i programmi suggeriti
[...]."
Tratto da http://documents.adventistarchives.
org/Minutes/GCSM/GCB1863-88.pdf
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Lo sapevi che…?

Modi divertenti per memorizzare i versetti biblici
Palloncini e freccette
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Stampate 2 copie del versetto a memoria su carta di due colori diversi e ritagliate le parole. Inseritele, poi, in 5-6 palloncini, che gonfierete e attaccherete al muro.
Formate due squadre assegnando uno dei
due colori e dando loro delle freccette per
fare scoppiare i palloncini. Nel farlo, le
parole cadranno a terra e le due squadre
dovranno ricomporre il versetto. La prima
squadra che ricomporrà il versetto, lo leggerà, poi, a voce alta. Anche l’altro gruppo
terminerà la composizione del versetto e
lo leggerà a voce alta.
Attenzione: Non fate avvicinare nessuno al muro fino a che tutti non avranno
finito di tirare tutte le freccette.

Cantiamolo! (Tratto da K. Moser, Creative Christian Ideas, p. 82)

©Shutterstock.com

Formate due gruppi; ciascuno di essi dovrà musicare il versetto a memoria utilizzando un diverso genere musicale (per esempio: uno spot pubblicitario, un musical,
rap, country, western, ecc.). Registrate il risultato e utilizzatelo nei giorni seguenti per
ricordare il versetto.
In alternativa, se conoscete un inno che contenga il versetto a memoria, potete utilizzarlo, cantandolo su una base o suonandolo dal vivo, che è la soluzione sicuramente
più accattivante.

Crea dal versetto (tratto da K. Holford, 100 creative ways 2 learn memory verses, p. 53)

©Shutterstock.com

Date a ogni bambino un foglietto di carta e una penna.
Leggete il versetto a memoria a voce alta e poi commentatelo in gruppo. Che cosa
significa questo testo? Come si applica alla nostra vita, oggi? Che cosa ci dice sull’amore di Dio? Se doveste riscrivere questo versetto, come lo rendereste? Qual è il punto
più forte che il testo vuole sottolineare? Che cosa vi dice personalmente?
Date ai bambini il tempo e lo spazio per scrivere una lettera a Dio in risposta al
versetto che hanno appena esplorato e al suo significato. Potete invitare i bambini a
ispirarsi al versetto per scrivere una poesia, un inno, una storia, una lettera; oppure
per disegnarlo o creare qualcosa nel modo che è a loro più congeniale.

Staffetta parola per parola
(Tratto da K. Moser, Creative Christian

©Shutterstock.com

Ideas, p. 85)
Formate delle squadre per una staffetta
in cui i membri di ogni squadra dovranno
correre alla lavagna e scrivere una parola
soltanto del versetto a memoria, nell’ordine giusto, fino a che tutto il versetto non
sarà completato. Se il tempo lo permette,
si può ripetere l’attività dando istruzioni
diverse (per esempio, raggiungere la lavagna saltellando su un piede, ecc.).
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Quiz biblico (con le soluzioni)
1. Qual è la prima cosa che Dio ha
creato?

11. Suo padre gli dette una tunica di tanti
colori.

LUCE
2. In che giorno Dio ha creato le piante?
TERZO
3. Come si chiama la barca che Noè ha
costruito?

GIUSEPPE
12. Chi fu gettato nella fossa dei leoni da
re Dario? Questa persona pregava Dio
tre volte al giorno.

ARCA
4. Quanti animali per ogni tipo c’erano
sull’arca?
DUE
5. Qual è il simbolo della promessa di
Dio, dato dopo il diluvio?
ARCOBALENO
6. Dio, a chi affidò le tavole dei dieci
comandamenti?
MOSÈ
7. Nel quinto comandamento, che cosa ci
viene detto di fare?
ONORARE IL PADRE E LA MADRE
8. Come si chiamava il fratello di Mosè?
AARONNE
9. Qual è il cibo che Gesù menziona nel
Padre Nostro?

DANIELE
13. Questo giovane ragazzo sconfisse un
gigante.

18. Che lavoro faceva il papà di Gesù?
CARPENTIERE
19. Gesù raccontò una parabola che parlava del _____ prodigo.
FIGLIO
20. Qual è il versetto più corto della
Bibbia?
GESÙ PIANSE (Giovanni 11:35)
21. Quanti apostoli aveva Gesù?

