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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 GraceLink, 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 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 Ministeri in favore 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 lezioni 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 ap-
prendiamo nella stessa maniera, e a utilizzare alcuni fra i migliori metodi pedagogici disponibili. Utiliz-
zando, per esempio, la teoria delle intelligenze multiple di Howard Gardner, il programma presenta le 
lezioni in svariati modi, per incontrare i bisogni dei bambini con inclinazioni a diversi stili di apprendi-
mento.  
Nel GraceLink, ogni lezione mette a fuoco una storia biblica e sottolinea un messaggio centrale che è 
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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-

2 

ATTIVITÀ INTRODUTTIVE—Danno inizio alla mattinata e introducono il tema biblico in modo 
creativo. Sono spesso esercizi o attività che risvegliano l’interesse della classe e danno ai bambini una 
ragione per voler conoscere di più riguardo alla storia biblica che seguirà.  
Questa parte del programma vuole suscitare l’attenzione dei bambini che hanno uno stile di apprendi-
mento prevalentemente di tipo immaginativo (imaginative learners), i quali si chiedono: «Perché dovrei 
imparare queste cose?». Essi hanno bisogno di uno stimolo creativo per fare proprio il materiale che 
viene loro presentato. Sentono profondamente e vogliono condividere ciò che provano con gli altri. Seb-
bene utilizzino molto la fantasia, anche loro amano sia svolgere attività concrete, sia il dialogo, il dibat-
tito. Le attività che cercano di incontrare i loro bisogni, saranno: esperimenti, progetti artistici, disegni, 
giochi di ruolo, possibilità di dialogoe anche attività svolte in piccoli gruppi. 
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CONDIVISIONE—Si forniscono ai bambini delle opportunità per condividere con qualcuno la sto-
ria biblica o uno dei punti della lezione, spesso producendo qualcosa che può essere portato agli altri. 
Questa sezione vuole suscitare l’attenzione dei bambini che hanno uno stile di apprendimento preva-
lentemente di tipo dinamico (dynamic learners), che si chiedono: «E poi? Come posso condividere ciò 
che ho appreso con altri?». Essi non amano la prevedibilità, e le molteplici attività presenti nel Grace-
Link andranno incontro a questo bisogno. Ameranno ascoltare una storia che già conoscevano, ma vi-
sta da una prospettiva diversa, per imparare nuovi contenuti che potranno applicare alla propria vita.  
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APPLICAZIONE—Si crea una connessione tra la storia biblica e la vita quotidiana dei bimbi, of-
frendo loro delle attività pratiche per incorporare quanto hanno appreso dalla Scuola del Sabato alla 
loro vita.  
Questa sezione risponde alla più forte domanda che si pongono i bambini aventi uno stile di apprendi-
mento prevalentemente di tipo pratico (commonsense learners): «Come questo si applica alla mia vi-
ta?». Essi vogliono tradurre immediatamente in pratica ciò che hanno imparato, sapere come ciò che 
hanno appreso si può applicare alla loro vita e, nel fare ciò, continuano ad apprendere. Sono quei bam-
bini che, nella classe, se l’azione non si muove velocemente, si alzano e se ne vanno. Il GraceLink cer-
ca di andare incontro alle loro esigenze offrendo un’applicazione concreta, che va incontro alla vita 
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ripetuto e applicato diverse volte nel corso dell’intera mattinata. Ogni attività, ogni canto, ogni storia, 
sono in relazione con il racconto biblico. Questo concetto è chiamato «ora totale d’insegnamento». In 
base a esso (e alla diversificazione di sistemi per raggiungere i 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 GraceLink, 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 sa-
bato 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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PAGINE INTRODUTTIVE 

Lezione  Storia biblica Riferimenti Testo chiave Messaggio 

SERVIZIO - Seguiamo Dio ovunque andiamo 

Lezione 1 Dodici esplora-
tori in Canaan. 

Numeri 13. «Caleb calmò il popolo che mormorava contro 
Mosè, e disse: "Saliamo pure e conquistiamo il 
paese, perché possiamo riuscirci benissimo"» 
(Numeri 13:30). 
 

Dio ci chiede di affronta-
re con coraggio i rischi 
che corriamo per servir-
lo. 

Lezione 2 Mosè si dimo-
stra una guida 
compassione-
vole e genero-
sa. 

Numeri 13:31-33; 
14. 

«… vi esorto a comportarvi in modo degno della 
vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà 
e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi 
gli uni gli altri con amore» (Efesini 4:1 s.p.,2).  
 
 

Servire il prossimo per il 
Signore può essere u-
n'avventura e una sfida. 

Lezione 3 Gli israeliti 
attraversano il 
Giordano. 

Giosuè 1; 3; 4. «Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggio-
so; non ti spaventare e non ti sgomentare, per-
ché il SIGNORE, il tuo Dio, sarà con te dovun-
que andrai» (Giosuè 1:9). 

Situazioni nuove creano 
nuove opportunità di 
servizio e di testimo-
nianza. 

Lezione 4 Israele conqui-
sta Gerico e Ai. 

Giosuè 6; 7; 8. « … farete come ha detto il SIGNORE… » 
(Giosuè 8:8).  

Il nostro servizio sarà 
positivo se seguiremo i 
piani di Dio. 

GRAZIA - Abbiamo bisogno dell’amore di Dio 

Lezione 5 Gesù si trova a 
suo agio nella 
famiglia di 
Lazzaro. 

Giovanni 11; La 
speranza dell’uomo, 
pp. 84-92. 

«… ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha 
dato il diritto di diventar figli di Dio: a quelli, 
cioè, che credono nel suo nome; i quali non 
sono nati da sangue, né da volontà di carne, né 
da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio» 
(Giovanni 1:12,13). 
 

Dio mantiene la promes-
sa: i credenti fanno 
parte della sua famiglia. 

Lezione 6 Gesù permette 
che Lazzaro 
muoia. 

Giovanni 11:1-16. «Ma io so che il mio Redentore vive e che alla 
fine si alzerà sulla polvere. E quando, dopo la 
mia pelle, sarà distrutto questo corpo, senza la 
mia carne, vedrò Dio» (Giobbe 19:25,26). 
 

Gesù è nostro amico, e 
non dobbiamo temere il 
dolore e la morte. 

Lezione 7 Marta e Maria 
hanno fede in 
Gesù. 

Giovanni 11:17-37. «Gesù le disse: "Io sono la risurrezione e la vita; 
chi crede in me, anche se muore, vivrà; e chiun-
que vive e crede in me, non morirà mai. Credi tu 
questo?"» (Giovanni 11:25,26). 

Nel dolore abbiamo 
bisogno di credere fer-
mamente all'amore di 
Dio. 

Lezione 8 Gesù fa risor-
gere Lazzaro. 

Giovanni 11:1-44; 1 
Tessalonicesi 4:13-
18 

«… perché il Signore stesso, con un ordine, con 
voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scen-
derà dal cielo, e prima risusciteranno i morti in 
Cristo» (1 Tessalonicesi 4:16). 

In Gesù abbiamo fin da 
ora la risurrezione e la 
vita. 
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Lezione  Storia biblica Riferimenti Testo chiave Messaggio 

ADORAZIONE - Lodiamo Dio insieme 

Lezione 9 Anna prega per 
avere un bambino. 

1 Samuele 1; 2:1-11.  
 

«Non angustiatevi di nulla, ma in ogni 
cosa fate conoscere le vostre richieste a 
Dio in preghiere e suppliche, accompa-
gnate da ringraziamenti» (Filippesi 4:6).  

Lodiamo Dio in pre-
ghiera sia nella gioia 
sia nella tristezza. 

Lezione 10 I figli di Eli svolgo-
no il loro compito in 
modo egoistico e 
dissacrante. 

1 Samuele 2:12-36. 
 

«Sono cani ingordi, che non sanno cosa sia 
l'essere sazi; sono pastori che non capi-
scono nulla; sono tutti vòlti alla propria 
via, ognuno mira al proprio interesse, dal 
primo all'ultimo» (Isaia 56:11). 
 

Adoriamo quando met-
tiamo Dio, e non noi 
stessi, al centro della 
nostra vita.  

Lezione 11 Saul consulta una 
negromante. 

1 Samuele 28. 
 

«Infatti, i viventi sanno che moriranno; ma 
i morti non sanno nulla, e per essi non c'è 
più salario; poiché la loro memoria è di-
menticata. Il loro amore come il loro odio e 
la loro invidia sono da lungo tempo periti, 
ed essi non hanno più né avranno mai 
alcuna parte in tutto quello che si fa sotto 
il sole» (Ecclesiaste 9:5,6). 
 

Adoriamo Dio quando 
rifiutiamo le bugie di 
Satana. 

Lezione 12 Davide e Bat-Sceba 
peccano insieme. 

2 Samuele 11; 12:1-
24; 1 Corinzi 6:15-20; 
Salmo 51. 
 
 
 

«Fuggite la fornicazione. Ogni altro pecca-
to che l'uomo commetta, è fuori del corpo; 
ma il fornicatore pecca contro il proprio 
corpo. 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 6:18-20).  
 

Adoriamo Dio quando 
seguiamo i suoi consi-
gli circa i rapporti con 
persone dell’altro ses-
so. 

GRAZIA IN AZIONE - Dio c’invita a collaborare con lui 

Lezione 13 Gionatan attacca i 
filistei. 

1 Samuele 14:1-23; 
Patriarchi e profeti, 
pp. 616-626. 

«Vieni, andiamo… poiché nulla può impe-
dire al SIGNORE di salvare con molta o 
con poca gente» (1 Samuele 14:6). 
 

Dio può servirsi di me. 



Riferimenti 
Numeri 13; Conquistatori di pace, pp. 387-389. 
 
Testo chiave 
«Caleb calmò il popolo che mormorava contro Mosè, e disse: "Saliamo pure e 
conquistiamo il paese, perché possiamo riuscirci benissimo"»  
(Numeri 13:30). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che aiutare a volte può essere rischioso 
• saranno fedeli a Dio anche di fronte al rischio 
• risponderanno avendo il coraggio di credere in Dio, come fecero Caleb e 

Giosuè. 
 
Messaggio 
♦DIO CI CHIEDE DI AFFRONTARE CON CORAGGIO I RISCHI CHE COR-

RIAMO PER SERVIRLO. 

Tema del mese 
Serviamo Dio ovunque andiamo. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Finalmente gli israeliti raggiungono i confini di Canaan. Dodici uomini, uno per ogni 
tribù, sono mandati in avanscoperta per esplorare il paese che il Signore ha promesso 
di dare loro. Al termine di quaranta giorni di spedizione, quei dodici ritornano 
all’accampamento, mostrano i frutti raccolti e presentano il proprio rapporto. Dopo la 
descrizione delle meravigliose ricchezze di Canaan, dieci esploratori parlano a lungo 
delle difficoltà dichiarando di vedere ostacoli insormontabili. Nel campo il coraggio e 
la fiducia lasciano il posto allo sconforto e al pessimismo. Solo due delle dodici spie, 
Essi, si ricordano che Dio è più grande di ogni ostacolo. Caleb e Giosuè cercano di 
incoraggiare il popolo dicendo che l’azione è alla loro portata.  
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Quello che Dio ci chiede di fare a volte può comportare dei rischi, ma Dio vuole che 
abbiamo fede in lui. Se Dio ci chiede di fare qualcosa, possiamo essere sicuri che ci 
darà anche il coraggio e la forza di portare a termine quel compito. 
 
Approfondimento 
Prima della conquista, Canaan era popolata da varie tribù, come gli ittei, i gebusei, gli 
amorrei, i ghirgasei, gli hivvei, i ferezei, e altre quattro tribù anticamente conosciute 
sotto l’unico nome di cananei (ved. Genesi 10:15-19). In seguito, poi, il termine cana-
nei  sembrava indicare una tribù distinta che, insieme ad altre sei, dimorava nel pae-
se. 
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Il nome Caleb ha il significato di capace, idoneo; egli fu eletto come esploratore per la tribù 
di Giuda. A Caleb e a Giosuè fu promessa una porzione scelta della terra di Canaan come 
premio dopo la conquista e, in effetti, più tardi furono assegnate a Caleb le terre di Ebron e 
Debir, sui confini meridionali di Canaan.  
 
«Il più grande bisogno del mondo è il bisogno di uomini che non si possono né comprare né 
vendere; uomini che sono leali e onesti fino nell’intimo del loro animo; uomni che non hanno 
paura di chiamare il peccato con il suo vero nome; uomini la cui coscienza è fedele al dovere 
come l’ago magnetico lo è al polo; uomini che stanno per la giustizia anche se dovessero 
crollare i cieli. Un tale carattere non è però il risultato del caso, e non è dovuto a speciali 
favori o doni della provvidenza: un carattere nobile è il risultato dell’autodisciplina, della 
sottomissione della natura inferiore a quella superiore: della resa dell’io per un servizio 
d’amore a Dio e agli uomini» (Principi di educazione cristiana, p. 36). 
 
«Nella vita religiosa di ogni anima che alla fine sarà vittoriosa, non mancheranno scene di 
perplessità e di prova terribili; però la conoscenza delle Scritture le consentirà di ricordare 
le incoraggianti promesse di Dio, che consoleranno il suo cuore e consolideranno la sua fede 
nella forza dell’Onnipotente… La prova della fede è più preziosa dell’oro. Tutti dovrebbero 
imparare che ciò costituisce, alla scuola di Cristo, una parte della discplina essenziale per 
purificarli e liberarli dalle scorie di tutto ciò che è terreno. Debbono sopportare con coraggio 
gli affronti e gli assalti dei nemici e superare tutti gli ostacoli che Satana possa mettere sul 
loro cammino per ostruirlo» (Tesori delle testimonianze, vol. 2, p. 151).  
 
Sono anch'io portato a dimenticare quello che Dio ha fatto per me nel passato? Ho paura di 
proseguire, pensando di dover contare solo sulle mie forze? Che cosa devo chiedere a Dio nel 
mio ministero verso i più giovani? 

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’albero cade! 
B. Gli esploratori 
 

Nessuno.  
Taccuino, penne o matite. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  
 

Nessuno. 
Innario. 
Bricco del latte o barattolo di miele.  
Fotocopie p. 17, penne, nastro. 

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

Nessuno.  
Ved. attività. 
Bibbie. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Simboli Fogli di carta bianca e colorata, pennarelli, 
forbici, colla. 

Conclusione    Nessuno.  
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Quando  

vuoi 
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A. L'albero cade! 
Fate formare delle coppie e spiegate: «Immaginate di essere in una foresta. State taglian-
do gli alberi. Uno di voi è il taglialegna e l'altro è l'albero. Ogni taglialegna si metterà in 
piedi dietro all'albero e lo «taglierà» usando un'ascia o una sega. Quando dico «fate lar-
go» l'«albero» cadrà all'indietro, ma manterrà il «tronco» rigido. Il tagliaboschi afferrerà 
l'«albero» prima che esso tocchi il suolo. Assicuratevi che nessuno si faccia male. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa è accaduto quando siete caduti all'indietro? Eravate tranquilli o 
pensavate di correre qualche rischio? Perché vi siete lasciati ugualmente cadere, o per-
ché non avete accettato di farlo? (Perché ci fidavamo di chi ci avrebbe presi; perché non 
abbiamo abbastanza fiducia nella forza del compagno che doveva prenderci).  
Dite: Quando conosciamo bene qualcuno, se egli ci chiede qualcosa siamo pronti a ri-
spondere positivamente perché sappiamo che ci possiamo fidare di quella persona e co-
nosciamo le sue capacità. Lo stesso accade nel nostro rapporto con Dio. Ci fidiamo di 
Dio?  
♦DIO CI CHIEDE DI AFFRONTARE CON CORAGGIO I RISCHI CHE CORRIAMO PER  
SERVIRLO. 
 
 
B. Gli esploratori 

Formate dei gruppi e incaricateli di andare con discrezione a prendere appunti sulla 
situazione nelle altre classi della Scuola del sabato. Dovranno per esempio annotare i 
presenti, eventuali ospiti, eventuali problemi da risolvere, e riportare il tutto al resto 
della classe. Abbiate cura perché questo sia fatto in ordine e in silenzio, avvertendo 
per tempo i diaconi o i responsabili delle altre classi perché non siano colti di sorpresa, 
oppure mandando i ragazzi in gruppi guidati da un adulto.  

 
Per riflettere 
Al ritorno nella classe, quando tutti hanno ripreso posto, chiedete un resoconto dei dati. Poi 
dite: Oggi tutti voi avete fatto qualcosa di molto simile a quello che fecero dodici esplora-
tori scelti da Mosè per raccogliere informazioni sulla terra di Canaan, solo che la loro 
esplorazione durò quaranta giorni. Non fu facile andare a esplorare una zona nuova che 
presto avrebbero dovuto conquistare ma, come dice il messaggio di oggi…  
♦DIO CI CHIEDE DI AFFRONTARE CON CORAGGIO I RISCHI CHE CORRIAMO PER  
SERVIRLO. 

 

12 LEZIONE 1 

LEZIONE 1 

Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni agli altri. Chiedete co-
me 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 impara-
to 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 
• Taccuino 
• penne o 

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. 134 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario riassumendolo e mettendo in luce il messaggio della lezione. Chi 
ha servito Dio, dove lo ha fatto? È vero il tema di questo mese (ved. p. 10)? Ci sono state difficoltà 
nel farlo? Quali? Chi ha dato la forza per superarle? 
 
Offerta 
Occorrente: Bricco del latte o barattolo di miele.  
 

Dite: Nelle prossime quattro settimane conosceremo meglio quello che accadde agli israeliti pri-
ma e durante il periodo in cui entrarono nella terra promessa. Quella terra era talmente ricca e 
fertile che si diceva vi scorressero latte e miele. Ecco perché durante questo mese utilizzeremo 
un bricco di latte (o un barattolo di miele) per raccogliere le offerte. Portando le nostre offerte, 
rinunciamo a qualcosa per amore di Dio e delle persone che vivono in situazioni svantaggiose. 
Ma lo facciamo volentieri, perché sappiamo che è Dio a chiedercelo.  
 
Preghiera 
Occorrente: Fotocopie p. 17, penne, nastro. 
 

In anticipo fate per ogni studente la copia di quattro tipi di chiave (ved. a p. 17). Ciascun tipo di 
chiave avrà un colore diverso. Tenete conto che esse saranno utilizzate per quattro settimane con-
secutive. Fate un foro su ogni chiave, per inserirvi un nastro e per oggi distribuite solo un tipo di 
chiave, dandone una a ragazzo.  
Dite: Durante le prossime quattro settimane conosceremo meglio quello che accadde agli israeli-
ti prima e durante il periodo in cui entrarono nella terra promessa. La chiave che vi è stata data 
rappresenta la chiave di apertura di quella nuova terra che avrebbero abitato da allora in poi.  
Riflettete: c'e nella vostra vita qualcosa che Dio vi chiede di fare al suo servizio ma per la quale 
non avete sufficiente coraggio? Pensateci e poi scrivetela sulla chiave. Dopo la preghiera infile-
remo le chiavi su questo nastro e poi lo appenderemo.  
Pregate dicendo: Caro Dio, grazie per ogni ragazzo qui presente e per il suo impegno a servirti. 
Ti preghiamo di darci il coraggio e la saggezza per servirti anche quando ci sono dei rischi da 
affrontare. Amen. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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Introduzione 
Chiedete ai ragazzi di scegliere un compagno. I due (A e B) si metteranno in piedi uno di 
fronte all'altro, protendendo le braccia in avanti e piegando i gomiti. In ogni coppia, il primo 
ragazzo (A) terrà le palme aperte e rivolte verso l’alto, mentre il secondo (B) poggerà le sue 
mani su quelle dell’amico. A cercherà di togliere velocemente le sue mani da sotto quelle di 
B, per colpirgliele. B sottrarrà allora le sue mani, prima che A gliele colpisca. Se A fallirà, i 
due si rimetteranno in posizione e ripeteranno il gioco. Quando A riuscirà nel suo intento, 
scambiate i ruoli e ripetete ma, se non dovesse riuscirci, cambiate ugualmente i ruoli dopo 
un certo numero di tentativi.  
 
Per riflettere 
Chiedete: Che cosa è accaduto in questo gioco? (Cercavamo di togliere le mani, altrimenti 
sarebbero state colpite. Era un gioco divertente che comportava un certo rischio). Questo 
era un semplice gioco che vi avevo chiesto di fare, e c’era una certa ansia, perché sape-
vate che, durante il gioco, avreste dovuto correre il rischio di essere colpiti. Eppure avete 
giocato lo stesso, perché volevate partecipare alla lezione. Questo gioco ci serve per in-
trodurre la storia biblica di oggi. Parleremo infatti di un popolo che non voleva parteci-
pare per non correre rischi. Perché? Perché non aveva fiducia in Dio.  

 
La storia interattiva 

Prima che la Scuola del sabato cominci, avrete già scelto tre ragazzi che agiranno da 
«spie» nel corso dell'attività. Formate poi tre gruppi ai quali assegnerete una delle atti-
vità elencate (se la classe è poco numerosa, scegliete due ragazzi soltanto, mentre i 
restanti lavoreranno in un unico gruppo. I due ragazzi sceglieranno fra le attività elen-
cate).  
Spiegate alle «spie» che dovranno partecipare all'attività ma, allo stesso tempo, do-

vranno sorvegliare quel che fanno i loro compagni di classe senza farsene accorgere. Do-
vranno in particolar modo capire chi è il capo di ogni gruppo, se il gruppo collabora bene 
insieme, e se il gruppo ha più o meno eseguito l'attività che si è scelta. Dopo aver espletato 
le varie attività, le spie riferiranno quanto scoperto al resto della classe.  
 
Dite: Leggiamo insieme Numeri 13. Fate il giro dei gruppi, dando la possibilità a chi vuole 
leggere qualche versetto di farlo. Dopo la lettura, chiedete ai ragazzi di scegliersi una delle 
seguenti attività: 
 
Cartografi 
Occorrente: Grande foglio di carta, matite, penne, matite colorate, cartine bibliche del tem-
po di Mosè (ved. anche a p. 159).  
 

Procurate un grosso foglio di carta, penne e cartine bibliche. I ragazzi immagineranno di 
essere i dodici esploratori. Dovranno disegnare una mappa del percorso verso Canaan, se-
gnalando in particolare luoghi importanti quali Ebron e i deserti di Sin e Paran, oltre a even-
tuali fiumi e montagne. Assicuratevi che al disegno aggiungano una didascalia perché an-
che gli altri possano «leggere» la loro mappa (ved. cartina a p. 159).  
 
Il viaggio delle spie 
Occorrente: Fogli e penne, cartina di p. 159.  
 

Procurate la cartina biblica di p. 159, fogli e penne. Questo gruppo dovrà immaginare di es-
sere il gruppo delle spie e calcolare il tempo necessario per spostarsi tra due punti specifici 
nel loro viaggio verso Canaan. Questo tempo sarà calcolato sulla base della mappa procura-
ta. Spiegate che una persona cammina mediamente a una velocità di cinque chilometri ora-
ri.  

La lezione 
2 

 
Occorrente 
• Ved. attivi-

tà. 
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Esplorare la Bibbia 
Per tempo scrivete i testi seguenti sulla lavagna, escludendo però i nomi dei 
personaggi biblici. 
Dite: Ci sono molti esempi di uomini che accettarono di correre dei rischi 
quando Dio li chiamò. Dividetevi per coppie o per gruppi e io assegnerò a 

ogni gruppo formato uno dei testi scritti alla lavagna. Leggendoli, scoprirete la storia di qual-
cuno che ha corso dei rischi per servire Dio. Verificate quale fu questo rischio. Poi ci ritrovere-
mo tutti insieme e condivideremo le nostre scoperte. 
 
Genesi 6:9-22 (Noè) 
Genesi 12:1-5 (Abramo) 
Genesi 22:1-9 (Abramo e Isacco) 
Esodo 3-4:20 (Mosè) 
Giudici 6:1-35 (Gedeone) 
1 Samuele 17:1-54 (Davide) 
Daniele 6:1-22 (Daniele) 
Marco 14:32-42 (Gesù) 
Atti 6:8-15; 7:51-60 (Stefano) 
Atti 21:10-15 (Paolo). 

 Occorrente 
• Bibbie.  

Turisti affamati 
Occorrente: Fogli, penne, matite colorate. 
 

Fornite fogli e matite colorate. Questo gruppo deve immaginare di essere un turista e venire in visita 
nella vostra zona. Di quali prodotti alimentari potrebbe nutrirsi, in particolare, dalle vostre parti? Il 
gruppo li elencherà e disegnerà successivamente.  
 
Per riflettere 
Chiedete ai «cartografi»: Fateci vedere, sulla cartina che avete disegnato, i luoghi più importanti 
toccati dalle spie. 
Al gruppo delle «spie» chiedete: Quali sono i due posti della cartina geografica che avete scelto e 
quanto tempo avrete impiegato per andare da un luogo all'altro? 
Chiedete al gruppo dei «turisti affamati»: Quali cibi sono stati difficili da trovare? E quali facili? Che 
cosa vi mancherebbe di più, se doveste vivere in quella terra? 
 

Dopo il rapporto dei gruppi, chiedete con aria di sospetto: Qualcuno si è accorto che tra di voi c'erano 
delle spie? Alzi la mano chi era una spia. Che cosa stavate spiando?  
Domandate, poi, a tutti: Le spie che vi hanno osservato, hanno forse corso dei rischi? Che cosa ave-
va di simile ciò che hanno fatto con l’operato dei dodici esploratori mandati in Canaan? E quali so-
no le differenze? 
Concludete poi col messaggio della lezione.  
♦DIO CI CHIEDE DI AFFRONTARE CON CORAGGIO I RISCHI CHE CORRIAMO PER SERVIRLO. 
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Situazioni 
Leggete le seguenti situazioni ai ragazzi. Alla fine di ognuna, chiedete se in ogni circostan-
za c'è stata la dimostrazione di voler correre o meno un rischio per il Signore e, se sì, in che 
modo. 
 
1. Tania è andata a gettare la spazzatura quando, vicino al bidone, trova un gattino. A-
pre il cartone di latte che la mamma le ha dato e ne dà qualche goccia al gattino. Nel 
frattempo arrivano Gianni e Silvio, e la prendono in giro perché sta perdendo tempo con 
un gattino randagio. Gli scherni continuano, mentre Tania accarezza il micino e ignora i 
suoi amici dispettosi. 
 
2. La famiglia di Aldo ha pregato a lungo perché ha deciso di lasciare tutto per partire e 
andare nelle missioni in una zona sperduta della Tailandia. Aldo non è affatto entusiasta 
di proseguire i suoi studi per corrispondenza. È scontento, non vuole lasciare i suoi amici 
e si rifiuta di partire. 
 
3. Letizia sta partecipando a una gita scolastica che ha per obiettivo la visita di un ac-
quario. Fuori dallo stabilimento vede un barbone che trema per il freddo. Ritornata a 
casa, chiede ai suoi genitori di tornare sul posto insieme per portare a quella persona un 
giaccone. Ritornano insieme sul posto e offrono alla persona un indumento caldo e un 
pasto. 
 
4. Davide è molto timido. Ammira tutti quelli che riescono a fare subito amicizia. Ha no-
tato che a volte l'animatore accoglie calorosamente gli ospiti, che invece i ragazzi igno-
rano. È deciso a cambiare il suo atteggiamento, anche se gli riesce difficile farlo. Un sa-
bato entra in chiesa qualcuno che non conosce: Davide si fa coraggio e l'accoglie con un 
bel sorriso, chiedendo all’ospite da dove viene. 
 
Domandate: Vi viene in mente una qualche situazione in cui vi siete trovati, semplice o 
più complicata, che ha richiesto da parte vostra una buona dose di coraggio? Ci sono sta-
ti dei momenti in cui avete sentito che Dio vi stava chiedendo di fare qualcosa di partico-
lare? Ripetiamo insieme il testo chiave (Numeri 13:30). 
Ricordatevi che: 
♦DIO CI CHIEDE DI AFFRONTARE CON CORAGGIO I RISCHI CHE CORRIAMO PER 
SERVIRLO. 

Applicare 
3 
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Simboli 
Chiedete ai ragazzi di disegnare un simbolo che possa illustrare e rappresentare il 
loro modo di lavorare per e con Dio (per esempio, due uomini che trasportano un 
grappolo con una stanga può simboleggiare il fatto che ci si lascia aiutare da Dio nel 
portare avanti dei progetti). Possono ispirarsi alla storia biblica di questa settimana o 
inventare qualcosa di diverso.  
Alla fine mostreranno alla classe il simbolo che hanno disegnato. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa potete fare per mostrare questo simbolo a qualcuno e spie-
gargli il messaggio della lezione di questa settimana? Che rischio potreste affron-

tare questa settimana per servire Dio? Lasciate tempo sufficiente per un dialogo esaurien-
te. Ricordatevi che… 
♦DIO CI CHIEDE DI AFFRONTARE CON CORAGGIO I RISCHI CHE CORRIAMO PER  
SERVIRLO. 

Condividere 

Conclusione 
 
Chiedete a Dio di dare ai vostri ragazzi l'opportunità di servirlo durante la settimana. Chie-
dete che dia loro il coraggio quando il servizio comporta dei rischi. 

4 

 Occorrente 
• Fogli di car-

ta bianca e 
colorata 

• pennarelli 
• forbici 
• colla. 

Immagine per la sezione Preghiera e lode.  



 Hai mai fatto una cosa giusta 
ma che richiedeva un certo coraggio? 
Immagina che Dio ti chieda di andare 
a esplorare un territorio sconosciuto.  
 

M osè esaminò i dodici 
uomini in piedi davanti a lui. Li aveva 
selezionati accuratamente: uno per 
ognuna delle dodici tribù. Il suo 
sguardo pensoso improvvisamente si 
addolcì, e disse sorridendo: «È arriva-
to il momento! E voi dodici sarete i 
primi!». 

Caleb inspirò profondamente, ancora incredulo di essere 
uno dei prescelti. Sarebbe stato tra i primi israeliti a cammi-
nare su quella terra meravigliosa che Dio aveva promesso al 
suo popolo. «Grazie, Signore, per questo grande privilegio!» 
pregò dentro di sé.  
I dodici uomini ascoltarono attentamente le istruzioni di 
Mosè. «Dovete dirigervi a nord per raggiungere Canaan» 
disse. «Salirete sulla collina e osserverete il paese che si 
estende sotto di voi. Cercate di capire quante persone ci 
vivono, se vivono in accampamenti o in luoghi fortificati. 
Controllate se il terreno è buono e fertile, se ci sono foreste. 
Siate coraggiosi». E aggiunse: «Riportateci alcuni dei frutti 
che crescono nel paese».  
Gli uomini si organizzarono per partire prima del sorgere 
del sole. Poi tornarono nelle rispettive tende per salutare i 
familiari e riposarsi. Ma com’era possibile dormire? Tutti, 
familiari, amici e vicini di casa, morivano dalla voglia di par-
lare di quella importante missione. Chiedevano agli esplora-
tori: «Come vi sentite? Che cosa pensate di Canaan? Che 
cosa pensate di trovare?». 
Le stelle risplendevano ancora in cielo quando, il mattino 
dopo, le dodici spie lasciarono l'accampamento. Si mossero 
nell’oscurità, prendendo la strada che portava a nord, e 
camminarono a lungo per giungere a destinazione. Ma ne 
valeva la pena: una volta arrivati, scoprirono che la terra di 
Canaan era veramente ricca e bellissima. «Guardate questi 
pascoli!» esultava Caleb. «Le nostre greggi e tutto il bestia-
me s'ingrasseranno e prosperereranno». 
Gli esploratori raccolsero molte informazioni: videro che a 
Canaan c'era acqua in abbondanza e che le foreste erano 
rigogliose. Videro che il territorio era vasto e che le città 
erano grandi… e che lo erano anche le persone che vi abita-
vano! Scoprirono infatti che nella città di Ebron vivevano dei 

 

18 LEZIONE 1 

LEZIONE 1 

giganti.  
Le spie israelite trascorsero 40 gior-
ni nella terra di Canaan e poi torna-
rono da Mosè per informarlo delle 
scoperte fatte. Siccome Mosè aveva 
chiesto di portargli dei frutti del pa-
ese, essi colsero magnifiche mela-
grane, fichi e incredibili grappoli 
d'uva: un singolo grappolo pesava a 
tal punto che occorrevano due uomi-
ni per trasportarlo! 
L'intero accampamento si radunò: 
non vedevano l’ora di ascoltare il 
rapporto degli esploratori. «È una 
terra fertile e ricca! Guardate questi 
frutti!» disse Sammua. «Il popolo di 
Canaan è incredibilmente potente» 
aggiunse Nabi. «Vivono in città 
grandi e fortificate. Sono pronti a 
difendere se stessi e le proprie case. 
E ci sono tra di loro anche dei gi-
ganti!». 
Tutti avevano ascoltato con atten-
zione il rapporto degli esploratori. 
Inizialmente erano felici dei frutti 
che le spie avevano portato e delle 
belle notizie sentite ma, sentendo 
parlare di città fortificate e della 
forza degli uomini che le abitavano 
(per non parlare dei giganti) il popo-
lo s'impaurì. Iniziò a mormorare e a 
lamentarsi: «Perché Mosè ci ha por-
tati qui a morire?». 
Caleb ascoltò le lamentele della fol-
la, ma non ne fu influenzato. Aveva 
visto coi suoi occhi la terra di Cana-
an e aveva le idee molto chiare, 
quindi si fece avanti e parlò. 
«Ascoltatemi!» disse. «Possiamo 
farcela! Dovremmo avanzare e pene-
trare nel territorio ora, subito. Siamo 
abbastanza forti per conquistarlo!». 
Giosuè1 venne avanti e si mise a 
fianco di Caleb per sostenerlo. «È 
una terra meravigliosa dove scorre 
latte e miele2 e lì potremo prospera-
re. Il Signore ci guiderà e ci darà 
questa terra. Non abbiate paura!». 
 

Missione segreta 
Riferimenti 
Numeri 13. 
 
Testo chiave  
«Caleb calmò il po-
polo che mormorava 
contro Mosè, e disse: 
"Saliamo pure e con-
quistiamo il paese, 
perché possiamo 
riuscirci benissimo"» 
(Numeri 13:30). 
 
Messaggio 
Dio ci chiede di af-
frontare con coraggio 
i rischi che corriamo 
per servirlo. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Canta… «Tu sei il mio rifugio», a p. 10 del lezio-

nario. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Missione segreta». 
• Studia… il testo chiave. Come si può applicare 

alla tua vita? 
• Pensa… al tuo modo di lavorare con Dio. Ti è 

capitato di correre qualche rischio o aver rinun-
ciato a qualcosa? È stato facile? Parlane con 
Dio in preghiera.  

Lunedì 
• Leggi… Numeri 13:1-25 ed elenca i nomi degli 

esploratori scelti per la missione: quali caratte-
ristiche dovevano avere, secondo te? Scrivine 
alcune negli spazi sottostanti: 

Fisiche: 
____________________________________________ 
Spirituali: 
____________________________________________ 
Caratteriali: 
____________________________________________ 
• Rifletti… su te stesso; pensi di avere alcune di 

queste caratteristiche? Come potresti metterle 
al servizio di Dio per una missione speciale? 

Martedì 
• Leggi… Numeri 13:26-33. 
• Crea… un acrostico per la parola SERVIRE met-

tendolo in rapporto alla lezione di questa setti-
mana (per esempio: «E» per «esplorare il territo-
rio»). 

• Condividi… con qualcuno il simbolo fatto alla 
Scuola del sabato; oppure crea un simbolo che 
rappresenti il tuo modo di lavorare per e con 

Dio (per esempio due uomini che trasportano un 
grappolo con una stanga può simboleggiare il 
fatto che ti lasci aiutare da Dio nel portare avanti 
dei progetti). 

Mercoledì 
• Rifletti… sulla missione che fu affidata ai dodici 

esploratori; comportava dei rischi? Quali?  
• Chiedi… a un adulto se in un momento della sua 

vita ha sentito che Dio lo chiamava a servirlo in 
situazioni rischiose. 

• Canta… «Tu sei il mio rifugio», a p. 10 del lezio-
nario. 

• Parla… con Dio di ciò che provi quando ti senti 
chiamato a fare qualcosa di non facile per lui. 
Prega perché ti dia la pace quando ti chiama a 
servirlo.  

Giovedì 
• Prepara… con cura il culto di famiglia di domani, 

se è possibile programmandolo per il momento 
del tramonto. Rileggi la lezione di questa setti-
mana e assegna le parti dei vari personaggi ai 
tuoi familiari, oppure coinvolgi i tuoi amici.  

• Prega… perché Dio ti guidi nel servizio per lui e 
per la chiesa. 

Venerdì 
• Organizza… gli ultimi dettagli del momento del 

culto di famiglia.  
• Metti… in scena la lezione di questa settimana.  
• Parla… con i tuoi del vostro modo di servire Dio. 

Comporta dei rischi? Perché? Conosci qualcuno 
che rischia pur di servire Dio? Pregate per lui.  

• Concludi… ripetendo il testo chiave e parlando 
di come esso si può applicare alla vostra vita.  

LEZIONE 1 

NOTE:  
1 Il nome Giosuè, in ebraico, si dice Joshua, e significa «Dio salva» o «Dio libera». 
2 Quando si dice che nella nuova terra scorreva latte e miele», s’intende dire che quella terra era molto 
fertile e ricca. 
 



Testo chiave 
«… vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata 
rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni 
gli altri con amore» (Efesini 4:1 s.p.,2).  
 
Riferimenti 
Numeri 13:31-33; 14; Patriarchi e profeti, pp. 389-394.  
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che il servizio per il prossimo è un'avventura 
• saranno comprensivi con gli altri 
• risponderanno mettendosi al servizio, anche in situazioni difficili. 
 
Messaggio 
♦SERVIRE IL PROSSIMO PER IL SIGNORE PUÒ ESSERE UN'AVVENTURA 

E UNA SFIDA. 

Tema 
Serviamo Dio ovunque andiamo. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Sono scelti dodici uomini per esplorare il 
paese di Canaan e raccogliere informazioni. 
Dieci delle dodici spie ritornano dicendo 
che è impossibile conquistare il paese, 
mentre Caleb e Giosuè fanno un rapporto 
diverso. Dichiarano di aver fede nella poten-
za di Dio per conquistare il paese. A quel 
punto, gli altri dieci esploratori riprendono 
la parola e, descrivendo gli ostacoli 
dell’impresa a tinte ancora più fosche, pro-
vocano la ribellione del popolo che arriva 
persino a nominarsi un nuovo comandante e 
cerca di lapidare Caleb e Giosuè. Il Signore 
appare per impedire questo gesto inaudito 
e dichiara di voler distruggere il popolo. 
Mosè, pur sentendo le lamentele degli e-
brei, pur vedendo la paura negli occhi delle 
dieci spie, pur essendo stato rifiutato come 
condottiero, continua a servire umilmente e 
appassionatamente il suo popolo di fronte 
alla prospettiva che esso sarà distrutto. Dio 
gli ha dato un compito ed egli è deciso a 
portarlo a termine. Il Signore, allora, dice ai 
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Avventura e sfida 

ribelli che nessuno di loro entrerà a Canaan: 
esaudirà la loro richiesta espressa nella loro 
sciocca ribellione («Fossimo pur morti in 
questo deserto!» Numeri 14:2, u.p.) ed essi 
vagheranno nel deserto per 40 anni. Saran-
no i loro figli a entrare nella terra promessa, 
oltre a Caleb e a Giosuè, il futuro condottie-
ro d’Israele.  
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Il servizio comporta delle scelte. Possiamo 
concentrarci su quanto c'è di meglio in chi 
ha bisogno di noi, come fece Mosè con gli 
ebrei, o possiamo concentrarci sui problemi 
e sulla scontrosità che le persone manife-
stano e non dare, di conseguenza, quell'aiu-
to di cui hanno bisogno. Dio può darci la 
forza di servirlo come si conviene. 
 
Approfondimento 
Malgrado Cades fosse solo un’oasi nel de-
serto, per Israele fu un bivio cruciale. Il po-
polo, dopo che le spie erano tornate a Ca-
des dalla terra promessa, si trovò a dover 
decidere se proseguire o retrocedere. Scelse 
la seconda strada e fu condannato a vagare 
per 40 anni nel deserto. Fu sempre a Cades 
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che Mosè disubbidì a Dio (Numeri 20:7-12). Per questo anche a lui venne negato l’accesso alla terra 
promessa. Anche Aaronne e Miriam morirono a Cades. Cades era vicino ai confini meridionali di Cana-
an ma, per la loro mancanza di fede, gli israeliti ebbero bisogno di più di una vita per andare da Cades 
alla terra promessa» (Life Application Bible, New Revised Standard Version, Iowa Falls, Iowa: World 
Bible Publishers, Inc., 1989, p. 225). 
 

Il dubbio nell’aiuto di Dio, ormai insinuatosi nella mente dei dieci esploratori e trasmesso al popolo, 
fece a un certo punto distorcere loro il rapporto al punto che quest’ultimo divenne anche falso e con-
traddittorio. Essi dissero che il paese, descritto prima come ricco e prospero, divorava i suoi abitanti! 
Una volta aperto il cuore all’influsso del nemico, è impossibile sapere fino a dove questo condurrà.  
 

«I sentimenti degli ebrei mutarono completamente. Il coraggio e la fiducia erano scomparsi, sostituiti 
dal più vile sconforto non appena quei dieci membri del gruppo avevano manifestato il loro pessimi-
smo: un atteggiamento suggerito da Satana motivato dallo scetticismo e dalla mancanza di fede. Alla 
fine di questo discorso, l'intera comunità cadde in una cupa disperazione: tutti sembravano avere di-
menticato le grandi manifestazioni di potenza con cui in passato il Signore aveva sostenuto il suo po-
polo. Nessuno pensò che lo stesso Dio che li aveva condotti così lontani dall'Egitto avrebbe potuto as-
sicurare loro il possesso di quella terra. Nessuno ricordò l'intervento straordinario con cui erano stati 
liberati dalla schiavitù: eppure il Signore aveva tracciato per loro un sentiero asciutto nel mar Rosso e 
aveva distrutto l'esercito del faraone, lanciato all'inseguimento dei fuggiaschi. Tutta l'impresa della 
conquista di Canaan ora sembrava dipendere soltanto dalla forza delle armi. 
Gli israeliti non credevano in Dio e quindi sottovalutavano il suo potere: non avevano più fiducia in 
colui che li aveva guidati fino a quel momento» (Patriarchi e profeti, p. 388). 
 

«Il cristiano deve essere pronto a servire con gentilezza, pazienza, e comprensione. Coltivare questi 
doni preziosi deve essere l'impegno di ogni cristiano. Quando il Maestro lo chiama, il cristiano deve 
essere pronto a sfruttare  al massimo quelle potenzialità che gli permetteranno di aiutare ed essere di 
benedizione» (The Seventh-day Adventist Bible Commentary,  Ellen G. White Comments, vol. 4,  
p. 1160). 
 
Quante sfide deve accettare un animatore della scuola del sabato dei bambini? Sono io all'altezza di af-
frontare le situazioni con pazienza e amore o mi riesce difficile capire i miei ragazzi più difficili? 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Acchiappalo! 
B. Guidare e servire 

Palloncini azzurri. 
Fazzoletti per bendare. 
 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Bricco del latte o barattolo di miele.  
Ved. sezione Preghiera e lode della lezione 1. 
 

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

Strisce di tessuto. 
Bibbie. 
Bibbie. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Il grappolo del servizio Palloncini rossi, bastone, nastri di colore 
nocciola o spago sottile, 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 agli altri. Chiedete co-
me hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete di con-
dividere le loro risposte all’attività che il lezionario proponeva per lunedì, e se qualcuno ha fatto un 
acrostico per la parola SERVIRE (mercoledì). Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Acchiappalo! 
In anticipo, gonfiate dei palloncini azzurri, tenendo conto che dovrete suddividere la 
classe in gruppetti di tre, e quindi calcolare quanti palloncini occorreranno. Prevede-
te il fatto che vi possano essere degli ospiti.  
In classe, formate i gruppi e date a ognuno un palloncino: due ragazzi si metteranno 
a una certa distanza l’uno dall’altro e si tireranno il palloncino. Il terzo ragazzo dovrà 
stare in mezzo a loro e cercare di acchiapparlo. Se vi riuscirà, prenderà il posto di chi 
ha lanciato per ultimo il quale, a sua volta, cambierà posto andando in mezzo.  

 
Per riflettere 
Domandate: Come doveva svolgersi questo gioco? Qualcuno potrebbe spiegarmelo come 
se non ci avessi mai giocato? Incoraggiate qualcuno a farvi una descrizione del gioco come 
quella più sopra riportata. È stato difficile impedire alla persona al centro di prendere il 
palloncino? Ascoltate le risposte. C'è qualcuno che voglia raccontarmi un episodio in cui 
ha cercato di aiutare un amico mentre c'era sempre qualcosa che glielo impediva, come è 
successo in questo gioco? Ascoltate le risposte. 
Dite: Cerchiamo e leggiamo il testo chiave in Efesini 4:2. Leggete il testo insieme e com-
pletate col messaggio di questa lezione:  
♦SERVIRE IL PROSSIMO PER IL SIGNORE PUÒ ESSERE UN'AVVENTURA E UNA SFIDA. 
 
 
B. Guidare e seguire 

Dividete la classe in squadre da cinque o da sei ragazzi. Ogni squadra sceglie una 
persona che non sarà bendata, mentre tutti gli altri lo saranno. Ogni squadra si di-
spone su una riga: e l'ultimo della riga darà la mano alla persona non bendata. La 
persona non bendata deve guidare tutti gli altri intorno alla stanza sussurrando le 
istruzioni alla persona che gli sta accanto. 
Le istruzioni saranno poi trasmesse da persona a persona lungo tutta la fila. Non è 
consentito strattonare un membro di un'altra squadra durante il percorso; i ragazzi 
devono capire il percorso basandosi solo sulle istruzioni che sono date. Tenete conto 
che, se qualcuno non ama essere bendato, potete incoraggiarlo, ma non obbligarlo.   
 

Per riflettere 
Chiedete: Che cosa c'era stimolante in quest'attività? (Non potevamo vedere; dovevamo 
ascoltare la guida e anche guidare). Che cosa c'era di avventuroso? Che cosa si provava a 
fare la guida o a essere guidati? 
Dite: Bene, questa era solo un’attività per introdurre la lezione di questa settimana. E ora 
entriamo nel vivo del discorso leggendo Efesini 4:2. Cercate il testo e leggetelo a voce al-
ta. Domandate: In che modo questo versetto si applica all'esperienza appena fatta? 
♦SERVIRE IL PROSSIMO PER IL SIGNORE PUÒ ESSERE UN'AVVENTURA E UNA SFIDA. 
(Adattato, da R. Sharples; Live wires live, Oxford, Eng., Bible Reading Fellowship, 1998, p. 55). 

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

 

Occorrente 
• Palloncini 

azzurri.  

1 

 

Occorrente 
• Fazzoletti 

per benda-
re. 
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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. 134 di questo manuale. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto delle missioni, cercando di sottolineare il tema di questo mese e il messag-
gio della lezione. Servire Dio è stato per qualcuno un’avventura e una sfida? Perché? 
 
Offerta 
Occorrente: Bricco del latte o barattolo di miele.  
 

Continuate a utilizzare il bricco del latte o il barattolo del miele per raccogliere le offerte. Dite: Uno 
dei tanti modi che abbiamo di servire Dio è dando la nostra offerta. La stiamo raccogliendo in 
questo contenitore per ricordarci la ricca terra, dove «scorrevano latte e miele», in cui gli israeli-
ti stavano per entrare. 
 
Preghiera 
Occorrente: Ved. sezione Preghiera e lode della lezione 1. 
 

Continuate con le «chiavi» introdotte la settimana scorsa (ved. questa sezione nella lezione 1). Di-
stribuite a tutti copie di chiavi dello stesso colore, ma che sia diverso da quello della volta scorsa. 
Date anche l’occorrente per scrivere. 
Dite: Stiamo studiando quello che accadde agli israeliti a un passo dalla terra promessa. Immagi-
niamo che la chiave che vi è stata data rappresenti «la chiave d'ingresso» nella nuova terra. Que-
sta settimana, vi chiedo di scrivere sulla chiave in che modo pensate di servire Dio, forse anche 
in una situazione difficile. Dopo la preghiera aggiungeremo le chiavi al nastro e lo appenderemo 
nuovamente. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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Esplorare la Bibbia 
Dite: Caleb e Giosuè rimasero soli contro le dieci spie e l'intera comunità. 
Leggiamo Numeri 14:6, dove è scritto che si stracciarono le vesti. Cercate e 
leggete insieme il versetto, poi dividete i ragazzi a coppie o in gruppi e date i 
testi seguenti da esaminare: 
 

Genesi 37:26-35 
Ester 3:13-4:1 
Giobbe 1:18-20 
Giobbe 2:11,12. 
 

Chiedete poi a ogni gruppo: In base al testo che avete letto, potete dire al resto della classe chi 
si stracciò le vesti e in quali circostanze? Ascoltate i rapporti delle coppie o dei gruppi. Perché a 
quei tempi le persone si stracciavano le vesti? (Per esprimere un dolore profondo). Che cosa 
questo atto ci dice dei sentimenti di Caleb e Giosuè di fronte alla ribellione del popolo? In che 
modo oggi, nella nostra cultura, si esprimono dolore o gli stessi sentimenti manifestati da Ca-
leb e Giosuè? 
Dite: Dio è sempre con noi e sa che servirlo in questo mondo non è sempre facile. Egli ci sostie-
ne, perché sa che… 
♦SERVIRE IL PROSSIMO PER IL SIGNORE PUÒ ESSERE UN'AVVENTURA E UNA SFIDA. 

 Occorrente 
• Bibbie.  

Introduzione 
I ragazzi formeranno delle coppie. Uno dei due farà finta di avere il braccio ferito. 
L'altro cercherà di fasciargli «la ferita» mentre il «ferito» continua a camminare velo-
cemente. 
Chiedete: Che difficoltà avete incontrato? (La persona che aveva bisogno di aiuto 
non si lasciava aiutare). Anche a voi è successo di voler aiutare qualcuno che non 
si dimostrava per niente cooperativo?  
Dite: Nella storia biblica di oggi un gruppo numeroso agì come il «ferito» della 

nostra attività: non voleva farsi aiutare pur avendo un grande bisogno di aiuto. Come si 
comportarono Dio e Mosè verso questo gruppo? Lo vedremo fra poco, ma non prima di 
aver ricordato il nostro messaggio:  
♦SERVIRE IL PROSSIMO PER IL SIGNORE PUÒ ESSERE UN'AVVENTURA E UNA SFIDA. 
 

La storia interattiva 
Dite: Leggiamo Numeri 13:31-33 e Numeri 14 e cerchiamo di vedere la differenza 
fra il modo in cui le dieci spie reagirono al compito che era stato assegnato loro e 
il modo in cui, invece, reagirono Giosuè e Caleb.  
I ragazzi leggeranno a turno. Sulla lavagna scrivete il titolo seguente: «10 contro 2». 
Date via libera a una discussione sul tema mentre voi o un volontario scriverete le 
varie idee alla lavagna.  

