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4 INTRODUZIONE 

GraceLink 
Un legame d’amore tra Dio e i ragazzi 
 

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

LA LEZIONE—La storia biblica è presentata in un modo che coinvolge i bambini, spesso renden-
doli protagonisti di una rappresentazione (la lezione interattiva). In questo modo la storia sarà più fa-
cilmente memorizzabile, sicuramente più di quanto lo sarebbe stata se fosse stata solo udita dai bam-
bini. Questa parte del programma include un’attività (studio della Bibbia) che aiuta i bambini a impa-
rare il versetto a memoria, portandoli sempre a leggere la storia essi stessi o ad analizzare altri testi 
della Scrittura che sono in relazione al messaggio centrale. Questa sezione incontra i bisogni dei bam-
bini che hanno uno stile di apprendimento prevalentemente di tipo analitico (analytical learners),  che 
si chiedono: «Che cosa devo imparare?». Essi amano pensare, ragionare, amano il sistema tradizionale 
in cui qualcuno avente autorità, dica loro cosa devono imparare. Amano l’ordine, la struttura, le infor-
mazioni, lo studio e la ricerca. Il GraceLink risponde loro con attività di ricerca biblica, domande di ri-
passo, attività sul versetto a memoria, domande di discussione che incoraggiano a riflettere e analizza-
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ATTIVITÀ INTRODUTTIVE—Danno inizio alla mattinata e introducono il tema biblico in modo 
creativo. Sono spesso esercizi o attività che risvegliano l’interesse della classe e danno ai bambini una 
ragione per voler conoscere di più riguardo alla storia biblica che seguirà.  
Questa parte del programma vuole suscitare l’attenzione dei bambini che hanno uno stile di apprendi-
mento prevalentemente di tipo immaginativo (imaginative learners), i quali si chiedono: «Perché dovrei 
imparare queste cose?». Essi hanno bisogno di uno stimolo creativo per fare proprio il materiale che 
viene loro presentato. Sentono profondamente e vogliono condividere ciò che provano con gli altri. Seb-
bene utilizzino molto la fantasia, anche loro amano sia svolgere attività concrete, sia il dialogo, il dibat-
tito. Le attività che cercano di incontrare i loro bisogni, saranno: esperimenti, progetti artistici, disegni, 
giochi di ruolo, possibilità di dialogoe anche attività svolte in piccoli gruppi. 
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CONDIVISIONE—Si forniscono ai bambini delle opportunità per condividere con qualcuno la sto-
ria biblica o uno dei punti della lezione, spesso producendo qualcosa che può essere portato agli altri. 
Questa sezione vuole suscitare l’attenzione dei bambini che hanno uno stile di apprendimento preva-
lentemente di tipo dinamico (dynamic learners), che si chiedono: «E poi? Come posso condividere ciò 
che ho appreso con altri?». Essi non amano la prevedibilità, e le molteplici attività presenti nel Grace-
Link andranno incontro a questo bisogno. Ameranno ascoltare una storia che già conoscevano, ma vi-
sta da una prospettiva diversa, per imparare nuovi contenuti che potranno applicare alla propria vita.  

4 

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 

3 

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 

GRAZIA - Dio si mette a nostra disposizione 

Lezione 1 Raab nasconde 
due spie 

Giosuè 2, Patriarchi 
e profeti, pp. 481-
483. 

«… tu che ho preso dalle estremità della terra, 
che ho chiamato dalle parti più remote di essa, 
a cui ho detto: Tu sei il mio servo, ti ho scelto e 
non ti ho rigettato» (Isaia 41:9). 

DIO È SEMPRE ALLA 
RICERCA DI PERSONE 
CHE VOGLIONO FAR 
PARTE DELLA SUA 
FAMIGLIA. 

Lezione 2 Le mura di 
Gerico crollano 

Giosuè 5:13-6:20, 
Patriarchi e profeti, 
pp. 487-498. 

«Ma, in tutte queste cose, noi siamo più che 
vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti 
sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, 
né principati, né cose presenti, né cose future, 
né potenze, né altezza, né profondità, né alcu-
n'altra creatura potranno separarci dall'amore di 
Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore». 
(Romani 8:37-39). 

IL SIGNORE HA GIÀ 
VINTO PER NOI. 

Lezione 3 Dio dà a Sanso-
ne la vittoria 

Giudici 16:21-31, 
Patriarchi e profeti, 
pp. 560-568. 

«… ma ringraziato sia Dio, che ci dà la vittoria 
per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo» (1 
Corinzi 15:57). 

LA VITTORIA È UN 
DONO DI DIO E NON IL 
FRUTTO DELLA NO-
STRA FORZA. 

Lezione 4 Rut resta con 
Naomi 

Rut 1:1-18; Parole di 
vita, pp. 290,301. 

«Ma Rut rispose: “Non pregarmi di lasciarti, per 
andarmene via da te; perché dove andrai tu, 
andrò anch'io; e dove starai tu, io pure starò; il 
tuo popolo sarà il mio popolo, e il tuo Dio sarà il 
mio Dio”» (Rut 1:16). 

DIO CI ATTIRA CO-
STANTEMENTE A SÉ. 

ADORAZIONE– Rispondiamo al grande amore di Dio 

Lezione 5 Giovanni bat-
tezza molte 
persone 

Matteo 3:1-3, 5-12; 
La speranza dell'uo-
mo, pp. 97-108. 

«Siamo dunque stati sepolti con lui mediante il 
battesimo nella sua morte, affinché, come Cri-
sto è stato risuscitato dai morti mediante la 
gloria del Padre, così anche noi camminassimo 
in novità di vita» (Romani 6:4). 

L'AMORE DI DIO CI 
SPINGE A DIPENDERE 
DA GESÙ E A ESSERE 
BATTEZZATI. 

Lezione 6 Giovanni ha 
uno stile di vita 
semplice 

Luca 1:13-17; Mat-
teo 3:4-9, La spe-
ranza dell'uomo, pp. 
102,103. 

«Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello 
Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto 
da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi. 
Poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glori-
ficate dunque Dio nel vostro corpo» (1 Corinzi 
6:19,20). 

RISPONDIAMO ALL'A-
MORE DI DIO QUANDO 
CI DEDICHIAMO INTE-
RAMENTE A LUI. 

Lezione 7 I discepoli di 
Giovanni inter-
rogano Gesù 

Matteo 11:1-15; 
Luca 7:17-22; La 
speranza dell'uomo, 
pp. 214-225. 

«Egli è colui del quale è scritto: Ecco, io mando 
davanti a te il mio messaggero per preparare la 
tua via davanti a te» (Matteo 11:10). 
 

POSSIAMO PRESENTA-
RE A DIO I NOSTRI 
DUBBI: EGLI LI CAPIRÀ 
E RISPONDERÀ. 

Lezione 8 Giovanni è 
decapitato 

Matteo 14:1-13, 
Marco 6:17-29; La 
speranza dell'uomo, 
pp. 214-225. 

«Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di 
Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vi-
vente, santo, gradito a Dio; questo è il vostro 
culto spirituale» (Romani 12:1). 

QUANDO ABBIAMO 
CURA DELLA NOSTRA 
MENTE E DEL NOSTRO 
CORPO, NOI ADORIA-
MO DIO. 
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Lezione  Storia biblica Riferimenti Testo chiave Messaggio 

COMUNITÀ - Rispettiamoci a vicenda 

Lezione 9 Giacobbe ama mol-
to Giuseppe 

Genesi 37:1-11; Pa-
triarchi e profeti, pp. 
208-212. 
 

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

OGNI MEMBRO DEL-
LA FAMIGLIA DI DIO 
DEVE ESSERE AMATO 
E RISPETTATO. 

Lezione 10 Giuseppe è vendu-
to dai suoi fratelli 

Genesi 37:12-35; 
Patriarchi e profeti, 
pp. 208-212. 
 

«Chi dice la verità proclama ciò che è 
giusto, ma il falso testimone parla con 
inganno» (Proverbi 12:17). 
 

RISPETTIAMOCI L’UN 
L’ALTRO, CON ONE-
STÀ E FIDUCIA. 

Lezione 11 La moglie di Potifar 
tenta Giuseppe 

Genesi 39:1-20; Pa-
triarchi e profeti, pp. 
213-21. 
 

«Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto 
il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con 
tutta la mente tua, e con tutta la forza tua. 
Il secondo è questo: Ama il tuo prossimo 
come te stesso. Non c'è nessun altro co-
mandamento maggiore di questi» (Marco 
12:30,31). 

ADOTTIAMO QUEI 
LIMITI CHE GARANTI-
SCONO IL RISPETTO 
LA LEALTÀ FRA LE 
PERSONE.  

Lezione 12 Giuseppe è attento 
ai bisogni del pros-
simo anche in pri-
gione 

Genesi 39:21-23; 40; 
41:39-45; Patriarchi e 
profeti, pp. 218-223. 

«L'amico ama in ogni tempo; è nato per 
essere un fratello nella sventura» 
(Proverbi 17:17). 
 

ASSUMIAMOCI LE 
NOSTRE RESPONSABI-
LITÀ E SIAMO SEM-
PRE ATTENTI AI BISO-
GNI ALTRUI. 

GRAZIA IN AZIONE - Condividiamo il perdono 

Lezione 13 Giuseppe perdona i 
suoi fratelli 

Genesi 42:1-45:11; 
50:15-21. 
 

«Siate invece benevoli e misericordiosi gli 
uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda 
come anche Dio vi ha perdonati in Cristo» 
(Efesini 4:32). 

POICHÉ DIO CI HA 
PERDONATI, NOI PER-
DONIAMO GLI ALTRI. 



Riferimenti 
Giosuè 2; Patriarchi e profeti, pp. 481-483,491. 
 
Testo chiave 
«… tu che ho preso dalle estremità della terra, che ho chiamato dalle parti 
più remote di essa, a cui ho detto: Tu sei il mio servo, ti ho scelto e non ti ho 
rigettato» (Isaia 41:9). 
 
Obiettivi 
I ragazzi  
• capiranno che Dio vuole essere per tutti un padre  
• sentiranno il desiderio di essere adottati nella sua famiglia 
• risponderanno accettandolo come Padre del cielo. 
 
Messaggio 
♦DIO È SEMPRE ALLA RICERCA DI PERSONE CHE VOGLIONO FAR PAR-

TE DELLA SUA FAMIGLIA.  

Tema del mese 
Dio si mette a nostra disposizione. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Raab e gli abitanti di Gerico hanno sentito parlare di quello che Dio ha fatto e fa per gli israeliti; Raab 
dimostra la sua fede nel Dio degli israeliti nascondendo le spie inviate da Giosuè a Gerico e chiedendo 
di essere protetta, con la sua famiglia, quando la città sarà distrutta. Le spie s’impegnano a ciò, chie-
dendole di esporre una cordicella rossa alla finestra. Al momento della conquista, la promessa sarà 
mantenuta. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Questa storia commovente illustra il desiderio di Dio di salvare tutti quelli che credono in lui. La cordi-
cella rossa che pende dalla finestra di Raab è il simbolo del sangue di Gesù che ci salva. Dio onorò la 
promessa fatta a Raab di salvare lei e la sua famiglia e nello stesso modo onora la promessa fatta a noi. 
 
Approfondimento 
«Gerico è un’antica città, e celebre nella storia dell’A. e del N.T. Si credeva generalmente che il nome 
significasse “fragranza”, ma un’interpretazione più antica lo identifica con il nome “luna”, la quale for-
se vi fu anticamente adorata. Gerico si trovava nella valle del Giordano, a circa 8 Km a ovest del fiume, 
e a 9 o 10 Km a nord del mar Morto. Il piano sul quale sorgeva era celebre per la sua fertilità, causata 
da una fonte abbondante, detta poi “fonte di Eliseo”» (tratto dal Dizionario biblico Schaff in Ta Biblia, 
ambiente integrato per lo studio della Bibbia, ADI Media, Roma, 1998). 
 
«… poiché il SIGNORE, il vostro Dio, è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra» (Giosuè 2:11 s.p.). 
«Non è spiegato come mai Raab conoscesse il vero Dio. Non aveva potuto essere informata dalle spie 
perché non ce n'era stato il tempo. Senza dubbio la sua principale fonte d'informazione devono essere 
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stati i racconti di quello che il Dio d'Israele, faceva per il suo popolo… Mise la sua vita nelle 
mani di Dio e ne ricevette la certezza di essere salvata dal giudizio che stava per abbattersi 
su Gerico» (The Sventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 2, p. 183).  
 
«Nei campi si raccoglieva il lino che poi veniva messo a seccare sui tetti. Era poi tramutato 
in filo da tessere. Il lino è una pianta che arriva a un'altezza di 90/120 cm circa. Ammucchia-
to sul tetto era un eccellente nascondiglio per le spie» (Life application Bible, notes and Bi-
ble helps, Wheaton, Ill., Tyndale House, 1991, p. 336). 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Cartellone Cercasi 
B. Questioni di famiglia 

Cartellone, riviste, gessi, forbici, colla. 
Grosso pallone, Bibbie.  

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  
 

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

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

Nessuno.  
Bibbia in lingua corrente. 
Bibbie. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Condividi il messaggio Nessuno. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 



 
 

A. Cartellone Cercasi 
Procurate un foglio/manifesto, alcune riviste o giornali, gessi, forbici e colla. A gros-
se lettere scrivete in cima al foglio CERCASI. In fondo al foglio scrivete «Per entrare 
a far parte della famiglia di Dio». Coprite le parole in fondo al foglio fino al momento 
delle domande di riflessione. Attaccate al muro il cartellone insieme con le seguenti 
istruzioni: 
 
Se qualche volta vi troverete a visitare i locali di un commissariato di polizia, pro-
babilmente vedrete affisse foto di persone ricercate e il motivo per cui lo sono. 
Sul nostro cartellone, invece, desideriamo mettere foto e nomi di persone che 
rappresentano gruppi etnici diversi, età diverse e professioni diverse.  
Ritaglierete queste foto dai giornali o, se preferite, potrete farne voi stessi un di-
segno e incollarlo sul cartellone.  
Continuate a lavorare fino a quando non ci sarà più spazio sul foglio. 
 
 
Per riflettere 
Leggete a voce alta Galati 3:26. Domandate: Siete contenti di sapere che tutti sia-
mo figli di Dio? (Sì, non so, sono felice, forse non tutti lo siamo, siamo una grande 
famiglia, ecc.). Ora leggete Isaia 41:9. Domandate: Che cosa ci dice di Dio in questo 
testo? (Mi conosce, conosce e vuole salvare ognuno di noi, ecc.). A questo punto 
scoprite la parte finale del cartellone dove è scritto «Per entrare a far parte della fa-
miglia di Dio».  
Dite: Ricordatevi che… 
♦DIO È SEMPRE ALLA RICERCA DI PERSONE CHE VOGLIONO FAR PARTE DEL-

LA SUA FAMIGLIA. 
 
 

B. Questioni di famiglia 
Gonfiate un grosso pallone e chiedete ai ragazzi di controllare per quanto tempo 
riescono a mantenerlo in aria. Ogni volta che qualcuno lo tocca per farlo rimanere in 
aria deve dire una cosa che i membri di una famiglia generalmente fanno l'uno per 
l'altro (esempi: ascoltare, aiutare, accettare, amare…). 
 
Per riflettere 
Dite: Supponete di incontrare qualcuno che non sta bene nella sua famiglia. Che 
cosa gli direte per fargli capire che avere una famiglia è importantissimo? I ragaz-
zi possono ripetere le cose già dette durante il gioco. Dedicate una speciale e delica-
ta attenzione a quei ragazzi la cui famiglia ha qualche problema. Includete nella di-
scussione la realtà di famiglie separate o divorziate in cui uno o entrambi i coniugi 

12 LEZIONE 1 

LEZIONE 1 

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

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

 

Occorrente 
• Cartellone 
• riviste 
• gessi 
• forbici 
• colla. 

Occorrente 
• Grosso pal-

lone 
• Bibbie.  

1 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 122 di questo manuale. 
 
Missioni 
Dite: Conoscere popoli di altri paesi e sapere che fanno anch’essi parte della famiglia di Dio ci 
aiuta a capire che la grazia di Dio è per tutti. Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia 
al tema della lezione di questa settimana. 
 
Offerta 
Dite: In qualità di membri della famiglia di Dio siamo chiamati a condividere con il mondo intero 
il suo messaggio di amore. Uno dei tanti modi di condividerlo è dare un'offerta per aiutare a dif-
fondere la buona novella. 
 
Preghiera 
Chiedete ai ragazzi di formare un cerchio. Lasciate che preghino per un minuto silenziosamente 
ringraziando Dio sia per la loro famiglia sia per averli inclusi nella sua grande famiglia. Concludete 
chiedendo a Dio di dare a tutti la certezza di essere accettati e la consapevolezza di quanto questo 
sia importante. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Introduzione 
Dite: Gli israeliti, così come Dio aveva loro ordinato, avevano iniziato la conquista della terra di 
Canaan. Dio aveva dato anche agli abitanti di Canaan l'opportunità di entrare a far parte della sua 
famiglia, ma la totalità di loro l'aveva rifiutata, rimanendo attaccata a un culto spesso crudele, ri-
volto a idoli di pietra e di legno impotenti. Quando gli israeliti inviarono due uomini a spiare Geri-
co, solo una donna fu sufficientemente coraggiosa da ammettere di credere in quell’amoroso Dio 
che gli israeliti adoravano. 
Raab era una straniera, il suo popolo era nemico d'Israele. Inoltre era generalmente disprezzata 
perché, essendo una prostituta, vendeva il suo corpo. 

La lezione 
2 

hanno avuto figli insieme con altre persone. Parlate anche della famiglia della chiesa. Spiegate ai ragaz-
zi che questa settimana si parla di Raab, una donna straniera, accettata nella famiglia di Dio. Chiedete 
a qualcuno di leggere a voce alta Giosuè 6:25. 
Domandate: Che cosa avrà provato Raab quando fu accettata dagli israeliti? Oggi discuteremo di 
questo. Conoscete qualcuno che è stato adottato? 
Leggete a voce alta Isaia 41:9. Dite: Che cosa ci dice di Dio questo versetto? (Dio desidera che tutti 
facciano parte della sua famiglia). 
Ricordatevi che: 
♦DIO È SEMPRE ALLA RICERCA DI PERSONE CHE VOGLIONO FAR PARTE DELLA SUA FAMIGLIA. 
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Esplorare la Bibbia 
Formate piccoli gruppi ognuno dei quali leggerà Matteo 1:1-16 (l'albero genea-
logico di Gesù) e farà quanto segue: 
1. Cercherà nomi di persone conosciute (Abramo, ecc.) 
2. Cercherà nomi di donne (Tamar, versetto 3; Raab, versetto 5; Rut, versetto 5; 
Betsabea, madre di Salomone, versetto 6). 
3. Traccerà la linea dei discendenti di Gesù a partire da Raab, iniziando dal ver-
setto 5. 

 
Per riflettere 
Domandate: Quali fra i discendenti di Raab conosciamo? (Davide, Salomone, ecc.). Dite: Forse 
un ebreo non avrebbe scelto nessuna delle donne che Dio invece incluse nell’albero genealogi-
co di Gesù. Alcune avevano dato scandalo nella loro vita per il lavoro che facevano, altre non 
facevano parte del popolo di Dio. Domandate: Chi erano le straniere? (Tamar, forse cananea; 
Raab, Rut la moabita). Che cosa, secondo voi, Gesù ci vuole dire includendo Raab nella sua di-
scendenza? (Dio ci ama indipendentemente da quello che siamo. La grazia di Dio è per tutti. Dio 
ci trova lì dove siamo e ci accetta nella sua famiglia). 
♦DIO È SEMPRE ALLA RICERCA DI PERSONE CHE VOGLIONO FAR PARTE DELLA SUA  
FAMIGLIA. 

 

Occorrente 
• Bibbie.  

La storia interattiva 
Fate che i ragazzi leggano a turno la storia biblica in Giosuè 2:1-19, se è possibile da 
una versione della Bibbia in lingua corrente (TILC). Poi continuate ponendo le se-
guenti domande:  
1. Quali sono i punti focali di questa storia? 
A. Le spie sono mandate in missione. 
B. Raab le nasconde. 
C. Le protegge dai soldati. 
D. Descrive la grandezza di Dio. 
E. Esprime la certezza della vittoria di Dio in favore d' Israele. 
F. Aiuta le spie a fuggire. 
G. Le spie promettono di salvare Raab. 
2. Che cosa ci dicono di Dio i versetti 9-11? (Il potere di Dio era riconosciuto dalle 
altre nazioni; Dio stava preparando la sua vittoria). 
3. E che cosa ci dicono questi stessi versetti di Raab? (Raab conosceva Dio; si preoc-
cupava di più del potere di Dio che di quello d'Israele; credeva in Dio). 
4. Come avrà fatto Raab a conoscere Dio? (Forse aveva sentito raccontare di alcuni 
miracoli che aveva compiuto in favore del suo popolo).  
5. Che cosa aveva Raab di speciale per far parte della famiglia di Dio? (Niente di 
speciale. Probabilmente nessuno di noi l'avrebbe voluta nella propria famiglia; Dio 
desidera includere tutti; sembra che lei lo capisse e ci credesse; Dio poteva adottarla 
solo se era lei a desiderarlo). 
Leggete insieme il testo chiave, poi domandate: Pensate che Dio abbia rivolto que-
ste parole al cuore di Raab? Ascoltate le risposte? E pensate che queste parole sia-
no rivolte anche a noi? Ascoltate le risposte. Perché? (Perché Dio vuole includere 
tutti). Perché Raab fu scelta? (Per essere salvata; per vivere eternamente con Dio). 
Perché voi siete scelti? Ascoltate le risposte.  

 Occorrente 
• Bibbia in 

lingua cor-
rente. 
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Situazioni 
Leggete la storia seguente: 
 

Shamir e la sua famiglia sono profughi. Sono stati per tre anni in un campo d'accoglien-
za. Ora il governo ha comunicato a Shamir che deve tornare nel suo paese d'origine. Sha-
mir e sua moglie hanno tre bambini. Shamir è un disertore, e si sa che altri disertori, ri-
mandati al loro paese, hanno dovuto o entrare nell'esercito per combattere e uccidere o 
essere uccisi. Siamo nel cuore dell'inverno, e ci sono 60 cm di neve. Shamir viene da voi 
e vi chiede aiuto. 
 
Per riflettere 
Dite: Tenendo presente l'esperienza di Raab e delle spie israelite, che cosa fareste? Inco-
raggiate più risposte. Se i tuoi fossero d'accordo, aiuteresti queste persone? Come? 
Ricordiamoci che: 
♦DIO È SEMPRE ALLA RICERCA DI PERSONE CHE VOGLIONO FAR PARTE DELLA SUA 

FAMIGLIA. 

Applicare 

Condividi il messaggio 
Formate gruppi da due a quattro ragazzi. Domandate: Che cosa avete imparato oggi che vi 
sarà utile durante la settimana? 
Ricordatevi: 
♦DIO È SEMPRE ALLA RICERCA DI PERSONE CHE VOGLIONO FAR PARTE DELLA 

SUA FAMIGLIA 
Ora pensate a un ambiente: casa, scuola, chiesa o terreno di gioco, dove poter condivide-
re questo messaggio. Nel vostro gruppo preparate una rappresentazione con la quale 
esprimere la grazia di Dio e quindi la vostra disponibilità ad accogliere tutti. Lasciate il 
tempo sufficiente per attuare quanto sopra.  
 
Per riflettere 
Domandate: Siete pronti a condividere il messaggio di oggi e cioè che: 
♦DIO È SEMPRE ALLA RICERCA DI PERSONE CHE VOGLIONO FAR PARTE DELLA SUA 

FAMIGLIA 
Quale testo biblico potreste citare a sostegno di questo messaggio? 

Condividere 

Conclusione 
Pregate perché la grazia di Dio riposi su ognuno di voi durante tutta la settimana, e perché 
ciascuno dei ragazzi senta di essere stato scelto per fare parte della famiglia di Dio.  

3 

4 



 Ti è mai capitato di aver assisti-
to alla vittoria della tua squadra prefe-
rita e aver desiderato di farne parte? 
Non ti sei sentito escluso? Che grande 
gioia sarebbe stata per te sentirti dire 
dal capitano della squadra: «Vieni, 
vuoi essere dei nostri?»!  
 

D ue uomini barbuti aprirono 
un portone di legno massiccio ed en-
trarono furtivamente, nascosti nell'om-
bra della sera. Avevano fame, ma an-
cora più della fame erano spinti dalla 
voglia di informarsi sulla popolazione 
locale. I due uomini erano spie man-
date a Gerico da Giosuè, il capo degli 

israeliti. Erano in missione segreta per carpire notizie sulla 
città prima che Israele, su comando di Dio, l'attaccasse. 
Raab riconobbe immediatamente i due stranieri e con voce 
concitata disse loro: «Salite le scale e raggiungete il tetto. 
Troverete dei mucchi di lino che ho steso a seccare; nascon-
detevi lì sotto e aspettatemi. Il re sa che siete in città e vi 
sta cercando!». 
Raab aveva sentito parlare degli israeliti e del loro Dio, e 
sapeva anche che tutta la città cercava le spie ebree. 
I due uomini salirono rapidamente le scale e raggiunsero la 
terrazza sul tetto. Erano coscienti del fatto che, se il re li 
avesse catturati, li avrebbe immediatamente fatti uccidere. 
Attesero pazientemente, nascosti sotto i cumuli di lino, si-
curi della protezione di Dio. 
All'improvviso udirono battere dei colpi contro la pesante 
porta del pianterreno e subito dopo delle voci incollerite 
gridare: «Dove sono i due stranieri? Sono stati visti entrare 
in questa casa!». Il cuore di Raab batteva furiosamente.   
«Sì, è vero» rispose cercando di rimanere calma. «Anch'io li 
ho visti e mi sono impaurita. Sono entrati perché avevano 
fame e volevano qualcosa da mangiare e poi credo che cer-
cassero anche di carpire delle informazioni, ma ora come 
potete vedere non sono più qui». 
I soldati se ne andarono, mormorando fra i denti, e Raab 
chiuse in tutta fretta la pesante porta di legno dietro di loro. 
Poi salì velocemente le scale fino a raggiungere il tetto e 
chiamò le spie sottovoce. 
«I soldati sono usciti dalle porte della città. Si stanno diri-
gendo verso il Giordano, nel punto in cui il fiume si può fa-
cilmente guadare. Voi riposatevi e nel frattempo io penserò 
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a come farvi uscire di qui. Sarete al 
sicuro solo dopo aver raggiunto il 
vostro accampamento». Poi si girò e 
tornò al piano inferiore. 
Le spie ebbero qualche istante di 
esitazione: si potevano fidare di 
quella donna? Del resto… non ave-
vano altra scelta; quindi si coricaro-
no e attesero in silenzio. A turno, 
riuscirono anche a dormire. 
Più tardi, nella notte, Raab ritornò 
trasportando una grossa fune che si 
era arrotolata intorno alla vita. I due 
uomini si alzarono. Raab si mise a 
spiegare: «Vedete, le finestre della 
mia casa si affacciano proprio sulle 
mura. Così, se vi calate giù con que-
sta corda vi troverete all'esterno 
della città. Io vi consiglio di muover-
vi subito, prima che sia giorno, in 
modo da avere il tempo di raggiun-
gere il bosco e nascondervi. Fatelo 
prima che la squadra di ricerche 
torni indietro o sarà troppo tardi». 
I due uomini si guardarono: «Perché 
ci stai aiutando?». Raab rispose: «Io 
so che Dio ha dato tutto il paese al 
vostro popolo e tutti qui a Gerico 
hanno una paura folle di voi. La 
paura ci sta distruggendo perché 
abbiamo sentito le cose incredibili 
che il Signore ha fatto per voi da 
quando avete lasciato l'Egitto. Ora, 
vi prego, come io ho aiutato voi, aiu-
tate voi me. Io credo nel vostro Dio e 
in quello che egli fa per il vostro po-
polo. Promettetemi di salvare me e 
tutta la mia famiglia quando il vo-
stro esercito conquisterà la città. 
Datemi un segno che mi assicuri 
che non ci distruggerete». 
«D'accordo» risposero le spie. «La 
nostra vita per la vostra. Se ci pro-
metti di mantenere segreto il nostro 
passaggio, noi promettiamo di ri-
sparmiare la tua famiglia quando 
Dio metterà questa terra nelle no-
stre mani». 
«Ma» disse uno dei due, mentre si 

Adottata dal nemico 
Riferimenti 
Giosuè 2, Patriarchi 
e profeti, pp. 481-483. 
 
 
Testo chiave 
«… tu che ho preso 
dalle estremità della 
terra, che ho chiama-
to dalle parti più 
remote di essa, a cui 
ho detto: Tu sei il 
mio servo, ti ho scel-
to e non ti ho rigetta-
to» (Isaia 41:9). 
 
 
Messaggio 
Dio è sempre alla 
ricerca di persone 
che vogliono far par-
te della sua famiglia. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca…. con l'attività di p. 10. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Adottata dal nemico». 
• Disegna… le mura di Gerico e scrivi il testo 

chiave come titolo. 
• Ringrazia… Dio per averti chiesto di far parte 

della sua famiglia. 
Lunedì 
• Leggi… Giovanni 1:12 e 1 Giovanni 3:1,2. 
• Scrivi… sul tuo quaderno/diario la parafrasi di 

questi versetti come se fossero indirizzati a te. 
• Prega… chiedendo a Dio di farti capire il valore 

che ha l’appartenenza alla sua famiglia. 
Martedì 
• Leggi… Giosuè 2. 
• Lega… una cordicella rossa al tuo polso per 

ricordarti che fai parte della famiglia di Dio. 
Spiegane il significato a chi te lo chiede. 

• Rifletti… su Raab; ci vuole coraggio per pren-
dere posizione, per fare la cosa giusta. 

• Chiedi… a Dio di darti il coraggio di condivide-
re con qualcuno il dono della sua grazia. 

Mercoledì 
• Leggi… Giosuè 6:21-25. 
• Controlla… chi e che cosa si salvò a Gerico. 

Perché le cose andarono così? (vv. 24,25). 
• Scrivi… nel tuo quaderno/diario se, secondo te, 

Raab e la sua famiglia facevano parte del teso-
ro che fu salvato. 

• Ringrazia… Dio perché, se lo scegliamo, egli ci 
salva. 

 

Giovedì 
• Pensa… a Raab. Qual era il suo mestiere? 

(Giosuè 2:1). 
• Rifletti… Raab sposò un uomo di nome Salmon 

ed ebbe un figlio che si chiamò Boaz. Fu una 
bisavola sia del re Davide sia di Gesù (Rut 
4:21,22, Matteo 1:5). Dio la considerò una parte 
importante della sua famiglia. Che cosa sarebbe 
accaduto se non avesse scelto di credere in Dio? 

• Rifletti… su Romani 8:14-17 e Galati 4:5-7. Per-
ché è importante lasciarsi adottare da Dio? Pen-
si che chiunque possa essere adottato da Dio, 
anche un grande peccatore? Perché? 

• Parla… con Dio e digli che desideri far parte del-
la sua famiglia. 

Venerdì 
• Leggi… Ebrei 11:31. 
• Disegna… la storia sotto forma di cartone ani-

mato. 
• Racconta… la storia a qualcuno condividendo le 

idee che ne hai ricavato durante la settimana e 
chiedendo anche la sua opinione. 

• Prega… ringraziando Dio insieme coi tuoi per la 
sua grazia, che è sempre presente e non respin-
ge nessuno. 
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accingeva a calarsi con la corda «per mantenere fede alla nostra promessa abbiamo bisogno che tu at-
tacchi una cordicella rossa alla finestra e che tutta la tua famiglia, madre, padre, fratelli e sorelle, sia 
riunita in questa casa».  
Raab rimase a guardare con ansia i due israeliti calarsi giù per le mura e poi li vide correre a nascon-
dersi nei boschi. E ora, che cosa sarebbe successo?  
Più tardi, quando i figli d'Israele marciarono intorno a Gerico così come Dio aveva comandato, le mura 
della città crollarono al suolo. In città morirono tutti, a eccezione di coloro che si erano rifugiati a casa 
di Raab la quale, come le era stato detto, aveva appeso una cordicella rossa fuori della finestra. 
Giosuè chiamò le due spie e disse: «Cercate bene nella zona dove sorgeva la casa della donna che vi ha 
salvato. Portate qui lei e tutti quelli della sua famiglia che sono sopravvissuti». 
Gli uomini partirono alla ricerca e dopo poco Raab e la sua famiglia furono ritrovati e portati in salvo in 
un accampamento israelita, mentre tutta la città in rovine era messa a fuoco. Tutti, nella casa dalla cor-
dicella rossa alla finestra, erano stati salvati.  
Raab credette nel potere di Dio senza sapere che sarebbe diventata una delle bisavole di Gesù. Quasi 
sicuramente non sapeva nemmeno che la cordicella rossa alla sua finestra fosse il simbolo del sangue 
redentore di Cristo. Tutto quello che sapeva era che Dio aveva scelto di salvare lei e la sua famiglia. Dio 
è sempre alla ricerca di qualcuno che voglia entrare a far parte della sua famiglia. 



Riferimenti 
Giosuè 5:13-6:20; Patriarchi e profeti, pp. 487-498. 
 
Testo chiave 
«Ma, in tutte queste cose, noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci 
ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principa-
ti, 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 8:37-39). 
 
Obiettivi 
I ragazzi  
• capiranno che Dio ha già vinto la nostra battaglia 
• saranno grati per la vittoria già riportata 
• risponderanno ubbidendo agli ordini del comandante dell'esercito divino 

e accetteranno i suoi piani per ottenere la vittoria.  
 
Messaggio 
♦IL SIGNORE HA GIÀ VINTO PER NOI. 

Tema del mese 
Dio si mette a nostra disposizione. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Gesù appare a Giosuè in veste di comandante 
supremo degli eserciti di Dio. Giosuè lo adora e 
riceve le istruzioni per la battaglia contro Gerico. 
Gli israeliti non devono far altro che marciare 
intorno alla città, suonare le trombe e gridare. Le 
mura di Gerico crollano e la città è data da Dio 
nelle mani degli israeliti. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Come Dio ha combattuto la battaglia per sconfig-
gere Gerico, così Dio ha combattuto per noi la 
battaglia contro il male, prima ancora che na-
scessimo. Dio aveva previsto questa battaglia 
ancora prima che il mondo fosse creato e senza 
alcun intervento da parte nostra. 
 
Approfondimento 
«La grande e ricca città di Gerico era una delle 
maggiori fortezze del paese; si estendeva non 
lontano dal loro accampamento di Ghilgal. Essa 
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era situata al limite di una fertile pianura, ricca di 
vari frutti tipici dei climi tropicali e con palazzi e 
templi in cui regnava la lussuria e il vizio. Quella 
città, circondata da massicci bastioni, rappresen-
tava una continua sfida per il Dio d’Israele, per-
ché in essa, che era uno dei principali centri di 
culto pagano dell’epoca, si assisteva alle più a-
biette e degradanti manifestazioni della religione 
cananea. Vi era particolarmente venerata Astar-
te, la divinità della luna» (tratto da Patriarchi e 
profeti, p. 410). 
 
Ispirazione - «Gli angeli sono sempre pronti a 
intervenire per soddisfare i bisogni della Chiesa 
e per eseguire gli ordini del loro capitano. Chi 
deve affrontare nella sua vita le varie “Gerico”, 
può ricorrere senza esitare all'aiuto di queste 
forze invisibili, così come fece Giosuè, con la si-
curezza che queste risorse del cielo sono a dispo-
sizione di ogni anima che crede» (The Seventh-
day Adventist Bible Commentary, vol. 2, p. 159).  
 
«I cananei avevano avuto ampie opportunità di 
pentirsi. Quarant'anni prima la strada aperta nel 

Il Signore lotta per me 
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mar Rosso e i giudizi che avevano colpito l'Egitto, avevano sancito al di sopra di tutti gli al-
tri dèi la supremazia del Dio d'Israele, confermata proprio allora con la sconfitta dei re di 
Madian e di Basan» (Patriarchi e profeti, p. 492). 
 
«Quando i sacerdoti che portavano l’arca santa iniziarono a scendere lungo la riva del Gior-
dano, le acque… si fermarono e si ammassarono controcorrente; in tal modo gli israeliti riu-
scirono ad attraversare il letto asciutto del fiume. Guardando da oltre le mura, gli abitanti di 
Gerico videro l’esercito di Giosuè che si avvicinava e chiusero le porte della città… Questo 
dev’essere apparso l’inizio di un lungo e spaventoso assedio» (tratto da R. Harker, Il mondo 
della Bibbia, ed. Newton Compton, 1981, p. 43). 
 
Giosuè dispose il popolo d’Israele secondo l’ordine ricevuto. Non occorreva compiere nes-
sun assalto, bastava semplicemente circondare la città, portando l’arca di Dio e suonando le 
trombe. Davanti vi erano i guerrieri, un corpo di uomini scelti che, in questo caso, non dove-
va avvalersi della propria scaltrezza e forza per conquistare la città, ma semplicemente ub-
bidire alle direttive di Dio. Seguivano sette sacerdoti con le trombe, poi l’arca, portata dai 
sacerdoti con paramenti sacri e circondata da un alone di gloria. Infine il popolo d’Israele: 
ogni tribù con il proprio stendardo. Quando questa processione girava intorno alla città con-
dannata, si udivano solamente il rumore dei passi e gli squilli solenni delle trombe che e-
cheggiavano fra le colline, risuonando per le strade di Gerico. Completato il primo giro, 
l’esercito ritornò in silenzio nelle tende e l’arca fu riportata nel tabernacolo… Molti, infatti, 
ridevano pensando al modo in cui quell’esercito voleva affrontarli. Altri, vedendo ogni gior-
no quella processione intorno alla città, e ricordandosi che davanti a quel popolo nel passa-
to il mar Rosso si era aperto e che recentemente il Giordano si era prosciugato davanti a 
loro, erano presi da timore (Patriarchi e profeti, p. 411).  

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 Il Signore lotta per me Ved. attività. 
 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Recipiente per raccogliere le offerte. 
Nessuno. 

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

Lavori svolti dai gruppi in Attività intro-
duttive: Il Signore lotta per me. 
Bibbie, lavori svolti dai gruppi in Attività 
introduttive: Il Signore lotta per me. 
Bibbie. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 La nostra Gerico Pacchetto di fazzolettini di carta 
oppure, sassolini, pennarelli indelebili. 

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. Assicuratevi che 
tutti abbiano il Qua-link per lo svolgimento delle attività giornaliere proposte dal lezionario. Continuate 
con l'attività introduttiva. 

Il Signore lotta per me 
Svolgete quest’attività adattandola alla situazione locale e al numero dei ragazzi. Create nella classe 
alcune postazioni, indicandole con dei cartelloni su cui avrete scritto i titoli delle sezioni appresso indi-
cate. Formate dei gruppi (o lasciate che questi si formino spontaneamente), ognuno dei quali si reche-
rà nella postazione per svolgere l’attività che troveranno scritta su un foglio contenente le istruzioni 
seguenti. Fate che ogni gruppo sia coordinato da un adulto e date dieci minuti di tempo. Specificate 
che il tema dovrà essere: «Il Signore lotta per me». Queste attività saranno riprese nella sezione La le-
zione. Quando i dieci minuti sono trascorsi, dite: Ogni gruppo ha lavorato in rapporto al tema della 
lezione. Più tardi condividerete il vostro lavoro con tutti. Subito invece leggiamo Romani 8:37, una 
parte del nostro testo chiave: «Ma in tutte queste cose siamo più che vincitori in virtù di colui che 
ci ha amati». Il messaggio di oggi è: 
♦IL SIGNORE HA GIÀ VINTO PER NOI. 

Attività introduttive 

Postazione della musica 
Occorrente 
• Innari 
• fogli  
• matite.  
 
Trovate un motto che Giosuè e 
il suo esercito avrebbero potuto 
gridare al momento del crollo 
delle mura di Gerico. Fate di 
questo «grido» un canto o un 
salmo di lode per la vittoria da-
ta da Dio.  

1 

Postazione dell’arte 
Occorrente 
• Grandi fogli e materiale da 

disegno 
• quel che serve per pulirsi le 

mani 
• Bibbia. 
 
Dopo aver letto Esodo 6:1-20, 
disegnate un murale che illustri 
qualche aspetto della battaglia 
così come è descritta. Scegliete 
un capogruppo che spieghi poi 
il disegno alla classe. 

Postazione della matematica 
Occorrente 
• Fogli  
• matite.  
 
Cercate d'immaginare con la 
fantasia i figli d'Israele che mar-
ciano attorno ai 32,4 ettari di 
terreno della città, suscitando 
terrore tra gli abitanti del posto. 
La conseguenza è che, quando 
durante il settimo giorno il fra-
stuono delle trombe diventa 
insopportabile, questi abitanti 
ormai sfiniti non hanno più vo-
glia di combattere. 
 
⇒Un ettaro di terra corrisponde 

a un quadrato di terra con 
quattro lati di 100 metri l’uno. 
Calcolate il perimetro della 
città e moltiplicatelo per le 
volte che gli israeliti lo percor-
sero il settimo giorno. Scopri-
rete così quanto hanno cam-
minato. Presenterete questo 
risultato al resto della classe. 

Postazione del teatro 
Occorrente 
• Materiale vario (cilindri dei rotoli di carta igienica, quadrati di 

tessuto per copricapi, bastoni per il comando, ecc.).  
 
Usate la vostra immaginazione per mettere in piedi una rappresen-
tazione che duri circa tre minuti e che sottolinei il principio che la 
battaglia non è nostra: Dio ha già vinto per noi. Preparatevi a reci-
tarla davanti alla classe. 



21 LEZIONE 2 

LEZIONE 2 

 

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. 122 di questo manuale. 
 
Missioni 
Dite: Dio ha già vinto la battaglia sul male. A noi ora chiede di condividere questa buona notizia 
con i popoli del mondo intero, in modo che tutti possano avere l'occasione di accettare il suo do-
no di grazia come fece Raab di Gerico. 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana. 
 
Offerta 
Se è possibile, fate raccogliere l'offerta con un elmetto o altro oggetto militare. 
 
Preghiera 
Chiedete ai ragazzi di pensare a quei luoghi che sono devastati dalla guerra. Chiedete alcuni mo-
menti di silenzio durante i quali pregheranno Dio di far sentire la sua presenza e il suo intervento a 
queste popolazioni in guerra. Concludete ringraziando Dio per la sua promessa di darci la vittoria in 
tutte le nostre battaglie personali se le rimettiamo nelle sue mani. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Introduzione 
Riprendete i lavori svolti dai gruppi in Attività introduttive: Il Signore lotta per me, 
Cominciate facendo esprimere soltanto chi si trovava alla postazione dell’arte. Quan-
do i ragazzi hanno finito di presentare il loro lavoro, dite: Come vi sentireste se vi si 
chiedesse di conquistare una città? Come si sarà sentito Giosuè? Vi viene in mente 
qualche esempio a cui gli israeliti potevano rifarsi per incoraggiarsi ad avere fidu-
cia in Dio e ad avere la certezza che la battaglia era già stata vinta per loro da Dio? 
A questo punto chiedete al gruppo teatrale di presentare ora l'interpretazione del 
messaggio: 
♦IL SIGNORE HA GIÀ VINTO PER NOI. 
Fate alla fine gli opportuni commenti perché l'interpretazione della battaglia sia chia-
ra per tutti. 
 
 

La storia interattiva 
Dite ai ragazzi di cercare la storia biblica nel libro di Giosuè 5:13-6:20,22-25. 
Incoraggiateli a utilizzare, per quanto possibile, traduzioni diverse. Dite: Vorrei che 
qualche volontario leggesse questi versetti. Un volontario per ogni versetto. Di 
tanto in tanto ci fermeremo prima di proseguire, vi dirò io quando. 
Dopo il versetto 5 fermate la lettura e dite: Il popolo d’Israele ha camminato vera-
mente tanto! Chiedete a chi era alla postazione della matematica di presentare il ri-
sultato del proprio lavoro. Proseguite dicendo: È difficile per molti camminare? (No, 
lo facciamo ogni giorno). Ma come fareste a camminare così tanto? (Un passo alla 
volta, passo dopo passo). Riuscireste a conquistare una città semplicemente cam-

La lezione 
2 

Occorrente 
• Lavori svolti 

dai gruppi 
in Attività 
introdutti-
ve: Il Signo-
re lotta per 
me. 