DAVIDE
14. Questo profeta fu inghiottito da un
grosso pesce.

DODICI
22. Come si chiamava l’apostolo che tradì
Gesù?

GIONA
15. Quale animale era spesso utilizzato
come cavalcatura ai tempi biblici?
CAMMELLO O ASINO O SOMARO (tutte
le risposte possono essere corrette)

GIUDA
23. Un altro titolo per il sermone sul
monte.

16. Chi era il Figlio di Dio?
GESÙ
17. Come si chiamava la mamma di Gesù?
MARIA

LE BEATITUDINI
24. Gesù, con che cosa sfamò 5.000 persone?
CINQUE PANI E DUE PESCI
25. Come è chiamato il lago in cui Gesù
calmò una tempesta?
MAR DI GALILEA

PANE
10. Le persone guardano all’apparenza,
ma Dio guarda al…?
©Shutterstock.com

CUORE

Altre Idee per arricchire la Settimana di Preghiera
• Mostrate delle immagini collegate con
l’argomento della Settimana di Preghiera (luoghi, cartine, oggetti, ecc.).

• Quando possibile, commentate i
versetti biblici con dei gesti; per i bambini sarà più facile impararli.

• Quando si parla della Bibbia, mostrate
ai bambini diverse versioni bibliche,
spiegando che esistono diverse traduzioni della stessa.

• Dopo la Settimana di Preghiera: mettete la scatola delle promesse (ved.
attività di giovedì) che è stata preparata, sul tavolo, per l’ora di cena. Ogni
sera, una persona aprirà la scatola e
prenderà un biglietto a caso, leggerà
il versetto e, prima o durante la cena,
ciascuno potrà spiegare che cosa
significa quel testo per la sua vita.

• Per i più piccoli non è facile comprendere il concetto che c’è dietro la
frase: “Dio ha un piano per la tua vita”.
Potreste aiutarli con idee concrete,
per esempio incoraggiandoli a essere
servizievoli e ad aiutare gli altri. Fate
degli esempi vicini alle loro capacità.

• Realizzate un puzzle o un gioco
enigmistico utilizzando i testi biblici,
e cioè gli otto tesori, imparati durante
questa settimana.

©Shutterstock.com

• Incoraggiate i bambini a pensare alla
storia biblica che preferiscono. In
preghiera, potranno chiedere a Dio
di aiutarli ad applicare nella loro vita
quello che la storia prescelta insegna
loro.

• Se il tempo lo permette, i bambini potranno realizzare due segnalibri (ved.
attività di sabato), uno per loro e uno
da offrire a qualcuno.
|Luglio-Agosto 2018
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Idee per una Bibbia Expo
Brainstorming CON I BAMBINI:

Che cosa rappresenta la Bibbia

• Che cosa significa la Bibbia per loro?

per la gente:

• Dove prepararla e quanto a lungo farla
durare?
• Che cosa vorrebbero che le persone
ricordassero di questa Expo?

• Lampada
• Spada
• Protezione
• Guida …
• …

• Chi presenterà le diverse tappe?

Altre idee:

• Chi inviteranno a visitarla?

• Storie sulla Bibbia raccolte tra membri
di chiesa o da persone di tutto il
mondo (scambi di storie tra Unioni/
Federazioni/Chiese)

• …

Procurare l’occorrente:
• Bibbie: dai membri di chiesa (la più antica, la più grande, la più piccola, Bibbie in
diverse lingue, diverse traduzioni, ecc.).
• Informazioni su come la Bibbia è stata
composta, illustrazioni, stampe, ecc…

©Shutterstock.com

• Che cosa potrebbero utilizzare per
organizzare una Bibbia Expo?

• Quiz e domande sulla Bibbia, per sfidare altre Unioni/Federazioni/Chiese
• Videoclips

