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

fa con noi.  
 
Siate dunque i benvenuti nel programma Grace Link.  
La grazia di Dio è potenza. È una forza illimitata, sicura, eterna che ti trova e ti riempie di tutto ciò di 
cui hai bisogno, per vivere una vita piena e meravigliosa in Gesù! 



4 INTRODUZIONE 

Questo manuale per animatori si inserisce in un nuovo programma per la Scuola del Sabato dei bam-
bini a cura del Dipartimento della Scuola del Sabato della Conferenza Generale della Chiesa Cristiana 
Avventista del Settimo Giorno. 
Si tratta di un programma costituito da 624 lezioni della Scuola del Sabato per bambini dalla nascita 
fino all’età di 14 anni.  
In America il nuovo programma, chiamato Grace Link, è stato introdotto a partire dall’anno 2000. In 
Italia il primo materiale, tradotto e adattato, è stato disponibile a partire da gennaio 2003.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

ATTIVITÀ INTRODUTTIVE: danno inizio alla mattinata e introducono il tema biblico in modo 
creativo. Sono spesso esercizi o attività che risvegliano l’interesse della classe e danno ai ragazzi una 
ragione per voler conoscere di più riguardo alla storia biblica che seguirà.  
Questa parte del programma vuole suscitare l’attenzione di coloro che hanno uno stile di apprendi-
mento prevalentemente di tipo immaginativo (imaginative learners), i quali si chiedono: «Perché do-
vrei imparare queste cose?». Essi hanno bisogno di uno stimolo creativo per fare proprio il materiale 
che viene loro presentato. Sentono profondamente e vogliono condividere ciò che provano con gli 
altri. Sebbene utilizzino molto la fantasia, anche loro amano sia svolgere attività concrete, sia il dialo-
go o il dibattito. Le attività che cercano di incontrare i loro bisogni, saranno: esperimenti, progetti 
artistici, disegni, giochi di ruolo, possibilità di dialogo e anche attività svolte in piccoli gruppi. 
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PAGINE INTRODUTTIVE 
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D. Nuovo modo di studiare la lezione.  
In questo nuovo sistema la lezione viene presentata e spiegata dagli animatori per la prima volta il 
sabato mattina e, nel corso della settimana seguente, sul lezionario per adolescenti, sono suggerite 
delle attività per approfondire a casa quanto appreso in classe. Questa sostanziale innovazione mette 
tutti sullo stesso piano, anche coloro che sono ospiti o non possiedono il lezionario o non hanno stu-
diato a casa.  
 
Una classe Grace Link, sarà forse rumorosa e affaccendata, ma questo non significa che in essa non si 
sta imparando, nel senso più classico del termine. Anzi, significa esattamente il contrario. I ragazzi 
imparano mentre fanno. 

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

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

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

Quando  

vuoi 

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

3 
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A. Introdurre la lezione durante 
la Scuola del Sabato e stimolare i ragaz-
zi a studiare la stessa lezione durante la settima-
na seguente. 
 
B. Concentrare l’intero periodo della 
Scuola del Sabato su un unico messag-
gio: sottolineare la meravigliosa grazia di Dio, 
quale culto di adorazione riserviamo a questa 
grazia, o come questa grazia agisce nei rapporti 
interpersonali e nel nostro servizio in favore di 
un mondo creato e sostenuto da Dio.  
 
C. Dare ai ragazzi la possibilità di inte-
riorizzare le verità presentate utilizzando un me-
todo di apprendimento attivo e interattivo. Que-
sto è realizzato grazie a differenti attività pre-
senti in ogni sezione. Al termine di ognuna di 
queste, inoltre, c’è sempre una parte costituita 
da domande il cui scopo è guidare gli studenti a 
riflettere su quanto è stato presentato, con la 
possibilità di interpretarlo e applicarlo alla pro-
pria esperienza personale.  
 
D. Interloquire con ogni studente se-
condo le sue caratteristiche.  
Naturalmente, pur seguendo le linee di base 
tracciate da questo schema, cercate di adattarle 
alla vostra classe e alla vostra situazione locale, 
in modo che il messaggio della settimana susciti 
l’attenzione dei vostri ragazzi. Siete ovviamente 
liberi di arricchire e personalizzare i suggerimen-
ti di questa guida, fermo restando il proposito di 
incontrare i bisogni dei ragazzi con differenti 
inclinazioni di apprendimento. 
 
E. Coinvolgere i responsabili della 
Scuola del Sabato in modo nuovo e 
flessibile.  
Una classe poco numerosa, in caso di necessità, 
può essere diretta anche da un solo adulto. Una 
classe più grande può essere diretta da un ani-
matore responsabile, con l’aiuto di altri collabo-
ratori che facilitino l’interazione del piccolo 
gruppo, o che si alternino nella presentazione 

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

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

SERVIZIO - Condividiamo l’amore di Dio 

Lezione 1 Gesù racconta 
la parabola dei 
talenti 

Matteo 25:14-28;  
Luca 19:11-27. 
Parole di vita, pp. 
325-365 

«Va bene, servo buono e fedele, sei 
stato fedele in poca cosa, ti costitui-
rò sopra molte cose; entra nella gioia 
del tuo Signore»  
(Matteo 25:21). 

POSSIAMO UTILIZ-
ZARE I NOSTRI TA-
LENTI PER CONDI-
VIDERE CON ALTRI 
L’AMORE DI DIO.  

Lezione 2 Gesù lava i 
piedi ai suoi 
discepoli 

Luca 22:7-13;  
Giovanni 13:1-17;  
La Speranza 
dell’uomo, pp. 642-
661. 

«Se dunque io, che sono il Signore e 
il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche 
voi dovete lavare i piedi gli uni agli 
altri. Infatti vi ho dato un esempio, 
affinché anche voi facciate come vi 
ho fatto io» (Giovanni 13:14,15). 

CONDIVIDIAMO 
L’AMORE DI DIO 
CON GLI ALTRI NEL 
SERVIZIO. 

Lezione 3 Gesù è croci-
fisso 

Matteo 27:27-66;  
Luca 23:26-49 
La Speranza 
dell’uomo, pp. 741- 
778. 

«Veramente, costui era Figlio di Dio» 
(Matteo 27:54 u.p.). 

COME GESÙ, NOI 
POSSIAMO CONDI-
VIDERE L’AMORE DI 
DIO OVUNQUE E 
CON CHIUNQUE. 

Lezione 4 I discepoli rac-
contano la 
buona notizia 
della risurre-
zione 

Matteo 28:1-15; Mar-
co 16:1-12; Luca 2-
4:1-12; Giovanni 2-
0:1-18; La Speranza 
dell’uomo, pp. 590-
609. 

 «Perché cercate il vivente tra i mor-
ti? Egli non è qui, ma è risuscitato…» 
(Luca 24:5,6). 

POSSIAMO CONDI-
VIDERE CON GIOIA 
LA BUONA NOTIZIA 
DELLA MORTE E 
DELLA RISURREZIO-
NE DI GESÙ. 

ADORAZIONE - Ringraziamo il Signore per il suo amore. 

Lezione 5 Ciro ricostrui-
sce il tempio 

Esdra 1-3; Neemia 
8:14-18;  
Profeti e re, pp. 557-
566. 

«Essi cantavano rispondendosi a vi-
cenda, celebrando e lodando il SI-
GNORE: “Perché egli è buono, per-
ché la sua bontà verso Israele dura 
in eterno”. E tutto il popolo, gridan-
do di gioia, lodava il SIGNORE, per-
ché si erano poste le fondamenta 
della casa del SIGNORE» (Esdra 3:11). 

UN MODO PER A-
DORARE DIO È 
COLLABORARE PER 
LA COSTRUZIONE 
DELLA SUA CHIESA. 

Lezione 6 Gli israeliti si 
scoraggiano 

Esdra 4-6; Profeti e 
re, pp. 567-581. 

«Considera che ora il SIGNORE ha 
scelto te per costruire una casa, che 
serva da santuario; sii forte e mettiti 
all’opera!»  
(1 Cronache 28:10). 

POSSIAMO ADORA-
RE DIO ANCHE 
QUANDO SIAMO 
SCORAGGIATI. 

Lezione 7 Esdra va a Ge-
rusalemme 

Esdra 7; Profeti e re, 
pp. 607-617. 

«Tutto quello che è comandato dal 
Dio del cielo sia puntualmente fatto 
per la casa del Dio del cielo» (Esdra 
7:23). 

UNO DEI MODI DI 
ADORARE DIO È 
SOSTENERE IL SUO 
POPOLO E I PRO-
GRAMMI DELLA 
SUA CHIESA. 

Lezione 8 Tristezza, pre-
ghiera e con-
fessione di E-
sdra 

Esdra 9-10:17; Profeti 
e re, pp. 618-627. 

«Chi copre le sue colpe non prospe-
rerà, ma chi le confessa e le abban-
dona otterrà misericordia» (Proverbi 
28:13). 

ADORARE SIGNIFI-
CA ANCHE CON-
FESSARE I PROPRI 
PECCATI E LODARE 
DIO PER IL SUO 
PERDONO. 
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Lezione  Storia biblica Riferimenti Testo chiave Messaggio 

COMUNITÀ - Condividiamo l’amore di Dio con gli amici 

Lezione 9 Gesù ci chiama 
amici 

Giovanni 15:12-17; 
La Speranza 
dell’uomo, pp. 662-
680. 

«Questo è il mio comandamento: che 
vi amiate gli uni gli altri, come io ho 
amato voi» (Giovanni 15:12). 

GESÙ CI CHIEDE DI 
AMARCI GLI UNI 
GLI ALTRI, COSÌ 
COME LUI AMA 
NOI. 

Lezione 10 Gesù racconta 
una storia 

Luca 11:5-13; Paro-
le di vita, pp. 139-
149.  

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

DIO NON SMETTE 
MAI DI AMARCI E 
ANCHE NOI DOB-
BIAMO FARE AL-
TRETTANTO CON 
IL NOSTRO PROSSI-
MO. 

Lezione 11 Gesù predica un 
sermone 

Matteo 5:1-16;  
Luca 6:17-26;  
La Speranza 
dell’uomo pp. 298-
307; Con Gesù sul 
monte delle beati-
tudini, pp. 6-57. 

«Così risplenda la vostra luce davanti 
agli uomini, affinché vedano le vo-
stre buone opere e glorifichino il Pa-
dre vostro che è nei cieli» (Matteo 
5:16). 

NOI ACCETTIAMO I 
VALORI DI DIO, E 
NE PARLIAMO  
CON ALTRI PERCHÉ 
SAPPIAMO CHE E-
GLI CI AMA. 

Lezione 12 Gesù continua il 
sermone 

Matteo 5:21-26, 
33-48; La Speranza 
dell’uomo, pp. 309-
314; Con Gesù sul 
Monte delle Beati-
tudini, pp. 70-74, 
81-93. 

«Ecco quant’è buono e quant’è piace-
vole che i fratelli vivano insieme!» 
(Salmo 133:1).  

POICHÉ DIO CI A-
MA, ANCHE NOI 
POSSIAMO AMARE 
GLI ALTRI: GLI AMI-
CI E I NEMICI. 

LA GRAZIA IN AZIONE - Coltivare l’amicizia con Gesù 

Lezione 13 La costanza ci 
rende forti 

Giovanni 15:1-12; 
La Speranza 
dell’uomo, pp. 674-
677. 

«Io sono la vite, voi siete i tralci. Co-
lui che dimora in me e nel quale io 
dimoro, porta molto frutto; perché 
senza di me non potete fare nulla» 
(Giovanni 15:5). 

SE COLTIVI LA TUA 
AMICIZIA CON GE-
SÙ, VEDRAI DEI BE-
NEFICI ANCHE NEL 
TUO MODO DI VI-
VERE L’AMICIZIA 
CON ALTRI.  



Riferimenti  
Matteo 25:14-28; Luca 19:11-27. 
Parole di vita, pp. 325-365 
 
Testo chiave  
«Va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti co-
stituirò sopra molte cose; entra nella gioia del tuo Signore»  
(Matteo 25:21). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che i talenti che Dio dà devono essere utilizzati al suo 

servizio 
• si sentiranno eccitati all’idea di scoprire, sviluppare e usare i loro 

talenti 
• risponderanno usando i talenti ricevuti per condividere con altri 

l’amore di Dio. 
 
Messaggio 
♦ POSSIAMO UTILIZZARE I NOSTRI TALENTI PER CONDIVIDERE 
CON ALTRI L’AMORE DI DIO.  

Tema del mese 
Condividiamo l’amore di Dio. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Dio, mandando suo figlio sulla terra a morire per 
noi, ha investito i talenti del cielo. Ma ha dato an-
che a noi talenti e doni, per renderci capaci di col-
laborare con lui e di parlare agli altri del suo im-
menso amore. Più ci adoperiamo per mettere que-
sti talenti al suo servizio, più egli è felice di conta-
re su di noi e più il servizio che rendiamo è effica-
ce. Altri, oltre a noi, ne beneficeranno. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Una delle parabole raccontate da Gesù è quella di 
un uomo che parte per un paese lontano e affida a 
tre servitori tre diverse somme di denaro. Al suo 
ritorno ricompensa ognuno di loro in rapporto a 
quanto hanno fatto fruttare il suo denaro. Il primo 
servitore, che raddoppia i cinque talenti che gli 
erano stati affidati, e il secondo, che a sua volta 
raddoppia i due talenti affidatigli, sono approvati, 
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elogiati e ricompensati dal padrone, concede loro 
maggiori responsabilità. 
Al contrario, il servo al quale è stato affidato un 
talento, non lo ha fatto fruttare, ma lo ha nascosto 
in una buca. Quell’uomo è rimproverato, privato, 
per ordine del padrone, di quell’unico talento che 
gli era stato affidato, e allontanato.  
 
Approfondimento 
L’oggetto di questa parabola, conosciuta come la 
parabola dei talenti (cfr. Matteo 25:14-30) o delle 
dieci mine (cfr. Luca 19:11-27), non è solo il buon 
uso del denaro, ma anche il senso di responsabilità 
con il quale gestiamo i talenti e i doni che Dio ci ha 
dato. 
 
Il talento era la maggiore unità monetaria e di pe-
so, in uso in Grecia e tra gli Ebrei, per metalli (oro, 
argento, ecc.). Nel mondo greco un talento equiva-
leva a 60 mine, e una mina equivaleva a 100 dram-
me (una dramma era l’equivalente di una giornata 
lavorativa). Per convertire il valore di un talento in 



UNO  
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euro d’oggi dovremmo moltiplicare il salario di un 
operaio (circa 35 euro al giorno) per 60 e per 100. 
E così euro 35x60x100 = 210.000 (210 mila euro) 
(adattato dal Glossario Biblico de La Sacra Bibbia, 
versione  La Nuova Diodati, revisione 1991, pp. 
375, 376). Questo potrebbe essere il valore attuale 
di un talento.  
I talenti che Cristo affida alla chiesa sono in primo 
luogo i doni e i benefici dello Spirito Santo, e poi 
tutte le altre doti e capacità ereditate o acquisite, 
naturali o spirituali che possediamo e dobbiamo 
impiegare al servizio di Cristo.  
I talenti vanno usati, anche se sono pochi. Quel 
che conta non è chiederci quanti ne abbiamo rice-
vuti, ma che uso ne faremo (tratto da Parole di vi-
ta, p.329) 
«I servi della parabola rappresentano coloro che 
professano di essersi messi al servizio di Gesù. I 
seguaci di Cristo sono stati redenti per servire e il 
Signore insegna che il vero scopo della vita è pro-
prio questo. …Cristo affida “i suoi beni” ai suoi di-
scepoli perché li utilizzino proficuamente a suo 
favore. Egli assegna “a ciascuno il compito 

suo” (Marco 13:34). Ognuno di noi ha il suo posto 
nel piano divino ed è chiamato a collaborare con 
Cristo per la salvezza degli altri» (Parole di vita, p. 
326). 
Il servitore inutile rappresenta colui che ha la veri-
tà della legge di Dio ma la seppellisce: come gli 
scribi e i farisei del tempo di Gesù, che seppelliva-
no la verità sotto una montagna di leggi e tradizio-
ni, evitando di cambiare, per timore di dover rifor-
mare la loro vita. 
Il servo pigro si scusa giudicando Dio come un ti-
ranno severissimo. Analogamente noi esseri uma-
ni, spesso cerchiamo di giustificarci per aver tra-
scurato i doni di Dio, accusandolo di essere un pa-
drone duro. 
La storia puntualizza diversi aspetti che dovremmo 
ricordare: 
- Dio dà talenti a tutti. Ma in modo e in quantità 
diversi. 
- Se siamo fedeli nel lavoro ne saremo ricompensa-
ti con abilità e responsabilità maggiori. 
Siamo ritenuti responsabili del modo in cui utiliz-
ziamo i talenti. 

Programma d’insieme 
tappe della lezione       durata      attività                           occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Talenti 
 
B. La torre dei talenti 

Vecchi giornali, forbici, colla, cartel-
loni. 
Pennarelli, cartoncini o simile, nastri 
adesivi. 

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Immagini di cordate alpinistiche, lun-
ga corda, foglietti di carta di diversi 
colori 
fermagli o spille da balia o nastro a-
desivo. 

Applicare 10-15 Talenti quotidiani Nessuno. 

Condividere  10-15 Talent scout Nessuno. 

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

Copie del testo di p. 15; targhette 
con i nomi dei sei ragazzi collegati in 
rete; computer e tastiere, veri o finti. 
Bibbie. 
Nessuno. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 
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A. Talenti 
Dividete i ragazzi in gruppi. Mettete a loro disposizione giornali, o figure già ritaglia-
te, cartelloni e colla. Ogni gruppo ritagli e componga dei collages che illustrino vari 
talenti. Per esempio: un pianoforte può rappresentare il talento musicale; un com-
puter o una penna, il talento dello scrivere; pentole e strumenti da cucina, il talento 
del cucinare. Alla fine ogni gruppo presenta il suo lavoro. 
 

Per riflettere 
Domanda: In che modo potreste utilizzare questi talenti per condividere con gli 
altri l’amore di Dio? (Incoraggiate la discussione). Dio che cosa può insegnarci 
con questa attività? (Accettate le risposte). 
 
♦ POSSIAMO UTILIZZARE I NOSTRI TALENTI PER CONDIVIDERE CON ALTRI 

L’AMORE DI DIO.  
 
