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SERVIZIO - Serviamo Dio ovunque andiamo 

 1. Altari ovunque p.   10 

 2. Dal pozzo al palazzo p.   20 

 3. Il pruno ardente p.   30 

 4. Organizziamoci! p.   40 

GRAZIA - Abbiamo bisogno dell’amore di Dio 

 5. Chi è il vero prodigo? p.   50 

 6. Un assaggio del cielo p.   58 

 7. Ricetta di Paolo contro la paura p.   66 

 8. La vera chiave del successo p.   76 

ADORAZIONE - Lodiamo Dio tutti insieme  

  9. In mezzo a noi p.   86 

10. Le parole che contano p.   94 

11. Cambiare musica p. 104 

12. A prova di fuoco p. 114 

LA GRAZIA IN AZIONE - Dio ci accetta per quello che siamo 

 13. Dentro e fuori p. 124 

INTRODUZIONE p.     4 

IMMAGINI E SUPPLEMENTI p. 150 

INNI DI LODE p. 132 
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GraceLink 
Un legame d’amore tra Dio e i ragazzi 
 

Questo manuale per animatori si inserisce in un nuovo programma per la Scuola del Sabato dei 
bambini a cura del Dipartimento della Scuola del Sabato della Conferenza Generale della Chiesa 
Cristiana Avventista del Settimo Giorno. Si tratta di un programma costituito da 624 lezioni della 
Scuola del Sabato per bambini dalla nascita fino all’età di 14 anni.  
In America il nuovo programma, chiamato Grace Link, è stato introdotto a partire dall’anno 2000. In 
Italia il primo materiale, tradotto e adattato, è stato disponibile a partire da gennaio 2003.  
Il progetto educativo di GraceLink, che significa «legame della grazia», ha avuto inizio a partire da uno 
studio noto come ValueGenesis che la Chiesa Avventista del Settimo Giorno ha condotto nel finire 
degli anni Ottanta a livello mondiale. Questa vasta indagine ha evidenziato che una grande 
maggioranza dei giovani avventisti possedeva una fede scarsamente sviluppata, non comprendeva 
alcuni punti fondamentali del messaggio del Vangelo, e credeva che la propria salvezza fosse 
essenzialmente determinata dalle proprie opere. 
Nel 1996 il comitato mondiale della Scuola del Sabato alla Conferenza Generale accettò la proposta di 
creare un nuovo programma, che pone l’accento sull’amore incondizionato di Dio, la grazia che salva e 
il modo in cui, chi accetta tale dono, viene fortificato dal Signore. 
 
Che cosa c’è di nuovo? 
A. Una collaborazione internazionale  
GraceLink è un progetto innovatore sotto molti aspetti. Fin dai primi momenti esso ha coinvolto re-
sponsabili della Scuola del Sabato e del Dipartimento dei Bambini (Children’s Ministries) provenienti 
da ognuna delle divisioni mondiali della Chiesa. Circa 60 redattori da tutto il mondo si sono incontrati 
alla conferenza iniziale nel 1997, e circa un terzo di tutti gli autori di tutte le sezioni, provenienti da 
fuori gli Stati Uniti, hanno continuato a trovarsi per collaborare. Essi si sono impegnati per creare lezio-
ni dal sapore internazionale concentrandosi su esperienze ed emozioni che superano i confini culturali.  
 
B. Dinamiche di fede 
Ogni lezione nel GraceLink è centrata su una delle 4 dinamiche della fede cristiana. La dinamica cam-
bia ogni mese. 
GRAZIA: le lezioni intorno a questo tema, enfatizzano ciò che Dio ha fatto per noi. Questo include la 
vita di Cristo e la sua morte per noi, così come il suo amore e le sue cure, il perdono, e l’accettazione 
che riceviamo in Cristo. La grazia può essere riassunta con: «Dio mi ama». 
ADORAZIONE: le lezioni su questo tema si focalizzano sulla nostra risposta alla grazia di Dio. 
L’adorazione è presentata come un impegno totale verso Dio e include l’ubbidienza, l’osservanza del 
Sabato, la fedeltà nella restituzione della decima e nelle offerte, così come anche il culto e la lode per-
sonale e collettiva. «Io amo Dio» è la base per l’adorazione. 
COMUNITÀ: queste lezioni insistono sull’idea che i membri della famiglia di Dio si amano e si prendo-
no cura l’uno dell’altro. La comunità parte dalla propria famiglia fino a includere la più grande famiglia 
che è la chiesa. La comunità rinforza il principio: «Amiamoci gli uni gli altri». 
SERVIZIO: prende quell’amore e lo porta al mondo intero, a tutti coloro, cioè, che non hanno la stessa 
nostra fede. Esso include evangelizzazione e testimonianza e altre attività con le quali possiamo aiuta-
re gli altri, anche coloro che non credono perché «Noi amiamo anche te». 
 
C. Teorie educative attuali e «ora totale di insegnamento» 
GraceLink è il primo programma educativo di Scuola del Sabato a partire dall’assunto che non tutti 
apprendiamo nella stessa maniera, e a utilizzare alcuni fra i migliori metodi pedagogici disponibili. 
Utilizzando, per esempio, la teoria delle intelligenze multiple di Howard Gardner, il programma pre-
senta le lezioni in svariati modi, per incontrare i bisogni dei bambini con inclinazioni a diversi stili di 
apprendimento.  
Nel GraceLink, ogni lezione mette a fuoco una storia biblica e sottolinea un messaggio centrale che è 
ripetuto e applicato diverse volte nel corso dell’intera mattinata. Ogni attività, ogni canto, ogni storia, 
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PAGINE INTRODUTTIVE 

LA LEZIONE—La storia biblica è presentata in un modo che coinvolge i bambini, spesso renden-
doli protagonisti di una rappresentazione (la lezione interattiva). In questo modo la storia sarà più fa-
cilmente memorizzabile, sicuramente più di quanto lo sarebbe stata se fosse stata solo udita dai bam-
bini. Questa parte del programma include un’attività (studio della Bibbia) che aiuta i bambini a impa-
rare il versetto a memoria, portandoli sempre a leggere la storia essi stessi o ad analizzare altri testi 
della Scrittura che sono in relazione al messaggio centrale. Questa sezione incontra i bisogni dei bam-
bini che hanno uno stile di apprendimento prevalentemente di tipo analitico (analytical learners),  che 
si chiedono: «Che cosa devo imparare?». Essi amano pensare, ragionare, amano il sistema tradizionale 
in cui qualcuno avente autorità, dica loro cosa devono imparare. Amano l’ordine, la struttura, le infor-
mazioni, lo studio e la ricerca. Il GraceLink risponde loro con attività di ricerca biblica, domande di ri-
passo, attività sul versetto a memoria, domande di discussione che incoraggiano a riflettere e analizza-
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ATTIVITÀ INTRODUTTIVE—Danno inizio alla mattinata e introducono il tema biblico in modo 
creativo. Sono spesso esercizi o attività che risvegliano l’interesse della classe e danno ai bambini una 
ragione per voler conoscere di più riguardo alla storia biblica che seguirà.  
Questa parte del programma vuole suscitare l’attenzione dei bambini che hanno uno stile di apprendi-
mento prevalentemente di tipo immaginativo (imaginative learners), i quali si chiedono: «Perché dovrei 
imparare queste cose?». Essi hanno bisogno di uno stimolo creativo per fare proprio il materiale che 
viene loro presentato. Sentono profondamente e vogliono condividere ciò che provano con gli altri. Seb-
bene utilizzino molto la fantasia, anche loro amano sia svolgere attività concrete, sia il dialogo, il dibat-
tito. Le attività che cercano di incontrare i loro bisogni, saranno: esperimenti, progetti artistici, disegni, 
giochi di ruolo, possibilità di dialogoe anche attività svolte in piccoli gruppi. 
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CONDIVISIONE—Si forniscono ai bambini delle opportunità per condividere con qualcuno la sto-
ria biblica o uno dei punti della lezione, spesso producendo qualcosa che può essere portato agli altri. 
Questa sezione vuole suscitare l’attenzione dei bambini che hanno uno stile di apprendimento preva-
lentemente di tipo dinamico (dynamic learners), che si chiedono: «E poi? Come posso condividere ciò 
che ho appreso con altri?». Essi non amano la prevedibilità, e le molteplici attività presenti nel Grace-
Link andranno incontro a questo bisogno. Ameranno ascoltare una storia che già conoscevano, ma vi-
sta da una prospettiva diversa, per imparare nuovi contenuti che potranno applicare alla propria vita.  
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APPLICAZIONE—Si crea una connessione tra la storia biblica e la vita quotidiana dei bimbi, of-
frendo loro delle attività pratiche per incorporare quanto hanno appreso dalla Scuola del Sabato alla 
loro vita.  
Questa sezione risponde alla più forte domanda che si pongono i bambini aventi uno stile di apprendi-
mento prevalentemente di tipo pratico (commonsense learners): «Come questo si applica alla mia vi-
ta?». Essi vogliono tradurre immediatamente in pratica ciò che hanno imparato, sapere come ciò che 
hanno appreso si può applicare alla loro vita e, nel fare ciò, continuano ad apprendere. Sono quei bam-
bini che, nella classe, se l’azione non si muove velocemente, si alzano e se ne vanno. Il GraceLink cer-
ca di andare incontro alle loro esigenze offrendo un’applicazione concreta, che va incontro alla vita 
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sono in relazione con il racconto biblico. Questo concetto è chiamato «ora totale d’insegnamento». In 
base a esso (e alla diversificazione di sistemi per raggiungere i diversi stili di apprendimento), ogni 
lezione nella classe è divisa essenzialmente in 4 parti: 
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PAGINE INTRODUTTIVE 

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

DOMANDE PER RIFLETTERE 
Ogni attività termina con domande che aiutano i ragazzi a trarre delle conclusioni da quanto han-
no appena sperimentato, a scoprire da soli il significato della storia. Si tratta di una breve discus-
sione, moderata dagli adulti animatori, che conduca ragazzi a riflettere sulla lezione e a ricordarla.  

PREGHIERA E LODE—Le attività che fanno parte di questa sezione, possono essere svolte a 
piacere, in qualsiasi momento dell’ora totale di insegnamento. Comprendono momenti di socia-

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

Quando  

vuoi 

Quando  

vuoi 
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PAGINE INTRODUTTIVE 

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

Il manuale per gli 
animatori 
Queste linee guida sono state preparate per: 
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Lezione  Storia biblica Riferimenti Testo chiave Messaggio 

SERVIZIO - Serviamo Dio ovunque andiamo 

Lezione 1 Abramo va 
verso Canaan 

Genesi 11:27-12:9; Pa-
triarchi e profeti, pp. 
125-131. 

«Se uno mi serve, mi segua; e là dove sono 
io, sarà anche il mio servitore; se uno mi 
serve, il Padre l’onorerà» (Giovanni 12:26). 

POSSIAMO SERVIRE 
DIO SEMPRE E OVUN-
QUE. 

Lezione 2 Giuseppe 
incontra delle 
difficoltà che 
lo aiutano a 
maturare 

Genesi 39-41; Patriarchi 
e profeti, pp. 213-223. 

«Chi ci separerà dall’amore di Cristo? Sarà 
forse la tribolazione, l’angoscia, la persecu-
zione, la fame, la nudità, il pericolo, la spa-
da?». 
«Ma, in tutte queste cose, noi siamo più che 
vincitori, in virtù di colui che ci ha amati»  
(Romani 8:35,37). 

QUANDO SERVIAMO 
IL PROSSIMO, DIO CI 
BENEDICE NONO-
STANTE LE DIFFICOL-
TÀ. 

Lezione 3 Mosè è chia-
mato a con-
durre Israele 

Esodo 4:10-17 (Esodo 3; 
4:1-9); Patriarchi e profe-
ti, pp. 251-256. 

«Avendo pertanto carismi differenti secon-
do la grazia che ci è stata concessa, se 
abbiamo carisma di profezia, profetizziamo 
conformemente alla fede; se di ministero, 
attendiamo al ministero; se 
d’insegnamento, all'insegnare; se di esorta-
zione, all’esortare; chi dà, dia con semplici-
tà; chi presiede, lo faccia con diligenza; chi 
fa opere di misericordia, le faccia con gioia»  
(Romani 12:6-8). 

DIO CHIEDE DI  MET-
TERE I MIEI TALENTI 
AL SERVIZIO DEL 
PROSSIMO. 

Lezione 4 Ietro dà dei 
buoni consi-
gli a Mosè 

Esodo 18; Patriarchi e 
profeti, pp. 300,301. 

«Ma ogni cosa sia fatta con dignità e con 
ordine» 
(1 Corinzi 14:40). 

DIO CI  INSEGNA A 
SERVIRLO CON ORDI-
NE. 

GRAZIA - Abbiamo bisogno dell’amore di Dio 

Lezione 5 Gesù raccon-
ta la parabola 
del prodigo 

Luca 15:11-32; 1 Giovan-
ni 3:1; Efesini 3:8,9; Pa-
role di vita, pp. 198-211. 

«Vedete quale amore ci ha manifestato il 
Padre, dandoci di essere chiamati figli di 
Dio!» (1 Giovanni 3:1 p.p.). 

LA GRAZIA CI RICOR-
DA CHE L’AMORE DI 
DIO È GENEROSO. 

Lezione 6 Gesù ci sta 
preparando 
un luogo 

Giovanni 14:1-3; 1 Gio-
vanni 5:13; Giuda 21; 
Giovanni 5:24; Early 
writings, pp. 11-20. 

«Il vostro cuore non sia turbato; abbiate 
fede in Dio, e abbiate fede anche in me! 
Nella casa del Padre mio ci sono molte 
dimore; se no, vi avrei detto forse che io 
vado a prepararvi un luogo? Quando sarò 
andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò 
e vi accoglierò presso di me, affinché dove 
sono io, siate anche voi» (Giovanni 14:1-3). 

LA GRAZIA DI DIO CI 
DONA LA VITA ETER-
NA. 

Lezione 7 Paolo offre 
un’interessan
te ricetta 
contro l’ansia 

Romani 8:28-39; Gli 
uomini che vinsero un 
impero, pp. 576,577; Il 
gran conflitto, p. 350. 

«Infatti sono persuaso che né morte, né 
vita, né angeli, né principati, né cose pre-
senti, né cose future, né potenze, né altez-
za, né profondità, né alcun’altra creatura 
potranno separarci dall’amore di Dio che è 
in Cristo Gesù, nostro Signore»  
(Romani 8:38,39). 

QUALSIASI COSA AC-
CADA, GESÙ È AL 
NOSTRO FIANCO.  

Lezione 8 Paolo scrive 
ai galati 

Galati 1; 2; Gli uomini 
che vinsero un impero, 
pp. 383-388. 

«Sono stato crocifisso con Cristo: non sono 
più io che vivo, ma Cristo vive in me! La 
vita che vivo ora nella carne, la vivo nella 
fede nel Figlio di Dio il quale mi ha amato e 
ha dato sé stesso per me»  
(Galati 2:20). 

LA GRAZIA CI DÀ 
GESÙ, LA SUA FORZA 
E UNA NUOVA VITA. 



La grazia di Dio  
 
La parola «grazia» ci aiuta a capire l’amore di Dio, che agisce in favore di tutti, 
anche di chi non lo merita. 
• La grazia è l’amore di Dio che ha dato Gesù Cristo in sacrificio per i nostri pec-

cati. 
• La grazia è l’amore di Dio che ci incoraggia ad accettare questo sacrificio. 

• La grazia è l’amore di Dio che ci spinge 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 
ama e rispetta noi. 

 
Siate dunque i benvenuti nel programma GraceLink.  
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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Lezione  Storia biblica Riferimenti Testo chiave Messaggio 

ADORAZIONE - Lodiamo Dio tutti insieme 

Lezione 9 Il santuario è in 
costruzione 

Esodo 35:30-40:38; 
Patriarchi e profeti, 
pp. 343-358. 

«Essi mi faranno un santuario e io abiterò 
in mezzo a loro» (Esodo 25:8). 

DIO È IN MEZZO A 
NOI QUANDO LO A-
DORIAMO IN CHIESA. 

Lezione 10 Salomone prega 
per il popolo 
d’Israele 

1 Re 8:22-53; 2 Crona-
che 5-7; Profeti e re, 
pp. 35-50, Passi verso 
Gesù, pp. 93-104 (“Il 
privilegio della pre-
ghiera”). 

«… Signore, insegnaci a pregare…» (Luca 
11:1). 

QUANDO PREGHIAMO 
PER GLI ALTRI, ADO-
RIAMO DIO. 

Lezione 11 Isaia canta un 
inno di lode al 
Signore 

Isaia 25;26; Profeti e 
re, pp. 727-733. 

«Io canterò per sempre la bontà del SI-
GNORE; la mia bocca annunzierà la tua 
fedeltà di generazione in generazione»  

LA MUSICA È UN PO-
TENTE MEZZO DI 
ADORAZIONE.  

Lezione 12 Tre uomini ebrei 
ubbidiscono a 
Dio 

Daniele 3; Profeti e re, 
pp. 503-513. 

«Guardate dunque con diligenza a come vi 
comportate; non da stolti, ma da saggi; 
ricuperando il tempo perché i giorni sono 
malvagi. Perciò non agite con leggerezza, 
ma cercate di ben capire quale sia la vo-
lontà del Signore» (Efesini 5:15-17). 

ADORIAMO DIO NEL-
LE SCELTE DI OGNI 
GIORNO. 

LA GRAZIA IN AZIONE - Dio ci accetta per quello siamo 

Lezione 13 Samuele unge 
Davide re. 

1 Samuele 16:1-13; 
Patriarchi e profeti, 
pp. 637-644. 

«… il SIGNORE non bada a ciò che colpi-
sce lo sguardo dell'uomo: l'uomo guarda 
all'apparenza, ma il SIGNORE guarda al 
cuore» (1 Samuele 16:7). 

GESÙ GUARDA OLTRE 
LE APPARENZE E 
CONOSCE IL NOSTRO  
CUORE. 



Riferimenti 
Genesi 11:27-12:9; Patriarchi e profeti, pp. 125-131. 
 
Testo chiave 
«Se uno mi serve, mi segua; e là dove sono io, sarà anche il mio servitore; se 
uno mi serve, il Padre l’onorerà» (Giovanni 12:26). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che a volte Dio ci chiama a lasciare il luogo in cui viviamo per 

servirlo altrove 
• sentiranno che possono servire Dio ovunque e che Dio sarà sempre accan-

to a loro 
• risponderanno diventando testimoni di Dio. 
 
Messaggio 
♦POSSIAMO SERVIRE DIO SEMPRE E OVUNQUE. 

Tema del mese 
Serviamo Dio ovunque andiamo. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Lot si mette in viaggio insieme con il nonno Tera e 
allo zio Abramo, verso la terra di Canaan. La caro-
vana si ferma e si stabilisce nella città di Caran, ma 
dopo qualche tempo Tera muore e Dio rinnova il 
suo appello ad Abramo per andare verso Canaan. 
La famiglia si divide: Naor, resta (Genesi 24:10; Pa-
triarchi e profeti, pp. 127,172). Abramo parte e Lot 
lo segue. Durante il lungo viaggio, Abramo dimo-
stra la sua gratitudine e il suo amore al Signore, 
costruendo ovunque degli altari intorno ai quali la 
sua famiglia si riunisce per adorare. Abramo testi-
monia chiaramente agli uomini che incontra e alle 
generazioni future dell’esistenza del Dio vivente. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Dio ci chiama a servirlo ovunque siamo. A volte ci 
chiede di abbandonare i nostri progetti per accet-
tarne altri, e ci chiede di rinunciare a qualcosa. Ma 
possiamo essere sicuri che, se lo seguiremo, egli ci 
benedirà grandemente, ci sarà accanto e non ci farà 
mancare la sua protezione e la sua assistenza. 
 
Approfondimento 
Per molto tempo si è creduto che Abramo non fosse 
che un capo tribù di nomadi primitivi, originari di 
Ur, in Mesopotamia. Ma nel nostro secolo numerosi 
scavi archeologici in Iraq hanno permesso scoperte 
determinanti: ai tempi di Abramo Ur era una gran-
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de metropoli che, all’apice del suo splendore, rag-
giungeva una superficie di 50 km2. Le abitazioni 
erano grandi e accoglienti (fino a 10 stanze); solita-
mente a due piani, con un cortile centrale pavimen-
tato, con attorno camere per bagno, cucina, cappel-
la e altre stanze.   
La città disponeva di un porto, depositi e uffici com-
merciali. Alla splendida e rinomata cultura della 
città, si affiancavano cruenti sacrifici umani agli 
dèi; nelle tombe reali sono stati ritrovati i resti di 
alcune vittime. Il principale fra gli dèi di Ur si chia-
mava Nennor, una divinità lunare meglio conosciu-
ta con il nome di Sin.  
La famiglia di Abramo discendeva da Sem (Genesi 
11:10-32), figlio di Noè, che aveva testimoniato ai 
suoi figli e nipoti dell’esperienza di salvezza vissuta 
durante il diluvio. Questa famiglia aveva sentito 
parlare del Dio Creatore, ma probabilmente adora-
va anche altri dèi. Tera, e poi Abramo, impararono a 
conoscere meglio il Signore uscendo da Ur.   
 
«Per la maggior parte della famiglia Caran divenne 
un insediamento permanente…  Chiare evidenze di 
quanto fortemente i teraiti si radicarono nella loro 
nuova dimora sono mostrate dall’impiego di molti 
dei loro nomi di famiglia per indicare le città della 
regione per secoli e, in alcuni casi, per millenni. 
Caran, importante città durante il secondo e il pri-
mo secolo a.C., può aver preso il nome da Aran, 
figlio di Tera… La memoria di Peleg perdurò nel 
nome della città di Paliga, alla foce del fiume Cha-
bur (o Cabur?).  Naor dette il suo nome all’omonima 

Altari ovunque 
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città (cfr. Genesi 24:10), che più tardi fu chiamata 
Til-Nahiri, vicina a Caran. Il nome di Serug si riflet-
te nella circonvicina città di Sarugi, e il sito Til-sha-
turahi, sul fiume Balik, perpetuerebbe il nome di 
Tera. Questi toponimi sono la chiara evidenza che 
del fatto che la famiglia di Tera occupò questa re-
gione nei tempi antichi» (tratto dal SDABC, vol. 1, p. 
291). 
 
«Quanto tempo Tera visse a Caran, non è detto. 
Considerando la proverbiale prontezza di Abramo 
nell’ubbidire a Dio, sembra molto improbabile che 
egli sarebbe rimasto a Caran per molti anni, sapen-
do che Dio voleva che si recasse a Canaan, se non 
fosse stato per l’età avanzata di suo padre o per 
cause di malattia.  
Tera forse esitò per una stagione presso il fiume 
Balik per ricuperare le energie perdute, fino a che le 
attrattive della regione lo indussero a dimenticare il 
suo obiettivo. In simili circostanze, la pietà filiale 
fece restare Abramo a vegliare premurosamente sul 
padre. Tutti infine devono essere rimasti a Caran 
prevedendo di riprendere il loro viaggio quando 
Tera si fosse ristabilito. Quando questi morì, Abra-
mo e Lot proseguirono nel loro progetto iniziale, 
mentre gli altri membri della famiglia, affascinati 
dalla fertilità della zona, non furono più disposti a 
partire» (tratto dal SDA BC, vol. 1, p. 291).   
 
A 75 anni Abramo deve scoprire le sue capacità, 
sperimentare una nuova vita da adulto responsabi-
le, sotto la guida di Dio. Prendendo la decisione di 
ubbidire alla sua chiamata, Abramo compie il primo 

vero passo da adulto e si lancia nell’avventura di 
una vita con Dio. Questo passo si può paragonare a 
quello di un adolescente che impara, giorno dopo 
giorno, a fare da solo delle scelte che determineran-
no il suo futuro (gli studi da intraprendere, il com-
pagno della propria vita, scelte morali e spirituali).  
Ma Dio, proprio come fece con Abramo, è accanto ai 
suoi figli nel momento della decisione e durante il 
cammino,  affiancando alla chiamata le sue promes-
se e le sue benedizioni.  
 
«Ancora oggi molti sono messi alla prova come A-
bramo: benché non vi sia una voce che parla loro 
dal cielo, la Parola di Dio e le manifestazioni della 
Provvidenza rivolgono un appello agli uomini. Può 
essere loro richiesto di abbandonare una carriera 
promettente, di interrompere relazioni piacevoli e 
vantaggiose, di separarsi dai parenti per percorrere 
una strada che sembra fatta solo di abnegazione, 
privazioni e sacrifici. Dio ha un piano per loro: il 
benessere e l'influsso di amici e parenti impedireb-
bero lo sviluppo delle caratteristiche essenziali per 
il suo adempimento. Il Signore chiede a questi uo-
mini di allontanarsi dalle loro certezze, materiali e 
affettive, e li guida in modo che essi riconoscano la 
necessità del suo aiuto. Quando essi avranno fidu-
cia solo in Dio, egli si rivelerà» (Patriarchi e profeti, 
p. 127). 
 
Dio che cosa mi sta chiedendo di abbandonare? 
Quale sarà la mia risposta? E come influirà su quelli 
che mi vivono accanto? Che cosa vuol dire per me, 
oggi, dipendere completamente da Cristo?  

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Camminate così 
B. Le leggi del paese 
C. Scopri chi è 

Bibbie, regalini. 
Fogli di carta, penne o matite. 
Registratore, fogli di carta, penne, matite. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Carta, penne, forbici, striscione. 

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

Carta stradale locale, carta, penna. 
Carta stradale locale, evidenziatori/penne 
rosse, copie della cartina di p. 17. 
Bibbia, lavagna, gessi o pennarelli. 

Applicare 10-15 Servizio a sorpresa Foglio di carta, penne o matite. 

Condividere  10-15 Costruire un altare Mattoni, o piatti, o pezzi di legno, o gior-
nali, o altro materiale da costruzione, na-
stro adesivo, fogli di carta o cartoncino, 
matite. 

Conclusione    Innario.  
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Quando  

vuoi 

3 



Dite: Seguire Dio non è sempre facile, diverten-
te e può non sembrare interessante, ma è sem-
pre la cosa giusta da fare. E Dio ha promesso di 
essere con noi e di darci una ricompensa per la 
nostra fedeltà. Cerchiamo e leggiamo il testo 
chiave: Giovanni 12:26. Leggetelo o fatelo legge-
re a voce alta.  
♦POSSIAMO SERVIRE DIO SEMPRE E  
OVUNQUE. 
(Adattato da Pick and choose: program ideas for youth minis-
try, Quick Devotions, card 12, «Following God», Group Pub-
lishing, Loveland, Colorado). 
 
 

B. Le leggi del paese 
Formate due gruppi e fateli la-
vorare sistemandoli ai lati op-
posti della stanza. Dando a ogni 
gruppo carta e penna, invitateli 
a inventare tre nuove leggi biz-
zarre che regolino i rapporti fra 
le persone. Dite poi a ogni 

gruppo di memorizzare le tre leggi in modo da 
poterle inscenare con l’altro gruppo (ad esempio: 
aggrottare le sopracciglia ogni volta che si guar-
da qualcuno a cui si vuole bene; non parlare mai 
una lingua che l’altro possa comprendere;  volta-
re le spalle a qualcuno che si sta conoscendo per 
la prima volta, ecc.).  
Quando i gruppi sono pronti, dategli a turno la 
possibilità di interagire per presentare le leggi 
inventate, ma solo attraverso i gesti, senza parla-
re. L’altro gruppo dovrà di volta in volta cercare 
di indovinare. Dopo alcuni minuti, ogni gruppo 
potrà spiegare le leggi inventate.  
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa pensavate, non conoscen-
do le leggi dell’altro gruppo? Erano difficili da 
capire ? (Sì, si comportavano in modo insolito; no, 
ci siamo riusciti, ecc.). Se foste dei missionari 

A. Camminate così 
Incaricate in anticipo due ani-
matori di inventarsi 
un’andatura insolita e buffa. In 
classe, formate due gruppi, 

che saranno guidati da questi animatori. Si do-
vranno mettere in fila e seguirli imitando la stra-
na camminata che hanno scelto. Promettete una 
ricompensa a chi lo farà. Alcuni ragazzi forse 
rifiuteranno di camminare in quel modo e diran-
no di non voler partecipare, non li obbligate a 
farlo. Gli animatori proporranno alla classe di 
uscire e di continuare a camminare in quello 
strano modo anche nei corridoi della chiesa. Nel 
corso della passeggiata ci saranno forse altri 
che rinunceranno a proseguire e torneranno in 
classe, sentendosi a disagio. Permettetelo, chie-
dendo a un adulto di restare con chi ha deciso di 
non proseguire.  
Al rientro elogiate chi non ha abbandonato il 
gruppo e consegnate la ricompensa, come pro-
messo. Un volontario leggerà a voce alta Matteo 
16:24. 
 
Per riflettere 
Domandate: Qual è stata la cosa più divertente 
di questa attività? (Uscire dall'aula e muoversi). 
E la cosa più antipatica? (Farlo davanti ad altri, 
ci sentivamo a disagio, ecc.). In che cosa segui-
re Dio è simile a quello che abbiamo fatto? (A 
volte non è facile essere seguire Dio; seguendo 
lui, la nostra andatura è diversa da quella di al-
tri; abbiamo paura di sembrare stupidi; a volte 
per seguirlo dobbiamo fare delle cose che agli 
altri sembrano strane; alla fine abbiamo ricevuto 
una ricompensa, proprio come accadrà in cielo; 
non sapevamo dove il nostro capo ci volesse 
portare e a volte non sappiamo dove Dio voglia 
portarci e cosa voglia fare di noi, ecc.). E in che 
cosa è diverso? (Qui potevamo vedere il capo, 
ecc.).  
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 Occorrente 
• Bibbie 

• regalini. 

Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Ricordate loro che 
nelle future lezioni, vi sarà la possibilità di condividere alcune delle cose che hanno fatto o imparato 
dalle attività giornaliere proposte dal loro lezionario oppure durante lo svolgimento della Scuola del 
Sabato. Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

 Occorrente 
• Fogli di car-

ta 
• penne o 

matite. 

1 
Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 132 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegandolo alla lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Dite: Tutti siamo chiamati a servire, chi in un modo, chi in un altro. Uno dei modi in cui tutti 
possiamo collaborare con Dio, è dando le nostre offerte per aiutare il prossimo. 
 
Preghiera 
Occorrente 
• Carta 
• penne 
• forbici 
• striscione. 
 

Chiedete ai ragazzi di riprodurre la sagoma delle proprie mani su fogli carta o di cartoncino e poi di 
ritagliarle. Chiedete di scrivere su una mano una preghiera o richiesta, e sull'altra qualcosa che pos-
sono fare con le loro mani per aiutare a rispondere a questa preghiera. Quando avranno terminato, 
incollate queste mani su un cartellone intitolato: «Collaboriamo con Dio». Pregate menzionando le 
richieste e affidando entrambe le mani a Dio. 

Preghiera e lode 
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mandati a parlare di Dio alle persone dell’altro 
gruppo, che cosa vi avrebbe aiutato ad andare 
d’accordo con loro e a capirvi? (Avere più tempo 
per capirsi, essere comprensivi e pazienti, aperti 
a capire le differenze dell’altro). Pensate che ca-
pire Dio sia facile o che a volte ci voglia del 
tempo per riconoscere la sua voce e capire dove 
ci vuole portare, come nella situazione che ab-
biamo appena visto? Accettate le risposte.  
Leggete il testo chiave di Giovanni 12:26 a voce 
alta. Dite:  
♦POSSIAMO SERVIRE DIO SEMPRE E OVUN-

QUE. 
(Adattato da Pick and choose: program ideas for youth minis-
try, Crowdbreakers and games, card 12, «Fictional culture 
game», Group Publishing, Loveland, Colorado). 
 
 

C. Scopri chi è 
Procuratevi per tempo un regi-
stratore e un nastro su cui regi-
strare le voci di vari membri di 
chiesa, mentre leggono ciascu-
no il testo chiave (Giovanni 1-
2:26). Scegliete membri sia ben 
conosciuti che meno conosciuti 
dai ragazzi: giovani e anziani, 
uomini e donne. 

Quando  

vuoi 

 Occorrente 
• Registratore 

• fogli di car-
ta 

• penne, ma-
tite. 

In classe, distribuite ai ragazzi l’occorrente per 
scrivere. Fate ascoltare loro la cassetta, dovranno 
individuare a chi appartiene la voce e scriverne il 
nome sul foglio. Al termine svelate di chi si trat-
tava e divertitevi a vedere chi è riuscito a indovi-
nare il maggior numero di voci. Questa attività 
può anche essere svolta in gruppi che gareggiano 
nello scoprire il maggior numero di voci, se la 
classe è numerosa.  
 
Per riflettere 
Domandate: È stato facile individuare a chi ap-
partenevano le voci? Perché? (Sì, no, alcune vol-
te sì perché conoscevamo bene la persona, altre 
no). Come fece Abramo, a capire che era vera-
mente Dio che lo stava chiamando a servirlo 
altrove? (Dio era suo amico. Conosceva molto 
bene la sua voce). Pensate che capire Dio sia 
facile o che a volte ci voglia del tempo per rico-
noscere la sua voce e capire dove ci vuole por-
tare? Ascoltate le risposte. Dite: Se coltiviamo il 
nostro rapporto di amicizia con lui, riconoscere-
mo la sua voce come Abramo e, come dice il 
messaggio, potremo servirlo sempre e ovunque. 
♦POSSIAMO SERVIRE DIO SEMPRE E OVUN-

QUE. 
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Introduzione 
Dite ai ragazzi che dovete andare a fare degli acquisti in una zona 
della città o in un paese vicini a dove si trova la chiesa. Chiedete 
informazioni sulla strada, fingendo però di non capire le indicazioni. 
A quel punto, chiedete se hanno una cartina stradale che vi possa 
aiutare a capire, domandate: Ci vorrebbe una carta stradale. O for-
se qualcuno sa farmi uno schizzo della strada che dovrei fare? Se 
qualcuno lo fa, dite: Benissimo, ora ho capito! Se nessuno ne dise-
gna una dite: Esco a cercarne una. Uscite dalla stanza, andate a 

prendere una carta stradale e chiedete a chi conosce la strada di indicarvela sulla 
carta. 
 
Per riflettere 
Domandate: È alquanto semplice trovare la strada quando abbiamo una carta, ma 
se non ne avessimo trovata una? Leggiamo sulla Bibbia una storia che ci racconta 
che Dio disse ad Abramo di fare i bagagli e di partire insieme a tutta la sua fami-
glia, ai suoi servitori, al bestiame e agli amici. Ma non gli disse dove doveva anda-
re. Nonostante questo Abramo imparò che poteva servire Dio in ogni luogo. 
 
 

La storia interattiva 
Domandate: Se doveste partire per un viaggio, che cosa vorreste 
sapere? (Qual è la destinazione finale; quanto tempo ci vorrà; la 
strada; come arrivarci; chi ci accompagnerà). Facciamo una gara e 
vediamo chi riesce a scoprire prima qual è la strada più veloce tra 
due punti. 
Dividete gli studenti per gruppi di tre. Date a ogni gruppo un evi-
denziatore e una carta della provincia o della regione. Nominate due 
città, due località, o altro, a caso. Annotate il gruppo che risponde 
per primo. Ripetete la gara diverse volte e applaudite infine la squa-
dra vincente. 
Alcuni volontari leggeranno Genesi 11:27-12:9 a voce alta. 
Distribuite copie della cartina geografica di p. 17 ai gruppi. Chiedete 

di trovare, osservare ed evidenziare il percorso fatto da Abramo secondo il passaggio 
biblico che hanno letto. 
 
Per riflettere 
Leggete a voce alta il testo chiave: «Se uno mi serve, mi segua; e là dove sono io, sarà 
anche il mio servitore; se uno mi serve, il Padre l’onorerà» (Giovanni 12:26). 
♦POSSIAMO SERVIRE DIO SEMPRE E OVUNQUE. 
(Adattato da Pick and choose: program ideas for youth ministry, Crowdbreakers and games, card 12, 
«Following God», Group Publishing, Loveland, Colorado). 

 Occorrente 
• Carta stra-

dale locale 
• carta 

• penna. 

LEZIONE 1 

 Occorrente 
• Carta stra-

dale locale 
• evidenzia-

tori/penne 
rosse 

• copie della 
cartina di 
p. 17. 

2 
La lezione 
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Esplorare la Bibbia 
Scrivete bene in vista i nomi e i testi biblici seguenti: 
 
Giuseppe   Genesi 37:25,26; 39 
Ester e Mardocheo Ester 2:5-8; 8:5,6 
Daniele   Daniele 1,2 
La serva di Naaman 2 Re 5. 
 

Leggete a voce alta il testo chiave: «Se uno mi serve, mi segua; e là dove sono io, sarà anche il 
mio servitore; se uno mi serve, il Padre l’onorerà» (Giovanni 12:26). 
Facciamo un elenco di personaggi biblici che servirono Dio in paesi stranieri. Dite da dove ve-
nivano, dove andarono e come servirono Dio. Per iniziare lasciate che gli studenti consultino i 
versetti proposti. Poi chiedete di pensare ad altri nomi (Giona, Giovanni Marco, Paolo, Filippo, Lu-
ca). 
Dite: Ora invece faremo un elenco di persone che servirono proprio in seno alle loro comunità o 
nel proprio paese natale. Trovate dove vivevano e come servirono Dio. Nomi possibili: 
 
Elia        1 Re 18:16-38 
Il ragazzo con i cinque pani e i due pesci  Luca 9:10-17 
Eliseo       1 Re 19:16-21, 2 Re 3,4 
Debora       Giudici 4,5 
Dorcas       Atti 9:36-41. 
 
Per riflettere 
Domandate: Perché a volte Dio ci chiede di rinunciare a qualcosa per seguirlo (lasciare il luogo 
in cui si vive, lasciare la famiglia, gli amici, un lavoro, ecc.)? (Per allontanarci da influenze nega-
tive; per aiutarci a diventare più forti; per dipendere soltanto dal Signore, e ascoltare soltanto lui; 
perché le persone che conosci non sempre ti capiscono o t'incoraggiano; perché così il Signore ci 
può preparare per poi affidarci un incarico particolare; perché altrove ci sono persone che attendo-
no il messaggio che Dio ci ha dato proprio per loro). Perché in altri casi possiamo essere utili per 
Dio proprio là dove ci troviamo? (Dio sa ciò che è meglio e conosce i suoi disegni per noi e per chi 
ci è accanto. Alcuni riescono a comunicare meglio con persone del loro ambiente che con gli estra-
nei, ecc.). Qual è secondo voi il posto migliore per servire Dio? (Ovunque ci chiami).  
Dite: Una cosa è certa: Dio ci chiama a collaborare con lui; l’importante è cercare di ascoltare la 
sua voce e fare la sua volontà. Il nostro messaggio ci insegna qualcosa di vero: 
♦POSSIAMO SERVIRE DIO SEMPRE E OVUNQUE. 

 Occorrente 
• Bibbia 
• lavagna 

• gessi o 
pennarelli. 



Servizio a sorpresa 
Formate dei gruppi e organiz-
zate un «Servizio a sorpresa».  
Cominciate pregando Dio per 
ricevere la saggezza di capire 
come collaborare con lui 
all’interno e all'esterno della 
chiesa. Successivamente i ra-
gazzi metteranno a confronto le 

loro idee per capire quello che devono fare, 
quando lo devono fare e in favore di chi. Per o-
gni sorpresa faranno una lista del materiale oc-
corrente. Ecco alcuni suggerimenti: 
-preparazione di lettere o biglietti: carta e buste 
da lettera, penne, indirizzi, francobolli, ecc. 
-lavaggio di automobili: sapone, acqua, ecc. 
-cura del cortile della chiesa o di un giardino 
pubblico: permessi, scope, sacchetti per la spaz-
zatura, guanti, ecc. 
-rimozione della neve: sale, sabbia, ecc. 
-distribuzione di alimenti: borse, scatole, nomi 
di persone bisognose, ecc. 
-pulizie: scope, spazzoloni, secchi per la spazza-
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 Occorrente 
• Foglio di 

carta 
• penne o 

matite. 

3 
Applicare 

Costruire un altare 
Dite: Leggiamo ancora una vol-
ta Genesi 12:7,8. Ovunque an-
dasse, Abramo costruiva  un 
altare per il Signore. Questi 
altari restavano sul posto a 
testimonianza del Dio che A-
bramo serviva. Ora noi costrui-
remo un altare per la nostra 
classe. I vari gruppi divente-
ranno altrettante squadre di 
operai, e ognuna costruirà una 
parte dell'altare. Distribuite il 
materiale ai gruppi, ognuno dei 
quali costruirà un altare di circa 
1 m (se usate i giornali, chiede-
te ai ragazzi di fare dei mattoni 
sovrapponendo vari strati di 

 Occorrente 
• Mattoni, o 

piatti, o 
pezzi di le-
gno, o gior-
nali, o altro 
materiale 
da costru-
zione 

• nastro ade-
sivo 

• fogli di car-
ta o carton-
cino 

• matite. 

4 
Condividere 

Conclusione 
Cantate «Fammi tuo servo», Canti di lode, n. 476. Chiedete a Dio di aiutare i ragazzi a capire 
che cosa possono fare per lui e a essere pronti ad andare ovunque egli li chiami.  

tura, spugne, spazzole, ecc. 
Lasciate qualche minuto per decidere, poi ogni 
gruppo darà il resoconto di quello che ha deciso 
di fare. 
 
Per riflettere 
Domandate: Perché il vostro gruppo ha scelto 
quel dato servizio? Come reagirà secondo voi la 
persona (o le persone) alla quale avete pensato? 
E come reagireste voi in una simile circostan-
za? In che modo queste sorprese aiuteranno voi 
e gli altri a servire Dio? (Chi le fa, fa sapere ad 
altri che c'è qualcuno che pensa a loro. Le sorpre-
se preparano i cuori delle persone ad ascoltare di 
Dio. Addolciscono i cuori e li rendono più ricettivi 
al messaggio che vogliamo dare). Pensate che 
svolgere queste attività sia di qualche utilità 
anche per noi? (Sì, ci aiuta a conoscere meglio i 
bisogni degli altri e a capire come intervenire; ci 
educa a essere attenti, servizievoli, altruisti; ci 
aiuta a fare delle amicizie). Noi sappiamo che: 
♦POSSIAMO SERVIRE DIO SEMPRE E OVUN-

QUE. 

giornale e unendoli con il nastro adesivo).  
 
Per riflettere 
Domandate: Oggi non abbiamo più l’abitudine 
di costruire altari, come faceva Abramo. Ma che 
cosa possiamo fare perché rimanga, nel posto in 
cui viviamo, una testimonianza del nostro amo-
re per il Signore? Incoraggiate le risposte che 
possono spaziare dai risultati dei «servizi a sor-
presa» ad altre idee, tra cui la costruzione di chie-
se, ecc. Chiedete ai ragazzi di scrivere le risposte 
su foglietti di carta e di metterli sull'altare. Aiuta-
teli a indicare un momento e un luogo dove poter-
si incontrare per fare i servizi a sorpresa. Se que-
sto non è attuabile, incoraggiateli a fare un'attivi-
tà individuale dove e come possono. Concludete 
ricordando il messaggio: 
♦POSSIAMO SERVIRE DIO SEMPRE E OVUN-

QUE. 
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 Immagina questa situazione: 
una parte della tua famiglia deve tra-
sferirsi altrove, lontano da amici e pa-
renti, per andare in un luogo completa-
mente sconosciuto. Tu puoi scegliere: 
rimanere o partire con loro. Come rea-
giresti e quale sarebbe il tuo stato d'a-
nimo? 
 
 La decisione che Lot doveva 
prendere era molto importante. Nono-
stante la sua giovane età si era sem-
pre trovato davanti a situazioni diffici-
li che avevano portato con sé grossi 
cambiamenti; e spesso questi cambia-
menti erano stati tutt’altro che grade-
voli. Per prima cosa, Lot era ancora 
molto giovane quando suo padre Aran 

morì; il nonno, Tera, si era preso cura di lui. Qualche tempo 
dopo, inoltre, Tera era partito con tutta la famiglia dalla cit-
tà di Ur, dove era sepolto il padre di Lot, e anche questo fu 
un grande cambiamento per lui: dovette radunare tutte le 
sue cose e lasciare il luogo dov’era nato e dove vivevano 
tutti i suoi amici.  
Insieme al nonno e agli zii Naor e Abramo, Lot si era messo 
in viaggio verso Canaan. Aveva chiesto notizie del paese 
verso cui erano diretti ma nessuno aveva saputo risponder-
gli. Per raggiungere Canaan c’erano diverse strade. La più 
veloce attraversava il deserto arabo, ma era impossibile da 
percorrere: nessuno poteva sopravvivere in quel deserto. La 
carovana in cui si trovava Lot aveva scelto, fra tutte le stra-
de, quella più lunga e cioè la strada che attraversava il 
grande fiume Eufrate; dopo aver percorso un migliaio di chi-
lometri si era fermata nella città di Caran. 
La nuova vita in una nuova casa aveva provocato dei cam-
biamenti per la famiglia di Lot. Nel passato tutti erano stati 
fedeli a Dio e avevano desiderato ubbidirgli, ma poi qualco-
sa era cambiato e alcuni avevano incominciato ad adorare 
altri dei. Giorno dopo giorno assomigliavano sempre più alla 
popolazione locale: stavano diventando come loro. A Caran 
morì anche nonno Tera.  
Abramo, uno degli zii, aveva annunciato che Dio gli aveva 
parlato e gli aveva detto di andare a Canaan. Era lì, in real-
tà, che sarebbero dovuti andare fin dall’inizio ed era arriva-
to il momento di farlo. Così parlò Abramo; e Abramo, come 
tutti sapevano, era rimasto fedele a Dio. Se aveva detto di 
aver ricevuto un messaggio da parte di Dio, bisognava cre-
dergli: nessuno poteva ignorare un fatto simile. Abramo 
spiegò che Dio lo aveva messo in guardia sui pericoli che 
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stavano correndo in quel luogo. Ma 
Canaan sembrava così lontana e 
così diversa da tutto quello a cui si 
erano abituati! Ora Lot viveva in 
una casa comoda, fatta con quattro 
mura e un tetto mentre a Canaan, 
forse avrebbero passato la vita sotto 
le tende. Inoltre gli abitanti di Cana-
an avevano fama di essere ancora 
più malvagi di quelli di Caran. Ma 
era proprio una buona idea lasciare 
Caran per Canaan? Lo zio Naor di-
chiarò apertamente che lui e la sua 
famiglia non sarebbero partiti.  
Abramo e sua moglie Sarai, invece, 
si prepararono a partire. Mentre 
preparavano le loro cose, chiesero a 
Lot di seguirli. «Dio ci ha fatto una 
promessa» disse Abramo «e se noi 
seguiremo il suo suggerimento egli 
farà di noi una grande nazione. Dio 
lo ha detto e io gli credo».  
Lot era tormentato dal dubbio. Qua-
le zio seguire? 
La scelta fu difficile ma quando or-
mai Abramo stava per partire, Lot 
prese la sua decisione: sarebbe an-
dato con lui. 
Il viaggio verso Canaan fu lungo, 
ma ovunque arrivassero, Abramo 
diceva sempre che il capo del suo 
popolo non era lui, ma Dio. Passò 
del tempo, e un giorno la carovana 
arrivò nella terra di Canaan, in un 
luogo chiamato Sichem; lì si ferma-
rono e si accamparono. Era un luogo 
molto bello e molto fertile, infatti era 
famoso per i suoi terreni coltivati a 
frumento e per i suoi orti. Per dimo-
strare al Signore quanto gli fosse 
grato, Abramo costruì un altare. 
Per molto tempo Canaan era stata la 
terra di un popolo che adorava gli 
idoli e nei suoi giri di esplorazione 
Abramo aveva incontrato molti alta-
ri costruiti in onore di questi falsi 
dei. Dalle tracce lasciate si poteva 
facilmente capire che purtroppo 
erano stati offerti a quegli idoli an-

Altari ovunque 
Riferimenti 
Genesi 11:27-12:9.  
 
Testo chiave 
«Se uno mi serve, 
mi segua; e là do-
ve sono io, sarà 
anche il mio servi-
tore; se uno mi 
serve, il Padre 
l’onorerà»  
(Giovanni 12:26). 
 
Messaggio 
Possiamo servire 
Dio sempre e o-
vunque. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di p. 10. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Elevando altari». 

• Impara… il testo chiave. Scrivilo su un cartonci-
no e mettilo bene in vista in camera tua. 

• Consulta… un’enciclopedia, una concordanza 
biblica o un dizionario biblico per avere più in-
formazioni possibili sugli altari. Scrivi il risulta-
to delle ricerche sul tuo quaderno/diario. 

Lunedì 
• Leggi… Genesi 11:27-32. 

• Rifletti… Perché è importante conoscere la fa-
miglia d’origine di Abramo? 

• Traccia… l’albero genealogico della famiglia di 
Abramo, iniziando da Tera. 

• Ringrazia… Dio per la tua famiglia.  
Martedì 
• Leggi… Genesi 12:1-3. 

• Mi chiedo… come aveva fatto Abramo a sapere 
che questo messaggio veniva da Dio. 

• Rifletti… Ti ricordi di una volta in cui tu o qual-
cuno che conosci avete ricevuto un messaggio 
speciale da Dio che vi ha convinto a fare qual-
cosa di particolare per lui? 

• Rifletti… Pensi che Abramo sia stato felice di 
sentire il messaggio di Dio? Perché? 

• Prega… in un luogo appartato e silenzioso. Pas-
sa del tempo con Dio, raccontagli quello che 
vuoi. 

Mercoledì 
• Leggi… Genesi 12:4. 

• Rifletti… Abramo ascoltò Dio e partì con la sua 
famiglia. Pensi che questa scelta sia stata facile 
o difficile? Immagina cosa pensavano i membri 
della sua famiglia. Pensi che servire Dio com-
porti delle rinunce o delle sofferenze?  

• Ripeti… il testo chiave e, se lo desideri, fai una 
preghiera, pronunciando questa risposta sul mo-
dello del testo chiave: «Signore, io desidero ser-
virti e seguirti; sarai sempre con me; e quando ti 
servo, ti prego, benedicimi». 

Giovedì 
• Rileggi... Genesi 12:4,5. 

• Pensa… Abramo chi portò con sé? Perché lo fe-
ce? Se ti trovassi nella stessa situazione di Abra-
mo, e Dio ti dicesse le stesse cose che disse a 
lui, chi vorresti portare con te? 

• Scrivi… sul tuo quaderno/diario il nome di tre 
persone che vorresti benedire e spiega in che 
modo. Per i prossimi tre giorni fai ogni giorno 
una sorpresa a una di queste tre persone met-
tendo in pratica le cose elencate sul quaderno.  

• Chiedi… a Dio di darti qualche idea per rendere 
migliore il luogo in cui vivi. 

Venerdi 
• Leggi… Genesi 11:27-12:9 durante il culto di fa-

miglia. 
• Immagina… di essere un reporter/investigatore. 

Qualcuno della famiglia farà la parte di Abramo 
e tu lo intervisterai chiedendogli perché lascia 
altari ovunque vada. 

• Rifletti… Abramo costruiva degli altari per testi-
moniare di Dio. Cosa possiamo fare oggi, per 
servire Dio testimoniando nella zona in cui vivia-
mo? 

• Chiedi… a qualcuno della tua famiglia che cosa 
ha significato per lui o per lei servire Dio. 

• Prega… in ginocchio, dedicando la tua vita al 
servizio di Dio, sempre e ovunque. 
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che dei sacrifici umani. Era in questo tipo di ambiente che Abramo aveva coraggiosamente sistemato 
il suo altare in onore del vero Dio! 
Bisogna dire che Abramo costruiva un altare ovunque si fermasse e ogni volta invitava tutti ad adorare 
Dio. Lot aveva sempre partecipato a queste cerimonie che chiamavano a raccolta tutti quelli che desi-
deravano lodare e ringraziare Dio per la sua guida. Guardandosi attorno, Lot si accorgeva che la pre-
senza di Abramo cominciava a influenzare i costumi degli abitanti di Canaan. Ben presto Abramo e 
Sarai divennero famosi in tutto il territorio per l’amore e il servizio che dedicavano agli altri, così come 
del resto era successo quando abitavano a Caran. Ogni volta che Abramo si spostava, l’altare rimane-
va per parlare a tutti dell’esistenza dell’Iddio vivente. Per tutto il resto della sua vita Lot imparò dallo 
zio Abramo che si può servire Dio sempre e ovunque.   
   



Riferimenti 
Genesi 39-41; Patriarchi e profeti, pp. 213-223. 
 
Testo chiave 
«Chi ci separerà dall’amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l’angoscia, 
la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada?». 
«Ma, in tutte queste cose, noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci 
ha amati»  
(Romani 8:35,37). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Dio li guida nonostante gli ostacoli che Satana pone sul loro 

cammino 
• sentiranno che Dio è più forte di Satana 
• risponderanno scegliendo di servirlo ovunque Dio li chiami. 
 
Messaggio 
♦QUANDO SERVIAMO IL PROSSIMO, DIO CI BENEDICE  
NONOSTANTE LE DIFFICOLTÀ. 

Tema del mese 
Serviamo Dio ovunque andiamo. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Dio aveva un piano per Giuseppe, ma Satana 
cercò continuamente di ostacolarlo. Giuseppe 
dovette affrontare molte situazioni difficili e dolo-
rose: fu venduto dai suoi stessi fratelli, allontana-
to dall’adorato padre, e visse come schiavo in 
Egitto. Quando le cose sembravano andare me-
glio, fu ingiustamente accusato di immoralità e 
gettato in prigione. Nonostante ciò, Giuseppe 
non mancò di confidare in Dio e mettersi comple-
tamente nelle sue mani. Dio lo benedisse sia co-
me schiavo sia come prigioniero, e usò ogni si-
tuazione, per quanto negativa, per prepararlo al 
servizio a cui lo aveva destinato. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Giuseppe servì Dio nonostante le circostanze 
non fossero favorevoli. Dio onorò il servizio reso 
da Giuseppe e usò gli ostacoli frapposti da Sata-
na volgendoli a favore di Giuseppe e come tappe 
di avvicinamento per la realizzazione del suo pia-
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no. Dio è più forte di Satana e benedirà il nostro 
fedele servizio. 
 