• La Bibbia, come è arrivata a noi?
• …
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1. Chiedete ai bambini di illustrare la
loro storia biblica preferita e poi mettete tutte le illustrazioni nell'ordine
adeguato.
2. Suggerite ai bambini di trovare idee
interessanti sulla Bibbia (sulla sua
storia, sul libro più antico, sul più
recente, sulla Bibbia più piccola del
mondo, sulla più pesante, ecc.).
3. Preparate un quiz per chi visiterà la
Bibbia Expo, ispirato ai suoi contenuti,
e pensate a dei piccoli premi per le
risposte esatte.
4. Trovate un modo creativo per imparare i libri della Bibbia e per metterli
nel giusto ordine (ved. le immagini a
destra).
5. Preparate un angolo speciale per
permettere a chi visita la Bibbia Expo
di pensare e meditare sul significato della parola di Dio e per pregare.
Mettete a disposizione fogli di carta,
adesivi, penne, pennarelli, nastro adesivo, forbici, in modo che se qualcuno
desidera creare qualcosa, possa farlo.
Provvedete anche un cartellone, una
lavagna o un albero, su cui potere
appendere i fogli.
6. Scarabeo biblico; procurate una
scatola del gioco chiamato Scarabeo, e
formate una catena di parole; chiedete
a chi visita la BibbiaExpo di aggiungere una parola a scelta, collegata a Dio,
alla Bibbia, alla preghiera.
7. Appendete al muro una linea del
tempo biblica (contattare uicca.mib@
avventisti.it).

©Pinterest

Altre idee

IN T R O DU ZIONE - Storie e idee dall’Unione Cecoslovacca

Da bambino a bambino
“Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante
cembalo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da
spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio
corpo a essere arso, e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente”.
1 Corinzi 13:1-3
Cosa significa veramente credere e
pregare oggi? È diverso rispetto al tempo
di Gesù? Siamo pronti per entrare nel
Regno di Dio? Tali domande, che potremmo
porci ogni giorno come incoraggiamento a
prendere le nostre decisioni, ci potrebbero
spingere in avanti. Gesù, che cosa desiderava che imparassimo, mentre si trovava sulla
terra? Camminava tra le persone predicando, guarendo, parlando con loro, compiendo
miracoli e condividendo il cibo. Perché?
La risposta è a portata di mano, semplice
e chiara: ci ha amato. Aiutando gli altri, ha

esercitato il suo amore, la sua gentilezza, la
sua misericordia. Egli è attento alla gente,
capisce quel che ci preoccupa e sa quel
che ci gratifica. Sa cosa stiamo cercando,
cosa stiamo aspettando e tutto ciò di cui
abbiamo bisogno. Potremmo ascoltare le
storie della Bibbia o impararne a memoria
i versetti, potremmo ampliare anche la
nostra conoscenza, ma tutto ciò rimane solo
come una semplice informazione, a meno
che non iniziamo a capire ciò che il Signore
vuole dire a ciascuno di noi. Usiamo la
parola di Dio come parola vivente. Come?

Provalo nella pratica quotidiana. Le storie
che seguano sono realmente accadute. Non
sono storie datate, sono attuali. Prova ad
aprire gli occhi e potresti scoprire che molti
di noi ne hanno di simili da raccontare!
Quindi, rimane solo una domanda: cosa
devo fare per loro...?
"E il re risponderà loro: ‘In verità vi dico
che in quanto lo avete fatto a uno di
questi miei minimi fratelli, l'avete fatto
a me’".
Matteo 25:40

DOMENI CA

Al campeggio
“Uno prova gioia quando risponde bene; è buona la parola detta a suo tempo!”.
Proverbi 15:23
Come ogni anno, abbiamo organizzato
un campeggio estivo per i nostri bambini e per i bambini delle chiese vicine,
invitando anche i ragazzi del vicinato.
Abbiamo voluto approfittare di un posto
nella natura molto bello; dove la genuinità della creazione di Dio si unisce alla
bellezza di una natura incontaminata. Ci
siamo incontrati alla stazione dei treni, e
da lì dovevamo raggiungere il campeggio
a piedi. Prima di tutto ci siamo divisi in
gruppi più piccoli e abbiamo iniziato a
dirigerci verso la nostra destinazione.
Il tema scelto era: “Sul sentiero degli
Indiani” e, già nel salire sulla collina, i
bambini ebbero modo di fare conoscenza
e pensare ai loro soprannomi indiani, in
base al personaggio che volevano essere
nella comunità indiana.
Arrivati in alto, si aprì davanti a noi
la bella vista di una spianata con una
capanna di tronchi d'albero. La nostra avventura era iniziata. Dovevamo piantare
un tepee, così buttammo a terra i nostri
zaini e cominciammo a lavorare: alcuni