 
Occorrente 
• Bibbie 
• lavori svolti 

dai gruppi 
in Attività 
introdutti-
ve: Il Signo-
re lotta per 
me. 
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Esplorare la Bibbia 
Domandate: 
1. Quanto erano precise le istruzioni date da Dio ai sacerdoti? Che 
cosa si diceva loro di fare? Un incaricato legge Giosuè 6:4,8. 
2. Il settimo giorno di battaglia fu diverso dagli altri? Un incaricato 
legge i versetti 15,16 e 20. Perché, secondo voi, il settimo giorno fu 

diverso? 
3. Quale specifico avvertimento dette Giosuè agli israeliti sui tesori della città di Ge-
rico? Un incaricato legge i versetti 18 e 19 a voce alta prima che si risponda. 
4. Giosuè mantenne la promessa fatta dalle spie a Raab? Un incaricato legge i verset-
ti 22,23 e 25. 
 
Per riflettere 
Domandate: Qual era il piano di Dio? E questo piano vi è sembrato troppo semplice e 
facile? Perché i piani siano validi devono essere sempre lunghi e complicati? Sareste 
pronti ad affidare a Dio i piani per il vostro futuro? E questi piani in che modo in-
fluenzano la vostra vita attuale?  

 Occorrente 
• Bibbie.  

minando? (No). E allora chi fu che vinse la battaglia? (Dio, facendo cadere le mura). 
Proseguite e fermate la lettura dopo il versetto 10. Chiedete a chi era alla postazione della 
musica di presentare il suo «grido di guerra» o il canto composto. 
Domandate: Fu il grido a far crollare le mura? È questo canto un grido di guerra o è piut-
tosto una lode a Dio per aver vinto la battaglia? 
Proseguite la lettura fino al versetto 16 e, se è il caso, fate ripetere il canto e il grido di guer-
ra. Poi continuate nuovemante la lettura, completandola.  
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Situazioni 
Leggete la frase seguente: 
 

Un vostro amico ha il problema di rubare. Viene da voi e vi dice che vorrebbe cambiare 
ma non prega, perché teme che Dio non lo ascolti. 
 
Per riflettere 
Domandate: Ripensando al fatto che Dio aveva già vinto la battaglia in favore degli israe-
liti, che consiglio potete dare al vostro amico?  
Ascoltate le risposte e concludete con il messaggio:  
♦IL SIGNORE HA GIÀ VINTO PER NOI. 

Applicare 

La nostra Gerico 
Sedete in circolo. Prendete in mano un pacchetto di fazzolettini di carta e dite: Questo 
pacchetto rappresenta Gerico. Dietro a queste mura ci sono problemi di vario gene-
re, altrettanto difficili quanto la conquista della città. Tirate fuori un fazzoletto e di-
te: Per me un ostacolo insormontabile è ___ (nominate un vostro problema o un vo-
stro timore).  
Dite: C'è qualcosa di cui avete paura o un ostacolo che vi sembra difficile da supera-
re? 
Fate circolare il pacchetto. A uno a uno i ragazzi prenderanno in mano il pacchetto, ne 
estrarranno un fazzoletto e condivideranno una paura o un ostacolo. Può trattarsi di 
qualcosa accaduto a scuola o in famiglia o tra amici; oppure può riguardare la salute, 
le finanze personali, ecc. 
Se per alcuni sarà difficile manifestare questi sentimenti, suggerite di menzionare una 
paura o un problema altrui. In’alternativa al pacchetto di fazzoletti, potreste distribui-
re dei sassolini e un pennarello indelebile per scrivere sul sasso una parola che rap-
presenti il loro problema. Porteranno poi a casa il sasso alla fine dell’attività. 
Quando tutti hanno parlato, chiedete di mettere al centro del cerchio tutti i fazzoletti 
(o i sassolini) e prendetevi per mano. Passate alla conclusione. 

Occorrente 
• Pacchetto 

di fazzolet-
tini di carta 

oppure 
• sassolini  
• pennarelli 

indelebili. 

Condividere 

Conclusione 
Guidate i ragazzi nella preghiera, ringraziando Dio per aver già vinto per noi le battaglie. 

3 

4 



 Hai mai avuto qualche dubbio 
sull'amore di Dio per te? Forse attra-
versavi un momento difficile a scuola o 
a casa. Anche Giosuè si trovò nella 
stessa situazione, ma poi… 
 

L a bella e orgogliosa città si 
estendeva accanto alla pianura fertile 
e verdeggiante. Le sue porte erano 
continuamente attraversate da carri 
da guerra trainati da cavalli. All'inter-
no delle mura si ergevano palazzi e 
templi dedicati alla dea della fertilità. 
Non lontano scorreva il Giordano, il 
fiume di cui Dio aveva arrestato le 
acque per permettere agli israeliti di 
attraversarlo. 
Giosuè, la nuova guida del popolo di 
Dio, uscì dalla sua tenda e oltrepassò 
tutte le altre, fila dopo fila, arrivando 
ai confini dell’accampamento. Davanti 

a lui si estendeva la città di Gerico circondata da mura altis-
sime, massicce, inespugnabili. Si ricordò allora che Dio ave-
va promesso la vittoria, che egli stesso avrebbe in qualche 
modo conquistato per loro tutte le città della pianura, una 
per una. Ma come?  
Improvvisamente Giosuè sentì accanto a sé una presenza. 
Guardandosi attorno vide un uomo con la spada sguainata e 
si diresse verso di lui con decisione. 
«Signore,» disse Giosuè con rispetto «lei è dei nostri o fa 
parte dei nemici?» e, mentre parlava, fece scivolare la mano 
sull'impugnatura della sua spada. Non si poteva mai sape-
re… 
«Né l'uno né l'altro» rispose l'uomo con voce gradevole e pro-
fonda. «Io sono qui come comandante dell'esercito del Si-
gnore». Giosuè lasciò la spada e cadde al suolo, prostrando-
si. 
«Signore, qual è il messaggio che vuoi dare al tuo servo?». 
Giosuè capì che Dio stava per dargli le istruzioni per la bat-
taglia. 
«Prima di tutto» gli disse l'inviato del cielo «togliti i sandali, 
perché questa terra è sacra». 
Giosuè eseguì immediatamente l'ordine e si tolse i sandali 
senza nemmeno alzare la faccia.  
«Ho già dato Gerico nelle tue mani» proseguì il comandante 
«insieme col suo re e coi soldati, ma ora sono qui per dirti 
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qual è la tua parte in tutto questo». 
Giosuè rimase in ascolto. 
Ore dopo, si presentò al suo popolo 
e spiegò il piano di battaglia. 
«Prendete l'arca del patto del Signo-
re» disse ai sacerdoti «e sette di voi 
si mettano alla testa dell'esercito 
portando le trombe». Poi si rivolse al 
resto del popolo: «E voi avanzate! 
Marciate intorno alla città unita-
mente alla guardia armata che vi 
precede con l'arca del Signore». 
Il popolo, che si era radunato com-
postamente tribù per tribù, si mosse 
al suono delle sette trombe. 
«Ricordiamoci» si dissero, secondo 
l’ordine dato «di non parlare e di 
non far rumore durante la marcia. Si 
dovrà sentire solo il suono delle 
trombe dei sacerdoti». 
La processione si mosse marciando 
attorno alle mura. Gli abitanti di 
Gerico guardavano dall'alto quello 
che stava succedendo, senza capirci 
nulla! 
Il secondo giorno Giosuè disse al 
popolo di fare esattamente la stessa 
cosa. Di nuovo la guardia speciale 
camminò alla testa del corteo, se-
guita dai sacerdoti con le trombe 
che precedevano l'arca. Dietro l'arca 
camminava la retroguardia seguita 
a sua volta dal resto dell'esercito e 
da tutto il popolo diviso per tribù. Il 
silenzio, come era successo il giorno 
prima, era interrotto solo dal suono 
delle trombe. Alla fine tutti rientra-
rono all'accampamento. Il terzo gior-
no fecero di nuovo la stessa cosa e 
così il quarto, il quinto e il sesto. 
Anche il settimo giorno cominciò 
come tutti gli altri ma questa volta 
tutto il corteo si ripeté in modo i-
dentico per ben sette volte. La spe-
ciale avanguardia, i sacerdoti con le 
trombe e l'arca, la retroguardia e 
tutte le tribù, marciarono intorno 
alla città di Gerico per sette volte. 
Alla fine del settimo giro, Giosuè 

Il Signore lotta per me 
Riferimenti 
Giosuè 5:13-6:20, 
Patriarchi e profeti, 
pp. 487-498. 
 
Testo chiave 
«Ma, in tutte queste 
cose, noi siamo più 
che vincitori, in virtù 
di colui che ci ha 
amati. Infatti sono 
persuaso che né 
morte, né vita, né 
angeli, né principati, 
né cose presenti, né 
cose future, né po-
tenze, né altezza, né 
profondità, né alcu-
n'altra creatura po-
tranno separarci 
dall'amore di Dio che 
è in Cristo Gesù, 
nostro Signore». 
(Romani 8:37-39). 
 
Messaggio 
Il Signore ha già 
vinto per noi. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 11. 
Domenica 
• Leggi… «Il Signore lotta per me». 
• Disegna… o costruisci una tromba sulla quale 

scriverai il testo chiave. 
• Intervista… un adulto e chiedigli: 1. Hai dovuto 

affrontare qualche dura battaglia? 2. Se sì, che 
insegnamento ne hai tratto? 

• Chiedi… a Dio di farti capire come sia lui a vin-
cere le tue battaglie. 

Lunedì 
• Rileggi… la storia biblica di questa settimana 

in Giosuè 5 e 6. 
• Rifletti… Giosuè e l'esercito israelita, quali van-

taggi avevano? E quali vantaggi aveva il nemi-
co?  

• Scrivi… sul tuo quaderno/diario quali vantaggi 
il Signore potrebbe darti nelle tue piccole-
grandi battaglie.  

• Ringrazia… Dio per le battaglie che vince al 
posto tuo. 

Martedì 
• Leggi… Giosuè 5:13-15. 
• Rifletti… In che modo Giosuè rispettò il coman-

dante del cielo? Come capo degli israeliti, era 
felice di cedere il comando a Dio? 

• Parla… con Dio di questo tema: Ti è facile mo-
strargli rispetto e lasciargli il comando delle tue 
battaglie? È facile farti da parte e lasciarlo agi-
re? Perché? 

Mercoledì 
• Cerca… e leggi Romani 8:37-39; Ebrei 2:14,15; 1 

Giovanni 3:8. 
• Scrivi… sul tuo quaderno/diario che rapporto 

esiste, secondo te, tra questi versetti e Dio che 
vince la battaglia di Gerico per gli israeliti. 

• Pensa… a una battaglia vinta durante la setti-
mana e illustrala con un disegno, oppure rias-

sumila con una parola chiave che scriverai sul 
tuo quaderno/diario. 

• Ringrazia … Dio per aver già vinto la battaglia al 
posto tuo. 

Giovedì 
• Leggi… Giosuè 6:3-5. 
• Rifletti… Perché a Giosuè vennero date le istru-

zioni per vincere? In che modo tu partecipi alla 
tua battaglia, che è già stata vinta da Dio? 

• Chiedi… in preghiera a Dio di mostrarti le istru-
zioni che la Bibbia contiene per te. 

Venerdì 
• Ripassa… la lezione della settimana. 
• Scrivi… un canto, una poesia o una preghiera di 

ringraziamento a Dio, il vincitore di tutte le no-
stre battaglie. 

• Condividi … quanto hai scritto con la tua fami-
glia e proponiti di condividerlo nella tua classe 
della Scuola del Sabato. 
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ordinò: «Gridate! Perché il Signore vi ha dato la città!». 
Al suono delle trombe tutto il popolo gridò con forza. Poi per un interminabile minuto non ci fu alcun 
suono. Ma ecco che, con un crescendo che aumentò fino a diventare forte come un tuono spaventoso, si 
udì il rumore delle mura che crollavano. Gli israeliti, sbalorditi, corsero verso le macerie, superarono gli 
ostacoli e irruppero nella grande città. La possente Gerico era caduta! Solo Raab e la sua famiglia furo-
no risparmiate, come era stato loro promesso.  
Dio aveva distrutto un'altra città piena di gente malvagia. Era la battaglia di Dio, e tutto l'argento, l'oro 
e il bronzo furono ricuperati e riposti nel tesoro che apparteneva al Signore. Anche Raab e la sua fami-
glia erano un tesoro prezioso, il tesoro umano salvato da Dio. 
Dio è sempre alla ricerca di qualcuno che voglia entrare a far parte della sua famiglia. 



Riferimenti 
Giudici 16:21-31; Patriarchi e profeti, pp. 560-568. 
 
Testo chiave 
«… ma ringraziato sia Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore 
Gesù Cristo» (1 Corinzi 15:57). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che la vittoria viene da Dio e non dalla nostra forza 
• saranno grati a Dio che non smette mai di amarli 
• risponderanno ascoltandolo e parlandogli più spesso. 
 
Messaggio 
♦LA VITTORIA È UN DONO DI DIO E NON IL FRUTTO DELLA NOSTRA 

FORZA. 

Tema del mese 
Dio si mette a nostra disposizione. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Gli anni passano per Sansone; egli non è più gio-
vane e deve fare i conti con le conseguenze dei 
suoi sbagli e delle sue cattive scelte. È cieco, e 
prigioniero dei filistei. Durante una grande festa, 
organizzata nel tempio di Gaza in onore del dio 
filisteo Dagon, Sansone è portato al centro della 
sala per essere beffeggiato e deriso. Con lui, an-
che il Dio d’Israele è insultato e deriso. Sansone, 
allora, chiede a Dio un'ultima vittoria contro i ne-
mici. Nell'ultimo atto della sua vita, messosi fi-
nalmente al completo nelle mani di Dio, distrug-
ge più filistei di quanti ne avesse distrutti in u-
n'intera vita. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Dio è sempre con noi ed è sempre pronto a darci 
la forza per vincere. Quando Sansone decise di 
dipendere totalmente da Dio per vincere, otten-
ne, in una situazione di debolezza, più di quanto 
aveva ottenuto mai nel pieno delle sue forze. 
 
Approfondimento 
«Non che nei suoi lunghi capelli vi fosse qualche 
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virtù; essi erano semplicemente un segno della 
sua fedeltà a Dio e, quando furono sacrificati alle 
passioni, anche la benedizione di cui essi erano il 
segno, si allontanò da lui… Fisicamente Sansone 
era l'uomo più forte della terra, ma per quanto 
riguarda l'autocontrollo, l'integrità e la fermezza, 
era uno dei più deboli» (Patriarchi e profeti, pp. 
566-567). 
 
«Gaza era una delle cinque principali città filiste-
e. Conosciuta per i suoi molti pozzi, Gaza era una 
tappa obbligata per le carovane che si spostava-
no dall'Egitto verso sud e verso Aram al nord… 
Dagon era il dio supremo dei filistei, il dio delle 
mèssi. Molti erano i templi dedicati a lui e i sacri-
fici comportavano vittime umane. I templi erano 
anche centri di ricreazione e di feste. Oggi si fre-
quentano i teatri, a quel tempo i cittadini filistei 
affollavano i templi cittadini. Si assiepavano sul 
tetto a terrazza del tempio e guardavano giù nel 
cortile. Spesso lo spettacolo era costituito da pri-
gionieri torturati e umiliati» (Life application Bi-
ble, notes and Bible helps, Wheaton, Ill., Tyndale 
House, 1991, p. 412).  
 
«Sansone (significa “simile al sole”) - Figlio di 
Manoà, della tribù di Dan, e per venti anni giudi-

La vittoria nella sconfitta 
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ce d’Israele. Notevoli sono le circostanze relative alla sua nascita. È celebre per la grande 
forza fisica, il cui segreto era la fedeltà a Dio, simboleggiata dalla lunghezza dei suoi capelli, 
mai tagliati. La sua passione per le donne, però, gli fu fatale. Una donna filistea di nome 
Dalila riuscì a carpire il suo segreto con l’inganno, e i filistei gli furono addosso mentre dor-
miva; lo legarono con due catene di rame, gli cavarono gli occhi, lo condussero a Gaza e lo 
chiusero in carcere. Impadronitisi così del loro formidabile nemico, i filistei si raccolsero per 
celebrare una grande festa. Per accrescere il loro tripudio, fecero comparire in pubblico San-
sone, il quale prese a far giochi in loro presenza. A un dato momento chiese al ragazzo che 
lo conduceva di potersi appoggiare alle colonne d’una casa piena di gente, sul cui tetto sta-
vano circa tremila persone. Allora, abbracciate le due colonne di mezzo, s’inchinò di forza e 
seppellì sé stesso e un’immensa moltitudine di filistei» (tratto e adattato dal Dizionario bi-
blico Schaff in Ta Biblia, ambiente integrato per lo studio della Bibbia, ADI Media, Roma, 
1998). 
 
«Gaza fu la principale delle cinque città dei Filistei, a 80 Km a sud-ovest di Gerusalemme, a 
5 Km dal Mediterraneo e a 16 Km da Askalon. Gaza è una delle città più antiche del mondo; 
fu colonizzata dai discendenti di Cam, dagli Anakiti, data a Giuda; scena delle prodezze di 
Sansone, passò sotto il governo di Salomone, fu percossa dall’Egitto, minacciata dai profeti 
e menzionata nel N.T. Era una delle principali fortezze del paganesimo e il santuario del dio 
Marnas (Dagon)» (Idem). 
 
«Dagon (diminutivo vezzeggiativo della parola che significa “pesce”) - Dagon era raffigurato 
con la testa e le mani d’un uomo, e suo corpo a forma di pesce rappresentava il concetto 
della fecondità. Il culto di Dagon non era soltanto proprio dei filistei o dei fenici, ma anche 
dei babilonesi assiri, sui monumenti dei quali si trovano rappresentazioni d’un tal dio nel 
mare, circondato da pesci e da animali marini» (Idem). 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Accecato 
B. Prova di forza 

Benda, sedie, biglietto, pennarello. 
Bastoncini o stuzzicadenti. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Foglio di formato A3, pennarelli, post-it, 
penne o matite. 

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

Quattro copie della poesia «Il canto di 
Sansone», ved. p. 141. 
Bibbie, bende per ogni ragazzo, diversi 
adulti che leggano. 
Bibbie. 

Applicare 10-15 Questione di tempo Fogli, matite. 

Condividere  10-15 Grazie, Signore! Nessuno. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se hanno 
preparato un articolo che descriva la festa Dio ridette a Sansone la forza per sconfiggere i filistei. Poi 
continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Accecato 
Scegliete un ragazzo e scrivete il suo nome su un biglietto. Appoggiate il biglietto su 
una delle sedie, poi bendatelo e conducetelo al centro della stanza, facendolo girare 
più volte su se stesso. Nel frattempo fate segno agli altri ragazzi di sistemare diffe-
rentemente le sedie. Chiedete alla persona bendata di ritrovare la sedia che porta il 
suo nome. Lasciate che il ragazzo bendato vaghi qua e là in cerca della sua sedia 
per alcuni secondi. Poi chiedete al resto dei ragazzi di guidarlo. Se il tempo lo per-
mette, scambiate i ruoli dando a tutti la possibilità di essere bendati.  
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa è appena accaduto? Ascoltate le risposte. Chiedete a chi era 
bendato: Come ti sei sentito nell’essere cieco e senza aiuto? È stato più facile ri-
trovare la tua sedia se qualcuno ti guidava? Se fossi completamente solo e cieco, 
che cosa potresti fare? E non credi che potresti fare di più se ci fosse qualcuno 
accanto a guidarti?  
Dite: Cerchiamo e leggiamo il nostro testo chiave in 1 Corinzi 15:57. Possiamo 
fare molto se ci affidiamo alla saggezza di Dio e alla sua forza, piuttosto che alle 
nostre sole forze. 
♦LA VITTORIA È UN DONO DI DIO E NON IL FRUTTO DELLA NOSTRA FORZA. 
 
 
B. Prova di forza 
Date a ogni ragazzo cinque o sei bastoncini e un certo numero di stuzzicadenti. 
Chiedete di tenerli uniti e poi di spezzare il mazzo usando la sola forza delle mani. 
Ovviamente avrete provato in anticipo quanti di questi oggetti occorrono perché i 
ragazzi non possano spezzarli se raccolti in un mazzo. Lasciate alcuni secondi per 
mettere alla prova la loro forza. Devono pensare di poterlo fare. Quando tutti hanno 
provato, e la maggior parte o tutti hanno fallito, esaminate questa prova, commen-
tandola. 
 
Per riflettere 
Domandate: Come vi siete sentiti quando non siete riusciti nell'impresa? Incapa-
ci? Deboli? Perché? Chiedete a due ragazzi di leggere i seguenti versetti: Romani 
8:3 e Romani 5:6. 
Domandate: Che cosa vuol dire essere incapace, senza forze? L'incapacità manife-
stata con l'esperimento dei bastoncini è come quella di cui si parla in questi ver-
setti? Se siamo deboli e incapaci, come potremo mai vincere? Che cosa possiamo 
fare anche in queste situazioni? (Portare il problema a Dio e fare quello che egli ci 
suggerisce. Lasciare a lui il risultato).  
Dite: Ricordiamo questo importante messaggio:  
♦LA VITTORIA È UN DONO DI DIO E NON IL FRUTTO DELLA NOSTRA FORZA. 

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

Occorrente 
• Benda 
• sedie 
• biglietto 
• pennarello. 

Occorrente 
• Bastoncini o 

stuzzica-
denti. 

1 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 122 di questo manuale. 
 
Missioni 
Dite: La lezione di oggi ci parla di Sansone, che fu accecato dai filistei. In realtà potremmo dire 
che Sansone era già accecato da cattive abitudini a cui aveva lasciato spazio nella sua vita. In 
ogni parte del mondo ci sono persone rese cieche dalle cattive abitudini o dall'ignoranza di Dio. 
Senza la buona novella della grazia di Dio esse non riescono a superare la loro cecità. Ecco per-
ché è importante che vi siano dei missionari che parlano ad altri dell’amore di Dio. Riassumete il 
rapporto delle missioni, sottolineando, per concludere, che ognuno di noi deve essere un missiona-
rio nel luogo in cui vive.  
 
Offerta 
Dite: Oggi, grazie alla storia di Sansone, capiamo quanto sia importante non allontanarsi da Dio, 
e con le nostre offerte aiutiamo anche altre persone a capire questo bel messaggio che dà pace e 
serenità:  
♦LA VITTORIA È UN DONO DI DIO E NON IL FRUTTO DELLA NOSTRA FORZA. 
 
Preghiera 
Occorrente: Foglio di formato A3, pennarelli, post-it, penne o matite. 
 

Copiate su un foglio di formato A3 la figura del braccio mu-
scoloso qui illustrata. Intitolate il foglio: IL SEGRETO È LA 
PREGHIERA; poi appendetelo in un punto ben visibile della 
stanza. Distribuite ai ragazzi i Post-it e l’occorrente per scri-
vere.  
Dite: Sansone aveva un segreto per la sua forza: i suoi 
lunghi capelli. Ma questo, in realtà, era solo il simbolo del 
suo rapporto con Dio. Anche noi abbiamo un segreto per 
essere forti: la preghiera. Trascorriamo un momento in 
preghiera. Ringraziamo Dio per l’amore che ci dà quoti-
dianamente, anche quando facciamo delle scelte sbaglia-
te. Se lo desideriamo, chiediamogli perdono per una scel-
ta sbagliata fatta, o chiediamogli la guida per una scelta 
difficile che sappiamo di dover fare. Dopo aver pregato,  
scriveremo il nostro nome sul post-it e andremo ad attaccarlo al foglio A3.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 



30 LEZIONE 3 

LEZIONE 3 

Esplorare la Bibbia 
Fate togliere la benda ai ragazzi e formate dei gruppi, ognuno dei quali avrà la 
Bibbia aperta in Giudici 16 per rispondere alle domande che farete di seguito e 
leggere a voce alta il versetto che avranno individuato.  
 
 Domandate: Che cosa i filistei chiesero a Sansone di fare durante la festa? In 

quale versetto è detto che Sansone si rivolse a Dio in questo momento difficile? (Versetto 28). 
Chiedete di leggere i versetti 28-30. Che cosa Sansone ammise nella sua ultima preghiera? (Che 
era debole, e che aveva bisogno di forza). Che cosa prova Dio quando vede la nostra debolezza? 
(Compassione, amore e simpatia). Chiedete di leggere Matteo 9:36. E Dio come interviene? Chie-
dete di leggere Efesini 2:4,5. (Ci dimostra la sua misericordia e ci salva). 
Dite: Nella sua vita Sansone aveva fatto molte scelte sbagliate che lo avevano portato a questo 
punto di totale impotenza. Ma la grazia meravigliosa di Dio era ancora disponibile per lui. Dio 
ci ama sempre ed è sempre in attesa che ci rivolgiamo a lui per vincere. Ripetiamo tutti insie-
me il testo chiave. Ripetete il versetto e poi concludete con il messaggio:  

 Occorrente 
• Bibbie.  

La lezione 
2 

Introduzione 
Assegnate le parti del poema «Il canto di Sansone» (ved. p. 141) a vari letto-
ri: i genitori di Sansone, Sansone, un narratore, Dio. I ragazzi inizialmente 
leggeranno in silenzio le parti loro assegnate. Al momento da voi deciso, si 
alzeranno per leggere con espressività quando sarà il loro turno.  

 
La storia interattiva 
Domandate ai ragazzi che cosa ricordano della nascita di Sansone e del pe-
riodo in cui non era ancora stato fatto prigioniero dai filistei. Se non sanno 
la storia di Sansone, riassumetela molto brevemente. Per prepararvi a que-
sto riassunto, leggete in anticipo Giudici 13 che parla dell’annuncio della 
sua nascita e del modo in cui doveva essere allevato. Spiegate poi che ebbe 
grandi vittorie ma che fece anche delle scelte sbagliate, andando dietro a 
delle donne filistee. Una di queste, Dalila, riuscì a strappargli il segreto del-
la sua forza e a farlo catturare dai filistei. Tenete conto che non è questo 

l’argomento di studio della lezione, quindi fate che il vostro riassunto sia veramente breve.  
Dopo il riassunto, date a ogni ragazzo una benda. Chiedete a tutti di bendarsi e di  rimanere seduti in 
silenzio mentre leggerete alcuni versetti da Giudici 16:23-31. In anticipo avrete chiesto ad alcuni adulti 
di venire nella classe a insaputa dei ragazzi e leggere questi versetti con espressività, distribuendo le 
parti fra loro:  
 

• Sansone 
• filistei  
• narratore.  
 
Per riflettere 
Domandate: Come ci si sente a non vedere? (Impotenti, strani). E come vi siete sentiti nell'udire varie 
voci intorno a voi? (Confusi, sorpresi; non ce lo aspettavamo). Come si sarà sentito Sansone, dopo 
anni di pieno autocontrollo, nel ritrovarsi cieco, prigioniero e oggetto di scherno da parte dei fili-
stei? Come si sarà sentito nell’udire degli insulti rivolti non solo contro di lui, ma soprattutto al Dio 
d’Israele, e questo per sua colpa? 

 

Occorrente 
• Bibbie 
• bende per ogni ragaz-

zo 
• diversi adulti che leg-

gano. 

Occorrente 
• Quattro copie della 

poesia «Il canto di San-
sone» a p. 141. 
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Questione di tempo 
Distribuite l’occorrente per scrivere e dite ai ragazzi di scrivere i giorni della settimana 
in una colonna, sul bordo sinistro del foglio. Fate poi dividere il resto del foglio in cin-
que colonne, intitolate come segue:  
 

Scuola 
Ricreazione/TV 
Mangiare 
Dormire 
Tempo con il Signore.  

 

Accanto a ogni giorno metteranno il tempo che spendono in ognuna di queste attività du-
rante la settimana. Spiegate che il tempo con il Signore può includere anche la lettura della 
Bibbia, il culto familiare, la preghiera e la riflessione silenziosa o anche quelle preghiere ve-
loci e inaspettate che facciamo, anche mentalmente, durante la giornata. Suggerite, inoltre, 
che possono anche scrivere il periodo di tempo che vorrebbero dedicare al Signore, piutto-
sto che il tempo che attualmente gli dedicano. 
Quando hanno compilato questa tabella, leggete Giovanni 15:4,5 a voce alta. Dite: Gesù è la 
fonte della vita e della vittoria. Dobbiamo rivolgerci a lui e comunicare con lui come fece 
Sansone. In questo modo Gesù potrà darci la vittoria. Incoraggiateli a riflettere di tanto in 
tanto sulla tabella che hanno compilato, durante la prossima settimana.  

Applicare 

Grazie, Signore! 
Formate gruppi di cinque o sei ragazzi oppure, se la classe non è molto numerosa, svolgete 
l’attività in un unico gruppo. Ogni eventuale gruppo avrà dagli 8 ai 10 minuti per produrre 
una breve rappresentazione che illustri il testo chiave. Suggerite che possono trarre spunto 
dalla vita di ogni giorno con i suoi relativi problemi. Per la rappresentazione possono even-
tualmente utilizzare degli oggetti che troveranno nella classe della Scuola del sabato.  
 
Per riflettere 
Date a ogni gruppo la possibilità di mostrare agli altri la rappresentazione elaborata. Ponete 
delle domande per stimolare la riflessione, per esempio chiedendo se quello che hanno pre-
parato s’ispirava alla vita reale. Alla fine chiedete: Dio vi ha mai dato la vittoria? Vi siete 
rivolti sempre a Dio per avere la vittoria?  
Ascoltate le eventuali esperienze vissute dai ragazzi e concludete col messaggio:  
♦LA VITTORIA È UN DONO DI DIO E NON IL FRUTTO DELLA NOSTRA FORZA. 

Condividere 

Conclusione 
Pregate per ogni ragazzo perché sia sempre pronto a riconoscere il suo bisogno di aiuto. 
Ringraziate Dio perché, da parte sua, egli è sempre pronto a dare la vittoria a chi riconosce 
di aver bisogno del suo intervento.  

 

Occorrente 
• Fogli 
• matite. 

4 

3 

Nota: Per la settimana prossima scegliete due ragazze e una donna adulta e incaricatele di prepa-
rare una breve scenetta che contenga tutti gli elementi presentati in Rut 1:1-18. 



 Hai mai avuto un vizio del quale 
ti saresti voluto liberare? Hai notato 
che, più ci pensavi, più questo vizio ti 
dominava? Forse hai già scoperto che 
dopo aver ammesso con Dio che non 
riuscivi a liberartene, Dio lo ha fatto 
per te.  
 

U n uomo muscoloso e atleti-
co, ma dal viso triste, si appoggiò a 
uno dei muri del tempio di Dagon, 
nella città di Gaza. Si stava svolgendo 
una delle tante feste di cui era costel-

lata la vita dei filistei. Il prigioniero cieco sembrava indiffe-
rente a tutto, la mente persa dietro i ricordi di altri tempi. 
Una volta, quando era giovane, aveva sollevato la porta 
massiccia della città scardinandola e l'aveva trasportata in 
cima a una collina, a miglia di distanza. Allora, era un uomo 
imbattibile e la forza del Signore era con lui. 
Ora era qui, davanti a una folla che osannava i propri dèi. 
Da quando i filistei avevano saputo del suo voto col Signore 
e il segreto della sua forza, gli avevano rasato la testa e, 
accecatolo, lo avevano messo a girare la macina in una pri-
gione di Gaza. La sua cattura era stata un trionfo per i fili-
stei e questa cerimonia era in onore del loro dio Dagon. San-
sone, ripensava a quando Dio lo aveva benedetto dandogli 
un'enorme forza fisica. Gli ritornarono in mente tutte le 
grandi vittorie, le volte in cui per battersi aveva usato solo 
le mani o una mascella d’asino; non c'erano stati ostacoli 
insormontabili per lui.  
Sansone era cosciente di aver fatto scelte sbagliate per ciò 
che concerneva amici e divertimenti ed era andato contro il 
parere dei suoi genitori, che lo avevano disapprovato. Len-
tamente queste scelte erano diventate più importanti 
dell’incarico che Dio voleva affidargli e, prima di rendersene 
conto, eccolo lì cieco, debole, impotente: uno schiavo dei 
nemici. E poiché erano riusciti a catturarlo, i filistei si erano 
convinti che il loro dio fosse più potente del suo.  
Sansone sospirò e si mosse a tastoni lungo il muro, disto-
gliendo la mente dai ricordi; adesso la folla stava intonando 
un canto. Le parole dicevano che il dio Dagon aveva conse-
gnato nelle loro mani il capo del popolo dell'Iddio altissimo: 
Sansone. 
Quella sera a Gaza c'era una folla particolarmente numero-
sa, e Sansone poteva sentire delle voci provenire anche dal 
tetto. Ai giovani piaceva salire sul tetto e guardare le ceri-

 

32 LEZIONE 3 

LEZIONE 3 

monie che si svolgevano nel cortile 
sottostante. Quella notte su tetto 
c'erano circa tremila persone. Sem-
brava quasi che tutta la città si fos-
se riunita dentro quelle quattro mu-
ra.  
Sansone smise di compiangersi. 
Sapeva d’essere stato la causa del 
suo male ed era dispiaciuto per gli 
scherni che sentiva: i filistei lo pren-
devano in giro, e si facevano beffe 
di quel Dio che tanto tempo fa lo 
aveva scelto, lo aveva reso forte e 
che gli aveva chiesto di distruggere 
i filistei. 
Improvvisamente, in mezzo a 
quell’enorme confusione, Sansone 
sentì che Dio lo stava ascoltando. 
«Mio Dio,» pregò allora «quando tu 
mi hai reso forte ho pensato di poter 
fare tutto quello che volevo. Pensa-
vo d'essere invincibile. Ma in realtà 
non ho potuto sconfiggere i filistei 
perché ho usato male la forza che mi 
avevi dato. E sono loro che hanno 
sconfitto me. Ti prego, o Dio, usa la 
mia debolezza e il mio debole corpo 
per un'ultima volta. Vinci quest'ulti-
ma battaglia per mostrare che tu sei 
Dio, e io sarò felice di morire insie-
me col nemico». 
Sansone sentì che Dio era presente 
ed era lì con lui. Capì che Dio l'ama-
va ancora e che lo perdonava. Ora la 
debolezza di Sansone sarebbe di-
ventata la forza di Dio.  
«Ti prego, aiutami» disse Sansone al 
ragazzo che lo aveva accompagnato 
dalla prigione al tempio. «Sono stan-
co e voglio appoggiarmi alle colon-
ne». Il ragazzo condusse Sansone al 
centro della sala, e Sansone si siste-
mò, appoggiandosi saldamente con-
tro le due colonne portanti. Chiuse 
gli occhi e pregò di nuovo. Poi si 
curvò con tutte le sue forze. 
Lentamente le colonne cominciaro-
no a tremare e l'intero tempio crollò 
addosso ai principi, a tutto il popolo 

La vittoria nella sconfitta 
Riferimenti 
Giudici 16:21-31. 
 
 
Testo chiave 
«… ma ringraziato 
sia Dio, che ci dà la 
vittoria per mezzo 
del nostro Signore 
Gesù Cristo» (1 Co-
rinzi 15:57). 
 
 
Messaggio 
La vittoria è un dono 
di Dio e non il frutto 
della nostra forza. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca…. con l'attività di p. 24. 
Domenica 
• Leggi…. la lezione «La vittoria nella sconfitta». 
• Fai… un biglietto di ringraziamento per la vit-

toria che Dio è pronto a darti e scrivici il testo 
chiave.  

• Prega… perché il testo chiave entri a far parte 
della tua lode quotidiana a Dio. 

Lunedì 
• Immagina… di essere un giornalista filisteo. 

Scrivi un articolo che racconti la disgrazia veri-
ficatasi ieri sera, alla festa in onore del dio Da-
gon.  

• Condividi… l’articolo che hai elaborato con un 
adulto, e preparati a presentarlo alla tua classe 
della Scuola del Sabato. 

• Chiedi… a Dio di farti capire come poter appli-
care questa storia alla tua vita. 

Martedì 
• Leggi… la storia dell'acqua miracolosa in Giu-

dici 15:18-20. Che cosa potrebbe rappresentare 
quest’acqua? 

• Pensi… che Sansone abbia dedicato molto tem-
po alla preghiera, mentre cresceva? Perché?  

• Chiedi… a un adulto che ama il Signore, quanto 
tempo dedica a Dio durante la settimana. Pen-
sa che sia importante passare del tempo con 
Dio ogni giorno? 

• Chiedi… a Dio di farti capire quanto tempo si 
aspetta che tu gli dedichi ogni giorno. 

Mercoledì 
• Leggi… Giudici 16:21-31. 
• Rifletti… Conosci un non vedente? Cerca di 

metterti nei suoi panni e pensa, insieme coi 
tuoi, che cosa potresti fare per lui. Che cosa 
significa perdere la vista? A quali difficoltà si 
va incontro?  

• Mi chiedo… se si potrebbe dire che Sansone 

aveva perso la vista già prima che i filistei lo ac-
cecassero. Che cosa non riusciva più a vedere? 
Che cos’era cambiato in lui?  

Giovedì 
• Leggi… Zaccaria 4:6. 
• Osserva… le illustrazioni del tuo lezionario. In 

che cosa Sansone aveva sbagliato?  
• Pensi… Che le decisioni che prendiamo possano 

portarci lontano da Dio? Pensi che ci sia un rap-
porto tra questa lezione e la tua vita? Parlane 
con Dio in preghiera.  

• Cerca… di memorizzare il testo chiave e di ricor-
dartene nelle tue preghiere. 

Venerdì 
• Leggi… 2 Corinzi 12:9. 
• Pensi… che Dio avesse un progetto per Sanso-

ne? Quale? Pensi che Dio abbia un progetto per 
te? In base alle riflessioni di ieri e al versetto che 
hai letto, che cosa potresti fare per vincere con 
Dio?  

• Prega… ringraziando Dio per averti fatto capire 
che la vittoria è un suo dono e non un prodotto 
della tua forza. Ripeti il testo chiave. 
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assiepato all'interno e sul tetto, e allo stesso Sansone che fu travolto dalle macerie insieme a loro. 
Ancora una volta Dio aveva vinto. Nonostante la debolezza di carattere dimostrata da Sansone, Dio non 
aveva mai smesso di amarlo. E quando, debole e umile, gli aveva chiesto un’ulteriore conferma della 
sua presenza, Dio gliel’aveva accordata.   



Riferimenti 
Rut 1:1-18; Parole di vita, pp. 290,301. 
 
Testo chiave 
«Ma Rut rispose: “Non pregarmi di lasciarti, per andarmene via da te; per-
ché dove andrai tu, andrò anch'io; e dove starai tu, io pure starò; il tuo popo-
lo sarà il mio popolo, e il tuo Dio sarà il mio Dio”» (Rut 1:16). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Dio ci attira costantemente a sé 
• sentiranno sempre di più la forza dell'appello di Dio 
• risponderanno scegliendo di seguire Dio ovunque. 
 
Messaggio 
DIO CI ATTIRA COSTANTEMENTE A SÉ. 

Tema del mese 
Dio si mette a nostra disposizione. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Naomi è israelita, mentre Rut e Orpa, sue nuore, 
sono moabite. Vivono a Moab. Dopo la morte del 
marito e dei suoi due figli, Naomi decide di tor-
nare in Israele. Spinge le due nuore a rimanere a 
Moab e a risposarsi. Rut rifiuta di lasciare la suo-
cera e pronuncia le famose parole: «… dove an-
drai tu, andrò anch'io; e dove starai tu, io pure 
starò; il tuo popolo sarà il mio popolo, e il tuo Dio 
sarà il mio Dio”» (Rut 1:16 s.p.). 
Entrambe ritornano a Giuda, dove successiva-
mente Rut sposa Boaz ed è onorata da Dio, che la 
fa diventare un'antenata di Gesù.  
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Dio si mise a disposizione di Rut attraverso la 
parentela con Naomi e la sua famiglia. Incluse 
Rut nell'albero genealogico del Messia, anche se 
non era nata in mezzo al popolo scelto. Dio offre 
a tutti la sua grazia, senza distinzione di razza.  
 
Approfondimento 
«Il nome Moab si applica ai moabiti e al loro terri-
torio, che era situato a est del mar Morto e del 
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Giordano e a sud del torrente Arnon ma, in senso 
più largo, includeva anche la regione occupata 
anticamente dagli amorrei. Quel territorio era 
lungo 80 km e largo 30. Si divideva in tre parti, 
ognuna delle quali aveva il proprio nome: a. pae-
se di Moab fra l’Arnon e lo Iabbok: b. il campo di 
Moab, al sud dell’Arnon; c. le pianure di Moab, 
nella valle del Giordano di rincontro a Gerico. 
A eccezione della striscia angusta nella valle del 
Giordano, il paese di Moab è un altipiano ondula-
to, il cui livello sul Mediterraneo è di 970 metri, 
che si abbassa verso nord sino a divenir pianura, 
e all’est scende nel deserto della Siria. I fiumi 
principali sono l’Arnon, lo Iabbok e il Giordano. È 
uno stupendo paese di pasture, come si vede dal 
fatto che Mesa, re di Moab, pagò un tributo di 
100.000 agnelli e 100.000 montoni al re d’Israele 
(II Re 3:4)» (tratto e adattato dal Dizionario bibli-
co Schaff in Ta Biblia, ambiente integrato per lo 
studio della Bibbia, ADI Media, Roma, 1998). 
 
Rut, il cui nome significa amicizia, faceva parte 
della tribù dei moabiti. L'antenato dei moabiti 
era Moab, il figlio avuto da Lot con la propria fi-
glia (Genesi 19:37). I moabiti avevano rifiutato 
agli israeliti il passaggio attraverso il loro territo-
rio quando erano tornati a Canaan dall’Egitto, e 

La calamita di Dio 
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di conseguenza gli israeliti avevano rifiutato ai moabiti il permesso di adorare con 
loro al tempio di Dio. 
Il contatto con i moabiti aveva spesso portato Israele sulla via del peccato e dell'apo-
stasia (Numeri 25). I loro rapporti erano spesso ostili, secondo quando è scritto in Giu-
dici 3:12-30. Israele servì sotto i moabiti per 18 anni. Saul combatté contro i moabiti e 
li sconfisse (1 Samuele 14:47). 
 
«Naomi significa mio diletto. Tornata a Betlemme, Naomi, che disse di volersi chia-
marsi solo Mara (amarezza), fu per Rut, invece, più di una madre affettuosa. 
Boaz significa amabile - Discendente di Giuda. Da lui parte la regolare successione 
dei re giudaici. Boaz era un uomo ricchissimo e altamente stimato, ma anche molto 
umile, tanto che non esitò a sposare Rut, la giovane e povera moabita. Dal loro matri-
monio nacque a Betlemme Obed, padre di Isai e nonno, quindi, del re Davide» (tratto 
e adattato, dal Dizionario biblico Schaff in Ta Biblia, ambiente integrato per lo studio 
della Bibbia, ADI Media, Roma, 1998).   

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Influenza 
 
 
B. Personalità magnetica 

Grande foglio di carta, nastro adesivo, 
vecchi giornali o riviste o ritagli già pronti, 
forbici, colla. 
Piatti di plastica, oggetti di ferro, calami-
ta, oppure bicchieri e cannucce.   

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.  
Costumi biblici, Bibbia. 
Bibbie. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Amore magnetico Quel che serve per scrivere, agenda con i 
programmi speciali della chiesa locale, 
graziosi bigliettini e buste, pennarelli 
colorati. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

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

A. Influenza 
Appendete un grande foglio di carta. Mettete poi a disposizione dei ragazzi numero-
se riviste e settimanali perché ritaglino foto e nomi di persone influenti, apparse sui 
mezzi di comunicazione durante l’anno. Attaccheranno poi al foglio quanto hanno 
ritagliato.  
 