Approfondimento 
«Giuseppe aveva successo in tutti gli affari che 
gli venivano affidati. Tutto ciò non era il risultato 
di un miracolo perché le benedizioni divine si 
limitavano a coronare il suo impegno, la sua pre-
cisione e l'energia con cui lavorava. Egli attribui-
va totalmente il suo successo al favore divino e 
perfino il suo padrone, benché dedito al culto di 
divinità pagane, ammetteva che questo era il 
segreto della sua straordinaria prosperità. Tutta-
via, senza un impegno costante ed efficace Giu-
seppe non avrebbe mai raggiunto quei risultati. 
La sua fedeltà onorava Dio: egli desiderava far 
risaltare il netto contrasto esistente fra l'onestà e 
l'integrità di quel ragazzo e la condotta di quanti 
adoravano le divinità pagane. In questo modo, la 
luce della grazia divina poteva illuminare le tene-
bre spirituali del paganesimo» (Patriarchi e pro-
feti, pp. 214-217). 
 
Quale cambiamento Dio produsse nella vita di 

Dal pozzo al palazzo 
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Giuseppe! I suoi ceppi furono cambiati in una collana d’oro, gli stracci da prigioniero 
in abiti di lino fino, la sua cella in un carro, la sua prigione in un palazzo. Lo schiavo di 
Potifar ne era diventato il signore, e il suono delle catene si era dissolto 
all’esclamazione che davanti a lui si faceva in tutto l’Egitto: «In ginocchio! ». L’umiltà 
precede l’onore; il servizio e la sofferenza conducono all’autorità. Giuseppe fu ripaga-
to in ogni cosa per la sua fedeltà e pazienza.  
 
Il mio servizio è altrettanto fedele? Sono al cento per cento sicuro che la sua grazia mi 
darà, giorno dopo giorno, la forza di cui ho bisogno?  

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Staffetta regolamenta-
ta 
B. Il quadro vivente 

Per ogni sei ragazzi: moneta, calzino, me-
la. 
Piatti colorati, sacchetto di riso, sedie. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Pennarelli, cartellone. 

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

Nessuno.  
Lavagna, gessi o pennarello, due 
«prigioni», tre volontari, Bibbie. 
Carta, matite, Bibbie, Patriarchi e profeti, 
facoltativo. 

Applicare 10-15 Servire sempre Fogli di carta, penne o matite. 

Condividere  10-15 Sapere la differenza Fotocopie della preghiera di p. 27, foglio di 
carta da pacchi, nastro adesivo, pennarel-
li. 

Conclusione    Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 



ci sono degli ostacoli. Non è sempre facile. Sata-
na spesso mette questi ostacoli sulla nostra stra-
da). Cerchiamo e leggiamo insieme il testo chia-
ve. Date un po' di tempo perché i ragazzi trovino 
il testo di Romani 8:35,37 e leggetelo insieme a 
voce alta.  
Ricordatevi che… 
♦QUANDO SERVIAMO IL PROSSIMO, DIO CI 

BENEDICE NONOSTANTE LE DIFFICOLTÀ. 
 
 

B. Il quadro vivente 
Sistemate tavolini  e sedie. A 
ogni tavolino fate sedere due 
ragazzi, uno di fronte all'altro. 
Date a ognuno un piatto e un 
sacchetto di riso. Dite: Darò a 
ogni coppia un tema da illu-
strare e lo dovranno fare usan-
do il riso; per esempio una ca-

sa con un cane nel giardino, un aeroplano con 
le nuvole, o una persona con in mano un pallon-
cino. Creerete questa illustrazione mettendo il 
riso, un chicco per volta, sul piatto che avete 
davanti e formando un disegno.  Se vi sbagliate 
e prendete due chicchi invece di uno, dovete 
ricominciare daccapo.  
I disegni che richiedete dovranno essere piutto-
sto difficili, ma non impossibili da fare. Date inizio 
all'attività e dopo un minuto interrompetela di-
cendo: Dimenticavo una cosa… può succedere 
che io urti il tavolino e che il disegno si rovini. 
Potrebbe essere necessario ricominciare 
dall’inizio. Ricordatevelo.   
Nei minuti che seguono, controllate che le vostre 
istruzioni siano seguite fedelmente. Di tanto in 
tanto date un colpo o muovete il tavolino. È per-
messo togliere il piatto dal tavolo per salvare il 
disegno.  
Lasciate tempo sufficiente perché i ragazzi fini-
scano il disegno.  

A. Staffetta regolamentata 
Se la classe non è numerosa, 
organizzate una staffetta con 
un unico gruppo. Stabilite un 
tempo entro cui, se la squadra 
porterà a termine le consegne 
del gioco, vincerà un piccolo 
premio. Altrimenti, se la clas-
se è numerosa, l’ideale è for-
mare delle squadre di tre ra-

gazzi. Il gioco è quello della staffetta. Le squa-
dre si pongono in fila, di fronte a un piano 
d’appoggio, e possono giocare a turno o con-
temporaneamente. Prima della partenza, date a 
ogni gruppo una moneta, un calzino e una mela. 
Parte il primo ragazzo con la moneta, correndo 
attraverso la stanza, appoggiandola su un ripia-
no (tavolo, sedia, o dandolo in mano a un anima-
tore), girando intorno al piano d’appoggio e poi 
tornando alla base. Al suo ritorno, partirà il se-
condo compagno con il calzino. Correrà per ap-
poggiarlo e per tornare alla base. Partirà dunque 
il terzo ragazzo con la mela e farà il medesimo 
percorso. La squadra che per prima termina il 
percorso, vince. Attenzione, però, perché ogni 
corsa ha delle regole particolari: 
Corsa n. 1: moneta – Non la si può toccare con le 
mani. 
Corsa n. 2: calzino – Non lo si può toccare con le 
mani o con i piedi. 
Corsa n. 3: mela– Non la si può toccare con le 
mani o con i piedi e si deve camminare carponi 
su mani e ginocchia.  
(Adattato da Pick and choose: program ideas for youth minis-
try, Quick Devotions, card 12, «Restrictive relays», Group 
Publishing, Loveland, Colorado). 
 
Per riflettere 
Domandate: Quale è stata la tappa più difficile 
della staffetta? Che cosa vi ha spinto a conti-
nuare? Questa attività ha una qualche somi-
glianza con il servizio per il Signore? (A volte 
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 Occorrente 
• Piatti colo-

rati 
• sacchetto di 

riso 
• sedie. 

Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Ricordate loro che 
nelle future lezioni, vi sarà la possibilità di condividere alcune delle cose che hanno fatto o imparato 
dalle attività giornaliere proposte dal loro lezionario oppure durante lo svolgimento della Scuola del 
Sabato. Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

1 
Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

 Occorrente 
Per ogni sei 
ragazzi 
• moneta 

• calzino 

• mela. 
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Per riflettere 
Alla fine chiedete: Vi è piaciuto lavorare su questo progetto? Avete mai avuto vo-
glia di arrendervi? E nella vita, vi è mai successo niente di simile? Gli ostacoli di 
Satana non sono forse distruttivi come gli effetti che provocavo io, scuotendo il 
tavolino? Incoraggiate il dialogo. Cerchiamo e leggiamo il testo chiave. 
Il nostro messaggio è: 
♦QUANDO SERVIAMO IL PROSSIMO, DIO CI BENEDICE NONOSTANTE LE DIF-

FICOLTÀ. 
(Adattato da No-miss lessons for pre-teen kids, Group Publishing, Loveland, Colorado, 1997, p. 84). 

 

Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 132 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegandolo alla lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Dite: Ci sono molti modi per collaborare con Dio nel servizio. Uno di questi è offrire del denaro 
che aiuterà delle persone che si trovano in difficoltà. 
 
Preghiera 
Occorrente 
• Pennarelli 
• cartellone. 
 

Dite: La settimana scorsa abbiamo dedicato le nostre mani a Dio per servirlo. Questa settimana 
vi chiedo di pensare a una persona che, secondo voi, ha bisogno di essere aiutata (moralmente o 
materialmente). Pensate a che cosa potreste fare per lei, in base ai vostri doni e alle vostre possi-
bilità. Scrivete la lettera iniziale del suo nome sul cartellone e pregate in silenzio perché Dio vi 
aiuti a collaborare con lui in favore di questa persona. Quando tutti hanno finito, concludete voi 
pregando brevemente. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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Introduzione 
Ponete le seguenti domande: 
A. Avete mai visto un insegnante o un adulto fare dei favoritismi? Che cosa avete provato?  
B. Siete mai stati separati dai vostri genitori, per almeno una settimana, o un mese, o un an-
no? Che cosa avete provato? 
C. Siete mai stati accusati falsamente o avete sentito di avere contro tutto e tutti? Descrive-
te il vostro stato d'animo? 
 
Dite: Nella lezione di oggi vedremo che Giuseppe ha provato tutti di questi sentimenti, 
ma ha deciso di perseverare e di servire Dio nonostante gli ostacoli che Satana poneva 
sul suo cammino per annientarlo. 
 
 

La storia interattiva 
Chiedete di cercare sulla Bibbia Genesi 39-41. Riassumete in breve i vari 
ostacoli incontrati da Giuseppe. Scegliete tre ragazzi che facciano la parte 
di Giuseppe n. 1, Giuseppe n. 2 e «l’amico».  
In due angoli opposti della stanza create due «prigioni». Scegliete un ra-
gazzo piuttosto sicuro di sé che interpreti la parte di Giuseppe n. 1, e due 
migliori amici che recitino la parte di Giuseppe n. 2 e quella dell’ «amico». 
Mandate Giuseppe n. 1 in una prigione da solo, e nell’altra mettete Giusep-
pe n. 2 insieme all’ «amico». Dite alla classe che nessuno può parlare o fare 
visita ai due prigionieri, a eccezione dell’ «amico». Lasciateli chiusi nelle 
celle per un minuto, mentre il resto della classe cerca e legge Salmo 105:16-
22 e  voi scrivete i versetti 18 e 19 alla lavagna. Passato un minuto, dite all’ 
«amico» di passare il resto del tempo con l'altro Giuseppe (un minuto). Alla 
fine del tempo, liberateli dalla prigione. 

 
Per riflettere 
Domandate a Giuseppe n. 1: Come ti sei sentito, solo nella cella? Sei stato contento quan-
do l’amico è venuto da te?  
Domandate a Giuseppe n. 2: Sei stato felice di avere con te in cella il tuo migliore amico? 
Come ti sei sentito quando se n'è andato? 
Chiedete a due o tre ragazzi se hanno qualche esperienza particolare da raccontare, in cui 
Dio, in un momento difficile della loro vita, ha mandato qualcuno a confortarli. Domandate: 
Questa esperienza influenzerà il vostro atteggiamento la prossima volta che attraverse-
rete un momento difficile? Come? 
Ricordatevi : 
♦QUANDO SERVIAMO IL PROSSIMO, DIO CI BENEDICE NONOSTANTE LE  
DIFFICOLTÀ. 

 Occorrente 
• Lavagna  

• gessi o 
pennarello 

• due 
«prigioni» 

• tre volonta-
ri 

• Bibbie. 

2 
La lezione 
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Esplorare la Bibbia 
Fate formare delle coppie e dite: La domanda a cui dobbiamo trovare una ri-
sposta è: «Per quanti anni Giuseppe rimase lontano dalla sua famiglia?». Lo 
scopriremo alla fine del nostro quiz. Ora vi leggerò sia le domande, sia i testi 
biblici che contengono la risposta. Scrivete tutto e poi controlleremo insieme 
le risposte:  
1.Quanti anni aveva Giuseppe quando i fratelli lo vendettero schiavo? (Genesi 
37:2) 17 
2.Per quanti anni Giuseppe lavorò con Potifar? (Patriarchi e profeti, p. 214) 10 
3.Quanto tempo Giuseppe passò in prigione? (Genesi 40:1; 41:1) Almeno 
due anni 
4.Quanti anni aveva Giuseppe quando il faraone lo nominò viceré dell'Egitto? 
(Genesi 41:46) 30 
5.Quanti anni ci furono di abbondanza? (Genesi 41:28-30) 7 
6.Quanti anni di carestia erano trascorsi quando i fratelli di Giuseppe andarono 
in Egitto per comprare del cibo? (Genesi 45:6) 2 
7.Per sapere per quanti anni Giuseppe rimase lontano dalla sua famiglia, sot-
trarre gli anni che Giuseppe aveva quando fu venduto a quelli che aveva quando 
i fratelli andarono in Egitto.  22 anni. 
 
Per riflettere 
Domandate: Siete mai stati lontani da casa? Qual è stato il periodo più lungo? 
Come vi siete sentiti? Potete immaginare di rimanere lontano dalle persone 
che amate per 22 anni? Anche quando Satana vuole allontanarci da Dio e sco-
raggiarci con mille difficoltà, dobbiamo ricordarci che… 
♦QUANDO SERVIAMO IL PROSSIMO, DIO CI BENEDICE NONOSTANTE LE 
DIFFICOLTÀ. 

 

Occorrente 
• Carta 

• matite 

• Bibbie 

• Patriarchi e 
profeti, fa-
coltativo. 

Servire sempre 
Date a ogni ragazzo l’occorrente per scrivere e dite a ognuno di piegare il proprio 
foglio per ottenere due colonne. Nella prima colonna, fate scrivere la frase: «I miei 
ostacoli al servizio». Parlando con i ragazzi esaminate alcune cose che possono sem-
brare degli ostacoli che impediscono di servire il prossimo efficacemente 
(sottolineate il fatto che possono non essere messi da Satana, ma sono semplicemen-
te il frutto di varie circostanze che s'incontrano nel corso di una vita). Tra le altre cose 
potranno menzionare la loro giovane età, la mancanza di soldi, i vari divieti dei geni-
tori, la mancanza di esperienza, ecc. Fate annotare questi concetti con una parola 

chiave riassuntiva. 
Domandate: Quali ostacoli potevano scoraggiare Giuseppe dal continuare ad essere servizievole e 
collaborare con Dio? (Era molto giovane quando fu venduto come schiavo; non era libero, era in una 
situazione drammatica e l’odio dei suoi fratelli lo aveva profondamente sorpreso e ferito. Nonostante il 
suo comportamento e i progressi fatti, qualcuno approfittò ancora di lui e lo fece ingiustamente getta-
re in prigione. Pur avendo fatto del bene al coppiere, questi lo dimenticò. Il rancore per tutto e tutti 
potevano prendere il sopravvento sulla sua fede e sulla buona volontà). Che cosa fece Giuseppe inve-
ce di arrendersi? (Servì bene Potifar; imparò a servire meglio; fece del suo meglio anche se era uno 
schiavo; rese la prigione più gradevole anche agli altri organizzandola meglio; ovunque si venne a 
trovare e in qualsiasi condizione, si impegnò per collaborare con Dio, senza autocommiserarsi o con-

 

Occorrente 
• Fogli di car-

ta 
• penne o 

matite. 

3 
Applicare 
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Sapere la differenza 
Fotocopiate e distribuire la preghiera di p. 27.  
Dite: Alcuni di voi conoscono forse la prima parte di questa preghiera, ma altri for-
se non la conoscono tutta. È il pensiero di una persona che voleva vivere come 
Giuseppe, utilizzando tutte le opportunità che aveva di servire e vivere per Dio, 
lasciando che fosse Dio a occuparsi degli ostacoli che Satana gli metteva sempre 
davanti. 
Leggete insieme la preghiera a voce alta. Mettete sul pavimento un foglio di carta da 
pacchi. Chiedete ai ragazzi di disegnare la sagoma dei propri piedi, tutti rivolti verso 
la stessa direzione. Successivamente scrivete in una frase, su ogni orma, che cosa si 
può fare per rendere migliore la vita di qualcuno (cfr. Applicare). Attaccate il foglio 
alla parete. 
Dite: Ricordate: 
♦QUANDO SERVIAMO IL PROSSIMO, DIO CI BENEDICE NONOSTANTE LE DIFFI-

COLTÀ. 
(Adattato da Last impression: unforgettable closings for youth meetings, Group Publishing, Loveland, Colo-
rado, 1996, p. 72). 
 
Conclusione 
Chiedete a Dio di benedire ognuno dei ragazzi, aiutandoli a capire quale contributo 
possono dare nonostante le circostanze sfavorevoli in cui vengono a trovarsi.   

 Occorrente 
• Fotocopie 

della pre-
ghiera di p. 
27 

• foglio di 
carta da 
pacchi 

• nastro ade-
sivo 

• pennarelli. 

4 
Condividere 

Conclusione 
Chiedete a Dio di benedire ognuno dei ragazzi, aiutandoli a capire quale contributo possono 
dare nonostante le circostanze sfavorevoli in cui vengono a trovarsi.   

centrarsi su se stesso. Seppe guardare sempre intorno a sé per aiutare il prossimo). 
 
Nella seconda colonna fate scrivere: «Vari modi per servire». Parlate con i ragazzi studiando 
i vari modi di servire nonostante gli ostacoli che pensano di avere.  
Alcune idee: organizzare un'attività per chi in genere è escluso per vari motivi, offrire aiuto 
a bambini, mamme, anziani, malati (giocare con i bambini più piccoli, aiutare a fare i com-
piti, portarli a fare una passeggiata quando i genitori hanno da fare; fare del volontariato in 
un ospizio, ad esempio offrendosi di leggere un libro a puntate; preparare dei canti o delle 
recite per un orfanotrofio o una casa di riposo, ecc.); offrire aiuto al pastore della chiesa 
(accompagnarlo a fare delle visite, fare delle piccole commissioni per lui, aiutarlo a leggere 
dei testi durante le riunioni, ecc.).   
Aiutate i ragazzi a fare dei piani e a scegliere un'attività per questa settimana. Concludete 
con il messaggio: 
♦QUANDO SERVIAMO IL PROSSIMO, DIO CI BENEDICE NONOSTANTE LE  
DIFFICOLTÀ. 
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Preghiera per la serenità 
 

Che Dio mi conceda la serenità 
di accettare le cose  

che non posso cambiare, 
il coraggio di cambiare  

quelle che posso cambiare, 
e la saggezza di distinguere tra le due. 

 
Vivere giorno per giorno, 

godersi un momento per volta, 
accettare le avversità come una via verso la pace, 

prendere, come lui fece, questo mondo corrotto  
per quello che è, non per quello che vorrei, 

 
confidare che lui sistemerà tutto  

se mi abbandonerò alla sua volontà.  
Che io possa essere ragionevolmente felice in questa vita  

e sommamente felice accanto a lui nella prossima, 
per sempre.  

Amen. 
 

Reinhold Niebuhr 



 Cerca d’immaginare questa si-
tuazione: qualcuno ti porta lontano 
dalla tua famiglia, senza avere nem-
meno il tempo di salutarla o di prende-
re le tue cose preferite. Temi di non 
poter più rivedere i tuoi cari. A che 
cosa penseresti e come ti sentiresti? 
 
 Generalmente le persone si a-
dattano ai cambiamenti gradualmente 
e lentamente ma per me non è mai 
stato così! I cambiamenti mi sono 
sempre arrivati addosso come fulmini 
improvvisi, senza alcun preavviso, e 
ho imparato che Dio è la sola costante 
della mia vita. 
Mi spiego meglio. Comincerò dalla 
mia prima disavventura. Un giorno mi 
ero allontanato da casa per raggiun-
gere i miei fratelli pastori e controllare 
se stavano bene, quando proprio loro, 
i miei fratelli gelosi e invidiosi, mi get-
tarono in una cisterna vuota. Il loro 
piano, inizialmente, era quello di ucci-

dermi ma in un secondo momento decisero di vendermi a 
una carovana di ismaeliti diretta in Egitto. Li avevo suppli-
cati di non farlo, ma dai loro sguardi furiosi avevo capito che 
per me non c’era speranza e, infatti, mi consegnarono nelle 
mani di quegli ismaeliti. 
La mia vita era cambiata in un secondo: da figlio prediletto 
di mio padre a schiavo! La carovana ripartì; a mano a mano 
che ci allontanavamo, quel paesaggio così familiare svaniva 
all’orizzonte. Soffrivo, ripensando all’odio dei miei fratelli 
per me; mi sentivo solo, spaventato. Che cosa dovevo fare? 
Ripensando al passato, mi ricordai tutto quello che mio pa-
dre mi aveva raccontato di Dio: del suo Dio. Decisi in quel 
momento che sarebbe stato anche il mio Dio. Decisi che mi 
sarei affidato a lui e lo avrei servito con tutto me stesso e 
nonostante tutto. Una volta presa questa decisione, riuscii 
finalmente a chiudere gli occhi e ad addormentarmi.  
In Egitto fui venduto a Potifar, uomo di fiducia del faraone e 
capitano delle guardie. Ero molto giovane, avevo solo 17 
anni, ma il Signore mi benedì e per 10 anni restai al servizio 
di Potifar, svolgendo bene il mio incarico. Le cose di Potifar 
prosperavano ed egli mi trattava più come un figlio che co-
me uno schiavo; io gliene ero riconoscente ed ero grato a 
Dio per tutto questo. 
Ma questo periodo di serenità non durò molto: la mia vita 
cambiò per la seconda volta, e sempre in un solo istante. 
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Fui accusato ingiustamente dalla 
moglie di Potifar e da schiavo prefe-
rito fui rinchiuso in una cella, prigio-
niero. Che cosa mi stava succeden-
do? Ero stato sempre onesto, ma 
apparentemente la mia onestà mi 
aveva procurato solo guai. Ma gra-
zie agli insegnamenti di mio padre, 
alla sua amicizia con Dio e alla mia 
promessa di servire Dio, nonostante 
tutto, anche lì, rinchiuso in una cel-
la, mi guardai intorno per vedere se 
potevo fare del bene e se c’era qual-
cuno a cui poter essere utile. Decisi 
di impegnarmi a migliorare le condi-
zioni di vita della prigione, organiz-
zando meglio le varie attività e inco-
raggiando i carcerati. In seguito le 
guardie mi affidarono un incarico. 
Mi ricorderò sempre del giorno in 
cui il coppiere e il panettiere del 
faraone furono rinchiusi nella mia 
stessa prigione. Durante la notte 
ebbero dei sogni e mi chiesero di 
interpretarli. E il Signore mi fu vici-
no, mi rivelò il significato di quei 
sogni: sfortunatamente il panettiere 
sarebbe stato decapitato, ma il cop-
piere avrebbe riavuto il suo lavoro 
presso il faraone: gli chiesi di ricor-
darsi di me, una volta rientrato al 
palazzo. 
Passarono due anni e, sempre in 
prigione, compii il mio trentesimo 
anno di età. Mi chiedevo quanti altri 
compleanni avrei passato tra quelle 
mura!  
Ma un giorno vidi il sole risplendere 
di nuovo. Fui portato al palazzo rea-
le, fui lavato, rasato, mi tagliarono i 
capelli, mi diedero degli abiti nuovi 
e ammesso alla presenza del Farao-
ne. Cosa stava succedendo? 
Mi dissero che il faraone aveva avu-
to un sogno che lo aveva profonda-
mente turbato.  
Ancora una volta il Signore mi dava 
l’opportunità di servire qualcuno. 
Potevo rivelare al Faraone quello 

Dal pozzo al palazzo 
Riferimenti 
Genesi 39-41.  
 
Testo chiave 
«Chi ci separerà 
dall’amore di Cri-
sto? Sarà forse la 
tribolazione, 
l’angoscia, la per-
secuzione, la fame, 
la nudità, il perico-
lo, la spada?». 
«Ma, in tutte que-
ste cose, noi siamo 
più che vincitori, 
in virtù di colui 
che ci ha amati»  
(Romani 8:35,37). 
 
Messaggio 
Quando serviamo 
il prossimo, Dio ci 
benedice nono-
stante le difficoltà. 



 

29 LEZIONE 2 

Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca…  con l’attività di p. 11. 
Domenica 
• Leggi… la lezione: «Dal pozzo al palazzo». 
• Impara… il testo chiave e scrivi sul tuo quader-

no/diario i sette elementi che non hanno sepa-
rato Giuseppe dall’amore di Cristo. 

• Rifletti… su Romani 8:35. Pensi che Giuseppe 
sia stato vincitore, in Cristo, su questi sette 
elementi? Perché? 

Lunedì 
• Leggi… Marco 9:33-35 e Matteo 20:25-28. 
• Rifletti… Di quale servitore Gesù stava parlan-

do? Elenca alcune sue caratteristiche. 
• Canta… un inno che ti piace e che parla del 

servizio per Dio e per gli altri. 
Martedì 
• Leggi… Galati 6:2. Che cosa significa portare i 

pesi gli uni degli altri? 
• Ripercorri… parte della storia di Giuseppe sulla 

tua Bibbia (cfr. Genesi 39-41:49). 
• Elenca… i nomi delle persone che furono aiuta-

te da Giuseppe a portare i pesi della loro vita. 
• Elenca… tre modi in cui puoi aiutare qualcuno 

della tua famiglia o un amico a portare i pesi 
della sua vita. 

• Prega… chiedendo la forza per alleggerire il 
peso di qualcuno.  

Mercoledì 
• Leggi… Genesi 37:28; 39:1,2; 40:4; 41:38-39. 
• Cerca… su un dizionario il significato della pa-

rola testimonianza.  
• Rifletti… perché il faraone fu tanto colpito da 

Giuseppe? Pensi che sia importante la testimo-
nianza che un credente dà di Dio alle persone 
che lo incontrano? Pensi che la tua testimonian-
za sia importante come quella di Giuseppe? 

Giovedì 
• Intervista… Giuseppe, fingendo di essere un 

giornalista. Scrivi sul tuo quaderno/diario le do-
mande che desidereresti porgergli.  

• Rifletti… Secondo te, ci sono dei credenti oggi, 
che vivono momenti difficili come quelli vissuti 
da Giuseppe? Parlane con i tuoi.  

• Leggi… Genesi 41:14-16. A chi Giuseppe attri-
buiva il merito di saper interpretare i sogni? Per-
ché, quando possiamo essere utili ad altri, siamo 
tentati di prendercene tutti i meriti? Come fare 
per evitare di inorgoglirsi? 

• Prega… per chi, come Giuseppe, vive momenti 
di grande difficoltà. Chiedi a Dio di servirsi della 
tua collaborazione per testimoniare ad altri. 

Venerdì 
• Canta… insieme ai tuoi un inno che rappresenti 

l’esperienza di Giuseppe. 
• Leggi… 1 Pietro 4:12,13. Come si fa a conservare 

la fede e uno spirito di servizio, quando ci si tro-
va in grande difficoltà, come accadde a Giusep-
pe? Ricordati che Dio ci benedice quando ci met-
tiamo a sua disposizione, nonostante gli ostacoli 
di Satana. 

• Rifletti… La storia di Giuseppe ti ha incoraggia-
to? Perché? 

• Prega… ringraziando Dio perché benedice il tuo 
servizio nonostante gli ostacoli di Satana. 
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che il Signore voleva fargli sapere. Gli parlai degli anni di abbondanza seguiti dagli anni di carestia 
che stavano per arrivare nel suo paese. 
Gli spiegai che, per sopravvivere alla carestia, doveva scegliere una persona saggia che durante gli 
anni dell’abbondanza controllasse il raccolto, ne immagazzinasse la quinta parte e lo ridistribuisse 
equamente per superare la carestia.   
Dopo essersi consultato con i suoi consiglieri, il faraone scelse me per quest’incarico. «Sarai tu a diri-
gere il mio palazzo e tutti dovranno sottomettersi ai tuoi ordini. Per il trono sarò soltanto io più grande 
di te. Vedi, io ti do il potere su tutto il paese d’Egitto»* mi disse. Poi mi diede il suo anello, un abito di 
lino fine, un carro e una moglie: la bellissima Asenat.  
Ancora una volta, in un solo istante, la mia vita cambiò completamente: da prigioniero divenni Safnat-
Paneac, viceré d’Egitto, secondo solo al faraone. Fui tentato di cedere al mio orgoglio e di pensare che 
questo mi era dovuto, per ripagarmi di tutte le mie sofferenze ma non lo feci: avevo capito che Dio era 
stato sempre con me, dal pozzo al palazzo dove ora vivevo. Mi ero dedicato a servirlo e, nonostante 
tutti gli ostacoli che Satana aveva messo nella mia giovane vita, Dio mi aveva benedetto. Era veramen-
te Dio, era veramente degno di essere amato e servito per l’eternità! 
*Cfr. Genesi 41:40,41. 



Riferimenti 
Esodo 4:10-17 (Esodo 3; 4:1-9); Patriarchi e profeti, pp. 251-256. 
 
Testo chiave 
«Avendo pertanto carismi differenti secondo la grazia che ci è stata conces-
sa, se abbiamo carisma di profezia, profetizziamo conformemente alla fede; 
se di ministero, attendiamo al ministero; se d’insegnamento, all'insegnare; 
se di esortazione, all’esortare; chi dà, dia con semplicità; chi presiede, lo 
faccia con diligenza; chi fa opere di misericordia, le faccia con gioia»  
(Romani 12:6-8). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Dio ci ha dato doni e talenti diversi 
• sentiranno che Gesù li chiama a usare questi doni e talenti per lui 
• risponderanno lasciando che Dio li utilizzi per il bene di altri. 
 
Messaggio 
♦DIO CHIEDE DI  METTERE I MIEI TALENTI AL SERVIZIO  
DEL PROSSIMO. 

Tema del mese 
Serviamo Dio ovunque andiamo. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Per liberare gli israeliti dalla schiavitù d'Egitto, Dio 
chiama Mosè e Aaronne e chiede loro di unire i ta-
lenti che hanno ricevuto. Mosè ha doti di capo, ma 
non sa parlare molto bene. Pertanto Dio, che gli ha 
promesso di provvedere a tutte le sue necessità, 
decide di affiancargli suo fratello Aaronne, che ha il 
dono della parola e che lo farà sentire più sicuro. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Questa lezione parla di Dio. Egli ci ha creati a sua 
immagine, ognuno di noi possiede dunque capacità 
differenti e ha ricevuto doni e talenti che il Signore 
stesso ci chiede di utilizzare per fare del bene e 
collaborare con lui. Ognuno di noi ne ha ricevuti, in 
misura diversa e in modo diverso dagli altri. Ecco 
perché è necessario collaborare, mettendo insieme 
quanto abbiamo ricevuto, per un servizio migliore 
verso il prossimo. 
 
Approfondimento  
Mosè si trova sul Sinai quando Dio lo chiama. Gli dà 
una missione da compiere, ed ecco che Mosè argo-
menta con lui, ponendogli numerose domande. Egli 
si sente inadeguato a parlare al faraone e ai figli 
d’Israele. Dio lo rassicura promettendogli la sua 
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presenza e dandogli un segno: «Questo sarà il se-
gno che sono io che ti ho mandato: quando avrai 
fatto uscire il popolo dall'Egitto, voi servirete Dio su 
questo monte» (Esodo 3:12). Paradossalmente, il 
segno tangibile della presenza divina diverrà pale-
se per Mosè solo al compimento dell’incarico affida-
togli. Il segno che Dio dà è al tempo stesso frutto e 
prova dell’adempimento della missione che Mosè 
deve svolgere in favore degli ebrei. Prima che tale 
segno si manifesti, comunque Mosè deve ubbidire 
e portare a termine la sua missione. Analogamente 
anche noi quando vediamo compiersi le promesse 
di Dio, allora siamo certi della sua presenza e della 
sua fedeltà. Prima e durante, il Signore ci chiede un 
atto di fede in lui, senza altra prova se non quella 
delle sue promesse già realizzate nella nostra vita.  
Le risposte di Dio confermano il ruolo di Mosè pres-
so gli israeliti, e gli assicurano la sua assistenza, 
ma malgrado ciò Mosè resiste all’appello divino. Nè 
lui nè Israele conoscono il nome di Dio: vogliono 
conoscerlo, conoscere il suo carattere, sapere come 
agirà. Dio allora rivela se stesso come il Dio eterno, 
“l’IO SONO”, e il Dio dei loro antenati. Mosè dimo-
stra tutta la sua difficoltà ad accettare la missione 
divina: teme che né il faraone né gli israeliti gli cre-
deranno e gli ubbidiranno.  
Per soddisfare il bisogno di prove tangibili 
dell’autorità che Dio ha conferito a Mosè, dal mo-
mento che la sua fede non è ancora abbastanza 

Il pruno ardente 
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forte da poter appoggiarsi su un segno futuro, il 
Signore gli dà il potere di operare tre atti simbolici 
che parleranno al popolo di sé e della sua potenza. 
Il bastone, strumento di lavoro del pastore, segno 
della sua funzione, come lo scettro lo è per il re, 
diviene, fra le mani di Mosè, il segno dell’autorità 
divina ricevuta da Dio davanti al suo popolo e da-
vanti al faraone. Il serpente, uno dei simboli 
dell’Egitto, davanti alla quale Mosè trema, non farà 
alcun male a Mosè, che potrà sottometterlo alla sua 
autorità. La mano sana, divenuta lebbrosa e poi 
guarita, può rappresentare la situazione storica di 
Israele, che arrivato in Egitto come grande famiglia 
libera e rispettata, è divenuto un popolo schiavo e 
disprezzato al quale Dio vuole restituire purezza e 
libertà. Oppure può rappresentare la situazione di 
Mosè, educato come un principe, decaduto e dive-
nuto pastore, e del quale Dio vuole fare un capo 
potente di fronte al suo popolo e al faraone. O anco-
ra, può essere simbolo dello stato spirituale 
dell’uomo e del piano di salvezza di Dio: l’uomo 
creato in origine a immagine di Dio, degradato 
quindi dalla lebbra del peccato, ritornerà sano e 
santo sotto l’azione potente della grazia di Dio.  
Mosè adesso ammette di sentirsi incapace di parla-
re ad altri e avverte tutto il peso della responsabili-
tà che Dio gli vuole assegnare. Rivelando la sua 
sfiducia in Dio, chiede al Signore di inviare qualcun 
altro come liberatore del popolo ebraico. 
Il Signore, fortemente dispiaciuto, affianca a Mosè il 
fratello Aaronne, abile nel parlare, dividendo dun-

que fra i due uomini la responsabilità che Mosè 
avrebbe dovuto sostenere da solo. 
 
«Quando Mosè ricevette l'ordine divino era sfiducia-
to, insicuro e aveva difficoltà ad esprimersi: all'idea 
di essere il portavoce di Dio per Israele, fu sopraf-
fatto dalla consapevolezza della propria incapacità. 
Tuttavia, una volta accettato il compito, si dedicò 
ad esso con tutto se stesso: aveva una grande fidu-
cia nel Signore…Dio lo benedisse per la sua pronta 
ubbidienza ed egli divenne eloquente, ottimista e 
sicuro di sé, pronto per la più grande opera mai 
affidata a un uomo. Il suo esempio indica ciò che 
Dio fa per rafforzare il carattere di coloro che si affi-
dano completamente a lui, e ubbidiscono ai suoi 
ordini senza riserve. L'uomo diventa più capace ed 
efficiente se accetta le responsabilità che Dio gli 
affida e cerca con tutto il suo impegno di acquisire 
le facoltà adatte a esercitarle nel modo migliore. Per 
quanto umile o limitato possa essere per posizione 
o capacità, colui che ripone la sua fiducia nella for-
za divina, cercando di compiere il proprio dovere 
con fedeltà, raggiungerà la vera grandezza. Se Mo-
sè avesse contato sulla propria forza e sulla propria 
saggezza e avesse accettato per ambizione il suo 
grande incarico, avrebbe dimostrato di non essere 
adatto per quella missione. Colui che avverte la 
propria debolezza, dimostra di rendersi conto della 
grandezza dell'opera affidatagli; egli troverà in Dio 
la sua guida e la sua forza» (Patriarchi e Profeti, p. 
255).  

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Persone positive 
B. Inventa il gioco 

Penne/matite, volantini (p. 36). 
Palloncini, nastro adesivo, matite, carton-
cino, cartellone, pennarelli, Bibbie. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Carta rossa, matita, forbici. 

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

Foglietti di carta, penne/matite o  
pennarelli.  
Bibbie. 
Bibbie. 

Applicare 10-15 Conferma del nome Penne o matite, carta, nastro adesivo. 

Condividere  10-15 Il mio pruno ardente Preghiere (cfr. riquadro p. 36), disegno del 
pruno (p. 37) per ogni ragazzo, foglio di 
plastica colorato, pennarelli, nastro adesi-
vo chiaro, forbici, lampada, Bibbia. 

Conclusione    Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 



A. Persone positive 
All'arrivo date a ogni ragazzo un volantino (cfr. p. 36). Facendo riferimento alle casel-
le del volantino, dite: Il vostro compito è di cercare persone che corrispondano alle 
descrizioni che trovate nelle caselle. Una volta individuate queste persone, chie-
dete loro di firmare il quadratino che corrisponde alla loro descrizione. La stessa 
persona può firmare una sola volta. Ci saranno due vincitori: uno sarà colui che 
ha cinque firme in orizzontale, verticale o diagonale; l'altro chi è riuscito a ottene-
re il maggior numero di firme nel tempo stabilito. Decidete un periodo di tempo 

che sia adeguato alle capacità e alla grandezza del gruppo.  
 
Per riflettere 
Domandate: È stato facile trovare chi potesse firmare il quadrato? Quale di queste caratteristiche 
vorreste avere? Quale tra le varie caratteristiche è stata più difficile da assegnare? 
Dire: Ognuno di questi talenti o doni può essere utilizzato per collaborare con Dio e per servire il 
nostro prossimo. Cerchiamo e leggiamo insieme il testo chiave, Romani 12:6-8.  
Lasciate tempo sufficiente per cercare il testo e dite il messaggio: 
♦DIO CHIEDE DI  METTERE I MIEI TALENTI AL SERVIZIO DEL PROSSIMO. 
 

B. Inventa il gioco 
Formate squadre composte da non più di tre persone. Date a ogni squadra un certo 
numero di palloncini, nastro adesivo, matite e cartoncino. Dite: Lavorate con la 
squadra per ideare un gioco originale che utilizzi la scorta di palloncini che avete 
ricevuto. Discutetene e poi passate all'azione. Cercate di inventare un gioco che 
sia originale, unicamente vostro e non una semplice variante di un gioco già co-
nosciuto.  
Date fino a 15 minuti per ideare questa attività. Una volta ideato il gioco ne scrive-
ranno il regolamento sul cartellone. Quando i gruppi saranno pronti, spiegheranno a 
turno i rispettivi giochi. 
 
Per riflettere 
A questo punto i ragazzi formeranno un cerchio. Chiedete di trovare e leggere a voce 
alta il testo chiave (Romani 12:6-8). Domandate: La varietà dei giochi vi ricorda la 

varietà dei doni presenti nel nostro gruppo? Perché è importante avere un'ampia gamma di doni e 
talenti? Durante questa attività avete beneficiato a vicenda dei rispettivi talenti? Che cosa possia-
mo fare per aiutare gli altri con i nostri doni e talenti?  
Dite: Ripetiamo insieme il messaggio di questa lezione: 
♦DIO CHIEDE DI  METTERE I MIEI TALENTI AL SERVIZIO DEL PROSSIMO. 
(Adattato da S. Parolini e L. Baba Lauffer, Fun Bible learning projects for young teenagers, Group Publishing, Loveland, Colo-
rado, 1995, p. 24).  
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 Occorrente 
• Penne o  

matite 
• volantini (p. 

36). 

Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Ricordate loro che 
nelle future lezioni, vi sarà la possibilità di condividere alcune delle cose che hanno fatto o imparato 
dalle attività giornaliere proposte dal loro lezionario oppure durante lo svolgimento della Scuola del 
Sabato. Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

1 
Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

 Occorrente 
• Palloncini 

• nastro ade-
sivo 

• matite 

• cartoncino 

• cartellone 

• pennarelli 

• Bibbie. 
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Introduzione 
Dite: Oggi studieremo la storia di Mosè, chiamato dal Signore a liberare dalla 
schiavitù il popolo d'Israele. Mosè non si sentiva all'altezza della situazione. Pensa-
va di non avere le qualità necessarie per essere una guida. Vedremo come Dio in-
tervenne per eliminare questa sua insicurezza. Vi darò ora dei bigliettini sui quali 
vi chiedo di scrivere quali sono, secondo voi, le cose che sapete fare meglio 
(disegnare, cantare, giocare a pallone, aiutare gli altri, studiare, ecc.). Ognuna di 
queste capacità può essere utilizzata da Dio per benedire la nostra comunità e il 
mondo in cui viviamo.  

Domandate: C'è qualcuno di voi che pensa di essere completamente sprovvisto di talenti? Gli altri 
ragazzi lo aiuteranno a scoprirne uno. 
Dite: Mettiamo questi bigliettini nella nostra Bibbia perché ci ricordino come Dio può benedire il 
mondo servendosi di noi.  
 
 

La storia interattiva 
Chiedete ai ragazzi di cercare Esodo 4:10-17. Chiedete a due volontari di aiutarvi nel-
la lettura. Uno di voi leggerà i versetti in cui parla Mosè, l'altro sarà il narratore e il 
terzo infine leggerà le parti in cui parla il Signore.  

 Occorrente 
• Foglietti di 

carta 
• penne-

/matite o  
• pennarelli. 

 Occorrente 
• Bibbie. 

2 
La lezione 

 

Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 132 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegandolo alla lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Dite: Dio ci chiede di mettere al servizio del prossimo i doni e i talenti che ci ha affidato. Una 
delle cose che abbiamo e che possiamo donare al nostro prossimo per aiutarlo, è il nostro denaro, 
ed è quello che facciamo durante il momento dell’offerta.  
 
Preghiera 
Occorrente 

• Carta rossa 

• matita 

• forbici. 
 

Ogni ragazzo disegna un paio di labbra. Su un lato scrive la propria preghiera a Dio, e sull'altro co-
me poter utilizzare questa labbra per il Signore. Mettete le labbra accanto alle mani e ai piedi delle 
due precedenti settimane. Terminate con una preghiera di consacrazione che rifletta il pensiero 
scritto sulle labbra.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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Esplorare la Bibbia 
Dite: Cerchiamo di esaminare più in profondità il resto della storia riflettendo 
sul dialogo tra Dio e Mosè. Vi farò alcune domande e qualche volta vi darò un 
testo biblico. Vi chiedo di cercare e leggere il testo, se ce n'è uno, e di dare la 
risposta alla domanda. Vi prego di alzare la mano dopo che avete letto il testo 
per partecipare alla discussione. 

 
1. Dio che cosa chiese a Mosè di fare? Genesi 3:7-9. 
2. Perché era esitante su quello che Dio voleva che facesse? Esodo 4:10. 
3. La scusa di Mosè era valida? Parlate della sua vita al palazzo e nel deserto (la sua educazione 
egiziana lo avrà portato a credere di poter liberare Israele [Esodo 2:11,12], ma 40 anni di deserto lo 
avranno reso dubbioso sulle sue capacità). 
4. Secondo voi Mosè avrebbe dovuto avere il dono della parola per poter guidare Israele fuori dal-
l'Egitto? 
5. Come rispose Dio a Mosè? Esodo 4:11 (Gli disse chiaramente che era lui che dava i doni e che 
poteva provvedere ai suoi bisogni).  
6. È possibile sviluppare il dono della parola o altre capacità? Che cosa intendeva dire a questo 
proposito Matteo 25:29? 
7. Mosè aveva fiducia nella promessa del Signore di aiutarlo? Esodo 4:13. 
8. Che cosa pensò Dio delle scuse e dalla mancanza di fede di Mosè? Esodo 4:14. 
9. Come si comportò con Mosè? Esodo 4:14-17 (Dio fu paziente con la mancanza di fede di Mosè e 
la sua risposta concreta fu l'invio di Aaronne). 
 
Dite: Leggiamo insieme Romani 12:6-8. Lasciate tempo sufficiente per cercare il testo e leggerlo 
insieme. 
♦DIO CHIEDE DI  METTERE I MIEI TALENTI AL SERVIZIO DEL PROSSIMO. 

 Occorrente 
• Bibbie. 

Conferma del nome 
Distribuite un foglio di carta e una penna o matita a tutti i ragazzi, per scrivere verti-
calmente il proprio nome e cognome. Dovranno poi appendere i fogli alla parete. 
Dite a tutti: Vorrei che vi avvicinaste ai fogli, e accanto a una o a due lettere che 
compongono il nome di una data persona a vostra scelta, scriveste un dono, un 
talento, una capacità che vedete in questa persona (ricordate alcune delle qualità 
elencate sul foglio di Attività introduttiva A. Per esempio: una bambina di nome 
Serena può avere un bel sorriso, Carlo può essere comprensivo, ecc.). Al termine, o-
gni ragazzo ritira il foglietto con il suo nome, si siede e lo legge in silenzio. 
 
Per riflettere 
Domandate: C'è, tra le qualità che i vostri amici hanno notato in voi, qualcuna che 
vi sorprende? Come vi siete sentite nel leggere questa lista? Dite ai ragazzi che, 
anche se pensano di non avere alcun talento, Dio ci ha creati capaci di servire gli al-
tri. Dio s'interessa molto di più alla nostra disponibilità che non alle nostre capacità, 
dal momento che è lui che per primo ci dà queste capacità. Tutto quello che ci chiede 
è di utilizzarle per lui. Concludete con il messaggio. 
♦DIO CHIEDE DI  METTERE I MIEI TALENTI AL SERVIZIO DEL PROSSIMO. 

 Occorrente 
• Penne o 

matite 
• carta 

• nastro ade-
sivo. 

3 
Applicare 
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Il mio pruno ardente 
Prima della lezione, copiate le preghiere nel riquadro a p. 36, ritagliatele e datele a tre 
volontari perché le leggano dietro vostra richiesta. 
Date a ogni ragazzo una copia del pruno ardente a p. 37. Chiedete di aggiungere il 
proprio nome, poi intagliare le fiamme e incollare il disegno su un foglio di plastica 
rosso o arancione, in modo che risaltino le fiamme. Quando hanno finito fateli sedere 
in cerchio. Mettete la lampada in mezzo al cerchio e, dopo avere oscurato tutte le al-
tre fonti di luce, accendetela. 
Dite: Mosè incontrò Dio nel pruno ardente. Chiedete a tutti di tenere il foglio con il 
pruno rivolto verso la lampada in modo che si veda l'effetto, e poi di posare il foglio 
davanti a sé.  
Dite: Mosè si tolse le scarpe perché era su un suolo sacro. Chiedete a chi lo desidera 
di togliersi le scarpe e di metterle dietro di sé (fuori del cerchio). 
Dite: Noi incontriamo Dio nelle cose che ci accadono nella vita, proprio come suc-
cesse a Mosè. E lo incontriamo nella sua Parola, la Bibbia. Mettete una Bibbia al 
centro del cerchio, vicino alla lampada. 
Dite: Mosè disse a Dio: «Chi sono io per andare dal faraone e far uscire dall'Egitto i 
figli d'Israele?». Dio disse a Mosè: «Va', perché io sarò con te». 
Chiedete a tre volontari di leggere le preghiere una alla volta mentre gli altri restano 
in silenzio. 
(Adattato da Robin Sharples, LiveWires live, Oxford, Eng.: Bible reading fellowship, 1998, pp. 54,56).  

 Occorrente 
• Preghiere 

(cfr. riqua-
dro a p. 36) 

• disegno del 
pruno (p. 
37) per ogni 
ragazzo 

• foglio di 
plastica 
colorato 

• pennarelli 

• nastro ade-
sivo chiaro 

• forbici 

• lampada 

• Bibbia. 

4 
Condividere 

Conclusione 
Dite: Portate a casa il vostro pruno ardente e mettetelo bene in vista, in modo che, du-
rante la settimana, possa ricordarvi di condividere i doni che Dio vi ha dato.  
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Tabella per l’Attività introduttiva A 
Persone positive 
 
Questa attività può essere adattata al gruppo con cui lavorate. 

 
 

Dio Padre, tu hai guidato il tuo amato popolo fuori dalla terra d'Egitto. Ti sei ser-
vito di Mosè, un uomo che credeva di non esserne capace. Anche noi non ci sen-

tiamo capaci, tante volte crediamo di essere dei buoni a nulla. Resta con noi, 
facci sentire che abbiamo la tua forza e che, se ci mettiamo nelle tue mani, tu 

potrai agire in modo potente attraverso noi, così come hai fatto per Mosè. Amen. 
 
 
 

Signore, tu ti servi del tuo popolo ovunque esso sia. Ognuno di noi è diverso e 
ognuno di noi ha un compito diverso da svolgere. Aiutaci a lavorare uniti, come 
fratelli, proprio come fecero Mosè e Aaronne. Aiutaci ad ascoltare la tua voce 

che ci chiama, e a impegnarci, insieme, uniti, a compiere il nostro dovere – così 
come hai fatto con Mosè e Aaronne. Amen. 

 
 
 
 

 O Dio onnipotente, per mezzo di Mosè tu hai cambiato la vita di molte persone. 
Aiuta anche noi a riconoscere e ad accettare il tuo appello per poter cambiare 

nel tuo nome la vita di molte persone. Amen. 

buon amico 
 

spiritoso mi ha aiutato ha un bel sorriso è una persona buona 

è gentile ha buone idee è facile parlarci è divertente è pazzo, ma nel sen-
so buono! 

comprensivo capo dà coraggio ha talento 
 

è creativo 

è premuroso è cordiale è un forte cristiano è affettuoso 
 

è sicuro 

è attento ha fiducia in sé paziente cortese 
 

allegro 

Preghiere per la sezione Condividere. 
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 Suoni il pianoforte da un anno e 
hai ricevuto l’invito di suonare in 
un’orchestra che si esibisce in un im-
portante teatro della tua città. Qual è 
la tua reazione? Sei emozionato? Ma 
se qualcuno ti promettesse che affi-
dandoti a lui tutto andrebbe bene, sa-
resti più tranquillo? Nella lezione di 
oggi scopriremo quale fu la reazione di 
Mosè quando Dio gli chiese di  fare 
qualcosa per cui lui non si sentiva 
all’altezza. 
 
 Il pruno stava ancora ardendo; 
Mosè pensò che da quel momento non 
sarebbe mai più stato lo stesso. Dio, 
anche conosciuto come IO SONO, gli 
aveva appena fatto sapere che doveva 
tornare in Egitto e doveva dire al capo 
di quella nazione di liberare il popolo 
d’Israele.  
Gli egiziani non rinunceranno mai ai 
loro schiavi, neppure per un giorno, 
pensò Mosè. Quando, molti anni fa, 
cercai di fare qualcosa per il mio popo-
lo, invece di ringraziarmi per avere 
ucciso l’egiziano che stava colpendo 
quello schiavo ebreo, i miei fratelli isra-
eliti mi derisero, e gli egiziani mi inse-
guirono. Riuscii a stento a salvarmi! 
Dio aveva mostrato a Mosè tre prodigi 
che poteva utilizzare per impressiona-

re gli egiziani.  
Poteva gettare in terra il suo bastone e farlo diventare un 
serpente! Poteva mettere la mano nel petto e tirarla fuori, 
bianca e lebbrosa; infine, se queste due cose non fossero 
bastate, poteva versare sul terreno l’acqua del Nilo e farla 
diventare sangue! 
Ma Mosè sapeva che i maghi d’Egitto potevano fare altret-
tanto, e non credeva che gli egiziani si sarebbero meravi-
gliati di fronte a questi prodigi. Mosè aveva lasciato l’Egitto 
da ormai 40 anni, e da allora si era occupato delle greggi. 
Non si riteneva più in grado di poter liberare Israele dalla 
schiavitù. Anzi, non era nemmeno sicuro di poter ancora 
parlare la lingua egiziana. Le sole cose che non lo rendeva-
no nervoso erano le pecore. Ma per Mosè il tempo di com-
piangersi stava per finire. Dio gli stava di nuovo parlando. 
Mosè si riparò gli occhi e guardò il pruno che ardeva. 
«Chi ha dato all’uomo la parola? Chi può renderlo muto o 
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sordo, chi può dargli la vista o ren-
derlo cieco? Non sono io, il Signore? 
Ora dunque va’, io sarò con la tua 
bocca e t’insegnerò quello che do-
vrai fare». 
Dio stava offrendo a Mosè tutto 
quello di cui aveva bisogno per agi-
re. Ma Mosè aveva ancora paura: «O 
Signore, ti prego, manda un altro al 
posto mio». 
Il pruno continuava ad ardere, sen-
za consumarsi. Forse mi sono lamen-
tato troppo, pensò Mosè. Forse ho 
rattristato il Signore. Ma perché fac-
cio così fatica ad avere fiducia in lui?  
Dio parlò di nuovo: «Non c’è Aaron-
ne tuo fratello, il levita? Io so che 
parla bene. E, per l’appunto, egli sta 
venendoti incontro; e quando ti ve-
drà, sarà contento di vederti». 
Suo fratello stava venendo da lui? 
Mosè era sorpreso, perché non ve-
deva Aaronne da tanti anni: 
quell’incontro lo rendeva felice. E 
Dio aveva ragione: Aaronne sapeva 
parlare. In fondo insieme avrebbero 
formato una bella squadra. I timori 
di Mosè cominciarono ad affievolir-
si. 
«Mosè» continuò Dio dal pruno «tu 
gli parlerai e gli metterai le parole in 
bocca. Io sarò con la tua bocca e 
con la sua bocca e vi insegnerò 
quello che dovrete fare». Ma sì, si 
disse Mosè, forse quello che mi si 
chiede non è impossibile. 
«Egli parlerà per te al popolo: così ti 
servirà da bocca e tu sarai per lui 
come Dio». Dio non era disposto a 
rinunciare tanto facilmente al suo 
piano! Mosè era proprio l’uomo che 
si era scelto. Gli aveva dato tanti 
talenti per potere diventare un capo 
e ora gli stava chiedendo di usarli 
per benedire Israele, il suo popolo. 
A questo punto Mosè si sentì picco-
lo piccolo… Dio lo stava chiamando 
ancora, nonostante tutti gli sbagli 
che aveva commesso e la paura che 

Il pruno ardente 
Riferimenti 
Esodo 4:10-17. 
 
