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Fortemente 



GRAZIA - Dio offre se stesso per noi 
  1. Il ragazzo e il montone p.   10 

 2. Il gigante e la Roccia p.   20 

 3. Presentati pure, ma stai fermo! p.   30 

 4. Molto più di un fuoco divoratore p.   40 

ADORAZIONE - Rispondiamo al grande amore di Dio 
  5. Più piccioni che preghiere p.   48 

 6. Prima c’era; ora non c’è più! p.   58 

 7. Molti modi per adorare! p.   66 

 8. E Gesù ebbe sete p.   76 

COMUNITÀ - Trattiamoci tutti con rispetto 
  9. Frecce d’amicizia p.   86 

10. L’attacco furtivo p.   96 

11. Buone maniere o maniere forti? p. 106 

12. Ucciso con l’inganno p. 114 

LA GRAZIA IN AZIONE - Accettare il perdono 
 13. Scoperto e perdonato p. 122 

INTRODUZIONE p.     4 
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La grazia di Dio  
La parola «grazia» ci aiuta a spiegare l’amore attivo di Dio verso il popolo che non 
lo merita. 
 
• La grazia è l’amore di Dio che dà Gesù Cristo in sacrificio per i nostri peccati. 
• La grazia è l’amore di Dio che ci incoraggia ad accettare questo sacrificio. 
• La grazia è l’amore di Dio che ci ispira a rispondere con la lode e l’adorazione. 
• La grazia è l’amore di Dio che ci dà la saggezza e la forza di amare e rispettare gli altri, così come lui 

fa con noi.  
 
Siate dunque i benvenuti nel programma Grace Link.  
La grazia di Dio è potenza. È una forza illimitata, sicura, eterna che ti trova e ti riempie di tutto ciò di 
cui hai bisogno, per vivere una vita piena e meravigliosa in Gesù! 
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Questo manuale per animatori si inserisce in un nuovo programma per la Scuola del Sabato dei bam-
bini a cura del Dipartimento della Scuola del Sabato della Conferenza Generale della Chiesa Cristiana 
Avventista del Settimo Giorno. 
Si tratta di un programma costituito da 624 lezioni della Scuola del Sabato per bambini dalla nascita 
fino all’età di 14 anni.  
In America il nuovo programma, chiamato Grace Link, è stato introdotto a partire dall’anno 2000. In 
Italia il primo materiale, tradotto e adattato, è stato disponibile a partire da gennaio 2003.  
 

Perché Grace Link? 
Il progetto educativo di Grace Link, che significa «legame della grazia», ha avuto inizio a partire da u-
no studio noto come ValueGenesis che la Chiesa Avventista del Settimo Giorno ha condotto nel fini-
re degli anni Ottanta a livello mondiale. Questa vasta indagine ha evidenziato che una grande mag-
gioranza dei giovani avventisti possedeva una fede scarsamente sviluppata, non comprendeva alcuni 
punti fondamentali del messaggio del Vangelo, e credeva che la propria salvezza fosse essenzialmente 
determinata dalle proprie opere. 
Nel 1996 il comitato mondiale della Scuola del Sabato alla Conferenza Generale accettò la proposta di 
creare un nuovo programma, che ponesse l’accento sull’amore incondizionato di Dio, la grazia che 
salva e il modo in cui, chi accetta tale dono, viene fortificato dal Signore. 

 
Che cosa c’è di nuovo? 
A. Una collaborazione internazionale  
Grace Link è un progetto innovatore sotto molti aspetti. Fin dai primi momenti esso ha coinvolto re-
sponsabili della Scuola del Sabato e del Dipartimento dei Bambini (in inglese, Children’s Ministries) 
provenienti da ognuna delle divisioni mondiali della Chiesa. Circa 60 redattori da tutto il mondo si 
sono incontrati alla conferenza iniziale nel 1997, e circa un terzo di tutti gli autori di tutte le sezioni, 
provenienti da fuori gli Stati Uniti, hanno continuato a trovarsi per collaborare. Essi si sono impegna-
ti per creare lezioni dal sapore internazionale concentrandosi su esperienze ed emozioni che supera-
no i confini culturali.  
 
B. Dinamiche di fede 
Ogni lezione nel Grace Link è centrata su una delle 4 dinamiche della fede cristiana. La dinamica 
cambia ogni mese. 
 
• GRAZIA: le lezioni intorno a questo tema, enfatizzano ciò che Dio ha fatto per noi. Questo include 

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

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

L’adorazione è presentata come un impegno totale verso Dio e include l’ubbidienza, l’osservanza del 
Sabato, la fedeltà nella restituzione della decima e nelle offerte, così come anche il culto e la lode 
personale e collettiva. «Io amo Dio» è la base per l’adorazione. 
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LA LEZIONE: la storia biblica è presentata in un modo che coinvolge i ragazzi, spesso rendendoli 
protagonisti di una rappresentazione (la lezione interattiva). In questo modo sarà più facile ricordare 
la storia, sicuramente più di quanto lo sarebbe stata se fosse stata solo udita dai ragazzi. Questa parte 
del programma include un’attività (studio della Bibbia) che aiuta i ragazzi a imparare il versetto a me-
moria, portandoli sempre a leggere la storia essi stessi o ad analizzare altri testi della Scrittura che so-
no in relazione al messaggio centrale.  
Questa sezione incontra i bisogni di coloro che hanno uno stile di apprendimento prevalentemente di 
tipo analitico (analytical learners),  che si chiedono: «Che cosa devo imparare?». Essi amano pensare, 
ragionare, amano il sistema tradizionale in cui qualcuno avente autorità, dica loro cosa devono impa-
rare. Amano l’ordine, la struttura, le informazioni, lo studio e la ricerca. Il Grace Link risponde loro 
con attività di ricerca biblica, domande di ripasso, attività sul versetto a memoria, domande di di-
scussione che incoraggiano a riflettere e analizzare la storia. 
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• COMUNITÀ: queste lezioni insistono sull’idea che i membri della famiglia di Dio si amano e si pren-
dono cura l’uno dell’altro. La comunità parte dalla propria famiglia fino a includere la più grande 
famiglia che è la chiesa. La dinamica della comunità sottolinea il principio: «Amiamoci gli uni gli al-
tri». 

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

ro, a tutti coloro, cioè, che non hanno la stessa nostra fede. Esso include evangelizzazione e testimo-
nianza e altre attività con le quali possiamo aiutare gli altri, anche coloro che non credono perché 
«Noi amiamo anche te». 

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

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

1 

PAGINE INTRODUTTIVE 
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PAGINE INTRODUTTIVE 

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

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

PREGHIERA E LODE: le attività che fanno parte di questa sezione, possono essere svolte a pia-
cere, in qualsiasi momento dell’ora totale di insegnamento. Comprendono momenti di socializza-

zione, benvenuto agli ospiti, canti, preghiera, racconto dalle missioni, offerta, compleanni o altri mo-
menti speciali. Tuttavia è consigliabile iniziare il programma con le attività introduttive.  

Quando  

vuoi 

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

3 
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PAGINE INTRODUTTIVE 

A. Introdurre la lezione durante 
la Scuola del Sabato e stimolare i ragaz-
zi a studiare la stessa lezione durante la settima-
na seguente. 
 
B. Concentrare l’intero periodo della 
Scuola del Sabato su un unico messag-
gio: sottolineare la meravigliosa grazia di Dio, 
quale culto di adorazione riserviamo a questa 
grazia, o come questa grazia agisce nei rapporti 
interpersonali e nel nostro servizio in favore di 
un mondo creato e sostenuto da Dio.  
 
C. Dare ai ragazzi la possibilità di inte-
riorizzare le verità presentate utilizzando un me-
todo di apprendimento attivo e interattivo. Que-
sto è realizzato grazie a differenti attività pre-
senti in ogni sezione. Al termine di ognuna di 
queste, inoltre, c’è sempre una parte costituita 
da domande il cui scopo è guidare gli studenti a 
riflettere su quanto è stato presentato, con la 
possibilità di interpretarlo e applicarlo alla pro-
pria esperienza personale.  
 
D. Interloquire con ogni studente se-
condo le sue caratteristiche.  
Naturalmente, pur seguendo le linee di base 
tracciate da questo schema, cercate di adattarle 
alla vostra classe e alla vostra situazione locale, 
in modo che il messaggio della settimana susciti 
l’attenzione dei vostri ragazzi. Siete ovviamente 
liberi di arricchire e personalizzare i suggerimen-
ti di questa guida, fermo restando il proposito di 
incontrare i bisogni dei ragazzi con differenti 
inclinazioni di apprendimento. 
 
E. Coinvolgere i responsabili della 
Scuola del Sabato in modo nuovo e 
flessibile.  
Una classe poco numerosa, in caso di necessità, 
può essere diretta anche da un solo adulto. Una 
classe più grande può essere diretta da un ani-
matore responsabile, con l’aiuto di altri collabo-
ratori che facilitino l’interazione del piccolo 
gruppo, o che si alternino nella presentazione 

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

delle varie 
parti della 
mattinata. 
Questo dà 
agli ani-
matori dei piccoli gruppi la possibilità del 
massimo rendimento, con un minimo di 
preparazione da parte di ognuno.  
Una valida alternativa è coinvolgere animatori 
che abbiano caratteristiche e doni diversi per le 
diverse sezioni del programma e cercare di bi-
lanciare la presenza di uomini e donne fra gli 
animatori. Tra le varie attività, a volte è anche 
suggerita la collaborazione occasionale di altre 
persone che non fanno parte del gruppo degli 
animatori, per rendere più interessante e con-
creto il programma. 
 
L’uso di questa guida 
Cercate di seguire le attività proposte, ma adat-
tatele alla vostra particolare situazione. 
L’obiettivo principale è che tutto funzioni nel 
migliore dei modi. 
Ogni settimana, per tempo, accertatevi di avere 
tutto il materiale che vi sarà suggerito creando, 
nella classe, appositi spazi nei quali tale materia-
le sia custodito con cura ed efficienza. 
Le lezioni si alternano ogni mese tra Antico e 
Nuovo Testamento, e la cronologia, all’interno di 
quel mese, è rispettata il più possibile.  
Un’idea che può essere utile ai ragazzi per riusci-
re a collocare nella linea del tempo il racconto 
biblico che stanno studiando, consiste 
nell’appendere alle pareti della classe alcuni di-
segni o immagini che rappresentino i momenti 
principali della storia della salvezza: la creazio-
ne, il diluvio, il passaggio del mar Rosso, il perio-
do della cattività, la nascita e la morte di Gesù, il 
ritorno di Cristo. A questi può essere aggiunto 
un disegno, un’immagine o una fotografia che 
rappresenti oggi, il momento in cui, nella storia 
della salvezza, si inserisce l’esistenza del bambi-
no. Di volta in volta, presentando la lezione, 
l’animatore mostrerà alla classe in che punto di 
tale sequenza si inserisce il racconto biblico di 
quella settimana. 
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Lezione  Storia biblica Riferimenti Testo chiave Messaggio 

GRAZIA - Dio offre se stesso per noi. 

Lezione 1 Dio mette Abraa-
mo alla prova 

Genesi 22:1-14;  
Patriarchi e profeti, 
pp. 145-155;  
The story of redemp-
tion, pp. 79-83. 

«Abraamo chiamò quel luogo Iavè-
Irè. Per questo si dice oggi: “Al 
monte del SIGNORE sarà provvedu-
to”»  
(Genesi 22:14). 

LA GRAZIA È DIO 
CHE SI METTE AL 
NOSTRO POSTO 

Lezione 2 Davide affronta 
Goliat 

1 Samuele 17;  
Patriarchi e profeti, 
pp. 643-648;  
The SDA Bible com-
mentary, vol. 2, p. 
539. 
 

«Il SIGNORE è la mia rocca, la mia 
fortezza, il mio liberatore; il mio 
Dio, la mia rupe, in cui mi rifugio, 
il mio scudo, il mio potente salva-
tore, il mio alto rifugio»  
(Salmo 18:2). 

DIO È IL MIO CAM-
PIONE. EGLI CON-
QUISTA LA VITTO-
RIA PER ME 

Lezione 3 Il coro guidato da 
Giosafat esulta 

2 Cronache 20:1-30;  
Profeti e re, p. 190-
203. 
 

«Questa battaglia non sarete voi a 
combatterla: presentatevi, tenete-
vi fermi, e vedrete la liberazione 
che il SIGNORE vi darà»  
(2 Cronache 20:17). 

DIO HA GIÀ VINTO 
LA MIA BATTAGLIA 

Lezione 4 Elia sul monte 
Carmelo 

1 Re 18:16-46,  
Profeti e re, p. 143-
154. 
 

 «Rispondimi, SIGNORE, rispondimi, 
affinché questo popolo riconosca 
che tu, o SIGNORE, sei Dio, e che tu 
sei colui che converte il loro cuo-
re!» 
(1 Re 18:37). 

DIO NON SI SCO-
RAGGIA MAI NEL 
CERCARE DI CON-
QUISTARE IL NO-
STRO CUORE 

ADORAZIONE - Rispondiamo al grande amore di Dio. 

Lezione 5 Gesù purifica il 
tempio 

Giovanni 2:13-25;  
La Speranza 
dell’uomo, pp. 156-
166. 
 

«È scritto: La mia casa sarà chia-
mata casa di preghiera, ma voi ne 
fate un covo di ladri»  
(Matteo 21:13). 

MOSTRARE RISPET-
TO E RIVERENZA 
NELLA CASA DI DIO 
È UNO DEI MODI 
PER CORRISPONDE-
RE AL SUO AMORE 

Lezione 6 Gesù legge nella 
sinagoga 

Luca 4:16-30;  
La Speranza 
dell’uomo, pp. 236-
243. 
 

«Benedirò il SIGNORE che mi consi-
glia; anche il mio cuore mi istrui-
sce di notte. Io ho sempre posto il 
SIGNORE davanti agli occhi miei; 
poich'egli è alla mia destra, io non 
sarò affatto smosso»  
(Salmo 16:7,8). 

QUANDO RISPON-
DIAMO ALL’AMORE 
DI DIO, CRISTO DI-
VENTA IL CENTRO 
DELLA NOSTRA A-
DORAZIONE 

Lezione 7 Gesù predica a 
Capernaum 

Marco 1:21-28,  
La Speranza 
dell’uomo, pp. 252-
261. 
 

«Entrate nelle sue porte con rin-
graziamento, nei suoi cortili con 
lode; celebratelo, benedite il suo 
nome»  
(Salmo 100:4).  

PARTECIPANDO AT-
TIVAMENTE AL 
CULTO, RISPONDIA-
MO AL GRANDE 
AMORE DI DIO 

Lezione 8 Gesù incontra la 
samaritana. 

Giovanni 4:5-26;  
La Speranza 
dell’uomo, pp. 183-
190. 
 

«Dio è Spirito; e quelli che l'adora-
no, bisogna che l'adorino in spirito 
e verità»  
(Giovanni 4:24). 

IMPARIAMO AD A-
DORARE DIO IN SPI-
RITO, OVUNQUE CI 
TROVIAMO, IN RI-
SPOSTA AL SUO A-
MORE 
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Lezione  Storia biblica Riferimenti Testo chiave Messaggio 

COMUNITÀ - Trattiamoci tutti con rispetto 

Lezione 9 Davide e Giona-
tan sono amici 

1 Samuele 20;  
Patriarchi e profe-
ti,  pp. 649,652-
655,660,696. 
 

«Gionatan disse a Davide: "Va' in pa-
ce, ora che abbiamo fatto tutti e due 
questo giuramento nel nome del SI-

GNORE.  
Il SIGNORE sia testimone fra me e te, e 
fra la mia e la tua discendenza, per 
sempre”»  
(1 Samuele 20:42). 

DOBBIAMO AVERE 
RISPETTO E CONSI-
DERAZIONE PER 
GLI AMICI CHE 
HANNO I NOSTRI 
STESSI VALORI E 
OBIETTIVI 

Lezione 10 Saul alla caccia di 
Davide 

1 Samuele 24;  
Patriarchi e profe-
ti, pp. 660,662. 
 

«Onorate tutti. Amate i fratelli. Te-
mete Dio. Onorate il re»  
(1 Pietro 2:17). 

RISPETTIAMO GLI 
ALTRI, INDIPEN-
DENTEMENTE DA 
COME CI TRATTA-
NO 

Lezione 11 Abigail aiuta Da-
vide 

1 Samuele 25:1-35, 
Patriarchi e profe-
ti, pp. 664-668. 
 

«O uomo, egli ti ha fatto conoscere 
ciò che è bene; che altro richiede da 
te il SIGNORE, se non che tu pratichi 
la giustizia, che tu ami la misericor-
dia e cammini umilmente con il tuo 
Dio?»  
(Michea 6:8). 

TRATTIAMOCI CON 
GENTILEZZA, PER-
CHÉ SIAMO TUTTI 
FIGLI DI DIO 

Lezione 12 Davide e Bat-
Sceba 

2 Samuele 11;  
Patriarchi e profe-
ti, pp. 717-720. 
 

«Le labbra bugiarde sono un abomi-
nio per il SIGNORE, ma quelli che agi-
scono con sincerità gli sono graditi»  
(Proverbi 12:22). 

RISPETTARE GLI 
ALTRI VUOL DIRE 
ESSERE ONESTI E 
NON APPROFITTA-
RE DI LORO 

LA GRAZIA IN AZIONE - Accettare il perdono 

Lezione 13 Natan affronta 
Davide 

2 Samuele 12;  
Patriarchi e profe-
ti, pp. 717- 726. 
 

«Davanti a te ho ammesso il mio pec-
cato, non ho taciuto la mia iniquità. 
Ho detto: “Confesserò le mie tra-
sgressioni al SIGNORE”, e tu hai perdo-
nato l'iniquità del mio peccato»  
(Salmo 32:5). 

DIO CI HA PERDO-
NATI ED È PER 
QUESTO CHE NOI 
DOBBIAMO PERDO-
NARE GLI ALTRI E 
NOI STESSI 



Riferimenti  
Genesi 22:1-14; Patriarchi e profeti, pp. 145-155; The story of 
redemption, pp. 79-83. 
 
Testo chiave  
«Abraamo chiamò quel luogo Iavè-Irè. Per questo si dice oggi: 
“Al monte del SIGNORE sarà provveduto”» (Genesi 22:14). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Gesù ha dato la sua vita per la loro salvezza 
• saranno riconoscenti per il dono di Gesù 
• risponderanno accettando il dono di grazia che Dio ha dato 
attraverso Gesù. 

 
Messaggio 
♦ LA GRAZIA È DIO CHE SI METTE AL NOSTRO POSTO. 

Tema del mese 
Dio offre se stesso per noi. 
 

Dinamica di base: GRAZIA 
La grazia è quello che il Signore fa per noi per-
ché noi non possiamo farlo. Dio e non Abramo è 
l’eroe di questa storia. La lezione principale della 
grazia è che Dio stesso fornisce il sacrificio. Egli 
muore al posto nostro. Per grazia Dio ci salva.  
 

Uno sguardo alla lezione 
Dio dà ad Abramo una lezione sulla grazia chie-
dendogli di sacrificare Isacco: il suo unico figlio 
e il figlio della promessa. Abramo e suo figlio si 
recano sul monte Moria, ubbidendo a Dio. 
Quando Isacco chiede al padre dov’è l’animale 
da sacrificare, Abramo risponde: «Dio lo provve-
derà». Proprio mentre Abramo sta per trafiggere 
con il coltello il corpo di Isacco, Dio lo ferma e 
gli indica un montone le cui corna si sono impi-
gliate in un arbusto. Abramo rinomina il luogo: 
«Dio provvederà». 
 
Approfondimento 
Abramo e Isacco si recarono da Beer-Sceba al 
territorio di Moria. In 2 Cronache 3:1, viene 
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chiamata «monte di Moria» la collina su cui sarà 
edificato il tempio di Gerusalemme. Per percor-
rere circa un centinaio di chilometri impiegaro-
no tre giorni: attraversarono la vallata di un fiu-
me, risalirono un altipiano calcareo e superaro-
no aridi dirupi. Il paesaggio che apparve loro do-
veva assomigliare a un deserto con pochissima 
vegetazione sulle colline e qualche basso cespu-
glio qua e là in pianura. Le foglie delle piante 
sono, in queste zone, generalmente pelose, spes-
se o come rivestite di cera, e questo per proteg-
gerle dall’evaporazione. Le mandorle, i pistacchi, 
i fichi e l’uva secca erano inseriti nell’impasto 
dei dolci e servivano per nutrire la gente nei 
lunghi viaggi. I viaggiatori, inoltre, erano co-
stretti a munirsi di acqua per il viaggio.  
In questo episodio Dio mostra chiaramente di 
non volere che gli siano offerti dei sacrifici di 
esseri umani (cfr. Levitico 18:21). Nell’antichità, 
fra i popoli pagani, erano spesso sacrificati agli 
dei anche vite umane, in particolare bambini; 
sia la Bibbia sia l’archeologia affermano che i Ca-
nanei praticavano questi riti. 
 



UNO  
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete co-
me hanno passato la settimana e se c'e qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Nelle future 
lezioni gli studenti saranno chiamati a condividere alcune delle cose che hanno fatto o imparato dalle 
attività giornaliere proposte dal loro lezionario oppure durante lo svolgimento della Scuola del Sabato. 
Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

Programma d’insieme 
tappe della lezione       durata       attività                                      occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Obiettivi  
 
 
 
 
 
 
B. Un passo avanti, un passo in-
dietro 

Lavagna di ardesia con ges-
setti oppure grande cartello-
ne e pennarelli dalla punta 
grossa; fogli di carta penna-
relli o matite colorate, batuf-
foli di ovatta, una bacinella 
d’acqua. 
Nessuno. 
 

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte a 
forma di caraffa o di scatola 
da regalo. 
Nessuno. 

Applicare 10-15  Copie dei canovacci di di-
scussione. 

Condividere  10-15  Grandi fogli di carta, matite 
e pastelli colorati, cartoncini 
di carta di diversi colori, col-
la, nastro adesivo, ecc.  

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

Copie del testo di p. 15; tar-
ghette con i nomi dei sei ra-
gazzi collegati in rete; com-
puter e tastiere, veri o finti. 
Bibbie. 
Bibbie. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 
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A. Obiettivi 
Prima della Scuola del Sabato, preparate la lavagna scrivendovi in cima a grosse let-
tere: «Obiettivi della classe». Lasciate un po’ di spazio e più sotto, disegnate un gran-
de tiro a segno. 
Se non avete la lavagna nera, potete realizzare la stessa cosa utilizzando un grande 
cartellone e pennarelli dalla punta grossa. 
Domandate: Che cos’è un obiettivo? (Uno scopo verso il quale si concentrano gli 
sforzi, un traguardo da raggiungere, ecc.). Esaminate i diversi significati di «porsi de-
gli obiettivi» e date qualche esempio. (Studiare di più la Bibbia, imparare cose nuo-
ve, essere più gentili, ecc.). Dividete i ragazzi in piccoli gruppi, se possibile guidati 
da un adulto. Dopo aver dato a ogni gruppo un foglio di carta e le matite, chiedete-
gli di scrivere una lista di obiettivi per l’intera classe da raggiungere nel corso 
dell’anno. Dopo tre o quattro minuti, domandate al gruppo di segnalare i due obiet-
tivi ritenuti da tutti i più importanti. Man mano che questi obiettivi sono segnalati, 
l’animatore o un suo collaboratore li scriverà sulla lavagna, o sul cartoncino, perché 
tutti possano vederli.  
A questo punto ogni gruppo indica un lanciatore che prende il batuffolo di ovatta e 
lo immerge nell’acqua, avendo cura di strizzarlo leggermente. Tutti i lanciatori si al-
lineano su una riga, alla distanza di circa un metro e mezzo dal bersaglio, e a turno 
cercano di colpire con il batuffolo stesso gli obiettivi scritti. Disegnate velocemente 
i contorni dell’alone umido lasciato dall’ovatta sulla lavagna o sul cartoncino, scri-
vendovi accanto il nome del lanciatore. Controllate quanti lanciatori hanno colpito 
l’obiettivo e quanti non lo hanno fatto. Applaudite comunque tutti per i tentativi 
fatti. 
 

Per riflettere 
Dite: Come vi sembrano gli obiettivi fissati dal vostro gruppo? (OK, grandiosi, 
ecc.) Siete proprio sicuri di volerli raggiungere? (Incoraggiateli a prendere gli o-
biettivi sul serio, e fate capire che cosa cambierebbe nella classe se questi obiettivi 
fossero veramente raggiunti). Che cosa dobbiamo fare per raggiungere questi o-
biettivi? (Incoraggiarci a vicenda, studiare, ecc.).  
Leggete Romani 3:23: Che cosa dice il testo? (Anche se gli obiettivi sono positivi, a 
volte non li raggiungiamo). Questo è vero specialmente quando cerchiamo di fa-
re tutto da soli. Ma ascoltate il testo: leggere Genesi 22:14. Se, pur mettendocela 
tutta, non raggiungiamo quello che ci siamo prefissi, credete che continueremo 
a far parte della famiglia di Dio? (Sì, no, non so).  
Far parte della famiglia di Dio non dipende da quello che facciamo, ma dalla 
grazia di Dio, cioè da quello che Dio ha fatto e fa per noi.  
E che cos’è la grazia?  
♦ LA GRAZIA È DIO CHE SI METTE AL NOSTRO POSTO. 
 
 

B. Un passo avanti, un passo indietro 
Fate allineare i ragazzi su una riga sul fondo dell’aula. Leggete a una a una le frasi 
elencate più sotto, chiedendo ai ragazzi di fare un passo avanti o uno indietro se-
condo le istruzioni date. Il tutto deve procedere velocemente, altrimenti i ragazzi si 
annoiano. Potete fare delle aggiunte a queste frasi se ritenete che ci sia qualche al-
tra importante cosa da sottolineare.  

 1 

Occorrente 
• Lavagna di 

ardesia con 
gessetti op-
pure grande 
cartellone e 
pennarelli 
dalla punta 
grossa 

• fogli di car-
ta 

• pennarelli o 
matite colo-
rate 

• batuffoli di 
ovatta 

• una baci-
nella 
d’acqua. 

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

LEZIONE 1 
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• Se sei arrivato puntualmente alla 

Scuola del Sabato, fai due passi a-
vanti 

• Se ti piacciono le banane, fai un 
passo avanti  

• Se sei arrivato tardi alla Scuola del 
Sabato, fai due passi indietro 

• Se non hai portato la Bibbia, fai un 
passo indietro 

• Se una delle iniziali del tuo nome è 
«S», fai un passo avanti 

• Se ti piace nuotare, fai un passo 
avanti 

• Se ti sei alzato senza fartelo dire, 
fai due passi avanti 

• Se ti sei alzato solo dopo che ti è 
stato chiesto, fai due passi indietro 

• Se oggi sei stato gentile con qualcu-
no, fai un passo avanti. 

• Se sei stato scortese con qualcuno, 
fai due passi indietro 

• Se non hai barato a nessuna di 
queste frasi, fai tre passi avanti. 

• Se hai barato anche una sola volta 
fai, tre passi indietro. 

Quando il gioco è finito, avvicina-

 

Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con 
gli altri, ripetetela davanti a tutti. (Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che un vi è sta-
to raccontato). Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le esperienze 
ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, 
ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Inni sul tema della salvezza per grazia, della fedeltà a Dio. 
 
Missioni 
Utilizzare il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Raccogliete le offerte con un contenitore che in qualche modo simboleggi la grazia; per esempio, 
potrebbe essere una caraffa. Spiegate, allora, che Dio versa la sua grazia nella nostra vita.  
Oppure utilizzate una scatola da regalo su cui scrivere «a Dio», e «dalla classe della Scuola del Saba-
to di _______».  Spiegate che offriamo del denaro al Signore non per ingraziarcelo, ma perché lo 
amiamo e gli siamo riconoscenti. 
 
Preghiera 
Dopo esservi disposti in cerchio ed esservi presi tutti per mano, chiedete a ognuno di presentare a 
Dio in preghiera un proprio obiettivo personale che si vuole raggiungere nel corso dell’anno. Fate 
una pausa tra un pensiero e l’altro. Alla fine dell’ultimo pensiero, presentate tutte le richieste al 
Padre nel nome di Gesù. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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tevi ai ragazzi che sono avanzati più di altri; alzatene le 
braccia, dichiarateli vincitori. 
 

Per riflettere 
Chiedete ai ragazzi di tornare ai loro posti.  
Dite: Che gioco era questo? (Se riuscivamo ad avanzare 
era positivo, se dovevamo indietreggiare non lo era). Siete 
stati contenti di come sia finito? (Non mi è sembrato giu-
sto, sì è andato bene, moltissimo).  
Chi aveva compiuto cose positive, ad esempio essendo 
puntuale, portando la Bibbia, ecc., è stati premiato con 
la possibilità di fare dei passi avanti e di vincere nel 
percorso. Ma per Dio le cose non funzionano allo stesso 
modo: morendo per noi, Gesù ci ha già assicurato la vi-
ta eterna, gratuitamente. Dio non ci dà la vita eterna 
come ricompensa per le nostre azioni. Non dobbiamo 
conquistarci il cielo con le nostre mani. Ma allora, a co-
sa serve comportarsi bene? A cosa serve fare la volontà 
di Dio, se Gesù ci ha già salvati? (Per vivere una vita mi-
gliore, perché lo amiamo, perché sappiamo che vivremo 
più felici, perché siamo in sintonia con il progetto di Dio 
per noi). E chi non fa la volontà di Dio? Sarà dichiarato 
ugualmente vincitore? (No, se non fa la volontà di Dio, 
significa che non accetta di essere salvato, che non ama 
Gesù, ecc.). 
Ripetiamo insieme il messaggio: 
♦ LA GRAZIA È DIO CHE SI METTE AL NOSTRO POSTO. 



Idee per i «computer» 
 
• Ricorrete a pezzi di cartone per simulare la tastiera  
• Cercate facsimili di computer nei negozi di articoli teatrali o di altro 
• Chiedete a qualche membro della comunità se ha delle vecchie tastiere da prestare alla classe per i 

prossimi tre mesi 
• Organizzate per la scuola del sabato o in un altro momento un’attività giovanile durante la quale 

«costruire» dei computer servendovi di cartone, plastica, ecc. 
• Chiedete agli stessi ragazzi di portare le tastiere se i genitori ne possiedono una 
• Fate usare ai ragazzi la loro fantasia per costruirsi dei computer finti.  

La lezione 
 

Introduzione: «Ragazzi in rete» 
Ogni settimana del trimestre la lezione può essere introdotta da coloro che leggono i 
testi dei «Ragazzi in rete». Potete dare la settimana precedente la parte che ciascuno 
dovrà leggere, se si vuole recitarla a memoria, oppure potete darla il sabato mattina 
stesso.  
 
Per introdurre «Ragazzi in rete» dite quanto segue: 
I «Ragazzi in rete» sono un gruppo internazionale di ragazzi dagli 11 ai 13 anni 
che comunicano regolarmente tra di loro via e-mail.  
Emiko e Darren si sono conosciuti in una chat room di adolescenti cristiani e 
hanno scoperto di essere entrambi avventisti. 
A quel punto hanno deciso di creare una chat room per adolescenti avventisti e 
da allora si sono uniti a loro altri quattro ragazzi.  
Parlano insieme attraverso Internet il più spesso possibile. 
 

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

Fate sistemare i ragazzi intorno a un tavolo, con i loro «computer». 
Mentre leggono la parte, devono battere i tasti come se avessero davanti un vero computer. 
Potete trovare i dialoghi da copiare e distribuire ai ragazzi a pag. 15. 
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2  

Occorrente 
• Copie del 

testo di p. 
15 per al-
trettanti 
ragazzi 

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

• finti com-
puter. 

LEZIONE 1 



15 LEZIONE 1 

LEZIONE 1 

«RAGAZZI IN RETE» 
I PARTE 
 
Ulla: Non riesco a capire questa storia della grazia. Ma cosa vuol dire che Dio si met-
te al posto nostro? 
Ivan: Ma cosa c’è di così incomprensibile? 
Ulla: Ivan ma non c’è niente che dobbiamo fare noi, da soli? 
Emiko: Ciao a tutti, sono Emiko. 
Darren: Buongiorno. Eccomi pronta per chattare. 
Ivan: Emiko e Darren stiamo parlando della grazia. 
Emiko: E chi è questa Grazia? 
Darren: Ma no, Emiko, «che cosa» e non «chi». Ulla, se tu dovessi fare qualcosa per 
averla non sarebbe più una grazia perché la grazia è gratuita. È come un regalo. 
Anne: Va bene, Darren, ho capito, ma mi sembra che qui negli Stati Uniti i regali 
non siano sempre gratis. A Natale volevo comprare un profumo da regalare a mia 
madre. Ho visto sulla vetrina di un negozio un cartello che diceva «Profumo gratis», 
ma quando sono andata a leggere più da vicino, sotto c’era scritto a piccole lettere 
«con un acquisto». Dovevo comprare un profumo grande per averne gratis uno pic-
colo. 
Emiko: Ma Dio non è così. 
Tendai: Ulla, voglio raccontarti una storia che qualcuno ha raccontato a me. Un uo-
mo, suo figlio e alcuni amici, andarono a pescare nelle gelide acque dell’Alaska. Era 
arrivato il momento di ripartire quando l’idrovolante sul quale erano saliti cozzò 
contro il suolo a causa delle ali completamente gelate. Finirono tutti nelle acque geli-
de dell’Alaska. Gli uomini adulti erano tutti degli esperti nuotatori ma non il ragazzo 
più giovane. I due amici riuscirono a mettersi in salvo nuotando. Il padre avrebbe 
potuto salvarsi ma rimase indietro per aiutare il figlio. Finalmente riuscì a trarlo in 
salvo ma per se stesso non poté fare nulla. Morì per congelamento. Il figlio soprav-
visse grazie al padre. 
Ulla: Tendai vuoi dire con questo che il padre non doveva morire? 
Ivan: Non necessariamente. Comunque mise a repentaglio la sua vita per salvare il 
figlio. 
Tendai: E il figlio non aveva dovuto fare niente per guadagnare l’amore del padre. 
Ulla: Incomincio a capire. 
Darren: Mi chiedo se qualcuno sarebbe pronto a fare questo per me in caso di peri-
colo. 
Ivan: Ma qualcuno lo ha già fatto! In fondo aveva ragione Emiko: la grazia non è solo 
«qualcosa», ma è anche «qualcuno»: Gesù. 

Per riflettere 
Qual era lo scopo di questo testo? Vi ha aiutato a capire meglio il significato della parola 
«grazia»? Che cosa pensi che sia la grazia? Vi ricordate di qualche storia biblica che parla di gra-
zia? (Ogni storia in cui Dio salva il suo popolo o dà la vittoria come un dono: Gerico, la regina Ester, 
ecc.). 
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La storia interattiva 
Chiedete di aprire la Bibbia a Genesi 22:1-14 e che ognuno legga un versetto del te-
sto. Sospendete la lettura ai punti seguenti per domandare ai ragazzi di riferire che 
cosa vedono o sentono a ogni punto. 
 
• Versetto 2, il primo accenno a Isacco; domanda: Come v’immaginate Isacco? 
• Versetto 3, Abramo; domanda: Che genere di padre è secondo voi Abramo? 
• Versetto 4, fine del versetto; domanda: Che cosa pensate abbiano visto da lonta-

no? 
• Versetto 6, fine del versetto; domanda: Che cosa avranno pensato trasportando 

la legna?  
• Versetto 9, domanda: Mentre Abramo costruiva l’altare che faceva Isacco? Che 

cosa vide Isacco mentre era disteso sull’altare? 
• Versetto 10, domanda: A che cosa somigliava la voce di Dio? 
 

Per riflettere 
Domande: Come faceva Abramo a sapere che l’ordine di sacrificare Isacco por-
veniva realmente da Dio? (Forse aveva dei dubbi, conosceva la sua voce perché 
erano amici, non aveva dubbi perché aveva parlato altre volte con Dio, ecc.). Che 
cosa possiamo capire, da questa storia, circa la grazia di Dio? Accettare le rispo-
ste.  
Per riassumere tutte le risposte, potremmo ripetere il messaggio: 
♦ LA GRAZIA È DIO CHE SI METTE AL NOSTRO POSTO. 

 Occorrente 
• Bibbie. 

Esplorare la Bibbia  
 
Domande: Che cos’è un montone? (Una pecora maschio). Perché, secondo 
voi, fu un montone a rimanere impigliato negli arbusti?  
Leggete Giovanni 1:29. Dite: Gesù è chiamato l’Agnello di Dio perché era co-
lui che sarebbe stato sacrificato per noi. Nell’Antico Testamento troviamo 
la descrizione di come le pecore erano sacrificate, perché esse rappresenta-
vano il sacrificio di Gesù, che sarebbe morto per darci il dono della salvez-
za. Diamo uno sguardo alle cose diverse che si ottenevano dai montoni. 
 
• Genesi 31:38                Cibo 
• 2 Re 3:4                       Lana per i vestiti 
• Levitico 5:15                Un’offerta per i peccati 
• Numeri 6:14                Un’offerta di pace e di amicizia. 
 
Quale di questi usi vi ricorda l’esperienza vissuta da Gesù? Se è opportuno 
per le caratteristiche della vostra classe, parlate di Gesù pane della vita, del ve-
stito di giustizia, del sacrificio che cancella la nostra colpa e del mediatore che 
ci ridà la pace e l’amicizia di Dio. 
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Applicare 
 
Date ai ragazzi questi canovacci di discussione:  
1) Sei stato espulso dalla tua classe. Ce la stai mettendo tutta per inserirti fra i 
nuovi compagni, ma ogni tanto perdi il controllo e usi un brutto linguaggio. Te-
mi di fare qualcosa per cui Dio non possa perdonarti, e questo pensiero ti sco-
raggia. 
 
Domanda: Provate a immaginarvi in questa situazione. Che cosa sapete della 
grazia di Dio che potrebbe incoraggiarvi e aiutarvi? (Accettate ogni ragionevole 
risposta). 
 
2) Qualche volta perdete il controllo di voi stessi e vi arrabbiate. Quando suc-
cede, vi capita di dire o di fare cose che sapete in partenza che sono sbagliate? 
Domanda: Che cosa fa per voi la grazia di Dio? (Lasciate tempo per la risposta). 
 
La grazia di Dio è per voi così come lo fu per Abramo e Isacco. Tutto quello che 
dovete fare è accettare Gesù e lasciare che sia lui a intervenire dandovi quello 
di cui avete bisogno.  
♦ LA GRAZIA È DIO CHE SI METTE AL NOSTRO POSTO. 

3 

Occorrente 
• Copie dei 

canovacci 
di discus-
sione. 

Conclusione 
 
Concludete con una preghiera di ringraziamento verso il Signore che si è messo al 
nostro posto. Chiedete al suo Spirito di rimanere con i ragazzi durante questa setti-
mana mentre parlano della sua grazia e continuano a studiare la storia di Isacco e 
del montone. Chiedete a Dio di ricordare a ciascuno il proprio obiettivo nel corso 
dei mesi che verranno e di farglielo raggiungere. 

Condividere 
 
Chiedete ai ragazzi di pensare alla cosa peggiore che hanno visto o di cui hanno 
sentito parlare. Dite: Dal momento in cui il peccato è entrato nel mondo, succe-
dono molte cose difficili da affrontare, a volte si tratta di vere tragedie. Dio è 
al nostro fianco, e ci aiuta a superare anche i momenti più duri; ma 
l’incoraggiamento più grande per noi, sta nel fatto che non c’è tragedia troppo 
grande per Dio perché egli è già intervenuto nella più grande di tutte. E quale 
sarebbe questa tragedia? Il peccato. Gesù, per amore, si è messo al nostro po-
sto, e ci ha liberati dal peccato. Ricordiamoci sempre che 
♦ LA GRAZIA È DIO CHE SI METTE AL NOSTRO POSTO. 
 
Utilizzando il materiale da disegno che avete preparato chiedete ai ragazzi di creare 
dei cartelloni o dei biglietti d’auguri, o un canto o una poesia che esprima i loro sen-
timenti nei confronti della grazia di Dio. Quando il tempo è terminato, ognuno farà 
vedere quello che ha fatto e lo spiegherà. Invogliate i ragazzi a condividere con al-
tre persone la buona notizia della grazia. 

4 

Occorrente 
• Grandi fo-

gli di carta 
• matite e 

pastelli co-
lorati 

• cartoncini 
di carta di 
diversi co-
lori 

• colla, na-
stro adesi-
vo, ecc. 
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La voce di Abraamo tremò: «Andiamo a fare un 
sacrificio al Signore». 
Per tre giorni la piccola comitiva attraversò pia-
nure e colline. Il viaggio fu caldo, polveroso e 
silenzioso. Il terzo giorno videro da lontano il 
monte Moria. «Accampiamoci qui» disse Abraa-
mo ai servitori. «Mentre io e Isacco saliamo sulla 
montagna voi rimanete qui». Isacco si caricò il 
fascio di legna sulla schiena e Abraamo raccolse 
il carbone per il fuoco. 
A metà cammino Isacco improvvisamente si fer-
mò. «Padre, abbiamo la legna e il fuoco ma non 
abbiamo niente da sacrificare». 
Abraamo sospirò; non poteva ancora spiegare a 
Isacco cosa stava succedendo. Rispose: «Dio pro-
curerà un agnello per il sacrificio». 
Arrivarono infine in cima alla montagna e co-
struirono l’altare. A ogni pietra che aggiungeva, 
Abraamo era tentato di gridare a Dio: «Ci deve 
essere un altro modo!» ma tutto quello che udí 
per risposta fu: «Abbi fiducia in me».  
Finalmente Abramo si girò verso Isacco con le 
lacrime agli occhi. «Il nostro Dio mi ha chiesto di 
fare una cosa. Io non so perché ma mi ha chie-
sto di sacrificare te». La bocca di Isacco si spa-
lancò. «Ma… padre, sei proprio sicuro?» gli chie-
se. 
«Sì, sono sicuro. Ho passato gli ultimi tre giorni a 
chiedergli se era proprio questo che voleva da 
me e ogni volta egli mi ha risposto nello stesso 
modo» rispose Abraamo. «Nel passato non sem-
pre ho avuto fiducia in lui e a volte ho cercato 
di risolvere da solo i miei problemi. Ma le solu-
zioni che ho trovato spesso non mi hanno pro-
curato che problemi e tristezza». «E allora, padre, 
faremo esattamente quello che Dio ti ha chiesto» 
disse Isacco e con affetto abbracciò Abraamo. 
Era arrivato il momento del sacrificio. Non pote-
vano aspettare più a lungo. Abraamo legò le ma-
ni di Isacco e lo mise a giacere sull’altare. Il col-
tello scintillò sotto la luce del sole mentre Abra-
amo lo sollevava in aria. 
«Abraamo!» tuonò una voce dal cielo. La voce 
gelò a mezz’aria la mano di Abraamo mentre il 
corpo di Isacco s’irrigidiva. Abraamo si girò e ri-
spose: «Sono qui!». «Fermati! Non ferire Isacco. 
Hai dimostrato a me e a tutto l’universo che sei 
un uomo ubbidiente. Hai fatto quello che ti ave-
vo chiesto di fare. Hai avuto fiducia in me». 
Gli occhi di Abraamo si riempirono di lacrime: 
suo figlio non sarebbe morto! Ma, ecco, cosa si 
stava muovendo, tra i cespugli? Un montone 

Il ragazzo e il montone 
 
Pensa a qualcosa che hai desiderato lungo e che 
poi, finalmente, hai ottenuto. Forse era una bici-
cletta, o un computer, o un cucciolo o forse un 
fratello o una sorella. Comunque ora ce l’hai ed 
è la cosa cui tieni di più. Come reagiresti se 
qualcuno ti dicesse che la devi dare via? 
 
Abraamo aprì la tenda e uscì fuori nell’oscurità 
della notte. Mentre osservava il cielo con le sue 
stelle risplendenti, si ricordò di una conversazio-
ne che tanti anni prima aveva avuto con Dio: 
«Guarda i cieli e conta le stelle – se riesci a con-
tarle» lo aveva sfidato Dio. «Ecco, questo sarà il 
numero dei tuoi discendenti».  
E questa notte, di che cosa avrebbero parlato 
Abraamo e Dio? Mentre si allontanava dal cam-
po, Abraamo si sentì avvolgere dalla calma del 
deserto. Il vento della notte era frizzante, men-
tre la sabbia era ancora calda, sotto le suole dei 
sandali.  
«Abraamo» chiamò Dio. 
«Eccomi» rispose. 
«Abraamo, voglio che tu prenda tuo figlio e ti 
diriga verso il paese di Moria. Quando arriverai 
sul posto dovrai costruirti un altare sul quale 
offrirai in sacrificio tuo figlio». 
Abraamo rimase senza fiato. «Ma Dio, cosa mi 
stai chiedendo? Come puoi chiedermi di uccide-
re mio figlio Isacco?» mormorò. «Ho atteso la sua 
nascita per cento anni e ora me lo vuoi ripren-
dere?». 
«Ti sto chiedendo di avere fiducia in me» rispose 
Dio. 
«Ma Dio, se faccio quello che tu mi chiedi, come 
potrà la mia discendenza essere numerosa come 
le stelle del cielo?» 
«Fidati di me, Abraamo». 
Abraamo lentamente fece ritorno alla sua tenda. 
Come poteva Dio domandargli una cosa simile?  
Raggiunto il limitare del campo si gettò a terra 
implorando Dio. Dio rispose di nuovo: «Fidati di 
me». 
Prima che il sole spuntasse, Abraamo aveva già 
sellato il suo asino e due servitori erano pronti 
ad accompagnarlo. Scivolò nella tenda dove dor-
miva Isacco. Lo svegliò con delicatezza e gli dis-
se: «Vieni con me, figlio mio». Isacco si sfregò gli 
occhi addormentati. «Dove stiamo andando, pa-
dre?» 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di pag. 10. 
 
Domenica 
• Leggi… la lezione: «Il ragazzo e il montone». A 

proposito, perché Abramo qui si chiama Abra-
amo? Cerca una risposta sulla tua Bibbia o 
chiedi aiuto al pastore della tua chiesa. 

• Crea… o disegna un altare simile a quello di 
Abraamo, su cui scriverai il testo chiave.  

• Ricorda… di condividere ogni giorno la buona 
notizia della grazia di Dio con le persone con 
cui entri in contatto.  

 
Lunedì 
• Ricerca… nella tua Bibbia, cinque riferimenti 

al sacrificio di agnelli, pecore e montoni (puoi 
utilizzare una chiave biblica o una concordan-
za).  