Per riflettere 
Domandate ai ragazzi: Abbiamo ritagliato e incollato nomi e foto di persone in-
fluenti che, durante l’anno passato, sono apparse sui mezzi di comunicazione. In 
che modo tali personaggi hanno influenzato gli altri? La loro influenza è stata 
positiva o negativa? Ascoltate le risposte. Vi viene in mente qualcuno che vi ha 
influenzato positivamente riguardo a Dio? Attendete e incoraggiate le risposte. In 
che modo questa persona vi ha influenzato? Che tipo di persone Dio ama attrarre 
a sé? Guidate la conversazione in modo tale che sia chiaro che Dio ama tutti, senza 
distinzione di razza, di ceto sociale o altro. Non è importante la persona di cui a volte 
Dio si serve per attrarci a sé, ma è Dio stesso che lo fa servendosi di uomini, donne e 
ragazzi.  
Dite: Il messaggio ci spiega che Dio ci ama e vuole stare con noi. Ecco perché… 
♦DIO CI ATTIRA COSTANTEMENTE A SÉ. 
 
 
B. Personalità magnetica 
Procurate alcuni piatti di plastica, piccoli oggetti di ferro (fermagli, puntine, aghi, 
spilli, ecc.) e tante calamite quanti sono i bambini. Gli oggetti dovranno essere mes-
si sopra il piatto, mentre sotto il piatto vi sarà la calamita. I ragazzi dovranno muove-
re il magnete a contatto col piatto e osservare che cosa succede agli oggetti di so-
pra. In alternativa alla calamita e al ferro, potete illustrare lo stesso concetto utiliz-
zando bicchieri e cannucce, per mostrare come si può aspirare «attirando» liquido o 
aria.  
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa è successo? La grazia di Dio vi ricorda il magnete? Quale 
aspetto si potrebbe frapporre fra voi e Dio, non permettendovi di essere attratti 
da lui? Parlate dell'amore incondizionato di Dio. Se nessuno dei ragazzi risponde, 
ponete in rilievo come, tra il magnete (Dio) e gli oggetti di ferro (l’uomo), ci fosse un 
ostacolo: il piatto di carta. Questo ostacolo potrebbe rappresentare le difficoltà, le 
prove, ma tuttavia queste cose non possono mettersi tra noi e Dio senza che noi glie-
lo permettiamo. Noi siamo attratti dall'amore «magnetico» di Dio. 
Dite: Noi siamo come questi oggetti di ferro: non abbiamo alcun potere di rispon-
dere all'amore di Dio con le nostre sole forze. È invece… 
♦DIO che CI ATTIRA COSTANTEMENTE A SÈ. 

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

 Occorrente 
• Grande fo-

glio di carta 
• nastro ade-

sivo 
• vecchi gior-

nali o riviste 
o ritagli già 
pronti 

• forbici  
• colla. 

 Occorrente 
• Piatti di 

plastica 
• oggetti di 

ferro 
• calamita 
• oppure 
• bicchieri e 

cannucce.   

1 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 122 di questo manuale. 
 
Missioni 
Dite: Proprio come fece con Rut, Dio attira sé gente d’ogni razza e cultura. Riassumete il rapporto 
missionario collegando la storia al messaggio di questa lezione. 
 
Offerta 
Dite il messaggio:  
♦DIO CI ATTIRA COSTANTEMENTE A SÉ.  
È per il suo amore che riceviamo le cose di cui abbiamo bisogno. Possiamo ringraziarlo per 
quanto abbiamo ricevuto aiutando coloro che non lo conoscono. 
 
Preghiera 
Prima della preghiera spiegate che Dio ci attira a sé continuamente, chiamandoci e incoraggiandoci. 
Quando sentiamo questi appelli, dobbiamo rispondere. Incoraggiate i ragazzi a farlo durante alcuni 
momenti di silenzio che seguiranno a una vostra preghiera. Dopo aver aspettato alcuni istanti, con-
cludete pronunciando un amen finale.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Introduzione 
Domandate: C'è qualcuno di voi che ha dovuto trasferirsi da una città a un'altra o forse 
da una regione a un'altra? Che cosa c'era di positivo e di negativo in questo trasferimen-
to? C'è qualcuno che ha dovuto addirittura cambiare nazione? Quali lati positivi avete 
trovato in questo nuovo paese? E quali aspetti negativi? Forse qualcuno ha dovuto la-
sciare addirittura un continente per andare a vivere in mezzo a persone di cultura e di 
religione completamente diverse dalle sue? (Se sapete di qualcuno che ha vissuto 
un’esperienza simile, potreste chiedergli in precedenza di prepararsi a rispondere o, se non 
si tratta di un membro della classe, invitarlo a raccontare una sua breve testimonianza ba-
sata sulle domande di questa sezione). Quali sono stati i vantaggi e quali gli svantaggi 
che avete incontrato? 
La storia di oggi ci parla di due persone che hanno affrontato questo tipo di situazione. 
 

 
La storia interattiva 
Incaricate in anticipo due ragazze e una donna adulta di leggere Rut 1:1-18 e prepa-
rare una breve scenetta che contenga tutti gli elementi presentati dal riferimento 
biblico. Eventualmente, potreste accordarvi per leggere i versetti biblici, e nel frat-
tempo le donne li mimeranno. Si presenteranno in classe indossando costumi biblici 
e presentando la scenetta ai ragazzi (se volete potete incaricare anche due ragazze 

La lezione 
2 

 

Occorrente 
• Costumi 

biblici 
• Bibbia. 
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Esplorare la Bibbia 
Scrivete alla lavagna i soli riferimenti biblici indicati nel seguente 
elenco alla colonna di sinistra.  
Dite: Prendiamo in considerazione altre persone chiamate da Dio. 
I ragazzi cercano i riferimenti biblici e un lettore legge a voce alta. 
Dopo ogni lettura chiedete qual è stata la persona chiamata e che 

cosa essi ricordano dell'episodio. Annotate alla lavagna i nomi dei personaggi, come 
indicato qui sotto. 
 
Genesi 12:1   Abramo 
Esodo 3:10   Mosè 
Giudici 6:14  Gedeone 
1 Samuele 3:7,8  Samuele. 
 
Dite: Dio o gli angeli parlarono personalmente a questi individui. Rut fu attirata sia 
dall'amore di Naomi sia da Dio, il quale parlò al suo cuore. Come possiamo capire 
quando Dio ci chiama? Leggiamo 1 Corinzi 1:9.  
Domandate: Come vi sentite sapendo che Dio vi chiama così come chiamò in tempi 
passati i personaggi della Bibbia? Incoraggiate le risposte e commentatele. Se i ragaz-
zi appaiono timorosi o incapaci di rispondere, potreste aiutarli leggendo Esodo 4:1 e 1 
Timoteo 4:12, parlandone insieme. 
Concludete col messaggio: 
♦DIO CI ATTIRA COSTANTEMENTE A SÉ. 

 Occorrente 
• Bibbie.  

della classe a recitare nel ruolo di Rut e Orpa. In tal caso le attrici indosseranno sul momen-
to dei costumi biblici).  
 
Per riflettere 
Concludete con un’intervista che sarà fatta dagli stessi ragazzi. Preparate dei bigliettini con 
possibili domande da porre, e metteteli in un cesto. I ragazzi pescheranno le domande e le 
porranno a voce alta. Le attrici saranno già state messe da voi al corrente del fatto che sa-
rebbero state intervistate, e risponderanno mettendosi nei panni delle protagoniste.  
Dite: Non fu facile per Rut prendere la decisione di seguire Naomi a Betlemme di Giuda. 
Quali furono le possibili ragioni che indussero Rut a seguirla? Fu per l'influenza che Na-
omi esercitava su di lei? Guidate la discussione. Mettete in risalto l'idea che Rut fu attirata 
dall'amore e dalla grazia di Dio e che Dio può guidarci a lui attraverso l'esempio di un fedele 
cristiano come lo era Naomi. 
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Situazioni 
Prospettate ai ragazzi la seguente situazione. 
 

Bruna ha qualche incertezza in campo religioso. I suoi genitori non credono in Dio. A 
scuola le sue due migliori amiche sono cristiane e a lei piace molto la loro compagnia. 
Sono ragazze tranquille, serene, oneste e gentili. Hanno invitato Bruna in chiesa. Le pia-
cerebbe andare, ma ha qualche dubbio. Non si sente pronta. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa sta accadendo nella vita di Bruna? (L'amore e la gentilezza stanno 
attirando Bruna a Dio). In che modo Dio sta chiamando Bruna? (Le fa vedere il suo amore 
all'opera nella vita delle sue amiche). 
Dite: Ora riflettete sulla domanda che vi faccio, ma non datemi una risposta: In quale 
parte vi vedete? Forse nella parte delle amiche che hanno già stabilito un rapporto con 
Dio o nella parte di Bruna che non è ancora sicura di volersi lasciar coinvolgere dal senti-
mento religioso? Qual è la vostra posizione nella storia di Rut? Siete Rut o Naomi? La-
sciate qualche momento perché ciascuno rifletta sulla propria situazione personale.  
Domandate: Qual è la differenza tra il professare una religione e avere un rapporto con 
Gesù? Fate capire ai ragazzi che Dio li chiama ad avere uno stretto rapporto con Gesù e non 
a un insieme di leggi e regolamenti freddi e senza vita, o a occasionali visite in chiesa. 
Dite: Ascoltate la parafrasi fatta da qualcuno sul testo di 1 Corinzi 1:9: «Potete sempre 
contare su quello che Dio dice. Quando vi ha chiamato alla sua grazia, vi ha chiamati ad 
avere un rapporto con suo Figlio, il Signore Gesù Cristo» (Clear Word). 

Applicare 

Amore magnetico 
Esaminate con i ragazzi gli appuntamenti previsti dalla chiesa locale, cercando 
un’occasione piacevole in cui ogni ragazzo s’impegnerà a invitare qualcuno. Se lo rite-
nete opportuno, organizzate con la vostra classe un programma adatto al quale invita-
re degli amici durante un pomeriggio o una serata. Preparate gli inviti, personalizzan-
doli e indicando data, luogo e ora dell’appuntamento.  
Dite: Dio si servì di Naomi, come di una calamita, per attrarre Rut a sé e rendere la 
sua vita più felice. Anche voi potete essere una calamita e, con il vostro amore ma-
gnetico, attirare un vostro amico a Gesù. Pensate a un amico o a un’amica che vi 
piacerebbe invitare a ___ (fate riferimento al programma individuato). Consegnategli 
l’invito e pregate per questo amico, perché possa lasciarsi attrarre dall’amore di 
Dio.  

 Occorrente 
• Quel che 

serve per 
scrivere 

• agenda con 
i programmi 
speciali del-
la chiesa 
locale 

• graziosi 
bigliettini e 
buste 

• pennarelli 
colorati. 

Condividere 

Conclusione 
Pregate perché ogni ragazzo senta di essere chiamato personalmente da Dio. Ringraziate 
Dio per la grazia che riserva a ognuno, senza distinzioni. Pregate perché tutti scelgano di 
allacciare uno stretto rapporto con lui.  

3 

4 



 C'è tra i tuoi familiari qualcuno 
con cui ti trovi meglio e che non vorre-
sti mai lasciare? Perché? Forse avete 
degli interessi comuni? Qual è per te il 
lato più bello di questa persona? 
 

I l pianto dei presenti si faceva 
sempre più intenso. Naomi scostò il 
velo e si asciugò le lacrime: da quan-
do aveva attraversato il Giordano per 
stabilirsi a Moab con il marito e i due 
bambini, quello era il suo terzo funera-
le.  
Naomi e il marito, Elimelec, avevano 
lasciato Betlemme di Giuda, la città 
dove erano nati, per sfuggire a una 

terribile carestia. Erano venuti a Moab per cominciare una 
nuova vita, ma invece della vita avevano trovato la morte. 
Elimelec era infatti morto e l'aveva lasciata sola con due 
figli: Malon e Chilion. In quel momento Naomi non se l'era 
sentita di ritornare in Giuda senza marito, e così aveva per-
messo ai figli di sposare Rut e Orpa, due ragazze moabite. 
Le nuore, anche se molto diverse per educazione e cultura, 
erano diventate parte integrante della famiglia. Ma poi an-
che i suoi figli erano morti.  
Naomi si ricoprì il volto con il velo e il suo lamento si unì di 
nuovo a quello degli altri presenti che facevano cordoglio.  
Per un po' di tempo Naomi, Rut e Orpa lottarono per soprav-
vivere con le proprie forze; poi un giorno vennero a sapere 
che a Giuda la carestia era terminata. Naomi chiamò le sue 
nuore per decidere il da farsi e, insieme, stabilirono di parti-
re al più presto. Raccolsero così tutte le loro cose e si prepa-
rarono a chiudere la casa dove avevano abitato fino ad allo-
ra. 
Finalmente arrivò il giorno della partenza. Le tre donne s'in-
camminarono verso il Giordano, ognuna con il proprio carico 
di pensieri. 
Lungo il cammino Naomi ebbe modo di riflettere su quello 
che le attendeva. Per lei si profilava una vita di solitudine. 
Forse le nuore le sarebbero state di grande aiuto, ma che 
cosa ne sarebbe stato di loro? Forse era meglio che rima-
nessero. Non aveva alcun diritto di forzarle ad accompa-
gnarla. Come sarebbero state accolte? Dopotutto erano del-
le straniere e lei sapeva che cosa questo volesse dire. E i-
noltre erano vedove, proprio come lei. 
Secondo il costume orientale, era suo diritto considerarle 
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sue schiave. Ma, ragionò fra sé, ave-
vano bisogno di risposarsi o almeno 
di vivere a casa di qualche parente 
maschio che avrebbe potuto provve-
dere ai loro bisogni. In Giuda sareb-
be stato difficile risposarsi, perché 
gli israeliti disprezzavano i moabiti. 
E lì non avrebbero avuto alcun pa-
rente. No, sarebbe stato molto me-
glio se esse fossero rimaste nel loro 
paese, anche se lei ne avrebbe sen-
tito enormemente la mancanza. 
Naomi si fermò e si sedette sul ci-
glio della strada per riposarsi. «Rut, 
Orpa, ho bisogno di parlarvi» le 
chiamò. «Ho riflettuto molto». E Na-
omi espose le sue riflessioni alle 
due giovani donne che, messi a ter-
ra i bagagli, si erano sedute accanto 
a lei, felici di quel momento di ripo-
so.  
«Vedete,» concluse Naomi 
«nonostante io vi ami molto e in 
questi ultimi difficili tempi mi sia 
aggrappata a voi, so che fareste 
meglio a rimanere nel vostro paese 
e nella vostra famiglia. Lì avrete 
qualcuno che si prenderà cura di voi 
e forse un giorno potreste di nuovo 
sposarvi e diventare le madri che 
volete essere». 
«No!» piansero le due donne. «Noi 
torneremo con te al tuo popolo. Co-
me te la caveresti senza di noi? Non 
sai nemmeno se hai ancora qualcu-
no della tua famiglia che ti possa 
ospitare».  
«Dio nella sua grazia mi ha dato il 
vostro amore e la vostra amicizia» 
rispose Naomi «e, anche se sono 
stata colpita dalla disgrazia e dal 
dolore, io so che lui provvederà al 
mio futuro. Non avete altri obblighi 
verso di me. Siete libere di andare». 
Orpa, con gli occhi pieni di lacrime, 
cercò di guardare Naomi per capire 
se fosse veramente sincera. Poi le 
dette un bacio d'addio, raccolse il 
suo bagaglio e s'incamminò per la 

La calamita di Dio 
Riferimenti 
Rut 1:1-18. 
 
 
Testo chiave 
«Ma Rut rispose: 
“Non pregarmi di 
lasciarti, per andar-
mene via da te; per-
ché dove andrai tu, 
andrò anch'io; e dove 
starai tu, io pure 
starò; il tuo popolo 
sarà il mio popolo, e 
il tuo Dio sarà il mio 
Dio”» (Rut 1:16). 
 
 
Messaggio 
Dio ci attira costan-
temente a sé. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 25. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «La calamita di Dio». Che 

senso ha questo titolo, secondo te? 
• Rifletti… Che cosa ti ha colpito maggiormente 

nella storia di Rut? 
• Rileggi… il messaggio diverse volte. Ciò che 

esso descrive accade anche nella tua vita? 
• Chiedi… che la grazia di Dio ti chiami. 
Lunedì 
• Crea… un poster con il testo chiave di questa 

settimana e mettilo bene in vista. 
• Ripeti… diverse volte il testo chiave, cercando 

di memorizzarlo. 
• Loda… Dio perché non si stanca mai di chia-

marci e di offrirci la sua grazia. 
Martedì 
• Leggi…. Rut 1:1-18,22. 
• Rifletti… Benché Rut avesse perso il marito e 

non avesse probabilmente molti soldi, quali 
benedizioni Dio le aveva dato? 

• Pensa… ai rapporti che hai con i tuoi familiari e 
parlane con Dio in preghiera. Durante la setti-
mana, cerca di migliorare il rapporto con qual-
cuno dei tuoi cari; potresti fare qualcosa di gen-
tile per lui, oppure scrivergli un affettuoso bi-
glietto d’incoraggiamento.   

Mercoledì 
• Immagina… di essere Rut e di essere seduta 

per strada con Naomi: essa ti ha appena detto 
che dovresti tornare indietro con Orpa e che 
dovresti cercare di risposarti e avere un figlio. 

• Elenca… nel tuo quaderno/diario i motivi che, 
come nuora, ti spingerebbero a tornare a Moab 
e quelli che, invece, ti spingerebbero ad andare 
con Naomi. 

• Chiedi… a Dio di farti capire tutte le ragioni 

che ti spingono a vivere con lui.  
Giovedì 
• Ricorda… la storia di Raab e di come Dio la scel-

se per far parte del suo popolo, ed entrare persi-
no nella genealogia di Gesù. Anche Rut, figlia di 
un popolo disprezzato, fu un'antenata di Gesù. 
Che cosa sarebbe successo, se fosse tornata in-
dietro? 

• Leggi… Matteo 1:5,6 e, basandoti sulle informa-
zioni contenute nel testo, disegna l'albero gene-
alogico di Gesù da Raab a Davide, inclusa Rut. 

• Loda… Dio per averti chiamato a entrare nella 
sua famiglia. 

Venerdì 
• Leggi… il resto della storia nel libro di Rut. 

Quando Naomi e Rut attraversarono il Giordano 
per far ritorno a Betlemme, non sapevano che 
cosa Dio avesse in serbo per loro ma entrambe 
decisero di affidarsi a lui. 

• Immagina… di essere Rut e di scrivere una lette-
ra alla tua famiglia a Moab, con la quale descrivi 
tutto quello che Dio sta facendo per te. 

• Condividi… la lettera con i tuoi al momento del 
culto di famiglia.  
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sua via. 
Rut e Naomi rimasero sedute l'una accanto all'altra. Fu Naomi a rompere il silenzio. «Rut, vai con lei». 
«Mamma Naomi,» le rispose Rut «ti prego, non chiedermi questo. Io ho deciso: non tornerò indietro. 
Ovunque tu andrai io verrò. Ovunque ti fermerai, io mi fermerò e la tua famiglia sarà la mia famiglia». 
Rut rimase un minuto in silenzio per scegliere bene le parole che stava per pronunciare e poi concluse: 
«Soprattutto, mamma Naomi, voglio che il tuo Dio sia il mio Dio. Io non ti lascerò. Voglio morire ed es-
sere sepolta in mezzo al tuo popolo». 
Naomi guardò intensamente la giovane donna. Sentì che Dio stava chiamando Rut. Anche se piena di 
dolore per la perdita del marito e dei figli, Naomi fu felice perché un'anima preziosa come quella di Rut 
aveva risposto all'appello di Dio. Non avrebbe mai più spinto la nuora a lasciarla. Naomi raccolse le sue 
cose e riprese la strada. Rut la seguì e le due donne si diressero verso Betlemme e verso la vita che Dio 
stava preparando a entrambe.  



Riferimenti 
Matteo 3:1-3, 5-12; La speranza dell'uomo, pp. 97-108. 
 
Testo chiave 
«Siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte, 
affinché, come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Pa-
dre, così anche noi camminassimo in novità di vita» (Romani 6:4). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che l'amore di Dio li porta a confessare che Gesù è il Signore 
• sentiranno crescere un forte desiderio di dipendere da Gesù in ogni cosa 
• risponderanno sentendo nascere in loro il desiderio di essere battezzati. 
 
Messaggio 
L'AMORE DI DIO CI SPINGE A DIPENDERE DA GESÙ E A ESSERE BAT-
TEZZATI. 

Tema del mese 
Rispondiamo al grande amore di Dio. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Per preparare l'umanità al ministero di Gesù, Dio 
manda Giovanni il battista, che predica il penti-
mento dal peccato. Il profeta battezza nel fiume 
Giordano come segno della morte dell'io e della 
rinascita a nuova vita. Molti rispondono all'appel-
lo di Giovanni ma vi sono anche molti sacerdoti e 
farisei che lo rifiutano, convinti di non averne 
bisogno. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
L’amore di Dio suscita in noi il bisogno di pentir-
ci di tutto ciò che facciamo lontani da Cristo; 
sentiamo fortemente la nostra totale dipendenza 
da lui. Quando ciò accade, desideriamo suggella-
re questo impegno e contare su Gesù attraverso 
il battesimo; rispondiamo al suo amore sceglien-
do di dipendere da lui per iniziare una nuova vi-
ta. L'adorazione è la risposta all'amore salvifico 
di Dio. 
 
Approfondimento 
Il nome Giovanni significa che Dio ama. Giovanni 
il battista, profeta e precursore del nostro Salva-
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tore, l’Elia del N.T., era discendente, sia da parte 
di padre sia da madre, da famiglia sacerdotale. 
Suo padre Zaccaria era sacerdote della muta di 
Abia, ed Elisabetta sua madre discendeva dalle 
figlie di Aaronne. I suoi genitori erano vecchi 
quando ricevettero la promessa della sua nasci-
ta. Egli nacque circa 6 mesi prima di Cristo. La 
sua nascita e il suo ministero furono predetti da 
Isaia (40:3), da Malachia (4:5) e dall’Angelo Ga-
briele (Luca 1:5-15). Giovanni crebbe in luoghi 
solitari, e all’età di circa 30 anni cominciò a pre-
dicare nel deserto della Giudea e a chiamare il 
popolo al pentimento e alla conversione. Per or-
dine divino, battezzava tutti quelli che venivano 
a lui confessando i loro peccati e molti pensarono 
che fosse il Cristo. Uomo di grande umiltà, Gio-
vanni, quando ebbe riconosciuto in Gesù il Mes-
sia, lo additò ai suoi discepoli, e annunciò al po-
polo che il Messia si trovava in mezzo a loro.  
 
«Tutto questo aveva lo scopo di richiamare 
l’attenzione sulla venuta del Messia, a cui Gio-
vanni doveva preparare la via. Lo Spirito Santo 
scese su Zaccaria e gli ispirò questa magnifica 
profezia sulla missione del figlio: "E tu, bambino, 
sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché an-
drai davanti al Signore per preparare le sue vie, 

La voce 
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per dare al suo popolo conoscenza della salvezza mediante il perdono dei loro peccati, grazie ai senti-
menti di misericordia del nostro Dio; per i quali l'Aurora dall'alto ci visiterà per risplendere su quelli 
che giacciono in tenebre e in ombra di morte, per guidare i nostri passi verso la via della pace" (Luca 
1:76-79). Giovanni doveva essere il portavoce di Dio per trasmettere agli uomini i suoi messaggi e dare 
un nuovo orientamento ai loro pensieri. Doveva mostrare la santità delle richieste divine e la necessità 
che essi avevano della perfetta giustizia. Un tale messaggero doveva vivere una vita santa, doveva 
essere un tempio in cui avrebbe abitato lo Spirito di Dio» (La speranza dell’uomo, pp. 90-100). 
 
Preparare la via 
Quando un monarca orientale si apprestava a visitare i suoi domini, mandava messaggeri a ogni di-
stretto annunciando la sua visita e invitando gli abitanti a prepararsi per il suo arrivo. Gli abitanti di 
ogni località dovevano preparare la strada lungo la quale avrebbe viaggiato, in quanto, a quei tempi, 
la manutenzione delle strade era minima. 
 
Raddrizzate i suoi sentieri 
«Raddrizzare il cuore degli uomini… è la preparazione di cui parla Giovanni in questo versetto. Ecco 
perché Giovanni predicò un “battesimo di ravvedimento” (Marco 1:4), letteralmente, “un battesimo 
che cambia la mente”… (Luca 3:5; La speranza dell'uomo, p. 215)» (The Seventh-day Adventist Bible 
Commentary, vol. 5, p. 296).  
 
Sinonimi di pentimento: contrizione, ravvedimento, umiliazione. 
Sinonimi di confessare: riconoscere, ammettere, accettare. 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Acqua, acqua 
 
B. Vivi o morti 

Bicchieri, ghiaccio, vaporizzatori, acqua, 
fogli, matite. 
Piccoli elettrodomestici a batteria, fogli, 
matite. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

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

Fotografie di personaggi della scena pub-
blica come ambasciatori, parlamentari, 
ecc. 
Bibbie, materiale artistico, fogli, spillatrice 
o nastro adesivo, spina, scatola da scarpe 
(facoltativa).  
Bibbie, fogli, matite, vocabolario.  

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Preparate la via Lavagna, gessi o pennarelli.  

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

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

A. Acqua, acqua 
Formate dei gruppi dando a ognuno di essi un bicchiere d’acqua, un bicchiere con 
un po’ di ghiaccio e un piccolo vaporizzatore. Spiegate che tutti e tre i recipienti con-
tengono acqua, ma in tre forme diverse. Lasciate che ogni ragazzo possa osservare 
e, se lo desidera, gustare, odorare e toccare le varie forme di acqua. Successivamen-
te chiedete di descriverne le caratteristiche e incoraggiate lo scambio di idee. Infine 
chiedete di pensare a tutte quelle cose di cui l'acqua potrebbe essere il simbolo (o 
gli usi che se ne possono fare). 
 
Per riflettere 
Dite: Il battesimo – essere immersi nell'acqua – è un simbolo. Leggiamo il nostro 
testo chiave, Romani 6:4. Leggiamo anche 1 Pietro 3:21. Secondo questi versetti, 
che cosa simboleggia il battesimo? (Morire al proprio egoismo, rinascere a una nuo-
va vita in Gesù). Quali delle idee proposte dal vostro gruppo è simile al battesimo? 
Perché? Questa settimana il nostro messaggio è: 
♦L'AMORE DI DIO CI SPINGE A DIPENDERE DA GESÙ E A ESSERE BATTEZZATI. 
 

B. Vivi o morti 
Portate in classe sei/otto piccoli elettrodomestici che funzionino a batteria o a elet-
tricità. Sistemateli tutti in fila e bene in vista. Date a tutti carta e penna perché pos-
sano descrivere tutti gli usi che ognuno di questi elettrodomestici può fare. Possono 
anche sbizzarrirsi ed elencare usi insoliti, per esempio: l'asciugacapelli può spazzare 
via le briciole del pane sulla tavola. 
Quando tutti hanno finito di scrivere, chiedete a qualche volontario di leggere la pro-
pria lista a voce alta. Dopo la condivisione invitate un ragazzo a fare una dimostra-
zione pratica di qualcuno degli usi elencati. Proibite però l’uso della corrente e delle 
batterie. I ragazzi ovviamente protesteranno dicendo che quegli elettrodomestici 
non possono funzionare senza una fonte di energia. Passate alla riflessione.  
 
Per riflettere 
Domandate: Quanto sono utili questi apparecchi da soli? (Senza una fonte di elet-
tricità non hanno alcuna utilità, non possono svolgere il proprio compito; con una 
fonte d'energia sono utili per vari usi). 
Dite: Paragonando questi apparecchi a delle persone, potremmo dire che, quando 
abbiamo impedito loro di usare una fonte di energia, sono morti.  
Domandate: In che modo la dipendenza da Gesù somiglia alla dipendenza di que-
sti apparecchi da una fonte d'energia? Dite: Lodiamo e adoriamo Dio perché ci 
fornisce ciò di cui abbiamo bisogno. Cerchiamo e leggiamo il nostro testo chiave, 
Romani 6:4. Il battesimo è un simbolo della nostra totale dipendenza da lui.  
Il messaggio di questa settimana è: 
♦L'AMORE DI DIO CI SPINGE A DIPENDERE DA GESÙ E A ESSERE BATTEZZATI. 

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

Occorrente 
• Bicchieri 
• ghiaccio 
• vaporizzato-

ri 
• acqua 
• fogli 
• matite. 

Occorrente 
• Piccoli elet-

trodomestic
i a batteria 

• fogli 
• matite. 

1 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 122 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia col tema della lezione di questa settimana. 
 
Offerta 
Spiegate ai ragazzi che molti non conoscono Cristo, la necessità del pentimento e la gioia e la pace 
del perdono. Portando le nostre offerte a lui, sosteniamo la predicazione del suo messaggio in tutto 
il mondo. Ricordate il luogo cui andranno le offerte di questo trimestre.  
 
Preghiera 
Chiedete ai ragazzi di pensare a qualcosa per cui vorrebbero chiedere perdono a Dio. Lo devono fare 
silenziosamente. Guidateli in preghiera ringraziando Dio per aver accettato la confessione silenzio-
sa e per il perdono che ci offre. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Introduzione 
Procuratevi delle fotografie di personaggi della scena pubblica, come ambasciato-
ri, parlamentari, ecc. potete procurarvele su internet oppure sfogliando dei setti-
manali. In classe, domandate: Che tipo di persone nel mondo attuale «preparano 
la via» per altri? (Ambasciatori, segretari, assistenti personali, parlamentari, pub-
blicisti, pastori, insegnanti, ecc.). Mostrate le fotografie che avete portato e date ai 
ragazzi la possibilità di indovinare il nome di questi personaggi. In che modo que-
sti uomini e donne «preparano la via»? Ascoltate le risposte.  
Dite: Questa settimana stiamo iniziando a studiare la storia di Giovanni il batti-
sta, che fu mandato a preparare la via a Gesù. 
 
 
La storia interattiva 
Dite: La nostra storia è tratta da Matteo 3:1-3 e 5-12. Formate quattro gruppi, o-
gnuno dei quali illustrerà la parte della lettura biblica che gli avrete assegnato con 
dei disegni in sequenza.  
Dividete i ragazzi con questo criterio: iniziando dalla prima fila, il primo ragazzo 
sarà Matteo, il secondo, Marco, il terzo Luca e il quarto Giovanni. Ripetete i quat-
tro nomi fino a completare il numero dei ragazzi. Successivamente tutti i Matteo 
faranno parte di un gruppo e così i Luca e gli altri. 
 

Assegnate questi versetti, gruppo per gruppo:  
Matteo 3:1-3 
Matteo 3:5,6 
Matteo 3:7,8 
Matteo 3:11,12.  

La lezione 
2 

Occorrente 
• Fotografie di 

personaggi 
della scena 
pubblica come 
ambasciatori, 
parlamentari, 
ecc. 

Occorrente 
• Bibbie 
• materiale arti-

stico 
• fogli 
• spillatrice o 

nastro adesivo 
• spina 
• scatola da 

scarpe 
(facoltativa).  
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Esplorare la Bibbia 
I ragazzi si ricompongono nei vari gruppi. Date a ogni gruppo 
l’incarico di formare un cruciverba biblico usando le parole chiave 
contenute nel racconto di due famosi battesimi, in Matteo 3:13-17 e 
Atti 8:26-40. Potete dare loro una lista fatta da voi oppure lasciare 
che, da soli, le ricavino dalla lettura dei versetti. Dopo averle messe 
in un elenco, dovranno creare il cruciverba. Alla fine dell’attività riti-
rate i cruciverba con i quali potreste organizzare un’attività ricreati-
va da far svolgere ai membri di chiesa, un sabato pomeriggio. 
 

Per riflettere 
Domandate: Quali sono le affinità nelle due storie che avete utilizzato per fare i cru-
civerba? Quali, le differenze? Che cosa queste storie ci dicono del battesimo? (Gesù 
è un esempio per noi; il battesimo implica l'immersione nell'acqua; il battesimo è una 
risposta all'avvenuta conoscenza della buona novella).  

 Occorrente 
• Bibbie 
• fogli 
• matite 
• vocabola-

rio.  

Spiegate che ogni membro del gruppo dovrà fare un disegno in modo che, tutti insieme, i 
disegni formino una sequenza di azioni, come accade nei cartoni animati. Alla fine ogni 
gruppo dovrà presentare il proprio prodotto agli altri. Mettete a disposizione il materiale da 
disegno e accertatevi che il tempo sia utilizzato bene dai ragazzi. Quando tutti hanno finito, 
ritirate i disegni e uniteli spillandoli o attaccandoli con il nastro adesivo, formando una lun-
ga striscia in ordine cronologico. Attaccate le estremità della striscia a due bastoncini in 
modo da poterla arrotolare e srotolare a mano a mano che la storia è  raccontata.  
Un’altra idea è quella di far eseguire i disegni su cartoncini di 3,5 x 6 cm, anziché su fogli 
grandi, in modo che le foto possano essere unite, cucite e viste sfogliandole rapidamente 
come un cartone animato. 
 
Per riflettere 
Dopo aver riassunto brevemente la storia, ogni gruppo spiegherà le sequenze alle quali ha 
lavorato. Chiedete: Come si saranno svolti i battesimi al tempo di Giovanni? Come sarà 
stato il fiume? Sarà stato pulito? Che cosa avranno pensato, provato, sentito e udito le 
persone, mentre erano sott’acqua? E quando ne uscivano? Il battesimo di oggi avviene 
forse in modo diverso da quello di Giovanni? 
Dite: Quando amiamo Dio, desideriamo adorarlo, e il battesimo è un atto di adorazione. 
♦L'AMORE DI DIO CI SPINGE A DIPENDERE DA GESÙ E A ESSERE BATTEZZATI.  
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Situazioni 
Leggete ai ragazzi la seguente situazione: 
 

È da un po' di tempo che Alberto viene in chiesa. Ha iniziato ad avere un rapporto con 
Gesù; legge ogni giorno la Bibbia e prega per essere aiutato in tutto quello che fa sia a 
casa sia a scuola. Per lui Gesù sta diventando reale quanto il suo vicino di banco. Alberto 
non è perfetto e, come succede a tutti, qualche volta sbaglia ma, quando poi si ritrova a 
parlare con Gesù, si pente del suo sbaglio e gli chiede di aiutarlo a non ripeterlo più. Al-
berto è veramente grato al Signore perché sente di ricevere da lui un amore incondizio-
nato e il perdono. Vorrebbe che tutti si rendessero conto di questo suo rapporto d'amici-
zia con Gesù. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa potrebbe fare Alberto, per mostrare anche agli altri questo suo me-
raviglioso rapporto di amicizia? Uno dei tanti modi è quello di accettare il battesimo. Spie-
gate che il battesimo è un atto di adorazione; è un ringraziamento per averci salvato e la 
dimostrazione pubblica che da ora in poi dipendiamo da lui. È un altro passo sulla via di un 
rapporto sempre più completo con Gesù. 
Dite: Ricordiamo che… 
♦L'AMORE DI DIO CI SPINGE A DIPENDERE DA GESÙ E A ESSERE BATTEZZATI. 

Applicare 

Preparate la via 
Dopo aver fatto leggere Matteo 3:1-3 a voce alta, dite: Sapete che, quando un monarca 
orientale si apprestava a visitare i suoi domìni, mandava dei messaggeri a ogni di-
stretto per annunciare la sua visita e invitare gli abitanti a prepararsi per il suo arrivo? 
Gli abitanti di ogni località dovevano preparare la strada lungo la quale avrebbe viag-
giato, in quanto a quei tempi la manutenzione delle strade era minima. 
Domandate: Come possiamo preparare la via per il Signore e appianare i sentieri? 
(Offrendogli i nostri cuori, riconoscendo che dipendiamo da lui accettando il battesi-

mo, condividendo con altri la nostra esperienza, aiutando chi vuole avvicinarsi a Dio). 
Dite: Quello che abbiamo detto è giusto, ma ora facciamo degli esempi pratici per dire 
come, durante la settimana che abbiamo davanti a noi, possiamo rispondere all’amore di 
Dio adorandolo. Che ognuno di noi scriva almeno tre cose che intende fare per preparare 
la via per il Signore. Ascoltate le proposte dei ragazzi annotandole alla lavagna. Incorag-
giateli a riflettere sul loro battesimo. Ci stanno pensando? Ne hanno parlato già con qualcu-
no? 

 Occorrente 
• Lavagna 
• gessi o pen-

narelli.  

Condividere 

Conclusione 
Chiedete allo Spirito Santo di far capire ai ragazzi l'importanza del battesimo come risposta 
all'amore e alla grazia di Dio e come dimostrazione di una totale dipendenza da lui. 

3 

4 

Nota: Per la settimana prossima, scegliete quattro persone per preparare la recita «Il professore e 
il tempio di Dio» (pp. 54-56) per La storia interattiva.  



 Qualcuno sta parlando di una 
cosa importante; quello che dice ti 
sembra valido, ma vorresti porre alcu-
ne domande per capire meglio… Im-
magina la situazione verosimile in cui 
un giovane chiede a Giovanni il batti-
sta di spiegargli il significato del suo 
messaggio. Che cosa avrebbe potuto 
rispondergli il profeta?  
 

I l sole stava tramontando, e 
Giovanni era seduto in riva al fiume. 
Da quando aveva iniziato a predicare 
sulle rive del Giordano, una grande 
parte della sua giornata trascorreva in 
mezzo alla gente che accorreva a lui 
da ogni città o paese, spinta da diver-

si motivi. Quando tutti erano tornati alle loro case, il profeta 
amava appartarsi e restare qualche momento da solo in pre-
ghiera; lo aveva fatto molte volte durante i suoi trent’anni di 
vita.  
Giovanni, alzando gli occhi, si accorse che un giovane stava 
camminando verso di lui lungo la riva. Probabilmente era 
qualcuno che non gli si era potuto avvicinare prima a causa 
della folla. Il giovane lo raggiunse e si sedette accanto a lui. 
Giovanni lo guardò e gli sorrise. Per un attimo i due rimase-
ro in silenzio. 
Fu il giovane a parlare per primo. «Giovanni, posso farti al-
cune domande? Che cosa volevi dire oggi quando hai chie-
sto alla folla di pentirsi? E poi, perché il battesimo è neces-
sario?». 
Giovanni rivolse a Dio una breve preghiera silenziosa: 
«Signore, che cosa vuoi far sapere a questo giovane?». Poi si 
girò per rispondere. 
«Il Messia sta per venire e io sono stato mandato per dire al 
popolo come si deve preparare. Quando confessiamo i nostri 
peccati, riconosciamo in realtà di aver bisogno di Dio. Il 
pentimento è quando proviamo dolore per gli errori com-
messi allorché cercavamo di fare le cose contando sulla no-
stra sola forza, invece di lasciarci guidare da Dio. È allora 
che decidiamo di cambiare direzione affidandoci a lui. Con il 
battesimo, poi, mostriamo a chi ci sta accanto che abbiamo 
scelto di dipendere da Dio piuttosto che contare su noi stes-
si; mostriamo che vogliamo finirla con la vecchia strada 
dell’io, per rinascere con un cambio netto di direzione, per-
correndo una strada diversa, lasciandoci guidare, passo 
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dopo passo, da Dio».  
Sulla riva del Giordano ci fu di nuo-
vo silenzio. 
«Ma oggi hai detto anche altre cose 
ai farisei e ai sadducei che erano 
presenti. Li hai fatti arrabbiare. Co-
me hai osato affermare che, pur es-
sendo i capi, non erano pronti per il 
battesimo? Non hai avuto paura?» 
replicò il giovane rivolgendosi a 
Giovanni con franchezza. 
«Io dico solo quello che Dio mi ha 
incaricato di dire» gli spiegò Gio-
vanni. «Ti ricordi le parole del profe-
ta Isaia, che parlano di una voce che 
chiama nel deserto e dice di prepa-
rare la via al Signore, di spianargli 
la strada»? 
«Sì» ammise il giovane. «Ho sentito 
mio padre leggerle nella sinagoga». 
«Io sono la voce» proseguì Giovanni. 
«Quando dico alla gente di pentirsi 
e di battezzarsi, sto chiedendo di 
aprire il loro cuore a Dio, di lasciarsi 
guidare da lui. Io cerco di aiutare le 
persone a correggere le idee sba-
gliate che hanno sul Signore e sulla 
sua volontà. Il Messia sta per venire 
a stabilire il suo regno nel cuore e 
nella mente degli uomini». 
«Ma che cosa ne pensi dei sacerdo-
ti?» insistette il giovane. «Come hai 
potuto chiamarli “razza di vipere”? 
Non insegnano anch’essi a seguire 
Dio?». 
Giovanni, prima di rispondere, fece 
un'altra breve preghiera silenziosa. 
Che cosa doveva dire? Questo gio-
vane voleva capire, ma che cosa Dio 
voleva che egli sapesse? Giovanni 
si girò verso di lui guardandolo ne-
gli occhi. 
«Dio mi ha detto che non tutti quelli 
che vengono ad ascoltarmi sono 
spinti da una sincera motivazione. 
Alcuni non sono ancora pronti a 
confessare il loro bisogno di Dio. 
Alcuni vogliono solo evitare la puni-
zione. Dio sa chi è veramente pronto 

La voce 
Riferimenti 
Matteo 3:1-3, 5-12. 
 
 
Testo chiave 
«Siamo dunque stati 
sepolti con lui me-
diante il battesimo 
nella sua morte, 
affinché, come Cristo 
è stato risuscitato 
dai morti mediante la 
gloria del Padre, così 
anche noi camminas-
simo in novità di 
vita» (Romani 6:4). 
 
 
Messaggio 
L'amore di Dio ci 
spinge a dipendere 
da Gesù e a essere 
battezzati. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 38. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «La voce». 
• Scrivi… il testo chiave su un bicchiere di carta. 

Riempi un bicchiere a metà con acqua e mettilo 
in un posto bene in vista in modo che, durante 
la settimana, ti aiuti a memorizzare il testo 
chiave.  

• Prega… Dio di farti aver sete della sua Parola. 
Lunedì 
• Leggi… Isaia 55:6,7 e Proverbi 28:13. 
• Cerca… su un dizionario normale o biblico le 

parole «pentirsi» e «confessare». Scrivi le defini-
zioni e quello che significano per te sul tuo qua-
derno/diario. Se nel corso della settimana capi-
rai nuove cose su queste parole, puoi aggiun-
gerle alla definizione scritta. 

• Prega… confessando il tuo bisogno di Gesù e la 
tua gratitudine per il suo amore. 

Martedì 
• Leggi… Colossesi 2:12 e 1 Pietro 3:21. 
• Immagina… di dover spiegare il significato del 

battesimo a un amico. Che cosa gli diresti? 
• Rifletti… Perché il battesimo è paragonato a 

una morte e a una rinascita? Parlane con i tuoi 
familiari.  

• Osserva… le fotografie o le riprese della festa 
battesimale di qualcuno che conosci, oppure 
parla del battesimo di uno dei tuoi cari. Come 
si è svolto? Chi era presente? Quali sono state 
le emozioni?  

• Prega… chiedendo a Dio di aiutarti ad adorarlo 
per tutta la tua vita. 

Mercoledì 
• Leggi… Matteo 3:1-3,5,6. 
• Prepara… il culto di famiglia di venerdì con la 

collaborazione di un membro della tua famiglia. 
Inscenate il dialogo immaginario ma verosimile 

fra il profeta Giovanni il battista e un ragazzo, 
utilizzando i dialoghi suggeriti dal lezionario.  

• Scegli… dei canti sul tema del pentimento e del 
perdono, da cantare al culto di famiglia di vener-
dì. Se sai suonare uno strumento, esercitati ad 
accompagnarli.  

Giovedì 
• Leggi… Matteo 3:13-17 e cerca d’immaginare la 

scena come se tu stesso fossi stato presente 
all’avvenimento. 

• Rifletti… insieme con un adulto sul significato 
del battesimo secondo il Nuovo Testamento. 
Scrivi le idee emerse sul tuo quaderno/diario. 

• Prega…Dio di aiutarti a corrispondere il suo a-
more e la sua bontà. 