 
 

B. La torre dei talenti 
Formate squadre di quattro o cinque componenti. Dotate ogni squadra di pennarel-
li, un certo numero di cartoncini (circa 8x12 cm) e un rotolo di nastro adesivo. Ogni 
squadra si sistema vicino a una parete. Al segnale di via, ogni squadra scrive sul car-
toncino un’abilità o un tratto positivo del carattere di un membro della sua squadra. 
Successivamente con il nastro adesivo attacca il cartoncino al muro a livello del pa-
vimento. Poi la squadra continua, scrivendo il talento di un altro membro e fissan-
dolo sopra al primo. Si continua così per tutti i componenti dela squadra, costruen-
do gradatamente una «torre». Terminato il giro, si ricomincia a individuare un secon-
do talento, per ogni componente del gruppo; ogni squadra cerca così di costruire la 
sua torre più alta delle altre. 
 

Per riflettere 
Domanda: Quali talenti avete scoperto nel vostro gruppo? È stata difficile la ri-
cerca di talenti da aggiungere alla vostra torre? Costruire questa torre vi ha da-
to un’idea di come poter sviluppare i vostri talenti personali? (Prima di tutto 
dobbiamo individuarli, ci possiamo far aiutare dagli altri, dobbiamo esercitarci, mi-
gliorare). Che cosa Dio ci chiede di ricordare per quanto riguarda i talenti? 
 
♦ POSSIAMO UTILIZZARE I NOSTRI TALENTI PER CONDIVIDERE CON ALTRI 

L’AMORE DI DIO.  

 1 

Occorrente 
In numero 
sufficiente 
per ogni 
gruppo 
• vecchi gior-

nali 
• forbici 
• colla 
• cartelloni. 

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

simile 
• nastri adesi-

vi. 

Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete co-
me hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Nelle future 
lezioni gli studenti saranno chiamati a condividere alcune delle cose che hanno fatto o imparato dalle 
attività giornaliere proposte dal loro lezionario oppure durante lo svolgimento della Scuola del Sabato. 
Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con 
gli altri, ripetetela davanti a tutti. Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che un vi è stato 
raccontato. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le esperienze rica-
vate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 136 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Dite: Possiamo servire sia nel nostro paese sia altrove per far conoscere Gesù agli altri. Se 
conserveremo il tesoro solo per noi, questo non crescerà e non si moltiplicherà. Condividen-
do l’offerta con altri, possiamo sentirci parte di un sistema mondiale che ha come fine ultimo 
la condivisione dell’amore di Gesù. 
 
Cordata della preghiera 
Occorrente 

• Immagini di cordate alpinistiche 

• lunga corda 

• foglietti di carta di diversi colori 

• fermagli o spille da balia o nastro adesivo. 
 
Procuratevi belle immagini di cordate alpinistiche, in cui si veda un gruppo di persone che, unite, 
scalano una vetta. Parlate ai ragazzi di quanto sia importante che ognuna di quelle persone si tenga 
stretta a quella cordata. Parlate della preghiera, che è come quella corda, un legame che ci unisce e 
ci aiuta nelle difficoltà. Mentre lo fate, sistemate al centro della stanza una lunga corda, che servi-
rà per la «cordata della preghiera». Distribuite ai ragazzi un foglietto di carta colorato, su cui devo-
no scrivere una loro richiesta a Dio. Fissate tutti i foglietti di carta alla corda della preghiera. Ogni 
settimana aggiungete qualche richiesta. Non dimenticate di mettere anche le risposte alle preghie-
re, disegnando per esempio grossi punti esclamativi. Durante il trimestre controllate quante sono 
le risposte alle preghiere. 

Preghiera e lode Quando  

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

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

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

La lezione 
 

Introduzione: «Ragazzi in rete» 
Ogni settimana del trimestre la lezione può essere introdotta da coloro che leggono i 
testi dei «Ragazzi in rete». Potete dare la settimana precedente la parte che ciascuno 
dovrà leggere, se si vuole recitarla a memoria, oppure potete darla il sabato mattina 
stesso.  
 
Per introdurre «Ragazzi in rete» dite quanto segue: 
I «Ragazzi in rete» sono un gruppo internazionale di ragazzi dai 10 ai 13 anni 
che comunicano regolarmente tra di loro via e-mail.  
Emiko e Darren si sono conosciuti in una chat room di adolescenti cristiani e 
hanno scoperto di essere entrambi avventisti. 
A quel punto hanno deciso di creare una chat room per adolescenti avventisti e 
da allora si sono uniti a loro altri quattro ragazzi.  
Parlano insieme attraverso Internet il più spesso possibile. 
 

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

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

testo di p. 
15 per al-
trettanti 
ragazzi 

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

• finti com-
puter. 

LEZIONE 1 
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«RAGAZZI IN RETE» 
I PARTE 
 
 
Anne: Ciao a tutti. 
Emiko: Ciao! Dove sei stata? Sono secoli che non ci sentiamo. 
Tendai: Anne, è bellissimo averti di nuovo con noi. 
Ulla: Ci sei mancata, Anne. Cosa ci racconti di nuovo? 
Emiko: Fammi indovinare… È stato a causa del tuo violino? 
Anne:  Sì. Ho avuto un concerto e ho dovuto sostenere un esame. 
Emiko: Come è andato il concerto? 
Anne: Bene, tutto è andato bene. 
Ulla: Sei stata veramente brava, io non ci sarei mai riuscita. 
Tendai: Nemmeno io, Ulla. Non sono capace di cantare, suonare o parlare 
davanti al pubblico,  
Emiko: Ma è divertente! Io prima di suonare o cantare sono sempre nervosa, 
ma dopo sono contenta di averlo fatto. 
Anne: Anch’io. Ho sempre in mente le parole di mia madre: «La tua musica 
porta la gioia a chi l’ascolta». 
Tendai: Io preferisco rendere felici gli altri in modo diverso. Mi piace per e-
sempio raccogliere le offerte il sabato, o portare la bandiera degli Esploratori 
alla festa di investitura A.I.S.A.. 
Emiko: Questo io, invece, non mi sento di farlo. 
Anne: Io sono convinta che Dio dia a ognuno qualcosa di particolare da fa-
re, qualcosa che ci piace fare e ci fa sentire bene. 
Ulla: E qualunque sia questa cosa, attraverso essa possiamo servire e portare 
benedizioni agli altri. 
 

Per riflettere 
Dite: Oggi studieremo una storia che Gesù ci ha raccontato per illustrarci l’uso 
dei talenti. Ripetiamo il nostro messaggio: 
 
♦ POSSIAMO UTILIZZARE I NOSTRI TALENTI PER CONDIVIDERE CON ALTRI 

L’AMORE DI DIO.  



16 LEZIONE 1 

LEZIONE 1 

La storia interattiva 
Chiedete ai ragazzi di leggere Matteo 25:14-28, un versetto ciascuno fino alla fine 
del passaggio indicato. 
Domanda: In che punto della parabola vi riconoscete e perché? (Accettate le ri-
sposte). 
Dite: Quel padrone disse ai suoi servitori di prendersi cura delle sue cose men-
tre egli era lontano. Ebbe fiducia in loro, affidò loro qualcosa che aveva valore. 
Domanda: Se il maestro rappresenta Gesù e noi i suoi servitori, quali sono le 
«cose» di cui Dio dice che dobbiamo prenderci cura? (Le nostre doti, i talenti, il 
denaro, il pianeta Terra, i beni, gli amici). 
Dite: Il padrone della parabola ha affidato a ogni servitore una somma diversa, 
perché se ne prendesse cura. Sapeva che i suoi collaboratori avevano la capaci-
tà di farlo. Ritornando al rapporto che c’è tra Dio e noi, che siamo i suoi colla-
boratori, voglio farvi una domanda: in base a quale criterio, secondo voi, Dio 
decide quanti e quali beni affidarci? (Egli ci conosce bene, perché ci ha creati; de-
cide secondo la capacità di ciascuno a impiegare quei doni, sulla base della nostra 
disponibilità a servirlo, della nostra volontà di dedicargli doni e talenti). Quanti e 
quali talenti secondo voi Dio vi ha dato? Spiegate che tempo, soldi, amicizie e an-
che il sorriso sono anche essi dei talenti. Pensate che far fruttare i talenti dipenda 
solo da noi? Qualcuno ci può aiutare in questo? (Ci possono aiutare familiari, ami-
ci, fratelli di chiesa, ma soprattutto Dio può moltiplicare le nostre forze e aiutarci a 
far fruttare i talenti che ci ha affidato. 

 Occorrente 
• Bibbie. 

Esplorare la Bibbia  
 
Chiedete ai ragazzi di leggere: 
 
Romani 14:12 
1 Corinzi 4:2 
1 Timoteo 6:20. 
 
Domande:  
Che cosa significa rendere conto a Dio? (Essere capaci di dimostrargli come 
abbiamo utilizzato i suoi doni).  
Che cosa significa aver ricevuto un dono? (Aver ricevuto una dote speciale, 
un beneficio, la capacità di poter fare qualcosa, che non ci appartengono e per i 
quali dobbiamo rendere conto).  
Come potete conservare quello che vi è stato affidato? (Utilizzandolo per il 
Signore, non sciupando le opportunità, sviluppando tutte le nostre facoltà). 
Quale genere di cose pensate che vi siano state affidate? (Talenti, doni, capa-
cità, la conoscenza di Gesù e del suo piano di salvezza). 
 
♦ POSSIAMO UTILIZZARE I NOSTRI TALENTI PER CONDIVIDERE CON ALTRI 

L’AMORE DI DIO.  
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Applicare 
 

Talenti quotidiani 
Presentate ai ragazzi questa storia: 
 
Anna e la sua classe della Scuola del Sabato, una volta al mese, vanno a visitare una 
casa di riposo e presentano un breve programma di canti, musica, e letture. Ad An-
na piace molto leggere a voce alta e dunque, quando va a visitare i nonnini, legge 
loro un breve racconti. José invece si offre volontario per la preghiera. Quando il 
programma è finito, la maggior parte degli ragazzi si mette a parlare tra di loro in at-
tesa del momento di andare via. Ma Anna sente che dovrebbero fare di più.  
Dite: Ascoltate questo commento di Ellen G. White nel libro Parole di vita, p. 
352: «Un carattere benevolo e affettuoso, e la capacità di afferrare subito i temi 
spirituali sono talenti preziosi e comportano una grande responsabilità per chi li 
possiede. Bisogna impegnare anche queste doti al servizio di Dio…». 
 

Per riflettere  
Che altro potrebbero fare Anna e i suoi amici? Quali altri talenti possono condi-
videre? (Parlare con i nonnini, ascoltarli con interesse, tenere la loro mano, sorride-
re loro con affetto).  
♦ POSSIAMO UTILIZZARE I NOSTRI TALENTI PER CONDIVIDERE CON ALTRI 

L’AMORE DI DIO.  

3 

Conclusione 
 
Chiedete a Dio di aiutare tutti i membri della Scuola del Sabato a ricordare che pos-
sono utilizzare i loro talenti per condividere con altri l’amore di Dio in modi diversi 
e durante tutta la settimana che verrà. Dopo la preghiera, annunciate che la setti-
mana prossima nella classe, vi sarà il rito della lavanda dei piedi.  

Condividere 
 

Talent scout 
 
Divisi in piccoli gruppi e con l’aiuto di un adulto chiedete a ogni ragazzo di pensare 
a un talento che possiede e di cui voi, e il resto della classe, forse non siete a cono-
scenza. Dopo che ogni giovane ha identificato un talento o una capacità, il gruppo 
passerà cinque minuti nella programmazione di un’attività da fare in chiesa, anche 
nell’ambito del tempo della Scuola del Sabato, oppure rivolta all’esterno, ad esempio 
presso una casa di riposo, per condividere con l’amore che hanno ricevuto da Gesù, 
utilizzando le loro capacità al meglio. Gli animatori offrono la loro collaborazione 
per pianificare e assistere queste iniziative. 
 

Per riflettere 
Chiedete a ogni gruppo: In quale situazione potreste utilizzare il vostro pro-
gramma? Discutete sulla possibilità di presentare realmente questo programma che 
coinvolge tutti i ragazzi della classe. 

4 
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to?». 
Il secondo amministratore gli passò un assegno. 
«Signore, ho investito il denaro in azioni di merca-
to e o ho guadagnato altri 2.000 euro: ecco 
l’assegno di 4.000 euro che le appartiene». 
Il padrone sorrise di nuovo. «Sei stata molto giudi-
ziosa. Dai l’assegno al mio contabile. Ti nomino 
mio secondo vicepresidente. Perché non venite 
entrambi a cena a casa mia questa sera? Celebrere-
mo insieme i vostri saggi investimenti». 
«E ora» disse girandosi verso il terzo amministratore 
«dimmi, amico, cosa hai fatto con l’assegno che ti 
avevo affidato? Era del valore di 1.000 euro; come 
li hai utilizzati?». 
Il terzo amministratore rispose con orgoglio: 
«Signore, io sapevo per certo che lei voleva che io 
agissi con prudenza e così ho deciso di mettere 
nella cassaforte l’assegno che mi ha dato e, per es-
sere sicuro che nessuno potesse rubarlo, sono stato 
qui giorno e notte a vegliarlo. Sono felice ora di 
poterle restituire l’assegno sano e salvo». Con fie-
rezza lo consegnò nelle mani del suo capo. 
«Ma… che cosa hai fatto?!» esclamò quell’uomo 
d’affari, alzandosi in piedi nervosamente. 
«Io… io… le ho detto che ho messo l’assegno in 
cassaforte» rispose l’amministratore, molto confuso 
«e poi…». 
Il padrone gli tolse l’assegno di mano: era profon-
damente stupito e dispiaciuto. Gli disse: «Sono mol-
to rattristato dal tuo comportamento; anche se non 
volevi investire il denaro che ti avevo affidato nel-
la compagnia o in borsa, potevi almeno metterlo in 
banca, dove avrebbe fruttato qualche interesse! 
Come posso fidarmi di te? Non ti posso affidare 
niente, vai via, non voglio più avere a che fare con 
te e rifletti su tutto quello che mi hai fatto perde-
re!». 
Poi l’uomo d’affari spinse un bottone e disse alla 
sua segretaria: «Dì alla sicurezza di mandare qual-
cuno ad accertarsi che questa persona lasci al più 
presto l’edificio». 
La guardia della sicurezza arrivò immediatamente e 
accompagnò l’uomo fuori dell’edificio. 
Il padrone si risistemò la giacca e si girò verso il 
nuovo vicepresidente. Gli diede l’assegno di 1.000 
euro e gli disse di farlo fruttare come sapeva. 
Dio, proprio come il padrone di questa parabola, ti 
ha affidato talenti, abilità e doni da sviluppare e 
utilizzare per lui. Se sviluppi questi talenti, Dio sa-
rà felice e te ne darà altri. Proprio come i due am-
ministratori, riceverai grandi benedizioni e gioia, 
se sarai responsabile. Ma la cosa più bella di tutte 
sarà mettere a frutto questi talenti proprio per con-
dividere con gli altri l’amore di Dio. 

I tre amministratori 
 
Ti è mai stato affidato qualcosa di veramente pre-
zioso? Che cosa ne hai fatto? La persona che te lo 
ha dato è stata contenta di come lo hai utilizzato?  
(Riferimenti biblici: Matteo 25:14-30; Luca 19:11-
27). 
 
Se Gesù dovesse raccontarci oggi la parabola dei 
talenti forse lo farebbe con le parole che seguono. 
Un uomo d’affari che stava partendo per delle lun-
ghe vacanze, convocò prima di partire i suoi tre 
amministratori. Si sedette davanti a loro e tirò fuo-
ri tre assegni. 
«Sto partendo per un viaggio» disse «e ho deciso di 
dare a ognuno di voi un assegno. Vi chiedo, men-
tre sono assente, di investire questo denaro, di far-
lo fruttare». 
Al primo amministratore diede 5.000 euro, al se-
condo 2.000 euro e al terzo 1.000 euro. Poi li salu-
tò e partì. 
L’amministratore che aveva ricevuto 5.000 euro si 
rimboccò subito le maniche: comprò nuove attrez-
zature per gli uffici e diede inizio a una nuova atti-
vità che gli fruttò altri 5.000 euro. 
Il secondo amministratore, una donna, investì il 
denaro in azioni di mercato. In poco tempo vide 
raddoppiare quel capitale: da 2.000 euro lo portò a 
4.000 euro.  
Il terzo amministratore guardò attentamente il suo 
assegno; poi decise di metterlo in una busta, lo ri-
pose in cassaforte e si mise dietro alla scrivania a 
guardia dell’assegno fino al ritorno del suo capo. 
Quando quell’uomo d’affari tornò dal suo viaggio, 
riconvocò i tre amministratori: dopo averli fatti 
accomodare chiese loro il resoconto degli investi-
menti fatti. «Sono stato assente per molto tempo» 
disse «e ora che sono tornato vorrei sentire da voi 
come avete utilizzato il denaro che vi ho affidato». 
Al primo amministratore disse: «Tu che cosa hai 
scelto di fare con l’assegno di 5.000 euro?». 
«Signore, ho esaminato alcune occasioni che mi 
sembravano favorevoli e alla fine ho deciso di 
comprare una nuova attrezzatura e di aprire un 
altro ramo di affari. È andata bene e ho guadagnato 
altri 5.000 euro che, insieme ai 5.000 che lei mi ha 
lasciato, ho depositato sul conto della società. Ec-
cole la ricevuta». 
«Eccellente!» disse il padrone molto soddisfatto. «Ti 
promuovo a vicepresidente. Da domani occuperai 
il nuovo incarico e più tardi andremo insieme a 
festeggiare». 
Poi si girò verso il secondo amministratore e disse: 
«Tu avevi ricevuto 2.000 euro, che cosa ne hai fat-
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di pag. 10. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «I tre amministratori». 
• Scrivi… ogni parola del testo chiave su altret-

tanti bigliettini. Mescolali e rimettili nell’ordine 
giusto.  

• Chiedi… a Dio di guidarti nell’uso dei tuoi ta-
lenti durante la settimana. 

Lunedì  
• Cerca… sul dizionario la parola «talento» e scri-

vine il significato sul tuo quaderno/diario. Sa-
per cantare, recitare o disegnare, sono dei ta-
lenti. Quali altre cose possiamo definire 
«talenti»? 

• Elenca… nel tuo quaderno/diario le cose che 
Dio ti ha dato e che tu puoi investire per lui. 
Conserva questa lista, ti servirà nelle attività di 
venerdì. 

• Mi chiedo… A volte non riusciamo a vedere in 
noi nulla da poter offrire a Dio e agli altri. 
Chiedi a Dio in preghiera, di aiutarti a capire 
quali siano i tuoi talenti e a trovare una strada 
per metterli al suo servizio. 

Martedì 
• Leggi... Matteo 25:14-30. 
• Rifletti… Quale dei tre amministratori ti sareb-

be piaciuto essere? 
• Pensa… a come puoi utilizzare i tuoi talenti 

nell’ambito del culto di famiglia o per aiutare 
un amico o un parente in difficoltà. 