Alla fine chiedete: Per essere all'altezza di servire un popolo così difficile, quali qualità 
dovevano avere Giosuè, Caleb e Mosè? Ascoltate le risposte. Parliamo di Mosè e della sua 
storia: pensate che dimostrò sempre di avere le giuste qualità o pensate che dovette im-
parare a svilupparne alcune? Come? Ascoltate le risposte. E ora parliamo di voi: Sentite di 
avere queste qualità? Come potete svilupparle? Ascoltate le risposte incoraggiando il dia-
logo. 
Dite: Dio ci aiuta ad acquisire tutte quelle qualità di cui abbiamo bisogno per impegnarci 
al suo servizio. Dio sa infatti che: 
♦SERVIRE IL PROSSIMO PER IL SIGNORE PUÒ ESSERE UN'AVVENTURA E UNA SFIDA. 

La lezione 
2 

 
Occorrente 
• Strisce di 

tessuto.  

 
Occorrente 
• Bibbie. 
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Situazioni 
Leggete le seguenti situazioni: 
 
1. Il nonno di Jasmine borbotta e si lamenta in continuazione. Ogni volta che viene a 
trovarla non le dice mai una parola gentile. Ma ora si è rotto il femore e si è trasferito 
da lei, fino a quando guarirà; la mamma di Jasmine si sta occupando di lui. Cosa può 
fare Jasmine per essere d'aiuto? 
 

2. Stefano vede solo saltuariamente i suoi vicini di casa. Vorrebbe fare qualcosa per co-
noscerli meglio, anche perché hanno un figlio della sua età, ma essi non sembrano inte-
ressati a fare amicizia. Che cosa può fare Stefano? 
 

3. Max ha notato in chiesa una famiglia da poco battezzata. I loro vestiti non sono sem-
pre puliti. Durante il culto ha spesso sentito che i loro stomaci rumoreggiavano... Che 
cosa può fare Max? 
 

4. La sorella maggiore di Lea è molto ribelle e in questo periodo non vuole più andare in 
chiesa. Lea e i suoi genitori sono molto preoccupati. La sorella, però, si mostra ancora 
disponibile a parlare con Lea. Che cosa può fare Lea per aiutarla? 
 
Per riflettere 
Dopo ogni situazione, riflettete coi ragazzi su come le situazioni presentate possono essere 
per un cristiano avventura e sfida allo stesso tempo.  
Alla fine completate col messaggio:  
♦SERVIRE IL PROSSIMO PER IL SIGNORE PUÒ ESSERE UN'AVVENTURA E UNA SFIDA. 

Applicare 
3 

Il grappolo del servizio 
In anticipo, gonfiate dei palloncini 
rossi e legateli a un bastone che ter-
rete in posizione orizzontale in modo 
che, quando avrete finito, il risultato 
somiglierà a un grappolo d’uva gi-
gante. Per legare i palloncini potre-
ste utilizzare nastri di colore nocciola 
o spago sottile, che nel risultato fina-
le somiglieranno ai ___  
Chiedete: Conoscete qualcuno che è 
riluttante a farsi aiutare, anche se 
sa bene di avere bisogno di tanto 
aiuto? Perché si comporta a quel 

modo? Parlate delle difficoltà fisiche o ca-
ratteriali che a volte influiscono sulle perso-
ne.  
Dite: Chi è pronto a assumersi, durante la 
settimana, l'impegno di aiutare una perso-
na con cui è difficile interagire? I ragazzi 
esporranno varie idee tra le quali: Pregare 
per la persona in questione; preparare un 
dolce o altro da dare a un vicino scontroso; 
fare un biglietto d'auguri per un anziano 
costretto a letto; fare un gesto gentile per 

 Occorrente 
• Palloncini 

rossi 
• bastone 
• nastri di 

colore noc-
ciola o spa-
go sottile 

• pennarelli 
indelebili. 

Condividere 
4 

un fratello o a una sorella che li provocano 
in continuazione; fare una telefonata a un 
compagno di scuola che non ha amici, ecc. 
Forse qualcuno ammetterà di essere lui la 
persona che ha bisogno di aiuto e non si fa 
aiutare, e quella potrà essere un’occasione 
per pregare tutti insieme per lui.  
Chiedete a ciascuno di impegnarsi a fare 
qualcosa d'insolito e d'impegnativo durante 
la settimana. Quando tutti hanno deciso 
che cosa fare, possono venire avanti e scri-
vere su uno dei grappoli l’iniziale della per-
sona che intendono aiutare.  
Concludete entusiasmando tutti con il mes-
saggio di questa lezione:  
♦SERVIRE IL PROSSIMO PER IL SIGNORE 

PUÒ ESSERE UN'AVVENTURA E UNA 
SFIDA. 

 

Conclusione 
 
Chiedete a Dio di aiutare ognuno di voi a 
non scoraggiarsi anche in situazioni difficili, 
conservando la fede nella sua potenza che 
ci può aiutare ad affrontare ogni avventura 



 Hai mai incontrato delle persone 
dal carattere difficile? Tu volevi aiutar-
le ma sembrava che loro non volessero 
aiutare se stesse. Questa settimana 
vedremo che cosa fecero Giosuè, Caleb 
e Mosè per guidare un popolo testardo 
e infedele.  
 
 « Come puoi dire queste co-

se?!». Palti affrontò Giosuè 
puntandogli il dito contro e ripeté la 
sua accusa: «Stai mentendo!». 
Giosuè restò in silenzio. 
«Non possiamo attaccare i cananei. 
Sono più forti di noi» disse Setur. 
«Sono dei giganti! A confronto noi sia-

mo solo delle cavallette». 
Caleb si fece avanti e li azzittì. «Ora ascoltatemi. Dovremmo 
avanzare immediatamente e impadronirci del territorio. Pos-
siamo riuscirci». Ma, nonostante i suoi sforzi, tra la folla riu-
nita per ascoltare il rapporto delle spie serpeggiarono dis-
sensi e discussioni. Inizialmente i frutti che gli esploratori 
avevano riportato avevano suscitato ammirazione e speran-
za: la terra sembrava perfetta e ricca di tutto ciò di cui ave-
vano bisogno. Ma ora questi conflitti rovinavano l'entusia-
smo generale.  
«Il popolo che vive a Canaan è forte» disse un altro esplora-
tore, dimenticando che Dio lo è ancora di più. 
«Le città sono grandi e fortificate» disse un altro, dimenti-
cando che Dio li aveva liberati dall'Egitto, la nazione più 
potente della terra. 
«Abbiamo visto tra loro anche dei giganti, i discendenti di 
Anac» disse un terzo. Aveva dimenticato l’incomparabile 
potenza di Dio. 
Per tutta la notte i lamenti del popolo echeggiarono nell'a-
ria, dando l'impressione di un gigantesco funerale. Il matti-
no seguente tutti si rivoltarono contro Mosè, incolpandolo 
delle loro presunte disgrazie. «Perché ci hai portato fuori 
dall'Egitto?» gli chiesero. Avevano dimenticato che era stato 
Dio, e non Mosè, a farli uscire dall'Egitto. 
«Se almeno fossimo morti nel deserto!». Dimenticavano che 
Dio, nel deserto ostile, li aveva protetti giorno e notte. 
Qualcuno disse addirittura: «Perché non torniamo in Egit-
to?». Detto fatto, il popolo si scelse una guida che lo ripor-
tasse nella terra di schiavitù! Rifiutò Mosè come leader e, 
soprattutto, rifiutò Dio come guida. 
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Caleb e Giosuè erano affranti: si 
strapparono le vesti e gridarono: 
«Fermatevi! Non vi ribellate contro 
Dio. Ricordate che egli ha promesso 
di darci questa terra». 
«Lapidateli» qualcuno propose. Altri 
raccolsero l'invito: «Lapidateli! Lapi-
dateli!». 
All'improvviso la colonna di nuvole, 
e cioè la presenza visibile di Dio 
nell’accampamento, si mosse e si 
mise davanti alla tenda del santua-
rio. Dio parlò a Mosè: «Per quanto 
tempo ancora questo popolo si rifiu-
terà di credere in me, nonostante 
tutti i miracoli che ho fatto per lo-
ro?». Era come se Dio stesse chie-
dendo a Mosè: «Che altro devo fare 
per provare loro chi sono?». Poi Dio 
disse qualcosa d'insolito. «Mosè, io 
distruggerò questo popolo, poi rico-
mincerò con te: farò di te una gran-
de nazione». 
Forse Dio intendeva distruggerli 
tutti e iniziare di nuovo con Mosè. 
Forse voleva che la comunità israeli-
ta capisse quanto fosse grande la 
fiducia che Mosè aveva in lui e nella 
realizzazione delle sue promesse. 
Forse Dio voleva attirare l'attenzio-
ne del popolo e conquistarsi i loro 
cuori servendosi dell'amore che Mo-
sè aveva per il suo popolo. 
Mosè rispose a Dio: «No, o Signore. 
Non puoi fare questo. Se tu li di-
struggi, chi crederà in te? Chi, tra i 
cananei, riconoscerà che tu sei un 
Dio che perdona? No, o Signore. Per-
dona ancora una volta questo popo-
lo, così come hai fatto ripetutamen-
te nel passato». 
Ecco. La risposta di Mosè a Dio è 
veramente degna di attenzione: Mo-
sè non si preoccupò di se stesso, ma 
della reputazione di Dio. Avrebbe 
potuto biasimare Dio, avrebbe potu-
to permettere che il popolo soffrisse 
le conseguenze della sua increduli-
tà. Ma non fu così che Mosè reagì. 

Avventura e sfida 
Riferimenti 
Numeri 13:31-33; 14. 
 
Testo chiave 
«… vi esorto a com-
portarvi in modo 
degno della vocazio-
ne che vi è stata 
rivolta, con ogni 
umiltà e mansuetudi-
ne, con pazienza, 
sopportandovi gli uni 
gli altri con amore» 
(Efesini 4:1 s.p.,2).  
 
Messaggio 
Servire il prossimo 
per il Signore può 
essere un'avventura 
e una sfida. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 11. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Avventura e sfida». 
• Rifletti…. e decidi che cosa vuoi fare questa 

settimana per servire, tenendo presente ciò che 
hai ascoltato durante la Scuola del sabato. 

• Leggi… il testo chiave. Esso come si applica ai 
personaggi della lezione di questa settimana? 

• Canta… «Fammi tuo servo», Canti di lode, n. 
491 e prega che Dio ti guidi nel servizio in favo-
re di qualche persona. 

Lunedì 
• Leggi… Numeri 13:31-33. 
• Rifletti… Lavorando per il Signore, ti sei mai 

sentito come una «cavalletta?». Perché? 
• Mi chiedo… Ho mai scoraggiato qualcuno con il 

mio atteggiamento pessimista o la poca fede? 
Che cosa potrei fare per migliorare? 

• Prega… perché tu possa essere forte nel servire 
Dio. 

Martedì 
• Leggi… Numeri 14:1-9. 
• Descrivi… a cosa ti fa pensare la scena descrit-

ta in questi versetti. Scrivi la tua impressione 
includendo Giosuè e Caleb che si stracciano le 
vesti. 

• Metti… in pratica l'impegno che hai preso du-
rante la Scuola del sabato di servire qualcuno 
durante la settimana, anche in condizioni diffi-
cili. 

• Prega… perché Dio benedica i tuoi sforzi nel 
servizio per lui. 

Mercoledì 
• Leggi… Numeri 14:10-19. 
• Elenca… le ragioni per le quali Dio, secondo 

Mosè, non doveva distruggere gli israeliti. 
• Rifletti… Che cosa queste ragioni rivelano di 

Mosè e della sua comprensione di Dio? Mosè, 

così dicendo, chi serviva? 
• Prega… perché tu possa avere l’amore disinte-

ressato e lo spirito di sopportazione di Mosè. 
Giovedì 
• Leggi… Numeri 14:20-35. 
• Immagina… di essere uno dei membri della co-

munità israelita, più anziano o più giovane di 
vent'anni. Scrivi un diario descrivendo, in un ca-
so e nell’altro, i sentimenti provati nelle ultime 
24 ore. 

• Prega… perché tu possa sempre scegliere di 
servire Dio. 

Venerdì 
• Leggi… Numeri 14:36-45. 
• Aiuta… dei bambini più piccoli a mettere in sce-

na l'intera storia dei dodici esporatori. O raccon-
ta la storia con parole tue alla famiglia riunita 
per il culto. 

• Ripassa… il testo chiave e il messaggio di que-
sta lezione. 

• Prega… perché tu possa mantenere il tuo impe-
gno nei confronti di Dio, costi quel che costi. 

LEZIONE 2 

La sua risposta a Dio dimostrò che amava il suo popolo nonostante tutto e dimostrò che la reputazione 
di Dio gl'interessava più della propria. 
La terribile sentenza finalmente arrivò al popolo accampato ai confini della terra promessa. Dio disse: 
«Poiché avete mormorato contro di me, nessuno di voi entrerà nella terra promessa. Solo Giosuè e Ca-
leb che hanno avuto fiducia in me, un giorno vivranno in quel paese. Ogni persona dai vent'anni in su 
morirà nel deserto, come tutto il popolo si è augurato gli accadesse».  
Peccato: un'intera generazione sarebbe scomparsa, non sarebbe potuta entrare nella meravigliosa terra 
promessa da Dio né goderne i frutti, e semplicemente perché non aveva voluto. Un'intera generazione 
che non aveva capito e riconosciuto che nella vita, la gioia proviene dall'amore per il Signore e da un 
servizio disinteressato come quello svolto da Mosè.    



Testo chiave 
«Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso; non ti spaventare e non ti 
sgomentare, perché il SIGNORE, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai» 
(Giosuè 1:9). 
 
Riferimenti 
Giosuè 1; 3; 4; Patriarchi e profeti, pp. 481-486. 
 
Obiettivi 
I ragazzi  
• capiranno che le situazioni impreviste sono un'opportunità di testimonian-

za 
• saranno fiduciosi, sicuri di essere guidati da Dio 
• risponderanno servendo Dio nelle varie situazioni che si presentano. 
 
Messaggio 
♦SITUAZIONI NUOVE CREANO NUOVE OPPORTUNITÀ DI SERVIZIO E DI 

TESTIMONIANZA. 

Tema 
Serviamo Dio ovunque andiamo. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Dopo quarant'anni, Giosuè, il nuovo capo d'Israele, guida il popolo nella terra di Cana-
an che il Signore aveva promesso. Il popolo si trova di fronte a un ambiente nuovo e a 
un nuovo capo. Dio dà a Giosuè un messaggio speciale per incoraggiarlo. Gli dà inol-
tre specifiche istruzioni disu come svolgere il suo ruolo di guida. Il popolo attraversa il 
Giordano grazie a un miracolo: la separazione delle acque. Attraversato il Giordano, 
gli israeliti erigono a Ghilgal un monumento che serva da memoriale del miracolo. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Dio continua a guidare, incoraggiare e operare miracoli anche nella nostra vita attua-
le. Trasferirsi in nuove comunità, scuole o paesi può aprirci nuove opportunità di ser-
vizio per il Signore. Per esempio possiamo raccontare ad altri quello che il Signore ha 
fatto per noi nel passato. 
 
Approfondimento  
Giosuè fu scelto come successore di Mosè quale condottiero e liberatore del popolo. 
Egli guidò Israele ad attraversare il Giordano per entrare nella terra promessa: aveva 
84 anni. Per sei anni, poi guerreggiò contro i popoli cananei e spartì il paese conqui-
stato tra le varie tribù. 
 
«L'influsso che questo miracolo ebbe sugli ebrei sia sui loro nemici, fu molto importan-
te. Per Israele rappresentava la certezza della continua presenza e protezione di Dio, 
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Al di là del Giordano 
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una prova del fatto che egli avrebbe operato per loro attraverso Giosuè, come prima era av-
venuto con Mosè. Gli israeliti, che ora stavano per conquistare il paese, avevano bisogno di 
essere rincuorati; li attendeva un'opera straordinaria che quarant'anni prima aveva fatto 
vacillare la fede dei loro padri. Prima del passaggio del Giordano il Signore aveva dichiarato 
a Giosuè: "Oggi comincerò a renderti grande agli occhi di tutto Israele, affinché riconoscano 
che, come fui con Mosè, così sarò con te" (3:7). La promessa fu mantenuta: "In quel giorno 
l'Eterno rese grande Giosuè agli occhi di tutto Israele; ed essi lo temettero, come avean te-
muto Mosè tutti i giorni della sua vita"» (Patriarchi e profeti, pp. 484,485). 
 
«I messaggeri della croce devono armarsi di prudenza e di preghiera, e proseguire con fede 
e coraggio, sempre operando nel nome di Gesù» (Gli uomini che vinsero un impero, p. 230). 
 
«L’amore e la lealtà costituiscono la base di ogni vero servizio. Il cuore che è stato toccato 
dall’amore di Cristo desidera ardentemente lavorare per lui. Bisogna che questo desiderio 
venga incoraggiato e guidato. In casa, nel vicinato, a scuola, la presenza del povero, 
dell’afflitto, dell’ignorante o dell’infelice non deve essere considerata come un intralcio, ma 
come una preziosa occasione di servire» (La famiglia cristiana, p. 200). 
 
«Per poter servire Dio correttamente dobbiamo nascere dallo Spirito Santo. Così il cuore pu-
rificato e la mente rinnovata ci conferiscono una nuova capacità di conoscere Dio, amarlo e 
ubbidire spontaneamente alla sua volontà» (La speranza dell’uomo, p. 188,189). 
 
Come mi pongo di fronte alle nuove situazioni che si verificano nella mia classe? E nella chie-
sa locale? Il mio apporto è positivo o negativo? Quale testimonianza do ai ragazzi della mia 
classe? 

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 guado 
 
B. Cambiamenti 
C. Canaan o il deserto? 

Fogli di giornale, forbici, corda o nastro 
adesivo. 
Carta, gomme, matite. 
Fogli, penne, cesto, nastro adesivo, grappoli 
d'uva. 
 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Bricco del latte o barattolo di miele.  
Ved. sezione Preghiera e lode alla lezione 1. 
 

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

Pastore della chiesa locale. 
Bibbie, creta da modellare. 
Bibbie. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Le pietre della memoria Carta, grossi sassi o ghiaia, matite colorate. 
 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 



ma… È così che ci si sente quando si devono 
affrontare situazioni nuove e impreviste? O è 
diverso? Leggiamo il nostro testo chiave in Gio-
suè 1:9. Date il tempo di cercare il versetto e leg-
getelo a voce alta.  
Oggi impareremo che… 
♦SITUAZIONI NUOVE CREANO NUOVE OPPOR-

TUNITÀ DI SERVIZIO E DI TESTIMONIANZA. 
 
 
B. Cambiamenti 

Date ai ragazzi carta e matite 
chiedendo di disegnare un sim-
bolo che rappresenti se stessi in 
quattro momenti diversi della 
propria vita; alla nascita, a tre 
anni di età, a 7 anni e oggi. Pos-
sono, per esempio, suddividere 

il simbolo o lo stemma in quattro quadranti.  
Lasciate tempo sufficiente per completare il dise-
gno e condividerlo con un compagno. 
 
Per riflettere 
Chiedete: In che cosa siete cambiati fisicamente 
dal momento della nascita? E mentalmente? Ed 
emotivamente? E nel modo di rapportarvi ai 
vostri genitori? E con i vostri coetanei? E con 
Dio? Parlate dei cambiamenti che avvengono na-
turalmente tra l'infanzia e l'età adulta, cambia-
menti che tutti vogliono e sperano di raggiunge-
re.  
Dite: Leggiamo il testo chiave di oggi che si tro-
va in Giosuè 1:9. Date il tempo sufficiente per 
cercare il testo e leggerlo. Dite: Con il passare 
degli anni siete cambiati.  
I cambiamenti possono essere positivi e, come 
dice il messaggio… 
♦SITUAZIONI NUOVE CREANO NUOVE OPPOR-

TUNITÀ DI SERVIZIO E DI TESTIMONIANZA. 
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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, lavorando per il Signore, si è mai sentito come una «cavalletta». Perché? E hanno mai scoraggiato 
qualcuno con un atteggiamento pessimista? Hanno pensato a che fare per migliorare? 
Passate poi all’attività introduttiva che avete scelto. 

A. Il guado 
Preparate in anticipo il letto 
immaginario di un fiume da 
attraversare. Potete tracciare le 
rive con nastro adesivo o corda. 
Siccome in classe formerete tre 
gruppi omogenei, calcolate la 
larghezza del fiume contando 
un «passo» per ogni ragazzo del 
gruppo.  
Ritagliate, sempre in anticipo, 

dei vecchi fogli di giornale per ricavarne delle 
foglie poco più grandi del vostro piede. Farete in 
modo da preparare una foglia a testa.  
In classe, formate tre gruppi. Date a ciascun ra-
gazzo la sua foglia e spiegate: Ogni squadra de-
ve far attraversare il fiume ai suoi membri sen-
za che tocchino «l'acqua». L’unico modo è de-
porre nel fiume le vostre foglie. Chiunque cadrà 
fuori dalla propria foglia, cadrà simbolicamente 
nel fiume e sarà «mangiato» dai coccodrilli! 
Quindi dovrà ricominciare daccapo il percorso. 
Potete usare la foglia come se fosse una pietra 
che vi permette di guadare, ma attenzione: 
quando il gioco sarà finito, sul letto del fiume 
non ci dovrà più essere alcuna foglia.  
Date alle squadre il tempo di organizzarsi e poi 
date il via al gioco. Vincerà la squadra che arrive-
rà nel minor tempo sull’altra sponda. 
Il modo migliore di passare il guado è che i ragaz-
zi diano tutte le loro foglie a un unico compagno, 
che le deporrà passo dopo passo sul fiume, trac-
ciando un percorso. Tutti gli altri usufruiranno di 
questo guado. L’ultimo della squadra, durante la 
sua traversata, raccoglierà le foglie passo dopo 
passo. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Che cosa avete provato nell'attraver-
sare il fiume sapendo che potevate essere 
«mangiati vivi?». Certo, questo era un gioco, 

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

 Occorrente 
• Fogli di 

giornale 
• forbici 
• corda o na-

stro adesi-
vo. 

 Occorrente 
• Carta  
• gomme  
• 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. 134 di questo manuale. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto missionario, cercando di mettere in luce il messaggio di questa lezione.  
 
Offerta 
Occorrente: Bricco del latte o barattolo di miele.  
 

Continuate a utilizzare bricco del latte o il barattolo del miele per raccogliere le offerte. Dite: 
Uno dei modi che abbiamo di servire Dio è portargli delle offerte. Stiamo raccogliendo l'offerta 
con questo contenitore perché esso rappresenta Canaan, la «terra del latte e del miele» nella 
quale gli israeliti stavano entrando.Occorrente: Ved. sezione Preghiera e lode della lezione 1. 
 
Preghiera 
Occorrente: Ved. sezione Preghiera e lode della lezione 1. 
 

Continuate con le «chiavi» introdotte la settimana scorsa (ved. questa sezione nella lezione 1). Di-
stribuite a tutti copie di chiavi dello stesso colore, ma che sia diverso da quello della volta scorsa. 
Date anche l’occorrente per scrivere. 
Dite: Anche questa settimana conosceremo qualcosa in più di ciò che accadde agli israeliti quan-
do entrarono nella terra promessa. La chiave che avete ricevuto rappresenta «la chiave d'ingres-
so» alla nuova terra. Questa settimana vi chiedo di scrivere sulla vostra chiave una situazione 
nuova e un posto nuovo in cui volete o vorreste servire Dio. Dopo la preghiera aggiungeremo le 
chiavi al nostro nastro e lo appenderemo nuovamente.  
Quando tutti hanno finito, pregate dicendo: Caro Dio, grazie perché qui ognuno di noi ha deciso 
d’impegnarsi ad amarti nelle situazioni nuove che a volte capitano nella vita. Vogliamo vedere 
queste nuove situazioni come delle opportunità per servirti e per conoscerti meglio, e ti chiedia-
mo di esserci vicino in questo. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

C. Canaan o il deserto? 
Per tempo, preparate un cesto 
che conterrà alcuni foglietti con 
la parola «deserto», altri con la 
parola «Canaan». Piegate i fo-
glietti in modo che i ragazzi 
peschino dal cesto a caso. Inol-
tre, contrassegnate due punti 
diversi della stanza, per esem-
pio attaccando alla parete due 
cartoncini di diversi colori. Nel-
la zona che sarà Canaan mette-

te alcuni grappoli d'uva o altra frutta fresca, ma-
tura e gustosa. Nella zona che sarà il deserto, 
potete mettere a terra un  po’ di sabbia o mettere 
una pianta grassa. 
In classe, a mano a mano che i ragazzi arrivano, 
pescheranno un foglio dal cesto e si posizioneran-
no nell’angolo corrispondente a quanto scritto sul 
loro biglietto. Chi andrà nell’angolo di Canaan, 

potrà mangiare la frutta. Chi sarà nel deserto, 
non farà altro che aspettare, almeno per il mo-
mento.  
 
Per riflettere 
Chiedete: Come vi sentite a essere là dove sie-
te? Chi è nel deserto è felice o infelice? E chi è a 
Canaan?  
Probabilmente sarà più contento chi ha potuto 
mangiare qualche frutto.  
Dite: Bene, quest’attività ci è servita per intro-
durre la lezione di oggi. Ora anche gli altri pos-
sono prendere una frutta e sistemarsi al proprio 
posto. Aspettate che si faccia silenzio e prosegui-
te: Vi siete mai trovati in posti nuovi nei quali 
non volevate essere? Leggiamo il testo chiave 
insieme, Giosuè 1:9.  
Oggi impareremo che… 
♦SITUAZIONI NUOVE CREANO NUOVE OPPOR-

TUNITÀ DI SERVIZIO E DI TESTIMONIANZA. 

 Occorrente 
• Fogli 
• penne 
• cesto 
• nastro ade-

sivo 
• grappoli 

d'uva. 
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Introduzione 
Invitate il pastore della chiesa a venire a testimoniare della sua esperienza. Ditegli 
che dovrà raccontarla brevemente, evidenziando il messaggio di questa lezione: 
♦SITUAZIONI NUOVE CREANO NUOVE OPPORTUNITÀ DI SERVIZIO E DI TESTI-
MONIANZA. 
Potrà farlo rispondendo, per esempio, alle seguenti domande:  
1. Ti è dispiaciuto lasciare la chiesa in cui lavoravi prima per un posto che non 
conoscevi ancora? 
2. Perché hai accettato ugualmente di essere trasferito?  

3. E oggi che lavori per Dio nella nostra chiesa, pensi che Dio ti abbia dato delle nuove 
opportunità per servirlo? Quali? 

Al termine ringraziate il pastore e dite: Grazie, pastore, per aver condiviso questo con 
noi. Siamo felici per te, e siamo felici che Dio ti abbia dato, in una nuova situazione, 
nuove opportunità per servirlo. È un po’ quello che accadde al popolo d’Israele, quando 
entrò nella terra promessa. Continuate poi con la sezione seguente.  

 
 

La storia interattiva 
Dividete i ragazzi in dodici gruppi che saranno le 12 tribù d'Israele. Se la classe è 
poco numerosa, formate solo alcuni gruppi, dicendo che rappresentano le tribù che 
c’erano nel popolo di Dio.  
Date a ogni tribù un pezzo di creta da cui dovranno ricavare un sasso che poi mette-
ranno su un tavolino.  
Dite poi: Oggi leggeremo la nostra storia in Giosuè 1,3 e 4. A turno ne leggeremo 
un paragrafo (alcuni versetti).  

Al termine della lettura, spiegate che un rappresentante di ogni tribù raccoglierà un 
«sasso» e, unendoli tutti, i ragazzi costruiranno un altare. Domandate: Perché Dio chiese al 
suo popolo di costruire un altare? (Non voleva che dimenticassero che lui era con loro e 
che li guidava. Voleva che potessero raccontare ad altri quello che lui aveva fatto per loro). 
♦SITUAZIONI NUOVE CREANO NUOVE OPPORTUNITÀ DI SERVIZIO E DI TESTIMO-

NIANZA. 

La lezione 
2 

 
Occorrente 
• Pastore 

della chie-
sa locale. 

 

Occorrente 
• Bibbie 
• creta da 

modellare. 
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Esplorare la Bibbia 
Dite: Da vari racconti dell'Antico Testamento capiamo che per il 
popolo di Dio era normale costruire un altare. Cerchiamo due te-
sti da cui risulta la costruzione di altri memoriali:  
 

Genesi 28:18-20  
1 Samuele 7:12. 

 

Chiedete a un vostro collaboratore di tenersi pronto a leggere i due testi elencati a vo-
ce alta e chiara.  
Domandate: A cosa dovevano servire questi memoriali? (A suscitare domande alle 
quali gli israeliti potevano rispondere raccontando gli interventi miracolosi di Dio). 
Questi altari che legame potevano creare tra le vecchie e le nuove generazioni? (Le 
future generazioni avrebbero ricordato i grandi atti di Dio del passato). Ricordare le 
cose del passato, perché ci può aiutare? (Ricordare ci incoraggia; le storie che ci par-
lano delle gesta che Dio ha compiuto, danno forza e certezza a noi, ma possiamo anche 
raccontarle ad altri, testimoniando del nostro Dio potente). 
Ricordiamoci che: 
♦SITUAZIONI NUOVE CREANO NUOVE OPPORTUNITÀ DI SERVIZIO E DI TESTIMO-

NIANZA. 

 Occorrente 
• Bibbie. 
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Situazioni 
Leggete le situazioni seguenti. Alla fine di ognuna chiedete come la protagonista ha appro-
fittato di una situazione nuova per servire Dio. 
 
1. La famiglia di William si sta trasferendo in un'altra località per via del lavoro che il 
papà svolge nell'ambito dell'amministrazione della chiesa. William non vuole lasciare la 
sua scuola e gli amici, ma sta cercando di fare del suo meglio. Salutando gli amici e i vi-
cini di casa, spiega perché si stanno trasferendo e parla del lavoro che il padre svolge per 
il Signore. 
 
2. I genitori della migliore amica di Cassandra stanno divorziando. La sua amica Giulia 
sta soffrendo molto. Giulia si sfoga con Cassandra e Cassandra l'ascolta attentamente. 
Cassandra riesce a confortare l'amica leggendole qualche testo della Bibbia imparato alla 
Scuola del sabato. Cassandra, inoltre, prega con lei al telefono ogni sera prima di andare 
a letto. 
 
3. Pietro non va molto bene in matematica e i genitori hanno deciso di fargli seguire, 
durante l'estate, dei corsi di recupero. Questa cosa lo infastidisce, ma decide di farla u-
gualmente perché sa che ciò gli permetterà di rimanere nella sua classe e non essere 
bocciato. Il suo insegnante è una persona anziana e molto gentile. Pietro e lui diventano 
amici. Dopo qualche tempo Pietro viene a sapere che l'insegnante ha da poco perso un 
nipote morto in un incidente. L'insegnante non frequenta la chiesa ma Pietro riesce a 
condividere con lui la speranza della risurrezione e dell'imminente ritorno di Gesù. L'in-
segnante s'interessa e gli chiede un libro da leggere sull'argomento. 
 
4. La mamma di Maggie nel passato ha avuto un cancro che per alcuni anni è rimasto 
inattivo, ma che ora si sta ripresentando. Accompagnando la mamma ai vari appunta-
menti con il dottore, Maggie ha l'occasione di parlare con l'infermiera e di spiegarle che 
Dio si sta prendendo cura della sua famiglia e che nel passato ha già risposto alle loro 
preghiere. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Quali sono le nuove situazioni che state affrontando? Incoraggiate i ragazzi a 
esprimersi. Come potete usare queste nuove situazioni per servire Dio e testimoniare di 
quello che Dio ha fatto per voi? Ascoltate le risposte e aggiungete: Dalle situazioni pre-
sentate e dalla nostra stessa vita possiamo vedere che: 
♦SITUAZIONI NUOVE CREANO NUOVE OPPORTUNITÀ DI SERVIZIO E DI  
TESTIMONIANZA. 

Applicare 
3 



Le pietre della memoria 
Procuratevi dei sassi abbastanza grossi per scrivervi sopra il testo chiave, o della 
grossa ghiaia. Ne potreste trovare facilmente in un negozio che vende articoli da giar-
dinaggio.  
In classe, distribuite carta e matite e mettete i sassi a disposizione, uno per ogni ra-
gazzo, in un angolo della stanza, su un giornale.  
Chiedete ai ragazzi di disegnare un altare composto da 12 sassi e di scrivere su ogni 
sasso una cosa particolare che Dio ha fatto nella loro vita: qualcosa per cui si sentono 
particolarmente benedetti o che comunque sentono che Dio ha previsto per loro. Forse 
ci sarà bisogno di aiutare qualcuno a riflettere sulle cose positive della sua vita. Po-

tranno poi condividere con la classe, o in piccoli gruppi, che cosa hanno pensato nel dise-
gnare i loro altari. 
Quando tutti hanno terminato il lavoro, date a ognuno un sasso sul quale scriveranno il te-
sto di Giosuè 1:9. Chiedete: Pensate di trovarvi, durante la settimana, davanti a situazio-
ni che vi permetteranno di condividere questo sasso? Per esempio parlandone con qual-
cuno che è scoraggiato, ammalato, che si sente solo e che è in cerca di Dio? O con qual-
cuno che ha bisogno di essere incoraggiato e al quale potrete raccontare come Dio è in-
tervenuto nella vostra vita? Volete impegnarvi davanti a me a condividere il sasso con 
qualcuno? Lasciate il tempo di farlo e anche voi impegnatevi a farlo.  
Dite: Questa settimana cerchiamo di essere particolarmente attenti alle situazioni impre-
viste nelle quali ci possiamo trovare, perchè: 
♦SITUAZIONI NUOVE CREANO NUOVE OPPORTUNITÀ DI SERVIZIO E DI TESTIMONIAN-

ZA. 

 Occorrente 
• Carta 
• grossi sassi 

o ghiaia 
• matite colo-

rate. 

Condividere 

Conclusione 
 
Ringraziate Dio per gli impegni di servizio che i ragazzi hanno preso. Chiedete a Dio di ri-
manere accanto a ognuno di voi nell’individuare nuove situazioni di servizio. 

4 
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 Immagina che tuo padre stia 
aiutando alcuni amici a trasferirsi al-
trove e di poter comunicare con lui via 
e-mail o con degli SmS. Hai molte do-
mande da fargli. Vuoi sapere come 
farà ad arrivare sul posto perché c'è di 
mezzo un grande fiume da attraversa-
re  e non ci sono ponti o imbarcazioni a 
disposizione. Una corrispondenza, in-
somma, simile a quella di Baram, un 
ragazzino immaginario della tribù di 
Ruben, con suo padre. 
 

S halom, padre.  
Mi manchi molto, e sono preoccupato. Padre, che cosa acca-
drà ora? Temo che le cose non saranno più le stesse senza 
Mosè. Pensi che Giosuè sappia guidarci e sia all'altezza del-
la situazione? Sei sempre intenzionato ad arrivare fino alla 
terra promessa? Se sì, quando e come ci arriverai? Ti prego 
di rispondermi non appena possibile e di spiegarmi tutto. Ti 
penso sempre e prego perché tutto vada bene. 
Tuo Baram. 
 
Shalom, figlio mio! 
Baram, non preoccuparti: andrà tutto bene. Anche se Mosè 
è morto, il Signore non ci ha abbandonato; la sua presenza è 
sempre in mezzo a noi nella colonna di nuvola, sopra il san-
tuario. 
Giosuè è un fedele servitore del Signore, ed è stato con Mo-
sè sin da quando era giovane. Dio lo ha scelto per questo 
incarico, è sempre al suo fianco. Seguirà Giosuè come ha 
seguito Mosè. 
Mi chiedi di parlarti della terra promessa. Sì, ci andremo 
molto presto. Oggi abbiamo ricevuto l'ordine di prepararci 
ad attraversare il Giordano. Non so ancora quando e come 
lo faremo: il Giordano ha straripato e le sue acque stanno 
scorrendo impetuosamente.  
Mio caro Baram, anche tu mi manchi molto e spero di rive-
derti presto; ma, sai, il lavoro qui è appena all'inizio. Ti scri-
verò di nuovo quando arriveremo a Canaan e ti racconterò 
tutti i particolari. 
Ti abbraccio con affetto,  
Papà. 
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Shalom, Baram. 
Il mio cuore esulta di gioia, figlio 
mio! Oggi ho desiderato che tu fossi 
qui accanto a me per renderti conto 
di quanto sia grande il nostro Dio! 
Abbiamo attraversato il Giordano e 
finalmente siamo entrati nella terra 
promessa. Ora ti racconterò quanto 
è accaduto.  
Questa mattina gli ufficiali sono ve-
nuti a dirci di sorvegliare l'arca e di 
seguirla ovunque si dirigesse. Tutti 
i soldati e gli uomini delle tribù di 
Ruben, Gad e Manasse hanno rice-
vuto il compito di mettersi alla testa 
del popolo, e quindi ci sono andato 
anche io: ho potuto vedere tutto 
quello che è accaduto. 
I sacerdoti che trasportano l'arca si 
sono mossi per primi dirigendosi 
verso il Giordano. All'inizio c'è stato 
un mormorio ma poi è sceso il silen-
zio. Ho sentito la pelle accapponarsi 
per l'eccitazione. Abbiamo marciato 
verso l'acqua del Giordano come se 
dovessimo camminarci sopra. Ho 
trattenuto il fiato quando ho visto i 
piedi dei sacerdoti toccare l'acqua 
del fiume! L'acqua improvvisamente 
ha cessato di scorrere! Non ho mai 
visto niente di simile prima d'ora; la 
cosa più incredibile che si possa 
immaginare. 
C'è stato un grido di gioia e tutto il 
popolo ha cominciato a parlare e a 
gridare. I sacerdoti hanno continua-
to a camminare sul letto asciutto del 
fiume seguiti dal resto della folla. 
Dopo che tutti sono entrati in Cana-
an, Giosuè ha ordinato ai dodici ca-
pi tribù di raccogliere ognuno un 
sasso dal luogo in cui i sacerdoti si 
sono fermati e poi ha ordinato ai 
sacerdoti di trasportare l'arca fuori 
dal Giordano.  
Indovina che cosa è successo! 
Quando i sacerdoti hanno abbando-
nato il letto del fiume, l'acqua ha 
ricominciato a scorrere e il fiume è 

Al di là del Giordano 
Riferimenti 
Giosuè 1; 3; 4. 
 
Testo chiave 
«Non te l'ho io co-
mandato? Sii forte e 
coraggioso; non ti 
spaventare e non ti 
sgomentare, perché 
il SIGNORE, il tuo 
Dio, sarà con te do-
vunque andrai» 
(Giosuè 1:9). 
 
Messaggio 
Situazioni nuove 
creano nuove oppor-
tunità di servizio e di 
testimonianza. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di p. 24. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Al di là del Giordano». 
• Impara… il testo chiave, pensandolo come se 

Dio stesse parlando con te.  
• Elenca… tutte le cose che Dio disse a Giosuè di 

fare per essere un buon capo (Giosuè 1:6-9). 
• Prega… chiedendo a Dio di darti delle occasio-

ni per servirlo. 
Lunedì 
• Leggi…. Giosuè 1 e ripensa al testo chiave, che 

si trova al versetto 9. Pensi che Giosuè avesse 
bisogno di sentire quelle parole incoraggianti 
da parte di Dio? 

• Elenca… tutte le promesse che Dio fa in questo 
capitolo; quali di esse si possono applicare alla 
tua vita? Parlane con Dio in preghiera.  

Martedì 
• Leggi… la storia in cui fu coinvolta Raab in Gio-

suè 2. 
• Rifletti… Nella situazione creatasi con Raab, in 

che modo le spie servirono Dio? 
• Condividi… con qualcuno la «pietra della me-

moria» che hai fatto alla Scuola del sabato. Po-
tresti donargliela oppure semplicemente mo-
strargliela. Se non sei stato alla Scuola del sa-
bato, puoi legare una corda rossa alla maniglia 
della tua camera. Sarà il segno che tu prometti 
di servire sempre Dio. 

• Pensa… alla «pietra della memoria» o alla tua 
cordicella rossa; parla con Dio del tuo desiderio 
di servirlo.  

Mercoledì 
• Leggi… Giosuè 3. 
• Rifletti… pensando alle acque tempestose del 

Giordano e alla sua posizione geografica. Che 
cosa potrebbe rappresentare il fiume Giordano 
nella vita di un credente? E la terra di Canaan? 

• Parla… con Dio di dove lui si trovava mentre il 
popolo oltrepassava il Giordano. E dov’è Dio nel-
la tua vita? Canta… «Sulle rive di quel fiume», 
Canti di lode, n. 372. 

Giovedì 
• Leggi… Giosuè 4. 
• Procurati… una cartina geografica per vedere 

qual è il fiume più vicino a casa tua o alla tua 
chiesa. Lo hai mai attraversato? E se sì, come? 

• Chiedi… a un adulto di raccontarti un'esperienza 
che ha vissuto lasciandosi guidare da Dio. 

• Pensa… alle situazioni nuove in cui ti sei trovato 
talvolta, e rifletti con Dio in preghiera sul mes-
saggio di qeusta lezione. Decidi con lui come 
potresti porti di fronte alle avventure e alle sfide 
quotidiane. 

Venerdì 
• Organizza… con i tuoi il momento del culto di 

famiglia. Proponi a ognuno dei tuoi familiari di 
procurarsi un sasso, di pulirlo e di portarlo al 
momento del culto di famiglia.  

• Racconta… la storia biblica di questa settimana. 
Al termine, invita tutti i tuoi familiari a formare 
un cerchio e a mettere al centro la propria pietra. 
Posatele le une vicine alle altre per formare una 
specie di altare. Mentre le posate, dite qualcosa 
di speciale che Dio ha fatto per la vostra fami-
glia.  
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ritornato alla normalità. Proprio come accadde sul mar Rosso. Non c'era un guado, ma il Signore ne ha 
procurato uno.  
Alleluia! Sono riconoscente al Signore per tutto questo! Oggi per la prima volta abbiamo adorato Dio 
nella terra promessa. Sono così felice che ho pianto di gioia. Tutti hanno cantato canti di lode a Dio e lo 
hanno adorato. Figlio caro, avresti dovuto sentirli quei canti! Sembrava che gli uccelli, gli alberi e l'inte-
ra natura cantassero e si rallegrassero nel Signore. Alleluia! Che Dio sia con noi. 
Quando è arrivata la sera, al momento di montare le tende abbiamo costruito un altare con le pietre 
prelevate dal Giordano perché tutti vedessero quanto grande è la potenza del Signore. Baram, non ve-
do l'ora di mostrarti l'altare e la terra meravigliosa che il Signore ci ha dato. 
Forza, presto ci rivedremo. 
Tuo padre. 



Testo chiave  
« … farete come ha detto il SIGNORE… » (Giosuè 8:8).  
«Confida nel SIGNORE con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discer-
nimento» (Proverbi 3:5). 
 
Riferimenti 
Giosuè 6; 7; 8; Patriarchi e profeti, pp. 487-504. 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che seguire i piani di Dio porta al successo 
• sentiranno il bisogno di ricercare la guida di Dio 
• risponderanno seguendo i piani di Dio nel servire il prossimo. 
 
Messaggio 
♦IL NOSTRO SERVIZIO SARÀ POSITIVO SE SEGUIREMO I PIANI DI DIO. 

Tema 
Serviamo Dio ovunque andiamo. 
 

Uno sguardo alla lezione 
Gerico è la prima città fortificata a essere 
conquistata dagli israeliti. Dio ha un piano 
semplice ma completo per conquistarla. La 
città dev’essere sconfitta senza che si com-
batta una battaglia fisica. È l'ubbidienza 
totale a Dio, il seguirne perfettamente le 
indicazioni, che porta alla completa distru-
zione di Gerico. 
Dopo Gerico sarà Ai la città da conquistare, 
ma le cose non vanno bene. Gli israeliti non 
ci riescono per due motivi: 1. Un uomo del 
popolo di Dio, Acan, ha peccato di nascosto 
rubando da Gerico alcuni oggetti per i quali 
Dio aveva dato altre istruzioni; 2. Dopo la 
vittoria su Gerico gli israeliti, invece di affi-
darsi a Dio, agiscono sulla base dell'eccessi-
va fiducia nelle proprie capacità. 
Quando il popolo prende coscienza dei pro-
pri errori, Dio lo guida nuovamente alla con-
quista di Ai, che cade con facilità. 
 

Dinamica di base: SERVIZIO 
I piani di Dio sono sempre i migliori e dob-
biamo ogni giorno chiedergli di dirigere la 
nostra vita. Quando lo faremo, il nostro ser-
vizio per Dio e per gli altri sarà positivo, e 
anche noi ne avremo grandi benedizioni. 
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Vittoria e sconfitta 

Approfondimento 
«La distruzione totale degli abitanti di Geri-
co non era altro che l'esecuzione degli ordini 
precedentemente dati a Mosè a proposito 
degli abitanti di Canaan: "… tu le voterai 
allo sterminio" (Deuteronomio 7:2). "Ma nelle 
città di questi popoli… non conserverai in 
vita nulla che respiri" (20:16). A molti, questi 
ordini appaiono contrari all'amore e alla mi-
sericordia di cui sono pervase altre pagine 
della Bibbia, ma in realtà alla base vi sono 
una saggezza e una bontà infinite. Dio sta-
va per dare agli israeliti la terra di Canaan, 
creando una nazione e un governo che a-
vrebbero rappresentato il suo regno sulla 
terra. Essi, oltre a essere i custodi della vera 
religione, dovevano diffonderne i principi in 
tuto il mondo; e poiché i cananei si erano 
abbandonati al paganesimo più degradan-
te, era necesario liberare il paese da ciò che 
sicuramente avrebbe impedito l'adempi-
mento dei misericordiosi piani divini.  
I cananei avevano avuto ampie opportunità 
di pentirsi. Quarant'anni prima la strada 
aperta nel mar Rosso e i giudizi che aveva-
no colpito l'Egitto avevano sancito, al di so-
pra di tutti gli altri dèi, la supremazia del 
Dio d'Israele, confermata proprio allora con 
la sconfitta dei re di Madian e di Basan… 
Tuttavia molti di loro, pur avendo le stesse 
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convinzioni di Raab, si erano rifiutati di seguirle 
e riconoscere che l'Eterno, il Dio d'Israele, domi-
na in cielo e in terra» (Patriarchi e profeti, p. 492).  
 

«Le principali divinità cananee erano Baal e A-
staroth (Ishtar o Astarte), sua moglie. I templi di 
Baal e Astaroth erano di solito uniti. Le sacerdo-
tesse erano di solito prostitute sacre e i sodomiti 
ne erano l’equivalente maschile. Il culto di Baal, 
Astaroth e altre divinità cananee, consisteva nel-
le orge più stravaganti e i loro templi erano cen-
tri di vizio… Negli scavi compiuti a Ghezer, 
l’archeologo Robert A.S. Macalister, del Palestine 
Exploration Fund, rinvenne nello strato cananeo 
precedente all’occupazione israelita e risalente a 
circa il 1500 a.C. le rovine di un “alto luogo”, un 
tempio dov’essi adoravano il dio Baal e la dea 
Astaroth… Sotto le rovine di questo “luogo alto” 
Macalister trovò un gran numero di vasi con te-
nenti i resti di innumerevoli bambini sacrificati a 
Baal, e tutta la zona si rivelò un cimitero di bam-
bini appena nati. Un’altra orribile pratica era 
quella del “sacrificio per le fondazioni”. Quando 
si doveva costruire una casa si sacrificava un 
fanciullo e il suo corpo veniva murato perché fos-
se di buon augurio al resto della famiglia. Molti 
indizi di tali sacrifici furono rinvenuti a Ghezer  e 
anche a Meghiddo, a Gerico e in altri luoghi. In 
questo “alto luogo” Macalister rinvenne al di 
sotto delle rovine anche grandi quantità di im-
magini e targhette ornamentali di Astaroth, su 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Segui il capo 
B. Il mosaico 
C. Muscoli forti 

Nessuno. 
Due puzzle. 
Oggetti pesanti. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Bricco del latte o barattolo di miele.  
Ved. sezione Preghiera e lode della lezione 1. 
 

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

Nessuno.  
Copie di Giosuè 6; 7; 8 (ved. pp. 160-162).  
Bibbie, lavagna, gessi o pennarelli. 
 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Suonare le trombe Fogli, penne. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

cui erano rappresentati organi sessuali rozza-
mente esagerati allo scopo di eccitare i sensi… 
Sembra che il paese di Canaan fosse divenuto 
una Sodoma e Gomorra su scala nazionale» 
(Henry H.Halley Commentario biblico abbreviato, 
p. 140 Ed. Centro Biblico, Napoli, 1964). 
 

«Durante gli scavi compiuti dall’Oriental Institu-
te a Meghiddo, nei pressi di Samaria, furono rin-
venute, nello strato risalente al tempo di Achab, 
le rovine del tempio di Astarte, moglie del dio 
Baal. Proprio a pochi passi da esso vi era un ci-
mitero dove furono rinvenuti molti vasi conte-
nenti resti di infanti che erano stati sacrificati in 
questo tempio… I profeti di Baal e Astarte erano 
assassini autorizzati di bambini» (Ibidem p.168).  
 

«Subito dopo la caduta di Gerico, Giosuè decise 
di attaccare Ai, una piccola città che sorgeva fra 
i dirupi, a pochi chilometri a ovest della valle del 
Giordano. Le spie che vi erano state mandate 
riferirono che gli abitanti erano pochi, e che per 
sconfiggerli sarebbe stato sufficiente un piccolo 
esercito. La grande vittoria che Dio aveva realiz-
zato per loro rese gli israeliti sicuri di sé. È vero 
che il Signore aveva promesso loro la terra di 
Canaan ma, se essi avessero dimenticato di chie-
dere l’aiuto divino, sarebbero andati incontro 
all’insuccesso; e ora perfino Giosuè aveva fatto 
piani per conquistare Ai senza chiedere consi-
glio a Dio» (Ibidem, p. 492).   
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni agli altri. Chiedete co-
me hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Informatevi: 
qualcuno ha condiviso la «pietra della memoria» fatta alla Scuola del sabato, o ha legato una corda ros-
sa alla maniglia della propria camera? Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Segui il capo 
Cercate un volontario per fare il «capo». Gli altri lo seguono facendo esattamente quello che 
lui fa (camminare intorno alle sedie, saltare, toccare il muro, agitare le braccia, ecc.). Il pri-
mo volontario andrà avanti per pochi minuti, sostituito poi da altri. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Vi piaceva seguire il capo? Perché? O perché non vi piaceva? Dove vi guidava 
il vostro capo? Avevate la sensazione che stesse seguendo un piano? Come vi sareste 
sentiti se il vostro capo fosse stato Dio, invece che un essere umano?  
Dite: Leggiamo i testi chiave di oggi che si trovano in Giosuè 8:8 e in Proverbi 3:5. Lascia-
te che trovino i testi e poi dite: Questi versetti ci fanno capire che… 
♦IL NOSTRO SERVIZIO SARÀ POSITIVO SE SEGUIREMO I PIANI DI DIO. 
 