Venerdì 
• Fai… gli ultimi preparativi per organizzare il cul-

to di famiglia. 
• Leggi… Atti 8:26-40 a voce alta. 
• Presenta… ai tuoi familiari il dialogo che hai pre-

parato mercoledì. 
• Canta… gli inni scelti sul pentimento e sul per-

dono.  
• Parla… con Dio del tuo battesimo. Sei stato bat-

tezzato? Vuoi esserlo? Perché? Prega perché Dio 
ti aiuti a seguire l’esempio di Gesù. 
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ad abbandonare l'orgoglio, la gelosia, l'autosufficienza per accogliere nel suo cuore il regno di Dio. Il 
fatto di lavorare o predicare nel suo nome non rende nessuno automaticamente pronto per il regno di 
Dio». 
Giovanni fissò il giovane, che aveva lo sguardo lontano, stava riflettendo. Così il profeta pregò silenzio-
samente per lui: «Padre, questo messaggio è difficile ma semplice allo stesso tempo. Parla al suo cuore. 
Aiutalo a capire come può rispondere al tuo amore». 
Il frusciare delle acque nel fiume fu la sola risposta udibile. Ma Giovanni sapeva che Dio aveva ascolta-
to la sua preghiera. Il giovane si alzò, gli sorrise e lo salutò con un semplice: «Grazie, ci vedremo doma-
ni».  



Riferimenti 
Luca 1:13-17; Matteo 3:4-9, La speranza dell'uomo, pp. 102,103). 
 
Testo chiave 
«Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e 
che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi. Poiché siete 
stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo» (1 Co-
rinzi 6:19,20). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che uno stile di vita equilibrato è un atto di adorazione 
• sentiranno il desiderio di fare del proprio corpo il tempio di Dio 
• risponderanno dando tutta la propria vita: corpo, mente e spirito a Gesù. 
 
Messaggio 
♦RISPONDIAMO ALL'AMORE DI DIO QUANDO CI DEDICHIAMO INTERA-

MENTE A LUI. 

Tema del mese 
Rispondiamo al grande amore di Dio. 
 
Uno sguardo alla lezione 
I nostri corpi sono la più bella macchina mai fab-
bricata. Siamo stati creati da Dio e siamo respon-
sabili del corretto funzionamento di questi nostri 
corpi. Dio stesso vuole vivere in noi per mezzo 
dello Spirito Santo. Ci dobbiamo prendere cura 
dei nostri corpi impegnandoci a condurre una 
vita sana, e questo include sana dieta, esercizio 
fisico, riposo sufficiente, fiducia in Dio e astensio-
ne da tutte quelle sostanze nocive come alcol, 
sigarette e altre droghe. Giovanni il battista è 
stato l’esempio di un semplice e sano stile di vi-
ta. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Dio ci ha creati, è morto per noi e, risuscitato, si 
offre di abitare dentro di noi. Prendersi cura del 
proprio corpo è una risposta di adorazione per 
l'amore e la salvezza che egli ci offre. 
 
Approfondimento 
 «Per una simile missione occorrevano (a Giovan-
ni, ndr) un fisico sano e una grande energia men-
tale e spirituale. Bisognava quindi che sapesse 
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dominare le sue passioni, che non si lasciasse 
trascinare dagli eventi e restasse fermo come le 
rocce e le montagne del deserto… l’avidità, la 
passione per i divertimenti, il lusso e 
l’ostentazione erano molto diffuse. I piaceri sen-
suali e i banchetti erano causa di malattie e de-
generazione morale, affievolivano la sensibilità 
spirituale e riducevano la capacità di riconoscere 
il peccato. Giovanni doveva essere un riformato-
re. Con la sua vita austera e i suoi abiti rozzi a-
vrebbe condannato gli eccessi del suo tempo. 
Perciò un angelo del cielo dette ai genitori di 
Giovanni istruzioni precise riguardanti la tempe-
ranza… Quelli che vogliono acquisire una perfet-
ta santità nel timore di Dio devono imparare la 
lezione della temperanza e dell'autocontrollo. Gli 
appetiti e le passioni devono essere sottomessi 
allo spirito» (La speranza dell'uomo, pp. 99,101). 
 
«Generalmente non ci si preoccupa molto di pre-
servare la salute. In realtà è meglio saper preve-
nire le malattie piuttosto che curarle. Ogni perso-
na nel proprio interesse, e anche in quello 
dell’umanità, deve informarsi sulle leggi della 
natura e osservarle scrupolosamente» (Sulle orme 
del gran medico, p. 127-129). 
 

Tutto te stesso 
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«L’aria pura, la luce del sole, l’astinenza da bevande alcoliche, il riposo, l’esercizio 
fisico, una dieta adeguata, l’uso dell’acqua e la fiducia nella potenza divina sono i veri 
rimedi» (Sulle orme del gran medico, p. 126-127). 
 
«Il piano eterno di Dio era che ogni creatura, dal serafino risplendente e santo fino 
all’uomo, fosse un tempio dove potesse dimorare il Creatore. Ma a causa del peccato 
l’umanità non è stata più il tempio di Dio; offuscato e contaminato dal male, il cuore 
dell’uomo non rivela più la sua gloria» (La speranza dell’uomo, p. 158-160).  
 
«Il fatto di sapere che, in quanto uomini, dobbiamo essere un tempio per il Signore, un 
luogo in cui la sua gloria possa essere rivelata, dovrebbe suscitare in noi il desiderio 
di avere cura del nostro corpo e svilupparne tutte le facoltà. Il creatore ha formato il 
corpo dell’uomo in modo splendido e ci invita ad averne rispetto, a capirne le esigen-
ze, a studiarlo e a esserne responsabili affinché non venga utilizzato male» (Sulle or-
me del gran medico, p. 271-273).  
 
  

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Il nodo umano 
B. Qualcosa di insolito 
C. Gli alti e i bassi 

Bibbie.  
Nessuno. 
Bibbie, fogli, matite. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte.  
Nessuno. 

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

Nessuno.  
Quattro copie del testo di pp. 54-56, quat-
tro persone per presentare la recita. 
Bibbie. 

Applicare 10-15 Il corpo come tempio Il disegno di un corpo umano,  
Gessi, fogli, matite.  

Condividere  10-15 Manutenzione del tempio Bibbie, fotocopie di p. 142. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 



A. Il nodo umano 
Formate dei gruppi di otto ra-
gazzi. Se la classe non è molto 
numerosa, svolgete tutti insie-
me l’attività. Formate dei circoli 
in cui ognuno allunga la mano 

destra verso il centro del cerchio e afferra la ma-
no di un altro, poi fa lo stesso con la mano sini-
stra, facendo attenzione a non prendere le due 
mani di una stessa persona. A questo punto tutti 
dovranno cercare di disfare questo nodo umano. 
Forse chiederanno l’aiuto di un animatore, per-
ché hanno le mani impegnate. Lasciate che 
s’ingegnino nel trovare una soluzione e cronome-
trate il tempo di ogni gruppo. 
 
Per riflettere 
Domandate: Come avete fatto a legarvi tra voi? 
E come avete fatto a liberarvi? Che strategia 
avete usato? Leggete Ebrei 12:1. Quali sono nel-
la vostra vita le cose che vi tengono legati? Tra 
le possibili risposte ponete in evidenza quelle 
che parlano della difficoltà nel mantenere un cer-
to stile di vita. Perché queste cose ci tengono 
lontani da Dio? Come potete liberarvene? 
♦RISPONDIAMO ALL'AMORE DI DIO QUANDO 

CI DEDICHIAMO INTERAMENTE A LUI 
 
B. Qualcosa di insolito 
Pensate in anticipo a una consuetudine da cam-
biare all’arrivo dei ragazzi. Potreste per esempio 
nascondervi per un attimo e far trovare al vostro 
posto, e senza alcun preavviso, uno sconosciuto 
come animatore, oppure potreste fare altri cam-
biamenti in base alla vostra realtà locale, per 
spiazzare i ragazzi, come cambiare i posti a se-
dere assegnandoli con dei cartellini. Qualsiasi 
cambiamento facciate, rassicurate subito dopo i 
ragazzi che si trattava di un’attività sulla lezione 
e passate poi alla sezione Per riflettere.  
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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. Chiedete se qualcu-
no ha trovato il significato delle parole le parole «pentirsi» e «confessare». Continuate con l'attività in-
troduttiva che avete scelto. 

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

Occorrente 
• Bibbie.  

1 

Per riflettere  
Domandate: Che cosa è successo? Quali cam-
biamenti avete trovato, entrando in classe que-
sta mattina? Come avete reagito? Le reazioni 
erano il risultato di un'«abitudine»? A volte è 
difficile cambiare alcuni abitudini, ma è neces-
sario. Perché? (Le cattive abitudini c'impedisco-
no di stare bene). Che cosa si può fare per cam-
biare? (Quando capiamo che è necessario un 
cambiamento, dobbiamo chiedere a Dio l’aiuto 
necessario. Sarà lui a cambiarci).  
 

C. Gli alti e i bassi 
Distribuite carta e penna e dite 
di piegare il proprio foglio in tre 
parti, ottenendo tre colonne. 
Nella prima i ragazzi devono 
elencare tutti i programmi TV 
visti durante la settimana, la 

musica che hanno ascoltato, i giochi sul compu-
ter, i siti che hanno visitato su internet o qualsia-
si altro divertimento. Sulle due altre colonne 
metteranno un più e un meno ed elencheranno 
sia gli aspetti negativi sia quelli positivi dei di-
vertimenti della prima colonna. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che rapporto c'è tra quello che 
guardiamo e chi siamo? (Quello che realmente 
importa è di chi siamo. Se siamo di Cristo, passe-
remo forse il tempo facendo quelle cose che non 
sono buone per noi?). È possibile avere un corpo 
sano e uno spirito malato? Se permettiamo a 
cattive abitudini di entrare nella nostra mente, 
saremo poi capaci di adorare Dio efficacemen-
te? (Se i ragazzi chiedono quali sono le caratteri-
stiche di un buon divertimento, leggete Filippesi 
4:8). 
♦RISPONDIAMO ALL'AMORE DI DIO QUANDO 

CI DEDICHIAMO INTERAMENTE A LUI. 

 Occorrente 
• Bibbie 
• fogli 
• matite. 



53 LEZIONE 6 

LEZIONE 6 

 

Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 122 di questo manuale. 
 
Missioni 
Sottolineate gli aspetti della storia delle missioni che possono riconoscersi nel messaggio della le-
zione.  
 
Offerta 
Ricordate ai ragazzi tutte le benedizioni che Dio riversa sull’umanità ma dite anche che, a causa del 
peccato, ci sono molti effetti negativi che portano degli squilibri fra uomo e uomo, come per esempio 
la povertà. La povertà porta anche la malattia;  con i soldi che offriamo molto spesso si costruiscono 
anche case di cura e ospedali. Se questo è uno degli obiettivi a cui andranno devolute le offerte del 
tredicesimo sabato, informatene i ragazzi. Dio ci benedice anche finanziariamente perché possiamo, 
a nostra volta, aiutare altri a conoscerlo. 
 
Preghiera 
Concludete chiedendo a Dio di darci la vittoria per poter allontanare quelle abitudini che snaturano 
il suo tempio e c'impediscono di adorarlo come egli merita. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Introduzione 
Dite: Lo stile di vita di Giovanni il battista era particolarmente semplice e que-
sto era dovuto in parte al fatto che Dio gli aveva affidato un compito del tutto 
speciale.  
Noi siamo chiamati ad adorare Dio mantenendo uno stile di vita sano ed equili-
brato. Il nostro testo chiave dice: «Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello 
Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a 
voi stessi. Poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vo-
stro corpo» (1 Corinzi 6:19,20). 
Oggi studieremo appunto quel tempio meraviglioso che è il nostro corpo. 
 
 

La storia interattiva 
Chiedete ai ragazzi, o a eventuali membri di chiesa prescelti la settimana scorsa, 
di presentare la recita «Il professore e il tempio di Dio» al resto della classe. Dopo 
la recita proseguite con le domande per la riflessione. 
 
Per riflettere 
Domandate: A che serve un tempio? Che cosa si fa nel tempio? Che reazione 
avrebbe la gente se sulle chiese, sinagoghe, moschee, ecc. della nostra città ap-
parissero insulti e brutte parole? E se questo accadesse sulle tombe, nei cimite-
ri? In questa recita che cosa prende il posto del tempio e del suo custode? (I no-
stri corpi, noi). A chi appartiene il tempio? (A Dio). Perché? (Perché è lui che ci ha 

La lezione 
2 

Occorrente 
• Quattro copie 

del testo di pp. 
54-56 

• quattro perso-
ne per presen-
tare la recita. 
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creati, e in seguito ci ha redenti). Vi viene in mente qualche altro modo di maltrattare «il 
tempio»? (Poco esercizio fisico, divertimenti malsani, rimanere sempre in casa). Che cosa 
rispondereste a Hilary? Come ha potuto, il custode, trattare in quel modo un così bel 
tempio? (Il custode può non avere un rapporto continuo con Dio o può non capire la stretta 
connessione tra il corpo e Dio). Il fatto che Dio voglia fare dei nostri corpi il suo tempio, 
che cosa ci dice di lui e del rapporto che vuole avere con noi? (Ci ama profondamente, ci 
vuole aiutare; ci vuole stare vicino). 
Ripetiamo insieme il testo chiave: «Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito 
Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi. Poiché 
siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo» (1 Corinzi 
6:19,20). 
Che cosa diceva il messaggio? 
♦RISPONDIAMO ALL'AMORE DI DIO QUANDO CI DEDICHIAMO INTERAMENTE A LUI. 

Supplemento per La storia interattiva 

Il professore e il tempio di Dio 
 
Presentazione 
Questa recita è la parodia di un film girato a 8mm. Il soggetto è il corpo come tempio di Dio. 
 
Scenografia 
Siamo all'interno di un tempio abbandonato. Preparate una semplice scenografia e modificate il testo a 
vostro piacimento, adattandolo alla situazione locale. Non è necessario un palcoscenico. La scena si 
può svolgere davanti al pubblico, oppure gli attori possono spostarsi lentamente nella classe per rag-
giungerne il centro. 
 
Occorrente 
Costumi e attrezzature varie: 
• un cappello di feltro per il professore 
• un vestito da sera o una stola per Hilary 
• un berretto da baseball o simile per il piccolo:  
• un elmetto o altro indumento militare per il negligente. 
 
Personaggi:  
• Il professore: un archeologo e un avventuriero.  
• Hilary: una giovane ereditiera viziata. 
• Il piccolo: un orfano di 10 anni, amico del professore 
• Il negligente: un nemico di vecchia data del professore. 
 
Testo 
(Il professore, Hilary, e il piccolo entrano lentamente in fila indiana, come se dovessero farsi strada in un 
tunnel). 
 
Hilary: Mi faccia uscire da qui, professore! Non me ne importa niente che lei sia l'archeologo più famo-

so del mondo. Lei non sa chi sono io: sono Hilary Diamond, la ricchissima ereditiera! 

Professore: La più stupida ereditiera, vorrà dire. 

Hilary: Che cosa ha detto? 
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Professore: Ho detto: «Attenta alla testa». Il soffitto è piuttosto basso in questo passaggio sotterraneo. 

(Pausa) Questo è il Tempio di Dio  ma non ha l'aria del tempio in cui egli avrebbe voluto vivere. Mi 

sembra ridotto piuttosto male. 

Il piccolo: Professore, professore! 

Professore: Dimmi, che cosa c'è, piccolino? 

Il piccolo: C'è una porta che si sta chiudendo alle nostre spalle! E il tunnel si sta riempiendo di gas ve-

lenoso! (Tutti tossiscono). 

Professore: È il fumo. Il guardiano di questo tempio deve essere un fumatore. Ma non capisce che, così 

facendo, danneggia il tempio? Ah, io odio il fumo! 

Hilary: Non posso respirare! 

Professore: Cerca di conservare l'ossigeno chiudendo la bocca. 

Il piccolo: Professore! Nel muro c'è un pannello segreto. Forse se spingo… Ecco, ce l'ho fatta! Il fumo 

sta sparendo! 

Professore: Bel lavoro, piccolo! 

Hilary: Che cos'è questo? Sembra il rumore di una cascata? 

Professore: Siamo arrivati a un ruscello. È il flusso sanguigno. Seguiamolo! 

Hilary: Oh... i miei piedi… sono tutti bagnati! 

Professore: Nel flusso sanguigno c'è una potente tossina (annusa): alcol e altre droghe. Il guardiano sta 

rovinando il tempio con la droga. Detesto tutto questo! 

Hilary: Ho le gambe bagnate. Non posso più camminare. 

Professore: Piccolo, tu prendila per un braccio e io la prendo per l'altro! 

(Tutti tremano come se il pavimento si stesse muovendo). 

Hilary: Ma... che succede? Sembra un terremoto! 

Professore: Le colonne del tempio stanno per crollare! Il guardiano non dorme abbastanza, e la fatica si 

fa sentire. Scappiamo! (Tutti corrono verso un angolo). 

Il piccolo: Professore, professore, il suolo sta cedendo! 

Professore: È fragile: è costruito interamente su uno strato di cibo inadeguato! Fate attenzione a dove 

mettete i piedi. (Entra il negligente e si mette seduto in un angolo). 

Il piccolo: Professore, siamo quasi alla fine del tunnel! Ma chi è l'uomo che sta all'entrata con un fucile 

puntato contro di noi? 

Professore: (si ferma e indirizzandosi all'uomo) È lui: è il negligente. 

Il negligente: E allora, professore: ci incontriamo di nuovo. È contento di come il guardiano e io abbia-

mo mantenuto il tempio? Bello, non è vero? 

Professore: Sì proprio bello. Avete portato alla rovina una dimora meravigliosa che, oltretutto, non vi 

apparteneva. 

Il negligente: E ora lei e i suoi amici sarete coinvolti nel crollo. Addio, Professore (Punta il fucile contro 

il professore). 

Hilary: Fermo (corre verso il negligente e gli dà uno spintone facendolo cadere)! Nessuno mi intrappole-
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Esplorare la Bibbia 
Dite: Leggiamo qualche altro testo che spieghi il rapporto che c'è tra l'adora-
zione di Dio e un sano stile di vita. Dei volontari leggono 1 Corinzi 3:16; 6:19,20; 
2 Corinzi 6:16,17; Efesini 2:21,22; 1 Tessalonicesi 5:23,24. Avrete in precedenza 
scritto questi riferimenti alla lavagna. 
Domandate: Che cosa avete scoperto? (Dio vive in noi per mezzo dello Spirito 

Santo. Noi non ci apparteniamo; siamo stati comprati a un caro prezzo; Dio ci sta preparando a vi-
vere con lui). 

 Occorrente 
• Bibbie.  

rà qui! Mi stanno aspettando a una festa! 

Il piccolo: Professore, il tempio sta crollando! 

Hilary: Lo vediamo! 

Professore: Dobbiamo avanzare tutti insieme; pronti, via! (Tutti si fanno strada). 

Hilary: Ce l'abbiamo fatta! 

Professore: Avrei voluto che anche il tempio ce l'avesse fatta, e invece… Che disastro! 

Hilary: Ma come ha potuto il custode trattare così un tempio tanto bello? 

Professore: Non lo so. Forse ha dimenticato chi ci viveva. 

Il piccolo: E ora, professore, dove andrà a vivere Dio? 

Professore: Non lo so, mio caro. Una volta viveva nel santuario, dentro l'arca del patto. Ma purtroppo è 

andata perduta. 

Il piccolo: L'arca perduta? Ma perché non la cerchiamo? (I tre si guardano e poi scuotono la testa). 

Tutti: Noo! (Uscita).  

Il corpo come tempio 
Procuratevi il disegno di un cor-
po umano piuttosto grande con 
diverse porte che rappresentano 
gli occhi, le orecchie, la bocca, il 
naso, le dita. Formate dei gruppi 
di tre ragazzi e assegnate a ogni 
gruppo una delle porte di acces-
so al corpo/tempio del pensiero. 
Spiegate che ogni gruppo dovrà 
elencare tutte quelle cose che 

possono entrare attraverso quella specifica porta 
d’ingresso, rendendo così più debole o più forte il 
nostro corpo /tempio e influendo sulle nostre de-
cisioni. Al termine i gruppi dovranno presentare 
al resto della classe quanto elaborato. Se la clas-

Applicare 

Occorrente 
• Il disegno 

di un corpo 
umano  

• gessi 
• fogli 
• matite.  

3 

se non è numerosa, svolgete insieme l’attività 
esaminando le porte d’ingresso, ma fissate un 
limite massimo di due o tre elementi da elencare 
per ogni porta. 
 
Per riflettere  
Domandate: Quali cambiamenti sarebbero op-
portuni perché, attraverso ognuna di queste 
porte, entrino solo quelle cose che migliorano lo 
stato di salute del nostro corpo e della nostra 
mente e che ci preparano a ricevere la presenza 
di Dio? Che cosa possiamo fare perché il nostro 
corpo sia «un tempio di Dio» con il quale ado-
rarlo? 
♦RISPONDIAMO ALL'AMORE DI DIO QUANDO 

CI DEDICHIAMO INTERAMENTE A LUI. 
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Manutenzione del tempio 
Dite: Proprio come qualsiasi tempio o chiesa hanno bisogno di ordinaria manuten-
zione, così accade per il nostro corpo/tempio. Facciamo una rapida carrellata di 
tutte quelle cose che possiamo fare per mantenerci efficienti e produttivi per il Si-
gnore. 
Dividete la lavagna in due colonne e incoraggiate i ragazzi a venire per scrivere sulla 
parte di destra le idee che, secondo loro possono servire per quanto espresso nella 
domanda. Le risposte possono includere tra l'altro: seguire una dieta adeguata; bere 
molta acqua; fare esercizio fisico all'aperto; prendersi un sufficiente tempo per il ripo-
so; evitare assolutamente l’uso di alcool, di tabacco e di droghe dannose; avere fiducia 
che Dio è al timone della nostra vita e che possiamo portare i nostri pesi a lui. 
Quando i ragazzi hanno finito di scrivere, copiate sulla parte di sinistra il seguente 
acronimo delle parole inglesi NEW START, che tradotto significa: NUOVO INIZIO o 
NUOVA PARTENZA. Spiegate che esso incorpora gli otto elementi che aiutano ad a-
vere una buona salute, così come compaiono a p. 127 del libro di E. White, Sulle orme 
del gran Medico. 
 
N utrition (nutrizione) 
E xercise (esercizio) 
W ater (acqua) 
S un (sole) 
T emperance (temperanza) 
A ir (aria) 
R est (riposo) 
T rust (fiducia in Dio) 
 
Esaminate vari modi di mettere in pratica questi consigli giornalmente.  
Per esempio: 
Nutrizione: mangiare giornalmente due o tre pasti equilibrati. 
Esercizio: giocare a pallone, correre, andare in bicicletta, camminare, giocare in una 
squadra di pallacanestro o palla a volo per almeno 30 minuti al giorno, ecc. 
Distribuite infine a ognuno una copia dello schema a p. 142. Incoraggiate i ragazzi a 
controllare, durante la settimana, la buona «manutenzione del loro tempio» e a presen-
tarla la settimana seguente alla Scuola del sabato. Concludete ripetendo il messaggio 
per un’ultima volta. 
♦RISPONDIAMO ALL'AMORE DI DIO QUANDO CI DEDICHIAMO INTERAMENTE A 

LUI. 

Occorrente 
• Bibbie 
• fotocopie di 

p. 142. 

Condividere 

Conclusione 
Concludete con una preghiera silenziosa, incoraggiando i ragazzi a parlare con Dio di quan-
to hanno appreso durante la mattinata e a decidere, se lo desiderano, di consacrare il loro 
corpo a Dio, coscienti che si tratta del tempio dello Spirito Santo, di prendersene cura nel 
modo migliore. Concludete voi ringraziando Dio per averci creati in un modo così meravi-
glioso e per il dono della salute. Chiedete la sua guida durante la settimana per uno studio 
quotidiano della sua Parola.  

4 



 Immagina la conversazione tra 
un tuo coetaneo e Giovanni il battista 
sullo stile di vita da seguire. Giovanni 
preferisce una vita semplice e natura-
le. 
 

G iovanni il battista era in piedi 
sulle rive del Giordano. Era ormai se-
ra, e la folla che era stata con lui fino a 
poco prima, si era allontanata per tor-
nare a casa. 
Giovanni stava parlando con Dio. 
Quando era solo in mezzo alla natura, 
sentiva più vicina la sua presenza. A 
un certo momento, però, si accorse 
che Dio e lui non erano soli. Quel ra-
gazzo che alcuni giorni prima gli ave-
va fatto delle domande molto intelli-
genti, non si era allontanato insieme 
agli altri, e ora era lì, in attesa di esse-
re notato. 
Giovanni lo guardò e gli sorrise, invi-

tandolo ad avvicinarsi.  
Il ragazzo non si fece pregare. «Vorrei sapere perché hai 
scelto una vita così semplice» gli chiese. Dopo averci pensa-
to per qualche istante, Giovanni gli rispose: «Sai, già prima 
della mia nascita, sono stato consacrato a Dio per uno scopo 
ben preciso. Non sto cercando di essere diverso dagli altri; 
sto solo ubbidendo alla chiamata del Signore. Ognuno di noi 
dovrebbe parlare con Dio prima di decidere come vivere la 
propria vita e, in ogni caso, prima di fare una qualsiasi scel-
ta di vita. Anche quando vuoi scegliere in che modo adorare 
Dio, sarà bene che tu tenga presente un principio fonda-
mentale». 
«E qual è questo principio?» chiese il ragazzo. «Te lo spie-
go» gli rispose Giovanni, guardando le calme acque del 
Giordano nelle quali il ragazzo era stato battezzato. «Col 
battesimo hai dato tutto te stesso a Dio: il tuo corpo, il tuo 
cuore, la tua mente. Immagina che il tuo corpo sia il santua-
rio o il tempio di Dio: questo pensiero, come ti suggerisce di 
vivere e di prenderti cura di te stesso?». 
Ora era il giovane che fissava pensosamente le acque del 
fiume. «Beh… I sacerdoti puliscono accuratamente il tem-
pio, e questo mi fa pensare a quanto sia importante custo-
dirlo con cura; penso che dovrei mantenere questo tempio 
sempre pulito e pronto per il Signore». 
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«Sì» annuì Giovanni. «La pulizia è 
importante e comporta un'attenzio-
ne particolare sia per l'interno sia 
per l'esterno, non credi? Per esem-
pio il cibo che mangi, i pensieri che 
coltivi». 
«Sono d'accordo» rispose il ragazzo. 
Pensare ai vari modi di applicare 
quel principio, gli sembrava quasi 
un gioco. «Ho visto i sacerdoti cac-
ciare dei cani randagi che si erano 
intrufolati nel tempio. Si potrebbe 
dire, quindi, che è importante anche 
controllare le porte d'ingresso. Ma, 
per quanto riguarda il mio corpo, a 
che cosa corrisponderebbero queste 
porte?» chiese a Giovanni. 
«Vediamo... Quali sono le porte del 
tuo corpo-tempio?». 
«Credo che i miei occhi siano le por-
te. E la mia bocca». 
«E le tue orecchie, il naso e le di-
ta?». 
«Ho capito» rise il ragazzo. «Ho capi-
to che tutto il mio corpo deve essere 
pulito e ordinato. E che quindi ho 
bisogno di dormire di più, come mia 
madre mi dice sempre… E che ho 
bisogno di mangiare frutta e verdu-
ra per tenermi forte e attivo. E che 
invece devo “chiudere la porta della 
mia bocca” per non far entrare il 
vino o tutte quelle sostanze che 
possono danneggiarmi il cervello». 
«Bravo» replicò Giovanni. «Controlla 
tutte le porte in modo che niente 
possa sporcarle oppure ostruirle in 
maniera da impedire che il tempio 
sia pronto per ricevere la presenza 
di Dio. Uno dei modi con cui puoi 
adorare Dio è proprio quello di fare 
del tuo corpo e della tua mente la 
sua dimora». 
I due sedettero rimanendo in silen-
zio per qualche momento. «Sai una 
cosa?» riprese poi il giovane, rom-
pendo il silenzio. «Stimando il mio 
corpo e la mia mente come il tempio 
di Dio, tirerò fuori il meglio di me 

Tutto te stesso 
Riferimenti 
Luca 1:13-17; Matteo 
3:4-9, La speranza 
dell'uomo, pp. 10-
2,103). 
 
 
Testo chiave 
«Non sapete che il 
vostro corpo è il 
tempio dello Spirito 
Santo che è in voi e 
che avete ricevuto 
da Dio? Quindi non 
appartenete a voi 
stessi. Poiché siete 
stati comprati a caro 
prezzo. Glorificate 
dunque Dio nel vo-
stro corpo» (1 Corinzi 
6:19,20). 
 
 
Messaggio 
Rispondiamo all'amo-
re di Dio quando ci 
dedichiamo intera-
mente a lui. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 39. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Tutto te stesso». 
• Scrivi… ogni giorno sul foglio NEWSTART, rice-

vuto alla Scuola del Sabato, che cosa stai facen-
do per adorare Dio in questa particolare area 
della tua vita. Altrimenti fai tu una tabella, scri-
vendo in colonna, sul lato sinistro di una pagi-
na, la traduzione delle parole dell'attività a p. 
39. Poi scrivi in alto i giorni della settimana. 
Completala giorno dopo giorno. 

• Chiedi… a Dio di farti capire come puoi adorar-
lo nella vita di ogni giorno. 

Lunedì 
• Leggi…. Luca 1:13-17 e poi cerca di memorizza-

re il testo chiave. 
• Disegna… un corpo tenendo presenti i cinque 

sensi: tatto, gusto, olfatto, vista e udito che, 
insieme, costituiscono le porte del corpo e della 
mente.  

• Rifletti… Quali sono le cose che dovresti far 
entrare o tenere fuori dal tuo corpo? 

• Chiedi… a Dio di aiutarti a vigilare con cura sul 
tuo corpo, che è il suo tempio. 

Martedì 
• Leggi…. 2 Corinzi 6:16; 7:1. Questi versetti so-

no simili al testo chiave. In che cosa sono ugua-
li e in che cosa sono diversi? 

• Scrivi… sul tuo quaderno/diario quale rapporto 
c'è tra questi versetti e:  

1. la tua vita 
2. il tuo modo di adorare Dio.  
• Compila…. la tabella del Newstart. Come sta 

andando?  
Mercoledì 
• Leggi… Proverbi 4:20-27. Rifletti sulle scelte 

che fai in tema di musica, video, Tv, riviste, in-

ternet e libri. 
• Elenca… le cose positive che lasci entrare nella 

«camera mentale del tempio» (il tuo corpo). Elen-
ca anche le cose negative che a volte entrano. 

• Prega… Dio di guidarti nella scelta dei diverti-
menti, affinché anche questi ti avvicinino a lui 
anziché allontanartene. 

Giovedì 
• Fai… un programma per migliorare la custodia 

del tuo corpo come tempio di Dio, basandoti su 
quello che hai imparato durante la settimana.  

• Mi chiedo… C’è una delle porte d’accesso al 
tempio (il mio corpo) che forse non chiude bene 
e mi dà maggiori problemi? Quale e perché? 

• Scrivi… sul tuo quaderno/diario una preghiera 
chiedendo a Dio un aiuto speciale per riparare 
quella porta. 

Venerdì 
• Prepara… un’intervista ai tuoi familiari sul NE-

WSTART, chiedendo per esempio se pensano 
che la salute fisica incida sulla fede in Dio e sul 
modo di adorare Dio, e perché.  

• Cerca… il significato della parola «salute» su un 
dizionario oppure, se puoi, leggi le informazioni 
contenute sul sito 
www.edizioniadv.it/benessere/newstart.asp e 
parla con la tua famiglia dell’eventualità di par-
tecipare a un corso NEWSTART.  

• Affida… il corpo/tempio e la mente a Dio e chie-
digli di venire ad abitarvi. 
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stesso».  
«Proprio così» gli sorrise Giovanni. «Se dedicherai l’intero tuo essere a Dio e gli chiederai di vivere con 
te per sempre, ti sarà più semplice capire qual è lo stile di vita che più ti si addice. Ogni volta che ti 
troverai davanti a una scelta da fare, pensa al tuo corpo come a un tempio con le relative porte. Dio in-
terverrà per darti la saggezza di capire come tenere in ordine questo tempio e che cosa lasciar entra-
re». 
Lo sguardo del ragazzo, che all’inizio di quella conversazione era molto serio, si era fatto più sereno e 
rilassato. 
Il profeta Isaia aveva predetto che Giovanni doveva essere colui che preparava la via per il Signore, che 
spianava i sentieri davanti a lui (Isaia 40:3). 
Guardando il ragazzo risalire le rive scoscese del fiume e allontanarsi per tornare a casa, Giovanni rin-
graziò Dio per il sentiero diritto che il suo Spirito si era fatto in un altro cuore.  



Riferimenti 
Matteo 11:1-15; Luca 7:17-22; La speranza dell'uomo, pp. 214-225. 
 
Testo chiave 
«Egli è colui del quale è scritto: Ecco, io mando davanti a te il mio messag-
gero per preparare la tua via davanti a te» (Matteo 11:10). 
 
Obiettivi  
I ragazzi 
• capiranno che Gesù è la risposta ai dubbi su Dio 
• saranno riconoscenti perché Gesù capisce questi dubbi e dà una risposta 
• risponderanno scegliendo di rimettere nelle mani di Gesù sia i dubbi sia 

la propria vita.  
 
Messaggio 
♦POSSIAMO PRESENTARE A DIO I NOSTRI DUBBI, EGLI LI CAPIRÀ E RI-

SPONDERÀ. 

Tema del mese 
Rispondiamo al grande amore di Dio. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Per la sua predicazione Giovanni il battista è rinchiuso in un carcere. Durante la prigionia egli si do-
manda se veramente Gesù sia il Messia promesso; così manda due suoi discepoli a fargli delle do-
mande su ciò. Il Maestro capisce i dubbi di Giovanni, allora chiede ai due discepoli di tornare indie-
tro per riferire a Giovanni che Gesù sta adempiendo a quelle profezie che dicono che il Messia aprirà 
gli occhi ai ciechi, guarirà gli zoppi, aprirà le orecchie ai sordi e predicherà il Vangelo ai poveri. I 
dubbi di Giovanni sono spazzati via da queste tenere parole di Gesù. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Anche se Giovanni ebbe dei dubbi, Gesù parlò bene di lui. Gesù non ci abbandonerà mai perché ab-
biamo dei dubbi. Egli accetta la nostra adorazione anche se costellata di dubbi proprio perché, ado-
randolo, stando con lui e conoscendolo sempre meglio giorno dopo giorno, possiamo superarli. 
 
Approfondimento 
Erode Antipa fu tetrarca di Galilea e di Perea dal 4 a.C. al 39 d.C. Come il padre Erode egli fu ambi-
zioso e vacuo. Profuse somme ingenti nelle opere pubbliche e costruì Tiberiade, così chiamata 
dall’imperatore Tiberio. Fu indotto dalla moglie Erodiada a recarsi a Roma per ottenere il titolo di re 
ma, accusato di molti delitti, fu deposto da Caligola ed esiliato a Lione. Erode Antipa è menzionato 
almeno 5 volte nel N.T., soprattutto nella storia del battista. Il profeta non temette di rimproverargli 
lo stato di adulterio in cui viveva con Erodiada, moglie legittima di Erode Filippo, suo fratello. I van-
geli lo ritraggono come un principe che si dette alla dissolutezza, e che fu superstizioso e astuto. 
 
Mentre Giovanni era in prigione, «… lo scoraggiamento e il dubbio si insinuarono nel suo animo. Ma i 
suoi discepoli non lo abbandonarono. Avendo libero accesso alla prigione, lo informavano dell’opera 
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di Gesù e del suo successo presso il popolo. Ma essi si chiedevano come mai, se quel 
nuovo maestro era veramente il Messia, non facesse nulla per liberare Giovanni... Co-
me i discepoli del Salvatore, Giovanni il battista non aveva compreso la natura del 
regno di Dio. Pensava che Gesù si sarebbe impadronito del trono di Davide; ma poi-
ché il tempo passava senza che Gesù manifestasse alcuna intenzione di assumere 
un’autorità simile, Giovanni aveva provato perplessità e turbamento… Ora, nella cel-
la, attendeva che il leone della tribù di Giuda umiliasse l’orgoglio dell’oppressore e 
liberasse il misero che implorava aiuto. Ma sembrava che Gesù si accontentasse di 
riunire i discepoli, di guarire e istruire il popolo» (La speranza dell’uomo, pp. 214- 216). 
 
«Giovanni non voleva discutere i suoi dubbi e le sue perplessità con i discepoli, così 
decise di inviare un messaggio a Gesù. Lo affidò a due suoi discepoli, sperando che 
un incontro con il Salvatore avrebbe rafforzato la loro fede e offerto sicurezza ai loro 
fratelli. Poi, attese la risposta di Gesù» (La speranza dell'uomo, p. 216). 
 
«La vita di Giovanni, se si eccettuano le gioie della sua missione, è stata difficile. La 
sua voce è echeggiata quasi soltanto nel deserto. Il suo è stato un destino solitario. 
Non ebbe il privilegio di vivere con il Cristo e contemplare la manifestazione della 
volontà divina. Non gli fu concesso di vedere i ciechi ricuperare la vista, gli ammalati 
guarire e i morti risuscitare» (La speranza dell'uomo, p. 220). 
 
«Dio non ci chiede mai di credere, senza averci dato una base su cui poggiare la no-
stra fede… pur tuttavia Dio non ha mai rimosso la possibilità del dubbio. La nostra 
fede deve basarsi sull'evidenza e non sulla dimostrazione. Chi vuole dubitare ne ha la 
possibilità; mentre chi sente il profondo desiderio di capire la verità, troverà abbon-
danti evidenze sulle quali basare la propria fede» (Passi verso Gesù, p. 105).  

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Credere o non credere 
B. Riflesso spontaneo 

Oggetto o personaggio misterioso. 
Martelletto del dottore (per provare i ri-
flessi) o attrezzo simile, Bibbie. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

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

Nessuno.  
Microfoni, tavolo, Bibbie. 
Bibbie. 

Applicare 10-15 Che cosa fare con il dub-
bio 

Fogli, matite. 

Condividere  10-15 Situazioni Libro di E. White, Guida a Gesù 
(facoltativo). 

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. Chiedete se hanno 
compilato la tabella sulla salute, o se hanno qualche altra idea da condividere. Continuate con l'attività 
introduttiva che avete scelto. 

A. Credere o non credere 
Portate in classe qualcosa che i ragazzi non immaginerebbero mai, per esempio un 
dolce a lungo desiderato, un ospite completamente inatteso, un animaletto vero, o 
altro, ma tenendolo ben nascosto. Dite: Non ci crederete, ma oggi ho portato con 
me ___ (dite il nome dell’oggetto o del personaggio misterioso). I ragazzi forse sa-
ranno dubbiosi, non potranno credere che quella notizia sia vera. Aspettate per ve-
dere se credono a quello che dite. Alla fine mostrate ai ragazzi che le vostre parole 
erano veritiere facendo vedere quello che avete portato.  
 
 Per riflettere 
Domandate: All'inizio quando vi ho detto che avevo portato con me ___ (dite il no-
me dell’oggetto o del personaggio misterioso), avete avuto qualche dubbio? Perché 
o perché no? Quando avete smesso di dubitare? Che cosa vi ha spinto a farlo? A 
volte capita di avere dei dubbi, di voler credere una cosa ma di porci delle do-
mande. Nella lezione di oggi vedremo come un uomo di Dio ebbe dei dubbi, ma 
Dio lo capì e gli rispose.  
Il nostro messaggio oggi è: 
♦POSSIAMO PRESENTARE A DIO I NOSTRI DUBBI, EGLI LI CAPIRÀ E  
RISPONDERÀ. 
 
 

B. Riflesso spontaneo 
Portate uno di quei martelletti di legno che i dottori usano per provare i riflessi o un 
altro attrezzo simile. Dite ai ragazzi che volete mettere alla prova i loro riflessi. Men-
tre sono seduti con le gambe accavallate, andate attorno e con il martelletto date un 
colpetto sul ginocchio dei ragazzi in modo che la gamba, per riflesso, faccia un bal-
zo. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa è successo quando ho dato un colpetto alle vostre gambe? 
Che cosa avete sentito? La reazione è stata provocata dal pensiero? Potevate con-
trollarla? Perché o perché no? Due persone leggeranno Filippesi 4:19 (Dio soddisfe-
rà tutti i nostri bisogni) e Isaia 49:15,16 (Dio è nostro padre e non si dimenticherà 
mai di noi). 
Domandate: Che rapporto c'è tra il vostro riflesso automatico e la risposta di Dio 
ai nostri bisogni? La sua risposta è immediata e spontanea o deve prendersi del 
tempo per pensare se intervenire o no? Sapendo questo di Dio, da ora in poi come 
vi avvicinerete a lui?  
♦POSSIAMO PRESENTARE A DIO I NOSTRI DUBBI, EGLI LI CAPIRÀ E  
RISPONDERÀ. 

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

Occorrente 
• Oggetto o 

personag-
gio miste-
rioso. 

Occorrente 
• Martelletto 

del dottore 
(per provare 
i riflessi) o 
attrezzo 
simile 

• Bibbie. 

1 



Introduzione 
Dite: Oggi continueremo a conoscere meglio la vita di Giovanni il battista. Gio-
vanni predicò con zelo la venuta del Messia, e quando battezzò Gesù era sicuro 
di sapere chi egli fosse. Ma quando arrivarono i momenti di difficoltà, Giovanni 
dubitò. Oggi vedremo che cosa fece Giovanni per risolvere i suoi dubbi. 
♦POSSIAMO PRESENTARE A DIO I NOSTRI DUBBI, EGLI LI CAPIRÀ E  
RISPONDERÀ. 
 
 

La storia interattiva 
Dividete i ragazzi in gruppi, anche in base al numero dei presenti. Ogni gruppo 
dovrà immaginare di essere il discepolo inviato dal battista a osservare Gesù al 
lavoro e porgli delle domande. Dovranno leggere la storia di Giovanni in Matteo 
11:1-15 e poi dovranno stilare un rapporto di quello che hanno sentito, visto, tocca-
to, ecc. Ogni gruppo può redigere un programma televisivo d'informazione serale e 
presentarlo al resto della classe. Procurate per questo un microfono e un tavolo 
che funga da scrivania.  I ragazzi potrebbero scegliere per esempio una persona 
che racconti esattamente l'accaduto, e un'altra che tracci un'analisi sul rapporto tra 
Giovanni e Gesù e sui sentimenti di Giovanni.  
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 122 di questo manuale. 
 
Missioni 
Per introdurre il rapporto delle missioni, dite per esempio: Sapete, non è sempre facile lavorare in 
missione. Talvolta i frutti di un duro lavoro si vedono solo dopo un certo tempo, e a volte sono 
più le difficoltà da superare rispetto alle cose positive. Sicuramente i missionari a volte sono as-
saliti dal dubbio di non riuscire nel loro compito ma, nonostante ciò, mettono da parte questi 
dubbi per continuare a parlare di Gesù a chi ancora non lo conosce. 
 
Offerta 
Dite: In un mondo in cui molti dubitano di Dio, dare un'offerta è una dichiarazione di fede e una 
manifestazione della volontà di diffondere il suo messaggio. 
 
Preghiera 
Chiedete a ogni ragazzo di dire un motivo per cui crede in Dio. Pregate chiedendo a Dio di rafforzare 
la nostra fede in attesa della seconda venuta di Gesù. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

La lezione 
2 

Occorrente 
• Microfoni 
• tavolo 
• Bibbie.  
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Esplorare la Bibbia 
Dite: Leggiamo alcuni testi che ci suggeriscono come comportarci 
davanti al dubbio. Ponete le seguenti domande. Incaricate vari ra-
gazzi di leggere i testi che indicherete e commentateli, a mano a 
mano che sono letti, come risposta alla domanda fatta.  
 

- Che cosa fece Gesù davanti ai dubbi dei suoi discepoli?  
Matteo 14:25-31 (Pietro che cammina sull'acqua) 
Giovanni 20:26-29 (il dubbio di Tommaso) 
Luca 24:36-44 (il dubbio dei discepoli, dopo la risurrezione). 
 