Mercoledì 
• Rifletti… Ci sono alcune cose, nella tua vita, 

che ti ostacolano nel voler mettere a frutto un 
tuo talento? Di cosa si tratta? Quali soluzioni si 
potrebbero trovare? Parlane con un adulto. 

• Confronta… le due liste seguenti e collega i 
talenti della seconda colonna col giusto perso-
naggio della prima. 

 
Pietro           Buon organizzatore 
Marta           Guidò il popolo verso la nuova terra 
Mosè           Si impegnava per fare sentire gli o
                   spiti a loro agio 
Giuseppe     Metteva pace 
Salomone    Era fedele in ogni circostanza 
Ester            Riusciva a fare tutto 
Debora         Seguiva i piani di Dio anche se gli 

altri si prendevano gioco di lui e 
non ascoltavano 

Daniele        Era saggio 
Noè              Guidò un esercito quando il coman
                    dante ebbe paura di farlo. 
 
Risposte:  
Pietro - Portava a termine i suoi compiti;  
Marta - Si impegnava per fare sentire gli ospiti a 
loro agio;  
Mosè - Guidò il popolo verso la nuova terra;  
Giuseppe - Buon organizzatore;  
Salomone - Era saggio;  
Ester - Metteva pace;  
Debora - Guidò un esercito quando il comandan-
te ebbe paura di farlo;  
Daniele - Era fedele in ogni circostanza;  
Noè - Seguiva i piani di Dio anche se gli altri si 
prendevano gioco di lui e non ascoltavano. 
 
Ricorda… Molti di questi uomini utilizzarono i 
loro talenti, anche se in situazioni molto difficili, 
a volte disperate, portando gioia a se stessi e a 
chi li circondava. Pensa alle loro esperienze, e 
chiedi al Signore di aiutarti a superare le diffi-
coltà che incontri sulla tua strada e di aiutarti a 
mettere al suo servizio i tuoi talenti, anche se ti 
sembra difficile o impossibile. 
Giovedì 
Parla… con un amico, un insegnante, o un geni-
tore sui tuoi possibili talenti e controlla con loro 
per vedere se non ne hai trascurato qualcuno. 
Ringrazia… Dio per i talenti e le abilità che ti ha 
dato. Se vuoi puoi ringraziarlo componendo un 
canto, scrivendo una poesia, costruendo qualco-
sa o rappresentando la tua gratitudine con un 
disegno, o nel modo che preferisci. 
Venerdì 
Rivedi… e aggiorna l’elenco dei talenti. 
Scegline… uno, ponendoti l’obiettivo di miglio-
rarlo. 
Pensa… a cinque cose che puoi fare per svilup-
pare questo talento. 
Dedica… questo talento a Dio. Pensi che potresti 
metterlo a disposizione della tua chiesa? 
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Riferimenti  
Luca 22:7-13; Giovanni 13:1-17;  
La Speranza dell’uomo, pp. 642-661. 
 
Testo chiave  
«Se dunque io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavato i 
piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Infatti 
vi ho dato un esempio, affinché anche voi facciate come vi ho 
fatto io» (Giovanni 13:14,15). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Gesù li chiama a essere servitori 
• sentiranno il desiderio di servire gli altri 
• risponderanno cercando le opportunità di servire così come 
Gesù vorrebbe. 

 
Messaggio 
♦ CONDIVIDIAMO L’AMORE DI DIO CON GLI ALTRI NEL 
SERVIZIO. 

Tema del mese 
Condividiamo l’amore di Dio. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Possiamo far conoscere l’amore di Dio per gli al-
tri, compiendo azioni servizievoli per i nostri 
amici, familiari e vicini. Quando esprimiamo 
l’amore di Dio con atti di gentilezza verso gli al-
tri, siamo collaboratori del Signore. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Gesù è il nostro migliore esempio di servizio. È 
venuto qui sulla terra per servire. Quando lava i 
piedi ai discepoli fa quello che nessun padrone 
farebbe per uno schiavo, o un maestro per 
l’allievo. Lo fa per far conoscere agli altri l’amore 
che Dio ha per tutti, in ogni tempo. 
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Approfondimento 
Ellen White spiega che il servizio della lavanda 
dei piedi è la preparazione al servizio di comu-
nione, o santa cena. Se l’orgoglio e la competi-
zione per occupare posti di dirigenza sono senti-
menti da noi accarezzati, la mente non può esse-
re completamente aperta per ricevere Cristo. «La 
tendenza naturale dell’uomo è considerarsi su-
periore al proprio fratello, lavorare per sé e ri-
cercare il posto più importante. Da ciò derivano 
sospetti e amarezze. Il rito che precede la Cena 
del Signore mira a eliminare quei falsi sentimen-
ti, a liberare l’uomo dal suo egoismo e dal suo 
orgoglio, per servire il fratello con umiltà» (La 
Speranza dell’uomo, p.651). 
 
Secondo un’usanza giudaica, che si può forse far 
risalire anche ai tempi di Gesù, il lavaggio dei 
piedi del maestro era uno dei servizi dovuti da 



DUE 
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uno schiavo straniero, ma mai da un servo ebreo. Comunque 
era un servizio che la moglie prestava al proprio marito, e i 
figli al padre. Questo servizio era comunque ritenuto servile. 
Dal momento che nessun servitore era presente nell’occasione 
dell’ultima cena, uno dei discepoli avrebbe dovuto occuparsi 
di quel compito, ma nessuno si offrì volontariamente (The  
SDA Bible Commentary, vol. 5, p.1028). 
 
Il proposito di questi atti compiuti da Gesù, e cioè, alzarsi da 
tavola, spogliarsi delle proprie vesti, cingersi di un asciugatoio, 
mettere dell’acqua in una bacinella, ecc., e di quelli che segui-
rono, possono essere desunti dal racconto fornito da Luca ri-
guardo la contesa sorta fra i discepoli per chi dovesse essere 
considerato il più grande (cfr. Luca 22:24). Gesù desiderò dare 
un esempio di umile e altruistico servizio. Egli sapeva che la 
dimostrazione pratica avrebbe prodotto nella mente dei disce-
poli un’impressione che nessun altro insegnamento teorico a-
vrebbe mai potuto ottenere.  

Programma d’insieme 
tappe della lezione       durata      attività                           occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Terremoto al ban-
chetto 
B. Ciò di cui ho bisogno 

Sedie. 
 
Piccoli premi (penne, taccuini, ecc,). 

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Occorrente per la «cordata di preghie-
ra» (cfr. Lezione 1). 

Applicare 10-15 Lavanda dei piedi Bacinelle, asciugamani, acqua calda,  
pastore o anziano. 

Condividere  10-15 Mi offro Fogli di carta, penne o matite. 

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

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

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 
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A. Terremoto al banchetto 
Sistemate le sedie in circolo: tante sedie quanti sono i ragazzi, meno una. Chiedete a 
tutti di sedersi, solo uno resta in piedi e si sistema al centro del cerchio. 
 
Dite: Fingiamo di essere a un banchetto: ogni sedia rappresenta un tavolo. O-
gnuno di voi è un servitore. Alcuni stanno servendo piatti di verdure, altri di 
patate e, il resto dei ragazzi, di coppe di gelato.  
Assegnate a ogni ragazzo uno dei piatti da «servire» (se la classe è numerosa, alcuni 
serviranno lo stesso piatto). 
Dite: Quando chi sta al centro del circolo dice il nome di uno dei piatti, chi ha 
quel piatto deve alzarsi e cercarsi un’altra sedia. Se chi sta in centro dice: 
«Terremoto al banchetto!» tutti devono alzarsi e cercarsi un altro posto. La per-
sona che è al centro cerca di sedersi in una delle sedie lasciate libere. Quando 
tutti si sono seduti, una nuova persona resta in piedi, senza un posto: resta così 
al centro e il gioco prosegue. 
Ripetete l’attività per diverse volte.  
 

Per riflettere 
Domanda: Che cosa avete provato nel dovervi dare da fare per cercare un posto 
a sedere? Non è in un certo senso così, che trattiamo a volte gli altri? 
(Cerchiamo di avere il posto migliore, maltrattiamo gli altri, non li mettiamo al pri-
mo posto). Non vi sembra molto diverso da come Dio ci tratta? (Dio è sempre 
pronto a servirci e ad aiutarci, non ci rende mai le cose troppo difficili).  
Quando invece ci mettiamo a disposizione del nostro prossimo, umilmente, e 
non desideriamo prevaricarlo, ma lo amiamo come noi stessi allora, come dice 
il messaggio: 
♦ CONDIVIDIAMO L’AMORE DI DIO CON GLI ALTRI NEL SERVIZIO. 
(Tratto da Faith building meetings for upper-elementary kids, Loveland, Colo.: 
Group Books, 1992, pp. 133,134).  
 
 

B. Ciò di cui ho bisogno 
Formate un circolo e dite: Di tanto in tanto ognuno ha bisogno di un piccolo aiu-
to. Uno alla volta, a turno, facciamo un giro all’esterno del circolo, mentre gli 
altri restano nella loro posizione. Nel compiere il giro, ognuno dice il suo nome 
e qualcosa di speciale di cui ha bisogno. Quando tutti abbiamo fatto un giro in-
torno al circolo, ognuno di noi cercherà di ricordarsi, nell’ordine, il nome di 

 1 

Occorrente 
• Sedie. 

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

mi (penne, 
taccuini, 
ecc.). 

Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete co-
me hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Incoraggiate i 
ragazzi a condividere alcune delle cose che hanno fatto o imparato dalle Attività giornaliere proposte 
dal loro lezionario. 
Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con 
gli altri, ripetetela davanti a tutti. Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che un vi è stato 
raccontato. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le esperienze rica-
vate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 136 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Dite: Si può servire in molti modi. Quando dividiamo con altri le risorse che abbiamo, siamo 
dei servitori. Nel dare la nostra offerta per le missioni, collaboriamo quindi con Gesù nel ser-
vire gli altri e permettiamo a persone lontane, e meno fortunate di noi, di sviluppare i loro 
talenti. 
 
Preghiera 
Ricordatevi di continuare la «cordata della preghiera» e chiedete se ci sono state risposte alle pre-
ghiere. In caso affermativo, mettetele in evidenza con cartoncini colorati. Chiedete anche se ci 
sono nuovi soggetti di preghiera.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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ciascuno e il suo bisogno. Per ogni bisogno di cui vi ricordate correttamente, riceve-
rete un punto. 
 
Un animatore prende nota del punteggio, durante il gioco. A chi ha indovinato il maggior 
numero di bisogni, date un piccolo riconoscimento (una penna, un taccuino, ecc.). 
 

Per riflettere 
Domanda: È stato difficile ricordarsi i nomi e i bisogni di tutti? (Sì: siamo molti, non co-
nosciamo tutti i presenti e non ricordavamo bene i loro nomi, ecc.; è stato abbastanza faci-
le, siamo molti ma ci conosciamo bene, ecc.).  
Oppure, se la classe è poco numerosa dite: Non è stato difficile ricordarsi i nomi e i bi-
sogni di tutti, vero? Perché? (Ci conosciamo bene, eravamo pochi). Ma se fossimo stati 
in tanti, e se ci fossero stati tra noi nuovi amici, che non conoscevamo bene? (Sarebbe 
stato più difficile, forse avremmo dimenticato qualcuno). 
Dite: I servitori di Dio si ricordano dei bisogni di quelli che servono. Uno dei modi di 
condividere l’amore di Dio con gli altri è servirli, come dice il messaggio: 
 
♦ CONDIVIDIAMO L’AMORE DI DIO CON GLI ALTRI NEL SERVIZIO. 
 
Nel corso della lezione capiremo meglio che cosa significa «servire». 
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Idee per i «computer» 
 
• Ricorrete a pezzi di cartone per simulare la tastiera  
• Cercate facsimili di computer nei negozi di articoli teatrali o di altro 
• Chiedete a qualche membro della comunità se ha delle vecchie tastiere da prestare alla classe per i 

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

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

La lezione 
 

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

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

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

2  

Occorrente 
• Copie del 

testo di p. 
25 

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

• finti com-
puter. 
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«RAGAZZI IN RETE» 
II PARTE 
 
Darren: Buongiorno a tutti… C’è qualcuno? 
Anne: Stavo per andarmene ma resterò ancora qualche minuto. 
Ivan: Ciao, Darren. Come è andata oggi? 
Darren: È stata una giornata per certi versi disgustosa e per certi versi bella. 
Anne: Ma che stai dicendo? 
Tendai: Non farci incuriosire, dacci i dettagli. 
Darren: Stavo tornando a casa da scuola quando, attraversando il parco, ho visto un 
uomo piegato in due, come se stesse male… Chiedeva aiuto. 
Anne: Era uno scherzo? 
Darren: No. Mi sono avvicinato a lui e proprio in quel momento l’uomo si è messo a 
vomitare. 
Anne: No! Terribile!. 
Ivan: Al posto tuo sarei voluto fuggire. 
Tendai: Io sarei andato a cercare un dottore. 
Anne: Anch’io... E non sarei tornata  certo indietro. 
Ivan: Ehi, Darren, ci sei ancora? Allora, ci racconti che cosa hai fatto? 
Darren: Non ci credo neppure io... Amici, sono rimasto con lui e gli ho dato la mia 
bandana per pulirsi. Avevo solo quella… E poi sono andato in un bar a comprargli 
una bottiglia d’acqua, con i pochi spiccioli che avevo in tasca. Sono rimasto con lui 
fino a quando non si è sentito meglio. 
Ivan: Che fegato, Darren! 
Anne: Questo è stato proprio bello da parte tua. Ma anche disgustoso! Ora devo an-
dare. Mi auguro di non dover aiutare qualcuno nella stessa situazione! 
Tendai: Arrivederci, Anne; e comunque sono certo che faresti la stessa cosa. 
Ivan: Sto cercando ancora di immaginare la scena. Ma come hai fatto?! 
Darren: Non posso certo dire che sia stato facile, ma dopo mi sono sentito felice di 
averlo aiutato. 
Ivan: E anche lui ha sicuramente apprezzato il tuo aiuto. 
Darren: Non se se lo ha fatto o no, ma spero comunque che abbia capito che Dio lo 
ama. 
 

Per riflettere 
♦ Dite: Oggi parliamo del servizio. Gesù è venuto per servirci e se seguiremo il suo esempio, ser-

viremo gli altri, anche se qualche volta non è facile farlo. 
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La storia interattiva 
Chiedete a tre ragazzi di leggere a voce alta Giovanni 13:1-17. Assegnate a uno la 
parte di Gesù, a un altro quella di Pietro, e a un altro ancora date la parte del narra-
tore. Quando hanno finito di leggere, dite: lavare i piedi di un'altra persona, ai 
tempi di Gesù, era considerato il lavoro più umile nella scala sociale. Le strade 
non erano asfaltate e quindi i piedi erano molto sporchi e polverosi. Inoltre nel-
le case non si indossavano scarpe, per cui i piedi, prima di entrare, dovevano 
necessariamente essere lavati. Solo schiavi o servitori, che spesso erano stranie-
ri o gentili, e comunque non ebrei, o donne, che non avevano una buona posi-
zione nella società, svolgevano questo lavoro. 
Domanda: Quali sono i lavori che nessuno vuole fare nella vostra città? 
(Raccogliere i rifiuti, occuparsi delle persone in punto di morte, curare chi è colpito 
dall’AIDS, cambiare i pannolini ai bambini, ecc.). 
 
Dite: Gesù lavò i piedi dei suoi discepoli anche se era un lavoro «sporco» da fa-
re. A gruppi di due o tre, pensate al peggior lavoro da fare che vi viene in men-
te e descrivete o dimostrate come potreste svolgerlo con amore in favore di 
qualcuno. Un animatore si mette a disposizione di ogni gruppo per guidarlo nel dia-
logo. Concludete questa attività condividendo brevemente le idee emerse dai gruppi 
e poi ripetete il messaggio: 
♦ CONDIVIDIAMO L’AMORE DI DIO CON GLI ALTRI NEL SERVIZIO. 

 Occorrente 
• Bibbie. 

Esplorare la Bibbia  
 
Dite: Non solo Gesù ci lascia un esempio di servizio, ma ci spiega anche co-
me farlo in favore di altri. Leggiamo alcuni versetti che ci dicono con quale 
spirito dobbiamo servire gli altri: 
 
Efesini 6:7,9         con benevolenza, astenendoci dalle minacce 
1 Pietro 5:5           con umiltà 
Matteo 11:29        con gentilezza, con umiltà 
Matteo 6:1            non per vantarsi 
Galati 5:13           servendoci gli uni gli altri con amore. 
 

Per riflettere 
Domanda: Anche se sappiamo che servire gli altri è bellissimo e ci fa sentire 
bene con noi stessi, con i nostri fratelli e con Dio, certe volte ci riesce diffi-
cile farlo. Perché, secondo voi? (Ci vergogniamo di apparire deboli, ci vergo-
gniamo di esprimere i nostri sentimenti di affetto, non vogliamo rischiare di es-
sere derisi da altri, ecc.). Ascoltate le risposte. 

 Occorrente 
• Bibbie. 
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Applicare 
 
Lavanda dei piedi 
Per non far sentire i ragazzi a disagio nel togliersi le scarpe, li avrete avvisati di que-
sta attività la settimana precedente. Distribuite le bacinelle con l’acqua calda e gli 
asciugamani che generalmente utilizzate per la cerimonia della lavanda dei piedi in 
chiesa. Prima della Scuola del Sabato, invitate il pastore o l’anziano a venire e a con-
durre la cerimonia dandone la spiegazione con parole adeguate alla fascia d’età dei 
ragazzi e aggiungendo che la lavanda dei piedi non sarà oggi seguita dal rito della 
santa cena. Se volete, potete mettere un sottofondo musicale cristiano, durante la 
lavanda dei piedi, oppure intonare un inno ben noto. 
 

Per riflettere 
Domanda: Che cosa avete provato nel lavare i piedi a un vostro amico? Pensate 
che averlo fatto cambierà il rapporto che avevate con questa persona? E in che 
modo? 
♦ CONDIVIDIAMO L’AMORE DI DIO CON GLI ALTRI NEL SERVIZIO. 

3 

Occorrente 
• Bacinelle 
• asciugama-

ni 
• acqua cal-

da 
• pastore o 

anziano. 

Conclusione 
 
Dite: Durante la settimana impegniamoci a cercare varie occasioni di servizio, 
nel contesto in cui viviamo: a casa, a scuola, nel vicinato, fra amici o parenti.  
Offrite una preghiera chiedendo a Dio di mandarvi il suo Spirito d’amore e di servi-
zio.  