 
B. Il mosaico 

Procuratevi due diversi puzzle, ma con lo stesso numero di pezzi, che possano essere 
risolti in una decina di minuti. Dividete i ragazzi in due gruppi. Date a un gruppo il 
coperchio della scatola dal quale si veda il disegno ricomposto. L'altro gruppo inve-
ce, non vedrà la soluzione del proprio. Chiedete a entrambi i gruppi di completare il 
mosaicoal vostro via. Dite stop quando il tempo a disposizione è scaduto. 

 
Per riflettere 
Dite: Quale gruppo ha finito o ha quasi finito il suo puzzle? Il gruppo che non conosceva 
la soluzione finale, ha avuto maggiore o minore difficoltà? E perché? (Era più facile ri-
comporre il puzzle con un modello da seguire). 
Dite: Avere un piano da seguire rende tutto più facile, specialmente se Dio ne è l’autore. 
Leggiamo i nostri testi chiave, che oggi sono due, in Giosuè 8:8 e Proverbi 3:5. Leggeteli 
a voce alta e poi dite il messaggio di questa lezione:  
♦IL NOSTRO SERVIZIO SARÀ POSITIVO SE SEGUIREMO I PIANI DI DIO. 
 
 
C. Muscoli forti 

In anticipo, pensate a un oggetto molto pesante per una prima prova che sarà svol-
ta dai ragazzi. Potreste pensare a un mobile pesante già presente nella classe (una 
scrivania, un pianoforte, ecc.) oppure procurarvi un sacco pesante, o sedete su di 
una sedia.  
In classe, dividete i ragazzi in gruppi. Annunciate che darete il via a una gara per 

scoprire chi ha il miglior «apparato muscolare». Chiedete a ogni gruppo di scegliersi un rap-
presentante che possa competere per guadagnarsi il titolo di «miglior braccio muscoloso». 
Chiedete al candidato di ogni gruppo di cercare di spostare l’oggetto pesante che avete pre-

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

 Occorrente 
• Due puzzle. 

1 

 Occorrente 
• Oggetti pe-

santi. 
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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. 134 di questo manuale. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto delle missioni ispirandovi al messaggio di questa lezione.  
 
Offerta 
Occorrente: Bricco del latte o barattolo di miele.  
 

Continuate a usare il contenitore per le offerte che avete scelto nelle lezioni precedenti. Dite: Uno 
dei tanti modi che abbiamo di servire Dio è dando le nostre offerte. Ricordiamoci sempre di pre-
gare perché chi utilizza queste offerte possa farlo secondo i piani di Dio, lasciandosi guidare da 
lui. 
 
Preghiera 
Occorrente: Ved. sezione Preghiera e lode della lezione 1. 
 

Continuate con le «chiavi», come avete fatto la settimana scorsa (ved. questa sezione nella lezione 
1). Distribuite a tutti copie di chiavi dello stesso colore, ma che sia diverso da quello della volta scor-
sa. Date anche l’occorrente per scrivere. 
Dite: Stiamo studiando quello che accadde agli israeliti quando cominciarono a conquistare la 
terra promessa. Immaginiamo che la chiave che vi è stata data rappresenti «la chiave d'ingres-
so» nella nuova terra. Questa settimana vi chiedo di scrivere sulla chiave qualche aspetto della 
vostra vita che volete consacrare a Dio per servire il prossimo. Quando avremo finito, preghere-
mo e aggiungeremo le chiavi al nastro. 
Pregate dicendo, per esempio: Caro Dio, grazie per ogni ragazzo qui presente e per il suo deside-
rio di lasciarsi guidare da te. Fa’ che tutti possiamo capire chiaramente quale sia la tua volontà e 
che cosa possiamo fare per servire meglio il nostro prossimo. Amen. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

disposto spingendolo con le braccia. Verificate chi sembra avere la meglio sull'oggetto. 
Poi chiedete a ogni gruppo di scegliersi la persona che ha le gambe più muscolose. Fate un'altra dimo-
strazione o chiedete ai ragazzi di votare in base a quello che sanno sulla bravura dei candidati nella 
corsa. 
Infine, chiedete a ogni gruppo di scegliere la persona dai migliori muscoli vocali. Possono immediata-
mente identificare nel proprio gruppo chi ritengono abbia la voce più forte, o possono decidere di fare 
delle prove, ovviamente cercando di non disturbare le altre classi! Altrimenti discutete tra di voi per 
capire quale dei candidati potrebbe vincere. 
Dite: Non sappiamo mai quello che Dio ci chiede di fare per lui. Forse avrà bisogno della nostra vo-
ce. Nella lezione di oggi vedremo che un esercito usò la voce invece che le braccia o le gambe, per 
conquistare una città corrotta. Avreste mai pensato a un piano simile per conquistare una città 
nemica? 
Dite: Leggiamo insieme i nostri testi chiave, Giosuè 8:8 e Proverbi 3:5.  
Come il nostro messaggio ci ricorda… 
♦IL NOSTRO SERVIZIO SARÀ POSITIVO SE SEGUIREMO I PIANI DI DIO. 
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Introduzione 
Chiedete: Negli ultimi tempi, qual è stata la cosa più importante che avete dovuto fare? 
E quale importante progetto volete realizzare nel futuro? Avete mai pensato di chiedere 
a Dio di guidarvi per realizzare i vostri progetti? Ascoltate brevi risposte o fate un mo-
mento di silenzio per riflettere, poi proseguite dicendo: Nella storia biblica di oggi stiamo 
continuando a vedere che cosa fecero gli israeliti quando, dopo aver attraversato il fiu-
me Giordano, cominciarono a conquistare Canaan per insediarvisi: quella terra sarebbe 
diventata la loro patria. Ricordatevi che, 40 anni prima, i loro genitori e progenitori ave-
vano avuto paura di conquistare quella stessa terra.E in che modo, ora, questa nuova 
generazione avrebbe affrontato l’avventura? 
 

 

La storia interattiva 
Fate una copia di Giosuè 6; 7; 8 e poi tagliate per ottenere varie sezioni (ved. pp. 160-
162).  
 
Sezione uno: Giosuè 6:1-11 
Sezione due: Giosuè 6:12-20 
Sezione tre: Giosuè 6:20-27 
Sezione quattro: Giosuè 7:1-9 
Sezione cinque: Giosuè 7:10-18 
Sezione sei: Giosuè 7:19-26 
Sezione sette: Giosuè 8:1-8 
Sezione otto: Giosuè 8:9-29 
Sezione nove: Giosuè 8:30-35. 
 
Distribuite le nove sezioni, senza fare caso all’ordine sequenziale dei testi assegnati, 
una per ragazzo o una per gruppo. Chiedete a ciascuno di leggere il passaggio asse-
gnato. Quando avranno finito, dovranno riportare e commentare quanto letto, sempre 
senza ordine sequenziale, al resto della classe.  
Alla fine, chiedete: Ciascuno di voi ha letto una parte della storia biblica, ma ora i 
vari frammenti vanno ricomposti. Cercate di ricomporre il racconto mettendovi in 
fila nell’ordine giusto. I singoli o i gruppi formano un semicerchio, in base alla se-
quenza corretta dei vari passaggi. Se ci sono difficoltà, date qualche suggerimento.  
 
Per riflettere 
Chiedete: Che cosa ha fatto la differenza tra la conquista di Gerico e la sconfitta di 
Ai? (Dio aveva guidato l'attacco di Gerico mentre Giosuè, per conquistare Ai, si era 
affidato ai suoi soli piani; inoltre un uomo aveva gravemente peccato). Perché la se-
conda volta gli israeliti conquistarono Ai? (Seguirono il piano di Dio). 
Chiedete: Distruggendo Canaan gli israeliti servirono Dio. Perché? Ai cananei era 
stata data l'opportunità di seguire Dio ma l'avevano rifiutata. Fu necessario liberare 
l'area dalle influenze negative in modo che gli israeliti potessero far conoscere Dio 
alle nazioni vicine. Per rispondere a domande su questo tema potete attingere alle 
informazioni che troverete nella sezione Approfondimento, ved. p. XXX). 

La lezione 
2 

 

Occorrente 
• Copie di 

Giosuè 6; 7; 
8 (ved. pp. 
160-162).  
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Esplorare la Bibbia 
Dite: Raab e la sua famiglia furono gli unici a essere salvati. Per-
ché? (Raab aveva avuto fiducia in Dio e fu leale con il popolo di Dio). 
Leggiamo in Matteo 1:5 per scoprire quale fu la sua discendenza. 
(Gesù discese da lei). Proseguiamo nella lettura di Matteo 1:5-16 e 
a turno venite alla lavagna per scrivere ogni nome che appare nel-
l'albero genealogico da Raab a Gesù.  
Ricordiamoci che: 
♦IL NOSTRO SERVIZIO SARÀ POSITIVO SE SEGUIREMO I PIANI DI 
DIO. 

 

Cerchiamo Ebrei 11:30, 31 e leggiamolo insieme. In che modo Raab seguì il piano di 
Dio? E in che modo il suo servizio influenzò le future generazioni? (Non solo contri-
buì a portare gli israeliti nella terra promessa, ma ebbe il privilegio di essere 
un’antenata nella famiglia umana del Salvatore del mondo). 

 

Occorrente 
• Bibbie, la-

vagna, ges-
si o penna-
relli. 
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Situazioni 
Leggete le seguenti situazioni. Alla fine di ognuna, chiedete ai ragazzi di commentare e di 
decidere se il protagonista serviva Dio e perché. 
 

1. Thomas è stato battezzato recentemente e desidera parlare ad altri di Gesù. Egli fre-
quenta una scuola pubblica e va dicendo a tutti che sono peccatori e che andranno all'in-
ferno. Il suo desiderio è parlare dell'amore di Gesù, ma la maggior parte degli amici, sen-
tendogli dire quelle cose, non lo ascoltano affatto, anzi, si sentono profondamente offesi 
e irritati. 
 

2. Betta, durante l'estate, spera di poter prestare la sua opera di volontaria presso l'ospe-
dale locale. Ha seguito un corso di formazione e ora le chiedono in quale settore vorreb-
be servire. Le piacerebbe lavorare, leggere e fare compagnia ai malati, ma risulta che c'è 
bisogno di volontari per la distribuzione dei pasti e per l'assistenza agli ammalati che 
non possono nutrirsi da soli. Prima di dare la sua risposta, Betta chiede a Dio di guidarla 
per poter essere d'aiuto. 
 

3. Pino conosce un ragazzo che abita nella sua strada e che a volte si dimostra molto ag-
gressivo, sia fisicamente sia verbalmente; per questo motivo, tutti gli altri ragazzi del 
quartiere lo evitano. Pino viene a sapere che il ragazzo ha una malattia che lo fa agire 
così, e decide di pregare spesso per capire come poter avvicinare questo ragazzo senza 
correre dei pericoli e parlargli così di Gesù. 
 

4. Anastasia è entusiasta del progetto dei genitori di partire per un viaggio missionario. 
La famiglia ha molto pregato per avere la certezza di fare la cosa giusta, volendo seguire 
il piano che Dio ha per la famiglia. Ma, cosa incredibile, il fratello si ammala proprio il 
giorno prima della partenza. Il viaggio è rimandato, per vari motivi, al mese seguente. 
Anastasia è profondamente delusa: si chiede come mai Dio abbia permesso una cosa si-
mile. Qualche giorno dopo il fratello guarisce e il sabato successivo, la famiglia si reca in 
chiesa. Quel sabato c’è un ospite che il padre di Anastasia conosce: un vecchio amico di 
cui aveva perso le tracce. L'amico gli dice che si tratterrà in città solo per quel fine setti-
mana. Per anni non era più entrato in una chiesa, ma quella mattina aveva sentito un 
forte desiderio di entrare nella chiesa avventista. Il padre di Anastasia invita il suo ami-
co e la moglie e casa e passano un bel pomeriggio parlando insieme. Qualche settimana 
dopo l'amico gli scrive dicendogli che ha deciso di ritornare in chiesa. Anastasia non può 
fare a meno di pensare che, grazie alla cancellazione del viaggio missionario, l'amico di 
suo padre ha ricominciato a frequentare la chiesa.  

Applicare 
3 
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Suonare le trombe 
Dite: Vi chiedo di disegnare una grande tromba sul vostro foglio. Quale interessan-
te piano di battaglia Dio vi sta chiedendo di attuare in suo favore? Pensateci e poi 
scrivete il risultato sulla vostra tromba. (Per esempio: essere gentile con il ragazzo 
più antipatico della scuola; chiedere scusa a un fratello o a una sorella con cui siamo 
stati scortesi; regalare uno dei nostri indumenti a qualcuno che ne ha bisogno, ecc.).  
Aiutate i ragazzi a pensare alle tante cose che si possono fare in favore di chi non ap-
partiene al proprio circolo di amicizie.  

 
Per riflettere 
Chiedete: C'è tra di voi qualcuno che vuole parlarci di quello che ha deciso di scrivere 
sulla tromba? Pensate che il piano di Dio possa essere diverso dal vostro? Incoraggiate il 
dibattito sulla differenza che potrebbe esserci tra il piano di Dio e il loro. Quanti di voi sono 
pronti a chiedere a Dio di guidarli, durante la settimana, nel servizio in favore del prossi-
mo? Incoraggiate i ragazzi a prendere un impegno serio. Invitate tutti a chinare il capo e a 
chiudere gli occhi, domandando a chi ha deciso di lasciarsi guidare da Dio di inginocchiarsi. 
Passate alla preghiera suggerita nella conclusione. 
 
 
 
 

Conclusione 
 
Pregate dicendo, per esempio:  
Signore, noi sappiamo che…  
♦IL NOSTRO SERVIZIO SARÀ POSITIVO SE SEGUIREMO I TUOI PIANI. 
Ti chiediamo di aiutarci a sentire la tua presenza accanto a noi, durante questa settima-
na. Aiutaci a portare avanti la decisione che abbiamo preso e che abbiamo scritto sulla 
tromba. Aiutaci a mettere al primo posto i tuoi piani: sappiamo che il tuo amore può tut-
to, può vincere il nostro orgoglio. Ti ringraziamo perché ci hai esauditi. Tutto questo te 
lo abbiamo chiesto nel nome di Gesù, il nostro Salvatore. Amen.  

 

Occorrente 
• Fogli, pen-

ne. 

Condividere 
4 
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 Ricordi la corrispondenza tra 
Baram e suo padre? Continua a legge-
re: immagina che il padre di Baram 
stia aiutando il resto degli israeliti a 
insediarsi in Canaan, conquistando le 
città del posto. Quali sarebbero le tue 
preoccupazioni, se fossi suo figlio? 
 

B aram! 
Non immaginerai mai che cosa ha fatto il Signore per dare 
Gerico nelle nostre mani! Per sei giorni abbiamo marciato 
silenziosamente intorno alla città, e il settimo giorno il Si-
gnore l’ha data nelle nostre mani! Quella mattina ci siamo 
alzati presto come sempre e abbiamo cominciato a marciare 
intorno alla città, ma invece di farlo una sola volta come nei 
giorni precedenti, lo abbiamo fatto sette volte. Al settimo 
giro i sacerdoti hanno suonato le trombe e tutti i soldati si 
sono messi a gridare. Non puoi lontanamente immaginare 
che suono devastante hanno provocato le trombe e l'urlo di 
migliaia di uomini! Per finire, tutti abbiamo urlato a piena 
voce e le possenti mura che circondavano Gerico sono cadu-
te! 
Ci siamo precipitati sulle rovine, scavalcandole, e siamo 
entrati in città da ogni direzione. Tutto era distrutto. Ormai 
gli abitanti sono morti, è scampata solo Raab con la sua fa-
miglia. Forse hai già saputo che questa donna ha protetto 
due delle nostre spie perché non fossero catturate.  
Giosuè ci ha detto di raccogliere tutti i tipi di metalli prezio-
si - argento, oro, bronzo e ferro - e di metterli da parte per il 
tesoro del nostro Signore. Ma tutto il resto doveva essere 
bruciato e non dovevamo prendere niente per noi. 
Baram, ti racconto tutto questo perché tu sappia quanto sia 
stata grande la vittoria del nostro Dio sulla città di Gerico! 
Ti scriverò di nuovo appena mi sarà possibile. Nel frattempo 
ti abbraccio con tutto il mio affetto. 
Papà. 
 
Shalom, padre. 
Qui va tutto bene ma… Come vorrei essere lì con te! Quello 
che mi scrivi sulla terra promessa mi piace moltissimo. Sono 
sicuro che anche le altre battaglie saranno facili, come lo è 
stata la conquista di Gerico. Non dovremo nemmeno lottare, 
perché sarà il nostro Signore a lottare per noi! È Adonai, il 
Dio di Israele, che dirige ogni cosa. Non vedo l'ora di riceve-
re la tua prossima lettera. Ti prego, fammi avere tue notizie 
non appena possibile. 
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Baram. 
 
Shalom, Baram. 
Questa volta ho notizie sia buone 
sia cattive. La buona notizia è che 
abbiamo conquistato anche la città 
di Ai. È stata distrutta, con ogni 
singola persona. Il nostro popolo si 
è impossessato di tutte le sue ric-
chezze, incluso il bestiame. La catti-
va, invece, è che, per conquistarla, 
purtroppo abbiamo perso degli uo-
mini: 36 sono morti in battaglia e 
uno, invece, all’accampamento. Il 
fatto è che purtroppo Giosuè, senza 
cercare il consiglio di Adonai, ha 
mandato circa 3000 soldati 
all’attacco. Il nostro esercito ha as-
salito la città, ma gli uomini di Ai 
sono usciti già pronti per la batta-
glia e hanno velocemente sconfitto 
il nostro esercito. È così che trenta-
sei uomini sono stati uccisi e il resto 
si è dato alla fuga. 
I sopravvissuti hanno fatto ritorno 
all'accampamento creando una 
grande confusione, scoraggiamento 
e dolore. Non abbiamo capito subito 
che cosa sia successo. Come abbia-
mo potuto essere sconfitti dopo la 
vittoria di Gerico? Giosuè e gli an-
ziani sono rimasti davanti all'arca 
per tutto il giorno per trovare una 
risposta. Poi il Signore ci ha rivelato 
il motivo della nostra sconfitta e… 
devo dirtelo, si tratta di una cosa 
molto triste. Quando il nostro popo-
lo è entrato a Gerico, dopo la caduta 
delle mura, qualcuno si è impadro-
nito di nascosto di oggetti che dove-
vano essere dedicati ad Adonai. 
Giosuè ci ha detto di riconsacrarci e 
il giorno dopo Dio ci ha fatto sapere 
chi ha commesso quel furto, provo-
cando la nostra sconfitta. L’uomo si 
chiama Acan. Ha preso per sé dena-
ro, oro e una veste bellissima. Quel 
giorno stesso, Acan e tutto ciò che 
gli apparteneva sono stati distrutti. 

Vittoria e sconfitta 
Riferimenti 
Giosuè 6; 7; 8. 
 
Testo chiave 
« … farete come ha 
detto il SIGNORE… » 
(Giosuè 8:8).  
 
Messaggio 
Il nostro servizio sarà 
positivo se seguire-
mo i piani di Dio. 
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Attività introduttive 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 25. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Vittoria e sconfitta». 
• Mostra… o dona a qualcuno il disegno della 

tromba fatto alla Scuola del sabato. Se non eri 
presente, parla con qualcuno dei vostri proget-
ti, e pensate insieme se state seguendo o meno 
la volontà di Dio per la vostra vita. Pregate in-
sieme per questo.  

• Impara… il testo chiave. Chi, nella lezione di 
questa settimana, non fece quanto Dio aveva 
disposto? Quali furono le conseguenze? 

Lunedì 
• Leggi… Giosuè 6. 
• Disegna… un diagramma che illustri l'ordine in 

cui gli israeliti si disposero marciando intorno a 
Gerico. Qual era la strategia di Dio per la batta-
glia? 

• Rifletti… Ci sono nella tua vita delle «mura» 
dietro le quali ti nascondi? Ti senti sicuro dietro 
queste mura? Se seguissi i piani di Dio, pensi 
che potresti vincere le tue paure? 

• Prega… affinché tu possa seguire fedelmente i 
consigli che Dio ti dà. 

Martedì 
• Leggi… Giosuè 7. 
• Rifletti… Quali furono i due peccati che provo-

carono la sconfitta contro Ai? Perché furono 
commessi? 

• Elenca… sul tuo quaderno/diario i sentimenti 
che Dio esprime parlando con Giosuè. 

• Scrivi… poi la storia di un peccato che hai cer-
cato di nascondere. Quali sono state le conse-
guenze?  

• Prega…. di avere l'umiltà di chiedere consiglio 
prima di prendere una decisione. 

Mercoledì 
• Leggi… Giosuè 8:1-29. 
• Rifletti… Che cosa c'era di simile e che cosa di 

diverso nel monumento costruito a Ghilgal dopo 
l'attraversamento del Giordano e nel cumulo di 
sassi di Giosuè 7:26 e 8:29?  

• Prega… lodando Dio per le vittorie spirituali che 
ti dà.  

Giovedì 
• Leggi… Giosuè 8:30-35. 
• Rifletti… sul modo in cui gli israeliti trasmisero 

le storie e le leggi di Dio ai loro figli. È nello stes-
so modo che tu hai imparato e continui a impara-
re a conoscere Dio? O c'è qualcosa di diverso? 

• Chiedi… a un adulto se in un particolare mo-
mento della sua vita ha cercato la guida di Dio e 
qual è stato il risultato. 

• Prega… ringraziando Dio per averti dato la Bib-
bia, fonte inesauribile di consigli. 

Venerdì 
• Organizza… con cura il momento del culto di 

famiglia.  
• Prepara… per ciascuno un biglietto con il dise-

gno di una tromba. Distribuisci poi l’occorrente 
per scrivere, dietro il foglietto, un progetto per il 
quale ciascuno sente di essere chiamato. Al ter-
mine, sottoponete alla volontà di Dio i vostri pro-
getti. Passate qualche momento in preghiera, 
cercando di capire se sono secondo la volontà di 
Dio.  

• Canta… per adorare Dio come fecero gli israeliti: 
potresti scegliere l’inno «Maestà», Canti di lode, 
n. 518. 

LEZIONE 4 

Subito dopo Adonai ha detto a Giosuè di rimettere in marcia l'esercito e di ritornare all’attacco. Trenta-
mila uomini sono usciti durante la notte, per appostarsi dietro la città di Ai. Il giorno dopo altri 5.000 
sono stati mandati a ovest della città. Il resto di noi ha sistemato l'accampamento di fronte ad Ai. Il 
mattino dopo tutti i soldati di Ai sono usciti dalla città per attaccarci, e noi siamo fuggiti fingendoci 
battuti. Li abbiamo portati lontani dalla città, dove Giosuè ha detto agli uomini che si sono nascosti di 
attaccare e bruciare Ai. Quando abbiamo visto il fumo alzarsi in distanza ci siamo girati verso i nostri 
nemici e li abbiamo assaliti. Adonai è stato con noi: quel giorno ha consegnato Ai nelle nostre mani. 
Baram, ti assicuro, questa è stata una dura lezione per noi, ma non dobbiamo scoraggiarci. È stata 
un’occasione per capire quanto sia importante cercare la volontà di Adonai e ubbidire coscienziosa-
mente ai suoi ordini.  
Figlio caro, spero che potremo vederci presto. Ti voglio tanto bene e ti abbraccio con affetto. 
Papà. 
 
 
 



Testo chiave 
«… ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventar 
figli di Dio: a quelli, cioè, che credono nel suo nome; i quali non sono nati da 
sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio» 
(Giovanni 1:12,13). 
 
Riferimenti 
Giovanni 11 e La speranza dell’uomo, pp. 84-92.  
Inoltre, Giovanni 1:12; 3:16; 7:1-8; 1 Corinzi 15:22; Efesini 2:19; Matteo 12:46-
50; La speranza dell'uomo,  pp. 524,525. 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Dio li vuole per sempre nella sua famiglia 
• si sentiranno al sicuro perché appartengono alla famiglia di Dio 
• risponderanno celebrando l'unità della famiglia. 
 
Messaggio 
♦DIO MANTIENE LA PROMESSA: I CREDENTI FANNO PARTE DELLA 

SUA FAMIGLIA. 

Tema del mese 
Abbiamo bisogno dell'amore di Dio. 
 
Uno sguardo alla lezione 
La lezione di oggi parla della famiglia di Gesù. Leggendo i riferimenti biblici indicati, ci ren-
diamo conto che anche i suoi familiari lo ostacolarono nel suo ministero fino a quando non lo 
accettarono come Messia. Gesù sapeva bene quanto sia importante per l’uomo avere la cer-
tezza di far parte di una famiglia, soprattutto della famiglia di Dio, e quanto siano importan-
ti i legami d’affetto; infatti, gli piaceva frequentare la casa di Lazzaro, Maria e Marta, che 
considerava suoi familiari. Il vangelo di Giovanni sottolinea particolarmente i legami fami-
liari di Gesù e quanto egli amasse profondamente ogni persona, desiderando che ciascuno 
accettasse di essere membro della famiglia di Dio.  
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Noi abbiamo accettatato Gesù nella nostra vita ed egli accetta noi nella sua. Nella casa del 
cielo c'è un posto pronto per ognuno di noi. 
 
Approfondimento 
Nella Scrittura si parla poco della famiglia terrena di Gesù. Tuttavia Gesù è accomunato alla 
sua famiglia in Matteo 13:54-56, quando la folla chiede: «Non è lui il figlio del falegname? 
Sua madre non è Maria e i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? Non sono le 
sue sorelle con noi?». Sfortunatamente, secondo Giovanni 7:3-5, «neppure i suoi fratelli cre-
devano in lui». 
Ma almeno due dei suoi fratelli divennero dei capi di chiesa. Parlando del primo viaggio a 
Gerusalemme dopo la sua conversione, Paolo dice in Galati 1:19: «E non vidi nessun altro 
degli apostoli: ma solo Giacomo, il fratello del Signore. L'inizio del libro di Giuda: «Giuda, 
servo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo» indica probabilmente che lo scrittore era un fra-
tello di Gesù. 

48 

LEZIONE  

Legami familiari 



CINQUE 

49 

Secondo La speranza dell'uomo, Gesù molto spesso non trovò conforto nella sua fami-
glia. I suoi fratelli lo vedevano triste e addolorato ma, invece di confortarlo, le loro pa-
role lo ferivano profondamente. «L'incomprensione dei suoi familiari era un motivo di 
grande dolore cui trovava sollievo nel recarsi altrove. C'era una casa che amava visita-
re: quella di Lazzaro, Maria e Marta. In quell'atmosfera di fede e amore, trovava ripo-
so» (p. 326). 
 
«Gesù si recava spesso in casa di Lazzaro… Lì trovava un’accoglienza cordiale, 
un’amicizia pura e sincera; poteva parlare con semplicità e libertà, perché le sue pa-
role erano comprese e ricordate. Il Salvatore apprezzava molto un ambiente tranquillo 
e degli uditori attenti, e aveva bisogno di tenerezza, cortesia e affetto… Ai suoi amici 
non c’era bisogno di parlare in parabole» (p. 524,525). 
Venuto a sapere che la madre e i fratelli erano venuti a vederlo, Gesù chiese: «Chi è 
mia madre e chi sono i miei fratelli?» (Matteo 12:48). Rispondendo alla sua propria 
domanda, Gesù disse: «Chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio, che è nei cieli, 
mi è fratello e sorella e madre» (versetto 50). «Tutti coloro che accettano il Cristo per 
fede si uniscono a lui con un legame più stretto di quello di una qualsiasi parentela 
umana» (p. 325). 
 
Mi sento parte della famiglia di Dio? Perché? E reputo chi mi sta accanto mio fratello e 
sorella in Cristo Gesù? 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Un simbolo per ogni ragazzo per formare 
famiglie di tre o quattro elementi. 
 

Attività introduttive 10-15 A. Foto di famiglia 
B. Scopri la famiglia 
 
C. La mummia 

Fotocopie di p. 55, matite o pennarelli. 
Tavolino, foto di famiglia numerate, occor-
rente per scrivere, telo. 
Rotoli di carta igienica, pennarelli, nastro 
adesivo. 
 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Cestino o busta con sopra scritto 
«Famiglia». 
Nessuno. 
 

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

Nessuno.  
Bibbie.  
Bibbie.  
 

Applicare 10-15 Comitato di famiglia Nessuno. 

Condividere  10-15 Invito familiare Cartoncino, striscione, penne, pennarelli, 
buste, materiale da disegno, occorrente 
per scrivere, strumenti musicali. 
 

Conclusione    Nessuno.  

4 
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Quando  

vuoi 

3 



B. Scopri la famiglia 
Al vostro segnale, dite ai 
ragazzi di riunirsi con chi 
ha lo stesso simbolo (ved. 
Dare il benvenuto!). Spiega-
te che ogni gruppo è una 
famiglia e deve scegliersi il 
capo famiglia. Le famiglie 
rimarranno insieme per il 
resto della Scuola del saba-
to. Se qualcuno si lamenta 

di non essere insieme ai suoi amici, ricordate 
che nella vita reale non possiamo sceglierci la 
famiglia di appartenenza, e chiedete di impe-
gnarsi a collaborare. 
Indirizzate poi tutti i ragazzi verso un angolo 
della classe dove avrete sistemato in anticipo 
un tavolino con alcune cornici, numerate, con-
tenenti foto di famiglia che avrete chiesto ai 
genitori o ai familiari dei ragazzi; potete ag-
giungerne anche di vostre o di altri membri di 
chiesa. Tutto sarà stato coperto con un telo.  
Dite: Ora toglierò questo telo e vedremo che 
sotto ci sono delle foto di famiglia numerate. 
Nel vostro gruppo dovete scoprire l’identità 
delle varie famiglie fotografate e annotarlo 
sul vostro foglio. Quando avrete finito, i capi 
famiglia verranno da me a consegnare il 
foglio compilato e vedremo chi ha indovina-
to.  
Al termine, confrontate le risposte e procla-
mate il vincitore (o i vincitori). 
 
Per riflettere 
Domandate: È stato facile individuare di quali 
famiglie si trattava? Oggi parleremo 
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Dare il benvenuto! 
Alla porta, date a ogni ragazzo un simbolo (triangoli, stelle, cerchi, cartoncini dello 
stesso colore, ecc.) che vi permetterà di dividerli a caso in vari gruppi «familiari» di 
tre o quattro elementi. In seguito, quando ne darete istruzione, chi ha lo stesso 
simbolo si unirà in un gruppo.  
Fateli poi accomodare e, facendo riferimento alla lezione scorsa, chiedete se qual-
cuno ha parlato con un adulto facendosi raccontare un momento particolare della 
sua vita in cui ha cercato la guida del Signore. Hanno disegnato un diagramma che 
illustri l'ordine in cui gli israeliti si disposero marciando intorno a Gerico? Qual era 
la strategia di Dio per la battaglia? 
Proseguite poi con l’attività introduttiva che avete scelto.  

A. Foto di famiglia 
Procurate per tutti una copia di p. 55. 
Dovranno seguire le istruzioni presenti 
sul foglio stesso. Per non sforare col 
tempo, possono disegnare solo dei 
profili o, al minimo, scrivere i nomi dei 
membri di famiglia che non sono riu-
sciti a disegnare. 
  

Per riflettere 
Domandate: Oggi abbiamo scelto un’attività 
introduttiva sul tema della famiglia. Riflet-
tete sulle persone che avete disegnato sul 
foglio. Mettetevi a coppie e cerchiate il fami-
liare al quale vi sentite più vicini. Parlatene 
col vostro compagno. E ora, osservando gli 
altri membri della vostra famiglia, ditene 
una qualità positiva al vostro compagno.  
Dite: Leggiamo Giovanni 1:12,13 a voce alta. 
Questo testo mi dà la certezza di appartene-
re alla famiglia di Dio. Dio ha già contrasse-
gnato la mia foto. Mi ama immensamente e 
ama voi immensamente.  
Nella lezione di oggi capiremo che… 
♦DIO MANTIENE LA PROMESSA: I CREDEN-

TI FANNO PARTE DELLA SUA FAMIGLIA. 
Ritirate i fogli che vi serviranno per la sezione 
Preghiera e lode. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Occorrente 
• Fotocopie di 

p. 55, matite 
o pennarelli. 

 Occorrente 
• Tavolino 
• foto di fami-

glia numera-
te 

• occorrente 
per scrivere 

• telo. 

1 

 Occorrente 
• Un simbolo 

per ogni 
ragazzo per 
formare fa-
miglie di tre 
o quattro 
elementi. 
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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. 134 di questo manuale. 
 

Missioni 
Dite: Ora è il momento di conoscere la nostra famiglia mondiale. Forse scopriremo qualcosa di 
quello che Dio ha fatto con le offerte che noi e altri prima di noi hanno dato nel passato. 
Utilizzate il rapporto missionario. Leggetelo e riassumetelo brevemente. 
 

Offerta 
Occorrente: Cestino o busta con sopra scritto «Famiglia». 
 

Procuratevi un bel cestino o una bella busta su cui scriverete la parola «Famiglia». 
Dite: William Johnsson, editore della Adventist Review, dice questo della sua famiglia: «La no-
stra famiglia era molto unita. Quando, come studente universitario, ebbi bisogno di una motoci-
cletta e poi di una macchina, mio fratello maggiore mi prestò i soldi. Non era mai esistita l'idea 
che io cercassi i soldi al di fuori della famiglia. Nella famiglia di Dio noi sosteniamo i membri 
della famiglia mondiale con i nostri guadagni, portando un'offerta. Grazie perché oggi vi siete 
ricordati della famiglia mondiale».  
 

Preghiera 
Fate che i ragazzi preghino nei gruppetti familiari formati dallo stesso simbolo. Potranno scegliere 
in che modo pregare (dicendo una sola frase a testa, pregando per chi sta alla loro sinistra, ecc.).  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

dell’importanza della famiglia. Perché le nostre 
famiglie sono così speciali per noi? E di quale 
famiglia più grande fanno parte le famiglie ritrat-
te nelle fotografie? Della famiglia di Dio. Leggete 
a voce alta Giovanni 1:12,13. Dite: Questo testo dà 
a tutti noi, e a tutti coloro che sono qui rappre-
sentati, la certezza di appartenere alla famiglia 
di Dio. Ascoltatemi attentamente: Dio non ci e-
scluderà mai dalla sua famiglia: solo noi possia-
mo decidere di lasciarla.  
♦DIO MANTIENE LA PROMESSA: I CREDENTI 

FANNO PARTE DELLA SUA FAMIGLIA. 
 

B. La mummia 
Per quest’attività procuratevi 
rotoli di carta igienica o strisce 
di stoffa ricavate da vecchi len-
zuoli, e una «mummia» volonta-
ria, oltre ai pennarelli e al nastro 
adesivo. Fate venire la 
«mummia» davanti alla classe.  
Dite: Spesso non ci rendiamo 
conto dell'importanza di alcune 

cose fino a quando non le perdiamo. Ora cerche-
remo di riflettere su quello che perderemmo nel:  
FARE /DIRE/VEDERE/UDIRE/ PENSARE  
se perdessimo un membro della nostra famiglia. 
Pensate a una cosa, strappate circa 45 cm di car-
ta igienica e scriveteci sopra quello che perdere-

 Occorrente 
• Rotoli di 

carta igieni-
ca 

• pennarelli 
• nastro ade-

sivo. 

ste. Per esempio, potreste scrivere: «la cucina 
della mamma». Dopo averlo scritto, prendete la 
carta igienica e avvolgete sulla nostra 
«mummia» volontaria, quella parte della vostra 
persona, in questo caso la bocca – che perdereb-
be qualcosa e cioè il cibo della mamma e fissatela 
con il nastro adesivo. Avete tre minuti e ognuno 
dovrà lavorare separatamente. Siate gentili nel-
l'avvolgere la mummia. Distribuite a tutti i pezzi 
di carta o di stoffa necessari. Essi scriveranno ciò a 
cui hanno pensato con un pennarello e poi appli-
cheranno il pezzo sulla «mummia», cercando di non 
avvolgere troppo strettamente la bocca, il naso e 
gli occhi.  
 
Per riflettere 
Al vostro segnale, dite ai ragazzi di riunirsi con chi 
ha lo stesso simbolo (ved. Dare il benvenuto!). Dite: 
Ora unitevi al vostro gruppo di famiglia e condi-
videte quanto avete scritto: che cosa avete pen-
sato e che cosa perdereste se non aveste quel 
membro di famiglia. 
Leggete poi Giovanni 1:12. Dite: Giovanni ci dice 
che se crediamo in Gesù, apparteniamo alla sua 
famiglia già da ora. Questa nuova famiglia che 
Dio ha creato è importante per noi quanto la fa-
miglia che egli ci ha dato sulla terra. Il messaggio 
di oggi è meraviglioso:  
♦DIO MANTIENE LA PROMESSA: I CREDENTI 

FANNO PARTE DELLA SUA FAMIGLIA. 
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Introduzione 
Dite: Per quattro settimane studieremo Giovanni 11. Ritorneremo spesso sulla storia di 
Lazzaro: la sua malattia, la sua morte e, infine, la sua risurrezione. Oggi il nostro tema 
principale è la famiglia. La famiglia di Lazzaro era quella con cui Gesù amava passare il 
suo tempo libero.  
 

 

La storia interattiva 
• Giovanni 7:2-5 (Notare che in questi versetti i fratelli di Gesù gli stanno dicendo 
che cosa deve fare; sin da piccolo i fratelli non comprendono la sua missione e cer-
cano di dargli degli ordini. È quello che ci dice Ellen White. Date risalto a Gesù 
quand’era bambino con i fratelli che lo sgridano e lo comandano). 
• Matteo 12:46-50 (Qualcuno dice a Gesù che la sua famiglia è fuori. Mettete in 
risalto che tutti quelli che credono in lui sono la sua famiglia). 
• Luca 10:38-41 (Nel suo libro La speranza dell'uomo, a p. 557, Ellen White scrive 
che era abitudine di Gesù cercare riposo a casa di Lazzaro quando passava per 
Betania. Mostrate Gesù a suo agio e rilassato a casa di Marta; Maria è seduta e gli 
fa delle domande. Gesù si rivolge a lei con affabilità). 
• Giovanni 11:1-3 (Date risalto ai sentimenti delle sorelle che si preoccupano per 
Lazzaro e mandano un messaggio a Gesù; mostrate l'amore e la comprensione che 
Gesù sente per questa famiglia). 
 
Per riflettere 
Al termine del lavoro di gruppo, dite: Riflettete un momento su queste quattro 
scene familiari: quale di esse è più simile alla vostra? Ditemi, di che cosa hanno 
più bisogno i giovani nella famiglia? (Fede, amore, lealtà, pazienza, ecc.). In che 
modo la famiglia di Betania rispondeva ai bisogni di Gesù? Fate qualche esem-
pio. (Credevano in lui; Maria lo ascoltava; Marta gli preparava da mangiare; Gesù 
andava da loro per rilassarsi). Che cosa può offrire Gesù a qualcuno che non si 
sente amato nella sua famiglia? Accettate ogni risposta. Dite: Gesù sa come ci si 
sente, perché la sua famiglia spesso lo criticava. Leggete ai ragazzi la prima fra-
se della Speranza dell'uomo nella sezione Approfondimento. Leggete Giovanni 
1:12. Se vi sembra che la vostra famiglia non vi dia quello che dovrebbe, non 
dimenticate che avete in cielo una famiglia di cui fate parte e che è sempre pre-
sente. 
♦DIO MANTIENE LA PROMESSA: I CREDENTI FANNO PARTE DELLA SUA FA-
MIGLIA. 

La lezione 
2 

 

Occorrente 
• Bibbie. 



53 LEZIONE 5 

LEZIONE 5 

Comitato di famiglia 
L'obiettivo di quest'attività è di dare alle famiglie l'occasione di risolvere insieme un proble-
ma, e di rendersi conto della fortuna che hanno a esistere come famiglia. 
 

Dite: Riunitevi con chi ha lo stesso simbolo (ved. Dare il benvenuto!) e risolvete il seguen-
te problema arrivando a una soluzione pratica.  
La casa in cui abitate è piuttosto piccola. Già due persone condividono una stessa came-
ra da letto. Arriva il nuovo pastore, che nessuno di voi conosce. È straniero, e non parla 
bene l’italiano. Per il momento egli non ha un posto dove abitare e ha chiesto di poter 
venire a vivere con voi per circa un mese. Che risposta gli darete? In quale stanza dormi-
rà? Avete tre minuti per arrivare a una decisione. 
Girate tra i gruppi, ascoltando le discussioni, ma senza intervenire. Dopo circa quattro mi-
nuti, date ancora un minuto di tempo e poi chiedete a ogni famiglia di votare. 
 
Per riflettere 
Domande: Quante famiglie hanno deciso di accogliere in casa il pastore? E quale sistema-
zione avete trovato? È facile fare posto a chi non si conosce? (Generalmente no).  
Leggete Efesini 2:19. Secondo questo testo anche voi e io eravamo senza casa. Dovemmo 
lasciare il giardino dell'Eden, con Adamo ed Eva. Non avevamo più una casa. Ma Dio ora 
ci vuole nella sua famiglia. 
♦DIO MANTIENE LA PROMESSA: I CREDENTI FANNO PARTE DELLA SUA FAMIGLIA. 

Applicare 
3 

Esplorare la Bibbia 
Dite: Gesù ha un messaggio di grazia per le famiglie e noi dobbiamo cono-
scerlo meglio. Leggete quello che gli angeli dissero alla sua nascita.  
Leggete Luca 2:14. Che cosa ha portato Dio per noi, qui sulla terra? (Pace e 
gradimento da parte di Dio). Pace e gradimento per le famiglie, non solo per 
le autorità. Pace significa che Dio non è in guerra con noi e che noi non dob-

biamo essere in guerra con gli altri membri della famiglia. E gradimento significa che Dio ha 
una preferenza per voi. Voi siete i suoi preferiti e, a vostra volta, potete avere lo stesso gradi-
mento per i membri della vostra famiglia. È questa la grazia di Dio per le famiglie. 
Il secondo punto che dobbiamo chiarire riguarda la famiglia di Dio. I bambini sanno di essere 
speciali per Dio. Sanno che appartengono a lui. E voi? Che mi rispondereste se vi chiedessi:  
L'amore di Dio è reale? Il suo amore è eterno? 
 

Per riflettere 
Dite: L’amore di Dio è reale. L’amore di Dio è eterno.  
È reale perché la morte di Gesù sulla croce è reale. La storia cristiana la ricorda. Testimoni pre-
senti riferiscono l'evento. La famiglia di Dio è reale quanto la morte di Gesù sulla croce. 
È eterno perché, con il suo sacrificio, Gesù ci ha salvati per sempre. Leggiamo Giuda 24,25. 
Leggete i due versetti. Dite: Da quanto abbiamo letto, capiamo che nessuno può toglierci que-
sta certezza:  
♦DIO MANTIENE LA PROMESSA: I CREDENTI FANNO PARTE DELLA SUA FAMIGLIA. 

 Occorrente 
• Bibbie. 



Invito familiare 
I ragazzi possono dimostrare la gioia di appartenere alla famiglia di Dio scegliendo fra 
le seguenti attività. Possono lavorare insieme o separatamente: 
 
a. Fare un bigliettino d'auguri con scritto, per esempio: «Rallégrati con me»; all'interno 
del biglietto scrivete con parole vostre perché siete felici di appartenere alla famiglia 
dei credenti. Donerete il bigliettino a qualcuno di vostra scelta. 
b. Fare uno striscione con scritto: «Siamo figli di Dio». Inviterete poi amici e membri di 
chiesa a scrivere i loro nomi sullo striscione, che sarà poi appeso. 
c. Scrivere un canto utilizzando le parole di Giovanni 1:12. 

 Occorrente 
• Cartoncino, 

striscione, 
penne 

• pennarelli, 
buste 

• materiale 
da disegno 

• occorrente 
per scrivere 

• strumenti 
musicali. 

Condividere 

Conclusione 
 
Date a tutti una copia del canto «Fianco a fianco», che troverete nella sezione Canti di lode, 
a p. 134. Incoraggiateli a organizzare il culto di famiglia per venerdì prossimo, invitando 
anche altri amici.  

4 
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Supplemento per Attività introduttiva A 
In ogni cornice disegnate un membro della vostra famiglia. Se non avete tempo, disegnatene solo 
i tratti caratteristici e scrivetene il nome.  

 

Supplemento per Attività introduttiva A 
In ogni cornice disegnate un membro della vostra famiglia. Se non avete tempo, disegnatene solo 
i tratti caratteristici e scrivetene il nome.  

 



 Katia si guardava allo specchio: 
ma da chi aveva preso quei capelli ric-
ci e crespi e quegli occhi celesti? Né i 
suoi genitori né i nonni li avevano co-
me lei. Un pensiero le attraversò la 
mente: e se quella non era la sua vera 
famiglia? Forse l’avevano adottata! Al 
solo pensiero, le vennero i brividi. An-
dò ad aprire un cassetto del soggiorno 
e ne estrasse il suo album della nasci-
ta. Quando vide la sua foto, appena 
nata, tra le braccia di sua madre, ogni 
dubbio svanì. Essere certi di far parte 
di una famiglia è importante, e Gesù lo 
sa bene. È per questo che Dio mantie-
ne la sua promessa: i credenti fanno 
parte della sua famiglia.  
 

I  bambini ebrei che vivevano al 
tempo di Gesù imparavano a ubbidire a tutte le rigide leggi 
insegnate dai farisei. Ma più che di queste leggi, Gesù si 
preoccupava di servire Dio. La conseguenza era che i suoi 
fratelli spesso si vergognavano di lui.  
Per esempio Giacomo, vedendo Gesù fare una lunga cammi-
nata in giorno di sabato¹, avrà potuto dire: «Che cosa pense-
ranno i nostri vicini?».  
«Perché non studi gli insegnamenti dei rabbini?» Giuda avrà 
chiesto a Gesù, mentre era seduto per imparare a memoria 
l’Antico Testamento. «Potresti stupire il rabbino Joel, se 
riuscissi a commentare i dottori della legge. E fare impres-
sione sul rabbino è d'obbligo, se vuoi essere accettato nel 
tempio». Ma Gesù sapeva che le parole di vita non erano 
nella tradizione ebraica, ma nella Bibbia. Le intenzioni dei 
fratelli erano buone, ma di nessun aiuto per un giovane che 
aveva una missione speciale da compiere. 
Anche Satana turbava continuamente Gesù infondendogli 
dubbi su se stesso e sulle sue origini familiari. La mamma 
probabilmente non si era sposata fino al momento in cui la 
gravidanza fu manifesta. Ecco perché alcuni lavoravano 
d'immaginazione dandogli svariati nomignoli. «Non sappia-
mo da dove vieni» lo accusavano. 
Sottoposto a questo continuo stress, ogni bambino avrebbe 
desiderato essere abbracciato e rassicurato. Ma, invece di 
aiutarlo, i fratelli di Gesù gli procuravano altro dolore con 
critiche e obiezioni (ved. Giovanni 1:12; 7:1-8). Gesù crebbe, 
insomma, con quel gran desiderio d'amore che tutti noi ab-
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biamo e che la famiglia dovrebbe sod-
disfare. 
Maria, Marta e Lazzaro, due sorelle 
adulte e il loro fratello che vivevano a 
Betania a tre chilometri da Gerusa-
lemme, aprirono la loro casa comoda e 
accogliente a Gesù. Qui il Maestro 
trovò quel riposo e quella pace che 
spesso gli erano mancati nella sua 
famiglia d'origine.  
Forse in Lazzaro Gesù trovò un fratel-
lo maggiore che lo capiva. Quando 
Gesù andava o veniva da Gerusalem-
me, alloggiava in questa casa di ami-
ci.  
Un giorno Gesù si trovava sull’altra 
sponda del Giordano; stava avvicinan-
dosi la fine del suo ministero sulla 
terra, quando qualcuno gli recapitò un 
messaggio: «Signore, colui che tu ami 
è malato» (Giovanni 11:3). Osservando 
la reazione di Gesù, i discepoli capiro-
no immediatamente di chi si trattava. 
Il messaggio sicuramente parlava di 
Lazzaro: a chi altro Gesù era così affe-
zionato? 
Più tardi, quando Gesù pianse con 
Marta e Maria alla tomba di Lazzaro, i 
presenti sussurrarono: «Guarda come 
l'amava» (versetto 36). Ma Gesù ama-
va profondamente anche quelli che 
avevano sussurrato quella frase, li 
amava tanto quanto amava Lazzaro. 
L’unica differenza fra Lazzaro e le al-
tre persone, era che Lazzaro aveva 
accettato di diventare membro della 
famiglia di Dio. Anche tu puoi avere 
questa certezza: ricorda sempre che a 
tutti quelli che hanno accettato Gesù, 
Dio dà il diritto di diventare suoi figli: 
il posto nella sua famiglia è assicura-
to. 
 
NOTE - ¹I maestri ebrei interpretarono le Scrit-
ture creando molte tradizioni con le quali vole-
vano proteggere la legge di Dio, ma finivano per 
soffocarla. Per esempio, per non trasgredire il 
comandamento sul sabato non ci si poteva 
allontanare di casa per più di 1200 metri circa 
(un cammin di sabato. Ved. Atti 1:12). 

Legami familiari 
Riferimenti 
Giovanni 11; La spe-
ranza dell’uomo, pp. 
84-92. 
 
Testo chiave 
«… ma a tutti quelli 
che l'hanno ricevuto 
egli ha dato il diritto 
di diventar figli di 
Dio: a quelli, cioè, 
che credono nel suo 
nome; i quali non 
sono nati da sangue, 
né da volontà di 
carne, né da volontà 
d'uomo, ma sono nati 
da Dio» (Giovanni 
1:12,13). 
 
Messaggio 
Dio mantiene la pro-
messa: i credenti 
fanno parte della sua 
famiglia. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 38. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Legami familiari». 
• Leggi… il testo chiave. Questo testo che cosa 

dice su di te? 
• Parla… con Dio in preghiera: ti senti suo figlio? 

Perché?  
Lunedì 
• Leggi… Matteo 12:46-50; Giovanni 1:12; Gio-

vanni 11:1-3,36. Soffermati in particolare su 
Giovanni 11:36 e rifletti: è questo il sentimento 
che Gesù ha per te. 

• Prega… chiedendo a Dio di farti sentire forte-
mente il suo amore. 

Martedì 
• Leggi… Giovanni 3:16; 1 Corinzi 15:22; Efesini 

2:19. Ripensa anche alla lezione di questa setti-
mana. Come può, quanto hai letto, aiutare la 
gente ad avere la certezza che, se lo vogliono, 
possono appartenere alla famiglia di Dio? 

• Elenca… i privilegi, le gioie, la speranza che ti 
dà il fatto di fare parte di un gruppo di credenti. 
Riguardando l’elenco, pensi di avere qualcosa 
di speciale da condividere con altri? 

• Pensa… a chi conosci e che ancora non ha ac-
cettato di far parte della famiglia di Dio. Come 
cambierebbe la sua vita, se scegliesse di impe-
gnarsi a seguire Cristo? Prega per questo. 