- Quale dovrebbe essere il nostro comportamento verso chi dubita? 
Giuda 22 (Dovremmo essere comprensivi con loro). 
 

- Che cosa succede quando continuiamo a dubitare?  
Giacomo 1:6-8 (Ci confondiamo le idee). 
 

- Che cosa accade quando ci liberiamo dai nostri dubbi?  
Matteo 21:21,22, Marco 11:23,24 (Dio spazza via il dubbio e ci dà la possibilità di cono-
scerlo meglio). 
 

Concludete ricordando il messaggio della lezione: 
♦POSSIAMO PRESENTARE A DIO I NOSTRI DUBBI, EGLI LI CAPIRÀ E RISPONDERÀ. 

 Occorrente 
• Bibbie.  

Per riflettere 
Dite: Sarà stato difficile per Giovanni capire perché Gesù mentre faceva miracoli per al-
tri, lasciava lui in prigione? Domandate: Quali pensieri e sentimenti poteva umanamente 
provare Giovanni mentre era in prigione? (Tristezza, rabbia, risentimento, dubbio, timore, 
sentimento di abbandono, gelosia). Immaginate la situazione: siete un fedele collaborato-
re di Dio, avete predicato con coraggio e sacrificio il suo messaggio e, ora che siete nel 
bisogno, Dio non interviene per aiutarvi. Pensate che in Giovanni un dubbio simile sa-
rebbe potuto sorgere? Perché? Quali dubbi Giovanni poteva avere su Gesù? (Ved. Matteo 
11:3). Che cosa fece Gesù per cancellare i possibili dubbi di Giovanni? (Ved. versetti 4,5).  
Spiegate che Giovanni collaborava con Dio e sapeva che Dio gli era vicino e lo sosteneva in 
quella situazione difficile, ma che sapeva anche che talvolta le strade di Dio sono diverse da 
quello che ci immagineremmo, e che in alcune situazioni servire Dio porta sofferenza e perfi-
no la morte. Giovanni rispettava la volontà di Dio e sapeva anche che il Messia era così po-
tente da farlo risuscitare, se lo avessero giustiziato. 
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Che cosa fare con il dubbio 
Domandate: Quali sono i dubbi degli adolescenti? Distribuite carta e penna, chieden-
do a ognuno di elencare i dubbi che li assalgono più frequentemente. Lasciate il tem-
po per svolgere l’attività poi, senza ritirare i fogli, date la possibilità di parlare di 
quanto hanno scritto. Non obbligate i ragazzi a condividere le loro incertezze. Conclu-
dete con la seguente riflessione: Senza dover rivelare quali sono i vostri dubbi per-
sonali, come potete invertirne la rotta durante la settimana? (Studiare la Bibbia; 
pregare; chiedere a un adulto che crede di discuterne insieme). Mettete in risalto il 
fatto che osservare la vita di Gesù può funzionare per loro come funzionò per Giovanni 
il battista. 

Applicare 

Situazioni 
Dite: Gianni ha qualche dubbio sul suo rapporto con Dio. Ne ha parlato con un a-
dulto il quale l'ha rimproverato aspramente dicendogli che certe cose non dovrebbe 
neppure pensarle. Questa reazione ha fatto sentire Gianni ancora peggio, e lo ha 
spinto a chiedersi: «Perché ho dei dubbi sull'amore di Dio? È sbagliato dubitare? 
Dio mi ama anche se ho questi dubbi? Mi capisce? Mi risponderà?». 
Come potreste rispondere ai dubbi di Gianni? 
Lasciate tempo sufficiente per un'ampia discussione. 
 
Per riflettere 
Domandate: C'è differenza tra dubitare e interrogarsi per imparare e capire di più, e 
dubitare per il gusto di dubitare (rifiutandosi di trovare una risposta)? Spiegatene il 
perché. (Il dubbio può essere una scusa per continuare a peccare). Se volete, potete 
leggere a questo proposito un estratto dal libro di E. White, Guida a Gesù, p. 111. Qual 
è il lato positivo del dubbio? (Per esempio, può accrescere la fiducia in Dio e spinger-
ci a indagare meglio le Scritture per trovare una risposta: questo servirà a rafforzare la 
nostra mente, ved. Guida a Gesù, p. 109). Concludete con il messaggio: 
♦POSSIAMO PRESENTARE A DIO I NOSTRI DUBBI, EGLI LI CAPIRÀ E RISPONDERÀ. 

Occorrente 
• Libro di E. 

White, Gui-
da a Gesù 
(facoltativo). 

Condividere 

Conclusione 
Pregate, ringraziando Dio perché accoglie i nostri dubbi, li capisce e risponde, come fece 
con Giovanni Battista. 

 Occorrente 
• Fogli 
• matite. 

3 

4 



 Tra i tuoi amici c'è stato qualcu-
no che si è trasferito? Forse hai avuto 
sue notizie da altri amici, ma tu desi-
deravi riceverle personalmente da lui, 
non è vero? Hai, in qualche momento, 
dubitato della sua amicizia? 
 

G iovanni era disteso sopra una 
lastra di pietra dura e fredda. I soli 
rumori che udiva erano il fruscio dei 
topi e il suono dei propri pensieri. Im-
provvisamente si mise a sedere. Qual-
cuno stava arrivando. C'erano delle 
novità? Stava forse per essere chiama-
to a comparire da qualche parte? I 
passi si avvicinavano, e le voci diven-

tavano sempre più distinte: Giovanni riconobbe la voce di 
un caro amico, uno dei suoi discepoli. Il cuore, che gli batte-
va forte, si tranquillizzò.  
«Che notizie mi porti?» chiese all'amico. La sua voce, non 
più abituata a parlare, suonò debole e stridula. «Che notizie 
mi porti dal mondo esterno e che notizie mi porti di Gesù?». 
L'amico lo guardò attraverso le sbarre della finestra. «Gesù 
sta insegnando e predicando nelle città della Galilea, Rabbi. 
Dobbiamo fermarlo? Ti prego, dimmi quello che dobbiamo 
fare e lo faremo». 
«No, no» rispose lentamente Giovanni. «Non avete sentito 
quello che ho detto di quest'uomo? Egli è colui di cui ho par-
lato, dicendo che dopo di me ci sarebbe stato uno più gran-
de di me al quale io non ero nemmeno degno di togliere i 
calzari. Ma non lo avete capito?». 
Si fermò un attimo per far riposare la voce. 
«Vai e cerca Gesù. Quando lo avrai trovato, chiedigli se è 
proprio colui che doveva venire o se dobbiamo aspettare 
qualcun altro. Portami la risposta, e solo allora sapremo se è 
lui il Messia». 
Con queste parole Giovanni invitò il suo discepolo ad anda-
re via e lentamente si ridistese sulla lastra di pietra. 
Il discepolo raccontò immediatamente agli altri compagni, 
che erano in attesa, quello che Giovanni aveva detto e subi-
to partirono insieme per la Galilea.  
Più si avvicinavano alla città dove Gesù predicava, più in-
contravano persone dal volto sorridente e disteso. Tutta la 
città stava parlando di Gesù. Entrarono in una città piena di 
gente, tra cui ciechi, zoppi e sordi che erano arrivati nume-
rosi dalle città vicine. Tutti erano in attesa di poter vedere 
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Gesù anche per un solo momento, 
per vedere il suo viso, per sentire le 
sue parole e per ricevere dalle sue 
mani la guarigione. 
I discepoli di Giovanni si aprirono la 
strada fino al centro della città do-
ve, in quel momento, Gesù stava 
operando. «Scusami, Maestro, ma 
sono qui per ordine di Giovanni il 
battista. Giovanni ci ha chiesto di 
chiederti se sei colui che doveva 
venire o se dobbiamo aspettarne un 
altro». 
Gesù non rispose. Continuò sempli-
cemente a fare quello che stava fa-
cendo. Un uomo con la pelle visto-
samente colpita dalla lebbra si sta-
va avvicinando. Gesù gli tese la ma-
no. 
«Signore, ti prego!» disse l'uomo. «Io 
so che, se tu vuoi, puoi guarirmi». 
«Io lo voglio» rispose Gesù. «Sii gua-
rito». 
L'uomo, ritrovandosi libero dalla 
lebbra dopo tanti anni di sofferenze, 
saltò di gioia e si mise a gridare: 
«Sia gloria al Signore!». 
I discepoli di Giovanni pensarono 
che Gesù non avesse udito la loro 
domanda e quindi la ripeterono. 
«Rabbi, Giovanni ci ha mandato a 
chiederti se sei tu colui che doveva 
venire o se dobbiamo attendere 
qualcun altro».  
Gesù ancora una volta non rispose e 
i discepoli si sedettero in attesa. 
Gesù rimase per tutto il giorno a 
disposizione di chi aveva bisogno di 
essere guarito da una malattia, o di 
chi voleva semplicemente ascoltare 
le sue potenti parole. Il sole comin-
ciò a scendere verso l'orizzonte, ma 
Gesù rimase lì a operare e a inse-
gnare. 
Poi, proprio quando i discepoli di 
Giovanni avevano ormai deciso di 
alzarsi e di ritornare indietro senza 
una risposta, Gesù si fermò e si av-
vicinò a loro. 

Da profeta a prigioniero 
Riferimenti 
Matteo 11:1-15; Luca 
7:17-22; La speranza 
dell'uomo, pp. 214-
225. 
 
 
Testo chiave 
«Egli è colui del qua-
le è scritto: Ecco, io 
mando davanti a te il 
mio messaggero per 
preparare la tua via 
davanti a te» (Matteo 
11:10). 
 
 
Messaggio 
Possiamo presentare 
a Dio i nostri dubbi: 
egli li capirà e ri-
sponderà. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 52. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Da profeta a prigioniero». 
• Chiedi… ai tuoi una vecchia federa su cui poter 

dipingere e scrivere il testo chiave, per farne un 
arazzo. Appendilo in un luogo dove tutti possa-
no vederlo. 

• Prega… Dio di farti capire che cosa ti vuole in-
segnare questa settimana. 

Lunedì 
• Leggi… Matteo 11:1-15. 
• Immagina… di essere uno dei discepoli di Gio-

vanni che vede e ascolta Gesù in piena attività. 
Stendi un breve rapporto per raccontare a Gio-
vanni quanto sta accadendo.  

• Chiedi… a Dio di farti vedere che cosa sta fa-
cendo per te oggi. 

Martedì 
• Rifletti… sull’attività svolta ieri: come si sareb-

be sentito Giovanni dopo aver ascoltato il tuo 
rapporto? E tu, come ti saresti sentito al posto 
di Giovanni? 

• Tieni… un diario sul modo in cui Dio risponde 
alle tue preghiere, guida le tue decisioni e ti 
dimostra il suo amore nella vita di ogni giorno. 

• Impegnati… a iniziare la preghiera con lodi e 
ringraziamenti a Dio per quello che fa per te. 

Mercoledì 
• Leggi… Luca 7:17-22. 
• Dialoga… con un amico e inscenate un proba-

bile colloquio fra Giovanni e i suoi discepoli. 
Che effetto avrà avuto su di loro tutto quello 
che hanno visto e che poi hanno raccontato a 
Giovanni? Come reagì Giovanni?   

• Preparati… a presentare la conversazione in-
ventata durante il culto di famiglia o nella clas-

se della Scuola del Sabato.  
Giovedì 
• Rifletti… Dio ha mai risposto inaspettatamente a 

una tua preghiera?   
• Descrivi… che cosa hai provato nel vedere la 

risposta di Dio, cercando di utilizzare i cinque 
sensi (per esempio: l'esperienza aveva l'odore 
che ha l'aria quando piove, era come navigare 
lungo un fiume tranquillo, aveva il sapore di un 
frutto maturo). 

• Pensa… alla bontà di Dio e al suo amore per te 
mentre trascorri qualche momento in preghiera. 

Venerdì 
• Cerca… e leggi i seguenti passaggi: Salmo 91:4; 

1 Corinzi 1:8,9; 10:13. 
• Confronta… questi versetti con l'esperienza che 

hai della fedeltà di Dio. Abbiamo qualche motivo 
per dubitarne? 

• Condividi… il versetto che preferisci con i tuoi 
durante il culto di famiglia o nella tua classe del-
la Scuola del Sabato. 

• Rappresenta… davanti ai tuoi la scenetta che 
hai preparato mercoledì.  

LEZIONE 7 

«Tornate da Giovanni e ditegli quello che avete visto e udito: i ciechi ricuperano la vista e gli zoppi 
camminano; i lebbrosi sono purificati e i sordi odono, i morti risuscitano e il Vangelo è annunciato ai 
poveri». Poco dopo, Gesù si girò e si allontanò nell'oscurità della sera. I discepoli rimasero silenziosi per 
qualche istante. Che uomo potente e semplice allo stesso tempo! Somigliava a Giovanni! Si allontanaro-
no dalla città per cercare un posto dove dormire. Il mattino seguente si alzarono presto e si misero su-
bito in cammino: erano ansiosi di raccontare a Giovanni quello che avevano visto e udito e di ripetere le 
parole che Gesù aveva indirizzato a Giovanni. 
Di nuovo il battista sentì il rumore di passi che si avvicinavano. Si alzò, mentre il suo leale amico e di-
scepolo si avvicinava alle sbarre. «Allora, che parole mi porti da Gesù?» chiese Giovanni ansiosamente. 
Mentre l'amico gli raccontava tutto quello che aveva visto e udito, Giovanni si rilassò. «È proprio lui» 
disse con voce serena. «Ora vai e seguilo».  
 



Riferimenti 
Matteo 14:1-13, Marco 6:17-29; La speranza dell'uomo, pp. 214-225. 
 
Testo chiave 
«Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri 
corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio; questo è il vostro culto spiri-
tuale» (Romani 12:1). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che si adora Dio presentandogli dei corpi liberi da sostanze 

dannose 
• sentiranno che Dio li può aiutare a non rimanere coinvolti nell'uso di so-

stanze dannose 
• risponderanno vivendo per il Signore ogni giorno della loro vita. 
 
Messaggio 
♦QUANDO ABBIAMO CURA DELLA NOSTRA MENTE E DEL NOSTRO 

CORPO, NOI ADORIAMO DIO. 

Tema del mese 
Rispondiamo al grande amore di Dio. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Il re Erode ha fatto mettere Giovanni in carcere. Nel giorno del suo compleanno Erode dà 
una grande festa. C'è da bere e da mangiare a volontà. Salomé, la figlia di Erodiade, danza 
davanti a Erode con fare provocante, ed egli ne rimane a tal punto affascinato da promet-
terle qualsiasi cosa lei chieda. La madre, che aspettava il momento per vendicarsi di Gio-
vanni, le dice di chiedere la testa del profeta su un vassoio. Il re si dispiace molto per que-
sta richiesta ma ritiene di dover onorare la sua promessa. Ordina così di decapitare Gio-
vanni. La mente del re durante tutta la festa era offuscata dal molto vino bevuto.  
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Adoriamo Dio quando manteniamo il corpo e la mente libere da sostanze dannose. Erode, 
che era rimasto colpito dal messaggio di Giovanni, non aveva potuto rispondere positiva-
mente allo spirito di Dio anche perché sotto gli effetti dell'alcol. 
 
Approfondimento 
Erode Antipa era il figlio di Erode il Grande, re della Giudea e di tutta la Palestina al mo-
mento della nascita di Gesù. Quando Erode il Grande morì, il regno fu suddiviso tra i figli. 
A Erode Antipa toccarono la Galilea e la Perea. Antipa era conosciuto per la sua astuzia. 
Gesù lo chiamò «quella volpe» (Luca 13:32). Era ambizioso e viveva nel lusso. Erode si de-
finiva uno stretto giudeo, benché non fosse nato tale ma lo fosse diventato successiva-
mente. Si recava a Gerusalemme per le feste (Luca 23:7) e si rifiutò di mettere il suo ritrat-
to sulle monete a causa dell'avversione dei giudei per le immagini. Quando Erode sposò 
Erodiade, che era la moglie di suo fratello, Giovanni condannò questo adulterio (ved. SDA 
Bible Dictionary, pp. 479-481). 
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«Il re era stordito dal vino. La passione prevalse e spodestò la ragione. Vide soltanto 
la sala del festino con i suoi ospiti, la tavola del banchetto, il vino spumeggiante, le 
luci sfolgoranti e la fanciulla che danzava davanti a lui. Nell'eccitazione del momento 
desiderò fare qualcosa che lo esaltasse davanti ai grandi del suo regno» (La speranza 
dell'uomo, p. 221). 
 
 «Chi accosta alle labbra il calice dell'ebbrezza diventa responsabile di tutte le ingiu-
stizie che può commettere sotto la sua azione nefasta. Per lo stordimento dei sensi, 
non può più giudicare con calma e distinguere chiaramente fra torto e ragione. Diven-
ta uno strumento di Satana per opprimere e sterminare gli innocenti» (La speranza 
dell'uomo, p. 222). 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Acqua azzurra 
 
B. Perdere la bussola! 

Acqua, bicchieri, colorante azzurro per 
alimenti, Bibbie. 
Bastone o mazza da baseball, tappeto o 
stuoie (facoltativo). 

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. 
Bibbie, fogli, matite. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Passalo Nessuno.  

Conclusione    Cartoncini d'impegno di p. 75. 

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. Acqua azzurra 
Date a ogni ragazzo un bicchiere d'acqua e chiedete di berne una metà. Successiva-
mente aggiungete all’acqua restante in ogni bicchiere una goccia di colorante blu 
per alimenti, ma non dite ai ragazzi di che liquido si tratta né che esso sia commesti-
bile. Ora chiedete se desiderano bere il resto dell'acqua. Se usate un altro colore per 
macchiare l’acqua, ovviamente fate attenzione a che nessuno beva il liquido!  
 
Per riflettere 
Domandate: Perché non avete voluto bere l'acqua dopo che essa aveva cambiato 
colore? Che cosa aveva di diverso da prima? L'acqua pura non è forse come il cor-
po che Dio ci ha dato? Che cosa accade ai nostri corpi quando introduciamo so-
stanze dannose? Lasciate la possibilità di rispondere, incoraggiando il dialogo.  
Dite: Leggiamo Romani 12:1, il testo chiave di oggi: «Vi esorto dunque, fratelli, 
per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, 
gradito a Dio; questo è il vostro culto spirituale» (Romani 12:1). Questo bellissimo 
versetto si potrebbe riassumere nel messaggio di questa lezione:  
♦ADORIAMO DIO QUANDO GLI OFFRIAMO MENTI E CORPI SANI. 
 

B. Perdere la bussola! 
Siccome chi svolgerà questo gioco perderà completamente l’equilibrio e rischierà di 
cadere a terra, abbiate la precauzione di allontanare tutti gli spigoli o altri oggetti 
contro i quali si potrebbe andare a sbattere cadendo, ed eventualmente stendete sul 
pavimento un tappeto o delle stuoie.  
Portate in classe un bastone lungo un metro o una mazza da baseball. Chiedete ai 
ragazzi di fare un cerchio e di tenersi per mano. Chiedete a un volontario di mettersi 
in mezzo al cerchio e dategli in mano il bastone; dovrà tenerlo verticalmente davanti 
a sé, poggiato a terra. Le mani dovranno essere sopra l’impugnatura, una sull’altra, 
e il volontario chinerà la testa fino a toccare le mani con la fronte. Fate ruotare il ra-
gazzo su se stesso per cinque volte, il più velocemente possibile, poi chiedetegli di 
tentare di camminare diritto davanti a sé senza sbandare. È importante che gli altri 
ragazzi restino vicino al volontario, in modo che non cada e non si faccia male. Fate 
ripetere l’esercizio a chi vuole provare. Non esagerate con il numero di giri! 
 
Per riflettere 
Domandate: Come vi siete sentiti dopo aver ruotato cinque volte su voi stessi? Ed 
è stato facile camminare successivamente in linea retta? O è stato difficile? Che 
cos'altro può disorientarci? (Usare certi tipi di farmaci, bere alcol o assumere altre 
droghe intossicanti, ecc.). Riuscireste, in simili condizioni, a seguire delle istruzio-
ni? Quali sarebbero le conseguenze nel rapporto con Dio?  
Ricordatevi: 
♦ADORIAMO DIO QUANDO GLI OFFRIAMO MENTI E CORPI SANI. 

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

 Occorrente 
• Acqua 
• bicchieri 
• colorante 

azzurro per 
alimenti 

• Bibbie. 

 Occorrente 
• Bastone o 

mazza da 
baseball 

• tappeto o 
stuoie 
(facoltativo). 

1 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 122 di questo manuale. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto delle missioni e, se è possibile, collegatelo con la lezione di questa settima-
na. 
 
Offerta 
Dite: Oggi, nel dare le nostre offerte, ci ricorderemo in particolare di quelle persone che hanno 
bisogno di liberarsi da dipendenze dannose. Conoscere Gesù le può aiutare a liberarsene. La 
nostra offerta è un messaggio di adorazione che eleviamo al Dio che ci ha creati. 
 
Preghiera 
Prima di pronunciare la vostra preghiera, chiedete ai ragazzi di restare per alcuni momenti in silen-
zio e pregare in favore di chi soffre per la dipendenza da droghe, alcol o altro. Se conoscono qualcu-
no che ha questo tipo di problema, possono pregare espressamente per quella persona.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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Esplorare la Bibbia 
Domandate: Che cosa è accaduto in questa storia? Perché Erode 
cambiò idea e giunse a uccidere Giovanni? (Non fu capace di pen-
sare lucidamente). 
Dite: Certo, la Bibbia non dice che Erode avesse bevuto, ma è una 
situazione molto verosimile, perché era in corso la festa del suo 
compleanno. Altri libri affermano che Erode avesse bevuto, uno di 
questi è La speranza dell'uomo, di Ellen White. La Bibbia, comun-

que, parla delle conseguenze che si avrebbero usando delle sotanze dannose, e le 
sconsiglia completamente.  
Chiedete a qualche volontario di cercare e leggere i testi che vi proponiamo. Sottolinea-
te le conseguenze derivanti dall’uso di sostanze nocive.   
 

Giudici 13:3-5  Oggi si è scoperto che l’alcol danneggia il feto nel ventre materno 
Isaia 5:22,23  Provoca dolore e ingiustizia 
Efesini 5:18   Porta all'intemperanza e alla dissolutezza 
1 Corinzi 10:31,33  Può far inciampare altri.  
 

Dite: La Bibbia non menziona specificamente droghe o tabacco, ma parla di aver 
cura del proprio corpo e della propria mente, e quindi dovremmo capire che ci deve 
essere un criterio di base a tutto quello che facciamo. Quale? Leggiamo Filippesi 
4:8,9 e 1 Corinzi 10:31. (Riflettere, fare solo ciò che è giusto, nobile, puro, amorevole, 
ammirevole, eccellente, degno di lode; qualsiasi cosa facciamo deve essere fatta alla 
gloria di Dio). 

 Occorrente 
• Bibbie 
• fogli 
• matite. 

Introduzione 
Dite: Dio ci ama e desidera comunicare con noi. Per comunicare dobbiamo essere in grado di ascol-
tare la sua voce e di rispondergli. A gradi diversi tutte le droghe influscono sulla coscienza. Alcu-
ne, come la nicotina e l'alcol, sono legali. Altre, come la cocaina o l'eroina, illegali. Sia legali che 
illegali, tutte le droghe agiscono nello stesso modo: danneggiano i neurotrasmettitori, le sostanze 
chimiche che trasmettono gli impulsi tra i neuroni. Quando la nostra coscienza è colpita da queste 
sostanze, diventa più difficile per noi «udire» lo Spirito Santo che ci parla e prendere delle decisio-
ni giuste. Oggi parleremo di un uomo che perse la vita perché un altro uomo aveva permesso all'al-
col di addormentare i suoi sensi e di chiudere la porta alla voce di Dio.  
 

 

La storia interattiva 
Formate cinque gruppi e assegnate a ognuno uno dei seguenti passaggi biblici:  
 

Matteo 14:3-5 
Matteo 14:6-9 
Matteo 14:9,10 
Matteo 14:11 
Matteo 14:12.  
 

Ogni gruppo si preparerà a mimare i propri versetti assegnatigli. Se la classe non 
è molto numerosa, potete chiedere a un unico gruppo di mimare l’intero passag-
gio. Quando tutti sono pronti, cominciate a leggere tutto il brano di Matteo 14:3-
12 a voce altra. I gruppi si avvicenderanno spontaneamente, mimando la parte 
che era stata loro assegnata. Date agli attori il tempo di seguirvi! 

 

La lezione 
2 

Occorrente 
• Bibbie.  
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Situazioni 
Esponete ai ragazzi la seguente situazione:  
 

Mirca è molto giù di corda. Le sembra che tutto vada per il peggio, sia in casa sia a scuo-
la sia nella vita privata. E poi pensa di sbagliare in tutto quello che fa. Un ragazzo che 
abita nella sua stessa strada le ha offerto delle pillole che a suo parere la faranno stare 
bene e le faranno dimenticare ogni problema. E questa offerta la attrae. Tuttavia, Mirca 
non ritiene che Dio approvi questa eventuale scelta. 
 
Per riflettere 
Domandate: Se viene a chiedervi un consiglio che cosa le direte? (Le pillole o altre sostan-
ze simili non sono la soluzione. Non faranno scomparire i problemi.) Quale versetto potreste 
leggere per incoraggiarla? Fate leggere Romani 12:1 e Proverbi 3:6. In che modo questi 
versetti possono aiutarla a risolvere i suoi problemi? Accettate varie risposte. Al di là del 
semplice consiglio, che cosa potreste fare per la vostra amica? (Passare del tempo con lei; 
invitarla a casa e fare delle attività con persone che non usano droghe; introdurla a un adul-
to che sia capace di aiutarla; pregare per lei e con lei). 
Ricordatevi: 
♦ADORIAMO DIO QUANDO GLI OFFRIAMO MENTI E CORPI SANI. 

Applicare 
3 



Passalo 
Incoraggiate i ragazzi a pensare a qualche forma pubblicitaria per aiutare i giovani della 
loro età a capire quanto siano pericolosi l'alcol e altre sostanze dannose. Distribuite materia-
le da disegno invitandoli a creare qualcosa di particolare. Se i risultati sono buoni, potreste 
accordarvi con gli uffici sanitari locali per presentare i lavori creati dagli ragazzi. 
Un'altra idea può essere quella di invitare il pastore o il responsabile del dipartimento della 
salute a parlare con i ragazzi per coinvolgerli attivamente in qualche organizzazione locale. 
Terminate ripetendo il messaggio della lezione. 
♦ADORIAMO DIO QUANDO GLI OFFRIAMO MENTI E CORPI SANI. 

Condividere 

Conclusione 
 

Preparate i cartoncini d'impegno di p. 75 perché siano firmati, per spronare i ragazzi 
ad astenersi dalle sostanze nocive come espressione di adorazione a Dio.  

4 

Occorrente 
• Cartoncini 

d'impegno di 
p. 75 
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Con l'aiuto di Dio, voglio essere un vero 
vincitore, «Voglio essere il migliore» e 

«Fare del mio meglio». Poiché le droghe 
possono impedirmi di raggiungere l'o-

biettivo, ho scelto di non usare tabacco, 
alcol o altre droghe dannose, e aiutare 

gli altri a fare altrettanto. 
 

Data ________________________________ 
 

Firma _______________________________ 

Con l'aiuto di Dio, voglio essere un vero 
vincitore, «Voglio essere il migliore» e 

«Fare del mio meglio». Poiché le droghe 
possono impedirmi di raggiungere l'o-

biettivo, ho scelto di non usare tabacco, 
alcol o altre droghe dannose, e aiutare 

gli altri a fare altrettanto. 
 

Data ________________________________ 
 

Firma _______________________________ 

Con l'aiuto di Dio, voglio essere un vero 
vincitore, «Voglio essere il migliore» e 

«Fare del mio meglio». Poiché le droghe 
possono impedirmi di raggiungere l'o-

biettivo, ho scelto di non usare tabacco, 
alcol o altre droghe dannose, e aiutare 

gli altri a fare altrettanto. 
 

Data ________________________________ 
 

Firma _______________________________ 

Con l'aiuto di Dio, voglio essere un vero 
vincitore, «Voglio essere il migliore» e 

«Fare del mio meglio». Poiché le droghe 
possono impedirmi di raggiungere l'o-

biettivo, ho scelto di non usare tabacco, 
alcol o altre droghe dannose, e aiutare 

gli altri a fare altrettanto. 
 

Data ________________________________ 
 

Firma _______________________________ 

Con l'aiuto di Dio, voglio essere un vero 
vincitore, «Voglio essere il migliore» e 

«Fare del mio meglio». Poiché le droghe 
possono impedirmi di raggiungere l'o-

biettivo, ho scelto di non usare tabacco, 
alcol o altre droghe dannose, e aiutare 

gli altri a fare altrettanto. 
 

Data ________________________________ 
 

Firma _______________________________ 

Con l'aiuto di Dio, voglio essere un vero 
vincitore, «Voglio essere il migliore» e 

«Fare del mio meglio». Poiché le droghe 
possono impedirmi di raggiungere l'o-

biettivo, ho scelto di non usare tabacco, 
alcol o altre droghe dannose, e aiutare 

gli altri a fare altrettanto. 
 

Data ________________________________ 
 

Firma _______________________________ 

Con l'aiuto di Dio, voglio essere un vero 
vincitore, «Voglio essere il migliore» e 

«Fare del mio meglio». Poiché le droghe 
possono impedirmi di raggiungere l'o-

biettivo, ho scelto di non usare tabacco, 
alcol o altre droghe dannose, e aiutare 

gli altri a fare altrettanto. 
 

Data ________________________________ 
 

Firma _______________________________ 

Con l'aiuto di Dio, voglio essere un vero 
vincitore, «Voglio essere il migliore» e 

«Fare del mio meglio». Poiché le droghe 
possono impedirmi di raggiungere l'o-

biettivo, ho scelto di non usare tabacco, 
alcol o altre droghe dannose, e aiutare 

gli altri a fare altrettanto. 
 

Data ________________________________ 
 

Firma _______________________________ 



 Ti è mai capitato di parlare al 
telefono con qualcuno ed essere inter-
rotto per motivi tecnici? È irritante. Ed 
è così che Dio si sente quando cerca di 
comunicare con persone che hanno la 
mente oscurata da sostanze dannose 
che disturbano la comprensione. 
 

G iovanni aspettava, giorno do-
po giorno; rinchiuso nella sua cella, 
aveva tutto il tempo per ripensare ai 
momenti trascorsi lungo le rive del 
Giordano. Si ricordava le passeggiate 
che era solito fare al tiepido sole del 
mattino e le lunghe ore di dialogo con 
il Signore. Ricordava le molte ore pas-
sate a predicare a coloro che, in segui-
to, sarebbero entrati nelle acque per 
essere battezzati. Si ricordava, però, 

anche i molti capi e sacerdoti che mormoravano contro di lui 
e non vedevano l'ora che se ne andasse. 
Fra gli ascoltatori più riluttanti c’era stato Erode Antipa, il 
governatore del posto. Giovanni si ricordò di averlo notato 
mentre ascoltava, in disparte. 
Giovanni predicava incoraggiando le persone: «Pentitevi e 
siate battezzati! Abbandonate i vostri egoismi, le vostre 
bugie, l'orgoglio e l'adulterio. Non siate come Erode, che ha 
preso per sé la moglie di suo fratello. Pentitevi, e chiedete 
di essere battezzati! Preparatevi per il regno di Dio: il Mes-
sia sta per tornare!».  
Giovanni aveva osservato Erode con la coda dell'occhio. Il re 
naturalmente era stato toccato nel vivo da quelle parole e 
forse, quando tutti furono andati via, si era avvicinato a Gio-
vanni per parlargli. Da quella volta in poi, i due avevano 
avuto frequenti colloqui.  
A casa Erode era diventato diverso ed Erodiada, la moglie 
che aveva portato via al fratello, non era affatto contenta di 
questi cambiamenti: «Devi smetterla di andare da quel pro-
feta!» gli aveva detto. 
«Ma perché, se quello che dice è giusto? Perché non ci se-
pariamo?» le aveva proposto Erode. 
«Smettila di parlare così!» aveva ribattuto Erodiada. 
«Comportati da uomo e fai arrestare quel Giovanni, che si è 
permesso di insultarci! Buttalo in una prigione. Se non lo 
farai, non ti rivolgerò più la parola». 
Erode ubbidì a Erodiada invece che a Giovanni. Ubbidì alla 
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donna con la quale non avrebbe 
dovuto vivere, ma della quale non 
sapeva fare a meno. 
Passarono i giorni. Erode era con-
vinto che Giovanni fosse un profeta, 
ma non sapeva decidersi a liberarlo. 
E, d'altronde, non riusciva nemmeno 
a farlo uccidere, così come avrebbe 
voluto Erodiada. 
Erodiada, nel frattempo, tesseva il 
complotto per liberarsi di quel pro-
feta che secondo lei cercava di rovi-
narle la vita. Finalmente si presentò 
l'occasione propizia. Si stava svol-
gendo una grande festa per il com-
pleanno di Erode. Le tavole erano 
piene di cibo e di bevande intossi-
canti. Intorno ai tavoli c'erano tutte 
quelle persone sulle quali Erode 
voleva far colpo e che a loro volta 
volevano far colpo su di lui. 
Erodiada incoraggiò il marito a 
mangiare e a bere e a dimenticare i 
suoi problemi. «Tieni,» gli disse con 
aria affettuosa «bevi ancora una 
coppa e rilassati. Ho una sorpresa 
per te». 
La coscienza di Erode per quella 
notte era andata a dormire mentre, 
in un angolo della sala, i musicisti 
continuavano a suonare. Al suono di 
note eccitanti una giovane donna 
incominciò a muovere lentamente il 
corpo, danzando e avvicinandosi 
sempre di più al re. 
Salomè, la figlia di Erodiada e di 
Filippo, era la sorpresa della festa. 
Conquistò subito la totale attenzio-
ne di Erode e dei suoi invitati. Il re 
non pensava più razionalmente, an-
zi, non pensava proprio. 
Quando la danza cessò, Erode chia-
mò Salomè; voleva impressionarla, 
apparire forte, potente e generoso, 
ma le parole gli uscirono di bocca 
un po' indistinte e confuse. 
«Deliziosa, deliziosa… La tua danza 
è deliziosa. Chiedimi qualsiasi cosa 
e io te la darò» farfugliò stupida-

Con la testa o fuori di testa? 
Riferimenti 
Matteo 14:1-13, Mar-
co 6:17-29; La spe-
ranza dell'uomo, pp. 
214-225. 
 
 
Testo chiave 
«Vi esorto dunque, 
fratelli, per la miseri-
cordia di Dio, a pre-
sentare i vostri corpi 
in sacrificio vivente, 
santo, gradito a Dio; 
questo è il vostro 
culto spirituale» 
(Romani 12:1). 
 
 
Messaggio 
Quando abbiamo 
cura della nostra 
mente e del nostro 
corpo, noi adoriamo 
Dio. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 53. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Con la testa o fuori di te-

sta?». 
• Scrivi… il testo chiave su un foglio e arrotolalo 

a pergamena; stropicciane i bordi, ripiegandoli 
leggermente su se stessi. Mettilo bene in vista 
in modo che ti aiuti a memorizzare il versetto. 

• Ringrazia… Dio per il sacrificio di se stesso in 
nostro favore. 

Lunedì 
• Leggi… 1 Corinzi 10:31 e Proverbi 3:5,6. 
• Elenca… sul tuo quaderno/diario tutte le cose 

che puoi fare per glorificare Dio. 
• Mi chiedo… perché è così importante mantene-

re libera la comunicazione con Dio. Che cosa 
c’è in ballo?   

• Chiedi… a Dio di farti capire come puoi adorar-
lo in tutto quello che fai. 

Martedì 
• Leggi… Matteo 14:1-13.  
• Parla… con un adulto e chiedigli di spiegarti 

perché la vita di Giovanni fu un atto di adora-
zione fino alla fine. E tu, giorno dopo giorno, 
quale atto di adorazione puoi fare? 

• Chiedi… a Dio di aiutarti ad adorarlo offrendo-
gli un corpo e una mente puri. Trasforma il 
messaggio di questa lezione in una preghiera. 

Mercoledì 
• Leggi… Marco 6:17-28. 
• Elenca… le diverse emozioni provate dai perso-

naggi della storia. Che cosa li spinse ad agire e 
a parlare così? 

• Riscrivi… nel tuo diario la storia biblica dando ai 
personaggi sentimenti più positivi e inventando-
ti un finale diverso. Come sarebbe potuta anda-
re?  

• Chiedi… a Dio di darti sentimenti ed emozioni 
tali da poterlo onorare in ogni scelta. 

Giovedì 
• Rifletti… La caffeina, il tabacco, l'alcol e le dro-

ghe interferiscono con i neurotrasmettitori, gli 
agenti chimici che veicolano i messaggi tra le 
cellule cerebrali.  

• Cerca… delle informazioni e prepara una breve 
relazione al proposito; potrai condividerla coi 
tuoi familiari durante il culto di famiglia di ve-
nerdì. 

• Rifletti… sul tuo stile di vita e su quello dei tuoi 
amici. Chiedi a Dio l’aiuto per migliorare.  

Venerdì 
• Prepara… il culto di famiglia, seguendo per e-

sempio questa scaletta: 1. Leggi il testo chiave e 
il messaggio; 2. Incarica qualcuno di leggere 
Marco 6:17-29; 3. Sottolinea il fatto che probabil-
mente alla festa di Erode si fece uso di sostanze 
e cibi intossicanti; 4. Presenta i risultati della 
ricerca di giovedì; 5. Concludi invitando ognuno 
dei presenti a una preghiera silenziosa per chie-
dere aiuto a Dio nel mantenere libera la comuni-
cazione con lui.  

• Prega… impegnandoti seriamente con Dio nel 
non assumere sostanze che impediscano il dialo-
go reciproco tra voi. Chiedigli di sostenerti ogni 
giorno in quelle scelte che riguardano il tuo stile 
di vita.  
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mente. 
Chi tra gli invitati era ancora lucido di mente, guardò con sorpresa la ragazza. Come avrebbe risposto a 
questa sciocca generosità? L'avrebbe accettata per quello che era o avrebbe sfruttato il patrigno ubria-
co? Salomè corse dalla madre per chiederle consiglio. Erodiada le sussurrò qualcosa all'orecchio e infi-
ne la ragazza tornò da Erode, che stava ancora balbettando: «… metà del mio regno…». 
Sulla sala scese il silenzio mentre Salomè, decisa, era davanti a Erode: «Voglio la testa di Giovanni il 
battista su un piatto» disse senza esitazione. 
Erode si mise a ridere. Anche Salomè è ubriaca e sta scherzando, forse si disse. 
«Non c'è niente da ridere!» riprese a dire la giovane con gli occhi infuocati. «Io voglio la sua testa, e la 
voglio subito!». 
Erode guardò i suoi invitati: erano tutti in attesa della sua risposta. Guardò Erodiada, poi incrociò nuo-
vamente gli occhi di Salomè. Non aveva più la forza di prendere una giusta decisione. Alzò la mano per 
chiamare un servitore e ordinargli di portare un messaggio in prigione. Prima che la notte fosse finita, 
Salomè ed Erodiada avrebbero avuto una testa insanguinata sul piatto, ed Erode avrebbe dato via l'ul-
tima briciola di coscienza.  
 



Riferimenti 
Genesi 37:1-11; Patriarchi e profeti, pp. 208-212. 
 
Testo chiave 
«Onorate tutti. Amate i fratelli. Temete Dio. Onorate il re» (1 Pietro 2:17).  
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che si deve trattare tutti allo stesso modo 
• sentiranno il desiderio di sviluppare sentimenti di amicizia e di rispetto 

per tutti 
• risponderanno chiedendo a Dio di aiutarli a rispettare il prossimo. 
 
 Messaggio 
♦OGNI MEMBRO DELLA FAMIGLIA DI DIO DEV’ESSERE AMATO E RI-

SPETTATO.  

Tema del mese 
Rispettiamoci a vicenda. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Se non trattiamo tutti allo stesso modo distrug-
giamo la comunità. Ognuno di noi è stato creato 
e redento da Dio. Trattare gli altri con amicizia e 
rispetto, così come Dio ha trattato noi, crea le 
fondamenta della comunità. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Giacobbe si stabilisce nel paese di Canaan con i 
suoi dodici figli. Questi non godono di una buona 
fama. Il padre favorisce Giuseppe rispetto agli 
altri fratelli e gli fa una veste costosa per regalo. 
Questo dono, che rende ancora più chiara la pre-
ferenza di Giacobbe nei suoi confronti, aumenta 
nei fratelli la gelosia e l’ostilità nei confronti di 
Giuseppe. Giuseppe fa successivamente due 
sogni nei quali vede i membri della sua famiglia 
inchinarsi davanti a lui e onorarlo. Quando rac-
conta i sogni ai suoi fratelli la situazione peggio-
ra. 
 
Approfondimento  
«Uno dei suoi figli, tuttavia, aveva un carattere 
molto diverso. Era Giuseppe, il figlio maggiore di 
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Rachele, la cui eccezionale bellezza fisica sem-
brava rispecchiare le sue straordinarie doti mora-
li e affettive... Seguiva gli insegnamenti del pa-
dre e amava ubbidire a Dio… Giacobbe si affe-
zionò moltissimo a questo figlio… Manifestò in 
modo evidente la sua predilezione per Giuseppe 
e questo suo comportamento imprudente suscitò 
la gelosia degli altri figli. Quando Giuseppe si 
rese conto dell'atteggiamento negativo dei fratel-
li nei suoi confronti ne rimase molto turbato. Cer-
cò di protestare, seppure con gentilezza. L'unico 
risultato fu che il loro odio e il loro risentimento 
aumentarono… Incautamente Giacobbe donò al 
figlio prediletto una ricca veste, che a quel tempo 
era un segno di privilegio e di distinzione. Ciò 
apparve agli occhi dei suoi figli come un'altra 
manifestazione di preferenza e fece nascere in 
loro il sospetto che egli intendesse dare il diritto 
della primogenitura al figlio di Rachele» 
(Patriarchi e profeti, pp. 209-210).  
 
«Il trattamento preferenziale di Giacobbe nei 
confronti di Giuseppe raggiunse il suo culmine 
nella veste speciale, o tunica, che egli fece per 
lui. Il significato della parola passim, “di molti 
colori”, è incerto. Tale parola è usata anche in 2 
Samuele 13:18, 19 per decrivere il vestito di Ta-

Il prediletto 
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mar, la figlia del re Davide. La traduzione della LXX (versione detta dei Settanta, ndt), 
della Vulgata, e della Siriaca, “di vari colori” costituisce la base di molte delle tradu-
zioni trovate nella maggior parte delle moderne Bibbie. Un affresco sul muro della 
tomba di un nobiluomo a Beni Hasan in Egitto, risalente al tempo di Abramo, raffigu-
ra un gruppo di uomini, donne e bambini asiatici dei quali alcuni non indossavano 
altro che delle casacche di due colori, e altri delle tuniche che arrivavano alle ginoc-
chia ma lasciavano una spalla scoperta. Alcune di queste erano di semplice tessuto 
bianco, ma altre erano con disegni blu e rossi. La veste del notabile era particolar-
mente colorata, e si distingueva dalle altre per via di un bel disegno tessuto nella 
stoffa. La tunica che Giacobbe dette a Giuseppe può essere stata simile a questa. 
Come accennato più sopra, comunque, la parola passim è di origine incerta. Se, come 
sembra probabile, è il plurale di pas, “estremità”, si potrebbe riferire alle mani e ai 
piedi. In Daniele 5:5,24, la parola pas è tradotta con “pezzo”. Di conseguenza, perciò, 
la veste di Giuseppe o tunica, dovrebbe essere stata a maniche lunghe e anche lunga 
fino ai piedi. Un tale capo d’abbigliamento non doveva essere adatto per il lavoro, ed 
era, inoltre, il tipo di veste indossata dai figli dei nobili. La RSV legge “una veste lun-
ga con le maniche”. La costruzione grammaticale ebraica suggerisce l’idea che Gia-
cobbe non solo fece una tale tunica per Giuseppe, ma che “era solito fare” tali tuniche 
per lui. In entrambi i casi questa veste suscitò il sospetto che Giacobbe volesse sca-
valcare i suoi figli maggiori per assegnare la primogenitura a Giuseppe. C’è poco da 
meravigliarsi se tutti i suoi fratelli lo odiavano!» (The Seventh-day Adventist Bible 
Commentary, vol. 1, p. 429). 
 