Condividere 
 

Mi offro 
 
Distribuite carta e penne. 
Dite: Oggi abbiamo parlato del servizio. Nei nostri gruppi abbiamo anche parla-
to di quei lavori che nessuno vuole fare. Scegliamo uno di questi lavori. Scri-
viamo una lettera o un tagliando che offriremo a qualcuno, su cui indicheremo 
il lavoro che faremo per queste persone. 
 

Per riflettere 
Domanda: Vi è piaciuto mettervi a disposizione per fare un lavoro che nessuno 
ama fare? Ricordatevi che:  
 
♦ CONDIVIDIAMO L’AMORE DI DIO CON GLI ALTRI NEL SERVIZIO. 
  

4 

Occorrente 
• Fogli di car-

ta 
• penne o 

matite. 
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lo prima di mangiare.  
La stanza infine fu pronta: mancava solo il 
cibo. 
In quel momento la porta si aprì e i cuochi 
del proprietario portarono il matzoh (il pane 
non lievitato), le erbe aromatiche, un mi-
scuglio di mele, noci, uvetta e cannella, le 
uova e il vino non fermentato. 
Mentre l’agnello appena tolto dal fuoco ve-
niva sistemato sulla tavola, il resto dei di-
scepoli cominciò ad arrivare. Gli uomini si 
affollarono nella stanza, sorvegliando i pre-
parativi e discutendo del posto in cui seder-
si. Non si accorsero nemmeno che Gesù era 
entrato nella stanza. Se lo avessero visto, 
forse avrebbero notato che i suoi pensieri 
sembravano essere lontani da quel luogo. 
Giuda si fece largo e si mise al suo fianco. 
Pian piano quelle chiacchiere diminuirono e 
tra i discepoli si fece silenzio. Tutti guarda-
vano Gesù nell’attesa che egli dicesse qual-
cosa. Il silenzio sembrò durare in eterno. 
Poi Gesù si alzò, si tolse il mantello e si mise 
un asciugamano intorno alla vita. Prese una 
bacinella e la riempì con l’acqua contenuta 
nell’orcio. Poi s’inginocchiò davanti a Giuda 
e cominciò a lavargli i piedi. Gesù già sape-
va che Giuda lo avrebbe tradito ma questo 
non gl’impedì di farlo. 
Giuda rimase profondamente sconvolto da 
quel gesto ma non disse nemmeno una pa-
rola. Sperava che il suo volto non lo tradisse 
e non rivelasse quello che aveva fatto prima 
di entrare nella casa. 
Anche tutti gli altri discepoli erano turbati. 
Gesù lentamente passò da uno all’altro e la-
vò i piedi di tutti. Quando arrivò davanti a 
Pietro, Pietro stese la sua mano come se vo-
lesse trattenerlo e ruppe il silenzio dicendo-
gli: «Gesù non lavarmi i piedi!». 
Guardandolo intensamente, Gesù gli rispo-
se: «Pietro se non ti lavo i piedi, non puoi 
avere niente a che fare con me». 
«Allora lavami tutto» rispose Pietro, con im-
peto. 
«No, non è necessario. Tu sei stato già bat-
tezzato. Hai solo bisogno di chiedere giorno 

Re servitore 
 
Hai mai desiderato di poter vivere ai tempi 
di Gesù, per poterlo vedere e ascoltare di 
persona? La lezione di oggi ci racconta uno 
dei momenti più belli della vita di Gesù: im-
magina di essere uno dei suoi discepoli e di 
aiutarlo a preparare la stanza per celebrare 
la Pasqua: oggi Gesù ti stupirà con un umile 
gesto d’amore. 
(Riferimenti biblici: Luca 22:7-13; Giovanni 
13:1-17). 
 
«Eccolo lì» esclamò Pietro. «Proprio come ci 
aveva detto Gesù». 
«Dove?» chiese Giovanni. «Vicino al vendito-
re di cesti. Lo vedi? Sta trasportando un or-
cio d’acqua», disse Pietro. 
«Sì, ora lo vedo» replicò Giovanni. 
«Sbrighiamoci, sta entrando in quella casa». 
I due discepoli seguirono l’uomo il più rapi-
damente possibile. Trovarlo non era stato 
difficile e, del resto, non erano molti gli uo-
mini che trasportavano recipienti d’acqua, 
perché a quel tempo era un lavoro da don-
ne. Pietro notò che la casa in cui l’uomo sta-
va entrando era molto bella. 
Tutte le case di quel quartiere erano elegan-
ti e Pietro era contento che Gesù gli avesse 
chiesto di andare con Giovanni a preparare 
la serata. Proprio mentre l’uomo entrava 
nella casa, il proprietario si presentò alla 
porta e Pietro, seguendo le istruzioni ricevu-
te da Gesù, gli rivolse la parola. «Il Maestro 
domanda dov’è la stanza degli ospiti nella 
quale celebrerà la Pasqua con i suoi discepo-
li». 
E, proprio come aveva detto Gesù, il pro-
prietario li condusse sulle scale fino a una 
stanza grande e ammobiliata. Pietro e Gio-
vanni si guardarono attorno: non c’era mol-
to da fare ma erano contenti di essere venu-
ti in anticipo. Sistemarono le tavole e i cu-
scini perché tutti vi si potessero appoggiare 
comodamente. In un angolo c’era l’orcio, 
pieno d’acqua: forse quell’uomo lo aveva 
trasportato per loro, perché potessero usar-
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di pag. 11. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Re servitore» e confron-

ta ciò che hai letto con i riferimenti biblici 
(Luca 22:7-13, Giovanni 13:1-17). Perché, 
secondo te, Gesù ha voluto compiere un 
gesto di servizio così inaspettato? Scrivi la 
risposta a questa domanda sul tuo quader-
no/diario. 

Lunedì 
• Leggi… il testo chiave e scrivilo su un lato 

di un bigliettino, poi riscrivilo con parole 
tue sull’altro lato. Porta con te questo bi-
glietto in modo da poterlo imparare duran-
te il giorno. 

• Rifletti… Non è sempre facile compiere un 
gesto di amore e di umile servizio, soprat-
tutto nei confronti di chi ci vuole fare del 
male, come nel caso di Giuda. Eppure Ge-
sù ha lavato i piedi anche a lui.  

• Personalizza… le parole del versetto come 
se fossero una tua preghiera, chiedendo al 
Signore di aiutarti a servire tutti, indistin-
tamente e anche quando non ti è facile 
farlo.  

Martedì 
• Leggi… Giovanni 13:1-5. 
• Mi chiedo… Il versetto 1 dice che Gesù di-

mostrò loro tutta l’estensione del suo amo-
re. Perché lavare i piedi era la dimostrazio-
ne del suo amore? Perché non diede loro 
denaro, terre o vestiti? Che cosa fai tu per 
dimostrare ai tuoi amici che li ami? 

• Chiedi… a Dio di aiutarti a capire che cosa 
significa seguire l’esempio di Gesù. 

Mercoledì 
• Leggi… Giovanni 13:12-17. 
• Rifletti… su quali altri esempi dati da Gesù 

dovremmo seguire. Fanne un elenco sul 
tuo quaderno/diario, utilizzando il verset-
to 14 come modello. Per esempio scrivi: 
«Se dunque io, che sono il Signore e il Ma-
estro, ho … (es.: incoraggiato una persona 
sola), anche tu devi… (incoraggiare)».  

• Chiedi… a Dio di darti il coraggio di segui-
re l’esempio di Gesù. 

Giovedì 
• Scrivi… nel tuo quaderno/diario tre cose 

che puoi fare per servire le persone se-
guenti: 

- un tuo familiare 
- un compagno di classe 
- un vicino o un insegnante. 
• Chiedi… a Dio di benedire le tue azioni in 

modo che le persone che le ricevono pos-
sano vedere il suo amore. 

Venerdì 
• Chiedi… ai tuoi familiari se, durante la ce-

na o durante il culto di famiglia, puoi par-
lare con loro per capire cosa potete fare 
per esservi di aiuto reciproco e chiedi a o-
gnuno di accettare l’idea di fare almeno 
una cosa bella in favore di un altro mem-
bro della famiglia nel corso della settimana 
successiva. 

• Mi chiedo… Dopo avere parlato ai disce-
poli del vero servizio, Gesù ha aggiunto: 
«Se sapete queste cose, siete beati se le fa-
te» (Giovanni 13:17). In cosa consistono 
queste benedizioni? 

• Ringrazia… Dio per le benedizioni promes-
se, insieme ai tuoi familiari. 

dopo giorno il perdono dei tuoi peccati». Pietro si rimise a sedere, rasserenandosi e lasciò 
che Gesù gli lavasse i piedi. 
Quando Gesù ebbe finito, si sedette e guardò a uno a uno i discepoli seduti attorno alla ta-
vola. «Vi ho dato un esempio che voglio voi seguiate» disse infine. «Io, che sono il vostro ma-
estro, vi ho lavato i piedi. Anche voi dovete essere pronti a farlo gli uni con gli altri. Non 
pensiate di essere troppo buoni per aiutare i vostri fratelli. Se non lo farete perderete una 
benedizione».  
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Riferimenti  
Matteo 27:27-66; Luca 23:26-49 
La Speranza dell’uomo, pp. 741- 778. 
 
Testo chiave  
«Veramente, costui era Figlio di Dio» (Matteo 27:54 u.p.). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che possiamo condividere con altri l’amore di Dio 
• si sentiranno ispirati dall’esempio di Gesù 
• risponderanno parlando dell’amore di Gesù agli altri. 
 
Messaggio 
♦ COME GESÙ, NOI POSSIAMO CONDIVIDERE L’AMORE DI 
DIO OVUNQUE E CON CHIUNQUE. 

Tema del mese 
Condividiamo l’amore di Dio. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
L’atto supremo di servizio di Gesù sulla terra, fu 
morire sulla croce per noi; e noi possiamo servire 
gli altri condividendo con loro la storia della sua 
morte e del suo sacrificio. Anche sulla croce Gesù 
si occupa di chi sta intorno a lui. La conversazione 
con uno dei criminali che pende dalla croce accan-
to alla sua, dimostra il desiderio di condividere fi-
no all’ultimo istante della sua vita terrena l’amore 
di Dio. Servire è condividere con altri l’amore di 
Dio, indipendentemente dalle circostanze della vi-
ta. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Gesù, arrestato, dopo essere comparso davanti al 
sinedrio e al governatore Pilato, è dato in mano 
delle guardie perché sia crocifisso. I soldati lo spo-
gliano, gli mettono addosso un mantello color por-
pora e sul capo una corona di spine. Quindi lo de-
ridono, gli sputano e lo percuotono. Dopo averlo 
schernito, lo rivestono e lo conducono sul monte 
detto Golgota (parola che in aramaico significa 
«cranio», dalla forma che sembrano avere le rocce 
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che formano questa collina). Lungo la strada le 
guardie costringono un uomo, Simone di Cirene, a 
portare la croce di Gesù. Arrivati sul Golgota, uno 
dei soldati offre a Gesù vino mescolato a mirra, ma 
egli non ne vuole. Lo crocifiggono e al di sopra del-
la sua testa, pongono la scritta che motiva la con-
danna: «Questi è Gesù di Nazaret, il re dei Giudei». 
Poi i soldati di guardia si dividono le sue vesti e 
tirano a sorte la tunica. 
La gente che passa di là lo beffeggia dicendo che, 
se veramente egli è il figlio di Dio, salvi se stesso. 
Con lui sono crocifissi dei ladri, uno dei quali lo 
insulta. L’altro, però, prega Gesù di ricordarsi di 
lui, una volta che sarà nel suo regno. 
Verso mezzogiorno il cielo si oscura e si fa buio fi-
no alle tre del pomeriggio. Gesù, gridando a gran 
voce, dice: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai ab-
bandonato?». A quel grido, uno degli uomini acco-
sta alle labbra del Cristo una spugna inzuppata 
d’aceto. Gesù rimette nelle mani del Padre la sua 
vita e muore. Allora la cortina del tempio si squar-
cia, la terra trema e le pietre si spezzano. 
Un centurione posto di guardia e altri che erano 
con lui, riconoscono la divinità di Gesù. Molte per-
sone cominciano ad avere paura. 
Alcune donne, fra le quali Maria Maddalena e al-
tre, seguono da lontano questi avvenimenti.  



TRE  
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Quella sera stessa Giuseppe d’Arimatea, un uomo 
ricco seguace di Gesù, chiede a Pilato il corpo del 
Maestro per seppellirlo nel suo sepolcro, scavato 
nella roccia. La tomba è chiusa con una pietra. 
 
Approfondimento 
«La crocifissione, una morte crudele e torturatrice, 
era riservata a chi si voleva particolarmente diso-
norare, come per esempio gli schiavi e i sovversivi 
politici» (Roy Allan Anderson, You can be free – 
Mountain View, Calif.: Pacific Press Pub. Assn., 
1977, p. 84). 
«In qualche occasione alcuni erano legati alla cro-
ce, ma il metodo più frequente era inchiodare le 
mani e i piedi. La vittima era stesa sulla croce, e i 
chiodi erano fatti penetrare nella carne… 
Tra le ossa del polso c’è uno spazio… generalmente 
conosciuto come spazio di Destot… Chi era esperto 
in questi metodi di esecuzione, sapeva esattamente 
dove mettere il chiodo sia per non causare 
un’emorragia rapida e mortale sia per infliggere 

maggior dolore… 
Dopo che le mani erano state bloccate alla trave tra-
sversale, gli aguzzini mettevano la vittima in una 
posizione eretta sospendendola per le mani, poi le-
gavano la trave trasversale al palo. In questa posi-
zione, le ginocchia della vittima si flettevano e i pie-
di venivano accavallati e fissati alla croce con un 
lungo chiodo… L’angolatura innaturale delle braccia 
e il peso del corpo causavano l’asfissia… Se il corpo 
riusciva a sollevarsi per brevi intervalli, ciò permet-
teva al crocifisso di respirare, prolungandone così la 
vita – ma anche la sofferenza. 
Solo in questa posizione sollevata, la vittima riusci-
va a parlare. Noi sappiamo che Cristo parlò almeno 
sette volte dalla croce… Riuscire a sollevarsi era so-
lo temporaneo, perché poi il corpo cedeva nuova-
mente sotto il peso, provocando nuova sofferenza 
fino a che le forze venivano completamente meno e 
interveniva il soffocamento. 
La morte di Cristo non fu né per esaurimento né 
per asfissia: egli diede la sua vita» (Ibid., pp. 85-87).  

Programma d’insieme 

tappe della lezione       durata       attività                            occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Va’ in pace 
B. Pegni 

Nessuno.  
10 piccoli oggetti. 

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Occorrente per la «cordata della pre-
ghiera» (cfr. Lezione 1). 

Applicare 10-15 Prendere e dare Piccolo premio di natura alimentare 
per ogni ragazzo. 

Condividere  10-15 Condividere la buona no-
tizia 

Cartoncino bianco rigido, pennarelli 
o matite, piccoli adesivi per decora-
re, o fiocchi, o porporina, ecc. 

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

Copie del testo di p. 34; targhette 
con i nomi dei sei ragazzi collegati in 
rete; computer e tastiere, veri o fin-
ti. 
Giornali, lavagna o cartellone, gesso 
o pennarelli. 
Bibbie. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi al loro arrivo. Chiedete come hanno trascorso la settimana e se c'è qualcosa che li ha 
turbati o per cui sono felici. Chiedete se vogliono condividere qualcosa a proposito delle attività pro-
poste giovedì e venerdì nella sezione Attività settimanali della Lezione 2 (dovevano trovare diversi 
modi di servire il loro prossimo). Continuate con le attività introduttive scelte. 

A. Va’ in pace 
Dite: Pensate alla cosa più preziosa che avete. Potrebbe essere un oggetto che 
potete vedere e toccare, o una qualità o un tratto del carattere. Come lo descri-
vereste?  
Lasciate il tempo per riflettere poi chiedete a tutti di cercarsi un compagno che non 
sia la persona seduta a fianco. Ognuno dovrà descrivere questa cosa preziosa al pro-
prio compagno in circa 30 secondi.  
Chiedete a tutti di formare un cerchio. Uno dei ragazzi si siederà al centro.  
Dite: (Nome di chi sta al centro) sta per partire per un lungo viaggio e non ha 
molte cose da portare con sé. A (nome) che sta davanti a voi, dovete dire: «Va’ 
in pace; prendi il mio (o la mia )  _____ », e offrite al viaggiatore la cosa più pre-
ziosa che avete, quella che avete appena descritto. 
 

Per riflettere 
Chiedete, a tutti coloro che hanno dato la cosa più preziosa, di alzare le mani.  
Domanda: È stato difficile cedere la cosa più preziosa che avevate? Chi è stato 
tentato di cambiare oggetto? (Sottolineate che dare via la cosa più preziosa che si 
ha è davvero molto duro). Chi ha dato un dono d’amore? E in che misura ogni 
dono era un dono d’amore? 
 
♦ COME GESÙ, NOI POSSIAMO CONDIVIDERE L’AMORE DI DIO OVUNQUE E 

CON CHIUNQUE. 
 

 
B. Pegni 
Formate piccoli gruppi in cerchio. Date a ogni ragazzo 15 piccoli oggetti. Ognuno 
dice a turno qualcosa che non ha mai fatto. Per esempio: «Non ho mai fatto un pu-
pazzo di neve». Coloro che, al contrario, hanno fatto la cosa che l’altro non ha mai 
fatto gli danno uno dei loro 10 oggetti.  
 

Per riflettere 
Dite: Pensiamo alla vita di Cristo. Quali cose Cristo ha fatto che noi invece non 
abbiamo mai fatto? Per esempio: «Io non ho mai guarito nessuno». 
Lasciate tempo per le risposte (Non ho mai perdonato, non ho mai camminato sulle 
acque, non sono mai morto sulla croce, resuscitato dalla morte, o cambiato l’acqua 
in vino, ecc.). 

1 

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

LEZIONE 3 

 Occorrente 
• 10 piccoli 

oggetti per 
ogni ragaz-
zo (monete, 
uvette, sas-
solini, ecc.). 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con 
gli altri, ripetetela davanti a tutti. Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che qualcuno vi 
ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo con voi. Ricordatevi dei compleanni, di 
altri eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 136 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Dite: Gesù offrì se stesso per noi. Noi possiamo offrirgli il nostro cuore e le nostre offerte. 
 