Mercoledì 
• Leggi… Giovanni 11:50-52. 
• Mi chiedo… se anche io sono, in qualche modo, 

un figlio di Dio «disperso». Che cosa ha a che 
fare quanto ho letto con il tema della famiglia di 
Dio?   

• Canta… «C’è una dolce comprensione», G.A. in 
concerto, n. 10.  

• Prega… per la tua famiglia e per la più grande 
famiglia di Dio. 

Giovedì 
• Leggi… a proposito del rapporto che Gesù ave-

va coi suoi fratelli, La speranza dell’uomo, pp. 
84-92 e Giovanni 7:1-8. Leggi anche Giovanni 
1:11.  

• Osserva… le illustrazioni del lezionario e rifletti 

su come Gesù potrà essersi sentito alla tua età. 
Anche tu, talvolta, hai dei dissensi in famiglia? 
Riflettendo su quanto hai letto, come potresti 
fare per superare eventuali incomprensioni o 
momenti di tensione? 

• Pensa… ai ragazzi che conosci. Qualcuno ha 
gravi problemi familiari? Prega per questo ra-
gazzo. Che cosa potresti fare per lui? Forse invi-
tarlo al culto di famiglia di domani? Parlane con 
Dio e organizzati di conseguenza.  

Venerdì 
• Invita… i tuoi cari e alcuni coetanei al culto di 

famiglia.  
• Insegna… a tutti il canto «Fianco a fianco», trat-

to dalla raccolta He’s our song, n. 123, di cui ti è 
stata data una copia sabato scorso. Potresti far-
ne delle fotocopie oppure copiare le parole su un 
cartellone.  

• Leggi… a tutti la lezione che hai studiato duran-
te la settimana e, al termine, chiedi a ciascuno di 
dire quello che sente nel far parte della famiglia 
di Dio.  

• Organizza… il momento della preghiera chie-
dendo a ciascuno di pregare per chi sta alla sua 
destra. Concludi tu, ringraziando Dio per la gioia 
che dà il far parte della sua famiglia.  
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Testo chiave 
«Ma io so che il mio Redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere. E 
quando, dopo la mia pelle, sarà distrutto questo corpo, senza la mia carne, 
vedrò Dio» (Giobbe 19:25,26). 
 
Riferimenti 
Giovanni 11:1-16; La speranza dell'uomo, pp. 525-527. 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Gesù è loro amico, e non devono temere la sofferenza e la 

morte 
• saranno fiduciosi e sicuri della collaborazione di Dio 
• risponderanno cercando conforto in Gesù. 
 
Messaggio 
♦GESÙ È NOSTRO AMICO, E NON DOBBIAMO TEMERE IL DOLORE E LA 

MORTE. 

Tema del mese:  
Abbiamo bisogno dell'amore di Dio. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Lazzaro, un amico di Gesù, si ammala e sta per morire. Gesù ne riceve notizia in Perea, poiché le 
sorelle di Lazzaro, Marta e Maria, gli mandano un messaggio, ma egli non interviene, anzi, si 
trattiene esù non fa alcun tentativo per salvarlo. Due giorni dopo Gesù decide finalmente di re-
carsi a Betania, a casa di Lazzaro, in Giudea. I discepoli non capiscono il suo modo di agire, an-
che perché ritengono che quel viaggio possa essere pericoloso per il loro maestro, visto che poco 
tempo prima vi aveva corso il rischio di essere lapidato. Gesù spiega ai discepoli che Lazzaro 
dorme, dorme del sonno della morte, e dice di essere felice di non essere stato presente prima in 
quella famiglia, perché questo permetterà alla fede dei suoi amici di crescere.  
 
Dinamica di base: GRAZIA 
A prima vista Gesù sembra non rispondere al dolore umano e alla morte. Ma più tardi si capisce 
che i suoi sentimenti sono ben diversi e che la sua visione è molto più ampia e include il supre-
mo dono di grazia: cioè la vita eterna e un'eterna felicità. Nel frattempo, la grazia aiuta Maria e 
Marta ad affrontare il dolore. 
 
Approfondimento 
«Lazzaro si era improvvisamente ammalato e le sue sorelle inviarono al Salvatore questo mes-
saggio: "Signore, ecco, colui che tu ami è malato". La malattia era grave, ma esse sapevano che 
Gesù era capace di guarire tutti i mali. Erano certe che avrebbe condiviso la loro sofferenza, per-
ciò non sollecitarono una sua visita, ma si limitarono a fargli pervenire questo messaggio confi-
denziale» (La speranza dell'uomo, pp. 525,526). 
 
«Per il loro bene (dei discepoli, ndr), Gesù permise che Lazzaro morisse. Se lo avesse guarito, 
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non avrebbe potuto compiere quel miracolo che è la più grande dimostrazione della sua divinità» 
(Ibid., p. 528). 
 
«Per tutti coloro che cercano la guida del Signore, il momento del più grande scoraggiamento è proprio 
quello in cui l'aiuto di Dio è più vicino. In seguito riconsidereranno con animo riconoscente il difficile 
cammino percorso. Il Signore sa trarre i pii dalla tentazione (2 Pietro 2:9)» (Idem). 
 
«Coloro che sono chiamati a soffrire per amore del Cristo, che devono sopportare incomprensioni e pro-
ve, perfino nella propria famiglia, possono consolarsi al pensiero che anche Gesù ha sopportato le 
stesse difficoltà. Egli ha compassione di loro. Offre loro la sua amicizia e li invita a consolarsi là dove 
egli stesso ha trovato consolazione: nella comunione con il Padre. Coloro che accettano il Cristo come 
Salvatore non rimangono orfani e non devono sopportare da soli le prove della vita. Egli li accoglie co-
me membri della famiglia divina e dice loro di considerare suo Padre come loro Padre» (La speranza 
dell'uomo, p. 327). 
 
«Satana esulta quando riesce a scoraggiare i credenti, a far loro perdere fiducia in Dio; è felice quando 
riesce a deformare talmente l’idea che gli uomini hanno di Dio da far credere che egli non voglia o non 
possa salvarli. La sua opera consiste nel presentare il Signore come un essere impetoso, indifferente, 
proponendone una falsa immagine» (La via migliore, p. 100). 
 
«Non rinunciamo ad avere fiducia, ma crediamo sempre più fermamente alle promesse divine, perché 
l’Eterno, che fin qui ci ha protetti (cfr. 1 Samuele 7:12) ci sosterrà sino alla fine. Richiamiamo alla no-
stra mente ciò che il Signore ha fatto per consolarci e liberarci dal nemico, ricordiamo la misericordia e 
l’attenzione che Dio ha dimostrato per noi, le lacrime asciugate, i dolori leniti, le preoccupazioni e i 
timori allontanati, le necessità a cui ha provveduto, le benedizioni che abbiamo ricevuto, perchè pen-
sare a tutto questo ci incoraggia per affrontare le difficoltà future. Anche se non possiamo evitare di 
pensare ai problemi e alle lotte che ci attendono, considerando il passato ed esaminando il futuro, pos-
siamo dire: " … è il Signore che ci ha aiutati fin qui" (1 Samuele 7:12)» (Ibid., p. 107). 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Non me l’aspettavo 
 
B. Una dolce… sorpresa! 
 
C. Di chi è la colpa? 

Una scatola dall’aspetto deludente, un 
gradevole piccolo dono per ogni ragazzo.  
Un dolce squisito ma dall’aspetto orribile, 
posate e tovaglioli. 
Occorrente per scrivere. 
 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Lavagna o cartellone, gessi o pennarelli. 
 

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

Lettera di qualcuno che racconti una sua 
difficile esperienza di fede oppure raccon-
to «Orme» a p. 63. 
Fotocopie di Giovanni 11:1-16 (ved. p. 63), 
evidenziatori di 4 colori diversi, due fou-
lard di seta, tessuto rosso o altro foulard. 
Bibbie. 
 

Applicare 10-15 Situazioni: La domanda 
di Roberta 

Nessuno. 

Condividere  10-15 Ti penso Fogli, buste, materiale da disegno. 

Conclusione    Nessuno. 
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molto deludente. Eppure Giobbe andò oltre le 
apparenze, perché sapeva che dentro la «scatola» 
c’era la cosa più preziosa. Leggete Giobbe 1-
9:25,26 a voce alta.  
Questa settimana la grazia ci offre una lezione 
meravigliosa e io voglio ricordarla col messaggio: 
♦GESÙ È NOSTRO AMICO, E NON DOBBIAMO 

TEMERE IL DOLORE E LA MORTE. 
 

B. Una dolce… sorpresa! 
Preparate o fate preparare un 
dolce veramente squisito, ma 
che abbia un aspetto orribile. 
Potreste chiedere la collabora-
zione di un pasticcere o di un 
fornaio, spiegandogli a che cosa 
vi serve quest’attività, in modo 
che vi prepari un dolce che ri-
sponda a questa descrizione. In 

classe, dite: Ragazzi, oggi dobbiamo festeggiare e 
ho portato un dolce che voglio condividere con 
voi. Sapete… non mi è riuscito tanto bene, ma vi 
assicuro che è buono. Mostrate il dolce ai ragazzi. 
Chiedete: Che cosa ne pensate del suo aspetto? 
Siate sinceri. Ascoltate le risposte e accettatele di 
buon grado. Distribuite poi un pezzo di dolce a cia-
scuno. Cercate di incoraggiare tutti a un piccolo 
assaggio e chiedete un riscontro.  
 

Per riflettere 
Chiedete: Com’è il sapore di questo dolce? (È otti-
mo, anche se… non lo si direbbe!). È vero. Il dolce 
è ottimo, ma il suo aspetto era deludente. La sto-
ria biblica di oggi ci parla proprio di questo. Ci fu 
un momento in cui i discepoli non capivano per-
ché Gesù non intervenisse. Erano pensierosi, 
dubbiosi. Eppure non sapevano che Gesù aveva 
in serbo per tutti una sorpresa magnifica. Basta-
va solo aspettare.  
Questa sorpresa era la risurrezione, infatti il mes-
saggio di oggi dice che… 
♦GESÙ È NOSTRO AMICO, E NON DOBBIAMO 

TEMERE IL DOLORE E LA MORTE. 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni agli altri. Chiedete co-
me hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Come hanno vis-
suto il culto di famiglia di venerdì? Sono riusciti a incontrarsi per lodare Dio insieme ai loro familiari? 
Date brevi consigli pratici per un contatto quotidiano e personale con Dio e poi continuate con l'attività 
introduttiva che avete scelto. 

A. Non me l’aspettavo 
Procuratevi in anticipo un picco-
lo dono per ogni ragazzo: una 
penna graziosa, un grazioso se-
gnalibro, una gomma profumata, 
ecc. Si possono trovare in carto-
leria tanti piccoli oggetti delizio-
si ma dal costo contenuto. È im-
portante che si tratti di oggetti 
veramente carini, che possano 
suscitare la sorpresa e la gioia 
nei ragazzi, perché poi dovrete 

riporli in una scatola che avrà un’apparenza com-
pletamente deludente: per esempio una scatola 
consumata, rovinata, che non lasci presagire la 
bellezza del contenuto.  
In classe, dite: Ragazzi, qualcuno mi ha dato que-
sta scatola, dove ha messo un omaggio per voi. Ha 
detto che spera vi piacerà. Aspettate i commenti 
sulla scatola, semmai, incoraggiandoli: Certo che 
con una scatola simile… chissà che cosa c’è den-
tro! Sarà qualche oggetto dismesso, che quella per-
sona aveva lì, in cantina, buttato in un angolo. Co-
munque, apriamo la scatola.  
Aprite la scatola e osservate la reazione dei ragaz-
zi. Date a ognuno il proprio dono e commentate 
l’accaduto.  
 

Per riflettere 
Domandate: Siete stati sorpresi di trovare in una 
scatola dall’aspetto deludente qualcosa di bello e 
gradito? Talvolta accade lo stesso nel nostro rap-
porto con Dio. Non sempre la vita è piacevole: 
anche la vita può assumere un aspetto deluden-
te. Quando può accadere questo, secondo voi? 
(Quando i nostri progetti vanno a monte; quando 
soffriamo o perdiamo qualcuno a cui vogliamo be-
ne, ecc.). 
Dite: Quello che avete detto è vero, e a volte Dio 
sembra non intervenire. È quello di cui parla la 
storia biblica di oggi, e per introdurla leggiamo il 
testo chiave: sono parole pronunciate da un uo-
mo per il quale la vita aveva assunto un aspetto 

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

 Occorrente 
• Una scatola 

dall’aspetto 
deludente 

• un gradevo-
le piccolo 
dono per 
ogni ragaz-
zo.  

 Occorrente 
• Un dolce 

squisito ma 
dall’aspetto 
orribile 

• posate e 
tovaglioli. 

1 



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 a disposizione per ascoltare le esperien-
ze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi di compleanni, altri eventi speciali, ecc.  
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 134 di questo manuale. 
 
Missioni 
Dite: I missionari spesso affrontano sacrifici e pericoli pur di portare Cristo ad altri. Il rapporto mis-
sionario ci racconta di una persona che ha avuto la possibilità di conoscere un importante messag-
gio. Ripetete il messaggio della lezione e riassumete il racconto delle missioni.  
 
Offerta 
Dite: Sapere che Dio ci ha redento con la sua grazia rende il nostro cuore felice e generoso: ecco 
perché ogni sabato portiamo qualcosa da offrire a Dio. Raccogliete le offerte.  
 
Preghiera 
Occorrente: Lavagna o cartellone, gessi o pennarelli.  
 

In anticipo, scrivete la preghiera seguente alla lavagna o su un cartellone:  
«Ma io so che il mio Redentore vive… ». 
Il nostro Redentore morì perché noi potessimo avere la vita eterna. Insieme al compagno, ringrazia-
te Dio per averci dato Gesù con una o due frasi. 
«… e che alla fine si alzerà sulla polvere». 
Dio nostro, ti lodiamo perché alla fine della nostra vita sarai lì ad attenderci. 
«E quando, dopo la mia pelle, sarà distrutto questo corpo, senza la mia carne, … ». 
Signore, ammettiamo di aver sbagliato e ti chiediamo di cancellare il nostro peccato. 
«vedrò Dio». 

Dite: Preghiamo basandoci sulle parole di Giobbe 19:25,26, che vi ho scritto alla lavagna alternando 
ai versetti frasi di preghiera e confessione. Io leggerò le parti del versetto e voi, insieme, direte le 
altre frasi. Recitate la preghiera e al termine restate in silenzio. Poi dite: Accettiamo questa promessa; 
diciamo a Dio che cosa proveremo nel vederlo a faccia a faccia. Dopo un breve silenzio per una pre-
ghiera personale, concludete cantando «Faccia a faccia», ved. sezione Canti di lode a p. 134. 

C. Di chi è la colpa? 
Fate uscire dalla stanza tre per-
sone e chiedete al resto dei ra-
gazzi di pensare a tre accuse da 
rivolgere loro quando rientreran-
no. I tre dovranno rispondere, 

uno alla volta. Per esempio: Perché questa matti-
na siete arrivati in ritardo? Oppure: Perché que-
sta mattina non avete letto la Bibbia per almeno 
20 minuti? Scegliete inoltre: 
 

Segnapunti: ragazzi che devono segnare il pun-
teggio per ognuno dei tre contendenti come se-
gue: 1 punto per ogni risposta che dimostra la pie-
na responsabilità della persona e 0 punti per ogni 
risposta che colpevolizza un altro. 
 

Avvocati: per ogni risposta data faranno un contro 
interrogatorio. Per esempio, se un ragazzo rispon-
de che è arrivato tardi per colpa dei suoi genitori, 
l'avvocato chiederà: «Perché i tuoi genitori si sono 
svegliati tardi?». O «Perché tu, comunque, non ti 
sei alzato?». Lo scopo è di continuare a fare do-
mande, per arrivare a capire se l'interrogato ha 
ragione o se le sue sono solo scuse. 
 

Regole: se ottiene tre 0 di fila, il concorrente è fuo-
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Preghiera e lode Quando  

vuoi 

ri dal gioco. I concorrenti però, non conoscono 
queste regole sin dall'inizio. La stessa domanda 
può essere fatta a concorrenti diversi, ma non due 
volte allo stesso concorrente. Se questo accade, 
qualcuno del pubblico può sostituirsi all'avvocato 
che è incorso nell'errore. 
 

Per riflettere 
Chiedete: È facile dare la colpa ad altri? (Molto 
facile). È così che accade nella vita reale? 
(Quando accade qualcosa, noi tutti vogliamo cono-
scerne il motivo. È spesso la nostra prima doman-
da). Quando, di fronte a un problema, continuia-
mo a chiederci «perché», dimostriamo di essere 
più responsabili o meno responsabili? Accettate 
le risposte. Chiedersi il «perché» può cambiare la 
situazione? (Generalmente no, anche se spesso lo 
desidereremmo. Se aveste la possibilità di chie-
dere a Dio un «perché», che cosa gli chiedere-
ste? Una delle domandi più frequenti riguarda la 
morte. Giobbe, sentendosi prossimo a morire, 
capì che la grazia era più soddisfacente di tante 
domande. Leggete Giobbe 19:25,26. Oggi parlere-
mo di un argomento meraviglioso:  
♦GESÙ È NOSTRO AMICO, E NON DOBBIAMO 

TEMERE IL DOLORE E LA MORTE. 

 Occorrente 
• Occorrente 

per scrivere.  
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Introduzione 
Invitate qualcuno a scrivere una sua difficile esperienza di fede. Per motivi di tempo, 
dovrà condensarla al massimo in una pagina. La storia dovrà essere in tema con la 
lezione, e cioè mostrare come Dio ha agito in modo potente in una situazione nella 
quale sembrava, invece, lontano, assente e inattivo. La situazione, quindi, come nel-
le Attività introduttive A e B, doveva sembrare deludente, senza speranza o senza 
Dio e poi, in un secondo tempo, chi l’ha vissuta si è reso conto che Dio era al suo 
fianco e stava agendo in un modo miracoloso e inatteso.  
Se non trovate un’esperienza simile, potete utilizzare il racconto «Orme» a p. 63. 
Per riassumere, dite: Non sempre il comportamento di qualcuno o una situazione 
sono facili da giudicare. Le apparenze sono una cosa, la realtà è un'altra. A volte 
capita che una cosa dalle apparenze negative, in realtà si riveli molto positiva per 
noi e per chi ci sta accanto. È quello di cui parliamo nella storia biblica di oggi. E 
la persona su cui era sorto il dubbio, è Gesù. Vediamo che perché e che cosa ac-
cadde. 
 

 
La storia interattiva 
Per tempo fotocopiate Giovanni 11:1-16 (ved. riquadro a p. 63). 
Potreste evidenziare con colori diversi le varie parti, per rendere 
più scorrevole la lettura. Chiedete a volontari di leggere le parti 
di: 
 
• Narratore 
• Maria e Maria (con la testa coperta da foulard) 
• Gesù (con una sciarpa rossa o tessuto sopra una spalla e spil-
lato sulla schiena) 
• I discepoli (il resto della classe) 
• Tommaso. 

La lezione 
2 

 

Occorrente 
• Lettera di 

qualcuno 
che racconti 
una sua diffi-
cile espe-
rienza di fe-
de 

oppure 
• racconto 

«Orme» a p. 
63. 

 

Occorrente 
• Fotocopie di Giovanni 11:1-16 

(ved. p. 63), evidenziatori di 4 
colori diversi, due foulard di se-
ta, tessuto rosso o altro foulard. 



 
 

Giovanni 11:1-16 
 
 
Narratore: «C'era un ammalato, un certo 
Lazzaro di Betania, del villaggio di Maria 
e di Marta sua sorella. Maria era quella 
che unse il Signore di olio profumato e gli 
asciugò i piedi con i suoi capelli; Lazzaro, 
suo fratello, era malato. Le sorelle dunque 
mandarono a dire a Gesù:  
Marta e Maria: "Signore, ecco, colui che 
tu ami è malato".  
Narratore: Gesù, udito ciò, disse:  
Gesù: "Questa malattia non è per la mor-
te, ma è per la gloria di Dio, affinché per 
mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorifica-
to". 
Narratore: Or Gesù amava Marta e sua 
sorella e Lazzaro; com'ebbe udito che egli 
era malato, si trattenne ancora due giorni 
nel luogo dove si trovava. Poi disse ai di-
scepoli:  
Gesù: "Torniamo in Giudea!". 
Narratore: I discepoli gli dissero:  
Discepoli: "Maestro, proprio adesso i giu-
dei cercavano di lapidarti, e tu vuoi torna-
re là?". 
Narratore: Gesù rispose:  
Gesù: "Non vi sono dodici ore nel giorno? 
Se uno cammina di giorno, non inciampa, 
perché vede la luce di questo mondo; ma 
se uno cammina di notte, inciampa, per-
ché la luce non è in lui". 
Narratore: Così parlò; poi disse loro:  
Gesù: "Il nostro amico Lazzaro si è addor-
mentato; ma vado a svegliarlo". 
Narratore: Perciò i discepoli gli dissero:  
Discepoli: "Signore, se egli dorme, sarà 
salvo". 
Narratore: Or Gesù aveva parlato della 
morte di lui, ma essi pensarono che aves-
se parlato del dormire del sonno. Allora 
Gesù disse loro apertamente:  
Gesù: "Lazzaro è morto, e per voi mi ralle-
gro di non essere stato là, affinché credia-
te; ma ora, andiamo da lui!"  
Narratore: Allora Tommaso, detto Didi-
mo, disse ai condiscepoli:  
Tommaso: "Andiamo anche noi, per mori-
re con lui!"». 
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Orme 
  

(di M.F. Powers) 
 
Questa notte ho fatto un sogno: 
ho sognato che ho camminato sulla sabbia 
accompagnato dal Signore 
e sullo schermo della notte  
erano proiettati 
tutti i giorni della mia vita.  
 
Ho guardato indietro e ho visto che 
a ogni giorno della mia vita 
apparivano due orme sulla sabbia: 
una mia e una del Signore. 
Così sono andato avanti, finché 
tutti i miei giorni si esaurirono. 
 
Allora mi fermai guardando indietro, 
notando che in certi punti 
c'era solo un'orma... 
Questi punti coincidevano  
con i giorni più difficili della mia vita, 
i giorni di maggior angustia, 
di maggiore paura e di maggior dolore. 
 
Ho domandato, allora: 
«Signore, tu avevi detto  
che saresti stato con me 
in tutti i giorni della mia vita, 
e io ho accettato di vivere con te; 
perché mi hai lasciato solo  
proprio nei momenti più difficili?». 
 
E il Signore rispose: 
«Figlio mio, io ti amo  
e ti dissi che sarei stato con te  
e che non ti avrei lasciato solo 
neppure per un attimo: 
i giorni in cui tu hai visto  
solo un'orma sulla sabbia, 
sono stati i giorni  
in cui ti ho portato in braccio!».  



Esplorare la Bibbia 
Domandate: Quale personaggio manca in questa storia? Leggete il 
versetto 3. Ellen White dice che ci fu un messaggero che portò il 
messaggio a Gesù. Il messaggero attese o che Gesù gli desse una 
risposta da portare alle sorelle o che ritornasse con lui. Ma quando 
Gesù non si mosse e non scrisse nulla, il messaggero capì che il 

versetto 4 era la sua risposta. Leggete il versetto 4. 
Dite: Quando il messaggero ritornò con queste parole di Gesù, le sorelle si rianima-
rono e, felici, dettero al fratello morente la bella notizia. Poi attesero. Ma che accad-
de? (Lazzaro morì). Riflettete: se foste stati lì che domanda vi sareste posti? (Perché? 
Gesù è veramente Dio?). Per grazia, Maria e Marta non cercarono di rispondere al 
«perché» e di colpevolizzare Gesù. E non dubitarono di lui. Si limitarono ad atten-
derlo. 
Dite: Ma fate attenzione a quello che dicono i dubbiosi. Leggete il versetto 37. Qual è 
la domanda più profonda che c’è dietro a questa prima domanda superficiale? 
(Quest'uomo è veramente Dio?). Questa Domanda fa eco a quelle che il diavolo pose a 
Gesù sul tetto del tempio, durante la terza tentazione. Chiedete a qualcuno di cerca-
re e leggere Matteo 4:6. Che cosa rese diversa la risposta di Marta e Maria da quella 
dei farisei? (Marta e Maria erano amiche di Gesù; lo conoscevano; erano credenti). Nel 
suo libro La speranza dell'uomo, Ellen White scrive che la grazia le trattenne dal 
colpevolizzare Gesù. Come Giobbe, le due sorelle conoscevano il Redentore. E la 
prossima settimana vedremo che, pur nelle lacrime, Maria e Marta coltivavano la 
speranza. Chiedete di leggere Giobbe 13:15 e 19:25,26 a voce alta con voi e completate 
ripetendo il messaggio. 
♦GESÙ È NOSTRO AMICO, E NON DOBBIAMO TEMERE IL DOLORE E LA MORTE. 

 Occorrente 
• Bibbie.  
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Ti penso 
Chiedete ai ragazzi di scrivere, lavorando da soli, a coppie o in un unico gruppo, una 
lettera a qualcuno della loro comunità che recentemente ha passato un brutto periodo. 
Una variante all’attività può essere scrivere a un membro di chiesa ammalato o creare 
un biglietto di auguri di pronta guarigione da tenere a portata di mano per quando 
servirà. Nella lettera o nel biglietto, citeranno il testo chiave e spiegheranno che cosa 
significa per loro.  
 
Per riflettere 
I ragazzi leggeranno a voce alta quello che hanno scritto.  

Cantate di nuovo il testo chiave e ripetete il messaggio: 
♦GESÙ È NOSTRO AMICO, E NON DOBBIAMO TEMERE IL DOLORE E LA MORTE. 

 Occorrente 
• Fogli, bu-

ste, mate-
riale da di-
segno. 

Condividere 

Conclusione 
 
Chiedete a Dio di mandare la sua grazia per tranquillizzare, durante la settimana, ogni e-
ventuale timore o ansietà dei vostri ragazzi.  

4 

Situazioni: La domanda di Roberta 
Dite: Roberta ha pregato per la madre malata, che però è morta. Ora si chiede: «Perché 
Dio lo ha permesso?». Pensando alla lezione di oggi, che cosa potreste dirle per incorag-
giarla? Accettate le risposte, sottolineando che il dolore legato alla morte è molto profondo, 
e non possiamo né giudicarlo né ignorarlo. Dobbiamo rispettare chi soffre, evitando di dire 
frasi a sproposito.  
Dobbiamo riconoscere che la morte esiste nel mondo in cui viviamo, e che muoiono anche 
persone molto buone, che si trovano coinvolte, nonostante tutto, in situazioni o in malattie 
fatali. Spesso non c’è una risposta alla morte, ma una risposta l’abbiamo: sappiamo che co-
lui che risponde è buono. Come Maria e Marta, dobbiamo avere fede in Gesù e riporre in lui 
la nostra speranza. Dobbiamo aspettare, perché egli sicuramente interverrà. Un’idea prati-
ca, comunque, potrebbe essere quella di dare a Roberta un bigliettino con il testo chiave. 
 
Per riflettere 
Domandate: È giusto, di fronte alla sofferenza e alla morte, chiedersi «perché»? (Certo 
chelo è!). Dio capisce il nostro desiderio di risposta, e soffre con noi. Capisce anche se ci 
arrabbiamo con lui. Ma è triste quando dubitiamo, perché noi abbiamo bisogno del suo 
amore; e il dubbio si frappone tra noi e il suo amore.  
Cantate il testo chiave adattando le parole seguenti sulla melodia di «Stupenda grazia di 
Gesù», Canti di lode, n. 272: 
 

Ma io so che vive il Redentor / e che un dì si alzerà. 
E se anche il corpo mio / distrutto un dì sarà / allora il mio Dio vedrò. 
 

Dite: La cosa importante è ricordarsi che la grazia fa la differenza. 
♦GESÙ È NOSTRO AMICO, E NON DOBBIAMO TEMERE IL DOLORE E LA MORTE. 

Applicare 
3 



 Hai mai provato il dolore di ve-
der morire una persona amata? Se sì, 
la prima domanda che ti sarai fatto 
sarà stata: «Perché?». 
Perché qualcuno muore quando è an-
cora giovanissimo? 
Perché un innocente muore? 
Perché Dio lo permette? 
E perché sembra non esserci risposta 
per queste domande? La storia di Laz-
zaro ti offrirà qualche spunto di rifles-
sione.  
 

M aria e Marta erano pre-
occupate per Lazzaro, il loro amato 
fratello. Durante la notte la febbre era 

salita. Fino a qualche giorno prima stava bene: era occupa-
tissimo a sbrigare i suoi affari abituali. Ma ora giaceva in un 
letto di sudore, delirante per la febbre. La sola cosa da fare 
era chiamare Gesù.  
Gesù, che per loro era come un secondo fratello.  
Gesù, colui che aveva già guarito un grande numero di am-
malati.  
Le sorelle mandarono qualcuno a cercare Gesù per conse-
gnargli il messaggio, poi attesero pazientemente.  
Gesù ricevette il messaggio: «Signore, ecco, colui che tu ami 
è malato» (Giovanni 11:3), poi con calma rispose: «Questa 
malattia non è per la morte» (versetto 4 p.p.). Il messaggero 
attese che Gesù dicesse o scrivesse qualcosa per risponde-
re, ma Gesù si occupò di altro. Era ovvio che il Maestro non 
aveva intenzione di ritornare immediatamente a Betania, 
per cui il messaggero ritornò indietro in tutta fretta. 
«Dov'è Gesù?» gli chiesero le sorelle di Lazzaro, vedendolo 
tornare. Il messaggero scosse la testa. «Il Maestro ha detto: 
"Questa malattia non è per la morte"».  
A questa notizia Marta e Maria furono sopraffatte dalla 
gioia e, con delicatezza, portarono questo messaggio all'am-
malato che giaceva in uno stato semicomatoso. Cercarono 
di scorgere qualche segno di guarigione ma, con immensa 
delusione, videro Lazzaro morire. Eppure, anche in quel mo-
mento di dolore estremo, sentivano che la grazia di Gesù le 
consolava. Nemmeno per un momento dubitarono di lui o lo 
accusarono. 
I discepoli, invece, erano interdetti. Lo trovarono un po' 
freddo e distaccato. Si ricordarono della reazione che aveva 
avuto quando Giovanni, suo cugino, era stato arrestato. Ma 
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perché reagiva così? Perché non 
correva immediatamente a Betania? 
Perché contintuava a insegnare co-
me se niente fosse successo? Sape-
vano di quale grande consolazione 
la sua presenza sarebbe stata per 
quella famiglia che, del resto, lui 
amava teneramente. Il suo compor-
tamento era un mistero per loro. 
I nemici di Gesù, i farisei, avevano 
anche notato che Gesù non aveva 
salvato Giovanni il battista. Per loro 
questo era il segno evidente che 
non era poi quello che diceva di es-
sere: il Figlio di Dio. «Se è il figlio di 
Dio, se ha tutto quel potere» ragio-
navano i farisei «come ha potuto 
permettere che il cugino morisse? E 
perché non guarisce subito il suo 
amico?». 
Per i discepoli, quelli furono due 
giorni piuttosto difficili. Gesù aveva 
parlato di prove, perdite e persecu-
zioni. Li avrebbe forse abbandonati 
in questi momenti difficili come ave-
va apparentemente abbandonato 
Giovanni e Lazzaro? 
Dopo due giorni trascorsi sull'altra 
sponda del Giordano, Gesù decise 
di tornare a Betania e i discepoli, 
pur essendo d'accordo che andasse 
a consolare i suoi cari amici, si allar-
marono: «Maestro poco fa in Giudea 
cercavano di lapidarti» gli ricordaro-
no. «Sei sicuro di voler ritornare a 
Betania?». Ma Gesù non era preoc-
cupato per sé, perché lo Spirito San-
to era con lui. 
«Lazzaro sta dormendo» spiegò. A 
questo punto i discepoli furono an-
cora più perplessi. Se Lazzaro stava 
dormendo, questo significava che 
stava ricuperando la salute. Non 
capirono che Gesù stava parlando 
della morte e non di un sonno natu-
rale. 
«Lazzaro è morto» cercò di spiegare 
Gesù. E prima che i discepoli potes-
sero fargli altre domande, aggiunse: 

Dorme o è morto? 
Riferimenti 
Giovanni 11:1-16. 
 
Testo chiave 
«Ma io so che il mio 
Redentore vive e che 
alla fine si alzerà 
sulla polvere. E 
quando, dopo la mia 
pelle, sarà distrutto 
questo corpo, senza 
la mia carne, vedrò 
Dio» (Giobbe 1-
9:25,26). 
 
Messaggio 
Gesù è nostro amico, 
e non dobbiamo 
temere il dolore e la 
morte. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 39. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Dorme o è morto?». 
• Rifletti… Quali domande si saranno poste i di-

scepoli nel tornare a Betania? E tu che cosa 
vorresti sapere sulla morte? 

• Impara… il testo chiave e prega perché Dio ti 
aiuti ad avere sempre fiducia in lui. 

Lunedì 
• Leggi… Giovanni 11:1-16. 
• Chiedi… a un adulto di parlarti di qualcosa che 

non ha mai capito e per la quale si è sempre 
chiesto «Perché?».  

• Prega… chiedendo a Dio di aiutarti ad avere 
fiducia in lui anche quando non capisci il suo 
modo di agire. 

Martedì 
• Leggi… Giobbe 19:25-27. 
• Parla… con un nonno o un'altra persona anzia-

na. Leggigli i versetti di oggi e chiedigli di spie-
garti che cosa significano per lui. 

• Scrivi… nel tuo quaderno/diario il resoconto 
della vostra conversazione, oppure un tuo com-
mento al versetto 27. Qual è stata? 

• Prega… ringraziando Dio per aver sconfitto la 
morte. 

Mercoledì 
• Leggi… Giovanni 11:11 e cerca altri versetti 

che paragonano la morte al sonno. Se hai diffi-
coltà a trovarli, puoi consultare una chiave bi-
blica o un adulto, per esempio il tuo pastore. 

• Rifletti… con i tuoi sul significato della morte. 
Sicuramente essa ci preoccupa, perché è il con-
trario della vita che Dio ci ha donato. La morte 
è dolore, separazione, assenza; spesso è fonte 
di solitudine per chi resta. Ma oggi hai visto 
che essa è come un sonno dal quale Cristo ci 
risveglierà al suo ritorno, e per questo non la 
devi temere. Leggi 1 Corinzi 15:54,55: Dio ha 

vinto la morte.  
Giovedì 
• Illustra… 1 Corinzi 15:54,55 con un disegno. Pro-

poniti di mostrarlo alla tua classe della Scuola 
del sabato.  

• Canta… il testo chiave adattando la melodia di 
«Stupenda grazia di Gesù», Canti di lode, n. 272: 

• Ma io so che vive il Redentor / e che un dì si al-
zerà. 

• E se anche il corpo mio / distrutto un dì sarà / 
allora il mio Dio vedrò. 

• Prega… ringraziando Dio per aver paragonato la 
morte al sonno. Chiedigli di darti la pace di fron-
te alla morte passata o futura di qualcuno a te 
caro. 

Venerdì 
• Condividi… con la tua famiglia quello che hai 

studiato durante la settimana nel tuo lezionario. 
• Recita… il testo chiave a memoria e cerca d'im-

parare anche il versetto 27. Per memorizzarlo 
meglio potresti copiarlo su tanti bigliettini che 
darai poi al tuo pastore: proponigli di portarli da 
parte tua a qualcuno che ha subìto un lutto. 

• Canta… «Su nel ciel un dì con te Signore», Canti 
di lode, n. 378 e concludi ringraziando Dio per il 
suo conforto e per il dono della speranza.  

LEZIONE 6 

«Sono contento per voi che non eravamo là, così potrete capire. Venite, andiamo». 
I discepoli s'incamminarono con Gesù verso Betania. Forse si chiedevano se anche loro nei prossimi 
giorni sarebbero morti, o si sarebbero addormentati o cos’altro sarebbe accaduto loro.  
 
 
 
 
 
 



Testo chiave 
«Gesù le disse: "Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se 
muore, vivrà; e chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Credi tu que-
sto?"» (Giovanni 11:25,26). 
 
Riferimenti 
Giovanni 11:17-37; La speranza dell'uomo, pp. 528-534. 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Dio c'invita a guardare al di là della sofferenza per vedere il 

suo amore 
• saranno sicuri dell'amore e della compassione di Dio 
• risponderanno decidendo di credere in Dio anche quando soffrono. 
 
Messaggio 
♦NEL DOLORE ABBIAMO BISOGNO DI CREDERE FERMAMENTE ALL'A-

MORE DI DIO. 

Tema del mese 
Abbiamo bisogno dell'amore di Dio. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Lazzaro è morto, e Gesù non era presente. Al suo arrivo, Maria e Marta, piene di dolo-
re, si aggrappano alla loro fede in lui. La sua presenza è fonte di conforto e di gioia. 
La fede le aiuta a vedere, attraverso le lacrime, una vita futura che in cui non passe-
ranno per la seconda morte.  
 
Dinamica di base: GRAZIA 
La grazia dà conforto al cuore spezzato, anche quando le lacrime scorrono copiose. 
Seppure la nostra perdita è dura e reale, anche la speranza e l'amore lo sono e posso-
no essere raggiungibili. 
 
Approfondimento 
Abbiamo bisogno dell'amore di Dio; Dio è amore. Nei momenti di dolore la sola cosa 
sensata è cercare Dio, la fonte dell'amore. 
Al suo arrivo, «Gesù non entrò in casa, ma attese fuori, in disparte. Gesù non appro-
vava le chiassose manifestazione di dolore degli ebrei quando morivano amici o pa-
renti» (La speranza dell'uomo, p. 529). 
 
«Fra coloro che erano accorsi a manifestare il loro dolore vi erano dei parenti della 
famiglia, alcuni dei quali occupavano posti di alta responsabilità a Gerusalemme. Al-
cuni di loro erano fra i nemici più accaniti di Gesù ed egli, poiché conosceva le loro 
intenzioni, non si fece vedere subito» (Ibid. p. 529). 
 
«Egli possiede la vita, una vita propria, non ricevuta. "Chi ha il Figlio ha la vita" (1 Gio-
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Due sorelle tristi 
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vanni 5:12). La divinità del Cristo è per il credente certezza di vita eterna. Gesù ha 
detto: "Chi crede in me, anche se muoia, vivrà; e chiunque vive e crede in me non mor-
rà mai. Credi tu questo?". Gesù alludeva al suo ritorno» (Ibid. p. 530). 
 
«Per tutti coloro che cercano la guida del Signore, il momento del più grande scorag-
giamento è proprio quello in cui l'aiuto di Dio è più vicino. In seguito, riconsidereran-
no con animo riconoscente il difficile cammino percorso. "Il Signore sa trarre i pii dalla 
tentazione" (2 Pietro 2:9). Il Signore li trae fuori da ogni prova arricchiti nella fede e 
nell'esperienza» (Ibid. p. 528).  
 
Cerco la guida del Signore nei momenti di maggiore sofferenza? Lascio spazio alla fede, 
quando il dolore annebbia la mente?  

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Sorgete e risplendete! 
B. Marta, Maria  

Coperta (facoltativo). 
Una benda. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Un contenitore a forma di cuore o cestino 
con una croce. 
Nessuno. 
 

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

Nessuno.  
Bibbie. 
Bibbie. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Il coltivatore di fede Vasetti per piante da fiore, terriccio, semi 
di fiori, ghiaino. 
 

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 agli altri. Chiedete co-
me hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Qualcuno ha cer-
cato dei versetti che paragonavano la morte al sonno? Hanno trovato utile svolgere le attività settima-
nali proposte dalla lezione? Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Sorgete e risplendete! 
Se il pavimento della stanza non è adatto per coricarvisi, posate per terra una coper-
ta. Tutti si metteranno a sedere sul pavimento con le braccia incrociate. Dite: Senza 
sciogliere le braccia, alzatevi. «Sorgete e risplendete!». Date il tempo necessario 
per farlo. Passate tra i ragazzi, incoraggiandoli a «sorgere e risplendere». Quando 
riconoscono di non poterlo fare, dite: E se mi sedessi dietro di voi schiena contro 

schiena? Fatelo con uno dei ragazzi o, se non siete in forma, fateli mettere a coppie per aiu-
tarsi gli uni agli altri. Nelle coppie ognuno dovrà allacciare le proprie braccia, restando 
schiena contro schiena, a quelle del compagno. Poi, appoggiando i piedi al pavimento e 
spostandoli gradualmente vicino al corpo, si riuscirà ad alzarsi senza che le mani tocchino il 
pavimento.  
Dite: Chi è riuscito ad alzarsi può aiutare qualcuno così come ho fatto io. Vediamo quan-
to tempo ci mettiamo ad alzarci tutti in piedi. Se uno o due ragazzi non ci riescono, due 
ragazzi si metteranno al loro fianco e li sosterranno perché si alzino.  
 
Per riflettere 
Chiedete: Che cosa avete provato a stare sul pavimento senza potervi alzare? Ascoltate 
le risposte. Vi siete sentiti meglio quando vi ho chiesto di alzarvi e risplendere? (No; forse 
ha reso la cosa ancora peggiore). È così che si sentirono Maria e Marta mentre piangeva-
no la morte di Lazzaro. Gesù allora si sedette accanto a loro e offrì l'appoggio della gra-
zia.  
Leggete Giovanni 11:25,26. Dite: Su chi Gesù sta cercando di far appoggiare Marta, nei 
versetti che abbiamo letto? (Su se stesso). Secondo questo testo, che cosa Gesù ha da of-
frire? (La risurrezione; la vita eterna). Giovanni 3:16 che cosa dice che Dio ha da offrire? 
(L'amoresuo e di Gesù). Abbiamo dunque delle buone ragioni per appoggiarci a Gesù.  
Ricordatevi sempre che: 
♦NEL DOLORE ABBIAMO BISOGNO DI CREDERE FERMAMENTE ALL'AMORE DI DIO. 
 
 

B. Marta, Maria 
Liberate un'area della stanza e chiedete ai ragazzi di mettersi lì in piedi. Bendate un 
ragazzo che simboleggerà «Marta». Ogni volta che «Marta» chiama «Maria?», tutti 
devono rispondere «Marta!». Il ragazzo bendato, poi, seguendo il suono delle voci, 
dovrà cercare di catturare qualcuno, toccandolo. Il ragazzo toccato diventa la nuova 
«Marta»; egli riceve a sua volta la benda e il gioco ricomincia. Se «Marta» ci mette 
troppo a catturare qualcuno, allora usate le sedie per ridurre l'area di azione nella 
quale i ragazzi possono muoversi. 

 
Per riflettere 
Chiedete: Che cosa si prova a dover prendere qualcuno che non si può vedere? (È fru-
strante, impossibile, facile, ci si sente svantaggiati, presi in giro). Come hai identificato la 

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

 

Occorrente 
• Coperta 

(facoltativo). 

 

Occorrente 
• Una benda. 

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. 134 di questo manuale. 
 
Missioni 
Ora abbiamo il piacere di ascoltare un'altra storia di fede che proviene da un luogo lontano da 
noi, ma che fa parte della nostra famiglia mondiale. Utilizzate il rapporto missionario. 
 
Offerta 
Occorrente: Un contenitore a forma di cuore o cestino con una croce. 
 

Con le nostre offerte ringraziamo Dio per essere qui, e soprattutto lo ringraziamo perché abbia-
mo la gioia di credere in lui. Raccogliete le offerte con il contenitore a forma di cuore o con un cesti-
no. 
 
Preghiera 
Dite: Ci è detto che Dio ama rispondere alle nostre preghiere. A volte egli ci risponde ancora pri-
ma che glielo chiediamo. Ma se non riconosciamo di avere un certo bisogno, non lo possiamo 
vedere soddisfatto. Chiedete ai ragazzi di chiudere la mano a pugno. Noi abbiamo la tendenza a 
tenerci stretti i dubbi, le paure e il dolore. Mostrate il pugno. Ma se vogliamo ricevere qualcosa, 
dobbiamo aprire le mani (aprite le mani) e darle al Signore. Questa mattina preghiamo a turno 
con un compagno. La prima persona dice a Dio che cosa è disposto a offrire. L'altro prega per 
quello che è necessario fare. Quando avete finito, scambiatevi i ruoli e ripetete, poi aspettate 
tranquillamente con la testa china. Per concludere cantate «Buono è il Signor», ved. sezione Canti 
di lode, a p. 134. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

persona che stavi cercando di prendere? (È stato difficile, ne riconoscevamo la voce, ecc.).  
Leggete Giovanni 11:4-6,21-24. Essere «Marta» nel gioco ci aiuta a capire Marta in Giovanni 11. Lei 
che cosa cercava? (Risposte, la guarigione del fratello). Che cosa non poteva vedere di ciò che, inve-
ce, Gesù poteva? (Il motivo per cui Gesù non era arrivato prima, il futuro, il piano di Dio per lei, ecc.). 
In che modo siamo un po’ tutti come Marta? (Non possiamo vedere il futuro; noi ci disperiamo; il do-
lore ci acceca). Leggete i versetti 25,26 e 1 Giovanni 4:16.  
Come Marta… 
♦NEL DOLORE ABBIAMO BISOGNO DI CREDERE FERMAMENTE ALL'AMORE DI DIO. 
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Introduzione 
Dite: Possiamo imparare molto sull'amore di Dio per noi nella storia di Maria, Marta e 
Lazzaro, e questa è la terza settimana che stiamo studiando Giovanni 11, il brano biblico 
che ce ne parla. 

 

La storia interattiva 
Se è possibile, sedete in cerchio tenendo in mano ognuno la propria Bibbia. Dite: 
Continueremo a leggere Giovanni 11; ma, per iniziare, ricordiamoci che cosa è 
accaduto nei versetti da 1 a 16. 
Rivedete i punti salienti del racconto, per esempio: 

• Lazzaro si ammala. 
• Marta e Maria mandano un messaggero da Gesù. 
• Gesù dice che Lazzaro non morirà e rimane dov'è. 
• Dopo due giorni Gesù dice che Lazzaro sta dormendo e ritorna a Betania. 
• I discepoli non capiscono e Gesù annuncia che Lazzaro è morto. 
• Maria e Marta si aggrappano alla fede. 
 
Dite: Ora leggeremo un versetto a turno e, dopo aver letto il nostro versetto, ci fermere-
mo per capire di più sulla grazia di Dio in quel punto del racconto. Incoraggiate i com-
menti di chi ha appena letto, versetto dopo versetto. Leggete Giovanni 11:17-37. Ecco do-
ve può essere trovata la grazia: 
 

Versetto La grazia 
17   Sembra che non ci sia la grazia, ma le cose appaiono così brutte, che il miracolo 
  di Gesù sembrerà ancora più grande. 
18   La breve distanza da Gerusalemme deve essere stata un dono di grazia per 
  Gesù che amava andare a Betania per riposarsi. 
19  Il conforto di amici e parenti è un dono di grazia. 
20   L'arrivo di Gesù. 
21   Il potere che Gesù aveva di salvare. 
22   Il potere che Gesù aveva di dare. 
23   La promessa della grazia. La grazia che dà speranza e incoraggiamento. 
24   La grazia che agirà al ritorno di Cristo. 
25,26   La grazia che dona vita. 
27   La grazia che dà certezze. 
28,29  La grazia che condivide. 
30,31   La grazia sa aspettare. 
32  La grazia è potente. 
33   La grazia simpatizza con noi. 
34  La grazia collabora. 
35  La grazia è amore. 
36  La grazia non lascia spazio al dubbio e viceversa. 

 
Per riflettere 
Chiedete: Che cosa avete imparato della grazia dalla lettura di questi versetti? (La grazia 
ha molte facce; è sempre presente; Gesù è il centro della grazia; la si deve cercare per ve-
derla; ecc.). Che cosa questa storia ci suggerisce della fede di Marta e Maria? Quale verso 
indica che Marta non si aspettava di vedere risuscitare Lazzaro in quel momento? 
(Versetto 24). Detto questo, pensate che la sua fede fosse: A. tentennante; B. forte; C. de-
bole? (Forte; non tentennava e non dipendeva dal vedere risuscitare o meno Lazzaro).  
Che cosa possiamo imparare dalla fede di Marta? 
♦NEL DOLORE ABBIAMO BISOGNO DI CREDERE FERMAMENTE ALL'AMORE DI DIO.  

La lezione 
2 

 
Occorrente 
• Bibbie. 
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Esplorare la Bibbia 
Dite: Esaminiamo più da vicino la fede di Marta e Maria attraverso 
le domande seguenti: 
Quando le speranze delle sorelle andarono deluse, che problema 
ne derivò? È una domanda trabocchetto: non ci fu nessun problema 
né con la grazia né con la fede delle sorelle, e né con Gesù.  

Secondo i versetti 14,23,34-36, perché Gesù attese così a lungo prima di partire? 
(Perché così facendo, preparò il terreno per il miracolo più grande di tutti; il miracolo 
che avrebbe per sempre provato che lui era mandato da Dio. Ved. La speranza dell'uo-
mo, p. 528). 
Che cosa sarebbe successo se Gesù fosse arrivato prima della morte di Lazzaro? 
Leggete i versetti 21,32. Ellen White scrive che Maria e Marta avevano ragione; Laz-
zaro non sarebbe morto se Gesù fosse stato presente. Perché no? Leggete i versetti 
25,26. Ellen White dice ancora nel libro La speranza dell'uomo, p. 528: «Se Gesù fos-
se stato nella stanza, Lazzaro non sarebbe morto perché Satana non avrebbe avuto 
alcun potere su di lui». 
Che certezza possiamo trarre da questa lezione per aiutarci a superare momenti di 
sofferenza e di  morte? Accettate le risposte. Leggete i versetti 25 e 26 ancora una 
volta e cercate di ricordare le promesse qui contenute. 
Possiamo avere la certezza che queste promesse sono anche per noi? Leggete 1 Gio-
vanni 5:12. Esaminate attentamente il  testo. Esso parla di chiunque abbia Gesù, e 
solo tu puoi sapere se hai Gesù. Se hai Gesù, se lo hai fatto entrare nella tua vita, 
ora ce l'hai per sempre. La settimana prossima esamineremo meglio il potere della 
risurrezione.  
Nel frattempo, ricordiamoci il messaggio centrale di questa lezione: 
♦NEL DOLORE ABBIAMO BISOGNO DI CREDERE FERMAMENTE ALL'AMORE DI 

DIO. 

 Occorrente 
• Bibbie.  



Applicare 
3 
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Situazioni 
Leggete il testo seguente ai ragazzi: 
 

Il padre del tuo migliore amico è morto. La mamma del tuo amico è depressa e non rie-
sce a ricuperare, anche se ormai sono passati molti mesi dal giorno del funerale. Il tuo 
amico non sa che fare per aiutarla. Dopo aver letto questa lezione che cosa pensi di  po-
ter dire al tuo amico per aiutare sua madre?  
 