Testo chiave 
«Avendo pertanto 
carismi differenti 
secondo la grazia 
che ci è stata con-
cessa, se abbiamo 
carisma di profe-
zia, profetizziamo 
conformemente 
alla fede; se di 
ministero, atten-
diamo al ministe-
ro; se 
d’insegnamento, 
all'insegnare; se di 
esortazione, 
all’esortare; chi dà, 
dia con semplicità; 
chi presiede, lo 
faccia con diligen-
za; chi fa opere di 
misericordia, le 
faccia con gioia»  
(Romani 12:6-8). 
 
Messaggio 
Dio chiede di met-
tere i miei talenti 
al servizio del 
prossimo. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di p. 24. 
Domenica 
• Leggi… la lezione: «Il pruno ardente». 
• Impara… il testo chiave. Cosa significa la paro-

la carisma? 
• Immagina… di essere Mosè e di dovere spiega-

re a tua moglie quello che ti era successo sul 
monte: che cosa diresti? 

Lunedì 
• Leggi… Esodo 4:10-17. 
• Elenca… nel tuo quaderno/diario i talenti che 

Dio ti ha dato, per quanto piccoli possano esse-
re (per esempio sorridere). 

• Pensa… a qualcuno che conosci bene e con cui 
passi molto tempo. Quali sono i suoi talenti? 
Sono uguali ai tuoi? Elencali sul tuo quaderno-
/diario. Cosa ti manca, che lui ha? E a lui cosa 
manca, rispetto a te? Pensi che potreste lavora-
re come una squadra per il Signore, mettendo 
insieme i vostri talenti proprio come fecero Mo-
sè e Aaronne? 

• Chiedi… a Dio di aiutarti a scoprire i talenti che 
ti ha dato, a svilupparli e a metterli al suo servi-
zio. 

Martedì 
• Leggi… di nuovo Esodo 4:10-17. 
• Pensa… ad Aaronne. Dio ti sta forse chiamando 

per collaborare con qualcuno? Per essergli 
d’aiuto unendo le tue capacità alle sue? 

• Rifletti… Perché non tutti sappiamo fare le 
stesse cose?  

• Prega… Chiedi a Dio di aiutarti a essere sem-
pre pronto a servire in qualsiasi circostanza: sia 
come responsabile che come aiuto. 

Mercoledì 
• Leggi… di nuovo Esodo 4:10-17. 
• Conta… tutte le scuse che Mosè mise davanti 

alla chiamata di Dio. 
• Pensa…  a un’occasione in cui hai avanzato 

delle scuse per non fare qualcosa per la quale 

Dio ti aveva chiamato.  
• Ringrazia… Dio perché ti ama ed è paziente an-

che quando… 
Giovedì 
• Leggi… Salmo 119:105. Che cosa hanno in co-

mune ciò di cui si parla in questo salmo e il pru-
no ardente? 

• Rifletti… Qual è il tuo pruno ardente? Dove 
t’incontri generalmente con Dio? 

• Confronta… C’è una similitudine tra la lettura 
della Bibbia e l’esperienza di Mosè davanti al 
pruno ardente?  

• Trascorri… del tempo con Dio, in preghiera.  
Venerdì 
• Leggi… a voce alta alla tua famiglia Romani 1-

2:3-8.  
• Disegna… un pruno ardente e scrivi il testo chia-

ve sotto il disegno. 
• Scopri… insieme ai tuoi quali sono i talenti che 

Dio ha dato a ognuno di voi e come potete utiliz-
zarli per il bene degli altri. Potete scrivere su un 
biglietto il nome della persona che è alla vostra 
destra e il dono che riconoscete in lui. Piegate i 
biglietti, metteteli in un cesto; leggete poi a voce 
alta il contenuto dei biglietti, pescandoli a caso. 

• Aiuta… un fratellino o una sorellina a costruire 
un modellino di pruno ardente. 

• Prega… in cerchio, insieme ai tuoi. Presentate a 
Dio i vostri doni, ringraziandolo perché vi ha 
chiamati a collaborare con lui nel servizio. 
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aveva provato. 
Il pruno ardeva sempre più forte. «Ora prendi in mano questo bastone, ti servirà per fare dei prodigi». 
Mosè si chinò umilmente per prendere in mano il bastone e quando si rialzò il pruno era spento: non 
bruciava più. Con l’avvicinarsi della sera, la sabbia sotto i suoi piedi si era raffreddata e Mosè si rimise 
i sandali. 
Dio ha promesso di insegnarmi quello che devo fare, pensò Mosè e per aiutarmi mi manderà qualcuno 
con talenti diversi dai miei. Ritornò dal suo gregge. Quando ormai pensavo che avrei passato il resto 
della mia vita a occuparmi di un gregge, Dio mi ha chiamato per occuparmi di un popolo. Mosè final-
mente sorrise dentro di sé. 



Riferimenti 
Esodo 18; Patriarchi e profeti, pp. 300,301. 
 
Testo chiave 
«Ma ogni cosa sia fatta con dignità e con ordine» 
(1 Corinzi 14:40). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Dio ci insegna a lavorare con organizzazione 
• sentiranno che Dio è un Dio d'ordine 
• risponderanno scegliendo di continuare la propria formazione per servire 

meglio.  
 
Messaggio 
♦DIO CI  INSEGNA A SERVIRLO CON ORDINE. 

Tema del mese 
Serviamo Dio ovunque andiamo. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Il suocero Ietro riconduce a Mosè la moglie Sefo-
ra e i figli; parlando con il genero, ascolta con 
grande gioia il racconto delle meraviglie che Dio 
ha compiuto per Israele e benedice il Signore 
insieme a Mosè e agli anziani durante una festa 
solenne. Restando per qualche tempo 
nell’accampamento israelita, Ietro si rende conto 
di quali siano le grandi responsabilità di Mosè 
alla guida del popolo. Nota l’impegno del genero, 
ma anche la gravosità fisica e morale del suo 
compito, per non parlare dell’enorme quantità di 
tempo richiestagli. Ietro consiglia a Mosè di or-
ganizzarsi scegliendo degli assistenti con i quali 
condividere alcuni compiti presso il popolo. Mo-
sè accetta volentieri il consiglio del suocero.  
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Il servizio per Dio porta gioia e soddisfazioni, ma 
anche fatica e sacrificio. Il Signore ci mette ac-
canto persone che possono darci idee e su cui 
contare per organizzarci nel modo migliore. I do-
ni che Dio ci ha dato sono vari e diversi, e con-
tando gli uni sugli altri, e soprattutto chiedendo 
la saggezza del Signore, potremo rendere il no-
stro servizio per lui, che è un Dio di ordine e di 
perfezione, sempre più efficiente, consono e ade-
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guato.  
 
Approfondimento  
«Il Signore aveva attribuito a Mosè un ruolo im-
portante: attraverso le sue mani aveva compiuto 
dei miracoli. La sua elezione a capo d'Israele non 
significava che non avesse bisogno di buoni con-
sigli» (Patriarchi e profeti, p. 301). 
 
Ietro, conosciuto anche con il nome di Reuel 
(Esodo 2:18) è capo e sacerdote delle tribù ma-
dianite che avevano conservato il culto 
all’Eterno.  
Il consiglio di Ietro è che Mosè continui a inse-
gnare le leggi divine e a essere arbitro nelle que-
stioni più importanti, ma che affidi il carico degli 
affari meno gravi a una gerarchia di collaboratori 
scelti in base alle capacità e alla rettitudine mo-
rale: timorati di Dio, fidati, che detestino il gua-
dagno illecito (Esodo 18:21). Il consiglio di Ietro 
deve avere il benestare di Dio (cfr. v. 23) per es-
sere messo in pratica.  
Deuteronomio 1:13 racconta che Mosè affidò al 
popolo la scelta di chi egli poi avrebbe stabilito 
come capo. Anche nel Nuovo Testamento, per la 
scelta dei diaconi, troviamo l’idea di 
un’organizzazione democratica che rispetta la 
scelta del popolo, pur stabilendo una gerarchia 
di responsabilità accettata da tutti.  
 

Organizziamoci! 
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Mosè accettò con umiltà il consiglio di Ietro, un 
capo straniero che aveva manifestato il suo desi-
derio di alleanza con Dio. La sua applicazione 
rese più leggero il lavoro di Mosè e, nello stesso 
tempo, permise una migliore organizzazione del 
popolo. Il Signore ci parla anche attraverso la 
saggezza, l'immaginazione e il buon senso di 
persone che, non essendo personalmente impli-
cate in un problema, hanno uno sguardo più o-
biettivo e distaccato sullo stesso. Se riconoscia-
mo nel loro consiglio la sua voce, possiamo se-
guire l’esempio di Mosè e accettarlo, per capire 
meglio il volere divino, per essere d'aiuto alla 
comunità e per l'avanzamento del suo piano. 
 
Una buona organizzazione è ispirata da Dio; essa 
si fonda su principi divini «Organizzazione e ordi-
ne sono evidenti in tutte le opere di Dio 
nell’universo» (Testimonies to Ministers, p. 26). 
«Dobbiamo prendere in considerazione la relazio-
ne che ogni collaboratore di Dio instaura con tut-
ti coloro che lavorano nella sua opera. Dobbiamo 

ricordarci che anche gli altri, come noi, anno 
un’opera da svolgere nella stessa direzione. Non 
dobbiamo rifiutare i consigli. Nei nostri program-
mi per il progresso dell’opera le nostre opinioni 
devono fondersi con quelle di altri. Dobbiamo 
avere fiducia nella saggezza dei nostri fratelli. 
Dobbiamo essere disposti a ricevere consigli e 
avvertimenti dai nostri colleghi di lavoro. Uniti 
nel servizio per il Signore, dobbiamo riconoscere 
che ognuno fa parte di un tutto. Dobbiamo ricer-
care saggezza da Dio, imparare cosa significhi 
essere pazienti e vigilanti e rivolgersi al Salvato-
re quando si è stanche depressi» (Idem, p. 500). 
 
Chi ha messo Dio nella mia vita per aiutarmi a 
svolgere un servizio migliore? In che cosa devo 
cambiare perché il mio ministero sia più efficace? 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Uno strano dolce 
 
B. Fare i bagagli 

Due ricette per lo stesso dolce (cfr. attivi-
tà). 
Due valigie, due esemplari di ogni cosa da 
portarsi dietro (costume da bagno, spaz-
zolino dei denti, calzini, magliette, ecc.). 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Cestino per le offerte, tabellone, penna. 
Carta, forbici, penne. 

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

Innari.  
Bibbie. 
Bibbie, lavagna o cartellone, gessi o pen-
narelli, una copia del Messaggero Avventi-
sta. 

Applicare 10-15 Calcolare il tempo Carta, penne. 

Condividere  10-15 A. Mi organizzo per… 
B. Organizzo la mia Scuo-
la del Sabato 
C. Proposte per il culto di 
adorazione 

Carta, penne o matite. 
Carta, penne o matite. 
 
Carta, penne o matite. 

Conclusione    Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 



A. Uno strano dolce 
Scrivete la ricetta di un dolce, in due versioni apparentemente identiche nella pre-
sentazione e quindi nell’aspetto, ma diverse nel contenuto; la seconda ricetta dovrà 
essere assurda, con indicazioni del tipo: fate lessare le uova prima di unirle 
all’impasto; aggiungete maionese e aceto; oppure: lo zucchero sarà aggiunto non 
nell’impasto, ma sarà versato sopra alla fine della cottura, ecc. Leggete prima la ri-
cetta assurda. I ragazzi dovranno fermarvi e dire perché le istruzioni, se eseguite, 
darebbero un cattivo risultato.  Leggete infine la vera ricetta.  
 

Per riflettere 
Domandate: Perché sarebbe sconsigliabile seguire la seconda ricetta? (Conteneva istruzioni e ingre-
dienti errati, il risultato non sarebbe stato buono). È importante seguire bene le istruzioni? Perché? 
Pensate che sia importante anche che le istruzioni siano corrette? (Sì, se si seguono le istruzioni ma 
le istruzioni non sono giuste, si sbaglia ugualmente). Fate leggere a un volontario 1 Corinzi 14:40, il 
testo chiave. Domandate: Quali sono i vantaggi dell'organizzazione, sia nella vita sia in cucina? 
Questa settimana impareremo che: 
♦DIO CI  INSEGNA A SERVIRLO CON ORDINE. 
 
 

B. Fare i bagagli 
Preparate due valigie vuote e due esemplari per ogni oggetto che vi andrà riposto. 
Formate due gruppi. All’interno di ogni gruppo fate individuare un “turista”: un com-
ponente per squadra che, fingendo di andare in vacanza, dovrà uscire dalla stanza. 
A questo punto entrambi i gruppi preparano la valigia, mettendovi gli indumenti e 
gli oggetti che avete procurato: una squadra li sistema in ordine e ben piegati, men-
tre l'altra mette tutto in disordine. Al termine di questa preparazione, ogni gruppo 
chiude la rispettiva valigia. I due turisti, rientrando nella stanza, apriranno ciascuno 
la valigia preparata dalla propria squadra, e dovranno cercare contemporaneamente 
due oggetti da voi decisi. Chi li trova per primo vince. 
 
Per riflettere 
Domandate: Quale delle due valigie preferireste aprire? È stato più facile trovare 
gli  oggetti nella valigia in ordine o in quella in disordine? Se il ragazzo per cercare 
l'oggetto ha buttato tutto sul pavimento, forse è riuscito a trovare per primo gli og-
getti. In questo caso chiedete quale degli indumenti delle due valigie avrebbero pre-

ferito indossare, o quale delle due valigie preferirebbero portarsi dietro. Quali sono i vantaggi di ave-
re una valigia ordinata? Qualcuno può cercare il testo chiave e leggerlo? (1 Corinzi 14:40). Qual è il 
vantaggio di essere organizzati? Questa settimana impariamo che: 
♦DIO CI  INSEGNA A SERVIRLO CON ORDINE. 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Ricordate loro che 
nelle future lezioni, vi sarà la possibilità di condividere alcune delle cose che hanno fatto o imparato 
dalle attività giornaliere proposte dal loro lezionario oppure durante lo svolgimento della Scuola del 
Sabato. Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

1 
Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

 Occorrente 
• Due ricette 

per lo stes-
so dolce 
(cfr. attivi-
tà). 

 Occorrente 
• Due valigie 
• due esem-

plari di ogni 
cosa da por-
tarsi dietro 
(costume da 
bagno, 
spazzolino 
dei denti, 
calzini 

• magliette, 
ecc.). 
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C. L'ordine della creazione 
Preparate sette grandi fogli (poster) sui quali sarà scritto il riferimento biblico di uno 
dei giorni della creazione (ad esempio, scrivete sul foglio: I GIORNO (Genesi 1:3-5). 
Tenendo presente che potranno lavorare singolarmente, o a coppie o a gruppi, i ra-
gazzi si suddividono i fogli e, dopo avere letto i versetti assegnati, illustrano con un 
disegno ciò che hanno letto. Al termine, guardate insieme ciò che hanno realizzato 
ed eventualmente appendete alla parete i poster così creati. Date a ognuno un fo-
glietto su cui è scritto un giorno della creazione. Ogni gruppo deve rileggere l'ordine 
della creazione di Genesi 1 e poi fare un disegno che illustri quello che è stato crea-
to, sui sette poster. Alla fine ogni gruppo mostrerà il lavoro fatto e lo appenderà al 
muro nell'ordine della creazione. 
 
Per riflettere 
Leggete il testo chiave (1 Corinzi 14:40) e domandate: Perché la creazione ci dimo-
stra che Dio è un Dio d'ordine? Che cosa sarebbe successo se Dio avesse creato gli 
alberi prima di aver prosciugato la terra? O si fosse riposato prima di aver termi-
nato il suo lavoro? Ascoltate le risposte. 
♦DIO CI  INSEGNA A SERVIRLO CON ORDINE. 

 
Occorrente 
• Sette grandi 

fogli 
• Bibbie 
• materiale 

da disegno. 

 

Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 132 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegandolo alla lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Occorrente 
• Cestino per le offerte 
• tabellone 
• penna. 
 

Dite: Abbiamo visto che Dio ama l’ordine. Come possiamo, anche nel dare le nostre offerte, fare 
le cose con ordine e rispetto? Ascoltate le risposte. Ecco alcuni suggerimenti: decidere in anticipo 
l’offerta da portare e non prendere una moneta all’ultimo minuto o correndo dai propri familiari a 
recuperare l’offerta, il sabato mattina; oppure, decidere insieme alla propria famiglia un piano per 
mettere da parte delle offerte speciali, rinunciando a qualcosa. Oppure, non mettere dei biglietti 
stropicciati, ma ben curati. Mettere le offerte con un atteggiamento di adorazione, ecc. 
 
Preghiera 
Occorrente 
• Carta 
• forbici 
• penne. 
 

Chiedete ai ragazzi di disegnare un orecchio. Su un lato scrivete una richiesta e sull'altro come pos-
sono dedicare le loro orecchie al Signore per servirlo meglio. Mettete l'orecchio, dal lato della pro-
messa, sul muro accanto ai disegni delle mani, dei piedi, e delle labbra delle settimane passate. 
Chiedete a Dio di ascoltare le richieste; concludete con una preghiera. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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Introduzione 
Chiedete ai ragazzi di scegliere un inno. Dite: Oggi canteremo quest'inno 
in un modo un po' diverso. Sono sicuro che, anche se non seguiremo l'or-
dine corretto delle strofe, il canto sarà ugualmente bello. Non cantatelo 
seguendo riga per riga ma cantatelo seguendo un ordine qualsiasi. Per 
esempio: cantate la prima riga e poi il ritornello o viceversa, ecc. E ora 

cantiamo (cantare). 
Domandate: Che cosa ve ne pare? Vi è piaciuto il risultato? È stato più facile o più diffici-
le cantare in questo modo? Per chi ascoltava sarà stato più facile o più difficile seguire il 
messaggio che il canto voleva dare? Perché è importante fare qualcosa ordinatamente? 
Ascoltate le risposte e ribadite il messaggio:  
♦DIO CI  INSEGNA A SERVIRLO CON ORDINE. 
 
 
 

La storia interattiva 
Un animatore leggerà Esodo 18, e i ragazzi mimeranno i ruoli di Mosè, Ietro, 
Sefora, i due figli di Mosè, Aaronne, le persone che vanno da Mosè per chie-
dere consiglio, ecc. Organizzatevi prima della lettura, suddividendo le parti. 
Se la classe non è abbastanza numerosa per assegnare tutti i ruoli, fate mi-

mare solo le parti principali, oppure date a un ragazzo più di un ruolo. 
Domandate: Quali furono i benefici di una migliore organizzazione, per la vita di Mosè? 
Che cosa sarebbe potuto accadere se Mosè avesse continuato a farle tutto da solo? Come 
si sarà sentito Mosè con questo aiuto in più e con la nuova ripartizione dei ruoli? Ascol-
tate le risposte e incoraggiate il dialogo. Ribadite il messaggio: 
♦DIO CI  INSEGNA A SERVIRLO CON ORDINE. 

 Occorrente 
• Innari. 

Occorrente 
• Bibbie. 

2 
La lezione 
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Esplorare la Bibbia 
Chiedete ai ragazzi di leggere in Atti 6:1-7 la descrizione di come erano organiz-
zati i primi cristiani. Domandate: Perché fu necessario organizzare un'opera 
sociale? Quali furono i benefici di questa organizzazione? 
Dite: La chiesa avventista si è organizzata in modo da poter aiutare i membri 
del mondo intero. Elencate sulla lavagna o su un cartellone, bene in vista, i cin-
que livelli della nostra organizzazione ecclesiastica, descritti più avanti. Se vole-
te, potete invitare il pastore a dare alcune spiegazioni sui vari livelli o a portare 
delle fotografie di assemblee nazionali o dei dirigenti eletti dalla chiesa a guida 
dell’Unione, della Divisione o della Conferenza Generale. 
 
Chiesa locale: Un’entità che raggruppa in una struttura unitaria o comunità i 
singoli credenti avventisti. Ci sono circa 46.000 chiese avventiste nel mondo. 
 

Federazione o Campo/Missione locale: Chiese di una determinata regione, provincia, territorio o 
zona collaborano insieme in quella che viene chiamata federazione o campo locale. Le assemblee 
di federazione o  campo sono organizzate dalle federazioni o dai campi. L’Italia è divisa in quattro 
campi: Nord, Centro, Sud e Sicilia. 
  
Unione di federazioni: il livello successivo di organizzazione. Diverse federazioni che collaborano 
insieme. Le unioni spesso pubblicano un periodico che fornisce notizie ai membri di chiesa 
(mostrate una copia del Messaggero Avventista).  
 
Divisioni mondiali: ci sono 13 divisioni che raggruppano le varie unioni. Le divisioni organizzano 
e controllano il lavoro di una determinata parte del mondo. Forniscono materiale nelle diverse lin-
gue parlate dai membri di chiesa entro i propri confini. 
 
Conferenza Generale: la più vasta entità organizzata che comprende tutte le Unioni di tutte le 
parti del mondo. Controlla il lavoro dell'intera chiesa mondiale e aiuta le divisioni. Attualmente ci 
sono nel mondo circa 11.000.000 di avventisti.  
 
Dite: Cerchiamo insieme, di partire dalla nostra chiesa locale e di vedere a quale Campo o Unio-
ne apparteniamo. Chi sono i responsabili eletti dai membri di chiesa alla guida dell’Unione? 
Avete mai letto Il Messaggero Avventista? Incoraggiate il dialogo.  
Domandate: Il modo in cui la chiesa avventista ha deciso di organizzarsi, vi ricorda forse il con-
siglio che Ietro diede a Mosè? Vi piace far parte di una grande organizzazione? Quali sono se-
condo voi i vantaggi? (Potreste ricordare il sistema scolastico mondiale avventista; il sistema del-
le decime e delle offerte che vengono utilizzate nel mondo intero e che è un sistema che permette 
di mandare i missionari là dove sono richiesti). Ricordiamoci che: 
♦DIO CI  INSEGNA A SERVIRLO CON ORDINE. 

 Occorrente 
• Bibbie 

• lavagna o 
cartellone 

• gessi o 
pennarelli 

• una copia 
del Mes-
saggero 
Avventista. 
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Calcolare il tempo 
Chiedete ai ragazzi di fare un elenco delle cose che fanno giornalmente. Per esempio: 
andare a scuola, dar da mangiare al cane, lavare i piatti, fare i compiti di casa, prega-
re, guardare la TV, ecc. Parlate poi delle cose che sono necessarie e delle cose che 
sono facoltative, se desidererebbero avere più tempo e quali sono le cose alle quali 
ritengono di dedicare fin troppo tempo. 
Chiedete a ognuno di cercarsi un compagno e di elaborare insieme a lui un program-
ma giornaliero da seguire in settimana. Sottolineate l'importanza di lasciare lo spazio 
per le cose che ritengono veramente importanti. Quando hanno finito chiedete se da 
questa programmazione hanno ricavato delle idee utili e nuove. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa avete imparato sul vostro tempo? Seguire durante la setti-
mana il programma che avete deciso può esservi d'aiuto? O tutto rimarrà come 
prima? Che cosa succede quando vogliamo fare troppe cose contemporaneamen-
te? Può una migliore organizzazione della giornata aiutarvi a dedicare più tempo 
al Signore? Ripetiamo insieme il messaggio di questa settimana: 
♦DIO CI  INSEGNA A SERVIRLO CON ORDINE. 

 

Occorrente 
• Carta 
• penne. 

3 
Applicare 
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Mi organizzo per… 
Distribuite a ogni ragazzo un foglio su cui scriverà il testo chiave e, più sotto, elenche-
rà i giorni della settimana. Questo foglio servirà ai ragazzi per organizzare un pro-
gramma giornaliero che li aiuti a sfruttare meglio il loro tempo. Sotto ogni giorno pos-
sono scrivere quello che devono fare quotidianamente.  
 
Per riflettere 
Domandate: Pensate che con questa pianificazione guadagnerete qualcosa, duran-
te la settimana? Incoraggiate il dialogo. Chiedete ai ragazzi di parlare anche con altri 
di quanto sia importante organizzare bene il proprio tempo per non trascurare le cose 
veramente importanti e fare meglio anche tutto il resto.  
 
 
 

Organizzo la mia Scuola del Sabato 
Dite: Uno dei modi di assicurarsi la riuscita di una cosa, è pianificarla. Parliamo un 
po' della Scuola del Sabato della prossima settimana e organizziamone subito una 
parte. Date uno sguardo al manuale per animatori e lasciate che i ragazzi si offrano, 
nei limiti del possibile, come volontari per qualche attività. 
 
Per riflettere 
Domandate: Vi è piaciuto organizzare la Scuola del Sabato della prossima settima-
na? Che cosa succederebbe se l'animatore responsabile non si organizzasse in pre-
cedenza? Vi pare che la Scuola del Sabato funzioni meglio quando è organizzata 
per tempo? 
♦DIO CI  INSEGNA A SERVIRLO CON ORDINE. 
 
 

Proposte per il culto di adorazione 
Distribuite l’occorrente per scrivere a ogni ragazzo. Durante il resto del servizio comu-
nitario, ognuno dovrà osservare la liturgia e notare le cose che sono state organizzate 
per il culto di adorazione, sottolineando gli aspetti positivi e quelli ancora migliorabili, 
facendo proposte concrete. Al termine del culto di adorazione, ritirate i fogli, esamina-
teli durante la settimana e, la settimana prossima, riprendete brevemente le principa-
li idee scaturite da questo lavoro, nel momento dedicato alla socializzazione.  
Proponetevi in seguito di condividere anche con il pastore della chiesa locale, le pro-
poste più significative fatte dai ragazzi per migliorare lo svolgimento ordinato e rive-
rente del servizio di culto. Sarebbe molto bello se le proposte più utili potessero esse-
re accolte e realizzate. 

 Occorrente 
• Carta 
• penne o 

matite. 

4 
Condividere 

Conclusione 
Dite: Nella nostra vita tutti abbiamo bisogno di ordine. Abbiamo bisogno di ordine nella 
nazione, a scuola, nelle nostre case e per noi personalmente. Questo ordine riflette l'ordi-
ne di Dio. Preghiamo tutti insieme e chiediamo a Dio di aiutarci a raggiungere una sem-
pre migliore organizzazione nella nostra vita affinché possiamo servirlo meglio e dedica-
re il nostro tempo migliore alla nostra relazione con lui. 

 Occorrente 
• Carta 
• penne o 

matite. 

 Occorrente 
• Carta 
• penne o 

matite. 



 Ti sei mai sentito oppresso da 
un compito troppo difficile? Dio vuole 
insegnarci ad affrontare la vita e il ser-
vizio per lui in modo ordinato e senza 
stress. E ci insegnerà a farlo così come 
fece con Mosè. 
 
 Ietro guardò Sefora, sua figlia, 
che stava ridendo sotto la tenda, in-
sieme ai suoi due figli, Ghersom ed 
Eliezer. Ripensò al giorno in cui erano 
partiti per l’Egitto: Dio aveva parlato a 
Mosè da un pruno ardente e gli aveva 

detto di mettersi alla guida degli israeliti per condurli fuori 
dall’Egitto, verso Canaan, la loro terra d’origine. Dopo aver 
deciso di voler nel Signore, Mosè si era messo in viaggio 
insieme alla sua famiglia ma, durante il tragitto, Mosè si era 
posto altri interrogativi. Che cosa ne sarebbe stato di sua 
moglie Sefora e dei suoi due figli, in Egitto? Dopo aver riflet-
tuto aveva deciso di rimandarli indietro, e ora erano a casa 
del nonno Ietro, ma non avevano accanto Mosè: il loro pa-
dre. Ietro aveva appena ricevuto sue notizie. Chiamò Sefora 
e i nipoti e raccontò loro quello che aveva saputo sul pas-
saggio del mar Rosso, sull’acqua scaturita dalla roccia, sulla 
manna e su tutte le altre cose meravigliose che Dio stava 
facendo per il suo popolo, che ormai era sano e salvo fuori 
dall’Egitto, grazie alla collaborazione di Mosè. «Che dite, 
andiamo da lui?» chiese il nonno. Non finì nemmeno di par-
lare che i nipoti erano già corsi fuori della tenda per andare 
a preparare i bagagli. 
Ietro mandò a dire a Mosè che stavano per arrivare. Mosè 
andò incontro ai suoi familiari ai confini dell’accampamento 
e li portò nella sua tenda. Quante cose da raccontare! Quan-
ti momenti, belli, incredibili, a volte anche difficili… Ma so-
prattutto Mosè non sapeva come esprimere la meravigliosa 
esperienza che aveva vissuto insieme a Dio: il Signore non 
lo aveva mai abbandonato. Sentendo quelle parole, Ietro 
ringraziò e lodò il Signore con un sacrificio, al quale si uniro-
no anche Aaronne e tutti gli altri anziani. 
Il giorno dopo Ietro, seduto fuori dalla sua tenda, vide che 
tante persone si affollavano intorno a Mosè. Egli era seduto 
e le persone andavano da lui con ogni genere di lamentele e 
di problemi. Ietro osservò attentamente per capire bene la 
situazione, dopodiché decise che quella sera avrebbe parla-
to con il genero. Infatti, arrivato il momento, si rivolse a Mo-
sè chiedendogli: «Che cosa stai facendo? Perché te ne stai 
seduto, solo, come unico giudice di migliaia e migliaia di 
persone? Andando di questo passo, finirai per esaurirti e 
non avrai più la forza di guidare il popolo fino alla terra pro-
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messa!». «Hai ragione» rispose Mo-
sè. «Ma cosa posso fare? Tutti si 
rivolgono a me. Hanno visto che Dio 
mi ha sempre dato dei messaggi per 
loro e dopo aver dato il mio parere, 
faccio conoscere loro gli ordini di 
Dio e le sue leggi». Ietro, però, ave-
va già capito come stavano le cose e 
gli era venuta un’idea: «In realtà la 
situazione è seria e avrei alcuni con-
sigli da darti. Certo, tu sei il rappre-
sentante del popolo davanti a Dio e 
devi insegnare alla tua gente la sua 
volontà, ma devi farlo con ordine. 
Scegli in mezzo al popolo degli uo-
mini di fiducia e organizzali dando-
gli la responsabilità di gruppi di 
persone di mille, cento, cinquanta e 
dieci unità. Poi istruiscili in modo 
che possano a loro volta istruire 
quelli di cui sono responsabili. E 
quando sorgeranno dei problemi, 
saranno questi responsabili a occu-
parsene. Solo i casi più difficili devo-
no essere sottoposti a te». 
«Se tu fai questo, ovviamente se il 
Signore ti conferma di farlo» conti-
nuò Ietro «potrai riuscire a sostene-
re il peso e lo stress di questa tua 
responsabilità, e le persone ne a-
vranno un beneficio». Mosè ascoltò 
attentamente e già il giorno dopo 
incominciò a scegliere gli uomini. I 
casi difficili venivano esaminati da 
Mosè ma gli altri erano di loro com-
petenza.  
L’accampamento era diventato un 
luogo ben ordinato e organizzato. 
Mosè era molto più sereno e gli ri-
maneva anche del tempo da passa-
re insieme a Sefora, a Ghersom e a 
Eliezer. 
Il nostro Dio è felice di vedere le 
cose fatte con ordine e dignità: egli 
può aiutarci, come accadde per Mo-
sè, a organizzarci meglio nelle cose 
di ogni giorno; in questo modo po-
tremo servirlo nel modo migliore e 
con serenità. 

Organizziamoci! 
Riferimenti 
Esodo 18. 
 
Testo chiave 
«Ma ogni cosa sia 
fatta con dignità e 
con ordine» 
(1 Corinzi 14:40). 
 
Messaggio 
Dio ci insegna a 
servirlo con ordi-
ne. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca…  con l’attività di p. 25. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Organizziamoci!». 
• Impara… il testo chiave. Pensi che nella tua 

vita ci siano cose che andrebbero fatte con 
maggior ordine? Come? 

• Chiedi… a Dio di aiutarti ad avere una vita più 
ordinata.  

Lunedì 
• Leggi… Esodo 18. 
• Elenca… sul tuo quaderno/diario quali saranno 

stati i piccoli e i grandi problemi di cui Mosè 
doveva occuparsi.  

• Informati… chiedendo a un adulto com’è strut-
turata la chiesa locale. Oltre al pastore, chi col-
labora, affinché tutte le cose siano fatte con 
dignità e con ordine? 

• Disegna… un diagramma dell’organizzazione 
ecclesiastica locale. 

• Prega… per le persone che lavorano per la 
chiesa, perché Dio possa benedirle. 

Martedì 
• Leggi… Esodo 18:13-16. 
• Spiega… come poteva Mosè essere sia un ser-

vitore che un capo? Definisci i due ruoli. 
• Rifletti… su quale potrebbe essere il motivo per 

cui Mosè non aveva capito da solo che il suo 
metodo non era molto efficiente e che poteva 
portarlo all’esaurimento?  

• (quadratino) Perché era troppo impegnato e 
non aveva il tempo per riflettere. 
_ Perché gli piaceva fare tutto da solo. 
_ Perché era già stressato e non riusciva a ren-
dersi conto del suo problema. 
_ Altro ___________________ 

• Passa… alcuni momenti in preghiera con Dio. 
Rifletti su come trascorri le tue giornate. Chiedi 
a Dio di aiutarti a organizzare il tuo programma 
giornaliero in modo che tu possa passare una 
parte del tempo con lui. 

Mercoledì 
• Leggi…. Esodo 18:17-23. 
• Rifletti… Pensi che il consiglio di Ietro fosse 

utile? Perché? 
• Intervista… un responsabile di chiesa e chiedi: 

1. Come viene selezionato un comitato di nomi-
na 
2. Come lavora un comitato di nomina 
3. Che differenza c’è fra un comitato di nomina 
e un comitato di chiesa.  

• Prega… per il lavoro dei vari comitati della tua 
chiesa.  

Giovedì 
• Leggi… Esodo 18:23,24. 
• Rifletti… Ti è mai capitato di ricevere un consi-

glio da qualcuno, sapere che era un buon consi-
glio, ma respingerlo? Perché a volte non è facile 
ascoltare dei buoni consigli? 

• Mi chiedo… A volte voglio dare un buon consi-
glio ad altri. Come faccio a sapere che il Signore 
sarebbe d’accordo? 

• Rileggi… il testo chiave. Domani è venerdì: pro-
gramma le tue attività nel modo migliore, per 
essere pronto al riposo del sabato. 

• Prega… il Signore di preparare il tuo cuore a sa-
per ricevere buoni consigli. 

Venerdì 
• Componi… un canto che parli dell’esperienza di 

Mosè. 
• Intervista… i tuoi familiari: è mai capitato loro 

un piano mal riuscito a causa di una cattiva or-
ganizzazione? Come si sono sentiti? Chiedi poi 
di parlarti di un caso opposto. 

• Ringrazia… Dio perché è pronto a darti i suoi 
consigli, anche tramite persone consacrate. 
Chiedigli di predisporti a riceverli.  

LEZIONE 4 



Riferimenti 
Luca 15:11-32; 1 Giovanni 3:1; Efesini 3:8,9; Parole di vita, pp. 198-211. 
 
Testo chiave 
«Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati 
figli di Dio!» (1 Giovanni 3:1 p.p.). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che la grazia ci ricorda che Dio non smette mai di prodigarci il 

suo amore 
• si sentiranno amati e capiti da Dio 
• risponderanno ricordandosi delle manifestazioni dell'amore di Dio per o-

gnuno di loro. 
 
Messaggio 
♦LA GRAZIA CI RICORDA CHE L’AMORE DI DIO È GENEROSO. 

Tema del mese 
Abbiamo bisogno dell'amore di Dio. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Nella parabola del figlio prodigo, è il figlio più 
giovane che sceglie di abbandonare la casa. Si 
fa dare la sua eredità e la dilapida; ecco per-
ché viene chiamato prodigo, nel senso di dissi-
patore. L'amore del padre tuttavia non cambia 
anche quando il figlio non vuole più avere 
niente a che fare con lui. Alla fine anche il pa-
dre diventa prodigo, ma prodigo d'amore. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Il dissipatore è colui che gira le spalle a Dio. 
Voler dipendere solo da se stessi invece che 
da Dio significa girare le spalle alla grazia nel-
lo stesso modo di quando, deliberatamente, 
andiamo contro la sua volontà. Ma il Padre at-
tende con il suo grande amore il nostro penti-
mento e ritorno e ci abbraccia offrendoci il 
completo perdono. 
 
Approfondimento 
La parabola del figlio prodigo illustra «…la pie-
tà e l'amore di Dio per coloro che si smarrisco-
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no… Egli è pieno di tenerezza e di pietà per 
tutti coloro che sono esposti alle tentazioni 
dell'astuto nemico. 
La parabola mette in evidenza in che modo Dio 
tratta coloro che, dopo aver conosciuto l'amore 
del Padre, hanno ceduto agli allettamenti del 
tentatore» (Parole di vita, p. 198). 
Questo padre attende il ritorno del figlio e gli 
corre incontro quando lo scorge in lontananza. 
È insolito, per i costumi orientali, che un ricco 
patriarca e proprietario terriero corra incontro 
a un giovane che si è rivelato, oltretutto, piut-
tosto sciocco, sconsiderato e ingrato. 
Un famoso predicatore inglese, Charles Spur-
geon, sottolinea il prodigo amore del padre – 
molto amore, molto perdono, piena accettazio-
ne, gioia traboccante, conforto totale, e intima 
comunione. 
 
Secondo il vocabolario italiano Zingarelli, 
l’aggettivo prodigo significa che dà o spende 
senza misura, e ha come sinonimi gli aggettivi: 
dissipatore, scialacquatore; in senso figurato 
vuol dire generoso, largo, liberale.  
Il comportamento eccezionale di questo padre 
rivela l’amore incondizionato di Dio verso o-

Chi è il vero prodigo? 
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gnuno di noi, che assomigliamo al figlio minore o a quello maggiore. Gesù ci offre 
la libertà di scegliere: seguire le nostre passioni o seguire lui. Allo stesso tempo 
egli ci dà tutto ciò di cui abbiamo bisogno per fare una buona scelta: come il figlio 
più piccolo ha ricevuto in anticipo la sua parte di eredità, così noi riceviamo da 
Dio il suo Spirito e le sue benedizioni. Sta a noi usarle sia per un uso sia personale 
sia per la gloria e il servizio a Dio. Questa libertà di scelta sottolinea la dignità 
dell’uomo e in particolare del cristiano. Non siamo delle marionette o dei robot 
programmati per agire secondo la volontà di Dio, ma creature a sua immagine, 
ossia libere di amarlo o meno. Dio ci lascia fare le nostre esperienze, anche a co-
sto della sua sofferenza e della nostra, affinché il nostro ritorno a lui sia volontario 
e non imposto.  

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Un supergelato 
 
 
 
B. «Il compagno smarrito» 

Schede, penne o matite, scatola con la 
scritta «Ricette»; ingredienti per il super-
gelato (cfr. attività), ciotoline, cucchiaini, 
tovaglioli, ecc. 
Un piccolo dono per il «compagno smarri-
to». 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Innario. 

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

Nessuno. 
Bibbie. 
Bibbie. 

Applicare 10-15 Situazioni di amore prodi-
go 

Nessuno. 

Condividere  10-15 Promemoria di gesti 
d’amore 

Oggetti vari. 

Conclusione    Bibbia. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Ricordate loro che 
nelle future lezioni, vi sarà la possibilità di condividere alcune delle cose che hanno fatto o imparato 
dalle attività giornaliere proposte dal loro lezionario oppure durante lo svolgimento della Scuola del 
Sabato. Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Un supergelato 
Portate in classe tutti gli ingredienti e l’occorrente per realizzare e servire un super-
gelato. Se possibile, teneteli nascosti fino all’ultimo momento. Se non avete un frigo-
rifero, attrezzatevi con una borsa frigo oppure chiedete a qualcuno che abita vicino 
alla chiesa di portarvi il gelato, puntuale ma all’ultimo momento.  
Quando i ragazzi arrivano, consegnate a ognuno una scheda. Dite: Scrivete sulle 
schede la ricetta di un dolce che, quando eravate bambini, avreste voluto vi fosse 
offerto dai vostri genitori per dimostrarvi il loro grande amore, nel corso di un'oc-
casione particolare (ad esempio durante una festa, una vacanza o un'uscita sera-
le). Ognuno ha due minuti per scrivere in silenzio la propria ricetta sulla scheda.  
Scrivete anche voi la vostra ricetta (o abbiatela già pronta su una scheda), che sarà, 
appunto, quella del supergelato (la troverete di seguito, durante la descrizione della 
preparazione). Quando tutti hanno finito di scrivere, mettete tutte le ricette in una 
scatola e fatele leggere una ad una da un animatore, che concluderà con la vostra. 
Mentre l’animatore legge, voi prendete tutti gli ingredienti e preparate, sotto gli oc-
chi dei ragazzi, un supergelato succulento. 
  
Supergelato 
Riempite una grande ciotola con del gelato di ottima qualità e guarnitelo generosa-
mente, ecco alcuni suggerimenti: granella di nocciole, riso soffiato, lamponi e frutti 
di bosco freschi o surgelati, macedonia di fragoline, crema di melone, polvere di coc-
co, fettine di banana, ciuffetti di panna, ecc. Il risultato deve essere molto invitante. 
Poi mettete una cucchiaiata in tante ciotole quanti sono i ragazzi, in modo che pos-
sano mangiarlo mentre voi leggete 1 Giovanni 3:1.  
N.B.: se non ritenete opportuno distribuire un gelato siffatto a metà mattinata, pote-
te scegliere di organizzare per tempo un’agape o invitare la classe a mangiarlo a 
pranzo a casa vostra, anche se ovviamente l’effetto non sarà così immediato come se 
lo offriste durante la Scuola del Sabato. 
 
Per riflettere 
Dite: In che modo questa ghiottoneria vi aiuta a capire 1 Giovanni 3:1? (Ci fa capi-
re meglio cos'è quest'amore e quanto sia dolce l'amore di Dio). Chi dà l'amore, se-
condo il versetto che avete letto? (Dio). E a chi lo dà? (A noi). Giovanni, quale e-
sempio cita per illustrare l’amore di Dio? (L’esempio della famiglia: Dio ci chiama 
suoi figli). Tutto questo è possibile per merito della grazia. 
♦LA GRAZIA CI RICORDA CHE L’AMORE DI DIO È GENEROSO. 
 
 
 
 
 

1 
Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

 Occorrente 
• Schede 
• penne o 

matite 
• scatola con 

la scritta 
«Ricette» 

• ingredienti 
per il super-
gelato (cfr. 
attività) 

• ciotoline, 
cucchiaini, 
tovaglioli, 
ecc. 
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B. «Il compagno smarrito» 
Chiedete a un volontario di fare la parte del «compagno smarrito» e di «smarrirsi», 
restando per qualche istante fuori dalla porta. Quando un animatore lo farà rientrare, 
gli altri dovranno chiudere gli occhi, lui si nasconderà all’interno della classe e dovrà 
essere cercato. Quando il volontario uscirà dalla porta, a sua insaputa spiegate agli 
altri che dovranno cercarlo a lungo anche fingendo di non vederlo. È importante che 
il volontario non sappia di questa variante del gioco. I compagni continueranno dun-

que a chiamarlo e a cercarlo in altre parti della stanza come se non sapessero dove si è nascosto. De-
vono continuare fino a che voi non decidete di interrompere il gioco. Se il «compagno smarrito» dà se-
gni d'impazienza e cerca di attirare l'attenzione, devono ignorarlo. Spiegate che, quando «il compagno 
smarrito» uscirà dal suo nascondiglio, tutti dovranno salutarlo con gioia e affetto.  
 
 Per riflettere 
Chiedete al ragazzo che era uscito dalla classe: Ti è piaciuto essere cercato dagli altri? Come ti sei 
sentito quando i ragazzi mostravano di non averti visto? Hai mai avuto dubbi sull'affetto dei tuoi 
compagni per te? Parlacene. Alla fine sei rimasto contento della nostra manifestazione di affetto? 
(Sì, è stato bello, ecc.). Leggete 1 Giovanni 3:1 e dite: È importante sentirsi amati, cercati, accolti; Dio 
ci conosce profondamente, e ci dona la grazia, che manifesta chiaramente e abbondantemente l'a-
more di Dioe; il messaggio di oggi afferma proprio questo:   
♦LA GRAZIA CI RICORDA CHE L’AMORE DI DIO È GENEROSO. 

 
Occorrente 
• Un piccolo 

dono per il 
«compagno 
smarrito». 

 

Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 132 di questo manuale. 
 
Missioni 
Dite: Prima di andare in cielo, Gesù ha dato ai suoi amici un compito, che è anche il nostro com-
pito: portare in tutto il mondo la buona notizia dell’amore del Padre per ognuno di noi. Le storie 
che vengono dalle missioni ci parlano di persone che hanno ancora bisogno di conoscere il gene-
roso e infinito amore di Dio.  
 
Offerta 
Dite: Il messaggio di questa settimana ci parla della grazia:  
♦LA GRAZIA CI RICORDA CHE L’AMORE DI DIO È GENEROSO. 
La generosità di Dio spinge anche noi a essere generosi, dando ciò che possiamo per aiutare altri 
a conoscere questo grande amore.  
 
Preghiera 
Formate dei piccoli gruppi di preghiera, in cui i ragazzi possano pregare gli uni per gli altri. Se la 
classe non è numerosa, formate delle coppie. Al termine, pregate voi e concludete con un canto: 
«Quanto ci ama Gesù», Lodatelo II, n. 26 (cfr. sezione Inni di Lode). 
 
 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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Introduzione 
Domandate: Vi è mai successo di avere avuto un cagnolino o un altro animale domestico 
e di averlo perso? Che cosa avete provato? Che cosa avete fatto? Come avete reagito 
quando l'avete ritrovato o è tornato spontaneamente a casa vostra? La storia di oggi par-
la di sentimenti simili a quelli che avete appena descritto. 
 

La storia interattiva 
Formate un cerchio e leggete Luca 15:11-32, un versetto ciascuno. Fate una 
pausa dopo i versetti 12,13,16,20,24,31 e chiedete: Immaginate di essere pre-
senti alla scena: che cosa stanno dicendo i personaggi? Incoraggiate i ra-
gazzi al dialogo. I ragazzi si immedesimeranno nella storia e risponderanno, 

ad esempio dopo il v. 12, dicendo: «Io sento il padre che supplica il figlio di aspettare e di 
andare via quando sarà più grande». 
 
Per riflettere 
Dite: Pensate che nella parabola del figlio prodigo si parli della grazia? Quando? (Il padre 
che aspetta il figlio, lo vede da lontano e lo abbraccia, celebra il suo ritorno; il figlio è reinse-
rito nella famiglia anche se non lo merita, ecc.). Dov’è l'amore in questa storia? Accettate le 
risposte. La storia è tutta concentrata sull'amore – la grazia - anche se la parola amore 
non è mai usata. Tuttavia: 
♦LA GRAZIA CI RICORDA CHE L’AMORE DI DIO È GENEROSO. 

Occorrente 
• Bibbie. 

2 
La lezione 

Esplorare la Bibbia 
Fate ai ragazzi le seguenti domande: 
1. La parola «prodigo» indica qualcuno che spende eccessivamente, che sperpera, che scialac-
qua. Quali parole di Luca 15:13 indicano che il giovane era prodigo? (Sperperò i suoi beni, viven-
do dissolutamente) 
2. Che cosa sperperò oltre ai soldi? (Rapporti familiari, salute, rispetto di sé, opportunità, anni di 
vita, sacrifici fatti dal padre, ecc.). Ellen White dice: «Una vita incentrata sul proprio io è una vita 
fallita. Chi vuole vivere lontano da Dio dissipa i suoi beni, i suoi anni migliori, le facoltà dello spiri-
to, del cuore e dell'anima, corre verso la rovina eterna» (Parole di vita, pp. 200,201). Che cosa si 
può dire di voi e di me? (Io sono il prodigo di questa storia, perché la storia parla dell’uomo pec-
catore che si è allontanato da Dio).  
3. Ma, aspettate: ci sono altri due prodighi in questa storia. Il primo lo troviamo al versetto 28. 
Chi è? (Il fratello maggiore). Questa storia è sulla grazia, per cui non parleremo molto di questo 
personaggio, se non per dire che non l'ha ricevuta. Infatti il fratello maggiore è prodigo in tutto 
quello che fa, nelle sue opere, nelle sue azioni; egli si culla sulle sue opere ed è quindi lontano 
dalla grazia; pensa che la grazia sia la ricompensa per quello che si fa, ma non è così: la grazia 
è quello che Dio fa per noi, per cui alla fine della storia questo figlio ne è tagliato fuori.  
4. Ora invece occupiamoci dell’altro personaggio che poi è il vero prodigo di questa storia e 
leggiamo i versetti 22,23. Chi è ? (Il padre). In che cosa è prodigo, ossia generoso, il padre? 
(Nell'amore). 
5. Questa storia, più che di un figlio prodigo, non parla forse di un padre prodigo, generoso? 
(Parla di entrambi, ma Gesù l'ha raccontata per spiegare meglio la natura di Dio).  
6. Ancora una domanda: che cosa è detto del padre? Ha obbligato forse il figlio a tornare a ca-
sa? Leggiamo il versetto 20. (No, ha aspettato pazientemente il suo ritorno, ma quando l'ha visto 
gli è andato incontro). Ricordatevi, possiamo aver fatto qualsiasi cosa e esserci nascosti ovun-
que, ma Dio ci aspetta sempre a braccia aperte. Leggiamo Luca 15:7. 
7. Ora finalmente possiamo capire bene 1 Giovanni 3:1 (chiedete di dirlo tutti insieme). Forse 
abbiamo capito meglio che… 
♦LA GRAZIA CI RICORDA CHE L’AMORE DI DIO È GENEROSO. 
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Situazioni di amore prodigo 
Domandate: Che cosa potete fare per aiutare l'amore di Dio per i piccoli peccatori di que-
ste situazioni? 
 
1. Un bambino che è stato affidato alla vostra famiglia per il fine settimana ha deliberata-
mente messo in disordine la vostra stanza. Si accorge che vi siete veramente arrabbiati e vi 
chiede sinceramente scusa, ma è troppo tardi per salvare la vostra collezione di francobolli 
(o un soprammobile a cui tenevate particolarmente).  
Fate osservare che il padre della storia non fa notare al figlio del peccato e non si lamenta: 
offre solo il suo amore e riabilita il figlio.  
 
2. Ieri una bambina che conoscete è passata con la sua bicicletta sull'aiuola fiorita di vostro 
padre. Quando le avete detto di fermarsi, vi ha risposto male. Avete dovuto ripiantare i fiori. 
Oggi vuole giocare a palla con voi. Come potete parlarle e farle capire l'amore di Dio? 
 
Per riflettere 
Domandate: 1 Giovanni 3:1 si può applicare a chi vi fa arrabbiare? (Forse). Come vi fa 
sentire essere amati? (Benissimo). Vi assicuro che se aiutate altri a provare questo senti-
mento, vi sentirete ancora meglio. 
♦LA GRAZIA CI RICORDA CHE L’AMORE DI DIO È GENEROSO. 

3 
Applicare 

Promemoria di gesti d'amore 
Portate in classe un certo numero di oggetti, prevalentemente di uso comune, che 
possano ricordare ai ragazzi il grande e generoso amore di Dio, ad esempio: un cuc-
chiaio per gelati (Dio ci tira su e ci accoglie tra le sue braccia); un martello (Dio sta 
costruendo una casa per me); un fazzoletto (Dio soffre per chi spreca il suo amore); un 
cappellino da party o una tortiera (Dio vuole organizzare una festa per me); frutta (Dio 

vuole mangiarla insieme a me); un vassoio con delle spighe di grano, un bicchierino di suc-
co d’uva e un pane azzimo che ricordino la cena del Signore (Dio è morto per me); dei chiodi 
(Egli è morto per me), ecc. 
Sistemate i vari oggetti sul tavolo e chiedete a ogni ragazzo di avvicinarsi, di scegliere un 
oggetto e tornare al posto. Poi ognuno dirà che cosa, di quell’oggetto, gli ha ricordato il 
grande amore di Dio. I ragazzi possono anche non prendere l’oggetto, ma soltanto scegliere 
osservando. 
 
Per riflettere 
Domandate: Come potreste usare questi oggetti per condividere durante la settimana 
l'amore di Dio con i vostri familiari o i vostri amici e vicini? Chiedete a un volontario di 
dare una piccola dimostrazione. 
♦LA GRAZIA CI RICORDA CHE L’AMORE DI DIO È GENEROSO. 

 Occorrente 
• Oggetti va-

ri. 

4 
Condividere 

Conclusione 
Formate un cerchio. Ciascuno mette la mano sulla spalla della persona alla propria 
sinistra e prega silenziosamente per lei, affinché possa fare un'esperienza concreta 
del grande amore del Padre. Terminate leggendo Giuda 24,25, che servirà da pre-
ghiera. 

 Occorrente 
• Bibbia. 



 Sei una persona generosa? La 
generosità è importante, ma nella le-
zione di questa settimana ne vedrai 
due tipi. Una cosa è certa: dovremmo 
cercare tutti di assomigliare al vero 
prodigo di questa storia! Scopriamo 
insieme di chi si tratta. 
 