Preghiera 
Continuate la «cordata della preghiera», aggiungendo ogni volta le eventuali risposte alle preghiere. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

 
Dite: Ricordiamoci alcune di queste cose ripetendo lo stesso gioco. Questa volta 
però invece di dare l’oggetto ai vostri compagni, lo metterete sul pavimento. 
Mentre gli studenti giocano e gli oggetti si accumulano sul pavimento, voi discreta-
mente disponete questi oggetti a forma di croce. 
Quando tutti sono stati sistemati, dite: Gesù fece moltissime cose che per noi sa-
rebbe difficile fare nelle stesse situazioni. Una delle cose più belle fu salvare 
l’uomo che, crocifisso vicino a lui, stava per morire. 
L’amore di Dio è il dono più prezioso, e… 
 
♦ COME GESÙ, NOI POSSIAMO CONDIVIDERE L’AMORE DI DIO OVUNQUE E 

CON CHIUNQUE. 
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«RAGAZZI IN RETE» 
III PARTE 
 
 
Emiko: Anne, sto leggendo il libro che parla della morte di Gesù sulla croce che mi 
ha regalato il mio amico. 
Anne: Ti piace? 
Emiko: È difficile da leggere, e in alcune parti è molto triste. 
Anne: Per esempio? 
Emiko: Morire sulla croce è molto doloroso ed è una morte lenta. 
Anne: Qual è stata la parte peggiore? 
Emiko: Direi tutto. Gesù si è dovuto sollevare da solo sui piedi per respirare o parla-
re. 
Anne: Terribile! E poi aveva i chiodi nei piedi. 
Emiko: E anche nelle mani, anzi nei polsi. 
Anne: Terribile, veramente terribile! 
Emiko: Certo che doveva amarci immensamente, per affrontare questa morte. 
Anne: Sì… Qual è il titolo di questo libro? Voglio leggerlo anch’io.  

La lezione 
 

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

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

2 

Occorrente 
• Copie del 

testo nel 
riquadro 
sottostante 
per altret-
tanti ragaz-
zi 

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

• finti com-
puter. 
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La storia interattiva 
 
Chiedete ai ragazzi di leggere la storia della crocifissione in Matteo 27:27-44. Alla 
fine della lettura, mostrate diversi giornali facendo notare i titoli degli articoli con i 
quali l’editore cerca di catturare l’attenzione del lettore. Che titolo potrebbe essere 
dato alla crocifissione? Parlatene sollecitando varie risposte e scrivendole poi sulla 
lavagna o sul cartellone. 

Occorrente 
• Giornali 
• lavagna o 

cartellone 
• gesso o 

pennarelli. 

Esplorare la Bibbia  
 
Dite: Gesù realizzò le profezie dell’Antico Testamento che parlavano della 
sua missione. Forse la più famosa è quella che parla del servitore maltratta-
to, in Isaia 53:7-12. Questa profezia trovò il suo adempimento nel Nuovo 
Testamento e precisamente in Matteo 27.  
Leggiamo i due passaggi e mettiamoli a confronto. 
 
Isaia 53:7 – Matteo 27:12-14,31 
Isaia 53:8 – Matteo 27:30,31 
Isaia 53:9 – Matteo 27:38,57-60 
Isaia 53:12 – Matteo 27:38. 

Per riflettere 
Dite: Ci viene suggerito di passare almeno un’ora al giorno pensando alla vita di 
Gesù, con particolare attenzione ai momenti precedenti la sua morte (cfr. La 
Speranza dell’uomo, p. 53). 
Domanda: Perché secondo voi c’è questa raccomandazione? (Per poter apprezzare 
e capire l’amore di Gesù per noi, per poterlo dire ad altri). 
Dite: Oggi parleremo di quello che possiamo fare per condividere con altri 
l’amore di Dio, come fece Gesù fino all’ultimo respiro. 

Occorrente 
• Bibbie. 



Applicare 
 
Prendere e dare 
Fate fare alla classe un piccolo quiz, preferibilmente sulla lezione studiata, e a ogni 
risposta giusta date un piccolo premio di natura alimentare. Mettete bene in chiaro 
all’inizio che nessuno può mangiare il premio ricevuto prima della fine della Scuola 
del Sabato. Quando avete dato via un numero di premi corrispondenti al numero 
dei presenti, interrompete il quiz. Chiedete ai ragazzi di contare quanti premi han-
no ricevuto. Alcuni ne avranno molti e saranno felici, altri nessuno e saranno tristi. 
A questo punto chiedete a quelli che ne hanno ricevuti di più di condividerli con 
chi non ne ha ricevuti. Mettete in risalto la generosità dell’azione. 
 

Per riflettere 
Domanda: Come si sono sentiti i donatori? E coloro che hanno ricevuto? Come 
credete si sarà sentito Gesù quando la folla lo ha percosso e insultato proprio 
mentre egli stava per dare la sua vita per loro? È stato facile o difficile per lui 
superare quei momenti? E perché? Lasciate lo spazio sufficiente perché i ragazzi 
possano esprimere il loro pensiero. 
Dite: È sempre difficile dare, ma lo è particolarmente quando pensiamo che sia 
giusto per noi avere quello che abbiamo. È sempre bello ricevere un dono, ma 
lo è particolarmente quando qualcuno ci dà qualcosa senza un motivo ben pre-
ciso. Gesù diede sempre, anche sulla croce. Non aveva il dovere di salvare il 
ladro sulla croce e nemmeno quello di parlargli. Ma lo fece perché era nella 
sua natura condividere l’amore che aveva dentro di sé. 
 
♦ COME GESÙ, NOI POSSIAMO CONDIVIDERE L’AMORE DI DIO OVUNQUE E 

CON CHIUNQUE.   
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3 

Occorrente 
• Piccolo 

premio di 
natura ali-
mentare 
per ogni 
ragazzo. 

Condividere 
 

Condividere la buona notizia 
Chiedete ai ragazzi di ritagliare una croce dal cartoncino bianco 
(potete fare scegliere fra i diversi tipi di croce illustrati alla pa-
gina seguente) e di scriverci sopra il testo di Giovanni 3:16. Fa-
te aggiungere qualche decorazione.  
Incoraggiate i ragazzi a pensare a qualcuno cui regalare questa 
croce, oppure a un posto in cui lasciarla, come cabine telefoni-
che, fermate d’autobus o sale d’aspetto. 

 

Conclusione 
 
Dite: Ripetiamo il messaggio: 
♦ COME GESÙ, NOI POSSIAMO CONDIVIDERE L’AMORE DI DIO OVUNQUE E CON CHIUNQUE. 
 
Chiedete a Dio di benedirvi e di aiutare il messaggio della croce a penetrare nel cuore delle persone. 

4 

Occorrente 
• Cartoncino bianco rigido 
• pennarelli o matite 
• piccoli adesivi per decorare, o 

fiocchi, o porporina, ecc. 
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stessi gesti: di nuovo si udì il suono del mar-
tello contro i chiodi che penetravano in 
profondità. I presenti si meravigliarono, 
perché Gesù continuava a non dire una pa-
rola e lasciava che il martello spingesse i 
chiodi nella sua carne. Quando l’eco dei 
martelli e dei chiodi svanì, chi era vicino 
alla scena udì Gesù parlare. 
«Padre, questi uomini non sanno quello che 
stanno facendo. Ti prego perdonali. Stanno 
solo eseguendo degli ordini». Molti tratten-
nero il fiato e dai loro occhi scesero delle 
lacrime, nel sentire parole di perdono uscire 
dalla bocca di Gesù. 
Mentre i soldati sollevavano da terra le cro-
ci con il loro carico umano, i seguaci di Ge-
sù videro la sua schiena profondamente se-
gnata dai colpi delle frustate inflittegli dai 
soldati. La sua pelle si  lacerava, a contatto 
con il legno ruvido della croce, ma Gesù 
continuava a tacere.  
Uno dei due ladri, che aveva lottato fino ad 
allora, imprecò contro i soldati e urlò contro 
la folla. Era furioso e non voleva morire 
senza averlo fatto sapere a tutto il mondo. 
Improvvisamente si girò verso Gesù: 
«Io ho sentito parlare di te!» gli gridò. «Se tu 
sei il Messia, perché non ti salvi? E già che 
ci sei, perché non salvi anche noi?». I segua-
ci guardarono Gesù che, girando lentamen-
te la testa verso quell’uomo, si sforzava di 
aprire gli occhi gonfi per le percosse. 
Il secondo ladro, parlando a fatica per il 
grande dolore, gli rispose: «Stai zitto. Noi ci 
meritiamo la morte perché abbiamo peccato 
ma quest’uomo è innocente, lascialo in pa-
ce!». 

Amore sulla croce 
 
Hai mai attraversato un momento di dolore? 
Quasi sicuramente hai desiderato essere la-
sciato da solo, non è vero? Ma che cosa fa-
resti se, mentre stai soffrendo, ti si presen-
tasse la possibilità di aiutare qualcuno?  
(Riferimenti biblici: Matteo 27:27-66; Luca 
23:26-49). 
 
I seguaci di Gesù volevano dimenticare 
l’orrore della corte di Pilato. Gesù era stato 
colpito e i soldati lo avevano insultato e de-
riso. Alcuni gli avevano persino sputato in 
faccia; e ora stava morendo sulla croce. La 
folla che seguiva Gesù, tra cui c’erano molti 
di quelli che erano stati guariti da lui, non 
poteva nemmeno pensare a tutte le soffe-
renze che Gesù aveva subito e contro cui 
non aveva opposto nessuna resistenza. 
Finalmente il gruppo raggiunse la cima del 
Golgota, il Luogo del Teschio. Sulla collina 
si era raccolta una grande folla; molti, tra 
quelli che lo avevano seguito, erano venuti 
a vedere Gesù per un’ultima volta ed erano 
sopraffatti dal dolore. Ma altri lo scherniva-
no. Insieme a lui c’erano anche altri due pri-
gionieri, due ladri confessi, immobilizzati 
sulle croci che ancora giacevano a terra. 
I soldati presero la traversa della croce di 
Gesù, la gettarono a terra insieme all’altro 
pezzo di legno poi li unirono insieme e ve lo 
spinsero sopra. Sulla testa, i soldati avevano 
posto una corona di spine, e il volto di Gesù 
era coperto di ferite. Lo spogliarono dei suoi 
abiti e lo lasciarono quasi nudo. Per tutto 
questo tempo, Gesù rimase in silenzio, in 
attesa che i soldati romani terminassero il 
loro lavoro. 
Due soldati s’inginocchiarono vicino alle 
braccia di Gesù, avendo ognuno in mano 
un chiodo. I soldati posizionarono i chiodi 
sui polsi, poi sollevarono i martelli e li la-
sciarono ricadere pesantemente sui chiodi. 
Mentre il martello continuava a colpire il 
suono echeggiò nella valle. I soldati si avvi-
cinarono ai piedi di Gesù e ripeterono gli 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di pag. 24. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Amore sulla croce». 
• Rifletti… Che cosa avranno pensato i sol-

dati mentre inchiodavano Gesù sulla cro-
ce?  

Lunedì 
• Leggi… Luca 23:26-49, immaginando di 

trovarti sul Golgota. 
• Rifletti… Che cosa hai provato nel vedere 

Gesù morire sulla croce? Descrivi i tuoi 
sentimenti sul quaderno/diario. 

• Ringrazia… Gesù per aver offerto la sua 
vita per salvarti. 

Martedì 
• Leggi… il testo chiave in Matteo 27:54 u.p. 

Chi ha pronunciato quella frase? 
• Crea… o disegna una croce, con il materia-

le a tua disposizione e utilizzando la tecni-
ca che preferisci. Sulla croce scrivi il testo 
chiave, e cerca di memorizzarlo. 

• Rifletti… Pensi che il comportamento di 
Gesù, pronto ad amare, a perdonare e ad 
aiutare anche in punto di morte, abbia 
contribuito a convincere i presenti che e-
gli era veramente il Figlio di Dio? 

• Chiedi… a Gesù di aiutarti a condividere il 
suo amore con altri ovunque e sempre, an-
che con le persone che ti feriscono. 

Mercoledì  
• Immagina… di essere ai piedi della croce. 

Che cosa vedi intorno a te? Che cosa stan-
no facendo i soldati, i sacerdoti, la gente 

comune, i discepoli e Maria? Descrivilo nel 
tuo quaderno/diario, a parole o con un di-
segno. 

• Rifletti… È forse facile, quando si soffre, 
testimoniare dell’amore di Dio ed essere di 
aiuto agli altri? Conosci qualcuno che lo 
ha fatto? 

Giovedì 
• Ricerca… sul dizionario il significato della 

parola «testimonianza».  
• Scrivi… sul tuo quaderno/diario un para-

grafo che descrive la tua esperienza con 
Dio, oppure parlane con qualcuno che ti 
sta vicino. Questa è la tua testimonianza. 

• Memorizzala in modo da poterla condivi-
dere in altri momenti con altre persone. 

• Domanda… a Gesù di guidarti verso le 
persone che hanno bisogno di sentire la 
tua testimonianza. 

Venerdì 
• Rifletti… sulle attività che ti sono state 

suggerite per studiare la lezione di questa 
settimana, rileggendo i tuoi appunti sul 
quaderno/diario. 

• Intervista… una persona credente, chie-
dendo cosa è cambiato nella sua vita, 
quando ha saputo che Gesù è morto per i 
suoi peccati. E tu? Cosa ne pensi? Scrivi le 
risposte sul tuo quaderno/diario. 

• Canta… un inno che parli del sacrificio di 
Gesù sulla croce, per i nostri peccati. 

Penosamente girò la testa e fissò i suoi occhi in quelli di Gesù. «Io credo in te, o Gesù. Non ti 
dimenticare di me quando sarai nel tuo regno». 
Gesù lottò per aprire nuovamente gli occhi. Cercò di sollevarsi aiutandosi con i piedi e con 
le mani e di parlare con un filo di voce, nonostante il dolore. «Io ti dico in verità che oggi tu 
sarai con me in paradiso». 
I seguaci di Gesù ascoltarono stupiti questa conversazione. Nonostante le sue terribili soffe-
renze, Gesù aveva trovato la forza di offrire delle parole di conforto, servendo gli altri persi-
no in punto di morte.   
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Riferimenti  
Matteo 28:1-15; Marco 16:1-12; Luca 24:1-12; Giovanni 20:1-18;  
La Speranza dell’uomo, pp. 590-609. 
 
Testo chiave  
 «Perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, ma è risu-
scitato…» (Luca 24:5,6). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Gesù è vivo 
• si sentiranno spinti a dire agli altri che Gesù è morto e vive 
per loro 

• risponderanno parlando della storia di Gesù ovunque si trovi-
no. 

 
Messaggio 
♦ POSSIAMO CONDIVIDERE CON GIOIA LA BUONA NOTIZIA 
DELLA MORTE E DELLA RISURREZIONE DI GESÙ. 

Tema del mese 
Condividiamo l’amore di Dio. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Quando parliamo agli altri della morte e della 
risurrezione di Gesù stiamo servendo il nostro 
prossimo nel modo migliore. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Malgrado alcune differenze tra le versioni dei 
quattro evangelisti, in breve la storia della risur-
rezione di Gesù è sostanzialmente riassumibile 
nel modo seguente. Gesù rimane nella tomba il 
sabato poi, il mattino del primo giorno della set-
timana, risorge. Appare alle donne andate a visi-
tare la tomba, che corrono a cercare i discepoli 
per dare loro la meravigliosa notizia della risur-
rezione. Il servizio che noi dovremmo rendere è 
proprio quello di correre dagli altri per dare la 

40 LEZIONE 4 

LEZIONE  

notizia della risurrezione di Gesù. Noi serviamo 
un Salvatore risorto.  
 
Approfondimento 
 Poiché ciascun evangelista dà un resoconto e-
stremamente breve degli eventi occorsi la matti-
na della risurrezione e fornisce dettagli non 
menzionati dagli altri, è difficile accertare 
l’esatto ordine in cui si sono svolti i fatti al se-
polcro. 
«Una lettura superficiale dei racconti della risur-
rezione, nei quattro vangeli, potrebbe indurci a 
pensare che non concordano in diversi punti, 
ma a un esame più attento riscontriamo un no-
tevole grado di concordanza e ci rendiamo con-
to di una cosa: le apparenti divergenze provano 
in realtà che i quattro evangelisti, benché abbia-
no tratto le loro informazioni da fonti diverse 
della chiesa primitiva, ci parlano del medesimo 



  QUATTRO 
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evento fondamentale. Chiunque ha sentito più 
persone parlare di un medesimo evento sa come 
esse tendano a riferire elementi differenti, a se-
conda dei loro interessi, della loro mentalità ed 
emotività. Le prime a vedere la tomba vuota fu-
rono alcune donne, che erano state assai scon-
volte dagli avvenimenti recenti. Sembra che su-
bito dopo la straordinaria scoperta esse si siano 
divise per andare a portare la notizia a persone 
diverse, il che spiegherebbe le divergenze di 
dettaglio riscontrabili nei racconti. In effetti, ci 
sarebbe da meravigliarsi se non fosse così e, an-
zi, la testimonianza evangelica sarebbe in un 
certo senso meno valida. Le varianti ci dicono 
che gli evangelisti raccolsero le loro informazio-
ni da più fonti, la qual cosa rende assai più con-
vincente l’accordo di fondo dei loro quattro rac-
conti» (D. Wheaton, I racconti della risurrezione, 

Guida alla Bibbia, Edizioni Paoline, p. 529). 
«Nel silenzio di quella mattina di Pasqua si dif-
fonde la notizia straordinaria e luminosa: la tom-
ba è vuota, Gesù è vivo! …Quella domenica mat-
tina i discepoli di Gesù erano abbattuti; dopo la 
sua morte erano caduti in preda allo scoraggia-
mento e alla paura, non speravano più, riteneva-
no che ormai fosse tutto finito. …Eppure nel gi-
ro di poche ore tutto cambia. La tomba è vuota 
e Gesù viene visto in almeno cinque occasioni 
diverse da oltre 16 discepoli. …Lo scoramento e 
il lutto appartengono al passato, la paura è 
scomparsa e ha ceduto il posto a una gioia inde-
scrivibile. Tutta la successiva storia cristiana è 
basata su questa certezza concreta della resurre-
zione, l’unica in grado di spiegarla» (Guida alla 
Bibbia, Edizioni Paoline, 1988, p. 528). 

Programma d’insieme 

tappe della lezione       durata      attività                                   occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Sorridi e vinci 
 
B. Che cosa ti attrae 

Metro a nastro o per sarti, den-
tifricio, spazzolino da denti. 
Scatola con coperchio, piccoli 
oggetti uguali a due a due. 

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

Applicare 10-15 Olio e acqua Barattolo con coperchio, acqua, 
olio, oppure latte, preparato per 
budino istantaneo. 

Condividere  10-15 Comunicare la gioia Una persona che si occupa di 
anziani. 