Per riflettere 
Se i ragazzi hanno svolto l’Attività introduttiva A, fate riferimento a essa, altrimenti svolge-
tela in questo punto della lezione dando una breve dimostrazione.  
Dite: Il tentativo che avete fatto di sollevarvi dal pavimento dipinge una situazione simi-
le a quella di chi soffre. Il dolore lo fa sentire completamente a terra; non si può solleva-
re più di quanto non potevate voi prima, da soli, durante l’attività. C’è bisogno di aiuto. 
E, quindi, come si sentirà chi soffre, quando qualcuno gli dirà: «Forza, sorridi!»? 
(Frustrato, non compreso, depresso, irritato).  
Dite: Marta aveva una cosa di cui chiunque soffre ha bisogno. Che cosa o chi? (Gesù). 
Quali versetti della lezione potreste condividere con una persona che soffre? (Giovanni 
11:25,26; 1 Giovanni 5:12; 1 Giovanni 4:16, ecc.).  
Anche il messaggio di questa lezione ci può aiutare. Diciamolo tutti insieme: 
♦NEL DOLORE ABBIAMO BISOGNO DI CREDERE FERMAMENTE ALL'AMORE DI DIO. 
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Il coltivatore di fede 
In classe, spiegate che dare i semi a qualcuno perché li faccia crescere è uno dei modi 
di condividere il messaggio della vita in Gesù e seminare la fede nel suo cuore. I ra-
gazzi sceglieranno un vasetto e lo riempiranno prima con il ghiaino e poi con il terric-
cio. Quindi faranno un buco nel terriccio e ci metteranno il seme del fiore, che ricopri-
ranno infine con altro terriccio.  
 
Per riflettere 
Spronate i ragazzi a pensare a un vicino o a un amico che non conosce l'amore di Dio. 
Anche qualcuno che sia al di fuori del cerchio di amicizie della famiglia. Ognuno pre-

gherà silenziosamente per questa persona perché la fede cresca nel suo cuore e affinché il 
seme piantato cresca e fiorisca per lui.  
Dite: Che cosa vogliamo dire alle persone con questa pianta? (Che Dio le ama; che posso-
no credere in lui).  
E che cosa dobbiamo ricordare? Che… 
♦NEL DOLORE ABBIAMO BISOGNO DI CREDERE FERMAMENTE ALL'AMORE DI DIO. 

 Occorrente 
• Vasetti per 

piante da 
fiore 

• terriccio 
• semi di fiori 
• ghiaino. 

Condividere 

Conclusione 
 
Formate un cerchio; ripetete il testo chiave e il messaggio e poi cantate «Lascia che il Cri-
sto», Canti di lode, n. 519. Infine pregate perché, quando i ragazzi daranno la pianta a qual-
cuno, Dio faccia risplendere in tutti loro e in voi la fede. 

4 
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 Ruben si fida ciecamente di Per-
giulio; sa che il suo amico non lo delu-
derà mai. Ma oggi Piergiulio non si è 
presentato a un importante appunta-
mento senza avvisare. Come reagirà 
Ruben? Penserà che l’amico lo ha delu-
so oppure cercherà di capire che cosa è 
successo? Avrà fiducia in Piergiulio, 
non dubitando della sua amicizia? Ma-
ria e Marta conoscevano così bene il 
loro amico che furono sicure di lui e del 
suo amore anche quando tutto sem-
brava negarlo. 
 
 

I l giorno è chiaro e luminoso. Il 
canto degli uccelli risuona nell'aria e accompagna il viaggio 
dei discepoli e di Gesù verso Betania. Tuttavia una certa 
tristezza aleggia intorno al gruppo, come una nuvola che 
oscura il sole. Immaginiamo di ascoltarli, mentre si avvici-
nano alla città. 
«Siamo quasi arrivati» sussurra Pietro, indicando le case che 
già s'intravvedono. Dalle terrazze di queste case qualcuno 
saluta festoso.  
Un bambino attraversa di corsa un campo appena arato. 
«Non avete assistito al funerale» dice. «C'è stato quattro 
giorni fa». I discepoli si scambiano qualche commento, e 
Gesù continua ad avanzare. 
«Perché temo l'incontro con Marta e Maria?» commenta Gia-
como. 
«Sì, anch'io» risponde Giovanni. «Il ritardo con cui siamo 
venuti mi mette a disagio». 
«Abbiate un po' di pazienza» dice Andrea. Pietro e i suoi 
compagni si girano a guardare Gesù che si sta riposando 
sul ciglio della strada. 
Pietro ritorna col pensiero a un altro malato grave, la figlia 
di Iairo, e al suo letto di morte.  
«Ma vi ricordate quanto Gesù fosse infastidito dai lamenti e 
dai pianti intorno al letto di quella ragazzina?».  
Giacomo annuisce, immaginando la situazione a casa di 
Marta e Maria: «Betania è vicina a Gerusalemme; sicura-
mente tutti gli amici e i parenti saranno presenti. Probabil-
mente ci saranno anche degli esponenti del sinedrio. Non 
mi meraviglio che Gesù non voglia andare a casa loro. Vo-
glio dire: chi vorrebbe essere spiato in tutto quello che fa, e 
in un momento simile?». 
«Ma non è solo questo» protesta Giovanni. «La morte di Laz-
zaro lo ha colpito più di quanto pensiamo». Ma ecco, tutti 
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azzittiscono: scorgono una figura 
familiare che si sta avvicinando. 
«Marta!» esclamano, andandole in-
contro a braccia aperte. 
I discepoli osservano ansiosamente 
la reazione di Marta: Gesù l'accoglie 
affettuosamente. 
«Maestro» sussurra Marta «se solo 
tu fossi stato presente, Lazzaro non 
sarebbe morto». 
«Lo so» risponde Gesù. «Ma lui tor-
nerà a vivere». 
Marta annuisce. «Sì, al momento 
della risurrezione lui rivivrà».  
«Marta, io sono la risurrezione e la 
vita. Chiunque crede in me vivrà, 
anche se muore; e chiunque vive e 
crede in me non morirà mai. Riesci a 
crederlo?» esclama Gesù. 
«Sì, Signore!». Marta alza gli occhi 
pieni di lacrime verso Gesù. «Io cre-
do che tu sia il Cristo». Rasserenata, 
si gira e si affretta verso il villaggio 
per ritornare, solo pochi minuti do-
po, seguita da Maria e da altri amici 
e parenti con gli occhi rossi per il 
pianto. 
I sorrisi coraggiosi delle sorelle han-
no un attimo di cedimento e Maria, 
inginocchiandosi ai piedi di Gesù 
pronuncia una frase d'amore e di 
fede. «Se solo fossi stato presente, 
mio fratello non sarebbe morto». 
Lacrime di tristezza e di sollievo 
scendono sul volto di Gesù. Tristez-
za, per aver aspettato più di quattro 
giorni a rasserenare Marta e Maria. 
Sollievo, perché la grazia ha mante-
nuto intatta la fede delle sorelle. E a 
quel punto Gesù, proprio perché è 
pienamente uomo, così come è an-
che pienamente Dio, piange.  
Come le sorelle di Lazzaro, anche 
noi dobbiamo aggrapparci salda-
mente alla nostra fede in Dio nei 
momenti di dolore. È soprattutto 
allora che dobbiamo continuare ad 
avere piena fiducia nel suo amore. 
 

Due sorelle tristi 
Riferimenti 
Giovanni 11:17-37. 
 
Testo chiave 
«Gesù le disse: "Io 
sono la risurrezione e 
la vita; chi crede in 
me, anche se muore, 
vivrà; e chiunque 
vive e crede in me, 
non morirà mai. Cre-
di tu questo?"» 
(Giovanni 11:25,26). 
 
Messaggio 
Nel dolore abbiamo 
bisogno di credere 
fermamente all'amo-
re di Dio. 
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Attività settimanali 
 
Sabato  
• Gioca… con l'attività di p. 52. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Due sorelle tristi». 
• Rifletti… sul testo chiave. 
• Canta …«Lascia che il Cristo», Canti di lode, n. 

519 e prega Dio di aiutarti ad accrescere la tua 
fede. 

Lunedì 
• Leggi… Giovanni 11:17-37. 
• Disegna… la scena descritta in questi versetti 

e poi scrivi sul disegno il testo chiave di questa 
settimana.  

• Rifletti… Pensi che Gesù possa comprendere le 
tue tristezze, le tue amarezze, talvolta anche la 
disperazione? Perché? Parlane con lui in pre-
ghiera.  

• Canta …«Lascia che il Cristo», Canti di lode, n. 
519. 

Martedì 
• Leggi… 1 Giovanni 4:16 e 1 Giovanni 5:12. 
• Rifletti… C'è chi dice che la morte e la sofferen-

za vengono da Dio. Giovanni cosa dice in pro-
posito? È d'accordo? E tu? 

• Chiedi… a un credente che stimi in modo parti-
colare, di parlarti della sua fede in Dio.  

• Prega… perché la grazia ti aiuti ad avere una 
fede incrollabile. 

Mercoledì 
• Leggi… la reazione di Gesù alla folla che stre-

pitava in Matteo 9:22-25. Pensa poi a quanto 
avveniva a casa di Lazzaro. Perché Gesù non 
andò fino alla casa di Marta? È più facile senti-
re la voce di Gesù nel rumore e nella confusio-
ne? 

• Rifletti… su un momento di lutto vissuto da te o 
da qualcuno che conosci. In momenti simili, 
quali elementi ci possono spingere a dubitare 
dell’amore e della potenza di Dio? Elencali sul 

tuo quaderno/diario. 
Giovedì 
• Prepara… dei segnalibri o dei bigliettini su cui 

scriverai il testo chiave. Consegnali al pastore 
perché li faccia avere a un vedovo o a una vedo-
va, o comunque a qualcuno che ha vissuto un 
lutto.  

• Rifletti… sul testo chiave della lezione. Come 
puoi applicarlo alla tua vita? Che cosa ti dice, 
questo versetto, del tuo rapporto con Dio? 

• Prega… ringraziando Dio per tutte le volte che ti 
ha dimostrato il suo amore. 

Venerdì 
• Invita… i tuoi familiari a sedersi in cerchio sul 

pavimento, schiena contro schiena, ad allacciare 
le braccia gli uni degli altri e poi ad alzarsi senza 
toccare il pavimento con le braccia o i gomiti. 

• Rifletti… Quale parte di quest'attività ti ricorda 
qualcosa di Gesù? Quale parte del tuo corpo si 
rafforza, svolgendo quest'attività? Che cosa di-
venta più forte quando riponi la tua fiducia in 
Gesù? 
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Testo chiave 
«… perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la 
tromba di Dio, scenderà dal cielo, e prima risusciteranno i morti in Cristo»  
(1 Tessalonicesi 4:16). 
 
Riferimenti 
Giovanni 11:1-14; 1 Tessalonicesi 4:13-18; La speranza dell'uomo,  
pp. 533-536. 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Lazzaro provò la prima morte e risusciterà di nuovo al se-

condo ritorno di Gesù 
• saranno sicuri di risuscitare quando Gesù tornerà per la seconda volta 
• risponderanno amando l'idea del ritorno di Gesù. 
 
Messaggio 
♦IN GESÙ ABBIAMO FIN DA ORA LA RISURREZIONE E LA VITA. 

Tema del mese 
Abbiamo bisogno dell'amore di Dio. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Gesù, arrivato davanti alla tomba di Lazzaro, chiede che la pietra sia rimossa. Marta fa un'obie-
zione, ma Gesù le ricorda di credere e di attendere la gloria di Dio. I presenti vedono il corpo 
bendato di Lazzaro mentre Gesù prega. La sua preghiera riafferma il suo essere Figlio di Dio e la 
sua piena fiducia nella risposta del padre. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
L'obiettivo finale della grazia di Dio è di ridarci quella vita eterna che Adamo vanificò peccando. 
La vita è un dono reale di Dio ed è nostra, se accettiamo Gesù. La vita eterna inizia sin da ora e 
ci viene garantita dalla risurrezione di Gesù. La risurrezione di Lazzaro era un assaggio della 
nostra futura risurrezione.  
 
Approfondimento 
Gesù, «Sebbene fosse il Figlio di Dio, aveva rivestito la natura degli uomini e partecipava alla 
loro sofferenza. Gesù, compassionevole e affettuoso, prova sempre simpatia per chi soffre, pian-
ge con coloro che piangono e si rallegra con quelli che sono nella gioia» (La speranza dell'uomo, 
p. 533). 
 
«Gesù non piangeva soltanto per la scena che si presentava ai suoi occhi, ma anche perché sen-
tiva il peso del dolore di tutti i secoli… Contemplando gli anni futuri vide le sofferenze e i dispia-
ceri, le lacrime e la morte, triste retaggio degli uomini. Il suo cuore si commosse per il dolore del-
l'umanità» (Ibid. p. 534).    
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«Quando il Signore sta per operare, Satana spinge qualcuno a opporvisi. Gesù aveva 
detto: "Togliete via la pietra!". Con ciò voleva dire che facilitassero il più possibile il 
suo lavoro. È qui che si manifesta il carattere deciso e ambizioso di Marta: non voleva 
che si vedesse il corpo in decomposizione… la fede di Marta non aveva afferrato il 
vero significato della sua promessa» (Ibid. p. 535). 
 
«La potenza divina non fa ciò che può essere compiuto da quella umana. Dio non 
scarta l'uomo, ma lo potenzia e opera con lui, mentre egli si serve delle capacità e del-
le facoltà che gli sono state accordate» (Ibid. p. 535). 
 
«La sua risurrezione è un simbolo e una garanzia di quella di tutti i giusti. "Poiché, se 
crediamo che Gesù morì e risuscitò, così pure, quelli che si sono addormentati, Iddio, 
per mezzo di Gesù, li ricondurrà con esso lui" (1 Tessalonicesi 4:14)» (Ibid., p. 786). 
 
Credo fermamente nella risurrezione? Questa fede emerge dal mio atteggiamento nei 
confronti delle difficoltà della vita? Riesco a darne testimonianza ai ragazzi che mi so-
no stati affidati? 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. La mummia 
 
B. Le torri 

Rotoli di carta igienica, penne, nastro 
adesivo, lavagna, gessi o pennarelli. 
Oggetti sovrapponibili.  
 

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.  
Fotocopie di Giovanni 11:1-44 (ved. pp. 
83,84), due sciarpe (facoltative), tessuto 
rosso, «mummia», carta da pacchi marrone 
o grigia, forbici e colla, vecchi fogli di car-
ta da giornale, grande cartone. 
Bibbie. 
 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Condividi la risurrezione Materiale da disegno o costumi biblici o 
altro materiale (ved. attività), Bibbie.  
 

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 agli altri. Chiedete co-
me hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se 
qualcuno vuole condividere quali elementi potrebbero spingerci a dubitare dell’amore e della presenza 
di Dio durante un momento di lutto. Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. La mummia 
Scrivete quanto segue alla lavagna: 
Spiegazioni: Prendete circa 30 cm di carta igienica. Immaginatevi al posto di Laz-
zaro; Gesù vi ha appena risuscitato e dal viso vi è stata tolta la fasciatura. Che 
cosa vedete/sentite/provate? Quali esclamazioni potrebbero uscire dalla vostra 
bocca? Scrivetele sulla striscia di carta igienica. 
 

In classe, dite: So che l'abbiamo già fatto recentemente ma facciamolo di nuovo. 
Ovviamente dite questa frase solo se nelle lezioni passate avete svolto un’attività 
analoga. Ho bisogno di un volontario che venga qui e si lasci avvolgere con la car-
ta igienica. Se nessuno si offre, chiedete a un collaboratore adulto di prestarsi a ciò. 
Vediamo se possiamo ricoprire interamente ___ (dite il nome della persona) avvol-
gendolo con le nostre strisce. Ci riusciremo in due minuti! Coraggio… incomincia-
mo!   

 
Per riflettere 
Rimanete accanto alla «mummia» e dite: Spero che non ti dispiaccia rimanere così ancora 
per un po', perché ti vogliamo conservare per il momento della lezione. Ti dispiace non 
poter partecipare alla prossima attività? E che penseresti, se fosti escluso per l'intera 
giornata da tutte le attività? (Non sarebbe piacevole). E per tutto il resto della settimana? 
(Sarebbe terribile!). Che cosa ti perderesti, se dovessi rimanere così per tutto l'anno? La-
sciate che anche gli altri ragazzi intervengano per rispondere alla domanda.  
Proseguite dicendo: Una delle cose brutte che la morte comporta è non poter partecipare 
a tante cose. Ma anche nella morte c'è una speranza, perché con Dio c'è sempre una spe-
ranza! La morte non è la fine per chi crede, perché essa è seguita dalla risurrezione.  
Leggete 1 Tessalonicesi 4:16. E ora fissate nella vostra mente quest’idea: 
IN GESÙ ABBIAMO FIN DA ORA LA RISURREZIONE E LA VITA. 
 

B. Le torri 
Dovete procurarvi qualcosa di sovrapponibile per fare una torre. Per esempio, bloc-
chi di legno o scatole vuote, libri o mattoni. 
Chiedete ai ragazzi di dividersi in gruppi da quattro a cinque persone. (Nelle piccole 
chiese i ragazzi possono lavorare individualmente, a coppie o anche in un gruppo 
unico). Mettete il materiale da costruzione nel centro della stanza e dite: Lo scopo di 
quest'attività è vedere che altezza riuscite a raggiungere, costruendo una specie 

di torre, in due minuti e 25 secondi. Prima di avvicinarvi per prendere un pezzo dal muc-
chio del materiale, dovete fare una cosa: scegliere uno di voi che dovrà individuare un 
altro compagno del gruppo che vorrebbe vedere al momento della risurrezione. Non ap-
pena avete fatto, potrete partire con la costruzione della torre. Siete pronti? Via! Proba-
bilmente i ragazzi perderanno molto tempo nell’individuare qualcuno che si prenda la re-
sponsabilità di fare una scelta, fra tutti gli altri, su chi vorrebbe vedere alla risurrezione. In 

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

 Occorrente 
• Rotoli di 

carta igieni-
ca 

• penne 
• nastro ade-

sivo 
• lavagna  
• gessi o pen-

narelli. 

 Occorrente 
• Oggetti so-

vrapponibili. 

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. 134 di questo manuale. 
 
Missioni 
Dite: Dio ci ha dato un'importante missione: parlare al mondo della risurrezione che c'è in Gesù. 
Oggi il rapporto missionario ci parla di qualcuno che, grazie alla testimonianza di ___ ha cono-
sciuto l’amore di Dio. 
 
Offerta 
Dite: Gesù ha offerto la sua vita per donarci la vita eterna. Ha offerto tutto se stesso per avere la 
gioia di trascorrere l’eternità con «tutti noi stessi». Portando le nostre offerte, desideriamo solo 
ringraziarlo e condividere anche con altri questa meravigliosa notizia.  
Raccogliete le offerte con un contenitore adeguato.  
 
Preghiera 
Spiegate che oggi pregherete a occhi aperti. Dite:  
Signore, noi ti amiamo così tanto che vogliamo dirti tutto quello che tu sei per noi. Un momento 
di pausa. Se i ragazzi non iniziano a manifestare spontaneamente i loro sentimenti per Dio, invitateli 
a dire una o due frasi ciascuno. Poi continuate.  
Signore, forse ti abbiamo messo da parte, e ci dispiace. Invitate i ragazzi a dire a Dio quello di cui 
si dispiacciono.  
Signore, abbiamo qualcosa di particolare per cui rallegrarci e vogliamo dirtelo subito. Accettate 
le risposte. Ricordate che, pregando a occhi aperti, forse i ragazzi avranno difficoltà a parlare diret-
tamente con Dio, e forse si esprimeranno raccontando a voi, ma non fa nulla. Continuate chiedendo 
di esprimere i loro bisogni e le loro preoccupazioni in modo simile. Terminate dicendo:  
Signore, tu sai che cosa c'è nei nostri cuori. Grazie perché tu sei pronto a caricarti dei nostri pro-
blemi. Fa’ che possiamo metterti al centro della nostra vita, oggi e sempre. Te lo chiediamo nel 
nome di Gesù. Amen. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

ogni caso, a tempo scaduto o quando la prima torre crolla, fermate il gioco e chiedete ai gruppi di con-
tare i pezzi di cui sono composte le relative torri. Non dedicate molto tempo a questa parte, perché 
non è su questo che vorrete attirare l’attenzione, ma applaudite comunque i vincitori. 
 
Per riflettere 
Chiedete, invece, un resoconto su chi è stato scelto all’interno del gruppo per nominare qualcuno. E 
poi, chi questa persona ha individuato pensando che vorrebbe vederla al momento della risurrezione. 
Quando i vari gruppi hanno riferito, proseguite: C'è qualcuno che ha scelto Gesù, tra i membri del 
gruppo? Forse non lo abbiamo pensato, ma sappiamo benissimo che Gesù fa parte del nostro grup-
po e che, scegliendo lui, non dobbiamo rinunciare a tutto il resto. Oggi parleremo di Gesù, presente 
davanti alla tomba di Lazzaro. È un momento di lutto, di sofferenza, e tutti stanno piangendo. Non 
riescono a vedere che con loro c’è proprio colui che colui che è la risurrezione e la vita e che… 
♦IN GESÙ ABBIAMO FIN DA ORA LA RISURREZIONE E LA VITA. 
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Introduzione 
Dite: È l'ultima settimana in cui studieremo Giovanni 11. Che cosa vi è rimasto di più nel-
la mente su questo capitolo? Che cosa è stato più significativo dello studio delle ultime 
tre settimane? Date il tempo di rispondere. Ripercorriamo rapidamente i punti essenziali 
di questo capitolo. Riassumete brevemente le lezioni precedenti.  
 

 

La storia interattiva 
Per tempo, fotocopiate Giovanni 11:1-44 (ved. pp. 83,84). Nella vostra copia, sottoli-
neate o evidenziate le parti parlate da ogni personaggio.  
Per rappresentare l'enorme pietra messa davanti alla tomba di Lazzaro, ritagliate 
inoltre un grande ovale da un foglio di carta da pacchi marrone o grigia. Stropicciate-
la e incollatela su una base di cartone avendo cura di mettere, tra il cartone e la car-
ta stropicciata, dei vecchi giornali appallottolati, per dare rilievo alla forma. Appog-
giate la pietra a una parete.  
Le sciarpe servono per coprire le teste di Marta e Maria; il tessuto rosso deve essere 
messo sulle spalle di Gesù. Se avete svolto l'Attività introduttiva A, ci sarà già una 
«mummia» avvolta in carta igienica! Altrimenti, coinvolgete un giovane perché si 
presenti vestito da mummia a questo punto della lezione, già pronto per la storia 
interattiva. aprite e spianate la busta marrone; disegnateci sopra un cerchio.  
 
I personaggi per la lettura dei testi sono qui elencati; essi dovranno leggere la loro 
parte al momento giusto e dovranno mimare alcuni gesti, spontaneamente. Avvisate 
che alla fine del versetto 44, molti volontari si avvicineranno a Lazzaro per togliergli 
le bende.  
 

• Lazzaro (avvolto in fasce, tiene la «pietra» davanti a sé) 
• Maria 
• Marta 
• Gesù 
• un uomo, che toglierà la «pietra» di mano a Lazzaro e la poserà contro una parete 
• i discepoli (alcuni ragazzi) 
• alcuni presenti che piangono (alcuni ragazzi) 
• Tommaso.  
 

Al termine della lettura, invitate tutti a restare sul posto, immobili. Dite: La storia 
non è ancora conclusa. Ellen White ci dice che tutti quelli che erano riuniti intor-
no alla tomba rimasero «all'inizio stupiti e incapaci di parlare». Poi subentrarono 
la gioia e le esclamazioni di ringraziamento. «La sorelle accolsero il fratello come 
dono di Dio e con lacrime di gioia espressero il loro ringraziamento al Salvatore. 
Mentre le sorelle e gli amici si rallegravano, Gesù si mise in disparte. Quando poi 
cercarono chi aveva reso la vita, non lo trovarono più» (La speranza dell'uomo, p. 
536). 
Invitate tutti a riprendere posto. Un vostro collaboratore aiuta a riordinare la stanza 
perché voi tutti possiate procedere con la sezione seguente.  

La lezione 
2 

 

Occorrente 
• Fotocopie di 

Giovanni 
11:1-44 
(ved. pp. 
83,84)     

• due sciarpe 
(facoltative) 

• tessuto ros-
so 

• «mummia»  
• carta da 

pacchi mar-
rone o gri-
gia 

• forbici e 
colla 

• vecchi fogli 
di carta da 
giornale 

• grande car-
tone. 
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Giovanni 11:1-44 
 
Narratore: «C'era un ammalato, un certo Lazzaro di Betania, del villaggio di Maria e di Marta sua 
sorella. Maria era quella che unse il Signore di olio profumato e gli asciugò i piedi con i suoi capel-
li; Lazzaro, suo fratello, era malato. Le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù:  
Marta e Maria: "Signore, ecco, colui che tu ami è malato".  
Narratore: Gesù, udito ciò, disse:  
Gesù: "Questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il 
Figlio di Dio sia glorificato". 
Narratore: Or Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro; com'ebbe udito che egli era malato, si 
trattenne ancora due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli:  
Gesù: "Torniamo in Giudea!". 
Narratore: I discepoli gli dissero:  
Discepoli: "Maestro, proprio adesso i giudei cercavano di lapidarti, e tu vuoi tornare là?". 
Narratore: Gesù rispose:  
Gesù: "Non vi sono dodici ore nel giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la 
luce di questo mondo; ma se uno cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui". 
Narratore: Così parlò; poi disse loro:  
Gesù: "Il nostro amico Lazzaro si è addormentato; ma vado a svegliarlo". 
Narratore: Perciò i discepoli gli dissero:  
Discepoli: "Signore, se egli dorme, sarà salvo". 
Narratore: Or Gesù aveva parlato della morte di lui, ma essi pensarono che avesse parlato del 
dormire del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente:  
Gesù: "Lazzaro è morto, e per voi mi rallegro di non essere stato là, affinché crediate; ma ora, an-
diamo da lui!"  
Narratore: Allora Tommaso, detto Didimo, disse ai condiscepoli:  
Tommaso: "Andiamo anche noi, per morire con lui!"». 
Narratore: Gesù dunque, arrivato, trovò che Lazzaro era già da quattro giorni nel sepolcro. Or Be-
tania distava da Gerusalemme circa quindici stadi, e molti Giudei erano andati da Marta e Maria 
per consolarle del loro fratello. Come Marta ebbe udito che Gesù veniva, gli andò incontro; ma Ma-
ria stava seduta in casa. Marta dunque disse a Gesù:  
Marta: "Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto; e anche adesso so che tutto 
quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà". 
Narratore: Gesù le disse:  
Gesù: "Tuo fratello risusciterà". 
Narratore: Marta gli disse:  
Marta: "Lo so che risusciterà, nella risurrezione, nell'ultimo giorno". 
Narratore: Gesù le disse:  
Gesù: "Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; e chiunque vive e 
crede in me, non morirà mai. Credi tu questo?". 
Narratore: Ella gli disse:  
Marta: "Sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che doveva venire nel mondo". 
Narratore: Detto questo, se ne andò, e chiamò di nascosto Maria, sua sorella, dicendole:  
Marta: "Il Maestro è qui, e ti chiama". 
Narratore: Ed ella, udito questo, si alzò in fretta e andò da lui. Or Gesù non era ancora entrato nel 
villaggio, ma era sempre nel luogo dove Marta lo aveva incontrato. Quando dunque i giudei, che 
erano in casa con lei e la consolavano, videro che Maria si era alzata in fretta ed era uscita, la se-
guirono, supponendo che si recasse al sepolcro a piangere. Appena Maria fu giunta dov'era Gesù 
e l'ebbe visto, gli si gettò ai piedi dicendogli:  
Maria: "Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto". 
Narratore: Quando Gesù la vide piangere, e vide piangere anche i giudei che erano venuti con lei, 
fremette nello spirito, si turbò e disse: 
Gesù: "Dove l'avete deposto?". 
Narratore: Essi gli dissero:  



Esplorare la Bibbia 
Dite: Nella storia della risurrezione di Lazzaro ci sono per noi belle 
notizie. Cerchiamo le risposte alle domande seguenti: 
 

Che cosa potreste fare perchè Gesù possa risuscitarvi come fece 
con Lazzaro? Chiedete a qualcuno di cercare e leggere Giovanni 
5:24: «In verità, in verità vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a 

colui che mi ha mandato, ha vita eterna; e non viene in giudizio, ma è passato dalla 
morte alla vita». Non potete fare niente per farvi amare di più e non potete fare nien-
te per farvi amare di meno. Dovete solo credere alla Parola di Dio. 
Quando ci sarà la risurrezione? Fate leggere 1 Tessalonicesi 4:16,17. (Alla seconda 
venuta di Gesù) 
Ma quanto dovremo attendere per la seconda venuta? Qualcuno legga Apocalisse 
22:7 p.p.: «Ecco, sto per venire» e Apocalisse 21:4 (non ci sarà più la morte, né cordo-
glio, né grido, né dolore). 
 
Per riflettere 
Domandate: Al momento della seconda venuta, come si manifesta la grazia di Dio? 
(Nel fatto che verrà per risuscitare i morti e riunire i credenti viventi, e non lo farà per i 
meriti di queste persone, ma solo per amore, per permetterci di vivere in eterno senza 
più né dolore né morte). 
Dite: Gesù ci ama e, se accettiamo il suo amore, già da oggi possiamo essere sicuri 
che… 
♦IN GESÙ ABBIAMO FIN DA ORA LA RISURREZIONE E LA VITA. 

 Occorrente 
• Bibbie.  
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Giudei: "Signore, vieni a vedere!". 
Narratore: Gesù pianse. Perciò i giudei dicevano:  
Giudei: "Guarda come l'amava!". 
Narratore: Ma alcuni di loro dicevano:  
Giudei: "Non poteva, lui che ha aperto gli occhi al cieco, far sì che questi non morisse?". 
Narratore: Gesù dunque, fremendo di nuovo in sé stesso, andò al sepolcro. Era una grotta, e una 
pietra era posta all'apertura. Gesù disse:  
Gesù: "Togliete la pietra!". 
Narratore: Marta, la sorella del morto, gli disse:  
Marta: "Signore, egli puzza già, perché siamo al quarto giorno". 
Narratore: Gesù le disse:  
Gesù: "Non ti ho detto che se credi, vedrai la gloria di Dio?". 
Narratore: Tolsero dunque la pietra. Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse:  
Gesù: "Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre; ma 
ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato". 
Narratore: Detto questo, gridò ad alta voce:  
Gesù: "Lazzaro, vieni fuori!". 
Narratore: Il morto uscì, con i piedi e le mani avvolti da fasce, e il viso coperto da un sudario. Ge-
sù disse loro:  
Gesù: "Scioglietelo e lasciatelo andare". 
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Situazioni 
Dite: Il vostro amico Daniel non è sicuro di volere che Gesù ritorni al più presto. Quando 
gliene chiedete il motivo, egli scrolla le spalle. Perché, secondo voi, l'idea di un ritorno 
immediato di Gesù non gli piace? (Forse non si sente pronto; pensa che non sarà bello; ha 
paura di dover abbandonare la sua famiglia; ecc.). Che cosa potreste dire a Daniel per con-
vincerlo che questa è una cosa bella di cui non si deve aver paura? (Potremmo aiutarlo a 
conoscere e accettare Gesù come amico; parlare con lui del cielo; fargli leggere Apocalisse 
21,22; parlargli della risurrezione). 
 
Per riflettere 
Domandate: Vi rallegrate all'idea dell'imminente ritorno di Gesù? Non obbligate i ragazzi 
a rispondere, se non lo desiderano. Voi esprimete comunque la vostra gioia e speranza di 
fronte a questo evento. Volete vivere per sempre? Avete accolto Gesù nella vostra vita? 
Se lo avete fatto, allora siete già passati dalla morte alla vita! 
♦IN GESÙ AVETE FIN DA ORA LA RISURREZIONE E LA VITA. 
Dite: Ogni persona fa un percorso diverso per accettare Gesù come salvatore. Non dob-
biamo giudicare chi ancora non è sicuro di ciò e ha bisogno di altro tempo per riflettere. 
Forse qualcuno di noi non ne è ancora sicuro. Voglio mettermi a vostra disposizione, se 
siete in una situazione di dubbio, se avete delle domande, se temete il ritorno di Gesù. 
Fermatevi qui a parlare con me, dopo la lezione.  
Cercheremo di capire insieme che… 
♦IN GESÙ ABBIAMO FIN DA ORA LA RISURREZIONE E LA VITA. 

Applicare 

Condividi la risurrezione 
Chiedete ai ragazzi di cercare la descrizione della risurrezione in 1 Tessalonicesi 4:13-
18. Spiegate che vorreste che leggessero questo passaggio mimandolo, sceneggian-
dolo o illustrandolo davanti a una classe di adulti o di bambini della Scuola del sabato. 
Ovviamente procurerete il necessario per permettere ai gruppi di lavorare (materiale 
da disegno o costumi biblici o altro materiale come marionette, palloncini gonfiati con 
elio, ecc.). 
I ragazzi possono lavorare tutti insieme o dividersi in gruppi, guidati da un animatore. 
Se non riuscite a concludere questa attività, prendete un appuntamento pomeridiano 
per proseguirla, e accordatevi coi responsabili della chiesa locale per avere la possibi-
lità di rappresentarla davanti alla comunità. 

 Occorrente 
• Materiale 

da disegno 
o costumi 
biblici o 
altro mate-
riale (ved. 
attività) 

• Bibbie.  

Condividere 

Conclusione 
 
Concludete mettendovi tutti in cerchio e pregate perché Dio vi aiuti a desiderare il regno di 
Dio e ad attenderlo con gioia. Ringraziate perché… 
♦IN GESÙ ABBIAMO FIN DA ORA LA RISURREZIONE E LA VITA. 

3 

4 



Hai mai sentito parlare di quell'indivi-
duo di New York che voleva vendere il 
ponte di Brooklyn a un ricco turista? 
Davanti all'indecisione del turista il 
nostro «amico» aggiunse all'offerta 
anche il Titanic. Naturalmente si trat-
tava di una truffa! I dubbiosi dicono 
che anche la risurrezione è una truffa. 
Ma non è questo che la risurrezione di 
Lazzaro dimostra. 
 

M aria s'inginocchia ai 
piedi di Gesù, singhiozzando. Anche 
tutti gli altri che l'hanno seguita pian-
gono. Una grande tristezza coglie il 
Maestro, che piange. Piange per le 

sorelle che non possono capire che cosa egli sta per fare. 
Piange per tutti quelli che ovunque, nel passato, nel presen-
te e nel futuro, hanno sofferto e soffriranno. E per i farisei 
che al momento piangono, ma che sono pronti a complotta-
re per uccidere sia Gesù sia Lazzaro, quando sarà risuscita-
to. Gesù sa con certezza che rifiutandolo stanno scegliendo 
la morte eterna, dopo il giudizio. Ecco perché Gesù piange. 
«Vedete quanto lo amava!» mormora qualche giudeo, pen-
sando che Gesù sia addolorato solo per la scomparsa di un 
amico. 
Gesù, infine, si alza e si avvicina alla tomba, una grotta 
grotta dove il corpo di Lazzaro giace da quattro giorni. Gesù 
poco prima aveva dichiarato di essere la risurrezione e la 
vita e aveva proseguito dicendo che chiunque crede in lui 
vivrà, anche se muore: voleva preparare la folla ad accettare 
il miracolo. 
Osserviamo un attimo la folla che, nel frattempo, si è radu-
nata piena di aspettative: accanto a Gesù scorgiamo le due 
sorelle, Marta e Maria. Poi, intorno a loro, ci sono i discepoli 
di Gesù; e poi tutti gli altri parenti e anche gli orgogliosi 
farisei. Fiducioso, Gesù sta per far risorgere il suo amico, 
ma per il momento i lamenti e i pianti occupano la scena 
principale.  
Il silenzio scende sulla folla e tutti guardano Gesù. 
«Togliete la pietra» Gesù ordina. 
Marta spalanca la bocca e sbarra gli occhi pieni di orrore. 
«No!» grida. «È lì da quattro giorni. Ci sarà un odore terribi-
le!». L'idea di mettere in mostra il corpo decomposto del fra-
tello umilia Marta. Per un attimo il suo orgoglio alza una 
barriera tra quello che più desidera e Gesù. 
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Ma Gesù, con infinita gentilezza le 
ricorda: «Non ti ho forse detto di 
credere per vedere la gloria di 
Dio?». 
La pietra viene rimossa e Gesù ri-
volge lo sguardo a Dio. «Padre» gli 
dice «grazie per avermi ascoltato. 
Tu lo fai sempre, ma desidero che 
anche loro credano». 
I farisei, alcuni dei quali sono pre-
senti alla scena, accusano Gesù di 
guarire usando i poteri di Satana, 
inoltre non credono che Gesù sia 
Figlio di Dio. Questa risurrezione è 
stata la prova che quello che Gesù 
afferma non è un imbroglio. 
Ora tutti i presenti possono vedere 
quella forma fredda e silenziosa che 
giace nella tomba. Nessuno ha dub-
bi sulla morte di Lazzaro. Nessuno 
si muove. Gesù è fermo e il suo volto 
risplende di una luce divina. 
«Lazzaro, vieni fuori!» grida ad alta 
voce. La folla trattiene il respiro. Un 
fremito di vita scuote il corpo nella 
tomba. Improvvisamente Lazzaro si 
alza ed esce, con i piedi e le mani 
avvolti da fasce. 
«Scioglietelo» dice Gesù, dando ai 
presenti l'occasione di aiutare. Men-
tre le fasce cadono ai suoi piedi Laz-
zaro, forte e in perfetta salute, rivol-
ge lo sguardo sorridente al suo Si-
gnore e amico. La folla applaude. Le 
sorelle ringraziano Gesù e ricevono 
le congratulazioni degli amici. Gesù, 
poi, si allontana silenziosamente. E 
quando lo cercano, il datore della 
vita è scomparso. 
La risurrezione è forse un imbro-
glio? No. Lazzaro è morto ed è risu-
scitato. Gesù è morto ed è risuscita-
to. Questo dà a noi una certezza: in 
Gesù abbiamo fin da ora la risurre-
zione e la vita. 
 
 
 
 

Vieni fuori! 
Riferimenti 
Giovanni 11:1-44; 1 
Tessalonicesi 4:13-
18. 
 
Testo chiave 
«… perché il Signore 
stesso, con un ordi-
ne, con voce d'arcan-
gelo e con la tromba 
di Dio, scenderà dal 
cielo, e prima risusci-
teranno i morti in 
Cristo» (1 Tessaloni-
cesi 4:16). 
 
Messaggio 
In Gesù abbiamo fin 
da ora la risurrezione 
e la vita. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Loda… Dio con l’inno «Canta al Signore», Canti 

di lode, n. 485, che trovi a p. 53 di questo lezio-
nario. 

Domenica 
• Leggi… la lezione «Vieni fuori!». 
• Impara… il testo chiave e rifletti sul suo signifi-

cato. 
• Mi chiedo… Credo veramente in Gesù? Penso 

veramente che egli desideri che io viva in eter-
no? 

• Prega… chiedendo a Dio di aiutarti ad avere la 
certezza della risurrezione. 

Lunedì 
• Leggi… Giovanni 11:38-44. 
• Rifletti… Che cosa fece Marta che avrebbe po-

tuto impedire a Gesù di far risorgere Lazzaro? 
(Versetto 39). Marta che cosa stava dimenti-
cando? (Versetto 25). 

• Copia… il testo chiave su un cartoncino e met-
tilo nella Bibbia, come segnalibro, nel punto in 
cui il versetto si trova.  

• Prega… ringraziando Dio per la sua immensa 
potenza, che riesce a ridare vita, salute e spe-
ranza.  

Martedì 
• Leggi… Giovanni 5:24-27. 
• Rifletti… Quale versetto dimostra che hai fin da 

ora la vita eterna?  
• Chiedi… a un credente anziano se ritiene che il 

versetto 24 significhi che egli non morirà mai. 
• Osserva… un fagiolo. Guardando il suo aspetto 

semplice, ti sembra che contenga la vita? Met-
tilo a bagno per una notte e verifica quello che 
è accaduto.  

• Prega… chiedendo a Dio di prendere il tuo cuo-
re e annaffiarlo con la fede e con l'amore. 

Mercoledì 
• Leggi… Giovanni 5:28,29. 

• Rifletti… Quali due gruppi di persone Paolo dice 
che risorgeranno? Quale dei due gruppi avrà la 
vita eterna? Che cosa fa la differenza per coloro 
che l'avranno? 

• Osserva… il fagiolo che hai messo nell'acqua. 
Rimuovi delicatamente la pellicina esterna e se-
para le due metà. Vedi qualche indizio di vita 
futura? 

• Prega… chiedendo a Dio di darti la sicurezza di 
avere in te il seme della vita eterna. 

Giovedì 
• Leggi… 1 Tessalonicesi 4:16,17 e usalo per ri-

spondere a queste domande:  
Quando comincerà la vita eterna? 
____________________________________________ 
Quando andranno in cielo i santi che sono morti? 
____________________________________________ 
Perché non ha senso pregare per i santi defunti? 
____________________________________________ 
• Prega… perché Dio ti protegga fino al suo ritor-

no. 
Venerdì 
• Prepara… un culto speciale per il tramonto. 
• Condividi… il testo chiave con i tuoi. 
• Canta… «Gioia, gioia», Canti di gioia, n. 139. Ag-

giungi una tua strofa che parli della risurrezione 
al ritorno di Gesù. 

• Prega… perché tutta la tua famiglia vada in cielo 
insieme a Gesù. 
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Testo chiave 
«Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richie-
ste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti» 
(Filippesi 4:6).  
 
Riferimenti 
1 Samuele 1; 2:1-11; Patriarchi e profeti, pp. 569-574. 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Dio ascolta tutte le nostre preghiere 
• sentiranno di poter presentare a Dio i loro problemi e le loro lodi 
• risponderanno parlando con Dio delle loro gioie e dei loro problemi. 
 
Messaggio 
♦LODIAMO DIO IN PREGHIERA SIA NELLA GIOIA SIA NELLA  
TRISTEZZA. 

Tema del mese 
Lodiamo Dio insieme. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Anna è triste e si sente rifiutata perché non può avere un bambino. Prega e mette il suo dolore 
nelle mani di Dio. Il Signore risponde alla sua preghiera e le dà un figlio: Samuele. Anna lo dedi-
ca a Dio. Quando Dio le fa il dono del figlio, Anna lo ringrazia con un bellissimo inno di lode. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Dio ci chiede di rivolgerci a lui sia nei momenti belli sia in quelli brutti. Egli capisce meglio di 
chiunque altro quello che abbiamo nel cuore. Rivolgerci a lui in ogni circostanza è un atto di ado-
razione. Dobbiamo imparare a lodarlo in ogni circostanza. 
 
Approfondimento 
«Presentate a Dio le necessità, le gioie, le tristezze, le preoccupazioni e i timori che provate, per-
ché nulla lo potrà stancare o infastidire. Egli non è insensibile alle necessità dei propri figli… "Sì, 
il Signore è pieno di misericordia e di compassione…" (Giacomo 5:11), si commuove al pensiero 
dei nostri dolori o quando gli esprimiamo le nostre sofferenze. Non esiste pensiero che turbi la 
nostra pace che egli non noti; per il Signore tutta la nostra vita è come un libero aperto e nessun 
problema è troppo difficile da risolvere. Presentategli tutto ciò che vi rende perplessi, perché 
niente è troppo gravoso per colui che sostiene il mondo e regna su tutto l'universo… I rapporti 
fra Dio e ogni individuo sono personali e intimi, come se sulla terra non ci fosse nessun altro da 
aiutare, come se suo Figlio fosse morto solo per questa persona» (La via migliore, pp. 100,101).  
 
«Dio condanna un culto formale, che non nasce da un vero desiderio di adorazione. Egli guarda 
con favore coloro che lo amano e pregano giorno e notte per il perdono dei loro peccati, invocan-
do la sua benedizione» (Patriarchi e profeti, p. 354). 
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Tristi o felici, lodiamo Dio 
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La preghiera è per me un atteggiamento di vita o è solo un grido che sorge in mezzo alle difficoltà? Mi 
ricordo di trascorrere del tempo con Dio non solo per porgli delle richieste, ma anche per ringraziarlo, 
lodarlo, adorarlo? 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Quando Dio ascolta 
 
B. Motivi di stress 

Bibbie, due collaboratori, una panca con 
inginocchiatoio o due sedie.  
Fotocopie di p. 95, matite. 
 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte.  
Strisce di carta, matite, forbici, contenito-
re. 
 

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

Nessuno.  
Ospite adulto, costume biblico. 
Copie del rebus, Bibbie, fogli, penne-
/matite. 
 

Applicare 10-15 Situazioni Copia delle situazioni, marionette per dita 
(ved. illustrazione a p. 94), fogli, pennarel-
li, nastro adesivo. 
 

Condividere  10-15 Il potere della lode Fogli di brutta copia, matite, cartoncino, 
pennarelli, porporina, passamaneria, colla, 
ecc. 
 

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 agli altri. Chiedete co-
me hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se 
qualcuno ha piantato un fagiolo e poi lo ha spezzato a metà per vedere la vita che conteneva al suo 
interno. Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Quando Dio ascolta 
Se è possibile, preparate un angolo della classe con oggetti che ricordino la preghie-
ra. Potreste mettere una panca con inginocchiatoio o due sedie, una Bibbia aperta, 
un candelabro acceso. Accordatevi in anticipo con due collaboratori che dovranno 
entrare a questo punto della lezione, inginocchiarsi o sedersi sulle sedie e pregare a 
turno. Il primo dovrà pregare dicendo, per esempio:  
Grazie, Signore! Sono così felice, oggi! È una bellissima giornata, e mi aspettano 
tante sorprese. Le interrogazioni mi sono andate tutte bene, e oggi potrò passare 
una giornata meravigliosa coi miei amici! Signore, tu sei grande, sei potente. Gra-
zie, Padre! 
Il secondo, invece, si esprimerà in un modo simile:  

Signore! Sto soffrendo troppo. Ma perché? Non sento la tua presenza, mi sento solo! Ti 
ho già pregato molte volte di aiutarmi, ma non vedo la tua risposta. Aiutami, Signore. 
Sono disperato, e nessuno riesce a capirmi. Ma tu, mi capisci, Signore? Ti prego, rispon-
dimi! Fammi sentire la tua voce! 
In classe, avvisate i ragazzi che dovranno prestare attenzione a due preghiere e a quel pun-
to i vostri collaboratori pregheranno, uno di seguito all’altro.  
 
Per riflettere 
Al termine, dite: Avete sentito due tipi diversi di preghiera. Quale delle due, secondo voi, 
sarà ascoltata da Dio? Ascoltate le risposte e poi spiegate: Dio ascolta e interviene in en-
trambi i casi. A volte si pensa che non sia giusto andare in preghiera a Dio con il cuore a 
pezzi. Ma il Signore ci ama e legge già le amarezze che talvolta ci sono nel nostro cuore. 
Egli ci capisce profondamente, e vuole che andiamo a lui con sincerità, così come siamo. 
Quando lo facciamo, stiamo lodando Dio. Cerchiamo e leggiamo il testo chiave di oggi 
che si trova in Filippesi 4:6. Leggetelo tutti insieme a voce alta, poi dite il messaggio:  
♦LODIAMO DIO IN PREGHIERA SIA NELLA GIOIA SIA NELLA TRISTEZZA. 
 
 
B. Motivi di stress 

Distribuite le fotocopie di p. 95 e l’occorrente per scrivere. Dite: Ci sono dei momenti 
della nostra vita in cui accadono delle cose che ci preoccupano. Leggete i vari 
punti del foglio che vi è stato dato e contrassegnate le situazioni che ritenete po-
trebbero essere per voi più stressanti di altre. Se non avete mai vissuto situazioni 
simili, forse vi sarà difficile scegliere: provate a immaginare la vostra reazione.  
 

Per riflettere 
Quando la maggior parte dei ragazzi vi ha riconsegnato i fogli, chiedete: Quanti di voi han-
no segnato «Non sono preoccupato»? Quante di quelle situazioni vi farebbero pensare 
che la vita non vale la pena di essere vissuta? Ci sono alcune cose che per voi sarebbero 
più stressanti che per altri? Perché?  

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

 Occorrente 
• Bibbie 
• due collabo-

ratori 
• una panca 

con inginoc-
chiatoio o 
due sedie.  

 Occorrente 
• Fotocopie di 

p. 95 
• 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. 134 di questo manuale. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto delle missioni cercando di sottolineare il tema di questo mese.  
 
Offerta 
A volte ci capita di pensare di avere tutti i guai di questo mondo. Ma poi leggiamo i giornali e ci 
accorgiamo che nel mondo succedono cose ben più gravi delle nostre. Dare un'offerta è partecipare 
in qualche modo alle sofferenze e alle necessità del mondo. 
 
Preghiera 
Occorrente: Strisce di carta, matite, forbici, contenitore. 
 

Copiate le lettere dell'alfabeto su tanti foglietti. Scriverete una lettera per foglietto, mettendo X,Y e Z 
sullo stesso. Poi inserite tutte le lettere in un contenitore dal quale ogni ragazzo ne pescherà una.  
In base alla lettera pescata, si dovrà pensare a una cosa triste e poi a una allegra che abbiano la 
stessa iniziale. Queste parole devono essere in rapporto con un’esperienza che stanno vivendo oggi.  
Quando tutti hanno pescato e hanno trovato le due parole, mettetevi in cerchio. Si pregherà a turno 
dicendo prima tutte le parole tristi. Poi tutte quelle felici. Concludete voi dicendo, per esempio: Si-
gnore, noi ti stiamo lodando sia nella tristezza sia nella gioia. Nella nostra vita ci sono cose belle, 
che ci fanno sorridere, e cose che ci fanno preoccupare e soffrire. Sappiamo di poter contare su 
di te in ognuna di queste situazioni, perché sappiamo che ci ami profondamente. Amen.   

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Dite: Sul foglio, fate un segno accanto alle tre situazioni che secondo voi sono le più stressanti per 
persone della vostra età. Quando tutti hanno compilato il foglio, contate i voti e avviate dibattito sulle 
risposte. Dite: A volte nella vita può succedere che le situazioni difficili ci deprimano al tal punto 
da farci scegliere, per affrontarle, soluzioni poco sagge. Qualsiasi tipo di dolore o qualsiasi proble-
ma abbiamo, possiamo portarlo in preghiera davanti a Dio che a modo suo lo trasformerà e dal do-
lore farà nascere la gioia. Rivolgerci a Dio nel dolore è un atto di adorazione.  
Leggiamo insieme il testo chiave che si trova in Filippesi 4:6. Leggetelo e poi completate col mes-
saggio:  
♦LODIAMO DIO IN PREGHIERA SIA NELLA GIOIA SIA NELLA TRISTEZZA. 
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Introduzione 
Se non avete svolto l’Attività introduttiva B, citate dal test due o tre situazioni che possono 
provocare stress, altrimenti ricordate semplicemente quelle più votate durante l’attività 
svolta. Chiedete: Che cosa potrebbe alleviare lo stress, in queste situazioni? A chi ci si 
potrebbe rivolgere per chiedere aiuto? (A Dio, ai propri genitori, al pastore, a un insegnan-
te, a dei buoni amici, ecc.).  
Dite: Nella storia di oggi parleremo di Anna, una donna che presentò al Signore il suo 
dolore proprio come il testo chiave ci dice di fare. Leggete il testo chiave. Ma Anna andò 
dal Signore anche quando il dolore diventò felicità, perché il Signore aveva risposto alla 
sua preghiera. 
 