• Confronta…i testi che hai trovato con quelli 
trovati dai monitori e dai tuoi amici, sabato 
prossimo. 

• Perché… secondo te, ci sono così tanti simboli 
che rappresentano il dono della salvezza di Dio 
attraverso Gesù? 

 
Martedì 
• A volte… ti è forse difficile fare la volontà di 

Dio? Quando, per esempio? 
• Mi chiedo… come poteva, Abramo, essere così 

sicuro che la richiesta di sacrificare Isacco pro-
veniva proprio dal suo Dio? Scrivi ciò che pen-
si sul tuo quaderno/diario (procurati un qua-
derno/diario speciale, per svolgere le attività 
che troverai suggerite, giorno dopo giorno. 
Puoi comprare un diario da utilizzare a questo 
scopo o crearne uno tu stesso. Per esempio 

puoi comprare un notes che abbellirai con au-
toadesivi, disegni ecc. oppure aggiungere delle 
pagine bianche a questo lezionario; oppure 
puoi aprire un file sul tuo computer. Scegli il 
sistema per te più pratico!). 

• Elenca… nel tuo quaderno/diario tutti quei 
doni speciali di grazia che vorresti ricevere da 
Dio durante l’anno (pazienza con i fratelli/
sorelle, poter frequentare una scuola cristiana, 
ecc.) 

• Prega… Dio di darti questi doni e ricontrolla 
ogni giorno l’elenco che hai fatto. 

 
Mercoledì 
• Leggi… Genesi 22:1-14. 
• Immagina… di essere Isacco. Che cosa pense-

resti se tuo padre ti dicesse che stai per essere 
sacrificato? Come reagiresti e che cosa gli dire-
sti? 

• Prega… per gli adulti, perché qualche volta de-
vono prendere delle decisioni molto difficili, 
se vogliono onorare e rispettare Dio. Prega per 
la persona adulta più importante della tua vita. 
Chiedi a Dio di guidare le sue decisioni.  

 
Giovedì 
• Leggi… Genesi 22:13,14. 
• Crea… un acrostico con la parola grazia o con i 

suoi sinonimi. Condividi questi acrostici con 
gli altri amici della tua Scuola del Sabato. 

 
Venerdì 
• Leggi… i versetti seguenti: 2 Re 18:5; Salmo 

22:4; Salmo 91:2; Proverbi 29:25. 
• Scrivi… nel tuo quaderno/diario quello che 

hai capito della fiducia che dobbiamo avere 
nei confronti di Dio. 

stava cercando di liberare le corna che si erano impigliate negli arbusti e Abraamo capì che Dio aveva 
fatto apparire il montone proprio al momento giusto. Insieme al figlio, legarono il montone, lo posero 
sull’altare e lo sacrificarono.  
Abraamo e il figlio s’inginocchiarono per ringraziare ed egli capì che cosa Dio aveva voluto insegnar-
gli. E anche noi lo sappiamo, perché Abraamo chiamò quel luogo «Il Signore provvederà». Egli capì di 
poter fidare in Dio per avere la salvezza. Salvare è compito di Dio. Non c’è nessun regalo che possa 
uguagliare il dono del Figlio di Dio. La grazia è Dio stesso che si mette al nostro posto. 
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Riferimenti  
1 Samuele 17; Patriarchi e profeti, pp. 643-648; The SDA Bible 
commentary, vol. 2, p. 539. 
 
Testo chiave  
«Il SIGNORE è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore; il 
mio Dio, la mia rupe, in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio po-
tente salvatore, il mio alto rifugio» (Salmo 18:2). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Dio è il nostro campione: egli ottiene la vitto-
ria per noi 

• si sentiranno vincitori perché Dio vince la battaglia contro il 
peccato in loro e per loro 

• risponderanno rallegrandosi della vittoria che Dio dà a tutti. 
 
Messaggio 
♦ DIO È IL MIO CAMPIONE. EGLI CONQUISTA LA VITTORIA 
PER ME. 

Tema del mese 
Dio offre se stesso per noi. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Dio si offre a noi attraverso Gesù che è il nostro 
campione. È lui che combatte e vince per noi la 
battaglia della salvezza contro il nemico. Dob-
biamo solo accettare la sua vittoria imparando a 
dipendere totalmente da lui. Quando capiamo 
che la battaglia è già stata vinta, lanciamo un 
grido di vittoria proprio come fecero i soldati 
dell’esercito di Saul. 
 
Uno sguardo alla lezione 
I filistei hanno già sperimentato la superiorità 
del Dio d’Israele rispetto al loro dio Dagon (cfr.1 
Samuele 5:1-7). Essi ricordano bene anche la 
sconfitta e l’umiliazione inflitta loro da Israele a 
Mispa (cfr. 1 Samuele 7:10-13). E ancora, dopo 
alcuni anni di quiete, subiscono l’attacco a sor-

20 LEZIONE 2 

LEZIONE  

presa di Gionatan che riesce a sottrarre loro un 
gran bottino (cfr. 1 Samuele 14:1-32). Ma ora i 
filistei hanno un campione che si chiama Goliat, 
un gigante alto circa 3 metri, e decidono di at-
taccare Israele. A questo filisteo è affidata la sor-
te dell’intera battaglia, ed è per questo che egli 
continuamente sfida i soldati israeliti. Davide, il 
giovane pastore figlio di Isai venuto 
all’accampamento per portare da mangiare ai tre 
fratelli maggiori e riportare notizie loro al padre, 
non capisce perché nessuno osi rispondere agli 
insulti del gigante. Davide decide di combattere 
Goliat. Il re (l’uomo più alto di tutto Israele) e gli 
altri protestano ma Davide sceglie di accettare la 
sfida perché sa bene che la battaglia non è sua 
ma è del Signore. Il nome di Dio è stato insultato 
e Davide non può tollerare questa offesa. Con 
uno spirito di genuino entusiasmo e di totale di-
pendenza da Dio, rifiutando l’armatura offertagli 
dal re, Davide affronta il gigante nel nome del 
Signore. Goliat è sconfitto e tutto l’esercito 



DUE  

21 LEZIONE 2 

d’Israele gioisce. 
 
Approfondimento 
L’azione si svolge 27 Km circa a sudest di Geru-
salemme. Israele e i filistei sono accampati uno 
di fronte all’altro, su due monti, in mezzo ai qua-
li si trova una valle. Quello che, tra i due eserci-
ti, si arrischierà ad attaccare lasciando la sua po-
sizione, si esporrà immediatamente all’attacco 
dell’esercito avversario. Ecco che i filistei trova-
no un’idea veramente astuta: le sorti della batta-
glia saranno decise da uno scontro individuale, 
fra un campione filisteo e uno ebreo. Si usava, 
nell’antichità, decidere delle sorti di una batta-
glia in un combattimento singolare; il popolo 
rappresentato dal perdente, sarebbe stato sotto-
messo al vincitore. I filistei non hanno dubbi: fa 
al caso loro il possente Goliat, alto, dice il testo 
biblico (cfr. 1 Samuele 17:4-11), sei cubiti e un 
palmo, ossia 2,90 m. La sua corazza pesava 6,58 

Kg. La punta della sua lancia pesava quasi altret-
tanto, 6,82 Kg! 
La parola «campione» ha diverse sfumature di 
significato. Quello di questa lezione non è 
«vincitore del primo premio». Campione in que-
sta lezione significa «colui che vince una batta-
glia per i diritti e la dignità di un altro». Utilizza-
re una fionda come fece Davide richiede sia un 
braccio fermo e forte sia una mira precisa. «Chi 
usava la fionda si fissava un’estremità della stes-
sa intorno al polso. Con l’altra mano metteva la 
pietra nel pezzo di pelle o stoffa che forma la 
parte centrale della fionda. Poi riuniva le due 
estremità e roteava nell’aria la fionda sopra la 
propria testa. Quando capiva che era il momen-
to buono, liberava una delle due estremità e lan-
ciava il sasso contro l’obiettivo. Con la pratica, 
un esperto poteva rendere la fionda un’arma 
mortale» (V. Gilbert Beers, The Book of life, vol. 
9, p. 172).  

Programma d’insieme 
tappe della lezione       durata      attività                                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Palloncini giganti 
 
B. La solida rocca 

Carta, matite, palloncini, pennarelli 
indelebili. 
Grossa pietra, carta, pennarello. 

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore della settimana prece-
dente. 
Pietre lisce, pennarelli a punta fine. 

Applicare 10-15 Racconto Nessuno 

Condividere  10-15 Una pietra per... Pietre lisce, carta e nastro da regalo, 
pennarelli a punta fine, anche colora-
ti; bigliettini di carta, penne. 

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

Copie del testo di p. 25; targhette 
con i nomi dei sei ragazzi collegati in 
rete; computer e tastiere, veri o finti. 
Bibbie. 
Bibbie, grande foglio di carta; penne, 
matite, colori. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi al loro arrivo. Chiedete come hanno trascorso la settimana e se c'è qualcosa che li ha 
turbati o per cui sono felici. Chiedete se vogliono condividere un acrostico sulla grazia ricavato dalle 
attività settimanali della Lezione 1 (attività di giovedì). Stilate un elenco dei riferimenti biblici trovati 
dai ragazzi, riguardanti agnelli, pecore e montoni, evitando le ripetizioni. 

A. Palloncini giganti 
Man mano che i ragazzi arrivano, consegnate loro carta e matita chiedendo di fare 
un disegno che rappresenti un momento della loro vita in cui hanno avuto paura.  
Quando siete pronti per iniziare, spiegate brevemente che nella vita arriva per tutti 
un momento di paura. Raccontate, come esempio, un episodio della vostra vita in 
cui avete avuto paura. Chiedete ai ragazzi di far vedere a tutti i disegni fatti.  
Distribuite i palloncini e i pennarelli e invogliate tutti a dire quali sono le loro paure 
o quali sono le situazioni che creano timore e li distraggono da Dio. Dovete mettere 
bene in chiaro che non ci sono risposte giuste o sbagliate. Ci siamo tutti confrontati 
con la paura di qualcosa, prima o poi. 
Sui palloncini, i  ragazzi scriveranno quali sono questi «giganti» che fanno loro pau-
ra. Gonfiate i palloncini e legateli. Parlate poi dei vari modi che Dio usa per interve-
nire aiutandoci ad affrontare questi momenti e che cosa egli può fare per vincere la 
battaglia al nostro posto. 
Alla fine della discussione fate pregare a due a due, e mettete in rilievo la vittoria 
sul peccato che Dio ci ha dato, e che per noi deve essere una grossa occasione di 
gioia. Celebrate questa gioia facendo scoppiare i palloncini. 
 

Per riflettere 
Come vi siete sentiti quando avete fatto «scoppiare» questi giganti? In un mo-
mento di grande paura vi siete mai rivolti al Signore affidandovi a lui? E lo ave-
te fatto anche per una piccola paura? (A questo punto incoraggiate i ragazzi a con-
dividere le loro esperienze). Che cosa si prova (o che cosa pensate si provi) quan-
do si affidano a Dio le proprie difficoltà, con la sicurezza che egli le supererà 
per voi? Vi piacerebbe affidargli qualche vostra difficoltà? Ricordatevi che 
♦ DIO È IL MIO CAMPIONE. EGLI CONQUISTA LA VITTORIA PER ME. 
 
 

B. La solida rocca 
Procuratevi una grossa pietra e un foglio di carta sul quale avrete scritto il testo di 2 
Samuele 22:2,3. Prima dell’inizio della classe, piegate il foglio e nascondetelo sotto la 
pietra. Chiedete ai ragazzi di indovinare che cosa è nascosta sotto la pietra, ma non 
fatela ancora vedere. 
 

Per riflettere 
Quando dovete indovinare qualcosa, come vi sentite? (Insicuri, divertiti, scioc-

1 

Occorrente 
• Carta 
• matite 
• palloncini 
• pennarelli 

indelebili. 

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

LEZIONE 2 

Occorrente 
• Grossa pie-

tra 
• carta 
• pennarello. 
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chi, speranzosi, ecc.) A volte, anche chi cerca 
di trovare Dio si sente insicuro, sciocco, o 
speranzoso. A volte le persone non cercano 
realmente il Signore: tirano solo a indovinare 
o si accontentano di parlare di lui, senza leg-
gere la Bibbia, senza voler guardare sotto il 
sasso. Qual è la cosa migliore da fare per sape-
re che cosa ci sia veramente sotto il sasso? 
(Sollevare il sasso e guardare). 
 
Chiedete a uno dei presenti di sollevare il sasso. 
Dopo aver trovato il biglietto, chiedete di legge-
re il testo scritto sul foglio.  

LEZIONE 2 

Domandate: Quando non ci accontentiamo di 
immaginare Dio ma decidiamo di «sollevare il 
sasso», quindi di esplorare la Bibbia per cono-
scerlo, troviamo delle risposte che ci rendono 
felici. Perché Dio è per noi una rocca? Lascia-
te tempo per la discussione. Riassumete i vari 
interventi e dite: Sì, proprio come Dio fu la 
rocca di Davide, egli è la nostra rocca e la no-
stra fortezza. La storia di Davide ci ricorda 
che  
♦ DIO È IL MIO CAMPIONE. EGLI CONQUISTA 

LA VITTORIA PER ME. 

 

Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con 
gli altri, ripetetela davanti a tutti. (Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che qualcuno vi 
ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo con voi). Ricordatevi dei compleanni, di 
altri eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Inni sul tema della lezione (Gesù che lotta e vince per noi). 
 
Missioni 
Utilizzare il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Raccogliete l’offerta con il contenitore della settimana precedente.  
 
Preghiera 
Occorrente 

• Pietre lisce per ogni ragazzo 

• pennarelli a punta fine. 
 
Dite: Dio è il nostro campione, che ci sostiene e ha cura di noi in ogni momento della nostra 
vita. Pensate a una breve frase in cui esprimete a Dio il vostro ringraziamento per tutto ciò, 
oppure in cui gli esprimete il vostro affetto. Quando avrete pensato alla frase, restando in 
silenzio, scrivetela sulla pietra che vi darò. Distribuite una pietra e un pennarello a ogni ragazzi-
no. 
E’ importante che durante questa attività si mantenga un atteggiamento di preghiera. Quando tutti 
avranno finito di scrivere sulla pietra il loro pensiero, concludete consigliando ai ragazzi di mettere 
la pietra in un posto ben visibile (sulla scrivania, sul comodino, ai piedi del letto). Durante tutta la 
settimana ricorderà loro di ringraziare Dio nelle loro preghiere. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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Idee per i «computer» 
 
• Ricorrete a pezzi di cartone per simulare la tastiera  
• Cercate facsimili di computer nei negozi di articoli teatrali o di altro 
• Chiedete a qualche membro della comunità se ha delle vecchie tastiere da prestare alla classe per i 

prossimi tre mesi 
• Organizzate per la Scuola del Sabato o in un altro momento un’attività giovanile durante la quale 

«costruire» dei computer servendovi di cartone, plastica, ecc. 
• Chiedete agli stessi ragazzi di portare le tastiere se i genitori ne possiedono una 
• Fate usare ai ragazzi la loro fantasia per costruirsi dei computer finti.  

La lezione 
 

Introduzione: «Ragazzi in rete» 
Ogni settimana del trimestre la lezione può essere introdotta da coloro che leggono i 
testi dei «Ragazzi in rete». Potete dare la settimana precedente la parte che ciascuno 
dovrà leggere, se si vuole recitarla a memoria, oppure potete distribuirla il sabato 
mattina stesso.  
Per introdurre «Ragazzi in rete» dite quanto segue: 
Vi ricordate dei «Ragazzi in rete»? Questo gruppo internazionale di ragazzi dagli 
11 ai 13 anni che comunicano regolarmente tra di loro via e-mail, continua a 
farci compagnia per introdurre la lezione.  
Emiko e Darren si sono conosciuti in una chat room di adolescenti cristiani e 
hanno scoperto di essere entrambi avventisti. 
A quel punto hanno deciso di creare una chat room per adolescenti avventisti e 
da allora si sono uniti a loro altri quattro ragazzi.  
Parlano insieme attraverso Internet il più spesso possibile. 
 

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

Fate sistemare i ragazzi intorno a un tavolo, con i loro «computer». 
Mentre leggono la parte, devono battere i tasti come se avessero davanti un vero computer. 
Potete trovare i dialoghi da copiare e distribuire ai ragazzi a pag. 25. 

2  

Occorrente 
• Copie del 

testo di p. 
25 

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

• finti com-
puter. 
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«RAGAZZI IN RETE» 
II PARTE 
 
Ivan: Buon pomeriggio a tutti. 
Anne: Buon pomeriggio Ivan, come va? Qui è mattina! 
Darren: Ivan sono felice che tu sia qui con noi… Com’è stata la tua 
giornata? 
Ivan: A essere sincero a scuola non è andata molto bene. 
Emiko: Ciao! Devo andare, sono stato qui una mezz’oretta ma ho an-
cora tanti compiti da fare… Mi dispiace per i tuoi problemi. 
Anne: Ciao Emiko… Ivan che cosa ti è successo? 
Darren: È stato di nuovo quel prepotente? 
Ivan: Sì, proprio lui. Ha preso il mio pranzo e voleva anche i soldi che 
mia madre mi ha dato per la merenda. Quando non glieli ho dati, ha 
cominciato a spingermi. 
Darren: E tu, Ivan? Gliele avrai suonate, spero! 
Ivan: Veramente io non sono molto bravo a fare queste cose. Però un 
amico mi ha aiutato. 
Anne: E cosa è successo? 
Ivan: È andato tutto bene. Questo amico, che ha 16 anni, si è avvici-
nato e lo ha fermato dicendogli in tono fermo e deciso di calmarsi e di 
non osare più avvicinarsi a me. 
Darren: Magnifico… Sicuramente avrai tirato un grosso sospiro di sol-
lievo. 
Anne: Mi piace questo tuo amico. Com’è? È alto?…. Scuro di capelli?
… Bello? 
Ivan: Anne ma è tutto quello che riesci a pensare? No, non era alto e 
non era grosso, ma era forte dentro. Il prepotente è sparito a gambe 
levate. 
Anne: Il tuo amico ha proprio la tempra del campione: è un eroe! Spe-
ro che lo avrai ringraziato come si deve! 
Ivan: In quel momento ero in uno stato totale di confusione e lui è 
sparito prima che mi riprendessi e potessi ringraziarlo; ma lo sto cer-
cando e appena lo troverò, lo ringrazierò.  

Per riflettere 
Domande: Come non aver timore, davanti ad alcuni prepotenti? Non sarebbe 
meglio piegarsi a loro o cercare di ingraziarseli, per evitare disagi? Avete mai 
vissuto una situazione simile a quella di Ivan? Che fare, in situazioni simili? A-
scoltate le esperienze e accettate le risposte. 
Dite: Per Ivan, l’amico intervenuto per aiutarlo era un eroe. Conoscete anche 
voi qualcuno che è stato salvato da un improbabile eroe? Come fa Dio a salvar-
ci? 



26 LEZIONE 2 

Esplorare la Bibbia 
 
Occorrente 
• Bibbie 
• grande foglio di carta 
• Penne, matite, colori. 
 
Suddividete i seguenti versetti tra i presenti chiedendo di leggerli a voce alta 
come una preghiera rivolta a Dio: Salmo 18:1-19, 46-50 (non forzate chi è rilut-
tante a farlo). 
Formate dei piccoli gruppi e date a ognuno di questi un grande foglio di carta e 
le matite. Chiedete a ogni gruppo di fare una descrizione di Dio, il campione, 
traendo spunto dal racconto della sua vittoria contenuta nel Salmo 18, attraver-
so parole o disegni.  
 

Per riflettere  
Quando i ragazzi sono pronti, chiedete di mostrare ciò che hanno fatto e di di-
re a quale versetto si sono ispirati.  
Dite: Dio per Davide fu un protettore e una fortezza e, per mezzo di Davi-
de, lo fu per tutto l’esercito di Israele. Il nostro versetto a memoria dice 
che Dio è la nostra rocca e la nostra fortezza.  
E questo ci ricorda del messaggio di oggi:  
♦ DIO È IL MIO CAMPIONE. EGLI CONQUISTA LA VITTORIA PER ME. 

Occorrente 
• Bibbie. 

La storia interattiva 
Chiedete ai presenti di aprire le Bibbie in 1 Samuele 17 e dite loro: Oggi parleremo 
di una storia che conosciamo bene e che si trova nei primi versetti di questo 
capitolo. Per presentarla abbiamo bisogno di un narratore e di diverse persone 
che leggano le parti dei vari personaggi coinvolti. 
Scegliete le persone per le parti seguenti: 
 
Narratore:                      legge ciò che non è dialogo 
Goliat:                         il gigante che sfida Israele 
Isai:                                padre di Davide, di Eliab e degli altri fratelli. 
Quattro israeliti:           ognuno di loro legge una frase del versetto 25 
Un altro israelita:         legge il versetto 27 
Eliab:                           fratello maggiore di Davide 
Re Saul:                        comandante dell’esercito israelita. 
 
Concludete la lettura alla fine del versetto 50, poi chiedete: Chi ha vinto questa 
battaglia? Lasciate tempo sufficiente per la discussione. Portate i ragazzi a capire 
che fu Dio a guidare Davide e a dargli la vittoria su Goliat.  
Concludete dicendo: La cosa che vogliamo ricordare è che  
♦ DIO È IL MIO CAMPIONE. EGLI CONQUISTA LA VITTORIA PER ME. 
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Applicare 
 
Racconto 
Presentate ai ragazzi il seguente racconto. 
Marina ha quattordici anni; ha sempre frequentato la chiesa e partecipato alla Scuo-
la del Sabato. Ma negli ultimi tempi ha avuto qualche difficoltà a credere che Dio la 
ama. Alcuni mesi fa la sua famiglia si è trasferita in un’altra città.Marina aveva pre-
gato a lungo perché questo non succedesse dato che non voleva lasciare i suoi ami-
ci. Dal momento che Dio non ha risposto alle sue preghiere, Marina ha deciso di 
non pregare più e ora ha le idee molto confuse. 
 

Per riflettere 
Domande: Secondo voi quali sono «i giganti» di Marina? (Solitudine, dubbio, il 
sentirsi separata da Dio e dagli amici). Come si sentirà se continuerà ad agire co-
me l’esercito d’Israele? (Si sentirà sconfitta, depressa). E se invece agirà come Da-
vide? (Crederà che Dio può intervenire per farle vedere i problemi in un’ottica di-
versa, assicurandole la vittoria sullo scoraggiamento. Secondo voi che cosa do-
vrebbe fare Marina? (Rivelare a Dio quali sono esattamente i suoi sentimenti, chie-
dere a Dio di sconfiggere «i giganti» della solitudine e del dubbio, pregare che possa 
restare sempre fiduciosa in lui.  
Credete che in questo caso Dio sia in grado di vincere? Avete mai avuto problemi 
simili? Che cosa potete fare per affidare questi problemi a Dio?  
Ricordatevi che  
♦ DIO È IL MIO CAMPIONE. EGLI CONQUISTA LA VITTORIA PER ME. 
 

3 

Conclusione 
 
Pregate perché ogni ragazzo sia pronto ad accettare di combattere per difendere la 
causa di Dio, di godere della vittoria di Gesù, nostro campione, e di condividere la 
bella notizia della vittoria sul peccato con qualcuno durante la settimana. 

Condividere 
 

Una pietra per... 
Utilizzando la pietra preparata nella sezione Preghiera e lode, chiedete ai ragazzi di 
confezionarne una simile per un amico. Procurate pietre, pennarelli a punta fine, 
anche colorati, carta da regalo, nastro da regalo, bigliettini di carta e penne.  
Scegliete una frase, ispirandovi al testo chiave (Salmo 18:2). Ognuno di loro copierà 
quella frase sulla pietra da regalare e, quando avranno a finire, incarteranno la pie-
tra, attaccando al pacchetto regalo un bigliettino con scritto il nome del destinata-
rio. 

4 

LEZIONE 2 

Occorrente 
• Pietre lisce. 
• carta e na-

stro da re-
galo 

• pennarelli a 
punta fine,
anche colo-
rati 

• bigliettini 
di carta 

• penne. 
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forse paura di questo gigante?». 
Gli uomini intorno a Davide poco a poco si allon-
tanarono. Fecero dei capannelli e si misero a di-
scutere tra di loro commentando le parole di Da-
vide. Qualcuno riportò i commenti di Davide al re 
Saul e non passò molto che il re lo mandò a chia-
mare. 
«Che cosa c’è di vero in quello che mi dicono i 
miei uomini?» chiese Saul. 
«Non capisco» rispose Davide. «Perché nessuno ha 
il coraggio di combattere contro questo filisteo?». 
«Vedi… in realtà…» cercò di spiegare Saul. Ma Da-
vide lo interruppe. Improvvisamente capí che co-
sa fosse necessario fare. «Se nessun altro si farà 
avanti, lo combatterò io» disse. 
«Tu? Ma tu sei solo un ragazzo» gli rispose il re. 
«Non conosci niente sulla guerra, mentre Goliat è 
stato istruito a combattere sin da bambino». 
Davide fronteggiò il re: «Sì, hai ragione, ma Dio 
vincerà per me la battaglia. Una volta, un orso e 
un leone hanno assalito il mio gregge; io ho avuto 
paura, ma Dio mi ha dato la forza necessaria per 
sconfiggerli. E io so che ora farà la stessa cosa». 
Il re ci pensò su e poi disse: «Va bene, ti darò il 
mio consenso ma devi indossare la mia armatura».  
Davide accettò, ma con quell’armatura addosso 
non riusciva quasi a muoversi. «Grazie, o re, ma 
non posso indossarla. È troppo pesante e ingom-
brante. Dammi il permesso di combattere senza». 
Il re acconsentì. Davide si liberò dell’armatura e, 
raccogliendo il bastone con cui guidava il gregge, 
superò la linea del fronte e si diresse verso la val-
le. 
«Dio, questa battaglia è tua» pregò silenziosamen-
te. Mentre attraversava un piccolo ruscello, rac-
colse cinque pietre ben lisce e le ripose nella sac-
ca legata alla vita. Continuò a camminare e final-
mente poté vedere Goliat da vicino: era enorme! 
Molto ma molto più grande di quanto non gli fos-
se sembrato da lontano! Il cuore di Davide batteva 
forte, ma sentiva sentiva che Dio gli era accanto. 
Goliat vide che qualcuno, finalmente, aveva ac-
cettato la sua sfida e si stava avvicinando. Ma… 
Com’era possibile? Non era un soldato; chi stava 
avanzando verso di lui per combatterlo era solo 
un ragazzo! 
«Credi forse che io sia un cane, contro il quale 
puoi combattere con un bastone?» gli gridò, solle-
vando la visiera del suo elmo. 
La voce di Davide risuonò chiara e forte: «Tu sei 
qui per combattermi con la spada, la lancia e il 
giavellotto, ma io sono venuto a combatterti nel 

Il gigante e la Roccia 
 
Ti è mai capitato di aver ricevuto un incarico par-
ticolare da svolgere? Era un incarico che ti piace-
va o era forse qualcosa che ti preoccupava? Come 
è andata a finire? È stata un’esperienza diversa da 
quella che t’aspettavi? Nella storia di oggi, un gio-
vane ricevette un incarico e si ritrovò a combatte-
re… 
 
Il giovane Davide, raggiunse la cima dell’ultima 
collina e guardò l’accampamento dell’esercito isra-
elita che si estendeva sotto di lui. Il padre lo ave-
va incaricato di portare i viveri ai suoi tre fratelli 
maggiori, che da settimane erano accampati in 
quel luogo insieme all’esercito. Il padre, inoltre, 
voleva avere notizie della battaglia.  
«Che cosa sta succedendo?» chiese Davide a un 
soldato incontrato lungo la strada. 
«Si vedono movimenti sul fronte di battaglia dei 
filistei e i nostri uomini si stanno preparando a 
combattere». 
Davide con sguardo preoccupato, si affrettò a rag-
giungere i fratelli.  
Eliab lo accolse male: «Che cosa fai qui» gli disse 
con fare irritato.  
«Ho portato…» iniziò a dire Davide, ma 
s’interruppe perché intorno si fece un silenzio as-
soluto. Un uomo enorme stava avanzando dalle 
linee filistee. I raggi del sole facevano risplendere 
l’elmo di bronzo e la corazza che indossava. Dalla 
sua schiena pendeva il più grosso giavellotto che 
Davide avesse mai visto! Davanti a lui camminava 
un soldato che sosteneva uno scudo enorme.  
«Chi è quest’uomo?» chiese Davide. Non poteva 
credere ai suoi occhi.  
«Shhh». «É Goliat di Gat!» sussurrò qualcuno pieno 
di paura.  
«Codardi, mandate qualcuno a combattere contro 
di me!» tuonò Goliat. «Se il vostro uomo vince, i 
filistei saranno vostri servitori. Ma se sono io a 
vincere, saranno gli israeliti a diventare nostri 
sudditi».  
Davide rimase in attesa di vedere chi fosse l’uomo 
pronto ad accettare la sfida. Ma nessuno si mosse. 
Il silenzio fece urlare Goliat ancora di più. «Siete 
dei codardi! Io sfido il Dio di Saul e d’Israele!». 
«Perché gli permettiamo di parlarci in questo mo-
do?» esclamò Davide. Sconvolto si volse verso i 
fratelli. «Non possiamo permettergli di sfidare il 
nostro Dio! Ma perché nessuno si muove? Avete 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di pag. 11. 
 
Domenica 
• Leggi… la lezione: «Il gigante e la Roccia».  
• Scrivi…Quali sono i tuoi «giganti»? Scrivi sul 

tuo quaderno/diario una lista di cose, persone 
o ricordi che ti bloccano o ti spaventano. 

• Prega…Dio di avere il controllo di queste cose 
e ringrazialo per avere sconfitto i tuoi «giganti». 

 
Lunedì 
• Leggi…1 Samuele 17:1-11. 
• Disegna… Goliat e la sua armatura, dopo aver-

ne letto la descrizione, nel tuo quaderno/
diario. Ogni parte dell’armatura può rappresen-
tare qualcosa che ti fa paura. 

• Scrivi… Procurati un sasso abbastanza levigato 
e scrivici sopra, con un pennarello, il testo 
chiave. 

 
Martedì 
• Leggi… 1 Samuele 17:12-19. 
• Rifletti… Era contento Davide di essere stato 

lasciato «indietro» a occuparsi del gregge? Ti sei 
mai sentito «trascurato» e hai mai avuto la sen-
sazione di non aver preso parte a qualcosa 
d’importante? 

• Ringrazia… Dio in preghiera perché egli sa tut-
to di te e ti ama. 

 
Mercoledì 
• Leggi… 1 Samuele 17: 20-37. 
• Rifletti… sulla risposta irritata di Eliab: secon-

do te, perché ha trattato così suo fratello Davi-
de?  

a) lo invidiava perché tempo era stato preferito 
a lui dal profeta Samuele, che lo aveva unto (1 
Samuele 16:6-13) 
b) era nervoso per la situazione difficile in batta-
glia 
c) si sentiva superiore a Davide, perché aveva 
l’onore di far parte dell’esercito israelita 
d) altro 
• Ti è mai capitato di rispondere sgarbatamente 

a qualcuno? Ti comporti nello stesso modo con 
tutti i membri della tua famiglia? Se c’è qualcu-
no con il quale sei meno gentile che con gli 
altri cerca oggi di agire in modo diverso e pas-
sa più tempo insieme a lui. 

 
Giovedì 
• Leggi… 1 Samuele 17:38-40. Saul voleva che 

Davide vestisse la sua armatura ma Davide ca-
pí che con questa armatura non avrebbe mai 
vinto. Egli sapeva che Dio non aveva bisogno 
di qualcosa di umano! La battaglia era già vinta! 

• Rifletti… quali sono le armi umane che a volte 
vogliamo utilizzare? Parla di questo con un a-
dulto.  

• Leggi… Efesini 6:19,20 e fa’ che questa sia oggi 
la tua preghiera. 

 
Venerdì 
• Leggi… 1 Samuele 17:45-47. 
• Trova… in questo testo una frase che ritieni 

sia molto importante per te; poi cerca una fra-
se che proclami Dio come tuo campione, colui 
che ti darà la vittoria sui «giganti» della tua vi-
ta. Condividila con gli altri, alla scuola del sa-
bato. 

• Disegna… sul tuo quaderno/diario, uno scudo 
su cui scriverai la frase di cui sopra. 

• Prega… dicendo a Dio che lo accetti come tuo 
campione e ringrazialo perché vince per te le 
tue battaglie. 

nome del Dio d’Israele». Velocemente tirò fuori dalla sacca una pietra e la mise nella fionda. Con uno 
scatto d’ira, Goliat avanzò verso Davide. A quel punto Davide lanciò la pietra con la fionda e colpì in 
pieno la fronte del gigante.  
Goliat barcollò e cadde, disteso sul terreno. Il silenzio scese sulla valle. Davide sentiva su di sé gli occhi 
di tutti i presenti. 
I filistei si misero a correre, terrorizzati. Goliat, il loro eroe, era stato colpito a morte. 
Un grido di vittoria attraversò l’esercito di Israele. I soldati non avevano più paura. La battaglia era fini-
ta. Israele aveva un campione più grande di Goliat e quel campione era Dio che aveva vinto per loro la 
battaglia.  
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Riferimenti  
2 Cronache 20:1-30; Profeti e re, p. 190-203. 
 
Testo chiave  
«Questa battaglia non sarete voi a combatterla: presentatevi, 
tenetevi fermi, e vedrete la liberazione che il SIGNORE vi darà» 
(2 Cronache 20:17). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che nei momenti di crisi possono stare fermi nella 
certezza che Dio dà la vittoria 

• si sentiranno sicuri perché Dio ha il controllo delle battaglie 
• risponderanno seguendo le istruzioni di Dio e lodandolo per 
la vittoria. 

 
Messaggio 
♦ DIO HA GIÀ VINTO LA MIA BATTAGLIA. 

Tema del mese 
Dio offre se stesso per noi. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Dio ha già vinto la battaglia, e ci dà questa vitto-
ria come dono di grazia. Possiamo lodarlo e rin-
graziarlo per la vittoria come fece Giosafat con i 
suoi cantori. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Giosafat, re di Giuda, è un uomo fedele a Dio e 
alla sua legge. Ad un certo punto è informato 
che i nemici del suo paese, i Moabiti, gli Ammo-
niti e i Maoniti, si preparano per dar battaglia a 
Giuda. Il re Giosafat, che pure per anni ha raf-
forzato la sua nazione costruendo castelli e for-
tezze e dispone di un esercito numeroso e valo-
roso, in questo tempo di crisi confida nel suo 
Dio. Egli si rivolge dunque al suo popolo invitan-
dolo a pregare e a digiunare insieme con lui. Il 
re prega: «Poiché noi siamo senza forza, di fron-
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te a questa gran moltitudine che avanza contro 
di noi; e non sappiamo che fare, ma gli occhi 
nostri sono su di te!» (2 Cronache 20:12). Tutto il 
popolo resta in piedi davanti al Signore.    
Lo Spirito parla attraverso il profeta Iaaziel  che 
gli dice di farsi coraggio e di andare contro il ne-
mico perché il Signore è con loro e combatterà 
per loro. 
La mattina seguente, all’alba, Giosafat e il suo 
esercito si mettono in marcia con la sicurezza 
che Dio farà la cosa migliore. Il re stabilisce che 
il coro vada in testa all’esercito e innalzi canti di 
lode e di ringraziamento all’Eterno. Il Signore 
combatte per loro e i nemici si distruggono a vi-
cenda tra loro. Al popolo di Giuda non resta che 
ricuperare il ricco bottino. Il regno di Giosafat 
può godere di una lunga pace.  
 
Approfondimento 
«Bisogna notare… che la parola di Dio non pro-
viene sempre dal pulpito. La parola di Dio, in 
momenti particolari della storia di ogni movi-



TRE  
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mento di fede, può anche venire dal basso. 
Qualcuno nel bel mezzo della comunità di fedeli 
si alza e dice: “Ho ricevuto un messaggio dal Si-
gnore”. Il suo nome è Iaaziel. Finora non abbia-
mo mai sentito parlare di lui nelle Scritture e 
mai più ne sentiremo parlare. Ma è lui che ha 
una parola: una parola di speranza e di fede, ed 
è lui che lancia un appello ad avere coraggio. 
«Non è la nostra battaglia - dice Iaaziel - …
Fermatevi. Smettete di agitare le mani e di affan-
narvi… State fermi e guardate Dio che combatte 
per voi» (…) «La storia della Bibbia finisce così 
come la nostra storia deve finire. Mentre mar-
ciavano nelle prime ore del mattino, cantavano 
a pieni polmoni… e mentre salmeggiavano, la 
vittoria arrivò. E quando girarono l’ultimo ango-
lo, videro il nemico sconfitto. Senza una sola 

spada Dio aveva liberato il suo popolo». «La que-
stione è inconfutabile: Dio oggi non ha bisogno 
di spade. Il suo più grande desiderio è salvare 
l’intero pianeta. Noi non possiamo farlo. È lui 
che deve farlo, e lo farà» (…) «Dio è in attesa di 
un popolo che prega, cosciente della sua inutili-
tà, che lo invita a fare ciò che solo lui può fare, 
e che ha nel cuore il desiderio di passare insie-
me con lui l’eternità, celebrando la sua vittoria». 
(Dwight Nelson, «Our Eyes are upon you», Ad-
ventist Review, 30 luglio 1998, pp. 10-13).  

Programma d’insieme 

tappe della lezione       durata       attività                                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Piani di battaglia 
B. Cosa accadrebbe 

Carta, materiale per disegna-
re, pennarelli o matite. 
Carta, materiale per disegna-
re, pennarelli o matite; diver-
se versioni bibliche. 

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore utilizzato la set-
timana precedente 
Nessuno. 

Applicare 10-15 Impotenti Carta, penne, grande busta. 

Condividere  10-15 Una luce che non si spegne Due candele con rispettivo 
candeliere, fiammiferi. 

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

Copie del testo di p. 34; tar-
ghette con i nomi dei sei ra-
gazzi collegati in rete; com-
puter e tastiere, veri o finti. 
Bibbie. 
Carta, penne, matite, Bibbie. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 



uguale o diverso da come Dio vuole che noi ci 
comportiamo? (Dobbiamo capire che lui è il so-
lo a poter vincere le battaglie. I nostri piani e i 
nostri più grandi sforzi non significano niente. 
Possiamo vincere solo se dipendiamo da lui). 
Quali sono, secondo voi, le battaglie che il Si-
gnore vince per noi? (La salvezza, le battaglie 
di ogni giorno, ecc.). Significa forse che il Si-
gnore è una bacchetta magica che risolve tut-
ti i nostri problemi? (No, ma ci resta vicino, ci 
dà dei consigli nella sua Parola, ci aiuta ad af-
frontare anche i piccoli problemi di ogni gior-
no). Quali sono generalmente i nostri modi di 
combattere? (Stabiliamo delle regole, diciamo 
agli altri quello che devono fare, cerchiamo in-
cessantemente di provare). 

 

B. Cosa accadrebbe 
Distribuite grandi fogli di carta 
e l’occorrente per disegnare. 
Chiedete ai ragazzi di leggere 2 
Cronache 20:17pp., in varie 
versioni bibliche. I ragazzi do-
vranno esprimere con un dise-
gno se stessi nel momento in 
cui attuano nella loro vita ciò 
che esprime il versetto appena 
letto. Potete anche organizzare 
altri modi di espressione dello 

stesso concetto, attraverso la composizione di 
un canto o la messa in scena di un mimo. Gli 
animatori incoraggeranno e aiuteranno i ragazzi 
durante questa attività. 
 

Per riflettere 
Chiedete ai ragazzi di mostrare e spiegare ciò 
che hanno realizzato, apprezzando i loro lavori. 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi al loro arrivo. Chiedete come hanno trascorso la settimana e se c'è qualcosa che li ha 
turbati o per cui sono felici. Chiedete se hanno dato a qualcuno il sasso realizzato la settimana prece-
dente. Continuate con le attività introduttive scelte. 

A. Piani di battaglia 
Dividete la classe in gruppi di 
tre o quattro ragazzi. Disegnate 
la cartina di un paese immagi-
nario, in modo che essa sia 
ben visibile a tutti (se non sie-
te dei bravi disegnatori, chie-
dete a qualcuno di aiutarvi a 

realizzare una cartina e portatene una copia già 
pronta per ogni gruppo alla Scuola del Sabato). 
Includetevi un fiume, una catena di montagne e 
una o due grandi città. Al di fuori dei confini del 
paese, disegnate una grande X e dite: Questo è 
il vostro paese. Il nemico si sta avvicinando 
rapidamente e sta per arrivare provenendo 
dal punto X. Dovete fare velocemente un pia-
no di battaglia per sconfiggere l’esercito che 
attacca. Il vostro piano di battaglia può essere 
rappresentato da uno schema (come fanno gli 
allenatori quando preparano una partita), da 
un documento scritto, o con una rappresenta-
zione fisica (come si fa per esempio nel gioco 
degli scacchi). 
Lasciate sufficiente tempo perché ogni gruppo 
elabori il proprio piano e poi chiedete a tutti di 
presentare i piani di difesa. 
Dopo che questi sono stati presentati, dite a o-
gni gruppo di stracciarli o di distruggerli. I ragaz-
zi probabilmente reagiranno con sorpresa o fa-
stidio. 
 

Per riflettere 
Domande: Che cosa avete provato quando vi 
ho detto di distruggere i piani? (Sorpresa, de-
lusione, rabbia). Perché vi siete sentiti così? 
(Perché abbiamo lavorato molto e non ci aspet-
tavamo questa decisione). Quanto è avvenuto è 

 1 

Occorrente 
• Carta 
• materiale 

per disegna-
re 

• pennarelli o 
matite. 

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

per dise-
gnare 

• pennarelli o 
matite 

• diverse ver-
sioni bibli-
che 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con 
gli altri, ripetetela davanti a tutti. (Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che qualcuno vi 
ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo con voi). Ricordatevi dei compleanni, di 
altri eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Inni sul tema della lezione. 
 
Missioni 
Utilizzare il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Utilizzate il contenitore della settimana precedente. 
 
Preghiera 
Ognuno nel gruppo dica in che modo si può ringraziare Dio per le molte battaglie che ha già vinto 
per noi. Chiedete a qualche volontario di unirsi a voi per una preghiera ad alta voce.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

La lezione 
 

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

Personaggi 
 
Ulla:                    11 anni, ragazza, Svezia 
Ivan:                   12 anni, ragazzo, Russia 
Tendai:               12 anni, ragazzo, Zimbabwe 
Anne                   13 anni, ragazza, U.S.A. 
Darren:               13 anni, ragazzo, Australia 
Emiko:                10 anni, ragazza, Giappone 
 
Fate sistemare i ragazzi intorno a un tavolo, con i loro «computer». 
Mentre leggono la parte, devono battere i tasti come se avessero davanti un vero 
computer.  
Potete trovare i dialoghi da copiare e distribuire ai ragazzi nel riquadro a pag. 34. 

2 

Occorrente 
• Copie del 

testo di p. 
34 per al-
trettanti 
ragazzi 

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

• finti com-
puter. 
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«RAGAZZI IN RETE» 
III PARTE 
 
Ivan: Darren, ma non capisco, come puoi ringraziare Dio per qualcosa che ancora 
non è successa?  
Darren: Io mi domando invece come fai tu a non farlo. 
Anne: Molto tempo fa, quando mio padre era uno studente ed era lontano da casa, 
ci fu un momento in cui si ritrovò senza un soldo in tasca per comprarsi da mangia-
re e saltò un paio di pasti. 
Ivan: Doveva essere affamato! 
Anne: Quasi. Poi uno dei suoi compagni di classe gli disse che i pasti erano compresi 
nel prezzo della camera e che la retta era già stata pagata anticipatamente dai suoi 
genitori! Tutto quello che doveva fare era pregare e mangiare! 
Tendai: Anne, mangiare cosa? 
Anne: Ehi, svegliati: mangiare il cibo. 
Darren: Buongiorno Ten. Stavamo parlando di ringraziare Dio per tutto quello che 
ancora non abbiamo avuto. 
Tendai: Se ho ben capito state parlando di qualcosa di simile alla grazia. Alla Scuola 
del Sabato l’animatore ci ha detto che la grazia è ciò che Gesù ha fatto per noi. E se 
questo è vero, allora è qualcosa che è già avvenuta. 
Emiko: Eccomi, ciao, ragazzi. Mi dispiace di essere arrivato in ritardo. Stavo prepa-
rando una recita e ho dovuto fare qualche prova extra. Ho anche io qualcosa da dire 
sulla grazia: mio padre dice che la grazia è come una stanza piena di regali di com-
pleanno con sopra i nomi di ogni persona. 
Tendai: E per meritarli non dobbiamo fare assolutamente niente. 
Ivan: Dobbiamo solo accettare il regalo, giusto? 
Darren: Bé, per lo meno possiamo dire «grazie». 
Anne: Giusto, e quando abbiamo qualche problema, possiamo ringraziare Dio per-
ché lui ha già una soluzione pronta. 



35 LEZIONE 3 

LEZIONE 3 

La storia interattiva 
 
Scegliete in precedenza un canto che sia in tema con il messaggio di questa settima- 
na. Chiedete ai ragazzi di cercare 2 Cronache 20:1-30 e dite: Leggeremo della vitto- 
ria di Giosafat come è descritta in questi versetti. Assegnate i diversi personaggi  
e procedete con la lettura. 

Occorrente 
• Bibbie. 

Per riflettere 
Dopo aver completato la lettura, chiedete: 
 
• Quando cantò il coro di Giosafat? (Mentre l’esercito marciava per andare in bat-

taglia, prima della battaglia).  
• Mentre marciavano per andare a combattere, qual era il messaggio dei canti? 

(Ringraziavano Dio prima della battaglia per quello che egli avrebbe fatto per loro; 
sapevano che Dio sarebbe stato con loro; sapevano che egli avrebbe combattuto 
per loro).  

• Che tipo di musica offrirono a Dio mentre tornavano a Gerusalemme? (Allegra, 
con strumenti musicali, usando l’arpa, i liuti e le trombe).  

 
E il punto è che  
♦ DIO HA GIÀ VINTO LA MIA BATTAGLIA.  
Fermiamoci un momento e cantiamo anche noi un canto di lode e di ringrazia-
mento per la battaglia che Dio vince continuamente per noi.  

Narratore  qualcuno che legga 2 Cronache 20:1-6 (del v.6, solo la 
parola «disse»). 

La preghiera del re Giosafat versetti 6-12 

Il discorso di Iaaziel  versetti 15-17 

Narratore: versetti 18-20, prima parte, fino a «disse» 

Re Giosafat  versetto 20, ultima parte, da «Ascoltatemi!» 