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

Sei copie del testo di p. 44; tar-
ghette con i nomi dei sei ragazzi 
collegati in rete; computer e ta-
stiere, veri o finti. 
Fogli di carta, pennarelli, evi-
denziatori, Bibbie. 
Bibbie. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi al loro arrivo; chiedete come hanno trascorso la settimana e se c'è qualcosa che li ha 
turbati o per cui sono felici. Chiedete loro se vogliono condividere la descrizione fatta delle persone 
presenti alla crocifissione (cfr. Attività settimanali della Lezione 3, mercoledì) o qualche altro aspetto 
del loro studio settimanale. Continuate con l’attività introduttiva scelta.  

A. Sorridi e vinci 
Dite: Uno dei modi più belli per dire agli altri che siamo cristiani, è sorridere. 
Vediamo chi ha il sorriso più largo.  
Formate delle coppie o gruppi di tre o quattro ragazzi. Chiedete di mostrare il loro 
più bel sorriso e, usando il metro, misurate la larghezza del sorriso trascrivendone la 
cifra sulla lavagna o su un cartellone. Come premio, a chi vince regalate un dentifri-
cio e uno spazzolino da denti. 
 

Per riflettere 
Dite: Il sorriso dimostra il nostro entusiasmo per la vita. Siamo felici che Gesù 
ci abbia salvati? E che sia risorto e abbia vinto la morte? Ascoltate le risposte e 
poi ripetete il messaggio: 
 
♦ POSSIAMO CONDIVIDERE CON GIOIA LA BUONA NOTIZIA DELLA MORTE E 

DELLA RISURREZIONE DI GESÙ. 
 

B. Che cosa ti attrae? 
Mettete in una scatola coppie di piccoli oggetti identici (per esempio: due palline di 
vetro, due fermagli, due bottoni, due sassolini, due gomme, ecc.) per un totale di 
oggetti uguale al numero dei ragazzi. Questi ultimi, e dunque anche gli oggetti, do-
vrebbero essere in numero pari, ove ciò non sia possibile chiedete a un collaborato-
re adulto di partecipare o partecipate voi stessi all’attività. Man mano che i ragazzi 
arrivano, chiedete loro di pescare dalla scatola il primo oggetto che toccano e tener-
lo nascosto in modo che gli altri non lo vedano. Quando tutti lo hanno fatto, la sca-
tola dovrà essere vuota. Ognuno deve cercare l’altra persona che ha il suo stesso og-
getto, sedersi vicino a lei e insieme parlare delle cose buone che sono successe a en-
trambi durante la settimana. Se avete ancora del tempo a disposizione, dopo alcuni 
minuti interrompete l’attività, riunitevi in unico gruppo, e chiamate qualcuno per-
ché condivida con tutti voi le sue gioie, con particolare riferimento al ruolo che ha 
avuto l’amore di Dio in ciò che gli è successo.  
 

Per riflettere 
Dite: Con lo stesso entusiasmo con cui abbiamo condiviso le buone cose che ci 
sono capitate durante la settimana, 
 
♦ POSSIAMO CONDIVIDERE CON GIOIA LA BUONA NOTIZIA DELLA MORTE E 

DELLA RISURREZIONE DI GESÙ. 

1 

Occorrente 
• Metro a na-

stro o per 
sarti  

• dentifricio 
• spazzolino 

da denti. 

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

coperchio 
• piccoli og-

getti, uguali 
a due a due, 
uno per o-
gni ragazzo. 



43 LEZIONE 4 

LEZIONE 4 

 

Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con 
gli altri, ripetetela davanti a tutti. Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che qualcuno vi 
ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo con voi. Ricordatevi dei compleanni, di 
altri eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 136 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Dite: Abbiamo l’opportunità di partecipare a uno sforzo che viene fatto dalle chiese di tutto il 
mondo. Con le nostre offerte sosteniamo coloro che lavorano a pieno tempo per dire agli altri 
che Gesù è vivo. 
 
Preghiera 
Prendetevi per mano e uno dopo l’altro riassumete in una breve frase la vostra preghiera di lode al 
Signore. Conclude un animatore. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

La lezione 
 

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

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

2 

Occorrente 
• Copie del 

testo di p. 
44 per al-
trettanti 
ragazzi 

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

• finti com-
puter. 



La storia interattiva 
Dividete i ragazzi in gruppi di quattro o sei, se possibile con un adulto presente (se la 
classe è poco numerosa, si lavorerà in un unico gruppo o a coppie). Consegnate a o-
gni gruppo un foglio A4, un pennarello e un evidenziatore. Ogni gruppo deve nomi-
nare un lettore e un segretario. Il lettore legge ad alta voce Giovanni 20:1-18. Il segre-
tario scrive gli avvenimenti contenuti nel passaggio, uno dopo l’altro. Ecco un esem-
pio:  
1.Maria va alla tomba 
2.vede la pietra rotolata, ecc.. 
Il resto del gruppo interrompe il lettore ogni volta che legge un fatto accaduto e chie-

de al segretario di trascriverlo sul foglio. Quando il gruppo ha completato la sua lista, chiedetegli di 
rivederla e di evidenziare quegli avvenimenti in cui qualcuno condivideva con altri la buona notizia 
della risurrezione di Gesù. 
Quando tutti i gruppi hanno finito, confrontate le liste e discutetene le differenze o le similitudini.  
Dite: Così come le persone di cui abbiamo letto hanno condiviso con altri la buona notizia della 
risurrezione, noi  
♦ POSSIAMO CONDIVIDERE CON GIOIA LA BUONA NOTIZIA DELLA MORTE E DELLA RISURRE-

ZIONE DI GESÙ. 
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Per riflettere 
Dite: Oggi sentiremo parlare della risurrezione di Gesù, del suo ritorno alla vita. Grazie alla nuo-
va vita che egli ci offre noi,  
♦ POSSIAMO CON ENTUSIASMO COMUNICARE LA BUONA NOVELLA DELLA MORTE E DELLA 

RESURREZIONE DI GESÙ. 
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«RAGAZZI IN RETE» 
IV PARTE 
 
Tendai: Ciao a tutti. 
Emiko: Ciao, Tendai! Come va? 
Tendai: Ragazzi, sto ancora tremando. Oggi mi è capitata una cosa incredibile: ho visto risu-
scitare un ragazzino. 
Ulla: Che cosa?! 
Emiko: E come è successo? 
Tendai: Ero con i miei genitori al fiume, per il week-end. Stavamo facendo un pic-nic. Quel 
ragazzino stava giocando a una cinquantina di metri da noi, in riva al fiume, quando 
all’improvviso è caduto nell’acqua ed è annegato. 
Emiko: E chi lo ha salvato? 
Tendai: Un ragazzo più grande si è tuffato e lo ha tirato fuori dall’acqua. Noi eravamo tutti 
impietriti, a riva. Non osavamo quasi respirare. 
Emiko: Quel ragazzo gli ha sicuramente praticato la respirazione bocca a bocca, per riempir-
gli i polmoni di aria. 
Tendai: Sì, e poi è arrivata un’altra persona e gli ha praticato il massaggio al cuore. 
Ulla: Uhao! Credo proprio che sia quello che avrebbe fatto Gesù. 
Tendai: Certo. Gesù avrebbe sicuramente rianimato quel ragazzino. Ma a lui sarebbe bastata 
anche una sola parola per riportare in vita qualcuno. 
Emiko: È vero… Sai, mi chiedo chi abbia parlato per risuscitare Gesù. 

 Occorrente 
Per ogni 
gruppo: 
• fogli di car-

ta 
• pennarelli 
• evidenzia-

tori 
• Bibbie. 



Condividere 
 

Comunicare la gioia 
Se possibile invitate nella classe 
qualcuno che lavora con gli anzia-
ni perché dica ai ragazzi che cosa 
possono fare per comunicare loro 
la gioia della risurrezione. In un 
certo senso gli anziani sono come 

Maria all’inizio di questa lezione. Molti sono come  
colpiti da un senso di smarrimento, specialmente se 
vivono soli, se hanno perso i loro amici o non hanno 
più una buona salute. 
Chiedete ai ragazzi di mettersi a coppie ed esercitarsi 
con i rispettivi compagni a: 
1.parlare con un vicino anziano 

 

Applicare 
 

Olio e acqua 
Prendete in mano un barattolo di 
vetro con il coperchio, pieno a me-
tà di acqua. 
Dite: Quest’acqua rappresenta la 
nostra vita. Molto lentamente, 
aggiungete poche gocce di olio 
all’acqua. L’olio cade lentamente 
nell’acqua e poi risale alla superfi-
cie. 
Dite: L’olio è Gesù. Avete visto 
che cosa succede quando lo fac-
ciamo entrare nella nostra vita? 
Domanda: Che cosa è accaduto 

all’olio e all’acqua? (Prima l’olio entra in profondità 
nell’acqua e poi riaffiora alla superficie). 
Chiudete il barattolo con il coperchio e agitatelo for-
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Occorrente 
• Barattolo 

con coper-
chio 

• acqua 
• olio 
oppure 
• latte 
• preparato 

per budino 
istantaneo. 

Esplorare la Bibbia  
Continuate a lavorare in gruppi: assegnate a metà di loro il testo di Matteo 28:1-15 e ai restanti Luca 24: 1-
12: dovranno leggere quel riferimento biblico ed elencare le persone che hanno portato agli altri la buona 
notizia della risurrezione. Confrontate le liste compilate dai gruppi (per esempio: il racconto di Matteo men-
ziona le guardie che riferiscono l’avvenimento ai sacerdoti). 
Dite: Se la morte e la risurrezione di Gesù hanno per noi un significato, 
♦ POSSIAMO CONDIVIDERE CON GIOIA LA BUONA NOTIZIA DELLA MORTE E DELLA RISURREZIONE 

DI GESÙ. 

Conclusione 
 
Chiedete a Dio di benedire ogni ragazzo con lo Spirito di cui ha bisogno per condividere la buona no-
tizia della morte e della risurrezione di Gesù, durante la settimana che seguirà. 

4 

Occorrente 
• Una perso-

na che si 
occupa di 
anziani. 

temente. 
Domanda: E ora che cosa accade? (Si mescolano). No-
tate come l’olio si spande quando il barattolo viene 
agitato. Gesù vuole che noi siamo agenti attivi, pro-
prio come abbiamo visto in questa attività. Gesù è 
entrato nella vostra vita come una persona viva? Vi 
siete mai sentiti felici perché è risorto per voi? La-
sciate qualche momento per riflettere. Se qualcuno lo 
desidera, può dire la sua esperienza. Non forzate i ra-
gazzi.  
Dite: Se e quando questo ci accade, possiamo diven-
tare delle persone attive che, con entusiasmo, por-
tano agli altri la buona notizia della sua morte e del-
la sua risurrezione. Proprio come dice il messaggio 
di questa settimana: 
♦ POSSIAMO CONDIVIDERE CON GIOIA LA BUONA 

NOTIZIA DELLA MORTE E DELLA RISURREZIONE 
DI GESÙ. 

(Un’alternativa valida può essere unire il latte a una 
busta di budino istantaneo e vedere come il budino 
prende corpo e si solidifica). 

2.prendere per mano un anziano 
3.proporgli di pregare per lui, chiedendo a Gesù di esse-

re per lui il Signore risorto. 
 
Lasciate ai gruppetti qualche minuto per svolgere que-
sta attività, durante la quale offrirete suggerimenti e 
incoraggiamento ai ragazzi.  
Dite: Pensate al testo del nostro messaggio. Come 
possiamo utilizzarlo questa settimana nei confronti 
degli anziani? 
♦ POSSIAMO CONDIVIDERE CON GIOIA LA BUONA 

NOTIZIA DELLA MORTE E DELLA RISURREZIONE 
DI GESÙ. 

Incoraggiate i ragazzi a proporre delle idee e a identifi-
care una persona particolare alla quale trasmettere, con 
i propri doni, la loro gioia per ciò che Gesù ha fatto nel-
la loro vita. 
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Uno di loro disse: «Perché state cercando un 
uomo vivo tra i morti? Egli non è qui; è ri-
sorto dalla morte, proprio come aveva pre-
detto». 
L’altro aggiunse: «Vi ricordate che vi aveva 
detto che sarebbe stato catturato da uomini 
malvagi in terra di Galilea, che sarebbe sta-
to crocifisso e che il terzo giorno sarebbe 
risorto?». 
Le donne si guardarono tra di loro. «Sì!» dis-
sero all’unisono. Poi si abbracciarono e 
piansero lacrime di gioia e di sollievo. 
Dimenticandosi della presenza di quei due 
uomini, Giovanna disse: «Dobbiamo andare 
a dirlo agli altri!». 
Le donne si allontanarono dalla tomba e si 
affrettarono verso la città per dire ai disce-
poli che Gesù era risorto dalla morte. 
Nel frattempo anche Maria Maddalena, 
quella stessa mattina, era andata al sepol-
cro, lo aveva visto vuoto ed era corsa a dir-
lo a Pietro e a Giovanni. 
Pietro e Giovanni si affrettarono verso la 
tomba, ma Giovanni correva più veloce-
mente e la raggiunse per primo, ma non en-
trò. Pietro, che voleva guardare con i suoi 
occhi, si piegò ed entrò nel sepolcro. «È ve-
ro!» esclamò con gli occhi spalancati dalla 
sorpresa. Allora entrò anche Giovanni, e 
credette che Gesù era risorto. I discepoli 
poi, ripresero insieme il cammino verso la 
città, nel più grande silenzio. 
Maria Maddalena aveva seguito i discepoli 
fino alla tomba ed era rimasta indietro pian-
gendo silenziosamente. Il suo corpo è spari-
to, e io non lo vedrò mai più. Prima di an-
darsene si chinò per gettare un ultimo 
sguardo sepolcro. Ebbe un sussulto. I due 
angeli, visti dalle altre due donne, erano di 
nuovo lì. 
«Perché piangi?» le dissero.  
«Hanno portato via il mio Signore» singhioz-
zò Maria. «E non so dove lo abbiano messo». 
Sentendo dietro di sé la presenza di qualcu-
no, Maria Maddalena si girò e vide accanto 
a sé un uomo. 

Egli non è qui 
 
Hai mai perso una persona cara? Desideri 
ancora rivederla? L’hai mai sognata, ne hai 
parlato o hai pensato a questa persona? È 
ciò che accade quando si perde qualcuno a 
cui si vuole tanto bene. 
(Riferimenti biblici: Matteo 28:1-15; Luca 
24:1-12; Giovanni 20:1-18). 
 
Era ancora buio quando una donna di nome 
Maria uscì di casa. Percorse silenziosamente 
le strade della città portando tra le braccia 
un vaso di spezie. A un incrocio scorse una 
figura in attesa. 
«Buongiorno Giovanna» la salutò. 
«Buongiorno sorella mia» rispose Giovanna. 
«Hai potuto riposare?» 
«Non molto. Non posso ancora credere che 
sia morto» disse Maria con tristezza. 
«Anche per me è così» disse Giovanna, a-
sciugandosi gli occhi pieni di lacrime. «Ma 
sono felice che Giuseppe abbia potuto avere 
il suo corpo, almeno potremo rivestirlo de-
centemente prima di seppellirlo». 
Le donne continuarono a camminare silen-
ziosamente lungo le strade, verso il luogo in 
cui si trovava la tomba di Gesù. 
Intanto il sole stava sorgendo e incomincia-
va a rischiarare la città. 
«Oh, guarda» disse Maria. «Qualcuno ci ha 
precedute e ha rotolato la pietra che chiu-
deva il sepolcro». 
Le due donne entrarono nel sepolcro, con 
l’intenzione di prendersi cura del corpo del 
Salvatore. Quando si accorsero che la tomba 
era vuota e che le fasce che lo avevano rico-
perto momentaneamente erano piegate ac-
canto al letto, si guardarono con 
un’espressione di estrema meraviglia. 
«Ma… ma dov’è sparito?» Maria ebbe final-
mente la forza di dire. 
Improvvisamente la tomba fu ripiena di una 
luce abbagliante e nella luce apparvero due 
uomini con vesti risplendenti. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
Gioca… con l’attività di pag. 25. 
Domenica 
Leggi… la lezione «Egli non è qui». 
Prega… perché Dio ti dia la possibilità di 
parlare ad altri di lui. 
Raccogli… una pietra dalla forma rotonda e 
scrivi sopra di essa, con un pennarello inde-
lebile, il testo chiave. 
Lunedì 
Leggi… Luca 24:1-12. 
Rifletti… Che cosa avresti provato se fossi 
stato una delle donne cui i discepoli non 
credettero? 
Prega… perché il tuo cuore sia aperto verso 
chi ti racconta cose che per lui sono impor-
tanti. 
Martedì 
Ricerca… su un dizionario il significato del-
la parola «primizia» e scrivilo sul tuo quader-
no/diario. 
Leggi… 1 Corinzi 15:20-23; perché è impor-
tante per la tua vita, il fatto che Gesù sia ri-
sorto dai morti? Scrivilo sul tuo quaderno/
diario.  
Mercoledì 
Leggi… Matteo 27:45,50,51 per capire che 
cosa accadde il giorno in cui Gesù morì.  
Rifletti… Il testo di Romani 8:22 dice: 
«Sappiamo infatti che fino a ora tutta la cre-
azione geme ed è in travaglio» così si sentì 
tutto il creato, quando Gesù venne crocifis-

so.  
Crea… Utilizzando diversi elementi naturali 
(vento, acqua, sabbia, polvere, ecc.) cerca 
di rappresentare la reazione della natura a 
questi eventi. Come credi che la natura rea-
gisca oggi al peccato? 
Giovedì 
Leggi… Salmo 97:11,12 e Isaia 55:12. La na-
tura ha sofferto di fronte ala morte di Gesù. 
E come credi credi abbia reagito la natura 
alla sua risurrezione? Che cosa può essere 
successo? 
Procurati… bulbi o semi di fiori, oltre a un 
vaso per piantarli. Svolgerai quest’attività 
domani. 
Prega… per essere più sensibile alla soffe-
renza e alla gioia del tuo prossimo, e per es-
sere pronto a servirlo condividendo la buo-
na notizia della risurrezione di Gesù. 
Venerdì 
Pianta… un fiore o un bulbo. Scrivi con cu-
ra il testo chiave su un cartoncino, che in-
collerai al vaso; puoi tenere il vaso o rega-
larlo a qualcuno in onore della risurrezione 
di Gesù. 
Loda… Dio insieme ai tuoi familiari, cantan-
do un inno che parli della natura o della ri-
surrezione di Gesù. 
Adora… il Signore, per il dono della vita, 
che ti rinnova ogni giorno, e per la promes-
sa della risurrezione in Cristo. 