 

La storia interattiva 
Per tempo, chiedete a un ospite, maschio o femmina, d'indossare un costume biblico 
(un semplice tessuto rettangolare messo sopra la testa) e di venire a raccontare la 
storia di 1 Samuele 1 con parole sue. Racconterà la storia dal punto di vista di Anna 
o Eli. Quando avrà finito di riassumere i dettagli di 1 Samuele 1, potrà chiedere ai 
ragazzi di leggere insieme l'inno di lode che Anna rivolse al Signore (ved. 1 Samuele 
2:1-10).  

 
Per riflettere 
Quando l'ospite ha finito, dite: In questa storia ci sono momenti di profonda tristezza, e 
poi di profonda gioia. Chiedete: Parliamo ora della nostra tristezza: quali sono le cose o le 
persone che vi irritano, o vi deprimono? Lasciateli liberi di rispondere. Vi sentite di prega-
re per questo o non riuscite a farlo? Che cosa ci dice il testo chiave sulla preghiera? A-
scoltate le risposte, eventualmente rileggendo il testo chiave.  
Parliamo ora della nostra gioia: quali sono le cose che nella vita vi procurano gioia? Qua-
li frasi dell'inno di lode di Anna sono particolarmente interessanti per voi? Quale frase 
descrive meglio i vostri sentimenti di gioia e di felicità?  
Concludete col messaggio:  
♦LODIAMO DIO IN PREGHIERA SIA NELLA GIOIA SIA NELLA TRISTEZZA. 

La lezione 
2 

 

Occorrente 
• Ospite adul-

to, costume 
biblico. 
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Esplorare la Bibbia 
Dite: Altri personaggi biblici sono passati attraverso la sofferenza 
e il dolore e come Anna si sono rivolti a Dio. Cerchiamo e leggia-
mo i versetti seguenti: 
 
- Giobbe 3:1-11: Giobbe si augurò di non essere mai nato (cfr. Giob-
be 42:10). 
- Neemia 2:1,2: Neemia si augurò di poter vedere Gerusalemme rico-
struita (cfr. Neemia 1:4; 2:4). 
- Salmi 6:6,7: Davide espresse un dolore che stava vivendo (cfr. Sal-
mo 6:9; 126:5,6). 
 

Distribuite una copia del rebus nel riquadro seguente, con carta e penna, in modo che i 
ragazzi lo risolvano. Possono farlo da soli, a coppie o in piccoli gruppi. 
 
Soluzione del rebus:  
«Ma in ognicosa fate conoscere le vostre richieste a Dio» (Filippesi 4:6).  

 

Occorrente 
• Copie del 

rebus 
• Bibbie 
• fogli  
• penne/

matite. 

 

REBUS DELLA PREGHIERA 
 
 
 

Risolvete questa espressione. Vi consigliamo di trovare prima il risultato delle 
singole parentesi e poi sommarli tutti.  
 
 

(marino—n) + (ginnico—in) + (scafo—co) + ate +  
(foto 1) + (usciere—ui) +(foto 2—ALI) + stre +  
(ricchi—c) + e + (foto 3—nd)+ o = ? 
 
 
 
 
 
 
Soluzione: 
____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 



Situazioni 
Dividete i ragazzi in gruppi di tre o quattro. Date a ogni gruppo una delle situazio-
ni seguenti perché le mettano in scena. Date a ogni gruppo anche una copia dei 
modelli nell’illustrazione oltre a carta, pennarelli e nastro adesivo con cui ricavare 
le marionette. Dopo aver letto la situazione con relativo testo biblico, i ragazzi do-
vranno, servendosi delle marionette, rappresentare il dolore provato da Gesù e dal 
personaggio in questione. 
 

1. Terry ha da poco cambiato scuola. Al momento dell'intervallo si avvicina ad 
alcuni dai suoi compagni di classe, ma viene completamente ignorata - Giovan-
ni 1:1,11. 
 

2. Caterina vede la sua migliore amica con Tommaso, un ragazzo che le piaceva 
molto. Si sente tradita - Luca 22:54-61. 
 

3. Ralf è in visita presso una chiesa diversa dalla sua. Ha una malformazione, 
per cui non riesce a parlare con chiarezza. Si accorge che alcuni ragazzi lo 
stanno prendendo in giro - Giovanni 10:20. 
 

4. I genitori di Karen sono poveri e i suoi vestiti sono quelli smessi dalla sorella 
maggiore. Karen trova nell'armadietto della sua scuola un biglietto su cui le 
hanno scritto che è brutta - Marco 12:42,43. 
 
Per riflettere 
Riunite i gruppi e dite: Ci sono nella vita di ognuno dei momenti in cui ci si sen-
te tristi, soli e depressi. Chiedete: In Filippesi 4:6, quali consigli ci sono dati per 
superare questi sentimenti? Leggete o ripetete tutti insieme il testo chiave. Dite: 
Anche Gesù provò questi stati d'animo. Dio conosce le nostre ferite e le nostre 
pene, e darà a chi lo chiede il conforto e la capacità di affrontarle.  
♦LODIAMO DIO IN PREGHIERA SIA NELLA GIOIA SIA NELLA TRISTEZZA. 

Applicare 
3 

 

Occorrente 
• Copia delle 

situazioni 
• marionette 

per dita 
(ved. illu-
strazione) 

• fogli 
• pennarelli 
• nastro ade-

sivo. 

94 LEZIONE 9 

LEZIONE 9 



Fattori di stress 
Segna ccanto alle frasi il numero che meglio esprime 
lo stato d’animo da associare a quanto hai letto.  
( 1 ) Non sono preoccupato 
( 2 ) Mi sento molto stressato 
( 3 ) La vita non vale la pena di essere vissuta. 
 
(  ) La mia famiglia si sta trasferendo in un'altra città. 
(  ) Devo cominciare a portare gli occhiali. 
(  ) Mio padre presto si sposerà per la seconda volta. 
(  ) L'insegnante ci fa fare un test a sorpresa. 
(  ) Il nonno si è ammalato gravemente e lo hanno 
portato all'ospedale.  
(  ) La mamma ha iniziato un lavoro a tempo pieno. 
(  ) Frequento una nuova scuola. 
(  ) Il mio cane è stato ucciso da una macchina. 
(  ) Il mio migliore amico non mi rivolge la parola. 
(  ) Ho perso 50 Euro che mio padre mi aveva dato. 

Fattori di stress 
Segna ccanto alle frasi il numero che meglio esprime 
lo stato d’animo da associare a quanto hai letto.  
( 1 ) Non sono preoccupato 
( 2 ) Mi sento molto stressato 
( 3 ) La vita non vale la pena di essere vissuta. 
 
(  ) La mia famiglia si sta trasferendo in un'altra città. 
(  ) Devo cominciare a portare gli occhiali. 
(  ) Mio padre presto si sposerà per la seconda volta. 
(  ) L'insegnante ci fa fare un test a sorpresa. 
(  ) Il nonno si è ammalato gravemente e lo hanno 
portato all'ospedale.  
(  ) La mamma ha iniziato un lavoro a tempo pieno. 
(  ) Frequento una nuova scuola. 
(  ) Il mio cane è stato ucciso da una macchina. 
(  ) Il mio migliore amico non mi rivolge la parola. 
(  ) Ho perso 50 Euro che mio padre mi aveva dato. 
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Il potere della lode 
Sui fogli ogni studente scriverà, incolonnandole verticalmente, le 
lettere L O D E per formare un acrostico. Per ogni lettera possono 
scegliere sia una parola sia la prima parola di una frase. Per iniziare 
fate fare delle brutte copie e, quando avranno trovato un acrostico 
soddisfacente, lo copieranno su dei cartoncini che abbelliranno a 
piacere e porranno nella loro stanza.  
 
Per riflettere 
Chiedete ai ragazzi di leggere a voce alta i loro acrostici. Incoraggiateli a parlare di un 
momento in cui tutto era «buio» e di come la preghiera li ha aiutati. 
Dite: Le risposte alle preghiere non corrispondono sempre ai nostri desideri e ai 
nostri tempi. Ma sapere che possiamo parlare con Dio dei nostri problemi perché 
lui è sempre pronto ad ascoltarci, è d'immenso conforto. 
♦LODIAMO DIO IN PREGHIERA SIA NELLA GIOIA SIA NELLA TRISTEZZA. 

 Occorrente 
• Fogli di 

brutta copia 
• matite 
• cartoncino, 
• pennarelli  
• porporina 
• passamane-

ria 
• colla 
• ecc. 

Condividere 

Conclusione 
 
Pregate: Signore, non è sempre facile pregare. A volte siamo talmente preoccupati che ci 
dimentichiamo di chiedere aiuto a te, la cosa più saggia che, invece, dovremmo fare. Al-
tre volte ti preghiamo solo quando abbiamo dei problemi e poi, dopo che sei intervenuto, 
passata la tempesta, ci dimentichiamo di lodarti per il tuo aiuto. Signore, insegnaci a 
pregare! Te lo chiediamo nel nome di Gesù.  

4 

Esempio:  
L – lode 
O – omaggio 
D – devozione 
E – emozione 

Supplemento per Attività introduttiva B 



 Ti sei mai sentito così triste da 
temere che il cuore ti scoppiasse? O 
così sconvolto da non poter smettere di 
piangere? Nella storia di oggi era que-
sto lo stato d'animo di una donna che, 
però, fu capace di trovare una soluzio-
ne parlandone con Dio.  
 
 

Raccontaci ancora una 
volta la storia dello zio Samuele!» 
chiesero Abbey e Michal alla nonna. 
Anna sorrise e smise di sventolarsi 
mentre le bambine cercavano un po-

sticino accanto a lei per sedersi.  
Anna incominciò. «Tutto ebbe inizio tanti anni fa, quando la 
vostra mamma non era ancora nata. Elcana, vostro nonno, e 
io vivevamo a Ramataim, insieme a Peninna, l'altra moglie 
di vostro nonno e a tutti i suoi figli. 
Quelli non furono gli anni più felici della mia vita. Vostro 
nonno è stato sempre molto buono con me, ma Peninna si 
divertiva a rendermi la vita difficile. Il fatto è che a quel 
tempo lei aveva figli, mentre io non ne avevo. Spesso mi 
tentava dicendomi: «Lo vedi? Dio mi ha benedetto dandomi 
tanti figli. E tu, Anna, che cosa hai fatto per non averli? For-
se sei stata infedele a Elcana? È per questo che Dio non ti 
ha benedetto? Passavo delle notti intere a piangere perché 
le sue parole mi ferivano profondamente. 
Ogni volta che andavamo a Silo per l'offerta annuale, Elcana 
distribuiva porzioni di carne a tutti, ma a me ne dava il dop-
pio e questo rendeva Peninna ancora più acida. Sapeva che 
ero la moglie preferita di Elcana. Durante questi viaggi mi 
tormentava a tal punto che io scoppiavo in lacrime e non ero 
più capace di mangiare. 
Una sera, avevamo appena finito di mangiare, io stavo così 
male che uscii e mi diressi verso il santuario. Fu lì che aprii 
il mio cuore a Dio e gli presentai tutte le mie angosce e la 
mia frustrazione. Feci anche un voto: promisi a Dio che, se 
mi avesse dato un figlio, glielo avrei consacrato». Abbey e 
Michal si guardarono perché conoscevano il resto della sto-
ria. 
Anna continuò: «Improvvisamente la mia preghiera fu inter-
rotta. Udii una voce d'uomo dirmi: "Quanto durerà questa 
tua ubriachezza? Va' a smaltire il tuo vino" (1 Samuele 1:12). 
I miei occhi si spalancarono per la sorpresa. Ubriaca? Ma 
come si poteva pensare che fossi ubriaca? Eli, il sacerdote, 
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era rimasto seduto su una sedia ac-
canto alla porta e mi aveva visto 
pregare silenziosamente. Le mie 
labbra si muovevano, ma nessun 
suono ne usciva». 
Spiegai subito a Eli che non avevo 
affatto bevuto e che stavo solo a-
prendo il mio cuore a Dio. Mi rispo-
se con un sorriso di comprensione e 
mi benedì. "Va' in pace, e possa il 
Dio d'Israele esaudire la preghiera 
che gli hai rivolta!"» (versetto 17). 
Quando udii queste parole, sentii il 
cuore danzarmi nel petto e riempirsi 
di speranza. E… circa nove mesi 
dopo detti alla luce un bellissimo 
bambino!». 
«Lo zio Samuele!» esclamò Michal, 
sorridente. 
«Sì, proprio tuo zio Samuele» replicò 
Anna. «Mi piaceva starlo a guardare 
e giocare con le sue manine e i suoi 
piedini. Vostro zio era la risposta 
alla mia preghiera. Fu anche la fine 
delle mie pene e l'inizio della mia 
gioia». 
«Ma nonna, che ne fu della promes-
sa fatta a Dio?» chiese Abbey. 
«Oh, di sicuro non la dimenticai. La 
storia non è ancora finita. Mi presi 
cura di Samuele, ma quando fu 
grande abbastanza da poter vivere 
lontano da me, arrivò il momento di 
mantenere la promessa e di resti-
tuirlo a Dio». 
Andammo a Silo per offrire i sacrifici 
e portai Samuele da Eli, il sacerdote. 
Gli dissi: "Ti ricordi di me? Sono pro-
prio quella donna che stava qui 
presso di te a pregare il Signore. Ho 
pregato per avere questo figlio e il 
Signore mi ha ascoltato. Ora voglio 
offrirlo a lui. Gli apparterrà per tutta 
la vita" (versetti 26,27). 
Quel giorno la mia preghiera fu di-
versa. Questa volta nessuno mi ac-
cusò di essere ubriaca. Rivolsi a Dio 
quelle parole di lode che entrambi 
avete udito molte volte». 

Tristi o felici, lodiamo Dio 
Riferimenti 
1 Samuele 1; 2:1-11.  
 
Testo chiave 
«Non angustiatevi di 
nulla, ma in ogni 
cosa fate conoscere 
le vostre richieste a 
Dio in preghiere e 
suppliche, accompa-
gnate da ringrazia-
menti» (Filippesi 
4:6).  
 
Messaggio 
Lodiamo Dio in pre-
ghiera sia nella gioia 
sia nella tristezza. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 66. 
Domenica 
• Leggi… «Tristi o felici, lodiamo Dio». 
• Scrivi… il testo chiave su una lunga striscia di 

carta. Appendila da qualche parte dove il vento 
possa farla muovere. Ogni volta che la vedi 
muoversi, ripeti a te stesso questo versetto. 

• Prega… perché Dio ti aiuti ad affrontare qual-
siasi tuo attuale problema: a casa, a scuola o in 
chiesa. 

Lunedì 
• Leggi… 1 Samuele 1:1-8. 
• Scrivi… sul tuo quaderno/diario i nomi di due 

membri di famiglia e di due amici. Accanto 
scrivi una cosa carina che puoi fare per loro, 
quando e come la farai. 

• Impegnati… a non prendere mai in giro nessu-
no, neppure nel caso in cui altri si prendano 
gioco di te. Chiedi a Dio la capacità di essere 
sempre gentile con tutti.  

Martedì 
• Leggi… 1 Samuele 1:9-18. 
• Rifletti… sulla preghiera di Anna nel santuario. 

Ti è mai capitato di parlare in un modo così ac-
corato e sincero con Dio? Ricordi in quale circo-
stanza?  

• Prega… cercando un luogo solitario. Grida al 
Signore quello di cui in questo momento hai più 
bisogno. Poi fermati, ascolta e sussurra: 
«Grazie Gesù, per aver ascoltato la mia pre-
ghiera». 

Mercoledì 
• Leggi… 1 Samuele 1:19-23. 
• Prendi… prendi una scatola da scarpe e ricopri-

la con carta bianca o dipingila. Disegna sul co-
perchio una croce rossa e pratica una fessura. 
Scrivi poi su un foglietto qualcosa per cui ti 
senti di ringraziare Dio, e inseriscilo nella sca-
tola. Fai questo per il resto della settimana, e, 

se vuoi, invita anche i tuoi familiari a fare lo stes-
so: durante il culto di famiglia di venerdì aprirete 
la scatola.  

Giovedì 
• Leggi… 1 Samuele 1:24-28. 
• Rifletti… Anna fece un immenso sacrificio resti-

tuendo Samuele a Dio. Perché? 
• Mi chiedo… Ho mai rinunciato a qualcosa a cui 

tenevo molto per donarlo al Signore? Perché? 
• Fai… una lista delle cose a cui potresti rinuncia-

re perché, per esempio, qualcuno ne ha più biso-
gno di te, o perché esse t'impediscono di dedica-
re a Dio il tempo dovuto. 

• Prega… chiedendo a Dio di aiutarti a capire 
quello che è veramente importante nella vita. 

Venerdì 
• Leggi… la bellissima preghiera pronunciata da 

Anna in onore di Dio. La troverai in 1 Samuele 
2:1-10. Scrivi… anche tu, sul tuo quaderno-
/diario, un breve salmo per ringraziare Dio di 
averti guidato sino a ora. Sentiti libero di copiare 
quelle parole della preghiera di Anna che per te 
hanno più significato. 

• Apri… la scatola preparata mercoledì e leggi 
con i tuoi le preghiere di ringraziamento. Conclu-
di con il salmo che hai composto. 
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Anna fece un lungo sospiro e sorrise ai suoi nipotini. «Miei cari» disse «non dimenticatelo mai. Dio è 
sempre vicino a voi, pronto a proteggervi. Potete sempre parlargli e svelargli i vostri sentimenti. Se sie-
te felici o tristi, arrabbiati o frustrati, feriti o impauriti, potete sempre dirlo a Dio. Rivelargli i vostri stati 
d'animo equivale ad adorarlo. Non sempre vi darà quello che chiedete, ma vi darà sempre quello che è 
meglio per voi». 
 
 
 
 



Testo chiave 
«Sono cani ingordi, che non sanno cosa sia l'essere sazi; sono pastori che 
non capiscono nulla; sono tutti vòlti alla propria via, ognuno mira al proprio 
interesse, dal primo all'ultimo» (Isaia 56:11). 
 
Riferimenti 
1 Samuele 2:12-36; Patriarchi e profeti, pp. 575-580. 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che mettere se stessi al centro della propria vita, non predispo-

ne all'adorazione 
• sentiranno il desiderio di adorare Dio in ogni aspetto della vita 
• risponderanno impegnandosi a mettere Dio al primo posto. 
 
Messaggio 
♦ADORIAMO QUANDO METTIAMO DIO, E NON NOI STESSI, AL CENTRO 

DELLA NOSTRA VITA.  

Tema del mese 
Lodiamo Dio insieme. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Ofni e Fineas, i figli di Eli che servono nel tempio come sacerdoti, non sono più in ar-
monia con Dio, non lo rispettano, non rispettano il santuario né il popolo di Dio e nep-
pure se stessi. Essi approfittano delle offerte dei fedeli: andando contro le direttive 
date da Dio per la consumazione dei sacrifici, essi s'impadroniscono delle parti mi-
gliori e minacciano chi si ribella. Per i figli di Eli è più importante quello che il sistema 
religioso può materialmente offrire che la vera lealtà e adorazione a Dio. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Anche oggi ci sono molte persone che cercano di trarre un utile dalla religione, sia tra 
chi dovrebbe essere portavoce di Dio sia tra i fedeli. Eppure Dio desidera semplice-
mente che gli offriamo la nostra adorazione, che gli diamo il nostro cuore, la nostra 
mente, i nostri talenti e i beni materiali. Il contrario di quello che facevano i figli di Eli. 
 
Approfondimento 
«Il Signore aveva dato disposizioni molto precise a proposito delle offerte da presen-
tare in sacrificio… I sacrifici che annunciavano la morte del Cristo, avrebbero dovuto 
ispirare nell'animo del popolo la fede nel Redentore futuro; era quindi della massima 
importanza che queste direttive fossero eseguite con attenzione. In particolare per le 
offerte di ringraziamento dovute a Dio. Quando esse venivano presentate sull'altare 
solo il grasso doveva essere bruciato; inoltre, mentre una certa parte dell'offerta era 
riservata ai sacerdoti, all'offerente veniva restituito tutto il resto, per mangiarlo insie-
me agli amici durante la festa organizzata in occasione del sacrificio. Questo doveva 
suscitare in tutti la gratitudine e la fede verso il grande sacrificio che avrebbe elimi-
nato il peccato dal mondo.  
I figli di Eli, dimenticando la solennità del servizio simbolico, se ne servirono per trar-
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Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Materialismo 
B. Vincere o adorare? 

Fogli, matite, Bibbie. 
Un gioco per ogni gruppo, fotocopie di p. 
105. 
 

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 Fallo subito Carta, penne/matite. 

Condividere  10-15 Il centro Piatti di carta, pennarelli. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

ne vantaggi personali; e non contenti della parte di offerte di ringraziamento 
che spettava loro, ne chiesero un'ulteriore porzione… 
Questa condotta scandalosa… privò il servizio del suo significato solenne; 
"perché la gente sprezzava le offerte fatte all'Eterno". Presto il grande sacrifi-
cio di cui erano simbolo fu dimenticato» (Patriarchi e profeti, p. 576). 
 
«… i genitori, con il loro modo di esprimersi e i loro atteggiamenti reciproci, 
devono offrire ai figli un esempio prezioso e autentico di ciò che desiderano 
che essi diventino. La purezza nel parlare e la vera cortesia cristiana devono 
essere coltivate costantemente. Insegnate ai bambini e ai giovani ad avere 
rispetto di se stessi, a essere leali nei confronti di Dio e dei princìpi: inse-
gnate loro a rispettare la legge di Dio e a conformarvisi… I figli che riceve-
ranno questo tipo di educazione saranno… pronti per occupare posti di re-
sponsabilità… Coloro le cui facoltà morali non sono ancora offuscate sapran-
no apprezzare i veri principi e allo stesso tempo valorizzare anche i loro ta-
lenti naturali per utilizzare al meglio le loro capacità fisiche, mentali e mora-
li. Essi sapranno affrontare con forza le tentazioni perché sono circondati da 
un muro di protezione che non può essere demolito» (La famiglia cristiana, 
pp. 8,9). 
 
Nel mio ruolo di leader, chi pongo al centro della mia vita? Dio o me stesso? 
Abuso dell’incarico che mi è stato affidato? Perché? 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni agli altri. Chiedete co-
me hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se 
qualcuno ha scritto un breve salmo sul quaderno/diario per ringraziare Dio di averlo guidato sino a ora. 
Si sono ispirati alla preghiera di Anna? Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Materialismo 
Distribuite a tutti carta e matite. Chiedete che ognuno scriva cinque o sei cose che 
possiede lasciando uno spazio tra l'una e l'altra. Poi devono aggiungere due o tre co-
se che vorrebbero tanto avere. Quando hanno terminato dite quanto segue: Mettete 
una C (conservare) a fianco delle cose che volete conservare. Mettete una P 
(passeggere) accanto alle cose che si sciuperanno velocemente e che non potran-
no più essere usate. Una U (utili) accanto alle cose che sono veramente utili e ne-

cessarie. Quando i ragazzi hanno catalogato ogni oggetto, sotto dovranno scrivere come 
queste cose possono essere utilizzate per adorare Dio.  
(Idee: alcuni oggetti possono essere condivisi con altri per renderli felici; uno stereo può 
essere utilizzato per riprodurre musica che lodi Dio, ecc.). 
 
Per riflettere 
Chiedete a uno o due ragazzi di condividere quanto hanno scritto. Come pensano di usare 
tali cose per onorare e adorare Dio? Chiedete: Che avete pensato quando vi ho chiesto di 
elencare le cose più importanti che avete? Pensate di averne molte o poche? Esse vi ser-
vono per rendere felici solo voi stessi o per essere di benedizione a Dio e al prossimo? 
Dite: Il materialismo è immagazzinare e usare cose solo per il proprio benessere. Cer-
chiamo e leggiamo Isaia 56:11. Leggetelo tutti insieme. La storia di oggi ci parla di giova-
ni che rispecchiavano in pieno questa descrizione. Essi non erano minimamente interes-
sati a Dio; cercavano solo di ricavare il meglio per se stessi. Adorare non si limita a a 
quanto facciamo il sabato mattina: è, invece, un modo di vivere e di esprimere l'amore 
per il Signore. E… 
♦ADORIAMO QUANDO METTIAMO DIO, E NON NOI STESSI, AL CENTRO DELLA NO-

STRA VITA.  
 
 
B. Vincere o adorare? 

Formate dei gruppi in base al numero dei ragazzi presenti. Date a tutti i membri del 
gruppo lo stesso gioco. Potrebbe essere un gioco di società o il gioco proposto nel 
lezionario per questa storia biblica, o un altro gioco. I ragazzi saranno in gruppo, ma 
dovranno risolvere il gioco singolarmente oppure essere concorrenti per lo stesso 
gioco. La suddivisione in gruppi serve per facilitare il riconoscimento di alcune dina-
miche di gioco che leggerete di seguito.  
Attenzione: avrete scelto in anticipo e in segreto un osservatore all’interno di ogni 
gruppo. Egli dovrà osservare i comportamenti dei suoi compagni. Lo avviserete che 
tutti i suoi compagni dovranno comportarsi secondo le istruzioni che avrete loro dato 

distribuendo una carta di spiegazione. Le carte da fotocopiare e da distribuire a tutti, anche 
agli osservatori, sono a p. 105. Dite all’osservatore che anche lui riceverà la carta, perché i 
compagni non devono sapere che egli è ha un ruolo diverso dal loro. Ma egli non seguirà le 
indicazioni della carta ricevuta, bensì prenderà nota di come i giocatori agiscono e del modo 

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

 Occorrente 
• Un gioco 

per ogni 
gruppo, fo-
tocopie di p. 
105. 

1 
 

 Occorrente 
• Fogli, mati-

te, Bibbie. 
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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 eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 134 di questo manuale. 
 
Missioni 
Dite: Ci sono delle persone che mettono al primo posto Dio: sono i missionari. Queste donne e 
questi uomini offrono a Dio e al prossimo il loro tempo e fanno sacrifici per portare la Parola 
di Dio a chi non la conosce. Oggi ascolteremo la storia di ___ che conobbe Gesù grazie 
all’opera di un missionario.  
 
Offerta 
Dite: Portare ogni settimana l'offerta a Dio significa dimostrare che non siamo egoisti, materia-
listi e interessati solo a noi stessi. Indica che siamo pronti a condividere con altri le benedizio-
ni che ci ha dato. 
 
Preghiera 
Dite: Vorrei che tutti voi chinaste il capo e chiudeste gli occhi mentre parlo. Date il tempo di 
farlo. Quasi sicuramente nelle settimane passate tutti noi abbiamo sentito il bisogno di tenere 
per noi soli qualcosa che ci piaceva senza doverla condividere con altri. O abbiamo desiderato 
ardentemente una cosa che un'altra persona possedeva, forse disprezzando quanto già abbia-
mo. Ora io resterò per un momento in silenzio e chiedo a voi di parlare nel vostro cuore a Dio, 
confessandogli questi sentimenti. 
Aspettate 20-30 secondi e poi fate una preghiera generale di confessione esprimendo il desiderio 
di voler adorare Dio dandogli il primo posto nella vostra vita e mettendo a sua disposizione tutto 
quello che avete. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

in cui il loro comportamento influenza il gioco, ma non dovrà assolutamente parlare. 
Fate durare questo gioco circa 5 minuti, facendo attenzione che le cose non degenerino. Chiedete infi-
ne agli osservatori di riferire quello che è accaduto all'interno del proprio gruppo. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Che cosa pensavate, mentre giocavate? Che cosa pensavate degli altri giocatori? Non è 
quello che succede quando si ha successo a discapito di altri? In che modo questo approccio alla 
vita ha conseguenze sugli altri? E su Dio? 
Dite: Avete appena provato che cosa significa vivere in un mondo materialistico. Fa parte della no-
stra natura peccare, pensare solo a noi stessi e a quello che vogliamo e che pensiamo ci sia indi-
spensabile. Cerchiamo e leggiamo Isaia 56:11. Leggete insieme. Dite: La storia di oggi ci parla di 
giovani che rispecchiavano in pieno questa descrizione. Non erano minimamente interessati a Dio; 
cercavano solo di ricavare il meglio per se stessi. Adorare non si limita a quello che facciamo il sa-
bato mattina; è un modo di vivere e di esprimere l'amore per il Signore. E… 
♦ADORIAMO QUANDO METTIAMO DIO, E NON NOI STESSI, AL CENTRO DELLA NOSTRA VITA.  
(Adattato, da More smart choices for preteen kids, Group Publishing, Loveland, Colo., 1999, pp. 107,111). 
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Introduzione 
Dite: Nelle attività che abbiamo svolto oggi abbiamo imparato che possiamo adorare Dio 
in tutto quello che facciamo dando a lui, e non a noi stessi, il primo posto. Se lo faremo, 
non vivremo più con il solo scopo di essere il numero uno e di avere quanto più possibile 
solo per noi. La storia di oggi ci parla di due giovani che, pur lavorando per la chiesa, 
usavano la loro posizione per compiacere se stessi e non per aiutare gli altri ad amare 
Dio. 

 

La storia interattiva 
• Incaricate un volontario per la lettura di 1 Samuele 2:12-17 e proseguite con le se-
guenti informazioni e domande di commento: Questi sacrifici erano offerte di pace. 
Solo il grasso di queste offerte doveva essere bruciato per il Signore. L'intenzione 
di Dio era che i sacerdoti ricavassero dall'offerta solo il necessario per nutrirsi. Il 
resto della carne, però, Dio voleva che fosse mangiato da chi aveva fatto l’offerta, 
con i suoi amici (ved. Patriarchi e profeti, p. 576). La persona che sacrificava dove-
va organizzare un banchetto sacrificale. Mentre mangiavano, lui e i suoi amici 
dovevano essere grati ed esprimere la loro fiducia in Gesù: il più puro agnello, il 
sacrificio che avrebbe ristabilito la pace tra l'uomo e Dio. 
Chiedete: In che modo quello che i figli di Eli facevano contrastava il piano di Dio 
e manifestava solo ingordigia ed egoismo? (Faceva sorgere nel cuore dei membri 
del popolo di Dio un odio per i sacrifici; il momento del sacrificio, invece di portare 
sentimenti d’amore, di festa, di condivisione e di pace, invece d’insegnare le verità 
legate al sacrificio di Gesù, che sarebbe venuto nel mondo, generava repulsione per-
ché ricordava momenti di ingiustizia, di violenza e di abuso).  
 

• Incaricate un altro volontario per la lettura di 1 Samuele 2:18-26. 
Chiedete: Come sarà stata la vita di Samuele? Ritenete che Eli fosse migliore nel 
suo ruolo di padrino che in quello di padre? Incoraggiate le discussioni. Mettete in 
evidenza il fatto che i genitori di Samuele lo avevano dedicato a Dio e pregavano 
continuamente per lui. Qual era la differenza fra Samuele e i figli di Eli? (I figli di 
Eli si erano allontanati da Dio e pensavano solo a se stessi; Samuele intendeva ado-
rare Dio e concentrare la sua vita su di lui). Che cosa vi fa pensare il versetto 25? 
Per approfondire, se lo ritenete opportuno, potete condividere coi ragazzi le spiega-
zioni contenute nei seguenti passaggi.  
 

«Avevano rifiutato la protezione di Dio, scelto di agire egoisticamente, e dimenticato 
deliberatamente il consiglio del cielo. Allontanandosi dall'angelo del Signore (Salmo 
34:7) segnarono il loro destino. Furono i filistei a ucciderli (1 Samuele 4:10,11), ma fu 
Dio a permettere la loro morte per aver rifiutato di seguirlo. Dio non esegue la sen-
tenza che segue la trasgressione: egli abbandona a se stessi coloro che respingono 
la sua grazia e così essi finiscono per raccogliere quanto hanno seminato» (Il gran 
conflitto, p. 36).  
 

«Fu così per Giuda! Ed è così che avviene per tutti quelli che rifiutano lo Spirito San-
to!» (The Seventh-day Adventist Bible Commentary,  vol. 2, p. 463). 
 

• Incaricate un altro volontario per la lettura di 1 Samuele 2:27-36.  
Chiedete: A che cosa erano interessati Ofni e Fineas? (A se stessi, ai loro stomaci, 
ai soldi, ai loro desideri). Quale fu lo sbaglio di Eli? (Mettere al primo posto non Dio, 
ma i suoi figli, il suo benessere; egli non era capace di disciplinare i figli e di affron-
tare le loro eventuali reazioni di rabbia). Quali erano le benedizioni riservate a un 
sacerdote che onorava Dio sopra tutto e tutti? (La sua famiglia sarebbe stata scel-
ta; avrebbe avuto le benedizioni di Dio; avrebbe avuto la gioia di adorare e servire 
Dio a lungo). Completate con il messaggio:  
♦ADORIAMO QUANDO METTIAMO DIO, E NON NOI STESSI, AL CENTRO DELLA 
NOSTRA VITA.  

 

Occorrente 
• Bibbie. 

La lezione 
2 
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Esplorare la Bibbia 
Dividete i ragazzi in piccoli gruppi ai quali assegnerete uno 
dei passaggi seguenti che dovranno cercare e leggere insie-
me. Ogni gruppo dovrà dire al resto della classe che rapporto 
c'è tra il passaggio letto e la lezione di oggi. 
 

• Luca 1:50-53 (È simile alla profezia fatta in 1 Samuele 2:1-10)  
• Proverbi 12:15 (I figli di Eli non davano ascolto al padre; Eli 
non dette ascolto all'uomo che era andato ad avvisarlo) 
• Isaia 56:11 (È la descrizione di quelle persone che, come i 
figli di Eli, pensano prima di tutto a se stesse) 
• Salmo 26:8-12 (Dio ci suggerirà come dobbiamo comportarci, 
come cercò di fare con Eli e i suoi figli. Coloro che lo ascolte-
ranno saranno benedetti). 
 

Quando tutti i gruppi  hanno parlato, ricordate che: 
♦ADORIAMO QUANDO METTIAMO DIO, E NON NOI STESSI, 
AL CENTRO DELLA NOSTRA VITA.  

 

Occorrente 
• Bibbie.  
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Fallo subito 
Dividete i ragazzi in gruppi di lavoro, se è possibile, con un adulto che aiuta. Devono 
riesaminare il testo chiave di Isaia 56:11, il messaggio di questa settimana e attualiz-
zare la storia biblica. Devono, cioè, immaginare una situazione moderna che coinvol-
ga un padre debole (Eli) i suoi figli (Ofni e Fineas) e un altro ragazzino (per esempio 
un ragazzino preso in affidamento, oppure il figlio di un secondo matrimonio o di pa-
renti lontani per qualche motivo, ecc.) e che sarebbe Samuele. I gruppi possono deci-
dere di scrivere una traccia della situazione o inscenarla, concludendo, però, con il 
consiglio che darebbero ai personaggi della storia.   
Concludete ascoltando e guardando il lavoro fatto dai gruppi e completate riportando 
l'attenzione sul messaggio: 
♦ADORIAMO QUANDO METTIAMO DIO, E NON NOI STESSI, AL CENTRO DELLA 
NOSTRA VITA.  

Applicare 
 

Occorrente 
• Carta, pen-

ne/matite. 

3 

Il centro 
Date a ogni ragazzo un piatto di carta e un pennarello. Tutti do-
vranno disegnare sul proprio piatto dei centri concentrici, distanti 
1 cm fra loro. Nel punto centrale, all’interno del cerchio più piccolo, 
scriveranno «GESÙ». 
Chiedete: Sapete che cosa sono i cerchi concentrici? (Cerchi che 
hanno un centro comune). Chi è il nostro centro comune, colui che dovrebbe essere 

il punto focale di tutto quello che facciamo? 
A questo punto i ragazzi disegneranno un paio di occhi in posti diversi di ognuno dei cer-
chi. Gli occhi guarderanno tutti al centro. Porteranno i piatti a casa e li metteranno bene in 
vista. Terminate prendendovi per mano e cantando «È verso di te che guardo», G.A. in con-
certo, n. 22 (ved. sezione Canti di lode). 

 
 
 

Conclusione 
I ragazzi rimarranno al loro posto tenendosi per mano e formando un cerchio, mentre voi 
pronuncerete per tutti la preghiera finale chiedendo a Dio di mandare il suo Spirito ad aiu-
tarvi per tenere lo sguardo sempre fisso su di lui, e non su voi stessi, durante la settimana. 

 Occorrente 
• Piatti di 

carta, pen-
narelli. 

Condividere 
4 
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Ecco il tuo modello di comportamento in 
questo gioco:  
Devi vincere a tutti i costi! Per te non ci 
sono altre regole se non quella di vincere. 
Puoi mentire, imbrogliare e fare qualsiasi 
cosa pur di vincere. È la cosa più impor-
tante. MA NON DEVI FAR CAPIRE A NES-
SUNO QUAL È IL TUO RUOLO.  

Ecco il tuo modello di comportamento in 
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Puoi mentire, imbrogliare e fare qualsiasi 
cosa pur di vincere. È la cosa più impor-
tante. MA NON DEVI FAR CAPIRE A NES-
SUNO QUAL È IL TUO RUOLO.  

Ecco il tuo modello di comportamento in 
questo gioco:  
Devi vincere a tutti i costi! Per te non ci 
sono altre regole se non quella di vincere. 
Puoi mentire, imbrogliare e fare qualsiasi 
cosa pur di vincere. È la cosa più impor-
tante. MA NON DEVI FAR CAPIRE A NES-
SUNO QUAL È IL TUO RUOLO.  

Supplemento per l’Attività introduttiva B 
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 Talvolta ci capita di non essere 
un buon esempio, quando chiacchie-
riamo e impediamo al nostro vicino di 
ascoltare il predicatore, oppure andia-
mo apertamente contro la volontà di 
Dio, perché essere fedeli è meno facile 
che appagare un nostro desiderio. Nel-
la lezione di oggi, leggerai la storia di 
due sacerdoti che vivevano in una gra-
ve situazione di peccato, impedendo a 
se stessi e agli altri di adorare piena-
mente Dio. 
 
 

E li vide Iafet venire velocemen-
te verso di lui. Poteva scorgere le vene della sua fronte in-
grossarsi per la rabbia che provava dentro. Eli fece un so-
spiro profondo e si preparò ad ascoltare le cattive notizie 
che sicuramente Iafet stava per dargli. 
«I tuoi figli hanno qualche problema!» attaccò Iafet. «Non 
sembrano affatto dei sacerdoti!».  
Era vero: Eli sapeva bene che i suoi figli non rispettavano il 
santuario e i suoi riti, né la loro missione di sacerdoti né, 
soprattutto, rispettavano Dio. Aveva già cercato di correg-
gerli, ma senza il minimo risultato. 
Iafet continuò. «Già accade che i sacerdoti non si acconten-
tino dei pezzi di carne che Dio ha ordinato di riservare per 
loro, e che si prendano quindi anche parte della nostra car-
ne. Ma i tuoi figli…».  Iafet rimase per qualche momento in 
silenzio fissando Eli «… i tuoi figli ci hanno mandato i loro 
servitori prima ancora che la porzione di grasso riservata al 
Signore gli fosse stata offerta! I loro servitori ci chiedono la 
carne cruda da arrostire e, se protestiamo dicendo di aspet-
tare fino a quando sia stata fatta l'offerta al Signore, essi ci 
minacciano di prendersi la carne con la forza!». 
Eli chiuse gli occhi e rimase in silenzio per alcuni minuti. 
Iafet aveva ragione. Ofni e Fineas non dovevano essere sa-
cerdoti: abusavano della loro posizione e minacciavano le 
persone. Non si preoccupavano minimamente di rispettare 
il Dio che servivano. E nel profondo del suo cuore Eli sapeva 
bene di non rispettare Dio a sua volta, perché permetteva ai 
figli di continuare a essere sacerdoti nonostante il loro gra-
ve comportamento. Ma come poteva fare? 
Lentamente Eli aprì gli occhi. «Parlerò nuovamente con lo-
ro» promise. Ma Iafet non aveva finito «Eli, guarda che que-
sto non è tutto: in giro si dice che i tuoi figli siano andati 
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con le donne che servono 
all’ingresso della tenda di conve-
gno!». 
Mentre l’uomo parlava, Eli stava 
pensando a quale discorso avrebbe 
rivolto ai suoi figli. Ofni e Fineas 
non pensavano che a se stessi. Ave-
vano dimenticato chi erano e perché 
servivano al santuario. I leviti erano 
una categoria speciale, la tribù che 
aveva ricevuto il privilegio di servire 
Dio nel santuario. Solo pochi erano 
scelti per essere ammessi alla pre-
senza di Dio, ma questo sembrava 
non interessare minimamente ai 
figli di Eli. Essi non adoravano più 
Dio; adoravano solo se stessi. 
Quando Iafet ebbe finito di lamen-
tarsi, se ne andò. Eli sospirò di nuo-
vo; ultimamente lo faceva piuttosto 
spesso. Si alzò da dove era seduto e 
uscì per andare in cerca dei figli. Se 
solo fossero stati sinceri e onesti 
come il piccolo Samuele! 
«Perché vi comportate così?» chiese 
Eli a Ofni e Fineas quando finalmen-
te li trovò. «Tutti si lamentano di 
voi». Eli continuò cercando di mette-
re in guardia i figli e di convincerli a 
cambiare. Ma fu come parlare al 
muro. I suoi figli non mostrarono il 
minimo interesse. Ormai era troppo 
tardi per starlo ad ascoltare. 
Un giorno Dio mandò un uomo da 
Eli con un messaggio: «Non ho forse 
io parlato ai tuoi antenati quando 
eravate in Egitto? Scelsi la tua tribù 
perché occupasse un posto del tutto 
speciale nella mia comunità. Solo la 
tua gente può avvicinarsi al mio 
altare e offrirmi sacrifici. Perché ri-
spetti e onori i tuoi figli più di me? 
Sfruttano il mio popolo e prendono 
per sé la parte migliore di ogni sa-
crificio». 
Eli ascoltò con gli occhi sbarrati, e il 
messaggero continuò. La famiglia di 
Eli non avrebbe servito il Signore 
per sempre. Il privilegio e la respon-

Sacerdoti problematici 
Riferimenti 
1 Samuele 2:12-36. 
 
Testo chiave 
«Sono cani ingordi, 
che non sanno cosa 
sia l'essere sazi; sono 
pastori che non capi-
scono nulla; sono 
tutti vòlti alla propria 
via, ognuno mira al 
proprio interesse, dal 
primo all'ultimo» 
(Isaia 56:11). 
 
Messaggio 
Adoriamo quando 
mettiamo Dio, e non 
noi stessi, al centro 
della nostra vita.  
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Loda… Dio cantando «Siamo suoi», Canti di 

lode, n. 535, che troverai a p. 67 di questo lezio-
nario. 

Domenica 
• Leggi…. la lezione «Sacerdoti problematici». 
• Crea… o disegna un binocolo. Scrivici sopra il 

testo chiave e appendilo in camera tua, per ri-
cordartene sempre.  

• Prega… Dio chiedendogli di aiutarti a metterlo 
al centro della tua vita nella settimana che ti 
sta davanti. 

Lunedì 
• Leggi… 1 Samuele 2:12,13. 
• Rifletti… In che modo puoi mostrare rispetto ai 

tuoi familiari? Elenca almeno cinque modi in 
cui puoi farlo. E come puoi mostrare rispetto 
per Dio? Trova altri cinque modi e scrivili sul 
tuo quaderno/diario 

• Prega… chiedendo a Dio di aiutarti ad avere 
più rispetto per lui.  

Martedì 
• Leggi… 1 Samuele 2:14-17. 
• Rifletti… Che cosa avranno pensato le persone 

quando le offerte che portavano al Signore era-
no rubate dai sacerdoti? 

• Rifletti… È possibile che anche un uomo di Dio 
commetta degli errori? Prega per i dirigenti del-
la tua chiesa, perché possano sempre lasciarsi 
guidare dallo Spirito Santo.  

• Prega… chiedendo a Dio di aiutarti a dare agli 
altri la possibilità di scegliere per primi, anche 
se questo significa rinunciare alla cosa miglio-
re. 

Mercoledì 
• Leggi… 1 Samuele 2:18-26. 
• Rifletti… Samuele si comportava in modo total-

mente diverso dai figli di Eli. Voleva sempre 
essere d'aiuto. 

• Parla… con i tuoi cari per scoprire come puoi 
aiutarli… e fallo subito. 

Giovedì 
• Leggi… Leggi 1 Samuele 2:27-33. 
• Leggi… 1 Samuele 2:34-36 e rifletti sulla figura 

di Eli in quanto padre di Ofni e Fineas. 
• Rifletti… sul compito serio che hanno i tuoi geni-

tori davanti a Dio. Che cosa pensi di loro quando 
ti rimproverano? Perché pensi che lo facciano?  

• Rifletti… ancora: sei pronto ad accettare la ri-
prensione di Dio per un errore che hai commes-
so? Perché? 

• Mi chiedo… Che tipo di genitore vorrei essere?  
Venerdì 
• Condividi… la storia di Eli e dei suoi figli duran-

te il culto di famiglia. 
• Rifletti… Qual era il più grande problema dei 

figli di Eli? E di Eli stesso? 
• Parla… con i tuoi per vedere come puoi fare di 

Dio il centro della tua vita. Che cosa puoi fare di 
concreto nel corso della settimana? 

• Canta… «È verso di te che guardo», G.A. in con-
certo, n. 22. 
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sabilità sarebbero stati tolti loro per la grave noncuranza e per non aver rispettato Dio. I discendenti di 
Eli non sarebbero stati benedetti con una vita lunga. Ofni e Fineas sarebbero morti entrambi nello stes-
so giorno per il disprezzo che avevano manifestato verso Dio. 
E Dio avrebbe istruito un fedele servitore che lo avrebbe servito come sacerdote e lo avrebbe onorato 
con tutte le sue opere. 
 
 
 



Testo chiave 
«Infatti, i viventi sanno che moriranno; ma i morti non sanno nulla, e per essi 
non c'è più salario; poiché la loro memoria è dimenticata. Il loro amore come 
il loro odio e la loro invidia sono da lungo tempo periti, ed essi non hanno 
più né avranno mai alcuna parte in tutto quello che si fa sotto il sole» 
(Ecclesiaste 9:5,6). 
 
Riferimenti 
1 Samuele 28:3-25; Patriarchi e profeti, pp. 675-689. 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che la loro adorazione loda Dio, che è più forte di Satana 
• saranno sicuri che Dio vince anche i pericoli dell'occulto 
• risponderanno scegliendo di evitare lo spiritismo in tutte le sue forme e di 

adorare il vero Dio. 
 
Messaggio 
♦ADORIAMO DIO QUANDO RIFIUTIAMO LE BUGIE DI SATANA. 

Tema del mese 
Lodiamo Dio insieme.  
 
Uno sguardo alla lezione 
Il profeta Samuele è morto e Saul, di fronte al probabile scontro con i filistei, ha paura. 
Decide di consultare il Signore, che però non gli risponde. A quel punto Saul, invece 
di umiliarsi, fa cercare una donna che sappia evocare gli spiriti per consultare lo spiri-
to di Samuele. Saul sa che non solo i morti non sanno nulla e dormono in attesa del 
giudizio, ma sa anche che queste pratiche sono contro la volontà di Dio. Infatti ha lui 
stesso scacciato dal paese gli evocatori di spiriti e gl'indovini; nonostante ciò, si tra-
veste, accompagnato da due uomini, e di notte si reca a En-Dor da questa indovina. 
Uno spirito compare, spacciandosi per il profeta di Dio e annunciandogli la sua scon-
fitta e la sua morte imminente.  
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Sin dai tempi del giardino dell'Eden Satana mente sullo stato dei morti. Adoriamo Dio 
quando rifiutiamo di credere alle bugie e alle lusinghe di Satana. 
 
Approfondimento 
«In realtà non era il santo profeta di Dio ad apparire e parlare attraverso l'incantesimo; 
Samuele non era tra gli spiriti maligni. Quell'apparizione soprannaturale era prodotta 
unicamente dalla potenza di Satana, che poté facilmente assumere le sembianze di 
Samuele, come d'altra parte poté assumere quella di un angelo, quando tentò il Cristo 
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Un re, una maga,  
un diavolo 
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nel deserto… 
Saul aveva disprezzato i consigli che Samuele gli aveva dato da vivo e si era irritato per i suoi rimpro-
veri. Ma ora, in un momento di angoscia e con la prospettiva della sconfitta, Saul pensava che la guida 
del profeta costituisse la sua unica speranza e per comunicare con il messaggero del cielo egli ricorse 
invano al messaggero dell'inferno. Saul si era completamente sottoposto all'autorità di Satana, e colui 
che si diletta unicamente a provocare miseria e distruzione, approfittò per votare alla rovina quel re 
infelice» (Patriarchi e profeti, pp. 679,680). 
 
«Predicendo attraverso la donna di En-Dor la condanna di Saul, Satana voleva far cadere in trappola gli 
israeliti. Sperava che in loro nascesse la fiducia nell’evocazione degli spiriti e che questo li inducesse a 
consultare la donna. Se essi avessero abbandonato Dio come loro consigliere, si sarebbero posti sotto 
la guida di Satana… Dio, nella sua Parola, ci ha rivelato i grandi eventi del futuro, tutto ciò che è es-
senziale conoscere, e ci ha dato una guida sicura per affrontare tutti i pericoli. Uno degli scopi di Sata-
na, invece, è quello di far perdere all’uomo la fiducia in Dio, renderlo insoddisfatto della sua situazione, 
spingerlo a cercare di scoprire ciò che Dio gli ha saggiamente nascosto, e indurlo a disprezzare ciò che 
l’Eterno ha rivelato nella sua sacra Parola» (Patriarchi e profeti, pp. 686,687). 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Verità o bugie 
 
B. La trappola 

Scampoli (facoltativi), forbici, colla, bache-
ca, pennarelli, ecc. 
Trappola per topi, formaggio, fogli, matite; 
facoltativo: guida ai programmi televisivi o 
ai film proiettati nelle sale cinematografi-
che, foto di gruppi rock molto trasgressivi. 
 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Fogli, matite, giornali. 
 

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

Un contenitore di vetro, pepe, liquido 
detergente, acqua. 
Bibbie. 
Bibbie. 
 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 
 

Condividere  10-15 Una verità Lavagna, gessi o pennarelli, fogli, matite, 
pennarelli, materiale da disegno. 
 

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 agli altri. Chiedete co-
me hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se du-
rante la settimana qualcuno ha riflettuto, a partire dalla figura di Eli, padre debole, sul compito serio 
che hanno i genitori davanti a Dio. Che cosa pensano di loro quando li rimproverano? Perché pensano 
che lo facciano? Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Verità e bugie 
I ragazzi lavoreranno a coppie 
per creare una pubblicità per 
qualcosa di brutto e pericoloso. 
Ma devono rendere il prodotto 
«bello da vedere» (per esempio, 
creare pubblicità per droghe, 
veleni, mine, guerra nucleare, 
nuotare in mezzo agli alligatori 
o agli squali). Dopo qualche 
minuto ogni coppia spiegherà il 
suo lavoro alla classe. 
 