Narratore versetto 21, prima parte, fino a «dicessero» 

Tutti  versetto 21, ultima parte, da «Celebrate…» 

Narratore versetti 22-30. 



Applicare 
 
Impotenti 
Ogni ragazzo dovrà cercarsi un compagno con cui si senta a proprio agio. Insieme 
cercheranno di individuare alcune situazioni di fronte alle quali un genitore o un 
insegnante è impotente. Se necessario, suggerite qualche idea per dare inizio 
all’attività. (Problemi fisici, che cosa pensano gli altri, malattia, problemi di lavoro, 
ecc.). Lasciate alcuni momenti per riflettere. 
Al termine chiedete di fare un’altra lista scrivendo le cose di fronte alle quali essi 

sono impotenti. Per questa seconda parte, concedete un tempo più lungo e alla fine chiedete a tutti 
di condividere i risultati delle loro discussioni, iniziando dagli adulti e terminando con se stessi. 
Quando ogni coppia avrà dato il proprio rapporto, raccogliete tutte le liste e mettetele in una grossa 
busta. Suggellate la busta davanti a tutti. Poi guidateli in preghiera presentando a Dio l’intero conte-
nuto della busta.  
Alla fine di quest’attività ricordate ai ragazzi che possiamo essere sicuri che Dio si prenderà cura di 
queste cose, perché  
♦ DIO HA GIÀ VINTO LA MIA BATTAGLIA. 
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Occorrente 
• Carta 
• penne 
• grande bu-

sta. 

Esplorare la Bibbia  
 
Salmi di lode 
Occorrente 
• Carta 
• penne e matite 
• Bibbie. 
 
Formate piccoli gruppi (nelle classi poco numerose i ragazzi possono anche lavorare singolarmen-
te). Ogni gruppo sceglierà, al suo interno, uno scrivano che prenderà appunti durante 
quest’attività. Distribuite penne e carta agli scrivani. 
Chiedete ai ragazzi di cercare il libro dei Salmi. 
Dite: Ora leggeremo alcuni Salmi di lode. Ogni gruppo (o ogni singolo ragazzo) leggerà un sal-
mo e, usando il linguaggio dei segni, sottolineerà ciascuna delle cose per cui il salmista loda 
Dio. 
Assegnate a ogni gruppo (o ogni singolo ragazzo) un salmo (scegliete da Salmo 145 a Salmo 150) e 
suggerite di leggere il salmo tutto insieme e poi di studiarlo versetto per versetto.  
Dite: Dopo avere letto attentamente il salmo che vi è stato assegnato, cercate di riscriverlo 
con parole vostre, attualizzandolo. Gli animatori veglieranno e offriranno il loro aiuto per que-
sta attività. Quando i gruppi hanno finito, i salmi così composti verranno conservati per essere 
letti nella preghiera che concluderà la mattinata. 
 

Per riflettere 
Domanda: Perché è importante lodare Dio? (Per riconoscere la sua bontà, per condividere la 
gioia della salvezza con altri; per far capire agli altri che Dio ci ha benedetto; perché ci solleva lo 
spirito, perché Dio ama ascoltare le nostre lodi). Dite: Scrivere un salmo di lode è uno dei mo-
di di dire a Dio quali sono i vostri sentimenti. Quali altri modi questi salmi suggeriscono? 
Terminate l’attività dicendo: Lodare Dio è uno dei tanti modi di fargli capire che noi gli siamo 
grati perché… 
♦ DIO HA GIÀ VINTO LA MIA BATTAGLIA.  

LEZIONE 3 



37 LEZIONE 3 

Conclusione 
 
Come preghiera conclusiva, incaricate alcuni ragazzi di leggere i salmi composti da 
loro nella sezione «Esplorare la Bibbia». 

Condividere 
 

Una luce che non si spegne 
Procuratevi due candele, una delle quali dovrà essere appoggiata su un tavolo e ac-
cesa. L’altra sarà custodita da un vostro collaboratore adulto, che avrà cura di non-
farla mai spegnere (in commercio si possono anche trovare candele che non si 
spengono, volendo potreste utilizzarne di quel tipo).  
I ragazzi, restando fermi in fila e a un passo di distanza dal tavolo, dovranno a tur-
no soffiare sulla candela che si trova sul tavolo, cercando di spegnerla. Appena ci 
riusciranno, il vostro collaboratore dovrà provvedere a riaccenderla immediata-
mente con l’altra, che per tutto il tempo resterà accesa. Quando tutti avranno com-
pletato il giro e avranno ripreso il loro posto, dite:  
Domanda: Che cosa v’insegna quest’attività a proposito della sconfitta? (Può ac-
cadere a chiunque, la candela può sempre essere riaccesa da quella che non si spe-
gne mai, non bisogna darsi per vinti, la vittoria di Gesù mantiene accesa la cande-
la). 
Dite: A casa, questa settimana, chiedete il permesso a un adulto di utilizzare le 
candele per condividere con il resto della famiglia questa lezione. Tra l’altro 
dite ai vostri familiari che la vittoria di Gesù sul peccato significa che egli può 
riaccendere la fiamma in ogni momento, indipendentemente dalle volte che si 
spegne. 

4 
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Occorrente 
• Due cande-

le con ri-
spettivo 
candeliere. 

• fiammiferi. 

Note 
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ciando contro di noi e ben presto arriveranno a 
Giuda». Dalla folla si alzò un lamento ma Giosa-
fat alzò le mani e chiese il silenzio.  
«O popolo mio» continuò «non abbiate paura: an-
che se stiamo attraversando un periodo di crisi 
Dio, e voi lo sapete, è sempre con noi. La cosa 
più importante in questo momento è la nostra 
fiducia in lui. Dobbiamo permettergli di guidarci 
e di vincere per noi la battaglia. «Parliamo con 
Dio e mettiamoci nelle sue mani». 
«O Dio, giudica i nostri nemici» esclamò il re. 
«Non abbiamo nessun potere nella battaglia. 
Non sappiamo cosa fare ma ti stiamo ascoltan-
do, ti ringraziamo fin da ora e aspettiamo la tua 
risposta al nostro grido d’aiuto, qualunque essa 
sia». 
Tutti si chiedevano che cosa sarebbe accaduto. 
All’improvviso un uomo chiamato Iaaziel si fece 
largo tra la folla e avanzò verso il re. «O re» gridò 
«ho un messaggio da parte di Dio. Egli vuole dir-
ci che questa battaglia non siamo noi a doverla 
combattere, perché è la sua battaglia. Tu devi 
soltanto recuperare la tua posizione e restare 
fermo a guardare Dio che ci libera». Giosafat 
cadde in ginocchio e si prostrò per adorare Dio. 
Tutti seguirono il suo esempio e ringraziarono 
Dio per la sua promessa di vittoria. 
Quando finirono di pregare, un respiro di sollie-
vo serpeggiò tra la folla. Ne erano sicuri: Dio a-
veva udito le loro preghiere e dovevano solo a-
spettare una forte risposta. Non vedevano l’ora 
che domani arrivasse. 
Il giorno dopo, uomini, donne e bambini si ri-
versarono sul luogo stabilito: tutti volevano ve-
dere la battaglia che Dio stava per combattere al 
loro posto, nel deserto di Tecoa. Ancora una vol-
ta Giosafat parlò al popolo: «Ricordatevi che sarà 
Dio a combattere questa battaglia. Abbiate fede 
ed egli ci darà il coraggio necessario». «Dio ha 
parlato attraverso i profeti e, se lo seguiremo, il 
successo sarà nostro». 
Giosafat era curioso di vedere la reazione del 
popolo. Poi organizzò colonne di cantori che, 
alla testa dell’esercito, si dirigevano verso il luo-
go di battaglia. Insieme cantavano: «Celebriamo 
il Signore, perché la sua bontà dura in eterno!». 
Mentre il popolo cantava, Dio tese un’imboscata 
contro i moabiti e gli ammoniti. Questi pensaro-
no che gli uomini di Edom li stessero attaccando 
e presero a battersi tra di loro. Quando Giosafat 
e il popolo di Giuda arrivarono sulla cima della 
collina e guardarono verso il deserto, si accorse-
ro che non c’era più nessuno in vita. I nemici si 

Presentati pure, ma 
stai fermo! 
 
Ti è mai capitato di vedere qualcuno «paralizzato 
dalla paura»? Questa momentanea sensazione di 
«paralisi» potrebbe sembrare negativa ma in real-
tà non sempre lo è; può essere utile, secondo 
alcuni studiosi, ad esempio per aiutarci a con-
centrarci su tutte le soluzioni possibili.  
Molte volte dobbiamo rimanere fermi, come se 
fossimo paralizzati, e lasciare che sia Dio a com-
battere la nostra battaglia e sia lui a riportare per 
noi la vittoria. Tanto tempo fa ci fu un esercito 
che vinse proprio usando questa tattica: rimase 
fermo, lodando il Signore. 
 
«Re Giosafat, il messaggero è in attesa nel corti-
le» gli riferì il servitore. 
«Fallo entrare immediatamente». Giosafat sapeva 
che i moabiti e gli ammoniti, due popoli confi-
nanti, amanti della guerra, stavano velocemente 
avanzando verso Gerusalemme e voleva essere 
informato dei loro movimenti. 
«Che cosa sta succedendo? Che novità mi porti?» 
chiese Giosafat al messaggero. 
«Gli eserciti si stanno avvicinando e hanno armi 
molto sofisticate». 
«Dì al tuo comandante di continuare a monitora-
re i loro movimenti e riferirmeli giornalmente» 
ordinò il re. Poi, girandosi verso il suo aiutante 
gli disse: «Porta questo messaggio a tutto il popo-
lo. Domani tutti digiuneremo e chiederemo a 
Dio di dirci che cosa si aspetta da noi. Dì a tutti 
di trovarsi con me davanti al tempio, domani 
mattina».  
Giosafat uscì sulla terrazza per rimanere solo 
con il suo Dio. Certo, aveva un grosso esercito e 
poteva combattere senza paura contro il nemi-
co; ma in passato, quando aveva confidato solo 
sulle sue forze, le cose non erano mai andate be-
ne.  
Questa volta, prima di fare qualsiasi piano, vole-
va chiedere il parere di Dio.  
Il sole del mattino faceva brillare le colonne del 
tempio e mentre Giosafat guardava la folla che 
si stava radunando, sentì che Dio gli era vicino. 
Quando il re si alzò per parlare, il silenzio scese 
sulla folla. I padri presero i figli sulle spalle, per-
ché potessero vederlo. «Sono sicuro che avete 
sentito le voci che circolano» incominciò Giosa-
fat. «Sì è vero, gli eserciti di Edom stanno mar-
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di pag. 24. 
 
Domenica 
• Leggi… la lezione: «Presentati pure, ma stai fer-

mo!».  
• Immagina…Quanto sarà stato difficile per Gio-

safat e per il popolo affidare la vittoria nelle 
mani di Dio? Che cosa avresti fatto tu nella 
stessa situazione?  

• Prega… il Signore chiedendogli di farti capire 
quali sono le cose che devi affidare completa-
mente a lui. 

 
Lunedì 
• Disegna… te stesso in piedi su una roccia men-

tre lodi il Signore. Disegna un qualsiasi tipo di 
«nemico» che devi affrontare. 

• Scrivi… il testo chiave sotto il disegno e metti-
lo nella tua stanza per averlo sempre sotto gli 
occhi e poterlo memorizzare. 

 
Martedì 
• Leggi… 2 Cronache 20:6-12, il «discorso-

preghiera» che Giosafat fece davanti al popolo 
nel tempio.Accanto a ogni frase della preghiera 
di Giosafat scrivi il numero del versetto che 
contiene la risposta: 

- Lode a Dio per chi egli è (versetti___) 
- Lode a Dio per ciò che ha fatto per Israele  
(versetti ___) 
- In che modo Dio ha guidato il suo popolo nel 
passato (versetti ___) 
- Il problema attuale (versetti ___) 
- Chiedere l’aiuto di Dio (versetti ___) 
- Ammettere di non potercela fare e rimettere il 
problema completamente nelle mani di Dio 
(versetti ___) 
• Prega… utilizzando questo schema, per dire a 

Dio quale problema specifico devi affrontare. 
 
Mercoledì 

• Leggi… 2 Cronache 20:13-19. 
• Rifletti… Che mezzo ha usato il popolo per lo-

dare Dio? Che cosa puoi fare per lodare Dio e 
ringraziarlo per le cose che ti ha dato e ti darà? 

• Prega… scrivendo nel tuo quaderno/diario una 
preghiera di lode per il Signore, mettendo so-
prattutto in risalto ciò che ha fatto per te. Pre-
sentagli le tue preoccupazioni, porta davanti a 
lui la tua vita e i tuoi progetti giornalieri.  

 
Giovedì 
• Leggi… 2 Cronache 20:20,21. 
• Immagina… di esserti trovato sul campo di 

battaglia. Che cosa avresti fatto? Avresti avuto 
paura o avresti accettato di far parte del grup-
po di cantori che guidavano l’esercito con i 
canti? E’ facile restare fermi, lasciando fare a 
Dio? 

• Prega… perché il Signore ti dia il coraggio di 
andare dove egli vuole e ti dia la forza di fare 
la sua volontà, oggi. 

• Mi chiedo…se Giosafat e il popolo d’Israele sia-
no stati veramente fermi ad aspettare. Hanno 
forse fatto qualcosa, nell’attesa della liberazio-
ne?  

 
Venerdì 
• Leggi…2 Cronache 20:24-27. 
• Immagina… che cosa avrà provato il popolo 

arrivando sull’altura da cui poteva vedere il 
deserto. 

• Disegna… nel tuo quaderno/diario la scena 
descritta, come se ti fossi trovato sul posto. 
Come avresti reagito? Preparati a condividere 
le tue idee domani, durante la Scuola del Saba-
to. 

• Mi chiedo… A volte Dio mi dice «fermati» ma a 
volte mi chiede di agire, come nella lezione di 
Davide e Goliat. Come posso capire qual è la 
sua volontà? 

• Prega… il Signore perché ti aiuti sempre a ri-
cordarti che è lui che vince le battaglie… e che 
la battaglia è già stata vinta da lui. 

erano uccisi tra di loro! 
Il popolo di Giuda raccolse sul terreno di battaglia tutto quello che era rimasto degli eserciti nemici e, 
seguendo Giosafat, fece ritorno a Gerusalemme. 
Arrivati a Gerusalemme si radunarono tutti nel tempio e ringraziarono Dio per la vittoria. Il popolo 
lodò il Signore per molte ore, accompagnato dalle arpe, dai flauti e dalle trombe. 
Ben presto la notizia della vittoria si sparse nei paesi confinanti e per molti anni questi paesi lasciaro-
no tranquillo il regno di Giuda. Il popolo aveva chiesto a Dio di combattere la battaglia e la risposta 
del Signore fu la pace: vivere in pace per molti anni. 
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Riferimenti  
1 Re 18:16-46, Profeti e re, p. 143-154. 
 
Testo chiave  
 «Rispondimi, SIGNORE, rispondimi, affinché questo popolo ri-
conosca che tu, o SIGNORE, sei Dio, e che tu sei colui che con-
verte il loro cuore!» (1 Re 18:37). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che, poiché Dio ci ama, egli non si stancherà mai 
di conquistare il nostro cuore 

• sentiranno che Dio non rinuncia mai a noi 
• risponderanno manifestando riconoscenza per l’amore di 
Dio. 

 
Messaggio 
♦ DIO NON SI SCORAGGIA MAI NEL CERCARE DI CONQUI-
STARE IL NOSTRO CUORE. 

Tema del mese 
Dio offre se stesso per noi. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
In questo episodio, Dio desidera ardentemente 
riconquistare il cuore del suo popolo, che ormai 
lo ha quasi completamente abbandonato. Dio è 
presente ancora oggi nella nostra vita e ci dimo-
stra in mille modi diversi che egli è Dio. Il suo 
desiderio è di conquistare tutto il nostro affetto, 
di convertire i nostri cuori: questo è il dono del-
la sua grazia. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Elia ha dato il suo messaggio: non pioverà per 
circa tre anni. Poi un giorno Elia ricompare e di-
ce ad Acab di radunare tutto il popolo e anche i 
sacerdoti di Baal sul monte Carmelo. Invita i 
presenti a scegliere fra Dio e Baal. Elia e i sacer-
doti concordano che il vero Dio sarà quello che 
risponderà con il fuoco. Perché non ci sia alcun 
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dubbio, Elia bagna il sacrificio con l’acqua. Ed 
ecco che Dio consuma non solo l’animale ma an-
che l’altare di pietra e l’acqua che circonda 
l’altare stesso.  
 
Approfondimento 
Dopo la morte di Salomone, il popolo di Dio fu 
diviso in due regni: il regno del Nord (Israele) e 
il regno del Sud (Giuda). Elia profetizza nel re-
gno del Nord al tempo del re Acab, che ha spo-
sato Izebel, la figlia del re di Tiro. Il regno del 
Nord vive un periodo di abbondanza materiale, 
ma non certo di ricchezza spirituale. Izebel ha 
introdotto in Israele il culto dei Baal, le divinità 
del suo paese, e il popolo è disorientato: chi se-
guire? Baal e le sue centinaia di profeti, o Jahvè? 
«Baal era il Dio della tempesta… procurando 
d’inverno la pioggia con la tempesta e i lampi, 
era ritenuto l’artefice della fertilità del paese… Il 
suo antagonista era Mot, il dio della siccità e del 
caldo ardente… La morte di Baal, per mano del 



  QUATTRO 
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malvagio Mot alla fine di ogni stagione delle 
piogge, era accolta da un doloroso cordoglio; e la 
sua annuale risurrezione, alla fine di una lunga e 
arida estate e all’inizio della stagione delle piog-
ge, che portava nuova vita ai campi e alle vigne, 
era celebrata con festeggiamenti pieni di allegria 
e di licenziosità» (The SDA Bible commentary, 
vol. 8, pp. 104,105). 
In questa situazione di sbandamento, si inserisce 
la predicazione del profeta Elia, il cui nome è già 
una viva testimonianza: «Jahvè è Dio». 
«La prova proposta da Elia era equa e la posta in 
gioco era chi fosse Dio: Jahvè o Baal? Se Baal era 
veramente il dio che i sacerdoti affermavano 

che fosse, gli sarebbe stato facile dimostrarlo fa-
cendo scendere il fuoco dal cielo. Se aveva vera-
mente il potere della pioggia e della tempesta, 
avrebbe mandato le sue scariche elettriche. Per-
sino i sacerdoti di Baal non potevano negare 
l’equità di questa offerta anche se quasi sicura-
mente ne avranno temuto i risultati» (The SDA 
Bible commentary, vol. 2, p. 819). 
«Il peso che Elia portava sul cuore era la conver-
sione d’Israele: quello che più desiderava era 
che il loro cuore da Baal ritornasse a Dio» (The 
SDA Bible commentary, vol. 2, p. 820).  

Programma d’insieme 

tappe della lezione       durata      attività                                   occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Il potere della grazia 
 
 
 
 
 
B. Che cosa ti attrae 

Aceto, acqua, lievito da dolci, 
bicchiere alto, cucchiaio, foglio 
d’alluminio, detergente liquido 
per stoviglie, piatto da forno 
largo, colorante per alimenti o 
inchiostro, misuratori. 
Giornali, riviste. 

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte che 
simboleggi la grazia di Dio. 
Nessuno. 

Applicare 10-15 Intervista di grazia Taccuini, penne o matite, lava-
gna. 

Condividere  10-15 Pubblicità Immagini di pubblicità (tratte 
da riviste o giornali), fogli 
materiale da disegno. 

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

Sei copie del testo di p. 44; tar-
ghette con i nomi dei sei ragazzi 
collegati in rete; computer e ta-
stiere, veri o finti. 
Un adulto vestito come Elia 
altare di pietra, buste per ali-
menti, ecc. 
Bibbie. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi al loro arrivo; chiedete come hanno trascorso la settimana e se c'è qualcosa che li ha 
turbati o per cui sono felici. Chiedete se c'è qualcosa dello studio settimanale della Bibbia che voglio-
no condividere. Continuate con l’attività introduttiva scelta.  

A. Il potere della grazia 
Per ogni gruppo di ragazzi avrete bisogno del seguente materiale: 1/2 tazza di aceto, 
1/4 di tazza di acqua, 3 cucchiai da tavola di lievito per dolci, un bicchiere alto, un 
cucchiaio di legno dal manico lungo, carta d’alluminio, 5 gocce di detergente, un 
piatto da forno e 3 gocce di colorante per alimenti o inchiostro. 
 
Formate, se possibile, gruppi di tre ragazzi. Ogni gruppo creerà un vulcano seguen-
do queste istruzioni: Collocate il bicchiere in piedi al centro di un piatto da for-
no. Avvolgete il bicchiere con la carta d’alluminio dandogli la forma del cono 
di un vulcano. Mettete nel bicchiere il lievito, poi aggiungete il detergente e il 
colorante (se necessario un assistente adulto aiuta con le misure). Delicatamente 
aggiungete acqua, poi mescolate leggermente. Come ultima cosa mettete lenta-
mente nell’acqua l’aceto e rimanete in attesa per vedere che cosa succede.  
 

Per riflettere 
Domande: Che cosa è accaduto? Quali altre potenti manifestazioni vi vengono 
in mente?  
Leggiamo Geremia 31:17. Quanto è potente Dio? C’è qualcosa troppo difficile 
per lui? Che cosa faresti se tu avessi un potere così grande? Lasciate che i ragaz-
zi parlino dei loro sogni. Dio è potente ma malgrado questo non ci obbliga ad a-
marlo. Egli cerca di conquistare i nostri cuori. A volte utilizza il suo potere per 
convertirci.  
Ricordate:  
♦ DIO NON SI SCORAGGIA MAI NEL CERCARE DI CONQUISTARE IL NOSTRO 

CUORE. 
(Adattato da Helping children know God – Loveland, Colorado: Group Publishing, 
1993, p. 21). 
 
 

B. Che cosa ti attrae? 
Sul tavolo mettete un certo numero di riviste o quotidiani che i ragazzi a gruppi 
possono consultare. Date le seguenti istruzioni: Guardate gli annunci pubblicitari 
e sceglietene uno che vi piace. Riflettete un momento: siete attratti dalla pub-
blicità o dal prodotto? 
 

Per riflettere 
Domanda: Pensate che anche Dio usi la pubblicità per attirarci a sé? Se è così 

1 

Occorrente 
• Aceto 
• acqua 
• lievito da 

dolci 
• bicchiere 

alto 
• cucchiaio 
• foglio 

d’alluminio 
• detergente 

liquido per 
stoviglie 

• piatto da 
forno largo 

• colorante 
per alimenti 
o inchiostro 

• misuratori. 

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

LEZIONE 4 

Occorrente 
• Giornali  
• riviste. 
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che pensate, c’è qualche pubblicità che vi fa pensare a Dio e al suo carattere? 
Ascoltare le risposte e le motivazioni che vengono date dai ragazzi.  
Ricordate:  
♦ DIO NON SI SCORAGGIA MAI NEL CERCARE DI CONQUISTARE IL NOSTRO 

CUORE. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con 
gli altri, ripetetela davanti a tutti. (Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che qualcuno vi 
ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo con voi). Ricordatevi dei compleanni, di 
altri eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Inni sul tema della lezione, sul grande amore di Dio per noi. 
 
Missioni 
Utilizzare il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Rafforzate l’idea che non diamo le offerte per farci amare da Dio ma come risposta a quello che lui 
ha fatto per noi. Utilizzate un contenitore che simboleggi la grazia di Dio. 
 
Preghiera 
Stando in circolo, tenetevi per mano. Chiedete a un volontario di esprimere una breve preghiera 
lodando Dio per qualcosa che ha fatto allo scopo di conquistare il nostro cuore.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

La lezione 
 

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

Personaggi 
 
Ulla:                    11 anni, ragazza, Svezia 
Ivan:                   12 anni, ragazzo, Russia 
Tendai:               12 anni, ragazzo, Zimbabwe 
Anne:                  13 anni, ragazza, U.S.A. 
Darren:               13 anni, ragazzo, Australia 
Emiko:                10 anni, ragazza, Giappone 
Fate sistemare i ragazzi intorno a un tavolo, con i loro «computer». 
Mentre leggono la parte, devono battere i tasti come se avessero davanti un vero 
computer.  
Potete trovare i dialoghi da copiare e distribuire ai ragazzi nel riquadro a pag. 44. 

2 

Occorrente 
• Copie del 

testo di p. 
44 per al-
trettanti 
ragazzi 

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

• finti com-
puter. 



La storia interattiva 
Fate vestire un adulto come Elia e fatelo partecipare alla storia o raccontate ai ragazzi 
la storia come se fosse avvenuta recentemente. Chi la racconta dovrebbe mettere in 
risalto il fatto che Dio usa il suo meraviglioso potere per dimostrare al popolo che 
egli è più grande della tempesta e della pioggia del dio Baal. Dio era pronto a sostene-
re questa prova per conquistare il cuore del popolo. Rendete la storia realistica. Po-
trete costruire un altare con pietre, carta di giornale, sacchetti per alimenti, o qual-
siasi cosa che la vostra creatività vi suggerisce. 
Fate riferimento al versetto a memoria di 1 Re 18:37,38 e ricordate che il messaggio 
di questa settimana è:  
♦ DIO NON SI SCORAGGIA MAI NEL CERCARE DI CONQUISTARE IL NOSTRO 

CUORE. 
 

Per riflettere 
Domanda: Questa storia è sulla grazia di Dio. Che cosa ci dice essa della grazia di 
Dio? (Che Dio mise se stesso al posto nostro). 
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Occorrente 
• Un adulto 

vestito co-
me Elia 

• altare di 
pietra, bu-
ste per ali-
menti, ecc. 

Per riflettere 
Domande: Avete mai cercato di evitare qualcuno perché avevate fatto qualcosa di sbagliato? Di 
che avevate paura? La paura si è poi tramutata in realtà? In che modo? La risposta che il padre 
di Ulla diede alla figlia, rassomiglia al modo in cui Dio ci tratta? Attendere le risposte. Sei attratto 
dal potere e dal perdono di Dio? Perché sì, o perché no? 

LEZIONE 4 

«RAGAZZI IN RETE» 
IV PARTE 
 
Emiko: Buongiorno Ulla, come va? 
Ulla: Non troppo bene; oggi mi sento triste. 
Emiko: Hai voglia di parlarne? 
Ulla: Sì, mandami un messaggio. 
Emiko: Che cosa c’è che non va? 
Ulla: Mio padre aveva una piccola cornice con la fotografia di mia madre, alla quale 
teneva molto e io per sbaglio l’ho rotta. Anche la fotografia si è rovinata! 
Emiko: Peccato! E glielo hai detto? 
Ulla: No, ho cercato di riparare il danno ma ho fatto peggio e ho nascosto tutto sotto 
il mio letto. 
Emiko: Ma perché lo hai fatto? 
Ulla: Perché sicuramente quando si accorgerà di quello che ho combinato, mio pa-
dre si arrabbierà moltissimo con me. 
Emiko: Ma ragiona: non potrai certo tenere la cosa nascosta per sempre; e poi, ve-
drai, tuo padre ti perdonerà. 
Ulla: Lo so… Oh no! L’ha trovata! 

Più tardi 
Ulla: Emiko, sai? Papà è riuscito a riparare la fotografia e non si è per niente arrab-
biato con me! 
Emiko: Yokata, ne!*. Lo sapevo che non si sarebbe arrabbiato. 
*Espressione giapponese che significa: è meraviglioso! 



Condividere 
 

Pubblicità 
Se avete utilizzato l’attività in-
troduttiva relativa all’analisi 
pubblicitaria, allora questo e-
sercizio può trarne vantaggio. 
Se così non è, mostrate ai ra-
gazzi alcune pubblicità attraen-
ti e fate le stesse domande ri-
volte nell’attività introduttiva. 
Dividete i ragazzi in piccoli 
gruppi dando loro materiale da 

disegno e chiedendo a ognuno di creare una 
pubblicità che attragga le persone verso Dio o 
verso la Scuola del Sabato. Appendete le pubbli-
cità fuori dalla porta della classe. 

 

Applicare 
 

Intervista di grazia 
Accordatevi precedentemente 
con alcuni membri di chiesa, 
affinchè aspettino a quell’ora 
fuori dalla classe, in silenzio; 
avvertiteli del fatto che i ra-

gazzi usciranno dalla loro classe per intervistarli. 
Chiedete ai ragazzi di uscire in coppia fuori 
dall’aula della Scuola del Sabato e di intervistare 
quegli adulti, chiedendo loro come hanno avuto, 
nella loro vita, la prova della grazia di Dio. Con-
cedete un tempo di cinque minuti al massimo. 
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Occorrente 
• Taccuini 
• penne o 

matite 
• lavagna. 

Esplorare la Bibbia  
Dite: Leggiamo nella Bibbia qualche altra situazione in cui Dio offrì se stesso per riportare le 
persone a sé. Chiedete ai ragazzi di leggere i testi seguenti a voce alta.  
Atti 7:30- 35                   (Mosè) 
Giudici 6:11,17-21          (Gedeone) 
Atti 9:3-6                        (Saulo/Paolo) 
2 Timoteo 1:9                 (noi) 
 

Per riflettere  
Domande: Quali sono le similitudini tra l’appello di Dio agli israeliti nella nostra storia e 
l’appello di Mosè, di Gedeone e di Saulo? Chi è stato chiamato in 2 Timoteo 1:9? (Tutti noi). 
Dio ha mai cercato di ricondurvi a sé? Parlatene. Cercate di dare una vostra testimonianza 
personale in proposito.  

Conclusione 
 
Pregate perché tutti i ragazzi, durante la settima-
na, si accorgano dei vari modi di cui Dio si serve 
per attrarre la nostra attenzione e rispondano 
ringraziandolo con gioia per i suoi appelli. 

4 

Occorrente 
• Immagini 

di pubblici-
tà (tratte da 
riviste o 
giornali) 

• fogli 
• materiale 

da disegno. 

Per le classi poco numerose, si potrebbe chiede-
re all’adulto di entrare e di lasciarsi intervistare. 
Al termine delle domande, chiedete un volonta-
rio di raccontare quello che hanno saputo da 
queste interviste. Scrivete poi i risultati sulla la-
vagna. 
 

Per riflettere  
Domanda: Che cosa avete saputo di Dio e della 
sua opera? Può, quello che avete sentito, aiu-
tarci a dare a lui il nostro cuore? Accettate le 
risposte.  
Ricordate:  
♦ DIO NON SI SCORAGGIA MAI NEL CERCARE 

DI CONQUISTARE IL NOSTRO CUORE. 
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Mentre gli uomini si allontanavano per cercare i 
tori, Elia parlò ai profeti dicendo loro: «Dovete 
costruirvi un altare, mentre io riparerò quello 
del Signore. Incominciate subito così, quando i 
tori arriveranno, sarete pronti». 
Set e Beniamino rimasero a guardare mentre gli 
uomini portavano le pietre e le mettevano una 
sull’altra. «Ecco i tori» gridarono tutti a un certo 
punto, vedendo gli animali attraversare la folla. 
«Sceglietevi il toro e uccidetelo» disse Elia ai sa-
cerdoti di Baal. «Dopo averlo ucciso, mettetelo 
sull’altare ma non accendete il fuoco. Io farò la 
stessa cosa». 
Quando i profeti di Baal ebbero finito, Elia si gi-
rò verso la folla dei presenti. «È arrivato il mo-
mento di mettere alla prova i nostri dii. Li pre-
gheremo e chiederemo loro di mandare il fuoco 
per il sacrificio. Colui che accenderà il fuoco 
sull’altare sarà il vero Dio e lo dovremo seguire». 
Tutto il popolo rispose dicendo: «Ben detto!». 
«Inizino per primi i sacerdoti di Baal» proclamò 
Elia. 
Quei sacerdoti cominciarono a invocare e chia-
mare Baal, il loro dio, ma le ore passavano senza 
che accadesse nulla di nuovo. 
Elia li stuzzicava: «Forse Baal sta dormendo. O 
forse è partito per un viaggio». 
Man mano che il tempo passava, la frenesia dei 
sacerdoti aumentava: arrivarono a ferirsi con 
spade e lance, pur di richiamare l’attenzione di 
Baal. Infine, arrivata la sera, si diedero per vinti 
e caddero a terra esausti. Baal non aveva acceso 
il fuoco.  
Ora toccava a Elia. Di nuovo si rivolse ai presen-
ti. «Venite più vicino, non abbiate paura». 
La prima cosa che Elia fece fu di scavare un fos-
sato attorno all’altare appena restaurato. 
Beniamino diede una gomitata a Set. «Ma perché 
ha bisogno di un fossato?». «Non lo so» disse Set. 
«Prima d’ora non ho mai visto fare una cosa si-
mile». 
Quando il fossato fu pronto, Elia uccise il toro e 
lo pose sull’altare. «Ho bisogno di quattro barili 
d’acqua» disse ai presenti; poi chiese a diverse 
persone di andare a cercare l’acqua. 
Quando queste furono di ritorno, Elia ordinò di 
gettare l’acqua sul sacrificio e di andarne a pren-
dere altra. 
 «Il calore deve averlo fatto impazzire» gridò 
qualcuno. «Il sacrificio non brucerà mai, dopo 

Molto più di un fuoco 
divoratore 
 
Hai mai desiderato qualcosa con tutte le tue for-
ze e con così tanto accanimento da fare di tutto 
per  ottenerla? Forse per averla hai dovuto ri-
sparmiare o forse sei dovuto ricorrere all’aiuto 
dei tuoi genitori. Anche di fronte agli ostacoli 
per ottenerla, non ti sei scoraggiato e hai conti-
nuato a provare e riprovare! 
Hai mai pensato che forse Dio si trova, a volte, 
in questa stessa situazione? Immagina questa 
scena. 
 
In Israele non pioveva più. Erano già passati tre 
anni. Tutti sapevano che una parte della colpa 
era di un certo profeta chiamato Elia. Era stato 
lui a dire al re Acab che non sarebbe piovuto fin 
quando Dio non lo avesse voluto. Acab aveva 
fatto cercare ovunque questo profeta. Aveva 
persino inviato i suoi uomini in altri paesi, nel 
tentativo di rintracciarlo. 
Ma ora tutti stavano andando sul monte Carme-
lo. Avevano sentito dire che Elia era ritornato e 
aveva detto ad Acab di riunire su quel monte i 
quattrocentocinquanta sacerdoti di Baal e i quat-
trocento profeti di Astarte che mangiavano alla 
mensa di Izebel, la moglie del re. Elia andava di-
cendo che Dio si sarebbe mostrato a tutti loro. 
«Mi sorprende che Elia sia così coraggioso da e-
sporsi in pubblico» disse Set al suo amico Benia-
mino mentre insieme percorrevano il sentiero 
roccioso. «Mio padre dice che Acab incolpa Elia 
per la siccità e la carestia». 
«Guarda, Elia si sta preparando a parlare, cer-
chiamo di avvicinarci per sentire meglio» gridò 
Beniamino afferrando Set per il braccio. Intrufo-
landosi tra la folla, i due arrivarono in prima li-
nea proprio mentre Elia incominciava a parlare. 
«Oggi dovrete fare una scelta» stava dicendo. 
«Ognuno di voi deve decidere una volta per tut-
te chi è il suo dio. Sarà Baal o sarà Dio, il Signo-
re? Non potete avere entrambi». 
Poi rivolgendosi a un gruppo di uomini vicino a 
lui disse: «Portatemi due torelli». «Io sono ormai 
l’unico profeta del Signore, ma Baal ne ha 450. 
Chiameremo entrambi i nostri dii e staremo a 
vedere chi risponderà». 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di pag. 25. 
 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Molto più di un fuoco divo-

ratore». 
• Disegna… la storia di questa settimana, illu-

strando i tre momenti principali della lezione. 
• Scrivi… il testo chiave come titolo, o alla base 

del tuo disegno, cercando di memorizzarlo 
• Chiedi… a un adulto di dirti dove puoi trovare 

informazioni sul culto degli idoli al tempo della 
Bibbia.  

 
Lunedì 
• Leggi… 1 Re 18:1-15. 
• Descrivi… sul quaderno/diario le condizioni di 

un paese che per tre anni è rimasto senza piog-
gia. In che condizioni saranno state le case e le 
provviste alimentari? (Vedi 1 Re 17:7-24 per 
avere maggiori informazioni). Che cosa fareb-
be la tua famiglia per sopravvivere in simili 
condizioni?  

 
Martedì 
• Leggi… 1 Re 18:16-24. Il popolo aveva dimenti-

cato Dio e aveva scelto di seguire i profeti di 
Baal. 

• Sottolinea… la domanda del versetto 21. C’è 
qualcosa, nella tua vita, che ti distoglie dalla 
volontà di Dio e ti fa «zoppicare»? Quale deci-
sione prenderai? 

• Ringrazia… Dio perché vuole conquistare il 

tuo cuore e perché è tanto paziente da atten-
dere la tua decisione; chiedi il suo sostegno 
nelle decisioni che prendi. 

 
Mercoledì 
• Leggi… 1 Re 18:25-29. 
• Ritieni… che questi sacerdoti di Baal fossero 

sinceri? 
• Rifletti… sul versetto 27: Elia prende in giro i 

profeti di Baal perché il loro dio non risponde. 
Ti è mai capitato di sentire qualcuno prendersi 
gioco del Dio in cui credi, perché, ad esempio, 
non interviene per risolvere i problemi di que-
sto mondo? Ti sembra la stessa cosa, in rappor-
to alla lezione? Come risponderesti alle beffe 
verso il tuo Dio? 

 
Giovedì 
• Leggi… 1 Re 18:30-35; perché Elia usò l’acqua? 
• Rifletti… Dio risponde sempre alle tue preghie-

re? Perché a volte non risponde?  
• Prega… Dio di aiutarti ad ascoltare la sua voce, 

a capire quello che ti chiede e quello che ha 
fatto per te. 

 
Venerdì 
• Leggi… 1 Re 18:36-39. 
• Scrivi… una preghiera o un canto in cui espri-

mi apertamente a Dio i tuoi pensieri e i tuoi 
sentimenti quando rifletti sul suo amore per te 
e sul fatto che ha Gesù ha dato la sua vita per 
salvarti. 

• Leggi… la preghiera o il canto a voce alta, da-
vanti a Dio. 

tutta l’acqua che vi è stata versata sopra». 
Elia si mise davanti all’altare. Alzò le mani e cominciò a pregare. «Signore, queste persone devono sa-
pere che tu sei il vero Dio. Io ho fatto quello che tu mi hai detto di fare e ho costruito l’altare. Rispon-
di, o Dio, alla mia preghiera e riporta queste persone a te. Fai capire a tutti che tu sei colui che con-
verte il loro cuore e che devono seguire solo te». 
Whomphf! Set e Beniamino caddero all’indietro. Dal cielo scese giù del fuoco e bruciò il toro. La legna 
prese fuoco e così fecero le pietre! Il fuoco raggiunse il terreno e prosciugò ogni goccia d’acqua. 
«I sacerdoti ci hanno mentito!» gridò Beniamino. «Il Signore è l’Iddio vivente e non Baal».  
«Il Signore è l’Iddio vivente e non Baal». «Il Signore è Dio! Il Signore è Dio!» intonò la folla gettandosi 
con la faccia a terra.  
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Tema del mese 
Rispondiamo al grande amore di Dio. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Mantenere un atteggiamento rispettoso nella ca-
sa di Dio è un modo di riconoscere la sua pre-
senza e di rispondere al suo grande amore. 
  
Uno sguardo alla lezione 
Gesù viaggia da Capernaum a Gerusalemme per 
prendere parte alla Pasqua ebraica. Quando arri-
va, si accorge che nel tempio c’è in atto un mer-
cato. Si vendono gli animali per il sacrificio, si fa 
il cambio delle monete e, invece dei suoni carat-
teristici del culto, c’è rumore e confusione. Gesù 
si fa avanti e ricorda che la casa di Dio è il luogo 
dove lo si deve adorare con rispetto e riverenza. 
 
Approfondimento 
«Questa fu la prima pulizia del tempio fatta da 
Gesù: il primo atto di portata nazionale. Con 
questo atto Gesù dichiarava pubblicamente il 
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Suo diritto di amministrare gli affari del tempio 
e di annunziare la sua missione come Messia. 
La seconda pulizia tre anni dopo, nella quarta 
Pasqua... per riaffermare la sua missione. I giu-
dei criticarono a più riprese Gesù perché parlava 
di Dio come suo padre… anche loro dicevano 
che Dio era loro padre (cap. 8:41), ma capivano 
che Gesù lo diceva nel senso più alto del termi-
ne. Percepivano che con queste parole Gesù a-
vanzava un’inqualificabile pretesa di divinità. 
Durante la seconda pulizia Gesù parlò del Tem-
pio come della «mia casa» (Matteo 21:13), e 
quando i capi rifiutarono il suo ultimo appello 
egli disse la «vostra casa» (Matteo 23:38). (The 
SDA Bible commentary, vol. 5, p. 923).  

Riferimenti  
Giovanni 2:13-25; La Speranza dell’uomo, pp. 154-166. 
 
Testo chiave  
«È scritto: La mia casa sarà chiamata casa di preghiera, ma voi 
ne fate un covo di ladri» (Matteo 21:13). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che il luogo dove adorano Dio è sacro 
• sentiranno che Dio desidera riverenza e rispetto 
• risponderanno con un atteggiamento di rispetto nella casa di 
Dio. 

 
Messaggio 
♦ MOSTRARE RISPETTO E RIVERENZA NELLA CASA DI DIO 
È UNO DEI MODI PER CORRISPONDERE AL SUO AMORE. 



CINQUE 
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Programma d’insieme 

tappe della lezione       durata      attività                                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Graffiti 
 
B. Modi diversi di pregare 

Carta da pacchi, pennarelli, 
penne o matite.  
Cartoncini con versetti bibli-
ci, fili di metallo. 

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte 
che rappresenti un aspetto 
del culto di adorazione. 
Nessuno. 

Applicare 10-15  Carta, penne o matite. 

Condividere  10-15  Carta, penne o matite. 

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

Sei copie del testo di p. 52; 
targhette con i nomi dei sei 
ragazzi collegati in rete; com-
puter e tastiere, veri o finti. 
Un adulto in costume bibli-
co. 
Bibbie. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 



A. Graffiti 
Create un grosso pannello sul muro con carta da pacchi o fate uno striscione o al-
tro. A grosse lettere scrivetevi «NOI RISPONDIAMO AL GRANDE AMORE DI DIO 
QUANDO…». Mettete a disposizione molti pennarelli colorati, penne o matite. Man 
mano che i ragazzi arrivano, invitateli a esprimere i propri pensieri scrivendo qual-
cosa sul pannello. Questo pannello può essere lasciato sul muro per tutte e tre le 
settimane successive e venire arricchito di volta in volta. 

 

Per riflettere 
Domande: Sapete dirmi qualche modo di rispondere all’amore di Dio? (I ragazzi leggono ed elabo-
rano le frasi scritte sul pannello). Quale, tra i pensieri che avete scritto sul pannello, considerate 
un atto di adorazione? Incoraggiate il dialogo. 
Riflettiamo sul messaggio di questa settimana:  
♦ MOSTRARE RISPETTO E RIVERENZA NELLA CASA DI DIO È UNO DEI MODI PER CORRISPON-

DERE AL SUO AMORE. 
 

 

B. Modi diversi di pregare 
Preparate alcuni cartoncini, su ognuno dei quali scrivete uno dei seguenti testi bibli-
ci: 
• Salmo 5:7            atteggiamento, inchino, riverenza 
• Salmo 95:1,2       canto e preghiera 
• Malachia 3:10     offerte 
• Luca 10:39-43     ascolto 
• Salmo 68:26        preghiera.  
 

Date a ogni ragazzo uno di questi testi e due o tre pezzi di filo metallico. 
Dite: Ci sono molti modi per adorare Dio. Leggete il testo che vi è stato assegnato, poi date al fi-
lo metallico in vostro possesso una forma che corrisponda al tipo di adorazione descritta nel te-
sto. Quando hanno finito, chiedete ai ragazzi di mostrare le loro «sculture». Gli altri dovranno 
indovinare che tipo di adorazione rappresenta. 
 

Per riflettere 
Domande: In che modo preferite adorare? Perché? E perché l’adorazione è una manifestazione 
del nostro amore per Dio? Vi vengono in mente altri modi di adorare? Incoraggiate i ragazzi a 
concludere che tutte le risposte all’amore di Dio sono forme di culto. 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi al loro arrivo. Chiedete come hanno trascorso la settimana e se c'è qualcosa che li ha 
turbati o per cui sono felici. Facendo riferimento alle attività settimanali proposte nel lezionario per 
la Lezione 4, chiedete se hanno un canto, una preghiera o un disegno da condividere. Continuate con 
le attività introduttive scelte. 

1 

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

con versetti 
biblici 

• fili di metal-
lo. 

 Occorrente 
• Carta da 

pacchi 
• pennarelli, 

penne o 
matite. 
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Ripetete il messaggio: 
♦ MOSTRARE RISPETTO E RIVERENZA NELLA CASA DI DIO È UNO DEI MODI PER CORRISPON-

DERE AL SUO AMORE. 

La lezione 
 

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

Personaggi 
 
Ulla:                    11 anni, ragazza, Svezia 
Ivan:                   12 anni, ragazzo, Russia 
Tendai:               12 anni, ragazzo, Zimbabwe 
Anne:                  13 anni, ragazza, U.S.A. 
Darren:               13 anni, ragazzo, Australia 
Emiko:                10 anni, ragazza, Giappone 
 
Fate sistemare i ragazzi intorno a un tavolo, con i loro «computer».  
Mentre leggono la parte, devono battere i tasti come se avessero davanti un vero 
computer.  
Potete trovare i dialoghi da copiare e distribuire ai ragazzi nel riquadro a pag. 52. 

2 

Occorrente 
• Copie del 

testo di p. 
52 per al-
trettanti 
ragazzi 

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

• finti com-
puter. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con 
gli altri, ripetetela davanti a tutti. (Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che qualcuno vi 
ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo con voi). Ricordatevi dei compleanni, di 
altri eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Inni sul tema dell’adorazione, sul tempio di Dio. 
 
Missioni 
Utilizzare il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Trovare per questo mese un contenitore che rappresenti un aspetto del culto di adorazione (uno 
strumento musicale, una scatola con decorazioni musicali, con persone, ecc.).  
 