 «Ha per caso un lavoro per me?» 
chiese il giovane disoccupato al pa-
drone del campo. «Posso fare qualsia-
si cosa».  
«Ma davvero?». «Avanti, dimmi che 
cosa sai fare con quelle mani bianche 
e curate. Ma per chi mi prendi?».  
«Non faccia caso ai miei vestiti malri-
dotti, signore. Negli ultimi tempi non 
ho avuto molta fortuna». 
«E non sei stato il solo! Qui siamo tutti 

ridotti male. Questa carestia ci ha rovinato. Ma tu non hai 
l’aria di uno che non mangia da molto tempo e i tuoi occhi 
non sono limpidi come quelli di un contadino. Hai piuttosto 
l’aria di chi ha bevuto molto e probabilmente, da qualche 
parte, hai un padre che di notte rimane sveglio ad aspettar-
ti!». «Comunque sia, ti voglio aiutare. In realtà ci sarebbe un 
lavoro che potresti fare… Ah, ah, ah! Voglio proprio vedere 
come te la cavi! Guarda laggiù: c’è il porcile. Prendi questa 
pala e ripuliscilo. Poi, fai cadere le ghiande dagli alberi e 
dalle da mangiare ai porci. Questo è quello che ti posso of-
frire: prendere o lasciare». 
«Accetto, signore».  
E così il giovane, con le orgogliose spalle abbassate, entrò 
nel recinto dei porci. Mentre raccoglieva il concime cercava 
di pensare ad altro, per non sentire quella puzza terrifican-
te. Ripensava ai bei tempi: all’appartamento comodo e acco-
gliente che aveva avuto in città, a tutti i suoi amici; i suoi 
fastosi ricevimenti erano molto famosi… e naturalmente 
molto costosi. Ma come aveva fatto a dilapidare completa-
mente tutti i soldi che suo padre gli aveva dato? Non riusci-
va a spiegarselo. 
Con una fitta di rimorso che quasi lo fece venire meno, il 
giovane si ricordò del giorno in cui suo padre gli aveva con-
segnato tutta la sua eredità. Il pover’uomo era invecchiato 
d’un colpo per il dolore. 
«Forse mio padre sapeva già la fine a cui sarei andato in-
contro. Era questo che cercava di dirmi quel giorno!». 
Che fame tremenda! Con tutta la forza che gli era rimasta 
aveva scosso i rami avanti e indietro, per far cadere le 
ghiande: sperava che i maiali ne lasciassero qualcuna an-
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che per lui. In quel momento fu so-
praffatto dal ricordo della buona 
cucina casalinga. Si chiese che cosa 
stessero mangiando a casa. Suo 
padre era un bravo padrone e tratta-
va bene i suoi sottoposti. Mangiava-
no tutti a tavola con lui. Suo padre 
non era come questo contadino tac-
cagno! Mio padre era veramente un 
signore si disse. Se solo… no, non 
posso farlo! 
I giorni passarono, uno dopo l’altro; 
e ogni giorno il giovane rifaceva gli 
stessi monotoni gesti, rimuginando 
tristemente sul suo passato e ricor-
dando i bei tempi trascorsi nella 
casa di suo padre. Fino al giorno in 
cui toccò il fondo. Più in basso non 
poteva cadere: doveva per forza ri-
salire la china. E nella sua mente si 
fece strada un pensiero. Ma perché 
non ci aveva pensato prima? 
Ritornerò a casa di mio padre, dove 
c’è cibo e dignità per tutti. Dirò a 
mio padre: «Padre, ho peccato. Non 
sono più degno di essere chiamato 
tuo figlio; trattami come uno dei tuoi 
servi!». E prima di potersene rende-
re conto, si ritrovò a correre lungo la 
strada che lo avrebbe portato a ca-
sa. E durante tutto il percorso, ripe-
teva tra sé e sé lo stesso ritornello: 
Padre, ho peccato contro Dio e con-
tro te. 
Il padre lo vide da lontano e gli cor-
se incontro per abbracciarlo. 
L’anziano uomo non volle nemmeno 
ascoltare la sua accorata confessio-
ne: prese il figlio per mano e lo ac-
compagnò in casa, poi ordinò a un 
servitore di portargli un bel vestito 
pulito e raggiante per la felicità, 
dava le disposizioni per organizzare 
una magnifica festa di benvenuto. 
«Questo è il mio figliolo, che io cre-
devo morto ma che è tornato a vive-
re; era perso ma ora è stato ritrova-
to» ripeteva l’uomo. Persino le frec-
ciate di gelosia del figlio primogeni-

Chi è il vero prodigo? 
Riferimenti 
Luca 15:11-32; 1 
Giovanni 3:1; Efe-
sini 3:8,9. 
 
Testo chiave 
«Vedete quale 
amore ci ha mani-
festato il Padre, 
dandoci di essere 
chiamati figli di 
Dio!» 
(1 Giovanni 3:1 
p.p.). 
 
Messaggio 
La grazia ci ricor-
da che l’amore di 
Dio è generoso. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di p. 38. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Chi è il vero prodigo?». 
• Rifletti… La parola prodigo ha vari significati e, 

fra questi, indica chi spende o chi dona senza 
misura. Quale dei significati si applica al figlio? 
E quale al padre? Chi è il vero prodigo, in que-
sta storia?  

• Leggi… il testo chiave. 
• Rifletti… questo tipo di grazia è valida per tut-

ti? Anche per i ladri e gli assassini? 
• Prega… Dio che t’insegni che cos’è la grazia. 
Lunedì 
• Leggi… la parabola del figlio prodigo in Luca 

15:11-19. 
• Sottolinea… con una matita i paragrafi della 

storia che descrivono il modo in cui il figlio è 
stato prodigo, sperperando ciò che aveva (cfr. 
versetti 12,13). 

• Rifletti… Chi sperpera, gira le spalle a Dio per 
occuparsi solo dei propri desideri. È successo 
anche a te di averlo fatto? 

• Prega… Dio di perdonarti se ti sei allontanato 
da lui.  

Martedi 
• Leggi… Luca 15:20-24. 
• Pensa… Il padre reagì male al ritorno del figlio? 

Perché sì o perché no? In che cosa il padre fu 
prodigo? (Cfr. versetti 22,23). 

• Ripeti… il testo chiave; dov’è l’amore generoso 
in questa storia? 

• Prega… Dio dicendogli quello che senti nel sa-
pere che lui non smetterà mai di amarti, nono-
stante tutto. 

Mercoledì 
• Leggi… Luca 15:25-32. 
• Rifletti… In questi versetti, chi si sta ribellando 

al padre (versetto 28)?  
• Scopri…  che cosa non capisce il figlio maggio-

re, in Efesini 2:8,9. Ti sei mai trovato in una si-
tuazione simile? 

• Rifletti… sui versetti 13 e 28; il primo fratello ha 
sperperato beni materiali; il secondo non lo ha 

fatto, restando a casa del padre. Ma entrambi 
hanno rischiato di sperperare qualcosa di molto 
prezioso: i legami familiari. 

• Prega… Dio, chiedendogli di aiutarti a custodire, 
oltre ai doni materiali, anche gli affetti familiari e 
le amicizie che ti ha donato. 

Giovedì 
• Scrivi… il testo chiave su alcuni bigliettini. Di-

stribuisci questi bigliettini durante il resto della 
settimana (regalali a chi vuoi, lasciali nelle cas-
sette per le lettere, sulle panchine del parco, 
ecc.). 

• Cerca… una foto di famiglia e un pezzo di sapo-
ne. 

• Inventa… una storia per bambini in cui spieghi 
perché questi due oggetti ti fanno venire in men-
te l’immenso amore di Dio. Porta questa storia 
alla Scuola del Sabato. 

• Prega … Dio, lodandolo per la sua generosità.  
Venerdì 
• Ripeti… il testo chiave, e continua a distribuire i 

bigliettini fatti ieri. 
• Chiedi… a un adulto di raccontarti un momento 

della sua vita in cui Dio è stato generoso con lui. 
• Racconta… la parabola del figlio prodigo duran-

te il culto di famiglia. Chiedi a chi lo desidera di 
proseguire raccontando la fine della parabola.  

• Canta… un inno che parli dell’amore di Dio in-
sieme ai tuoi familiari. 

• Confessa… a Dio i tuoi sbagli e accetta il suo 
perdono; esprimigli la tua gioia nel sapere che i 
tuoi errori, per quanto gravi, non diminuiscono il 
suo amore per te.  
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to non riuscirono a scalfire la gioia del padre. 
Questa storia parla della grazia. Il peccatore va molto lontano dalla casa del Padre; spreca la sua vita, 
sperpera i doni del Padre; ma il Padre non smette mai di amarlo, e aspetta che torni, per accoglierlo a 
braccia aperte. La grazia ci ricorda sempre l’amore generoso, abbondante e stupendo di Dio.  
 



Riferimenti 
Giovanni 14:1-3; 1 Giovanni 5:13; Giuda 21; Giovanni 5:24; Early writings, 
pp. 11-20. 
 
Testo chiave 
«Il vostro cuore non sia turbato; abbiate fede in Dio, e abbiate fede anche in 
me! Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore; se no, vi avrei detto for-
se che io vado a prepararvi un luogo? Quando sarò andato e vi avrò prepara-
to un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io, siate 
anche voi» (Giovanni 14:1-3). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che il cielo è un posto reale e che Dio sta preparando un luogo 

per loro 
• saranno sicuri che la grazia di Dio li proteggerà per sempre 
• risponderanno facendo piani per vivere eternamente con il Signore. 
 
Messaggio 
♦LA GRAZIA DI DIO CI DONA LA VITA ETERNA. 

Tema del mese 
Abbiamo bisogno dell'amore di Dio. 
 
Uno sguardo alla lezione 
La lezione parla della promessa di Gesù di pre-
parare una casa in cielo per coloro che credono 
in lui. Sarà una casa reale e concreta, una dimora 
definitiva, pagata con la morte di Gesù sulla cro-
ce. La vita eterna è già nostra quando crediamo 
e per fede accettiamo le promesse di Dio. Fra i 
diversi scrittori che, mossi dallo Spirito Santo, 
hanno parlato della vita eterna c’è anche una 
donna, Ellen Harmon White (1927 –1915), alla 
quale la Chiesa Cristiana Avventista del 7° Gior-
no riconosce il dono di profezia. La lezione di og-
gi è presentata anche attraverso ciò che Dio rive-
lò a questa donna all’inizio del suo ministero al 
servizio del Signore come sua messaggera. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Nel suo amore e nella sua grazia Dio sta co-
struendo una casa in cielo per ognuno di noi, pa-
gata da Cristo al Calvario. Il dono immenso e 
meraviglioso che ci attende è la vita eterna e la 
possibilità di vivere per sempre con il Signore. 
Noi possiamo scegliere se accettare o rifiutare 
questo dono. Se però vogliamo accettarlo, Dio ci 
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invita a riporre in lui una completa fiducia.  
 
Approfondimento 
«Gesù rimase sgomento di fronte alla prospettiva 
della morte in croce, separato dal Padre a causa 
dei peccati del mondo (Luca 22:42-44), eppure, 
guardando al risultato che ne sarebbe scaturito, 
potè descriverla come un trionfo e una gloria. È 
stato l’amore per gli altri a portarlo là, amore che 
egli si attende di trovare nelle medesime propor-
zioni anche nei suoi seguaci» (AAVV, Guida alla 
Bibbia, Edizioni Paoline, 1992, p. 545). 
 
Nel suo ultimo incontro con i discepoli, Gesù dà 
loro un nuovo comandamento; in realtà il coman-
damento non era nuovo di per sé, ma non essen-
do mai stato applicato, era come nuovo: quello di 
amarsi gli uni gli altri; questo amore sarà 
l’antidoto alle sofferenze e delle angosce che pre-
sto sopraggiungeranno. Infatti, Gesù annuncia la 
sua partenza, il tradimento di Giuda e il rinnega-
mento di Pietro.  
Per consolare i discepoli, Gesù rivela loro tre co-
se (Giovanni 14:1-3):  
v. 1: la promessa che la fede in lui, e in Dio, per-
metterà loro di superare turbamenti e difficoltà. Il 
Dio dei loro padri ha compiuto quanto preannun-

Un assaggio del cielo 
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ciato dando al mondo il Salvatore (Giovanni 3:16), sul quale si fonda l’avvento del regno di Dio e la pos-
sibilità di andare al Padre, per ogni uomo. Gesù promette dunque la discesa del Consolatore, lo Spirito 
Santo, o Spirito della verità, che guiderà, ammaestrerà e sosterrà la chiesa di Cristo fino al suo ritorno 
(Giovanni 16:7,15). 
v. 2: la promessa di un luogo preparato da lui nella casa del Padre li riempirà di pace e speranza. Non 
più tende o abitazioni provvisorie e fragili, ma un luogo stabile e sicuro, con la certezza di una profon-
da intimità nella comunione con Dio. Il fatto che vi siano molte dimore non indica una diversità di posi-
zione o di grado nella felicità, ma l’immensità dell’amore misericordioso che accoglie ogni uomo senza 
porre limiti di spazio.  
Questa promessa si realizzerà quando Gesù tornerà gloriosamente per accogliere a sé chi ha accettato 
il dono della vita eterna, pagato con il suo sangue.  
v. 3: la promessa del suo ritorno glorioso, che si manifesterà con la resurrezione dalla morte dei cre-
denti di ogni tempo, i quali si uniranno ai credenti viventi per andare incontro al Re di gloria.  
 
«La vita futura, eterna, deve svilupparsi all’interno di un quadro perfetto: la natura restaurata… La 
concezione biblica del paradiso è l’uomo rigenerato che vive in un mondo materiale esente da malattie 
e dalla morte» (A. Vaucher, L’histoire du salut, pp. 448,449). 
 
«Non riusciremo mai, certo, a immaginare la bellezza della nuova creazione perché, come è scritto, non 
esistono termini di paragone (1 Corinzi 2:9). Ma la realtà del mondo nuovo accettata per fede riempie 
la Sacra Scrittura e costituisce motivo di gioia e di incoraggiamento per il credente che si sente sem-
pre più straniero e pellegrino su questa vecchia terra rovinata dal peccato. Gli uomini di Dio del passa-
to alla ricerca della vera patria la contemplano con l’occhio della fede (Ebrei 11:13-16). Il credente è in 
trepida attesa della nuova creazione “liberata dalla servitù della corruzione per entrare nella libertà 
della gloria dei figliuoli di Dio” (Romani 8:21)» (AAVV, Dizionario di dottrine bibliche, Edizioni ADV, 
1990, pp. 262,263). 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Disegna il cielo 
 
B. Nella mia nuova casa 

Bibbie, carta, matite, pennarelli oppure 
altro materiale (cfr. attività). 
Cartoncini o carta, penne o matite. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore che rappresenti un paese 
straniero, immagini di catastrofi naturali. 
Nessuno. 

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

Nessuno.  
Lezionario. 
Bibbie. 

Applicare 10-15 Alla luce del cielo Lampada. 

Condividere  10-15 Condividere la grazia Carta, penne o matite, materiale da dise-
gno.  

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 



60 LEZIONE 6 

LEZIONE 6 

Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Ricordate loro che 
nelle future lezioni, vi sarà la possibilità di condividere alcune delle cose che hanno fatto o imparato 
dalle attività giornaliere proposte dal loro lezionario oppure durante lo svolgimento della Scuola del 
Sabato. Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Disegna il cielo 
Leggete insieme Giovanni 14:1-3, incoraggiando chi lo sa a dirlo a memoria. Date a 
ognuno un foglio di carta sul quale descriveranno come vedono la loro casa nella 
terra promessaci dal Signore. Possono disegnare un piano o la facciata di una casa 
già pronta da abitare. Una variante creativa può consistere nel procurare materiale 
quale rotoli d'alluminio, tovaglie bianche, carta dorata, pannelli, nastro adesivo, cor-
de, capelli d'angelo, poster o foto di ambienti naturali quali, ad esempio, boschi, col-
line verdi,  ecc. con cui decorare la classe insieme ai ragazzi, per renderla simile a 
una stanza in cielo.  
 
Per riflettere 
Domandate: Siete stati felici di pensare a come sarà il luogo che Gesù ci sta prepa-
rando? Pensate di essere riusciti a rappresentarlo? (Le nostre capacità sono limita-
te, non potremmo mai né immaginare né descrivere il luogo che Gesù ci sta prepa-
rando). Nella lezione di oggi ascolteremo la più bella delle notizie:  
♦LA GRAZIA DI DIO CI DONA LA VITA ETERNA. 
 
 
 
B. Nella mia nuova casa 
Procuratevi un numero sufficiente di cartoncini, o di piccoli fogli di carta, per quanti 
sono i presenti. Scrivete in cima ad alcuni cartoncini: «Il primo giorno nella nuova 
casa che Dio ha fatto per me, io….». E poi, in cima ad altri: «E poi…. » e, alla fine de-
gli stessi: «E questa storia non finirà mai». Distribuite a caso i cartoncini e chiedete a 
chi li ha ricevuti di pensare a che cosa vorrebbero fare in cielo e di scriverlo sul car-
toncino. 
Quando i ragazzi hanno finito di scrivere, raccogliete i cartoncini e fatene una pila 
mettendo sopra i cartoncini «Il primo giorno» e sul fondo «E poi… E questa storia 
non finirà mai». Concludete leggendo a voce alta i pensieri dei ragazzi. 
 
Per riflettere 
Domandate: Vi piacerebbe veramente fare una delle cose che avete descritto? (Sì). 
Vi accontentereste di farle per un solo giorno? (No). Per due giorni? (No). Perché 
no? (Perché la felicità sta nel fare quello che si ama sempre e senza interruzione). Io 
vorrei essere con Gesù per sempre, in un mondo meraviglioso! E voi? Questo è 
possibile, per mezzo del sacrificio di Gesù:   
♦LA GRAZIA DI DIO CI DONA LA VITA ETERNA. 

1 
Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

 Occorrente 
• Bibbie 
• carta 
• matite 
• pennarelli 
oppure  
• altro mate-

riale (cfr. 
attività). 

 Occorrente 
• Cartoncini o 

carta 
• penne o 

matite. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 132 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegandolo alla lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Occorrente 
• Contenitore che rappresenti un paese straniero 
• immagini di catastrofi naturali. 
 

Se possibile procuratevi un cestino o un contenitore qualsiasi che ricordi il paese a cui è devoluta 
l'offerta. Fate vedere immagini di catastrofi naturali in cui alcune persone hanno perso la casa 
(alluvioni, incendi, terremoti, ecc.). Dite: Noi viviamo in una casa comoda e accogliente, ma molte 
persone oggi non hanno più un posto dove abitare. Immaginate come saranno felici, quando 
Gesù le accoglierà nella casa sicura che sta preparando per ognuno di noi. Nel frattempo, noi 
possiamo collaborare con le nostre offerte a rendere più felice e serena la vita di tanti nostri fra-
telli, sparsi nel mondo e bisognosi di aiuto.  
 
Preghiera 
Dite: Oggi sceglieremo un compagno e c'inginocchieremo insieme a lui per ringraziare il Signore  
perché ci sta preparando un luogo nel cielo e ci ricopre di benedizioni qui sulla terra. Preghiamo 
gli uni per gli altri. Io pregherò a voce alta per terminare. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Introduzione 
Domandate: A casa vostra, qual è la stanza che preferite? Vi piacerebbe averne una simile in cielo? 
O la vorreste diversa? Incoraggiate il dialogo. 
 
 

La storia interattiva 
In questa sezione vi incoraggiamo a leggere insieme ai ragazzi la le-
zione come la si trova sul lezionario (cfr, p. 64), facendola precedere 
da questa breve spiegazione: La lezione di oggi è presentata anche 
attraverso ciò che Dio rivelò a una giovane di 17 anni, di nome El-
len, alla quale Dio mostrò la terra promessa in visione, e le chiese 
di parlarne anche ad altri. Fra i diversi scrittori che, mossi dallo 
Spirito Santo, hanno parlato della vita eterna c’è anche lei, Ellen 
Harmon White (1927 –1915), alla quale la Chiesa Cristiana Avventi-
sta del 7° Giorno riconosce il dono di profezia. Se volete potete mo-
strare un’immagine o una fotografia di Ellen White, di cui già dispo-
nete, oppure utilizzare quella qui accanto. 
 
Per riflettere 
Dite: Forse questa Scuola del Sabato vi è piaciuta perché avete tra-
scorso del tempo immaginando il luogo che Gesù ci sta preparan-

2 
La lezione 
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Esplorare la Bibbia 
Prima di cominciare a fare domande, assegnate i testi seguenti per-
ché siano cercati dai ragazzi, dite: Sebbene la terra promessa sia 
un luogo meraviglioso e reale, il vero dono di Dio in realtà è la vita 
eterna, insieme con Dio, per sempre. 
 

1. Che cosa rende possibile la vita eterna? 
Giovanni 3:16 (l'amore di Dio, la croce di Gesù) 
Romani 6:23 (il dono di Dio) 
Romani 5:21 (la grazia) 
C'è contraddizione fra questi testi? (No, parlano tutti della grazia). 
 
2. Quando ha inizio la vita eterna? 
Giovanni 5:24 (Chiunque crede la possiede già sulla terra) 
1 Giovanni 5:13 («Voi avete la vita eterna») 
Tito 3:7 (Abbiamo la speranza della vita eterna) 
Dite: Insomma: abbiamo o non abbiamo la vita eterna?  Aspettate le risposte. Come 
credenti ora abbiamo in noi il seme della vita eterna che si realizzerà appieno alla 
seconda venuta. 
 
3. Che ruolo abbiamo nella conquista della salvezza e della vita eterna? 
Tito 3:5 (Non per le nostre opere, ma per la misericordia di Dio) 
Giuda 21 (Conserviamo l'amore  di Dio non voltandogli le spalle come ha fatto il figlio 
prodigo nella lezione precedente). 
 
4. Chi è la sorgente della vita eterna? 
1 Giovanni 5:11 (Il figlio di Dio) 
1 Giovanni 5:20 (Gesù «è la vera vita eterna»). 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa provate nel sapere che il vostro migliore amico ha la vita eter-
na e vuole regalarvela? Accettate le risposte. A volte ci sono regali troppo costosi per 
poterli accettare. È così che vedete il dono della  vita eterna? (La grazia di Dio è gra-
tuita per ognuno di noi. Dobbiamo solo accettarla. Gesù ha già pagato il prezzo per il 
nostro peccato, non dobbiamo fare altro, solo crederci, accettarla e rimanere uniti a Ge-
sù). Vi viene mai il dubbio di non essere abbastanza buoni per meritare un dono 
simile? Se così è, leggete Giovanni 14:1-3. Rassicurate i ragazzi su questo punto. Ri-
cordatevi: 
♦LA GRAZIA DI DIO CI DONA LA VITA ETERNA. 

 Occorrente 
• Bibbie.  

do, ma forse, pensandoci bene, c’è stato anche un po’ di dispiacere in voi, sapendo che, nonostante 
tutto il vostro impegno, non sareste mai riusciti a rendere la bellezza e lo splendore della nuova 
terra. Forse qualcuno ha provato un po’ di tristezza, per il fatto di dovere ancora aspettare, prima 
che Gesù ritorni per portarci in questo nuovo luogo, dove non ci sarà nulla di brutto o di triste, ma 
dove potremo vivere in serenità e in armonia con tutti: con noi stessi, con il nostro prossimo, con il 
creato, e soprattutto con Dio. Durante la settimana, continuate lo studio propostovi dal lezionario. 
Ne riparleremo sabato prossimo. 
 
N.B.: Per la preparazione personale degli animatori, da p. 150 a p. 152 è stata inserita tra i supplementi 
una traduzione della prima visione di Ellen G. White, Early Writings, pp. 11-20. 
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Alla luce del cielo 
Fate buio nella stanza e accendete una lampada. Se qualcuno sa fare le ombre cinesi, 
lasciategliele fare. Poi chiedete loro, a turno, di fare delle ombre spaventose.  
 
 

Per riflettere 
Accendete la luce e dite: Avete mai notato che le ombre delle cose a volte sembrano gi-
gantesche, e di sera possono crearci delle paure soprattutto se siamo soli. Però nella pie-
na luce le ombre si ridimensionano o scompaiono completamente. Così è dei problemi 
che possiamo incontrare nella vita di ogni giorno. Possono sembrarci delle montagne 
insormontabili, ma osservandoli alla luce delle promesse di Dio - prima fra tutte quella di 
una terra senza più dolore e ingiustizie dove abiteremo per sempre con Gesù - riacqui-
stano delle proporzioni accettabili. Un pensiero, quindi, ci aiuta, ed è: 
♦LA GRAZIA DI DIO CI DONA LA VITA ETERNA. 

3 
Applicare 

Condividere la grazia 
Incoraggiate i ragazzi a scegliere un modo per parlare in un modo gioioso del dono 
gratuito della vita eterna in Cristo Gesù, a chi ancora non lo conosce. Ecco alcuni sug-
gerimenti: 
1. Comporre insieme ad altri un canto che parli del cielo. 
2. Con un amico, imparare il testo di Giovanni 14:1-3 a memoria per poterlo ripetere 
alle rispettive famiglie. 
3. Creare un poster che illustri Giovanni 14:1-3 e appenderlo alla porta della camera 
dando spiegazioni a chi ne chiede. 
4. Fare un distintivo con le parole «Chiedetemi di casa mia» e indossatelo. Quando le 

persone ne  chiedono il significato parlate loro del cielo. 
5. Con la plastilina e gli stuzzicadenti fare un insetto. Metterlo sul frigorifero per ricordare a 
se stessi e ai propri familiari che le irritazioni devono essere allontanate come si fa con gli 
insetti perché il cielo è vicino.  
 
Per riflettere 
Chiedete ai ragazzi di mostrare quello che hanno fatto. Ricordate ancora una volta che: 
♦LA GRAZIA DI DIO CI DONA LA VITA ETERNA. 

 Occorrente 
• Carta 
• penne o 

matite 
• materiale 

da disegno.  

4 
Condividere 

Conclusione 
Dite: Ricordate che dobbiamo scegliere il cielo e la vita eterna. Questi saranno nostri se 
sceglieremo Gesù e gli chiederemo di aiutarci a restare vicino a lui. Incoraggiate i ragazzi 
a pregare ogni giorno, a non trascurare il rapporto personale con Dio, e ad approfondire il 
tema del cielo. Pregate ringraziando per il dono gratuito di Dio che ci rende eterni.  

 Occorrente 
• Lampada. 



 Hai mai sognato una casa nuova 
o una camera tutta tua? Di che colore 
vorresti le pareti? Che cosa vorresti 
mettere in questa camera? Riesci a 
immaginare Gesù che si sta occupan-
do di preparare un luogo tutto per te? 
 
 C’erano così tante cose che Ge-
sù voleva dire ai suoi discepoli prima 
di lasciarli! Sapeva che avrebbero sen-
tito enormemente la sua mancanza e, 
chinandosi verso di loro, disse a tutti: 
«Non siate turbati; abbiate fede in Dio 
e in me. Andrò via per un po’ a prepa-
rare un luogo dove possiate raggiun-
germi. Non abbiate paura di non rive-
dermi. Andrò a prepararvi delle case, 
in modo che possiate venire a vivere 
con me per sempre». 
Uno degli apostoli, Giovanni, si ricor-
dò delle parole di conforto che Gesù 
aveva detto e le incluse nel vangelo 
che scrisse. 
Alcune centinaia di anni dopo, una 
giovane donna che si chiamava Ellen 
Harmon, conobbe il messaggio di Ge-
sù e se ne innamorò. Un giorno Gesù 
le mostrò il cielo in una visione: Ellen 
vide Gesù che soffiava in una tromba 
d’argento e cavalcava una nuvola av-

volta da lingue di fuoco. Tutto il suo popolo lo seguiva sulla 
nuvola. Camminarono per sette giorni e alla fine arrivarono 
su un mare che sembrava di vetro. Mentre erano lì, Gesù 
stesso prese delle corone e le pose sulla loro testa. Gli ange-
li si unirono al loro gruppo e, tutti insieme, attraversarono il 
mare di ghiaccio per raggiungere le porte della città. 
Gesù stesso spalancò la porta perlacea della città, che girò 
silenziosamente sui suoi cardini scintillanti, e li invitò a en-
trare e ad ammirare lo splendido trono di Dio. Un fiume 
d’acqua limpida scorreva dal trono e su entrambe le rive 
c’era l’albero della vita. Inizialmente sembravano due albe-
ri, ma in realtà era uno solo, composto da due tronchi le cui 
cime si toccavano. I suoi rami si incurvavano verso il basso, 
arrivando fino a loro, con splendidi frutti che sembravano 
d’oro mescolato all’argento. 
Ellen e gli altri, seduti sulla riva del fiume, cercavano di ri-
cordarsi i momenti brutti della vita sulla terra ma il ricordo 
era molto confuso. Davanti alla magnificenza e alla bellezza 
delle cose che vedevano, ogni problema sofferto sulla terra 
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mentre aspettavano il ritorno di Ge-
sù, sembrava insignificante. 
In un’altra visione, Gesù mostrò 
nuovamente a Ellen la nuova terra 
che sta preparando per noi: insieme 
al popolo di Dio, Ellen scalava una 
grande montagna. Gesù li guidava, 
e la montagna, non riuscendo a so-
stenere Gesù, si divise lasciando 
vedere una grande pianura. Tutti 
guardarono in alto: la magnifica cit-
tà che avevano visto stava scenden-
do per venirsi a posare sulla pianura 
dove loro si trovavano. All’esterno 
della città Ellen vide delle bellissi-
me case colore dell’argento, ognuna 
delle quali aveva quattro colonne 
incastonate di perle. Queste case 
erano per gli amici di Gesù. Ogni 
casa aveva un ripiano dove posare 
le corone che avevano ricevuto da 
Gesù. Era su queste mensole che 
lasciavano le corone quando usciva-
no fuori per lavorare il giardino. Ma 
anche questo lavoro non era come 
quello di prima, non si stancavano e 
non sudavano. Era divertente. 
Nella sua visione Ellen vide un cam-
po pieno di splendidi fiori. Li racco-
glieva e rideva felice: «Non appassi-
scono» diceva. In un altro campo 
c’erano varie specie di animali: leo-
ni, agnelli, leopardi, lupi e tutti an-
davano d’accordo. Entrarono poi in 
un bosco, non buio e pauroso, ma 
pieno di luce e di sole: Ellen si senti-
va al sicuro. 
Camminando, arrivarono fino al 
monte Sion, intorno al quale c’erano 
altre sette montagne ricoperte di 
rose e gigli. Dei bambini cammina-
vano e raccoglievano fiori. A volte, 
invece di camminare usavano le loro 
piccole ali.  
Più tardi Ellen udì Gesù chiamarli 
perché era pronta la cena e sentì 
Gesù che diceva: «Sarò io a servir-
vi». Quando entrarono videro una 
tavola d’argento lunga chilometri e 

Un assaggio del cielo 
Riferimenti 
Giovanni 14:1-3; 
Early writings, pp. 
11-20. 
 
Testo chiave 
«Il vostro cuore 
non sia turbato; 
abbiate fede in 
Dio, e abbiate fede 
anche in me! Nella 
casa del Padre mio 
ci sono molte di-
more; se no, vi 
avrei detto forse 
che io vado a pre-
pararvi un luogo? 
Quando sarò an-
dato e vi avrò pre-
parato un luogo, 
tornerò e vi acco-
glierò presso di 
me, affinché dove 
sono io, siate an-
che voi»  
(Giovanni 14:1-3). 
 
Messaggio 
La grazia di Dio ci 
dona la vita eter-
na. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di p. 39. 
Domenica 
• Leggi… «Un assaggio del cielo». 
• Disegna… il cielo così come è stato descritto da 

Ellen. Conserva il disegno. 
• Scrivi… sotto al disegno il testo chiave, cercan-

do di memorizzarlo. 
• Parla… con Dio della promessa contenuta nel 

testo chiave. È una promessa importante per la 
tua vita?  

Lunedì 
• Ripeti… diverse volte il testo chiave. Perché 

Gesù inizia la sua promessa tranquillizzandoci? 
Che cosa potrebbe turbare il nostro cuore? 

• Desideri… che Gesù ritorni per portarti nel cie-
lo, insieme a lui? Perché? 

• Rifletti… Quando entreremo in cielo, vivremo lì 
per sempre o dovremo lasciarlo come è succes-
so a Ellen? Leggi Giovanni 3:16, Romani 6:23 e 
Romani 5:21. 

• Ringrazia… Gesù per questa meravigliosa pro-
messa e per la sua fedeltà.  

Martedì  
• Leggi… Isaia 11:6-9 insieme a un amico. Parla-

te di cosa vi piacerebbe fare di più in cielo. 
• Pregate… insieme ripromettendovi di parlare 

della nuova terra con qualcun altro. 
• Ripeti… il testo chiave. 
Mercoledì 
• Scopri… quando ha veramente inizio la vita 

eterna in Giovanni 5:24 e 1 Giovanni 5:13. 
• Cerca… 1 Giovanni 5:11; 1 Giovanni 5:20; Apo-

calisse 22:2. Da chi proviene la vita eterna? Che 
cosa ti aiuterà a vivere eternamente?  

• Rifletti… come ti fa sentire sapere che creden-
do in Gesù hai il seme della vita eterna? 

• Ringrazia… Gesù per averti donato la vita eter-
na. Esprimigli il tuo desiderio di vivere con lui 

per sempre. 
Giovedì 
• Crea… un segnalibro su cui scriverai il testo 

chiave.  
• Rifletti… Molte persone non conoscono la pro-

messa di Gesù e il loro cuore è turbato. Cosa 
potresti fare per loro? Pensaci e cerca di mettere 
in pratica il tuo proposito. 

_ Donare loro un segnalibro con il testo chiave 
_ Parlare loro della vita eterna in Gesù 
_ Altro _________________________ 
• Chiedi… a Dio di aiutarti a far conoscere anche 

ad altri la promessa contenuta in Giovanni 14:1-
3. 

Venerdì 
• Rifletti… Gesù disse: «Nella casa del Padre mio 

ci sono molte dimore» (Giovanni 14:2).  
• Guarda… il disegno che hai fatto domenica. Ec-

co alcune idee tra cui puoi scegliere:  
_ mostrarlo a un bambino più piccolo e parlargli 
del cielo 
_ regalarlo a qualcuno 
_ fare delle fotocopie e distribuirle a chi vuoi. 
• Celebra… la grazia di Dio che è nostra per sem-

pre, durante il culto di famiglia. Leggete dei ver-
setti biblici e cantate degli inni che parlino del 
ritorno di Gesù e del cielo. 
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chilometri. Ma nonostante la sua lunghezza si poteva vedere da una parte all’altra. Era già apparec-
chiata, coi frutti dall’albero della vita; c’erano la manna, le mandorle, i fichi, i melograni, l’uva e altro 
ancora. Ellen voleva sedersi e mangiare, ma Gesù le disse di ritornare per dire agli altri quello che ave-
va visto. Quando si risvegliò, tutto quello che la circondava le sembrò triste e si sentì sola. Voleva tor-
nare là, dove tutto era luce e allegria. 
Ellen vide la terra promessa in visione. Un giorno anche noi potremo finalmente vederla, abitarla e 
mangiare i suoi frutti. 
La grazia di Dio ci terrà con sé, per sempre.     
 



Riferimenti 
Romani 8:28-39; Gli uomini che vinsero un impero, pp. 576,577; Il gran con-
flitto, p. 350. 
 
Testo chiave 
«Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né co-
se presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né al-
cun’altra creatura potranno separarci dall’amore di Dio che è in Cristo Gesù, 
nostro Signore»  
(Romani 8:38,39). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che niente può separarli dall'amore di Dio 
• si sentiranno sicuri e fiduciosi per questo amore 
• risponderanno nella piena fiducia che Dio è sempre lì per loro. 
 
Messaggio 
♦QUALSIASI COSA ACCADA, GESÙ È AL NOSTRO FIANCO.  

Tema del mese 
Abbiamo bisogno dell'amore di Dio. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Paolo ha sperimentato personalmente la grazia 
di Dio, e con la sua testimonianza dice a ognuno 
che, tutto quello che Dio fa, lo fa per il nostro be-
ne e che niente può separarci dall'amore di Dio. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Per mezzo della grazia, cioè Dio che dà la vita del 
figlio per noi, sappiamo che niente può mettersi 
tra noi e Dio – né la vita né la morte, né gli angeli 
caduti né Satana, né il presente né il futuro, a 
meno che non siamo noi a volerlo. La natura di 
Dio è amore; niente può impedirgli di amarci. E 
questo amore è la cosa più preziosa che ci sarà 
mai data di conoscere.  
 
Approfondimento 
Nel capitolo 8 di Romani, Paolo riassume tutto il 
Vangelo: la vita in Cristo, sotto la guida dello 
Spirito Santo, ci libera dalla condanna del pecca-
to, ci rende figli di Dio ed eredi della salvezza (1-
17).  
Nel presente viviamo delle sofferenze che però 
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non sono nulla di fronte alla gloria e alla felicità 
future. L’uomo e tutto il creato aspettano sospi-
rando l’avvento del regno di Dio, mentre lo Spiri-
to intercede per noi e ci soccorre nella nostra 
debolezza.  
Paolo, dopo averci ricordato la volontà di Dio e il 
suo sostegno attraverso il dono di Gesù, che ci 
salva, ci giustifica, intercede per noi, ci ama inin-
terrottamente, arriva all’apice del suo discorso 
con un inno sulla fede trionfante. Tale fede si 
fonda sull’amore di Dio in Gesù Cristo, dal quale 
nulla potrà separarci: lo Spirito ci rende vincitori 
sulle potenze spirituali malefiche che si adopera-
no, attraverso la disperazione, lo scoraggiamen-
to, la depressione, il dubbio o la ribellione, per 
allontanarci dalla nostra fonte di salvezza, Gesù. 
 

«Tutte le cose: evidentemente Paolo qui vuole 
darci la più ampia prospettiva possibile, inclu-
dendo tutto ciò che è menzionato in Romani 
8:35,38,39. 
 

Cooperano: è Dio che fa funzionare tutte le cose 
per il nostro bene. 
 

Al bene: nulla può accadere al cristiano senza il 
permesso del Signore (cfr. Giobbe 1:12; 2:6), e 
tutte le cose permesse cooperano al bene di colo-

Ricetta di Paolo contro  
la paura 
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ro che amano Dio. Se Dio permette la sofferenza e le difficoltà, non è per distruggerci 
ma per santificarci e migliorarci (cfr. Romani 8:17). I problemi e le delusioni di questa 
vita ci allontanano affettivamente dalla terra e ci conducono verso la casa del cielo, 
insegnandoci che la nostra condizione umana è fragile ed effimera e che solo in Dio 
possiamo riporre una speranza di salvezza e d’aiuto. Tutto ciò che ci accade ci spinge 
anche ad avere uno spirito più umile e sottomesso, e una più grande pazienza e tene-
rezza… Alla fine della sua vita Giuseppe ebbe la forza di dire ai fratelli: “Voi avete 
pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene”  
(Genesi 50:20 p.p.)» (SDABC, vol. 6, p. 573,574).  
 
«Quando Satana si presenta con le sue tentazioni, pensate a Gesù e ditevi: “Chi è co-
stui che ci condanna?” … Cristo è morto per voi e vi ha riscattato con il suo sangue. 
Lascerà forse coloro che ama camminare da soli? Sicuramente no» (Ellen White, Ma-
nuscript Releases, vol. 10, p. 174).  

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                       occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Non si spegne 
 
B. Quel che fa la differenza 

Due candele, due portacandele, fiammi-
feri. 
Due metri di corda di nailon. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore a forma di cuore. 
Bibbia. 

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

Lista delle 10 più grandi paure dei ra-
gazzi (cfr. p. 70). 
Nessuno. 
Bibbie, carta, matite. 

Applicare 10-15 Situazioni Copia di pag. 73, cestino, calze, due 
tazze di fagioli. 

Condividere  10-15 Passalo Materiale da disegno, penne o matite, 
pennarelli, fogli di carta, palloncini. 

Conclusione    Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Ricordate loro che 
nelle future lezioni, vi sarà la possibilità di condividere alcune delle cose che hanno fatto o imparato 
dalle attività giornaliere proposte dal loro lezionario oppure durante lo svolgimento della Scuola del 
Sabato. Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

Le attività che vi proponiamo funzionano meglio se svolte da un gruppo piuttosto 
numeroso. Se la vostra classe è piccola, chiedete l'intervento di adulti o giovani di 
altre classi. Tutti potranno ricavarne un insegnamento, saranno felici di avervi parte-
cipato e forse vi chiederanno di intervenire di nuovo. 
 

A. Non si spegne 
Formate delle coppie. I due compagni si mettono uno di fronte all'altro e ognuno fa 
due passi indietro. Così, si formano due righe di persone che si fronteggiano a circa 
un metro e mezzo una dall'altra. Accendete una candela e mettetela su un tavolo 
dietro di voi, equidistante dalle due file e ben lontana dalla persona più vicina.  
Dite: Questa è la fonte di luce. Se la vostra candela si spegne, potete venire qui e 
riaccenderla. A questo punto accendete l'altra candela e spiegate che lo scopo di 
quest'attività è che, a turno, ognuno prenda la seconda candela per portarla all'altro 
angolo della stanza (circa quattro metri) senza farla spegnere. Gli altri componenti 
delle due file (in mezzo alle quali colui che porta la candela passerà), senza muovere 
i piedi, devono fare tutto il possibile per spegnere la candela quando passa davanti 
a loro.  
 
Per riflettere 
Dopo che tutti hanno provato, o dopo 10 minuti, chiedete di riflettere su quanto è 
avvenuto. Dite: Che cosa avete imparato da quest'attività? (Che prima o poi ci sa-
ranno ostacoli e nemici che tenteranno di spegnere la nostra candela. Ma la candela 
principale è Dio; e questa non si spegne, e quindi, se anche la nostra candela doves-
se spegnersi, possiamo sempre tornare da lui per riaccendere la candela).  
Leggete Romani 8:38,39. Che cosa dunque dovete ricordare di Dio? (Che nessuno e 
niente può separarci dal suo amore; nemmeno l’eventuale e breve spegnersi della 
nostra candela). Ricordatevi: 
♦QUALSIASI COSA ACCADA, GESÙ È AL NOSTRO FIANCO.  
 
 

B. Quel che fa la differenza 
Formate due gruppi. Fate uscire dalla stanza due volontari, spiegando loro che, 
quando rientreranno, dovranno farsi strada attraverso i gruppi sciogliendo le mani 
intrecciate dei componenti. Non è permesso passare sotto o sopra le mani. 
I componenti di uno dei gruppi rimasti nella stanza si prendono per mano formando 
un cerchio; il secondo gruppo forma un altro cerchio, ma attorno alla corda di nailon 
alla quale i componenti si afferreranno con entrambe le mani. I membri di questo 
cerchio devono stringersi uno vicino all'altro in modo che la corda non sia visibile 
alle persone che stanno al di fuori del cerchio.  
I due volontari devono cercare di farsi strada all'interno del primo e del secondo cer-

1 
Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

 Occorrente 
• Due cande-

le 
• due porta-

candele 
• fiammiferi. 

 Occorrente 
• Due metri di 

corda di 
nailon. 
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chio, ma in quest’ultimo caso non ce la faranno a causa della corda. 
Se la classe è poco numerosa, adattate il gioco facendo fare a uno stesso gruppetto 
un cerchio prima senza corda, nel quale un volontario cercherà di entrare, con suc-
cesso, e poi il secondo cerchio con la corda di nailon, che renderà l’impresa impossi-
bile.  
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa è accaduto? (Il secondo gruppo aveva la corda; non era un 
gioco leale). Che differenza faceva la corda? (È impossibile entrare se i componenti 
del gruppo afferrano una corda). 
Leggete Romani 8:37-39. Domandate: In questi versetti che cosa rappresenta la 
corda di nailon? (L'amore di Dio). Chi sono stati i vincitori? (I più forti che sono riu-
sciti a entrare; i gruppi che sono rimasti uniti; la corda). Secondo voi che cosa rap-
presenta la corda? (L'amore di Dio). Qualcuno di quelli che tenevano la corda l'ha 
forse lasciata andare? E, in caso affermativo, che fine ha fatto la corda? (È rimasta 
lì). Che cosa succede quando dobbiamo affrontare da soli i problemi per non esse-
re sconfitti? (Dobbiamo cercare  la corda). Ricordatevi: 
♦QUALSIASI COSA ACCADA, GESÙ È AL NOSTRO FIANCO.  

 

Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 132 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegandolo alla lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Occorrente 
• Contenitore a forma di cuore. 
 

Dite: La nostra offerta aiuterà a diffondere la buona novella di Gesù al mondo intero in modo che 
tutti possano beneficiare dell'amore di Dio. Se possibile, procuratevi un contenitore a forma di cuo-
re. 
 
Preghiera 
Per la preghiera utilizzate per intero o in parte, un Salmo di lode (per esempio Salmo 119:73-76). For-
mate delle coppie per pregare; ogni coppia dovrà avere una Bibbia. Dite al ragazzo che ha la Bibbia 
di leggere due versetti dal Salmo, ma sottovoce, tanto da fare in modo che il compagno lo senta sen-
za disturbare, però, la preghiera degli altri gruppetti. Dopo la lettura, i due compagni devono indivi-
duare il tema di cui si parlava nei versetti letti. Il compagno che non ha letto pregherà per questo 
tema.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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Introduzione — Le 10 più grandi paure dei ragazzi 
Leggete la lista seguente, incominciando dal numero 10 e finendo con il numero 1 (che, in base ad alcu-
ne statistiche, è la più grande paura dei ragazzi). 
 
10. Avere gli spinaci tra i denti  
9. Camminare da soli di notte  
8. Avere un brufolo 
7. Indossare un vestito non adatto  
6. La povertà 
5. Cambiare scuola 
4. Essere diversi 
3. Non riuscire, fallire 
2. Divorzio dei genitori 
1. La morte e morire. 
 
Per riflettere 
Domandate: Vi identificate con una di queste paure? Molti di più di quanti lo ammettono hanno prima 
o poi sperimentato una di queste paure. Molte di queste paure sono legate ai rapporti con gli altri. 
Poi ci sono le paure per la nostra sicurezza personale. Ci sono degli eventi naturali di cui i ragazzi 
della vostra età hanno paura? (Terremoti, inondazioni,  incendi, ecc.). Perché? (Perché producono 
morte, sofferenza, povertà). Nella lezione di oggi Paolo ci parla di tre cose che possono curare le no-
stre paure. Ma soprattutto Paolo vuole darci una ricetta contro la paura, volete sentirla? 
♦QUALSIASI COSA ACCADA, GESÙ È AL NOSTRO FIANCO.  
 
 

La storia interattiva 
La lezione di oggi è contenuta nella sezione Esplorare la Bibbia. Prima di esaminarla, raccontate una 
vostra esperienza personale o leggete l'esperienza, qui appresso riportata, raccontataci da Noelene 
Johnsson, direttrice del dipartimento dei Ministeri a favore dei bambini presso la Divisione Nord Ame-
ricana.  
 
«Avevo sentito alcune persone dire che non erano dispiaciute di aver dovuto affrontare una brutta e-
sperienza. Ora so quello che volevano dire. Nel gennaio del 1994 mi trovavo al quarto piano di un alber-
go. Prima di mettermi a letto, avevo cercato di avvicinare al letto una lampada ma non c'ero riuscita 
perché la lampada era fissata a un mobile. Avevo concluso che probabilmente in quell'angolo della Ca-
lifornia la gente aveva l'abitudine di rubare le lampade e, quindi, non ci avevo più pensato. 
Quella notte stessa un terremoto di 7.4 di magnitudo ebbe come epicentro una zona a 75 km dal mio 
albergo e così scoprii la vera causa della lampada fissata al mobile. Quando la violenza del terremoto 
mi svegliò, la lampada stava ondeggiando paurosamente avanti e indietro e se non fosse stata fissata 
al mobile mi sarebbe sicuramente caduta sulla testa. 
L'ondeggiare del terremoto mi aveva preoccupato. Non sapevo cosa fare. Fissavo il soffitto aspettando-
mi che da un momento all'altro i tre piani superiori al mio mi cadessero addosso. Nel panico crescente 
sentivo che il petto mi doleva, il cuore batteva a precipizio e tutto quello che fui capace di dire fu: 
«Gesù!». 
In risposta al mio grido sentii intorno a me la presenza di Gesù. Mi sentii completamente circondata da 
un'atmosfera d'amore. Mi ricordai dell'inno che parla di braccia eterne che ci circondano e fu così che 
mi sentii. Capii che la morte sarebbe stata bella se avessi avuto Gesù al mio fianco. Sentivo la mancan-
za della mia famiglia, ma la presenza di Gesù era reale e rassicurante. Ora ringrazio Dio per quell'espe-
rienza perché sono stata sul punto di non ritorno e ho potuto guardare al di là. Ed è proprio così: «Il Dio 
eterno è il tuo rifugio e sotto di te stanno le braccia eterne» (Deuteronomio 33:27 p.p.). Ora sono convin-
ta «… che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né 
altezza, né profondità, né alcun’altra creatura potranno separarci dall’amore di Dio che è in Cristo Ge-
sù, nostro Signore» (Romani 8:38,39). 

2 
La lezione 
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Esplorare la Bibbia 
Leggete a turno Romani 8:28-39, un versetto ciascuno. Prima che s'inizi la lettu-
ra, chiedete ai ragazzi di cercare tre punti con i quali Paolo ci dà la prova che 
Dio ha una ricetta contro la paura. Quando la lettura è finita, chiedete se qual-
cuno pensa di avere scoperto un versetto che potrebbe rappresentare la ricetta 
di Paolo contro la paura. Invitateli a rileggere i testi e accettate le risposte. Poi 
invitate tutti a esaminare più in profondità i testi seguenti assieme a voi. 

 
1. Romani 8:28. Perché abbiamo sempre bisogno di lamentarci delle cose che non vanno, pur 
sapendo che Dio coopera per il nostro bene? (Non dovremmo, ma è difficile avere fiducia quando 
non si riesce a vedere una soluzione; alcune situazioni sono molto difficili da affrontare e la soffe-
renza annebbia la nostra fede). Perché è una buona idea memorizzare questo versetto? (Perché 
dire il versetto ci sprona ad avere fiducia, a lasciarci andare tra le braccia del Signore quando ne 
abbiamo bisogno). Leggete tutti insieme Deuteronomio 33:27. Come può questo versetto aiutarci 
ad avere fiducia in Dio? (Possiamo immaginare le braccia del Signore sempre presenti). 
 

2. Versetti 31,32. Se Dio è dalla nostra parte, è giusto dare a lui la colpa delle cose negative che 
ci succedono? (No). Perché o perché no? (È Satana la fonte del male, non Dio; Dio è dalla nostra 
parte, ci salva non ci punisce). E allora che cosa direte di Dio o su Dio in risposta a questa pro-
messa? Incoraggiateli a esprimere i sentimenti che hanno verso Dio. Forse qualcuno si scuserà per 
averlo rimproverato ingiustamente. Lasciate che lo facciano volontariamente, senza forzare nessu-
no.  
 

3. Versetti 38,39. Prima di arrivare al terzo punto, Paolo chiede: «Chi ci separerà dall'amore di 
Dio?». Leggiamo insieme la risposta. Leggere i versetti 38,39. In breve, qual è la risposta a que-
sta domanda? (Niente, nessuno). Ricordiamo quello che dice il nostro messaggio: 
♦QUALSIASI COSA ACCADA, GESÙ È AL NOSTRO FIANCO.  
 
Per riflettere 
Dite: Se Dio può trarre il bene dal male, se ci ama così tanto da essere sempre al nostro fianco,  
se niente può separarci dalla sua grazia potente, perché dovremmo aver paura? Non abbiamo 
niente da temere. Decidiamo ogni giorno, fin dal mattino, di rinnovare questo stretto legame 
che abbiamo con Gesù chiedendogli di prenderci per mano e di accompagnarci durante tutto 
l'arco della giornata. 

 Occorrente 
• Bibbie 
• carta 
• matite. 

Situazioni 
Per tempo, riempite un calzino di fagioli e chiudetelo con un laccio. Fotocopiate e rita-
gliate i vari quadrati di pag. 73 che descrivono varie situazioni; mettete questi qua-
drati in un cestino.   
Fate sedere i ragazzi a coppie, ognuno con in mano la sua Bibbia; mettete al centro il 
cestino contenente le varie situazioni. Lanciate il sacchetto di fagioli al gruppo. La 
persona che lo afferra si alza, prende uno dei quadrati con la descrizione di una situa-
zione e la legge alla classe intera. La coppia che sa citare un versetto della Bibbia che 
dà coraggio alla persona che si trova in quella situazione, si alza leggendo il passo. 
Uno stesso versetto non dovrebbe essere citato più di una volta anche se alcuni testi 

possono andare bene per più di una situazione. Continuate per 5-7 minuti. Incoraggiate i 
ragazzi a trovare dei versetti specifici per quella situazione. Vi diamo alcuni esempi, ma 
incoraggiate i ragazzi a trovarne altri. 
 

1. Perdersi di notte in un bosco. Romani 8:28; Giobbe 23:10: «Egli conosce la strada che se-
guo»; Salmo 34:7: «L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono» 

3 
Applicare 

 Occorrente 
• Copia di p. 