Per riflettere 
Chiedete: Queste pubblicità che avete fatto so-
no simili a quelle che vedete in TV o sui giorna-
li? O sono diverse? Perché le cose brutte e peri-
colose a volte possono apparire affascinanti? 
Dite: A volte le pubblicità non dicono la verità 
perché, se si conoscessero le conseguenze 
dell’uso di un determinato prodotto, non lo si 
comprerebbe, con una grave perdita economica 
per alcuni soggetti del mercato. Ci capita spes-
so di essere attratti da realtà negative solo per-
ché presentate sotto una bella veste. In realtà 
esse nascondono conseguenze terribili. 
Chiedete: In che modo le verità del nostro testo 
chiave di Ecclesiaste 9:5,6 sono spesso stravolte 
e presentate come false? Sviluppate una discus-
sione sullo spiritismo e sulla pressione dei mezzi 
di comunicazione in proposito.  
Quello, però, che oggi vogliamo ricordare è che: 
♦ADORIAMO DIO QUANDO RIFIUTIAMO LE 

BUGIE DI SATANA. 
(Adattato da Smart choices for preteen kid, Group Publishing, 
Loveland, Colo., 1998, p. 60). 
 
 
 
 
 

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

 

Occorrente 
• Scampoli 

(facoltativi), 
forbici, col-
la, bacheca, 
pennarelli, 
ecc. 

1 

B. La trappola 
Mostrate ai ragazzi la trappola 
per topi, dando una dimostra-
zione del suo funzionamento. 
Metteteci un pezzo di formag-
gio e fatela scattare con una 
matita. Attenzione che nessu-
no si faccia male! Dite: Sappia-
mo tutti che Satana vuole al-
lontanare le persone da Dio. 
In che modo lo sta facendo? 
Quali esche usa? 
Formate piccoli gruppi chie-
dendo di elencare programmi 
TV, film o video, o canzoni che 
trattano argomenti sopranna-
turali, definendo in questo mo-
do tutto ciò che parla di morti 
che parlano o agiscono, di fan-
tasmi, spiriti e di chi usa poteri 
magici.  
 
Per riflettere 

Chiedete: In che misura questi programmi ap-
paiono? (Ce ne sono molti). Perché, secondo 
voi? (Satana cerca di far credere alle persone 
una grande bugia). Che problemi possono cau-
sare alla gente? Un non credente rischia di cre-
dere a quanto vede e familiarizzare con strumen-
ti di cui Satana si serve per entrare in rapporto 
con noi. Il credente, guardando ripetutamente 
questi programmi, può familiarizzare con argo-
menti che poi non gli sembreranno più tanto ne-
gativi. Può essere influenzato da quello che a-
scolta o vede.  
Dite: Gesù ha detto che la morte è come un 
sonno. Leggiamo il testo chiave, Ecclesiaste 
9:5,6. Esso ci conferma che i morti riposano in 
attesa del ritorno di Cristo.  
La nostra lezione, oggi, ci ricorda che… 
♦ADORIAMO DIO QUANDO RIFIUTIAMO LE 

BUGIE DI SATANA. 

 Occorrente 
• Trappola 

per topi  
• formaggio 
• fogli 
• matite 
• facoltativo: 
• guida ai 

programmi 
televisivi o 
ai film 
proiettati 
nelle sale 
cinemato-
grafiche 

• foto di grup-
pi rock mol-
to trasgres-
sivi. 
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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 espe-
rienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, 
ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 134 di questo manuale. 
 
Missioni 
Ricordate: Alla 58esima sessione della Conferenza Generale, a St. Louis, Missouri, il 4 luglio 2005, la 
Chiesa Cristiana Avventista del 7° giorno ha adottato un nuovo punto di fede chiamato «Crescere in 
Cristo». Ci sono dei paesi dove le persone vivono nella paura degli spiriti del male e hanno bisogno 
che qualcuno dia pace ai loro cuori parlando di Gesù, che sulla croce ha vinto per sempre su queste 
potenze. Ecco perché ci sono dei missionari che si impegnano nel portare il Vangelo anche in luoghi 
lontani. Passate a riassumere il rapporto delle missioni mettendo in risalto il messaggio della lezione.  
 
Offerta 
Dite: Ricordate che con la nostra offerta possiamo aiutare molte altre persone ad affidarsi a Dio e a 
non credere nelle bugie di Satana. 
 
Preghiera 
Occorrente: Fogli, matite, giornali. 
 

Chiedete ai ragazzi di passare un momento di riflessione. Sono attratti da programmi televisivi, o siti in-
ternet, o fumetti, o gruppi musicali che trasmettono messaggi contrari alla volontà di Dio? Prima di tutto 
dovrebbero capire perché li guardano, e poi parlarne con Dio in preghiera. Forse alcuni ragazzi si lasciano 
influenzare dagli amici perché temono che saranno presi in giro, se manifesteranno la loro disapprovazio-
ne per certi argomenti. Quale potrebbe essere il loro impegno. Date queste indicazioni prima di lasciare a 
tutti qualche momento di silenzio. Concludete voi con una preghiera di benedizione e concludete assicu-
rando che in settimana pregherete per ognuno di loro.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Introduzione 
Dite: Voi siete come 
quest’acqua (versate l'acqua 
nel contenitore). Siete freschi, 
puri e puliti. Ma Satana 
(spargete il pepe sulla superfi-
cie dell'acqua) ha dei propositi 
molto malvagi per voi. Egli 
vuole che lo cerchiate. Duran-
te la vita (immergete un dito 
nell'acqua) sono molte le cose 

che vi tenteranno (qualche granello di pepe de-
ve rimanere attaccato al dito). Avete bisogno di 
protezione (lasciate cadere qualche goccia di 
liquido detergente sul dito). Adorare Dio e fare 
di lui il centro della nostra vita è come questo 
detergente: agisce da protettore. Ora osservate 
che cosa succede con questa copertura protet-
tiva. Immergete il dito coperto di detergente nel-
l'acqua con il pepe; il pepe non si attaccherà al 
dito. Prima di farlo in classe provate a casa. 

La lezione 
2 

 

 

Occorrente 
• Un conteni-

tore di vetro 
• pepe 
• liquido de-

tergente 
• acqua. 

Per riflettere 
Dite: La Bibbia ci promette che se ci mettiamo 
completamente nelle mani di Dio, il diavolo ci 
lascerà tranquilli. Saul aveva dimenticato que-
sta protezione e si lasciò tentare dalle bugie di 
Satana cadendo così nella sua trappola. 
 
 

La storia interattiva 
I ragazzi cercheranno 1 Samuele 28 e si prepare-
ranno a leggere dal versetto 3 al 25 con voi. Fer-
matevi nei punti seguenti per commentare gli 
avvenimenti. 
 

• 1 Samuele 28:3-6.  
Chiedete: Che cosa succede in questi versetti? 
Che tipo di situazione Saul deve affrontare? 
Samuele è morto e Saul non riesce a parlare con 
Dio. Saul ha cercato di liberare Israele dai profeti 
e dai messaggeri di Satana che erano parte inte-
grante delle religioni dei popoli confinanti. I fili-
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Esplorare la Bibbia 
Dividete i ragazzi in gruppi di studio e distribuite i seguenti testi in 
tema con la lezione. Ogni gruppo designerà al suo interno qualcuno 
che legga a voce alta i versetti assegnati e qualcun altro che, dopo 
una breve condivisione, scriva un breve commento riportando quan-
to detto.  

Al termine, chi ha scritto i commenti li riassumerà al resto della classe.  
 
2 Cronache 21:1 
Giobbe 14:10-12 
Salmo 13:3 
Matteo 9:24; Marco 5:39 
Giovanni 11:11-14 
1 Corinzi 15:51,52 
1 Tessalonicesi 4:13-17 
Ecclesiaste 9:5,6,10 
Salmo 146:4. 
 
Per riflettere 
Dite: Abbiamo bisogno di capire a fondo quello che la Bibbia dice sulla morte in mo-
do da non lasciarci ingannare dalle bugie di Satana.  
♦ADORIAMO DIO QUANDO RIFIUTIAMO LE BUGIE DI SATANA. 

 Occorrente 
• Bibbie.  

stei stanno di nuovo armandosi per sconfiggere Israele. Saul ha paura e cerca di ottenere una risposta 
rapida e veloce da Dio, ma non cerca di ristabilire un rapporto umile e personale con lui (ved. The Se-
venth-day Adventist Bible Commentary, vol. 2, pp. 585,586). 
 

• 1 Samuele 28:7-10.  
Chiedete: Che ne pensate della decisione di Saul di rivolgersi a un'indovina? Ricordate che Saul già 
nel passato ha avuto qualche problema con Dio e anche nel passato è stato turbato da spiriti mali-
gni. Invece di umiliarsi davanti a Dio e di aspettare la sua risposta, Saul vuole avere questa rispo-
sta subito e non gli interessa da dove gli provenga. Anche noi siamo così? 
 

• 1 Samuele 28:11-14.  
Domandate: Lo spirito invocato era veramente Samuele? «In realtà non era il santo profeta di Dio ad 
apparire e parlare attraverso l'incantesimo; Samuele non era tra gli spiriti maligni. Quell'apparizione 
soprannaturale era prodotta unicamente dalla potenza di Satana, che poteva facilmente assumere le 
sembianze di Samuele come d'altra parte poté assumere quella di un angelo, quando tentò Cristo nel 
deserto» (Patriarchi  e profeti, p. 679). 
 

• 1 Samuele 28:15-19.  
Chiedete: Notate il versetto 16. Dio può essere nostro nemico? (Dio odia il peccato, ma ha mandato 
suo Figlio a morire per noi. È proprio tipico di Satana cercare di dare una volta di più una cattiva im-
magine di Dio). 
 

• 1 Samuele 28:20-25.  
Chiedete: Come reagisce il re Saul alle parole dello spirito? (Egli sa di aver tagliato completamente i 
ponti con Dio. Se non lo aveva fatto prima, con la scelta di andare a En-Dor lo sta facendo ora. Egli per-
de le forze, sta per morire). Come reagisce l'indovina? (Ella sa che quello che sta facendo non è legale. 
Non vuole assolutamente che il re d'Israele sia trovato morto nella sua grotta. La paura è il motore che 
spinge lei e tutti gli altri presenti a cercare di rianimare Saul).  



113 LEZIONE 11 

LEZIONE 11 

Situazioni 
Dite: Mihail recentemente ha perso la mamma. Mihail e la mamma erano molto uniti ed 
egli sente enormemente la sua mancanza. Il legame tra lui e il padre non è altrettanto 
forte e, inoltre, il dolore tiene il padre ancora più lontano dal figlio. Mihail vi racconta 
che un'amica gli ha detto che lei sa come farlo entrare in contatto con la madre e decide 
di saperne di più perché vorrebbe parlare con la mamma per chiederle consiglio su un 
problema che ha a scuola con l'insegnante. Che cosa direste a Mihail? 
 

Ricordate ai ragazzi che Mihail non solo deve sapere che cosa dice la Bibbia sullo stato del-
la mamma, ma deve anche sapere che Dio può dargli la pace, può guidarlo e può protegger-
lo da Satana e dalle sue bugie. Oltre a questo sarà bene fargli sapere che abbiamo la spe-
ranza della risurrezione. 
♦ADORIAMO DIO QUANDO RIFIUTIAMO LE BUGIE DI SATANA. 

Applicare 

Una verità 
In precedenza avrete scritto alla 
lavagna le parole seguenti ma le 
avrete poi coperte. A questo 
punto scopritele: 
 

OMREA 
TIERVA 
TRIABLE 
IBEGU 
FROCNOTO 
IZAGAR 
 

Dite: Satana ha l'abitudine di prendere le cose 
belle e farle diventare brutte. Sulla lavagna ho 
scritto sei parole. Quasi tutte descrivono una 
qualità di Dio, ma le lettere sono in disordine 
all’interno di ogni parola.  
Chiamate dei volontari per riordinare le lettere e 
scrivere la parola corretta accanto a quella sba-
gliata.  
Le parole giuste sono: amore, verità, libertà, bu-
gie, confronto, grazia. 
Quando hanno finito, chiedete di creare, con 
quelle parole, una pubblicità in favore di Dio. 
Chiedete anche di condividere questa pubblicità 
con qualcuno durante la settimana. 
Ricordate loro che: 
♦ADORIAMO DIO QUANDO RIFIUTIAMO LE 

BUGIE DI SATANA. 
 
 

 Occorrente 
• Lavagna 
• gessi o pen-

narelli 
• fogli 
• matite 
• pennarelli 
• materiale 

da disegno. 

Condividere 

3 

4 

Conclusione 
Come preghiera finale, leggete il punto 11 della 
confessione di fede avventista, «Crescere in Cri-
sto», adottato alla 58esima sessione della Confe-
renza Generale, a St. Louis, Missouri, il 4 luglio 
2005. Se volete, potete darne una copia ai ragaz-
zi. 
 

Crescere in Cristo 
Per mezzo della croce Gesù ha trionfato sulle for-
ze del male. Durante il suo ministero terreno ha 
soggiogato gli spiriti demoniaci, ha distrutto il 
loro potere e reso certa la loro sorte finale. 
La vittoria di Gesù ci dà la vittoria sulle forze del 
male che ancora cercano di dominarci, quando 
camminiamo con lui in pace e gioia, sicuri del suo 
amore. Ora lo Spirito Santo dimora in noi e ci con-
ferisce potenza. Incessantemente consacrati a 
Gesù, come nostro Salvatore e Signore, siamo resi 
liberi dal peso delle azioni passate. Non viviamo 
più nell’oscurità, nella paura delle potenze del 
male, nell’ignoranza e nell’insensatezza della no-
stra vita passata. Liberi di nuovo in Gesù, siamo 
chiamati a crescere all’altezza del suo carattere, 
comunicando con lui quotidianamente in preghie-
ra, nutrendoci della sua Parola, meditando su di 
essa e sulla provvidenza divina, cantando le sue 
lodi, incontrandoci insieme per adorarlo e parteci-
pando alla missione della Chiesa. Quando impe-
gniamo noi stessi nel servizio amorevole verso 
quelli che ci circondano e nella testimonianza 
della salvezza in Gesù, la sua costante presenza 
al nostro fianco santifica ogni momento e ogni 
nostra attività (Sal 1:1,2; 23:4; Col 1:13,14; 2:6,14,15; 1 Ts 
5:23; 2 Pt 2:9; 3:18; 2 Cor 3:17,18; Fil 3:7-14; 1 Ts 5:16-18; Mt 
20:25-28; Gv 20:21; Gal 5:22-25; 1 Gv 4:4). 



 Qualche volta ti sarà sicuramen-
te successo di non sapere quale fosse 
per te la cosa migliore da fare. Hai 
chiesto l'aiuto di qualcuno? E di chi? 
Una cosa è sicura: nessun morto a-
vrebbe potuto aiutarti. La Bibbia ci 
dice che i morti non sanno niente. 
 

T re figure ammantate attraver-
sano silenziosamente la pianura di 
Izreel. È quasi mezzanotte. Le senti-
nelle non si accorgono di questi israe-
liti che oltrepassano l'esercito filisteo 
che dorme. La luna allunga le loro om-
bre sui fianchi della montagna che 
stanno percorrendo. Sono diretti a En-
Dor, nella grotta dell'evocatrice di spi-
riti.   
La donna pensava che il suo nascon-
diglio fosse sicuro, ma questi uomini 

l'hanno trovata! Scorgendo uno di loro, sente un brivido di 
paura attraversarle il corpo. L’uomo è alto, ha un'aria di co-
mando: si vede subito che non è un comune soldato. «Che 
cosa vuoi da me?» gli chiede. 
«Voglio che tu consulti uno spirito per me» risponde l'uomo. 
«Fa’ venire l’uomo che ti dirò». 
«Perché mi chiedi questo? Non sai che il re Saul ha cacciato 
da Israele tutti gli indovini?». 
A quel punto i loro occhi s'incontrano e la donna vi scorge la 
paura. «E se il tuo fosse un tranello per farmi morire?» ag-
giunge. 
«Com'è vero che il Signore vive, nessuna punizione ti toc-
cherà per questo!». 
«Chi devo far venire?» chiede. 
«Samuele». Nel sentire il nome del profeta morto, la donna 
rabbrividisce. Guardando il suo alto interlocutore, poi, chiu-
de gli occhi e posa le mani sul tavolo davanti a lei. Cullan-
dosi avanti e indietro, inizia l'incantesimo. 
L'indovina getta qualcosa nel fuoco che crepita. A un certo 
momento grida. I tre uomini sussultano per questa reazione 
improvvisa. «Mi hai mentito!» dice la donna indicando l'uo-
mo più alto. «Mi hai ingannato. Tu sei il re Saul». 
«Non aver paura» le dice Saul. «Che cosa vedi?». 
«Uno spirito» risponde la donna. «Vedo uno spirito che viene 
fuori dalla terra».  
«Che aspetto ha?». 
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«È un vecchio ed è avvolto da un 
mantello». 
«È lui!». Saul spera con tutto se stes-
so di ricevere qualche risposta. U-
n'ombra s'intravede nel fumo che 
sale del fuoco. Saul cade a terra e si 
prostra davanti all'apparizione. 
Satana ha mandato un demonio con 
le sembianze di Samuele a imperso-
nare il profeta di Dio. Questo demo-
ne bugiardo parla come Samuele, e 
anche i suoi gesti somigliano a quel-
li del profeta morto. 
«Perché mi hai disturbato?» chiede 
lo spirito. 
«Sono in grande angoscia, perché i 
filistei mi fanno guerra e Dio si è 
ritirato da me e non mi risponde né 
tramite i profeti né tramite i sogni. 
Ecco perché ti ho chiamato, perché 
tu mi faccia sapere quello che devo 
fare». 
«Perché consulti me se il tuo Dio 
non ti risponde? Tu hai rifiutato il 
Signore tuo Dio e lui darà l'esercito 
d'Israele nelle mani dei filistei. Do-
mani tu e i tuoi figli sarete con me». 
L'apparizione scompare e Saul cade 
a terra, spaventato da quanto ha 
sentito. L'indovina corre verso di lui 
e lo supplica di alzarsi, ma Saul non 
risponde. 
I suoi servi lo sollevano da terra e 
cercano di rianimarlo. Gli occhi di 
Saul si aprono a mala pena.  
L'indovina gli porta del cibo e gli 
dice: «Sire, ho rischiato la mia vita 
per ubbidire alle parole che mi hai 
detto. Ora, ti prego, alzati e man-
gia». 
Saul rimane inerte. «Alzati e man-
gia» insistono i suoi servitori, aiu-
tandolo a sedersi. L'indovina gli por-
ta del pane e gli prepara un pasto, e 
finalmente Saul risponde alle loro 
richieste. 
«Fra poco sarà giorno» gli dice uno 
dei servitori. «Dobbiamo ripartire». I 
tre uomini indossano i mantelli e si 

Un re, una maga, un diavolo 
Riferimenti 
1 Samuele 28. 
 
Testo chiave 
«Infatti, i viventi 
sanno che moriran-
no; ma i morti non 
sanno nulla, e per 
essi non c'è più sala-
rio; poiché la loro 
memoria è dimenti-
cata. Il loro amore 
come il loro odio e la 
loro invidia sono da 
lungo tempo periti, 
ed essi non hanno 
più né avranno mai 
alcuna parte in tutto 
quello che si fa sotto 
il sole» (Ecclesiaste 
9:5,6). 
 
Messaggio 
Adoriamo Dio quan-
do rifiutiamo le bugie 
di Satana. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 80. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Un re, una maga, un diavo-

lo». 
• Scrivi… il testo chiave a grandi lettere su un 

foglio di cartoncino, poi ritaglia le parole, me-
scolale e riordinale per ripetere il versetto. Usa 
lo stesso metodo per insegnare il testo chiave a 
un bambino più piccolo.  

• Prega… ringraziando Dio perché egli è sempre 
presente quando ci rivolgiamo a lui con fede e 
umiltà. 

Lunedì 
• Leggi… 1 Samuele 28:1-3. 
• Rifletti… Dio aveva dato istruzioni precise sugli 

indovini. Fino a quel momento Saul le aveva 
seguite, ma poi… Leggile anche tu in Levitico 
19:31; 20:6; Isaia 8:19,20. Che cosa ti dicono 
queste istruzioni in rapporto al consultare ma-
ghi o cartomanti, a credere nell’oroscopo, a cer-
te trasmissioni televisive che incoraggiano que-
ste pratiche? Oggi queste realtà sono molto di 
moda, ma quali conseguenze ci possono essere 
per chi vi si affida?  

• Prega… perché Dio ti aiuti a evitare mode o 
aspetti della cultura e della tradizione, che ti 
porterebbero in contatto con queste pratiche 
lontane da Dio.  

Martedì 
• Leggi… 1 Samuele 28:4-9. 
• Rifletti… Perché Dio non ha più risposto a Saul? 

(Consulta i versetti 16-18). 
• Annota… i motivi per cui, secondo te, molte 

persone vogliono sapere che cosa accadrà loro 
in futuro. Ti è mai capitato di avere a che fare 
con qualcuna di queste pratiche. Parlane con 
Dio in preghiera. Prega perché Dio ti faccia 
guardare al futuro con serenità. 

• Pensa… al luogo in cui vivi: conosci qualcuno 
che dice di conoscere il futuro? Chi si nasconde 

dietro queste cose? Perché è pericoloso consul-
tare queste persone? 

Mercoledì 
• Leggi… 1 Samuele 28:10-15. 
• Rifletti… Come avrà saputo la donna che l'uomo 

davanti a lei era Saul? Dopo aver letto Ecclesia-
ste 9:5,6; Salmo 146:4; Giovanni 8:44, completa: 
Gli spiriti malvagi sono __ __ __ __ __ __ __ __. 
Come poteva, quest’informazione, aiutare Saul? 
E come può aiutare te? 

• Prega… perché la tua vita sia sempre una testi-
monianza di fede. 

Giovedì 
• Leggi… 1 Samuele 28:16-19. 
• Annota… su un foglio quante più parole conosci 

sullo stato dei morti (dormono, non sanno nulla, 
sono polvere, ecc.). Sull'altro lato scrivi le parole 
che descrivono lo stato dei credenti quando Ge-
sù tornerà, se è possibile mettendole come con-
trari della prima lista (sono svegli, sono coscienti 
e felici, hanno un corpo trasformato dalla grazia 
di Dio, ecc.). 

• Prega… ringraziando Dio perché ha dato a te e 
ai tuoi cari la possibilità di andare insieme in 
cielo. 

Venerdì 
• Leggi… 1 Samuele 28:20-25 e rallegrati, perché 

Dio ha già vinto contro Satana.  
• Organizza… il culto di famiglia. Incarica qualcu-

no di leggere a voce alta e chiara Apocalisse 
20:7-9 e parlate del destino di Satana. Quale sa-
rà? Noi sappiamo che Dio è più potente di Sata-
na. 

• Prega… lodando Dio perché ha vinto il male e 
chiedigli la forza di resistere alle tentazioni e ai 
trucchi intelligenti di cui Satana ci circonda. 
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avviano nel buio della notte. Passando vicino all'accampamento dei filistei, sentono i nemici preparare i 
piani d'attacco. 
Che tristezza! Consultando l'indovina di En-Dor, Saul distrusse se stesso. Invece di rivolgersi a Dio con 
umiltà e pentimento, Saul scelse di consultare Satana, separandosi definitivamente dall'unica fonte di 
forza. Il messaggio di Satana, dato attraverso lo spirito che impersonava Samuele, si realizzò. Saul non 
fu più in grado di spronare le sue truppe infondendo in loro il coraggio necessario per vincere la batta-
glia, né di guidare i suoi uomini verso Dio, l'unica fonte d'ispirazione e di aiuto. 
Satana e le sue legioni si rallegrarono per questo. 
 



Testo chiave 
«Fuggite la fornicazione. Ogni altro peccato che l'uomo commetta, è fuori del 
corpo; ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Non sapete che il vo-
stro 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 6:18-20).  
 
Riferimenti 
2 Samuele 11; 12:1-24; 1 Corinzi 6:15-20; Salmo 51; Patriarchi e profeti, pp. 
717-726. 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che onorano Dio compiendo le scelte giuste   
• sentiranno di adorare Dio nel compiere le giuste scelte 
• risponderanno scegliendo di adorare Dio anche nei loro rapporti con l'altro 

sesso. 
 
Messaggio 
♦ADORIAMO DIO QUANDO SEGUIAMO I SUOI CONSIGLI CIRCA I RAP-

PORTI CON PERSONE DELL’ALTRO SESSO. 

Tema del mese 
Lodiamo Dio insieme. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Davide adora Dio nel tempio, ma dimentica di 
onorarlo quando ne è lontano. Una sera, passeg-
giando sulla terrazza del suo palazzo, egli vede 
la bellissima Bat-Sceba, moglie del suo fedele 
soldato Uria, che si fa il bagno. Davide la deside-
ra ardentemente e si lascia sopraffare dalla sua 
passione. Dopo avere trascorso una notte insie-
me, Bat-Sceba rimane incinta. Il re cerca allora di 
salvaguardare la sua reputazione: Uria è al fron-
te, e tutti capirebbero che il padre non è lui. Da-
vide comincia una serie di complotti, richiaman-
do Uria in città per permettergli di stare con sua 
moglie, e cerca perfino di farlo ubriacare perché 
si giaccia con lei. Ma Uria è un uomo fedele e 
integro: vuole essere solidale coi suoi compagni 
ancora in guerra e si astiene da rapporti sessuali 
con sua moglie. A quel punto Davide dà ordine 
che Uria sia messo in prima linea e perisca du-
rante un attacco. È quello che accade. Davide 
sposa la vedova Bat-Sceba e i due hanno un 
bambino. Ma Natan, profeta di Dio, mette il re 
davanti al suo peccato: il risultato delle azioni di 
Davide ha procurato dolore e morte per molti. Il 
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figlio nato da quella relazione illecita morirà. Dio 
perdona Davide, che è profondamente pentito e 
consapevole del suo sbaglio. Dal matrimonio fra 
Davide e Bat-Sceba nascerà un altro figlio, Salo-
mone.  
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Dio ci ha dato indicazioni precise sui rapporti che 
dobbiamo avere con l'altro sesso e sa che i suoi 
insegnamenti renderanno migliori i rapporti con 
gli altri e con lui.  
 
Approfondimento 
«Furono proprio l'autosufficienza e l'esaltazione a 
favorire il peccato di Davide. L'adulazione, i sotti-
li allettamenti del potere, l'indulgenza per le pro-
prie passioni e i contatti con i popoli vicini, non 
mancarono di avere un effetto negativo su di lui. 
Secondo il costume prevalente tra i re orientali, il 
sovrano poteva commettere gli stessi crimini per 
i quali i sudditi venivano puniti, senza però in-
correre nelle stesse conseguenze. Tutto ciò ten-
deva a indebolire la sensibilità di Davide per la 
gravità del peccato. E così, invece di confidare 
con umiltà nella potenza dell'Eterno, cominciò a 
contare sulla propria saggezza e potenza. Non 
appena Satana riesce a separare l'uomo da Dio, 

Scelte decisive 
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unica fonte di forza, egli cerca di suscitare i desideri impuri della natura carnale del-
l'uomo. Il nemico non compie la sua opera in maniera brusca e allarmante, ma mina 
segretamente i principi morali fondamentali» (Patriarchi e profeti, pp. 717,718). 
 
«"Non commettere adulterio". Questo comandamento non vieta soltanto le azioni im-
morali, ma anche i pensieri e i desideri sensuali e tutto ciò che tende a provocarli. Dio 
ci chiede un’integrità che non si limiti all’apparenza, ma si manifesti anche nei pensie-
ri e nei sentimenti più intimi e segreti. Il Cristo, che ha insegnato la portata delle im-
plicazioni e degli obblighi imposti dalla legge di Dio, ha dichiarato che un pensiero 
cattivo e uno sguardo perverso costituiscono in sé una colpa, esattamente come 
un’azione illecita» (Patriarchi e profeti, pp. 308-309). 

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 fiore delicato 
B. Proteggo il mio cuore 
C. Quello che si vede 

Due fiori identici. 
Cuori di carta, nastro adesivo. 
Ritagli di pubblicità da riviste. 
 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Una graziosa piantina per tutti i presenti. 
 

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

Limone, coltello, salvietta. 
Bibbie, cartoncini, pennarelli. 
Bibbie. 
 

Applicare 10-15 Mi ami? Bibbie, fotocopie di p. 121, matite. 

Condividere  10-15 Impegno Un fiore. 

Conclusione    Copie del Salmo 51 (ved. p. 123). 
 
 

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 agli altri. Chiedete co-
me hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Qualcuno vuole 
condividere un aspetto particolare dello studio della lezione fatto in settimana? 
Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Un fiore delicato 
Fate vedere ai ragazzi due fiori 
identici. Trattenetene per voi 
uno, date l'altro ai ragazzi per-
ché lo tocchino, ne sentano il 
profumo e ne prendano anche 
uno o due petali. Il fiore passe-

rà di mano in mano fino a quando rimarrà pratica-
mente senza petali. Riprendete nelle vostre mani 
questo fiore e avvicinatelo a quello fresco che era 
rimasto a voi.  
 
Per riflettere 
Chiedete: Ora, quale di questi due fiori vorreste 
avere? Perché? Prima che vi passaste di mano 
in mano il fiore che vi ho dato come erano i due 
fiori tra di loro? E ora come sono?  
Dopo le risposte, dite: Quello che è accaduto a 
questo fiore senza più petali può accadere an-
che a noi. Se ci fossimo presi cura di questo fio-
re, come avremmo dovuto maneggiarlo? Ascol-
tate le risposte.  
Dite: Oggi parleremo di come un fiore delicato 
che il Signore ci ha dato, può essere sciupato 
con molta facilità, soprattutto oggi, nel nostro 
mondo moderno. Sto parlando dei rapporti fra 
uomini e donne, e cioè della sessualità.  
Il messaggio di oggi dice:  
♦ADORIAMO DIO QUANDO SEGUIAMO I SUOI 

CONSIGLI CIRCA I RAPPORTI CON PERSONE 
DELL’ALTRO SESSO. 

(Adattato, da Smart choices for preteen kids, Group Publish-
ing, Loveland, Colo., 1988, p. 78). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Occorrente 
• Due fiori 

identici. 

1 

B. Proteggo il mio cuore 
Attaccate un cuore di carta sul-
la schiena di ogni ragazzo. Al 
vostro segnale tutti cercheranno 
d'impossessarsi del cuore di un 
altro, ma facendo attenzione a 
non perdere il proprio. Dopo 
qualche minuto, fermate il gioco 
e controllate chi ha perso il pro-

prio cuore. Congratulatevi con i ragazzi che sono 
riusciti a conservarlo. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Era divertente questo gioco? Chi ha 
perso il proprio cuore come si è sentito? E chi è 
riuscito a non farsi strappare il proprio cuore? 
Ascoltate le risposte.  
Dite: Questo gioco ci ha permesso di introdurre 
la storia biblica di oggi. Giocando, voi avete cer-
cato quello che era meglio per voi, anche se non 
era il meglio per gli altri. Lo avete fatto perché 
queste erano le istruzioni che avevo dato, ma 
tutto ciò ci porta a riflettere su quanto accade 
nella vita. Spesso, noi cerchiamo di fare la stes-
sa cosa: cerchiamo il meglio per noi anche a 
discapito di altri. La storia biblica di oggi è mol-
to attuale: ci parla di questo principio applicato 
alla sessualità. Dio ci invita a fare il contrario, a 
proteggere il nostro cuore, non facendocelo 
strappare da altri, e a non strappare il cuore di 
nessuno.  
Come dice il messaggio… 
♦ADORIAMO DIO QUANDO SEGUIAMO I SUOI 

CONSIGLI CIRCA I RAPPORTI CON PERSONE 
DELL’ALTRO SESSO. 

(Adattato, da Smart choices for preteen kids, Group Publish-
ing, Loveland, Colo., 1988, p. 78). 
 
 
 
 

 Occorrente 
• Cuori di 

carta 
• nastro ade-

sivo. 
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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 espe-
rienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, 
ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 134 di questo manuale. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto delle missioni sottolineando il tema di questo mese.  
 
Offerta 
Dite: Molti soffrono per non aver seguito i consigli di Dio nei rapporti con l’altro sesso. Quali conse-
guenze ci sono, quando non si segue il piano di Dio? (Sensi di colpa, tradimenti, liti, gelosie, divorzi, a 
volte anche delitti. Violenze, malattie sessuali. Sfruttamento, prostituzione, pornografia, pedofilia, ecc.). 
Quante conseguenze negative! Questo ci mostra quanto sia vasto il lavoro che l’avversario di Dio fa in 
questo campo. Il lavoro dei missionari aiuterà molte persone e  famiglie a saper gestire meglio i rap-
porti con l’altro sesso e darà aiuto a chi già si trova in una situazione difficile per una scelta sbagliata. 
Con le offerte aiuteremo anche a diffondere questo messaggio:  
♦ADORIAMO DIO QUANDO SEGUIAMO I SUOI CONSIGLI CIRCA I RAPPORTI CON PERSONE 

DELL’ALTRO SESSO. 
 
Preghiera 
Occorrente: Una graziosa piantina per tutti i presenti. 
 

Distribuite a tutti una graziosa piantina. Ce ne sono in vendita a pochi euro; per l’importanza della temati-
ca per questa fascia d’età, v’incoraggiamo a fare questo piccolo dono a ogni ragazzo. Curandosi della 
piantina, rifletteranno sull’importanza nel prendersi cura della propria sessualità. Dite: Molti soffrono per 
scelte sbagliate. Queste scelte hanno le loro radici già nella vostra età. Sono le semplici scelte che 
compite oggi, che determineranno fortemente la vostra sessualità di domani. La vostra chiesa vi ama 
e spera che già da oggi possiate fare le scelte giuste anche nei rapporti con l’altro sesso, prendendovi 
cura del vostro corpo e rispettando quello dei vostri simili. Per ricordarlo, vi doniamo una piantina. 
Prendetevene cura e, nel farlo, ricordatevi della lezione di oggi. Mettetevi in cerchio e pregate per i 
ragazzi dicendo: Signore, non è facile fare le scelte giuste neppure quando si parla dei rapporti con 
l’altro sesso. I sentimenti e le passioni a volte non ci permettono di capire chiaramente quale sia la 
giusta scelta. Aiutaci a ricordare i tuoi insegnamenti, e ti preghiamo per quei nostri amici che non 
hanno la gioia di conoscerti e che forse fanno scelte sbagliate che li porteranno lontano da te e dalla 
felicità. Se vuoi, usaci come strumenti per dare un buon esempio anche a loro. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

C. Quello che si vede 
Quest’attività è più adatta a un 
gruppo di ragazzi dai 12 ai 14 
anni. Se nella vostra classe la 
fascia d’età è più bassa, potete 
scegliere un’altra attività intro-
duttiva.  

Selezionate in anticipo, in alcuni settimanali, 
pagine pubblicitarie che utilizzano immagini 
sensuali per vendere un prodotto (naturalmente 
evitate le più spinte!). Fate vedere ai ragazzi 
quello che avete raccolto. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Quali sentimenti queste pubblicità 
cercano di suscitare? Pensate che riescano ad 
attrarre l'attenzione dei lettori? Perché? Ascol-
tate le risposte.  

Dite: Nella nostra società le regole che guidano 
i rapporti tra i sessi sono simili o diverse da 
quelle tracciate da Dio? La visione di queste 
immagini quali problemi può far nascere tra 
persone della vostra età?  
Dite: Il campo della sessualità è uno di quelli 
sui quali Satana batte maggiormente per allon-
tanarci da Dio. La sessualità è un dono di Dio, è 
qualcosa di pulito e giusto e, per mantenerlo 
tale, la Bibbia dà delle indicazioni. Purtroppo a 
volte le nostre idee e i nostri desideri non sono 
in accordo con la volontà di Dio. È quello che 
accadde al re Davide, lo vedremo oggi nella 
nostra storia biblica.  
Davide, capì che…  
♦ADORIAMO DIO QUANDO SEGUIAMO I SUOI 

CONSIGLI CIRCA I RAPPORTI CON PERSONE 
DELL’ALTRO SESSO. 

 

Occorrente 
• Ritagli di 

pubblicità 
da riviste. 



Introduzione 
Domandate: Quando vedete tagliare una fetta di limone c'è qualcosa che accade 
nella vostra bocca? (Generalmente le ghiandole salivari si mettono in funzione). Fa-
te una dimostrazione.  
Dite: Molte tentazioni lavorano nello stesso modo. Il re Davide vide una scena che 
suscitò in lui delle passioni molto forti. Aveva due scelte: o chiedere a Dio di fug-
gire dalla tentazione, o lasciare che la tentazione lavorasse nel suo cuore. Oggi 
vedremo come Davide scelse di agire.  
 
 

La storia interattiva 
Dividete i ragazzi in tre gruppi. Chiedete a ogni gruppo di leggere il passaggio che 
gli avete dato e di cui sarà il responsabile. Ogni gruppo dovrà preparare un rapporto 
che poi leggerà alla classe. Quando tutti e tre i gruppi hanno fatto la loro presenta-
zione, proseguite con la sezione Esplorare la Bibbia. Spronateli a essere creativi, non 
limitandosi a riportare solo verbalmente quello che leggono. Ecco alcuni suggeri-
menti: 
 

Gruppo uno: sarà responsabile di riferire quello che Davide fece. Il loro passaggio è 
2 Samuele 11. Potrebbero preparare uno schema degli eventi o i rapporti di causa-
/effetto che fecero sprofondare Davide sempre più nell'errore. 
 

Gruppo due: sarà responsabile di riferire il consiglio di Dio, che però Davide ignorò. 
I loro passaggi sono 1 Corinzi 6:16-20 ed Ebrei 13:4. Possono presentare la loro parte 
sotto forma di scenetta o mimandola.   
 

Gruppo tre: sarà responsabile di riferire come Dio affrontò Davide mettendolo di 
fronte alle sue azioni e come Davide reagì. Il loro passaggio è 2 Samuele 12:1-24. Po-
tranno fare una scenetta o mimare la situazione.  

La lezione 
2 

120 LEZIONE 12 

LEZIONE 12 

Esplorare la Bibbia 
Dite: Il messaggio di questa lezione è: 
♦ADORIAMO DIO QUANDO SEGUIAMO I SUOI CONSIGLI CIRCA I RAPPORTI 
CON PERSONE DELL’ALTRO SESSO. 
 

La meravigliosa notizia è che Dio stesso è colui che ci dà la forza di seguire i 
suoi princìpi. Ma, oltre a questo, la cosa ancora più bella è che, se nel passato siamo stati come 
Davide e abbiamo preso delle decisioni sbagliate, egli ci perdona e ci purifica se ci pentiamo 
con sincerità e gli chiediamo di cambiarci. 
Cerchiamo il Salmo 51. Ora leggeremo insieme questo salmo. Fu scritto da Davide per chiede-
re la grazia, il perdono e la purificazione. Dio desidera più di ogni altra cosa che i nostri cuori 
siano in armonia con lui. Leggete il Salmo a voce alta. 
 
Per riflettere 
Dite: Adoriamo Dio seguendo i suoi principi. Ma è solo grazie al suo potere che possiamo farlo 
in modo soddisfacente. Se cadremo, sarà la sua grazia a perdonarci; e se resteremo in comu-
nione continua con lui, sarà lui a darci la forza per non cadere di nuovo. Ma perché, allora, 
dovremmo seguire le sue vie? Perché quando non lo facciamo, Dio ci può perdonare ma non 
può cambiare le cattive conseguenze delle nostre azioni, non può cambiare la sofferenza che 
ne deriva per noi stessi e per chi abbiamo coinvolto nel nostro errore. 

 Occorrente 
• Bibbie.  

Occorrente 
• Bibbie 
• cartoncini 
• pennarelli. 

Occorrente 
• Limone 
• coltello 
• salvietta. 
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Mi ami? 
Distribuite a tutti una copia della scheda «Mi ami?» appresso indicata. Fateli 
lavorare a piccoli gruppi per completare la prima parte del foglio. 
Quando hanno finito, riunite tutti e aprite un dibattito con le domande della 
seconda parte.  
Concludete leggendo Ebrei 13:4 e dite: Il sesso è un dono che Dio ha dato 
all’uomo e alla donna per esprimere il proprio amore, ma Dio ha detto chia-
ramente che questo modo di esprimersi è riservato al rapporto fra moglie e 
marito. Chiedete: Boaz manifestò il suo amore a Rut anche senza toccarla. 
Sapete dirmi in che modo possiamo dire agli amici dell'altro sesso che li a-
miamo anche senza avere dei rapporti che sono giusti solo nel matrimonio? 
Ascoltate le risposte e completate con il messaggio:  
♦ADORIAMO DIO QUANDO SEGUIAMO I SUOI CONSIGLI CIRCA I RAPPORTI 
CON PERSONE DELL’ALTRO SESSO. 

Applicare 
3 

 

Occorrente 
• Bibbie 
• fotocopie 

della sche-
da appresso 
indicata 

• matite. 

Mi ami? 
 
PRIMA PARTE 
Leggete Rut 2:8,9,13-16 e rileggete 2 Sa-
muele 11:2-5. Leggete poi le frasi seguenti 
e indicate se siete d'accordo o in disaccor-
do. 
 
1.Boaz trattò Rut con rispetto. 
2.David trattò Bat-Sceba con rispetto. 
3.Davide fece sesso con Bat-Sceba per di-

mostrarle che l'amava. 
4.Boaz amava Rut. 
5.Boaz aiutava Rut per il proprio interesse. 
6.Davide voleva il meglio per Bat-Sceba. 
7.Fu colpa di Bat-Sceba se Davide fu at-

tratto da lei. 
8.Bat-Sceba avrebbe potuto resistere a 

Davide. 
 
 
 
SECONDA PARTE 
Per riflettere 
Quale fu la differenza fra il comportamento di 
Boaz con Rut e quello di Davide con Bat-Sceba? 
Pensate che le conseguenze della scelta di Davi-
de fossero tutte inevitabili? Perché o perché no? 
Se aveste avuto la possibilità di scrivere una let-
tera a Bat-Sceba o a Davide prima del loro ap-
puntamento, che cosa avreste detto? 
(Adattato, da Smart choices for preteen kids, Group Publish-
ing, Loveland, Colo., 1988, p. 80). 

 
 
 
 
 
 
 
 
V  F 
V  F 
V  F 
 
V  F 
V  F 
V  F 
V  F 
 
V  F 

Mi ami? 
 
PRIMA PARTE 
Leggete Rut 2:8,9,13-16 e rileggete 2 Sa-
muele 11:2-5. Leggete poi le frasi seguenti 
e indicate se siete d'accordo o in disaccor-
do. 
 
1.Boaz trattò Rut con rispetto. 
2.David trattò Bat-Sceba con rispetto. 
3.Davide fece sesso con Bat-Sceba per di-

mostrarle che l'amava. 
4.Boaz amava Rut. 
5.Boaz aiutava Rut per il proprio interesse. 
6.Davide voleva il meglio per Bat-Sceba. 
7.Fu colpa di Bat-Sceba se Davide fu at-

tratto da lei. 
8.Bat-Sceba avrebbe potuto resistere a 

Davide. 
 
 
 
SECONDA PARTE 
Per riflettere 
Quale fu la differenza fra il comportamento di 
Boaz con Rut e quello di Davide con Bat-Sceba? 
Pensate che le conseguenze della scelta di Davi-
de fossero tutte inevitabili? Perché o perché no? 
Se aveste avuto la possibilità di scrivere una let-
tera a Bat-Sceba o a Davide prima del loro ap-
puntamento, che cosa avreste detto? 
(Adattato, da Smart choices for preteen kids, Group Publish-
ing, Loveland, Colo., 1988, p. 80). 

 
 
 
 
 
 
 
 
V  F 
V  F 
V  F 
 
V  F 
V  F 
V  F 
V  F 
 
V  F 



Impegno 
Mostrate un fiore molto bello. Chiedete: Ritenete che se qualcuno ha gestito male la 
sua sessualità e ha coinvolto qualcuno in questa scelta, come fece Davide, egli pos-
sa tornare ad essere come questo bel fiore? Ascoltate le risposte. Per un commento, 
potete fare riferimento all'Attività introduttiva A. Perché o perché no? Come rispon-
derà Dio a questa persona? 

Dite: I consigli che Dio dà nella sua Parola su come gestire i rapporti con l’altro sesso, 
sono motivati dall’amore. Egli vuole darci dei mezzi per essere felici e non soffrire. Ma 
se abbiamo sbagliato e ce ne pentiamo, per lo stesso amore Dio può ridare ai fiori appas-
siti vita nuova, la possibilità di andare avanti, affrontando con lui le conseguenze del 
proprio gesto, ma rigenerati dalla sua forza. 
Collegate questo pensiero direttamente alla preghiera conclusiva nella sezione seguente. 

 Occorrente 
• Un fiore. 

Condividere 

Conclusione 
 
Dite: Voglio farvi un dono: il Salmo 51, che Davide scrisse dopo essersi pentito e 
aver capito che Dio lo voleva perdonare. Lo leggeremo insieme e sarà la nostra pre-
ghiera per concludere.  
Distribuite le copie del Salmo 51 (ved. p. 123), che i ragazzi potranno tenere, e leggete-
lo a voce alta come preghiera conclusiva.  

4 

 Occorrente 
• Copie del 

Salmo 51 
(ved.  

   p. 123). 
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 Ti è mai capitato di sbagliare e 
di voler nascondere il tuo sbaglio? Pro-
babilmente ne è venuto fuori un gran 
pasticcio. La cosa migliore sarebbe 
sicuramente stata ammettere lo sba-
glio e parlarne con Dio, non è così? 
 
 

Chi è quella donna stu-
penda?» chiese Davide al suo servito-
re.  
«Non è forse Bat-Sceba, la moglie di 
Uria, l'ittita?» le rispose il servitore. 
Per godersi il fresco della sera, Davide 
aveva passeggiato sulle terrazze del 
suo palazzo e il suo sguardo era stato 
catturato dalla bellezza di quella don-
na. 
«Falla venire al palazzo» ordinò Davi-
de al suo servitore. 
Davide era l'uomo più potente di Isra-
ele. Era re sia d’Israele che di Giuda. 
Inoltre era forte, bello e aveva un 
grande talento musicale. Ma il re era 
anche un uomo sposato, e lo era la 
stessa Bat-Sceba. Se Davide avesse  

parlato con Dio, si sarebbe sentito dire che quello che stava 
pensando di fare avrebbe provocato molto dolore a lui, a 
Bat-Sceba e a molte altre persone innocenti. 
Bat-Sceba fu condotta da Davide e i due trascorsero la notte 
insieme.  
Poi la donna tornò a casa sua.  
Dopo qualche tempo il re ricevette un messaggio: «Sono 
incinta». Davide lo lesse e lo rilesse, sperando che fosse uno 
sbaglio, di aver capito male, ma… era vero, era proprio vero: 
Bat-Sceba era incinta e il bambino era suo. Tra non molto 
tutti avrebbero saputo quello che il re aveva fatto. E non era 
possibile che il padre del bambino fosse Uria, perché egli 
era in battaglia a combattere per il re, nel suo esercito. 
E ora che cosa devo fare? si chiese Davide. Ancora una volta 
la soluzione sarebbe stata quella di rivolgersi a Dio, chie-
dendogli perdono per i suoi peccati e chiedendogli di gui-
darlo per il futuro. Ma non fu questo che fece. 
Davide cercò di rimediare da solo: mandò a richiamare Uria, 
perché tornasse a casa. Uria si recò a palazzo per incontrar-
lo, e si sentì dire dal re: «Vai a casa e rilassati». Davide spe-
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rava, così dicendo, che Uria andasse 
a casa e dormisse con sua moglie, 
perché quella sarebbe stata la solu-
zione ideale! Tutti avrebbero pensa-
to, Uria compreso, che il figlio in 
arrivo fosse suo. Ma Uria non andò a 
casa, dormì presso le porte del pa-
lazzo insieme ai servitori di Ioab. 
Quando Davide gli chiese perché 
non era andato a casa, Uria rispose: 
«L'arca del patto, i miei ufficiali co-
mandanti e tutto il resto dell'eserci-
to sono accampati nei campi, sotto 
le tende. Non sarebbe giusto che io 
andassi a godermi il lusso della mia 
casa e la compagnia di mia moglie, 
quando tutto il resto del popolo è in 
guerra.  
Il cuore di Davide ebbe un sussulto. 
Risolvere questo problema era più 
difficile del previsto. Uria era un 
uomo fedele e consacrato a Dio e ai 
suoi compagni, e il re Davide avreb-
be fatto una figura ancora più me-
schina. 
La notte successiva Davide ci ripro-
vò, arrivando a far ubriacare Uria, 
ma il suo piano fallì. A quel punto 
vide una sola soluzione possibile: 
scrisse una lettera a Ioab spiegan-
dogli che cosa doveva fare. 
Ioab eseguì gli ordini e Uria fu ucci-
so in battaglia insieme ad altri sol-
dati. Bat-Sceba pianse a lungo per 
la morte del marito. Poi, quando il 
periodo di lutto fu passato, Davide 
la portò a palazzo e la sposò; alla 
fine della gravidanza, il bambino 
nacque. 
Davide pensava di aver risolto bril-
lantemente il problema nel quale si 
era cacciato. Ma Dio lo amava trop-
po per permettergli di continuare su 
quella strada che lo aveva già porta-
to lontano; incaricò il profeta Natan 
perché mettesse il re di fronte al suo 
peccato, e Natan vi riuscì attraverso 
il racconto di una parabola. Davide 
capì solo in quel momento le gravi 

Scelte decisive 
Riferimenti 
2 Samuele 11; 12:1-
24; 1 Corinzi 6:15-20; 
Salmo 51. 
 
Testo chiave 
«Fuggite la fornica-
zione. Ogni altro 
peccato che l'uomo 
commetta, è fuori del 
corpo; ma il fornica-
tore pecca contro il 
proprio corpo. 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 
6:18-20).  
 
Messaggio 
Adoriamo Dio quan-
do seguiamo i suoi 
consigli circa i rap-
porti con persone 
dell’altro sesso. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 81. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Scelte decisive». 
• Scrivi… il testo chiave a grosse lettere e impa-

ralo ripetendolo diverse volte, come segue: can-
cella o copri una parola e ripeti nuovamente il 
versetto. Poi copri un'altra parola e ripeti, conti-
nuando così fino ad averle coperte tutte. Ti sor-
prenderai della validità di questo metodo d'ap-
prendimento. 

• Prega… Dio chiedendogli di guidarti, poiché 
egli vede più lontano di te. 

Lunedì 
• Leggi… 2 Samuele 11:1-5. 
• Rifletti… È perfettamente naturale essere at-

tratti da qualcuno del sesso opposto, ma vi so-
no degli atteggiamenti corretti da mantenere. 
Perché? Elencane alcuni sul tuo quaderno-
/diario.  