Preghiera 
Parlate ai ragazzi della preghiera silenziosa e di quella pubblica. Dite che oggi pregherete in en-
trambi i modi: l’animatore inizierà con una preghiera pubblica ad alta voce, e concluderà dicendo 
qualcosa di simile: «Signore, ora faremo silenzio per un minuto e nel nostro cuore rispondere-
mo al grande amore che tu hai per noi. Dopo un pausa silenziosa l’animatore concluderà dicen-
do: Grazie, Signore. Amen».  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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«RAGAZZI IN RETE» 
V PARTE 
 
Ivan: Anne, sto ancora ripensando alla chiesa. 
Anne: A che proposito? 
Ivan: Pensavo all’atteggiamento riverente che si deve tenere in chiesa 
Anne: E? 
Ivan: Voi battete le mani in chiesa? 
Anne: Sì, perché voi no? 
Emiko: Ciao a tutti. Di che si parla oggi? 
Ivan: Benvenuta Emiko. Stavamo parlando di riverenza e di rispetto 
per Dio. 
Darren: Le persone esprimono questi sentimenti in modo diverso. 
Anne: Alcuni silenziosamente, altri a voce alta! 
Tendai: Io credo che l’atteggiamento sia la cosa più importante. 
Ivan: Vuoi dire che è importante un atteggiamento di riverenza for-
male, esteriore? 
Darren: Sì mentre poi, forse, si pensa a tutt’altra cosa. 
Anne: Darren, tu lo dovresti sapere!  
Ulla: A essere sincera spesso non vedo molta riverenza in chiesa. 
Emiko: Spesso si parla di vendite e di acquisti. 
Ulla: O si parla di quanto ci divertiremo alla fine del sabato. 
Tendai: È un po’ come andare alla festa di un amico e invitare tutti a 
un’altra festa. 
Ulla: Gesto estremamente scortese, non trovi? 
Darren: E meschino! Non lo faresti mai con qualcuno a cui vuoi bene. 
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Per riflettere 
Domande: Che cosa non vorresti mai fare a qualcuno che ami? E ti succede a 
volte di fare queste cose contro Dio? Accettate le risposte. 
Dite: Forse a volte ci è capitato di mancare di rispetto al Signore. In che modo? 
(Non rispettando il luogo di culto, parlottando in chiesa, dando una cattiva testimo-
nianza, ecc.).  Perché a volte manchiamo di rispetto a Dio? (Non lo vediamo e 
pensiamo di poter sempre rimediare, abbiamo troppa confidenza con lui e dimenti-
chiamo che egli è il Creatore del’universo, siamo giovani e a volte non diamo molto 
peso ad alcune cose, vogliamo dei momenti anche il sabato mattina per poter chiac-
chierare fra amici, ecc.).  Se abbiamo sbagliato, come possiamo rimediare? 
(Chiedendo perdono a Dio, chiedendogli aiuto per migliorare, impegnandoci per non 
commettere più lo stesso sbaglio, il Signore è sempre pronto a perdonarci, se confes-
siamo i nostri sbagli e siamo pentiti del nostro comportamento). 
Ricordiamo che 
♦ MOSTRARE RISPETTO E RIVERENZA NELLA CASA DI DIO È UNO DEI MODI 

PER CORRISPONDERE AL SUO AMORE. 
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Esplorare la Bibbia  
 
Chiedete ai ragazzi di cercare Matteo 21:12-16.  
Chiedete a qualcuno di leggere il testo a voce alta.  
Dite: Gesù ripulì il tempio due volte: una all’inizio del suo ministero e 
l’altra vicino alla fine. Perché? Perché Gesù voleva che ognuno potesse in-
contrare Dio nel tempio. La confusione e l’avidità dei sacerdoti interferiva-
no con questa possibilità non permettendo alle persone di pregare in tran-
quillità e di riflettere su ciò che erano andati a fare nel tempio.  
È importante che nella casa di Dio ci sia un’atmosfera di rispetto, prima di 
tutto perché lo dobbiamo al nostro Creatore, ma anche perché se ci fosse 
confusione, né noi né gli altri nostri fratelli potremmo godere del servizio 
di culto e della presenza di Dio.  
Purtroppo le persone dimenticarono molto presto questa lezione.  
Ricordate: 
♦ MOSTRARE RISPETTO E RIVERENZA NELLA CASA DI DIO È UNO DEI MO-

DI PER CORRISPONDERE AL SUO AMORE. 

Occorrente 
• Un adulto 

in costume 
biblico. 

La storia interattiva 
 
Chiedete a un adulto di vestirsi con costumi biblici e di venire in classe. Spiegate ai 
ragazzi che l’adulto fa la parte di una persona che assiste a qualcosa d’insolito, nel 
tempio. L’adulto racconterà la storia di Giovanni 2:13-25 come se l’avesse vista con i 
suoi occhi (potrebbe essere intervistato dagli animatori e dai ragazzi). 
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Applicare 
 
Domande: Ci  sono nella vostra chiesa delle attività o delle cose che non sono 
completamente in armonia con il sentimento di adorazione? Che cosa ognuno 
di noi può fare per migliorare la situazione? 
 
Disponete i ragazzi a gruppi di 4 o 5. Date ai gruppi carta e penna e dite: Vorrei 
chiedervi di mettervi nei panni di Gesù e di descrivere che cosa vedrebbe con 
i suoi occhi se venisse nella nostra chiesa. Incominciamo dalla stanza in cui ci 
troviamo. Dalla Scuola del Sabato passeranno ad altre zone della chiesa, cercando 
quello che può essere cambiato o migliorato. Aiutateli a osservare con occhio atten-
to, come se fossero visitatori che entrano per la prima volta. 
 

Per riflettere  
Dite: C’è qualche rassomiglianza fra la vostra lista e quello che Gesù vide nel 
tempio? C’è qualcosa di diverso? Accettate le risposte. 
Che cosa è più importante dell’edificio in cui adoriamo? (Il nostro atteggiamen-
to). In che modo si può manifestare questo atteggiamento di rispetto? Incorag-
giate il dialogo.  
Ricordate:  
♦ MOSTRARE RISPETTO E RIVERENZA NELLA CASA DI DIO È UNO DEI MODI 

PER CORRISPONDERE AL SUO AMORE. 
 
Dopo aver esaminato le liste preparate dai ragazzi, cercate di programmare un gior-
no di attività per riparare, pulire o fare tutte quelle cose che servono a migliorare il 
luogo di culto. Procuratevi il materiale necessario, pubblicizzate l’avvenimento. Pri-
ma di parlare ai ragazzi di questo progetto discutetene, spiegandone i motivi, con il 
pastore e con il comitato locale. 

3 

Occorrente 
• Carta 
• penne o 

matite. 
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Note 
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Conclusione 
 
Pregate che Dio aiuti i ragazzi a vedere la loro chiesa con occhi diversi e a farli sen-
tire responsabili nel renderla e mantenerla un luogo di vera adorazione. 

Condividere 
 
Se la classe è numerosa, dividetela in gruppi formati da quattro o cinque ragazzi, 
altrimenti formate un unico gruppo.  
Date a ogni gruppo carta e penna e designate uno scrivano, un lettore e un relato-
re.  
Date a chi deve leggere, una lista di domande (o scrivete le stesse dove tutti possa-
no vederle).  
Chiedete al lettore di leggerle al gruppo.  
Chiedete allo scrivano di scrivere le successive risposte del gruppo. 
Quando tutti i gruppi avranno finito, il relatore presenterà le risposte a tutta la 
classe. 
 
Domande:  
• Pensa al servizio di culto che si svolge attualmente in chiesa. Che cosa ti pia-

ce di questo culto e perché?  
• Che cosa vorresti cambiare e perché?  
• Se tu potessi fare dei cambiamenti, che cosa suggeriresti di fare per incorag-

giare un’atmosfera di maggiore adorazione? 
 
Dopo che il relatore ha presentato le risposte a tutta la classe, chiedete a un ragazzo 
di raccogliere le liste da ogni gruppo. 
 

Per riflettere 
Dite: Nelle prossime settimane avrete modo di organizzare un servizio di culto 
che corrisponda maggiormente alle vostre richieste. Potrete mettere in pratica 
la lezione di questo mese e condividerla con il resto della chiesa. Durante la 
settimana riflettete per trovare altre idee e altri modi di adorare. 
 
Nota: Parlate con il pastore per fissare la data di questo speciale servizio di culto 
presentato dai ragazzi, per un sabato, o per un venerdì sera o per un’occasione spe-
ciale. Se e dove possibile, considerate anche la possibilità di avere un culto 
all’esterno per dare risalto alla Lezione 8. Leggete questa lezione per tempo per ave-
re una corretta visione del progetto che vi proponete. 

4 
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Occorrente 
• Carta 
• penne o 

matite. 



56 LEZIONE 5 

Arrivato al banco di Enoc Pietro gli chiese: 
«Eccomi, cosa devo fare?» 
«Prendi tu i soldi dei piccioni e delle colombe, io 
non ce la faccio a tener testa alla folla. Non mi 
ricordo di aver mai visto tanta povera gente ve-
nire a Gerusalemme per la Pasqua!». 
Il lavoro diventò frenetico. Pietro vendeva uno 
dopo l’altro i piccioni per i sacrifici, con il sudo-
re che gli colava lungo la schiena per la fatica di 
dover rispondere alle richieste dei compratori. 
La sua testa era piena dei rumori che lo circon-
davano. 
Mentre tendeva la mano per ricevere i soldi di 
un anziano signore, Pietro udí un lamento. Cu-
rioso, si girò per guardare nella stessa direzione 
dell’uomo e rimase a bocca aperta, scioccato dal-
la scena che gli si presentò davanti agli occhi. La 
confusione se possibile era ancora più grande. 
Tutti si spingevano e correvano, con la paura 
negli occhi. 
«Ma cosa sta succedendo?» chiese Pietro a un 
mercante che cercava disperatamente di metter-
si in salvo. 
Urlando «È lui» il mercante indicò la direzione 
dalla quale era venuto.  
Saltando al di là del tavolo del bancone, Pietro si 
aprì la strada nella direzione indicata dall’uomo 
e improvvisamente vide la risposta alla sua do-
manda. Al posto di spade sguainate, corazze e 
uniformi romane, c’era un uomo con una frusta. 
«Ma chi è?» chiese Pietro. «E perché è cosí arrab-
biato con la folla?» 
Lo straniero stava parlando. «Portate via da qui 
queste cose» ordinava. «Questa è la casa del Si-
gnore e ne avete fatto un mercato!». 
Finalmente la folla si calmò. Gli animali smisero 
i loro versi. Lo straniero si sedette, circondato 
dai bambini che si erano seduti ai suoi piedi.  
Pietro si avvicinò. «Devo sapere di più su 
quest’uomo» si disse. Girandosi verso la donna 
che gli stava accanto, Pietro domandò: «Sai chi 
sia questo straniero?». 
«Ho sentito che il suo nome è Gesù. Qualcuno 
ha detto che viene da Nazaret», rispose la don-
na. 
«Non abbiate timore» Gesù stava dicendo a quel-
li che lo circondavano. «Io voglio aiutarvi. Dio vi 
ama e il suo cuore è triste nel vedervi trattare 
cosí». 
Gli occhi di Pietro incontrarono quelli di Gesù. 

Più piccioni che  
preghiere 
 
Ti è mai successo di entrare in una stanza e re-
stare sbalordito dalla sorpresa? Era una bella sor-
presa o era invece brutta? Non importa; non era 
comunque quello che ti aspettavi di vedere! 
 
Pietro inforcò altra paglia, nel recinto delle pe-
core. «Mi sembra un lavoro senza fine» borbottò 
tra i denti mentre sentiva gli agnelli che si stru-
sciavano contro le sue gambe. «Pasqua per me 
significa lavoro extra». 
«Pietro» chiamò Enoc «vieni immediatamente, 
abbiamo bisogno di aiuto nel capanno degli uc-
celli». Enoc era un sacerdote del tempio di Geru-
salemme. 
«Va bene, vengo». Il pensiero di Pietro corse al 
panino con il formaggio di capra che la madre 
gli aveva preparato per pranzo. «Stai a vedere 
che oggi dovrò saltare il pranzo» si disse, mentre 
lo stomaco già protestava per la fame. 
Sistemata l’ultima balla di fieno, Pietro lasciò il 
recinto e s’incamminò verso il cortile dei vendi-
tori.  Mentre camminava ripensò al suo dodice-
simo compleanno; era da quel momento che gli 
era stato permesso di lavorare nel tempio. Per 
tutta la sua giovane vita aveva sognato di farlo 
perché voleva aiutare i sacerdoti ma oggi il tem-
pio gli sembrava più un mercato che un luogo 
d’adorazione. 
Mentre si avvicinava, sentiva il rumore aumen-
tare sempre di più. Facendosi largo tra la folla 
Pietro rimase inorridito da quello che vide intor-
no a lui. Dopo un viaggio di diversi giorni le per-
sone erano obbligate a spendere fino all’ultimo 
centesimo che avevano in tasca per comprare 
uccelli e animali da offrire in sacrificio, a un 
prezzo altissimo. 
Il padre di Pietro gli aveva insegnato che era do-
vere dei sacerdoti assistere i bisognosi, ma quel-
lo che aveva davanti agli occhi erano sacerdoti e 
mercanti che sfruttavano insieme le persone. 
Giorno dopo giorno Pietro osservava e il suo 
cuore si faceva sempre più freddo. Questo non 
era adorare. 
«Pietro sbrigati!» gli urlò Enoc. E Pietro ritornò 
alla realtà.  
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Attività settimanali 
 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di pag. 38. 
 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Più piccioni che preghiere». 
• Disegna… un piccione, un agnello o una mo-

neta e scrivi il testo chiave sullo stesso foglio, 
cercando di memorizzarlo. 

 
Lunedì 
• Leggi… Giovanni 2:13-15. 
• Racconta… Se hai un fratello o una sorella più 

piccoli di te, racconta loro questa storia, de-
scrivendo con parole tue quello che Gesù vide 
nel tempio. 

• Rifletti… Gesù è per noi: 
- il nostro amico 
- il Re dell’universo. 
• Pensi che sia facile conciliare il sentimento di 

rispetto profondo che dobbiamo avere verso di 
lui, con quello di profonda confidenza e amici-
zia? Forse qualche volta, ci prendiamo troppe 
libertà, con il nostro amico Gesù, dimentican-
do che egli è Dio? 

• Chiedi… a Gesù di aiutarti ad amarlo con ri-
spetto e a rispettare anche il luogo di culto.  

 
Martedì 
• Leggi… Giovanni 2:16. 
• Rifletti… perché secondo te Gesù parlò in quel 

modo ai venditori di colombe? Che tono di vo-
ce avrà usato? E tu hai mai usato un tono simi-
le? Se sì, perché lo hai fatto? 

• Chiedi… allo Spirito Santo di ispirarti le parole 
giuste al momento giusto e nel modo giusto. 

 
Mercoledì 
Leggi… Giovanni 2:17. 
• Questo versetto appare anche nell’Antico Te-

stamento. Cerca di rintracciarlo utilizzando le 
note sulla tua Bibbia o la chiave biblica. Se ne-
cessario chiedi l’aiuto di un adulto. Come paro-
le chiave cerca zelo e consuma. Scrivi il risulta-
to della tua ricerca e condividilo nella classe 
della scuola del sabato. 

• Ringrazia… Dio per averci dato la Bibbia, che 
ci aiuta a conoscerlo sempre meglio. 

 
Giovedì 
• Leggi… Giovanni 2:18. 
• Rifletti… Perché gli ebrei chiesero un segno 

dell’autorità di Gesù? 
• Scrivi… nel tuo quaderno/diario, il nome di 

tre persone che hanno una certa autorità. A 
fianco di ogni nome scrivi perché secondo te 
hanno autorità. 

• Prega… chiedendo a Dio di aiutarti ad accetta-
re la sua autorità nella tua vita. 

 
Venerdì 
• Leggi… Giovanni 2:19-22. 
• Crea… Cerca di ricostruire la scena del tempio 

utilizzando il materiale che trovi in casa 
(scatole di fiammiferi per le tavole, pezzetti di 
carta di alluminio per le monete… oppure puoi 
utilizzare pongo o plastilina). Se hai fratelli o 
sorelle, puoi coinvolgerli in questa attività. 

• Rifletti… Che cosa si può fare per creare in ca-
sa un’atmosfera di culto? Discutine con i tuoi. 

• Prega… chiedendo a Dio di aiutarti a capire 
come puoi adorarlo. 

Gesù gli sorrise e fu come se gli dicesse: «Pietro non lasciare che l’esempio dei sacerdoti ti allontani da 
Dio». 
Pietro ricambiò il suo sorriso. 
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Riferimenti  
Luca 4:16-30; La Speranza dell’uomo, pp. 236-243. 
 
Testo chiave  
«Benedirò il SIGNORE che mi consiglia; anche il mio cuore mi 
istruisce di notte. Io ho sempre posto il SIGNORE davanti agli 
occhi miei; poich'egli è alla mia destra, io non sarò affatto 
smosso» (Salmo 16:7,8). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Gesù è il centro dell’adorazione cristiana 
• sentiranno il desiderio di mettere Cristo al centro 
dell’adorazione 

• risponderanno cercando di conoscere meglio Gesù attraver-
so l’adorazione, personale, familiare e comunitaria. 

 
Messaggio 
♦ QUANDO RISPONDIAMO ALL’AMORE DI DIO, CRISTO DI-
VENTA IL CENTRO DELLA NOSTRA ADORAZIONE. 

Tema del mese 
Rispondiamo al grande amore di Dio. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Cristo è il centro di ogni culto cristiano e se lo ado-
riamo come tale, rispondiamo al suo amore. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Gesù è a Nazaret. Secondo la sua abitudine, in gior-
no di sabato, va alla sinagoga per adorare e prende 
parte al servizio di culto. Come quando era stato 
ragazzo, Gesù è invitato a leggere la Scrittura dai 
suoi concittadini che, avendo sentito parlare di lui 
e della sua fama nel territorio della Giudea, sono 
desiderosi di sentire che cosa ha da dire. Grazie 
alla sua profonda conoscenza del testo sacro, egli 
tocca il cuore dei presenti con degli insegnamenti 
di straordinaria bellezza. Gli ascoltatori sono affa-
scinati. Gesù applica sempre le Scritture alla vita 
reale di ogni giorno. Questa volta, oltre a riferire a 
se stesso le parole del profeta Isaia riguardo il Mes-
sia promesso, il Maestro in qualche modo riprende 
i suoi contemporanei per i loro pregiudizi che chiu-
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dono il loro cuore e rendono impossibili i miracoli. 
Differentemente elogia alcuni noti pagani (la vedo-
va di Sarepta e Naaman il Siro), i quali, rivela, han-
no accolto i messaggeri del vero Dio e ricevuto le 
benedizioni divine. La gente di Nazaret, consape-
vole del rimprovero e incapace di accettarlo, non è 
disposta a udire più oltre Gesù e le cose che dice. 
Infatti si alzano, a forza lo cacciano fuori dalla città 
e lo trascinano fino sul ciglio di un dirupo per but-
tarlo giù. Ma Gesù, probabilmente sotto la scorta di 
angeli celesti, passando fra loro, se ne va. 
 
Approfondimento 
Gesù espose le stesse profezie che lo riguardavano. 
Egli mostrò al popolo eletto che lui era 
l’adempimento e il centro di tutte le profezie. I na-
zareni quando udirono le sue parole, all’inizio, fu-
rono toccati dallo Spirito e dovettero riconoscere 
che, attraverso le parole di quel Maestro che ave-
vano visto crescere fra di loro, stavano contem-
plando l’Invisibile. Ma quando Gesù proseguì e li 
identificò con le pecore perdute di Israele, e disse 
chiaramente che non erano migliori di quegli stessi 



SEI  
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pagani che essi consideravano alla stregua di cani, 
il loro orgoglio offeso li portò a disprezzare Cristo. 
Non vollero ammettere che un uomo tanto umile 
potesse essere il Messia glorioso che stavano aspet-
tando. Gli abitanti di Nazaret non credettero a Ge-
sù come Cristo; e così fecero il sinedrio e tutta la 
nazione. 
Dio, per amore verso di noi, ha mandato Gesù sul-
la terra e ha permesso che morisse al posto nostro. 
Se rispondiamo all’amore di Dio, naturalmente por-
remo al centro della nostra adorazione Gesù. Ac-
cetteremo il suo sacrificio e accoglieremo tutti gli 
stimoli offerti dal suo esempio a crescere e ad esse-
re trasformati «di gloria in gloria». Al contrario, co-
me nel testo biblico qui presentato, se non corri-
spondiamo l’amore che Dio prova per noi, e anzi, 
induriamo il nostro cuore alla sollecitazione dello 
Spirito, escludiamo Gesù dalla nostra vita fino a 
volerne fare completamente a meno.  

La vera adorazione coinvolge la nostra risposta a 
Dio. Gli consacriamo tempo e pensieri. Gli chiedia-
mo di ascoltare le nostre confessioni e i nostri sen-
timenti d’amore e di lode per lui. Così facendo te-
stimoniamo il nostro amore a Dio stesso, l’eterno, 
onnisciente e onnipotente Dio. È una risposta al 
Signore, alla sua morte al posto nostro, all’esempio 
della sua vita sulla terra, e alla presenza continua 
dello Spirito Santo. Adorare è sentirsi in comunio-
ne con quello che Dio ha fatto, sta facendo e farà 
per noi. Il centro di ogni cosa è Dio.  
La sinagoga per gli ebrei di quel tempo era 
un’istituzione religiosa importante. L’origine della 
sinagoga risale al tempo dell’esilio ed era ritenuta il 
luogo dove si poteva studiare la parola di Dio e a-
dorarlo. Una sinagoga poteva essere aperta in qua-
lunque città dove vivessero almeno 10 uomini e-
brei sposati. I capi della sinagoga avevano la facol-
tà di invitare al servizio di culto dei maestri. 

Programma d’insieme 
tappe della lezione       durata      attività                                      occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Creare 
 
 
 
 
 
 
B. Provare 

Bibbie, fogli di carta, matite  
e penne, materiale da costru- 
zione (Lego, creta da model- 
lare, scatole, ecc.); nastro a- 
desivo, ritagli di stoffa o car- 
toncino colorato, pennarelli,  
cartoncino bristol. 
Nessuno. 

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore utilizzato la set-
timana precedente. 
Nessuno. 

Applicare 10-15  Nessuno. 

Condividere  10-15 Programmi di culto Carta, penne o matite. 

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

Sei copie del testo di p. 62; 
targhette con i nomi dei sei 
ragazzi collegati in rete; com-
puter e tastiere, veri o finti. 
Bibbie. 
Bibbie. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi al loro arrivo. Chiedete come hanno trascorso la settimana e se c'è qualcosa che li ha 
turbati o per cui sono felici. Chiedete se qualcuno ha scoperto a quale libro dell'Antico Testamento 
s'ispira Giovanni 2:17 (Salmo 69:9). Che cosa significano «zelo» e «consuma»? C'è qualcuno che ha un 
disegno del tempio da mostrare agli altri? (Queste domande facevano parte delle attività settimanali 
(mercoledì e venerdì) della Lezione 5. Continuate con le attività introduttive. 

A. Creare 
Man mano che i ragazzi arrivano, invitateli a partecipare a una delle seguenti attivi-
tà: 
 
• Leggere Isaia 56:7 e disegnare o costruire una «casa di preghiera per tutti i popo-

li» ricorrendo alle nozioni d’architettura che si posseggono. Si può disegnare lo 
schema di un pianoterra o di un esterno. 

• Usando Salmo 22:22 o Salmo 35:18 come fonte d’ispirazione, confezionare una 
bandiera con la stoffa. Al posto del pronome «tu» si può mettere «Gesù» . 

• Creare un cartellone o uno striscione sul tema: «Gesù è il centro della nostra vi-
ta». 

 
Chiedete a ogni gruppo di venire avanti e di spiegare ciò che hanno realizzato e il 
perché lo hanno scelto. 
 

Per riflettere 
Domande: Vi è piaciuto creare con le vostre mani qualcosa per lodare Dio? 
Qual è stato lo scopo di ogni vostra creazione? (Lodare Dio, ricordarci di Gesù, 
del perché e di come lo adoriamo). In quali altri modi lodate Dio per quello che 
ha fatto per voi? Che cosa possiamo fare per dare a Dio il posto centrale nella 
nostra vita? C’è un momento particolare in cui preferite esprimere a Gesù i vo-
stri sentimenti? Perché? E quando invece vi è difficile farlo? Perché?  
Ricordate:  
♦ QUANDO RISPONDIAMO ALL’AMORE DI DIO, CRISTO DIVENTA IL CENTRO 

DELLA NOSTRA ADORAZIONE. 
 
Appendete le creazioni alle pareti della stanza per il resto del mese. 

1 

Occorrente 
• Bibbie 
• fogli di car-

ta 
• matite e 

penne 
• materiale 

da costru-
zione (Lego, 
creta da 
modellare, 
scatole, 
ecc.) 

• nastro ade-
sivo 

• ritagli di 
stoffa o car-
toncino co-
lorato 

• pennarelli 
• cartoncino 

bristol. 

     Attività introduttive 
Scegliete l’attività che ritenete più appropriata alla situazione locale. 
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B. Provare 
Spiegate ai ragazzi che la preghiera, cioè la comunicazione con Dio, è un aspetto 
importante del culto. Chiedete a tutti di assumere la posizione preferita per comu-
nicare con Dio. Per quest’attività lasciate qualche minuto a disposizione (i ragazzi 
possono stare seduti, stesi, in piedi, inginocchiati, seduti con le gambe incrociate, 
ecc.). Quando tutti hanno trovato la posizione più favorevole, invitateli a rivolgersi 
silenziosamente a Dio parlandogli di un argomento a cui tengono molto. 
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Per riflettere 
Dopo che hanno finito di pregare, chiedete: Vi siete sentiti a vostro agio nella po-
sizione che avete scelto? Vi sentivate veramente in comunicazione con Dio? È 
stato più facile o più difficile comunicare con Dio in questa posizione? Che cosa 
credete che Dio abbia pensato? Cristo era veramente al centro dei vostri pensie-
ri? Ricordate che:  
♦ QUANDO RISPONDIAMO ALL’AMORE DI DIO, CRISTO DIVENTA IL CENTRO 

DELLA NOSTRA ADORAZIONE. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con 
gli altri, ripetetela davanti a tutti. (Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che qualcuno vi 
ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo con voi). Ricordatevi dei compleanni, di 
altri eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Inni sul tema dell’adorazione, sulla risposta all’amore di Dio. 
 
Missioni 
Utilizzare il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Leggete 1 Cronache 16:29 e utilizzate il contenitore della settimana precedente. 
 
Preghiera 
Per questo momento avrete già scelto un inno sul tema della lezione, la cui melodia sia ben nota a 
tutti (se possibile scegliete un brano non troppo ritmato). Suggerite ai ragazzi di prendersi per ma-
no e di mormorare una sola strofa (o il ritornello) di questo inno, cantando solo la melodia, senza 
le parole. Quando avrete finito, uno degli animatori eleverà al Signore una preghiera spontanea, 
usando parole semplici e comprensibili ai ragazzi. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

La lezione 
 

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

Personaggi 
Ulla:                    11 anni, ragazza, Svezia 
Ivan:                   12 anni, ragazzo, Russia 
Tendai:               12 anni, ragazzo, Zimbabwe 
Anne:                  13 anni, ragazza, U.S.A. 
Darren:               13 anni, ragazzo, Australia 
Emiko:                10 anni, ragazza, Giappone 
Fate sistemare i ragazzi intorno a un tavolo, con i loro «computer».  
Mentre leggono la parte, devono battere i tasti come se avessero davanti un vero 
computer. Potete trovare i dialoghi da copiare e distribuire ai ragazzi nel riquadro a 
pag. 62. 

2 

Occorrente 
• Copie del 

testo di p. 
62 per al-
trettanti 
ragazzi 

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

• finti com-
puter. 



La storia interattiva 
 
Dite: Il punto centrale della 
lezione di questa settimana è 
che  

♦ QUANDO RISPONDIAMO ALL’AMORE DI DIO, 
CRISTO DIVENTA IL CENTRO DELLA NOSTRA 
ADORAZIONE. 

La storia della Bibbia invece si occupa proprio 
della situazione opposta, cioè di quando le per-
sone decidono di non mettere Gesù al centro 
dell’adorazione. Leggiamolo sulla Bibbia. 
Chiedete a un ragazzo di leggere Luca 4:16,17 a 
voce alta. Scegliete qualcuno che sappia leggere 
bene e chiedete agli altri di partecipare rispon-
dendo. 
Domande: Dove si trovava Gesù? (Nella sinagoga 
frequentata da quando era piccolo) Le persone 
presenti furono sorprese di vederlo? (Non furo-
no sorprese, erano abituate a vederlo lì, forse sì 
perché ora Gesù era famoso). Perché secondo 
voi gli chiesero di leggere? (Perché lo conosce-
vano, perché conosceva bene le scritture, perché 
era diventato famoso, ecc.).  

 

Emiko: So quello che vuoi dire. A volte 
sembra che i cristiani adorino tutti meno 
che Cristo. 
Anne: Che cosa vuoi dire? 
Emiko: Nella chiesa che ho visitato la setti-
mana scorsa, il sermone era difficilissimo da 
seguire: sembrava quasi una lezione di filo-
sofia… Concetti teologici a non finire, e di 
Gesù neanche l’ombra. 
Darren: E fino al momento della preghiera 
non hai mi sentito pronunciare il nome di 
Cristo, non è vero? 
Emiko: Sì, è proprio così. 
Anne: Io invece desidero che Cristo sia 
l’inizio, il centro e la fine del mio culto! 
Ulla: Anne, ma come  si può realizzare una 
cosa simile? 
Anne: È semplice Ulla. Leggo la Bibbia!  
Ulla: E poi? 
Anne: Poi prego per ricordarmi quello che 
ho letto! 

Per riflettere 
Domande: Utilizzate un diario particolare per il vostro culto personale? Se sì, che cosa vi scrivete? 
Questo v’incoraggia a leggere la Bibbia? Oggi parleremo di quello che possiamo fare perché Gesù 
diventi il centro del nostro culto. 
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«RAGAZZI IN RETE» 
VI PARTE 
 
Anne: Ciao, ragazzi. Sapete che oggi è il mio 
compleanno?  
Tutti: Auguri, Anne!  
Emiko: Sono felice per te, peccato che non 
sia stato ancora inventato un metodo per 
trasmettere sulla chat le fette di torta! 
Anne: Emiko, non essere troppo golosa! 
Darren: Hai ricevuto dei regali? 
Anne: Sì, ma quello che ho preferito è stato 
un libro, perché mi piace molto leggere. 
Ulla: Di cosa parla il tuo libro? 
Anne: È un libro religioso: parla della vita 
di Gesù. 
Darren: E’ ovvio: se è un libro religioso, 
non può che parlare di Gesù. 
Anne: Non è sempre così: l’anno scorso mi 
hanno regalato un libro religioso che parla-
va di tutto meno che di Cristo. 

Chiedete a qualcuno di leggere Luca 4:18, 19.  
Domanda: Gesù lesse alcune frasi tratte dal li-
bro del profeta Isaia, vissuto otto secoli prima 
di lui. Che cosa fece Gesù quando finì di legge-
re? 
Chiedete a qualcuno di leggere il versetto 20. 
Dite: Le persone presenti erano meravigliate 
perché le sue letture davano un significato par-
ticolare alle parole della profezia. Le parole di 
Isaia erano scritte su una pergamena, e Gesù 
stava affermando che da quel momento, «oggi», 
diventavano realtà. Ma essi avevano conosciu-
to da sempre questo giovane e non potevano 
accettare che fosse chi egli pretendeva di esse-
re: il Messia. Quale fu la risposta dei presenti? 
Dite: Qualcuno legga a voce alta i versetti 28 e 
29. 
Domande: Potete immaginarvi la scena della 
folla infuriata che s’impadronisce del giovane, 
lo spinge fuori dal tempio e lo porta fin sul ci-
glio del monte per buttarlo di sotto? Che facce 
avranno avuto? E che cosa avranno gridato? 
Ma Gesù sapeva che per lui non era ancora ar-
rivato il momento di morire e così scomparve 

Occorrente 
• Bibbie. 
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Applicare 
 

Presentate ai ragazzi la situazione seguente: 
Cinzia prega il Signore la mattina appena sveglia e la sera prima di addormentarsi; lo prega anche 
prima di ogni pasto. Ma, nonostante questo, non sa spiegarsi perché non sente di comunicare con 
un vero amico. Riflettendo sui versetti che abbiamo appena letto, che consiglio le dareste perché 
arrivi ad adorare Dio? 
Guidate i ragazzi in una discussione sulla necessità di concentrarsi su Gesù come mezzo per arrivare a 
Dio e anche come mezzo per poter vivere una vita che sia una risposta all’amore di Dio. 

3 

Esplorare la Bibbia  
 
Dite: Dio ha messo nel cuore degli uomini il desiderio di conoscerlo. Nonostante nel mondo le 
religioni siano innumerevoli, tutti sono alla ricerca del vero Dio. Che cosa possiamo fare per 
trovarlo? Si legga tutti insieme Giovanni 14:9,10. 
Domanda: Chi è al centro della nostra adorazione? Per scoprirlo leggiamo 1 Corinzi 2:2. (Gesù e 
la sua morte offerta per noi).  
Domanda: Chi ci dà la possibilità di adorare? Leggiamo in Galati 2:20. (Cristo vive in noi e rende 
possibile ogni cosa). 
Domanda: Vi sono dei momenti in cui ci sembra che Gesù non sia al centro della nostra adora-
zione? Quando e perché questo avviene?  
Ricordatevi che:  
♦ QUANDO RISPONDIAMO ALL’AMORE DI DIO, CRISTO DIVENTA IL CENTRO DELLA NOSTRA 

ADORAZIONE. 

Conclusione 
 
Pregate che Gesù, attraverso lo Spirito, si riveli 
particolarmente ai vostri ragazzi durante la setti-
mana e li aiuti a fare di lui il centro del culto di 
adorazione. 

Condividere 
 

Programmi di culto 
Dividete i ragazzi in gruppi, te-
nendo conto dei loro interessi 
personali. Ogni gruppo dovreb-
be organizzare un aspetto parti-

colare del servizio di culto, secondo i suggerimen-
ti derivanti dall’attività della scorsa settimana 
(musica, sermone, offerta, preghiera, lode, ecc.). 
Il punto centrale di ogni momento del programma 
di culto deve essere Cristo. Chiedete a un adulto 
di seguire queste pianificazioni consigliando e ve-
gliando, ma pregandolo di lasciare libera la creati-
vità dei ragazzi. I piani dovrebbero includere: nu-
mero delle persone necessarie, materiale occor-
rente, tempo richiesto. Alla fine del periodo, rac-

4 

dalla loro vista (qualcuno legga il versetto 30). Potete immaginarvi l’espressione delle persone che in 
piedi sull’orlo del dirupo lo videro scomparire? 

 

 

Occorrente 
• Carta 
• penne o 

matite. 

cogliete i diversi progetti e conservateli per il sa-
bato successivo. 

Per riflettere 
Domande: Vi è piaciuto poter programmare un 
culto da soli? Come vi siete sentiti? (Eccitati, 
entusiasti). Che cosa penserà Dio di questi 
vostri piani? (Sarà compiaciuto, felice). 
Ricordate che faremo del nostro meglio perché 
questi piani abbiano successo e possano essere un 
giorno condivisi con il resto della chiesa. 
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senti lo conoscevano come uno che poteva ripa-
rare i mobili ma in quel momento egli stava par-
lando di qualcuno che poteva riparare i cuori 
spezzati. 
Osservando i volti delle persone, Caleb sussurrò 
a Gioele: «Gesù spiega la Scrittura in maniera 
molto semplice, perché anche gli altri non lo 
fanno?». 
Ma non tutti apprezzarono il commento che Ge-
sù aveva fatto di se stesso. Alcuni erano arrab-
biati perché Gesù non stava facendo un miraco-
lo. Volevano le prove, non erano sufficienti le 
storie che avevano sentito raccontare da Caper-
naum e del resto conoscevano quest’uomo sin 
da quando era un bambino. 
Improvvisamente uno degli anziani si alzò. «Ma 
che cosa vi succede? Non vi ricordate di chi sia 
questo Gesù? Non è meglio di noi, è solo il figlio 
di Giuseppe». 
«Hai ragione» gli rispose un altro anziano. 
«Perché seguite quest’uomo come un branco di 
pecore?». 
«Ma Gesù ha fatto del bene, non vi ricordate di 
tutte le guarigioni?» s’intromise un altro. 
«Bah, guarigioni? Chi ci dice che queste storie 
siano vere?» continuò a ribattere il primo anzia-
no. «Qui a Nazaret non ha fatto niente del gene-
re». 
Caleb notò che la folla stava dividendosi in due 
partiti. Molti sostenevano il primo anziano. Le 
persone urlavano per farsi sentire e nel giro di 
pochi minuti nella sinagoga ci fu il caos più tota-
le. 
Nessuno vide chi fu il primo a toccare Gesù ma 
altri ne seguirono l’esempio. Spingendo Gesù 
fuori dalla porta, il primo anziano che aveva 
parlato si girò verso la folla. «Non possiamo per-
mettere a quest’uomo di continuare a dire chi 
egli sia. Dobbiamo mettere fine a questa storia. 
Portiamolo in cima al monte e buttiamolo giù!».  
La folla si accalcò all’uscita per dirigersi verso il 
monte, fuori dalla città. Per un momento sem-
brò che la fine del ministero di Gesù fosse arri-
vata e che questo dovesse succedere proprio 
qui, nella città dov’era cresciuto. La folla rumo-
rosa arrivò sul ciglio del monte vicino a Nazaret. 
Ma improvvisamente tutti si fermarono. Dov’era 
Gesù? Non si erano accorti che nella sinagoga,  
accanto a Gesù c’era una schiera di angeli che lo 
aveva protetto fino al monte e lo aveva messo al 

Prima c’era; ora non 
c’è più! 
 
Riesci a ricordare un momento della vita di chie-
sa in cui ti sei sentito particolarmente vicino a 
Dio? Forse sono stati un canto, una lettura, un 
sermone o un’altra cosa che ti hanno dato que-
sta sensazione. Quando adoriamo Dio, abbiamo 
l’opportunità di conoscerlo meglio ed egli ci può 
parlare dei suoi piani per noi. Immagina di assi-
stere a un sermone come quello che stai per leg-
gere. 
 
Caleb osservava l’uomo che si stava alzando per 
leggere la Scrittura. Nel villaggio aveva sentito 
parlare di Gesù, aveva sentito parlare del suo 
percorrere i villaggi vicini e delle sue miracolose 
guarigioni. Ora Gesù era di ritorno a Nazaret, 
suo paese natale. Oggi la sinagoga era particolar-
mente affollata. Nella città si era sparsa la voce 
che un concittadino era tornato e tutti erano cu-
riosi di vedere se e come fosse cambiato.  
«Mi piacerebbe proprio sapere se quello che di-
cono dei miracoli di Gesù è vero» chiese Gioele a 
Caleb. 
«Non lo so, ma forse oggi questo Gesù farà qual-
cosa e così capiremo» rispose Caleb. 
In piedi davanti a tutti, Gesù aprì il rotolo. Nella 
stanza non si udí il minimo rumore: tutti trat-
tennero il fiato aspettando che Gesù parlasse. 
Gesù si mise a leggere il passo di Isaia in cui era 
scritto: «Lo spirito del Signore è sopra di me; 
perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri; mi 
ha mandato ad annunziare la liberazione ai pri-
gionieri, e ai ciechi il ricupero della vista; a ri-
mettere in libertà gli oppressi e a proclamare 
l’anno accettevole del Signore» (Luca 4:18,19). 
Il modo in cui lesse quel passaggio affascinò gli 
ascoltatori. Parlava con autorità ma anche con 
gentilezza. Dopo aver finito la lettura, Gesù ri-
piegò il rotolo e lo consegnò all’aiutante della 
sinagoga. Tutti si chiedevano come avrebbe pro-
seguito, aspettando in silenzio. 
Gesù si guardò intorno nella stanza e pacata-
mente incominciò a spiegare il passaggio che a-
veva letto: «Questa scrittura si sta realizzando in 
questo momento perché voi mi state guardando 
e state vedendo la persona di cui si parla». I pre-
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Attività settimanali 
 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di pag. 39. 
 
Domenica 
• Leggi… «Prima c’era; ora non c’è più!». 
• Disegna… un cerchio al centro di una pagina 

del tuo quaderno/diario. Scrivi intorno il testo 
chiave e cerca di memorizzarlo. Inserisci al 
centro un’immagine di Cristo. Ogni volta che 
questa settimana studi il testo chiave, disegna 
il volto di qualcuno per cui preghi o scrivi le 
iniziali del suo nome.  

• Chiedi… a Dio di aiutarti a tenere gli occhi fis-
si su Cristo durante questa settimana. 

 
Lunedì 
• Leggi… il Salmo 22:22 e il Salmo 35:18.  
• Rifletti… Che cosa potrebbe essere la «grande 

assemblea» nella tua vita? 
• Scrivi… sul tuo quaderno/diario in quali e 

quanti modi potresti lodare Dio.  
• Chiedi… ai tuoi se venerdì potete organizzare 

insieme il culto di famiglia. 
 
Martedì 
• Leggi… Luca 4:14-16. 
• Rifletti…Come reagì il popolo di Galilea alla 

presenza di Gesù nelle loro città? Secondo te, 
cosa significa al versetto 14 «nella potenza del-
lo Spirito»? 

• Decidi… che cosa farai durante il culto di ve-
nerdì, per esempio: una lettura, un discorso, 
ecc. Scegli dei versetti biblici da leggere. 

 

Mercoledì 
• Leggi… Luca 4:18-22. 
• Trascrivi… i versetti 18 e 19 ma con parole tue 

utilizzando il linguaggio che useresti parlando 
con i tuoi amici. 

• Scegli… dei canti da proporre venerdì sera e 
rifletti su cosa chiedere in preghiera al Signore. 
Chiedi ai tuoi familiari di organizzarsi insieme 
a te, per il culto di venerdì, dividendovi gli in-
carichi. 

 
Giovedì 
• Leggi… Luca 4:23-27. 
• Rifletti…Che cosa cercava di spiegare Gesù, 

con i suoi esempi su Elia ed Eliseo? Sei mai tor-
nato a vedere nel luogo dove sei nato? Che 
sensazioni hai provato? 

• Prega… il Signore di darti intelligenza e saggez-
za nello studio della sua Parola. 

• Completa… il programma del culto di venerdì. 
Prepara tutto il materiale necessario. 

• Dai appuntamento… ai tuoi per riunirsi, doma-
ni sera, per il culto di famiglia, precisando il 
luogo e l’orario dell’appuntamento. 

 
Venerdì 
• Invita… la tua famiglia a riunirsi per il culto.  
• Leggi… Luca 4: 28-30. 
• Rifletti… Che cosa fece arrabbiare gli abitanti 

della città? Ti saresti arrabbiato per lo stesso 
motivo? Come fece Gesù a liberarsi della folla? 

• Prega… per ricordarti sempre che Dio è pro-
prio là, vicino a te, pronto a intervenire nella 
tua vita. 

sicuro. 
La folla, incerta e stupita, finalmente capì che Gesù era scomparso. Tutti tornarono alle loro case, 
confusi. Avevano avuto l’opportunità di conoscere Gesù mentre era ancora in mezzo a loro e avevano 
avuto l’occasione di credere in lui attraverso il racconto del suo meraviglioso lavoro nei villaggi vici-
ni. Ma non furono in grado di capire che egli fosse qualcosa di più e di diverso dal ragazzo che era 
cresciuto vicino a loro.  
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Riferimenti  
Marco 1:21-28, La Speranza dell’uomo, pp. 252-261. 
 
Testo chiave  
«Entrate nelle sue porte con ringraziamento, nei suoi cortili 
con lode; celebratelo, benedite il suo nome» (Salmo  
100:4).  
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Gesù partecipava attivamente ai regolari ser-
vizi di chiesa 

• si sentiranno felici di far parte della famiglia di Dio 
• risponderanno usando i loro talenti per contribuire al culto 
comunitario. 

 
Messaggio 
♦ PARTECIPANDO ATTIVAMENTE AL CULTO, RISPONDIA-
MO AL GRANDE AMORE DI DIO. 

Tema del mese 
Rispondiamo al grande amore di Dio. 
 

Dinamica di base: ADORAZIONE 
Gesù ha dato l’esempio di che cosa voglia dire 
essere coinvolti in un culto comunitario, e di 
quanto sia importante riunirsi pubblicamente 
per ringraziare Dio del suo grande amore. 
«Adorare» è un verbo e implica l’azione. 
 

Uno sguardo alla lezione 
Siamo a Capernaum, città situata sul lago di Ti-
beriade. In giorno di sabato, com’è sua abitudi-
ne, Gesù insegna nella sinagoga, la casa di pre-
ghiera degli ebrei. La gente è entusiasta dei suoi 
insegnamenti. Quello che dice è del tutto plausi-
bile, sa di che cosa sta parlando e le sue parole 
sono piene di significato. Gesù dimostra che è 
importante frequentare la chiesa e contribuire al 
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servizio di culto. La storia ci dimostra inoltre 
che il male non può esistere quando c’è Gesù. 
Quando focalizziamo l’attenzione su Gesù, Sata-
na si allontana. 
 

Approfondimento 
Se possibile, guardate la parte che interessa que-
sta lezione su una videocassetta. 
 
Ai tempi di Gesù, solo gli uomini entravano dal-
la porta principale nelle sinagoghe, i luoghi di 
culto; le donne e i bambini entravano da una 
porta separata e sedevano sul retro, a volte era 
loro riservato il piano superiore.  
In fondo all’edificio, dalla parte opposta 
dell’entrata, c’era una stanza velata da tendaggi 
che conteneva l’arca, dove erano conservati i 
rotoli. Al centro dell’edificio si ergeva il pulpito, 
con un leggio dal quale era letta la Scrittura e 



SETTE 
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predicato il sermone.  
Il servizio regolare comprendeva il canto dei sal-
mi, la lettura della Scrittura, la predicazione di 
un sermone e una parte riservata alle domande.  
Gli scribi, i maestri di quel tempo, insegnavano 
e parlavano facendo sempre riferimento a ciò 
che qualche uomo del passato aveva detto o 
scritto; Gesù, invece, esprime il suo pensiero, 
insegna la sua Parola, parla ai presenti con 

Programma d’insieme 

tappe della lezione       durata      attività                                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. I pezzi mancanti 
 
 
B. Costruire, ma come?!? 

Puzzle, pennarello indelebile,  
materiale da costruzione 
(mattoni o scatole di carto-
ne), bende o fasce. 