prendevano i pali, altri verificavano le
corde, i teli, e altri intagliavano dei picchetti da tenda per fissare i teli assieme,
altri ancora prendevano la legna per
il fuoco, dei ramoscelli dal bosco e del
fieno per riempire i “materassi” indiani.
Le ragazze preparavano i pasti e ognuno
era occupato divertendosi e sorridendo.
In pochissimi minuti l’accampamento
indiano fu allestito. Venne il tempo di
sistemarci, i bambini presero le loro cose
e andarono verso il loro tepee.
Notai dei ragazzi che discutevano:
“... Non dormirò vicino a lui!”. Bene,
dovevo necessariamente intromettermi:
“Avete qualche problema?”. “Non voglio
dormire vicino a lui!”, ripeté un ragazzo.
“Perché?”, domandai. “Perché di notte
si dondola”, fu la risposta. “Cosa vuol
dire che lui si dondola?”, non capivo. In
quel momento, suo fratello più piccolo
mi spiegò che Mark era in affidamento
presso una famiglia, perché la sua vera
mamma era un’alcolizzata. Quando lei
usciva per andare al bar, lasciava il pic-

colo Mark a casa da solo! Veniva spesso
lasciato senza cibo e senza la necessaria
assistenza, in una stanza buia, tutto solo.
Per questo motivo Mark si rannicchiava
come una palla in un angolo del letto e
dondolava per la paura. Quando gli altri
ragazzi appresero che cosa Mark aveva
dovuto passare, smisero di creare problemi e misero i letti uno vicino all'altro.

Preghiamo

Pregate per un bambino vittima di
abusi. Provate a immaginare di cosa
hanno bisogno in particolare i bambini
abusati. Hanno bisogno di amore o di
accettazione? Usiamo la Parola di Dio
come parola vivente.
Come? Attraverso un aiuto pratico, ad
esempio. Potreste preparare per gli amici
del vostro vicinato, che forse sono timidi
e cercano di evitare ogni contatto con
gli altri, alcuni giochi attraverso i quali
potreste fare conoscenza l'un l'altro.
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LUNED Ì

Tom
“Ecco, Dio è il mio aiuto; il Signore è colui che sostiene l'anima mia”.
Salmo 54:4
C'era una volta un ragazzo di nome Tom.
Quando nacque, fu detto ai suoi genitori da
un dottore che da quel momento in poi la
situazione non sarebbe stata facile. Tom era
nato prematuramente perciò doveva stare in
unità speciale per le sue prime tre settimane
di vita e poi sempre sotto controllo medico.
Più tardi scoprirono che non sarebbe stato
in grado di camminare. Nonostante questo,
Tom era un bambino sorridente e affettuoso
e amava la compagnia degli altri, ma…
Ebbe sempre pochi amici. Quando all'età
di 7 anni iniziò a frequentare una scuola
privata, i suoi compagni di classe lo deridevano. Tom era molto triste per questo, così lui e
la sua mamma decisero, alla fine del secondo
anno scolastico, che avrebbe cambiato scuola e avrebbe frequentato la scuola elementare pubblica.
Così fecero e una volta, quando si trovava
all'ottavo anno, dei ragazzi di un'altra classe

si avvicinarono cominciando volutamente a
insultarlo e a sputargli addosso.
Tom era abituato ad aspettare la sua
mamma alla fine della scuola. Proprio quel
giorno la sua mamma lo trovò che piangeva
nell'atrio della scuola e gli domandò: “Che ti
è successo?”. Tom rispose: “I ragazzi dell’altra
classe sono venuti e con cattiveria mi hanno
insultato e sputato addosso!”. Immediatamente la mamma andò dalla maestra di
Tom a presentarle il problema. Fu difficile
convincere la maestra a risolvere il problema. La mamma di Tom suggerì di invitare
uno psicologo per poter aiutare in questa
situazione complessa.
Così lo psicologo iniziò a visitare questa
classe regolarmente, facendo dei giochi
specifici con i bambini, attraverso i quali
loro provarono a trovare una soluzione per
le situazioni particolari di vita. Durante uno
di questi giochi, i bambini si sedettero in

cerchio e lo psicologo disse: “Tutti quelli che
hanno gli occhi blu si scambino di posto con
un altro bambino con gli occhi blu!”. Correndo per la stanza i bambini cambiarono di
posto. Poi continuò: “Chi pensa che dovremmo aiutarci l'un l'altro cambi di posto ora!
Ognuno si alzò e si spostò. L'istruzione che
seguì fu: “Chi pensa che dovremmo aiutare
Tom?”. Nessuno si mosse, neanche uno.
A causa della sua disabilità Tom non era in
grado di correre, andare in bicicletta, giocare
a calcio e svolgere altre attività che i bambini
della sua età di solito fanno, ma nessuna di
queste cose fu così spiacevole per lui come
lo scoprire che nessuno, neanche uno, dei
suoi compagni, era abbastanza coraggioso da
aiutarlo.