«Mentre il ragazzo si rivolgeva ai fratelli, il suo bel volto era illuminato dallo Spirito 
che lo ispirava. Essi non poterono fare a meno di ammirarlo; non rinunciarono comun-
que ai loro progetti perversi e odiarono Giuseppe per la sua onestà, che costituiva un 
costante rimprovero per le loro colpe. Nel cuore di quei giovani stava sorgendo lo 
stesso sentimento che aveva animato Caino» (Patriarchi e profeti, pp. 210-211). 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. L’escluso 
B. Quale trattamento? 

Nessuno. 
Fogli di cartoncino, copie della figura a p. 
85, nastro adesivo, Bibbie. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

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

Nessuno.  
Spolette di filo, fogli di carta, pennarelli, 
nastro biadesivo, Bibbie.  
Bibbie. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Esprimilo Bigliettini, matite, penne. 

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. L'escluso 
I ragazzi formeranno un cerchio molto stretto tenendosi per mano. Uno di loro rimarrà fuori e 
cercherà di entrare nel cerchio stesso. Ripetete la stessa cosa chiedendo a diversi ragazzi di 
entrare nel ruolo dell'escluso.  
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa avete provato quando avete cercato con ogni mezzo d'impedire a 
qualcuno di entrare nel cerchio? Vi sembra giusto escludere qualcuno dal cerchio delle 
vostre amicizie? Perché? E come vi sentite quando siete voi a essere esclusi? Come do-
vreste comportarvi quando vi accade di essere esclusi? (Dovremmo cercarci altri amici, 
restando disponibili a perdonare chi ci ha escluso). E quando accade agli altri? (Essere loro 
amici. Includerli). 
Questa settimana stiamo imparando che… 
♦OGNI MEMBRO DELLA FAMIGLIA DI DIO DEV’ESSERE AMATO E RISPETTATO. 
 
 
B. Quale trattamento 

Fate sedere i ragazzi in cerchio e a gruppi di non oltre 8/10 di loro o, se la classe non è 
numerosa, in un unico gruppo. Date a ogni eventuale gruppo una fotocopia della sago-
ma maschile di p. 85 fatta su cartoncino e alta almeno 25 centimetri. Chiedete al primo 
ragazzo a cui date tale figura (alla quale potete dare un nome) di dire qualcosa di brut-
to al suo riguardo e quindi di strapparne un pezzetto, conservandolo nella mano. Quel 
ragazzo dovrà poi passare la figura a un compagno che farà altrettanto, e così via. 
Quando tutti hanno avuto la possibilità di farlo, dite all'ultimo ragazzo di passare di 
nuovo in giro l'omino ma in altro modo. Ognuno dirà questa volta qualcosa di gentile e 
riattaccherà, con l’aiuto del nastro adesivo, il pezzetto precedentemente staccato dalla 
figura. 
 

Per riflettere 
Domandate: Vi è piaciuto o dispiaciuto dire delle brutte cose? E dire parole gentili? Che 
cosa avete imparato da quest'attività? Alla fine del gioco che aspetto aveva l'omino? 
(Brutto) 
Leggete a voce alta 1 Pietro 2:17. Secondo questo versetto come dobbiamo trattare i mem-
bri della famiglia di Dio? Dite: Questa settimana stiamo imparando che... 
♦OGNI MEMBRO DELLA FAMIGLIA DI DIO DEV’ESSERE AMATO E RISPETTATO. 

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

Occorrente 
• Fogli di car-

toncino 
• copie della 

figura a p. 
85 

• nastro ade-
sivo 

• Bibbie. 

1 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 122 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia alla lezione di questa settimana. 
 
Offerta 
Dando l'offerta dimostriamo in maniera pratica ed evidente di amare Dio e di amare ogni membro 
della famiglia di Dio, anche quelli che non conosciamo. 
 
Preghiera 
Chiedete ai ragazzi di pensare in silenzio a una persona che potrebbero trattare meglio e di pregare 
silenziosamente Dio affinché insegni loro ad amarla e rispettarla. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Introduzione 
Dite: Barbara e i suoi amici spesso prendono in giro la loro insegnante di matematica perché è gras-
sa. Questa professoressa è una persona gentilissima e sempre disponibile. Ogni volta che qualcuno 
ha bisogno di lei, interrompe qualsiasi cosa stia facendo e lo aiuta. 
Sara si sente a disagio quando le altre sue compagne prendono in giro l'insegnante. Ma sono le sue 
amiche; che cosa potrebbe dire contro di loro? Si limita a controllarsi e a non dire mai una parola di 
scherno contro la professoressa. Però deve ammettere che qualche volta anche lei ride per gli 
scherzi delle sue amiche. 
 
Per riflettere 
Dite: È giusto che Sara ascolti e rida per gli scherzi delle altre ragazze? Che cosa vuol dire trattare 
gli altri con rispetto? Che cosa accade quando trattiamo male gli altri? Oggi studieremo la storia di 
una famiglia che ebbe dei problemi in quanto a uguaglianza e rispetto. 
 

La storia interattiva 
Fate leggere Genesi 37:1-11, un versetto ciascuno, se è possibile da una traduzione 
moderna. In anticipo avrete formato gruppi di quattro e preparato, per ogni gruppo, 
le lettere A,B,C,D, scritte su fogli di carta. I membri di ogni gruppo si attaccheranno 
sul petto le lettere col nastro biadesivo. Se la classe non è abbastanza numerosa, 
l’attività si svolgerà in un unico gruppo; i ragazzi in più potrebbero avere tutti la let-
tera D, quindi fatene più copie. Alla fine chiedete ai ragazzi di disporsi come segue: 
A, B, e C in modo da formare un triangolo, D assisterà per intervenire solo alla fine. 
Date a ogni gruppo una spoletta di filo al 100% di cotone. Per incominciare, A tiene la 
spoletta e B prende un capo del filo.  
S’inizia con A e B, quindi, uniti da un segmento di cotone, che però non sarà stato 
spezzato dalla spoletta. C dovrà avere in mano due segmenti di filo già spezzati, del-
la stessa lunghezza della distanza che c’è tra A e B e seguire le istruzioni quando 
sarà interpellato.  

La lezione 
2 

 

Occorrente 
• Spolette di 

filo 
• fogli di car-

ta 
• pennarelli 
• nastro bia-

desivo 
• Bibbie.  
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Spiegate che leggerete delle frasi e poi darete delle istruzioni che A dovrà di volta in volta 
seguire con l’aiuto di B e che C dovrà intervenire allorché gli sarà richiesto. Studiate bene il 
gioco ed esercitatevi in anticipo per guidare i ragazzi nei gesti, in modo di avere una mag-
giore velocità nell’esecuzione dell’attività. 
 
Istruzioni: 
1. Vi presentano un amico (A raddoppia il segmento di filo, facendo scorrere la spoletta fino 
a B, che la prende). 
2. Non vi rivedete per mesi (B spezza il filo; entrambi continuano a tenere i due segmenti 
tesi) 
3. Vi incontrate di nuovo (B fa scorrere la spoletta fino ad A, triplicando i segmenti ma senza 
spezzare il filo) 
4. Dovete partecipare insieme a un'escursione con un’altra persona (A dà la spoletta a C 
che, tenendo il filo tirato, la passa a B, che poi la ripassa ad A) 
5. Uno di voi dà ascolto ad alcuni pettegolezzi su questa persona (A spezza il filo dalla sua 
parte e ne dà il capo a B, per simboleggiare che non vuole più saperne di C) 
Nota per l’animatore - A questo punto del gioco, Fra B e C dovrebbe esserci un doppio seg-
mento, mentre tra A e B ce ne dovrebbero essere quattro. 
6. Riconoscete l’errore e chiedete scusa (A tiene il capo e passa la spoletta a C. C la passa a 
B tenendo tirato il filo e B la ripassa ad A) 
7. Parlate con gentilezza e rispetto con il vostro amico (ripetete la mossa precedente) 
8. Vi telefonate almeno due volte a settimana (ripetete la mossa precedente per due-tre vol-
te) 
9. Discutete per una divergenza di opinioni (A spezza nuovamente il filo e lo lascia penzola-
re) 
10. Trovate un accordo (A riprende il filo, poi passa la spoletta a C. C la passa a B tenendo 
tirato il filo e B la ripassa ad A. Ripetere per due-tre volte) 
Nota per l’animatore - A questo punto del gioco, Fra A, B e C dovrebbe esserci un triangolo 
di fili d’amicizia.  
 
Dite: La vostra amicizia è cresciuta, è passata anche attraverso delle difficoltà, ma avete 
saputo chiedervi scusa e riappacificarvi. E ora attenzione:  
11. Una persona, gelosa della vostra amicizia, cerca di insinuare delle calunnie sull’uno e 
sull’altro, per farvi dividere e spezzare il legame che vi unisce (D cerca di spezzare tutti i fili) 
Nota per l’animatore - D cerca di spezzare tutti i fili, ma non ci riesce perché la relazione 
d'amicizia è sufficientemente forte da superare questo pericolo. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa accade nelle famiglie quando i genitori fanno delle preferenze? 
(S'indebolisce il vincolo familiare). I rapporti sono come dei fili che ci uniscono agli altri e 
ai nostri cari. Che cosa il padre e i fratelli di Giuseppe avrebbero potuto fare per rinsal-
dare i vincoli familiari? (Parlare dei propri sentimenti; Giacobbe avrebbe potuto fare qual-
cosa di meno palese per dimostrare il suo amore a Giuseppe e avrebbe potuto fare dei regali 
anche agli altri figli). Il loro modo di agire è simile a quello di Dio nei nostri confronti? 
(No, Dio ci tratta tutti alla stessa maniera). Se volete, potete incaricare un animatore di leg-
gere di seguito uno o più dei seguenti riferimenti:  
 

Deuteronomio 10:17,18 
Atti 10:34 
Romani 2:11 
Galati 2:6 
Efesini 6:9.  
 

Chiedete: Che cosa possiamo fare per rafforzare i legami che ci uniscono agli amici e alla 
famiglia?  
Ricordatevi che… 
♦OGNI MEMBRO DELLA FAMIGLIA DI DIO DEV’ESSERE AMATO E RISPETTATO. 



Esplorare la Bibbia 
Fate aprire le Bibbie ai ragazzi in Genesi 37. Voi porrete le domande ed essi 
cercheranno le risposte nella loro Bibbia. Risponderanno a turno e per alzata di 
mano, facendo seguire la risposta dalla lettura del versetto in cui l’hanno trova-
ta. Se la classe è numerosa, potete organizzare dei gruppi. 
 

Perché Giuseppe era il preferito del padre Giacobbe? (Perché era nato quando lui era ormai an-
ziano. Perché Giuseppe era molto aperto e gentile con il padre; perché Giuseppe era figlio di Ra-
chele, la moglie prediletta da Giacobbe - Versetto 3).  
Che genere di sentimenti avevano i fratelli di Giuseppe a causa di questa preferenza? (Odio, 
gelosia; non riuscivano a dire nemmeno una parola gentile su di lui - Versetti 4,11).  
Come reagirono i fratelli quando Giuseppe raccontò il suo sogno? (Con odio maggiore – Verset-
to 5). Come reagì Giacobbe? (Con un rimprovero – Versetto 10). 
Domandate: E voi come avreste reagito se foste stati i fratelli di Giuseppe? Pensate che avesse-
ro ragione a odiarlo? Vi siete mai trovati in una simile situazione? Che cosa avete fatto? 
Domandate: Che cosa c'insegna la Bibbia sul rispetto con cui dobbiamo trattare tutti? Fate cer-
care e leggere a voce alta 1 Pietro 2:17 e 1 Timoteo 5:21. Come possiamo manifestare il rispetto 
per tutti? (Facendoli parlare quando vogliono; ascoltandoli, aprendo la porta se sono carichi di 
pacchi; non parlando delle loro cose personali senza prima chiederne il permesso). In che modo le 
persone manifestano i favoritismi? E qual è l'opposto del favoritismo? (L’imparzialità). 

 Occorrente 
• Bibbie.  
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Situazioni 
Leggete la seguente situazione ai ragazzi. 
 

In chiesa alcuni vostri amici sono molto selettivi quando si tratta d'invitare qualcuno a 
partecipare alle varie attività. Invitano i più simpatici o popolari, ma ignorano o tendono 
a escludere gli altri. Questa situazione crea molte gelosie, sentimenti negativi e infelici-
tà. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa potete fare per migliorare questa situazione? Che rapporto c'è tra 
questa situazione e quella di Giuseppe e dei fratelli? Che cosa potete fare quando un ge-
nitore o un altro adulto fa delle parzialità? 
Dite: Potreste usare la forma personale per confrontarvi con l'adulto. Usare quello che si 
chiama un «messaggio io». Dire «io sento» è un modo di veicolare il messaggio con tatto 
e senza mettere l'altro sulla difensiva. Dire «io sento» pone l'accento sui vostri sentimen-
ti e non sulle azioni dell'altro. Per esempio, potreste dire «Io mi sento ___ (ingannato, tri-
ste, arrabbiato, ecc.) quando tu (___ passi più tempo con mio fratello che con me; quando 
devo fare i compiti di mio cugino, ecc.). Facciamo un po' di pratica con questo tipo di mes-
saggio. Date a ognuno la possibilità. 
Domandate: Come avrebbero potuto reagire i fratelli di Giuseppe davanti alle parzialità 
di Giacobbe? Che messaggi avrebbero potuto dare? 

Applicare 
3 

Esprimilo 
Chiedete ai ragazzi di pensare a qualcuno verso cui non sono stati gentili o che hanno 
proprio maltrattato. 
Dite: Facciamo due liste. In una scriveremo tutte quelle cose che fate e dite a chi 
volete bene. Chiedete a un segretario di scrivere le risposte a questa vostra prima 
proposta. 
Domandate: Se qualcuno ci ha trattato male e ci ha mancato di rispetto che cosa 
possiamo fare? Chiedete al segretario di compilare la seconda lista. 
Dite: Se per caso avete trattato male qualcuno e volete riparare, prendete il bigliet-
to che vi ho dato e scriveteci una frase di scusa per il vostro comportamento e dite 
che da ora in poi non accadrà più. 
Se vi sentite a disagio nel consegnare il biglietto a questa persona, pregate il Signo-
re perché vi dia la forza e il coraggio di farlo. 

 

Occorrente 
• Bigliettini 
• matite, pen-

ne. 

Condividere 

Conclusione 
Chiudete pregando Dio di ricevere la sua grazia e la forza che viene da lui per trattare tutti 
con rispetto. 

4 
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Immagine per l’Attività introduttiva B 



 Forse hai un fratello o una sorel-
la che ami profondamente, anche se 
avrai già capito che non è sempre faci-
le andare d’accordo. La storia di que-
sta settimana parla di alcuni fratelli 
che, però, superarono ogni limite man-
candosi di rispetto. 
 

I l sole riversava i suoi raggi 
infuocati sul gregge che pascolava 
pigramente nella piana. C'erano giorni 
in cui Giuseppe trovava divertente 
sorvegliare le pecore, ma ce n'erano 

altri in cui trovava il suo lavoro noioso; inoltre non andava 
molto d'accordo con i fratelli maggiori. A volte essi erano 
crudeli o addirittura sgarbati con lui. Giuseppe parlava 
spesso di questo loro atteggiamento con suo padre Giacob-
be. Giacobbe amava Giuseppe più degli altri figli, perché 
egli era nato dalla sua adorata Rachele, che lo aveva parto-
rito molto avanti negli anni; per questo Giacobbe era vera-
mente legato a Giuseppe.  
Un giorno Giuseppe fu chiamato da suo padre. Chissà che 
cosa vorrà, si chiese Giuseppe, curioso. 
«Giuseppe, ho qualcosa di speciale per te» gli disse Giacob-
be mentre gli mostrava un pacchetto. 
«Che cos'è, padre?» chiese Giuseppe, cercando di non la-
sciar trapelare troppo la sua curiosità per il contenuto di 
quel pacchetto. Giacobbe lo aprì. 
«Oh!». Giuseppe rimase per un momento senza parole. «È 
proprio per me?». La sua voce tremò, mentre tendeva le ma-
ni per toccare una magnifica veste a colori, evidentemente 
molto costosa. «È bellissima, non ne avevo mai vista una 
simile. Perché hai fatto questo dono proprio a me?». 
«Non ti preoccupare» sorrise Giacobbe con indulgenza, 
spiegando la veste perché il giovane la provasse. «La voglio 
dare a te perché tu sei il figlio maggiore di Rachele» cercò di 
spiegargli Giacobbe.  
«Grazie, padre». Giuseppe si rimirò nella sua nuova veste. 
«È veramente splendida, ha dei colori bellissimi». Giuseppe 
abbracciò il padre e vide che era molto contento che quel 
regalo gli fosse piaciuto. 
Quella sera, quando i fratelli tornarono dalle colline dopo 
una giornata di duro lavoro, furono accolti dal fratello adole-
scente, abbigliato come se fosse una qualche autorità. 
Si accigliarono, parlarono tra di loro e si chiesero che cosa 
avesse fatto Giuseppe per meritare quel trattamento; il la-
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voro che svolgeva non poteva esse-
re paragonato nemmeno lontana-
mente al loro, ed era ovvio che quel 
vestito doveva essere indossato so-
lo per apparire, non certo per lavo-
rare nei campi. Trovarono la cosa 
molto scorretta. Non erano forse loro 
che lavoravano sodo? Il padre a-
vrebbe dovuto trattarli meglio. 
Passarono diversi giorni. I fratelli 
erano sempre scontenti a causa del-
la veste, ma non ne parlavano più. 
Poi, una mattina, Giuseppe si pre-
sentò a loro con un altro argomento 
capace di rovinare la giornata. «Ho 
qualcosa da dirvi» iniziò. E adesso, 
che cosa c'è di nuovo? pensarono i 
fratelli, cercando di ignorarlo. 
«L'altra notte ho fatto uno strano 
sogno» continuò Giuseppe. «Mentre 
eravamo tutti occupati a legare i 
covoni nei campi, il mio covone im-
provvisamente si è alzato; subito 
dopo tutti i vostri covoni si sono 
mossi e sono venuti a inchinarsi 
davanti al mio. Che cosa significa 
secondo voi?» chiese Giuseppe. 
«Inchinarsi davanti a te?» esplosero 
i fratelli tutti insieme. La loro atten-
zione si era risvegliata. «Ma chi ti 
credi di essere? Noi, inchinarci da-
vanti a te, che sei il fratello mino-
re?». Quel giorno i figli di Giacobbe 
uscirono nei campi odiando ancora 
di più Giuseppe.  
Non passò molto che Giuseppe fece 
un altro sogno da condividere con la 
famiglia. Questa volta decise di rac-
contarlo anche al padre. 
«Sono sicuro che non mi crederete, 
ma la scorsa notte ho fatto un altro 
sogno» spiegò Giuseppe. 
«Allora, sognatore, dicci che cosa 
hai sognato questa volta!» lo stuzzi-
carono i fratelli. Giuseppe li stava 
veramente seccando: prima la veste 
da gran signore, poi il sogno dei 
covoni, e ora? Che altro avrebbero 
dovuto ascoltare? 

Il prediletto 
Riferimenti 
Genesi 37:1-11; Pa-
triarchi e profeti, pp. 
208-212. 
 
 
Testo chiave 
«Onorate tutti. Ama-
te i fratelli. Temete 
Dio. Onorate il re» (1 
Pietro 2:17).  
 
 
Messaggio 
Ogni membro della 
famiglia di Dio deve 
essere amato e ri-
spettato. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 66. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Il prediletto». 
• Disegna… la veste di Giuseppe come la imma-

gini. 
• Leggi… il testo chiave. 
• Prega… ringraziando Dio per la tua famiglia. 
Lunedì 
• Leggi… Genesi 37:1-11. 
• Rifletti… C'è mai stato un momento della tua 

vita in cui non ti sei sentito amato perché qual-
cuno ti ha preferito un altro? Che cosa provavi? 
E tu, hai mai preferito qualcuno a discapito di 
un altro? Come si sarà sentita quest'ultima per-
sona? E gli altri amici? 

• Scrivi… la risposta sul tuo quaderno/diario. 
Martedì 
• Leggi… Genesi 37:3,4 e 1 Timoteo 5:21. 
• Rifletti… Secondo te perché Giacobbe avrà pre-

ferito Giuseppe a tutti gli altri figli? 
• Intervista… quattro o cinque persone sul tema 

dei favoritismi in famiglia. 
• Ringrazia… Dio perché la sua grazia è uguale 

per tutti. 
Mercoledì 
• Leggi… attentamente Genesi 37:7,9. 
• Confronta… i due sogni di Giuseppe e scegli un 

titolo per ognuno di loro. 
• Rifletti… C'è stato un momento in cui Dio ha 

rivelato la sua volontà a te o ai tuoi? 
• Scrivi… quest'esperienza sul tuo quaderno-

/diario, e parlane con Dio in preghiera, ringra-
ziandolo. 

Giovedì 
• Leggi… di nuovo la storia in Genesi 37:1-11, os-

servando le illustrazioni del tuo lezionario. 
• Componi… una poesia o un canto sul rispetto 

che dobbiamo avere per tutti. 
• Condividi… con i tuoi quello che hai scritto. 
Venerdì 
• Immagina… di essere uno dei fratelli di Giusep-

pe. 
• Scrivi… sul tuo diario una lettera a Giacobbe 

spiegandogli quello che senti quando lo vedi 
fare dei favoritismi per Giuseppe, mentre sem-
bra quasi ignorare te e i tuoi fratelli. 

• Prega… se hai simili problemi in famiglia, per-
ché Dio intervenga. Hai mai pensato di parlarne 
con tranquillità ai tuoi familiari, dicendo loro 
quello che provi? 

LEZIONE 9 

«Ecco il mio secondo sogno: il sole e la luna e undici stelle s'inchinavano davanti a me». 
«Figlio mio, che vuoi dire?» gli chiese preoccupato Giacobbe. «Stai forse dicendo che io stesso, tua ma-
dre e tutti i tuoi fratelli c'inchineremo davanti a te? Non ti sembra di essere un po' presuntuoso?». 
I commenti dei fratelli non furono altrettanto gentili. «Ecco il sognatore! Arrogante e presuntuoso». 
«Che coraggio!». «Aspettati di sentire quello che ho sognato io!» e tutti i fratelli si alzarono e rientrarono 
nelle loro tende, disgustati. 
Da quel giorno Giuseppe fu ancora più odiato. I fratelli lo invidiavano. Non riuscivano a perdonargli il 
fatto di essere il preferito dal padre. Non riuscivano a perdonargli la veste nuova. Ogni volta che lo ve-
devano erano presi da una rabbia cieca.  
Ma Giacobbe nel suo cuore rifletté sui sogni del figlio. Forse, si chiese, Dio sta cercando di rivelare a 
Giuseppe il suo futuro. Forse Dio sta rivelando a me e alla mia famiglia i suoi piani! Giacobbe conservò 
tutte queste cose nel suo cuore. Per il momento non le capiva, ma sarebbe stato attento per intuire al 
momento opportuno quali fossero i piani di Dio per la sua famiglia.  
 



Riferimenti 
Genesi 37:12-35; Patriarchi e profeti, pp. 208-212. 
 
Testo chiave 
«Chi dice la verità proclama ciò che è giusto, ma il falso testimone parla con 
inganno» (Proverbi 12:17). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che l'onestà favorisce l’amicizia e quindi la vita della comunità 
• sentiranno il desiderio di essere onesti anche di fronte a un problema da 

risolvere  
• risponderanno chiedendo a Dio di aiutarli a essere onesti e positivi. 
 
Messaggio 
♦RISPETTIAMOCI L’UN L’ALTRO CON ONESTÀ E FIDUCIA. 

Tema del mese 
Rispettiamoci a vicenda. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
I fratelli di Giuseppe affrontano il problema della 
gelosia con una violenza che li porta a decidere 
di vendere Giuseppe come schiavo. Di ritorno a 
casa, mentono al padre dicendogli che un anima-
le ha ucciso Giuseppe.  
Nella famiglia, come nella comunità cristiana, le 
persone devono impegnarsi a convivere affron-
tando gli eventuali problemi in modo positivo e 
nel rispetto reciproco, senza mentire, senza esse-
re sleali o aggressivi. Vivere insieme richiede 
rispetto, onestà e positività. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Un giorno, mentre i fratelli di Giuseppe lavorava-
no nei campi, Giacobbe mandò Giuseppe a vede-
re se tutto andava bene. Quando i fratelli lo vide-
ro avvicinarsi progettarono di ucciderlo e gettar-
lo in un pozzo. Ruben propose allora di non ucci-
derlo, ma di abbandonarlo nel pozzo al suo desti-
no. Sperava così di poterlo ricuperare più tardi e 
di riportarlo al padre. Quando Giuseppe li rag-
giunse, i fratelli lo aggredirono e lo gettarono 
nella cisterna vuota. Quindi si sedettero per 
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mangiare. Quando videro passare una carovana 
di ismaeliti, Giuda suggerì ai fratelli di vendere 
Giuseppe come schiavo. Così Giuseppe fu ven-
duto per venti pezzi d’argento e fu condotto in 
Egitto. I fratelli fecero credere al padre, mostran-
dogli la sua tunica intrisa del sangue di un ca-
pretto, che Giuseppe era stato sbranato da una 
bestia feroce. Giacobbe si strappò le vesti per il 
dolore e pianse il figlio per molti giorni. 
 
Approfondimento  
«Se non fosse stato per Ruben, essi (i fratelli di 
Giuseppe, ndr) avrebbero attuato il loro piano. 
Egli non osò partecipare all'assassino di suo fra-
tello e propose che Giuseppe venisse abbando-
nato alla morte, chiuso in una cisterna. In realtà, 
voleva liberarlo e restituirlo al padre. Dopo aver 
convinto tutti i fratelli ad accettare il suo piano, 
Ruben si allontanò perché temeva che scoprisse-
ro i suoi sentimenti e le sue vere intenzioni… 
(Per Giuseppe, ndr) Sarebbe stato meglio morire 
che diventare schiavo; terrorizzato e angosciato 
lanciò un appello ai suoi fratelli. Tutto fu inutile. 
Alcuni si impietosirono, ma temendo di essere 
derisi tacquero. Sapevano di essersi ormai spinti 
troppo oltre per poter tornare indietro. Infatti, se 
Giuseppe fosse stato risparmiato, avrebbe rac-

Un fratello in vendita 
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contato al padre tutto quello che era successo ed egli non avrebbe tollerato la loro 
crudeltà nei confronti del figlio prediletto» (Patriarchi e profeti, pp. 211,212). 
 
Ismaeliti - Discendenti d’Ismaele. Gli ismaeliti a cui Giuseppe fu venduto sono altrove 
chiamati madianiti. Probabilmente erano ismaeliti che abitavano in Madian. È eviden-
te, peraltro, che i due nomi si davano talvolta allo stesso popolo (Giudici 8:22, 24); 
benché sappiamo che i discendenti di Madian non erano ismaeliti, essendo Madian 
figlio di Abrahamo e Ketura (Genesi 25:1,2).  
I madianiti commerciavano con la Palestina, con il Libano e con l’Egitto. Essi traspor-
tavano dall’Arabia in Egitto prodotti come il cinnamomo, usato come spezia e profu-
mo; balsamo e semi di finocchio, usati in medicina; mirra e olio di mirra, usati nella 
consacrazione dei sacerdoti (tratto e adattato dal Dizionario biblico Schaff in Ta Bi-
blia, ambiente integrato per lo studio della Bibbia, ADI Media, Roma, 1998).  
 
«Il prezzo pagato per Giuseppe, 20 pezzi o 20 sicli d’argento, era molto meno del prez-
zo medio di uno schiavo. Secondo Esodo 21:32, questo prezzo sembra che dovesse 
essere di 30 sicli: con ogni probabilità il prezzo che gli ismaeliti si aspettavano di rice-
vere per la vendita di Giuseppe in Egitto… La vendita di Giuseppe era in aperta vio-
lazione del principio che nessun uomo aveva il diritto di sottometterne un altro a una 
schiavitù forzata (cfr. Levitico 25:39-43). Ciò dimostra chiaramente il livello di perver-
sione morale a cui era giunto il cuore dei fratelli di Giuseppe. Coloro che vendettero 
Giuseppe dimostrarono dunque di aver perso totalmente ogni affetto naturale… I traf-
ficanti di schiavi hanno imitato, ma raramente superato la crudeltà della quale furono 
colpevoli i fratelli di Giuseppe, perché essi non vendettero una creatura a loro simile, 
ma il loro stesso fratello... » (The Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 1, p. 
431). 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Gare divertenti 
B. Fiducia nella pubblici-
tà 

Mosaico, cucchiai.  
Riviste e giornali, forbici. 

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, tre buste di carta, tre giocattoli o 
foto di pecore, tre vesti o golf colorati, 
soldi finti.  
Bibbie, lavagna, gessi o pennarelli.  

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Affermazioni oneste Bibbie, fogli, matite/penne, gesso. 

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. Gare divertenti 
Fate svolgere uno o più dei seguenti giochi. Se la classe è molto numerosa, ci si può 
suddividere in gruppi avversari nell’affrontare le varie prove. Un animatore cronome-
trerà il tempo e alla fine, paragonando i risultati, si vedrà chi ha vinto.  
Occhi aperti: vince chi rimane più a lungo con gli occhi aperti senza battere le ciglia 
Mosaico: potete costruirne uno voi, in più copie, per esempio fotocopiando 
un’immagine su un foglio di cartoncino e ritagliandone le tessere. Vince chi riesce a 
completarlo per primo 
Il cucchiaio sul naso: ogni ragazzo alita sul proprio cucchiaio per creare umidità, poi 
preme la parte concava del cucchiaio sul naso. Vince colui al quale il cucchiaio rima-
ne attaccato al naso il più a lungo.  
 
Per riflettere 
Domandate: Vi è piaciuto gareggiare fra di voi? Chi ha vinto che cosa ha provato? 
E chi ha perso? 
Dite: Talvolta anche nel gruppo di cui facciamo parte (la famiglia, la classe scola-
stica, la classe della Scuola del Sabato, la chiesa), sorge la competizione. Può ac-
cadere che siamo gelosi gli uni degli altri. Così che quando qualcuno ha fatto 
qualcosa di bello, invece di essere felici per lui, ne siamo gelosi. E, a volte, quan-
do nel confronto con due o più persone ci confrontiamo in una gara, entrando in 
competizione, per risaltare rispetto agli altri – per vincere – agiamo anche in mo-
do disonesto. Durante le lezioni di questo mese, impareremo invece che è impor-
tante il reciproco rispetto, così come Dio tratta noi.  
Il messaggio oggi è: 
♦RISPETTIAMOCI L’UN L’ALTRO CON ONESTÀ E FIDUCIA. 
(Adattato, da Easy to use; fun to do junior high meetings, Loveland, Colo., Group Publishing, Inc., 1994, p. 
108). 
 
 
B. Fiducia nella pubblicità 
Lasciate riviste e giornali sul tavolo. I ragazzi potranno sfogliarli e ritagliare quelle 
pubblicità che ritengono false. Forse, per non distrarli, potreste ritagliare queste 
pubblicità in anticipo. Guidate poi una discussione sulle cose false e su quelle vere 
che queste pubblicità possono racchiudere. 
 
Per riflettere 
Domandate: C'è qualche pericolo nelle falsità che queste pubblicità diffondono? 
(Sì). Se è così, quali? (Per il consumatore, se il prodotto non è buono ne deriva un 
danno; per gli altri prodotti perché può far ricadere anche su di loro lo svantaggio di 
una cattiva reputazione…). Perché alcune pubblicità mentono? (Per fare soldi, per 
vendere di più i prodotti che reclamizzano). Corrono dei rischi? (A volte, quando 

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

Occorrente 
• Mosaico  
• cucchiai. 

Occorrente 
• Riviste e 

giornali 
• forbici. 

1 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 122 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, mettendo in risalto nella storia quanto si possa ricondurre al tema 
della lezione di questa settimana. 
 
Offerta 
Dite: In questa lezione si parla di come dobbiamo comportarci nella comunità di cui facciamo 
parte: il rispetto, l’onestà e la fiducia sono cose molto importanti. È perché Dio ci rispetta, è one-
sto con noi, e ci dà fiducia, che riceviamo gratuitamente dei doni da lui, giorno dopo giorno. Ed è 
per questo privilegio che desideriamo condividerli anche con altri. Come gratuitamente abbiamo 
ricevuto da Dio, così gratuitamente dobbiamo dare agli altri.  
 
Preghiera 
Condividete con i ragazzi questa preghiera e incoraggiateli a iniziare ogni giorno dicendo così: 
Signore caro, aiutaci a essere onesti con gli altri anche quando non ci conviene. Insegnaci a trat-
tare tutti con lo stesso rispetto e amore con cui tu tratti noi. Vogliamo chiederti sinceramente di 
aiutarci nei nostri rapporti con gli altri. Queste cose te le chiediamo nel nome di Gesù. Amen. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

sono denunciati o per una diminuzione nelle vendite). E ora parliamo dei rapporti fra le persone. 
Pensate che qualcuno, per farsi pubblicità e diventare nostro amico, oppure per fare bella figura in 
un gruppo (famiglia, scuola, Scuola del Sabato, chiesa, altro), possa mentire? Ascoltate le risposte. 
Perché? (Perché si sente escluso e trascurato, perché non vuole fare brutta figura o non è sincero e ha 
altri fini; perché non si è lasciato cambiare completamente da Dio, ecc.). Come? (Pretendendo di esse-
re quello che non è, nascondendo qualcosa che ha fatto).  
Ricordatevi, in una comunità che si basa sull'amore di Dio… 
♦RISPETTIAMOCI L’UN L’ALTRO CON ONESTÀ E FIDUCIA. 
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Esplorare la Bibbia 
Dite: Vediamo che cosa dice la Bibbia sull'onestà e la verità. Scrive-
te bene in vista i testi seguenti: Salmo 51:6; Filippesi 4:8; Proverbi 
12:19; Efesini 4:15; Giovanni 16:13; 17:17. A mano a mano che i ra-
gazzi trovano i testi, ponete le domande seguenti e scegliete un se-
gretario per scrivere i versetti sulla lavagna accanto al testo cui si 
riferisce. 
 
- Da dove si deve iniziare a dire la verità? Salmo 51:6 (Dentro di 
noi) 
- Come ci si arriva? Filippesi 4:8 (Riflettendoci) 
- Da dove viene la verità? Giovanni 17:17 (Dalla Parola, che è Dio) 
- Qual è la conseguenza della menzogna? E della verità? Proverbi 
12:19 (Abbrevia la vita; la vita eterna) 
- Che cosa mancava nella vita dei fratelli di Giuseppe? Efesini 4:15 
(Dire la verità con umiltà e amore). 

 

Occorrente 
• Bibbie 
• lavagna 
• gessi o 

pennarelli.  

Introduzione 
Dite: Avete mai avuto l'impressione di non essere capiti da un vostro familiare o 
amico? Lasciate il tempo per rispondere solo se vedete che vogliono farlo. Vi siete 
mai trovati nella situazione in cui il solo modo di comunicare era quello di pic-
chiarsi o insultarsi? Avete mai pensato che forse una parola gentile poteva essere 
la cosa migliore? Se i ragazzi vogliono parlarne, date loro il tempo di farlo. 
Dite: Stiamo ancora considerando la storia di Giuseppe e dei suoi fratelli. 
 
 

La storia interattiva 
Aprite la Bibbia e a turno fate leggere Genesi 37:12-35. Alla fine della lettura, divide-
te la classe in tre gruppi. Date a ogni gruppo una busta contenente: una pecora gio-
cattolo o la foto di una pecora, un vestito o un golf a diversi colori, soldi finti. 
Dite: La storia di Giuseppe e dei fratelli è molto complessa e parla di diverse cose: 
onestà, gelosia, lealtà, violenza. Come succede in molte situazioni, i fratelli avreb-
bero potuto fermarsi in qualsiasi momento dal fare quello che stavano facendo e 
la storia avrebbe avuto un finale diverso. Discutetene fra di voi pensando a quale 
cosa i fratelli avrebbero potuto fare di diverso e di più positivo per risolvere i pro-
blemi che avevano con Giuseppe, e a quale punto della storia. Potete usare gli og-
getti che vi sono stati dati. Preparatevi a condividere le vostre storie con la classe 
e a spiegare perché avete scelto quel finale. 
 
Per riflettere 
Basandovi sulle scenette presentate, fate domande di questo genere: Perché avete 
scelto quella soluzione? Perché avete scelto di modificare l'atteggiamento dei fra-
telli a quel dato momento? Che cosa ha reso efficace la nuova soluzione da voi 
proposta? 

La lezione 
2 

Occorrente 
• Bibbie 
• tre buste di 

carta 
• tre giocatto-

li o foto di 
pecore 

• tre vesti o 
golf colorati 

• soldi finti.  
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Situazioni 
Esponete ai ragazzi la seguente situazione. 
 

Un furgone per il trasporto di danaro transitava lungo la strada principale di una grande 
città. Dal retro del veicolo fuoriuscirono alcuni pacchi di banconote. Le persone si preci-
pitarono in mezzo al traffico per riuscire ad afferrarle. Quando l'autista si accorse di 
quello che stava accadendo fermò il furgone. Ma ormai migliaia di Euro erano stati por-
tati via. Di tutta la gente che si era impadronita del denaro, solo una donna restituì 20 
Euro che il figlio aveva ricevuto da un amico presente al fatto. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa avreste fatto voi? Come si sarebbe comportato ognuno di voi se 
avesse avuto la possibilità di raccogliere un po’ di quel danaro? Che sarebbe successo se 
qualcuno di voi avesse avuto la possibilità di prendere il denaro senza essere visto? A-
scoltate le risposte e guidate il dibattito verso il messaggio di questa lezione: 
♦RISPETTIAMOCI L’UN L’ALTRO CON ONESTÀ E FIDUCIA. 

Applicare 

Affermazioni oneste 
Scrivete le parole Onestà e Affermazioni sulla lavagna.  
Dite: Un'affermazione è un'espressione con cui si manifesta e si sostiene un'opinio-
ne. Se desiderate essere una persona onesta, affermerete: «Io sono una persona 
onesta».  
Date ai ragazzi il tempo di scrivere un'affermazione per ogni testo che abbiamo fornito 
nella sezione Esplorare la Bibbia. Fatele condividere con il gruppo.  
 
Per riflettere 
Domandate: Perché è importante affermare cose positive come queste, come se si 

trattasse di cose già realizzate? (La vostra mente inizia a lavorare immediatamente sul 
cambiamento). Perché le affermazioni sono importanti? (Esprimono idee importanti e con 
la grazia di Dio ci aiutano a cambiare). 
Dite: Pensate a una persona con la quale condividere questa settimana un'affermazione. 
Prendete una delle vostre affermazioni, cambiate «io» in «tu» e create l'affermazione 
che volete condividere. Per esempio, dite a un compagno di scuola «Io so che sei una 
persona onesta; ho fiducia che tu... ».  
Date ai ragazzi la possibilità di ripetervi le loro affermazioni e con chi le vogliono condivide-
re. 

 Occorrente 
• Bibbie 
• fogli 
• matite-

/penne 
• gesso. 

Condividere 

Conclusione 
 
Pregate perché Dio guidi i ragazzi a trattare tutti con onestà e sincerità.  

3 

4 



 Ti sei mai sentito incompreso da 
un amico o da qualcuno della tua fami-
glia? Ti è sembrato di non poter comu-
nicare con loro? Pensi che quelle incom-
prensioni si sarebbero risolte, se tu a-
vessi parlato con amore e sincerità? 
 

G iuseppe, attraversando i campi, 
si avvicinava all’accampamento dei 
suoi fratelli. I figli di Giacobbe, veden-
dolo da lontano, si misero d’accordo: 
«Eccolo il sognatore! Nostro padre lo ha 
di nuovo mandato a controllarci! Forza, 
uccidiamolo, togliamolo di mezzo una 

volta per tutte!». 
Ruben, il fratello maggiore, intervenne immediatamente: «Via, 
non commettiamo un assassinio! Basterà gettarlo in qualche 
cisterna nel deserto. Nel frattempo avremo tempo per riflette-
re sul da farsi». Ruben sperava segretamente di poter liberare 
Giuseppe e metterlo in salvo, quando i fratelli si fossero allon-
tanati per tornare al lavoro. 
A mano a mano che Giuseppe si avvicinava, i fratelli lo apo-
strofavano con commenti maligni, prendendolo in giro. Quan-
do fu a portata di mano lo assalirono, gli strapparono con vio-
lenza quella bella veste che il padre gli aveva regalato e lo 
gettarono in un pozzo vuoto che si trovava nei paraggi. 
Ruben pur avendo un carattere debole, non voleva far soffrire 
suo padre facendo del male a Giuseppe; d'altra parte non vo-
leva nemmeno che i fratelli scoprissero il suo piano. Così si 
allontanò momentaneamente, in modo che essi non scoprisse-
ro i suoi veri sentimenti e le sue intenzioni. 
Gli altri fratelli, contenti di quello che avevano fatto, si sedet-
tero per mangiare. Giuseppe, intanto, giaceva in fondo a quel 
pozzo umido, ferito, impaurito e affamato, senz'altra compa-
gnia che il profumo del cibo appena cucinato. 
Chiamò i fratelli uno a uno, sperando che lo sentissero, che si 
commuovessero e che lo liberassero, ma fu come parlare al 
vento. 
Mentre i figli di Giacobbe stavano ancora mangiando, notaro-
no qualcosa muoversi all'orizzonte e si alzarono per vedere 
che cosa fosse.  
«Ma è una carovana!» gridarono. Osservando la direzione da 
cui proveniva, capirono che doveva trattarsi di mercanti diret-
ti in Egitto. 
Giuda prese la parola. «Perché non vendiamo Giuseppe, inve-
ce di ucciderlo?». Gli altri lo guardarono come se stesse scher-
zando. «Così non avremmo la sua morte sulla coscienza» con-
tinuò Giuda. I fratelli discussero per un po’, poi si misero d'ac-
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cordo e accettarono la proposta di 
Giuda. 
In attesa che la carovana si avvici-
nasse, tirarono fuori dal pozzo Giu-
seppe perché i mercanti lo potessero 
esaminare e mercanteggiarono sul 
prezzo. 
«Ma che dite?! Non vi venderei nem-
meno una pecora malata per quella 
cifra» disse uno dei fratelli rivolto al 
mercante. 
«E io non vi comprerei l'intero gregge 
per quella cifra, figuriamoci un sem-
plice schiavo» replicò il mercante. 
Alla fine trovarono un accordo sul 
prezzo. 
Giuseppe assisteva attonito alla sce-
na. Come poteva credere alle sue 
orecchie? Tutto gli sembrava irreale, 
un vero incubo. 
Ma non era un sogno: i mercanti lo 
stavano realmente trascinando verso 
la carovana, lo stavano realmente 
caricando sul carro e legando insie-
me con gli altri schiavi. Da dove lo 
avevano messo, Giuseppe vide i fra-
telli contare i soldi ricavati dalla sua 
vendita, e rivolse loro uno sguardo 
supplichevole. Che cosa aveva fatto 
di male e che cosa doveva fare ora? 
In quel momento decise che solo una 
cosa gli restava da fare: pregare quel 
Dio di cui il padre gli aveva sempre 
parlato. Non aveva nessun altro a cui 
rivolgersi. Ora il Dio di Giacobbe sa-
rebbe stato anche il suo Dio. 
Poco dopo Ruben tornò 
all’accampamento. Stava ancora ri-
flettendo: cercava il modo migliore di 
salvare Giuseppe e riportarlo al pa-
dre. Si fermò vicino al pozzo e guardò 
dentro. «Non c'è più! È sparito! E ora 
cosa faccio? Che cosa dirò a mio pa-
dre?». Ruben pianse, stracciandosi le 
vesti. 
 