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte 
utilizzato il sabato preceden-
te. 
Nessuno. 

Applicare 10-15 Servizio d’ordine Grande foglio o lavagna, 
pennarelli o gesso. 

Condividere  10-15 Invito Carta, penne. 

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

Sei copie del testo di p. 70; 
targhette con i nomi dei sei 
ragazzi collegati in rete; com-
puter e tastiere, veri o finti. 
Videocassetta con la parte 
che interessa questa lezione, 
nastro adesivo, strumenti rit-
mici (facoltativi); rettangoli 
di stoffa, bandane o simili, 
Bibbie. 
Bibbie. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

un’autorità che non viene da altri uomini, ma 
dal Padre celeste (cfr. Matteo 5:21,22).  
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Dare il benvenuto! 
Salutate gli studenti alla porta. Chiedete come hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha 
turbati o per cui sono felici. Chiedete se qualcuno la sera prima (venerdì) ha partecipato al culto di 
famiglia (attività settimanale di venerdì, Lezione 6) e come è andata. C'è qualcuno che ha qualcosa da 
condividere della lezione della settimana? Continuate con l’attività introduttiva che avete scelto. 

A. I pezzi mancanti  
Preparate su un foglio di cartoncino un puzzle di circa 15-20 pezzi. L’ideale sarebbe 
che su una facciata del foglio vi fosse un bel paesaggio e sull’altra facciata, scritta 
con un pennarello indelebile, vi fosse la frase: «Siamo tutti necessari perché il dise-
gno sia completo». Poi ritagliate le tessere del puzzle; toglietene alcune e nasconde-
tele da qualche parte, nella stanza.  
Date a ogni ragazzo alcune tessere del puzzle. Lasciate loro alcuni minuti perché riu-
niscano i pezzi su un unico cartoncino. Quando si accorgeranno che alcuni pezzi 
mancano, dovranno cercarli (date alcune indicazioni su dove cercare i pezzi man-
canti, forse giocando ad «acqua e fuoco»).  
 
Quando avranno terminato il puzzle, fissatelo in modo che non si scomponga e rigi-
ratelo per far vedere ai ragazzi la frase scritta sul retro: «Siamo tutti necessari perché 
il disegno sia completo».   
 

Per riflettere 
Domande: Che similitudini ci sono fra i pezzi del puzzle e i membri di chiesa? 
Che cosa è successo quando ci siamo accorti che mancavano delle tessere? Co-
me può una persona essere come un pezzo mancante?  
Leggiamo insieme il Salmo 100:1,2 per scoprire quante persone sono general-
mente coinvolte in un culto.  
Il messaggio di questa settimana è:  
♦ PARTECIPANDO ATTIVAMENTE AL CULTO, RISPONDIAMO AL GRANDE A-

MORE DI DIO. 
 
 

B. Costruire, ma come?!? 
Avrete bisogno di materiale da costruzione (possibilmente pezzi di legno o scatole di 
cartone), stoffa per bende e per fasce. 
Formate dei gruppetti composti al massimo da tre ragazzi, dando a ogni gruppo un 
po’ di materiale da costruzione. In seguito, metterete una benda a tutti i componen-
ti del gruppo A. Al gruppo B, direte che non può parlare. I ragazzi del gruppo C, in-
vece, dovranno tenere il braccio destro (o il sinistro se sono mancini) dietro alla 
schiena. Quando avrete terminato di preparare i gruppi, spiegate: Ogni gruppo co-
struirà una chiesa utilizzando il materiale che ha a disposizione. Vediamo che 
chiesa siete capaci di costruire. 

1 

Occorrente 
• Puzzle  
• pennarello 

indelebile. 

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

da costru-
zione 
(mattoni o 
scatole di 
cartone) 

• bende o fa-
sce. 



 

69 LEZIONE 7 

Date ai ragazzi alcuni minuti per lavorare. 
Dite: Ora vi chiedo di riformare i gruppi così che in ognuno vi siano una persona bendata, una 
persona che non può parlare e una persona che tiene il braccio dietro la schiena.  
Attendete che i ragazzi formino i nuovi gruppi e chiedete loro di terminare la costruzione della chiesa 
o di migliorare quella che hanno già fatto. 
 

Per riflettere  
Domande: Come vi sentivate quando facevate parte del primo gruppo? In quale gruppo era più 
facile lavorare? Perché? Quest’attività quanto e in che cosa è simile a a ciò che può accadere 
nella chiesa? 

LEZIONE 7 

Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con 
gli altri, ripetetela davanti a tutti. (Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che un vi è sta-
to raccontato). Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le esperienze 
ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, 
ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Inni sul tema della lezione, sull’adorazione comunitaria. 
 
Missioni 
Utilizzare il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Spiegate che offriamo ciò che possiamo a Dio, perché gli siamo riconoscenti per tutto quello che 
egli ha fatto per noi. Il denaro che diamo singolarmente, unito al denaro degli altri membri che 
hanno il nostro stesso desiderio di offrire qualcosa a Dio, diventerà una somma consistente che 
permetterà la realizzazione di un progetto. Menzionate di quale progetto si tratta in questo trime-
stre. Utilizzate il contenitore di sabato scorso. 
 
Preghiera 
Elevate una preghiera di lode. Iniziate voi con una brevissima preghiera. Poi chiedete a ogni ragaz-
zo di aggiungere una breve frase, che sia di lode per quelle caratteristiche specifiche che più ap-
prezza in Dio. Non forzate mai chi è timido e non si sente di esprimersi. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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La lezione 
 

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

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

2  

Occorrente 
• Copie del 

testo di p. 
70 per al-
trettanti 
ragazzi 

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

• finti com-
puter. 

«RAGAZZI IN RETE» 
VII PARTE 
 
Ivan: Ciao, amici… Chi c’è in rete? 
Tendai: Io ci sono. Ciao a tutti. Ivan, ho delle belle cose da raccontarti sulla partita 
di pallone che ho fatto oggi, le vuoi sentire? 
Anne: Ciao, sono arrivata anche io. Ivan, digli di sì tanto te le racconterà lo stesso. 
Tendai: È perché non mi succede tanto spesso di fare una così bella partita! 
Anne: Complimenti! 
Ivan: Allora dimmi tutto quello che è successo durante la partita! 
Tendai: La mia squadra ha fatto tre goal e ha vinto la partita. E indovina un po’ chi 
ha segnato tutti e tre i goal? 
Darren: Sono appena arrivato, ma non posso stare zitto: Tendai, ci scommetto, li ha 
segnati tutti tu! E sono sicuro che hai fatto tutto da solo! 
Tendai: Va bene, va bene… Tutta la squadra si è impegnata ed è vero, non avrei po-
tuto segnare senza il loro aiuto! 
Darren: La tua squadra deve essere formata da bravi giocatori! 
Tendai: Si è vero. Hanno preparato i goal e io li ho messi in rete. 
Ivan: Ma se tu non ci fossi stato, forse la squadra non li avrebbe segnati. 
Anne: È un po’ come quando suono il violino. Se salta una corda il suono risulta or-
ribile. 
Tendai: E se un membro della squadra manca, addio vittoria! 
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Occorrente 
• Videocasset-

ta con la par-
te che inte-
ressa questa 
lezione. 

• nastro adesi-
vo 

• strumenti 
ritmici 
(facoltativi) 

• rettangoli di 
stoffa 

• bandane o 
simili 

• Bibbie. 

La storia interattiva 
 
Spiegate ai ragazzi come si svolgeva un servizio di culto nelle sinagoghe ebree. Se 
possibile, guardate una videocassetta con la parte che interessa questa lezione. La 
sinagoga era un luogo di culto governato da un comitato di anziani locali. Questo 
luogo era sotto il controllo di laici, non di sacerdoti. All’inizio era solo un luogo di 
lettura e discussione della Scrittura, ma a volte vi si svolgeva un servizio più com-
plesso. Più tardi diventò anche una scuola e un tribunale. Al centro dell’edificio 
era installato un pulpito con un leggio da dove era letta la Scrittura e predicato il 
sermone. Le persone sedevano sul pavimento attorno a questo pulpito. Il servizio 
abituale era composto di salmi cantati, lettura della Scrittura, predicazione del ser-
mone, e domande e risposte. 
 
Date a ogni ragazzo un rettangolo di tessuto e una bandana o qualcosa di simile da 
usare come copricapo. Create «un pulpito» al centro della classe (utilizzate il nastro 
adesivo per delimitare una zona). Chiedete ai ragazzi di sedere in terra attorno al 
pulpito; le ragazze si sistemeranno di lato. Quando tutti avranno preso posto, sce-
gliete dei volontari che «conducano» il «servizio della sinagoga» come segue. 
• Come prima cosa fate leggere il Salmo 100 dal «pulpito».  
• In seguito chiedete a un ragazzo con doti musicali di venire sul pulpito e dirigere 

tutti gli altri in un canto di lode.  
• Chiedete a un altro ragazzo, che sappia leggere bene, di leggere Marco 1:21-28.  
• Un quarto ragazzo verrà avanti per leggere Salmo 150 a voce alta; tutti gli altri 

leggeranno insieme a lui dal posto.  
 

Per riflettere 
Domande: Secondo voi nel servizio che abbiamo appena concluso c’era qual-
cuno più importante di un altro? (No, a meno che qualcuno non faccia riferi-
mento alle donne che dovevano sedere da una parte). Perché avevamo bisogno 
di tutti? (Tutti avevano una parte, anche l’assemblea aveva la sua parte. In antici-
po non si sapeva chi sarebbe stato scelto per partecipare). Che rassomiglianza 
c’era tra il nostro servizio e quello che si tiene normalmente in chiesa? 
(Accettare e incoraggiare le diverse prospettive). Come possiamo far sentire tutti 
parte di un unico servizio di culto? In quali momenti del nostro servizio 
l’assemblea interviene e ha una parte attiva?  
Ricordatevi: 
♦ PARTECIPANDO ATTIVAMENTE AL CULTO, RISPONDIAMO AL GRANDE A-

MORE DI DIO. 
 
Note: Se nella vostra città c’è una sinagoga potrebbe essere utile, per dare un se-
guito all’approfondimento di questa lezione, organizzare con i ragazzi una visita 
guidata. 

Per riflettere 
Domande: Il lavoro di squadra e le corde di violino hanno una qualcosa in comune con quello 
che abbiamo studiato questo mese? (Sì, tutti sono importanti e tutti hanno una parte).  
Chi sono i membri di una «squadra di culto»? (Tutti).  
Che parte puoi avere nella «squadra del culto»? (Raccogliere le varie risposte). 
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Applicare 
 
Servizio d’ordine 
La settimana passata i ragazzi, divisi in gruppi, hanno discusso su come presentare 
le diverse parti di un servizio di culto.  
Questa settimana esaminate le diverse sezioni del culto scelte e discutete in quale 
progressione vorrebbero presentarle.  
Fare un rapido ripasso generale della presentazione del culto che hanno prescelto.  
Elaborate un programma scritto e appendetelo dove tutti possano vederlo.  
Decidete insieme quanto tempo dedicare a ogni attività.  
Conservatelo per il sabato successivo. 
 

Per riflettere 
Domande: Che cosa avete imparato sul culto?  
Vi siete sentiti una parte attiva di questo servizio?  
Che cos’altro potete fare per essere attivi in un servizio di culto?  

3 

Occorrente 
• Grande fo-

glio o lava-
gna 

• pennarelli 
o gesso. 

Esplorare la Bibbia  
 
Dividete la classe in quattro gruppi e assegnate a ogni gruppo uno dei testi se-
guenti: 
 
• 2 Cronache 5:13 
• Salmo 65:4 
• Salmo 92:12-14 
• Salmo 106:1. 
 
Fate leggere i testi. 
 

Per riflettere 
Domanda: Che cosa ci dicono questi versetti del servizio di culto? (Che in-
clude il canto, l’offerta e, cosa più importante, include ognuno di noi). 
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Conclusione 
 
Pregate affinché ogni ragazzo comprenda che per il Signore, la lode e l’adorazione 
offerta dai singoli ragazzi ha un grande valore, e affinché lo Spirito Santo li aiuti ad 
avere una parte sempre più attiva nella lode comunitaria. 

Condividere 
 

Invito 
Esaminate insieme con i ragazzi la possibilità di includere nel servizio di culto per-
sone al di fuori del loro gruppo. Per esempio:  
 
• ragazzi che non partecipano regolarmente ai servizi del sabato. 
• amici che non fanno parte della chiesa. 
• adulti che intervengano in alcuni momenti. 
 
Chiedete: Chi potreste invitare al servizio di culto fra quelli che conoscete e 
che generalmente non dedicano molto tempo a Dio?  
Incoraggiate i ragazzi a invitare almeno una persona allo speciale servizio di culto. 
Offrite il vostro aiuto, per esempio per il trasporto, ecc. 
 

Per riflettere  
Chiedete: Perché è giusto includere nel culto di adorazione il maggior numero 
di persone? (Non bisogna togliere a nessuno questa possibilità, è un diritto di tutti 
i figli di Dio, per dare a ognuno l’opportunità di dimostrare a Dio quanto egli lo a-
mi). Abbiamo pensato ai vari modi di includere tutti quelli che parteciperanno 
al nostro servizio di culto? Incoraggiate le idee; l’assemblea può partecipare con il 
canto, con la lettura della Bibbia, ecc. 
Qual è il messaggio di questa settimana? Ditelo con me:  
♦ PARTECIPANDO ATTIVAMENTE AL CULTO, RISPONDIAMO AL GRANDE A-

MORE DI DIO. 

4 
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Occorrente 
• Carta 
• penne. 
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ascoltavano attentamente. Alcuni sorridevano, 
altri annuivano, d’accordo. Ma c’era un gruppo 
che aveva l’aria perplessa.  
«Padre» sussurrò Gioele «chi sono quegli uomini 
che hanno l’aria di non essere d’accordo?». 
«Fanno parte del Sinedrio» rispose il padre. «Si 
dice che stiano seguendo Gesù di città in città 
per raccogliere informazioni su di lui». 
Gesù si mise a parlare del suo regno: «Ci sono 
alcuni che sono prigionieri di Satana» dichiarò. 
«E io non voglio che qualcuno sia schiavo. Io so-
no venuto per liberarlo». 
Improvvisamente nell’edificio echeggiò un gri-
do. Gioele rimase paralizzato sulla sedia. Non 
aveva mai sentito niente di simile. 
Un uomo venne avanti dal fondo della sinagoga. 
Protendendo le mani come se volesse toccare 
Gesù, si diresse verso di lui. Ma quando stava 
per raggiungerlo, sembrò che qualcuno o qual-
cosa lo trattenesse. L’uomo combatteva contro 
una forza invisibile, un demone. 
«Vattene! Che cosa ti abbiamo fatto?» urlò una 
voce disumana. «Tu sei Gesù di Nazaret, non è 
vero? Non farci del male! Io so chi sei! Tu sei il 
Figlio di Dio!». 
Gioele guardò Gesù. Egli aveva le mani protese 
verso l’uomo e sul suo viso c’era un’espressione 
di dispiacere e insieme di rabbia. 
«Esci fuori da quest’uomo!» comandò Gesù. 
Dopo una forte battaglia il demone ubbidì. 
La folla prese a mormorare. «Ma avete visto cosa 
ha fatto? Non è incredibile?». «Ma chi è 
quest’uomo?». 
Alzando le mani per ottenere silenzio, Gesù con-
tinuò il servizio di culto e questa volta tutti ne 
furono partecipi.  
Dopo il servizio Gioele e il padre lasciarono la 
sinagoga e s’incamminarono verso casa. In silen-
zio riflettevano e pensavano a quanto fosse sta-
to bello aver preso parte al culto nella sinagoga: 
un luogo dove il male non poteva vincere il be-
ne.  

Molti modi per  
adorare! 
 
C’è un pastore o un predicatore che preferisci? 
Perché ti piace? Glielo hai mai detto? Immagina  
che Gesù stesso sia il pastore della tua chiesa. 
 
Gioele, seduto al suo posto vicino al padre era 
felice. «Meno male che siamo venuti presto» dis-
se. «È incredibile quanta gente ci sia oggi alla si-
nagoga!». 
«Sono venuti tutti per ascoltare Gesù» gli rispose 
il padre. «Dopo la guarigione del figlio del centu-
rione, la voce dei suoi insegnamenti si è sparsa 
ovunque». 
«Forse» disse Gioele tutto eccitato «anche oggi 
guarirà qualcuno». «Può darsi» mormorò il padre. 
«Ma ho la sensazione che Gesù non faccia guari-
gioni per compiacere le folle. C’è in lui qualcosa 
di diverso». 
Allungando un po’ il collo, Gioele poteva vedere 
l’uomo che in quel momento lo interessava tan-
to. Gesù non aveva un aspetto diverso da quelli 
che lo circondavano; andava ogni sabato alla si-
nagoga, come loro e prendeva parte, come loro, 
ai servizi che vi si svolgevano. 
«Perché Gesù passa così tanto tempo a Caper-
naum?» chiese Gioele. 
«Perché Capernaum è una città di transito» rispo-
se il padre. «Io credo che Gesù voglia raggiunge-
re con il suo messaggio il maggior numero possi-
bile di gente e questo è il posto adatto per farlo». 
Intuendo che Gesù stava per parlare la folla fece 
silenzio. Non volevano perdersi nemmeno una 
parola di quello che avrebbe detto. Quando par-
lò sembrò a tutti che parlasse personalmente a 
ognuno di loro; inoltre utilizzava esempi tratti 
dalla vita quotidiana, perché tutti potessero ca-
pire. Ma anche nella semplicità rendeva credibi-
li e autorevoli le cose importanti che diceva 
sull’amore di Dio. 
Affascinato, Gioele ascoltava Gesù che parlava: 
«Papà,» disse infine «ha un modo così semplice di 
dire le cose, si capisce tutto!». 
«Hai ragione, Gioele» rispose il padre. «Gesù è 
capace di insegnare cose importanti in modo 
chiaro e semplice». 
Gioele si guardò attorno e si accorse che tutti 
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 Attività settimanali 
 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di pag. 52. 
 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Molti modi per adorare!». 
• Crea… o disegna la porta del tempio (forse 

puoi ricorrere al computer). Scrivi sullo stesso 
foglio il testo chiave, cercando di memorizzar-
lo. 

 
Lunedì 
• Leggi… Marco 1: 21,22. 
• Cerca… La parola autorità può avere diversi 

significati. Controllali sul dizionario e scrivili 
sul tuo quaderno/diario. 

 
Martedì 
• Leggi… Marco 1: 23-28 e Giovanni 2:15,16. 
• Rifletti… Gesù usava tutta la sua capacità per 

rendere il culto positivo. Cerca di capire, con 
l’aiuto di un adulto, che cosa puoi fare per 
mettere al servizio della chiesa i tuoi talenti. 

• Chiedi… a Dio, in preghiera, di darti la saggez-
za per capire quello che puoi fare e di darti il 
coraggio di farlo. 

 
Mercoledì 
• Sottolinea… in 1 Cronache 16:8-36, le parole 

che spiegano i vari modi di adorare; si tratta, 
infatti, di un salmo di Davide che parla dei di-
versi aspetti del culto. 

• Leggi… i versetti 8-11 come preghiera usando 

«io» come soggetto (ad esempio: Io rendo grazie 
al Signore, ecc.). 

 
Giovedì 
• Leggi… Salmo 65:4 e Salmo 92:12-14. Che cosa 

viene promesso a quelli che adorano nella casa 
del Signore? 

• Prega… Dio di mostrarti le sue benedizioni, in 
modo speciale quando ti impegni a lodarlo atti-
vamente nella sua chiesa. 

 
Venerdì 
• Chiedi… ai tuoi familiari o agli amici presenti 

al culto di famiglia, di leggere insieme a te il 
Salmo 100. Ognuno dei presenti leggerà una 
riga. 

• Chiedi… ai presenti di dire con poche parole 
quello che il versetto significa per loro. Se sei 
solo, scrivi ciò che pensi sul tuo quaderno/
diario. 

• Canta… insieme ai presenti almeno due canti 
che invitino a celebrare il Signore. 

• Ringrazia… Dio per la gioia e per l’opportunità 
che hai di lodarlo. 
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Riferimenti  
Giovanni 4:5-26; La Speranza dell’uomo, pp. 183-190. 
 
Testo chiave  
«Dio è Spirito; e quelli che l'adorano, bisogna che l'adorino in 
spirito e verità» (Giovanni 4:24). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che lo spirito con cui si adora è più importante 
del luogo di culto 

• sentiranno di poter adorare Dio ovunque  
• risponderanno scegliendo di adorare Dio. 
 
Messaggio 
♦ IMPARIAMO AD ADORARE DIO IN SPIRITO, OVUNQUE CI 
TROVIAMO, IN RISPOSTA AL SUO AMORE. 

Tema del mese 
Rispondiamo al grande amore di Dio. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
È possibile rispondere all’amore di Dio ovunque 
ci troviamo perché è lo spirito con cui 
l’adoriamo che lo interessa. Il luogo e le forme 
non hanno significato se manca il giusto spirito. 
Per Cristo è importante essere accettato per 
quello che ha fatto per noi. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Quando al pozzo Gesù incontra la donna samari-
tana e le parla dell’adorazione, egli le fa capire 
che si può adorare ovunque e in ogni circostan-
za. Dio è più grande di qualsiasi luogo di culto. 
Gesù risponde alle domande della donna samari-
tana facendole capire che essa ha bisogno di un 
salvatore e che lo spirito con cui si adora è più 
importante del luogo dove si adora. 
 
Approfondimento 
Esisteva purtroppo un odio storico fra giudei e 
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samaritani, un odio che risaliva «...alla guerra di 
secessione tra i figli di Salomone, a partire dalla 
quale la parte settentrionale del regno si separò 
da Giuda (1 Re 12). Il conflitto politico acquistò 
una connotazione religiosa, soprattutto durante 
il periodo assiro, essendo la popolazione obbliga-
ta a mescolarsi etnicamente con i coloni pagani 
(2 Re 17). La divisione si rese ancor più grave al 
ritorno dall’esilio babilonese, quando Giuda ri-
fiutò la riconciliazione con la Samaria e la colla-
borazione nella ricostruzione del tempio di Ge-
rusalemme (Esdra 4). I samaritani eressero il loro 
tempio sul morte Garizim. Nell’anno 108 a.C., i 
giudei lo distrussero.  
Ai tempi di Gesù, gli ortodossi trattavano i sama-
ritani come degli eretici, tanto impuri, legalmen-
te, quanto i pagani, se non di più» (Roberto Ba-
denas, Cristo incontra, IADE, ed. ADV, 1992, p. 
142).  
«Il nostro Redentore desidera intensamente che 
gli uomini lo accettino. Si aspetta la simpatia e 
l’amore di coloro che ha riscattato con il suo 
sangue. Si rallegra intensamente quando si rivol-
gono a lui per aver vita.  



OTTO 
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Programma d’insieme 

tappe della lezione       durata      attività                                      occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Indovinare l’acqua 
 
 
B. Sete d’acqua 

Bigliettini di carta con nastro 
adesivo oppure Post-it; pen-
ne o matite. 
Tramezzino o panino salato, 
acqua fresca, bicchieri di car-
ta. 

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore utilizzato la set-
timana precedente. 
Nessuno. 

Applicare 10-15 Assetati di Dio Fogli di carta o cartoncini 
con il testo dei versetti indi-
cati; penne o matite. 

Condividere  10-15 Ritocchi finali Nessuno. 

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

Copie del testo di p. 80; tar-
ghette con i nomi dei sei ra-
gazzi collegati in rete; com-
puter e tastiere, veri o finti. 
Cose adatte per «costruire» 
un pozzo (ad esempio matto-
ni o scatole di cartone, oppu-
re una piccola piscina da 
giardino, gonfiabile, da rico-
prire con un telo marrone o 
grigio. 
Bibbie. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

Come la madre attende il sorriso con cui il suo 
bambino inizia a conoscerla, così il Cristo aspet-
ta l’espressione di un amore riconoscente, la 
prova dell’inizio della vita spirituale» (La Speran-
za dell’uomo, p. 132). 
«Dio è Spirito; e quelli che l'adorano, bisogna 
che l'adorino in spirito e verità» Giovanni 4:24. 
«Un adoratore in senso biblico è quello che noi 
oggi chiamiamo un credente, un discepolo o un 
cristiano. Comunque questi due principi non 

sono le sole componenti di quello che accade il 
sabato mattina. Adorare, secondo la Scrittura, è 
uno stile di vita, la vita di colui che adora il Dio 
della creazione e redenzione. Tutti adoriamo 
ventiquattro ore al giorno. La domanda non è 
se, ma chi! Chi adora il Dio del cielo deve adora-
re «in spirito e verità» (Jack Calkins, Leading the 
learning church – Lincoln Nebr.: AdventSource, 
1998, p. 1). 



A. Indovinare l’acqua 
Scrivete su tanti bigliettini i nomi di vari bacini acquatici e attaccateli sulla schiena 
dei ragazzi in modo che solo gli altri possano leggerne il contenuto. Potete utilizzare 
questi nomi: oceano Atlantico, oceano Pacifico, oceano Indiano, mar Mediterraneo, 
mar Rosso, mar di Galilea, mar Nero, Nilo, Tamigi, cascate Vittoria, ecc. Ripetete 
l’elenco, se non trovate altri nomi. 
Istruite i ragazzi perché giochino a coppie. Nel cercare di comprendere quanto è 
scritto sul cartellino appeso alla propria schiena, devono fare al compagno solo do-
mande che abbiano come risposta «sì» o «no». Quando avranno scoperto il nome del 
bacino d’acqua che rappresentano, dovranno scriverlo in un posto che sarete voi a 
scegliere. 
 

Per riflettere 
Domande: È stato facile indovinare il nome del che portavate scritto sulla schie-
na? Sapete quale sia la superficie terrestre coperta dalle acque? (Il 70 per cento).  
Qual è la percentuale di acqua presente nel vostro corpo? (Il 60 per cento).  
Sapevate che il 75 per cento di tutti i mal di testa sono provocati dalla mancan-
za d’acqua?  
Leggiamo Giovanni 4:14 insieme. Che cosa significa quando diciamo che Gesù 
è l’acqua della vita? (Non possiamo vivere senza di lui, ci purifica, spegne la nostra 
sete di Dio).  
 

B. Sete d’acqua 
Date a ogni ragazzo un tramezzino o un panino salato da mangiare. Poi dite: Quan-
do fa caldo abbiamo bisogno di circa 7 litri e mezzo d’acqua al giorno per tene-
re sotto controllo la temperatura corporea, digerire il cibo, filtrare l’aria, pro-
durre le cellule e liberarsi delle scorie. Il corpo, infatti, è composto al 60 per 
cento di acqua. 
Domande: Perché diciamo che Dio è come l’acqua per chi ha sete? (Incoraggiate i 
ragazzi a esplorare tutte le possibili risposte). Dite: Questo sarà un argomento che 
approfondiremo ancor meglio al momento dello studio della Bibbia.  
Domanda: Dopo aver mangiato il tramezzino, avete più sete di prima? Date a o-
gni ragazzo un piccolo bicchiere dell’acqua migliore e più fresca che siete riusciti a 
procurarvi. 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi al loro arrivo. Chiedete come hanno trascorso la settimana e se c'è qualcosa che li ha 
turbati o per cui sono felici. Chiedete se qualcuno la sera prima (venerdì) ha partecipato a un culto di 
famiglia e come è andata. Hanno imparato il significato della parola «autorità» (attività settimanale 
della Lezione 7, parte di lunedì)? Passate all'attività introduttiva che avete scelto. 

1 

Occorrente 
• Bigliettini di 

carta con 
nastro ade-
sivo oppure 
Post-it. 

• penne o 
matite. 

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

o panino 
salato 

• acqua fre-
sca 

• bicchieri di 
carta. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con 
gli altri, ripetetela davanti a tutti. (Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che un vi è sta-
to raccontato). Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le esperienze 
ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, 
ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Inni sull’amore di Dio e sull’adorazione, la lode e il culto che desideriamo offrirgli. 
 
Missioni 
Utilizzare il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Anche il «dare» è una forma di culto. Scegliete un inno da cantare mentre si raccoglie l’offerta con 
il contenitore della settimana precedente. 
 
Preghiera 
Chiedete ai ragazzi di elencare le cose delle quali possiamo ringraziare Dio. Scrivetele in modo ben 
visibile a tutti. Domandate ad alcuni volontari di scegliere un argomento per cui si sentono di rin-
graziare e di lodare Dio, esprimendo il loro sentimento con una breve frase.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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La lezione 
 

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

Personaggi 
 
Ulla:                   11 anni, ragazza, Svezia 
Ivan:                  12 anni, ragazzo, Russia 
Tendai:               12 anni, ragazzo, Zimbabwe 
Anne:                 13 anni, ragazza, U.S.A. 
Darren:               13 anni, ragazzo, Australia 
Emiko:                10 anni, ragazza, Giappone 
 
Fate sistemare i ragazzi intorno a un tavolo, con i loro «computer».  
Mentre leggono la parte, devono battere i tasti come se avessero davanti un vero 
computer.  
Potete trovare i dialoghi da copiare e distribuire ai ragazzi a pag. 80. 

2  

Occorrente 
• Copie del 

testo di p. 
80 per al-
trettanti 
ragazzi 

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

• finti com-
puter. 
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Per riflettere 
Domande: Che cosa pensi? Che cosa risponderesti a Emiko? (È importante ritrovarsi con amici cre-
denti. È anche importante adorare Dio ovunque ci troviamo e in ogni cosa che facciamo). 
Ebrei 10:25 dice che dobbiamo incontrarci insieme per adorare Dio. C’è nella vostra chiesa qual-
cosa che non è ritenuta adatta all’adorazione di Dio? Conosci qualche forma di culto diversa dal-
la vostra? Ci sono altri posti, oltre alla chiesa, dove ti senti di adorare Dio? E in che modo lo fai? 
Come vi immaginate che sarà il culto in cielo?  

«RAGAZZI IN RETE» 
VIII PARTE 
 
Ivan: Anne, oggi in chiesa c’erano degli ospiti che venivano dagli Stati Uniti. 
Anne: Davvero? 
Ivan: Hanno cantato un inno. Era… diverso. 
Anne: Diverso come? 
Ivan: Molto… energico. 
Emiko: Cosa vuoi dire, che era molto ritmato? 
Ivan: Sì, Emiko; mentre cantavano si muovevano. 
Anne: E ti è piaciuto? 
Ivan: Sì, era insolito, ma bello. 
Emiko: Sai Ivan, una volta ho avuto l’occasione di andare negli Stati Uniti e di visita-
re una chiesa. Durante il sermone, le persone parlavano con il pastore. 
Ivan: Vuoi dire che oltre ad ascoltare parlavano? 
Anne: Ma sì, nella nostra chiesa noi lo facciamo sempre. 
Ivan: Ma non è scorretto? 
Anne: No, è un modo di far capire che siamo d’accordo con quello che il predicatore 
sta dicendo. 
Darren: Buongiorno Ivan. Lo sai che in una chiesa della Nuova Zelanda quando si 
entra c’è sempre qualcuno che strofina il suo naso contro il tuo? 
Ivan: Si toccano il naso? 
Anne: Stai forse scherzando? 
Darren: No. Non sto scherzando, è il modo di salutarsi dei Maori. Fanno questo co-
me noi ci stringiamo le mani. 
Emiko: O come facciamo noi in Giappone, che ci inchiniamo.  
Darren: E adorare Dio è come salutare le persone nelle diverse culture. Ci sono tanti 
modi di farlo. 
Tendai: Tanti modi diversi e tanti luoghi diversi. In Africa, per esempio, adoriamo 
Dio all’esterno. 
Anne: Sì, ma ricordati che Gesù adorò Dio nel tempio, come molti altri giudei. 
Darren: È vero, ma parlava di Dio alle persone anche all’aperto, sui monti, in riva al 
mare. 
Emiko: Già. Secondo me la cosa più importante è adorare… Non importa dove e co-
me.  
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Esplorare la Bibbia  
 
Dite: Vediamo insieme qualche altro passaggio dove Gesù dice di essere l’acqua della vita. 
Chiedete a diversi ragazzi di leggere a voce alta i seguenti testi: 
 
• Giovanni 7:37-39 
• Apocalisse 21:6  
• Apocalisse 22:17. 
 
Domande: Vi ricordate qualche episodio in cui si parlava di acqua?  
Perché ritenete che Gesù abbia deciso di usare l’espressione «acqua della vita»? Per aiutarci 
a capirlo meglio? (Ne abbiamo un immenso bisogno, non possiamo vivere senza. L’acqua aiuta 
le piante a crescere, è indispensabile per il buon funzionamento del nostro corpo, ecc.). Incorag-
giate altre risposte. 

Occorrente 
• Cose adatte 

per 
«costruire» 
un pozzo 
(ad esem-
pio mattoni 
o scatole di 
cartone, 
oppure una 
piccola pi-
scina da 
giardino, 
gonfiabile, 
da ricoprire 
con un telo 
marrone o 
grigio. 

La storia interattiva 
Se possibile, create al centro dell’aula un «pozzo» con il materiale che siete riusciti a 
procurarvi. Chiedete alle ragazze di sedere accanto al pozzo, da una parte, e ai ragaz-
zi di accomodarsi dalla parte opposta. Tutti leggeranno Giovanni 4:5-26. 
Dite: Io sarò il narratore. Quelli alla mia sinistra leggeranno tutte le cose dette 
dalla donna samaritana. Quelli alla mia destra leggeranno tutte le cose dette da 
Gesù (Se possibile, chiedete a un altro animatore di aiutarvi nella lettura). 
 

Per riflettere  
Domande: Secondo voi Gesù ebbe mai il suo sorso d’acqua? Perché o perché no? 
(Incoraggiate i ragazzi a trovare la risposta in Giovanni 4). 
Leggete la seguente citazione: «Il nostro Redentore desidera intensamente che gli 
uomini lo accettino. Si aspetta la simpatia e l’amore di coloro che ha riscattato 
con il suo sangue. Si rallegra intensamente quando si rivolgono a lui per aver 
vita. Come la madre attende il sorriso con cui il suo bambino inizia a conoscer-
la, così il Cristo aspetta l’espressione di un amore riconoscente, la prova 
dell’inizio della vita spirituale» (La Speranza dell’uomo, p. 132). 
Domanda: Che tipo di sete soddisfece Gesù quel giorno? 
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Applicare 
 
Assetati di Dio 
Preparare dei cartoncini con i seguenti versetti biblici:  
 
• Salmo 63:1 
• Salmo 42:1,2.  
 
Se desiderate potete utilizzare quelli riprodotti nei riquadri sottostanti e farne delle 
copie. Fatene un numero sufficiente per tutti i ragazzi.  
Ognuno legge il testo ricevuto.  
In seguito dite: Vorrei che a gruppi di due o tre persone rifletteste e discuteste 
sulle varie possibilità che la vita di ogni giorno ci offre per dimostrare la nostra 
sete di Dio.  
Dopo che hanno avuto alcuni minuti per discutere tra di loro, chiedete a qualche 
volontario di condividere con voi il tema delle discussioni (desiderio di passare del 
tempo con Dio, di leggere la Bibbia, di pregare, di ascoltare musica cristiana, di stare 
in mezzo alla natura, ecc). A questo punto potete analizzare qualche piano di studio 
personale della Bibbia, utile per una crescita spirituale individuale.  

3 

Occorrente 
• Fogli di 

carta o car-
toncini con 
il testo dei 
versetti in-
dicati 

• penne o 
matite. 
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Salmo  63:1 
 
Salmo di Davide,  
quand'era nel deserto di Giuda. 
O Dio, tu sei il mio Dio,  
io ti cerco dall'alba;  
di te è assetata l'anima mia,  
a te anela il mio corpo languente  
in arida terra, senz'acqua. 
Così ti ho contemplato nel santuario,  
per veder la tua forza e la tua gloria. 

Salmo 42:1,2 
 

Al direttore del coro.  
Cantico dei figli di Core.  

Come la cerva  
desidera i corsi d'acqua,  

così l'anima mia  
anela a te, o Dio. 

L'anima mia è assetata di Dio,  
del Dio vivente;  

quando verrò  
e comparirò in presenza di Dio? 
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Conclusione 
 
Dite: Raccogliamoci un momento in preghiera e chiediamo a Dio di aiutarci a 
preparare un programma che sia veramente degno di lui. Chiedete a un volon-
tario di iniziare e poi ognuno dovrà sentirsi libero di aggiungere un pensiero. Sarà 
l’animatore a concludere con una breve preghiera. Chiedete al Signore di benedire i 
piani che sono stati fatti e le persone che sono state invitate. 

Condividere 
 

Ritocchi finali 
Utilizzate il «servizio d’ordine» della settimana passata. Questa settimana aggiungete 
o completate le decisioni sul tempo da dedicare a ogni attività. Decidete le persone 
che dirigeranno e parteciperanno alle varie attività ed esaminate ogni altro detta-
glio necessario. 
Dite: Ritenete che i nostri piani diano un’impronta più spirituale al culto o so-
no solo una formalità? Quello che diamo all’assemblea è solo informazione o 
l’aiutiamo a comunicare con Dio? (Lasciate la discussione ai ragazzi). 
Dite: Riflettiamo sul messaggio di oggi:  
♦ IMPARIAMO AD ADORARE DIO IN SPIRITO, OVUNQUE CI TROVIAMO, IN RI-

SPOSTA AL SUO AMORE. 
 
Pensate che il nostro programma potrebbe piacere a Dio anche se non fosse 
tenuto in una chiesa? Accettare le risposte. 

4 
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Note 
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dal pozzo di Giacobbe avrà ancora sete perché la 
sua sete non scomparirà per sempre». 
La donna sapeva che questo era vero perché in-
fatti ogni giorno doveva venire al pozzo per at-
tingere acqua e odiava farlo. Non aveva un 
buon rapporto con le altre donne della città e 
venendo al pozzo era costretta a incontrarle. 
Gesù continuò: «L’acqua che vorrei darti ti sod-
disferebbe e tu non avresti mai più sete. Infatti 
scaturirebbe dentro di te come una fonte eter-
na». 
La donna non era ancora sicura del significato 
delle parole di quell’uomo ma erano parole pia-
cevoli da ascoltare. «Signore» gli rispose «Dammi 
l’acqua di cui stai parlando». 
«Vai, e chiama tuo marito» le disse Gesù «e poi 
potremo continuare a parlare di questo ancora 
per un po’». 
«Non ho un marito» rispose la donna e fece per 
rimettersi il secchio sulla spalla. Non voleva toc-
care questo argomento. 
«Hai ben detto: non hai marito» continuò Gesù. 
La donna lo guardò sbalordita. «Infatti hai avuto 
cinque mariti e l’uomo con cui vivi ora, non è 
realmente tuo marito». 
La donna rimase in silenzio. Come faceva 
quest’uomo a conoscere tutti i segreti della sua 
vita? Sapeva che avrebbe dovuto rispondere di 
questa situazione davanti a Dio: la sua vita era 
stata uno sbaglio continuo ma non amava par-
larne. 
«Signore, io credo che tu sia un profeta» disse. E 
ne era convinta. Ma nello stesso tempo voleva 
cambiare argomento, non era pronta ad affron-
tare i suoi problemi. «Dimmi» continuò «in che 
luogo dobbiamo adorare Dio? La tua gente dice 
una cosa e la mia ne dice un’altra». 
Gesù le rispose con calma e obiettività. Gli inte-
ressava di più il cuore della donna che la sua 
comprensione di formalismi, cerimonie e con-
troversie. Le sue parole furono gentili ma decise 
e convincenti. 
«Sai» continuò la donna «dicono che stia per arri-
vare un Messia e io penso che potresti essere 
proprio tu».  
Gesù sorrise, dimenticandosi della stanchezza, 
della fame e della sete. Vedeva che la donna, 
poco a poco, lo stava riconoscendo ed era pron-
ta ad accettarlo per chi realmente era. «Hai ra-
gione» le disse. «Sono io». 

E Gesù ebbe sete 
 
Sei mai rimasto senz’acqua da bere? Immagina di 
essere accaldato e di avere una sete terribile! 
Questa storia parla di sete; non solo sete d’acqua 
ma molto, molto di più. 
 
La polvere si sollevava in tante piccole nuvole 
attorno ai piedi del gruppo di ebrei che cammi-
nava, sotto il sole pomeridiano, lungo la strada 
che portava alla bellissima valle di Sichem. 
All’entrata della valle c’era il pozzo di Giacobbe. 
Gesù si mise a sedere, felice di potersi riposare, 
mentre i discepoli andavano a Samaria per cer-
care qualcosa da mangiare. 
Dopo un po’, ecco arrivare qualcuno, lungo il 
sentiero che conduceva al pozzo. Era una don-
na. Aveva un secchio e la corda. La donna gettò 
il secchio nel pozzo e Gesù udì il rumore del sec-
chio che toccava l’acqua. Lui non parlava e la 
donna non parlava. Si muoveva come se non si 
fosse accorta che accanto al pozzo c’era un’altra 
persona. Gli ebrei e i samaritani che vivevano 
nella zona, infatti, cercavano di non avere con-
tatti tra di loro. 
Mentre la donna si girava per andarsene, con il 
secchio ormai pieno, Gesù le parlò. «Mi daresti 
un po’ d’acqua da bere, per favore?».  
Era una richiesta alla quale la donna non poteva 
rispondere con un rifiuto. Un vero ebreo non 
avrebbe mai chiesto qualcosa a una donna sama-
ritana; ma nessuno, in quella regione, si sarebbe 
mai rifiutato di fronte a una richiesta d’acqua. 
«Come mai tu, ebreo, chiedi a me, donna samari-
tana, dell’acqua da bere?» gli chiese la donna, 
stupita. 
«Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti di-
ce: “Dammi da bere”, avresti chiesto tu a me 
dell’acqua e io ti avrei dato l’acqua viva». Gesù 
amava indurre le persone a pensare. 
La donna non era sicura di aver capito ma le pa-
role di Gesù le sembrarono importanti e comun-
que aveva davanti un viaggiatore ebreo dall’aria 
stanca. «Sei forse più importante o più potente 
di Giacobbe, colui che ci ha dato questo pozzo 
d’acqua?» gli chiese. 
Gesù non voleva darle una risposta diretta. Co-
me sempre disse qualcosa che avrebbe dato da 
pensare al suo interlocutore. «Chiunque beva 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di pag. 53. 
 
Domenica 
• Leggi… la lezione «E Gesù ebbe sete». 
• Trascrivi… su un cartoncino il testo chiave e 

cerca di memorizzarlo. 
• Chiedi… a Dio di aiutarti, durante questa setti-

mana, a mettere da parte quotidianamente, un 
momento dedicato al culto. 

 
Lunedì 
• Leggi… Giovanni 7:37-39, Apocalisse 21:6 e 

Apocalisse 22:17. 
• Intervista… almeno tre persone adulte e chiedi 

che cosa significa per loro «l’acqua della vita».  
• Trascrivi… le risposte che hai ottenuto sul tuo 

quaderno/diario e preparati a esporle sabato 
mattina, nella tua classe.  

 
Martedì 
• Leggi… Giovanni 4:4-12. 
• Rifletti… Come si sarà sentita la donna, quan-

do Gesù le chiese da bere? Avrà avuto paura o 
si sarà arrabbiata? Come reagisci di fronte 
qualcuno che ti chiede qualcosa? 

• Chiedi… a Gesù di aiutarti a rispondere in mo-
do adeguato alle persone che hanno bisogno di 
qualcosa. 

 
Mercoledì 
• Leggi… Giovanni 4:13-15; Salmo 63:1 e Salmo 

42:1,2. 

• Rifletti… In che altro modo viene chiamata 
l’acqua della vita che Gesù offrì alla donna? 
Cosa pensò la donna di quest’offerta? 

• Cerca… Qualcuno che ha bisogno di aiuto e 
offrigli il tuo. 

• Chiedi… a Gesù di aiutarti ad accettare quello 
che ti offre. 

 
Giovedì 
• Leggi… Giovanni 4:16-20. 
• Rifletti… Che cosa avrà pensato la donna 

quando Gesù le parlò dei suoi mariti? Invece di 
rispondergli, cosa fece?  

• Mi chiedo… se c’è qualcosa di me che Gesù 
conosce e di cui potrebbe chiedermi spiegazio-
ni. 

• Cosa faccio, se lui vuole parlare di ciò con me? 
Cambio discorso come fece la samaritana? 

• Prega… Signore, aiutami ad aprire tutto il mio 
cuore davanti a te: non voglio nasconderti i 
miei sbagli, aiutami a cercare il tuo aiuto e il 
tuo consiglio! 

 
Venerdì 
• Leggi… Giovanni 4:21-26, 39-42. 
• Rifletti… Cosa intendeva Gesù, quando disse: 

«I veri adoratori adoreranno il Padre in spirito 
e verità»? Come puoi adorare Dio in spirito e 
verità? 

• Fai…una lista di persone, sul tuo quaderno/
diario, con le quali poter condividere il tuo a-
more per Gesù. Accanto a ogni nome scrivi co-
me intendi farlo. 

• Chiedi… a Dio di aiutarti ad adorarlo, parlando 
del suo grande amore anche ad altri.  

La donna cominciò a sentire gorgogliare dentro di sé l’acqua della vita. Lasciando il secchio accanto al 
pozzo, si affrettò verso il villaggio per chiamare i suoi vicini e farli venire ad ascoltare le parole di vi-
ta del Messia.  
Gesù non aveva ancora avuto da bere e la donna non si era ricordata di prendere il secchio ma sia lei 
che Gesù si erano dissetati.  
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Riferimenti  
1 Samuele 20; Patriarchi e profeti,  pp. 649,652-655,660,696. 
 
Testo chiave  
«Gionatan disse a Davide: "Va' in pace, ora che abbiamo fatto 
tutti e due questo giuramento nel nome del SIGNORE.  
Il SIGNORE sia testimone fra me e te, e fra la mia e la tua discen-
denza, per sempre”» (1 Samuele 20:42). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che è saggio scegliersi amici cristiani  
• si sentiranno contenti di avere amici cristiani 
• risponderanno cercando di essere quel genere di amico che 
loro vorrebbero avere. 

 
Messaggio 
♦ DOBBIAMO AVERE RISPETTO E CONSIDERAZIONE PER GLI 
AMICI CHE HANNO I NOSTRI STESSI VALORI E OBIETTIVI. 