73 
• cestino 
• calze 
• due tazze di 

fagioli. 
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Passalo 
Chiedete ai ragazzi di scegliere una delle creazioni proposte qui di seguito per far 
conoscere a chi ha bisogno d'incoraggiamento Romani 8 e il nostro messaggio. 
1. Creare un segnalibro, un manifesto o un biglietto d'auguri 
2. Comporre un canto sulla melodia di un inno noto. Potrebbe cominciare con le pa-
role: «Chi può separare un credente?» 
3. Scrivere il testo chiave o il messaggio della lezione su un palloncino gonfiato. Sgon-
fiarlo e attaccarlo a un cartoncino con su scritto: gonfia il palloncino e troverai un mio 
messaggio per te 
Quando hanno finito, invitate i ragazzi a condividere ciò che hanno fatto con gli altri. 

 Occorrente 
• Materiale 

da disegno 
• penne o 

matite 
• pennarelli 
• fogli di car-

ta 
• palloncini. 

4 
Condividere 

Conclusione 
Per concludere ripetete il messaggio tutti insieme e pregate che Dio, con la sua grazia, vi 
aiuti a trovare la fiducia e la serenità per sentire la sua presenza in ogni momento.  
♦QUALSIASI COSA ACCADA, GESÙ È AL NOSTRO FIANCO.  

2. Paura del divorzio. Romani 8:35,39; Isaia 54:13: «Grande sarà la pace dei tuoi figli» 
3. La mamma del tuo amico ha un tumore. Romani 8:28,31; Salmo 103:3: Il Signore «Perdona 
tutti i tuoi peccati e guarisce le tue infermità» 
4. Il nonno sta morendo. Romani 8:31,38,39; Salmo 23 
5. Il tuo amico è stato coinvolto in un incidente automobilistico e ora ha la faccia sfigurata o 
qualche arto offeso. Romani 8:28,38,39 
6. La tua cuginetta è stata trattata male a scuola. Romani 8:31 
7. Il tuo amico soffre di vertigini. Romani 8:39 
8. Il fidanzato di tua zia è stato mandato all'estero per sei mesi. Romani 8:35,38,39. 
 
Per riflettere 
Domandate: Pensate che questa lezione vi abbia insegnato qualcosa che vi potrà aiutare 
durante la settimana? (Accettate le risposte). Abbiamo esaminato solo alcune delle pro-
messe che Dio ci fa attraverso la Bibbia. Ce ne sono altre centinaia ma non ci potranno 
aiutare se non le leggeremo. Perché non prendiamo la decisione di cercarle e di trascri-
verle sul nostro quaderno/diario? Non mancate nei sabati futuri di parlarcene, facendoci 
sapere quello che avete trovato. E ricordatevi: 
♦QUALSIASI COSA ACCADA, GESÙ È AL NOSTRO FIANCO.  



1. 
Tu e il tuo amico vi siete 
persi di notte in un bosco. Il 
tuo amico ha una paura ter-
ribile degli orsi. 

2.  
La tua amica sente i genito-
ri discutere animatamente. 
Ti confida di aver paura di 
un loro prossimo divorzio. 
Ti dice che questo pensiero 
la fa star male e che teme 
di non essere in grado di 
superare questa situazione. 

3.  
Alla mamma del tuo amico 
è stato diagnosticato un 
cancro. Come puoi confor-
tare il tuo amico? 

4.  
Tuo nonno sta morendo e 
tu stai andando al suo ca-
pezzale per dargli l'ultimo 
saluto. Che cosa dirai a tuo 
nonno? 

 5. 
Il tuo amico è stato coinvol-
to in un incidente automo-
bilistico ed è rimasto sfigu-
rato. Che cosa puoi dirgli 
per incoraggiarlo? 

6.  
Il tuo cuginetto a scuola 
viene maltrattato. Come 
puoi aiutarlo? 

7. 
Il tuo amico si deve lanciare 
dal trampolino per superare 
l'esame di educazione fisi-
ca. Ti confida che soffre di 
vertigini. Quale testo della 
lezione può aiutarlo?  

8. 
Il fidanzato di tua zia, che è 
un soldato, è stato mandato 
oltremare per sei mesi. Tua 
zia ha paura che mentre è 
lontano si possa innamora-
re di un'altra ragazza. Come 
puoi rassicurarla? 
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UNA PAROLA D'INCORAGGIAMENTO 
Tavola di situazioni varie per la sezione Applicazione. 

 
Fotocopiate questa pagina e ritagliate i vari quadratini. Metteteli in un contenitore. 



 Riesci a ricordarti un momento 
particolare in cui hai avuto paura? 
Forse avevi paura di essere lasciato 
solo, o eri spaventato dal primo gior-
no di scuola. Oppure eri terrorizzato 
dal tuo primo tuffo in acqua, o hai 
dovuto affrontare una situazione 
completamente nuova. Se hai vissuto 
qualcuno di questi momenti, allora 
sai che cosa siano l’ansietà e la paura 
del distacco.  
 
 I bambini appena nati soffro-
no di ansia da distacco quando la 
mamma li mette nel lettino. Tu provi 
questo sentimento quando il tuo 
migliore amico decide di uscire con 
un altro e non con te. Gli adulti sof-
frono di ansia quando perdono il la-
voro, o il rispetto, o l’onore, o quan-
do si separano dai propri figli. 
L’ansia da distacco è la paura che 
abbiamo della morte, o dell’acqua 
profonda, o di dover lasciare la no-
stra città.  

L’apostolo Paolo conobbe questo tipo di ansia. Più di una 
volta si trovò faccia a faccia con la morte. Una volta dovet-
te fuggire dentro a un cesto calato giù da un muro. Imma-
ginati un pover’uomo stanco e mezzo cieco, rannicchiato 
dentro a un cesto! Un’altra volta Paolo fu lapidato insieme 
al suo amico Sila. Poi furono rinchiusi in cella e incatenati 
ai ceppi. Ma invece di maledire o di piangere o di essere 
intimiditi, sai che cosa fecero? Nel bel mezzo della notte, 
accovacciati sul freddo pavimento, si misero a lodare Dio. 
Negli ultimi anni della sua vita, Paolo si preoccupò dei 
credenti di Roma, il cui coraggio fu messo alla prova e sot-
toposto a mille sofferenze; e Paolo si occupò anche di noi; 
egli sapeva che l’ansia può distruggere il coraggio e che 
solo la grazia può curarci. 
Paolo soffrì di ansia e di paura per molte ragioni. Fu sepa-
rato dalla moglie e dalla famiglia, ma non sappiamo per-
ché. Quando diventò cristiano, si separò dai farisei dei 
quali era un esponente. Durante i suoi molti viaggi missio-
nari dovette ripetutamente partire, allontanandosi dagli 
amici, e non si abituò mai a questi addii. 
Ed è per questo che, nella sua lunga lettera ai cristiani 
romani, egli ci offre una ricetta contro la paura. La trovia-
mo in Romani 8:28-39. La ricetta di Paolo consiste in tre 
ingredienti: 1. Dio è dalla nostra parte (versetto 31); 2. Dio 
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opera per il nostro bene (versetto 28); 
e 3. niente ci può separare dal suo 
amore per noi (versetti 38,39). 
I farisei (ricordatevi che Paolo era un 
fariseo), pensavano a Dio come al se-
gnapunti del cielo. Ecco un esempio: 
fai troppi passi di sabato? Un segno 
nero sul tuo registro del cielo!  
Ma Dio non è così. «Dio è per noi». 
Egli è dalla nostra parte. Egli sta fa-
cendo tutto il possibile per averci ac-
canto a sé. La grazia trova noi ancora 
prima che noi stessi ce ne rendiamo 
conto. 
Dopo averlo scelto, Dio continua a 
lavorare per il nostro bene. Dov’è Dio 
nei momenti brutti? È lì, è sempre lì 
ad aggiustare le cose per noi. «Or sap-
piamo che tutte le cose cooperano al 
bene di quelli che amano Dio» dice 
Paolo in Romani 8:28. Pensando a 
questo, non lasciarti sopraffare dal 
panico se a volte non riesci ad addor-
mentarti, sentendoti tutto il mondo 
contro. Dio controlla tutto, sia per te 
che per me. La grazia è sempre al la-
voro per il bene di tutti noi. 
E che accade se sei ancora preoccu-
pato? Quanti pensieri, a volte! E se i 
miei genitori muoiono o abbandonano 
la casa? E se prenderò un brutto voto? 
Quando Gesù tornerà, mi porterà con 
lui? Ho così tanti difetti! Come può 
Paolo aiutarti a superare quest’ansia? 
Ascolta ancora le sue parole: «Infatti 
sono persuaso che né morte, né vita, 
né angeli, né principati, né cose pre-
senti, né cose future, né potenze, né 
altezza, né profondità, né alcun’altra 
creatura potranno separarci 
dall’amore di Dio che è in Cristo Gesù, 
nostro Signore» (Romani 8:38,39). 
Se niente può separarci dall’amore di 
Dio, se la grazia è al lavoro per noi e 
Dio è dalla nostra parte, allora QUAL-
SIASI COSA ACCADA, ricordiamoci 
CHE GESÙ È AL NOSTRO FIANCO. 
Di che cosa dobbiamo preoccuparci? 
Non abbiamo bisogno di altro!  

Ricetta di Paolo contro la paura 

Riferimenti 
Romani 8:28-39. 
 
Testo chiave 
«Infatti sono per-
suaso che né mor-
te, né vita, né an-
geli, né principati, 
né cose presenti, 
né cose future, né 
potenze, né altez-
za, né profondità, 
né alcun’altra cre-
atura potranno 
separarci 
dall’amore di Dio 
che è in Cristo 
Gesù, nostro Si-
gnore»  
(Romani 8:38,39). 
 
Messaggio 
Qualsiasi cosa 
accada, Gesù è al 
nostro fianco. 
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Sabato 
• Gioca... con l’attività di p. 52. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Ricetta di Paolo contro la 

paura» 
• Chiedi… a un adulto di parlarti di qualcosa di 

cui ha paura. 
• Leggi… Romani 8:28 a questo adulto. 
• Scrivi… a Dio raccontandogli quali sono le tue 

paure. Chiedigli di prenderle con sé. 
Lunedì 
• Leggi… Romani 8:28-39. 
• Elenca… cinque cose dalle quali non vorresti 

mai separarti. 
• Ritaglia… da un foglio un grosso punto escla-

mativo. Sotto scrivi il versetto a memoria. Ap-
pendilo da qualche parte nella tua camera e 
leggilo ogni volta che ti senti assalito 
dall’ansia. 

Martedì 
• Leggi… Romani 8:38,39 e poi 2 Corinzi 11:24-

28. 
• Registra… il punteggio di Paolo; assegnagli dei 

punti per ogni prova che ha dovuto affrontare: 
un punto per la paura del distacco, due per gli 
attacchi degli oppositori. Preparati a confronta-
re il totale dei punti con quello calcolato dai 
tuoi compagni della Scuola del Sabato.  

• Rifletti… Come possono aiutarti le dure espe-
rienze di Paolo nei momenti di panico? 

• Prega… Dio dicendogli quanto sia importante 
per te nei tuoi momenti di ansia.  

Mercoledì 
• Riscrivi… Romani 8:28 con parole tue. 
• Chiedi… a un adulto di parlarti del bene che 

Dio ha fatto per lui. 
• Prega… Dio dicendogli quali sono le cose in cui 

vorresti essere guidato da lui in futuro, ad e-
sempio la scelta del lavoro, degli amici, di un 
fidanzato.  

Giovedì 
• Confronta… Romani 8:31,32 con Matteo 7:7-11. 
• Scrivi… tre richieste che vorresti presentare 

oggi al Signore. 
• Ripeti… il testo chiave. Elenca diversi nemici 

che vorrebbero separarci dall’amore di Dio. 

• Descrivi… uno di questi nemici che senti più 
reale nella tua vita. 

• Prega… Dio di aiutarti a vincere questo nemico e 
a rispondere alle richieste che hai presentato. 
Ringrazialo per le risposte del passato. 

Venerdì 
• Recita… il testo chiave alla tua famiglia. 
• Invita… ognuno dei presenti al culto di famiglia, 

a trovare in casa un oggetto che può proteggervi 
da qualcosa (cerotto, telefono, indumento pesan-
te, ecc). 

• Chiedi… a ognuno di dire quello che ha trovato e 
come può proteggervi. Poi invitali a ricordare 
che l’amore di Dio è la nostra più grande difesa e 
che, qualsiasi cosa accada, Gesù è al nostro fian-
co. 
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 Attività settimanali 



Riferimenti 
Galati 1; 2; Gli uomini che vinsero un impero, pp. 383-388. 
 
Testo chiave 
«Sono stato crocifisso con Cristo: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in 
me! La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio il 
quale mi ha amato e ha dato sé stesso per me»  
(Galati 2:20). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che la grazia ci ha dato Gesù, che è morto per i nostri peccati 
• sentiranno il desiderio di avere Gesù nella loro vita 
• risponderanno chiedendo a Dio di aiutarli a rimanere sotto la sua grazia. 
 
Messaggio 
♦LA GRAZIA CI DÀ GESÙ, LA SUA FORZA E UNA NUOVA VITA. 

Tema del mese 
Abbiamo bisogno dell'amore di Dio. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Quando alcuni dottori della legge dicono ai galati 
che devono ubbidire alle leggi giudaiche per es-
sere salvati, i galati, invece di rivolgere la loro 
attenzione a Gesù, rivolgono l'attenzione a se 
stessi. Senza rendersene conto, cercano di esse-
re perfetti ubbidendo alle leggi. Essi dimentica-
no che nessun essere umano è salvato per quello 
che fa, ma per grazia – cioè per quello che Gesù 
fece sul Calvario. Cercando di spiegare questo ai 
galati, Paolo porta l'esempio di se stesso che, da 
perfetto giovane fariseo qual era, conobbe Gesù 
solo sulla via di Damasco. Contemporaneamente 
discute con gli apostoli spiegando che sono in 
pericolo: stanno perdendo di vista la grazia 
(Galati 2:11-16). Per rimanere fedele a Gesù, Pao-
lo ha deciso di lasciare la sua vita egoistica per 
morire e rinascere in Cristo. Questo è quello che 
anche noi dobbiamo fare.  
 
Dinamica di base: GRAZIA 
La grazia, cioè l'incredibile generosità di Dio nei 
nostri confronti, opera attraverso Gesù che viene 
sulla terra per riscattarci e pagare di persona per 
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i nostri peccati. E tutto questo gratuitamente per 
noi. In altre parole, il grande e generoso amore di 
Dio ci ha offerto la vita. Quando perdiamo di vi-
sta la grazia, perdiamo la libertà dalla colpa e il 
gusto della vita che la grazia, invece, ci ha dato. 
 
Approfondimento 
«La Galazia era una grande provincia romana, 
che si estendeva quasi da costa a costa com-
prendendo le montagne e l’altopiano centrale 
della Turchia. Non sappiamo quanta parte Paolo 
ne abbia evangelizzato, comunque Atti 13 e 14 
affermano che egli fondò chiese nelle città meri-
dionali di Antiochia, Iconio, Listra (patria di Ti-
moteo) e Derbe durante il primo viaggio missio-
nario; inoltre sappiamo che si recò là in visita 
altre due volte (Atti 16:6; 18:23). 
Non molto tempo dopo il suo primo viaggio mis-
sionario, altri predicatori ebrei arrivarono in que-
sta regione, e mentre egli aveva insegnato che 
bastavano il pentimento e la fede per ricevere il 
perdono di Dio e la nuova vita, questi affermava-
no che i convertiti dal paganesimo dovevano an-
che farsi circoncidere e osservare la legge ebrai-
ca – diventare, cioè, praticamente ebrei - se vole-
vano essere salvi. (La medesima cosa era suc-
cessa ad Antiochia in Siria, Atti 15:1). Quando 

La vera chiave del successo 
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Paolo lo venne a sapere, ne rimase sconvolto (Galati 4:20). Capì subito che era in gio-
co lo stesso messaggio cristiano. La salvezza, la nuova vita, è un dono fatto da Dio a 
chiunque crede. Nessuno se la può guadagnare vivendo in perfetta conformità ai co-
mandamenti divini (…) Egli scrisse questa lettera probabilmente verso il 47 d. C., po-
co prima del raduno del Concilio di Gerusalemme, che doveva risolvere la questione 
(Atti 15). Nove o dieci anni più tardi riprenderà molti di questi temi nella lettera ai 
Romani, allorché circostanze meno drammatiche gli permetteranno di considerarli 
con maggior calma. In ogni caso, la lettera ai Galati rimane la grande carta della liber-
tà cristiana» (AAVV, Guida alla Bibbia, Edizioni Paoline, 1992, p. 601). 
  
«Non c'è spazio per la presunzione. Noi siamo giustificati per fede. L'anima che capi-
sce il significato di queste parole non sarà mai presuntuosa. Noi non siamo autosuffi-
cienti. È lo Spirito Santo il solo a poterci formare un carattere che somigli al divino. 
Quando ci riteniamo capaci di modellare vita a modo nostro, commettiamo un grave 
sbaglio. Da soli non potremo mai ottenere la vittoria sulla tentazione. Ma coloro che 
hanno una fede genuina in Cristo saranno plasmati dallo Spirito Santo. L'anima in cui 
abita la fede in Cristo crescerà e diventerà il tempio del Signore. Sarà guidata dalla 
grazia del Cristo e crescerà proporzionalmente agli insegnamenti dello Spirito Santo 
che sarà disposta ad accettare» (SDABC, Ellen White Comments, vol. 6, p. 1109).  

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Dov’è la potenza? 
B. Il labirinto 
C. Il messaggio 

Oggetti a batteria, batterie elettriche. 
Bende, sedie. 
Striscione di carta o cartoncino, materiale 
da disegno. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Foglietti adesivi colorati (tipo Post-it®), 
penne o matite, striscione con scritto il 
messaggio (cfr. Attività introduttive C). 

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

Nessuno. 
Un giornalista, copia del testo, semplici 
costumi, Bibbie. 
Bibbie. 

Applicare 10-15 Il numero uno Cartoncini rossi; per ogni ragazzo cinque 
cartoncini verdi, penne, matite. 

Condividere  10-15 Quando... Tabellone, pennarelli. 

Conclusione    Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Ricordate loro che 
nelle future lezioni, vi sarà la possibilità di condividere alcune delle cose che hanno fatto o imparato 
dalle attività giornaliere proposte dal loro lezionario oppure durante lo svolgimento della Scuola del 
Sabato. Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

Dov'è la potenza? 
Per tempo procuratevi un assortimento di oggetti a batteria, quali: sveglie da viag-
gio, lampadine tascabili, rasoi elettrici, giocattoli telecomandati, ecc. Rimuovetene, 
senza farvi vedere, le batterie. 
Mettete in mostra i vari oggetti e chiedete ai ragazzi di farli funzionare. Probabilmen-
te essi si chiederanno perché non funzionano. A questo punto date le batterie in mo-
do che possano provare di nuovo. 
 

Per riflettere 
Domandate: Che cosa è accaduto? (Gli oggetti non funzionavano). Perché gli apparecchi 
non funzionavano? (Perché non c'erano le batterie; mancava la fonte di energia, la poten-
za).  
Leggete Galati 2:20. L'attività che abbiamo appena svolto ci aiuta a capire questo verset-
to. Leggetelo di nuovo. Paolo si accorge che la sua vita senza Cristo non poteva funziona-
re perché mancava il collegamento con la vera energia, la vera potenza. Crocifisso quin-
di il suo io, il vecchio uomo, collega la sua vita a una nuova fonte. Qual è? (Versetto 20 – 
Cristo, il Figlio di Dio). Per collegarsi a Cristo bisogna credere in lui. Allora potremo dire, 
come il messaggio: 
♦LA GRAZIA CI DÀ GESÙ, LA SUA FORZA E UNA NUOVA VITA. 
 
 

B. Il labirinto 
Chiedete ai ragazzi di fare un labirinto servendosi delle sedie presenti nella stanza. 
Bendate un volontario che cerchi di uscire dal labirinto. Dopo avere bendato il volon-
tario, spostate le sedie. Spiegategli che se tocca una sedia sarà eliminato. Lasciate 
provare diversi ragazzi e a ogni giro rendete il percorso più difficile. Successivamen-
te fate rifare il percorso, ma questa volta con un compagno che suggerisca la presen-

za di ostacoli e come aggirarli.  
Per rendere l'attività ancora più difficile fate intervenire un'altra persona che dia suggeri-
menti errati. 
 
Per riflettere 
Chiedete a chi ha compiuto il percorso essendo bendato: Ti è riuscito difficile fare il per-
corso da solo? (Più difficile di quanto pensassi). Ti preoccupavi di non toccare le sedie? 
(Sì). Perché? O perché no? (Perché volevo portare a termine il gioco; volevo che fosse per-
fetto; non m'interessava, ecc.). Camminare in un labirinto assomiglia in un certo senso 
alla nostra vita? Accettate le risposte; ascoltate se qualcuno accenna alla ricerca di una 
vita senza peccato. Se nessuno lo fa, proponetelo voi. Avreste potuto uscire dal labirinto 
senza l'aiuto di qualcuno? (No). D'altronde se cerchiamo di non sbagliare mai, ci rendere-
mo conto che da soli è impossibile. La vita cristiana sembrerebbe un labirinto impossibi-

1 
Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

 Occorrente 
• Oggetti a 

batteria 
• batterie 

elettriche. 

 Occorrente 
• Bende 
• sedie. 
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le. Come nel gioco, soprattutto nella vit.a abbiamo bisogno che qualcuno ci guidi, ci dia dei consi-
gli, ci sostenga: grazie a Dio, questo qualcuno esiste ed è Gesù!  
Qual è stata la differenza quando la persona bendata ha ascoltato i consigli della sua guida? (È u-
scita dal labirinto o è arrivata più lontano). E come è andata quando è intervenuta una terza persona 
che dava indicazioni errate? (È stato più difficile; dovevamo fare attenzione a qual era la voce giusta). 
Nella vita reale ci sono sempre delle voci che, più o meno intenzionalmente, ci fanno scoraggiare e 
ci inducono a sbagliare strada. A volte siamo noi stessi che soffochiamo la voce di Gesù, dando a-
scolto alle nostre inclinazioni naturali. Che cosa fece Paolo per non ascoltare più la voce della sua 
naturale tendenza al male? Leggete Galati 2:20. (La crocifisse). Questo significa che scelse di fare 
Gesù il Signore della sua vita e di ascoltare soltanto lui. E per mezzo della fede ricevette Gesù, la 
sua forza e una nuova vita. 
♦LA GRAZIA CI DÀ GESÙ, LA SUA FORZA E UNA NUOVA VITA. 
 

C. Il messaggio 
Mettete uno striscione su un tavolo intorno al quale i ragazzi possano lavorare. Di-
stribuite materiale da disegno. I ragazzi devono scrivervi il messaggio di questa set-
timana, con la frase LA GRAZIA a grandi lettere, e scrivendo sotto il resto del mes-
saggio (ci dà Gesù, la sua forza e una nuova vita). Devono poi decorare lo striscione 
a piacere. Questo striscione servirà per il momento della preghiera, nella sezione 
Lode e adorazione. Potete inserire qui la preghiera oppure tenere lo striscione da 
parte per quel momento.  

 Occorrente 
• Striscione di 

carta o car-
toncino 

• materiale 
da disegno. 

 

Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 132 di questo manuale. 
 
Missioni 
Cercate di mettere in relazione il rapporto missionario con la storia di questa settimana. 
 
Offerta 
Dite: Molte persone non conoscono ancora Gesù, e conducono un’esistenza ripiegate su se stesse 
e senza gioia. Non sanno che la sua grazia ci può dare la forza di andare avanti anche in mezzo 
alle difficoltà. Alcune di queste persone desidererebbero poter ricominciare da zero, perché sen-
tono di avere commesso troppi sbagli, ma sono oppressi dal peso della loro colpa e non sanno 
come fare. Non sanno che Gesù dona gratuitamente loro il perdono e una nuova vita. Le offerte 
che portiamo ogni sabato aiuteranno tanta gente a vivere una nuova vita in Cristo.  
 
Preghiera 
Occorrente 
• Foglietti adesivi colorati (tipo Post-it®) 
• penne o matite 
• striscione con scritto il messaggio (cfr. Attività introduttive C). 
 

Se non avete svolto l’Attività introduttiva C, preparate voi accuratamente uno striscione con il mes-
saggio scritto, e appendetelo a una parete. Distribuite a ogni ragazzo un foglietto adesivo colorato e 
l’occorrente per scrivere. Durante qualche momento di silenzio i ragazzi riflettono sul messaggio. 
Che significa, nella loro vita, la grazia di Dio? In che cosa dà loro la forza? Dovranno poi scrivere una 
frase di ringraziamento a Gesù in base alle riflessioni fatte, ad esempio: Gesù, grazie perché il tuo 
amore mi dà la forza per… affrontare un compagno di scuola prepotente; per superare la timidezza; 
per andare d’accordo con i miei familiari; per impegnarmi negli studi, ecc. Quando hanno finito di 
scrivere, attaccheranno il foglietto allo striscione sulla grazia.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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Introduzione 
Dite: Quando alcuni falsi dottori della legge dicono ai cittadini della Galazia che devono 
ubbidire alle leggi giudaiche per essere salvati, i galati, invece di concentrarsi su Gesù, 
rivolgono l'attenzione a se stessi e alle proprie opere. Senza rendersene conto, cercano di 
raggiungere la perfezione per mezzo della propria giustizia, ubbidendo alle leggi. Di-
menticano che nessuno di noi è salvato per quello che fa, ma per grazia: cioè, gratuita-
mente, per mezzo di quello che Gesù fece sul Calvario per noi. I galati non considerano 
che le azioni umane, in generale, senza la grazia sono comunque destinate al fallimen-
to:solo la guida dello Spirito Santo insegna una nuova vita in Cristo e solo la sua  poten-
za ne rende possibile la realizzazione. 
Quando Paolo cercò di spiegare questo ai galati, usò l'esempio della sua propria esperien-
za di «perfetto» giovane fariseo che incontra Gesù sulla via di Damasco.  
Oggi si unirà a noi un giornalista che  ci intervisterà sulla vita di Paolo. Avrete bisogno 
della Bibbia e quando il giornalista vi farà le domande io vi suggerirò i testi che conten-
gono le risposte. 
 
 

La storia interattiva (ed Esplorare la Bibbia) 
Scegliete un volontario (ragazzo o animatore) che faccia il giornalista; dovrà 
indossare un accappatoio con una sciarpa sulla testa e tenere in mano un 
lungo foglio di carta, o due fogli uniti insieme, con la copia del testo sotto-
stante, e una penna.  
Il giornalista farà delle domande sulla vita di Paolo. Un animatore, a ogni do-
manda, suggerirà un riferimento biblico nel quale trovare la risposta, oppure 
lo scriverà su una lavagna. Il giornalista fingerà di non vedere il suggeritore, 
e chiederà spiegazioni ai ragazzi che, cercato il testo, lo leggeranno sottovo-
ce per poi dare al giornalista la risposta con parole proprie.    
Il tutto potrebbe essere organizzato all’insaputa dei ragazzi, incaricando un 

animatore di entrare a sorpresa. Nello svolgimento della storia interattiva gli animatori da-
rebbero ai ragazzi delle indicazioni su come si devono comportare. 
 
(Entra il giornalista, chiedendo di Paolo. Si accorge dei presenti e fa un cenno di saluto). 
 
Cari amici, ho saputo che siete cristiani e che avete conosciuto Paolo da Tarso. Sono sta-
to mandato dal Corriere della Galazia, un quotidiano molto importante, per scrivere un 
articolo su Paolo. Abbiamo appena saputo che è stato giustiziato a Roma. Potete per fa-
vore aiutarmi a ricostruire l’accaduto? 
Vi sarei veramente grato se voleste rispondere ad alcune mie domande. Attenetevi però 
solo ai fatti, grazie. 
Dov'è nato Paolo? (Atti 9:11- a Tarso) 
Bene. Quindi Paolo era un romano e non un ebreo? (2 Corinzi 11:22; Atti 22:27) 
Quindi non sarà stato un buon giudeo, o mi sbaglio? (Galati 1:14) 
Non cercate di difendere Paolo. Ditemi solo i fatti. E del resto, come potete saperlo? (Lo 
ha scritto nella lettera che egli stesso scrisse ai Galati, al capitolo 1, versetti 13 e 14)  
Se avete una copia di questa lettera, è una prova. Fatemi leggere (un animatore porge al 
giornalista la Bibbia aperta in Galati 1 e il giornalista legge attentamente e con fare scettico i 
versetti 13 e 14). Però c’è qualcosa che non mi convince. Qui sembra che Paolo si stia giu-
stificando. Perché si sta giustificando? (Non si sta giustificando, si sta spiegando: un poco 
più avanti, al versetto 7 dice che nelle chiese c'è un po' di confusione; le persone stanno al-
terando il Vangelo) 
Bene, bene. Qui si può ricavare una storia succosa, dopo tutto. Datemi altre informazio-
ni. Paolo stava forse solo cercando di accattivarsi la simpatia dei Galati? (Versetto 10) 
OK, ritorniamo alla giovinezza di Paolo. Che cosa vi fa pensare che fosse un così bravo 

2 
La lezione 

Occorrente 
• Un giornali-

sta 
• copia del 

testo  
• semplici 

costumi 
• Bibbie. 
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fariseo? (Filippesi 3:5,6) 
Quando è diventato cristiano? (Atti 9:1,3,4) 
E poi dove è andato? (Galati 1:15-17) 
Quindi non ha avuto la benedizione dei capi cristiani di Gerusalemme? (Versetti 18,22,23) 
Chi vi ha detto che Paolo andò a Gerusalemme? (Galati 2:1) 
Ho sentito dire che i maschi ebrei devono essere circoncisi; Paolo ha insegnato la stessa cosa? 
(Versetti 3,4) 
Ma mi sembra di aver capito che la circoncisione è una legge. Se i cristiani non devono ubbidire 
alle leggi per essere salvati che cosa devono fare? (Galati 1:3,4; Romani 3:20; Atti 4:12)  
Mi sembra che Paolo abbia detto che è stato crocifisso, ma non ci risulta: come può essere stato 
crocifisso e continuare a scrivere lettere? Chi mi sa spiegare cosa voleva dire? (Galati 2:20,21 – È 
così che Paolo descrive chi accetta Gesù; il vecchio io muore e Gesù attraverso lo Spirito Santo vive in 
lui, facendo di lui una persona nuova) 
Questo deve aver fatto sentire Paolo come una schiavo, giusto? (versetto 4 – la vera libertà viene da 
Gesù) 
Come spiegate un Dio che giustifica i peccatori come Paolo? Mi sembra che quest’uomo fosse un 
assassino o almeno è quello che lui si è definito. Insomma come si può spiegare un Dio che salva 
Paolo? (Efesini 2:5,6). 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa pensate di un Dio simile? Accettate le risposte senza commentarle. Per quelle 
persone che si preoccupano di fare tante cose può essere difficile accettare l'idea che tutto il loro 
impegno, tutti i loro sforzi, non possono salvarle. Potrebbe sembrare troppo facile ma in realtà, 
anche se è giusto, non sempre si riesce ad accettare l'idea che solo… 
♦LA GRAZIA CI DÀ GESÙ, LA SUA FORZA E UNA NUOVA VITA. 
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Il numero uno 
Preparate in anticipo un cartoncino rosso per ogni ragazzo, con su scritta la frase: 
«Dio e la sua grazia». Tenete questi cartoncini nascosti ma a portata di mano.  
In classe, svolgete questo gioco cercando comunque di favorire tra i ragazzi 
un’atteggiamento riverente di fronte al grande sacrificio di Gesù sulla croce.  
Date a ogni ragazzo cinque cartoncini verdi e una penna. Su ogni cartoncino dovran-
no scrivere le cinque cose più importanti della loro vita; possono essere persone, be-
ni materiali e personali, relazioni affettive, bisogni spirituali, ecc. Quando hanno ter-
minato, terranno i cartoncini in mano in modo da poter leggere ciò che hanno scritto 
e che gli altri non lo vedano. Domandate: Se Dio vi chiedesse di rinunciare a una 
delle cose scritte quale scegliereste? Scelgono il cartoncino e lo lasciano cadere a 
terra. Chiedete la stessa cosa altre tre volte e i ragazzi continuano a scartare, fino a 
quando rimarranno con un solo cartoncino in mano. 

A questo punto leggete Galati 2:20. Dite: Saprete che Gesù per voi è il numero 1 quando 
l'ultima carta che vi è rimasta in mano ha a che fare con Dio e la grazia. Mostrate i car-
toncini rossi, tenendoli in mano. Chiedete ai ragazzi di chiudere gli occhi mentre voi pregate 
e mentre pregate i ragazzi devono riflettere per capire se sarebbero disposti a rinunciare 
alla carta che hanno in mano per sostituirla con una che dica: «Dio e la sua grazia». 
Dite: Padre buono, aiutaci a ricordare sempre questo momento e a pensare a te quando 
riflettiamo sulle cose che nella vita riteniamo siano le più importanti. Grazie perché so-
lo…  
♦LA GRAZIA CI DÀ GESÙ, LA SUA FORZA E UNA NUOVA VITA. 
Sii il numero uno nei nostri cuori e vivi con noi per sempre. Amen. 
Non chiedete di vedere le carte che sono rimaste nelle mani di ognuno, ma distribuite a tutti 
una carta rossa, dicendo che a casa potranno scegliere di gettare l’ultima carta e conservare 
il cartoncino rosso. 
 
Per riflettere 
Domandate: Qual è la cosa più importante che pensate di avere imparato oggi? Attendete 
una risposta senza sollecitarla; limitatevi ad annuire se rispondono. Non è facile rinunciare 
alle cose a cui si tiene di più. Come vi sentite se lo avete fatto? (OK, triste, benissimo). 
Leggete Galati 2:20,21. Questa affermazione di Paolo vi pare che suoni forse come il par-
lare di un perdente? No, è la voce di un vincitore. Paolo sta dicendo che quando ha ri-
nunciato a tutto ha guadagnato Gesù e una nuova vita. Per grazia ha ricevuto la giusti-
zia di Cristo che significa essere giusti in Dio. Gesù gli dà anche la forza di vivere d'ac-
cordo con Dio e per sempre. Ora è un uomo felice. Anche voi e io possiamo trovare quel-
lo che ha trovato Paolo. Perché: 
♦(solo) LA GRAZIA CI DÀ GESÙ, LA SUA FORZA E UNA NUOVA VITA. 

3 
Applicare 

 Occorrente 
• Cartoncini 

rossi 
Per ogni ra-
gazzo 
• cinque car-

toncini ver-
di 

• penne, ma-
tite. 
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Quando... 
Dite: Oggi cercheremo dieci modi in cui possiamo completare una frase:  
SAI DI ESSERE CROCIFISSO CON CRISTO QUANDO…  
Non facciamo questa lista tanto per passare il tempo, ma per condividere quello 
che abbiamo imparato oggi con altri.  
L’attività può essere svolta in gruppi, in base al numero dei presenti. Date alcuni mi-

nuti per compilare la lista e, allo scadere del tempo, chiedete a dei volontari di elencare le 
risposte del gruppo. Un volontario scriverà queste risposte su un foglio, eliminando le ripe-
tizioni e votando se le frasi superano il numero di 10, per scegliere quelle che preferiscono 
o quelle da scartare. Alla fine dovranno restare solo 10 frasi, che un animatore o un ragazzo 
con una bella grafia, copierà sul tabellone. I ragazzi firmeranno il tabellone e lo affiggeran-
no in un luogo in cui possa essere letto da tutti. 

 Occorrente 
• Tabellone 
• pennarelli. 

4 
Condividere 

Conclusione 
Concludete ripetendo ancora una volta il messaggio:  
♦LA GRAZIA CI DÀ GESÙ, LA SUA FORZA E UNA NUOVA VITA. 
Pregate chiedendo a Dio di aiutare tutti voi, durante la settimana, a ricordare che solo nel 
suo amore possiamo trovare la forza e la serenità. 



 Hai cercato d’insegnare a fare 
una certa cosa, più tardi sei tornato e 
ti sei accorto che qualcun altro è stato 
lì e ha insegnato a farla in modo com-
pletamente diverso. Il problema è che 
questo modo è del tutto sbagliato e 
prevedi che sarà fonte di grossi guai. 
Immagina la tua frustrazione!  
 
 È questa la situazione dipinta 
dai primi due capitoli della lettera di 
Paolo ai galati. Paolo ha passato pa-
recchio tempo in Galazia, fondando 
chiese e insegnando il Vangelo della 
grazia di Gesù, che ci dice che siamo 
salvati grazie alla morte di Gesù e non 
per quello che facciamo. Ora gli arriva 
la voce che i galati stanno iniziando a 
credere a un «vangelo diverso». I giu-
dei cristiani arrivati in città hanno in-
segnato che i credenti devono osser-
vare anche le leggi giudaiche, per es-

sere salvati. Paolo, senza perdere tempo, scrive una lettera 
per rimettere le cose a posto. 
«Mi meraviglio che così presto voi passiate, da colui che vi 
ha chiamati mediante la grazia di Cristo, a un altro vangelo. 
Ché poi non c’è un altro vangelo» (Galati 1:6,7) egli scrive.  
La parola «vangelo» significa buona notizia e la buona noti-
zia è che la morte di Gesù ci ha salvato dai nostri peccati. 
Far dipendere la salvezza da leggi cerimoniali, sacrifici e 
circoncisione, non è affatto una buona notizia, secondo Pao-
lo. Non è la grazia! 
Inoltre, questi nuovi maestri stavano cercando di discredita-
re Paolo dicendo che lui non era uno dei discepoli di Gesù, 
per cui i suoi insegnamenti erano di minore valore di quelli 
degli altri apostoli. Davanti a queste accuse, Paolo sente il 
bisogno di difendersi.  
«Vi dichiaro, fratelli, che il vangelo da me annunziato non è 
opera d’uomo; perché io stesso non l’ho ricevuto né l’ho im-
parato da un uomo, ma l’ho ricevuto per rivelazione di Gesù 
Cristo» (versetti 11,12). Paolo spiega che il suo zelo 
nell’osservare la legge, lo aveva portato al punto di uccidere 
i cristiani nel tentativo di distruggere la chiesa. Ma poi dice: 
«“Dio… mi ha chiamato mediante la sua grazia» (versetto 
15). I credenti udivano le sue parole: «Colui che una volta ci 
perseguitava, ora predica la fede, che nel passato cercava 
di distruggere”. E per causa mia glorificavano Dio» (versetti 
23,24). La grazia era riuscita là dove non era riuscita 
l’ubbidienza alle leggi. Paolo oggi era un uomo diverso.  
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Quattordici anni dopo Paolo fu chia-
mato a presentarsi davanti agli apo-
stoli. Andò a Gerusalemme e 
s’incontrò con i capi della chiesa, 
«quelli che sono i più stimati» scrive 
in Galati 2:2. Questo incontro li con-
vinse che Paolo era veramente un 
uomo nuovo in Cristo Gesù. «Anzi, 
quando videro che a me era stato 
affidato il vangelo per i Gentili… 
riconoscendo la grazia che mi era 
stata accordata, Giacomo, Cefa e 
Giovanni… diedero a me e a Barna-
ba la mano in segno di comunione» 
(versetti 7-9). 
Grazia. Lo stesso elemento che ci 
salva dal peccato ci cambia la vita. 
Gli altri apostoli videro quale gran-
de differenza la grazia aveva opera-
to nella vita di Paolo. Videro come la 
grazia aveva cambiato un uomo o-
micida e pieno d’odio, nel più fedele 
messaggero di Dio. 
Come può accadere una cosa simi-
le? «Sono stato crocifisso con Cristo: 
non sono più io che vivo, ma Cristo 
vive in me» scrive Paolo. «La vita 
che vivo ora nella carne, la vivo nel-
la fede nel Figlio di Dio il quale mi 
ha amato e ha dato se stesso per 
me» (versetto 20). 
La morte di Gesù sulla croce mi dà 
la vita eterna, ma mi dà anche qual-
che altra cosa, dice Paolo: mi dà la 
forza di vivere, oggi, per lui. Essere 
crocifissi con Cristo significa avergli 
chiesto di vivere nel mio e nel tuo 
cuore e quando egli arriva, mi fa e ti 
fa diventare una persona completa-
mente diversa. Nessuno degli sforzi 
fatti da Paolo, lo poteva cambiare. 
Né possono cambiarci tutti gli sforzi 
che facciamo. Questo è un dono che 
solo la grazia di Dio ci può fare: un 
dono che si realizza con Gesù. 
Questo è tutto. Per cui guardatevi 
dai falsi maestri. Se cercano 
d’insegnarvi qualcosa diversa dalla 
grazia, sono nell’errore. 

La vera chiave del successo 

Riferimenti 
Galati 1;2. 
 
Testo chiave 
«Sono stato croci-
fisso con Cristo: 
non sono più io 
che vivo, ma Cri-
sto vive in me! La 
vita che vivo ora 
nella carne, la vivo 
nella fede nel Fi-
glio di Dio il quale 
mi ha amato e ha 
dato sé stesso per 
me»  
(Galati 2:20). 
 
Messaggio 
La grazia ci dà 
Gesù, la sua forza 
e una nuova vita. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di p. 53. 
Domenica 
• Leggi… «La vera chiave del successo» 
• Scrivi… il testo chiave su un biglietto e attacca-

lo a una batteria. Ogni giorno, quando ripassi il 
versetto, pensa che la grazia di Dio nella tua 
vita è come una batteria. 

• Prega… ringraziando Dio per la promessa di 
darti la forza di cambiare la tua vita. 

Lunedì 
• Leggi… Galati 1:6-9. 
• Scrivi… hai mai parlato con qualcuno che ti ha 

presentato delle verità bibliche diverse da 
quelle che conoscevi e che ti sono sembrate 
false? Annotale sul tuo quaderno/diario. Que-
sta esperienza ti ha forse ricordato il versetto 
6? 

• Rifletti… che cosa voleva dire secondo te Paolo 
con «il Vangelo di Cristo»? (Versetto 7). 

• Prega… chiedendo a Dio di aiutarti a capire che 
cosa significa per te il Vangelo. 

Martedì 
• Leggi… o recita Giovanni 3:16. Questo versetto 

ci è così familiare che a volte non riflettiamo sul 
suo vero significato. 

• Contatta… tre membri di chiesa. Chiedi a cia-
scuno di dirti qual è secondo loro il significato 
di Giovanni 3:16. Metti per iscritto le loro rispo-
ste sul tuo quaderno/diario e aggiungi un tuo 
pensiero. 

• Prega… ringraziando Dio per quanto fa nella 
vita di tutti. 

Mercoledì 
• Rifletti… Nella parabola della pecora smarrita 

(Matteo 18:12-14), l’amore di Dio è rappresenta-
to dal pastore che va in cerca dell’unica pecora 
smarrita. Pensa ad altri due esempi tratti dalla 
natura che dimostrano l’amore di Dio per te. 

• Prega… ringraziando Dio per i vari modi con 
cui ci fa pervenire il suo messaggio d’amore.  

Giovedì 
• Leggi… Galati 2:17-21. Questi versetti spiega-

no come Paolo aveva capito il Vangelo di Cri-
sto. Con parole tue spiega che cosa voleva dire 
Paolo quando scriveva «Sono stato crocifisso 
con Cristo e non sono più io che vivo» (versetto 
20). 

• Prega … ringraziando Dio per la nuova vita in 
lui. 

Venerdì 
• Condividi… con i tuoi familiari quello che hai 

studiato durante questa settimana. 
• Guarda… un album di famiglia. Osserva, sfo-

gliando le pagine, i tuoi cambiamenti nel tempo, 
e anche quelli dei tuoi familiari. Riflettete sui 
cambiamenti fisici e sulle cose che hanno influi-
to sulla vostra vita. Conoscere Cristo ha cambia-
to qualcosa in voi? Che cosa, ancora, può cam-
biare? 

• Prega… Dio ringraziandolo per la vita che ora 
viviamo in Gesù. Ringrazialo anche perché ti 
aiuta nella tua crescita.  
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Riferimenti 
Esodo 35:30-40:38; Patriarchi e profeti, pp. 343-358. 
 
Testo chiave 
«Essi mi faranno un santuario e io abiterò in mezzo a loro» (Esodo 25:8). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che è importante per Dio che adoriamo insieme 
• si sentiranno parte del corpo di Dio 
• risponderanno scegliendo di essere presenti ai servizi religiosi della chie-

sa. 
 
Messaggio 
♦DIO È IN MEZZO A NOI QUANDO LO ADORIAMO IN CHIESA. 

Tema del mese 
Lodiamo Dio tutti insieme.  
 
Uno sguardo alla lezione 
Dio vuole vivere in mezzo al suo popolo. Per la 
costruzione sceglie artigiani di prim'ordine e dà 
indicazioni precise non solo per l'edificio, per gli 
arredi e per il compito dei sacerdoti, ma anche 
per le cerimonie di culto. Dio si unisce a tutti 
quelli che lo adorano e collaborano insieme.  
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Dio vuole vivere con il suo popolo. È con noi in 
ogni momento ma in modo del tutto speciale 
quando siamo riuniti in chiesa per adorarlo. 
 
Approfondimento 
«Molti dei materiali impiegati nella costruzione 
erano stati portati via dall’Egitto (11:2,3), e gli 
israeliti li offrirono volentieri, affinché la tenda 
risultasse il più possibile degna di Dio. Quando 
non esistevano ancora le banche era cosa pratica 
convertire le proprie ricchezze in gioielli, che ri-
sultavano facili da portare con sé. Il legname 
scarseggia nel deserto del Sinai e l’acacia è uno 
dei pochi alberi che vi crescono. I greggi forniro-
no le pelli, mentre le pelli di foca provenivano dal 
mar Rosso. I popoli dell’antico Medio Oriente 
erano abili nel filare, tessere e nell’uso di colo-
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ranti naturali (lo scarlatto ricavato dalla coccini-
glia e la porpora ricavata dal murice e utilizzata 
dalle persone benestanti. Molto raffinati erano 
anche i lavori di ricamo. Si lavoravano e si incide-
vano le pietre preziose e semipreziose (come 
quelle destinate ad Aaronne). Si battevano l’oro 
e l’argento e se ne ricavavano degli oggetti ela-
borati. Dio mise in moto tute queste specializza-
zioni per la costruzione del suo tabernacolo» 
(AAVV, Guida alla Bibbia, Edizioni Paoline, Ro-
ma, 1992, pp. 166, 167). 
 
«Durante la costruzione del santuario, gli israeliti 
– giovani, vecchi, uomini, donne e bambini – con-
tinuarono a portare offerte, finché esse furono 
addirittura superiori al necessario… Tutti coloro 
che desiderano adorare Dio e apprezzano la be-
nedizione della sua attività accanto a loro, mani-
festeranno lo stesso spirito di sacrificio nel pre-
parare un luogo dove egli possa incontrarsi con 
loro. A questo scopo essi dedicheranno al Signo-
re il meglio di ciò che possiedono» (Patriarchi e 
profeti, p. 344). 
 
Tutti gli arredi del santuario simboleggiavano o 
insegnavano al popolo chi è Dio e il suo piano di 
salvezza per l’umanità: 
a) Nel cortile, simbolo del mondo: 
1. l’altare dei sacrifici annunciava il perdono di 

In mezzo a noi 
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Dio offerto a tutti grazie al sacrificio di Gesù sulla 
croce 
2. la conca di rame simboleggiava la purificazio-
ne dal peccato, operata da Dio per chi crede nel 
suo sacrificio.  
b) Nel luogo santo, simbolo della chiesa o del 
popolo di Dio che sta in sua presenza: 
3. il candelabro a sette braccia rivelava che Dio, 
con il suo Spirito, illumina perfettamente il cre-
dente 
4. i pani di presentazione sulla tavola erano im-
magine del pane di vita, la Parola, offerto indivi-
dualmente a tutti i credenti come cibo spirituale 
5. l’altare dei profumi indicava l’intercessione di 
Cristo per l’uomo peccatore, in modo che questi 
potesse accedere al Dio santo: grazie a Cristo, le 
preghiere del popolo salgono a Dio e sono da lui 
ascoltate.  
c) Nel luogo santissimo, simbolo dell’intimità con 
il Dio santissimo: 
6. l’arca dell’alleanza, contenente la legge, rap-
presentava la giustizia di Dio che accorda il per-
dono, al peccatore pentito che ha infranto la leg-
ge, grazie al sangue di Gesù, sparso per tutti (nel 
giorno delle espiazioni si aspergeva l’arca con il 

sangue del sacrificio) 
7. il popolo poteva vedere concretamente la pre-
senza di Dio sul santuario, per mezzo della nube 
durante il giorno e della colonna di fuoco nella 
notte.  
 
«Spiritualmente parlando, Dio ha sempre deside-
rato dimorare con gli uomini e non si «riposerà» 
sino a quando non potrà farlo (Salmo 132:13-16), 
prima di tutto individualmente, nel cuore del suo 
popolo (1 Corinzi 3:16,17; 6:19), e poi in mezzo a 
un gruppo di persone che s'incontrano per ado-
rarlo (Matteo 18:20). Il centro del tabernacolo 
terreno prefigurava il Cristo, che più tardi ha 
«abitato» letteralmente tra gli uomini (Giovanni 
1:14). (…) Il termine ebraico shakan 'dimorare', 
significa risiedere permanentemente in una co-
munità. Esso è strettamente collegato al vocabo-
lo Shekinah, usato per la manifestazione della 
gloria di Dio che risiedeva sul propiziatorio (Lv 
16:2 e PP349). La Shekinah era il simbolo della 
presenza divina per mezzo della quale Dio aveva 
promesso di manifestarsi nel suo popolo (cfr. E-
sodo 25:22)» (SDABC, vol. 1, pp. 635,636).  

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Koinonia 
 
 
B. Perché la chiesa? 

Tre bicchieri, succo di frutta, acqua colora-
ta, due pezzi di corda 
tre bende. 
Bibbie, matite, carta. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Scatola vuota o sacchetta delle offerte, 
carta colorata, foto di una chiesa. 
Nessuno. 

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

Nessuno.  
Bibbie, illustrazioni del santuario, scatola 
da scarpe, matite, nastro adesivo, forbici, 
cordoncino, bastoncini, pezzi di tessuto 
per le tende, sassolini, colla, plastilina; 
(qualsiasi cosa che possa rappresentare 
qualche arredo del santuario, ad esempio 
immagini del flanellografo); lavagna e 
pennarelli (facoltativo).  
Bibbie, lavagna, gessi o pennarelli. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Adorare insieme Carta, matite, cestino. 

Conclusione    Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Ricordate loro che 
nelle future lezioni, vi sarà la possibilità di condividere alcune delle cose che hanno fatto o imparato 
dalle attività giornaliere proposte dal loro lezionario oppure durante lo svolgimento della Scuola del 
Sabato. Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Koinonia 
(Koinonia è un termine greco che significa comunione, fratellanza). Per far capire 
quanto ogni membro del corpo di Cristo sia importante, scegliete tre volontari. Chiu-
dete il naso del volontario n° 1 con una benda e legategli le mani dietro la schiena. 
Bendate gli occhi del volontario n° 2 e legategli le mani dietro la schiena, dopo aver-
gli chiuso anche la bocca con una benda. Bendate il volontario n° 3, e copritegli con 
bende bocca e naso, lasciando libere le sue mani. 
Quando i volontari sono pronti, mettete tre bicchieri sul tavolo. Un bicchiere contiene 
un succo di frutta, un altro, acqua colorata, e sembra identico al primo, mentre il ter-
zo è vuoto. 
Lo scopo dell'attività è far lavorare insieme i tre volontari per arrivare ai risultati se-
guenti: 
1. Scegliere quale dei tre bicchieri contiene il succo di frutta. 

2. Versare il succo di frutta nel bicchiere vuoto. 
3. Servire il succo di frutta al volontario n° 1. 
Essendo il volontario n° 1 l'unico che può parlare, sarà lui a dare le indicazioni agli altri due. Il 
volontario n° 2 è il solo che può sentire l'odore, e sarà lui quindi che dovrà annusare i bicchieri 
per vedere quale dei tre contiene il succo di frutta. Il volontario n° 3 è il solo che può usare le 
mani, e quindi sarà lui che dovrà versare il succo di frutta e servirlo al volontario n. 1.  
(Wayne Rice, Up close and personal, Zondervan Publishing House, Grand Rapids, 1989, p. 65). 
 
Per riflettere 
Domandate: Quanto è stato importante lavorare insieme per raggiungere un obiettivo? 
Ascoltate le risposte.  
Dite: Anche in chiesa ci sono tante persone diverse, con capacità diverse, ma si uniscono 
con un unico obiettivo: adorare Dio. Cerchiamo e leggiamo Esodo 25:8. Cercate e leggete il 
testo a voce alta. Dite: Dio ama, desidera stare in mezzo a noi. E, come dice il messaggio di 
questa settimana: 
♦DIO È IN MEZZO A NOI QUANDO LO ADORIAMO IN CHIESA. 
 

 B. Perché la chiesa? 
Svolgete quest'attività in un unico gruppo, lavorando su tutti e tre i testi proposti. Se 
avete più di 12 ragazzi, formate tre gruppi e assegnate a ognuno uno di questi pas-
saggi: Matteo 28:18-20; Atti 2:42-47; Efesini 4:11-16. 
Formate un cerchio. Date a ogni gruppo un foglio di carta e una penna. Dite: Imma-
ginatevi di essere una classe che è chiamata a svolgere dei temi. Dovete leggere il 
testo che vi è stato assegnato e successivamente, come gruppo, dovete scrivere 
una breve relazione sulla chiesa, con riferimento a questo testo (o a questi testi, 

nel caso di un solo gruppo). Il vostro testo deve avere tante frasi quanti sono i componenti 
del gruppo e ogni persona deve, quindi, scrivere una frase. Potete discutere tra di voi per 
stabilire di che cosa volete parlare e potete anche aiutarvi l'un l'altro. Iniziate dalla perso-

1 
Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

 Occorrente 
• Tre bicchie-

ri 
• succo di 

frutta 
• acqua colo-

rata  
• due pezzi di 

corda 
• tre bende. 