 
 
 
 
 

Un fratello in vendita 
Riferimenti 
Genesi 37:12-35; 
Patriarchi e profeti, 
pp. 208-212. 
 
 
Testo chiave 
«Chi dice la verità 
proclama ciò che è 
giusto, ma il falso 
testimone parla con 
inganno» (Proverbi 
12:17). 
 
 
Messaggio 
Rispettiamoci l’un 
l’altro, con onestà e 
fiducia. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 67. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Un fratello in vendita». 
• Osserva… le illustrazioni del tuo lezionario. 

Giuseppe, come si sarà sentito? 
• Disegna… un pozzo e scrivici sopra il testo 

chiave. Appendilo bene in vista. 
Lunedì 
• Leggi… Genesi 37:12-35 e soffermati a riflettere 

sui figli di Giacobbe.  
• Ripensa… al rapporto tra Giuseppe e i suoi fra-

telli. Che cosa aveva fatto nascere l’odio in que-
sti ultimi? 

• Rifletti… sugli effetti dell’odio. Esso può partire 
da piccole cose e portare molto, molto lontano. 
Ti è mai capitato di essere spinto dall’odio? 
Che cosa ne pensi? 

• Prega… chiedendo a Dio di aiutarti a guarire 
dai sentimenti come l’odio e la vendetta, inse-
gnandoti ad amare, a saper perdonare e a dia-
logare serenamente con chi ti ha eventualmen-
te offeso. 

Martedì 
• Leggi… Genesi 29:30-32 e 37:21,22; soffermati a 

riflettere sulla figura di Ruben. In quale altro 
modo avrebbe potuto agire? Perché non lo fe-
ce? 

• Rifletti… Hai mai mentito o hai coperto la bugia 
di qualcuno, anche se non eri d'accordo o pen-
savi che non fosse giusto? Descrivi sul tuo qua-
derno/diario che cosa è accaduto sia a te sia 
agli altri. Avresti potuto agire diversamente? 
Parlane con Dio in preghiera. 

Mercoledì 
• Leggi… 1 Tessalonicesi 5:15; Ebrei 12:14,15; 1 

Pietro 3:8,9. 
• Scopri… quali sono le tre cose che secondo i 

versetti dovremmo fa-
re?____________________________ 

• Parla… con Dio di come applicare i suggerimenti 
dati da questi versetti nel caso in cui tu abbia un 
problema con qualcuno. Chiedigli di suggerirti 
tre soluzioni concrete.  

Giovedì 
• Trova… una Bibbia con le concordanze e cerca il 

maggior numero possibile di versetti che parla-
no di onestà e verità (puoi iniziare dal testo chia-
ve). 

• Crea… usando quello che hai in casa, un dise-
gno o una scultura o un collage che illustrino il 
significato di onestà e verità.  

• Chiedi… a Dio di parlarti mentre cerchi di espri-
merti lavorando a questa illustrazione. 

Venerdì 
• Rileggi… la storia biblica insieme ai tuoi familia-

ri. 
• Parla… con i tuoi, se lo desideri, di una situazio-

ne in cui hai pensato di essere stato trattato in-
giustamente.  

• Mi chiedo… È facile perdonare quando si soffre? 
Perché? È facile perdonare se stessi per un erro-
re commesso? 

• Ringrazia… il Signore per il suo perdono e per la 
forza di amare se stessi e gli altri nonostante 
tutto. Chiedigli aiuto quando ci sono delle diffi-
coltà nei rapporti con gli altri. 
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Riferimenti 
Genesi 39:1-20; Patriarchi e profeti, pp. 213-218. 
 
Testo chiave 
«Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, 
con tutta la mente tua, e con tutta la forza tua… Ama il tuo prossimo come 
te stesso. Non c'è nessun altro comandamento maggiore di questi» (Marco 
12:30,31). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che vivere entro i limiti stabiliti da Dio è importante per una 

vera amicizia cristiana 
• sentiranno il bisogno di limiti che li aiutino a esprimere meglio il rispetto 

per gli altri 
• risponderanno fissandosi dei limiti cristiani. 
 
 Messaggio 
♦ADOTTIAMO QUEI LIMITI CHE GARANTISCONO IL RISPETTO E LA 
LEALTÀ FRA LE PERSONE. 

Tema del mese 
Rispettiamoci a vicenda. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Dio ci ha dato dei princìpi da seguire per vivere 
una vita comunitaria serena e produttiva. Questi 
princìpi, oltre a essere l’espressione del suo ca-
rattere amorevole, lo onorano e ci aiutano ad a-
marci e a trattarci con rispetto, proprio come lui 
fa con noi. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Giuseppe, venduto come schiavo in Egitto, è 
comprato da Potifar, capitano delle guardie e 
ufficiale del faraone. Il giovane ebreo è sempre 
onesto e leale verso Dio e verso il suo datore di 
lavoro, il quale, stimandolo per la sua intelligen-
za e la sua abilità in ogni cosa, gli affida 
l’aministrazione di tutti i suoi beni. Dio benedice 
Giuseppe. Dopo un certo periodo, la moglie di 
Potifar, invaghitasi di Giuseppe, cerca di sedurlo. 
Il giovane in questa situazione potrebbe dimenti-
care la sua lealtà, e invece non cede alla tenta-
zione, e non tradisce la fiducia che Potifar ripone 
in lui. Egli sa che il peccato procura dei danni sia 
nei confronti degli altri sia verso di Dio. 
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Approfondimento 
L'antico Egitto era una terra di grandi contrasti. 
C'erano persone molto ricche e persone molto 
povere. Non c'era una classe sociale intermedia. 
Giuseppe si trovò a servire Potifar, un uomo mol-
to ricco, capitano delle guardie alla corte del fa-
raone. Le famiglie ricche, tra le quali era appunto 
quella di Potifar, avevano case molto grandi a 
due o tre piani, provviste di giardini e di bellissi-
me terrazze. Davano molti ricevimenti durante i 
quali offrivano grandi quantità di frutti deliziosi 
serviti in splendidi contenitori. Si circondavano 
di vasi d'alabastro, di magnifici tappeti e di sedie 
intagliate. I pasti erano serviti su tovaglie intes-
sute d'oro e le stanze erano illuminate con para-
lumi d'oro. I servitori come Giuseppe lavoravano 
al primo piano, mentre la famiglia occupava i 
piani superiori (Life application Bible, Notes and 
bible helps, Wheaton, Ill., Tyndale House, 1991, 
p. 81). 
 
«I capitani della guardia, come era anche Potifar, 
comandavano reggimenti di duemila uomini, e 
finché questi rimanevano in ufficio come guardie 
del corpo del re, il loro comandante era il capo 
ispettore dei prigionieri di stato, e capo esecuto-
re delle punizioni corporali e anche capitali. Poti-

Stop! 
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far era “eunuco”, ma questa parola può denotare semplicemente la sua carica di ufficiale. I monumenti 
egizi ci fanno conoscere la vita giornaliera di un fattore generale, carica rivestita da Giuseppe in casa 
di Potifar; dai geroglifici si evince che tutto era condotto con la più scrupolosa regolarità e che si trat-
tava di una carica di grande responsabilità. La storia della prova cui fu esposta la virtù di Giuseppe è 
mirabilmente illustrata da un racconto egizio scritto per un figlio di Rameses II» (tratto e adattato dal 
Dizionario biblico Schaff in Ta Biblia, ambiente integrato per lo studio della Bibbia, ADI Media, Roma, 
1998). 
 
«La gentilezza e la lealtà di Giuseppe colpirono il capitano delle guardie, che giunse a considerare 
quello schiavo come un figlio. Il giovane entrò in contatto con uomini nobili e colti e così si familiarizzò 
con la scienza, le lingue e gli affari; questa educazione si rivelò importante per il suo futuro incarico di 
primo ministro dell'Egitto» (Patriarchi e profeti, p. 217). 
 
«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 precisione e l'e-
nergia con cui lavorava. Egli attribuiva totalmente il suo successo al favore divino e perfino il suo pa-
drone, benché dedito al culto delle divinità pagane, ammetteva che questo era il segreto della sua 
straordinaria prosperità. Tuttavia, senza un impegno costante ed efficace, Giuseppe non avrebbe mai 
raggiunto quei risultati» (Patriarchi e profeti, pp. 214-217).  
 
«In questo momento di crisi l’integrità personale di Giuseppe emerse in evidente contrasto con quella 
dei suoi fratelli. Che cosa avrebbero fatto Ruben (cfr. 35:22) o Giuda (cfr. 38:16) nelle stesse circostan-
ze? C’è poco da meravigliarsi se Giacobbe preferiva Giuseppe, e se Potifar riponeva in lui una tale fi-
ducia… Il carattere di Giuseppe rimase saldo malgrado i persistenti attacchi (“Benché lei gliene par-
lasse ogni giorno, Giuseppe non acconsentì né a unirsi né a stare con lei” 39:10, ndt). Saggiamente 
egli rifiutò persino di restare in compagnia della donna. In questo rifiuto Giuseppe rivelò sincerità, 
saggezza e determinazione in ciò che è giusto. Più forte fu la tentazione, più risoluto egli divenne nel 
resisterle» (The Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 1, p. 431). 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Il mio spazio 
 
B. Le mie regole 

Rotoli di nastro adesivo o gessetti, oggetti 
vari, sedie. 
Fogli, matite, Bibbie. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

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

Nessuno.  
Bibbie. 
Bibbie. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 I nostri limiti Carta e matita. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 



A. Il mio spazio 
Sistemate le sedie lungo i muri della stanza. A mano a mano che i ragazzi arrivano, 
date loro l’occorrente per delimitare uno spazio sul pavimento (un rotolo di nastro 
adesivo o gesso) che essi stessi si sceglieranno e che sarà loro per tutto il gioco. Gli 
amici possono sistemarsi vicini, ma i confini non devono toccarsi. Se la stanza lo per-
mette, dite di lasciare un piccolo margine tra uno spazio e l'altro. Dopo aver delimita-
to questo spazio, ciascuno prenderà una sedia, la metterà al centro dello spazio stes-
so e vi si siederà. Quello che hanno in mano lo metteranno sotto la sedia. Se non han-
no niente, sarete voi a dare qualcosa. Date ad alcuni gli oggetti presenti nell'aula. A 
pochi altri, date oggetti particolari (per esempio giochi o oggetti preziosi) che avete 

portato da casa. Fissate la regola seguente: una volta dentro il loro «spazio», nessuno e per nessuna 
ragione può, per raggiungerli, oltrepassare senza permesso i limiti stabiliti. 
 
Per riflettere 
Quando la maggior parte dei ragazzi è arrivata e tutti hanno creato il loro «spazio», domandate: Come 
vi fa sentire essere all'interno del vostro spazio? (Protetto, isolato). Che cosa tuttavia vi unisce anco-
ra agli altri? (Possiamo vederli, parlare, essere vicini). Che cosa vi protegge dagli altri? (Nessuno può 
superare i limiti senza permesso). La lezione di oggi parla dei confini datici da Dio. Il messaggio di 
questa settimana è: 
♦ADOTTIAMO QUEI LIMITI CHE GARANTISCONO IL RISPETTO E LA LEALTÀ FRA LE PERSONE. 
 
 

B. Le mie regole 
Distribuite fogli e matite. Chiedete a ognuno di elencare sei cose che non desiderano 
siano fatte a loro o alle loro cose. Lasciate qualche momento per scrivere. Chiedete di 
dettarvi queste cose, che voi nel frattempo scriverete alla lavagna. Chiedete poi ai 
ragazzi di scegliere dalla lista le sei cose che ritengono più importanti. Scrivetele alla 
lavagna. Per esempio: Non prendere le cose senza chiedere il permesso. Non essere 
scortese. Non parlare dietro le spalle, ecc. 
 

Per riflettere 
Domandate: Come vi sentireste se tutti vi trattassero secondo queste sei regole? (Bene, al sicuro, 
protetto). E come vi sentireste se doveste sempre trattare gli altri secondo queste regole? (Bene, 
annoiato, frustrato). Dite: Dio ha fatto delle regole perché imparassimo a trattarlo con amore e ri-
spetto e imparassimo a trattare anche gli altri così. Dio pronunciò queste regole che appaiono in 
Esodo 20: quattro regole che esprimono amore e rispetto per lui, sei regole che esprimono amore e 
rispetto tra di noi. Gesù riassunse queste regole in Marco 12:30,31. Leggiamo il testo chiave insie-
me. Dio ci ha insegnato il rispetto reciproco e ci ha fissato dei limiti perché potessimo vivere tutti 
insieme uniti dall'amore.  
Ecco il messaggio:  
♦ADOTTIAMO QUEI LIMITI CHE GARANTISCONO IL RISPETTO E LA LEALTÀ FRA LE PERSONE. 
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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. Chiedete se hanno 
trovato dei versetti sul tema dell’onestà e della verità o se vogliono condividere altre attività svolte in 
settimana sul tema della lezione precedente. Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

Attività introduttive 
Se è possibile, fate entrambe le attività, anche se adattandole. 

Occorrente 
• Rotoli di 

nastro ade-
sivo o ges-
setti 

• oggetti vari 
• sedie. 

Occorrente 
• Fogli 
• matite 
• Bibbie. 

1 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 122 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana. 
 
Offerta 
Dite: La generosità è uno dei princìpi che governano la vita di coloro che seguono Dio. Quando 
diamo un'offerta, rafforziamo il legame che ci unisce a Dio e alla comunità universale dei cre-
denti.  
 
Preghiera 
Dite ai ragazzi di pregare silenziosamente, chiedendo a Dio di aiutarli a rispettare quei princìpi che 
regolano la vita in comune. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Introduzione 
Scegliete due o tre volontari tra i ragazzi che non hanno niente d'interessante sotto le loro sedie (ved. 
Attività introduttiva A). Dite all'orecchio dei volontari di prelevare da sotto le sedie degli altri ragazzi 
gli oggetti di valore che avete dato loro, facendo poi ritorno alle proprie sedie.  
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa è successo? (Qualcuno non ha rispettato la regola «Non superare i limiti senza 
permesso»; qualcuno ha rubato; qualcuno ha preso quello che io… desideravo). Come vi siete sentiti? 
(Non più sicuro; indifeso; arrabbiato, volevo indietro le mie cose). 
Dite: La storia di oggi ci parla appunto di limiti. La moglie di Potifar tentò di far superare a Giusep-
pe quei limiti dati da Dio, disonorando così Dio e mancando di rispetto sia a Potifar sia a se stesso. 
 

 

La storia interattiva 
Chiedete a tutti di aprire la Bibbia in Genesi 39:1-20. Fate leggere la storia, un ver-
setto ciascuno. Interrompete la lettura nei punti seguenti per vedere la reazione dei 
ragazzi. 
 
Punti di interruzione: 
Versetto 1. Come vi sareste sentiti se foste stati appena venduti come schiavi in un 
paese straniero? (Solo, arrabbiato, impaurito). 
Versetto 2: Perché Giuseppe non era completamente solo? (Dio era con lui). 
Versetto 6: In che modo Dio aveva poi benedetto Giuseppe? (Nel riuscire a conqui-
starsi l'affetto e il rispetto del suo padrone; era stimato; era responsabile 
dell’amministrazione di tutta la casa). 
Versetto 9. Quali limiti Giuseppe avrebbe oltrepassato se avesse acconsentito alle 

La lezione 
2 

 

Occorrente 
• Bibbie.  
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Esplorare la Bibbia 
Dite: Nei Proverbi il saggio re Salomone spiega con più particolari 
alcuni dei comandamenti che Dio ha dato e spiega anche che ri-
spettare quei limiti può essere utile a noi mentre non rispettarli 
può farci del male. 
Dividete i ragazzi in piccoli gruppi, ognuno con un animatore adulto. 

Chiedete a ogni gruppo di leggere i testi seguenti che parlano di alcuni limiti fissati da 
Dio, e fate compilare due liste: una dei benefici che si ricavano rispettando questi limiti 
e una degli effetti negativi che ne derivano se non li rispettiamo. 
 
Proverbi 1: 10-19 
Proverbi 3: 1-8 
Proverbi 6:12-15; 30-34 
Proverbi 7:1-5. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa accade se oltrepassiamo continuamente i limiti? (Si cade nel 
peccato; si può perdere la vita; si va incontro a disgrazie; si perde la serenità; si perde 
il rispetto anche di se stessi; si perde il benessere materiale; ci si ritrova dalla parte del 
torto e fra coloro che hanno perso). Quali sono i risultati di una vita entro i limiti? 
(Vita prolungata, prosperità, buon nome, sentieri spianati, salute, protezione, approva-
zione di Dio, sensazione di stare nel giusto, serenità, gioia interiore…). Leggiamo insie-
me Salmo 119:9-16.  
♦ADOTTIAMO QUEI LIMITI CHE GARANTISCONO IL RISPETTO E LA LEALTÀ FRA 

LE PERSONE. 

 Occorrente 
• Bibbie.  

richieste della moglie di Potifar? (Avrebbe mancato di rispetto a Potifar, avrebbe mancato 
di rispetto a se stesso; ma, più di tutto ciò, avrebbe disonorato Dio, che era stato fino a quel 
momento con lui e lo aveva fatto prosperare. E questo era il principale motivo per cui rifiuta-
re la tentazione). 
Versetto 15. Che cosa avrà provato Giuseppe nel sentirsi accusare davanti al padrone e a 
tutto il resto dei servitori? (Arrabbiato, ferito, si sarà chiesto dove fosse Dio). 
Versetto 20. Se Potifar avesse creduto veramente all'accusa della moglie, forse Giuseppe 
sarebbe stato ucciso. Ma anche se gli fu conservata la vita, perse tutto per la seconda 
volta. Sapendo questo, come si sarà sentito? (Scoraggiato). 
 
Per riflettere 
Domandate: Se foste stati Giuseppe come avreste reagito? Dite: Giuseppe aveva scelto di 
onorare Dio e di rispettare i limiti. Anche se non sempre fu trattato con rispetto, Giusep-
pe scelse però di trattare gli altri con rispetto. Dio ci ha dato dei princìpi perché ci aiutas-
sero ad amare lui e gli altri. 
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Situazioni 
Esponete ai ragazzi la seguente situazione. 
 

Avete lavorato per una donna che gestisce un piccolo negozio di generi alimentari vicino 
a casa vostra. Dopo qualche tempo, la donna ha constatato i progressi che avete fatto e 
ha visto che siete diventati più bravi, per cui decide di darvi maggiore responsabilità. Vi 
permette persino di chiudere la sera il negozio, di pulirlo e di chiudere la cassa. Una sera 
viene un amico e vi tiene compagnia fino a che non avete finito di sistemare tutto il ne-
gozio. State contando i soldi dell'incasso ed egli vi suggerisce di registrare un po' meno 
dell'incasso e di dividere la differenza con lui. Tutto sommato, vi dice, lavorate moltissi-
mo e lo meritate. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa direste al vostro amico? Se accettaste il suo consiglio, quale limite 
oltrepassereste? Chi disonorereste? A chi manchereste di rispetto? E se decideste di re-
spingere il suo consiglio, quali motivazioni dareste? 

Applicare 

I nostri limiti 
Dividete i ragazzi a piccoli gruppi. Date loro il materiale necessario per scrivere. Chie-
dete ai gruppi di far riferimento al messaggio di questa settimana: 
♦ADOTTIAMO QUEI LIMITI CHE GARANTISCONO IL RISPETTO E LA LEALTÀ FRA 
LE PERSONE. 
 

In seno a ogni gruppo si discuterà dei limiti che ognuno intende rispettare durante la setti-
mana. Presentate ai gruppi diversi aspetti comunitari sui quali concentrarsi: compagni e 
insegnanti a scuola, i membri della chiesa, i membri della famiglia, gli amici, i parenti. Chie-
dete agli animatori di aiutare ogni ragazzo a fissarsi alcuni obiettivi particolari (non prende-
re a vostra sorella la felpa che le piace senza averglielo chiesto; rispondere più gentilmente 
alla mamma; essere onesti con l'insegnante; non usare il nome di Dio invano; ecc.). 

 Occorrente 
• Carta e ma-

tita. 

Condividere 

Conclusione 
 
Pregate che il Signore vi aiuti tutti a capire che i comandamenti e i princìpi che egli ci ha 
dato ci aiutano a vivere meglio con noi stessi, con gli altri e con Dio. Dio ci ama e ci chiede 
di amare gli altri.  

3 

4 
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 Ti è capitato di ricevere la pro-
posta insistente a fare qualcosa che 
sapevi essere un grave sbaglio? Tu 
volevi agire bene e tenerti fuori dai 
guai. Forse hai rifiutato fermamente e, 
nonostante questo, sei stato ugual-
mente accusato dell’errore. Questo è 
ciò che accadde a Giuseppe. 
 

U n giovane alto e bello, vici-
no alla trentina, camminava frettolo-
samente verso la casa di Potifar. Era 
ben piantato, con muscoli forti e vigo-
rosi. Dal suo portamento nobile e fiero 
si sarebbe potuto credere che fosse 
lui il padrone di tutto ciò che lo circon-
dava. 
In realtà Giuseppe era stato per dieci 
anni schiavo nel palazzo di Potifar. 
All'inizio era solo uno dei tanti schiavi 

che lavoravano in questa casa grande e lussuosa. Ma Poti-
far con il passare degli anni gli aveva dato sempre maggiori 
responsabilità fino ad affidargli la gestione di tutta la sua 
casa. 
Giuseppe entrò nel palazzo fresco e accogliente: conosceva 
bene i tre piani della casa, arredata con mobili magnifici, 
ogni pianta delle tante terrazze, e sapeva quanti schiavi 
occorressero per cucinare un ricco pranzo e servirlo sulla 
splendida tavola al suono di una dolce musica. 
Giuseppe era un lavoratore instancabile e leale ma, oltre a 
questo, Dio sembrava benedire tutto quello che toccava e 
Potifar si era accorto dei suoi talenti. Giuseppe aveva l'occa-
sione di incontrare importanti ufficiali pubblici e anche uo-
mini di scienza. Si sentiva più un figlio che uno schiavo. 
Ma tutto questo sarebbe cambiato. Mentre entrava negli 
appartamenti privati del secondo piano, dove aveva una 
commissione da svolgere, Giuseppe fu avvicinato, come era 
già accaduto molte altre volte, dalla moglie di Potifar. 
«Giuseppe, ma dove vai così di fretta?». Era ormai un po' di 
tempo che la moglie di Potifar cercava di attirare la sua at-
tenzione, mentre Giuseppe cercava di evitarla. 
«Signora, ho da fare, devo andare subito via» e così dicendo 
Giuseppe prese quello che era venuto a cercare e si girò per 
andarsene, ma la padrona di casa fu più veloce di lui e si 
mise davanti alla porta. 
«Giuseppe, resta un po' con me. Nessuno lo saprà. Ci siamo 

 

LEZIONE 11 

LEZIONE 11 

solo tu e io. Cosa c'è di male a esse-
re gentile con me?». Nel frattempo 
si avvicinava sempre di più a Giu-
seppe. 
«Signora, suo marito mi ha affidato 
con piena fiducia la responsabilità 
della casa, di tutti i suoi averi. Ma 
lei è sua moglie, e non uno degli 
oggetti di cui mi devo occupare. 
Come potrei fare quello che lei mi 
sta chiedendo? Sarebbe un errore 
gravissimo, un peccato contro Dio!».  
Giuseppe si girò per andarsene, ma 
la moglie di Potifar allungò la mano 
e lo afferrò per la veste. «Ma chi cre-
di di essere?!» gli urlò furiosa. «Ti 
ordino di non uscire da questa stan-
za!». Giuseppe cercò di nuovo di 
liberarsi, ma lei teneva stretto il suo 
vestito. Ebbe allora uno scatto ful-
mineo, si divincolò e si liberò, cor-
rendo verso i suoi appartamenti; la 
veste di Giuseppe, purtroppo, rima-
se in mano alla donna.  
Quella notte Giuseppe non dormì e 
si chiese che cosa sarebbe accadu-
to. Tutto era andato così bene fino 
ad allora! Da semplice schiavo stra-
niero era diventato amministratore 
del grande palazzo. Ma sentiva che 
le cose stavano per cambiare, pro-
prio come era cambiata la sua vita 
quando era stato venduto dai fratel-
li. 
Giuseppe udì dei passi avvicinarsi. 
«Allontanatevi e lasciatemi solo con 
Giuseppe» sentì Potifar ordinare al 
capo delle guardie. Giuseppe sentì 
che il tono di voce del suo padrone 
era alterato. Quindi Potifar entrò 
nella stanza di Giuseppe. 
«Mia moglie mi ha detto che hai cer-
cato di stare con lei». Potifar guardò 
dritto negli occhi di Giuseppe e la 
sua espressione era piena di dolore. 
«Mi ha detto che hai cercato di vio-
lentarla, è vero?». 
«Signore, io non farei mai una cosa 
che potrebbe gettare la vergogna 

Stop! 
Riferimenti 
Genesi 39:1-20; Pa-
triarchi e profeti, pp. 
213-218). 
 
 
Testo chiave 
«Ama dunque il Si-
gnore Dio tuo con 
tutto il tuo cuore, con 
tutta l'anima tua, con 
tutta la mente tua, e 
con tutta la forza tua. 
Il secondo è questo: 
Ama il tuo prossimo 
come te stesso. Non 
c'è nessun altro co-
mandamento mag-
giore di questi» 
(Marco 12:30,31). 
 
 
Messaggio 
Adottiamo quei limiti 
che garantiscono il 
rispetto e la lealtà fra 
le persone.  
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca…. con l'attività di p. 80. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Stop!». 
• Disegna … un segnale stradale e scrivici sopra 

il testo chiave. 
• Loda… Dio per i comandamenti d'amore che ci 

ha dato. 
Lunedì 
• Rivedi… la storia della settimana in Genesi 3-

9:1-20. 
• Elenca… o disegna sul tuo quaderno/diario 

tutti i segnali stradali che ti ricordi. 
• Scrivi… accanto a ciascun segnale se protegge 

chi guida o protegge e rispetta gli altri automo-
bilisti. 

• Ringrazia… Dio perché c'insegna a trattare tutti 
con amore. 

Martedì 
• Leggi… i dieci comandamenti in Esodo 20:3-17. 
• Disegna… in cima a un foglio un grande cer-

chio e scrivi: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il 
cuore, l'anima e la mente». Sotto questo, dise-
gna sei cerchi più piccoli e in ognuno scrivi la 
tua versione di uno dei seguenti versetti: Esodo 
20:12-17. 

• Scrivi… vicino a ogni segnale, da che cosa esso 
protegge e come aiuta a rispettare gli altri. 

Mercoledì 
• Leggi… Proverbi 1:10-19. 
• Rifletti… Dio ci ha donato i dieci comandamen-

ti, che rispecchiano il suo carattere d’amore. 

Essi ci aiutano a stabilire delle relazioni sane 
destinate a dare la felicità a noi e agli altri. Ci 
fanno capire che, per amare e rispettare il pros-
simo, ci sono dei giusti limiti da non superare.  

• Parla… con qualcuno esponendo quali sono i 
limiti che un giovane è tentato di oltrepassare.  

Giovedì 
• Leggi… Proverbi 3:1-8. 
• Scrivi… immaginando che questi versetti siano 

una lettera di Dio per te. Nel tuo quaderno/diario 
rispondi a questa lettera. 

• Leggi… a Dio a voce alta la tua risposta. 
Venerdì 
• Leggi… Salmo 119:1-16. 
• Chiedi… a un adulto se nel culto serale potete 

leggere a turno tutti i versetti del Salmo 119.  
• Commenta… quanto è detto in questo capitolo 

sui limiti che Dio ci mostra. 
• Loda… Dio che nel suo amore ci ha insegnato il 

rispetto reciproco. 
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sulla sua casa o sul mio Dio». 
«Ma lei mi ha fatto vedere la tua veste. Mi ha detto che è rimasta nelle sue mani quando hai sentito che 
lei chiamava aiuto». 
«Signore, le assicuro che non farei mai una cosa simile!». 
Visibilmente scosso, Potifar non sapeva che fare; se avesse creduto a Giuseppe, tutti avrebbero saputo 
che sua moglie era una bugiarda. Non aveva scelta: doveva punire Giuseppe, imprigionandolo o ucci-
dendolo. Ci pensò ancora un momento e poi decise: «Sarai messo nella prigione del re». 
Potifar chiamò le guardie e ordinò: «Arrestate immediatamente Giuseppe! Non sopporto di vederlo un 
minuto di più». 
Mentre lasciava la casa che lo aveva visto per 10 anni tra le sue mura, Giuseppe pensò a quello che Dio 
aveva fatto per lui nel passato. 
Era sicuro che Dio lo avrebbe benedetto anche in questa dura prova. Lui lo amava con tutto il suo cuore 
e avrebbe continuato a comportarsi con lealtà e rispetto verso chiunque. 
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Riferimenti 
Genesi 39:21-41:16; 41:39-45; Patriarchi e profeti, pp. 218-223. 
 
Testo chiave 
«L'amico ama in ogni tempo; è nato per essere un fratello nella sventura» 
(Proverbi 17:17). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno  che l'amicizia implica dare aiuto e accettare le responsabilità 

delle proprie azioni  
• sentiranno il desiderio di agire sempre responsabilmente 
• risponderanno chiedendo a Dio aiuto per agire sempre responsabilmente. 
 
Messaggio 
♦ASSUMIAMOCI LE NOSTRE RESPONSABILITÀ E SIAMO SEMPRE AT-

TENTI AI BISOGNI ALTRUI. 

Tema del mese 
Rispettiamoci a vicenda. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Giuseppe, sebbene in prigione, vede quali sono i 
bisogni di chi gli vive accanto; oltre a ciò dice 
sempre la verità. Anche noi dobbiamo essere 
onesti nell'amicizia. Teniamo sempre presenti i 
bisogni dei nostri amici e anche quelli degli altri. 
Quando lo facciamo e accettiamo le responsabili-
tà che Dio ci ha affidato, anche quando gli altri 
sembrano trascurare i nostri bisogni, aiutiamo la 
comunità a crescere.  
 
Uno sguardo alla lezione 
Anche in prigione, grazie al suo carattere gentile 
e alla sua onestà e integrità, Giuseppe si fa degli 
amici. Trova infatti benevolenza presso il coman-
dante della prigione che gli affida tutti i carcera-
ti. Fra questi ci sono anche il coppiere e il panet-
tiere del faraone. Una notte, entrambi fanno un 
sogno che la mattina seguente Giuseppe inter-
preta correttamente. Dopo tre giorni il panettiere 
è impiccato, mentre il coppiere torna al suo lavo-
ro. Dopo due anni Giuseppe è ancora in prigione. 
Una notte il faraone fa due strani sogni. La matti-
na seguente chiede che qualcuno glieli interpre-
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ti, ma nessuno dei saggi interrogati è in grado di 
spiegargliene il significato. È allora che il coppie-
re si ricorda di Giuseppe che viene subito scarce-
rato e condotto alla presenza del faraone. Egli 
dice al sovrano che sarà Dio a dargli 
l’interpretazione dei sogni. E così è. Insieme con 
l’interpretazione Giuseppe propone anche una 
soluzione che il faraone decide di attuare. Colpi-
to dalla saggezza di Giuseppe il faraone lo pro-
muove a un’alta carica. Si toglie l’anello dal dito, 
gli dona una pesante collana d’oro, lo fa vestire 
di abiti di lino fino e lo fa salire su un magnifico 
cocchio. Giuseppe è viceré d’Egitto! 
 
Approfondimento 
Gli stranieri non potevano sovrintendere ai pasti 
del re. Il coppiere era quello che mesceva il vino 
e occupava una posizione di prestigio tra la ser-
vitù del faraone. Il panettiere controllava che il 
cibo del re fosse sicuro e gustoso. 
 
«Anche in prigione Giuseppe non passò inosser-
vato. Gli fu data la supervisione e la direzione dei 
prigionieri. Grazie a lui, la vecchia prigione cam-
biò aspetto. Dio stava benedicendo gli altri attra-
verso la gentilezza e l'intelligenza di Giuseppe. 
Potifar lo aveva mandato in un posto dove i suoi 

Strani amici in strani  
posti 
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talenti naturali potevano ancora essere usati» (The Wycliffe Bible Commentary, pp. 39,40). 
 
«Quando il coppiere del faraone fu liberato, si dimenticò di Giuseppe, anche se sul momento lo aveva 
ringraziato per la sua liberazione. Passarono ancora due anni prima che Giuseppe potesse tornare li-
bero [Genesi 41:1]. Ma la fede di Giuseppe era profonda, ed egli sarebbe stato pronto alla successiva 
occasione. Quando ci sentiamo trascurati e dimenticati, ricordiamoci che spesso la gente è ingrata. In 
simili situazioni dobbiamo avere fiducia in Dio, così come fece Giuseppe. Ci saranno per noi altre occa-
sioni» (Life application Bible, notes and bible helps, Wheaton, Ill., Tyndale House, 1991, p. 83).  
 
«Quando fu chiamato alla corte di faraone, l’Egitto era la nazione più grande di tutte. Per civiltà, arte e 
sapere, non aveva rivali. Nel periodo della massima difficoltà e del maggior pericolo, Giuseppe ammi-
nistrò gli affari del regno e lo fece in modo tale da conquistarsi la fiducia del re e del popolo tanto che il 
faraone “lo stabilì signore della sua casa e governatore di tutti i suoi beni, per istruire i principi secon-
do il suo giudizio e insegnare ai suoi anziani la sapienza” (Salmo 105:21,22). La parola ispirata ci rivela 
il segreto della vita di Giuseppe. Con parole di divina potenza e bellezza, Giacobbe, nel benedire i figli, 
disse di questo suo amatissimo: “Giuseppe è un albero fruttifero; un albero fruttifero vicino a una sor-
gente; i suoi rami si stendono sopra il muro. Gli arcieri lo hanno provocato, gli hanno lanciato frecce, lo 
hanno perseguitato, ma il suo arco è rimasto saldo; le sue braccia e le sue mani sono state rinforzate 
dalle mani del Potente di Giacobbe, da colui che è il pastore e la roccia d’Israele, dal Dio di tuo padre 
che ti aiuterà e dall’Altissimo che ti benedirà…” (Genesi 49:22-25). La fedeltà a Dio, la fede 
nell’Invisibile fu l’àncora di Giuseppe, il segreto della sua forza» (Princìpi di educazione cristiana, p. 
34). 
 
«Come aveva potuto acquisire un carattere così fermo e integro e ottenere una saggezza così straordi-
naria? Durante la sua infanzia, egli aveva considerato più importante adempiere il proprio dovere piut-
tosto che soddisfare le proprie inclinazioni. L’onestà, la fede sincera e la nobiltà d’animo che lo aveva-
no caratterizzato da giovane diedero i loro frutti nell’età matura» (Patriarchi e profeti, p. 222). 

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 acrostico amico 
B. Collaborare 

Fogli, materiale artistico.  
Palloncini. 

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 

Ritagli di giornale con offerte o richieste di 
lavoro, lavagna o cartellone, gessi o pen-
narelli.  
Bibbie. 
Bibbie. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Provalo Lista dell’attività Esplorare la Bibbia, fogli, 
matite.  

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se qualcu-
no desidera condividere l’attività di lunedì sui segnali indicatori, proposta tra le Attività settimanali 
nel lezionario. Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Un acrostico amico 
Distribuite il materiale da disegno. Spiegate che l'acrostico è un gioco o una compo-
sizione che utilizza ogni lettera della parola per spiegare la parola stessa con altre 
parole o frasi che cominciano con quelle lettere.  
Per esempio, un acrostico per GATTO potrebbe essere: 
 

Grazioso 
Animaletto 
Terrorizza 
Topi 
Ovunque. 
 

Chiedete ai ragazzi di fare un acrostico con la parola «amico». Nel farlo, incoraggia-
teli a pensare a un amico in particolare, mettendone in risalto le qualità positive, al 
quale poi possono regalare il lavoro svolto in classe.  
 
Per riflettere 
Domandate: Potete dire alla classe quali note positive avete scelte per descrivere 
un amico? Incoraggiate tutti a partecipare. Oggi stiamo imparando che, in una 
comunità che si basa sull'amore di Dio... 
♦ASSUMIAMOCI LE NOSTRE RESPONSABILITÀ E SIAMO SEMPRE ATTENTI AI 

BISOGNI ALTRUI. 
 
 
B. Collaborare 
Portate un palloncino per ogni due ragazzi. Chiedete ai ragazzi di cercarsi un com-
pagno e di tenersi sottobraccio. Spiegate che ogni coppia dovrà gonfiare il pallonci-
no, legarlo e mantenerlo per aria usando il braccio che hanno libero. Per vivacizzare 
il gioco, i ragazzi potrebbero correre fino al traguardo sempre tenendo il palloncino 
in aria. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa è accaduto? Collaborando è stato più facile svolgere il com-
pito? È stato più difficile? Avete dovuto far attenzione al vostro compagno? (Sì, 
potevamo pestargli i piedi o colpire lui invece di colpire il palloncino). Dite: Oggi 
stiamo imparando che in una comunità che si basa sull'amore di Dio: 
♦ASSUMIAMOCI LE NOSTRE RESPONSABILITÀ E SIAMO SEMPRE ATTENTI AI 

BISOGNI ALTRUI. 

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

Occorrente 
• Fogli 
• materiale 

artistico.  

Occorrente 
• Palloncini. 

1 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 122 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana. 
 
Offerta 
Dite: Grazie all'offerta di oggi molte persone saranno aiutate. L'offerta che diamo dimostra la 
nostra disponibilità ad assumerci la responsabilità di figli di Dio: egli c'invita ad aiutare gli altri.  
 
Preghiera 
Chiedete ai ragazzi di cercarsi un compagno con cui pregare. Ognuno di loro pregherà per una per-
sona che ha bisogno di aiuto. Incoraggiate i ragazzi a fare qualcosa di concreto e utile per questa 
persona. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Introduzione 
Leggete a voce alta, dall'apposita colonna di un giornale, un'offerta di lavoro o elabo-
ratene voi una adatta a quanto viene dopo. Chiedete ai ragazzi di elencare le qualità 
positive che cercano in un amico mentre voi le trascrivete sulla lavagna o su un car-
tellone. 
 
Per riflettere 
Domandate: Avete elencato tutte le qualità che cercate in un amico, ma che cosa 
ne dite di voi? Potreste rispondere a un annuncio che richiede quelle stesse quali-
tà? Il messaggio di questa settimana ci invita ad assumerci le nostre responsabili-
tà e a rispettare gli altri. È certo una buona partenza per un'amicizia. Oggi impa-
reremo qualcosa di più sull'amicizia continuando a esaminare la storia di Giusep-
pe. 
 
 

La storia interattiva 
A turno fate leggere Genesi 39:21-41:16; 41:39-45, brani che parlano di Giuseppe in 
prigione e poi dal faraone. Quando s'imbattono in azioni in cui sia Giuseppe sia gli 
altri (incluso Dio) manifestano una vera amicizia diranno ad alta voce: UN VERO A-
MICO! Quando invece s'imbattono in un versetto in cui queste doti vengono meno 
diranno: QUESTO NON È AMICO MIO! Per esempio, dopo il versetto 39:21, i ragazzi 
diranno: UN VERO AMICO! Dopo i versetti 40:2,3 diranno: QUESTO NON È AMICO 
MIO!  

La lezione 
2 

Occorrente 
• Ritagli di 

giornale con 
offerte o 
richieste di 
lavoro 

• lavagna o 
cartellone  

• gessi o pen-
narelli. 

Occorrente 
• Bibbia. 
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Esplorare la Bibbia 
Dite: A mano a mano che accettiamo e apprezziamo l'amore di Dio 
per noi:   
♦ASSUMIAMOCI LE NOSTRE RESPONSABILITÀ E SIAMO SEMPRE 
ATTENTI AI BISOGNI ALTRUI. 
Leggiamo quello che dice la Bibbia sul rapporto con gli altri. 

Leggete con i ragazzi Isaia 61:1 u.p.; Isaia 61:2 u.p.; Michea 6:8; Matteo 25:34-36. 
 
Per riflettere 
Domandate: Quali consigli Dio ci ha dato in tema di amicizia e senso di responsabili-
tà all’interno della nostra comunità di fratelli? Che cosa dobbiamo fare, come indivi-
dui e come comunità, per migliorare questi aspetti? Cerchiamo di capire quali sono 
quei bisogni dei nostri fratelli che possiamo soddisfare con l'amicizia. Scrivete i sug-
gerimenti sulla lavagna.  

 Occorrente 
• Bibbie.  

Per riflettere 
Domandate: Dopo aver letto la storia di Giuseppe quali qualità, secondo voi, dovrebbe 
avere un vero amico? Che cosa dovrebbe fare? (Rimanere vicino a chi è in difficoltà, come 
fece il Signore con Giuseppe; essere pronto a riconoscere i talenti delle altre persone; accor-
gersi degli eventuali bisogni; essere sensibile e non urtare i sentimenti degli altri, come lo 
fu Giuseppe con il coppiere e il panettiere; pentirsi se fa qualcosa di male e porvi rimedio, 
come fece il coppiere con Giuseppe). 
Quali sono le caratteristiche di un falso amico, che cosa potrebbe arrivare a fare? (Ferire, 
o uccidere chi lo delude o lo contrasta, come il faraone forse ha fatto con il panettiere [in 
realtà non lo sappiamo ma è una possibilità]; dimenticarsi degli altri quando le cose gli van-
no bene, come fece il coppiere con Giuseppe). Chi furono i veri amici e verso chi si dimo-
strarono tali? (Dio, fu amico di Giuseppe; Giuseppe, si dimostrò un amico per il coppiere e il 
panettiere; il faraone, un amico per Giuseppe). In che modo manifestarono la loro amici-
zia? (Vedere le risposte alla prima domanda). È possibile che un amico sbagli? Perché? 
Ascoltate le risposte e spiegate che tutti possono sbagliare, ma si può migliorare capendo e 
accettando l’amore di Dio. 
Dite: Parlatemi di un episodio in cui voi o qualcuno che conoscete ha avuto la dimostra-
zione di una vera amicizia. Ascoltate le risposte. 
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Situazioni 
Leggete ai ragazzi la situazione seguente: 
 

Marco è un bravo ragazzo che frequenta la chiesa e fa parte del gruppo Aisa. Da circa un 
mese suo padre, però, è finito sui giornali per furto. Sono molti coloro che, ogni sabato, 
parlano sottovoce di quanto è accaduto e dei problemi della famiglia di Marco. Marco, 
del resto, non sta più venendo in chiesa da allora.  
 
Per riflettere 
Domandate: Come si sentirà Marco? (Arrabbiato con suo padre, disperato, solo, a disagio, 
giudicato, imbarazzato, ecc.). Che cosa potreste fare per fargli capire che voi siete suoi 
amici? (Chiedere ai nostri genitori o al pastore un consiglio, per esempio su come poterlo 
invitare a pranzo. Sederci vicino a lui se viene in chiesa. Scrivergli un bigliettino d’amicizia; 
non ascoltare e non permettere che si pettegoli in nostra presenza, ecc.).  
Concludete con il messaggio:  
♦ASSUMIAMOCI LE NOSTRE RESPONSABILITÀ E SIAMO SEMPRE ATTENTI AI BISOGNI 

ALTRUI. 

Applicare 

Provalo 
Dividete i ragazzi in gruppi guidati da un animatore. Chiedete a ogni gruppo di esami-
nare la lista fatta durante l’attività Esplorare la Bibbia e di pensare a qualche azione 
concreta da fare per una specifica persona o gruppo durante la settimana, per manife-
stare la propria amicizia e il sentimento di comunità cristiana. Dite loro che si concen-
trino principalmente su persone della propria famiglia, scuola, o chiesa.  
 
Per riflettere 
Chiedete a ogni gruppo di condividere le proprie idee e di spiegare quello che inten-
dono fare durante la settimana. 

 

 Occorrente 
• Lista 

dell’attività 
Esplorare la 
Bibbia 

• fogli 
• matite.  

Condividere 

Conclusione 
 
Invitate i ragazzi a pregare pronunciando ciascuno una frase che sia basata sulle Scritture 
che hanno letto oggi e che parla di vera amicizia. 