Tema del mese 
Trattiamoci tutti con rispetto. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Come Dio ci ha amato così noi ci amiamo, ci in-
coraggiamo e ci sosteniamo in vista di obiettivi 
cristiani comuni. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Davide e Gionatan sono amici per la pelle. Lavo-
rano e giocano insieme. Purtroppo, però, l’odio e 
la gelosia di re Saul verso Davide, provoca soffe-
renza alla loro amicizia: Davide ha già avuto ab-
bastanza prove del fatto che il re Saul, il padre 
di Gionatan, voglia ucciderlo. Tuttavia Davide 
sente accanto a sé la protezione divina e ha 
l’appoggio del profeta Samuele. Gionatan pensa 
che Davide si stia sbagliando, poiché il padre gli 
ha giurato che egli non sarebbe stato ucciso. 
Gionatan e Davide escogitano un piano che per-
metterà ai due amici di scoprire le vere intenzio-
ni di Saul. L’odio del re non può incrinare il bel 
rapporto che esiste tra i due giovani, che si pro-
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mettano lealtà e amicizia.  
 
Approfondimento 
«Il Signore sarà con te. Fuori, tra i campi, Giona-
tan si legò a Davide con la promessa solenne di 
non abbandonarlo mai, qualsiasi evento si fosse 
presentato. Se la notizia fosse stata buona, come 
egli sperava, non avrebbe abbandonato Davide, 
e se la notizia fosse stata cattiva, gli avrebbe det-
to la verità e avrebbe pregato per lui chiedendo 
al Signore di benedirlo mentre fuggiva per met-
tersi in salvo. Gionatan aveva onestamente cre-
duto che, nel momento in cui suo padre Saul 
aveva preso su di sé la pesante responsabilità 
del regno, in lui ci fosse la presenza di Dio. Ma, 
dopo aver incontrato Davide, si era convinto 
che il Signore aveva un piano anche per Davide 
e che questo piano si sarebbe realizzato nono-
stante l’opposizione di Saul. Con questo atteggia-
mento Gionatan manifestava una vera magnani-
mità» (The SDA Bible commentary, vol. 2, p. 55-
2). Secondo il vocabolario, «magnanimità» 
significa possedere nobili ed elevati sentimenti, 
ed è sinonimo di generosità. 



NOVE 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi al loro arrivo. Chiedete come hanno trascorso la settimana e se c'e qualcosa che li ha 
turbati o per cui sono felici. Qualcuno di loro fatto l’intervista sull'«Acqua della vita» suggerita nelle 
attività settimanali (lunedì) della Lezione 8? Passate all'attività introduttiva che avete scelto. 

Programma d’insieme 

tappe della lezione       durata      attività                                      occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Confida in me 
B. Gara ingiusta! 

Percorso a ostacoli, bende. 
Autoadesivi oppure fili di 
lana, di colore diverso (rosso, 
blu, giallo, bianco). 

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
 
 
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
contenitore decorato con 
volti provenienti da varie 
parti del mondo o con due 
mani che si stringono o con 
altri simboli di amicizia.  
Nessuno. 

Applicare 10-15 Il colore dell’amicizia Autoadesivi oppure fili di 
lana, di colore diverso (rosso, 
blu, giallo, bianco), lavagna o 
cartellone, gessi o pennarelli. 

Condividere  10-15 Il patto Carta, materiale da disegno, 
facsimili di contratti, copie 
del patto di p. 93. 

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

Copie del testo di p. 90; tar-
ghette con i nomi dei sei ra-
gazzi collegati in rete; com-
puter e tastiere, veri o finti. 
Quattro sedie, Bibbie. 
Bibbie. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 
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A. Confida in me 
Quest’attività può essere fatta man mano che arrivano i ragazzi per dar modo a tutti 
di parteciparvi. In un angolo della classe preparate un percorso a ostacoli usando 
sedie, scatole o altro. Preparate anche delle bende. I ragazzi devono scegliere un 
compagno: uno dei due deve essere bendato. Colui che vede, deve guidare l’altro 
lungo il percorso dandogli delle indicazioni. Quello bendato non può usare le mani 
per orientarsi. Se il tempo lo permette, fate scambiare i ruoli. 
 

Per riflettere  
Domande: La guida ha avuto difficoltà a dirigere il compagno? E la persona ben-
data ha avuto difficoltà a seguire le indicazioni della guida? Che cosa doveva 
fare la persona bendata? (Avere fiducia). Non è questo che dobbiamo fare con 
gli amici? Che cosa avete imparato da quest’attività? (Ad avere fiducia, che è dif-
ficile avere fiducia). 
Dite: Il messaggio di oggi è:  
♦ DOBBIAMO AVERE RISPETTO E CONSIDERAZIONE PER GLI AMICI CHE HAN-

NO I NOSTRI STESSI VALORI E OBIETTIVI. 
Cogliete quest’occasione per discutere sugli «obiettivi» (ambizioni, scopi) e sui 
«valori» (ideali, standard, codici morali). 

 
 
B. Gara ingiusta! 
Avrete bisogno di autoadesivi o di fili di lana di quattro colori: rosso, blu, giallo e 
bianco, che i ragazzi dovranno indossare o mettere intorno al polso man mano che  
arrivano alla Scuola del Sabato. Riunite i ragazzi rossi e blu in un gruppo e i gialli e i 
bianchi in un altro. Quelli rossi sceglieranno un compagno tra quelli blu mentre 
quelli gialli ne sceglieranno uno tra i bianchi. Le coppie così formate di ogni gruppo 
si dovranno tenere a braccetto e sistemarsi due a due, lungo una linea di partenza, 
per una gara. Da lì esse devono raggiungere un punto prestabilito, girarsi e ritornare 
indietro al punto di partenza.  
Dite: Quando do il segnale di partenza le due coppie, rosso-blu e giallo-bianca, 
partiranno contemporaneamente, ma in questo modo: 
1) i componenti della coppia rosso-blu devono raggiungere la meta e tornare 
indietro saltellando su di una gamba 
2) i componenti della coppia giallo-bianca devono fare la stessa cosa, ma il 
compagno giallo dovrà saltellare su una gamba, mentre il bianco dovrà compie-
re lunghi balzi su entrambe le gambe 
3) le coppie si devono sempre tenere sottobraccio. Se qualcuno cade o lascia il 
proprio compagno, la coppia deve tornare indietro e ricominciare daccapo. La-
sciate il tempo di terminare il gioco e di ritornare ai propri posti. 
 

Per riflettere  
Domande: Vi è piaciuta questa corsa? (OK, divertente, non era giusta). Quali era-
no le difficoltà? I rosso-blu hanno trovato difficile o divertente la corsa? E i 
bianco-gialli? Perché i vostri sentimenti sono diversi? Che cosa avrebbe reso la 

1 

Occorrente 
• Percorso a 

ostacoli 
• bende. 

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

oppure fili 
di lana, di 
colore di-
verso 
(rosso, blu, 
giallo, bian-
co). 
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corsa più facile? (Se anche la coppia giallo-bianca avesse proceduto allo stesso mo-
do, la corsa sarebbe stata più facile ed equa). 
Leggiamo 2 Corinzi 6:14 a voce alta.  
Domande: Che cosa c’è di simile tra questo versetto e la corsa? Perché questa 
corsa è simile a un’amicizia con persone che non hanno i nostri stessi obiettivi? 
Se avete utilizzato degli autoadesivi, chiedete ai ragazzi di conservarli perché servi-
ranno dopo qualche minuto. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con 
gli altri, ripetetela davanti a tutti. (Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che qualcuno vi 
ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo con voi). Ricordatevi dei compleanni, di 
altri eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Inni sull’amicizia e sulla fedeltà a Dio. 
 
Missioni 
Utilizzare il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Durante questo mese, raccogliete l’offerta con un contenitore che avrete decorato con volti prove-
nienti da varie parti del mondo o con due mani che si stringono o con altri simboli di amicizia.  
 
Preghiera 
Chiedete ai ragazzi di pregare in coppia o in piccoli gruppi avendo come soggetto principale 
l’amicizia. Nella preghiera suggerite che ci si ricordi di ringraziare Dio per gli amici che ci concede 
di avere (assicuratevi che nessuno sia lasciato fuori dai gruppi).  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

La lezione 
 

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

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

2 

Occorrente 
• Copie del 

testo di p. 
90  per al-
trettanti 
ragazzi 

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

• finti com-
puter. 



«RAGAZZI IN RETE» 
IX PARTE 
 
Anne: Emiko come stai? 
Emiko: Oggi mi sento un po’ sola! 
Anne: Perché? 
Emiko: Perché la mia migliore amica, Aika, è partita per il Perù. 
Anne: Oh, mi dispiace. 
Ulla: E non puoi scriverle una lettera? 
Emiko: Forse, ma non sarà la stessa cosa. 
Anne: Ti capisco, perché io e la mia migliore amica siamo inseparabi-
li, non so come farei senza di lei. 
Darren: Ma potrai andare a trovarla? 
Emiko: Forse, ma non subito. 
Tendai: Emiko, hai fatto qualcosa di speciale per salutarla? 
Emiko: Sì, ho organizzato una festa a sorpresa e le ho regalato un al-
bum con tutte le nostre foto, da quando ci siamo conosciute a oggi. 
Ivan: Che bella idea! Sai Emiko, anche io ho dovuto separarmi da un 
caro amico, un anno fa e, prima di lasciarci, abbiamo fatto un patto. 
Ulla: Che cos’è un patto? 
Ivan: Generalmente è un termine che si usa per un trattato interna-
zionale. Un’altra parola per patto è «promessa». 
Darren: O «accordo» o «contratto». 
Emiko: E in che cosa consisteva questo patto? 
Ivan: Ci siamo accordati per scriverci una volta al mese e per riveder-
ci all’università se non avremo la possibilità di incontrarci prima dei 
diciotto anni. 
Emiko: Ma il tuo amico non ha una e-mail? 
Ivan: Non ancora… Non c’è elettricità, là dove vive. 
Darren: Certo.. è duro vivere così. 
Ivan: Ma dalle sue lettere so che sta bene. 
Emiko: Non mi sento più tanto in pena per Aika; grazie, amici! 
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Fate sistemare i ragazzi intorno a un tavolo, con i loro «computer».  
Mentre leggono la parte, devono battere i tasti come se avessero davanti un vero 
computer.  
Potete trovare i dialoghi da copiare nel riquadro seguente. 
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Per riflettere 
Domande: Che cosa vi mancherebbe di più se un vostro amico si trasferisse al-
trove? Avete mai stretto un patto con qualcuno? Quale fu il patto che Gesù fe-
ce con noi? In che cosa la nostra amicizia con qualcuno è simile o dissimile da 
quella con Gesù? 
Perché è importante avere amici che siano anche amici di Gesù? (Per condivide-
re con loro anche le nostre idee su Gesù, perché possono darci dei consigli basati 
sulla Parola di Dio, perché possiamo andare in chiesa insieme, perché stare con loro 
contribuisce ad avvicinarci a Gesù, ecc.). 
Ricordiamo che il messaggio di questa settimana è: 
♦ DOBBIAMO AVERE RISPETTO E CONSIDERAZIONE PER GLI AMICI CHE HAN-

NO I NOSTRI STESSI VALORI E OBIETTIVI. 

Esplorare la Bibbia  
 
Dite: Leggiamo 2 Corinzi 6:14,16. Chiedete a qualcuno che non ha ancora let-
to, di farlo. 
Domande:  
Quali similitudini ci sono tra questi versetti e l’argomento di cui abbiamo 
appena parlato? (Saul stava scegliendo obiettivi diversi da quelli di Davide e 
Gionatan. C’era più armonia tra Davide e Gionatan che tra Gionatan e suo pa-
dre, perché Gionatan rispettava la decisione di Dio di dare il trono a Davide). 
Gionatan si trovava in una situazione molto difficile: doveva restare fedele 
al Signore e onorare la sua amicizia con Davide, continuando però a rispet-
tare suo padre, il re. Leggiamo quello che dice l’apostolo Paolo in Efesini 
6:1. Leggete il testo.  
Secondo voi, Dio è stato contento del comportamento di Gionatan nei con-
fronti di suo padre? Quando la persona che non ha i nostri stessi obiettivi o 
valori cristiani fa parte della nostra famiglia, come nel caso di Gionatan e di 
Saul, come possiamo gestire il nostro rapporto con lei? (Chiedendo consiglio 
a Dio, essendo pazienti, rispettando quella persona ma non venendo meno ai 
nostri principi, pregando per quella persona, ecc.).  

Occorrente 
• Quattro se-

die 
• Bibbie. 

La storia interattiva 
Sistemate quattro sedie in fila, una accanto all’altra. Scegliete quattro ragazzi per leg-
gere le parti di Gionatan, Davide, Saul e quella del narratore (può essere lo stesso 
animatore) in 1 Samuele 20. Gli altri seguiranno la lettura sulla Bibbia. Se possibile, 
accordatevi precedentemente con i ragazzi incaricati di leggere, dando loro il testo 
in anticipo, in modo che sia letto bene. 
 

Per riflettere 
Domande:  
Chi aveva, in questa storia, gli stessi obiettivi e valori? (Davide e Gionatan). 
Qual era l’obiettivo di Saul? (Conservare il trono per la sua famiglia).  
Qual era l’obiettivo di Gionatan? (Essere un vero amico, essere onesto, ubbidire a 
Dio).  
E qual era l’obiettivo di Davide? (Rimanere in vita, essere un vero amico, essere 
onesto, ubbidire a Dio).  



Applicare 
 
Il colore dell’amicizia 
Ogni ragazzo dovrebbe avere addosso il colore dell’attività precedente (o applicando 
un autoadesivo o legando al suo polso un filo di lana colorata) e cioè rosso, blu, gial-
lo e bianco. Scrivete sulla lavagna o su un cartellone:  
 
Rosso          =        coraggio 
Giallo          =        incoraggiamento 
Blu              =        lealtà e fiducia 
Bianco         =        onestà e sincerità.  
 
Chiedete ai ragazzi di dividersi in gruppi per colore. 
Dite: L’amicizia richiede molte qualità. Quelle che leggete sulla lavagna (o sul 
cartellone) sono le qualità che il vostro gruppo possiede. Ora vi illustrerò una 
situazione. Ascoltate ciò che leggerò e poi, insieme col vostro gruppo, riflettete 
su quello che fareste di fronte a un caso simile.  

 
Lettura 
Durante le vacanze scolastiche incontri in chiesa Roberta che è anche una tua compagna di scuola. I 
suoi genitori sono diventati da poco tempo avventisti. I tuoi genitori li invitano a casa, dopo il servi-
zio di culto. Da quel giorno, Roberta viene spesso a casa tua per stare con te.  
Le vacanze sono terminate e la scuola è ricominciata. Ti accorgi che Roberta fa fatica a inserirsi nel 
gruppo dei tuoi amici di scuola e che questi spesso la prendono in giro, facendo dei commenti non 
proprio gentili sul suo attaccamento per te. Durante un intervallo, senti che questi amici stanno com-
plottando per fare a Roberta uno scherzo non troppo divertente. 
 

Per riflettere 
Quale sarebbe per voi la cosa più difficile da fare in una simile situazione? Perché? Che cosa 
succederebbe se non aiutaste Roberta?  
Leggiamo insieme alcuni versetti della Bibbia. Un ragazzo cerca 1 Samuele 20:42 e lo legge. Perché 
questo versetto si applica alla nostra situazione?  
Ora leggiamo Salmo 136:1; chi è l’amico che non ci abbandona mai? 
Ricordate sempre che 
♦ DOBBIAMO AVERE RISPETTO E CONSIDERAZIONE PER GLI AMICI CHE HANNO I NOSTRI 

STESSI VALORI E OBIETTIVI. 
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3 

Occorrente 
• Autoadesi-

vi oppure 
fili di lana, 
di colore 
diverso 
(rosso, blu, 
giallo, bian-
co) 

• lavagna o 
cartellone 

• gessi o 
pennarelli. 

Condividere 
 

Il patto 
Dite: Un patto (o un contratto) è un accordo o una promessa tra due o più parti, 
specialmente in campo finanziario. Davide e Gionatan avevano fatto un patto. 
Leggiamolo ancora una volta in 1 Samuele 20:12-16. Chiedete a un ragazzo di 
leggerlo. 
Procurate carta, materiale da disegno, facsimili di contratti ricavati dal computer. 
Chiedete ai ragazzi di pensare a un altro amico che ha i loro stessi obiettivi e valori, 
con il quale vorrebbero fare un patto di lealtà e amicizia. 
Domanda: Potete pensare a un’altra persona con cui vorreste fare un patto? Il 

4 

Occorrente 
• Carta 
• materiale 

da disegno 
• facsimili di 

contratti 
• copie del 

patto di p. 
93. 
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Conclusione 
 
Dite: Ringraziamo il Signore per il patto che ha fatto con noi. Ringraziamolo 
per il dono di amici che hanno gli stessi obiettivi e valori. Preghiamo perché 
egli benedica i patti fatti nel suo nome. Chiediamo a Dio che ci dia uno spirito 
d’amicizia per tutti, anche per chi non vuole fare un patto con noi. 
Chiedete ai ragazzi di elevare una preghiera silenziosa. Dopo qualche momento, 
concludete voi stessi con una preghiera. 
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patto, per esempio, potrebbe essere quello di accordarsi per leggere insieme ogni giorno la Bib-
bia o di pregare gli uni per gli altri alla stessa ora. O potreste fare un patto di reciproco rispetto 
con i vostri genitori. Pensate per alcuni minuti alla persona con la quale vorreste fare questo 
patto e compilate due copie del patto stesso. Voi e il vostro amico, o i vostri familiari, firmerete  
queste copie e ognuno conserverà la sua. 

Per riflettere  
Domande: Con chi avete deciso di fare un patto? (Permettete a diversi ragazzi di 
rispondere). Perché avete scelto questa persona? (Date il tempo per la risposta. 
Ricavate dalle risposte un’idea generale degli obiettivi e dei valori). 
Come pensate che gli amici prescelti o la famiglia reagiranno a questa vostra 
proposta di patto? Incoraggiate i ragazzi a raccontare il sabato successivo come 
sono andate le cose. 

 
PATTO 

 
Noi sottoscritti prendiamo insieme l’impegno di 

 
_____________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 

 
 

Per un periodo di _______________________ 
 
 

Siamo d’accordo che questo patto sia di attuazione immediata  
e impegni entrambe le parti  

fino al momento in cui si scioglierà  
per mutuo accordo. 

 
Concordato il _____________del mese _____________dell’anno_____________. 

 
Firma          _______________________                                      Data_______________________ 
Firma          _______________________                                      Data_______________________ 
Testimone   _______________________                                      Data_______________________ 
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aver capito che Saul mi cercava per uccidermi. 
Sapevo di non potermi incontrare con Gionatan 
alla presenza di altri». 
«E che cosa facesti?» gli chiese Salomone. 
«Mandai un messaggio a Gionatan, chiedendogli 
di incontrarci. Quando arrivò, gli spiegai che 
suo padre stava cercando di uccidermi e così 
studiammo un piano» continuò Davide. «Al ritor-
no da una visita alla mia famiglia, mi sarei na-
scosto». 
«Gionatan e io ci eravamo messi d’accordo in 
questo modo: se Saul avesse notato la mia assen-
za durante una cena familiare, Gionatan gli a-
vrebbe detto che era stato lui a darmi il permes-
so di assentarmi. Se Saul avesse preso bene la 
cosa, Gionatan avrebbe capito che io ero al sicu-
ro. Se Saul si fosse arrabbiato… Gionatan avreb-
be capito che io avevo ragione e che Saul stava 
cercando di uccidermi».  
«Che cosa accadde?» chiese incuriosito Salomo-
ne. 
«Accadde che Saul si arrabbiò a tal punto da sca-
gliare una lancia contro Gionatan, il suo stesso 
figlio!». Davide, dal suo posto, si avvicinò un po’ 
di più a Salomone. «Il nostro accordo era che 
Gionatan, con la scusa di esercitarsi, sarebbe an-
dato nel campo dove io mi nascondevo. Dal 
campo avrebbe lanciato una freccia contro una 
roccia e, dalle parole che avrebbe detto al ragaz-
zo che gli trasportava le frecce, io avrei saputo 
di essere o meno al sicuro». 
«E poi?» chiese Salomone sempre più interessato. 
«Gionatan fece proprio le cose che avevamo de-
ciso insieme. Vedendo quanto fosse arrabbiato il 
padre, mi raggiunse dove mi nascondevo e, do-
po aver tirato la freccia, usò il codice segreto 
che avevamo concordato insieme». 
«E cosa ti disse Gionatan?» volle sapere Salomo-
ne. 
«Gionatan mi disse che sapeva che sarei stato io 
il prossimo re d’Israele e mi fece promettere 
che, se gli fosse successo qualcosa, io avrei do-
vuto occuparmi della sua famiglia per sempre». 
«Sapeva anche che quello poteva essere il nostro 
ultimo incontro ma entrambi eravamo sicuri che 
la nostra amicizia non sarebbe mai venuta me-
no, per nessun motivo al mondo. E… purtroppo 
quella fu veramente l’ultima volta che vidi Gio-
natan vivo».  
«Entrambi eravate decisi a tener fede a qualsiasi 

Frecce d’amicizia 
 
Hai mai inventato un linguaggio segreto per co-
municare con i tuoi amici? Oppure conosci il 
linguaggio dei segni? Nella storia di oggi, due a-
mici avevano imparato ad usarlo. 
 
«Padre» disse il dodicenne Salomone «sono arrab-
biatissimo con Kezia. Non voglio più essere suo 
amico». 
«Quello che stai dicendo mi dispiace» disse il re 
Davide. «Ma prima che tu prenda una decisione 
definitiva, voglio raccontarti una storia».  
A Salomone piacevano molto le storie del padre 
e anche questa volta decise di ascoltarlo con 
molta attenzione. 
«Una volta avevo un amico, che mi era più caro 
dei miei undici fratelli» cominciò Davide. 
«Padre, stai parlando di Gionatan?» lo interruppe 
Salomone. 
«Sì, proprio di lui. La prima volta che vidi Giona-
tan fu dopo aver combattuto con Goliat» rispose 
Davide. «Sin dall’inizio nacque tra noi una gran-
de amicizia». «Io non avevo mai vissuto in un 
palazzo e c’erano molte cose che dovevo impara-
re. Gionatan mi aiutò in questo. Ma l’amicizia 
non è a senso unico». 
«Che cosa vuoi dire, padre?» chiese Salomone. 
«Voglio dire che non volevo solo prendere ma 
volevo anche dare qualcosa di mio, al mio ami-
co». «Ma padre» sorrise Salomone «Che cosa pote-
vi dare tu al figlio del re? Tu eri solo un pasto-
re». 
«È vero, hai ragione; ma c’era una cosa che pote-
vo dargli ed era la più bella di tutte: potevo dar-
gli la mia incondizionata amicizia. Insieme face-
vamo un’infinità di cose e tra me e lui tutto era 
bellissimo. Ma Saul, suo padre, non mi vedeva 
di buon occhio. All’inizio sì, ma dopo qualche 
tempo incominciò a sentirsi minacciato da me. 
In realtà Saul non voleva permettere a Dio di 
operare nella sua vita. Ecco perché cominciò a 
non fidarsi più di molte delle persone che gli e-
rano vicine. E io ero fra queste».  
«Tutto questo deve avere reso difficile il tuo rap-
porto di amicizia con Gionatan» disse Salomone. 
«Sì, in un certo senso fu così. Ma i veri amici 
non vengono meno davanti alle difficoltà. Deci-
demmo di essere prudenti, specialmente dopo 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di questa settimana a 

pag. 66. 
 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Frecce d’amicizia». 
• Scrivi… il testo chiave su un foglio protocollo 

a righe, facendolo sembrare un documento le-
gale (puoi mettere un timbro, o disegnarlo). 
Oppure, se hai il computer, scegli una bella 
cornice da mettere intorno al versetto, stampa-
lo e comincia a impararlo a memoria. 

 
Lunedì 
• Leggi… 1 Samuele 20:1-10 per conoscere me-

glio il problema che Davide dovette affrontare. 
• Descrivi… il problema con parole tue, nel tuo 

quaderno/diario. Se tu fossi stato al posto di 
Gionatan, come lo avresti risolto? 

• Parla… a Dio dei tuoi problemi; puoi dirgli con 
fiducia: «Dio, li metto nelle tue mani. Aiutami 
a non esserne preoccupato ma fa’ che io possa 
risolverli insieme a te».  

 
Martedì 
• Leggi… i piani che Davide e Gionatan fecero in 

1 Samuele 20:11-23. 
• Sottolinea… le parole che indicano che anche 

Dio era coinvolto in questo piano. Quali erano 
gli obiettivi comuni di Davide e Gionatan? 

• Mi chiedo… perché sia importante per me sce-
gliere degli amici che amano Gesù. Cosa sareb-
be potuto accadere a Davide, se Gionatan non 
avesse desiderato comportarsi nel modo più 
giusto, anche a costo di dispiacere a suo pa-
dre? 

 

Mercoledì 
• Leggi… che cosa accadde tra Saul e Gionatan 

in 1 Samuele 20:24-33. 
• Rifletti…. Come credi si sia sentito Gionatan 

nel vedere il comportamento del padre? Saul 
sarebbe dovuto essere, per la sua posizione di 
re, ma anche per il suo ruolo di padre, un e-
sempio per suo figlio. Sei mai stato deluso dal 
comportamento dei tuoi genitori? Hai provato 
a parlarne con loro? Se ti è difficile farlo, puoi 
chiedere consiglio a un adulto di tua fiducia. 

• Chiedi… a Dio di aiutarti nel dialogo con i tuoi 
genitori.  

 
Giovedì 
• Leggi… 1 Samuele 20:34-40 per capire che cosa 

fecero Davide e Gionatan per far funzionare il 
loro piano. 

• Scrivi… il nome di cinque tuoi amici, sul tuo 
quaderno/diario. Accanto a ogni nome elenca 
due ragioni per la vostra amicizia. 

• Rifletti… Forse qualche volta i tuoi genitori 
non approvano le tue amicizie. Le loro motiva-
zioni ti sembrano giuste? Quali soluzioni potre-
ste trovare, insieme, per venirvi incontro? 

• Ringrazia… Dio per i tuoi amici cristiani, men-
zionandoli uno a uno nella tua preghiera. 

 
Venerdì 
• Leggi… come si conclude questa storia in 1 Sa-

muele 20:41,42. 
• Prepara… un biglietto di ringraziamento per 

qualcuno che ti ha offerto il suo sostegno e la 
sua amicizia. 

• Chiedi… a Dio di aiutarti ad avere per gli altri 
la stessa disponibilità e lealtà che lui ha verso 
te. 

costo alla vostra promessa» disse Salomone molto pensieroso.  
«Sì, è così» annuì Davide. «Quando hai la fortuna d’incontrare un amico che ama e serve Dio, fai di 
tutto per far durare quest’amicizia. C’è rispetto reciproco e, quando le difficoltà arrivano, si cerca di 
risolverle insieme. Non si abbandona un amico». 
«Penso proprio di dover fare qualcosa per Kezia» disse Salomone. «È un buon amico, non voglio per-
derlo».  
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Riferimenti  
1 Samuele 24; Patriarchi e profeti, pp. 660-662. 
 
Testo chiave  
«Onorate tutti. Amate i fratelli. Temete Dio. Onorate il re»  
(1 Pietro 2:17). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che devono trattare tutti con rispetto 
• sentiranno il desiderio di avere rispetto per gli altri, anche 
quando si sentono trattati ingiustamente 

• risponderanno scegliendo di avere rispetto per tutti. 
 
Messaggio 
♦ RISPETTIAMO GLI ALTRI, INDIPENDENTEMENTE DA CO-
ME CI TRATTANO. 

Tema del mese 
Trattiamoci tutti con rispetto. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Pensando al grande amore che Dio ha riversato 
sui suoi figli, noi scegliamo di trattare gli altri 
con rispetto e considerazione, indipendente-
mente da come siamo trattati. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Saul e i suoi uomini continuano a dare la caccia 
a David. Saul è fermamente deciso a uccidere 
Davide per eliminare un futuro pretendente al 
trono. Per evitare di essere ucciso, Davide e i 
suoi uomini passano da un nascondiglio a un al-
tro. Un giorno Saul arriva nella grotta dove Da-
vide è nascosto. Gli uomini di Davide lo spingo-
no a uccidere Saul; Davide rifiuta ma gli strappa 
un lembo del mantello. La coscienza gli rimorde. 
Esce fuori dalla grotta affronta Saul e gli parla. È 
chiaro che Davide non vuole ferire Saul e Saul 
deve riconoscere che Davide ha agito molto me-
glio di lui. Davide promette di avere cura dei di-
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scendenti di Saul. 
 
Approfondimento 
«La sua particolare sensibilità spirituale e il suo 
profondo amore per la giustizia impedirono a 
Davide di perseguitare Saul, di criticarlo di fron-
te agli altri e di attaccarlo alla prima occasione. 
Davide non aveva bisogno di manifestare una 
cosiddetta «giusta indignazione» per il trattamen-
to che aveva ricevuto. Egli lasciò le cose nelle 
mani di Dio che fa tutto meglio di noi. Nella sua 
anima c’era la ferma fiducia che Dio era con lui 
e nel suo cuore c’era pietà per il suo re. Nessuno 
più di Davide sarebbe stato felice di vedere Saul 
crocifiggere il suo egoismo e umiliare il suo cuo-
re davanti a Dio. In tutta sincerità, probabilmen-
te Davide desiderava che Saul avesse con Dio la 
stessa amicizia che aveva lui. La sua ubbidienza 
non era solo formale. Egli s’inchinava con il cuo-
re pieno di rispetto e di struggimento davanti al 
re e alla sua carica». (The SDA Bible commen-
tary, vol. 2, pp. 569,570).  
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi al loro arrivo. Chiedete come hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha 
turbati o per cui sono felici. Chiedete a chi lo desidera di raccontare qualcosa sul patto che si chiede-
va loro di stipulare nella sezione «Condividere», alla Lezione 9. Passate all’attività introduttiva scelta. 
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Programma d’insieme 

tappe della lezione       durata      attività                                      occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Saluto al capo 
 
B. Reazioni 

Cappello o cestino; bigliettini 
con la descrizione dei ruoli.. 
Cinque fogli, pennarelli, abiti 
vari, Bibbie. 

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore della settimana 
precedente 
Nessuno. 

Applicare 10-15 Situazione Nessuno. 

Condividere  10-15 Circolo di consacrazione Rotolo di carta crespa oppure 
gomitolo di lana. 

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

Sei copie del testo di p. 99; 
targhette con i nomi dei sei 
ragazzi collegati in rete; com-
puter e tastiere, veri o finti. 
Fogli di carta, materiale da 
disegno. 
Bibbie. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 
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B. Reazioni 
Portate in classe cinque tipi diversi di indumenti o di tessuti (per esempio un velo o 
un bouquet per una sposa; una tuta da lavoro per un meccanico; una maglietta da 
calciatore; una busta di plastica per un senzatetto; qualche giocattolo da neonato 
per una mamma; una ventiquattrore o altro per un uomo d’affari). 
Assegnate i ruoli appena descritti a cinque ragazzi diversi e imbastite una discussio-
ne sulle responsabilità che ognuna di queste cinque persone ha nei confronti della 
società. 

A. Saluto al capo 
Trascrivere le situazioni che vi diamo qui di seguito su altrettanti biglietti e mettere 
questi ultimi in un cappello o in un cestino. Due persone vengono avanti; una pren-
de un bigliettino dal cappello e assume il ruolo del personaggio descrittovi. L’altra 
deve mimare la reazione che avrebbe incontrando quel personaggio in una determi-
nata circostanza. Tale reazione sarà descritta volta per volta dall’animatore in base 
alle indicazioni trovate nel riquadro sottostante (adattato da Fred Cornforth and 
Kelly Blue Cornforth, Creative Bible learning activities – Lincoln, Nebr.: Advent 
Source, 1995, p. 42). 

1 

Occorrente 
• Cappello o 

cestino 
• bigliettini 

con la de-
scrizione 
dei ruoli. 

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

LEZIONE 10 

Ruolo   Situazione  

Il presidente/primo 
ministro/capo  

Sei stato scelto per consegnare a questo personaggio un assegno da devolver-
si alla protezione di specie in estinzione. 

Un poliziotto Sei stato fermato mentre attraversavi distrattamente una strada molto traffi-
cata della tua città. Ti ha chiesto di andare a parlare con lui. 

Tua sorella  Ha appena saputo di essere stata bocciata all’esame di guida dopo che per 
tutto il mese si era vantata su quanto fosse brava a guidare. 

Il tuo pastore Sei in città con il tuo amico, è molto tardi. Dall’ombra saltano fuori alcuni 
sconosciuti che ti propongono qualche campione di droga; all’improvviso ve-
di il tuo pastore comparirti davanti. 

Tuo padre Hai rovesciato per sbaglio un bicchiere d’acqua su un suo importante docu-
mento. Lo hai messo ad asciugare, dimenticando di riferirgli l’accaduto. Lui 
lo ha appena scoperto. 

Per riflettere 
Domande: Che cosa è accaduto? Che tipi di rapporti erano quelli appena descritti? Uno di essi 
meritava più rispetto degli altri? Perché o perché no? Leggiamo insieme 1 Pietro 2:17. Chiedete 
ai ragazzi di cercare il versetto e leggerlo insieme con voi.  
Domande: Per chi dobbiamo avere grande rispetto? (Per tutti). Ritenete che se siamo trattati per 
primi con rispetto il nostro atteggiamento possa essere diverso? (Lasciate che i ragazzi espongano 
le loro idee).  
Il messaggio di oggi è:  
♦ RISPETTIAMO GLI ALTRI, INDIPENDENTEMENTE DA COME CI TRATTANO. 

Occorrente 
• Cinque fo-

gli  
• pennarelli 
• abiti vari 
• Bibbie. 
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Prendete cinque fogli e numerateli da 1 a 5.  
Sul foglio numero 1 scrivete: disaccordo totale. 
Sul foglio numero 5: accordo totale.  
Il significato dei numeri 2, 3 e 4 dipende dalle 
risposte che saranno date.  
Stendete i fogli sul pavimento in ordine progres-
sivo, dall’1 al 5.  
Spiegate ai ragazzi che state per fare loro delle 
domande e che, secondo le risposte che daran-
no, dovranno mettersi accanto al numero che 
corrisponde maggiormente a quanto hanno det-
to. Essi dovranno rispondere d’istinto, in base a 
ciò che provano, senza tener conto della rispo-
sta degli altri o di come credono che dovrebbero 
rispondere. 
Scegliete tre dei personaggi che avete proposto 
(per esempio un senzatetto, una sposa, un mec-
canico) e fateli venire vicino a voi. Mentre par-
late di loro, essi dovranno mimare il personag-
gio. Ecco le domande che vi proponiamo 
(ricordate al resto dei ragazzi di accostarsi al fo-
glio che corrisponde alla loro risposta): 
 
a) Siete rimasti senza benzina. Un senzatetto 
si avvicina e vi offre aiuto. Apprezzate il suo 
gesto. I ragazzi sceglieranno un numero, posizio-
nandosi vicino a esso. Chiedete loro il perché 
della scelta fatta e fate la stessa cosa con tutte le 
altre affermazioni. 

b) Siete rimasti senza benzina. La sposa si 
propone di aiutarvi e ne siete contenti. 
c) Siete rimasti senza benzina. Il meccanico si 
offre di aiutarvi e ne siete contenti. 
(Scegliete altri due personaggi, l’uomo d’affari e 
il calciatore). Fate le domande seguenti: 
d) Dovete scegliervi un collaboratore per una 
festa particolare che dovete organizzare a 
scuola. Scegliete l’uomo d’affari. 
e) Dovete scegliervi un collaboratore per una 
festa particolare che dovete organizzare a 
scuola. Scegliete il calciatore. 
 

Per riflettere 
Domande: Perché avete risposto in una deter-
minata maniera? (Incoraggiate varie risposte). 
Avete avuto più rispetto e considerazione per 
alcune persone che per altre? Leggiamo Filip-
pesi 2:3. Leggere a voce alta il versetto insieme 
ai ragazzi. Domanda: Quali sono i punti di con-
tatto fra questo versetto e 1 Pietro 2:17? 
(Portate i ragazzi a capire che dobbiamo trattare 
tutti con rispetto, indipendentemente dalla loro 
posizione sociale o da come ci hanno trattato). 
Dite: 
♦ RISPETTIAMO GLI ALTRI, INDIPENDENTE-

MENTE DA COME CI TRATTANO. 

 

Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con 
gli altri, ripetetela davanti a tutti. (Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che qualcuno vi 
ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo con voi). Ricordatevi dei compleanni, di 
altri eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Inni sul tema della lealtà, dell’amore fraterno, dell’amicizia. 
 
Missioni 
Utilizzare il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Dite: Vogliamo sentirci parte della famiglia di Dio e le nostre offerte servono ad aiutare il la-
voro che viene svolto da altri cristiani, in tutto il mondo. Utilizzare il contenitore della settima-
na precedente. 
 
Preghiera 
Chiedete al Signore di aiutare voi e i ragazzi a rispettare gli altri, anche se a volte questi non si 
comportano bene con noi. Chiedete la guida del suo Spirito, poiché non è facile rispondere alle 
offese o ai problemi con amore e con rispetto. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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La lezione 
 

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

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

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

2  

Occorrente 
• Copie del 

testo di p. 
99 per al-
trettanti 
ragazzi 

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

• finti com-
puter. 

«RAGAZZI IN RETE» 
X PARTE 
 
Darren: Ciao, ragazzi. Oggi ho passato u-
na bellissima giornata sulla spiaggia! 
Ivan: Darren, che invidia! Noi qui abbia-
mo ancora la neve! Vi prego! Voglio che 
arrivi l’estate! 
Tendai: Ciao Darren. Oggi ti sento molto 
allegro. 
Ivan: Sì, mi sembri proprio felice. Vorrei 
sentirmi così anch’io.  
Darren: Oggi ho tanti motivi per essere 
felice. La scuola va a gonfie vele e il tem-
po è ancora caldo. E tu Ivan che cos’hai 
che non va? 
Ivan: Il mio preside… non lo capisco. 
Tendai: Ivan, hai tutta la mia comprensio-
ne. Anch’io non capisco il mio preside. 
Che cosa ti è successo?  
Ivan: Penso solo che dovrebbe essere più 
gentile con noi, ma mia madre dice devo 
rispettarlo comunque! 
Darren: È difficile rispettare qualcuno 
che ci tratta male. Inoltre, penso che le 
persone si dovrebbero guadagnare il ri-

spetto… proprio come lo pretendono da-
gli altri. 
Ivan: È quello che dico anch’io ma mia 
madre mi ha letto alcuni versetti che si 
trovano in 1 Pietro e che parlano del ri-
spetto che si deve avere per il re. 
Tendai: E che cosa c’entra il re con que-
sto? 
Ivan: Tendai è proprio questa la regola 
d’oro. Ti ricordi? «Fai agli altri…» 
Tendai: «...quello che vuoi che gli altri 
facciano a te». Questo cancella la teoria di 
Darren sul rispetto. 
Darren: Immagino. Dovremmo veramente 
trattare gli altri come vogliamo essere trat-
tai noi e non come meritano di esserlo. 
Tendai: Bè, a essere sinceri non penso 
proprio di poter applicare questo princi-
pio a mia sorella… Stavo scherzando, scu-
sate... 
Ivan: Credo che mia madre stesse cercan-
do di dirmi che i cristiani dovrebbero trat-
tare gli altri con rispetto, indipendente-
mente da come loro ci trattano. 
Tendai: Anche le sorelle? 
Ivan: Sì e anche i presidi.  
 



La storia interattiva 
 
Dividete i ragazzi in piccoli gruppi di tre o quattro persone. Se la classe non è molto 
numerosa, i ragazzi potranno svolgere questa attività singolarmente o a gruppi di 
due. Date a ogni gruppo un grande foglio di carta, da attaccare al muro o stendere 
sul pavimento. Spiegate che devono immaginare di essere uomini vissuti molto tem-
po fa che, non avendo a disposizione carta e penna per scrivere le loro storie, le rac-
contano scrivendole sui muri delle caverne (Se riuscite a trovarne, fate vedere la 
fotografia di una grotta o di graffiti).  
Leggete la storia di oggi in 1 Samuele 24; fate una piccola pausa dopo ogni scena per 
dare tempo ai gruppi di disegnarla con pochi tratti sul foglio di carta. 
Leggete a voce alta: 
• 1 Samuele 24:1-3 
• versetto 4 
• versetti 5-7 
• versetti 8-15 
• versetti 16-21 
• versetto 22  
Alla fine chiedete ai vari gruppi di mostrare il lavoro che hanno fatto.  
 

Per riflettere 
Domanda: Quali sarebbero state le conseguenze, se Davide non avesse avuto ri-
spetto per Saul? (Sarebbe diventato re prima, i suoi uomini sarebbero stati contenti 
di lui ma poi non lo avrebbero trattato con rispetto, così come aveva fatto lui con 
Saul, l’amicizia fra Davide e Gionatan avrebbe subito un duro colpo, ecc.). Gli uomi-
ni di Davide lo avevano consigliato male, eppure quella di approfittare 
dell’occasione per uccidere Saul, sembrava la soluzione migliore: in fondo Saul 
perseguitava ingiustamente Davide. E poi pareva proprio che Dio gli stesse of-
frendo un’opportunità irripetibile. Cosa ne pensate? 
Domanda: A volte alcune persone ci danno dei consigli. Come possiamo capire 
se ciò che ci spingono a fare è in armonia con la volontà di Dio? 
(Confrontandolo con i principi che ci insegna la Bibbia, chiedendo consiglio a Dio in 
preghiera, immaginando le conseguenze che si avrebbero se si seguisse quel consi-
glio, ecc.).  
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Occorrente 
• Fogli di car-

ta 
• materiale 

da disegno. 

Per riflettere 
Dite: Cosa pensate del consiglio della mamma di Ivan? Bisogna rispettare veramente tutti, indi-
pendentemente da come ci trattano? Ricordate altri esempi di personaggi biblici che comportan-
dosi rispettosamente anche in situazioni difficili, hanno potuto testimoniare della loro fede e 
fare del bene agli altri? (Giuseppe con Potifar, Daniele durante la cattività, Ester durante il regno di 
Assuero, Gesù con Pilato ed Erode, ecc.).  
Dite: La lezione di oggi ci parla di un re che non meritava rispetto ma che lo ebbe comunque.  
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Applicare 
 
Situazione 
Leggete ai ragazzi il seguente copione: 
Mirko era un bambino iperattivo. Nei primi due anni di scuola aveva avuto 
continui problemi. Era come se non riuscisse a concentrarsi e dava fastidio agli 
altri bambini. Il direttore si era veramente stancato di vederlo accompagnare 
nel suo ufficio due o tre volte alla settimana. Ora Mirko è cresciuto, è più cal-
mo, è un bravo studente e raramente ha qualche problema di comportamento. 
Il direttore, comunque, è sempre prevenuto nei suoi confronti e lo sospetta di 
ogni misfatto che succede a scuola. Quando lo incontra nei corridoi gli parla 
ancora come se fosse il provocatore di una volta. Mirko è stanco di questa si-
tuazione e a volte gli viene voglia di rispondere male al direttore o di agire co-
me nel passato, visto che è questo che ci si aspetta da lui. 
 

Per riflettere 
Domande: Perché la situazione di Mirko non è giusta? Che consiglio gli dareste? 
Se voi foste Mirko, quali idee della lezione di oggi potrebbero aiutarvi? Fate ri-
ferimento alla citazione «Approfondimento». Proponetela con parole semplici ai ra-
gazzi. Ricordate:  
♦ RISPETTIAMO GLI ALTRI, INDIPENDENTEMENTE DA COME CI TRATTANO. 

3 

Esplorare la Bibbia  
 
Dite: Il rispetto è manifestato in vari modi nei diversi paesi del mondo. Se nella vostra comu-
nità ci sono studenti o genitori di altri paesi, invitateli a dare qualche esempio. 
• Indonesia: Quando superate per la strada una persona, la vostra testa deve essere più in basso 

della sua; non si deve toccare nessuno sulla testa; non si deve porgere un oggetto a qualcuno 
con la mano sinistra (questa mano è utilizzata per pulire). 

• Tailandia: Non si deve mai mostrare la suola delle proprie scarpe a un’altra persona. 
• Giappone: Ci si deve togliere le scarpe quando si entra in casa di altri 
• Tonga: Più le persone sono grosse più grande è il rispetto per loro 
• Maori: Più la persona è importante, più in alto sarà sepolta. Il re e la regina devono essere sepol-

ti in cima alla collina (Nuova Zelanda). 
Discutete le abitudini di queste diverse culture e altri segni di rispetto della vostra propria cultu-
ra. Chiedete ad alcuni ragazzi di cercare e di leggere i versetti seguenti: 
• Levitico 19:32 
• Proverbi 25:6 
• Luca 14:10 
• Romani 12:10 
• 1 Samuele 24:17 
Domanda: Quali regole fondamentali devono essere alla base di una comunità cristiana che 
vuole condividere la grazia di Dio? (Rispettare chi ha un incarico, non pretendere un incarico, 
aspettare che ci venga offerto, dare la precedenza agli altri, ecc.). 
Dite: Leggiamo ancora due versetti che riassumono il tutto: Matteo 7:2 e 12.  
Ricordate:  
♦ RISPETTIAMO GLI ALTRI, INDIPENDENTEMENTE DA COME CI TRATTANO. 
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Conclusione 
 
Se non terminate la lezione con il «Circolo di consacrazione», chiedete a Dio di inse-
gnare a voi e ai vostri ragazzi quel rispetto reciproco che unisce i membri della fa-
miglia di Dio. 

Condividere 
 

Circolo di consacrazione 
Avrete bisogno di un rotolo di carta crespa larga da tre a cinque cm o di un gomito-
lo di lana colorata. Fate sedere i ragazzi in circolo: date a uno di loro il rotolo di car-
ta crespa o la lana e chiedetegli di dire che cosa pensa di fare per dimostrare a qual-
cuno rispetto durante la settimana (incoraggiate gesti di autentica gentilezza, non 
solo espressioni di vuote formalità). Quando il ragazzo ha detto quello che vuole 
fare, tutta la classe lo appoggia dicendo: «Possa il Signore aiutarti e benedirti». Te-
nendo in mano l’inizio del gomitolo o del rotolo, passare il resto del rotolo al ragaz-
zo che segue il quale, a sua volta, riferisce che cosa vuole fare. E così di seguito. 
Quando ognuno ha parlato, innalzate al Signore la seguente preghiera di consacra-
zione: 
Dio, sappiamo che tu ci chiedi di utilizzare i doni che ci hai dato per aiutare gli 
altri. 
Sappiamo anche che avere rispetto per gli altri è un legame che ci unisce, così 
come questo rotolo (o questo gomitolo) ci unisce in un grande cerchio. Aiutaci 
a mostrare amore e rispetto per gli altri ogni giorno. Amen. 