Preghiamo

Pregate per i bambini svantaggiati. Di
che cosa hanno bisogno questi bambini?
Amici, esperienze e avventure che non
possono fare da soli? Non dovremmo
soltanto parlare di aiutare ma dovremmo aiutare! Aiutate in modo pratico ...
se vi è possibile portate fuori questi
bambini, andate con loro al cinema, a
prendere un gelato o allo zoo, andate
con loro a nuotare e semplicemente
dedicate loro un vostro pomeriggio.

MARTED Ì

Ola
“Invece tu hai visto; poiché tu tieni conto della malvagità e dei soprusi per poi ripagare con la tua mano.
A te si abbandona il misero; tu sei il sostegno dell'orfano”.
Salmo 10:4
Un giorno qualsiasi di primavera, quando
non pioveva e non soffiava vento, accadde
un meraviglioso miracolo. In una grande
città, una bellissima bambina con grandi
occhi marroni cioccolata nacque a mamma
e papà. Ma la mamma non scelse nessun
nome per lei, così a questa piccola bambina
venne dato un nome dall'ostetrica che l'aiutò
a nascere. La mamma non portò a casa la
bambina perché, per sua ammissione, non
era in grado di prendersene cura. Ed ecco
perché quella bambina, anziché essere uno
scricciolo sorridente e felice, da allora ebbe
tanta voglia di piangere; nessuna casa per lei,
soltanto il centro di assistenza per bambini.
Mentre la bambina cresceva, divenne
sempre più chiaro che in quel luogo lei
non stava bene. Dovette andare in ospedale tre volte durante il primo anno di
vita ed era allergica al latte e alla soia. Non
voleva bere molto e neanche mangiare e
muoversi. Aveva spesso mal di pancia e
soprattutto sentiva che nessuno l'amava.
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Così gli assistenti sociali decisero di trovare velocemente una nuova famiglia che
potesse accoglierla con piacere.
In una cittadina distante un'ora e mezza di
macchina, c'era una famiglia avventista che
aveva già tre figli e che aveva anche accolto
una bambina dal centro assistenza. Poiché il
cuore della coppia era pieno di amore, essi
pregavano per un altro bambino o bambina
in affido a lungo termine. Stavano pregando, non sapendo che la risposta alle loro
preghiere c’era già! Non sapevano quando
la loro bambina avesse sorriso per la prima
volta e neanche come stava. Fino a quando,
un giorno, il telefono squillò e la famiglia
apprese che c'era una bambina di 5 mesi e
che potevano portarla a casa con loro.
La piccola inizialmente voleva solo
essere tenuta in braccio della mamma e
aveva paura delle novità e dell'erba che le
solleticava i piedini. Lo stesso accadeva con
gli animali che incontrava quando andava
in giro col passeggino, ma più tardi imparò

a camminare, giocare, mangiare e bere,
sorridere e fare semplicemente tutte quelle
cose che piccoli imparano a fare. L'unico
problema era il linguaggio, ecco perché va
tuttora dal logopedista e qualche volta da
altri dottori. Ora questa bimba è cresciuta: è
una bella fanciulla dai capelli e dagli occhi
scuri che frequenta il terzo anno di scuola.
Le piace andare alla chiesa avventista dove
partecipa al campeggio estivo con gli scout,
le piace anche cantare e suonare il flauto.

Preghiamo

Pregate per i bambini che devono crescere
senza genitori. Provate a immaginare ciò di
cui necessitano... per esempio, il conforto di
una famiglia? Usiamo la Parola di Dio come
parola vivente. Come? In modo pratico: se è
possibile per la vostra chiesa locale, potreste
visitare i bambini in una casa di accoglienza
e preparare per loro e con loro un evento
sportivo, musicale o artistico. Le nuove amicizie allargheranno i vostri punti di vista!