• Rileggi… la lista che hai fatto e, per ogni atteg-
giamento, spiega come esso dimostra: a. Il tuo 
rispetto per te stesso; b. Il tuo rispetto per la 
persona che ami; c. Il tuo rispetto per Dio. 

• Pensa… ai tipi di rapporti sentimentali che og-
gi vanno di moda tra i tuoi coetanei. Sono basa-
ti sulla volontà di Dio? Perché? E tu, che cosa 
pensi in proposito?  

Martedì 
• Leggi… 2 Samuele 11:6-13. 
• Rifletti… Perché Davide voleva che Uria andas-

se a casa? Perché Uria non fece quello che Da-
vide gli aveva chiesto? Chi dei due si dimostrò 
una persona più responsabile? Il re o il soldato? 

• Mi chiedo… Anch’io ho cercato di riparare a un 
mio errore commettendone altri? Perché Davide 
lo fece? E perché io l’ho fatto?  

• Prega… chiedendo a Dio di mantenerti puro nei 
rapporti con l'altro sesso. 

 

Mercoledì 
• Leggi… 2 Samuele 11:14-27. 
• Rifletti… sulle risposte di Uria e di Ioab al loro 

re. È sempre giusto ubbidire ai propri superiori o 
alle persone che hanno autorità? Pensi che an-
che un capo di stato o una guida spirituale pos-
sano sbagliare? 

• Chiedi… a Dio di aiutarti a saper pensare con la 
tua testa e a compiere delle scelte cercando la 
sua volontà anche quando ciò non è facile. 

Giovedì  
• Leggi… 2 Samuele 12:1-10. 
• Elenca… tutti i personaggi di questa storia bibli-

ca, compreso Natan. Disegnane i volti in base al 
ruolo svolto nella vicenda, scegliendo un'espres-
sione che riveli i loro possibili sentimenti. 

• Mi chiedo… Fu facile per Natan consegnare il 
messaggio di Dio? Quale modo trovò per arrivare 
al cuore del re?  

Venerdì 
• Leggi… 2 Samuele 12:11-31. 
• Elenca… i peccati commessi da Davide. Passali 

poi in rassegna, cercando di coglierne l’estrema 
gravità. Annota sul tuo quaderno/diario le serie 
conseguenze della cattiva testimonianza data da 
Davide. (2 Samuele 11:17; 12:14; 16:21,22).  

• Pensa… ai tuoi peccati. Ricorda che Dio ti ama 
profondamente. Egli perdona qualsiasi peccato, 
se un cuore sincero e pentito glielo chiede. C’è 
qualcosa per cui non hai coraggio di chiedere 
perdono a Dio? Leggi 2 Samuele 12:13 s.p. 

• Loda… Dio per il suo perdono, la sua grazia e la 
sua potenza cantando «Cambia il cuore mio», 
Canti di lode, n. 479. 
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implicazioni di quanto aveva fatto. Sentì una vergogna profonda per il suo gesto. Non c’erano altre pa-
role: «Ho peccato contro il Signore» disse semplicemente e sinceramente. «Sì. E il Signore ti ha perdo-
nato» rispose Natan. «Ma ci saranno delle conseguenze: tuo figlio purtroppo morirà». 
Anche se era stato perdonato, Davide non riuscì ad annullare il dolore e la perdita che derivarono dalle 
scelte sbagliate fatte. Capì che quelle scelte personali, fatte senza Dio, erano state decisive per la sua 
vita e per le persone intorno a lui. Infatti il bambino appena nato si ammalò gravemente. Davide suppli-
cò Dio di risparmiargli la vita, ma il bambino morì. Davide, tuttavia, capì la lezione e raggiunse i suoi 
uomini combattendo con loro. Qualche tempo dopo Dio benedì Davide e Bat-Sceba dando loro un altro 
figlio: Salomone. 
 



Testo chiave 
«Vieni, andiamo… poiché nulla può impedire al SIGNORE di salvare con 
molta o con poca gente» (1 Samuele 14:6). 
 
Riferimenti 
1 Samuele 14:1-23; Patriarchi e profeti, pp. 616-626. 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Dio sarà con loro quando fanno la sua volontà 
• sentiranno che Dio li vorrebbe come collaboratori per un compito speciale 

e unico 
• risponderanno agendo con coraggio ed essendo attivi per il Signore. 
 
Messaggio 
♦DIO PUÒ SERVIRSI DI ME. 

Tema del mese 
Dio si unisce a noi per compiere la sua opera. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Israele è oppresso dai filistei. La situazione è stagnante. Il re Saul, incapace, non rie-
sce a reagire e a condurre i suoi 600 uomini in battaglia, anche perché sono armati 
solo di fionde e frecce, mentre i nemici possiedono buone armi. Per di più i filistei in-
sultano Israele, facendosi beffe anche di Dio. Gionatan, figlio del re Saul, decide 
(spinto da Dio) a fare ciò che è necessario. Riponendo la sua fede e la sua fiducia in 
Dio, lui e il suo scudiero avanzano contro il nemico, riportando una grande vittoria nel 
nome del Signore. 
 
Dinamica di base: LA GRAZIA IN AZIONE 
Spesso l'uomo è intrappolato nei suoi piani o nelle sue incapacità, soprattutto quando 
non confida nel consiglio di Dio. Questo fu il caso del re Saul, nella storia biblica di 
questa settimana. Gionatan, invece, era in sintonia col Signore e si mosse per fede, 
con la grazia di Dio e con la sua potenza. 
 
Approfondimento 
«Sarà il Signore a operare... Gionatan non si affidò tanto alla sua armatura quanto al 
potere illimitato di Dio. Usò semplicemente quello che aveva a portata di mano, e Dio 
benedisse la sua umile dipendenza dal cielo… 
«Se dicono… Gionatan prese l'attacco del nemico come il segnale che Dio avrebbe 
combattuto per loro. Scalare le mura perpendicolari del dirupo sembrava un'impresa 
impossibile, soprattutto perché carichi di armature. Dio è onorato quando gli uomini 
si aspettano molto da lui e per lui intraprendono cose grandi… 
«Il Signore salvò Israele... Qui c'è un notevole esempio di cooperazione tra il potere 
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divino e lo sforzo umano. Gionatan naturalmente aspirava a liberarsi definitivamente 
dalle incursioni dei filistei. Gli avvenimenti di quel giorno non lasciano dubbi: la sua 
ispirazione nasceva dallo Spirito Santo. Gionatan si era reso conto che il padre era 
dominato da un impulso depressivo, ma questo gl'ispirò solo una maggiore fiducia nel 
Dio che lo avrebbe guidato, lo stesso Dio che aveva scelto all'inizio Saul. A ogni mossa 
successiva, Gionatan sentì una forza maggiore, nata dalla fede che lo rendeva forte 
per il futuro» (The Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 2, pp. 515, 516).  
 
Qual è il mio spirito d’iniziativa nella classe che mi è stata affidata? Mi deprimo di fron-
te alle difficoltà? Dio mi sta chiamando a fare una scelta coraggiosa? Quale e perché? 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Alzati e vai! 
B. Va’ dove lui ti guida! 

Nessuno.  
Fogli di carta, matite, bende. 
 

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. 
Bibbia. 
 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Prima i piedi Per ogni ragazzo: un laccio da scarpe di 
colore bianco, pennarelli indelebili, carton-
cini con due fori. 
 

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 agli altri. Chiedete co-
me hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se han-
no fatto un elenco dei peccati commessi da Davide. Hanno riflettuto sull’estrema gravità e annotato le 
coseguenze della cattiva testimonianza data da Davide e Bat-Sceba? Continuate con l'attività introdut-
tiva che avete scelto. 

A. Alzati e vai! 
Fate sedere metà dei ragazzi in circolo. 
Dite loro che saranno gli «esecutori». 
L'altra metà si metterà in piedi dietro 
di loro: dite che questi saranno gli 
«istruttori».  
Dite: Istruttori, venite da me a pren-
dere le istruzioni che, al via, darete 
agli esecutori. Esecutori, attenzione: 
appena sentirete le istruzioni, che vi 
saranno sussurrate all’orecchio, do-
vrete eseguirle fino al mio alt. Fate 
quanto vi è stato detto, non interessa-
tevi di quello che fanno gli altri.  
 

1° giro: Chiamate gli istruttori e dite a tutti, fuor-
ché a tre, di dare queste istruzioni: «Rimanete 
seduti e immobili. Non fate niente».  
È importante che assegniate ai tre istruttori re-
stanti tre esecutori fra i meno timidi. Ecco la pri-
ma istruzione da dare a questi tre:  
«Salite su una sedia e cantate «Ho deciso di se-
guir Cristo» (Canti di gioia, n. 53) a voce alta». 
 

2° giro: Chiamate gli istruttori e dite a tutti, fuor-
ché a due, di dare queste istruzioni: «Rimanete 
seduti e immobili. Non fate niente».  
Ai due rimasti, i corrispondenti istruttori daranno 
questa indicazione:  
«Spolverate i mobili della stanza» 
 

3° giro:  
Chiamate gli istruttori e dite a tutti, fuorché a 
uno, di dare queste istruzioni: «Rimanete seduti e 
immobili. Non fate niente».  
All’unico esecutore diverso dagli altri il corrispon-
dente istruttore darà questa indicazione:  
«Mima fingendo di essere un direttore 
d’orchestra». 
 
Per riflettere 
Chiedete agli «esecutori». Che cosa avete prova-
to nel fare qualcosa mentre tutti gli altri erano 

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

1 

tranquillamente seduti? Incoraggiateli a espri-
mersi. È stato più facile o più difficile fare qual-
cosa contemporaneamente ad altri? È stato più 
facile o più difficile dover fare cose diverse da 
quello che facevano altri? Che cosa si prova a 
essere la sola persona che fa una cosa? 
Dite: La nostra lezione oggi ci parla di alcuni 
giovani che decisero di fare qualcosa che Dio li 
stava spingendo a fare, mentre 600 uomini più 
anziani di loro rimanevano inattivi, perché im-
pauriti e depressi. Cercate 1 Samuele 14:6 e leg-
giamolo a voce alta insieme. Quando siamo 
pronti ad agire perché spinti da Dio, egli può 
servirsi di noi per fare grandi cose. 
♦DIO PUÒ SERVIRSI DI ME. 
 
 
B. Va’ dove lui ti guida! 

Dividete la classe in due grup-
pi, e bendate i ragazzi di un 
solo gruppo. Date però a tutti 
un foglio di carta e una penna e 
chiedete di eseguire le vostre 
direttive. Dovranno disegnare 
su un lato del foglio un albero, e 
sull'altro lato una roccia. Poi 

dovranno ritornare a lavorare sull'albero, dise-
gnandovi sotto la figura di un uomo (Saul). Infine 
dovranno aggiungere altre due figure (Gionatan e 
il suo scuderio) che si arrampicano sulla collina. 
Ovviamente i ragazzi bendati avranno molta diffi-
coltà a eseguire il disegno secondo le vostre indi-
cazioni, ma incoraggiateli a proseguire. Al termi-
ne fate togliere le bende e confrontate i disegni 
dei due gruppi. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Che cosa ha reso diversi i due gruppi 
di disegni? Alcuni non vedevano quello che face-
vano!). Non è quello che qualche volta accade 
nella nostra vita? 

 Occorrente 
• Fogli di car-

ta 
• matite 
• bende. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi 
ha autorizzato a condividere una sua espe-
rienza con gli altri, ripetetela davanti a tutti. 
Lasciate anche qualche minuto di tempo a 
disposizione per ascoltare le esperienze rica-
vate dalla lezione della settimana scorsa. 
Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi 
speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai 
visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 134 
di questo manuale. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto delle missioni sottoli-
neando il tema e il messaggio di questa le-
zione. 
 
Offerta 
Prendete il contenitore delle offerte e, invece 
di farlo passare, chiedete ai ragazzi di venire 
avanti per dare la loro offerta. Dite: Quando 
facciamo qualcosa per il Signore e per il 
prossimo, dobbiamo alzarci, lasciare il no-
stro posto e agire. 
 
Preghiera 
Dite: La storia di questa mattina ci parla di 
un giovane che affrontò una battaglia per 
il Signore in ginocchio. È questo il modo in 
cui dobbiamo affrontare ogni problema: in 
ginocchio e pregando Dio di darci la sag-
gezza e la forza. C'è qualche problema per 
cui volete che oggi si preghi?  
Inginocchiamoci e parliamone con Dio. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Dite: Dio ci dà, attraverso il suo Spirito, «l'occhio del-
la fede» che ci permette di fare quello che egli ci 
chiede. Nella storia di oggi vedremo due giovani che 
accettano di fare qualcosa di molto coraggioso per il 
Signore. Cercate 1 Samuele 14:6 e leggiamolo tutti 
insieme a voce alta. Quando vediamo con l'occhio 
della fede e agiamo sotto la spinta dello Spirito, Dio 
può usarci per fare grandi cose.  
♦DIO PUÒ SERVIRSI DI ME. 

Introduzione 
Dite: Abbiamo già avuto una lezione sul-
l'uccisione di Saul e Gionatan. E ne abbia-
mo avuta una sul re Davide che regnò do-
po Saul. Ma oggi faremo un piccolo salto 
all'indietro nel tempo, e ci occuperemo di 
nuovo del principe Gionatan, il quale fu 
pronto a eseguire la richiesta di Dio e agire 
per fede, pur vedendo che suo padre e gli 
altri soldati rimanevano seduti perché so-
praffatti dalla depressione e da un senso di 
sconfitta. 
  

 
La storia  
interattiva 
Assegnate i ruoli seguenti 
e chiedete ai ragazzi di pre-
parare dei cartelli che defi-
niscano il loro ruolo. Ecco i 
personaggi: 

 

• Narratore: leggerà 1 Samuele 14:1-23 e 
farà le pause necessarie per dare alla sto-
ria il tempo di svolgersi. 

• Gionatan: inizia a recitare a partire dall'ac-
campamento israelita. 

• Scudiero di Gionatan: è sempre al fianco 
di Gionatan. 

• Aia (il sacerdote): è nell'accampamento 
israelita. 

• Saul (il re): è seduto o addormentato sotto 
il melagrano. 

• Sentinella filistea: sta sorvegliando l'ac-
campamento dei filistei addormentati. 

• Filistei: l'altra metà dei ragazzi a un angolo 
della stanza (all'inizio addormentati). 

• Israeliti – il resto dei ragazzi, all'altro ango-
lo della stanza (all'inizio addormentati). 

 

Mentre il narratore legge la storia, i vari per-
sonaggi mimano il loro ruolo. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Quali furono gli eventi che porta-
rono a questa grande vittoria? Chi dette il 
contributo maggiore? (Gionatan). Come fu 
possibile che un uomo così giovane potes-
se fare una cosa così grande? (Dio lo aveva 
chiamato e reso forte; Gionatan rimase in 
comunione con Dio attraverso la preghiera; 
credette nel Signore e fu pronto a esporsi e 
ad agire per lui). 

La lezione 
2 

 

Occorrente 
• Bibbie. 
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Esplorare la Bibbia 
Dite: Gionatan sentì la chiamata di Dio, pregò perché egli lo gui-
dasse e fu pronto ad agire. Sfogliamo i nostri lezionari e ricordia-
mo i personaggi di cui abbiamo studiato la storia durante questo 
trimestre. In chi possiamo trovare questo stesso tipo di fede e di 
azione? 

Dividete i ragazzi per gruppi. Chiedete a ogni gruppo di pensare a uno dei personaggi 
biblici studiati, di cercarne la storia sulla Bibbia e poi di decidere quale evento, nella 
loro vita, ha manifestato una fede attiva, simile a quella di Gionatan.  
Quando ogni gruppo ha scelto il suo personaggio, dovrà elaborare cinque informazioni 
da dare alla classe. La classe, dopo avere ascoltato queste cinque informazioni sul per-
sonaggio, dovrà indovinare di chi si tratta.  
Ecco varie possibilità:  
 

• Abramo vince cinque re (Genesi 14) 
• Caleb e Giosuè (Numeri 13) 
• Giosuè attraversa il Giordano (Giosuè 1-6) 
• Giosuè conquista Gerico (Giosuè 6-8)  
• Anna dedica Samuele a Dio (1 Samuele 1,2). 
 
Per riflettere 
Chiedete: In che cosa questi personaggi che abbiamo indovinato rassomigliavano a 
Gionatan? E in che cosa erano diversi? Come potete essere dei giovani di fede e azio-
ne? (Rimanendo in comunione con Dio; ascoltandolo; agendo anche quando altri non lo 
fanno). 

 

Occorrente 
• Bibbie. 



Conclusione 
 
Chiedete a Dio di aiutare voi e i vostri ragazzi a tenere la vostra mente sempre sveglia e 
ricettiva. Pregate perché siate tanto coraggiosi da fare qualsiasi cosa egli chieda. 
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Applicare 

Prima i piedi 
I ragazzi decoreranno i lacci da scarpe disegnando dei punti, delle strisce o delle linee 
sinuose. 
Sui cartoncini essi scriveranno uno dei testi seguenti, prima di far passare il laccio 
attraverso i fori. 

 

«Egli rende i miei piedi simili a quelli delle cerve e mi rende saldo sulle mie monta-
gne» (2 Samuele 22:34). 
«Il mio piede ha seguito fedelmente le sue orme, mi sono tenuto sulla sua via senza 
deviare» (Giobbe 23:11). 
«I miei passi si sono tenuti saldi sui tuoi sentieri, i miei piedi non hanno vacillato» 
(Salmo 17:5). 
«La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero»  
(Salmo 119:105). 
«Mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace»  
(Efesini 6:15). 

 
Per riflettere 
Chiedete: Perché avete scelto quel dato testo? Che cosa potete fare questa settimana 
perché i vostri piedi camminino seguendo la guida di Dio? 
Dite: Durante la settimana cercate di condividere con qualcuno il messaggio che avete 
ricevuto e che spiega come il Signore può trasmettere anche a un giovane la sua forza e 
la sua abilità per servirlo e fare grandi cose per lui. 

 Occorrente 
• Per ogni 

ragazzo: un 
laccio da 
scarpe di 
colore bian-
co  

• pennarelli 
indelebili 

• cartoncini 
con due fori. 

Condividere 

3 

4 

Situazioni 
Leggete la situazione seguente: Juana e Mirta sono due giovani diaconesse. Stanno parte-
cipando a una riunione di diaconesse, il sabato pomeriggio. Il tema dell'incontro è deci-
dere che cosa la chiesa può fare per aprirsi maggiormente al vicinato.  
Varie possibilità sono studiate, ma Juana e Mirta si rendono conto che quelle idee sono 
insufficienti e che ci sarebbero altre cose che si potrebbero fare. Capiscono che il mag-
giore problema è il fatto che molti hanno paura di essere assorbiti troppo da un eventua-
le impegno. Inoltre ci sono ostacoli di tipo economico che scoraggiano il gruppo dei dia-
coni.  
Dopo la riunione, le due ragazze parlano tra di loro. Sentono che Dio le spinge a fare 
qualcosa, ma si sentono giovani, inesperte e sole. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Che cosa direste a Juana e Mirta? Che cosa dovrebbero fare? Potete suggerire 
loro come agire riponendo piena fiducia in Dio? Ricordatevi: 
♦DIO PUÒ SERVIRSI DI ME. 



 Ti sei mai sentito frustrato per-
ché i «cattivi» sembra che abbiano tut-
ti gli incarichi di questo mondo mentre 
i «buoni» devono limitarsi a guardare? 
Forse ti sei chiesto: «Dio, che cosa vuoi 
che io faccia?». 
A volte Dio ci chiede di avere pazienza 
e attendere, mentre altre volte ci chie-
de di intervenire e agire per fede. In 
questa storia, due giovani capirono 
che Dio li stava chiamando ad agire.  
 « Ma per quanto tempo anco-

ra dovremo rimanere seduti 
senza fare niente?». Gionatan, il figlio del re, si sentiva fru-
strato. Suo padre e altri 600 uomini erano accampati sotto 
un melograno. Erano tutti depressi, annoiati e il re non sem-
brava all'altezza di stimolarli. Qualche soldato si era perfino 
imboscato, nascondendosi tra gli arbusti e nelle grotte cir-
costanti. 
Ma la cosa peggiore era che i nemici, quei filistei pagani, 
prendevano in giro e si facevano beffe del popolo che affer-
mava di adorare il vero e potente Dio. 
Le prospettive erano preoccupanti: gli uomini di Saul erano 
armati di… fionde e di frecce! Solo il re e suo figlio possede-
vano una spada. Mentre quei filistei arroganti e presuntuosi 
disponevano delle armi migliori. 
«Sento proprio che dovremmo fare qualcosa» disse Gionatan 
al suo fedele scudiero. «Ritengo che dovremmo sferrare un 
attacco contro la postazione nemica. So per certo che il Si-
gnore può fare qualcosa di potente e può salvarci anche se 
siamo in pochi». 
«Io sono con te» gli rispose il suo fedele amico. «Sono con te 
anima e cuore». 
Il mattino seguente, al levar del sole, dopo essersi affidati a 
Dio in preghiera, i due giovani uscirono dall'accampamento 
in punta di piedi, non visti, per raggiungere la gola che se-
parava i due eserciti. Arrivati dall'altra parte della collina, 
Gionatan ebbe una strana idea: «Facciamoci vedere da lo-
ro!» disse. «Se ci sfidano dicendo: "Rimanete lì perché venia-
mo a insegnarvi una o due cose", noi ci ritireremo e tornere-
mo all'accampamento. Ma se ci sfidano, invece, dicendo: "Se 
volete combattere, dimostrateci il vostro coraggio", questo 
sarà il segnale che Dio ci aiuterà a vincere». 
«Mi sembra un buon piano» gli disse il suo scudiero. E i due 
giovani si fecero sentire e vedere mentre scendevano giù 
nella gola. 
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Una sentinella filistea li avvistò im-
mediatamente. «Ehi, guardate chi 
abbiamo! Degli ebrei impauriti che 
stanno uscendo dai buchi dove si 
erano nascosti». E, da dove si trova-
va, urlò loro: «Venite su e dimostra-
teci il vostro coraggio!». Non sapeva 
che era proprio quello che volevano 
fare! 
Gionatan e il suo amico sorrisero, 
sentendo il segnale atteso. «Forza, 
andiamo a vincere questa batta-
glia!». Iniziarono la salita percorren-
do un sentiero difficile e nascosto 
alla vista della sentinella e riusciro-
no a prendere i filistei di sorpresa. 
Vi fu un balenare di spade e poi la 
terra si mise a tremare e a ondeg-
giare. «Dev’essere Dio che si sta 
unendo a noi» disse Gionatan al suo 
amico, facendosi sentire al di sopra 
del forte rumore delle armi. 
L'intero accampamento filisteo fu 
preso dal panico, con i soldati spa-
ventati dall'ondeggiare del terreno e 
dal rumore della battaglia. Essi non 
attesero neppure la fine del combat-
timento, ma si dettero precipitosa-
mente alla fuga correndo in ogni 
direzione, il più lontano possibile 
dal campo di battaglia.  
Il rumore e la confusione dei filistei 
attrasse l'attenzione delle sentinelle 
ebree, che corsero da Saul per rife-
rirgli quello che stava accadendo. 
Saul disse ad Aia, il sacerdote: 
«Presto, prendi l'arca del Signore e 
vedi che cosa dobbiamo fare». In 
realtà Saul avrebbe dovuto fare pro-
prio questa scelta già da molto tem-
po, mentre ora non ebbe nemmeno 
la pazienza di aspettare la risposta. 
«Lascia stare» disse al sacerdote. 
«Non abbiamo tempo per pregare: 
vado a combattere». 
Saul e la sua armata riuscirono a 
mettere in fuga i già confusi filistei. 
Anche quegli ebrei che si erano na-
scosti sulle colline e nelle grotte, 

Cuori coraggiosi 
Riferimenti 
1 Samuele 14:1-23; 
Patriarchi e profeti, 
pp. 616-626. 
 
Testo chiave 
«Vieni, andiamo… 
poiché nulla può 
impedire al SIGNO-
RE di salvare con 
molta o con poca 
gente» (1 Samuele 
14:6). 
 
Messaggio 
Dio può servirsi di 
me. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Loda… Dio con il canto «Apri il tuo cuore», Can-

ti di lode, n. 486, che troverai a p. 94 di questo 
lezionario. 

Domenica 
• Leggi… la lezione «Cuori coraggiosi». 
• Scrivi… il testo chiave mettendo le parole a tre 

altezze diverse, prima salendo di livello e poi 
scendendo, e collega le parole con un segno di 
matita, formando i fianchi di una collina. Fa’ 
che la parola «SIGNORE» sia al punto più alto e 
centrale. Aggiungi ancora il disegno di una per-
sona inginocchiata ai piedi della collina, e im-
magina che sei tu quella persona. Rileggendo il 
testo chiave, ricorda che nulla può impedire al 
Signore di salvarti. 

• Prega… in ginocchio e, al termine, restando in 
ginocchio, ripeti ancora una volta il testo chia-
ve. 

Lunedì 
• Leggi… 1 Samuele 13:16-23. 
• Immagina… l’esercito di Saul senz’armi. Come 

si saranno sentiti i suoi uomini? Perché il re non 
era in grado di guidarli con coraggio? Leggi 
l’antefatto di questa storia in 1 Samuele 13. 

• Leggi… in Efesini 6:10-20 quanto sia importan-
te avere un'armatura spirituale. 

• Prega… chiedendo a Dio un'armatura utile nelle 
difficoltà quotidiane. 

• Canta… il «Canto di vittoria», Canti di lode, n. 
481. 

Martedì 
• Leggi… 1 Samuele 14:1-7. 
• Disegna… sul tuo quaderno/diario un grande 

scudo e decoralo. Al centro scrivi la parola 
«Fede» (Efesini 6:16) e poi, ai lati, elenca i vari 
modi con cui puoi dimostrare la tua fede in Dio. 
Durante la settimana arricchisci l'elenco. 

• Prega… chiedendo a Dio di darti quella fede 
che ti permette di lavorare per lui con fiducia e 

consapevolezza. 
Mercoledì 
• Leggi… 1 Samuele 14:8-12. Ricordi altri episodi 

della Bibbia in cui il popolo di Dio ha potuto vin-
cere senza neppure il contatto fisico coi soldati 
dell’esercito nemico? Quali? Questo che cosa ti 
dice di Dio?  

• Rifletti… A volte Dio dà un segno per far capire, 
a chi glielo chiede, come è meglio agire (ved. 
anche Genesi 9:13; Giudici 6:37-40). Altre volte 
ci chiede di passare all'azione attraverso vari 
consigli, che provengono dalla sua Parola, da 
persone a noi vicine, dallo Spirito che parla al 
nostro cuore. Ma come fare a essere sicuri che le 
nostre azioni siano in armonia con la sua Parola? 

• Prega… di non rimanere seduto ad aspettare 
come Saul, ma di essere attivo per il Signore. 

Giovedì 
• Leggi… 1 Samuele 14:13-15. 
• Rifletti… Sei mai passato attraverso l'esperienza 

di un terremoto? Di recente alcuni terremoti mol-
to forti hanno fatto danni enormi. Ne ricordi 
qualcuno? Che cosa potresti fare per aiutare le 
vittime? 

• Prega… chiedendo a Dio di darti un cuore pieno 
d'amore per aiutare chi soffre. 

Venerdì 
• Leggi… 1 Samuele 14:16-23 durante il culto di 

famiglia. 
• Fai… questo test ai tuoi e a te stesso. In questa 

storia ci sono vari personaggi: a. Saul, il capo 
incapace che resta seduto; b. Gli ebrei paurosi 
che restano nascosti fino a quando la vittoria 
non è sicura; c. Gionatan, un giovane d'azione; d. 
Uno scudiero, che sostiene il giovane uomo di 
fede. In chi ti identifichi maggiormente, e per-
ché? A chi, invece, ti piacerebbe somigliare?  

• Dai… a tutti la possibilità di esprimersi sulle 
domande del test. Concludi pregando perché il 
Signore dia a tutti voi la saggezza di rimanere 
sempre in comunione con lui e il coraggio di af-
frontare le varie circostanze della vita con lui al 
tuo fianco. 

LEZIONE 13 

dopo aver fiutato la vittoria, uscirono allo scoperto per unirsi al resto dell'esercito. 
Verso sera Gionatan e il suo scudiero lodarono Dio per quello che aveva fatto servendosi di loro. Nem-
meno nei sogni più temerari avevano sperato in un simile risultato. Gionatan disse all'amico: «Ti avevo 
detto che avevo la netta impressione che Dio ci chiedesse di alzarci e agire!».   
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LEZIONI 1-4 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Entrata in Canaan                        
 
 
 

- Gli esploratori                                             
- Raab                                                               
- Giosuè combatte a Gerico                              

La Bibbia in canzoni n. 7 
La Bibbia in canzoni n. 8   
Canta con noi, n. 76 

Servizio                                          Fammi tuo servo                                                Canti di lode, n. 491 

Fiducia in Dio                              Tu sei il mio rifugio                                           Canti di lode, n. 548                

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 

LEZIONI 5-8 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Grazia                                               
 
 

Solo per grazia                                                 Splendi, Gesù, n. 4 

Famiglia di Dio                             Fianco a fianco («Side by side»)                                                  He’s our song, n. 123                    

Conforto di Gesù                           Lascia che il Cristo                                           Canti di lode, n. 519 

Ritorno di Cristo               
 

Su nel ciel un dì con te, Signore                          Canti di lode, n. 378  

Risurrezione                                  - Io credo risorgerò  
- Risurrezione                                        

Antologia Tutto Scout 
Cantiamo al Signore della vita, 
n. 178                                            

Ritorno di Cristo                           Faccia a faccia («Face to face»)                                                                                 He’s our song, n. 143     
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LEZILEZIONI 9-12ONI 9-13 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Lode e preghiera                            
 

Il Signore è un buon amico      
       

G.A. in concerto, n. 54 
 

Bontà di Dio                                     Buono è il Signor                                         Sing for joy, n. 13 

Guardare a Gesù                           È verso di te che guardo                          G.A. in concerto, n. 22  

Adorazione - Io ti dono il mio cuor 
(«I give you my heart»)                                                  
- Ti lodiamo e ti adoriamo    
(«We worship and adore you»)                                                                            

Raccolta G.A. 2005     
Raccolta G.A. 2005                         

Cura di se stessi                             Il tempio di Dio                                          Canti Scout 2004                                 

LEZIONI 13 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Potenza di Dio                       Mia luce è il Signore                                           G.A. in concerto, n. 6 

N.B. Si consiglia la costante collaborazione del musicista di chiesa per eseguire i canti previsti 
all’interno di ogni lezione. 
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GLI ESPLORATORI 
(La Bibbia in canzoni, n. 7) 
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VA’ PER LE VIE DEL MONDO  
(Tratto da G.A. in concerto, n. 13) 

RAAB 
(La Bibbia in canzoni, n. 8) 
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GIOSUÈ COMBATTE A GERICO 
(Canta con noi, n. 76) 
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SOLO PER GRAZIA 
(Tratto da Splendi, Gesù, n. 4) 
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FIANCO A FIANCO 
(«Side by side», tratto da He is our song, n. 123) 
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Rit. : Io credo risorgerò 
Questo mio corpo vedrà il Salvatore ! 

 
Prima che io nascessi,  
mio Dio, tu mi conosci:  

ricordati, Signore,  
che l'uomo è come l'erba  
come il fiore del campo. 

 
Rit. : Io credo risorgerò 

Questo mio corpo vedrà il Salvatore ! 
 

Cristo, mio Redentore,  
 risorto nella luce:  

 io spero in te, Signore, 
 hai vinto, mi hai liberato  

 dalle tenebre eterne. 
 
 

IO CREDO RISORGERÒ 
(Antologia Tutto Scout) 
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RISURREZIONE 
(Cantiamo al Signore della vita, n. 178) 
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FACCIA A FACCIA 
(«Face to face», tratto da He’s our song, n. 143) 
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IL SIGNORE È UN BUON AMICO 
(G.A. in concerto, n. 54) 
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BUONO È IL SIGNOR 
(«God is so good», tratto da Sing for joy, n. 13) 
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IO TI DONO IL MIO CUOR 
(«I give you my heart», tratto da Raccolta G.A. 2005) 
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TI LODIAMO E TI ADORIAMO 
(«We worship and adore you», tratto da Raccolta G.A. 2005) 
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IL TEMPIO DI DIO 
(Canti Scout 2004) 

CANTI DI LODE 
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SUPPLEMENTI 

Immagine per la lezione 1, La storia interattiva 

Mar Mediterraneo 

Mar Rosso 

MADIAN 

EGITTO 

EDOM 
DESERTO DI SUR 

DESERTO DI PARAN 

DESERTO  
DI SIN 

Le spie viaggiarono da Cades all'estremo 
confine meridionale del deserto di Sin fino a  
Rehob all'estremo confine settentrionale e poi 
tornarono indietro, compiendo un percorso  
circolare di circa 750km.  

DESERTO DI SIN 



Sezione due: Giosuè 6:12-20 
Giosuè si alzò la mattina presto, e i sacerdoti presero 
l'arca del SIGNORE. I sette sacerdoti che portavano le 
sette trombe squillanti davanti all'arca del SIGNORE a-
vanzavano, sonando le trombe durante la marcia. L'avan-
guardia li precedeva; la retroguardia seguiva l'arca del 
SIGNORE; e durante la marcia, i sacerdoti sonavano le 
trombe. Il secondo giorno girarono intorno alla città una 
volta, e poi tornarono all'accampamento. Così fecero per 
sei giorni. Il settimo giorno si alzarono la mattina allo 
spuntar dell'alba e fecero sette volte il giro della città in 
quella stessa maniera; soltanto in quel giorno fecero il 
giro della città sette volte. La settima volta, come i sacer-
doti sonarono le trombe, Giosuè disse al popolo: «Gridate! 
perché il SIGNORE vi ha dato la città. E la città con tutto 
quel che contiene sarà consacrata al SIGNORE per essere 
voto di interdetto; soltanto Raab, la prostituta, avrà salva 
la vita: lei e tutti quelli che saranno in casa con lei, per-
ché nascose i messaggeri che noi avevamo inviati. E voi 
guardatevi bene da ciò ch'è votato all'interdetto, affinché 
non siate voi stessi votati allo sterminio, prendendo qual-
cosa d'interdetto, e non rendiate maledetto l'accampa-
mento d'Israele, gettandovi lo scompiglio. Ma tutto l'ar-
gento, l'oro e gli oggetti di rame e di ferro saranno consa-
crati al SIGNORE; entreranno nel tesoro del SIGNORE». Il 
popolo dunque gridò e i sacerdoti sonarono le trombe; e 
quando il popolo udí il suono delle trombe lanciò un gran 
grido, e le mura crollarono. Il popolo salí nella città, cia-
scuno diritto davanti a sé, e s'impadronirono della città. 

Sezione tre: Giosuè 6:20-27 
Il popolo dunque gridò e i sacerdoti sonarono le trombe; e 
quando il popolo udí il suono delle trombe lanciò un gran 
grido, e le mura crollarono. Il popolo salí nella città, cia-
scuno diritto davanti a sé, e s'impadronirono della cit-
tà.Votarono allo sterminio tutto ciò che era nella città, 
passando a fil di spada uomini, donne, bambini, vecchi, 
buoi, pecore e asini. E Giosuè disse ai due uomini che 
avevano esplorato il paese: «Andate in casa di quella 
prostituta, fatela uscire con tutto ciò che le appartiene, 
come glielo avete giurato». E quei giovani che avevano 
esplorato il paese entrarono nella casa, e ne fecero uscire 
Raab, suo padre, sua madre, i suoi fratelli e tutto quello 
che le apparteneva; ne fecero uscire anche tutte le fami-
glie dei suoi e li sistemarono fuori dell'accampamento 
d'Israele. Poi i figli d'Israele diedero fuoco alla città e a 
tutto quello che conteneva; presero soltanto l'argento, 
l'oro e gli oggetti di rame e di ferro, che misero nel tesoro 
della casa del SIGNORE. Ma a Raab, la prostituta, alla 
famiglia di suo padre e a tutti i suoi Giosuè lasciò la vita; 
e lei ha abitato in mezzo a Israele fino ad oggi, perché 
aveva nascosto gli esploratori che Giosuè aveva mandato 
a Gerico. Allora Giosuè fece questo giuramento: «Sia ma-
ledetto, davanti al SIGNORE, l'uomo che si alzerà a rico-
struire questa città di Gerico! Egli ne getterà le fonda-
menta sul suo primogenito, e ne rizzerà le porte sul piú 
giovane dei suoi figli». Il SIGNORE fu con Giosuè, e la 
fama di lui si sparse per tutto il paese. 

Sezione quattro: Giosuè 7:1-9 
Ma i figli d' Israele commisero un'infedeltà circa l'interdet-
to; poiché Acan,figlio di Carmi,figlio di Zabdi, figlio di 
Zerac, della tribù di Giuda, prese dell'interdetto, e l'ira del 
SIGNORE s'accese contro i figli d'Israele. Giosuè mandò 
degli uomini da Gerico ad Ai, che è vicina a Bet-Aven, a 
oriente di Betel, e disse loro: «Salite ed esplorate il pae-
se». E quelli salirono ed esplorarono Ai. Poi tornarono da 
Giosuè e gli dissero: «Non occorre che salga tutto il popo-
lo; ma salgano due o tremila uomini, e sconfiggeranno Ai; 
non stancare tutto il popolo mandandolo là, perché quelli 
sono in pochi». Così vi salirono del popolo circa tremila 
uomini, i quali si diedero alla fuga davanti alla gente di 
Ai. E la gente di Ai ne uccise circa trentasei, li inseguì 
dalla porta fino a Sebarim, li mise in rotta nella discesa; e 
il cuore del popolo venne meno e si sciolse come acqua. 
Giosuè si stracciò le vesti e si gettò con il viso a terra 
davanti all' arca del SIGNORE; stette così fino alla sera, 
egli con gli anziani d'Israele, e si gettarono della polvere 
sul capo. 
Giosuè disse: «Ahi, Signore DIO, perché hai fatto attra-
versare il Giordano a questo popolo, per darci in mano 
agli Amorei e farci perire? Oh, ci fossimo pur accontentati 
di rimanere di là dal Giordano! Ahimè, Signore, che dovrò 
dire, ora che Israele ha voltato le spalle ai suoi nemici? I 
Cananei e tutti gli abitanti del paese lo verranno a sape-
re, ci accerchieranno e faranno sparire il nostro nome 
dalla terra; e tu che farai per il tuo gran nome?». 

Sezione uno: Giosuè 6:1-11 
Gerico era ben chiusa e barricata per paura dei figli d'I-
sraele; nessuno ne usciva e nessuno vi entrava. E il SI-
GNORE disse a Giosuè:«?«Vedi, io do in tua mano Gerico, 
il suo re, i suoi prodi guerrieri. Voi tutti dunque, uomini di 
guerra, marciate intorno alla città, facendone il giro una 
volta. Così farai per sei giorni; e sette sacerdoti porteran-
no davanti all' arca sette trombe squillanti; il settimo 
giorno farete il giro della città sette volte, e i sacerdoti 
soneranno le trombe. E avverrà che, quand'essi soneran-
no a distesa il corno squillante e voi udrete il suono delle 
trombe, tutto il popolo lancerà un gran grido, e le mura 
della città crolleranno, e il popolo salirà, ciascuno diritto 
davanti a sé». Allora Giosuè, figlio di Nun, chiamò i sacer-
doti e disse loro: «Prendete l'arca del patto, e sette sacer-
doti portino sette trombe squillanti davanti all'arca del 
SIGNORE». Poi disse al popolo: «Andate, girate intorno 
alla città, e l'avanguardia preceda l'arca del SIGNORE». 
Quando Giosuè ebbe parlato al popolo, i sette sacerdoti 
che portavano le sette trombe squillanti davanti al SI-
GNORE si misero in marcia sonando le trombe; e l'arca 
del patto del SIGNORE li seguiva. L'avanguardia marcia-
va davanti ai sacerdoti che sonavano le trombe, e la re-
troguardia seguiva l'arca; durante la marcia, i sacerdoti 
sonavano le trombe. Giosuè aveva dato al popolo que-
st'ordine: «Non gridate, fate che non si oda neppure la 
vostra voce e non vi esca parola di bocca, fino al giorno 
che io vi dirò: Gridate! Allora griderete». Così fece fare 
all'arca del SIGNORE il giro della città una volta; poi rien-
trarono nell'accampamento, e vi passarono la notte. 

Attività per la lezione 4, La storia interattiva 
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Sezione cinque: Giosuè 7:10-18 
Il SIGNORE disse a Giosuè: «Alzati ! Perché te ne stai 
cosí prostrato con la faccia a terra? Israele ha peccato; 
essi hanno trasgredito il patto che avevo loro coman-
dato d'osservare; hanno perfino preso dell'interdetto, 
lo hanno rubato, hanno mentito, e lo hanno messo fra i 
loro oggetti. Perciò i figli d'Israele non potranno resi-
stere ai loro nemici e volteranno le spalle davanti a 
loro, perché son diventati essi stessi interdetto. Io non 
sarò piú con voi, se non distruggete l'interdetto in 
mezzo a voi. Alzati, santifica il popolo e digli: 
"Santificatevi per domani, perché cosí ha detto il SI-
GNORE, il Dio d'Israele: O Israele, c'è dell'interdetto in 
mezzo a te! Tu non potrai resistere ai tuoi nemici, fin-
ché non abbiate tolto l'interdetto di mezzo a voi. Do-
mattina dunque vi accosterete tribù per tribù; e la 
tribù che il SIGNORE designerà, si accosterà famiglia 
per famiglia; e la famiglia che il SIGNORE designerà, 
si accosterà casa per casa; e la casa che il SIGNORE 
designerà, si accosterà persona per persona. E colui 
che sarà designato per aver preso dell'interdetto sarà 
dato alle fiamme con tutto quello che gli appartiene, 
perché ha trasgredito il patto del SIGNORE e ha com-
messo un'infamia in Israele». Giosuè dunque si alzò 
presto la mattina, e fece accostare Israele tribù per 
tribù; e la tribù di Giuda fu designata. Poi fece acco-
stare le famiglie di Giuda, e la famiglia degli Zerachiti 
fu designata. Poi fece accostare la famiglia degli Zera-
chiti persona per persona, e Zabdi fu designato. Poi 
fece accostare la casa di Zabdi persona per persona, e 
fu designato Acan, figlio di Carmi, figlio di Zabdi, figlio 
di Zerac, della tribù di Giuda. 

Sezione sei: Giosuè 7:19-26 
Allora Giosuè disse adAcan: «Figlio mio, dà gloria al 
SIGNORE, al Dio d'Israele, rendigli omaggio, e dimmi 
quello che hai fatto; non me lo nascondere». Acan ri-
spose a Giosuè e disse: «È vero; ho peccato contro il 
SIGNORE, il Dio d'Israele; ed ecco precisamente quello 
che ho fatto. Ho visto fra le spoglie un bel mantello di 
Scinear, duecento sicli d'argento e una sbarra d'oro del 
peso di cinquanta sicli; ho desiderato quelle cose e le 
ho prese; ecco, sono nascoste in terra in mezzo alla 
mia tenda; e l'argento è sotto». Allora Giosuè mandò 
dei messaggeri, i quali corsero alla tenda; ed ecco che 
il mantello vi era nascosto; e l'argento stava sotto. Essi 
presero quelle cose di mezzo alla tenda e le portarono 
a Giosuè e a tutti i figli d'Israele e le deposero davanti 
al SIGNORE. Giosuè e tutto Israele con lui presero 
Acan, figlio di Zerac, l'argento, il mantello, la sbarra 
d'oro, i suoi figli e le sue figlie, i suoi buoi, i suoi asini, 
le sue pecore, la sua tenda e tutto quello che gli ap-
parteneva, e li fecero salire nella valle di Acor. E Gio-
suè disse: «Cosí come ci hai causato una sventura, il 
SIGNORE causerà una sventura a te in questo giorno!» 
E tutto Israele lo lapidò; e dopo aver lapidato gli altri, 
diedero tutti alle fiamme. Poi ammassarono sopra A-
can un gran mucchio di pietre, che dura fino a oggi. E 
Il SIGNORE cessò dalla sua ira tremenda. Perciò quel 
luogo è stato chiamato fino ad oggi Valle di Acor. 

Sezione sette: Giosuè 8:1-8 
Poi il SIGNORE disse a Giosuè: «Non temere, e non ti sgo-
mentare! Prendi con te tutta la gente di guerra, àlzati e sali 
contro Ai. Guarda, io do in tua mano il re di Ai, il suo popo-
lo, la sua città e il suo paese. Tu tratterai Ai e il suo re co-
me hai trattato Gerico e il suo re; ne prenderete per voi 
soltanto il bottino e il bestiame. Tendi un'imboscata dietro 
la città». Giosuè dunque con tutta la gente di guerra si alzò 
per salire contro Ai. Egli scelse trentamila uomini valenti e 
prodi, li fece partire di notte e diede loro quest'ordine: 
«Tenderete un'imboscata dietro la città; non allontanatevi 
troppo dalla città e siate tutti pronti. 
Io e tutto il popolo che è con me ci accosteremo alla città e, 
quando essi usciranno contro di noi come la prima volta, ci 
metteremo in fuga davanti a loro. Essi c'inseguiranno fin-
ché noi li avremo attirati lontano dalla città, perché diran-
no: Essi fuggono dinanzi a noi come la prima volta. E noi 
fuggiremo davanti a loro. 
Voi allora uscirete dall'imboscata e v'impadronirete della 
città; il SIGNORE, il vostro Dio, la darà in mano». 
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Sezione nove: Giosuè 8:30-35 
Quanto al re di Ai, l'appese a un albero, e ve lo lasciò fino 
a sera; ma al tramonto del sole Giosuè ordinò che il cada-
vere fosse calato dall'albero; e lo gettarono all'ingresso 
della porta della città, e gli ammassarono sopra un gran 
mucchio di pietre, che rimane ancora al giorno d'oggi. 
Allora Giosuè costruí un altare al SIGNORE, Dio d'Israele, 
sul monte Ebal, come Mosè, servo del SIGNORE, aveva 
ordinato ai figli d'Israele, e come sta scritto nel libro della 
legge di Mosè: un altare di pietre intatte sulle quali nes-
sun ferro era passato; e i figli d'Israele offrirono su di esso 
olocausti al SIGNORE, e fecero sacrifici di riconoscenza. E 
là, su delle pietre, Giosuè scrisse una copia della legge 
che Mosè aveva scritta in presenza dei figli d'Israele. 
Tutto Israele, i suoi anziani, i suoi ufficiali e i suoi giudici 
stavano in piedi ai due lati dell' arca, di fronte ai sacerdoti 
levitici che portavano l'arca del patto del SIGNORE: gli 
stranieri come gli Israeliti di nascita, metà dal lato del 
monte Garizim, metà dal lato del monte Ebal, come Mosè, 
servo del SIGNORE, aveva da prima ordinato che si bene-
dicesse il popolo d'Israele. Dopo questo, Giosuè lesse tut-
te le parole della legge, le benedizioni e le maledizioni, 
secondo tutto ciò che è scritto nel libro della legge. Non vi 
fu parola, di tutto ciò che Mosè aveva comandato, che 
Giosuè non leggesse in presenza di tutta la comunità d'I-
sraele, delle donne, dei bambini e degli stranieri che cam-
minavano in mezzo a loro. 

Sezione otto: Giosuè 8:9-29 
«E quando avrete preso la città, la incendierete; farete 
come ha detto il SIGNORE. Badate bene, questo è l'ordine 
che io vi do». Così Giosuè li mandò, e quelli andarono al 
luogo dell'imboscata, e si fermarono fra Betel e Ai, a occi-
dente di Ai; ma Giosuè rimase quella notte in mezzo al 
popolo. La mattina presto si alzò, passò in rassegna il 
popolo, e salì contro Ai: egli con gli anziani d' Israele, alla 
testa del popolo. E tutta la gente di guerra che era con lui 
salì, si avvicinò, giunse di fronte alla città, e si accampò a 
nord di Ai. Tra lui e Ai c'era una valle. Giosuè prese circa 
cinquemila uomini, con i quali tese un'imboscata fra Betel 
e Ai, a occidente della città. Il popolo sistemò tutto l'ac-
campamento a nord della città e tese l'imboscata a occi-
dente della città; ma Giosuè, durante quella notte, si 
spinse avanti in mezzo alla valle. Quando il re di Ai vide 
questo, la gente della città si alzò in fretta di buon matti-
no; e il re e tutto il suo popolo uscirono contro Israele, per 
dargli battaglia al punto convenuto, al principio della 
pianura; perché il re non sapeva che c'era un'imboscata 
contro di lui dietro la città. Allora Giosuè e tutto Israele, 
fingendosi battuti da quelli, si misero in fuga verso il 
deserto. E tutto il popolo che era nella città fu chiamato a 
raccolta per inseguirli; e inseguirono Giosuè e furono 
attirati lontano dalla città. Non ci fu uomo, in Ai e in Be-
tel, che non uscisse dietro a Israele. Lasciarono la città 
aperta e inseguirono Israele. Allora il SIGNORE disse a 
Giosuè: «Stendi verso Ai la lancia che hai in mano, perché 
io sto per dare Ai in tuo potere». E Giosuè stese verso la 
città la lancia che aveva in mano. E subito, non appena 
ebbe steso la mano, gli uomini dell'imboscata uscirono 
dal luogo dov'erano, entrarono di corsa nella città, la pre-
sero, e s'affrettarono ad appiccarvi il fuoco. E la gente di 
Ai, voltandosi indietro, guardò, e vide che il fumo della 
città saliva al cielo; e non vi fu per loro alcuna possibilità 
di fuggire né da una parte né dall'altra, perché il popolo 
che fuggiva verso il deserto si era voltato contro quelli 
che lo inseguivano. Giosuè e tutto Israele, vedendo che 
quelli dell'imboscata avevano preso la città e che il fumo 
saliva dalla città, tornarono indietro, e batterono la gente 
di Ai. Anche gli altri uscirono dalla città contro di loro; 
cosicché gli uomini di Ai furono presi in mezzo da Israele, 
avendo gli uni di qua e gli altri di là; e Israele li batté in 
modo che non ne rimase né superstite né fuggiasco. Ma il 
re di Ai lo presero vivo e lo portarono da Giosuè. Quando 
Israele ebbe finito di uccidere tutti gli abitanti di Ai nella 
campagna, nel deserto dove quelli l'avevano inseguito, e 
tutti furono caduti sotto i colpi della spada finché non ne 
rimasero piú, tutto Israele tornò verso Ai e la mise a fil di 
spada. Tutti quelli che caddero in quel giorno, fra uomini 
e donne, furono dodicimila: vale a dire tutta la gente di 
Ai. Giosuè non ritirò la mano che aveva stesa con la lan-
cia, finché non ebbe sterminato tutti gli abitanti di Ai. 
Israele prese per sé soltanto il bestiame e il bottino di 
quella città, secondo l'ordine che il SIGNORE aveva dato 
a Giosuè. Giosuè incendiò dunque Ai e la ridusse per 
sempre in un mucchio di rovine com'è ancora oggi. 
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