 Occorrente 
• Bibbie 
• matite 
• carta. 
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na che indossa qualcosa di rosso e poi proseguite.  
A mano a mano che scrivono, i ragazzi dicono la propria frase a voce alta.  
(Adattato da Active meetings on basic christianity, Group Publishing, Loveland, Colo., p. 71).  
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa avete imparato sulla chiesa leggendo questi passaggi? 
(Gesù diede ai discepoli un incarico importante: parlare di lui ad altri; Dio ci dà dei 
doni per aiutarci a servirlo). Aver collaborato alla stesura del testo non è stato for-
se come servire tutti insieme Dio nell'ambito della chiesa? (Sì, abbiamo dovuto 
lavorare insieme; ognuno ha contribuito con qualcosa di suo). Avendo letto questi 
passaggi, avete capito perché Dio ha fatto sorgere la chiesa? Incoraggiate varie 
risposte. Dite: Cerchiamo e leggiamo Esodo 25:8. Date il tempo per farlo. Dite: Una 
delle ragioni per cui Dio istruì il popolo a costruire la prima chiesa fu per potersi 
incontrare con loro. Anche se Dio dimora in ognuno di noi, e ognuno di noi è il 
suo tempio, egli desidera anche che lo adoriamo tutti insieme. 
♦DIO È IN MEZZO A NOI QUANDO LO ADORIAMO IN CHIESA. 

 

Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 132 di questo manuale. 
 
Missioni 
Cercate di mettere in relazione il rapporto missionario con la storia di questa settimana. 
 
Offerta 
Occorrente 
• Scatola vuota o sacchetta delle offerte 
• carta colorata 
• foto di una chiesa. 
 

Procuratevi una scatola vuota o, non trovandone, una sacchetta usata per le offerte, e ricopritela con 
carta colorata e varie foto. Potrete utilizzarla durante tutto il mese. 
Dite: Adoriamo Dio quando portiamo le offerte e le decime. Questo denaro permette anche ad 
altri di riunirsi per adorarlo. 
 
Preghiera 
Elencate rapidamente tutte le cose buone che i ragazzi amano fare in chiesa e alla Scuola del Saba-
to. Nel pregare, ringraziate Dio perché è lui che dà loro la capacità di compiere quelle cose; chiede-
tegli di accettarle come atto di adorazione da parte dei ragazzi, perché essi lo amano. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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Introduzione 
Domandate: Che cosa provereste se il sabato non ci fossero i 
servizi di chiesa? E che cosa pensereste se venendo in chiesa 
non ci fosse nessuno tranne voi? Dite: La storia di oggi ci par-
la di 2 milioni di persone che non avevano un luogo per riu-
nirsi e adorare. Dio suggerì loro un piano d'azione perché 
voleva «dimorare in mezzo a loro», a tutti loro. 
♦DIO È IN MEZZO A NOI QUANDO LO ADORIAMO IN CHIE-

SA. 
 

La storia interattiva 
Dite: Nella lezione di questa 
settimana abbiamo visto che 
Dio diede talenti e istruzioni 
particolareggiate ai figli d'I-
sraele perché costruissero un 
santuario. Oggi  vedremo 
quali oggetti Dio decise di 
mettere dentro il santuario, 
anzi, ne realizzeremo alcuni. 
 
Mostrate una scatola da scar-
pe e spiegate che tutti gli og-
getti che faranno devono poter 
entrare in questa scatola che 
rappresenta il «santuario». Essi 
possono, per questo, lavorare 
individualmente o dividersi in 
gruppi. Assegnate a ognuno, o 
a ogni gruppo, uno dei seguen-
ti oggetti da ritagliare, possi-

bilmente da un’immagine a colori (o disegnare), e da incollare 
su di un cartoncino con un appoggio sul retro in modo che pos-
sano stare in piedi (seguite anche le istruzioni per i colori - se si 
procede a disegnare anziché a ritagliare - che si trovano sulla 
Bibbia e che riguardano appunto il tabernacolo): le cortine 
(Esodo 36:8-38 e 38:9-29), l’arca del patto (Esodo 37:1-9), la ta-

2 
La lezione 

Occorrente 
• Bibbie 
• illustrazioni del santuario 
• scatola da scarpe 
• matite 
• nastro adesivo 
• forbici 
• cordoncino 
• bastoncini 
• pezzi di tessuto per le tende 
• sassolini 
• colla 
• plastilina 
• (qualsiasi cosa che possa 

rappresentare qualche arre-
do del santuario, ad esempio 
immagini del flanellografo) 

• lavagna e pennarelli 
(facoltativo).  

Esplorare la Bibbia 
La prossima lezione sarà dedicata al tempio costruito da Salomone; in questa 
sezione può essere importante fare un’anticipazione e confrontare le due costru-
zioni e trovare eventuali differenze.  
Dividete la classe in due gruppi in rappresentanza sia del santuario nel deserto 
(Esodo 40) sia del tempio costruito da Salomone (1 Re 7:13-51). Ogni gruppo farà 
un elenco delle loro caratteristiche e le scriverà sulla lavagna dividendole in due 
gruppi, come due sono stati i luoghi di adorazione. 

Domandate: Quali sono state le differenze che avete riscontrato? E le similitudini? Elencate le 
cose uguali e quelle diverse tra il tempio costruito da Salomone e la chiesa in cui oggi adoria-
mo. 

 Occorrente 
• Bibbie 
• lavagna 
• gessi o 

pennarelli. 

vola dei pani della presentazione 
(Esodo 37:10-16), il candelabro 
(Esodo 37:17-24), l'altare dell'incen-
so (Esodo 37:25-28), l’altare degli 
olocausti (Esodo 38:1-7), la conca di 
rame (Esodo 38:8), e il cortile.  
 
N.B.: Se disponete degli arredi del 
santuario per flanellografo, potreste 
utilizzarli in sostituzione di altre 
immagini. O ancora, se qualcuno è 
bravo nel disegno, potrebbe ripro-
durre alla lavagna un modello di 
santuario con i rispettivi arredi.  
 
Alla fine dei lavori dite: Ora mette-
remo nell’ordine giusto tutti gli 
arredi del santuario, proprio come 
fece Mosè il primo giorno del pri-
mo mese (Esodo 40:1,2). Quando 
leggo i testi che si riferiscono al-
l'oggetto da voi creato, venite a-
vanti e aggiungetelo al santuario. 
Leggete i testi nell'ordine. 
Domandate: L’avevate immaginato 
così riccamente addobbato il san-
tuario? Vi è piaciuto collaborare 
con gli altri per fare questo model-
lino? Sapete che ognuno di questi 
arredi aveva una funzione specia-
le perché il piano di Dio si realiz-
zasse completamente? Dio vuole 
che collaboriamo fra di noi e allo-
ra: 
♦DIO È IN MEZZO A NOI QUAN-

DO LO ADORIAMO IN CHIESA. 
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Situazioni 
Leggete le seguenti situazioni ai ragazzi e chiedete se i protagonisti si uniscono davvero 
alla chiesa per adorare Dio. In caso contrario, chiedete che cosa starebbero in realtà facen-
do. 
 
1. Gioele e i suoi amici hanno in programma di organizzare un sermone speciale per i bam-
bini almeno un sabato al trimestre. I bambini delle classi GiocaGesù e AmicoGesù sono en-
tusiasti. 
 
2. Paola si addormenta in chiesa. Non riesce proprio a tenere gli occhi aperti. Di tanto in 
tanto appoggia la testa sulla spalla della mamma e dorme durante il sermone. 
 
3. Sebbene non si ritenga una violinista di grande talento, a Gianna piace molto suonare in 
chiesa e accetta di farlo ogni volta che le viene richiesto. Prima di suonare è piuttosto nervo-
sa ma sa che i membri di chiesa apprezzano quello che fa. 
 
4. Claudio preferisce passare l'ora del culto nella sala d'aspetto della chiesa parlando con gli 
amici di sport. Dice che non gli piace cantare e che comunque non capirebbe il sermone. 
 
Ripetete il testo chiave, Esodo 25:8, a voce alta insieme con i ragazzi. Incoraggiateli a dirlo a 
memoria senza il vostro aiuto.  
Dite: Ricordatevi il nostro messaggio: 
♦DIO È IN MEZZO A NOI QUANDO LO ADORIAMO IN CHIESA. 

3 
Applicare 

Adorare insieme 
Chiedete ai ragazzi se hanno dei suggerimenti validi da dare per rendere il culto della 
comunità più efficace e più vicino alle varie fasce d’età di chi viene in chiesa. Ognuno 
potrà trascrivere la sua idea su un biglietto che poi piegherà e metterà nel cestino.  
Pescate poi un bigliettino per volta e leggetelo a voce alta, chiedendo l’impegno per-
sonale dei ragazzi  per mettere in pratica per primi  quanto essi stessi hanno suggeri-
to. (Suggerimenti possibili: cantare gli inni con slancio, salutare gli ospiti di passag-

gio, limitarsi nel parlare nel luogo di culto, abbracciare un membro anziano, pregare silen-
ziosamente durante le preghiere comunitarie, impegnarsi a seguire il sermone, ecc.).  
 
Per riflettere 
Domandate: Sarà facile o difficile oggi seguire questi consigli? Quale di questi preferite? 
Potete condividerli con la vostra famiglia? Chiedete ai ragazzi di ripetere con voi il mes-
saggio: 
♦DIO È IN MEZZO A NOI QUANDO LO ADORIAMO IN CHIESA. 

 Occorrente 
• Carta 
• matite 
• cestino. 

4 
Condividere 

Conclusione 
Ringraziate il Signore perché di sabato in sabato avete la possibilità di adorarlo insieme con 
tutta la chiesa.  



 Hai mai aiutato a costruire una 
chiesa? O collabori ai servizi religiosi 
della tua chiesa? In che modo? 
 
 Il popolo d’Israele aveva scelto 
di costruire un vitello d’oro e di ado-
rarlo proprio mentre Mosè si trovava 
sulla montagna per parlare con Dio. Il 
Signore, per poter stare sempre in 
mezzo al suo popolo, stava dando a 
Mosè tutti i dettagli per la costruzione 
di un santuario, e nello stesso momen-
to, il popolo si comportava proprio 
come se Dio non esistesse. Ma alla 
fine il popolo decise di riconsacrarsi a 

Dio, riconoscendo il suo errore, e Dio perdonò il suo peccato. 
Israele aveva scelto ancora una volta di camminare con Dio, 
e Mosè riportò al popolo tutte le istruzioni che aveva ricevu-
to da Dio per poter costruire un santuario terreno, copia del 
santuario celeste. Ma non si limitò a dare le istruzioni. 
Dio diede anche a Besaleel, della tribù di Giuda, grandi ta-
lenti e abilità: era bravo nei lavori artistici e sapeva maneg-
giare l’oro, il bronzo, le pietre preziose e il legno. E poi diede 
a Ooliab, della tribù di Dan, il dono d’insegnare agli altri. 
Ma il Signore diede grande abilità anche a molte altre per-
sone, piene di talenti, specializzate nel loro mestiere. Colla-
borando tutti insieme, gli israeliti prepararono la costruzio-
ne di un luogo di adorazione, dove Dio sarebbe di nuovo 
venuto a stare in mezzo a loro. 
I costruttori e gli operai specializzati non erano i soli a esse-
re stati coinvolti nella realizzazione di questo grande pro-
getto. Infatti tutti i materiali usati per la fabbricazione del 
tabernacolo furono offerti dal popolo. Mosè compilò un elen-
co preciso di tutto quello che occorreva e informò che Dio 
voleva doni solo da chi lo amava ed era veramente desidero-
so di offrire qualcosa per il suo tabernacolo. 
Quando tutti i preparativi furono terminati, la grande opera 
ebbe inizio. Ogni giorno gli artigiani si recavano al lavoro e 
ogni giorno le persone facevano la fila per offrire oro, gioielli 
e altro ancora. 
Un giorno gli artigiani e i muratori andarono da Mosè e gli 
chiesero di far cessare le offerte. Non avevano più posto per 
stivare tutti i doni portati. Il materiale a disposizione era più 
che sufficiente. 
Mosè si affrettò a comunicare che nessuno, né uomo né 
donna, doveva più portare offerte per il tempio, anche se la 
costruzione continuava.  
Uno dei primi lavori fu la preparazione di dieci teli di colore 
violaceo, porporino e scarlatto, sui quali furono ricamati dei 
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cherubini. Erano di un fine tessuto 
di lino e servivano a decorare le pa-
reti del tabernacolo. I teli erano trat-
tenuti insieme da fermagli d’oro. 
Sopra i teli di lino furono messi dei 
teli di pelo di capra. Il tutto fu rico-
perto da pelli di montone.  
Le assi, gli incastri d’argento e le 
traverse furono anch’essi ricoperti 
d’oro. E alla fine, per l’ingresso del 
cortile, si confezionò una tenda rica-
mata, tessuta con filo violaceo, por-
porino e scarlatto. 
Il santuario fu costruito pezzo dopo 
pezzo proprio come il popolo, passo 
dopo passo, stava di nuovo impa-
rando a credere e ad adorare.  
Si fabbricarono gli arredi speciali, il 
più importante dei quali fu l’arca, il 
luogo cioè dove il Signore avrebbe 
abitato. Besaleel stesso lavorò 
all’arca, intagliando con grande cu-
ra e amore il coperchio e i cherubini 
che la coprivano. Fece poi la tavola 
dei pani, il candelabro, l’altare per 
l’incenso e i profumi, l’altare per i 
sacrifici e la conca di rame. 
Poi furono preparati gli abiti e 
l’equipaggiamento dei sacerdoti. In 
totale il popolo aveva portato più di 
1.000 chili di oro. Se tutto quest’oro 
fosse stato fuso e messo insieme, ne 
sarebbe venuto fuori un cubo di cir-
ca 38 centimetri di lato. Avevano 
portato inoltre 3.440 chili di argento, 
e circa 2.421 chili di bronzo. Senza 
poi parlare delle pietre preziose, 
delle spezie, dei legni speciali, dei 
vestiti e delle pelli d’animale. 
Mosè ispezionava ogni piccolo par-
ticolare della costruzione, attento 
che riproducessero fedelmente le 
istruzioni che Dio aveva dato a lui e 
che lui, a sua volta, aveva trasmes-
so al popolo. Mosè era soddisfatto 
di come il lavoro procedeva e anche 
Dio lo era. Il primo giorno del primo 
mese Dio diede a Mosè le indicazio-
ni su come montare il santuario. 

In mezzo a noi 

Riferimenti 
Esodo 35:30-40:38. 
 
Testo chiave 
«Essi mi faranno 
un santuario e io 
abiterò in mezzo a 
loro»  
(Esodo 25:8).  
 
Messaggio 
Dio è in mezzo a 
noi quando lo ado-
riamo in chiesa. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di p. 66. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «In mezzo a noi». 
• Impara… il testo chiave.  
• Prega… chiedendo a Dio di farti capire che co-

sa puoi fare perché lui viva dentro di te. 
Lunedì 
• Leggi… Esodo 36:1-7. 
• Rifletti… sui versetti che hai letto: di quali 

gruppi di persone si parla? 
• Scrivi… nel tuo quaderno/diario come ognuno 

di questi due gruppi adorava Dio. 
• Prega… Dio perché ti faccia capire che cosa 

puoi fare per servirlo meglio.  
Martedì 
• Apri… la Bibbia in Esodo 37 e 38. 
• Disegna… l’arca (37:1-9), la tavola dei pani 

(versetti 10-16), il candelabro (versetti 17-24), 
l’altare per l’incenso e i profumi (versetti 25-29), 
l’altare per i sacrifici (38:1-7), la conca di rame 
(versetto 8). Conserva il tuo disegno.  

• Prega… ringraziando Dio per i talenti che ti ha 
dato. Chiedigli anche di aiutarti a usarli per il 
suo servizio. 

Mercoledì 
• Ripassa… i testi elencati nell’attività di ieri e 

riguarda il tuo disegno degli arredi del santua-
rio. 

• Scrivi… il testo chiave sotto il tuo disegno.  
• Parla… insieme a un adulto per capire meglio 

come ogni arredo del santuario serviva a Israe-
le per adorare Dio. 

• Rifletti… Quale, tra le attività alle quali gli isra-
eliti partecipavano, potrebbe servire a rendere 
migliore il culto che sia la tua famiglia che la 
chiesa rendono a Dio? 

Giovedì 
• Cerca… fra le istruzioni contenute in Esodo 36-

40, alcuni dei termini che generalmente non 
usiamo, ad esempio: cubito, cherubino, efod, 

onice, ecc. Cerca il loro significato su un vocabo-
lario. 

• Prega… chiedi a Dio di aiutarti a prepararti per il 
servizio di sabato. 

Venerdì 
• Leggi… Esodo 27:9-19.  
• Rifletti… Un cubito è la distanza che c’è tra il 

gomito e la punta del dito medio: circa 44 cm in 
un adulto. Misura questa distanza sul tuo brac-
cio. Quanto è lungo il tuo cubito? _________   

• Sapresti calcolare il perimetro del cortile? (Cfr. 
versetto 18) _________ .  

• Canta… degli inni che parlano della chiesa, o 
dell’adorazione che rivolgiamo a Dio. 

• Prega… ringraziando Dio per la tua chiesa. Qual 
è il momento che preferisci nel culto sabatico?  
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Quando ogni cosa fu terminata, la nuvola con la quale Dio mostrava la sua presenza si posò sul san-
tuario. La gloria di Dio lo riempì. Da quel momento la sua gloria accompagnò il popolo in tutto il viag-
gio verso la terra promessa. Quando la nuvola si sollevava dal santuario, il popolo toglieva le tende e si 
rimetteva in cammino e quando la nuvola si posava sul santuario, il popolo si fermava e si accampava. 
Dio era presente in mezzo al suo popolo. 
E così è anche oggi: Dio si unisce a noi, quando tutti insieme lo adoriamo.  
 



Riferimenti 
1 Re 8:22-53; 2 Cronache 5-7; Profeti e re, pp. 35-50, Passi verso Gesù, pp. 93-
104 (“Il privilegio della preghiera”). 
 
Testo chiave 
«… Signore, insegnaci a pregare…» (Luca 11:1). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che la Bibbia c'insegna a pregare anche per gli altri 
• sentiranno che pregare è come aprire il proprio cuore a un amico 
• risponderanno facendo un elenco di persone per le quali pregare. 
 
Messaggio 
♦QUANDO PREGHIAMO PER GLI ALTRI, ADORIAMO DIO. 

Tema del mese 
Lodiamo Dio tutti insieme. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Salomone ha costruito il tempio seguendo i piani 
e con i materiali preparati da Davide, suo padre. 
Dopo aver riunito gli anziani, i sacerdoti, i leviti e 
tutto il popolo d’Israele, si offrono numerosi sa-
crifici; l’arca dell’alleanza è introdotta solenne-
mente nel luogo santissimo. La nuvola che mani-
festa la presenza di Dio riempie il santuario e 
Salomone pronuncia, davanti a tutto il popolo, 
una preghiera. 
La preghiera di Salomone è un atto di adorazione 
a Dio: comincia con espressioni di lode perché 
Dio è degno di fiducia e ha mantenuto la promes-
sa fatta a Davide; continua, poi, con il ringrazia-
mento al Signore per avere ascoltato la preghiera 
del suo popolo e averlo perdonato. Salomone 
chiede a Dio di rendere forte Israele  e di conce-
dere anche agli stranieri, che sarebbero venuti 
ad adorarlo in quel tempio, le sue benedizioni. 
Confessa i peccati della sua gente e gli chiede di 
aiutarli a vivere rettamente. Lo ringrazia infine 
per avergli insegnato uno spirito di servizio. La 
preghiera di Salomone può essere un modello per 
noi. 
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Dinamica di base: ADORAZIONE 
Salomone si rende conto di quello che il Signore 
ha fatto, non solo per il bene degli israeliti, ma 
anche per la tolleranza che ha avuto riguardo ai 
loro peccati. Salomone fa una scelta e decide di 
governare il suo popolo con la preghiera e l'ado-
razione. Proprio come Salomone, anche noi pos-
siamo aprire il nostro cuore a Gesù in qualsiasi 
momento e parlargli dei nostri problemi, delle 
nostre ansietà esprimendogli anche lode e rin-
graziamento. Anche noi possiamo pregare per le 
persone che ci circondano, chiedendo per loro 
l’aiuto, l’intervento e la benedizione di Dio. 
Quando preghiamo per gli altri, la nostra pre-
ghiera diventa un atto di adorazione. 
 
Approfondimento 
«Siamo troppo indifferenti alle sorti degli altri. 
Troppo spesso dimentichiamo che i nostri simili 
hanno bisogno di essere sostenuti e confortati. 
Non mancate di fargli sentire la vostra simpatia e 
il vostro appoggio. Aiutateli con le preghiere e 
non mancate di farglielo sapere» (Sulle orme del 
gran medico, pp. 492,493). 
 
Il termine Abba «… definisce anche il tipo di rap-

Le parole che contano 
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porto tra noi e i nostri simili. La prossima volta che sei irritato con qualcuno o hai dei 
dubbi su di lui, fermati e ricordati che agli occhi di Dio quella persona ha un valore. 
Anche lui è figlio di Dio ed è imparentato con te. In realtà, questo è il solo vero valore 
che ogni persona possiede: essere figlio di Dio. Non possiamo pregare “Padre nostro” 
e odiare qualcuno: sarebbe una presa in giro. Ma c’è di più, non possiamo proseguire 
nella nostra preghiera se prima non risolviamo questo problema con il cuore e con la 
mente. Queste parole “Padre nostro”, se accolte nel loro vero significato non ci con-
sentono altra scelta che l’amore per ogni essere umano» (C. Shealy Self e W. L. Self, 
La ginnastica della preghiera, Edizioni ADV, Falciani, 2002, pp. 46,47). 
 
«Gesù vede nella preghiera per gli altri un grande valore. La preghiera in favore degli 
altri porta a compimento delle cose in questo mondo che mai sarebbero potute acca-
dere. …ci aiuta a sviluppare una responsabilità nella vita di preghiera con il coniuge, 
con un gruppo, per incoraggiare qualcuno a non desistere o per sostenere qualcuno 
che sta avendo un duro inizio» (John Paulien, lezionario SdS adulti, 1/2004, Edizioni 
ADV, Falciani, 2003, p. 90). 
 
Come posso dimostrare alla mia classe che sono in comunione con il Creatore? Possono 
le mie preghiere influire sulla vita dei miei allievi? E come posso diventare uno stru-
mento d'intercessione per il mio prossimo?  

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Contare 
B. Richieste di preghiere 
C. Pensa a chi... 

Un cartellone, pennarelli colorati. 
Bibbie, matite, carta. 
Carta, penne o matite. 
 
 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore della settimana precedente. 
Nessuno. 

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

Nessuno.  
Prima possibilità: Bibbia, carta, matite; 
seconda possibilità: bigliettini, costumi 
biblici o candela. 
Prima possibilità: Bibbie, carta, matite, 
lavagna, gessi o pennarelli; seconda pos-
sibilità: Bibbie o fotocopie di versetti, 
evidenziatori. 

Applicare 10-15 Calendario della preghie-
ra 

Fogli di calendario (cfr. p. 101), penne o 
matite. 

Condividere  10-15 Sto pregando per te Calendario della preghiera (cfr. p. 101). 

Conclusione    Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Ricordate loro che 
nelle future lezioni, vi sarà la possibilità di condividere alcune delle cose che hanno fatto o imparato 
dalle attività giornaliere proposte dal loro lezionario oppure durante lo svolgimento della Scuola del 
Sabato. Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Contare  
Mettete un grande cartellone per terra o su un grande tavolo (potete utilizzare anche 
un grande foglio di carta da pacchi). Dite ai ragazzi di pensare a quelle persone cui 
vogliono bene, se possibile membri della classe o membri di chiesa. Che cosa ame-
rebbero dire loro? Devono pensare a una loro buona qualità, una caratteristica positi-
va, un augurio, un complimento, insomma, una frase positiva da scrivere sul cartello-
ne. Dopo averci pensato, ognuno scrive la frase sul cartellone. Cercate di riempirlo di 
bei messaggi e poi conservatelo per la sezione Condividere.  

 
Per riflettere 
Domandate: È stato facile o difficile pensare ad altri? Nel pensare ad altre persone, abbiamo pensa-
to anche ai loro problemi, alle loro situazioni familiari? Avete mai pregato per la persona a cui ave-
te pensato? Ascoltate le risposte. La Bibbia ci dice che è importante pregare per gli altri. Infatti: 
♦QUANDO PREGHIAMO PER GLI ALTRI, ADORIAMO DIO. 
 
 

B. Richieste di preghiere 
Fate sedere i ragazzi in circolo. Dite: Vi leggerò alcune richieste. Dopo ognuna, al-
zatevi se pensate che Dio darà alla persona che prega quello che ha chiesto. Ri-
manete seduti se pensate che Dio non esaudirà la preghiera. 
Leggete a voce alta. 
 

1. Ti prego, aiutami a confortare la zia; mio zio è morto. 
2. Ti prego, dammi un nuovo guardaroba. 
3. Ti prego, ho studiato molto e sono stanco, ma dammi la concentrazione necessaria per  superare 
il compito in classe di scienze. 
4. Ti prego, perdona i miei peccati. 
5. Ti prego, aiutami a prendere un bel voto in matematica anche se non ho studiato. 
6. Ti prego, aiutami a far venire in chiesa mio padre. 
7. Ti prego, aiutami a diventare il più bravo calciatore tra i miei amici. 
8. Ti prego, aiutami a far star zitta mia sorella. 
 
Per riflettere 
Domandate: Per quali richieste pensate che Dio sia pronto a intervenire? (Quelle per cui Dio ha già 
fatto una promessa, per esempio: conforto, perdono). Perché per altre il no è quasi sicuro? (Perché 
sono solo richieste egoistiche o che danneggiano altri). Che cosa provate quando Dio risponde con 
un no alle vostre richieste? Perché secondo voi dirà no? (Non è la sua volontà; non è nel nostro inte-
resse; forse dobbiamo aspettare). A quali richieste risponderà sempre positivamente? Ritenete im-
portante pregare per gli altri? Ricordatevi: 
♦QUANDO PREGHIAMO PER GLI ALTRI, ADORIAMO DIO. 

1 
Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

 Occorrente 
• Un cartello-

ne  
• pennarelli 

colorati. 

 Occorrente 
• Bibbie 
• matite 
• carta. 
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C. Pensa a chi… 
Distribuite a tutti l’occorrente per scrivere. Dite: Adesso vi dirò di pensare ad alcu-
ne persone. Quando vi darò il primo indizio, scrivete il nome della persona in ci-
ma al foglio, e poi piegate il margine affinché copra il nome di quella persona. 
Dopo avere scritto il secondo nome, piegate ancora, e così via, fino alla fine delle 
domande.  
Ecco alcuni esempi di domande; potete aggiungere voi altri suggerimenti.  

 
Pensa a chi… ti fa sorridere 
Pensa a chi… ti fa piacere incontrare 
Pensa a chi… ti ha sorpreso con un regalo 
Pensa a chi… non puoi sopportare 
Pensa a chi… per ultimo, oggi, ti ha fatto del bene 
Pensa a chi… ha più bisogno di te 
Pensa a chi… hai offeso 
Pensa a chi… vorresti che ti telefonasse 
Pensa a chi… soffre molto 
Pensa a chi… avrebbe bisogno di cambiare. 
Pensa a chi… ti ha insegnato qualcosa di utile a scuola 
Pensa a chi… ti ha rispettato. 
Pensa a chi… ecc, ecc. 
 
Per riflettere 
Domandate: Siete riusciti a individuare con facilità una persona per ogni frase? Riuscite, di giorno 
in giorno, a pensare alle persone che vi fanno stare bene o che vi aiutano? Srotolate il vostro foglio 
e rileggete la lista di nomi che avete scritto: c’è qualcuno per cui avete già pregato? Perché? Ascol-
tate le risposte di chi vuole condividere questa esperienza. C’è qualcuno per cui vi è difficile prega-
re? Perché? Ascoltate le risposte e stimolate il dialogo. Dite: Nella lezione di oggi vedremo quanto 
sia importante pregare gli uni per gli altri. Forse ci è difficile pregare per chi ci vuole male o per 
chi ci è antipatico. Eppure pregando anche per queste persone, faremo qualcosa di molto impor-
tante, perché, come dice il messaggio:  

 Occorrente 
• Carta  

• penne o 
matite. 

 

Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 132 di questo manuale. 
 
Missioni 
Cercate di mettere in relazione il rapporto missionario con la storia di questa settimana. 
 
Offerta 
Usate i contenitori della settimana precedente 
Dite: Ci sono molti modi in cui adorare Dio. Pregare per gli altri è uno di questi. Un altro modo di 
adorare è offrire del denaro per l'opera del Signore. Quando portiamo le decime e le offerte alla 
Scuola del Sabato compiamo un atto di adorazione. 
 
Preghiera 
Formate un cerchio. Incoraggiate ognuno a unirsi alla preghiera dicendo una sola parola. Potrebbe 
essere «Grazie», «Aiuto», «Amore» o il nome di una persona: Dio sa quale sia il significato di quella 
parola. Possono pregare più di una volta ma non usare più parole contemporaneamente. 
L’avvertenza di usare «una parola sola» aiuta a ridurre l'ansietà della preghiera a voce alta e stimola 
a mettere a fuoco i pensieri e i sentimenti che vogliono comunicare a Dio. Terminate con un «Amen».  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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Introduzione 
Domandate: Come definireste la preghiera? Aspettate le risposte. Leggete la defini-
zione della preghiera data da Ellen White.  
«Pregare è aprire il cuore a un amico. L'occhio della fede vede Dio da vicino, e colui 
che prega può rendersi conto della realtà dell'amore divino e del suo interesse per lui 
(o per lei)… Il Signore legge nei cuori e “la preghiera del giusto è la sua deli-
zia” (Proverbi 15:8). Non tarderà ad ascoltare chi gli apre il cuore, senza esaltare se 
stesso, ma riconoscendo sinceramente la sua debolezza e indegnità» (Gospel Wor-
kers, p. 257). 
 
Per riflettere 
Domandate: Perché pregate? (Per comunicare con Dio). Per che cosa preghiamo? 
(Per essere guidati dal Signore, per fare il bene dei nostri cari, per i missionari e i loro 
bisogni, per il perdono dei nostri peccati, per chi ha delle responsabilità in chiesa, a 
scuola, per chi guida il nostro Paese, per gratitudine verso Dio, per la salvezza di 
coloro che non conoscono Cristo, per la guarigione dei malati, per chi ha bisogno di 
aiuto spirituale, per le persone con le quali abbiamo avuto dei problemi, per la chiesa 
e i suoi membri, ecc.). Domandate: Che cosa sarebbe la vita se non si potesse pre-
gare? Come può la preghiera diventare parte integrante dell'adorazione? Quante 
delle vostre preghiere sono dedicate agli altri?  
Ricordatevi: 
♦QUANDO PREGHIAMO PER GLI ALTRI, ADORIAMO DIO. 
 
 
 

La storia interattiva 
Prima possibilità  
Date ai ragazzi carta e matita. Dovranno prendere nota di quante volte, mentre voi 
leggete a voce alta la preghiera di Salomone in 1 Re 8:22-53, sono pronunciate le pa-
role «ascolta» o «ascoltali» (6) e «cielo» o «cieli» (14). 
 
Seconda possibilità 
Dividete la preghiera di Salomone in tante parti quanti sono i ragazzi che partecipa-
no. Copiate queste parti su altrettanti bigliettini individuali, numerandoli nell'ordine. 
Procurate anche un costume biblico o una candela. Date a ogni ragazzo un biglietto 
contenente una parte della preghiera. Lasciate alcuni minuti per riflettere e immagi-
nare a che cosa stesse pensando Salomone mentre pronunciava quelle parole. Se-
guendo l'ordine dei numeri, fate indossare il costume a turno chiedendo, a chi lo por-
ta, d'inginocchiarsi e di «pregare» nello stesso modo in cui lo fece Salomone davanti 
al suo popolo. Oppure, i ragazzi si passeranno una candela accesa, si inginocchie-
ranno e pregheranno nello stesso modo in cui fece Salomone.  
 
Per riflettere 
Domandate: Quali sono alcuni dei sentimenti che secondo voi animarono Salomo-
ne? Perché avrà pregato in quel modo? Come pregò Salomone per Israele? Possia-
mo trarre degli insegnamenti dalla sua preghiera e quali? Ascoltate le risposte.  
Ricordatevi che: 
♦QUANDO PREGHIAMO PER GLI ALTRI, ADORIAMO DIO. 

 Occorrente 
Prima possi-
bilità:  
• Bibbia 
• carta 
• matite. 
 
Seconda 
possibilità: 
• bigliettini 
• costumi 

biblici o 
candela. 

2 
La lezione 
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Esplorare la Bibbia 
 
Prima possibilità  
Chiedete ad alcuni volontari di collaborare per la lettura di Giovanni 17. Suddivi-
dete il capitolo in paragrafi. A ogni paragrafo fermatevi e chiedete: Per chi e per 
quali cose Gesù pregò? (Per se stesso, per i suoi discepoli, per il bene di tutti i 
credenti). Scrivete le risposte su un foglio o alla lavagna, a mano a mano che 
sono date dai ragazzi. Quando tutto il capitolo è stato letto, chiedete: Ravvisate 
nelle vostre preghiere  alcune di quelle cose per le quali anche Gesù pregò? 
Quali? Ascoltate le risposte e concludete con il messaggio:  
♦QUANDO PREGHIAMO PER GLI ALTRI, ADORIAMO DIO. 
 
Seconda possibilità  
Chiedete ai ragazzi di cercare le altre espressioni, oltre ad «ascolta dal cielo», 
che Salomone usò per chiedere a Dio di ascoltare le preghiere. Forse potreste 
fotocopiare la preghiera e distribuirla insieme a un evidenziatore perché siano 
sottolineate le frasi seguenti: «prestare attenzione»; «ascolta il grido»; «possano i 
tuoi occhi essere sempre aperti», «ascolta la preghiera»; «ascoltali».  
Dite: Ci sono molte espressioni poetiche usate da Salomone per chiedere a Dio 
di ascoltare la sua preghiera e quella del suo popolo. Salomone ci ha dato un 
esempio da seguire anche nelle nostre preghiere e ci ha insegnato che… 
♦QUANDO PREGHIAMO PER GLI ALTRI, ADORIAMO DIO. 

 

Occorrente 
Prima possi-
bilità: 
• Bibbie 
• carta 
• matite 
• lavagna 
• gessi o 

pennarelli. 
 
Seconda 
possibilità: 
• Bibbie o 

fotocopie di 
versetti 

• evidenzia-
tori. 
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Calendario della preghiera 
Procuratevi dei fogli di calendario; potete utilizzare il suggerimento a p. 101. In anti-
cipo, scrivete la data di oggi nel primo quadratino del calendario e continuate fino a 
che tutti i quadratini siano riempiti. Fatene una copia per ogni ragazzo. 
Dite: Oggi inizieremo un'attività che ci aiuterà a pregare concretamente per altre 
persone nel corso del mese. In ogni quadratino del calendario scrivete il nome di 
una persona, insieme a una richiesta particolare, se ne conoscete una. Potete por-
tare il calendario a casa e pregare ogni giorno per il nome che appare sul quadra-
tino corrispondente. Se i ragazzi hanno difficoltà a riempire i quadratini, suggerite di 
pregare per gli altri membri della Scuola del Sabato o per altri membri di chiesa. 
 
Per riflettere 
Domandate: Vi è stato facile o difficile pensare a persone per cui pregare? Le ri-
chieste sono soprattutto di ordine fisico o spirituale? Ricordatevi che: 
♦QUANDO PREGHIAMO PER GLI ALTRI, ADORIAMO DIO. 

 
Occorrente 
• Fogli di ca-

lendario 
(cfr. p. 101) 

• penne o 
matite. 

3 
Applicare 

Sto pregando per te 
Fate riferimento ai calendari della preghiera suggeriti nella sezione Applicare.  
Dite: Questa settimana inizieremo il calendario della preghiera che continuerà per 
tutto il mese. Impegnatevi questa settimana a scrivere brevemente o a parlare a 
una delle persone per cui pregherete, dicendole chiaramente che state pregando 
per lei.  
 
Per riflettere 
Domandate: Pensate che le persone per le quali pregherete sarebbero felici di sa-
perlo? Perché? Vi piacerebbe che altri pregassero per voi? Perché? Incoraggiate il 
dialogo e concludete con il messaggio: 
♦QUANDO PREGHIAMO PER GLI ALTRI, ADORIAMO DIO. 

 Occorrente 
• Calendario 

della pre-
ghiera (cfr. 
p. 101). 

4 
Condividere 

Conclusione 
Formate delle coppie affinché preghino. Quando tutti lo hanno fatto, pregate voi dicendo: 
Signore, grazie perché possiamo rivolgerci a te in preghiera in ogni momento e in ogni 
luogo. Questa settimana aiutaci a ricordare che sei un amico sempre pronto ad ascoltar-
ci. Resta vicino a ciascun membro della nostra classe e aiutaci a rivolgerci a te per ogni 
cosa che ci accade nella vita. Grazie perché possiamo adorarti anche pregando per gli 
altri. Amen. 
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Domenica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

       

       

       

       



 Sei mai stato presente a qualche 
importante manifestazione alla quale 
partecipavano persone provenienti da 
tutta la nazione? Salomone invitò tut-
ta la popolazione israelita alla cerimo-
nia di consacrazione del tempio. 
 
 Salomone era davanti al tempio 
che aveva fatto costruire per il Signore 
e ne ammirava la bellezza. Era molto 
più bello e più grande del santuario 
costruito nel deserto durante il pelle-
grinaggio del popolo d’Israele.  
Erano passati sette anni dall’inizio dei 
lavori e finalmente era arrivato il gior-

no della cerimonia di consacrazione. Tutto il popolo era in 
attesa. Erano arrivati anche i capi e i re delle nazioni confi-
nanti, curiosi di conoscere da vicino il famoso re Salomone e 
il suo Dio. 
Il settimo mese era il momento migliore per questa cerimo-
nia. La mietitura era finita e non era ancora il momento per 
la nuova semina. Era il periodo della festa delle Capanne: 
sette giorni dedicati al Signore per ringraziarlo del raccolto. 
E ora, oltre a questo, il popolo avrebbe celebrato e lodato il 
Signore dedicandogli se stesso e il tempio. 
Ecco arrivare una processione, da lontano: l’arca del patto, 
costruita tanti anni prima da Besaleel per il santuario del 
deserto, stava arrivando portata a spalla. Doveva essere 
messa al posto che le spettava in questo nuovo tempio. O-
gni sei passi i sacerdoti si fermavano e rendevano sacrifici a 
Dio. Finalmente, sia i sacerdoti che i cantori raggiunsero il 
loro posto; i leviti erano vestiti di lino bianco e portavano 
cembali e arpe, mentre i 120 sacerdoti facevano risuonare le 
loro trombe. 
All’improvviso la nuvola della presenza di Dio riempì il tem-
pio. Il re Salomone s’inginocchiò sulla pedana che aveva 
fatto preparare proprio per questa cerimonia di consacrazio-
ne e che aveva fatto mettere intorno all’altare dei sacrifici, 
nel cortile del tempio. Tutti udirono la sua voce mentre pre-
gava Dio. 
«Benedetto sia l’Iddio d’Israele, colui che ha mantenuto o-
gni sua promessa. Signore, Dio d’Israele, non c’è nessun 
altro Dio come te. Tu mantieni le promesse e hai misericor-
dia per coloro che ti seguono con tutto il loro cuore». 
«O Dio, abiterai veramente sulla terra? I cieli e l’universo 
non possono contenere tutta la tua gloria! Quanto piccola e 
insignificante è questa casa che io ho costruito per te! Ti 
prego, ascoltami. Mi sento così piccolo e insignificante. Ti 
prego ascolta le preghiere che io e il mio popolo ti faremo, 
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rivolti verso questo luogo; ascoltaci 
e perdonaci da lassù, dal cielo dove 
abiti».  
«Se Israele pecca e il suo popolo 
viene dato in mano ai nemici, ma 
poi si pente e chiede perdono, ti 
prego, ascoltalo e perdona i suoi 
peccati. Quando il cielo sarà chiuso 
e non ci sarà più pioggia a causa dei 
suoi peccati, se essi pregano rivolti 
a te e ti chiedono perdono, esaudi-
scili e manda la pioggia sulla terra». 
«Se c’è una carestia, o un’invasione 
di locuste, o i nemici stanno per oc-
cupare la città, e anche se sono ma-
lati, ascolta le preghiere del tuo po-
polo e guariscilo, così avranno fidu-
cia in te e impareranno a cammina-
re nelle tue vie». 
«Ci sono stranieri in Israele, e molti 
sono venuti qui per conoscerti. A-
scolta le loro preghiere, aiutali a 
conoscerti e ad amarti al pari di I-
sraele. Fa’ che sappiano che questa 
casa che io ti ho costruita porta il 
tuo nome». 
«Se il tuo popolo va in guerra, e si 
ricorda di pregarti, ascoltalo e rendi-
lo forte. Se peccano (e tutti abbiamo 
peccato) e tu sei arrabbiato e hai 
permesso che fossero fatti prigionie-
ri ma poi si pentono e si ricordano di 
te, pregandoti dal profondo del loro 
cuore, ascolta le loro preghiere e 
perdonali riconsegnandogli le terre 
di loro proprietà». 
«Ora, o mio Dio, apri gli occhi alle 
suppliche del tuo servo e del tuo 
popolo e rispondi alla preghiera che 
oggi ti ho rivolta nel tuo santo tem-
pio. Fa’ che i tuoi sacerdoti siano 
rivestiti di salvezza, e che i tuoi fe-
deli esultino di gioia! Ricordati di 
Davide, tuo servitore e non abban-
donare me che sono il re che tu hai 
designato sopra al popolo». 
Improvvisamente scese dal cielo del 
fuoco che consumò tutte le offerte e 
i sacrifici. Tutto Israele s’inchinò 

Le parole che contano 

Riferimenti 
1 Re 8:22-53; 2 
Cronache 5-7. 
 
Testo chiave 
«… Signore, inse-
gnaci a pregare…»  
(Luca 11:1). 
 
Messaggio 
Quando preghia-
mo per gli altri, 
adoriamo Dio. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di p. 67. 
• Pensa… a qualcuno che ha bisogno che si pre-

ghi per lui. Prega per questa persona. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Le parole che contano» 
• Leggi… Giacomo 5:16 e scrivilo su un biglietti-

no. 
• Prega… per la persona a cui hai pensato ieri. Se 

lo desideri, falle avere il bigliettino che hai pre-
parato, dicendole che hai pregato per lei. 

Lunedì 
• Leggi… 1 Re 8:23,24. Nella preghiera di consa-

crazione del tempio, Salomone pronunciò paro-
le di lode e di ringraziamento per le promesse 
che Dio aveva mantenuto. 

• Elenca… le promesse mantenute da Dio nella 
tua vita. Nel tuo quaderno scrivine tre per cui 
sei riconoscente. 

• Loda… il Signore, in preghiera, per le promesse 
che ha mantenuto e che manterrà per la tua 
vita.  

Martedì 
• Leggi… 1 Re 8:27. 
• Rifletti… se ti chiedessero di costruire un tem-

pio per il Signore, come lo faresti? Dove costrui-
resti questo tempio?  

• Come… si può collaborare alla costruzione di 
una chiesa, sia nel senso materiale, con calce e 
mattoni, che in senso spirituale, con la propria 
presenza e disponibilità? Verifica se le frasi 
seguenti si applicano a un senso e all’altro. 
_ mettere a disposizione talenti e capacità 
_ seguire il progetto e le istruzioni 
_ pregare per la guida di Dio 
_ dedicare al Signore ciò che si è costruito 
_ altro_____________________________ 

Mercoledì 
• Leggi… 2 Cronache 6:20-31. 
• Rifletti… sulla preghiera di Salomone. Per chi 

pregò in quella circostanza? Perché si preoccu-

pò di presentare a Dio i problemi di tutti i pre-
senti? 

• Pensa… alle persone che conosci. Rifletti sui loro 
eventuali bisogni. Cerca di immedesimarti nella 
loro situazione e presentala in preghiera al Si-
gnore. 

Giovedì  
• Leggi… Filippesi 4:6. 
• Valuta… Se dovessi dare un punteggio al tuo 

morale in questa settimana, su una scala che 
parte da 1 per «stress totale» a 10 per 
«completamente sereno», quale numero sceglie-
resti?  

• Esamina… le preghiere che fai ogni giorno. Con-
tengono solo richieste o sono accompagnate an-
che da ringraziamenti?  

• Scrivi… sul tuo quaderno/diario tre cose che ti 
rendono ansioso. 

• Presenta… al Signore queste ansie. Prega cer-
cando di seguire il consiglio di Filippesi 4:6. 

Venerdì 
• Leggi… Romani 12:12. 
• Contatta… un amico o un familiare e chiedigli di 

pregare insieme a te. 
• Programma… un momento della settimana in 

cui potresti incontrarti con lui o telefonargli per 
pregare insieme. 

• Presenta… ai tuoi familiari, durante il culto di 
famiglia, alcune situazioni per cui vorresti che si 
pregasse. Renditi disponibile ai tuoi per pregare 
per loro. Inginocchiatevi e invocate il Signore, 
ringraziandolo e lodandolo.  

LEZIONE 10 

davanti a Dio. 
Salomone aveva pregato, non solo per se stesso, ma per tutto il popolo e anche per gli stranieri. Dio 
aveva onorato questa preghiera facendo vedere e sentire la sua presenza. 
Poi ci furono sacrifici, musica, canti e allegria; ma la preghiera di Salomone rimane un momento estre-
mamente importante del culto reso a Dio quel giorno. Per noi accade la stessa cosa. Le preghiere che 
rivolgiamo a Dio in favore di altri, sono una parte importante dell’adorazione che rendiamo a Dio.  
 



Riferimenti: Isaia 25;26; Profeti e re, pp. 727-733. 
 
Testo chiave 
«Io canterò per sempre la bontà del SIGNORE; la mia bocca annunzierà la 
tua fedeltà di generazione in generazione»  
(Salmo 89:1). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che anche la musica può essere un atto di adorazione 
• sentiranno che la musica è uno strumento di adorazione 
• risponderanno scegliendo di adorare Dio attraverso la musica. 
 
Messaggio 
♦LA MUSICA È UN POTENTE MEZZO DI ADORAZIONE.  

Tema del mese 
Lodiamo Dio tutti insieme. 
 
Uno sguardo alla lezione 
I canti di lode di Isaia includevano vari elementi 
di adorazione. Erano esaltazione del nome di Dio, 
espressione di ringraziamento, fede nel potere 
protettivo di Dio, gratitudine per i suoi doni, vit-
toria finale sulla morte e bisogno di Dio. 
Isaia aveva capito che con la musica si poteva 
adorare Dio, e questo principio è valido ancora 
oggi per noi. Con la musica possiamo onorare, 
ringraziare, esprimere il nostro amore per il Dio 
dell'universo. È dunque uno dei tanti modi che 
abbiamo per adorare il Signore. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Isaia usò la musica per lodare e adorare Dio. An-
che oggi, come al tempo di Isaia, la musica è uno 
strumento potente di lode e adorazione. 
 
Approfondimento 
Nella Bibbia, l’origine della musica è davvero 
antica (Genesi 4:21). Presso gli ebrei, Maria e le 
sue compagne al suono del timpano, danzarono 
e cantarono le lodi dell’Eterno che aveva liberato 
gli israeliti al passaggio del mar Rosso (Esodo 
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15:20). In occasione delle feste familiari e delle 
solennità religiose, c’era della musica vocale e 
strumentale (Geremia 25:10; Luca 15:25). Il corte-
o nuziale era accompagnato, attraverso le vie, da 
canti e musiche (Geremia 7:34). Le donne, con i 
loro timpani, accoglievano il ritorno dei guerrieri 
vincitori con canti e danze (Giudici 11:34; 1 Sa-
muele 18:6). I re avevano dei musici accreditati 
presso di loro (2 Cronache 35:25; Ecclesiaste 2:8). 
Tutti gli avvenimenti della vita di un sovrano, il 
suo matrimonio, le sue feste, erano rallegrati dal-
la presenza di artisti (2 Samuele 19:35; 1 Re 1:40; 
Salmo 45:9). Il pastore aveva un’arpa o cetra (1 
Samuele 16:18). La lira a dieci corde, la cetra e 
l’arpa erano solite accompagnare il canto dei 
salmi. Gli ebrei attribuivano alla musica un effet-
to rilassante. Saul, tormentato da uno spirito 
malvagio, fece chiamare Davide perché gli suo-
nasse l’arpa (1 Samuele 16:14-23). La musica 
contribuiva anche all’estasi profetica (1 Samuele 
10:5-10). Eliseo, alla ricerca dell’ispirazione, chie-
se di far suonare un’arpa (2 Re 3:15). Gli ebrei 
avevano tre generi di strumenti musicali: a cor-
de, a fiato, a percussione. La musica ebraica, 
poco conosciuta, aveva una gamma di otto suoni. 
I cori eseguivano, probabilmente all’unisono, la 
stessa melodia sacra, molto semplice, divisa in 

Cambiare musica 
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una parte maschile e una parte femminile, cantata un’ottava più alta. Gli strumenti 
accompagnavano all’unisono (1 Cronache 15:20.21). I titoli di alcuni salmi indicano 
probabilmente queste melodie. Si praticava il canto antifonale e quello responsoriale 
(Esodo 15:21; Neemia 12:31-43), spesso anche nel tempio. Nel primo tempio 
l’assemblea non partecipava che raramente al canto, se non per pronunciare l’amen 
finale (1 Cronache 16:7,36). Nel tempio di Erode il popolo talvolta intonava dei canti 
responsoriali.  
 
«La musica aveva lo scopo di elevare i pensieri verso le realtà pure e nobili e di risve-
gliare la devozione e la gratitudine nei confronti di Dio. Quale contrasto fra questo 
obiettivo e l'attuale e troppo frequente strumentalizzazione della musica! Quante per-
sone impiegano questo dono per esaltarsi, invece di usarlo per glorificare Dio! L'amo-
re per la musica porta gli incauti a unirsi a coloro che amano quei piaceri mondani 
che Dio ha proibito ai suoi figli. Così, questo stesso dono, che se fosse ben usato co-
stituirebbe una grande benedizione, diventa uno dei mezzi di cui Satana si serve per 
sviare gli uomini dal dovere e dalla contemplazione delle verità eterne. 
In cielo, Dio è adorato anche attraverso la musica e noi, nei nostri canti di lode, do-
vremmo sforzarci di avvicinarci il più possibile all'armonia dei cori degli angeli. Un'a-
deguata educazione della voce è un aspetto importante dell'insegnamento che non 
dovrebbe essere trascurato. Cantare fa parte del servizio religioso e costituisce un 
atto di adorazione come la preghiera, ma per dare al canto l'espressione voluta occor-
re una partecipazione emotiva» (Patriarchi e profeti, p. 594). 
 
Qual è quella musica che più mi avvicina al trono di Dio? Quali sono le cose meraviglio-
se che Dio ha fatto per me e che mi spingono a cantare? 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Illustrare un canto 
B. Cantate un canto nuo-
vo 
C. Il mio canto 

Innari, persona che canta (facoltativo). 
Bibbie, matite, carta, innari. 
 
Innari. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Innario. 

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

Nessuno. 
Copie del testo a pp. 108-109. 
Lavagna luminosa o PC portatile o lava-
gna e gesso o cartellone e pennarelli, fogli 
di carta, matite, Bibbie. 

Applicare 10-15 Diario di lode Per ogni ragazzo: taccuino o cinque fogli 
spillati insieme. 

Condividere  10-15 Lode condivisa Bibbie, innari, raccolta di poesie, religiose, 
letture. 

Conclusione    Innario. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 



106 LEZIONE 11 

LEZIONE 11 

Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Ricordate loro che 
nelle future lezioni, vi sarà la possibilità di condividere alcune delle cose che hanno fatto o imparato 
dalle attività giornaliere proposte dal loro lezionario oppure durante lo svolgimento della Scuola del 
Sabato. Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Illustrare un canto 
Formate dei piccoli gruppi. Ogni gruppo sceglierà un inno di lode e cercherà una 
gestualità che lo accompagni. Date un tempo prestabilito. Quando il tempo è termi-
nato, fate cantare ogni canto scelto mentre il gruppo che lo ha scelto lo accompa-
gnerà con i relativi gesti. 
Forse qualcuno di questi canti potrà essere insegnato alla Scuola del Sabato degli 
adulti. 
Sarebbe bello, se conoscete qualcuno che sa la lingua dei segni, dopo averlo avvisa-

to per tempo, invitarlo in classe a tradurre con i gesti appropriati un canto che avrete scelto.  
 
Per riflettere 
Domandate: È stato facile esprimere i pensieri contenuti nel canto con la gestualità da voi elabora-
ta (o con la lingua dei segni)? Che cosa avrà pensato l'autore dell'inno mentre lo scriveva? Può la 
musica aiutarci ad adorare il Signore? 
♦LA MUSICA È UN POTENTE MEZZO DI ADORAZIONE. 
 
 

B. Cantate un canto nuovo 
Molti inni, anche tra quelli composti recentemente, sono stati ispirati da testi biblici. 
Chiedete ai ragazzi di scegliere un salmo o un altro passo della Scrittura e di musi-
carlo. Potreste anche scegliere in anticipo i testi, oltre a uno o due canti molto cono-
sciuti, e chiedere di adattare le parole alla musica. 
Cantateli poi tutti insieme. 
 

Per riflettere 
Domandate: Vi è piaciuto comporre un canto? Siete convinti che la musica sia un'espressione di 
lode e di adorazione? Che cosa sarebbe il culto senza la musica? 
♦LA MUSICA È UN POTENTE MEZZO DI ADORAZIONE. 
 