MERCOLE D Ì

Petr
“Ai ricchi in questo mondo ordina di non essere d'animo orgoglioso, di non
riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma in Dio, che ci
fornisce abbondantemente di ogni cosa perché ne godiamo”.
1 Timoteo 6:17
Petr non era proprio la persona preferita
nella classe. Non aveva un cellulare, non era
neanche il migliore nell'apprendimento, a
volte non si portava il pranzo e toccava il
computer soltanto a lezione. Non so proprio
come avvenne, ma proprio allora mio figlio
iniziò a stringere amicizia con lui. Forse
perché notò la solitudine di Petr.
I due da allora si appassionarono di tecnologia dell'informazione e parlavano sempre
di giochi per computer, grafici e valutazioni,
quale potesse essere migliore di un altro,
quale da giocarsi online, eccetera. Un giorno
mio figlio mi chiese se potesse invitare Petr
a casa nostra. Per me non c'erano problemi,
la sola cosa che volevo era che i suoi genitori
sapessero dove sarebbe stato il loro ragazzo.
Mio figlio mi disse che Petr viveva da solo
con sua mamma e non avevano cellulare per
poterli chiamare. Ma poiché vivevano vicino

a noi, acconsentii e il giorno fatidico arrivò. I
ragazzi arrivarono a casa; mio figlio era così
eccitato nel mostrare la sua camera, tutte le
sue cose, e finirono per sedersi al computer.
Così portai loro qualche biscotto e da bere e
andai a lavorare in giardino. Il pomeriggio
volò via velocemente e alla fine dovemmo
salutare Petr, che corse a casa.
Il giorno dopo la mia figlia più piccola voleva esercitarsi in matematica al computer ma
non riuscì a farlo funzionare. Così le dissi di
non preoccuparsi perché papà se ne sarebbe
occupato una volta tornato a casa dal lavoro
e invece giocammo a Ludo. Quella sera il papà
si mise davanti al computer. Dopo qualche
momento, mi chiese: “Cosa avete fatto con le
impostazioni di sistema?”. Io non avevo idea
di che cosa stesse parlando, ma nostro figlio
capì immediatamente. Lentamente camminò
verso suo padre raccontandogli che il giorno

prima lui e Petr volevano scaricare un nuovo
gioco. Il computer continuava a fare domande
e loro avevano premuto “Sì” ogni volta, non riuscendo, comunque, a scaricare il gioco. “Non
c'è da meravigliarsi!”, esplose il papà, “Voi
ragazzi avete disinstallato l'intero sistema
operativo del computer!”.
Bene, il giorno seguente dovevo domandare a Petr di incontrare i suoi genitori e così
scoprii che Petr, sua mamma e sua sorella
vivevano in una casa di accoglienza da molto
tempo. Realizzai che tutte le cose e le cure
così comuni per i nostri figli potevano non
essere disponibili per ogni bambino… tutta
questa storia del computer non pose fine alla
loro amicizia ma, al contrario, la rese ancora
più forte.

Preghiamo

Pregate per i bambini che vivono nelle case
di accoglienza. Quali sono le loro necessità?
Vestiti? Materiale per la scuola? Usiamo la
Parola di Dio come parola vivente.
Come? In modo pratico: se possibile per la
vostra chiesa locale chiedete al vostro dipartimento delle attività missionarie che cosa
potreste avere per i bambini, per portare un
po' di gioia nella loro vita. Potrebbero essere
vestiti, giocattoli o materiale per la scuola.

G IOVED Ì

Incontriamo Ramah e sua figlia
“Date al SIGNORE la gloria dovuta al suo nome, portategli offerte e venite nei suoi cortili”.
Salmo 96:8
Ramah vive in Libano da poco più di 2 anni.
Tiene la sua bambina stretta a sè e ha la voce
roca a causa delle situazioni in cui è costretta a
vivere. Il suo modo di parlare è debole e mansueto. Ramah è nata in un villaggio chiamato Homs
in Siria, dove viveva con suo marito e la sua
bambina, in una casa umile ma accogliente, tra i
membri della loro famiglia e i loro amici.
Quando ora si guarda intorno s’incupisce,
perché la sua vita attuale non le ricorda per
niente i bei tempi di allora. Ramah è vedova
e vive in un campo profughi non ufficiale a
Taraye, nella valle del Bekaa. Insieme ad altre 20
famiglie, dorme su un sottile materasso sotto un
telo per la pioggia fatto di plastica scadente. La
tenda scricchiolante offre solo un debole rifugio
e la vita fuori è dura. La temperatura sale in maniera pazzesca in estate e in inverno si abbassa
di molto sotto lo zero. Queste coperture crollano
spesso sotto il peso della neve e qualche volta il
pavimento si allaga. Non c'è da meravigliarsi se
la figlia di Ramah soffre di problemi respiratori.
Inoltre, la mancanza estrema di norme igienico-sanitarie non le aiuta per niente.