«Perché piangi?» le chiese gentilmente. «Chi stai cercando?». Maria pensò che fosse il giardi-
niere. «Ti prego signore,» gli disse asciugandosi gli occhi «se sei stato tu a portarlo via, dimmi 
dove e io andrò a prenderlo». 
«Maria» la chiamò una voce a lei familiare. 
«Rabbunì (Maestro)!» esclamò Maria, inchinandosi e toccandogli i piedi.  
«Non mi trattenere perché io non sono ancora salito al Padre mio» si sentì dire. «Ma ti prego, 
va e dì questo ai miei fratelli: io sto andando dal Padre mio e Padre vostro, dal mio Dio e vo-
stro Dio». 
«Sì, Signore, lo farò!» disse Maria prontamente. 
Maria corse quanto più velocemente poté verso il luogo dove si erano radunati i discepoli e 
bussò alla porta dicendo: «Io l’ho visto! Egli è vivo! È risorto, proprio come aveva detto!». 
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Tema del mese 
Ringraziamo il Signore per il suo amore. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Oggi noi adoriamo il Signore per le infinite occa-
sioni nelle quali ha sostenuto la chiesa. Adoria-
mo Dio quando lavoriamo insieme e abbiamo a 
cuore le sorti sia dell’edificio sia delle persone 
che lo frequentano.  
  
Uno sguardo alla lezione 
Ciro è cosciente del fatto che Dio lo ha scelto 
per costruire il tempio di Gerusalemme. Dio, cir-
ca cento anni prima che Ciro nascesse, aveva 
fatto sapere al suo profeta Isaia che aveva un 
piano speciale per questo re (Isaia 45:1,13). Ciro 
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comunica agli ebrei che è arrivato per loro il 
momento di ritornare a Gerusalemme e ordina 
al suo popolo di aiutarli a raccogliere il materiale 
necessario per ricostruire il tempio. Alla posa 
delle fondamenta del tempio tutti lodano Dio. 
 
Approfondimento 
«I re babilonesi deportavano i popoli conquistati. 
Ora però Babilonia è caduta in mano alla Persia 
(come avevano detto i profeti), e uno dei primi 
atti di Ciro fu quello di rimpatriare i popoli esi-
liati e di permettere loro di ristabilire i loro culti 
religiosi nazionali. Tra coloro che beneficiano di 
questa nuova politica ci sono gli ebrei… Dio fe-
ce in modo che gli esiliati non tornassero a mani 
vuote, così come aveva fatto al tempo dell’esodo 
(cfr. Esodo 12:35,36)». 

Riferimenti  
Esdra 1-3; Neemia 8:14-18;  
Profeti e re, pp. 557-566. 
 
Testo chiave  
«Essi cantavano rispondendosi a vicenda, celebrando e lodan-
do il SIGNORE: “Perché egli è buono, perché la sua bontà ver-
so Israele dura in eterno”. E tutto il popolo, gridando di gioia, 
lodava il SIGNORE, perché si erano poste le fondamenta della 
casa del SIGNORE» (Esdra 3:11). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che aiutare la chiesa a crescere è un dei modi di 
adorare Dio 

• sentiranno il desiderio di ringraziare Dio perché ha un piano 
per la sua chiesa 

• risponderanno facendo del loro meglio per collaborare 
all’edificazione della chiesa. 

 
Messaggio 
♦ UN MODO PER ADORARE DIO È COLLABORARE PER LA 
COSTRUZIONE DELLA SUA CHIESA. 



CINQUE 
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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. Tocca a te 
B. Riunione di grup-
po 

Palla da tennis.  
Autoadesivi di colori diversi 
Oppure cartoncini colorati con nastro 
biadesivo. 

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

Applicare 10-15 Costruire Nessuno. 

Condividere  10-15 Fai qualcosa! Carta, penne o matite, lavagna o cartel-
lone, gessi o pennarelli. 

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

Sei copie del testo di p. 52; targhette 
con i nomi dei sei ragazzi collegati in 
rete; computer e tastiere, veri o finti. 
Bibbia, materiale da disegno o da co-
struzione (facoltativo). 
Bibbie, dizionario, enciclopedia o atlan-
te geografico. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

CIRO 559-530                       Ritorno dall’esilio; Esdra 1                                 Fine della vita di Daniele (1:21; 10:1) 
CAMBISE 530-522                 Non menzionato nella Bibbia       
DARIO I 522-486                  Ricostruzione del tempio; Esdra 4, 5:24, 5       Aggeo e Zaccaria 
SERSE I 486-465 (ASSUERO) Il re che sposò Ester e nominò Mardocheo  
                                             suo gran visir; Esdra 4:6 
ARTASERSE I 464-423           Il re che favorì il ritorno di Esdra e Neemia.     Malachia 
                                             Ricostruzione delle mura di Gerusalemme.  
                                             Riforme. Esdra 4:7-23; 7:1ss.; Neemia 2:1.        
 

(tratto da D. e P. Alexander, Guida alla Bibbia, ed. Paoline Roma 1982, p. 306). 
 

«Dio aveva liberato Daniele dalla fossa dei leoni per impressionare favorevolmente Ciro il Grande. Le 
grandi qualità dell’uomo di Dio, come statista lungimirante, indussero il sovrano persiano a rispettare 
e onorare la sua capacità di giudizio. E ora, nel momento stabilito dall’Onnipotente per la ricostruzio-
ne del tempio di Gerusalemme, Dio ispirò Ciro, «suo servitore» a comprendere le profezie che lo ri-
guardavano, profezie ben note a Daniele e gli suggerì di liberare gli ebrei. 
Quando il re venne a sapere che era stato predetto, più di cento anni prima della sua nascita, il modo 
in cui Babilonia sarebbe stata presa, quando lesse il messaggio che gli era stato rivolto dal Sovrano 
dell’universo… il suo cuore fu profondamente commosso e decise di adempiere la missione che gli 
era stata divinamente assegnata… Avrebbe liberato i giudei deportati e li avrebbe aiutati a riedificare 
il tempio dell’Eterno» (Profeti e re, pp. 557). 



A. Tocca a te 
Fate sedere i ragazzi in cerchio e procuratevi una palla da tennis o qualcosa che pos-
sa essere lanciato di mano in mano senza danno. Spiegate che devono lanciare 
l’oggetto a un’altra persona. La persona che afferra l’oggetto deve fare un commento 
sul tema di cui si sta discutendo: «Come possono giovani come voi, e come pote-
te voi stessi, aiutare a costruire la chiesa di Dio? Pensate a quello che potete fa-
re in famiglia, nella scuole e in chiesa». (Invitare le persone in chiesa, interessarsi 
di coloro che non hanno amici nella chiesa, offrirsi di aiutare dove c'è bisogno, ad 
esempio aiutare una volta al mese nelle classi della Scuola del Sabato dei più piccoli, 
ecc.). 
Lanciare la palla anche ai più timidi, li aiuterà a esprimere il loro parere. 
L’animatore comincerà per primo.  
 

Per riflettere 
Dite: Abbiamo esaminato molte possibilità. Ora ditemi una cosa che pensate di 
poter fare per aiutare la chiesa. E poi spiegatemi perché riteniamo che sia im-
portante costruire la chiesa di Dio. Attendete le risposte e ripetete il messaggio: 
♦ UN MODO PER ADORARE DIO È COLLABORARE PER LA COSTRUZIONE DELLA 

SUA CHIESA. 

 
B. Riunione di gruppo 
Senza che i ragazzi se ne accorgano, attaccate alla loro schiena o gli autoadesivi o i 
cartoncini, utilizzando il nastro biadesivo. Ne avrete preparati in numero sufficien-
te per ogni ragazzo e in modo che per ogni colore ve ne siano tanti quanti i gruppi 
che intendete formare. Quando ognuno avrà ricevuto il suo colore, dite: Ora, senza 
parlare o gesticolare, formate dei gruppi in base ai colori che avete sulla schie-
na. Ogni gruppo sarà formato da ragazzi che hanno lo stesso colore.  
 
Per riflettere 
Domanda: Qual è stata la cosa più difficile in quest’attività? (Non sapere che co-
lore avevo, non poter parlare, è stato facile, ecc.). E la cosa più facile? Come a-
vrebbe potuto essere più facile? Perché? Perché quest’attività rassomiglia alla 
costruzione di una chiesa? (Dobbiamo cooperare, uniti, per raggiungere qualche 
obiettivo. A volte non c’è abbastanza comunicazione e per questo le cose diventano 
più difficili). Il messaggio di oggi, infatti, dice che 
♦ UN MODO PER ADORARE DIO È COLLABORARE PER LA COSTRUZIONE DELLA 

SUA CHIESA. 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi al loro arrivo. Chiedete come hanno trascorso la settimana e se c'è qualcosa che li ha 
turbati o per cui sono felici. Facendo riferimento alle attività settimanali proposte nel lezionario per 
la Lezione 4, chiedete se hanno qualcosa da condividere. Qualcuno fra loro ha forse piantato un bul-
bo? Continuate con le attività introduttive scelte. 

1 

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

LEZIONE 5 

Occorrente 
Per ogni ra-
gazzo 
• autoadesivi 

di colori di-
versi 

oppure 
• cartoncini 

colorati con 
nastro bia-
desivo. 

 
Occorrente 
• Palla da ten-

nis. 
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La lezione 
 

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

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

2 

Occorrente 
• Copie del 

testo di p. 
52 per al-
trettanti 
ragazzi 

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

• finti com-
puter. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con 
gli altri, ripetetela davanti a tutti. Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che qualcuno vi 
ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo con voi. Ricordatevi dei compleanni, di 
altri eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 136 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Dite: La nostra chiesa non è soltanto qui a _________ (nome della città). È qui e in ogni comuni-
tà del mondo. Aiutiamo a costruire la chiesa anche quando diamo le offerte per aiutare altre 
persone a conoscere Gesù. 
 
Preghiera 
Chiedete ai ragazzi di cercarsi un compagno di inginocchiarsi per la preghiera. Dite che leggerete 
alcuni versetti del Salmo 63, che vi interromperete tre volte e che, durante la pausa, direte che 
cosa dovranno fare. Durante questa pausa ogni ragazzo dovrà rivolgere a Dio una o due brevi frasi. 
Leggete il versetto 1 e poi dite: Diciamo al Signore quanto siete felici che questa mattina il egli 
sia qui con noi. 
Leggete i versetti 2 e 3 e dite: Lodiamolo per tutta la sua meravigliosa potenza, gloria e amore. 
Leggete i versetti 4 e 5 e cantate sottovoce la strofa di un inno di lode che i ragazzi conoscono a 
memoria.  
Alla fine del canto dite tutti insieme «Amen».  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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«RAGAZZI IN RETE» 
V PARTE 
 
Ivan: Anne, la settimana prossima avremo degli ospiti e… indovina un po’? 
Sono tuoi connazionali! 
Anne: Davvero? Come mai degli americani sono dalle tue parti, in Russia? 
Ivan: Per aiutarci a costruire alcune chiese. 
Tendai: Ivan, è meraviglioso. Anche da noi nello Zimbabwe sono venuti al-
cuni per aiutarci a costruire le chiese. 
Anne: Ivan, quanto tempo rimarranno? 
Ivan: Non ne sono sicuro, ma forse sei settimane. 
Anne: Resteranno lontano da casa per parecchio tempo. Sono pagati? 
Tendai: Assolutamente no. Anzi sono loro che si pagano le spese di viaggio.  
Ivan: La mamma mi ha detto che alcuni utilizzano le loro vacanze per co-
struire queste chiese. 
Tendai: La volta scorsa, anch’io ho aiutato queste persone. 
Anne: E che cosa hai fatto? 
Tendai: Sono stato un po’ il loro facchino. Andavo da una parte all’altra a 
cercare il materiale… 
Ivan: Piacerebbe anche a me aiutare il gruppo che verrà in Russia. 
Anne: Interessante! Ci sono anche donne? 
Tendai: Certo, sempre. 
Anne: Forse un giorno verrò anch’io ad aiutare nello Zimbawe. 
Ivan: O in Russia! 
Anne: Fino a quel momento, farò meglio a costruire la mia chiesa facendo 
del mio meglio nell’incarico che mi è stato dato: sono la diaconessa del mio 
gruppo A.I.S.A.. 
Tendai: Sì, sono d’accordo. Anzi, per restare in tema, vi saluto: è meglio che 
mi dia da fare. Questa settimana ho promesso di piegare i volantini per il 
programma che si svolgerà sabato. Credo proprio che ci siano diversi modi, 
per aiutare a costruire la chiesa.  
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Per riflettere 
Domanda: Conoscete qualcuno che ha aiutato a costruire una chiesa altrove? E 
nella vostra città? E voi, avete mai fatto qualcosa per rendere la vostra chiesa 
più forte e migliore? Vi piacerebbe poterlo fare? 
Dite: Oggi conosceremo un’intera nazione che ha collaborato alla costruzione di 
una chiesa. 
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Esplorare la Bibbia  
 
Dite: Dio aveva predetto la ricostruzione del tempio molti anni prima di 
quando avvenne. Si era servito anche dell’esperienza di Daniele nella fossa 
dei leoni, per ricordarla. Leggiamo l’ultima parte di questa storia.  
Chiedete ai ragazzi di leggere Daniele 6:24-28.  
Dite: Nel periodo in cui avvenne questo miracoloso episodio, il re della 
Persia era Dario. Il re Ciro, che venne dopo di lui, conosceva l’episodio del-
la liberazione di Daniele dalla fossa dei leoni ed era impressionato dalla fe-
deltà di Daniele a Dio. Grazie alla testimonianza di Daniele, il re Ciro studiò 
le profezie e decise di lasciare libero il popolo d’Israele così che potesse ri-
costruire il tempio.  
Chiedete ai ragazzi di fare una ricerca per sapere come si chiama attualmente 
la Persia. Portate un dizionario, un’enciclopedia o un atlante geografico per i-
dentificarla. 
Dite: Esaminiamo alcune profezie lette dal re Ciro. Chiedete di leggere Isaia 
45:4-6,13. Dite: Quando il re Ciro permise agli israeliti di partire e di rico-
struire il tempio, li aiutò anche ad adorare Dio: in un certo senso aiutò an-
che nella riedificazione del popolo di Dio. 

Occorrente 
• Bibbie 
• materiale 

da disegno 
o da  
costruzione
(facoltati-
vo). 

La storia interattiva 
Chiedete ad alcuni volontari di leggere a turno Esdra 3:1-4 e Neemia 8:14-18. 
Dite: La festa dei tabernacoli è anche conosciuta come la festa del raccolto o 
Succot. Questa festa si svolgeva in autunno e durava una settimana. Succot si 
traduce con «capanne». Era celebrata per due ragioni. La prima per ricordare 
che nel deserto gli israeliti avevano vissuto sotto le tende. Ed era anche il mo-
mento di ricordare tutte le benedizioni che Dio aveva dato durante l’anno. Al 
momento della ricostruzione del tempio, questa festa divenne ancora più im-
portante in quanto per anni non aveva potuto essere celebrata. Fu l’occasione, 
per il popolo d’Israele, di ritrovarsi insieme e d’incoraggiarsi reciprocamente a 
ricostruire il tempio. 
Domanda: Che cosa può significare oggi per noi? (Riunirsi per ricordare le benedi-
zioni di Dio aiuta a edificare la chiesa). 
 
♦ UN MODO PER ADORARE DIO È COLLABORARE PER LA COSTRU-
ZIONE DELLA SUA CHIESA. 

 

Attività facoltativa 
Formate piccoli gruppi e date a ogni gruppo il materiale da disegno o da costruzione 
che avete procurato. Spiegate che per prepararsi a costruire il tempio, costruiranno 
modelli di capanne per la festa dei tabernacoli. 
 

Per riflettere 
Domanda: Come vi è riuscita la «capanna»? Qual è stata la cosa più difficile da 
fare? (Non essere sicuri di quello che si deve fare; lavorare insieme). E la più faci-
le? C’è stato qualche problema nella costruzione? Siete contenti della vostra ca-
panna? Perché o perché no? Incoraggiate diverse risposte e collegatele al testo 
chiave e al messaggio. 
♦ UN MODO PER ADORARE DIO È COLLABORARE PER LA COSTRUZIONE DELLA 

SUA CHIESA. 

Occorrente 
• Bibbie 
• dizionario, 

enciclope-
dia o atlan-
te geografi-
co. 
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Applicare 
 
Costruire 
Se avete dedicato del tempo a pulire la vostra chiesa durante il primo trimestre (cfr. 
la Lezione 5), dite: Quest’anno abbiamo già collaborato all’edificazione della 
chiesa con il nostro lavoro manuale (ricordate la circostanza in cui ciò è avvenu-
to). Quali sono, secondo voi, altri modi in cui si può collaborare nel costruire la 
chiesa del Signore? (Essere gentili con chi viene in chiesa, invitare degli amici a 
venire ai programmi che la chiesa organizza, collaborare con i dipartimenti della 
chiesa, cercare di imitare Gesù col nostro comportamento per offrire una testimo-
nianza edificante, ecc.). Perché tutto ciò è importante? (È così che la chiesa cre-
sce, è edificata. Tutto ciò fa parte del nostro culto a Dio). Perché è importante ado-
rare Dio? (È una risposta al suo amore e alla sua grazia verso di noi. Perché adorare 
Dio ci aiuta a crescere e a migliorare). 
 
♦ UN MODO PER ADORARE DIO È COLLABORARE PER LA COSTRUZIONE DELLA 

SUA CHIESA. 
 
Dite: Facciamo un piano. Che cosa possiamo fare questa settimana per aiutare a 
costruire la chiesa? Lasciate il tempo sufficiente perché ognuno faccia delle propo-
ste. Incoraggiate queste proposte e mettetevi a disposizione dei ragazzi per aiutarli a 
realizzare ciò che hanno pensato.  
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Note 
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Conclusione 
Formate un cerchio. Ognuno mette le braccia sulle spalle dell’altro. State formando 
una squadra, così uniti. Chiedete a Dio di rimanere con ogni ragazzo, e di ricordar-
gli durante la settimana che cosa significa aiutare a costruire la chiesa come parte 
integrante della gratitudine e dell'adorazione che ha per lui.   
 

Condividere 
 

Fai qualcosa! 
In gruppi non troppo numerosi, i ragazzi devono pensare a tre cose che non condi-
vidono della loro chiesa di appartenenza. Possono essere tre cose che li disturbano, 
tre atteggiamenti, tre oggetti materiali, che vorrebbero poter cambiare. 
Dopo questa riflessione in gruppi, ognuno di essi presenta agli altri ciò che è emer-
so dal dialogo. Un animatore scrive queste idee alla lavagna o su un cartellone. Pro-
babilmente vi sarà una vasta gamma di idee, cercate di non incoraggiare le futilità. 
Ognuno, per alzata di mano vota poi le tre cose che più gli danno fastidio man ma-
no che rileggete la lista. Contate i voti e scriveteli accanto alla lista. Dopo la vota-
zione, discutete insieme su cosa si potrebbe fare rispetto ai tre punti della lista che 
hanno avuto il maggior numero di voti (un esempio: se la classe si lamenta che le 
parti che compongono la liturgia del sabato mattina sono un po’ noiose, forse si po-
tranno fare proposte al comitato di chiesa su come rendere più gioiosa e partecipa-
tiva l’adorazione). 