4 
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Occorrente 
• Rotolo di 

carta cre-
spa oppure 
gomitolo di 
lana. 

Note 
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Nel frattempo gli uomini cercavano di convin-
cerlo che in tutta questa storia c’era la mano di 
Dio. Per finire, Davide disse a se stesso che non 
poteva aspettare più a lungo. Voleva rendersi 
conto personalmente della situazione.  
Camminando, s’avvicinò al re Saul e silenziosa-
mente gli tagliò un pezzo di mantello. Poi ritor-
nò lentamente indietro verso i suoi uomini a-
spettando che il re si allontanasse dalla grotta.  
«Che cosa ho fatto!» esclamò Davide quando il re 
fu abbastanza lontano da non poter sentire. «Ho 
rovinato il mantello del re! Non avrei dovuto 
mancargli di rispetto!» continuò.  
I suoi uomini lo guardarono increduli e stupiti. 
Ma di che cosa stava parlando? Il re voleva ucci-
derlo e lui si preoccupava del suo mantello! Per 
quanto amassero e ammirassero il loro capo, a 
volte non riuscivano proprio a capirlo. 
Davide si affrettò verso l’ingresso della grotta e 
chiamò il re: «O re, mio signore!» Il re Saul si girò 
lentamente. Davanti a lui vide un giovane ingi-
nocchiato, con la faccia a terra. Quella sagoma 
inginocchiata continuava a parlare. 
«Perché continui a credere a chi ti dice che Da-
vide vuole farti del male? Oggi, come puoi vede-
re, Dio ti ha messo nelle mie mani: avrei facil-
mente potuto ucciderti e in realtà tanti mi han-
no consigliato di farlo. Ma io non avrei mai po-
tuto uccidere il re unto da Dio». Davide lenta-
mente alzò un braccio e un pezzo di stoffa flut-
tuò tra le sue dita. 
«Vedi questo pezzo di mantello? Mi sono avvici-
nato tanto da potertelo strappare». 
Il re si guardò il bordo del mantello e si accorse 
che effettivamente ne mancava un pezzo. Si gi-
rò verso Davide e, per un breve istante, il suo 
cuore si commosse e capì di essere stato ingiusto 
con lui. 
«Io so che un giorno sarai tu il re» rispose Saul, 
di rimando a Davide. «Tu sei più giusto di me. 
Chi ha mai sentito di qualcuno che ha lasciato 
libero il proprio nemico come hai fatto tu oggi?». 
Al pensiero di quello che sarebbe potuto succe-
dere la voce di Saul ebbe un cedimento. 
«Promettimi però» proseguì Saul «che quando di-
venterai re sarai gentile con la mia famiglia». 
Ma questa richiesta non era necessaria. Davanti 
a lui era inginocchiato un giovane uomo che sa-
peva trattare gli altri con considerazione e ri-
spetto, a prescindere da come questi trattassero 
lui.  

L’attacco furtivo 
 
 
Sei mai stato trattato male da qualcuno? Ti sei 
mai sentito ingiustamente criticato? Hai mai cer-
cato di vendicarti? 
 
Davide e i suoi uomini cercavano, ormai da me-
si, di sfuggire al re Saul. La loro vita non era cer-
to noiosa; avevano salvato una città di confine 
dai filistei e Gionatan era andato a trovarli. Ma 
per la maggior parte del tempo girovagavano, 
precedendo sempre di qualche lunghezza le spie 
che Saul aveva sguinzagliato sulle loro tracce. 
Il re Saul sapeva che Davide era stato scelto da 
Dio come futuro re ed era per questo che lo sta-
va cercando: voleva ucciderlo. Desiderava che 
fosse la sua famiglia a regnare su Israele. Qual-
cuno mandò a Saul un messaggio per dirgli dove 
scovare Davide: insieme ai suoi uomini, riferì il 
messaggero, stava vagando nel deserto di En-
Ghedi.  
Saul prese 3000 uomini e, come aveva già fatto 
altre volte, si mise all’inseguimento di Davide. 
Mentre camminava faticosamente lungo i pendii 
della montagna spinto dal suo malvagio proposi-
to, Saul decise di fermarsi per alcuni minuti e di 
uscire dal sentiero per dirigersi verso una grotta. 
Davide, nel frattempo, aveva ricevuto un mes-
saggio di avvertimento e sapeva che Saul lo sta-
va di nuovo inseguendo. Insieme ai suoi uomini, 
si rifugiò in una grotta, luogo perfetto per na-
scondersi. Le grotte erano fresche e generalmen-
te provviste di acqua ma si doveva fare molta 
attenzione perché si rischiava di rimanere in-
trappolati nel fondo della grotta. Comunque, fi-
no ad allora, Dio li aveva protetti. 
Improvvisamente, l’ingresso della grotta si oscu-
rò. Stava entrando un uomo, era solo. Gli uomi-
ni di Davide si passarono parola velocemente. 
Un secondo messaggio venne subito fatto circo-
lare: l’uomo era re Saul in persona! Questa era 
sicuramente la mano di Dio, dissero gli uomini a 
Davide. «Dio lo aveva detto che avrebbe dato re 
Saul nelle tue mani» insistettero. Ecco una buo-
na occasione per ucciderlo. 
Davide stette ad ascoltare gli uomini e poi cercò 
di prendere una decisione. Guardò verso 
l’ingresso della grotta dove Saul si era fermato. 
Come poteva essere giusto ferire il re? 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di pag. 67. 
 
Domenica 
• Leggi… la lezione «L’attacco furtivo». 
• Scrivi… il testo chiave su un pezzo di stoffa 

con la tecnica che preferisci (ricamo, pennarel-
li, colori per dipingere su stoffa…) e cerca di 
memorizzarlo. Porta ciò che hai ideato alla tua 
Scuola del Sabato.  

 
Lunedì 
• Leggi… 1 Samuele 24:1-4. 
• Ricordi… un momento della tua vita in cui hai 

desiderato vendicarti? Che cosa hai fatto in 
quell’occasione? Hai fatto la scelta giusta? 

• Rifletti… Hai mai consigliato male qualcuno 
dei tuoi amici, spingendolo a vendicarsi? Cosa 
potresti fare per rimediare o per evitare di ri-
petere lo stesso sbaglio? 

• Leggi… Romani 12:10 e Filippesi 2; scrivi sul 
tuo quaderno/diario che cosa pensi di questi 
versetti. Che rapporto esiste tra i versetti e il 
«cercare vendetta»? 

 
Martedì 
• Leggi… 1 Samuele 24:5-7. 
• Rifletti…Perché, secondo te, a Davide rimorde-

va la coscienza? Nota che Davide aveva subito 
ammesso di aver fatto qualcosa che riteneva 
scorretto. Come vanno le cose quando voglia-
mo fare di testa nostra invece di lasciare che 
sia Dio a occuparsene?  

• Disegna… sul tuo quaderno/diario qualcosa 
che rappresenti il tuo stato d’animo quando la 
coscienza ti rimorde. 

 
Mercoledì 
• Leggi… 1 Samuele 24:8-15 e Proverbi 25:6. 
• Scopri… almeno due modi in cui Davide mo-

strò rispetto a Saul in questi versetti. In che 
modo Davide ubbidiva a Proverbi 25:6? 

• Penso che… É forse facile rispettare chi ci 
manca di rispetto? Soprattutto qualcuno che 
abusa della sua autorità per farci del male? Tu 
o la tua famiglia, vi siete mai trovati in una si-
tuazione simile? 

• Chiedi… a un adulto di dirti come e a chi mo-
stra rispetto. E inoltre chiedi che tipo di rispet-
to desidera che gli venga rivolto. 

 
Giovedì 
• Leggi… 1 Samuele 24:16-22, con particolare 

riferimento al versetto 17. 
• Nota… come il re Saul fu toccato dallo Spirito 

di Dio. Per un breve periodo fu umile e penti-
to. Rifletti… come reagisci quando qualcuno ti 
fa notare che hai fatto qualcosa di sbagliato? 

• Chiedi… a Dio di aiutarti ad ascoltare e mette-
re in pratica i messaggi che ti ha mandato. 

 
Venerdì 
• Leggi… Levitico 19:32, Luca 14:10, Matteo 7:2 

(ultima parte) e 12. 
• Scrivi… a Dio una preghiera, sul tuo quaderno-

/diario, in cui esprimi ciò che provi leggendo 
questi versetti e questa storia. Chiedigli di farti 
capire che cosa si aspetta da te e come applica-
re alla tua vita ciò che hai imparato.  

LEZIONE 10 



Riferimenti  
1 Samuele 25:1-35, Patriarchi e profeti, pp. 664-668. 
 
Testo chiave  
«O uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene; che altro 
richiede da te il SIGNORE, se non che tu pratichi la giustizia, 
che tu ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo 
Dio?» (Michea 6:8). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che i figli di Dio si trattano reciprocamente con 
rispetto 

• sentiranno il desiderio di trattare gli altri gentilmente e con 
rispetto 

• risponderanno scegliendo di ascoltare, prima di giudicare e 
agire. 

 
Messaggio 
♦ TRATTIAMOCI CON GENTILEZZA, PERCHÉ SIAMO TUTTI 
FIGLI DI DIO. 

Tema del mese 
Trattiamoci tutti con rispetto. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Nella famiglia della fede, ognuno ha la responsa-
bilità di aiutare gli altri a crescere. Maturando il 
nostro giudizio, impariamo quanto siano belli il 
perdono e la lealtà. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Dopo che Davide ha protetto il gregge e i pastori 
di Nabal, quest’ultimo risponde in modo crudele 
ed egoista negando a Davide e ai suoi uomini 
ogni premio per la protezione ricevuta. Davide 
risponde con rabbia e si prepara ad affrontare 
Nabal e tutta la sua gente. Sulla strada Davide 
viene fermato dalla saggia e bella Abigail, moglie 
di Nabal, che tratta Davide con rispetto e lo per-
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suade a perdonare.  
 
Approfondimento 
Nabal era un uomo molto ricco, inoltre si era nel 
periodo della tosatura delle pecore, un tempo di 
festa.  
Nonostante ciò, dominato dal suo egoismo, 
quest’uomo perde l’occasione di fare del bene e, 
in fondo, anche di sdebitarsi per i servizi resigli 
da Davide e dai suoi uomini.  
Abbiamo qui una vera «...diversità di personaggi. 
Nel personaggio di Abigail abbiamo l’esempio di 
una femminilità cristiana; mentre il marito è 
l’esempio di che cosa un uomo può diventare se 
si lascia controllare da Satana» (E.G. White: Ma-
noscritto 17, 1891). 
«Dio farà le cose giuste. Quando Davide viene a 
sapere della morte di Nabal, ringrazia Dio per-
ché gli ha fatto giustizia. Davide si è astenuto 



UNDICI 
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dal male e il Signore ha ripagato la malvagità fa-
cendola ricadere sulla testa stessa del malvagio. 
Di fronte a quanto accaduto fra Dio, Nabal e Da-
vide, l’uomo si sente incoraggiato a mettere tut-
to nelle mani di Dio; perché al momento giusto 
egli saprà mettere le cose a posto» (Signs of the 
Times, Oct. 26, 1888; The SDA Bible commen-
tary, vol. 2, p. 1022).  

Programma d’insieme 

tappe della lezione       durata      attività                                      occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Non è giusto 
 
B. Ameba 

Lista che descrive alcune si-
tuazioni (cfr. attività). 
Percorso a ostacoli, corda. 

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte 
utilizzato la settimana prece-
dente. 
Nessuno. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Vita reale Nessuno. 

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

Sei copie del testo di p. 110; 
targhette con i nomi dei sei 
ragazzi collegati in rete; com-
puter e tastiere, veri o finti. 
Fogli di carta su cui sono sta-
ti disegnati precedentemente 
sei cerchi, materiale da dise-
gno, Bibbie. 
Bibbie. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 



B. Ameba 
Organizzate un semplice per-
corso a ostacoli, lasciando uno 
stretto passaggio. Fate mettere i 
ragazzi in cerchio, vicinissimi 

gli uni agli altri e con le braccia alzate. Fate pas-
sare una corda sotto le braccia dei presenti più 
stretta possibile e in modo tale che alcuni di loro 
siano costretti a sistemarsi all’interno del cer-
chio. Chi fa parte del cerchio abbassa le braccia 
per tenere ferma la corda. Questo cerchio di 
bambini sarà l’«ameba», che dovrà compiere il 
percorso a ostacoli. Controllate quanto tempo ci 
vuole all’intera ameba per fare ciò. Nei punti più 
stretti del percorso a ostacoli, i bambini che for-
mano l’ameba non potranno passare contempo-
raneamente: l’«ameba» dovrà cambiare forma. Se 
il gruppo è troppo numeroso, fate diverse 
«amebe». Se il gruppo è troppo piccolo, includete 
anche gli animatori. 
 

Per riflettere 
Domande: Come vi siete sentiti a far parte 
dell’ameba? Potevate controllare la situazio-
ne? E in che misura? 
Chiedete a qualcuno che ritiene di non aver a-
vuto il controllo della situazione: Ti è sembrato 
giusto? Che cosa è giusto quando si fanno le 
cose in gruppo? Ritieni di perdere il rispetto 
di te stesso quando lavori in gruppo?  
Leggiamo 1 Giovanni 4:11, 12 tutti insieme.  
Dite: La storia di oggi ci racconta di qualcuno 
che non pensava ad altri che a se stesso.  
Ma il messaggio di questa settimana è: 
♦ TRATTIAMOCI CON GENTILEZZA, PERCHÉ 

SIAMO TUTTI FIGLI DI DIO. 
 

A. Non è giusto! 
Fate una lista delle seguenti si-
tuazioni e mettetela in un luogo 
ben visibile a tutti. Sono tutte 
situazioni che possono dare fa-
stidio. Man mano che i bambini 
arrivano, chiedete di votare le 
cinque cose che più li hanno 

infastiditi quando avevano 5 o 6 anni. Quando 
tutti avranno votato, sommate i voti. 
 
1. I preferiti degli insegnanti 
2. i bambini ricchi 
3. i bambini che non rispettano i turni 
4. quelli che urlano 
5. i bambini che spingono 
6. fissare le regole secondo i gusti dei bambini 

più popolari 
7. la severità verso i bambini meno popolari 
8. scegliere sempre i bambini più popolari per i 

ruoli più importanti 
9. le regole stabilite dai bambini più prepotenti 
10. la popolarità dei bambini con i soldi. 
 

Per riflettere  
Domande: Se dovessi votare con il sentimento 
di oggi, quali voti sarebbero diversi da quelli 
che avresti dato a sei anni? Quali sarebbero 
gli stessi? Perché?  
Leggiamo insieme Giovanni 7:24. Perché que-
sto versetto è in armonia con questa lista? 
Questa settimana il nostro messaggio è:  
♦ TRATTIAMOCI CON GENTILEZZA, PERCHÉ 

SIAMO TUTTI FIGLI DI DIO. 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi al loro arrivo. Chiedete come hanno trascorso la settimana e se c'e qualcosa che li ha 
turbati o per cui sono felici. Chiedete se qualcuno ha avuto un colloquio con un adulto sul tema del 
rispetto o se ha scritto una preghiera a Dio (attività settimanali della Lezione 10, in mercoledì e ve-
nerdì). Passate all’attività introduttiva che avete scelto. 

1 

Occorrente 
• Lista che 

descrive 
alcune si-
tuazioni 
(cfr. attivi-
tà). 

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

LEZIONE 11 

 Occorrente 
• Percorso a 

ostacoli 
• corda. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con 
gli altri, ripetetela davanti a tutti. (Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che qualcuno vi 
ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo con voi). Ricordatevi dei compleanni, di 
altri eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Inni sul tema della lezione. 
 
Missioni 
Utilizzare il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Dite: L’offerta nella lezione di oggi consisteva in 200 pani, due otri di vino, cinque montoni 
pronti da cuocere, cinque misure di grano arrostito, 100 grappoli d’uva passa e 200 masse di 
fichi. La nostra offerta non deve essere come questa, ma agli occhi del Signore è altrettanto 
importante. Utilizzare il raccoglitore delle offerte di sabato scorso 
 
Preghiera 
Chiedete a un volontario di scegliere il modo in cui pregare oggi. 
 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Se ci amiamo con lo stesso amore con cui Dio ci ha amati, rispetteremo tutti e li tratteremo an-
che con giustizia. 

La lezione 
 

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

Personaggi 
 
Ulla:                   11 anni, ragazza, Svezia 
Ivan:                  12 anni, ragazzo, Russia 
Tendai:               12 anni, ragazzo, Zimbabwe 
Anne:                 13 anni, ragazza, U.S.A. 
Darren:               13 anni, ragazzo, Australia 
Emiko:                10 anni, ragazza, Giappone 
 
Fate sistemare i ragazzi intorno a un tavolo, con i loro «computer». 
Mentre leggono la parte, devono battere i tasti come se avessero davanti un vero 
computer.  
Potete trovare i dialoghi da copiare e distribuire ai ragazzi a pag. 110. 

2  

Occorrente 
• Copie del 

testo di p. 
110 per al-
trettanti 
ragazzi 

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

• finti com-
puter. 



Occorrente 
• Fogli di car-

ta su cui 
sono stati 
disegnati 
precedente-
mente sei 
cerchi 

• materiale 
da disegno 

• Bibbie. 
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Per riflettere 
Dite: Oggi studieremo una storia biblica che ci parla di una donna che offrì del cibo per fermare 
un atto di violenza. Proprio come nel nostro esempio non c’era stato, fino al momento 
dell’intervento della donna, un comportamento rispettoso. 

«RAGAZZI IN RETE» 
XI PARTE 
 
Anne: Buongiorno a tutti… Oggi a casa ho avuto una giornata orribile. 
Emiko: Che cosa ti è successo? 
Anne: È successo che il mio fratellino stava per essere picchiato a sangue. 
Darren: Ma dove vivi? Mi sembra un posto molto pericoloso! 
Anne: In realtà è stata un po’ colpa sua, perché ha infastidito un ragazzo più grande 
di lui a scuola. 
Ivan: … Ah, ah. Allora non è scortese solo con te, Anne. 
Anne: È vero, sembra quasi che si diverta a dar fastidio agli altri ma questa volta gli 
è andata male perché si è imbattuto nel capo di una banda. 
Darren: Certo non gli è andata bene. Che cosa gli hanno fatto? 
Anne: Hanno incominciato a dargli fastidio e lo stavano per picchiare quando sono 
arrivata io. 
Emiko: Anne, sei un’eroina… Praticamente lo hai salvato! 
Anne: Gli ho semplicemente parlato e gli ho offerto il pacchetto dei biscotti che a-
vevo con me.  
Darren: Molto intelligente, Anne. I biscotti vanno sempre bene, me ne devo ricorda-
re. 

La storia interattiva 
Chiedete a tutti di cercare 1 Samuele 25:1-35. Date a ognuno un foglio con sopra sei 
cerchi già disegnati. Fate leggere la storia ai ragazzi, un versetto ciascuno, e inter-
rompete la lettura in determinati punti per chiedere loro di disegnare in ogni cer-
chio, rispettivamente, l’espressione del viso del personaggio che si sta nominando. 
Ecco i punti di interruzione: 

fine del v. 3 Nabal 

fine del v. 8 Uno degli uomini di Davide quando, arrivato all’accampamento, 
sente l’odore del cibo 

fine del v. 11 Il viso di Nabal quando finge di non conoscere Davide 

fine del v. 13 Il viso di uno degli uomini di Davide quando sente la risposta di 
Nabal. 

fine del v. 17 Il viso di Abigail 

fine del v. 22 Il viso di Davide quando vede Abigail venire verso di lui. 
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Applicare 
 

Situazioni 
Suddividete la classe in tre gruppi. Ogni gruppo 
presenterà al resto della classe una delle seguen-
ti situazioni (nelle classi poco numerose, ogni 
ragazzo può lavorare singolarmente, oppure il 
gruppo di ragazzi rappresenterà consecutiva-
mente le tre situazioni):   
1) A scuola, un gruppo di studenti collabora in-
sieme in piena armonia (ricordare il gioco 

3 

Esplorare la Bibbia  
 
Dividete i ragazzi in gruppi e assegnate a ogni gruppo uno dei testi seguenti:  
• Lamentazioni 3:35,36  
• Proverbi 16:11 
• Deuteronomio 19:20 
• Deuteronomio 25:13. 
 
Ogni gruppo discuterà sul rapporto esistente tra il testo biblico e il messaggio di oggi:  
♦ TRATTIAMOCI CON GENTILEZZA, PERCHÉ SIAMO TUTTI FIGLI DI DIO. 

Conclusione 
 
Pregate perché sia voi sia i ragazzi, possiate met-
tere in pratica durante la settimana l’amore e il 
rispetto per gli altri, così come Dio ha fatto e fa-
rà con voi. 

Condividere 
 

Vita reale 
Domanda: Pensate a qualche episodio della 
vostra vita in cui vi è sembrato che un’altra 
persona non sia stata trattata con rispetto e 
giustizia. Incoraggiate i ragazzi a riflettere su 
episodi avvenuti a scuola o in chiesa.  
Domanda: Che cosa pensate di poter fare que-
sta settimana, in casa o a scuola, per dimo-
strare a qualcuno che lo rispettate e lo stima-
te?  

4 

Riassumete il discorso di Abigail nei versetti 23-
31.  
Domanda: Secondo voi, che cosa rispose Davi-
de a questa bella donna piena di dignità? I ra-
gazzi leggono i versetti 32-35. 
 

Per riflettere 
Dite: Questa storia parla di una donna che fe-
ce un ragionamento «secondo giustizia» come 

leggiamo in Giovanni 7:24. La sua azione im-
pedì a Davide di fare del male. Davide stava 
programmando di rendere a Nabal il male che 
questi gli aveva fatto. Abigail, invece, tratta 
Davide con rispetto e gli rende giustizia rico-
noscendogli di essersi preso cura delle greggi 
del marito. Ricordate:  
♦ TRATTIAMOCI CON GENTILEZZA, PERCHÉ 

SIAMO TUTTI FIGLI DI DIO. 

 dell’«Ameba»). 
2) A scuola, un folto gruppo segue uno o due 
«capi» (ricordare il gioco «Non è giusto!»). 
3) A scuola un gruppetto di «capi» non ha rispet-
to per chi non appartiene al gruppo. 
 

Per riflettere  
Domande: Se vi trovaste in una di queste si-
tuazioni, che cosa fareste perché un nuovo 
arrivato sia trattato con gentilezza e giustizia?  
Quali problemi potrebbero presentarsi?  
E come li affrontereste? 

 
Accettate i vari impegni e poi dite: 
♦ TRATTIAMOCI CON GENTILEZZA, PERCHÉ 

SIAMO TUTTI FIGLI DI DIO. 
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tro Nabal. Duecento uomini rimasero invece di 
guardia al campo. 
Nel frattempo, a casa di Nabal, uno dei servitori 
che aveva conosciuto gli uomini di Davide nel 
deserto si recò da Abigail, la moglie di Nabal, 
una donna bella e intelligente. 
«Padrona,» le disse «Davide ha mandato dei mes-
saggeri per portare saluti al padrone ma lui li ha 
accolti con degli insulti! Questi uomini sono stati 
molto buoni con noi. Per tutto il tempo che era-
vamo fuori nei campi, non è stato portato via 
niente. Erano per noi come un grosso muro di 
protezione». «Per favore, intervieni! Ho paura 
che qualcosa di terribile si abbatterà contro que-
sta casa». 
Abigail non se lo fece ripetere due volte e si pre-
parò ad agire. Non era la prima volta che inter-
veniva per riportare la pace, perché un uomo 
come Nabal aveva, purtroppo, altri nemici oltre 
a Davide… 
Andando verso le cucine faceva dei calcoli, fra 
sé e sé. «Potranno bastare duecento pagnotte di 
pane, due otri di vino, cinque montoni pronti 
da cuocere, cinque misure di grano arrostito, 
cento grappoli d’uva passa e duecento masse di 
fichi? Quanti asini ci vorranno per trasportare la 
merce?». Abigail fece preparare tutto e 
s’incamminò sul sentiero che arrivava al monte, 
insieme a tutte quelle provviste. 
Davide, scendendo giù dal monte insieme ai 
suoi uomini, aveva appena finito di dire: «Ho 
dunque protetto invano ciò che costui aveva nel 
deserto in modo che nulla è mancato di quanto 
possiede? Eppure egli mi ha reso male per bene; 
non lascerò in vita un solo uomo della sua casa». 
Poi vide gli asini carichi di merci. Una donna 
bellissima era in testa alla carovana di asini e 
appena vide Davide e i suoi uomini venire verso 
di lei, fermò la carovana, scese dall’asino e 
s’inchinò fino a terra. 
Davide fermò i suoi uomini e avanzò verso Abi-
gail. «Oh, signore» gli disse Abigail «è colpa mia. 
Mi dispiace di non aver visto gli uomini che hai 
mandato. Ecco un regalo per te e per i tuoi uo-
mini. Ti siamo grati per quello che tu hai fatto 
per i servitori e per le greggi. Ti prego, accetta 
questi doni e non fare qualcosa di cui potresti 
poi rimproverarti. Io so che il Signore continue-
rà a benedirti. Non rovinare tutto spargendo 
sangue inutile». 

Buone maniere o  
maniere forti? 
 
Hai mai avuto la sensazione di non essere tratta-
to bene, con gentilezza e rispetto? E tu? Come ti 
comporti con gli altri? Il rispetto e la gentilezza 
devono essere alla base di ogni rapporto, perché 
siamo tutti figli di Dio. 
 
Davide e i suoi uomini vivevano ancora nel de-
serto ma non erano soli. Non lontano da loro 
erano accampate 1000 capre, 3000 pecore e tutti 
gli uomini che le sorvegliavano. Davide e i suoi 
uomini le proteggevano dagli animali selvaggi e 
dai ladri che circolavano attorno. Ora la vita dei 
pastori era migliore, grazie a questi guerrieri del 
deserto. Arrivato il momento della tosatura delle 
pecore, tutti gli animali e gli uomini che le sor-
vegliavano tornarono alla fattoria del loro pro-
prietario: Nabal. Nabal era ricco ma non era 
molto gentile. Aveva atteggiamenti orribili e mo-
di ancora peggiori. Non solo; era anche molto 
avaro. Il suo nome, che significava «stolto» e 
«privo di buonsenso» gli calzava a pennello.  
A quel tempo Davide si trovò a corto di cibo e 
così decise di mandare dieci uomini da Nabal 
per chiedergli un aiuto. Davide consegnò ai suoi 
uomini un messaggio molto gentile per Nabal. 
Disse di portare a Nabal e alla sua famiglia augu-
ri di pace, di spiegare che non si erano appro-
priati di alcun animale, anzi, li avevano protetti 
al meglio delle loro possibilità. 
Nabal, per non smentirsi, non si fermò nemme-
no un minuto a riflettere su quello che Davide e 
i suoi uomini avevano fatto per lui ma l’unica 
cosa a cui pensò fu che non voleva privarsi dei 
suoi beni. 
«Chi è questo Davide?» borbottò Nabal, riem-
piendosi la bocca in attesa della risposta. «Come 
posso sapere che questi uomini non sono servi-
tori fuggiti via? Perché dovrei dare loro qualcosa 
che mi appartiene?». 
Gli uomini di Davide ritornarono a mani vuote 
e, nel vederli, Davide diventò rosso dalla colle-
ra. «Prepariamoci a lottare» ordinò. Non solo Na-
bal non gli aveva dato il dovuto ma lo aveva an-
che insultato. Davide non poteva ignorare tutto 
questo e preparò 400 uomini per muovere con-
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività a pagina 80. 
 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Buone maniere o maniere 

forti?». 
• Disegna.. un paio di orme (che dovrebbero es-

sere le tue) e accanto, delle orme più grandi, 
che rappresentano quelle di Dio. Intorno scrivi 
il testo chiave. Appendi il disegno nella tua ca-
mera e cerca di memorizzare il versetto.  

 
Lunedì 
• Leggi… 1 Giovanni 4:11-19. 
• Riscrivi… questi versetti con parole tue nel tuo 

quaderno/diario; usa «io» e «me» invece di 
«noi».  

• Chiedi… a Dio di renderti sensibile al significa-
to di questi versetti.  

 
Martedì 
• Leggi… 1 Samuele 25:2-17. 
• Elenca… i personaggi ricordati in questi verset-

ti e le loro caratteristiche personali. Ritieni che 
la richiesta di Davide fosse ragionevole? Per-
ché? Credi che la risposta di Nabal fosse ragio-
nevole e perché? 

• Trova… nel dizionario il significato della paro-
la «gratitudine», i suoi sinonimi e i suoi contra-
ri. Scrivili nel tuo quaderno/diario. 

• Chiedi… a Dio di darti modi gentili verso tutti, 
compresi i tuoi fratelli e sorelle. 

 

Mercoledì 
• Leggi… 1 Samuele 25:18-22; questi pochi ver-

setti dipingono il fermento che c’era sia a casa 
di Nabal che tra Davide e i suoi uomini; cerca 
di illustrare questa situazione con un disegno.  

• Chiedi… a Dio di aiutarti a essere comprensivo 
con gli altri come lui lo è con te.  

 
Giovedì 
• Leggi… 1 Samuele 25:23-31. 
• Rifletti… Perché è importante adoperarsi per la 

pace, come fece Abigail? Conosci qualche uo-
mo della storia passata o tuo contemporaneo, 
che si adopera per la pace fra gli uomini? Di 
chi si tratta?  

• Pensi di poter essere un ragazzo o una ragazza 
«di pace» nell’ambiente in cui vivi?  

• Leggi… Matteo 5:9 e chiedi a Dio di aiutarti a 
essere un operatore di pace.  

 
Venerdì 
• Leggi… 1 Samuele 25:32-35; questa è la rispo-

sta di Davide al discorso di Abigail. Come rea-
giresti tu se qualcuno, mentre sei molto arrab-
biato, cercasse di calmarti? 

• Ringrazia… Dio per gli amici cristiani che hai e 
che possono aiutarti a ricordare di trattare gli 
altri con gentilezza e considerazione. 

Davide studiò attentamente la donna che aveva davanti. Le sue parole gli sembrarono sensate. La sua 
ragionevolezza e le sue azioni lo convinsero a non procedere. Era stato sul punto di fare del male e di 
trattare Nabal senza quel rispetto e quella considerazione che dobbiamo avere per ogni figlio di Dio. 
Decise di lasciare Nabal a Dio, proprio come aveva fatto con Saul. 
«Grazie» le disse. «Grazie per il cibo e torna a casa in pace. Ho ascoltato la tua richiesta e l’ho accolta». 
Davide e i suoi uomini accolsero con gioia il cibo e lo portarono al campo per distribuirlo. 
Quella notte Abigail non disse a Nabal del pericolo che aveva corso. Era troppo ubriaco. Il mattino 
successivo gliene parlò e lui ne fu così impaurito che il suo cuore cedette e venne colpito da una pa-
ralisi. 
Circa dieci giorni dopo morì. Quando Davide lo venne a sapere fu contento di aver dato ascolto ad 
Abigail e di avere lasciato le cose nelle mani di Dio.  
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Riferimenti  
2 Samuele 11; Patriarchi e profeti, pp. 717-720. 
 
Testo chiave  
«Le labbra bugiarde sono un abominio per il SIGNORE, ma quelli 
che agiscono con sincerità gli sono graditi»  
(Proverbi 12:22). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che quando si sfruttano gli altri non si onora Dio  
• sentiranno che sfruttare gli altri ha sempre conseguenze ne-
gative 

• risponderanno scegliendo di aiutare e di essere onesti con 
gli amici e i parenti. 

 
Messaggio 
♦ RISPETTARE GLI ALTRI VUOL DIRE ESSERE ONESTI E 
NON APPROFITTARE DI LORO. 

Tema del mese 
Trattiamoci tutti con rispetto. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Perché nella comunità regnino l’amore e la gra-
zia di Dio dobbiamo trattarci tutti con onestà e 
rispetto. Questo esempio negativo ci fa capire 
quello che l’inganno può provocare in una co-
munità. Solo mettendo Dio al centro della nostra 
esistenza possiamo essere rivestiti del potere di 
costruire e non di distruggere la comunità di 
credenti. 
 
Uno sguardo alla lezione 
L’esercito è in guerra: il generale Ioab assedia 
con le sue truppe una città ammonita, Rabba 
(l’odierna Amman, capitale della Giordania). 
Re Davide, rimasto a Gerusalemme, vede la mo-
glie di un suo fedele soldato che si trova in guer-

114 LEZIONE 12 

LEZIONE  

ra. La desidera a tal punto da mandarla a cerca-
re. Dopo aver saputo che la donna è incinta e 
che non può far ricadere sul marito la paternità 
del nascituro, manda il marito al fronte perché 
rimanga ucciso. Dopo un periodo di lutto della 
donna, la sposa. 
 
Approfondimento 
«Nel passato Davide, consapevole della propria 
integrità, davanti ai pericoli si era affidato a Dio. 
Il Signore lo aveva guidato liberandolo dalle 
trappole che gli erano state tese. Ma ora, che era 
colpevole e impenitente, non chiese la guida e 
l’aiuto divini e cercò di liberarsi da solo delle 
conseguenze pericolose che il suo peccato com-
portava» (Patriarchi e profeti, p. 600). 
«La Bibbia non si dilunga affatto nel lodare gli 
uomini, tanto che perfino le virtù di quelli mi-
gliori sono riferite con poche parole. Questo si-
lenzio non è casuale, anzi costituisce una lezio-



DODICI 
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ne precisa: tutte le buone qualità che gli uomini 
possiedono sono dono di Dio e le loro buone a-
zioni sono compiute attraverso il Cristo per mez-
zo della grazia di Dio. Tutto, dalla gloria per ciò 
che siamo e facciamo, appartiene a Dio e a lui 
solo. Gli uomini sono soltanto strumenti nelle 
sue mani. Inoltre tutta la storia biblica ci inse-
gna che è pericoloso lodare ed esaltare l’uomo 
perché chi dimentica di dipendere interamente 
da Dio e confida nelle sue forze andrà incontro 
a un sicuro fallimento. (…) È impossibile soste-
nere la lotta con le nostre sole forze e tutto ciò 
che fa allontanare il pensiero da Dio, che induce 
all’autonomia, all’esaltazione, costituisce il sicu-

ro preludio della rovina. La Bibbia insegna a dif-
fidare delle facoltà umane e incoraggia a confi-
dare nella potenza divina» (Ibidem, p. 599).   

Programma d’insieme 

tappe della lezione       durata      attività                                      occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Che cosa c’è dietro?  
 
B. Non è quel che sembra 

Pubblicità, carta, penne, Bib-
bie. 
Tre scatole di alimenti (stessa 
grandezza) con le etichette 
intatte, un apriscatole, tre 
libri della stessa misura con 
sovraccopertine. 

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte 
utilizzato la settimana prece-
dente. 
Nessuno. 

Applicare 10-15 A. Copione 
B. Cartellone 

Nessuno. 
Cartellone, materiale da dise-
gno. 

Condividere  10-15  Nessuno. 

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

Sei copie del testo di p. 118; 
targhette con i nomi dei ra-
gazzi collegati in rete; com-
puter e tastiere, veri o finti. 
Carta, penne, Bibbie. 
Carta, penne, Bibbie. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Chiedete come hanno passato la settimana e se c'e qualcosa che li ha tur-
bati o per cui sono felici. Chiedete se qualcuno vuole condividere qualcosa sullo studio settimanale 
della Lezione 11. Passate direttamente all’attività introduttiva scelta. 

A. Che cosa c’è dietro? 
Ritagliate da giornali, settimanali e riviste foto pubblicitarie. Numerate queste pub-
blicità e appendetele sulle pareti della stanza a una certa distanza l’una dall’altra. 
Cercate di individuare pubblicità veritiere e altre menzognere. Chiedete ai ragazzi 
di scrivere i numeri delle pubblicità su un foglio di carta e di dare poi a ogni pubbli-
cità un voto di onestà, su una scala da 1 a 5, dove 1 è assegnato alla meno veritiera 
e 5 alla più corretta. 
 

Per riflettere 
Chiedete ai ragazzi di sottoporvi i loro voti. Scriveteli sulla lavagna e discutetene 
con loro. Chiedete alla classe di cercare Isaia 33:15 p.p. e di leggere a voce alta in-
sieme con voi.  
Domande: Perché questo versetto rispecchia quello di cui abbiamo appena di-
scusso? Come si può essere disonesti senza dire niente? Quali sono le pubblici-
tà menzognere? Come vi fanno sentire? (Arrabbiato, stupido, le ignoro).  
Ricordatevi che 
♦ RISPETTARE GLI ALTRI VUOL DIRE ESSERE ONESTI E NON APPROFITTARE DI 

LORO. 
 
 

B. Non è quel che sembra 
Procuratevi tre scatole di alimenti della stessa misura, tre libri della stessa misura 
con relative copertine e un apriscatole. Scambiate, senza che i ragazzi vi vedano, le 
etichette e le sovraccopertine di due dei tre articoli. Chiedete poi ad alcuni volonta-
ri di venire avanti uno alla volta e di scegliere il libro o la scatola che più preferisco-
no e quindi di aprirli. Gli altri devono osservare la loro reazione. 
 

Per riflettere  
Chiedete: Che cosa avete provato quando non avete trovato quello che vi aspet-
tavate? (Delusi, confusi, arrabbiati, ecc.). Che cosa possono fare le persone per 
farsi passare per quello che in realtà non sono? (Possono agire gentilmente da-
vanti a voi ma parlare male di voi dietro le spalle, ecc.).  
Cerchiamo Proverbi 12:22, il testo chiave di oggi, per leggerlo. (Chiedete a un 
ragazzo di farlo). È giusto ciò che dice questo versetto? Una di queste scatole o 
libri aveva un aspetto menzognero? Ricordatevi che 
♦ RISPETTARE GLI ALTRI VUOL DIRE ESSERE ONESTI E NON APPROFITTARE DI 

LORO. 

1 

Occorrente 
• Pubblicità 
• carta 
• penne 
• Bibbie. 

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

di alimenti 
(stessa 
grandezza) 
con le eti-
chette intat-
te 

• un aprisca-
tole 

• tre libri del-
la stessa mi-
sura con 
sovracco-
pertine. 
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La lezione 
 

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

Personaggi 
 
Ulla:                   11 anni, ragazza, Svezia 
Ivan:                  12 anni, ragazzo, Russia 
Tendai:               12 anni, ragazzo, Zimbabwe 
Anne:                 13 anni, ragazza, U.S.A. 
Darren:               13 anni, ragazzo, Australia 
Emiko:                10 anni, ragazza, Giappone 
 
Fate sistemare i ragazzi intorno a un tavolo, con i loro «computer». 
Mentre leggono la parte, devono battere i tasti come se avessero davanti un vero 
computer.  
Potete trovare i dialoghi da copiare e distribuire ai ragazzi a pag. 118. 

2  

Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con 
gli altri, ripetetela davanti a tutti. (Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che un vi è sta-
to raccontato). Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le esperienze 
ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, 
ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Inni sul tema del peccato. 
 
Missioni 
Utilizzare il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Spiegate dove andrà l’offerta del prossimo tredicesimo sabato. Utilizzate il contenitore del sabato 
precedente 
 
Preghiera 
Suggerite ai ragazzi di scrivere alcune brevi preghiere. L’attività si deve svolgere in pieno silenzio e 
nel giro di due o tre minuti. Alla fine fateli inginocchiare e procedete a una preghiera silenziosa. 
Concludete con una preghiera riassuntiva. Se i ragazzi lo gradiscono, appendete al muro le pre-
ghiere scritte.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Occorrente 
• Copie del 

testo di p. 
118 per al-
trettanti 
ragazzi 

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

• finti com-
puter. 
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Occorrente 
• Carta 
• penne 
• Bibbie. 

La storia interattiva 
Dividete la classe in gruppi che daranno, come cronisti, il loro rapporto ciò che è 
accaduto in Palestina al tempo di Davide. Ogni gruppo deciderà il nome del proprio 
giornale o del proprio programma televisivo.  
Date loro 10-12 minuti per scrivere le informazioni ricavate dagli avvenimenti di 2 
Samuele 11 e spiegate che essi dovranno dare le informazioni come se provenissero 
direttamente da Israele o da un paese vicino. Vegliate affinchè siano assistiti in que-
sto compito dagli animatori. Ricordate ai ragazzi che le informazioni devono rispon-
dere alle domande:  
• chi 
• che cosa 
• dove 
• quando 
• perché.  
Ogni gruppo, al termine, esporrà agli altri il proprio rapporto. 
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«RAGAZZI IN RETE» 
XII PARTE 
 
Ivan: Sono molto arrabbiato. 
Tendai: Cosa c’è che non va? 
Ivan: A scuola stiamo lavorando su un progetto e il mio migliore ami-
co mi ha rubato l’idea. 
Darren: Che cosa vuoi dire con «rubare l’idea»?  
Ivan: Dovevamo tutti dire quale fosse il nostro progetto e proprio pri-
ma dell’inizio della classe il mio amico mi ha chiesto cosa avessi fatto 
e io gliel’ho detto. E poi lui ha detto all’insegnante che l’idea era sua. 
Tendai: Perché lo ha fatto? 
Ivan: Perché non aveva progettato niente e aveva paura che 
l’insegnante lo rimproverasse. 
Anne: E poi che cosa è accaduto? 
Ivan: Quando ho detto che stavo facendo un progetto sulla stessa co-
sa, l’insegnante mi ha detto che dovevo cambiare argomento e ha 
pensato che avessi copiato l’idea del mio amico. 
Darren: Ma è incredibile! 
Tendai: Non c’è niente che puoi fare? 
Ivan: Non mi sembra proprio. 
Anne: So che è difficile ma Dio vede tutto e sicuramente troverà una 
soluzione. 
Tendai: È questo il giusto spirito Ivan. 

Per riflettere 
Domande: Vi siete mai sentiti sfruttati da qualcuno? Che cosa avete provato? 
Come avete reagito, se lo avete fatto? È cambiato il vostro modo di vedere gli 
altri? 



B. Cartellone 
Dividete la classe in gruppi. Da-
te a ognuno un cartellone e ma-
teriale da disegno. Ogni gruppo 
sceglierà il modo di condividere 

con gli altri sia il messaggio di questa settimana 
♦ RISPETTARE GLI ALTRI VUOL DIRE ESSERE 

ONESTI E NON APPROFITTARE DI LORO 
sia il tema del mese  
«Trattiamoci tutti con rispetto». 
Si possono anche aggiungere altre idee quali, per 
esempio:  
• Dio odia le bugie 
• Dio ama le persone sincere 
• Ama il tuo prossimo come te stesso.  
Si può scegliere di scrivere una poesia, di cambia-
re le parole di un canto, di fare qualcosa da ap-
pendere a una porta d’ingresso. I loro lavori po-
trebbero essere appesi in classe o in chiesa. Aiuta-
teli in queste attività. 

 Applicare 
 

A. Copione 
Chiedete alla classe di lavorare a coppie e di pre-
pararsi a recitare una situazione in cui qualcuno 
sfrutta o agisce in modo disonesto nei confronti 
di un altro.  
 

Per riflettere  
Leggete Marco 12:31 e Proverbi 12:22 a voce alta, 
poi domandate: Come si sarebbero potute modi-
ficare queste situazioni se le persone coinvolte 
avessero letto questi versetti e avessero chiesto 
a Dio di farli diventare reali nella loro vita? E 
se tu ti trovassi in una delle situazioni presen-
tate, agiresti in modo diverso pensando a que-
sti versetti? Incoraggiate i ragazzi ad analizzare il 
proprio comportamento e a decidere di vivere, 
con l’aiuto di Dio, secondo quanto è scritto nei 
versetti letti. 
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3 
Occorrente 
• Cartellone 
• materiale 

da disegno. 

Esplorare la Bibbia  
Occorrente 
• Carta, penne, Bibbie 
 
Sempre divisi in gruppi, i ragazzi (con l’aiuto di un animatore) prenderanno in considerazione una o 
più storie della Bibbia. Ecco quali: 
• Marco 14:43-46             Giuda e Gesù 
• Atti 5:1-11                     Anania e Saffira 
• Genesi 27                      Giacobbe e Isacco 
• Genesi 12:10-20            Abramo e faraone. 
Chiedete ai gruppi di fare una lista di chi, in ogni storia, cercò di ingannare, chi fu ingannato e quali 
furono i risultati. Alla fine chiedete ai capigruppo di concludere la discussione sottolineando che 
Dio vuole aiutarci a trattare gli altri con rispetto con onestà e senza trarne profitto. 

Conclusione 
 
Pregate insieme con i ragazzi perché s’impegnino 
a osservare la regola d’oro con la grazia di Dio. 
 
Note: per la lezione della prossima settimana, sce-
gliere fra i membri di chiesa nove persone, che 
preparino e presentino per i ragazzi il testo «Il pic-
co del peccatore» (cfr. Lezione 13, p. 127). 

Condividere 
 

Domanda: In quale altro modo, oltre a quelli 
indicati nei cartelloni, potete condividere il 
messaggio con altri, durante la prossima setti-
mana? Incoraggiate i ragazzi nell’impegno di esse-
re onesti e sinceri in tutti i rapporti che avranno 
con gli altri durante la settimana. Incoraggiateli a 
pensare a persone, ai compagni di scuola o al loro 
gruppo AISA (Associazione Scout Avventista Ita-
liana), verso i quali dimostrare amore e cura. 