Qualche volta Ramah e suo marito avevano
progettato di scappare dalla Siria ma senza mai
pensare di farlo realmente. Però, quando la guerra cominciò violenta anche nella città, gli spari
e i bombardamenti li convinsero a lasciare ogni
cosa. La loro famiglia cercò di stare inizialmente
a Homs, cercando rifugio in vari ricoveri e case
vuote. La guerra si fece sempre più cruenta e
compresero che non avrebbero più potuto rimanere in Siria. Fortunatamente il marito di Ramah
aveva uno zio e un fratello che vivevano già in
un campo profughi in Libano, così la famiglia
partì per ricongiungersi con loro. Vivere in una
piccola tenda con pochissimi mezzi non era
facile per niente. Per giunta il marito di Ramah
soffriva di un difetto ereditario al cuore e questo
non sarebbe stato un grande problema in Siria,
dove c'era l'assistenza medica gratuita. Purtroppo, a causa della totale inefficienza delle risorse
sanitarie, dovuta alle circostanze sconfortanti
e alla mancanza di assistenza medica, la sua
salute peggiorò velocemente. Provò a tornare in
Siria per un periodo di tempo nel 2016, per cercare un aiuto medico, ma non fece più ritorno da

sua moglie e sua figlia.
Ramah fu devastata per la morte di suo
marito ma, per sua ammissione, non poteva
permettersi di provare dolore. Doveva farsi forza
e prendersi cura di sua figlia. Ramah ancora
spera in un futuro migliore per la sua amata
bambina. Loro riescono a sopravvivere in un
campo profughi grazie alla generosità dei loro
parenti e anche grazie all'aiuto occasionale di
organizzazioni umanitarie. Ma la mancanza
di cibo e di assistenza medica assieme a una
cattiva igiene sono un peso opprimente nella
loro vita quotidiana.

Preghiamo
Pregate per i bambini che hanno perso le
loro case, la famiglia e gli amici. Pensate alle
loro necessità: potreste anche invitare un
responsabile di ADRA per discutere questo
argomento. Di nuovo, utilizziamo la Parola di
Dio come parola vivente. Come?
In modo pratico: potreste organizzare un
incontro con un rappresentante di ADRA e
poi potreste iniziare una raccolta sistematica di fondi per supportare alcuni progetti
di ADRA. Ricordate, Gesù è capace di
benedire anche le piccole cifre, quando
sono donate con tutto il cuore…
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VENER D Ì

Solo uno degli studenti
“In te confido, o SIGNORE, fa' che io non sia mai confuso. Per la tua giustizia, liberami, mettimi al sicuro! Porgi a me il tuo
orecchio, e salvami! Sii per me una rocca in cui trovo scampo, una fortezza dove io possa sempre rifugiarmi! Tu hai dato
ordine di salvarmi, perché sei il mio baluardo e la mia fortezza. Mio Dio, liberami dalla mano dell'empio, dalla mano del
perverso e del violento! Poiché tu sei la mia speranza, Signore, Dio; sei la mia fiducia sin dalla mia infanzia”.
Salmo 54:4
Uno può pensare che tutto vada bene,
che nulla di brutto potrebbe accadere. Io
ero uno studente come tutti gli altri, fino
al quarto anno. Non ero certo il più bravo
della classe ma neanche l'ultimo. Solo un
altro ragazzo come tanti, che non pensava ancora al futuro.
Questo episodio accadde un pomeriggio e
devo ammettere che non lo ricordo neanche
bene. Dopo pranzo stavo andando verso il
guardaroba della scuola. Questi guardaroba
erano fondamentalmente delle gabbie di
filo intrecciato, all'interno delle quali circa
27 bambini dovevano mettere i loro vestiti.
Stare lì ti faceva sentire spesso come in
scatola. Non ero lì da solo in quel particolare
pomeriggio, c’erano anche alcuni ragazzi del-