 

C. Il mio canto 
Chiedete a ogni ragazzo di cercare sull'innario un canto che esprima quello che sen-
te per il Signore a questo punto della sua vita. 
Cantate il maggior numero possibile di inni. 
 

Per riflettere 
Domandate: Che cosa avete provato nell'esprimere con il canto i vostri sentimenti? È stato o non è 
stato come pregare? La preghiera e la musica hanno qualcosa in comune?  
Dite: Sia la preghiera sia la musica sono importanti per esprimere la nostra adorazione. 
♦LA MUSICA È UN POTENTE MEZZO DI ADORAZIONE. 

1 
Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

 Occorrente 
• Innari 
• persona che 

canta 
(facoltativo). 

 Occorrente 
• Bibbie 
• matite 
• carta 
• innari. 

 Occorrente 
• Innari. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 132 di questo manuale. 
 
Missioni 
Cercate di mettere in relazione il rapporto missionario con la storia di questa settimana. 
 
Offerta 
Dite: Ci sono vari modi per adorare Dio. Possiamo adorarlo con la musica e possiamo farlo con le 
offerte che ogni settimana portiamo per i progetti missionari. 
 
Preghiera 
Scegliete un canto di lode, per esempio: «Il tuo nome innalzo o Dio» (cfr. sezione Inni di lode). 
Cantatelo insieme. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Introduzione 
Dite: Che genere di musica ascoltate durante la settimana? Ascoltate le risposte dei ra-
gazzi. Dite: Sapete, anche la musica è un mezzo di adorazione, un mezzo potente per 
adorare Dio. Pensate che la musica che ascoltate durante la settimana possa essere adat-
ta ad adorare Dio? Perché, o perché no? Quale canto, fra quelli che conoscete, pensate 
possa esprimere meglio la vostra adorazione per Dio? Ascoltate le risposte. Dite: Nella 
lezione di oggi si parla di un canto speciale che è stato scritto e cantato per il Signore 
dell'universo. 
 
 

La storia interattiva 
Leggete Isaia 25 e 26:1-19 insieme con i ragazzi rifacendovi al testo adattato 
a pp. 108-109.  
I ragazzi leggono insieme la loro parte.  
Alla fine della lettura, passate direttamente alla sezione successiva. 

Occorrente 
• Copie del 

testo a pp. 
108,109. 

2 
La lezione 
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Isaia 25-26:1-19 
(adattamento) 

 
 
Animatore: O Signore, tu sei il mio Dio; io ti esalterò, loderò il tuo nome, perché hai fatto cose 
meravigliose; sei fedele ai progetti che avevi pensato da tempo. 
 
Ragazzi: Tu hai ridotto la città in un mucchio di pietre, la città forte in un monte di rovine; 
i palazzi che i nostri nemici avevano costruito, sono ora a terra per sempre.  
 
Animatore: Per questo il popolo forte ti glorifica, le città delle nazioni possenti ti temono. 
 
Ragazzi: Tu sei stato un rifugio per il debole, un sostegno per il povero nella sua angoscia, 
un riparo contro la tempesta, un'ombra contro il calore infuocato del giorno; invece, la vio-
lenza dei tiranni era come una tempesta invernale che si abbatteva contro le mura. 
 
Animatore: Tu, Signore, hai messo a tacere i nostri nemici: come il passaggio di una nuvola fa 
diminuire il caldo del sole, così tu hai attenuato il canto dei tiranni.  
 
Ragazzi: Il Signore dell’universo prepara per tutti i popoli una festa sul monte Sion, una 
festa di cibi fini e di bevande raffinate. 
 
Animatore: Egli siederà sul monte e distruggerà la nube di dolore che ricopre la terra. 
 
Ragazzi: Il Signore annienterà per sempre la morte; asciugherà le lacrime da ogni viso, 
toglierà via da tutta la terra la vergogna che il suo popolo ha sofferto fin dall'inizio dei 
tempi. 
 
Animatore: In quel giorno si dirà: «Ecco, questo è il nostro Dio; abbiamo riposto in lui la nostra 
fiducia ed egli ci ha salvati. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato; ora siamo felici e 
gioiosi perché ci ha salvati».  
 
Ragazzi: Il Signore regnerà sul monte Sion e i suoi nemici saranno come paglia gettata 
dentro a un letamaio. 
 
Animatore: Stenderanno le mani come le stende il nuotatore per nuotare, ma il Signore li umi-
lierà, e le loro mani annasperanno invano. 
 
Ragazzi: Egli abbatterà le città fortificate di Moab e le città di tutti i nostri nemici, le rade-
rà al suolo.  
 
Animatore: In quel giorno si canterà questo cantico nel paese di Giuda: «Noi abbiamo una 
città forte! Il Signore ha costruito mura robuste per diferderla!». 
 
Ragazzi: Aprite le porte della città, e fate entrare tutti gli uomini giusti, che agiscono con 
fedeltà. 
 
Animatore: Signore, tu doni la pace a chi è costante e pone in te la sua fiducia.  
 
Ragazzi: Confidate per sempre nel Signore, perché il Signore, è una roccia incrollabile; 
confidate sempre in lui.  
 
Animatore: Egli ha umiliato i superbi, ha distrutto le loro città, ha ridotto in polvere le loro 
mura. 
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Ragazzi: Quelli che una volta erano oppressi, ora vi camminano liberamente; i piedi dei 
poveri lasciano le loro orme sulla polvere della città che una volta li teneva prigionieri. 
 
Animatore: Signore, tu raddrizzi il sentiero degli onesti, rendi piana la strada del giusto. 
 
Ragazzi: Signore, noi seguiamo la via che tu ci indichi, riponiamo in te la nostra speran-
za; il nostro unico desiderio è lodarti!. 
 
Animatore: Ogni notte il mio cuore desidera te. Quando giudichi la terra e i suoi abitanti, 
essi imparano che cos’è la giustizia.  
 
Ragazzi: Non così gli stolti, anche se con loro sei buono. In un paese di uomini onesti, 
essi solo fanno il male, non riconoscono la tua grandezza, o Signore.  
 
Animatore: Signore, essi non sanno che un giorno tu chiederai loro conto. Signore, fai scor-
gere la tua maestà e confondili per i loro peccati. Fai capire loro che il fuoco li distruggerà 
insieme a tutti i loro peccati. 
 
Ragazzi: Signore, dacci la tua pace, poiché tutto quello che tu fai, lo fai per noi.  
 
Animatore: Signore, Dio nostro, altri ci hanno governato, ma tu solo sei il nostro Signore; 
grazie a te solo, noi possiamo lodare il tuo nome.  
 
Ragazzi: Quelli che hanno dominato su di noi sono morti e non vivranno mai più, e il 
loro spirito non esisterà più. Tu li hai così puniti e li hai distrutti per sempre; nessuno li 
ricorderà più. 
 
Animatore: O Signore, tu hai reso grande il nostro popolo. Hai conquistato i nostri nemici. 
Hai glorificato il tuo nome. 
 
Ragazzi: Signore, nell'angoscia il tuo popolo ti ha invocato e nella prova ti abbiamo cer-
cato. 
 
Animatore: Abbiamo gridato a te, Signore, come una donna incinta che grida durante le sue 
doglie. 
 
Ragazzi: Abbiamo concepito e sofferto, ma abbiamo partorito soltanto cose vane; non 
abbiamo portato nessuna salvezza al paese e non abbiamo dato al mondo nuovi abitanti. 
 
Tutti: Ma quelli che sono morti credendo in te risorgeranno. Quelli che dimorano nella 
polvere della terra si sveglieranno assieme a me e grideranno di gioia. Come la rugiada 
bagna la terra e porta frutto, così il Signore bagnerà la terra con la sua grazia e farà rivi-
vere coloro che sono morti da tempo. 
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Diario di lode 
Se possibile, procurate un taccuino, o cinque fogli spillati insieme, per ogni ragazzo. 
Chiedete ai ragazzi di tenere per le prossime due settimane un diario di lode. Prende-
te un appunto per ricordarvi durante la lezione 13 di esaminare questi diari e di parlar-
ne. 
 
Dite: Vorrei chiedervi per le prossime due settimane di annotare giornalmente 
qualche vostra esperienza. Se sentite in un determinato momento della giornata di 
essere in contatto con Dio, annotatelo su questo diario. Ecco alcuni stati d'animo 
che potreste annotare: (1) un intenso desiderio di ringraziare il Signore per le bene-

dizioni date a voi o alla vostra famiglia; (2) un momento di particolare comunione con Dio; (3) la 
netta sensazione che Dio vi stia guidando in una scelta; (4) occasioni particolari di servizio altruisti-
co e generoso; (5) momenti in cui altri, inclusi gli stessi familiari, vi trasmettono con le parole o con 
i fatti, o anche con la sola presenza, l'amore di Dio; (6) situazioni particolari in cui aprite il vostro 
cuore a Dio perché siete scoraggiati o state soffrendo e cercate conforto. 
Ogni due o tre giorni cercate di esprimere questi sentimenti scegliendo un inno e cantandolo. Se vi 
sentite di farlo, condividete le esperienze trascritte sul diario con gli altri familiari. Potreste inco-
raggiarli a fare altrettanto. 
Chiedete ai ragazzi di riportare il diario in classe tra due settimane a partire da oggi. 
 

3 
Applicare 

 

Occorrente 
Per ogni ra-
gazzo: 
• taccuino o 

cinque fogli 
spillati in-
sieme. 

Esplorare la Bibbia 
Scrivete per tempo su lucidi da usare con la lavagna luminosa (o utilizzando un 
computer portatile collegato a un videoproiettore; o, più semplicemente, su una 
lavagna tradizionale col gesso o su un cartellone con i pennarelli) gli elementi di 
lode nel canto di Isaia (più avanti riportati) in colonna a sinistra, mentre a destra 
scrivete in colonna l'elenco dei versetti dei Salmi indicati. Dite: i Salmi sono un 
ottimo esempio di canti di lode. Trovate i versetti e cercate di abbinare gli 
elementi di lode di Isaia a uno o a più versetti dei Salmi indicati. I ragazzi scri-
veranno questi abbinamenti sui fogli che hanno ricevuto, ma senza dirli ad alta 
voce. Dite che alcuni versetti possono esprimere più di una lode.  
Quando tutti hanno finito, chiedete a un volontario di tracciare delle linee di 
congiunzione sulla lavagna o altro, tra gli elementi di lode e i versetti. Gli altri 
ragazzi potranno approvare o disapprovare le scelte fatte dal volontario. 
Elementi di lode nel canto di Isaia:  
(1) esaltazione del nome di Dio; (2) espressione di ringraziamento; (3) fiducia nel 

potere protettivo di Dio; (4) gratitudine per i doni che Dio ci fa; (5) per la vittoria finale sulla morte; 
(6) espressione del nostro desiderio di Dio. 
 
Versetti dei Salmi: 
Salmo 47:6; Salmo 66:2; Salmo 13:6; Salmo 63:7; Salmo 89:1; Salmo 5:11; Salmo 59:16; Salmo 28:7; 
Salmo 7:17; Salmo 107:1; Salmo 23:4; Salmo 91; Salmo 42:1. 
 
Per riflettere 
Domandate: Quali degli elementi sopra citati sono quelli che personalmente vorreste includere 
nel vostro canto di lode? Quali sono nella vostra vita le cose per cui vorreste dire grazie in mo-
do del tutto speciale? Quando vi sentite particolarmente felici, che cosa fate per celebrare?  
♦LA MUSICA È UN POTENTE MEZZO DI ADORAZIONE. 

 Occorrente 
• Lavagna 

luminosa o 
PC portatile 
o lavagna e 
gesso o car-
tellone e 
pennarelli 

• fogli di car-
ta 

• matite 
• Bibbie. 
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Lode condivisa 
Mettete in programma, d'accordo con il pastore, un servizio di canti o durante la Scuo-
la del Sabato o in occasione di una riunione di preghiera e comunicate alla classe che 
alla data stabilita dovranno coordinare il momento della lode e del canto 
nell’assemblea degli adulti. Nel tempo previsto per quest’attività dividete i ragazzi in 
tanti piccoli gruppi. Mettete a loro disposizione Bibbie, innari, raccolte di poesie reli-
giose e letture spirituali (brani scelti da scrittori ispirati) chiedendo di scegliere canti, 
e/o poesie e/o letture che esprimano i seguenti pensieri verso Dio (che potete scrivere 
alla lavagna o su dei foglietti che darete ai gruppi): 1. esaltazione del suo nome, 2. 
espressione di ringraziamento, 3. fede nel suo potere protettivo, 4. gratitudine per i 

doni che egli ci fa, 5. la sua vittoria finale sulla morte, 6. l'espressione del nostro desiderio di stare con 
Dio. 
I ragazzi possono usare gli inni suggeriti nella sezione Inni di lode per aiutarsi a compilare il program-
ma.  
Al termine del lavoro nei gruppi, raccogliete quanto prodotto e velocemente unite insieme le varie idee 
compilando un programma di massima per quell’occasione di lode. Molto probabilmente ci sarà biso-
gno ancora di uno o più incontri successivi con i ragazzi della vostra classe per pianificare ogni cosa 
nei dettagli, e affinché tutto risulti davvero una lode a Dio. Incoraggiate i ragazzi a cominciare ad invi-
tare gli amici per quest'occasione particolare. 
 
Per riflettere 
Dite: Avete mai partecipato a un servizio di lode e/o canti? Che cosa avete sentito? Avete mai colla-
borato prima di ora alla preparazione di un simile programma? Il lavorare tutti insieme per sce-
gliere canti e letture vi ha reso felici? Vi ha forse aiutato ad avvicinarvi a Dio? A vostro parere un 
simile programma potrà influenzare le persone che lo ascolteranno? Siete felici di sapere che forse 
i vostri sforzi aiuteranno qualcuno ad avvicinarsi a Dio? 
♦LA MUSICA È UN POTENTE MEZZO DI ADORAZIONE. 

 

Occorrente 
• Bibbie 
• innari 
• raccolta di 

poesie reli-
giose  

• letture. 

4 
Condividere 

Conclusione 
Cantate tutti insieme un canto di benedizione come preghiera di chiusura, ad esem-
pio« Egli è esaltato» (cfr. sezione Inni di lode). 

Per riflettere 
Domandate: Come vi sentite nel ricordare tutto quello che il Signore ha fatto per voi? Quali sono le 
situazioni che vi rendono particolarmente felici? Come esprimete i vostri sentimenti di gioia? Dio è 
felice quando lo lodate ed è felice quando cantate, anche se lo fate da soli e, malgrado la buona vo-
lontà e le gioia nel cuore, non lo fate molto bene. 
♦LA MUSICA È UN POTENTE MEZZO DI ADORAZIONE. 

 Occorrente 
• Innario. 



 Sei un appassionato di musica? 
Pensi che anche Dio ami la musica?E 
quanto?  
 
 Jenny spense la radio e andò a 
raggiungere con il muso lungo il resto 
della famiglia, riunita per il culto del 
venerdì sera. «Perché devo spegnere 
la radio? Solo perché è sabato? Non è 
scritto sulla Bibbia che l’uomo non è 
stato fatto per il sabato ma il sabato 
per l’uomo?». E si lasciò cadere sul 
divano con un tonfo provocatorio.  
Davide la rimbeccò subito: «Jenny, sai 
benissimo che questo versetto non 
deve essere utilizzato in quel senso». 
Jenny rivolse uno sguardo sprezzante 

al fratellino e non si prese nemmeno la briga di rispondergli. 
«Insomma, ritengo che dovrei poter ascoltare qualsiasi tipo 
di musica anche di sabato, se questo è quello che mi fa pia-
cere. Perché, se sono felice, penso di più a Dio».  
La mamma sapeva che cosa provava sua figlia e le suggerì: 
«Jenny perché non cerchi di capire meglio che cosa signifi-
chi la parola adorazione»? 
Davide scattò come un razzo: prese un dizionario e si mise a 
sfogliarlo per cercare la parola adorazione. «Ecco, l’ho trova-
ta» disse. «Onorare, venerare, rispettare, rivolgere atti di 
culto a una divinità»; poi chiuse il dizionario e corse ad ac-
cendere il suo computer: voleva continuare la ricerca 
sull’argomento sui CD-ROM del papà. 
«Quindi» disse la madre «il sabato e l’adorazione sono atti 
intesi a rispettare e onorare Dio. Secondo te, Dio quale tipo 
di musica preferisce ascoltare di sabato?». 
«Beh, se la metti così…» si addolcì Jenny avvicinandosi a 
una sedia. 
«Guardate! Ho cercato la parola musica sul CD-Rom di papà, 
quello che contiene i libri di Ellen White» esclamò il fratelli-
no. «Ecco quello che ho trovato; si trova in un libro che 
s’intitola… dunque… Patriarchi e profeti, p. 594. Ora ve lo 
leggo: “La musica aveva il sacro scopo di elevare i pensieri 
verso le realtà pure e nobili, e di risvegliare la devozione e 
la gratitudine verso Dio. (…)  Cantare fa parte del servizio 
religioso e costituisce un atto di adorazione come la pre-
ghiera”». 
«Grazie Davide» disse il padre, sfogliando le pagine della 
sua Bibbia. «Questo mi ricorda le parole di un inno di lode in 
Isaia. Vieni, Jenny, leggiamo insieme i capitoli 25 e 26 e ca-
piremo che il canto di Isaia corrisponde perfettamente alla 
definizione che Davide ha trovato».  
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Tutti cercarono nelle loro Bibbie 
Isaia 25 e 26. Poi, a turno, lessero i 
versetti. Alla fine della lettura il pa-
dre chiese: «Che cosa, nel canto di 
Isaia, vi ha fatto pensare 
all’adorazione, al rispetto, alla rive-
renza che dobbiamo a Dio?».  
«Mi è sembrato di capire che in que-
sto inno Isaia ringrazi e lodi conti-
nuamente Dio» disse la mamma. 
«C’è scritto che Isaia desiderava 
stare con Dio» aggiunse Jenny sem-
pre più coinvolta. Stette in silenzio 
per un momento e poi riprese: 
«Credo che egli volesse esprimere la 
sua lode a Dio utilizzando tutta la 
forza e la bellezza della musica e 
della poesia. E credo che volesse 
dare un esempio anche a noi, per-
ché facessimo lo stesso, ma non 
sono proprio sicura di sapere come 
si fa». 
Davide le disse: «Ti ricordi, Jenny, le 
parole di quel canto che hai scritto 
la scorsa estate? Erano molto belle. 
In quel canto dicevi che amavi Dio e 
che lo ringraziavi per averti permes-
so di essere lì al campeggio e che 
speravi di non smettere mai di a-
marlo».  
«Sì, me lo ricordo» disse Jenny con 
un po’ d'imbarazzo. «In quel mo-
mento pensavo che non mi sarei 
mai sentita lontana da lui, e che 
avrei cantato per sempre quel canto 
per dirgli quanto fosse speciale per 
me. Mi chiedo come ho fatto a di-
menticarmene». 
La mamma le disse: «Jenny cara, 
ognuno ha la sua musica preferita e 
non c’è niente di male ad ascoltare 
della bella musica secolare». Jenny 
la interruppe… «Sì, ma se vogliamo 
adorare Dio ho l’impressione che le 
parole che cantiamo dovrebbero 
farci sentire vicini a lui, esprimere 
questa lode. Forse anche tra le mu-
siche secolari che amo, ci sono delle 
belle parole; ma durante un culto 

Cambiare musica 

Riferimenti 
Isaia 25:26. 
 
Testo chiave 
«… Io canterò per 
sempre la bontà 
del SIGNORE; la 
mia bocca annun-
zierà la tua fedeltà 
di generazione in 
generazione» 
(Salmo 89:1 s.p.). 
 
Messaggio 
La musica è un 
potente mezzo di 
adorazione. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di p. 80. 
Domenica  
• Leggi… la lezione: «Cambiare musica». 
• Impara… il testo chiave e rifletti: pensi che il 

salmista sia riuscito nel suo intento di annun-
ciare la fedeltà del Signore di generazione in 
generazione? Perché? 

• Prega… cantando un inno di lode. 
Lunedì 
• Leggi… Isaia 25. 
• Elenca… due o tre canti che ti vengono in men-

te leggendo Isaia 25. Se per caso ne hai la regi-
strazione, ascolta attentamente le parole. 

• Rifletti… perché questi canti ti ricordano Isaia 
25? In che cosa si assomigliano e in che cosa 
sono diversi? 

• Prega… chiedendo a Dio di aiutarti a fare delle 
buone scelte in campo musicale. 

Martedì 
• Cerca… il silenzio per il tuo culto di oggi: esci 

in giardino o chiudi la porta della tua stanza. 
• Leggi… Isaia 26:1-19. 
• Componi… un salmo, un canto o una poesia. 

Nel testo includi anche delle parole di lode a 
Dio, ringraziandolo per alcune cose della tua 
vita di cui sei particolarmente riconoscente. 

• Prega… facendo tue le parole del testo chiave. 
Mercoledì 
• Rifletti… sui capitoli 25 e 26; il profeta Isaia 

vuole lodare il Signore perché ha liberato Israe-
le, che si trovava in esilio a Babilonia; il popolo 
è felice, ma questa felicità è una pallida imma-
gine della gioia che avrà al ritorno di Gesù. E 
questi inni celebrano anche la lode per quello 
che Dio farà in quel giorno.  

• Scrivi… sul tuo quaderno/diario tre passaggi 
biblici che possano incoraggiare chi attraversa 
dei brutti momenti ad aspettare con fiducia il 
giorno del Signore, la sua liberazione oggi e al 
suo ritorno. 

• Chiedi… a un tuo familiare di suggerirti un inno 
di lode; pregate cantando le parole di 
quest’inno. 

Giovedì 
• Leggi… Isaia 26:5,6. Questo è un canto di spe-

ranza e di fiducia: chi ama Dio soffre, vive delle 
difficoltà, ma nel giorno del Signore ritroverà la 
giustizia.  

• Sfoglia… riviste e quotidiani e cerca delle imma-
gini o dei titoli che parlino della sofferenza del 
mondo, in attesa del ritorno di Gesù. 

• Pensa… a come il ritorno di Gesù potrà risolvere 
questi problemi. 

• Mi chiedo… se la speranza nel ritorno di Gesù 
possa aiutare anche me ad affrontare una situa-
zione difficile che sto vivendo. 

• Prega… Gesù perché il suo regno venga presto. 
Venerdì 
• Cucina…. qualcosa di buono per i tuoi familiari o 

i tuoi amici, e servilo loro per incominciare insie-
me il culto di famiglia. 

• Leggi… Isaia 25 insieme ai tuoi; riflettete sui 
seguenti temi: 1. Perché il cibo che hai preparato 
ci ricorda la cura che Dio ha per noi? 2. Che cosa 
fa Dio per aiutarci a superare le nostre difficoltà 
e vincere contro chi ci vuole male? 

• Canta… degli inni di lode insieme ai tuoi.  
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penso proprio che dovrei cantare dei canti di lode. In fondo lo faccio anche di mattina, appena mi sve-
glio». 
«Ma davvero!» la prese in giro Davide. «Infatti la mattina, quando la tua sveglia incomincia a suonare, 
sento proprio delle dolci parole di lode al Signore!».  
Il papà si alzò per dichiarare tregua tra i due o sicuramente Davide avrebbe avuto la peggio. «Ehi, ehi, 
basta così! Questa sera credo che faremmo bene a fare una preghiera cantata, non credete?». 
Jenny afferrò le mani di Davide e le strinse forte, poi gli fece una carezza e tutti insieme chinarono la 
testa e cantarono una preghiera di lode a Dio.  



Riferimenti  
Daniele 3; Profeti e re, pp. 503-513. 
 
Testo chiave  
«Guardate dunque con diligenza a come vi comportate; non da stolti, ma da 
saggi; ricuperando il tempo perché i giorni sono malvagi. Perciò non agite 
con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore» 
(Efesini 5:15-17). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno  che si adora Dio anche facendo attenzione alle scelte della vita 

quotidiana  
• sentiranno il piacere di onorare Dio in tutto quello che fanno 
• risponderanno con la ferma volontà di adorare Dio in ogni aspetto della 

vita.  
 
Messaggio 
♦ADORIAMO DIO NELLE SCELTE DI OGNI GIORNO. 

Tema del mese 
Lodiamo Dio tutti insieme. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Tre giovani ebrei si rifiutano di ubbidire a un or-
dine preciso e non s'inchinano davanti alla statua 
del re Nabucodonosor, nell’occasione 
dell’inaugurazione, malgrado la minaccia di mor-
te. Alcuni caldei riferiscono l’accaduto al re, ac-
cusando i tre giovani. Il re li fa comparire davanti 
a sè. Interrogati, quei giudei rispondono che, se 
vuole, Dio può salvarli ma, che anche se non lo 
farà, essi non lo disonoreranno servendo gli dèi o 
ubbidendo a un re terreno. Il re li fa quindi getta-
re, legati, nella fornace ardente. Nabucodonosor 
stesso, che assiste alla scena, si spaventa nel 
vedere in mezzo alle fiamme insieme con i tre, 
incolumi, una quarta persona dal sembiante divi-
no. Tutti riconoscono che Dio ha liberato quegli 
uomini coraggiosi, allora il re emana un decreto 
per cui nessuno è autorizzato a parlare male di 
questo Dio. Anche noi, come quei compagni di 
Daniele, possiamo scegliere di onorare il nostro 
Creatore con le nostre azioni pur non avendo la 
sicurezza di essere liberati da un eventuale, gra-
ve problema.  
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Dinamica di base: ADORAZIONE 
Le scelte di Sadrac, Mesac e Abed-Nego nei vari 
momenti della vita quotidiana erano atti di ado-
razione. Anche noi quando facciamo delle scelte 
possiamo riflettere il carattere del Dio che servia-
mo. 
 
Approfondimento  
«I tre giovani ebrei furono gettati nella fornace 
ardente. Ma Dio protesse i suoi servitori in mezzo 
alle fiamme, e il tentativo d’imporre l’idolatria finì 
col far conoscere il vero Dio ai principi e ai grandi 
dignitari del vasto regno convenuti a Babilonia. 
Così avvenne anche quando fu promulgato il de-
creto che proibiva di pregare qualsiasi divinità 
che non fosse il re. 
Allorché Daniele, secondo la sua abitudine, tre 
volte il giorno innalzò la sua preghiera al Dio del 
cielo, la tensione dei principi e dei governanti si 
concentrò sul suo caso. Egli ebbe modo allora di 
parlare per sé, d’indicare chi è il vero Dio, di e-
sporre le ragioni per le quali egli solo deve esse-
re adorato, e il dovere di tributargli lode e omag-
gio. La liberazione di Daniele dalla fossa dei leo-
ni fu un’altra dimostrazione che l’essere adorato 

A prova di fuoco 



DODICI 
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dal profeta era il vero e vivente Dio» (2 Testimonianze, pp. 153-154). 
 
«La religione di Nabucodonosor, come quella dei caldei, è una religione 
dell’immediato: “Ora, appena udrete… siate pronti a inchinarvi… ma se non la adore-
rete, sarete immediatamente gettati…” (v. 15). Per lui, solo il presente conta e il futu-
ro non è da prendere in considerazione. “Quale Dio potrà liberarvi dalla mia ma-
no?” (v. 15). Al contrario, la religione degli ebrei è una religione che è essenzialmente 
imperniata sull’avvenire. “Ma il nostro Dio, che noi serviamo, ha il potere di salvarci e 
ci libererà… dalla tua mano” (v.17). Gli ebrei si spingono ancora più lontano. Al “se 
non” (v. 15) del re che introduce la minaccia immediata, essi rispondono facendogli 
eco con il “se non” (v. 18) che introduce il rischio della fede, spingendosi oltre il futuro 
immediato… il contrasto tra i due modi di concepire la religione ne risulta davvero 
impressionante. Il “se non” del re fa spiccare il carattere di automatismo e legalismo 
della religione: “se non la adorerete… sarete immediatamente gettati” (v. 15); mentre 
il “se non” degli ebrei fa risaltare il carattere di grazia e libertà della loro religione: 
“Anche se questo non accadesse (anche se non ci liberasse, ndr), sappi, o re, che co-
munque … non adoreremo…” (v. 18). Un tale comportamento supera l’intendimento 
del re che comprende repentinamente che gli ebrei sfuggono al suo potere. 
All’argomento dell’immediato, essi rispondono con la speranza di un futuro. 
All’argomento del fallimento, essi rispondono con il servizio disinteressato» (Jacques 
Doukhan, Le soupir de la terre, Editions Vie et Santé, Dammarie les Lys, 1993).  

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Acquisto prioritario 
 
B. E se... 

Monete da gioco (di vario taglio), lavagna 
magnetica, pennarelli, strisce di carta. 
Copie delle «Domande» di p. 153, carta, 
matite o penne. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

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

Nessuno. 
Bibbie, due copie del testo di pp. 154-156, 
volontario. 
Copie dei testi (cfr. attività). 

Applicare 10-15 A. Situazioni 
 
B. Compromessi 

Testi delle varie situazioni, contenitore 
(facoltativo). 
Nessuno. 

Condividere  10-15 Poter scegliere Per ogni ragazzo: un palloncino sgonfio, 
un palloncino gonfio (o due per dimostra-
zione), astro/corda, pennarelli (facoltativi). 

Conclusione    Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Ricordate loro che 
nelle future lezioni, vi sarà la possibilità di condividere alcune delle cose che hanno fatto o imparato 
dalle attività giornaliere proposte dal loro lezionario oppure durante lo svolgimento della Scuola del 
Sabato. Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Acquisto prioritario 
Potete fare da soli le monete utilizzando cartoncini di diverso colore o procurarvi del-
le finte monete. Scrivete una lista di almeno venti «cose importanti» e mettetela be-
ne in vista. Alcuni consigli: una Ferrari, una vincita alla lotteria, un ottimo voto a 
scuola, diventare una stella del cinema o dello sport, essere miliardari, una vita lun-
ga, un matrimonio felice, una buona salute, una bici da montagna, un nuovo paio di 
pattini, segnare un goal ai campionati del mondo, avere un amico, avere la certezza 
di andare in cielo, uno stretto rapporto con Gesù, la saggezza di distinguere tra il 
bene e il male, ecc. Poi mettete all'asta tutte queste cose. 
I ragazzi possono comprare una o più di queste cose con i soldi che hanno in mano. 
Due persone non possono avere la stessa cosa. Quando un acquisto è avvenuto, scri-
vete la cosa comprata su un foglietto di carta e date il foglio al nuovo «proprietario».  

 
Per riflettere 
Alla fine dell'attività, riunite i ragazzi in cerchio e domandate: Perché avete acquistato quella cosa? 
Quali delle cose all'asta erano per voi più importanti delle altre? Come avete reagito quando non 
avete potuto ottenere tutte le cose che volevate? A parer vostro, quali cose dell'elenco una persona 
saggia dovrebbe acquistare? Chiedete ai ragazzi di cercare e leggere Efesini 5:15-17 insieme con voi. 
Oggi stiamo imparando che: 
♦ADORIAMO DIO NELLE SCELTE DI OGNI GIORNO. 
 
 
 

B. E se… 
Date a ogni ragazzo una domanda di p. 153, un foglio e una matita/penna. 
Dite: Sul foglio in bianco che avete ricevuto scrivete una possibile soluzione alla 
domanda che vi è stata data. Per esempio: se avete ricevuto la domanda «Che 
cosa faresti se sentissi un forte rumore provenire dalla tua stanza?» potreste scri-
vere: «Correrei a vedere che cosa è successo» o «Resterei seduto e mi chiederei 
che cosa sia caduto».  
Lasciate ai ragazzi uno o due minuti per scrivere, quindi fateli sedere in cerchio e 
dite di passare le domande al vicino di destra e le risposte a quello di sinistra, con-
trollando che ognuno abbia una coppia di domande e di risposte spaiate. A questo 

punto i ragazzi leggeranno la domanda e la risposta a voce alta. Il risultato sarà molto divertente. Se vi 
resta altro tempo, continuate con il gioco. 
 
Per riflettere 
Prima di fare le domande, chiedete ai ragazzi di alzarsi in piedi. Concedete qualche attimo di riflessio-
ne e dite che vi aspettate delle risposte interessanti. Quando uno ragazzo dà la risposta, tutti quelli 
che avevano pensato di dare la stessa risposta e non hanno altro da aggiungere si metteranno a sede-

1 
Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

 Occorrente 
• Monete da 

gioco (di 
vario taglio) 

• lavagna ma-
gnetica 

• pennarelli 
• strisce di 

carta. 

 Occorrente 
• Copie delle 

«Domande» 
di p. 153 

• carta 
• matite o 

penne. 
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re. Passate poi alla domanda successiva e ripetete il procedimento.  
Se tutti si siedono dopo che il primo ragazzo ha dato la sua risposta, chiedete a tutti 
di alzarsi e fate di nuovo la domanda incoraggiando un'altra risposta. 
Domanda: (1) Perché l'abbinamento di queste domande e risposte è stato diver-
tente? (2) Raccontate un episodio in cui una situazione è diventata peggiore di 
quanto vi aspettavate. (3) E ora descrivete il caso contrario, cioè una situazione 
che è finita meglio di quanto pensavate.  
Chiedete ai ragazzi di leggere Efesini 5:15-17 a voce alta insieme con voi. Fateli di 
nuovo alzare in piedi e chiedete: (4) Che cosa ha a che fare il testo chiave di oggi 
con l'adorazione e perché? 
Dite: Oggi stiamo imparando che: 
♦ADORIAMO DIO NELLE SCELTE DI OGNI GIORNO. 

 

Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 132 di questo manuale. 
 
Missioni 
Cercate di mettere in relazione il rapporto missionario con la storia di questa settimana. 
 
Offerta 
Dite: Anche l'offerta di denaro per portare agli altri il Vangelo è un atto di adorazione. Anche 
oggi abbiamo questa opportunità e ricordiamocelo dando l'offerta. 
 
Preghiera 
Formate un cerchio e dite: Ognuno di voi avrà oggi l'occasione di dire una preghiera di una paro-
la. Ognuno pensi a qualche scelta da fare, per cui sente di avere bisogno di maggiore saggezza 
da parte di Dio, e la riassuma con una semplice parola. Date a ogni ragazzo la possibilità di prega-
re e chiudete con una preghiera simile: Padre, grazie perché ci hai promesso di essere la nostra 
forza nelle scelte che dobbiamo affrontare e che vorremmo fare in tuo onore.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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Introduzione 
Domandate: Che cosa provi quando tutti i tuoi amici decidono di fare o stanno facendo 
qualcosa che tu non approvi e non ti senti di condividere? Sei mai stato l'unico del tuo 
gruppo a non essere vestito con abiti all'ultima moda, a non aver sentito l'ultimo CD u-
scito, a non aver visto il film più recente o a non aver partecipato a una festa favolosa? A 
volte essere diversi può farci sentire come immersi in una «fornace ardente», non è ve-
ro? La storia di oggi ci parla di tre giovani che fecero una scelta, senza preoccuparsi del 
fatto che mostravano a tutti di essere diversi. La fecero solo perché volevano onorare il 
loro Dio, anche se questo significava passare attraverso una «fornace ardente».  
 
 

La storia interattiva 
In anticipo leggete almeno una volta il testo di pp. 154-156. Scegliete un vo-
lontario che diriga la pantomima dandogli in anticipo una copia del testo per-
ché possa esercitarsi nella gestualizzazione. 
Sistemate i ragazzi davanti a voi e al volontario. Informateli che assisteranno 
a una pantomima basata sulla storia di Sadrac, Mesac e Abed-Nego. Chiede-
te ai ragazzi di mimare quello che direte copiando dal volontario.  
Dite: Il testo comincia con una storia biblica precedente che serve da sfon-
do per quello che accadde nella fornace ardente di cui parliamo oggi. En-

trambe le storie ci insegnano che: 
♦ADORIAMO DIO NELLE SCELTE DI OGNI GIORNO. 
 
Leggete il testo della pantomima. Il volontario esegue i gesti e gli altri lo imitano.  
 
Per riflettere 
Fate aprire la Bibbia in Daniele 3:1-30. Dopo aver diviso i ragazzi in piccoli gruppi, possibil-
mente assistiti da un adulto, chiedete loro di avviare una discussione sui temi seguenti: 
 
1. Quale pressione fu fatta su Sadrac, Mesac e Abed-Nego perché prendessero una deci-
sione che avrebbe disonorato Dio? E voi a che genere di pressione siete sottoposti nella 
vita di ogni giorno? 
2. Sadrac, Mesac e Abed-Nego vivevano in una società che adorava le immagini. Quali 
sono le cose che la nostra società adora? (Per esempio soldi e fama). Che cosa adorano i 
ragazzi della vostra età? 
3. Che cosa rispondete a quelli che non rispettano le vostre convinzioni?  
4. Se Sadrac, Mesac e Abed-Nego fossero stati divorati dal fuoco, che cosa avreste pensa-
to di Dio? Spiegatelo. E che pensate di un Dio che ai giorni nostri permette che qualcuno 
muoia per la sua fede? (Non possiamo conoscere i disegni di Dio; sappiamo che nel mondo 
è entrato il peccato, e che Dio rispetta la scelta dell’uomo; talvolta Dio sceglie di non inter-
venire, altre volte nella sua saggezza e onniscienza, interviene miracolosamente. In ogni 
caso possiamo essere sicuri che Dio risponde sempre alle nostre preghiere, anche se non 
sempre nel modo e nei tempi che ci aspettiamo, ecc.).  
♦ADORIAMO DIO NELLE SCELTE DI OGNI GIORNO. 
(Adattato da L. Snyder, T. Tozer e A. Nappa, Fun group involving skits, Group Publishing, Loveland, Colo., 1993, 
pp. 27-31). 

Occorrente 
• Bibbie 
• due copie 

del testo di 
pp. 154-156 

• volontario. 

La lezione 
2 
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Esplorare la Bibbia 
Formate un unico gruppo o dividete i ragazzi in tre gruppi. Date a ogni gruppo 
uno dei testi seguenti da leggere e discutere. Lasciate qualche momento per la 
discussione, chiedendo a ogni gruppo di designare uno di loro che sia pronto a 
leggere il testo al resto della classe e un altro che spieghi il parere del suo grup-
po sul testo in questione in rapporto alla lezione della settimana. 
 

1. Luca 18:29,30: «Vi dico in verità che non c'è nessuno che abbia lasciato casa, o moglie, o fratelli, 
o genitori, o figli per amore del regno di Dio, il quale non riceva molte volte tanto in questo tempo, 
e nell'età futura la vita eterna». 
 
2. Luca 9:23-25: «Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua cro-
ce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita, la perderà; ma chi avrà perduto la propria vita 
per amor mio, la salverà. Infatti, che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo, se poi perde o ro-
vina se stesso?».  
 
3. «Il più grande bisogno del mondo è il bisogno di uomini che non si possono né comprare né 
vendere; uomini che sono leali e onesti fino nell’intimo del loro animo; uomini che non hanno pau-
ra di chiamare il peccato con il suo vero nome; uomini la cui coscienza è fedele al dovere come 
l'ago magnetico lo è al polo; uomini che stanno per la giustizia anche se dovessero cadere i cie-
li» (Princìpi di educazione cristiana, edizione italiana p. 36). 
 
Possibile alternativa: scrivete ogni parola delle tre citazioni in altrettanti bigliettini. Date a un ra-
gazzo di ogni gruppo la citazione completa e agli altri i bigliettini con le varie parole. Il gruppo 
deve cercare di ricomporre la citazione senza però che nessuno parli. Potrebbe essere anche un 
test di velocità tra i vari gruppi per vedere chi riesce a ricomporre la citazione per primo. Quando 
la «gara» è terminata dirigete una discussione sul tema iniziale, e cioè sul rapporto tra le citazioni 
e la lezione di questa settimana. In che modo possiamo applicarle alla nostra lezione? 

 Occorrente 
• Copie dei 

testi (cfr. 
attività). 

A. Situazioni 
Preparate le seguenti situazioni scrivendole su fogli di carta individuali. Potete svol-
gere questa attività in due modi: o dividere la classe in tanti piccoli gruppi, dando a 
ogni gruppo una delle situazioni su cui discutere; o mettere tutte le descrizioni delle 
situazioni in un contenitore e chiedere alla classe di discuterle prendendone una per 
volta dal contenitore.  
 
1. Vi trovate insieme a un gruppo di amici che vogliono fare qualcosa che a voi non 
piace perché sapete che è sbagliata. Per il vostro gruppo, quale potrebbe essere que-
sta cosa? E come reagireste? 

2. I vostri genitori non sono cristiani e insistono perché mangiate cibi impuri o partecipiate a servizi 
religiosi della loro fede. Che cosa fareste in una situazione analoga? 
3. Frequentate una scuola pubblica in cui c’è lezione il sabato, inoltre un esame finale è stato program-
mato proprio in giorno di sabato. Assentarsi dalle classi e non sostenere quell'esame può significare 
abbassare la media dei voti o addirittura non superare l'anno scolastico. Che cosa fareste? 
4. Siete nell'esercito e vi viene richiesto di portare le armi. Se rifiutate correte il rischio di essere sotto-
posto alla corte marziale. Che cosa rispondereste?  
5. La vostra religione è diversa dalla religione di stato della nazione in cui vivete. Non siete autorizzati 
a celebrare Dio pubblicamente pena la prigione o anche la morte. Come agireste? 
 

3 
Applicare 

 Occorrente 
• Testi delle 

varie situa-
zioni 

• contenitore 
(facoltativo). 
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Per riflettere 
Se c’è tempo, chiedete a ogni gruppo di condividere con la classe intera il risultato della discussione. 
Dite: Tutti noi dobbiamo affrontare situazioni difficile e ci troviamo davanti a scelte da prendere. 
Domandate: Quali sono i principi fondamentali che rendono più facile la decisione di onorare Dio? 
O quali sono le cose che la rendono più difficile? Ogni scelta che facciamo è un'occasione buona 
per onorare Dio. Sarà lui a darci la forza e il coraggio di adorarlo in tutto quello che facciamo. 
♦ADORIAMO DIO NELLE SCELTE DI OGNI GIORNO. 
 
 

B. Compromessi 
Dite: Ora vi leggerò alcune situazioni particolari. Tutti i personaggi protagonisti di queste varie 
situazioni credono in Dio ma si trovano a dover fare delle scelte: fare quello che è bene agli occhi 
di Dio o andare contro la propria coscienza. Al primo cenno di compromesso da parte di un perso-
naggio, indicate la vostra disapprovazione con il pollice volto in basso (pollice verso). Se invece il 
personaggio non scende a compromessi, alzate il pollice in segno di approvazione.  
Leggete le situazioni seguenti. Dopo ogni situazione chiedete a più di un ragazzo di dire qual è stato, 
a suo parere, il compromesso accettato dal personaggio o viceversa e che cosa invece il personaggio 
avrebbe dovuto fare. 
 
Situazione uno 
«Un altro quiz!» borbottò Gino. L'ultimo non era andato troppo bene. L'insegnante incominciò a leggere 
le domande e Gino scrisse lentamente le risposte. 
«Saranno giuste?» si chiese perplesso. «E se dessi un'occhiata a quello che ha scritto Alex, solo per 
confrontarle? Non credo che questo sia come imbrogliare» si disse. 
Gino alzò gli occhi per vedere se l'insegnante lo stava guardando e poi sbirciò il foglio di Alex. 
 
Situazione due 
Il telefono stava squillando. Quando Giuditta sollevò la cornetta riconobbe immediatamente la voce di 
Anna, la sua migliore amica. 
«Posso venire?» Anna le chiese con voce concitata. «Ho appena comprato un CD e voglio ascoltarlo con 
te». 
«No» le disse Giuditta. «I miei genitori sono appena usciti per una riunione in chiesa e non ho il per-
messo di ricevere visite». 
«Oh, ma via, Giudy» insistette Anna. «I tuoi genitori non lo sapranno mai. Ti assicuro che me ne andrò 
prima che essi ritornino». 
«Va bene, se me lo prometti. In fondo, se non lo vengono a sapere, che male c'è?» 
«Magnifico! Vengo subito» disse Anna. 
 
Situazione tre 
Bruno è in attesa dell'autobus insieme con i suoi compagni di classe. Ascoltando gli amici parlare, si 
rende conto che, nel corso della conversazione, almeno una volta ognuno di loro ha esclamato «Oh, 
Dio!» e quasi tutti hanno usato parole a dir poco sconvenienti. Bruno non vuole dire parolacce, ma non 
vuole nemmeno essere considerato un santarellino. Così, quando un compagno di classe gli chiede 
che pensa di una certa cosa, Bruno comincia il discorso con un «Oh, porco mondo», pensando tra sé 
che questo l'aiuterà a sentirsi parte del gruppo senza che tecnicamente sia proprio una parolaccia. 
 
Situazione quattro 
Emilia prese una merendina e dette i soldi alla cassiera. L'impiegata le rese velocemente il resto e pas-
sò a un altro cliente. Mentre stava uscendo, Emilia controllò il resto e si accorse che la cassiera si era 
sbagliata e le aveva dato 1 euro in più. «Dovrei tornare indietro» si disse «ma in fondo è solo un euro e 
io ho fretta. E poi il negozio non andrà fallito per un euro in meno». 
Emilia morse tranquillamente la merendina e si allontanò dal negozio. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa avete pensato mentre ascoltavate queste varie situazioni? Ce n'era una in cui 
vi identificavate maggiormente? Spiegate quale e perché. 
Dite: Queste situazioni possono non apparire gravi come quella di Sadrac, Mesac e Abed-Nego ma 
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ripetiamo lo stesso il nostro messaggio. 
♦ADORIAMO DIO NELLE SCELTE DI OGNI GIORNO. 
(Adattato da Fun to learn Bible lessons, Group Publishing, Loveland, Colo., 1995, p. 63). 

Poter scegliere 
I ragazzi si scelgono un compagno. Date a ognuno un palloncino sgonfio e chiedete-
gli di gonfiarlo. Dite: Ora palleggiatevi i palloncini tra voi due senza però toccarli e 
cercando di non farli cadere a terra. Se succede a uno dei due, entrambi dovete 
fermarvi e sedervi. 
Dopo il primo gioco, quando tutti sono fermi, date a ognuno un palloncino gonfiato 
con elio e legato con un nastro. Dite loro di palleggiare di nuovo il secondo pallonci-
no. I palloncini, dopo il primo colpo, voleranno in alto. Se avete solo due palloncini, 
scegliete due volontari che facciano l'attività per l'intera classe. 
 
Per riflettere 
Dite: Qual è la differenza tra i due palloncini? (La differenza sta nel modo e nella 
sostanza con cui sono stati gonfiati) Dite: Quando noi siamo pieni della grazia di 
Dio, o dello Spirito Santo, abbiamo ciò di cui abbiamo bisogno per fare quelle scel-
te che onorano Dio. Con la sua grazia, 
♦ADORIAMO DIO NELLE SCELTE DI OGNI GIORNO. 
 

 Se c’è tempo, chiedete a ognuno di scrivere il proprio nome sul palloncino e poi di lasciarlo volare. Da-
te a ogni ragazzo un pennarello e chiedete di prendere uno dei palloncini che girano nella stanza, leg-
gendone il nome e scrivendo sul palloncino stesso una o due parole che sintetizzino il modo in cui il 
ragazzo a cui appartiene quel nome può vivere aiutato dalla grazia di Dio («senza timore», «senza com-
promessi», «comprensivo», «con fiducia», «fedelmente»). 
(Adattato da Fun to learn Bible lessons, Group Publishing, Loveland, Colo., 1995, p. 64). 

 

Occorrente 
Per ogni ra-
gazzo: 
• un pallonci-

no sgonfio 
• un pallonci-

no gonfio (o 
due per di-
mostrazione) 

• nastro/corda 
• pennarelli 

(facoltativi). 

4 
Condividere 

Conclusione 
Chiedete a Dio di garantire a tutti voi la grazia di poterlo adorare ogni giorno della vostra 
vita e in ogni vostra scelta. 



 Forse a volte ti è sembrato che 
non valesse la pena scegliere una cosa 
piuttosto che un’altra, oppure hai pen-
sato che nessuno si accorgesse delle 
tue scelte. Prova a immaginare cosa 
sarebbe successo se i giovani della no-
stra storia avessero pensato la stessa 
cosa.  
 
 Ieri tre giovani mi hanno inse-
gnato che cosa significhi adorare ve-
ramente Dio. Io lavoro per Nabucodo-
nosor, re di Babilonia. Il re aveva fatto 
costruire un’enorme statua, alta ses-
santa cubiti (circa 26 m) e larga 6 
(circa 2,70); l’aveva fatta ricoprire 
d’oro e aveva ordinato di sistemarla al 
centro di una vasta pianura, perché 
tutti potessero vederla.   
Il giorno dell’inaugurazione della sta-
tua, il re aveva invitato alla cerimonia 
tutte le persone più importanti del 
regno. Quando tutti furono presenti, 

l’araldo annunciò: «Ecco quello che si ordina a voi tutti: non 
appena udrete il suono del corno, del flauto e degli altri 
strumenti, dovrete chinarvi fino a terra e adorare l’immagine 
della statua d’oro che vedete qui davanti a voi. Chi non 
s’inchina per adorare sarà immediatamente gettato nella 
fornace ardente». 
Ero io che avevo ricevuto l’incarico di far funzionare la for-
nace e di sorvegliare che i soldati buttassero nel fuoco ogni 
trasgressore.  
I tre giovani di cui ho parlato all’inizio avevano tutta l’aria di 
non volersi inchinare davanti alla statua di Nabucodonosor, 
perché dicevano di adorare «l’unico vero Dio» e invece di 
mascherare la loro scelta facendo finta di chinarsi per fare 
qualsiasi altra cosa, erano rimasti coraggiosamente in piedi 
in mezzo a una folla di schiene piegate a terra. 
Qualcuno, non si sa bene chi, vide i tre giovani e andò im-
mediatamente a riferirlo al re. Quando Sadrac, Mesac e A-
bed-Nego – erano questi i loro nomi – arrivarono davanti al 
re, il re gli chiese subito: «È vero che non adorate i miei dei 
e non v’inchinate davanti all’immagine d’oro che ho fatto 
erigere?». Poi, senza nemmeno attendere la risposta, diede 
a tutti e tre la possibilità di rimediare chiedendogli di ingi-
nocchiarsi non appena avessero udito la musica. Parlò della 
mia fornace, dicendo loro che vi sarebbero stati gettati sen-
za pietà, se non avessero ubbidito. 
I tre giovani risposero: «Noi non dobbiamo giustificarci per 
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quanto abbiamo fatto. Se ci farai 
gettare nella fornace, il Dio che ser-
viamo saprà salvarci e ci libererà, o 
re. Ma anche se non lo farà, deside-
riamo dirti che non serviremo mai i 
tuoi dei e non adoreremo 
l’immagine d’oro che hai fatto co-
struire. 
Questa risposta fece infuriare Nabu-
codonosor. Mi chiese di arroventare 
la fornace sette volte di più. Fui co-
stretto a ubbidire. Poi ordinò ad al-
cuni uomini fra i più forti del suo 
esercito, di prendere i tre giovani, di 
legarli e di gettarli nella fornace. Il 
calore era tale che uccise immedia-
tamente quei soldati. I tre giovani 
ebrei caddero a terra, dentro la for-
nace, così legati e immobilizzati; ma 
poi, inspiegabilmente, si alzarono e 
si misero a camminare! Nabucodo-
nosor, spaventato, consultò imme-
diatamente i suoi ministri: «Non ab-
biamo forse gettato tre uomini lega-
ti in mezzo al fuoco?». 
Tutti annuirono. 
«Eppure guardate! Io vedo quattro 
uomini camminare liberi, dentro la 
fornace, in mezzo al fuoco, illesi; e il 
quarto ha l’aspetto di un figlio degli 
dei». 
Che strana visione: all’interno della 
fornace, così ardente da uccidere 
quei soldati che si erano soltanto 
avvicinati, quattro uomini cammina-
vano tranquillamente, come se stes-
sero passeggiando. 
A quel punto Nabucodonosor si av-
vicinò alla bocca della fornace e 
chiamò i giovani dicendogli di usci-
re. «Sadrac, Mesac e Abed-Nego» 
chiamò «servitori dell’Iddio altissi-
mo, venite fuori! Venite qui!». 
Quando furono davanti a lui, il re si 
accorse che erano liberi e illesi: né i 
vestiti né i capelli erano stati toccati 
e non puzzavano nemmeno di fumo! 
Il re Nabucodonosor non potè fare a 
meno di gridare: «Lode a Dio che ha 

A prova di fuoco 

Riferimenti 
Daniele 3 
 
Testo chiave 
«Guardate dunque 
con diligenza a 
come vi comporta-
te; non da stolti, 
ma da saggi; ricu-
perando il tempo 
perché i giorni 
sono malvagi. Per-
ciò non agite con 
leggerezza, ma 
cercate di ben 
capire quale sia la 
volontà del Signo-
re»  
(Efesini 5:15-17). 
 
Messaggio 
Adoriamo Dio nel-
le scelte di ogni 
giorno.  
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di p. 81. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «A prova di fuoco» 
• Impara… il testo chiave. 
• Ringrazia… Dio perché è al tuo fianco, nelle 

difficoltà. Chiedigli di aiutarti a sentire la sua 
presenza. 

Lunedì 
• Leggi… Daniele 3. 
• Intervista… tre amici o compagni di classe e a 

ognuno fai le domande seguenti: 
1. Qual è per te la cosa che conta di più? 
2. Saresti disposto a rinunciarci per un anno die-
tro compenso di 1 milione di euro? 
• Trova… un punto in comune tra la storia di Sa-

drac, Mesac e Abed-Nego e le domande fatte. 
Ti succede qualche volta di rinunciare alla cosa 
più importante per qualcos’altro? Perché? 