4  
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mezzo ai servitori e alle guardie del palazzo. 
Quando Davide lo venne a sapere, gli chiese co-
me mai non fosse andato a dormire nel suo let-
to. 
Uria, il leale soldato, rispose: «Non mi sentivo di 
godere le gioie della mia bella casa, mentre Ioab 
e gli altri soldati sono accampati all’aperto, a un 
passo dal campo di battaglia». 
Davide cercò nuovamente di mandarlo a casa. 
«Resta ancora un giorno in città, sarai certamen-
te stanco» gli propose. «Vieni a cena da me». Du-
rante il pasto, Uria si ubriacò ma anche la secon-
da notte non andò a casa. Il piano ingannevole 
di Davide non stava funzionando. 
Il mattino seguente, Davide consegnò a Uria un 
messaggio da dare a Ioab, appena lo avesse in-
contrato al campo. Il messaggio diceva: «Manda 
Uria al fronte, dove più infuria la battaglia; poi 
ritirati da lui perché egli resti colpito e muoia». 
Più Davide cercava di coprire il suo peccato, più 
il peccato s’ingrandiva!  
Ioab fece esattamente quello che gli era stato 
richiesto. Mandò Uria nel punto in cui la batta-
glia era più dura. Molti uomini furono uccisi, 
incluso Uria. 
Un nuovo messaggio venne mandato in tutta 
fretta a Davide; conteneva un resoconto com-
pleto della battaglia. Spiegava che l’esercito si 
era talmente avvicinato alle mura della città in 
assedio che le frecce avevano raggiunto e ucciso 
molti soldati israeliti. «Ma» disse Ioab al messag-
gero «se vedi che Davide s’infuria per le perdite 
subite, digli che tra i soldati caduti c’era anche 
Uria». 
Il messaggero riferì a Davide il messaggio e Davi-
de lo rimandò indietro per dire a Ioab: «Non af-
fliggerti per ciò che è accaduto, perché la spada 
uccide ora l’uno ora l’altro. Rinforza l’attacco 
contro la città e distruggila».  
Davide pensò di aver finalmente coperto il suo 
peccato. Trascorso un periodo di lutto per Uria, 
Bat-Sceba divenne la moglie di Davide.  
Davide aveva dimenticato Dio. Aveva avuto fi-
ducia solo nella sua saggezza e nel suo potere. 
Aveva coperto l’adulterio con l’inganno e 
l’inganno era stato seguito da un delitto. Era un 
uomo diverso da quello che aveva vissuto nel 
deserto, inseguito da Saul, quando si affidava 
completamente alle mani di Dio.  

Ucciso con l’inganno 
 
Hai mai desiderato una cosa a tal punto da men-
tire per ottenerla? E quando l’hai finalmente a-
vuta, che cosa hai provato? Ti ha reso veramen-
te felice?  
 
Era primavera, quella stagione dell’anno in cui i 
re generalmente andavano in guerra; in quel pe-
riodo, Israele era in guerra con gli ammoniti. 
Mentre Ioab, il comandante dell’esercito, era im-
pegnato nell’assedio di una città insieme ai suoi 
uomini, re Davide fece ritorno a Gerusalemme. 
Una sera Davide non riusciva a dormire e, per 
passare il tempo, si alzò e uscì a camminare sulla 
terrazza del suo palazzo. All’improvviso fu colpi-
to da ciò che vide: una donna bellissima, che 
faceva il bagno sulla terrazza di casa sua. Desi-
derò immediatamente sapere chi fosse e chiese a 
un servitore di andare a informarsi.  
Al ritorno, il servitore gli disse che si chiamava 
Bat-Sceba ed era la moglie di Uria, uno dei solda-
ti più coraggiosi e più fedeli di Davide. Davide 
mandò un messaggero a chiamarla e la donna 
venne. Il re dormì con lei e poi la rimandò a ca-
sa. Passò qualche tempo e un giorno Bat-Sceba 
mandò un messaggio a Davide: aspettava un 
bambino! 
Davide era nei guai: sapeva di avere sbagliato 
ma se lo avesse ammesso, cosa sarebbe succes-
so? La legge diceva che un adultero poteva esse-
re messo a morte e, se Uria lo avesse scoperto, 
avrebbe potuto anche ucciderlo nonostante lui 
fosse il re o, ancora peggio, poteva far scoppiare 
una rivolta nel paese. 
Invece di riconoscere la sua debolezza e chiede-
re aiuto a Dio, Davide fece di testa sua. 
Decise di far ritornare Uria dalla battaglia in mo-
do che potesse passare qualche notte a casa e 
dormire con la moglie. Forse nessuno avrebbe 
mai scoperto che il bambino che sarebbe nato, 
era di Davide. L’inganno venne portato avanti e 
Davide mandò un messaggio a Ioab. «Rimanda 
Uria l’ittita da me» gli disse. Quando Uria arrivò 
a corte, Davide gli chiese un rapporto completo 
della guerra; voleva cosí dare una giustificazione 
per il suo ritorno. Poi lo incoraggiò ad andare a 
casa per fare un bagno e riposarsi. 
Ma Uria non andò a casa. Restò a dormire in 
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Attività settimanali 
 
Sabato  
• Fai… l’attività di pag. 81. 
 
Domenica 
• Leggi… la lezione: «Ucciso con l’inganno». 
• Trova… una frase che riassuma il testo chiave 

(ad esempio: il Signore odia la menzogna ma 
ama la sincerità). Cerca di scrivere questa frase 
in tutti i modi possibili e immaginabili: in ita-
liano, nella lingua straniera che conosci, con 
ritagli di giornale, mettendo dei numeri al po-
sto delle lettere, con degli ideogrammi, con un 
codice cifrato che hai inventato tu, con 
l’alfabeto morse… Utilizza il tuo quaderno/
diario per questa attività. 

• Cerca… su un dizionario il significato della pa-
rola «adulterio». Perché è sbagliato desiderare 
la moglie di un altro uomo o il marito di 
un’altra donna? Secondo te, è importante esse-
re fedeli al proprio coniuge? Perché? 

 
Lunedì 
• Leggi… 2 Samuele 11:1-13. 
• Rifletti…Chi è il vero eroe di questa storia e 

perché? Sei mai stato tentato di dire una bugia 
o di nascondere qualcosa che avevi fatto?  

• Chiedi… a Dio di darti la saggezza e la forza di 
agire sempre in modo corretto.  

 
Martedì 
• Leggi… 2 Samuele 11:14-26. 
• Trova… uno o più modi diversi in cui Davide 

avrebbe potuto agire e scrivili sul tuo quader-
no/diario. 

• Mi chiedo… Cosa avrà pensato di Davide il co-
mandante dell’esercito? 

• Prega… per chi è alla guida della tua chiesa, 
perché possa lasciarsi guidare da Dio e accet-
tarlo come Salvatore e guida personale. Prega 
perché anche gli altri membri possano fare lo 

stesso. 
 
Mercoledì 
• Leggi… 2 Samuele 12:1-9. 
• Rifletti… Che cosa pensi del modo di fare di 

Natan? Se Natan avesse agito diversamente 
forse Davide non avrebbe reagito come fece. 
Che cosa ne pensi? Qual è la tua reazione 
quando sai che qualcuno ha fatto qualcosa di 
sbagliato contro un’altra persona? 

• Parla… con un adulto sul fatto di «denunciare» 
qualcuno. È diverso o uguale da quello che fe-
ce Natan con Davide?  

 
Giovedì 
• Leggi… Marco 12:31. 
• Prepara… un biglietto speciale dal titolo 

«Amicizia è…», su cui scriverai almeno dieci 
brevi frasi per continuare dopo i puntini di so-
spensione (se hai il computer, puoi elaborarlo 
e stamparlo). Potrai donarlo al tuo migliore a-
mico, a un membro della tua famiglia, o farne 
un segnalibro e metterlo nella tua Bibbia. 

• Chiedi… a Dio di aiutarti a essere questo gene-
re di amico. 

 
Venerdì 
• Leggi… Proverbi 12:19-22 e canta questi ver-

setti su una melodia che già conosci. 
• Illustra… il tipo di persona descritta in Isaia 

33:15,16, nel tuo quaderno/diario, utilizzando 
ritagli di giornale, pennarelli e tutto quello che 
la tua fantasia ti suggerisce. Mostra ciò che hai 
ideato ai tuoi, durante il culto di famiglia. 

• Mi chiedo… se ciò che guardo alla televisione, 
su Internet, leggo e ascolto, può condizionare 
il mio modo di affrontare le tentazioni. Per-
ché? 
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Riferimenti  
2 Samuele 12; Patriarchi e profeti, pp. 717- 726. 
 
Testo chiave  
«Davanti a te ho ammesso il mio peccato, non ho taciuto la 
mia iniquità. Ho detto: “Confesserò le mie trasgressioni al SI-

GNORE”, e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato»  (Salmo 
32:5). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che, essendo stati perdonati da Dio, possono a lo-
ro volta perdonare se stessi e gli altri 

• si sentiranno dispiaciuti per i loro sbagli, ma al tempo stesso 
li riconosceranno e li supereranno. 

• risponderanno perdonando, come essi stessi sono stati per-
donati. 

 
Messaggio 
♦ DIO CI HA PERDONATI ED È PER QUESTO CHE NOI DOB-
BIAMO PERDONARE GLI ALTRI E NOI STESSI. 

Tema del mese 
Accettare il perdono. 
 
Dinamica di base:  
LA GRAZIA IN AZIONE 
Davide è perdonato dalla grazia di Dio. La grazia 
di Dio fa nascere da lui e da Bat-Sceba un altro 
bambino, un figlio speciale che diventerà il fu-
turo re. Davide accetta il perdono di Dio e gli 
rinnova il suo amore e il suo servizio. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Davide e Bat-Sceba aspettano un figlio, concepi-
to da una relazione adultera. Davide, nella spe-
ranza di liberarsi da solo delle conseguenze peri-
colose che il suo peccato comportava, fa assassi-
nare il marito di Bat-Sceba, Uria: un soldato fe-
dele e coraggioso. Passato il tempo del lutto per 
la donna rimasta vedova, Davide la sposa. Pro-
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babilmente il popolo d’Israele comprende che 
Davide è il padre del bimbo e sospetta che sia 
stato lui a far uccidere Uria. Dio invia Natan ad 
affrontare Davide per comunicargli il rimprove-
ro divino e far capire al re il suo peccato. Il pro-
feta gli dice inoltre che il bambino morirà. Davi-
de si pente e implora Dio di perdonarlo e di sal-
vare la vita del bambino. Il bambino muore. Da-
vide conforta Bat-Sceba. Essi hanno un altro fi-
glio, che chiamano Salomone, il re più saggio 
che si sia mai avuto. 
 
Approfondimento 
«Davide non era solo il governatore del suo po-
polo ma anche l’unto del Signore; il capo teocra-
tico, la guida del popolo scelto da Dio, era colui 
che doveva far rispettare e rafforzare la legge 
del Signore. Davide con il suo peccato aveva 
macchiato e disonorato il nome del Signore. Dio 



TREDICI  
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mandò quindi Natan per consegnargli il messag-
gio del rimprovero divino, nel tentativo di por-
tare il re colpevole a capire l’enormità del suo 
crimine e a pentirsi» (The SDA Bible commen-
tary, vol. 2, p. 651).  
 
«Le parole di Natan, forti e inaspettate, sono per 
Davide un duro colpo che lo sveglia dal sonno 
malvagio in cui lo avevano fatto piombare i suoi 
crimini. Davide essenzialmente era un 
brav’uomo, uno che cercava veramente di ubbi-
dire a Dio. Ma aveva ceduto alla tentazione e, 
nel tentativo di coprire la sua colpa, era sempre 
di più caduto in una rete inestricabile. Per un 
certo periodo i suoi sensi lo avevano gettato in 
un delirio di potere, ricchezza e perfidia. Ora 
improvvisamente aveva riacquistato il suo giudi-
zio» (The SDA Bible commentary, vol. 2, p. 652). 

Nel Salmo 51 Davide chiede a Dio di purificarlo 
con l’issopo. «Il cespuglio di issopo… produce 
rami dai fiori bianchi – utilizzati come pennelli 
naturali… In Esodo 12 gli israeliti usano la pian-
ta per spruzzare con il sangue dell’agnello pa-
squale le soglie delle loro case. Il Vangelo di Gio-
vanni puntualizza che un ramo di issopo… è uti-
lizzato per spruzzare di vino le labbra di Gesù. 
Qui Giovanni richiama alla mente la scena 
dell’Esodo; e può voler indicare che Gesù, 
l’agnello di Dio (Giovanni 1:29), è il nuovo sacri-
ficio pasquale. L’issopo era anche utilizzato per 
spargere il liquido nei rituali di purificazione, 
come per esempio nel caso dei lebbrosi (Levitico 
14:2-7)» (Illustrated dictionary of Bible times – 
Pleasantville, N.Y.: Reader’s Digest Association, 
Inc., 1997, p. 184).  

Programma d’insieme 

tappe della lezione        durata                      attività                         occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei bambini 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Perdonare e dimenti-
care 
 
 
B. Coprire 

Nastro adesivo, stoffa, tap-
petino o pezzo di moquet-
te, forbici, scopa e paletta. 
Tre cartoncini per ogni stu-
dente, monete. 

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte 
utilizzato per la Lezione 1. 
Nessuno. 

Applicare 10-15 Il picco del peccatore Copie del testo a p. 127. 

Condividere  10-15 Note di incoraggiamen-
to 

Bibbie, carta, penne o mati-
te. 

La lezione 15-20 Introduzione – Acqua 
limpida 
 
La storia interattiva 
Esplorare la Bibbia 

Caraffa di vetro trasparen-
te, acqua, cucchiaio, vare-
china, inchiostro blu. 
Carta, penne 
Bibbie, carta, penne. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 



dren know God – Loveland, Colorado, Group 
Publishing, 1995, pp. 94,95). 

 

B. Coprire 
Allineate i ragazzi su di una 
riga immaginaria, spalla unita a 
spalla. Davanti a ognuno di lo-
ro mettete una moneta posan-
dola sul pavimento. Date a o-
gnuno almeno tre cartoncini. 

Dite: Vediamo chi sarà capace di coprire que-
ste monete con i cartoncini. Tenendo in ma-
no il cartoncino all’altezza della spalla, lascia-
telo cadere sul pavimento sopra la moneta. 
Date a tutti la possibilità di lasciar cadere il car-
toncino più volte per coprire la moneta. Se qual-
cuno ci riesce, esce dalla riga e incita gli altri. 
Dopo alcune prove, continuate facendo giocare 
tutti, questa volta con gli occhi chiusi.  
Dite: Chi sarà capace di coprire la moneta te-
nendo gli occhi chiusi? Attenzione: niente 
imbrogli! 
 

Per riflettere 
Dopo diversi altri tentativi dite: Non sempre 
siete riusciti a coprire le monetine ma la Bib-
bia dice che Dio può coprire sempre i nostri 
peccati con il perdono. 
Leggete a voce alta Salmo 28:6,7 e poi domanda-
te: Che cosa dice questo versetto sulle perso-
ne che ricevono il perdono?  
Dite: Proprio come qualcuno di voi è riuscito 
a coprire completamente le monetine con il 
cartoncino, così Gesù copre completamente i 
nostri peccati. Ecco perché dobbiamo cercare 
il suo perdono e accettarlo. (Adattato da Help-
ing children know God – Loveland, Colorado, 
Group Publishing, 1995, pp. 93,94). 
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Dare il benvenuto! 
Accogliete i ragazzi al loro arrivo, dando il benvenuto agli ospiti. Chiedete come è andata la settimana 
e se è successo qualcosa di bello o di brutto che desiderano condividere con gli altri. Chiedete se 
qualcuno di loro ha parlato con un adulto sul «denunciare qualcuno» (attività settimanali, Lezione 12, 
attività di mercoledì). A che conclusioni sono arrivati? 

A. Perdonare e  
dimenticare 
Date a ogni ragazzo, arrotolato 
dalla parte adesiva, un pezzo 
di nastro adesivo che dovran-
no passare sul tappeto, o sulla 
stoffa o per terra in modo da 
raccogliere la polvere che vi è. 
Riunite poi i ragazzi e fate os-
servare tutto quello che il na-
stro adesivo ha raccolto. 
 

Per riflettere 
Domande: Che cosa c’è nei vostri pezzetti di 
nastro? Siete stupiti nel vedere quanta polve-
re ci sia intorno a noi? 
Dite: A volte anche noi, nella nostra vita, na-
scondiamo la polvere. Quando pecchiamo o 
facciamo qualcosa di sbagliato e non lo con-
fessiamo chiedendo a Dio di perdonarci, è co-
me se accumulassimo polvere e sporcizia den-
tro di noi. Il re Davide ha cercato di spiegare 
questo stato d’animo nel Salmo 32:3,4. Legge-
te a voce alta i versetti. 
Dite: Poi Davide decise di ricorrere a Dio per 
avere il suo perdono. Leggete a voce alta il ver-
setto 5. 
Chiedete ai ragazzi di fare a pezzi il nastro adesi-
vo, di farne tanti piccoli mucchi accumulati sul 
pavimento a dimostrazione dei tanti peccati. 
Dite: Anche se i nostri peccati sono numerosi, 
il nostro Dio d’amore può perdonarli. 
Chiedete alla classe di raccogliere con l’aiuto 
della scopa e della paletta i mucchietti di nastro 
adesivo.  
Dite: Leggiamo insieme quello che il re Davi-
de dice di una persona i cui peccati sono stati 
perdonati. I ragazzi cercano e leggono a voce 
alta il Salmo 32:1,2. (Adattato da Helping chil-

 1 

Occorrente 
• Nastro ade-

sivo 
• stoffa 
• tappetino o 

pezzo di 
moquette 

• forbici 
• scopa e pa-

letta. 

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

cini per o-
gni studen-
te 

• monete. 
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con un contagocce. 
Mostrate come l’acqua si sia sporcata, come non 
sia più limpida. 
 
Dite: Nella storia di oggi, Davide è affrontato 
da un profeta che gli rimprovera il peccato 
commesso, allora egli riconosce sinceramente 
i suoi errori e chiede perdono a Dio.  
Versate un certo numero di bicchierini di vare-
china nell’acqua e dite: Quando Davide lo ha 
chiesto, Dio ha versato nella sua vita amore e 
perdono.  
Mescolando l’acqua, dite: Il peccato è scompar-
so! Davide è stato perdonato. Se i ragazzi fanno 
osservare che l’acqua non è completamente tra-
sparente, cogliete l’occasione per sottolineare 
che, anche se Davide fu perdonato, le conse-
guenze dei suoi peccati rimasero. Al termine, 
gettate via al più presto l’acqua prima che a 
qualcuno venga in mente di berla. (Adattato da 
Helping children know God – Loveland, Colo-
rado: Group Publishing, 1995, pp. 97,98). 
 
Dite: Questa settimana studieremo il resto del-
la storia e cioè come fece Davide ad accettare 
il perdono di Dio. 
 

La lezione 
 

Introduzione 
 
Acqua limpida 
(Prima di svolgere questa attivi-
tà, occorre essere sicuri sulle 
quantità sia dell’inchiostro sia 
della varechina). 
Procuratevi una caraffa di ve-
tro trasparente riempita 
d’acqua a metà, un cucchiaio, 
diversi bicchierini di varechi-
na, e infine qualche goccia 
d’inchiostro blu. Attenzione 
alla varechina! Conservatela 

lontano dai ragazzi e, una volta utilizzata, mette-
tela via. 
Dite: Questa caraffa d’acqua limpida rappre-
senta la vita senza il peccato. Nessuno al di 
fuori di Gesù ha vissuto una simile vita ma la 
nostra vita può diventare così se chiediamo a 
Gesù di coprire i nostri peccati e di perdonar-
ci. Diciamo che quest’acqua potrebbe rappre-
sentare la vita di Davide prima della storia 
della scorsa settimana. Ora vediamo come ap-
pare la sua vita dopo l’adulterio, l’assassinio e 
l’inganno. Chiedete a qualcuno di aggiungere 
all’acqua un certo numero di gocce di inchiostro 

2  

Occorrente 
• Caraffa di 

vetro tra-
sparente 

• acqua 
• cucchiaio 
• varechina 
• inchiostro 

blu. 

 

Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con 
gli altri, ripetetela davanti a tutti. (Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che vi è stato 
raccontato. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le esperienze rica-
vate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Inni sul tema della lezione. 
 
Missioni 
Utilizzare il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Ricordate ai ragazzi che le nostre offerte sono una dimostrazione di amore e di gratitudine per il 
dono della grazia che Dio ci dà. Utilizzare il contenitore usato nella Lezione 1. 
 
Preghiera 
Scegliete parti dei Salmi 32 e 51 come preghiera.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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Applicare 
 

«Il picco del  
peccatore» 
Al termine della Lezione 11 era 
stato suggerito di incaricare no-
ve membri di chiesa per rap-

presentare davanti ai ragazzi il copione «Il picco 
del peccatore» (p. 127). A questo punto della 
mattinata dovrebbero quindi aggiungersi alla 
classe le persone designate a questo scopo. Per i 
ragazzi sarà una piacevole sorpresa.  
Se non è stato possibile coinvolgere altri collabo-
ratori per tenere questa parte, potete rappresen-
tare il copione insieme ai ragazzi stessi, recitan-
dolo o leggendolo. 
Dite: Noi tutti sappiamo che Dio è amore e 
che, se confessiamo i nostri sbagli, è sempre 
pronto a perdonarci. Ma qualche volta abbia-
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Esplorare la Bibbia  
Occorrente 
• Bibbie 
• carta 
• penne. 
 
Formate dei gruppi i quali, con l’aiuto di un adulto, sceglieranno o il Salmo 32 o 
il Salmo 51 (due salmi di penitenza che raccontano questi episodi della vita di 
Davide) ed elencheranno tutte quelle espressioni che Davide utilizza per illu-
strare sia il suo rimpianto e sia il suo desiderio di essere perdonato (esempi: le 
ossa che si polverizzano, non siate come muli, purificami con l’issopo). Chiedete 
a ogni gruppo di condividere le espressioni più apprezzate e di spiegarne il signi-
ficato.  

Occorrente 
• Carta 
• penne. 

La storia interattiva 
Dividete la classe in gruppi. Ogni gruppo, con l’aiuto di alcuni animatori, preparerà 
un nuovo articolo come seguito di quello della settimana precedente (cfr. «La storia 
interattiva» della settimana passata). Questa settimana prenderanno come base della 
loro storia 2 Samuele 12.  
Ricordate nuovamente ai ragazzi che un articolo deve rispondere alle domande  
• chi 
• che cosa 
• dove 
• perché  
• quando. 
Alla fine, ogni gruppo presenterà il rapporto al resto della classe.  
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4 

Occorrente 
• Copie del 

testo a p. 
127. 

mo difficoltà ad applicare queste nozioni alla 
nostra vita. A volte scegliamo di essere arrab-
biati con noi stessi, o di essere tormentati da 
sentimenti di colpa anche dopo aver rivolto a 
Dio una richiesta di perdono. 
Oggi abbiamo un testo che ci parla di uno 
strano parco di divertimenti. Alla fine della 
storia capirete che il perdono non si deve so-
lo chiedere ma si deve anche accettare.  
 

Per riflettere  
Domande: Ci sono, nella Bibbia, delle condi-
zioni indispensabili per ottenere il perdono di 
Dio? E se ci sono, quali sono? Quali potrebbe-
ro essere quelle cose che trattengono un indi-
viduo dal perdonare se stesso? E voi sareste 
capaci di accettare il perdono di Dio per qual-
cosa di sbagliato che avete fatto? 
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IL PICCO DEL PECCATORE 
 
Personaggi 
• Bigliettaio all’ingresso 
• Christian: un visitatore del parco 
• Jungle Jim: la guida turistica  
• Tre persone che partecipano al «Giro della colpa di Jungle Jim» 
• Il conducente 
• Una persona che viaggia sul «Trenino delle emozioni» 
• Il Maestro 
 
Occorrente 
• Musicassetta con melodie da circo o luna-park 
• sei sedie 
• microfono 
• soldi 
• foglietti di carta (ricevute) 
• maschera nera con fessure per gli occhi  
• occhiali da comico. 
Lo scenario è un parco di divertimenti; sottofondo musicale. 
 
Bigliettaio: Buongiorno a tutti e benvenuti al «Parco del picco del peccatore». 
Christian: Grazie. È la prima volta che vengo qui. 
Bigliettaio: Come mai? C’è una ragione particolare per aver atteso così a lungo? 
Christian: A essere sincero fino a ora non ne avevo mai sentito la necessità. Ma 
poi (un po’ vergognoso), ho commesso uno… bè diciamo che ho fatto qualcosa 
che... darei tutto quello che ho per non averla fatta.  
Bigliettaio: La tua è una situazione tipica.  
Christian: Eppure ho fatto tutto quello che potevo; ma sento che non è ancora 
sufficiente. Per fortuna mi è capitato di vedere il vostro volantino pubblicitario 
nell’area di ristoro. Colpiva molto di più di un’altro che era accanto a questo. So-
no convinto che è proprio ciò di cui ho bisogno. 
Bigliettaio: Abbiamo molti giri turistici che nessun altro parco ha e sono sicuro 
che, tra tutti, troverai quello che risponde ai tuoi bisogni. 
Christian: Magnifico! (cerca il borsellino). Mi dia un pass giornaliero per il  
«Picco del peccatore». 
Bigliettaio: (ridendo) Questo sistema funziona nell’altro parco ma qui al «Picco 
del peccatore» si paga di volta in volta. 
Christian: (mette via il borsellino) Stupendo, è proprio quello che mi ci vuole! A 
ogni giro chiedo una ricevuta, e così la posso mostrare nel caso che ci sia un 
controllo. 
Bigliettaio: Sono sicuro che ti piacerà. Se non sbaglio, un giro che sicuramente 
apprezzerai sta per partire proprio da lì (indica un posto). Si chiama «Giro della 
colpa di Jungle Jim». 
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Christian: Mi suona bene. Incomincerò da quello. Grazie per il biglietto. 
Bigliettaio: Ti auguro una buona visita! 
(Il bigliettaio si allontana e Christian si dirige verso il «Giro della colpa di Jungle 
Jim». Sul battello ci sono sedie per quattro passeggeri. Jungle Jim è la guida turi-
stica. Il battello sta per partire. La musica sfuma lentamente). 
Jungle Jim: (urlando) Ultima chiamata per il «Giro della colpa di Jungle Jim». 
Christian: (arrivando di corsa) Spero di non essere in ritardo. Ci sono ancora po-
sti liberi? 
Jungle Jim: Ma certo! Lasciamo sempre un posto per l’ultimo arrivato. 
Christian: Magnifico! (Dà a Jim dei soldi). Puoi tenerti il resto ma ho bisogno di 
una ricevuta. 
Jungle Jim: Grazie (gli dà una ricevuta). 
(Christian cerca il posto libero e si siede. Jungle sale a bordo). 
Benvenuti, amici auto-flagellatori, al «Giro della colpa di Jungle Jim». Io sono 
Jungle Jim e sarò la vostra guida durante una breve escursione fino alla parte 
alta del «Monte della colpa». Non perdiamo tempo e partiamo. 
(Se possibile, uno dei passeggeri che imiterà il rumore del motore che parte e il 
canto di un uccello tropicale). 
Christian: (al passeggero che gli è seduto accanto) Che bello! Sono molto eccita-
to. È la prima volta che vengo qui e tu? 
Passeggero 1: A essere sincero, odio questo tour; ma è il miglior modo per com-
piangermi che sono riuscito a scoprire.  
(Christian appare un po’ sconcertato da questa risposta). 
Jungle Jim: (parlando al microfono) Già dall’inizio del nostro giro potete vedere 
sulla sinistra un bell’esemplare di una rara specie arborea appartenente al 
«Monte della colpa»: il «Peso del paradiso». 
Tutti i passeggeri: Ohhh… 
Jungle Jim: E se guardate subito a destra scoprirete, vicino alla riva, una riserva 
naturale unica unica al mondo: la «Squallida laguna del rimpianto».  
Tutti i passeggeri: Ahhh! 
Jungle Jim: (diventa serio) Signore e signori stiamo per arrivare al punto più in-
teressante del nostro giro. L’area alla quale ci stiamo avvicinando, tanto tempo 
fa, era un luogo rituale per il popolo dei Colpevoli. Era in questo punto che, co-
me un atto d’omaggio al dio della colpa, i membri della tribù si battevano la co-
scienza. La leggenda vuole che questa malsana tradizione sia arrivata fino ai gior-
ni nostri e sia sempre viva tra i discendenti dei Colpevoli. 
Christian: (al vicino) Ma via, pensa proprio che crediamo a una storia simile? 
Passeggero 1: Jungle Jim lavora qui sin dall’apertura di questo parco e, mi cre-
da, sa quel che dice. 
Jungle Jim: E con questo abbiamo finito e possiamo tornare indietro al punto di 
partenza. Spero che questo giro vi sia piaciuto e vi auguro un arrivederci a pre-
sto. (I passeggeri lasciano il battello). 
Christian: (al vicino) Devo essere sincero: questo giro mi ha un po’ deluso. Non 
mi sento affatto meglio. Mi scusi, ma... Visto che lei viene qui molto spesso, che 
cosa mi consiglia? 
Passeggero 1: Io farò di nuovo il «Giro della colpa di Jungle Jim». Ma ognuno di 
noi è diverso. Perché non prova il «Trenino delle emozioni»? Ho sentito dire che 
è uno dei giri più richiesti.  
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Christian: Grazie del consiglio. Lo proverò.  
(Christian si avvia verso il «Trenino delle emozioni». Il treno è formato da due 
sedie messe una accanto all’altra, oltre a quella del conducente. Il conducente 
entra, insieme a un cliente. L’altro viaggiatore paga ed entra nella macchina).  
Il conduttore: (a voce alta) Venite a provare la corsa di una vita! Prendete posto 
e partiamo.  
Christian: (al conducente) Mi dia un biglietto, per favore. 
Conducente: (dà a Christian una ricevuta) Eccoci pronti a partire. Si sieda qui 
(indica un sedile vuoto). 
Christian: (al vicino) Non so lei, ma io sono un po’ nervoso... 
Passeggero 2: Si rilassi. Si attacchi a me e le farò vedere come funziona. 
Christian: Oh, lei è già stato sul «Trenino delle emozioni»?  
Passeggero 2: Diverse volte. Naturalmente una persona può andare su e giù 
quanto vuole. Capirà che cosa voglio dire. Per la fine del viaggio lei sarà andato 
su e giù tante di quelle volte da non poterle nemmeno contare. (Il conducente si 
avvicina e abbassa una sbarra immaginaria). 
Il conducente: Se voi siete pronti, ora si parte. Godetevi il viaggio. 
Passeggero 2: Si tenga forte, ora andiamo! (Appena la corsa inizia, i due sobbal-
zano sui sedili). Non dobbiamo aspettare molto per la prima vera paura. Eccola, 
ci siamo quasi (pausa). Si pieghi a sinistra! (Entrambi si piegano a sinistra ma 
Christian guarda verso destra).  
Entrambi: Wowwwww!! 
Passeggero 2: Non guardi in basso; potrebbe svenire! Siamo sulla «Cresta del ri-
sentimento».  
Christian: (sollevato, guardando indietro) Wow! Sembra sorgere dal nulla. 
Passeggero 2: È sempre così ma non è nulla, di fronte a quello che ci attende. 
Quando le do il segnale, riversi il peso dall’altra parte. Ok, eccoci, stiamo arri-
vando all’«Orlo della collera»! (Grida) Si pieghi! 
Entrambi: Wowwwww! 
Christian: (pieno di paura) Non so, forse non avrei dovuto… 
Passeggero 2: Ormai è troppo tardi, non può tornare indietro. Stiamo avvicinan-
doci alla «Collina dell’ansia». È abbastanza dura, ma non è niente in confronto a 
quello che c’è dall’altra parte. 
Christian: (terrorizzato) E che cosa c’è ancora? 
(I due accomodano le sedie e poi si piegano in avanti per dissimulare una disce-
sa). 
Passeggero 2: (gridando) «La profonda depressioneeee»…  
Christian: (urlando) Basta non resisto più. Fermate questa cosa! Devo scendere! 
(il conducente viene avanti e ferma la corsa. Christian scende, respirando affan-
nosamente. Il passeggero scuote la testa e si porta davanti. Christian continua a 
respirare affannosamente). 
Che esperienza terribile! Forse ci sono altri che amano questo tipo di corsa ma 
sicuramente io no. Sono esausto! 
Conducente: Certo, richiede una buona dose di stomaco forte (mette le mani 
sulle spalle di Christian). Ascolti, posso darle un suggerimento? 
Christian: Immagino che non mi farà sentire peggio. Sono venuto qui per aiuta-
re me stesso ma finora non è servito a nulla. Che cosa vuole dirmi? La ascolto. 
Conducente: Vicino a Via della Pena c’è un negozio. Si chiama «Il Maestro in in-
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cognito». Non ci sono mai stato ma sembra proprio il posto adatto per chi non 
vuole affrontare i suoi problemi. 
Christian: Sì, mi sembra che questa sia una possibilità. Vado a vedere. 
(Christian avanza nella strada, leggendo le insegne dei negozi che incontra). 
Hmmm. (Si ferma davanti a un’insegna). Ah, ecco: deve essere qui, «Il Maestro in 
incognito». Dobbiamo fare una completa conversione. 
(Il Maestro entra dalla parte opposta della scena. Christian entra nel negozio).  
Il Maestro: Buon pomeriggio, benvenuto. 
Christian: Bene… Grazie. Spero proprio che abbiate qualcosa che mi aiuti a ri-
solvere la mia situazione. 
Il Maestro: Sono sicuro di poterle dare tutte le soluzioni che vuole. Però, prima 
di prendere una decisione, lei deve essere convinto di quello che fa. Se ha biso-
gno del mio aiuto, me lo dica tranquillamente: sono qui accanto a lei. 
Christian: Mi sembra un modo ragionevole di procedere. Non mi piacciono gli 
approcci precipitosi. Ora, vediamo quali possibilità ho (incomincia a esaminare 
la mercanzia). La cosa importante è non dare alla gente l’impressione che sto 
scegliendo la via più facile (indica la maschera nera). Hmmm. Questo mi sembra 
un oggetto dietro al quale potrei nascondermi, pur continuando a sentirmi un 
uomo (indossa la maschera). 
Il Maestro: Veramente... La verità è che una maschera non potrà mai rappresen-
tare una soluzione definitiva ai suoi problemi. 
Christian: (togliendosi la maschera) Probabilmente ha ragione; con il tempo po-
trebbe usurarsi e diventare trasparente. E se mi cadesse? È meglio che trovi 
qualcosa di cui possa veramente fidarmi. 
Il Maestro: Ha ragione. 
Christian: E credo di averlo trovato! (Si avvicina agli occhiali comici e li indos-
sa). Sì, penso proprio che li userò. Se questa buffa cosa non funziona non so pro-
prio a che altro ricorrere. 
Il Maestro: È un modo spiritoso di vedere la cosa. Penso però che non si debba 
affatto ridere del problema che lei sta vivendo. 
Christian: Effettivamente, ora che me lo ricorda, mi sembra che il mio problema 
sia un po’ più serio di questo (si toglie gli occhiali e si guarda intorno). Ma non 
vedo cos’altro scegliere. Tra queste cose non ho trovato nulla. Come posso fare? 
Il Maestro: In realtà, se lei me lo permette, vorrei proporle un’altra cosa. 
Christian: Di cosa si tratta? 
Il Maestro: Va bene, ma dobbiamo uscire di qui. 
Christian: Ma io ho già visitato tutto il «Parco del picco del peccatore» e, mi cre-
da, non voglio riprovarci! 
Il Maestro: Non le sto suggerendo di fare questo. Ma, se è come la maggior parte 
delle persone che vengono qui, lei sta cercando una via d’uscita per i suoi pro-
blemi e in questo io posso aiutarla. 
Christian: È vero, ha proprio ragione (con un accento di frustrazione e irritazio-
ne). Ho attraversato questo parco in lungo e in largo, andando su e giù e tutto 
nel tentativo di liberarmi dalla mia colpa. Ho cercato di nasconderla ma non ha 
funzionato. Sembra proprio che la «Slitta del suicidio» sia l’unica cosa rimasta. 
Il Maestro: Questa non mi sembra proprio una scelta saggia. 
Christian: Comunque non mi sembra che lei mi abbia proposto qualcosa di me-
glio!  (Si scusa per il tono). Mi dispiace. La prego mi perdoni. 



Condividere 
 

Note di incoraggia-
mento 
Domandate: Conoscete qual-
cuno che secondo voi ha bi-
sogno del perdono di Dio? 
Quali sono i segni che po-

trebbero rivelare che questa persona è ango-
sciata per un senso di colpa? (Ricordate Salmo 
32:3,4). Ripensando a questa lezione, che cosa 
potreste dire a questa persona per liberarla 
dal suo peso? 
 

 

Conclusione 
 
Ringraziate Dio per il suo perdono. Pregate per-
ché ogni studente possa accettare la grazia del 
perdono nella sua vita e lodarne Dio. 

4 

Occorrente 
• Bibbie 
• carta  
• penne o 

matite. 

131 LEZIONE 13 

LEZIONE 13 

Il Maestro: L’ho già fatto. 
Christian: Che cosa ha detto? 
Il Maestro: Le ho detto che l’ho già perdonata, la prima volta che me lo ha chie-
sto. 
Christian: (fa una pausa poi guarda il Maestro, incredulo). Sta cercando di dirmi 
che è lei il Maestro? 
Il Maestro: (con un sorriso) Sì, sono io. 
Christian: (colto di sorpresa, ma ancora sospettoso). Aspetti un minuto. Ma se 
lei è veramente il Maestro che cosa ci fa qui, alla «Punta del peccatore»? 
Il Maestro: L’ho trovato il posto ideale per aiutare alcuni individui ad affrontare 
la radice del loro problema. Vede, portare i peccatori al punto di guardare den-
tro se stessi è quello che io voglio fare. 
Christian: Ma... ancora non capisco. Se lei mi ha già perdonato, perché mi sento 
così ignobile? 
Il Maestro: In realtà è molto semplice. È lei che non ha perdonato se stesso. 
Christian: (fa una pausa di riflessione e poi tira un gran sospiro) Mi sembra che 
questo peccatore stia iniziando a capire il vero nocciolo del problema. 
Il Maestro: (gentilmente mette un braccio sulle spalle di Christian) In questo ca-
so io credo che lei sia pronto a lasciare questo tragico parco e sia pronto per im-
parare a conoscerne un altro. 
Christian: (camminano insieme verso l’uscita). Mi vuole portare in un altro par-
co? E come si chiama? 
Il Maestro: (rivolgendosi non solo a Christian, ma a tutti gli spettatori) «La terra 
del perdono», un luogo dove la sola cosa che si frappone tra il rimpianto e l’oblio 
sei tu. 
(la scena termina e le luci si abbassano). 
(Adattato da Randy Fishell e D. Gregory Dunn, The best of creative skits for 
youth groups – Hagerstown, Md.: Review and Herald Pub. Assn., 1997, pp. 19-
29).  

Chiedete ai ragazzi di cercare e trovare o nel Sal-
mo 32 oppure nel Salmo 51, uno o due versetti 
che esprimano al Signore un sentimento di lode 
e di ringraziamento per il suo perdono. Che li 
scrivano su un bigliettino che daranno alla per-
sona di cui sopra. 
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dell’agnellina a quel pover’uomo. Non ha avuto 
nessuna pietà!». 
Natan guardò Davide negli occhi: «Sei tu 
quell’uomo!». E a quel punto gli consegnò il mes-
saggio di Dio. 
Davide rispose nel modo sperato da Dio. Imme-
diatamente capì quanto le sue azioni avessero 
ferito il Padre del cielo, colui che lo aveva scelto 
e lo aveva benedetto in tutti quegli anni. Aveva 
ferito Uria, Bat-Sceba, Ioab e tutto il popolo 
d’Israele. Ma più di tutti aveva ferito Dio. Davi-
de era veramente dispiaciuto. 
Davide stesso aveva emesso la sentenza 
sull’uomo della storia. Morte per morte. Ma Na-
tan lo rassicurò, dicendogli che Dio lo aveva 
perdonato e che non sarebbe morto. Tuttavia, 
come conseguenza del suo peccato, avrebbe per-
so il bambino appena nato. 
Davide ebbe il cuore spezzato. Digiunò, si tolse 
le vesti reali e si coricò per terra chiedendo a 
Dio di risparmiare il bambino. I consiglieri en-
trarono più volte nella stanza, implorandolo di 
alzarsi e di mangiare qualcosa insieme a loro ma 
Davide si rifiutò. E poi il bambino morì. 
I servitori ebbero paura di dirlo a Davide. Se il 
re era così depresso quando il bambino era ma-
lato, ora che era morto, avrebbe potuto fare un 
gesto disperato. I servitori si aggiravano per le 
stanze del palazzo con estrema cautela, bisbi-
gliando tra loro. Davide se ne accorse e chiese: 
«Il bambino è morto?». «Sì, sire, il bambino è 
morto» dovettero ammettere i servitori. 
Davide avrebbe potuto reagire continuando a 
compiangersi e a sentirsi in colpa per quello che 
aveva fatto a Dio e agli uomini. Ma conosceva 
Dio e sapeva che Dio lo aveva perdonato e gli 
aveva risparmiato la vita; gli avrebbe dato la for-
za di affrontare qualsiasi cosa e di andare avan-
ti. Davide si alzò, fece un bagno, si mise i suoi 
vestiti reali e chiese di mangiare. 
Certo, alcuni aspetti negativi del peccato di Da-
vide non sarebbero mai scomparsi; ma Dio lo 
aveva perdonato e, in seguito, lo benedisse dan-
do a Bat-Sceba un altro bambino, Salomone, che 
amò Dio e divenne il re più saggio di tutta la sto-
ria. 

Scoperto e perdonato 
 
Ti è mai capitato di chiedere perdono a Dio per 
qualcosa che avevi fatto ma di sentirti ancora in 
colpa? Considera l’esperienza di Davide: un a-
dultero e un assassino. Come si sarà sentito? 
 
Il re Davide e Israele avevano vinto la battaglia 
con gli ammoniti. Davide aveva sposato la vedo-
va Bat-Sceba e stavano per avere un bambino. 
Per un po’ Davide pensò di essere lo stesso re 
saggio e potente di sempre. Aveva coperto 
l’adulterio con un delitto e apparentemente nes-
suno, tranne Ioab e Bat-Sceba, ne era a cono-
scenza. 
Con il passare del tempo però, sorsero e inco-
minciarono a circolare i primi pettegolezzi. «Ma 
lo sai che la regina Bat-Sceba è già incinta?». 
«Certo è strano il modo in cui Uria è stato man-
dato nel bel mezzo della battaglia». «Hai ragione! 
E proprio dopo che Davide lo aveva mandato a 
chiamare!». «Sai che ti dico? Non sono più cosí 
preoccupato per le tasse che devo pagare, visto 
quello che fa il buon re Davide». «Se quello che 
si dice è vero, Saul al suo confronto era un ange-
lo»… 
Il tentativo di Davide di coprire il suo peccato 
era vergognoso nei confronti di Dio. E Dio ama-
va troppo Davide per lasciarlo proseguire su 
quel sentiero. Gli mandò un messaggio per ri-
chiamare la sua attenzione. Per portare questo 
messaggio al re, Dio scelse il profeta Natan. Na-
tan fu coraggioso a consegnare a Davide questo 
messaggio, soprattutto sapendo che avrebbe po-
tuto ucciderlo. Ma Natan era anche saggio. E per 
iniziare il discorso, gli raccontò una storia che 
era sicuro sarebbe piaciuta a Davide. 
Parlò di un povero uomo che aveva una piccola 
agnellina che per lui era come una figlia: nutriva 
l’agnellina a tavola, la lasciava bere dal suo bic-
chiere e la faceva dormire nel suo letto. Un gior-
no un uomo ricco, che non voleva sprecare un 
agnello del suo gregge per dar da mangiare a un 
ospite, prese l’agnellina, la uccise, la cucinò e la 
servì per pranzo. 
Come Natan aveva sperato, Davide si indignò, 
nell’udire quella storia: «Quest’uomo dovrebbe 
pagare con la sua vita» proclamò Davide. 
«Dovrebbe ripagare quattro volte il valore 
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 Attività settimanali 
 
Sabato 
• Fai… l’attività di pag. 94. 
 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Scoperto e perdonato». 
• Realizza… un poster su cui scrivere tutti i testi 

chiave, dalla lezione 1 alla 13. Potrai scriverli 
con la tecnica che preferisci, dai spazio alla tua 
fantasia! Appendilo alla porta della tua camera 
o mostralo alla tua classe della scuola del saba-
to. Cerca di memorizzare il testo chiave di que-
sta settimana.  

 
Lunedì 
• Leggi… il Salmo 51, quello che Davide scrisse 

dopo che Natan, il profeta, gli aveva detto ciò 
che aveva fatto. 

• Sottolinea… con un pennarello le parti che ri-
tieni più importanti. 

• Credi… che Davide si sentisse perdonato in 
questa parte della preghiera? Quali sono i ver-
setti che confermano la tua risposta? 

• Prega… ispirandoti ai versetti che hai sottoli-
neato nella preghiera di Davide.  

 
Martedì 
• Leggi… Salmo 32:1-4. 
• Rifletti…Alcuni sostengono che Davide scrisse 

questi versetti per descrivere i suoi sentimenti 
prima di pentirsi. Ti sei mai sentito colpevole 
per aver fatto qualcosa che non dovevi? 

• Descrivi… come ti sei sentito quando lo Spirito 
Santo ha spinto la tua coscienza a riconoscere 
che avevi sbagliato e che dovevi essere perdo-
nato. E descrivi come ti sei sentito quando hai 
chiesto a Dio il perdono (puoi annotare le tue 

riflessioni sul tuo quaderno/diario). 
 
Mercoledì 
• Leggi… Salmo 32:6,7 e canta un inno che e-

sprima un concetto simile a quello espresso in 
questi versetti: Dio è il tuo rifugio. 

• Rifletti… C’è forse qualcosa che non riesci a 
perdonare a te stesso? Sei schiacciato da un 
senso di colpa? Oppure c’è qualcuno che non 
riesci proprio a perdonare? Non aspettare più! 

• Parlane… con il tuo Dio, che ti ama infinita-
mente e cerca aiuto in un adulto per esempio 
il pastore della tua chiesa. 

 
Giovedì 
• Leggi… Salmo 32:8,9. 
• Disegna… sul tuo quaderno/diario un cavallo 

o un mulo con una briglia e un morso per ri-
cordarti che Dio non vuole guidarti a quel mo-
do ma desidera avere con te un rapporto diver-
so. Di che tipo? 

• Chiedi… a Dio di allontanare dal tuo cuore o-
gni ostinazione. 

 
Venerdì 
• Leggi… Salmo 32:10,11. 
• Rifletti… Credi che le parole «giustizia», 

«l’uomo che confida» e «retto di cuore» si riferi-
scano a persone che non hanno mai commesso 
uno sbaglio o si riferiscono piuttosto a quelle 
persone che hanno accettato il perdono? Spie-
ga il tuo parere sul tuo quaderno/diario. 

• Rallegrati… La parola «rallegrati» può significa-
re provare gioia o allegrezza. In che modo pre-
ferisci manifestare la gioia? Fai qualcosa che 
per te è un’espressione di gioia. Dì a Dio che lo 
stai facendo per riconoscenza verso il suo amo-
re che non viene mai meno e che perdona. 
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