la nostra classe. Non parlavamo mai, è vero,
ma non per questo avevano il diritto di fare
i bulli. Ero pronto ad andarmene quando mi
circondarono da ogni parte. Cominciarono
a insultarmi e ad offendermi. La situazione
si stava mettendo sempre peggio e peggiorò
ancora quando si fece viva una compagna di
classe. Questa ragazza pretendeva di essere
una tipa tosta, ma più che altro era una
principessa viziata che amava solo se stessa.
Che cosa pensate abbia fatto al suo arrivo? Sì,
naturalmente, si unì al gruppo! Non riuscii
più a sopportarlo e così afferrai lo zainetto e
il più velocemente che potei, con tutta la mia
forza, colpii e spinsi uno dei ragazzi. Prima
che fossero capaci di riprendersi, sparii attraverso la porta della scuola.

Preghiamo

Pregate per i bambini che sono vittime
di bullismo. Pensate alle necessità di
questi bambini. Potrebbe essere, per
esempio, il condividere questa brutta
esperienza con qualcuno degno di
fiducia? Ancora una volta, utilizziamo
la Parola di Dio come parola vivente!
Come?
In modo pratico: se possibile invitate uno
psicologo infantile per affrontare con lui
questo tema difficile. Domandategli che
cosa fare quando vedete qualcuno vittima
di bullimo, o se addirittura voi stessi siete
vittima di una tale azione, che cosa si
intende con il termine “bullismo”, ecc….

SABATO

Sabato
“Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando e non ne toglierete nulla, ma
osserverete i comandamenti del SIGNORE vostro Dio, che io vi prescrivo”.
Deuteronomio 4:2
Quando dite che a scuola avete avuto un
problema con la vostra fede, probabilmente
può significare che gli altri bambini vi hanno ridicolizzato. Bene, non è il mio caso.
Alla scuola secondaria abbiamo un insegnante speciale. Ci detta gli appunti in un
modo così veloce! Quando scrive alla lavagna
(che ad ogni modo è difficile da leggere

perché la sua scrittura è qualcosa simile al
ceco-russo), riusciamo difficilmente a stare al
passo con lui. Fortunatamente tra noi bambini siamo molto affiatati e così possiamo
finire di sistemare i nostri appunti durante
la ricreazione. Un giorno, dopo che nell’ora
di educazione civica avevamo studiato una
religione, a seguire ci fu subito un test.

Una delle domande era “Qual è il giorno
benedetto?”. Alzai la mano e l'insegnante,
che chiameremo signor P (non voglio dire
il suo vero nome), mi chiamò. “È il sabato”
risposi io. “È domenica, perché le persone
vanno in chiesa di domenica!” disse il
signor P, diventando un pochino irritato.
Ma io non potevo essere d'accordo e gli
dissi: “Secondo la Bibbia è il sabato”. “No, è
domenica ed è sempre stato così!” aggiunse il signor P alzando la voce.
Bene, non volevo continuare su questo
argomento con lui, così non dissi più nulla.
In questo caso il più saggio è colui che non
continua una tale conversazione.

Preghiamo
Pregate per i bambini che credono in Dio
ai suoi comandamenti. Pensate a ciò di cui
hanno bisogno. Usiamo la parola di Dio come
parola vivente. Come?
In modo pratico: se possibile per la vostra
chiesa locale organizzate un incontro-rinfresco pomeridiano durante il quale potete
anche discutere i modi e le possibilità per venire incontro ai bisogni dei bambini credenti.
Per esempio:
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1. Mettete insieme un adulto e un bambino.
Questa coppia disegnerà su un foglio le
proprie necessità: l’adulto disegnerà le
necessità che aveva quando era piccolo,
il bambino quelle sue attuali. (1 foglio per
ogni necessità. Usate dei cartoncini piccoli).
2. Poi tutti insieme sistemeranno questi
disegni secondo le categorie e secondo
il numero dei disegni in ogni categoria,
dovranno costruire una “piramide delle
necessità”. Il passo successivo sarà di
incollare questa piramide su un grande

foglio per scoprire quali necessità sono le
più comuni e se sono cambiate col tempo.
3. Una famiglia o un gruppo misto di adulti
e bambini troverà una storia nella Bibbia,
che descriva delle necessità precise e
leggeranno questa storia insieme.
4. Poi ognuno potrebbe suggerire come, con
chi, quando …e cosa fare per soddisfare
le necessità dei bambini cristiani.
5. Pregate per i bambini credenti e lodate il
Signore Dio