Martedì 
• Leggi… Daniele 1:6,7.  
• Rifletti… Perché ai tre giovani ebrei deportati a 

Babilonia fu dato un altro nome? Perché quei 
ragazzi erano pronti a morire, pur di non ingi-
nocchiarsi di fronte alla statua? 

• Mi chiedo… se oggi mi trovo davanti a una 
scelta che ha lo stesso significato di quella dei 
tre giovani ebrei.  

• Prega… chiedendo a Dio di aiutarti ad adorarlo 
nelle scelte che fai ogni giorno. 

Mercoledì 
• Leggi… Daniele 3:19-23. 
• Considera… Quando i tre giovani si rifiutarono 

di inginocchiarsi, il re ordinò che la fornace fos-
se resa sette volte più calda. Come avranno 
fatto i soldati a misurarne il calore? 

• Rifletti… la fornace diventò più calda quando i 
giovani scelsero di adorare Dio. Che cosa nella 
tua vita sembra diventare più difficile, quando 
segui le indicazioni di Dio? 

• Prega… chiedendo a Dio di camminare insieme 
a te nelle difficoltà della tua vita.  

Giovedì 
• Ripeti… Efesini 5:15-17. 

• Rifletti… I tre giovani ebrei adorarono Dio con la 
loro scelta, in un momento molto difficile. Pensi 
che sia più facile essere fedeli a Dio quando sia-
mo al centro dell’attenzione o quando nessuno ci 
vede, nella vita di ogni giorno? Perché? 

• Prega… chiedendo a Gesù di aiutarti ad adorarlo 
in ogni tua scelta. 

Venerdì 
• Racconta… a un bambino la lezione di questa 

settimana. Se sei bravo nel disegno, illustra la 
storia di Daniele 3 mentre la racconti. 

• Leggi… insieme ai tuoi la testimonianza di fede 
dei tre giovani ebrei, in Daniele 3:16-18. 

• Rifletti… Gli amici di Daniele erano sicuri che 
Dio sarebbe intervenuto? Questo cambiava la 
loro scelta? Dio è intervenuto in modo miracolo-
so per salvare i giovani ebrei ma a volte Dio non 
interviene. Come possiamo accettare l’idea che 
Dio non intervenga sempre come spereremmo?  

• Chiedi… a Dio di aiutarti ad adorarlo in ogni tua 
scelta. 
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mandato i suoi angeli e ha salvato i suoi servitori. Essi hanno creduto in lui e hanno sfidato l’ordine del 
re, pronti a rinunciare alla loro vita piuttosto che servire e adorare qualsiasi altro dio all’infuori di lui». 
Il re, incredulo e ancora pieno di stupore, ordinò: «Io decreto che chiunque, a qualsiasi popolo, lingua o 
nazione appartenga, osi parlare male del Dio di Sadrac, Mesac e Abed-Nego, sia fatto a pezzi e che la 
sua casa sia tramutata in un letamaio, perché nessun altro dio può compiere una liberazione simile!».  



Riferimenti  
1 Samuele 16:1-13; Patriarchi e profeti, pp. 637-644. 
 
Testo Chiave 
«… il SIGNORE non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo: l'uomo 
guarda all'apparenza, ma il SIGNORE guarda al cuore» (1 Samuele 16:7). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che il Signore non li vede come li vedono gli altri 
• sentiranno che l'amore di Gesù per loro è indipendente dall'aspetto este-

riore 
• risponderanno seguendo il suo esempio nei rapporti con gli altri. 
 
Messaggio 
♦GESÙ GUARDA OLTRE LE APPARENZE E CONOSCE IL NOSTRO  
CUORE. 

Tema del mese: GRAZIA IN AZIONE 
Dio ci accetta per quello che siamo. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Dio dice al profeta Samuele che Saul non può più 
essere re. Gli dice inoltre di andare a Betlemme e 
di ungere re uno dei figli di Isai. Samuele va a 
Betlemme per offrire un sacrificio e invita Isai e i 
suoi figli.  Ma tra i figli che Isai presenta non c'è 
quello che Dio ha in mente; allora Samuele si in-
forma se Isai ne abbia altri. In effetti manca il più 
giovane, Davide che, avvisato, lascia il gregge, 
ed è presentato a Samuele. Dio gli dice di unger-
lo. Samuele lo fa in segreto e Davide torna a pa-
scolare il suo gregge. Negli anni successivi Dio 
svilupperà quelle qualità che ha visto nel giova-
ne Davide. 
 
Dinamica di base: LA GRAZIA IN AZIONE 
Il Signore non ha lo stesso criterio di giudizio 
degli uomini. Egli non si ferma all'apparenza ma 
vede se nel cuore c'è la voglia di cambiare alla 
sua immagine. Egli giudica in prospettiva: non 
come le persone sono ma come potrebbero di-
ventare confidando in lui. 
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Approfondimento 
Samuele, mandato da Dio a ungere il successore 
di Saul, nel vedere i tratti nobili e il portamento 
elegante di Eliab, il maggiore dei figli di Isai, 
pensa che certamente quello deve essere l’uomo 
scelto dal Signore come re. Dio gli rivela allora 
che i suoi pensieri non sono quelli di Samuele: 
l’Eterno giudica da cuore, e ha scartato Eliab e 
gli altri sei fratelli che pure passano davanti al 
profeta. 
In questa circostanza Samuele mostra di essere 
un uomo sensibile alle apparenze. Il Signore gli 
insegna attraverso questa scelta compiuta tra 
tutti i figli d’Isai che egli «guarda al cuore», e che 
«l’essenziale è invisibile agli occhi» (Saint-
Exupéry). Dio non bada alle apparenze, come 
invece aveva fatto il popolo in occasione della 
scelta di Saul (1 Samuele 9:2; 10:23-24). 
Lo stesso padre Isai e i sette fratelli non chiama-
no Davide, e lo escludono dal sacrificio celebrato 
da Samuele e dal pasto che si sarebbe consuma-
to insieme poi. Per loro il motivo è la giovane età 
di Davide e, forse, il fatto stesso che sia un sem-
plice pastore. Anche in questo caso Dio valuta le 
persone da un punto di vista diverso rispetto a 
quello degli esseri umani. 

Dentro e fuori 
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Samuele, saputo dell’esistenza di quest’ultimo figlio, ordina che lo si faccia venire. 
Ubbidiente, Davide raggiunge il profeta e i suoi. La bellezza interiore modella i tratti 
del viso e illumina gli occhi del «benamato da Dio» (questo è il senso del nome Davi-
de). Il giovane pastore, nella solitudine del suo lavoro in mezzo alla natura, ha svilup-
pato la meditazione, la preghiera, la comunione con Dio, e questo si vede nel suo at-
teggiamento e nel suo sguardo. 
Mentre Samuele osserva quel giovane pastore, il Signore gli rivela che lui è il prescel-
to e che il profeta deve ungerlo. Il silenzio di Davide nel racconto testimonia della sua 
umiltà e della sua fiducia nei progetti di Dio anche se egli non ne afferra ancora tutto 
il senso. 
 
«Nessun uomo può essere approvato da Dio per il suo aspetto. Egli non considera le 
apparenze. La vera bellezza dell'uomo consiste nella saggezza e nella perfezione rive-
late attraverso il carattere e il comportamento. Sono la bellezza interiore e la bontà 
del cuore che ci qualificano davanti a Dio» (Patriarchi e profeti, p. 638).  
 
«Non preoccupatevi di essere belle al di fuori, con pettinature raffinate, gioielli d’oro e 
vestiti eleganti. Cercate invece la bellezza nascosta e durevole, quella del cuore. Cer-
cate di avere un animo buono e sereno: queste sono cose preziose di fronte a Dio» (1 
Pietro 3:3,4 Tilc). 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Mascherati 
 
B. Palloncini 
 

Piatti di carta, pennarelli, nastro adesivo, 
spago (filo, ecc.), Bibbia. 
Palloncini opachi, uno per ogni ragazzo, 
caramella, monete, mucchietti di carta. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

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

Nessuno. 
Otto buste, otto oggetti, carta, matite, 
bende, Bibbie. 
Bibbie, lavagna luminosa, pennarelli. 

Applicare 10-15 Applicare Nessuno. 

Condividere  10-15 A. Corone reali 
 
B. Segnalibri reali 

Corone, strisce di carta, matite, forbici, 
colla o nastro adesivo, Bibbia. 
Cartoncini, forbici, penne, matite, colori, 
passamaneria, colla, autoadesivi, porpori-
na. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Ricordate loro che 
nelle future lezioni, vi sarà la possibilità di condividere alcune delle cose che hanno fatto o imparato 
dalle attività giornaliere proposte dal loro lezionario oppure durante lo svolgimento della Scuola del 
Sabato. Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Mascherati! 
All'arrivo dei ragazzi consegnate il materiale elencato nella lista dell’occorrente e 
chiedete loro di creare delle maschere. Quando tutti hanno terminato il lavoro, chie-
dete di indossare la maschera e di fare una sfilata. 
 
Per riflettere 
Domandate: A che cosa pensavate creando la vostra maschera? Durante la sfilata 
che avete pensato di alcune delle maschere presenti? Come trattereste una per-
sona che somigliasse realisticamente a quella maschera? Il modo di vestirsi e di 
pettinarsi di una persona influisce sul vostro giudizio? Ritenete che l'aspetto e-
sterno di una persona sia importante per Dio? Perché o perché no? Che cosa ren-
de importante una persona agli occhi di Dio? Ascoltate le risposte. Dite: Leggiamo 
il testo chiave di questa settimana in 1 Samuele 16:7. Chiedete a uno ragazzo di 
leggerlo. Questa settimana stiamo imparando che: 
♦GESÙ GUARDA OLTRE LE APPARENZE E CONOSCE IL NOSTRO CUORE. 
(Adattato da Fun to learn Bible lessons: grades 4 and up, Group Publishing, Loveland, Colo., 1997, p. 37). 
 
 

B. Palloncini 
Prima della classe, infilate una caramella, o una moneta, o un mucchietto di carta in 
ogni palloncino. Distribuite i palloncini ai ragazzi al loro arrivo in classe. Dite che 
possono gonfiare i palloncini e chiuderli annodandoli. I collaboratori aiutano se ne-
cessario. 
Dite: Avete un minuto di tempo per scambiarvi i palloncini. Fate attenzione a 
non farli scoppiare. Tra un minuto darò il segnale e ognuno potrà far scoppiare il 
suo palloncino per vedere che cosa c'è all'interno. Fate passare un minuto e poi 
date l’alt. A questo punto possono far scoppiare i palloncini. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa pensavate mentre vi stavate scambiando i palloncini? Che 
credevate ci fosse negli altri palloncini? Quest'idea vi spingeva a preferire un pal-
loncino piuttosto che un altro? E siete stati contenti di quello che avete trovato 
nel palloncino? Sarebbe stato diverso se i palloncini fossero stati trasparenti? È 
così che succede per le persone? Sarebbe diverso il vostro giudizio se conosceste 
il cuore delle persone? Leggiamo il nostro testo chiave in 1 Samuele 16:7. Dio non 
deve cercare di indovinare per giudicare una persona: 
♦GESÙ GUARDA OLTRE LE APPARENZE E CONOSCE IL NOSTRO CUORE. 
(Adattato da Fun to learn Bible lessons: grades 4 and up, Group Publishing, Loveland, Colo., 1991, pp. 
40,41). 

1 
Attività introduttive 
Scegliete una o due attività che ritenete più appropriate alla vostra situazione. 

 Occorrente 
• Piatti di car-

ta 
• pennarelli 
• nastro ade-

sivo 
• spago (filo, 

ecc.)  
• Bibbia. 

 Occorrente 
• Palloncini 

opachi, uno 
per ogni 
ragazzo 

• caramella 
• monete 
• mucchietti 

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. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 132 di questo manuale. 
 
Missioni 
Cercate di mettere in relazione il rapporto missionario con la storia di questa settimana. 
 
Offerta 
Dite: La Bibbia dice che Dio ama un donatore allegro. E solo lui sa qual è lo spirito che vi anima. 
Pregate oggi per essere animati dal giusto spirito. 
 
Preghiera 
Dite: Il Salmo 139: 23, 24 è una preghiera che noi vogliamo rivolgere a Dio perché ci aiuti a esse-
re onesti con noi stessi. Dio sa di noi cose che nemmeno noi sappiamo. Cose che possono ferire 
noi e altri. Preghiamo oggi perché egli ci indichi queste cose dannose e ci riempia con il suo Spi-
rito per farci vivere per lui e per gli altri.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Introduzione 
Domandate: Che cosa cercate in un amico? Lasciate tempo per le risposte. Scegliereste voi stessi co-
me amici in base alle cose che cercate negli altri? Dite: Oggi parleremo di un giovane che fu scelto 
non solo per essere amico di Dio, ma per diventare re. 
 

La storia interattiva 
Prima dell'arrivo dei ragazzi, mettete le otto buste sul tavolo, una accanto all'altra, e in 
ognuna inserite un oggetto (suggerimenti: libro, sasso, piuma, sabbia, moneta di carta, 
gomma da masticare, batuffolo d'ovatta, spicchio di frutta). Non fate capire ai ragazzi 
che cosa c'è all'interno delle buste. I ragazzi si metteranno in fila a un lato del tavolo e 
saranno bendati. 
Dite: Sfilate davanti a queste buste, toccatele a una a una e cercate di capire che cosa 
ci sia all'interno. Non ne saltate nessuna e non dite a nessuno quello che pensate ci 
sia. Tenete a mente ogni oggetto. Arrivati alla fine delle otto buste, prendete carta e 
matita, tornate ai vostri posti, e scrivete quello che pensate sia il contenuto delle otto 

buste. Aiutate i ragazzi a togliersi le bende. Quando tutti hanno finito, domandate: Se poteste sceglie-
re una busta, quale scegliereste e perché? Quanti oggetti avete saputo identificare? Chiedete di leg-
gere le liste e mostrate il contenuto delle buste. A turno i ragazzi leggeranno 1 Samuele 16:1-13. Do-
mandate: Il compito di Samuele somiglia in qualche modo a quello che avete fatto con le buste? 
(Anche lui non sapeva come erano interiormente i fratelli di Davide). Che cosa rese difficile il suo com-
pito? (Non li conosceva; poteva solo giudicarli dal loro aspetto esteriore). Come vi sareste sentiti nei 
panni dei fratelli di Davide? (Impauriti; gelosi). E se foste stati Davide? (Meravigliato; indegno; inade-
guato). Se foste stati scelti, vi sareste sentiti più a vostro agio sapendo che Samuele ammirava il 
vostro aspetto esteriore o pensando che Samuele conosceva come eravate fatti internamente? Per-
ché? Che cosa provate sapendo che Dio guarda prima di tutto al vostro cuore? Leggiamo il testo 
chiave di questa settimana in 1 Samuele 16:7.   
♦GESÙ GUARDA OLTRE LE APPARENZE E CONOSCE IL NOSTRO CUORE. 
(Adattato da Fun to learn Bible lessons: grades 4 and up, Group Publishing, Loveland, Colo., 1991, pp. 37,38). 

Occorrente 
• Otto buste 
• otto oggetti 
• carta 
• matite 
• bende 
• Bibbie. 

2 
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Situazioni 
Chiedete ai ragazzi di cercare di immaginare ciò che leggerete. Leggete il testo seguente: 
 
A Miriam piacevano molto i suoi capelli ricci e i suoi occhi scuri. Pensava che fossero vera-
mente belli. A Miriam piaceva ridere. I suoi amici dicevano che il suo riso era come il suono 
di una campanella. A Miriam piaceva stare in mezzo alle persone e tutti la invitavano alle 
feste. Dicevano che una festa senza di lei non era divertente. Tutti erano d'accordo nel dire 
che aveva un bellissimo carattere, salvo quando si arrabbiava, perché allora tutti cercavano 
di starle lontano. Generalmente le sue amiche lasciavano passare due giorni prima di riavvi-
cinarla. A quel punto Miriam si ripresentava ai suoi amici e diceva una battuta spiritosa. 
Tutti ridevano e le cose tornavano come prima. 
 
Domandate: Qual è la vera Miriam, la ragazza divertente, la ragazza capricciosa o un'al-
tra persona ancora? Credete che Dio la ami di più per le stesse ragioni per cui la amano i 
suoi amici? O credete che Dio l’ami di meno per le cose che i suoi amici non amano di 
lei? Spiegatelo. 
 
Per riflettere 
Dite: Pensate a una cosa di voi che preferite. Ora pensate a una cosa che gli altri amano 
di voi. Domandate: Sono la stessa cosa? E in caso contrario qual è la differenza? 
Dite: Pensate a una cosa di voi che non vi piace. Ora pensate a qualcosa che agli altri non 
piace di voi. Domandate: Che cosa pensate di quegli aspetti del vostro carattere che gli 
altri non amano? Come vi trattano i vostri amici quando mostrate quel dato aspetto del 
vostro carattere? 
Pensate che Dio vi ami per gli stessi motivi dei vostri amici? (No). Pensate che Dio vi ami 
di meno per quei lati del carattere che non piacciono ai vostri amici? (No; Dio ci ama sen-
za condizioni). Perché o perché no? (Perché ci conosce all'interno e sa quello che possiamo 
diventare se ci affidiamo a lui. Non ci giudica mai dall'apparenza). 
Ricordiamoci il nostro testo chiave. C'è qualcuno che può esprimerlo con parole proprie? 
Lasciate il tempo di rispondere.  
Qual è la cosa più importante da ricordare nella lezione di questa settimana? 
♦GESÙ GUARDA OLTRE LE APPARENZE E CONOSCE IL NOSTRO CUORE. 

3 
Applicare 

Esplorare la Bibbia 
Chiedete ai ragazzi di trovare i testi seguenti ed elencate sulla lavagna le carat-
teristiche che Dio cerca in noi: Salmo 78:71,72 (integrità); 1 Cronache 28:9 (cuore 
integro, animo volenteroso, ricerca di Dio); Luca 16:10 (onestà); Michea 6:8 
(praticare la giustizia, amare la misericordia e camminare umilmente). 
 
Per riflettere 
Domandate: Dio come definì Davide prima che fosse unto re? Leggete a voce 
alta 1 Samuele 13:14. (Un uomo secondo il suo cuore). Che cosa significa essere 

un uomo secondo il cuore di Dio? (Essere onesto, gentile, amorevole, umile, che si lascia guidare 
e che sa sacrificarsi). Ognuno di voi può pensare che Dio possa dire questo di voi? Qual è il no-
stro testo chiave? I ragazzi lo ripeteranno ancora una volta. E qual è il nostro messaggio? 
♦GESÙ GUARDA OLTRE LE APPARENZE E CONOSCE IL NOSTRO CUORE. 

 Occorrente 
• Bibbie 
• lavagna 

luminosa 
• pennarelli. 
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A. Corone reali 
Chiedete a un volontario di leggere 1 Pietro 2:9 a voce alta. Prendete in mano una co-
rona e dite: Secondo quanto è detto in 1 Pietro 2:9, se apparteniamo a Dio siamo dei 
re. Siamo principi e principesse. Tutti noi abbiamo caratteristiche reali come quel-
le studiate durante l'esplorazione della Bibbia. Chiedete ai ragazzi di sedersi a grup-
pi di tre. Date a ogni terzetto tre strisce di carta con altrettante matite. Dite: Come 
sapete la corona è un segno di regalità. Pensate a una caratteristica «regale» della 
persona che è alla vostra destra e scrivetela sulla striscia di carta. Poi avvolgete 
questa striscia intorno alla testa del vostro vicino e chiudetela a mo' di corona. 
Chiarite al vicino perché avete scelto quella parola per descriverlo o descriverla. 
Quando tutti hanno finito, dite: Questa settimana chiediamo a Dio che viva in noi in 
modo che noi possiamo vedere le persone in prospettiva come fa lui. 
♦GESÙ GUARDA OLTRE LE APPARENZE E CONOSCE IL NOSTRO CUORE. 
(Adattato da Fun to learn Bible lessons: grades 4 and up, Group Publishing, Loveland, Colo., 1991, pp. 41). 
 
 

B. Segnalibri reali 
Chiedete a un volontario di leggere 1 Pietro 2:9 a voce alta. Dite: Secondo quanto è 
detto in 1 Pietro 2:9, se apparteniamo a Dio siamo dei re. Siamo principi e princi-
pesse. Tutti noi abbiamo caratteristiche reali come quelle studiate durante l'esplo-
razione della Bibbia. Formate delle coppie; dite ai ragazzi di pensare a una caratteri-
stica «regale» del loro compagno. Poi mettete a loro disposizione su un tavolo, tutto il 
materiale occorrente affinché i ragazzi possano preparare un segnalibro. Potranno 
abbellirlo con passamaneria, autoadesivi, porporina, colori, ecc. e dedicarlo al proprio 
compagno, menzionando una caratteristica «regale», ad esempio: A te, Marco, perché 
sei disponibile; A te, Veronica, perché sei sensibile. Quando avranno terminato, si 
faranno reciprocamente dono del segnalibro realizzato.  

 

Occorrente 
• Corone 
• strisce di 

carta 
• matite 
• forbici 
• colla o na-

stro adesivo 
• Bibbia. 

4 
Condividere 

Conclusione 
Concludete pregando in coppia, ringraziando il Signore per avervi dato l’amicizia e la perso-
na con cui state pregando. Concludete ringraziando Dio perché ci conosce nel nostro intimo. 

Occorrente 
• Cartoncini 
• forbici 
• penne, ma-

tite 
• colori 
• passamane-

ria 
• colla 
• autoadesivi 
• porporina. 



 Hai mai avuto l'impressione che 
qualcuno sapesse leggere nell’intimo 
del tuo cuore? E che cosa avrà letto? 
Gli sarai piaciuto? E tu, sei soddisfatto 
di come ti vedi? Pensa a Davide, il fi-
glio minore di una famiglia numerosa.  
  
 Davide accarezzò l’agnellino 
che dormiva ai suoi piedi, prese in 
mano l’arpa e inspirò profondamente 
l’aria pura della campagna. Era così 
felice di trovarsi di nuovo in mezzo 
alle sue pecore! Ogni tanto però ripen-
sava a quello che era successo il gior-
no prima e cercava di decifrarne il si-
gnificato. 
Ricordava ancora il momento in cui 
stava suonando tranquillamente la 
sua arpa, quando aveva sentito il ton-
fo di un sasso sull’erba. Era arrivato 

suo fratello maggiore: «Sveglia, arpista! Il profeta Samuele è 
in città e la nostra famiglia è stata invitata a partecipare 
alla cerimonia sacrificale». 
«Ma come faccio a lasciare le pecore da sole?» aveva chiesto 
Davide. Il volto di Eliab, il fratello alto e muscoloso, era at-
traversato da un sorriso sprezzante.  
«Nostro padre dice che tu devi rimanere a guardia delle pe-
core. Ti assicuro che preferirei stare qui e non assistere a un 
altro sacrificio» aggiunse Eliab.  
Davide fu dispiaciuto di quelle parole: lui avrebbe desidera-
to partecipare, vedere il profeta Samuele ma capiva che era 
necessario ubbidire a suo padre: sarebbe rimasto nei campi 
a occuparsi delle pecore.  
Isai, seguito dai suoi figli per ordine di età, dal più anziano 
al più giovane, si preparò per assistere al sacrificio. Gli oc-
chi di Samuele s’illuminarono, vedendo il portamento del 
suo primogenito, Eliab. Era il ritratto del re Saul. Deve essere 
senz’altro lui che Dio ha scelto, pensò Samuele.   
Il Signore aveva già detto a Samuele che Saul non poteva 
continuare a fare il re, e gli aveva ordinato di andare da Isai 
di Betlemme e ungere re uno dei suoi figli. 
«Ma Saul mi ucciderà se lo verrà a sapere» aveva obiettato 
Samuele. 
«Non lo farà» rispose il Signore. «Dì agli anziani della città 
che sei venuto per un sacrificio e invita anche la famiglia di 
Isai». Samuele aveva ubbidito e si era messo in viaggio por-
tando con sé una giovane vacca per il sacrificio e l’olio per 
ungere il nuovo re. Aveva sorriso, dentro di sé, quando gli 
anziani lo avevano salutato tutti preoccupati, come se fosse 
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venuto a portare qualche brutta no-
tizia, ma poi si erano rilassati quan-
do aveva detto che era lì per offrire 
un sacrificio. 
Mentre Eliab passava davanti a lui, 
Samuele udì la voce del Signore: 
«Non ti lasciare ingannare dalla sua 
altezza o dal suo bel viso. Io l’ho 
rifiutato. Tu guardi fuori - il suo a-
spetto esteriore. Io guardo dentro - 
il suo cuore». 
Samuele guardò Isai e scosse il ca-
po. «Non è lui» disse. 
Isai chiamò Abinadab, il secondo 
figlio. «Non è nemmeno questo» pro-
seguì.  
Isai allora chiamò Samma, il terzo 
figlio. «No» disse Samuele. Dopo che 
l’ultimo dei sette figli fu passato, 
Samuele scosse nuovamente la te-
sta. 
«Dio non ha scelto nessuno di loro» 
disse perplesso. «Sono questi tutti i 
figli che hai?». 
«Il mio figlio minore è rimasto al pa-
scolo con il gregge» rispose Isai. 
«Mandalo subito a chiamare» disse 
Samuele. 
Mentre Davide guardava il gregge 
abbeverarsi a uno stagno, ecco 
qualcuno correre verso di lui, giù 
dalla collina e gridare trafelato: «Il 
profeta Samuele vuole vederti!». 
Ma perché vuole vedermi? E che ne 
sarà del gregge? Si chiese Davide. 
Proprio mentre diceva così, il mes-
saggero lo raggiunse e gli tolse il 
bastone dalle mani per sostituirlo 
alla guardia del gregge.  
Vedendo arrivare Davide, Samuele 
sentì una strana sensazione. Il bel 
volto di Davide era abbronzato e 
arrossato dalla corsa e si vedeva 
subito che era forte quanto il fratel-
lo, se non di più. Ma lì finiva la loro 
somiglianza, perché negli occhi di 
Davide c’era una luce che sembrava 
provenire direttamente dal cuore; il 
suo volto esprimeva purezza, inno-

Dentro e fuori 

Riferimenti 
1 Samuele 16:1-13. 
 
Testo chiave 
«… infatti il SI-
GNORE non bada 
a ciò che colpisce 
lo sguardo 
dell’uomo: l’uomo 
guarda 
all’apparenza, ma 
il SIGNORE guar-
da al cuore»  
(1 Samuele 16:7 
s.p.). 
 
Messaggio 
Gesù guarda oltre 
le apparenze e 
conosce il nostro 
cuore. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di p. 94. 
Domenica 
• Leggi… «Dentro e fuori». 
• Scrivi… il testo chiave su una superficie traspa-

rente. 
• Prega… perché tu possa essere sempre traspa-

rente per il Signore. 
Lunedì 
• Leggi… 1 Samuele 15:24-29 e 16:1,2. 
• Rifletti… Perché Samuele era triste al pensiero 

che Dio aveva deciso di scegliere un altro re e 
perché pensava che Saul, venendolo a sapere, 
lo avrebbe ucciso? 

• Mi chiedo… Se Saul voleva veramente uccidere 
Samuele per avere scelto un altro re al suo po-
sto, con quale parola si potrebbero definire i 
suoi sentimenti? Hai mai provato la stessa co-
sa? 

• Prega… chiedendo a Dio di farti vedere le cose 
in modo chiaro, senza farti influenzare dagli 
altri. 

Martedì 
• Leggi… 1 Samuele 16:2-5. 
• Chiediti… perché, vedendo arrivare Samuele, 

gli anziani di Betlemme furono turbati e gli 
chiesero se era venuto in pace? 

• Rifletti… Conosci qualcuno che ha avuto sog-
gezione di te? Tu stesso sei mai stato intimidito 
da qualcuno? Hai paura di Dio? Perché? Parla-
ne con un adulto. 

• Prega… ringraziando Dio perché dobbiamo ri-
spettarlo, ma non dobbiamo avere paura di lui: 
egli ci ama! 

Mercoledì 
• Leggi… 1 Samuele 16:7-11. 
• Crea… disegna o scolpisci una figura che ras-

somigli a Eliab. 
• Rifletti… Che cosa è l’apparenza? Bisogna fi-

darsi delle apparenze? Perché? 
• Pensa… a qualcuno che ha un bell’aspetto ma 

che ritieni non abbia un comportamento corret-
to. Perché quella persona si comporta così? 

• Prega… per la persona a cui hai pensato e chiedi 
a Dio di renderti puro fuori e dentro.  

Giovedì 
• Leggi… 1 Samuele 16:12,13. 

Mi chiedo… qual era la differenza fra Davide e i 
suoi fratelli. Perché Dio scelse proprio lui? 

• Osserva… le persone che ti vivono accanto. 
L’espressione dei loro volti ti rivela (o non ti rive-
la) quello che hanno nel cuore? 

• Elenca… sul tuo quaderno/diario, utilizzando i 
testi seguenti, alcuni tratti di carattere che Dio 
cerca nelle persone: Salmo 78:71,72; 1 Cronache 
28:9, Luca 16:10, Michea 6:8. 

• Prega… perché Dio possa scoprire questi tratti 
nel tuo cuore. 

Venerdì 
• Canta… un inno in armonia con il testo di Mi-

chea 6:8 per iniziare il culto di famiglia. 
• Leggi… 1 Samuele 16:1-13. 
• Componi… una poesia, o un canto sul tema di 

questa lezione; puoi basarti sul testo chiave.  
• Rifletti… insieme ai tuoi: quanto è importante 

l’aspetto esteriore? Quanto è importante il carat-
tere di una persona e il suo comportamento? 
Come possiamo prenderci cura sia dell’uno che 
dell’altro? Come valutiamo le persone che incon-
triamo: le guardiamo «dentro e fuori»? 

• Prega… perché Dio ti aiuti a guardare le persone 
non superficialmente, ma in profondità.  

LEZIONE 13 

cenza, coraggio e gentilezza. 
«Ungilo re» Dio disse a Samuele. «È lui il prescelto». 
Samuele fece un cenno a Davide. Davide guardò Isai e Isai annuì. Davide s’inchinò e salutò il profeta. I 
fratelli di Davide rimasero a guardare stupiti, mentre Samuele tirava fuori il suo corno colmo d’olio. 
Quando il profeta gli toccò la testa con l’olio, Davide sentì un gran calore spandersi attraverso il corpo, 
dalla cima dei capelli fino alla punta dei piedi. Si sentì pervadere da una nuova vitalità, e lì sulle colli-
ne di Betlemme, in un bel giorno di sole, si sentì più forte e in pace con se stesso. 
Davide compose un nuovo canto di ringraziamento a Dio. Non sapeva che cosa lo aspettasse, ma sape-
va che Dio era con lui. 
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Sezione 

Fortemente 
Primo trimestre - anno B 
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LEZIONI 1-4 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Servire Dio     Esci dalla tua terra       Cantiamo insieme, n. 39 

Servire Dio          Fammi tuo servo       Canti di lode, n. 491 

Giuseppe     Giuseppe e i suoi fratelli      Raccolta esterna, n. 41 

Aiuto nelle difficoltà    Tu sei il mio rifugio     Canti di lode, n. 548 

Mosè             Mosè         La Bibbia in canzoni, n. 6 

Uso dei talenti         I talenti          Canti di gioia, n. 195 

LEZIONI 5-8 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Perdono e grazia                               Stupenda grazia                                    G.A. in concerto, n. 28 

Perdono e grazia                               Ero molto lontano                                 G.A. in concerto, n. 27 

Casa nel cielo                                     Una casa nel cielo                                 Canti di gioia, n. 130 

Casa nel cielo                                    Gioia, gioia                                            Canti di gioia, n. 139 

Amore di Dio                               Immenso più del ciel                                 G.A. in concerto, n. 36 

Amore di Dio                              Quanto ci ama Gesù                                  Lodatelo II, n. 26 

Nuova vita                                   Cambia il cuore mio                                    Canti di lode, n. 479 

Nuova vita                                   Il potere dell’amore                                    Canti di lode, n. 510 

Cari animatori, 
In queste pagine trovate degli inni consigliati per la sezione Lode e Adorazione del vostro manua-
le. Gli inni sono tratti da raccolte diverse, di cui troverete il riferimento di volta in volta. Nel caso di 
canti tratti da innari in lingua inglese, troverete anche la traduzione e l’adattamento.  
La scelta degli inni si ispira alla dinamica di base (GRAZIA, ADORAZIONE, COMUNITÀ, SERVI-
ZIO), al tema del trimestre e al soggetto della lezione biblica. Speriamo che questo materiale pos-
sa esservi utile.  

La Redazione 
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LEZIONI 9-12 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Adorare insieme                                Il cielo canta                                      Canti di lode, n. 500 

Intercessione                                     Son io Signor                                     Canti di lode, n. 539 

Preghiera                                          Com’è dolce la preghiera                   Canti di lode, n. 333 

Adorare con il canto                         Il tuo nome innalzo o Dio                  Dio è amore, n. 2 

Adorare con il canto                        Siamo qui                                            El Shadday, n. 1  

Adorare con il canto                       Degno, degno sei Signor                   Sveglia Israele 2, n. 7 

Adorare con il canto                        Egli è esaltato                                      El Shadday, n. 8 

Fedeltà a Dio                                  Il mio impegno                                G.A. in concerto, n. 58 

Fedeltà a Dio                                  Oggi io scelgo te  
(«Yes, Lord»)          

He’s our song, n. 145 

LEZIONE 13 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Dio conosce tutto di noi                Dove andare                                         Dio è amore, n. 9 

Michea 6:8                                    Che cosa chiedi Signore                       Canti di lode, n. 334 

N.B.: per il 13° sabato si suggerisce di preparare un programma speciale basato sull’adorazione attraverso la 
musica. Ai canti segnalati alla voce Adorare con il canto se ne possono aggiungere altri come «Ti loderò Si-
gnor», «Come David», «Io celebro il Signor», «Dalla nascita del sol», ecc. 
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MOSÈ 
(La Bibbia in canzoni, n. 6) 
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STUPENDA GRAZIA 
(G.A. in concerto, n. 28) 



ERO MOLTO LONTANO 
(G.A. in concerto, n. 27) 
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QUANTO CI AMA GESÙ 
(Lodatelo II, n. 26) 
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IL MIO IMPEGNO 
(G.A. in concerto, n. 58) 



OGGI IO SCELGO TE 
(«Yes, Lord», He ‘s our song, n. 145) 
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Lezione 6. Supplemento di formazione per animatori 
 

Ellen G. White 
LA MIA PRIMA VISIONE 
Early Writings pp. 11-20. 

 
  
Visto che Dio mi mostrò il pellegrinaggio del popolo dell’avvento verso la città santa e la ricca ricom-
pensa che darà a coloro che aspettano il ritorno del loro Signore dalle nozze, è mia responsabilità co-
municarvi un breve riassunto di ciò che Dio mi rivelò. I santi hanno molte difficoltà da affrontare. Ma le 
nostre momentanee e leggere afflizioni ci producono un sempre più grande, smisurato peso eterno di 
gloria, mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, 
poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Tentai di 
presentare un buon rapporto e qualche grappolo d’uva dalla Canaan celeste, per il quale molti mi lapi-
derebbero, come la congregazione voleva fare a Caleb e Giosuè per il loro rapporto (cfr. Nm. 14:10). Ma 
vi dichiaro, fratelli e sorelle in Cristo, che è una buona terra e noi siamo capaci di prenderne possesso. 
Mentre pregavo presso l’altare familiare, lo Spirito Santo scese su di me e mi sembrò di salire sempre 
più alto, lontano da questo mondo oscuro. Mi voltai per vedere il popolo dell’avvento nel mondo ma 
non lo trovai e una voce mi disse «Guarda ancora un po’ più in alto.» Allora alzai gli occhi e vidi un sen-
tiero dritto e stretto collocato sopra il mondo. Su questo sentiero il popolo dell’avvento viaggiava verso 
la città situata alla fine del sentiero. All’inizio del sentiero e dietro di loro vi era una luce brillante che 
un angelo dichiarò essere il grido di mezzanotte. Questa luce risplendeva per tutto il sentiero e illumi-
nava i loro piedi perché non inciampassero. Fino a che avessero mantenuto gli occhi fissi su Gesù, che 
li guidava alla città, sarebbero stati salvi. Ma presto alcuni si stancarono dicendo che la città era anco-
ra molto distante e che avrebbero dovuto essere già arrivati. In seguito Gesù li incoraggiò alzando il 
suo glorioso braccio destro dal quale proveniva una luce che illuminava il gruppo dell’avvento che gri-
da «Alleluia!» Altri negarono questa luce e affermavano che non era Dio che li aveva condotti così lon-
tano; allora la luce dietro di loro si spense, lasciandoli nelle tenebre; inciamparono e persero di vista 
l’obiettivo e Gesù, e caddero dal sentiero in un mondo sottostante oscuro e malvagio. Dopo poco tempo 
sentimmo la voce di Dio, come il rumore di molte acque, che ci rivelava il giorno e l’ora della venuta di 
Gesù. I santi viventi, in numero di 144.000, riconobbero e capirono la voce, mentre gli empi pensavano 
fosse un tuono e un terremoto. Quando Dio rivelò il tempo, soffiò su di noi lo Spirito Santo e i nostri volti 
si illuminarono e risplendettero con la gloria di Dio, come avvenne del volto di Mosè quando scese dal 
Monte Sinai. 
 
I 144.000 erano tutti sigillati e perfettamente uniti. Sulle loro fronti era scritto «Dio, Nuova Gerusalem-
me»; una stella gloriosa conteneva il nuovo nome di Gesù. Gli empi, vedendo il nostro stato gioioso e 
santo, si infuriarono e si lanciarono con violenza contro di noi per metterci in prigione, ma noi stendem-
mo la mano in avanti nel nome del Signore, e loro caddero a terra senza alcun aiuto. In seguito, la sina-
goga di Satana riconobbe che Dio ci aveva amati, noi che potevamo lavare i piedi gli uni gli altri e salu-
tare i fratelli con un bacio santo, e si prostrarono ai nostri piedi.  
Dopo poco tempo i nostri occhi furono attirati verso l’Est da una piccola e oscura nube, della grandezza 
circa della metà della mano di un uomo, che noi tutti sapevamo essere il segno del Figlio dell’uomo. 
Noi tutti guardavamo la nuvola in un solenne silenzio mentre si avvicinava e si schiariva, sempre più 
gloriosa finché divenne una grande nube bianca. Le estremità erano come il fuoco; sopra la nuvola 
c’era un arcobaleno, intorno diecimila angeli che cantavano una piacevole canzone, e sopra sedeva il 
Figlio dell’uomo. I suoi capelli bianchi e ricci gli cadevano sulle spalle; sulla sua testa c’erano molte 
corone. I suoi piedi avevano l’apparenza del fuoco; nella sua mano destra c’era una falce affilata e nella 
sua sinistra una tromba d’argento. I suoi occhi, come una fiamma di fuoco, esaminavano i suoi figli da 
cima a fondo. Poi tutti i volti diventarono bianchi mentre quelli di coloro che Dio aveva rifiutato diven-
nero oscuri. E tutti noi gridammo «chi riuscirà a restare in piedi? E’ la mia veste senza macchie?» Poi 
tutti gli angeli smisero di cantare e ci fu un momento di terribile silenzio, quando Gesù disse «Coloro 
che hanno le mani pulite e i cuori puri riusciranno a restare in piedi; la mia grazia vi basta.». A questo 
punto i nostri volti si accesero, e i nostri cuori si riempirono di gioia. Gli angeli suonarono una nota più 
alta e cantarono ancora, mentre la nuvola si avvicinava alla terra. 
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In seguito, la tromba d’argento di Gesù suonò mentre egli scendeva sulla nuvola, avvolto in fiamme di 
fuoco. Guardò verso le tombe dei santi dormenti, poi alzò gli occhi e le mani verso il cielo gridando 
«Sveglia! Sveglia! Sveglia! Voi che dormite nella polvere, alzatevi!» Poi ci fu un forte terremoto. Le tom-
be si aprirono e i morti ne uscirono rivestiti di immortalità. I 144.000 gridarono «Alleluia!» mentre rico-
noscevano gli amici dai quali furono separati dalla morte, e allo stesso momento fummo trasformati e 
insieme con loro incontrammo il Signore nell’aria. 
Entrammo tutti assieme nella nuvola e per sette giorni salimmo verso il mare di vetro, quando final-
mente Gesù portò le corone, e con la sua mano destra le mise sulle nostre teste. Ci dette delle arpe 
d’oro e delle palme di vittoria. Qui sul mare di vetro i 144.000 stavano in piedi formando un quadrato 
perfetto. Alcuni di loro avevano delle corone molto luminose, altri meno. Alcune corone erano piene di 
stelle mentre altre ne avevano solo alcune. Tutti erano pienamente soddisfatti delle loro corone. Tutti 
erano vestiti con un mantello bianco e glorioso dalle spalle fino ai piedi. Mentre marciavamo sul mare 
di vetro verso il cancello della città gli angeli erano intorno a noi. Gesù alzò il suo braccio forte e glorio-
so e mentre teneva il cancello perlato completamente aperto ci diceva «Voi avete lavato le vostre tuni-
che nel mio sangue, siete rimasti saldi nella mia verità, entrate». Entrammo tutti, sentendoci in diritto 
di stare nella città. 
 
Là vedemmo l’albero della vita e il trono di Dio. Dal trono usciva un fiume puro d’acqua e su entrambi i 
lati del fiume c’era l’albero della vita. Su entrambe le sponde del fiume c’era un tronco d’albero, en-
trambi i tronchi erano d’oro trasparente e puro. All’inizio pensai si trattasse di due alberi. Guardai di 
nuovo e vidi che i due tronchi si univano sulla sommità formando un solo albero. Era l’albero della vita 
situato su entrambe le sponde del fiume della vita. I suoi rami si piegavano fino a noi, e il suo frutto era 
glorioso: sembrava fatto di oro e di argento. 
Andammo sotto l’albero e ci sedemmo ammirando la gloria del posto quando i fratelli Fitch e Sto-
ckman, che avevano predicato il vangelo del regno e che Dio aveva addormentato in vista della salvez-
za, ci chiesero cosa fosse successo mentre loro dormivano. Cercammo di ricordare le nostre più grandi 
difficoltà ma sembravano così leggere paragonate allo smisurato eccellente peso eterno di gloria che ci 
circondava che non potevamo esprimerle, e gridammo, «Alleluia, il cielo è gratuito!» e suonammo le 
nostre arpe gloriose e gli archi del cielo. 
 
Con Gesù alla guida scendemmo dalla città fino a questa terra su una grande e imponente montagna 
che però non poteva sopportare la sua presenza e con violenza si divise formando una grande pianura. 
Poi alzammo lo sguardo e vedemmo la grande città con dodici fondamenta e dodici cancelli, tre su ogni 
lato, con un angelo ad ogni cancello. Tutti gridammo «La città, la grande città, sta arrivando, sta scen-
dendo da presso Dio», e si posò dove noi ci trovavamo. Successivamente guardammo le cose gloriose 
che stavano fuori dalla città. Vidi delle case ricoperte di gloria, simili all’argento, sostenute da quattro 
pilastri ricoperti di perle. Queste erano le case dei santi. In ognuna vi era un ripiano d’oro. Vidi molti 
dei santi entrare in queste case, togliersi le corone brillanti e appoggiarle su dei ripiani, ed uscire fuori 
per lavorare la terra, ma non come dobbiamo fare noi in questo mondo. No, no. Una luce gloriosa riflet-
teva sulle loro teste, e loro alzavano la voce offrendo lodi a Dio.  
Vidi un altro campo con tutti i tipi di fiori e mentre li raccoglievo gridavo «Non appassiranno mai». Vidi 
inoltre un terreno con dell’erba alta, magnifica; era di colore verde vivo e aveva riflessi d’argento e 
d’oro mentre fluttuava con fierezza alla gloria del re Gesù. Poi entrammo in un campo con tutti i tipi di 
animali, il leone, l’agnello, il leopardo e il lupo, tutti insieme in perfetta compagnia. Passammo in mez-
zo a loro ed essi ci seguirono pacificamente.. In seguito, entrammo in un bosco, non come i boschi o-
scuri che conosciamo, no, no, ma con luce e gloria ovunque. I rami degli alberi ondeggiavano mentre 
noi esclamavamo a voce alta: «Noi vivremo al sicuro all’aperto e dormiremo nei boschi». Oltrepassam-
mo i boschi in direzione al Monte Sion. 
 
Mentre viaggiavamo incontrammo altre persone che guardavano sbalordite le meraviglie del posto. 
Notai il colore rosso sugli orli dei loro vestiti, le loro corone erano brillanti, e i loro vestiti erano di un 
bianco puro. Dopo averli salutati chiesi a Gesù chi fossero. Mi disse che erano i martiri uccisi nel Suo 
nome. Con loro c’era un gruppo innumerevole di bambini, anche loro con il bordo rosso sugli abiti. Il 
Monte Sion era davanti a noi, e sul monte c’era un tempio glorioso, e vicino ad esso c’erano altre sette 
montagne dove crescevano rose e gigli. Vidi i piccoli salire verso la cima della montagna, altri usavano 
le loro ali per volare, e raccoglievano i fiori che non appassivano mai. C’erano alberi di ogni tipo intorno 
al tempio per abbellire il posto: il bosso, il pino, l’abete, l’ulivo, il mirto, il melagrano, mentre il fico si 
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inchinava con il peso dei suoi fichi; questi valorizzavano il luogo. Mentre entravamo nel sacro tempio, 
Gesù alzò la sua gradevole voce dicendo: «Solo i 144.000 entrano in questo luogo», e noi gridammo 
«Alleluia». 
 
Questo tempio era sostenuto da sette pilastri, tutti d’oro trasparente fissati con perle stupende. Le co-
se meravigliose che vidi in quel luogo sono indescrivibili. Oh, se potessi parlare la lingua di Canaan 
per poter raccontare anche solo una parte della gloria di quel mondo. Vidi dei tavoli di pietra dove i 
nomi dei 144.000 erano intagliati in lettere d’oro. Dopo aver osservato la gloria del tempio uscimmo, e 
Gesù ci lasciò per tornare alla città. Dopo poco sentimmo di nuovo la voce di Gesù: «Vieni, popolo mio, 
sei venuto dalla grande tribolazione e hai fatto la mia volontà, hai sofferto per me; vieni a cena, io mi 
cingerò e ti servirò». E noi gridammo «Alleluia! Gloria!» ed entrammo nella città. Vidi un tavolo 
d’argento puro e malgrado fosse lungo diverse miglia i nostri occhi potevano vederne la fine. Vidi il 
frutto dell’albero della vita, la manna, le mandorle, i fichi, le melagrane, i grappoli d’uva e molti altri 
tipi di frutta. Chiesi a Gesù di farmi mangiare quei frutti. Lui disse: «Non ora. Quelli che mangiano il 
frutto di questa terra non tornano mai più sulla terra. Fra non molto, se sarai fedele, mangerai il frutto 
dell’albero della vita e berrai l’acqua della fonte». E continuò: «Devi ritornare sulla terra e raccontare le 
cose che ti ho rivelato». Poi un angelo mi ricondusse gentilmente su questa terra oscura. A volte penso 
di non poter più restare qui tanto le cose della terra mi sembrano tristi. Qui mi sento sola perché ho 
visto una terra migliore. Oh, se avessi ali come una colomba potrei volare via e riposarmi!  
  
Una volta conclusasi la visione tutto mi sembrò cambiato e una tristezza avvolse tutto ciò che vedevo. 
Oh, com’era oscuro per me questo mondo. Piansi quando mi ritrovai qui, e provai nostalgia.  
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Lezione 12. Domande per Attività introduttive B 
 
Fotocopiate e ritagliate queste domande. Fatene un numero sufficiente perché ogni ragazzo ne abbia una. 
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Che cosa faresti se sentissi un forte rumore provenire dalla tua stanza? 

Che succederebbe se portassi a casa una brutta pagella trimestrale? 

Che accadrebbe se dormissi solo tre ore durante un normale giorno di scuola? 

Che accadrebbe se mangiassi un gelato troppo in fretta? 

Che accadrebbe se mettessi in bocca tre gomme americane? 

Che cosa accadrebbe se una macchina fotografica ti sparasse un flash sul viso? 

Che accadrebbe se perdessi il bus scolastico? 

Che cosa accadrebbe se mettessi la scarpa nel piede sbagliato? 

Che accadrebbe se, facendo il numero della tua amica (o amico), ti sbagliassi? 
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Lezione 12. Pantomima per La storia interattiva. 
 
 

Testo        Azioni 
  
Il re Nabucodonosor vince la guerra    Pollice giù 
 
Il popolo di Dio è sconfitto     Fate il gesto di tagliarvi la gola 
 
Sadrac, Mesac e Abed-Nego sono fatti   Incrociate le braccia come se portaste le 
prigionieri        manette 
 
al servizio del re       Inginocchiarsi su un ginocchio 
 
Che brutta cosa!   Mettere il dito sulla bocca aperta e fare u

 n'espressione schifata 
 
Il re dette a Sadrac Mesac e Abed-Nego cibo e   Fare l'atto di mangiare 
vino     
cibo proibito da Dio.      Scuotere il dito avanti e dietro. 
 
Che brutta cosa!       Espressione schifata 
 
I tre giovani rifiutano di mangiare.    Tapparsi la bocca 
 
Il capo delle guardie del re ebbe paura   Mordersi le dita di entrambe le mani 
 
Egli disse: «Diventerete deboli e magri    
 
e il re chiederà la mia testa!» Prendersi il collo con le mani e tirare fuori la 

lingua 
 
Per 10 giorni   Mostrare dieci dita 
 
mangiarono frutta, verdura e frumento  Applaudire 
 
e crebbero Sollevarsi sulle punte dei piedi 
 
più sani degli uomini del re Accarezzarsi lo stomaco e sorridere 
 
La squadra di Dio vinse Pollice su 
 
La battaglia del cibo Fare finta di mangiare, 
 
Dio dette a Sadrac, Mesac e Abed-Nego Allargare le braccia 
 
una saggezza particolare  Indicarsi la testa 
 
e loro onorarono e amarono Dio Abbracciarsi 
 
Il tempo passò.  Con un braccio fare un gesto di continuità 
 
Il re si dimenticò Grattarsi la testa 
 
di Dio  Alzare le mani in preghiera. 
 
Fece costruire una grossa statua Mettere le mani sugli occhi (come una visiera) 



 e guardare 
 
e ordinò al popolo  puntare un dito e indicare il gruppo 
di inchinarsi e adorarlo. Giungere le mani e inchinarsi 
 
Il re disse: «Se non lo farete Fare una X incrociando due dita e scuo-

tere la testa 
 
Io vi getterò nella fornace ardente Asciugarsi la fronte e sventolarsi furio-

samente 
 
La musica suonò Fate finta di suonare un flauto 
 
Ognuno s'inchinò Inchinarsi 
 
Sadrac, Mesac e Abed-Nego rimasero in piedi Alzare le mani in alto sulla testa 
 
e rivolsero gli occhi al cielo. Mettere le mani sugli occhi e guardare 

in alto 
 
Il re era furioso Scuotere i pugni 
 
e dette un ordine Puntare un dito sul pubblico e scuoterlo 
 
«Gettateli nella fornace!» Asciugarsi la fronte e sventolarsi furio-

samente 
 
I tre giovani  Mostrare tre dita 
 
dissero al re che Dio li avrebbe salvati Alzare entrambi le mani in segno di lode 
 
Ma anche se non lo avesse fatto Scuotere le spalle 
 
non si sarebbero inchinati Fare una X con due dita e scuotere la 

testa 
 
e non avrebbero adorato gli idoli Unire le mani in preghiera 
 
del re. formare una corona sulla testa 
 
Il fuoco era sette volte Mostrare sette dita 
 
più caldo del solito Asciugarsi la fronte e sventolarsi furio-

samente 
 
quando Sadrac, Mesac e Abed-Nego  
vi furono gettati Allargare le braccia 
 
Tre uomini nel fuoco Mostrare tre dita 
 
e quando il re guardò Fate finta di avere un binocolo 
 
non credette Scuotere la testa per dire no 
 
ai suoi occhi  Indicare gli occhi 
 
Ora ci sono quattro uomini nel fuoco Mostrare quattro dita 
 
e uno di essi rassomigliava a un dio Mostrare un dito e poi sollevare le brac-
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cia in preghiera 
 
e nessuno di loro bruciò Applaudire 
 
Wow! Alzare prima il pugno sinistro e poi quel-

lo destro 
 
Il re li chiamò fuori Portare una mano alla bocca e agitare 

l'altra mano come per chiamare qualcu-
no 

 
Non avevano nemmeno un capello bruciato Toccarsi i capelli 
 
I tre non sapevano nemmeno di fumo Toccarsi il naso e scuotere la testa 
 
Lode a Dio! Applaudire 
 
Il re s'inchinò Inchinarsi 
 
e disse: «Il vostro Dio è un Dio reale. Alzare i due pollici 
 
Vi ha salvati da una morte certa». Fate finta di tagliarvi la gola 
 
E il re decretò battersi i pugni 
 
che tutti dovessero onorare Alzare le mani in preghiera 
 
il Dio dei tre uomini coraggiosi Mostrare tre dita 
 
Ecco perché 
 
dovete adorare Dio Alzare le mani in preghiera 
 
e non inchinarvi Fate una X e scuotete la testa 
 
ai falsi dèi del mondo.  Pollici giù 
 
C'è un solo Dio Mostrare un dito 
 
che può veramente salvarci Formare con le braccia una croce 
 
come dimostrarono Fate finta di avere un binocolo 
 
i tre uomini nella fornace Mostrare tre dita 
 
che erano veramente coraggiosi. Braccia lungo i fianchi e muscoli in mo-

stra. 
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