3 

4 
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Nota: Per la lezione della prossima settimana, scegliete cinque persone per preparare la recita: «Il 
suo verdetto, prego» per La storia interattiva (ved. p. 117,118).  



Hai mai fatto una promessa di cui poi 
ti sei dimenticato? Che cosa è accadu-
to? Sei stato perdonato? 
 

I l re si svegliò da un sonno agi-
tato: che notte da incubo! Si guardò 
attorno in cerca dell'attendente che 
aveva il compito di assisterlo al risve-
glio. La giornata non stava incomin-
ciando affatto bene. Si sentiva profon-
damente turbato; durante la notte, nei 
pochi momenti di sonno, era stato di-
sturbato da vari sogni che lo avevano 
lasciato perplesso. 
Nel primo sogno si era visto in piedi, 

sulle rive del fiume Nilo e mentre era lì aveva visto uscire 
dall'acqua sette vacche grasse. Quasi nello stesso momen-
to, sempre dall'acqua, erano uscite sette vacche magre che 
avevano mangiato quelle grasse. Poi aveva sognato sette 
spighe magre che, a loro volta, avevano mangiato sette spi-
ghe grasse. Che sogni strani! Si sentiva confuso e, più ci 
pensava, ricordando i particolari, più il suo disagio aumen-
tava. 
Il re chiamò a gran voce il suo attendente. Quando questi si 
precipitò nella stanza, il faraone gli chiese: «Raduna nel pa-
lazzo tutti i maghi e gli indovini. Ho urgente bisogno di ve-
derli». 
Al suo ingresso nella sala reale tutti i presenti si accorsero 
che il faraone era turbato. Che cosa era mai potuto succede-
re? «Vi ho radunato qui perché ho bisogno del vostro aiuto. 
La notte scorsa ho fatto due sogni e voglio che qualcuno mi 
spieghi il loro significato». 
Il re li raccontò, ma nessuno degli indovini riuscì a spiegar-
gli il significato.  
Il faraone fu profondamente deluso. Non era possibile: gli 
uomini che pagava profumatamente e sui quali contava per 
ritrovare la pace, non potevano essergli di alcun aiuto. «È 
così che mi ripagate? Vi condannerò tutti a morte! Guardie, 
arrestateli!». Le guardie intervennero immediatamente ma, 
fra i rumori delle spade, si udì una voce.  
«Lunga vita al re!» esclamò il capo coppiere. «Io conosco 
qualcuno che può spiegare il significato dei tuoi sogni». 
Il re si girò verso il coppiere. «Tu conosci qualcuno? E per-
ché non hai parlato prima?». 
«Veramente, maestà,» disse il coppiere un po' scosso «ho 
fatto un gran torto a questa persona. Nel passato, quand'ero 
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in prigione, egli aveva aiutato me e 
un mio amico a capire il significato 
di certi nostri sogni. Gli avevo pro-
messo che non lo avrei dimenticato 
una volta uscito di prigione. Ma non 
ho mantenuto la promessa». 
«E chi è questa persona?» chiese il 
re. 
«Il suo nome è Giuseppe. È un dete-
nuto che attualmente dirige la pri-
gione. Sire, se esiste qualcuno capa-
ce di interpretare i vostri sogni, 
quello è Giuseppe». 
Il re ordinò subito al capo delle 
guardie di portare Giuseppe al pa-
lazzo e poco dopo Giuseppe fu am-
messo alla sua presenza, lavato e 
sbarbato. 
«Mi hanno detto che puoi spiegarmi 
il significato dei sogni che ho fatto» 
lo apostrofò il faraone. 
«No, maestà, non sarò io a dare una 
spiegazione a questi sogni». A quel-
le parole seguirono un momento di 
silenzio e uno sguardo furioso del re 
al coppiere. Ma Giuseppe continuò: 
«Sarà il mio Dio a farlo!». 
Il re rimase impressionato. Raccontò 
i suoi sogni e attese la spiegazione. 
«O re, entrambi i sogni hanno lo 
stesso significato. Le vacche grasse 
e le spighe piene di grano significa-
no che l'Egitto avrà sette anni di 
prosperità. Le vacche magre e le 
spighe secche rappresentano un 
periodo in cui nel paese non ci sarà 
cibo. Scegli una persona affidabile 
per governare il paese. Un quinto di 
tutto il grano prodotto dovrà essere 
immagazzinato, così come tutti gli 
altri prodotti alimentari in sovrab-
bondanza, in modo che quando arri-
verà la carestia possano essere ridi-
stribuiti». 
Non ci volle molto al re per capire 
che Giuseppe stava dicendo la veri-
tà e che il suo consiglio era buono.  
Si guardò attorno, e tutti i suoi mini-
stri chinarono la testa, uno per uno, 

Strani amici in strani posti 
Riferimenti 
Genesi 39:21-23; 40; 
41:39-45; Patriarchi e 
profeti, pp. 218-223. 
 
 
Testo chiave 
«L'amico ama in ogni 
tempo; è nato per 
essere un fratello 
nella sventura» 
(Proverbi 17:17). 
 
 
Messaggio 
Assumiamoci le 
nostre responsabilità 
e siamo sempre at-
tenti ai bisogni al-
trui. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 81. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Strani amici in strani posti». 
• Rifletti… che genere di persona era Giuseppe? 

Quali aspetti nel carattere di una persona ci 
incoraggiano a riporre in lei la nostra fiducia? 
Elencane alcuni sul tuo quaderno/diario. 

• Chiedi… a Dio di aiutarti a essere una persona 
migliore in casa, a scuola e in chiesa. 

Lunedì 
• Leggi… Genesi 39:21-23. 
• Scrivi… il testo chiave su un foglio e poi, sul 

lato sinistro, scrivi verticalmente i nomi: GIU-
SEPPE e AMICO; crea alcuni acrostici e poi de-
corali. Alcuni esempi: G=giustizia, I=integrità, 
U=umiltà, ecc.). 

• Rifletti… Conosci alcune persone che hanno 
queste caratteristiche positive? Prega Dio di 
aiutarle a coltivare e accrescere la loro qualità. 

Martedì 
• Leggi… Genesi 40. 
• Rifletti… Come mai il coppiere dimenticò Giu-

seppe? Ti è mai capitato che un amico abbia 
dimenticato una promessa che ti aveva fatta? 
Che cosa hai provato? E tu? Lo hai mai fatto? 
Come si sarà sentito l'amico? Scrivilo sul tuo 
quaderno/diario. 

• Loda… Dio per la sua fedeltà nel mantenere le 
promesse. 

Mercoledì 
• Leggi… Genesi 41. 
• Rifletti… Il coppiere, come dimostrò il suo ri-

spetto per Giuseppe? 
• Riprendi… gli acrostici di lunedì e rifletti sul 

tuo carattere. Possiedi alcune delle caratteristi-
che positive che hai elencato? Prega Dio che ti 
aiuti a coltivarle e che le accresca. 

• Fai… oggi qualcosa per mostrare a un amico 

che non l’hai dimenticato. Trascrivi quello che 
hai fatto sul tuo quaderno/diario. 

Giovedì 
• Leggi… Isaia 61:1 u.p.; Isaia 61:2 u.p.; Michea 

6:8. 
• Intervista… un adulto chiedendogli che cosa si 

può fare per mostrare agli altri che li amiamo e li 
rispettiamo. Annota le risposte sul tuo quader-
no/diario. 

• Chiedi… a Dio di farti capire concretamente co-
me puoi manifestare il tuo amore e il tuo rispet-
to. 

Venerdì 
• Leggi… Matteo 25:34-36 durante il culto di fami-

glia.  
• Gioca… con i tuoi a inventare altri acrostici uti-

lizzando i nomi dei personaggi della lezione.  
• Rifletti… con i tuoi su come potreste manifestare 

in modo concreto amicizia e rispetto nella vostra 
chiesa locale.  

• Scegliete… una persona o una famiglia per la 
quale vi impegnate a pregare insieme ogni gior-
no della prossima settimana, in segno di vera 
amicizia cristiana.   
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riconoscendo anch’essi che ciò che Giuseppe aveva detto era intelligente. 
Alla fine lo sguardo si posò su Giuseppe. 
«Ragazzo,» concluse il faraone «penso che tu sia la persona adatta a questo incarico. Sarai secondo solo 
a me. Niente sarà fatto in questo paese senza la tua approvazione». 
Poi il re, guardando Giuseppe dritto negli occhi, aggiunse: «Io so che lo spirito di Dio è in quest’uomo». 
E Giuseppe sapeva che era proprio così: Dio era stato con lui e lo sarebbe sempre stato. Dio avrebbe 
continuato a dargli la saggezza e la forza per servire e rispettare il suo prossimo in qualsiasi circostan-
za e adempiere al compito assegnatogli.  
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Riferimenti 
Genesi 42:1-45:11; 50:14-21; Patriarchi e profeti, pp. 224-240. 
 
Testo chiave 
«Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a 
vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo» (Efesini 4:32). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che, nonostante i nostri peccati lo offendano, Dio è sempre 

pronto a perdonarci 
• sentiranno la pace che viene dall’aver ricevuto il perdono e avranno il de-

siderio di darlo ad altri 
• risponderanno accettando il dono di Dio del perdono e lo condivideranno 

con gli altri. 
 
Messaggio 
♦POICHÉ DIO CI HA PERDONATI, NOI PERDONIAMO GLI ALTRI. 

Tema del mese 
Condividere il perdono. 
 
Dinamica di base: GRAZIA IN AZIONE 
La capacità di perdono dimostrata da Giuseppe 
nei confronti dei fratelli ci ricorda l’infinità dispo-
nibilità di Dio a perdonarci. Proprio come Giusep-
pe si riunì alla sua famiglia dopo tanti anni di 
separazione, così noi aspettiamo con ansia di 
essere riuniti a Gesù per poter vivere con lui nel-
la casa che egli ha preparato per noi. Nell'attesa, 
condividiamo il perdono con i nostri simili. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Avendo Giuseppe accettato l'amore e il perdono 
di Dio nella sua vita, farà altrettanto con i fratelli 
che lo avevano venduto come schiavo. Provvede-
rà ai loro bisogni e darà loro in Egitto una casa 
nella quale vivere durante gli anni di carestia che 
sopraggiungono in Egitto e nel paese di Canaan. 
Per questa carestia Giacobbe manda i suoi figli a 
comprare del grano in Egitto, ma tiene presso di 
sé Beniamino, il più piccolo. 
Giunti nel paese, i fratelli riescono ad avvicinarsi 
al vicerè, Giuseppe. Questi li riconosce, ma non è 
da loro riconosciuto. Allora li accusa di essere 
spie, ma essi lo negano disperatamente. Quindi, 
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a dimostrazione della loro buona fede ordina che 
Simeone sia trattenuto come ostaggio, mentre 
essi torneranno a casa a prendere il fratello più 
piccolo Beniamino, di cui hanno parlato, per por-
tarlo in Egitto. Perciò dà loro il grano, riscuote 
l’argento del pagamento e poi, di nascosto, lo fa 
rimettere nei loro sacchi. Durante il viaggio di 
ritorno uno dei fratelli apre il suo sacco e scopre 
il denaro. Avvisa di questo gli altri, che si allar-
mano. Una volta a casa, essi raccontano tutto al 
padre Giacobbe, che non acconsente a lasciar 
andare Beniamino. Quando il grano finisce, però, 
il padre è costretto a lasciare che Beniamino va-
da in Egitto con i fratelli. Giuda lo rassicura sul 
fatto che veglierà sul più piccolo e che glielo ri-
condurrà sano e salvo. Quando essi arrivano, 
Giuseppe li invita a mangiare presso di lui. Alla 
vista di Beniamino Giuseppe si commuove e de-
ve lasciare la stanza per piangere. Dopo il pran-
zo, fa riempire i sacchi dei fratelli dentro i quali, 
di nascosto, fa rimettere ancora una volta 
l’argento e aggiunge, nel sacco di Beniamino, la 
sua coppa d’argento. All’alba i fratelli partono, 
ma poco dopo li raggiunge un servo che, frugan-
do nei loro sacchi, trova appunto in quello di Be-
niamino la coppa. Perciò li arresta e li riconduce 
in città. Giuseppe intende trattenere solo Benia-

Sogni che si avverano 
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mino perché, come dimostrerebbe l’evidenza, è il colpevole. Giuda lo supplica di 
prendere lui al posto di Beniamino, per la cui mancanza il padre sarebbe certamente 
morto di dolore. A questo punto Giuseppe non potendo più resistere, rivela la sua ve-
ra identità ai fratelli. Piange con Beniamino e gli altri, li perdona e li accoglie, invitan-
doli a stabilirsi in Egitto insieme con il padre e le rispettive famiglie: di tutti si sareb-
be occupato egli stesso. 
 
Approfondimento 
La carestia era una minaccia costante per la popolazione egiziana di quell’epoca; es-
sa era causata da un calo del livello delle acque del Nilo, grazie alle quali si irrigavano 
i campi e i raccolti degli egiziani. Se il Nilo non fuoriusciva allagando le campagne, in 
Egitto sopraggiungeva la carestia. 
In Egitto il grano era stivato nei granai e dei funzionari scrivevano quanto ne era sti-
vato. Giuseppe deve aver dato ai suoi fratelli grano di sua proprietà. I fratelli di Giu-
seppe avevano, molto probabilmente, pagato il grano in pezzi d’argento: tale metallo 
era usato come denaro prima che fossero introdotte le monete. 
I dieci fratelli si misero in viaggio - «Che tutti e dieci i fratelli andassero in Egitto può 
significare sia che lo fecero per motivi di sicurezza sia che il grano era distribuito indi-
vidualmente ai capifamiglia» (The Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 1, p. 
451). 
 
Egli li riconobbe - Erano passati più di venti anni da quando Giuseppe aveva visto 
per l'ultima volta i fratelli. Li riconobbe, ma essi non lo riconobbero, probabilmente 
perché indossava abiti egiziani e aveva una faccia sbarbata invece della barba tipica 
degli uomini ebrei. Inoltre, Giuseppe «parlava una strana lingua e aveva tutta l'aria di 
un gran signore» (Idem, vol. 1, p. 452). 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Che cosa significa? 
 
B. Specchio, specchio... 

Foglio grande o cartellone, gessi, fogli, 
matite. 
Grande specchio, gesso o schiuma da 
barba, liquido per pulire i vetri, panno per 
le pulizie. 

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 

Per ogni ragazzo: palloncini, gessi o pen-
narelli, puntina da disegno. 
Quattro copie della recita a p 117,118, 
cinque lettori, due sedie, un martelletto, 
una tunica da coro, scrivania o tavolo. 
Bibbie. 

Applicare 10-15 Una lettera a Dio Nessuno.  

Condividere  10-15 Situazioni Per ogni ragazzo: fogli, matite/penne. 

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. Che cosa significa? 
A ogni 3/5 ragazzi, a mano a mano che arrivano, date un gessetto e un grosso foglio 
di carta sul quale avrete in precedenza scritto: «IO SONO PERDONATO». Dite loro di 
usare ogni lettera della frase per trovare altre parole. Quando ne hanno trovate il più 
possibile, controlleranno quante di quelle parole possono essere associate al perdo-
no, o come ci si sente a perdonare e a essere perdonati. (Per esempio: I = ilare, im-
parziale o S = sicuri, sereni) 
Alla fine del tempo concesso, chiedete al rappresentante di ogni gruppo di far vede-
re il lavoro svolto e di spiegare in che modo ogni parola trovata si può applicare al 
perdono. Naturalmente, se la classe è poco numerosa, affidate questo compito indi-
vidualmente e ciascuno risponderà per sé. 
 
Per riflettere 
Domandate: Come ci si sente ad aver bisogno del perdono? E a perdonare? Come 
ci si sente quando non sappiamo perdonare? Il perdono è facile o difficile? Per-
ché? 
Dite: Poiché a volte sembra difficile poter perdonare, cerchiamo di ricordarci che 
è grazie al perdono di Dio che tutti possiamo a nostra volta perdonare e rispettare 
i nostri simili. Questa settimana stiamo imparando che: 
♦POICHÉ DIO CI HA PERDONATI, NOI PERDONIAMO GLI ALTRI. 
 
 
B. Specchio, specchio... 
Portate un grande specchio. Chiedete ai ragazzi di pensare a qualcosa per cui riten-
gono di dover essere perdonati. Poi chiedete a ognuno di sporcare lo specchio (con 
le mani sporche di schiuma da barba o di gesso, ecc.). 
Chiedete ai ragazzi di mettersi a sedere e di stare in silenzio, e, senza alcun com-
mento, spruzzate il detergente sullo specchio e pulitelo. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa è successo? (Noi abbiamo sporcato lo specchio e tu lo hai pu-
lito). E nella nostra vita che cosa accade di simile? (Noi pecchiamo, sbagliamo e 
Dio ci perdona). Come ho potuto pulire lo specchio? (Con il detergente apposito e il 
panno). Come può Dio perdonarci e pulirci? (Attraverso Cristo che è morto al posto 
nostro e che ha preso su di sé il castigo che meritavamo noi). 
Dite: Questa settimana stiamo studiando il tema del perdono. Noi perdoniamo e 
rispettiamo i nostri simili perché Dio ci ha già dato il perdono attraverso Gesù.  
Questa settimana stiamo imparando che: 
♦POICHÉ DIO CI HA PERDONATI, NOI PERDONIAMO GLI ALTRI. 

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

Occorrente 
• Foglio gran-

de o cartel-
lone 

• gessi 
• fogli 
• matite. 

Occorrente 
• Grande 

specchio 
• gesso o 

schiuma da 
barba 

• liquido per 
pulire i vetri 

• panno per 
le pulizie. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 122 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana. 
Qualcuno è stato perdonato o ha sperimentato personalmente il dono del perdono da parte di Dio? 
 
Offerta 
Dirigete l'attenzione sul fatto che, se accettiamo il dono del perdono e della grazia di Dio, saremo 
naturalmente portati a cercare varie strade, vari modi per parlare agli altri di questa grazia. Ed ecco 
perché portiamo le nostre offerte.  
 
Preghiera 
Prima di iniziare a pregare, rimanete qualche istante in silenzio durante il quale i ragazzi potranno 
pensare a qualcosa per cui Dio li ha perdonati. Concludete ringraziando Gesù per essere entrato nel 
cuore di ogni persona presente e per averla perdonata. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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Introduzione 
Date a ogni ragazzo un palloncino sgonfio e un gesso (o un pennarello). O-
gnuno scriverà sul palloncino una o due parole che rappresentano in breve 
una situazione per cui ritengono di dover essere perdonati (senza entrare nei 
particolari). I ragazzi gonfiano i palloncini e quando tutti hanno finito, date ai 
ragazzi il via per bucare i palloncini con una puntina da disegno.  
 
Per riflettere 
Dite: Questa settimana stiamo studiando le circostanze che riunirono Giu-
seppe ai suoi fratelli, e il seguito. 
Domandate: Che cosa ha a che fare il gioco dei palloncini con la storia di 
Giuseppe? Accettate più risposte, dopo aver sottolineato, per esempio, il 
fatto che Giuseppe aveva finalmente l'occasione di scoppiare e di vendicarsi, 
e questo potrebbe essere simboleggiato dall’atto di bucare il palloncino, 
mentre invece egli li perdonò, così come Dio perdona i nostri peccati. 
 
 

La storia interattiva 
I membri della classe presenteranno la recita: «Prego, il vostro verdetto» il 
cui testo è dato a p. 117,118. Se è possibile, fate preparare in anticipo i ragaz-
zi.  
 
Per riflettere 
Domandate: I fratelli di Giuseppe meritavano di essere perdonati? Perché? 
Perché Dio ci perdona per il male che facciamo? Perché è importante pro-
vare il perdono di Dio? Come può il perdono di Dio motivarci a perdonare 
a nostra volta gli altri? 

La lezione 
2 

Occorrente 
• Per ogni ragazzo: 
• palloncini 
• gessi o pennarelli 
• puntina da disegno. 

Occorrente 
• Quattro copie della 

recita a p 117,118 
• cinque lettori 
• due sedie 
• un martelletto 
• una tunica da coro 
• scrivania o tavolo. 
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Il suo verdetto, prego 
 
Presentazione 
Questa scena si svolge in un tribunale. Il Pubblico Ministero, interpretato da un ragazzo adulto, spiega 
perché Giuseppe non deve perdonare il fratello.  
 
Scena 
Il giudice è seduto dietro il tavolo e tiene in mano un martelletto. Davanti al pubblico e accanto al tavo-
lo c'è una sedia per i testimoni. 
 
Occorrente 
• Due sedie 
• un martelletto 
• un tavolo 
• una toga nera per il giudice. 
 
Personaggi:  
• Pubblico Ministero (PM) 
• Giudice 
• Eli, lo schiavista 
• Simone 
 
Testo 
PM: (parla con enfasi agitando le braccia) Vostro Onore, i fratelli di Giuseppe sono dei criminali. Anni fa 
l'hanno venduto come schiavo! Per giunta, per coprire il crimine, hanno detto al padre che il figlio era 
morto. Questi fratelli meritano tutti di essere puniti! 
 
Giudice: Chiami il suo primo teste. 
 
PM: Chiamo Eli, lo schiavista. (Eli viene avanti e si siede) Prego… ci parli del fatto in questione. Lei era 
alla testa della carovana quando ha visto un gruppo di pastori con le pecore. E poi che cosa è succes-
so? 
 
Eli: Uno di questi pastori, Simeone, mi sembra, m'invitò a scendere dal cammello. Mi disse che aveva 
uno schiavo da vendere. Quando tirarono il ragazzo fuori dal pozzo mi resi conto che era il loro stesso 
fratello! 
 
PM: (sempre più concitato) Il loro fratello, sta dicendo? 
 
Eli: Sì, signore. 
 
PM: E si ricorda quale fu la reazione del ragazzo? 
 
Eli: Fu questa… (Eli si ferma e la scena si sposta sulla vendita di Giuseppe) 
 
Simeone: (scuotendo Giuseppe) Ecco, Giuseppe, finalmente ci libereremo di te! Non ne possiamo più 
dei tuoi sogni. Come hai osato dire che un giorno c'inchineremo tutti davanti a te? 
 
Giuseppe: Ma che colpa ne ho? Come posso impedirmi di sognare? Io vi voglio bene. Vi prego, non fa-
temi del male. 

Supplemento per La storia interattiva 
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Esplorare la Bibbia 
Se il numero dei ragazzi lo consente, formate dei gruppi per ripassa-
re, seguiti da un animatore, i passaggi biblici di questa settimana 
(Genesi 42:1-45:11; 50:15-21), tracciando un sommario dei fatti verifi-
catisi, altrimenti svolgete l’attività in un unico gruppo. L'animatore 
commenterà brevemente ogni brano biblico e porrà domande di que-
sto tipo: Perché Giuseppe avrà agito così? E voi che cosa avreste 
fatto al suo posto? 

 Occorrente 
• Fogli 
• matite 
• Bibbie.  
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Simeone: Farti del male? Stavamo pensando di ucciderti ma ora abbiamo un piano miglio-
re. (Getta Giuseppe ai piedi di Eli, che si è alzato dalla sedia ed è in mezzo alla scena). È tut-
to suo, lo prenda! 
 
Giuseppe: No, Simeone, ti prego, non farmi questo! (Eli afferra Giuseppe per il braccio e lo 
trascina via. Giuseppe si rivolge ai fratelli). Vi prego, aiutatemi! 
Giuseppe ritorna tra il pubblico. 
 
PM: Vostro Onore, Giuseppe ha sofferto terribilmente per il crimine dei fratelli. Ha vissuto 
senza un padre che amava. È stato allontanato dalla sua casa e da suo fratello Beniamino. 
Ha lavorato duramente come schiavo nella casa di Potifar. È stato accusato di un crimine 
non commesso e ha passato molti anni in prigione. Ma oggi, e certamente non per merito 
dei fratelli, è riuscito a superare tutto questo e gode di un'ottima posizione. In Egitto è se-
condo solo al re. Vostro Onore, rinchiuda questi fratelli nella stessa prigione dove Giuseppe 
è stato rinchiuso per anni, …e getti via le chiavi! Qual è il suo verdetto? 
 
Giudice: (batte il martelletto sul tavolo) Ritengo gli imputati colpevoli!  
 
Giuseppe: (alzandosi tra il pubblico) Posso rivolgermi alla corte, Vostro Onore? 
 
Giudice: Prego, proceda. 
 
Giuseppe: Tutto quello che è stato detto è vero. I miei fratelli mi hanno venduto come 
schiavo quando ero solo un ragazzo. Ma ha visto? Tutto il male, Dio lo ha tramutato in be-
ne. 
 
Giudice: E che ne dice della punizione che i suoi fratelli meritano? 
 
Giuseppe: Capisco il suo punto di vista, Vostro Onore. Ma io li ho perdonati, e le chiedo di 
rimetterli in libertà. 
 
Simeone: (corre da Giuseppe e gli s'inchina davanti) Fratello, non merito il tuo perdono. 
 
Giuseppe: (aiuta il fratello ad alzarsi) Sì, forse hai ragione, ma io ti perdono lo stesso. 
 
Giudice: Potete andare, anch'io vi perdono. 
 

(Questo testo è stato adattato da The children's worker's encyclopedia of Bible-teaching ideas: Old Testament, 
Loveland, Colo., Group Publishing, 1997, pp. 25,26). 
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Situazioni 
Esponete ai ragazzi la seguente situazione: 
 

Giacomo, un giovane di 23 anni, è in carcere per furto e omicidio. Era stato il fratello a 
coinvolgerlo in attività criminose ma fino ad allora egli non era mai stato condannato. 
Giacomo ha studiato la Bibbia ed è rimasto meravigliato dalla storia di Gesù. Quello che 
più lo colpisce è il fatto che Gesù lasciò ogni cosa per venire su questa terra a vivere in 
mezzo a noi e a morire per salvarci. Benché Giacomo voglia fortemente essere salvato, 
egli ha difficoltà a credere che Dio possa perdonare il terribile crimine commesso. Non 
gli riesce inoltre facile perdonare il fratello. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa direste a Giacomo? Come potreste spiegargli che Dio vuole salvarci 
tutti, compresi lui e suo fratello? Se vi trovaste nella situazione di Giacomo, che provere-
ste? Basandovi sulla vostra esperienza, che cosa potreste dirgli del perdono che dobbia-
mo ai nostri simili? 

Applicare 

Una lettera a Dio 
Date a ogni ragazzo carta e penna. Dite: Scrivete una lettera a Dio in risposta al dono 
del perdono e della salvezza che ci ha offerto. Ditegli che cosa provate e se vi senti-
te pronti ad accettare questo dono. Chiedetegli la forza per essere in grado di per-
donare una certa persona che ha fatto qualcosa contro di voi. 
 
Per riflettere 
Domandate: Come vi fa sentire accettare il perdono di Dio? E come vi fa sentire per-
donare qualcuno come egli ha perdonato voi? 
Suggerite ai ragazzi di parlare durante la settimana con la persona che hanno menzio-
nato nella lettera. 

 

Occorrente 
Per ogni ra-
gazzo: 
• fogli 
• matite/

penne. 

Condividere 

Conclusione 
 
Pregate che Dio benedica ogni ragazzo e dia a tutti una profonda comprensione dell'enorme 
dono del perdono. 

3 
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 Conosci qualcuno che è stato 
tanto antipatico con te da non poterlo 
perdonare? Forse ora preferisci evitar-
lo, piuttosto che affrontarlo.  
Come si sarà sentito Giuseppe, quando 
si ritrovò a faccia a faccia con i suoi 
fratelli? 
 

Ragazzi, immaginate que-
sta scena: fa caldo, fa molto caldo. Un 
caldo terribile» dice Monica, 
l’animatrice della Scuola del Sabato. 
«Giuseppe solleva gli occhi dai docu-
menti che sta firmando e getta uno 
sguardo sulla fila di persone in attesa 
di comprare il grano. In Egitto sta arri-

vando gente da ogni paese, e la fila diventa ogni giorno più 
lunga. Giuseppe si alza e dice al suo segretario che si as-
senterà per alcuni minuti. Nell'allontanarsi getta nuovamen-
te uno sguardo su quella folla di stranieri dai volti stanchi 
per il viaggio. Improvvisamente il suo cuore sobbalza nel 
petto e comincia a battere all’impazzata. È possibile? Deve 
credere ai suoi occhi? Quel gruppo di uomini, laggiù, verso 
la fine della fila… Quegli uomini dal volto familiare… Asso-
migliano incredibilmente ai suoi dieci fratelli. Ma sì, sono 
proprio loro!». 
«Monica, che cosa avrà provato in quel momento Giusep-
pe?». 
«Probabilmente sarà rimasto sconvolto» risponde Monica. 
«Non ne sono sicuro» interviene Matteo. «Se in Egitto stava-
no arrivando compratori provenienti da ogni paese, forse 
Giuseppe si aspettava che prima o poi avrebbe visto com-
parire i suoi fratelli». 
«È vero, è una possibilità» disse Monica. «Forse, ripensando 
a tutto quello che gli era accaduto da quando era arrivato in 
Egitto, e collegandolo ai sogni che aveva avuto da giovane, 
avrà pensato che prima o poi li avrebbe rivisti. Vi ricordate 
il sogno in cui Giuseppe e i suoi fratelli stavano legando i 
covoni? Il covone di Giuseppe era in piedi, circondato da 
quelli dei fratelli che s'inchinavano davanti al suo». 
«Scommetto che avrà avuto la tentazione di vendicarsi dei 
fratelli!» disse Brian. 
«Ma che cosa avrebbe potuto fare?» chiese Monica. 
«Per esempio, avrebbe potuto rifiutarsi di vendergli il grano 
rimandandoli a casa a mani vuote. Avrebbe potuto rinchiu-
derli in prigione per sempre. O addirittura avrebbe potuto 
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farli uccidere» rispose Brian. 
«Una cosa è sicura» disse Tiziana. 
«Giuseppe aveva il potere di fare 
tutto quello che voleva, e poteva 
sentirsene in diritto: del resto i suoi 
fratelli lo avevano venduto come 
schiavo! Praticamente lo avevano 
rapito». 
«È vero» annuì l’animatrice. «Se Giu-
seppe avesse messo in prigione i 
fratelli o li avesse venduti come 
schiavi, li avrebbe semplicemente 
ripagati con la stessa moneta, e for-
se nessuno lo avrebbe biasimato. 
Ma Giuseppe era convinto che fosse 
Dio a guidare la sua vita. Ascoltate 
che cosa disse ai fratelli. Lo leggia-
mo in Genesi 45:5-8: “Ma ora non vi 
rattristate, né vi dispiaccia di aver-
mi venduto perché io fossi portato 
qui; poiché Dio mi ha mandato qui 
prima di voi per conservarvi in vita”. 
Io credo che Giuseppe fosse in gra-
do di perdonare il male fattogli dai 
suoi fratelli perché riusciva a vedere 
la mano di Dio nella sua vita». 
«E Giuseppe amava Dio» aggiunse 
Tiziana. «E quando amiamo sincera-
mente Dio, non diventiamo forse un 
po' come lui? Così, forse, Giuseppe 
voleva perdonare i suoi fratelli per-
ché Dio ci perdona sempre». 
Monica rivolse a Tiziana un sorriso 
speciale, uno di quei sorrisi che le 
illuminavano il volto quando qualcu-
no diceva qualcosa di particolar-
mente bello. «Mi sembra proprio che 
tu abbia toccato il punto più impor-
tante» disse. «Giuseppe perdonò i 
suoi fratelli; li rifornì di grano; pro-
curò loro una casa in Egitto e si pre-
se cura di loro durante tutti gli anni 
di carestia. Tutto ciò somiglia molto 
a quello che fa Dio per noi, non vi 
sembra?». 
Dopo un momento di silenzio, Moni-
ca continuò: «Ma ora riflettiamo su 
un altro aspetto: credete veramente 
che i fratelli di Giuseppe si sentiro-

Sogni che si avverano 
Riferimenti 
Genesi 42:1-45:11; 
50:15-21. 
 
 
Testo chiave 
«Siate invece bene-
voli e misericordiosi 
gli uni verso gli altri, 
perdonandovi a vi-
cenda come anche 
Dio vi ha perdonati 
in Cristo» (Efesini 
4:32). 
 
 
Messaggio 
Poiché Dio ci ha 
perdonati, noi perdo-
niamo gli altri. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 94. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Sogni che si avverano». 
• Scrivi… la parola PERDONO su un foglio di car-

ta. Sotto aggiungi il testo chiave. Abbellisci il 
foglio con un bel bordo e mettilo nella tua stan-
za. 

• Chiedi… a Dio di farti sentire la sua grazia e il 
suo perdono durante la settimana. 

Lunedì 
• Leggi… Genesi 42. 
• Fai…. la fotocopia di una tua foto o un autori-

tratto. Sulla fotocopia o sul disegno apporta dei 
cambiamenti per renderti irriconoscibile anche 
ai tuoi. 

• Rifletti… Quali cambiamenti subiresti vivendo 
per tanti anni in un paese completamente di-
verso dal tuo? Come cambieresti esternamen-
te… e internamente? 

Martedì 
• Leggi… Genesi 43. 
• Scrivi… sul tuo quaderno/diario un probabile 

dialogo intercorso tra i fratelli quando videro 
che i posti erano stati assegnati secondo la loro 
età. 

• Loda… Dio perché, seppur conoscendo anche i 
tuoi difetti e le tue mancanze, continua ad a-
marti. 

Mercoledì 
• Leggi… Genesi 44. 
• Rifletti… Perché Giuseppe avrà atteso a lungo 

prima di rivelarsi ai fratelli? 
• Scrivi… i tuoi pensieri sul quaderno/diario. 
• Ringrazia… Dio per averti mandato Gesù come 

fratello maggiore. 

 
Giovedì 
• Leggi… Genesi 45:1-11 e Genesi 50:15-21. 
• Mi chiedo… Perché, dopo la morte di Giacobbe, i 

fratelli di Giuseppe sentirono maggiormente il 
bisogno di sapere che erano stati perdonati? 

• Parla… con Dio di un momento della tua vita in 
cui sei stato perdonato per qualcosa che ritenevi 
imperdonabile. Ringrazia Dio per la pace che il 
perdono dà. 

Venerdì 
• Leggi… Proverbi 24:29; Matteo 6:12; Ebrei 10:17. 
• Scrivi… un canto o una poesia che esprima que-

sti versetti con parole tue. 
• Condividi… quanto hai fatto con i membri della 

tua famiglia. 
• Ringrazia… Dio perché ci tratta molto meglio di 

quanto meritiamo. 
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no perdonati?». 
La classe rimase in silenzio per qualche istante. 
Marco alzò la mano. «No, non credo» disse. «Perché nella Bibbia c’è scritto che quando Giacobbe morì, 
ebbero paura che fosse arrivato per Giuseppe il momento di vendicarsi». 
«Io credo che questo accada anche a noi qualche volta» disse l’animatrice. «A volte non riteniamo pos-
sibile che Dio ci perdoni veramente. Qualcuno può leggere in Genesi 50:21 che cosa disse Giuseppe in 
quell’occasione?». 
«“Ora dunque non temete. Io provvederò al sostentamento per voi e i vostri figli”. Così li confortò e par-
lò al loro cuore» lesse Matteo.  
Brian cercò l'attenzione di tutti, agitando la mano. «Lo so, Monica! Ho capito quello che stai per dire!» 
esclamò. «Stai per dire che questa storia è stata inserita nella Bibbia per aiutarci a capire meglio Dio e 
il suo agire verso di noi!». 
Monica si avvicinò a Brian e gli mise una mano sulla spalla. «Sì, Brian, hai proprio ragione. Era proprio 
quello che stavo per dire!». 
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LEZIONI 1-4 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Raab Raab     La Bibbia in canzoni, n. 8 

Gerico     Giosuè     La Bibbia in canzoni, n. 9 

Gerico    Giosuè combatte a Gerico  Canta con noi, n. 76 

Vittoria nelle difficoltà  Canto di vittoria   Canti di lode, n. 481 

Vittoria e grazia  Jehova     Canti di lode, n. 514 

Sansone   Sansone    La Bibbia in canzoni, n. 10 

Grazia    Ero molto lontano   G.A. in concerto, n. 27 

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

La Redazione 
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LEZIONI 5-8 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Pentimento e cambiamento  Il tempio di Dio    Canti Scout 2004 

Dio cambia il nostro cuore 
   

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

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

Offrirsi a Dio    La mia vita prendi tu   Lodatelo II, n. 154 

Adorazione    E posso solo ringraziarti  Cantiamo insieme, n. 16 

Scegliere Gesù    Oggi io scelgo te  
(«Yes, Lord»)  

He’s our song, n. 145 

CANTI DI LODE 

LEZIONI 9-12 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Giuseppe     
 

Giuseppe e i suoi fratelli  Un tempo per cantare, n. 41 

Giuseppe     Questo vestito bellissimo   Canti Scout 2004 

Amare gli altri     Amatevi fratelli    Canti Scout 2004 

Amare Dio     La mia anima cerca te   Canti di lode, n. 517 

La legge di Dio    La tua legge, Signore   Canti di gioia, n. 150 

La legge di Dio    I dieci comandamenti   Canti di gioia, n. 151 

LEZIONE 13 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Perdono    Così qual sono    Canti di lode, n. 311 

Amore e perdono   Ama     Canti di gioia, n. 72 
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IL POTERE DELL’AMORE 
(Tratto da Canti di lode, n. 510) 
 
1. Vengo a te, Signor, 
fa’ che questo cuore mio 
con la grazia tua si rinnovi in me. 
La mia fragilità 
depongo avanti a te, Gesù: 
tu la cambierai col poter dell’amore. 
 
Rit: Tienimi sempre più vicino a te. 
Portami dove tu vorrai. 
Io volerò, come aquila nel cielo, 
lo Spirito sarà per sempre accanto a me 
col poter dell’amore. 
 
2. Fa’ che gli occhi miei 
possan contemplare te, 
ricchi di bontà perché vivi in me. 
Che ogni mio pensier 
voli verso te, Signor, 
per vivere ogni dì… 
nel poter del amore. 
Rit: Tienimi… 
 
 
 

QUESTO VESTITO BELLISSIMO 
(Dal musical «Il sogno di Giuseppe» Ed. Paoline) 
 
1. (Giacobbe) Ecco, figlio, qui per te 
una cosa certo che 
ti coprirà, ti scalderà 
e poi sarà 
un pensiero mio per te. 
ti farà pensare a me, 
al padre tuo che crede in Dio 
e crede in te. 
 
Rit: Questo vestito bellissimo, 
color dell’anima che hai, 
e con la stoffa dell’anima 
ti ricoprirai. 
Questo vestito bellissimo 
che veste tutti i sogni tuoi, 
ti fa volare altissimo 
per noi, solo per noi. 

 

2. (Fratelli) Hai capito? Guarda un po’, 
per Giuseppe e per noi no. 
Ma perché lui e proprio lui, 

perché non io? 
Che ingiustizia è questa qua! 

Che crudele iniquità! 
Solo per lui, sempre per lui. 

Perché non io? 
Rit: Questo vestito bellissimo, 

 
3. (Giuseppe) Questo vestito bellissimo 

farà, di un uomo come me, 
uno che dà sempre 

il massimo, 
del massimo che c’è. 

Questo regalo bellissimo, 
farà di un figlio, padre mio, 

di questo mondo 
il primissimo son io, 

io, servo di Dio. 
Servo di Dio, servo di Dio. 

Rit: Questo vestito bellissimo, 
 
 
 

GIUSEPPE E I SUOI FRATELLI 
(Tratto da Un tempo per cantare, n. 41) 

 
1. Nella campagna dieci fratelli 

un bel gregge fan pascolar. 
«Giuseppe, vieni, ascolta tuo padre: 

dai fratelli tuoi devi andar. 
Mio prediletto, sono in pensiero. 

Va’, ti prego, valli a cercar!». 
 

2. Giuseppe ubbidisce a suo padre: 
va, cammina, cerca i pastor. 

Quando lo vedono da lontano, 
i fratelli dicon tra lor: 

«Ecco il ragazzo che il padre ama 
uccidiamo quel sognator!». 

 
3. All’orizzonte, ecco i mercanti. 

Coi cammelli in viaggio son. 
Per venti sicli, vendon Giuseppe 

i fratelli ai viaggiator. 
Ed il ragazzo parte lontano 

Dai fratelli e dal genitor. 
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4. Vent’anni dopo c’è carestia 
e di fame si può morir. 
Si può trovare della farina 
in Egitto, da faraon. 
Allora, un dì anche i fratelli 
la famiglia devono lasciar. 
 
 5. E, terminato il lungo viaggio, 
al palazzo giungon alfin. 
Trovano un principe che li scruta 
e riconosce senza esitar: 
«Sono Giuseppe, vostro fratello, 
per salvarvi Dio mi mandò!». 
 
 
 

AMATEVI, FRATELLI 
(Tratto da Canti Scout 2004) 
 
1. Amatevi, fratelli, come io ho amato voi:    
avrete la mia gioia che nessuno vi toglierà. 
Avremo la sua gioia che nessuno ci toglierà. 
 
2. Vivete insieme uniti come il Padre è unito a me: 
avrete la mia vita, se l’amore sarà con voi. 
Avremo la sua vita, se l’amore sarà con noi. 
 
3. Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia. 
Sarete miei amici, se l’amore sarà con voi. 
Saremo suoi amici, se l’amore sarà con noi. 
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RAAB 
(Tratto da La Bibbia in canzoni, n. 8) 
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GIOSUÈ  
(Tratto da La Bibbia in canzoni, n. 9) 

Nota: Fate accompagnare il canto con tamburelli, sonagli o tamburi, meglio se realizzati dai ra-
gazzi stessi. Una variazione, da scegliere anche in base alla fascia d’età dei ragazzi, è quella di 
marciare durante la strofa e stare invece fermi e diritti al ritornello.  
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GIOSUÈ COMBATTE A GERICO 
(Tratto da Canta con noi, n. 76) 
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SANSONE 
(Tratto da La Bibbia in canzoni, n. 10) 
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ERO MOLTO LONTANO 
(Tratto da G.A. in concerto, n. 27) 
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IL TEMPIO DI DIO 
(Tratto da Canti scout, 2004) 
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LA MIA VITA PRENDI TU 
(Tratto da Lodatelo II, n. 154) 
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OGGI IO SCELGO TE 
(«Yes, Lord», tratto da He’s our song, n. 145) 
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GIUSEPPE E I SUOI FRATELLI 
(Tratto da Un tempo per cantare, n. 41) 
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QUESTO VESTITO BELLISSIMO 
(Tratto da Canti scout, 2004) 
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 Il padre di Sansone 
Sansone, vuoi prender moglie; 
ma sceglila tra le figlie 
di Dan, ch’è la tua gente. 
Non essere irriverente. 
Vedi, laggiù c’è Sara 
Che serve ed onora Dio; 
è donna ben casta e cara: 
farebbe il tuo bene e il mio. 
 

Madre di Sansone 
Sei il solo figlio, Sansone, 
comportati saggiamente; 
non essere imprudente 
e vinci la tentazione. 
 

Sansone 
Vi prego, non fate scene, 
io scelgo da me la via: 
la filistea sarà mia; 
vedrete che mi vorrà bene. 
 

Narratore 
Dalila l’ha ingannato: 
ha finto un amor che non c’era. 
Sansone il segreto ha svelato 
e rasa è la chioma nera. 
 
 

Supplemento per la lezione 3, La lezione 

IL CANTO DI SANSONE 
di Alvaro Lautizi 

Sansone 
Ho scelto senza il Signore; 
ho preso la mia decisione 
stravolto dalla passione. 
E non ho che rimorso e dolore. 
 

Narratore 
Sansone è stato accecato, 
la mola l’han messo a girare. 
Nel buio il suo Dio ha supplicato 
per farsi oramai perdonare. 
 

Sansone 
Non è degli occhi la luce 
quella che cerco, Signore, 
ma cerco un altro chiarore 
che sol la tua grazia m’adduce. 
Non mi lasciare più solo! 
Tu sai che mi sono pentito. 
 

Il Signore 
Mio povero e caro figliolo, 
benché tu ti fosti smarrito, 
io, pure, ti ho sempre seguito 
e alla vita t’ho alfine riunito. 
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