4 
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Occorrente 
• Carta 
• penne o 

matite 
• lavagna o 

cartellone 
• gessi o pen-

narelli. 
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capo. «Sai bene, Tabita» prese a dire «che per 
lunghi anni abbiamo pregato perché potes-
simo ritornare a Gerusalemme». «I nostri 
nonni e i nostri bisnonni hanno sognato e 
desiderato ardentemente questo giorno». 
«Lo so» disse Tabita. «Ma lasciare la nostra 
casa e andare in un posto sconosciuto mi fa 
paura!». 
«Hai ragione» rispose la madre. «Anche noi 
abbiamo paura, ma è così bella l’idea di po-
ter ricostruire il tempio!». 
Questa era la realtà e Tabita si sentì come se 
il mondo le cadesse addosso.  
Il padre aiutò a raccogliere l’oro, l’argento, i 
tessuti, le suppellettili e gli animali che ve-
nivano consegnati a coloro che ritornavano 
a Gerusalemme. Il re Ciro aveva detto che 
chi voleva restare, doveva dare queste cose 
a chi aveva deciso di partire. Egli stesso ri-
consegnò gli utensili del tempio, presi tanti 
anni prima dal re Nabucodonosor: piatti 
d’oro e d’argento, ciotole, pentole e molti 
altri oggetti. Aggiunse inoltre del denaro da 
consegnare al governo. 
Alla fine, ogni cosa fu pronta. Tabita si get-
tò sul suo letto, dove avrebbe dormito per 
l’ultima volta. Sua madre si avvicinò a lei 
per rassicurarla: «Non aver paura Tabita, noi 
siamo certi che tutto andrà bene. Dio sarà 
con noi». 
«Lo so» sorrise la bambina «e sono contenta 
perché ho saputo che parte anche Sara, la 
mia amica». Si girò e si addormentò. 
Il giorno dopo ebbe inizio il lungo viaggio 
attraverso il deserto, e finalmente arrivò il 
momento in cui, dalla cima di una collina, 
videro stesa ai loro piedi la città di Gerusa-
lemme. Zorobabele, il governatore d’Israele 
che li aveva guidati fin lì, radunò tutti. 
«Amici, Dio è stato buono con noi e ci ha 
ricondotti qui sani e salvi. Preghiamo tutti 
insieme».  
Finita la preghiera Zorobabele diede tutte le 
istruzioni necessarie. L’eccitazione salì alle 
stelle mentre si formavano i vari gruppi. Per 
prima cosa, ognuno voleva tornare al villag-

In viaggio verso  
Gerusalemme 
 
Ti piacerebbe se i tuoi genitori, un giorno, 
decidessero di trasferirsi in un luogo che tu 
non hai mai visto? Come ti sentiresti? Sare-
sti preoccupato, eccitato o entrambe le co-
se? Immagina una famiglia dell’Antico Testa-
mento che deve prendere un’importante de-
cisione… 
(Riferimenti biblici: Esdra 1-3; Neemia 8:14-
18). 
 
Tabita guardò il padre mentre entrava in ca-
sa per il pranzo. «Ho una buona notizia!» e-
sclamò il padre. 
Dopo la benedizione del cibo, l’uomo prese 
a parlare: «Questa mattina il re Ciro ha pro-
clamato un editto ufficiale. Tutti quelli che 
vogliono tornare a Gerusalemme per rico-
struire il tempio hanno il permesso di far-
lo!». 
«Ma è meraviglioso!» esclamò la mamma. 
Tabita guardò il fratello Samuele e sentì su-
bito un vuoto allo stomaco. Si chiedeva se 
Samuele stesse pensando la stessa cosa. E se 
i genitori avessero deciso di tornare a Geru-
salemme? «E ancora peggio» pensò Tabita, 
«se la nostra famiglia si trasferisce e la fami-
glia di Sara, la mia migliore amica, non lo 
fa? ». 
Il padre continuò dicendo che il re Ciro ave-
va letto la profezia che lo riguardava e ne 
era stato talmente colpito che aveva deciso 
di emanare quell’editto. 
Quando tutti avevano finito di mangiare, 
Tabita pose la domanda che tanto le stava a 
cuore. «Che cosa vuoi dire, papà? Che ritor-
neremo a Gerusalemme?» chiese titubante. 
Sorpresi, la madre e il padre guardarono Ta-
bita. 
Tabita pensò fra sé: «Uhm… Questo non è 
buon segno». 
Il padre guardò la moglie, che annuì con il 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di pag. 38. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «In viaggio verso Gerusa-

lemme». 
• Studia… il testo chiave, leggendolo varie 

volte. Poi trascrivilo con parole tue sul 
quaderno/diario. 

• Prega… perché oggi Dio ti guidi e ti dia la 
sua saggezza. 

Lunedì 
• Leggi… Esdra 1. Quale fu l’editto di Ciro, 

re di Persia? 
• Rifletti… sui versetti 2 e 4. Saresti stato 

disposto a partire per ritornare a Gerusa-
lemme? Avresti voluto aiutarlo a ricostrui-
re? Pensi che sia facile, dopo tanti anni in 
cui si è vissuti lontano dalla propria patria, 
ritornare per ricominciare? Conosci qual-
cuno che ha vissuto questa esperienza? In-
tervistalo e annota le risposte sul tuo qua-
derno/diario. 

• Chiedi… a Dio di poter capire quali sono i 
suoi piani per te. 

Martedì 
• Leggi… Esdra 2:1-70. Conta quanti furono 

gli animali e le persone che ritornarono e 
annotalo sul tuo quaderno/diario. 

• Rifletti… Perché, secondo te, era impor-
tante provare che i propri antenati venis-
sero da Israele? (versetti 59-62)? Come 
venne risolto il problema? (Versetto 63). 

• Pensa… alla tua chiesa. Si sta costruendo 
un nuovo luogo di culto? Pensi che abbia 
bisogno di lavori di manutenzione? Parla-
ne con i tuoi familiari e condividi con i 
tuoi compagni della Scuola del Sabato le 
tue idee su questo argomento. Cosa potre-
ste fare per contribuire alla costruzione o 
alla manutenzione? 

Mercoledì 
• Leggi… Esdra 2:68-3:3. Dove andarono a 

vivere le persone che tornarono a Gerusa-
lemme? Sei mai ritornato in un luogo dove 
avevi già vissuto? Come ti sei sentito? 

• Disegna… un luogo che ami ma che non 
vedi da tanto tempo. 

Giovedì 
• Leggi… Esdra 3:4-6 e Neemia 8:14-18. 
• Costruisci… il modello di una capanna. 

Può essere a grandezza reale o in scala. 
Qual era lo scopo della festa dei taberna-
coli? 

• Prega… perché Gesù possa abitare nel tuo 
cuore. 

Venerdì 
• Leggi… Esdra 3:7-12. 
• Immagina… Chiudi gli occhi e immaginati 

la scena. Che suoni e profumi senti? Che 
colori vedi? 

• Elenca… nel tuo quaderno/diario cinque 
cose che vuoi presentare a Dio in preghie-
ra. Fai una preghiera di lode per le cose 
che hai scritto e condividila con i tuoi fa-
miliari.  

gio dal quale i suoi antenati erano stati costretti a partire, per andare in cattività. Verso la 
metà di settembre, però, ognuno sarebbe dovuto rientrare a Gerusalemme. Tabita era entu-
siasta che la sua casa fosse a Gerusalemme perché l’idea di rimettersi subito in viaggio non 
l’attirava ed era anche felice perché Sara e la sua famiglia abitavano proprio vicino a casa 
sua. 
Zorobabele e Iesua decisero che la prima cosa da fare fosse ricostruire l’altare di Dio. Voleva-
no poter offrire olocausti prima possibile e così fu fatto. Poi Zorobabele annunciò: «Noi cele-
breremo la festa dei Tabernacoli così come le nostre famiglie hanno fatto nel passato. Co-
struite le vostre capanne intorno al tempio e celebreremo di nuovo questa festa nella nostra 
terra».  
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Riferimenti  
Esdra 4-6; Profeti e re, pp. 567-581. 
 
Testo chiave  
«Considera che ora il SIGNORE ha scelto te per costruire una 
casa, che serva da santuario; sii forte e mettiti all’opera!»  
(1 Cronache 28:10). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Dio è con loro quando sono scoraggiati 
• si sentiranno pronti a lodare Dio perché egli non li abbando-
na mai 

• risponderanno chiedendo a Dio di aiutarli a superare i mo-
menti di scoraggiamento. 

 
Messaggio 
♦ POSSIAMO ADORARE DIO ANCHE QUANDO SIAMO SCO-
RAGGIATI. 

Tema del mese 
Ringraziamo il Signore per il suo amore. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Ringraziamo Dio perché è con noi nei momenti 
di scoraggiamento come in quelli di gioia. Le dif-
ficoltà e lo scoraggiamento non sono scuse suffi-
cienti per non adorare Dio. Dobbiamo adorarlo 
anche in tempi difficili, lodandolo per la soluzio-
ne che sicuramente arriverà. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Gli israeliti cominciano a ricostruire il tempio di 
Dio. I popoli che abitano intorno a Gerusalem-
me, nemici del popolo di Dio, chiedono di poter 
collaborare nella ricostruzione del tempio. Ma 
poiché tale collaborazione è rifiutata dal gover-
natore Zorobabele e da altri capi del popolo, essi 
si mettono a scoraggiare il popolo di Giuda per 
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impedirgli di proseguire nella costruzione. Di 
fatto i lavori si arrestano per diversi anni, fino 
all’ascesa al trono di Dario. Dio manda due pro-
feti, Aggeo e Zaccaria, per incoraggiare il popolo 
e lavorare con esso. Sollecitato da questi due 
profeti, il popolo ricomincia a costruire. Questa 
volta un tentativo fatto per indurre il nuovo re 
Dario a fermare i lavori ottiene il risultato oppo-
sto. Il tempio è ricostruito nel giro di quattro an-
ni e il popolo può celebrare la Pasqua. 
 
Approfondimento 
«Vicino agli israeliti, che si erano assunti il com-
pito di ricostruire il tempio, abitavano i samari-
tani: una razza mista frutto del matrimonio di 
pagani provenienti dalle province dell’Assiria col 
rimanente delle dieci tribù d’Israele che erano 
state lasciate in Samaria e in Galilea. In seguito, i 
samaritani pretesero di essere sempre adoratori 



SEI  
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del vero Dio ma rimasero idolatri sia interiormente sia nei riti religio-
si… 
Durante il periodo della restaurazione i samaritani… avevano espres-
so il desiderio di partecipare alla ricostruzione del tempio… Se i capi 
d’Israele avessero accettato quell’offerta avrebbero aperto una porta 
all’idolatria» (Profeti e re, p. 284). 
 
«Mentre si impegnavano per assolvere il loro compito e ricercavano 
un risveglio tramite la grazia di Dio, molti messaggi furono rivolti loro 
da Aggeo e Zaccaria. Questi messaggi li rassicuravano che la loro fede 
sarebbe stata ricompensata e che la parola di Dio che si riferiva alla 
gloria futura del nuovo tempio si sarebbe adempiuta»  (Ibid. p. 289). 
 
L’opposizione fatta dai nemici del popolo di Giuda riesce a far arresta-
re i lavori per quindici anni, fino all’ascesa al trono di Dario. Il pomo 
della discordia sta nella ricostruzione delle mura della città e della cit-
tà stessa. 

Programma d’insieme 
tappe della lezione       durata      attività                                      occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Creare 
 
 
B. Provare 

Scatole piccole, giornali, car-
ta da pacchi regalo, nastri, 
nastro adesivo.  
Materiale da costruzione (cfr. 
attività), forbici, colla o na-
stro adesivo, carta. 

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Fogli di carta, penne o mati-
te. 

Applicare 10-15 Sfida silenziosa Riviste settimanali, quotidia-
ni, ecc., forbici, colla, fogli e 
penne. 

Condividere  10-15 Incoraggiarsi Lavagna o cartellone, gessi o 
pennarelli. 

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

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

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 



A. Creare 
Prima della Scuola del Sabato, riempite le scatole con vecchi giornali, avvolgetele in 
carta da regalo, e incartatele di nuovo con carta da giornale. Continuate alternando 
la carta da regalo con i fogli di giornale in tanti strati quanta carta avete o almeno 
quanti sono i ragazzi. Il rivestimento finale deve essere fatto con una bella carta da 
regalo. 
Dite: Questa mattina vi ho portato un bellissimo regalo. Date la scatola a uno dei 
ragazzi perché la apra ma togliendo solo il primo strato di carta. Poi fatela passare 
da un ragazzo all’altro fino a raggiungere all’interno il giornale arrotolato. Aspettate 
qualche momento fino a che i ragazzi capiscano che la scatola è vuota. Ascoltate in 
silenzio i loro commenti. 
 

Per riflettere 
Domanda: Come vi sentivate quando avete incominciato ad aprire la scatola? (Felici, pieni di a-
spettative, curiosi). E come sono cambiati i vostri sentimenti quando avete visto che la scatola 
era vuota? (Siamo rimasti delusi). E com’è la vita senza Gesù? (Vuota, deludente). 
Dire: A volte pensiamo che la vita sia un regalo meraviglioso. In realtà è così, ma prima o poi 
qualcosa non va come pensavamo: ecco che ci sentiamo delusi e ci lamentiamo; ma poi ci ricor-
diamo di quello che Dio ha fatto per noi, e ci sentiamo preziosi agli occhi di Gesù.  
 
♦ POSSIAMO ADORARE DIO ANCHE QUANDO SIAMO SCORAGGIATI. 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi al loro arrivo. Chiedete come hanno trascorso la settimana e se c'è qualcosa che li ha 
turbati o per cui sono felici. Chiedete se qualcuno ha scoperto a quale libro dell'Antico Testamento 
s'ispira Giovanni 2:17 (Salmo 69:9). Che cosa significano «zelo» e «consuma»? C'è qualcuno che ha un 
disegno del tempio da mostrare agli altri? (Queste domande facevano parte delle Attività settimanali 
(mercoledì e venerdì) della Lezione 5. Continuate con le attività introduttive. 

1 

Occorrente 
• Scatole pic-

cole 
• giornali 
• carta da 

pacchi rega-
lo 

• nastri 
• nastro ade-

sivo.  

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

LEZIONE 6 

B. Provare 
Procuratevi ogni tipo di materiale che 
possa servirvi per una costruzione da 
tavolo, per esempio stuzzicadenti, bi-
scotti e colla oppure mattoncini, pietre, 
colla, carta, cartoncini, forbici, ecc. 
Dite: 1 Corinzi 3:9 dice che «Noi sia-
mo infatti collaboratori di Dio…». Se è 
vero che aiutiamo Dio a costruire la 
sua chiesa, possiamo utilizzare il ma-
teriale che vedete per costruire la ca-
sa di Dio come vi piacerebbe che fos-
se. 

Occorrente 
• Materiale 

da costru-
zione (cfr. 
attività) 

• forbici 
• colla o na-

stro adesivo 
• carta. 

Per riflettere 
Quando i ragazzi hanno finito chiedete: 
Perché avete scelto quel tipo di ma-
teriale e quel tipo di costruzione? 
Scegliete il lavoro di un ragazzo che 
rivela un certo scoraggiamento. Anche 
se vediamo le cose in modo negativo, 
e ci sentiamo scoraggiati, possiamo 
ricordare che: 
 
♦ POSSIAMO ADORARE DIO ANCHE 

QUANDO SIAMO SCORAGGIATI. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con 
gli altri, ripetetela davanti a tutti. Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che qualcuno vi 
ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo con voi. Ricordatevi dei compleanni, di 
altri eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 136 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Dite: Costruire la chiesa di Dio significa anche sostenerla con le nostre offerte. 
 
Preghiera 
Occorrente 

• Fogli di carta 

• penne o matite. 
 
Dite: Pensate a qualcosa per cui oggi vorreste pregare. Può essere qualcosa che sta accadendo 
nella vostra vita o in quella dei vostri familiari o del paese in cui vivete, o della chiesa. Su un 
foglietto di carta scrivete quello per cui vorreste che si pregasse. Tenete presente che altri 
leggeranno quello che state scrivendo.  
Raccogliete tutti i fogli, poi ridistribuiteli a caso. Dite ai ragazzi che questo tempo è sacro e che per 
questo c’è bisogno di un silenzio totale anche se, per caso, hanno ricevuto il loro stesso foglio. Se 
la classe è numerosa dividetela in gruppi di due o tre ragazzi, altrimenti formate un solo cerchio. 
L’animatore inizia e conclude una preghiera nella quale ciascuno, a turno, pregherà per il motivo 
scritto sul foglio che è capitato nelle sue mani. Chiedete ai ragazzi di restare, alla fine, con gli oc-
chi chiusi e in silenzio, per prolungare la comunione con Dio per un breve momento.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

La lezione 
 

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

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

2 

Occorrente 
• Copie del 

testo di p. 
62 per al-
trettanti 
ragazzi 

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

• finti com-
puter. 



La storia interattiva 
 
Dividete la classe in tre gruppi. Assegnate la lettura di questi versetti come segue:  
GRUPPO 1: Esdra 4 
GRUPPO 2: Esdra 5  
GRUPPO 3: Esdra 6. 

I ragazzi devono leggere i capitoli col loro gruppo e poi dire con parole proprie a tutta la classe che 
cosa aveva scoraggiato gli israeliti (questa attività potrebbe essere svolta sotto forma di scenetta, sto-
ria, canto o altro, utilizzando il materiale didattico preparato per tempo dall’animatore). 
 

Per riflettere 
Domanda: Che cosa fece il popolo nemico per cercare di scoraggiare gli israeliti? (Pagavano le 
persone per intimorirli, in modo che non proseguissero con la costruzione; in un’altra circostanza 
scrissero un’accusa contro gli abitanti di Giuda e di Gerusalemme nella quale mentirono accusando 
gli israeliti di essere un pericolo per il re Artaserse e per il paese). Come reagì Artaserse ai loro 
commenti? (Non verificò la fondatezza di quelle testimonianze, si limitò ad ascoltare le lamentele e 
decise di interrompere i lavori). Che cosa fece invece Dario? (Cercò i documenti originali, disse a 
quelli che si lamentavano di stare lontani dai lavori, disse di pagare le spese della costruzione con i 
soldi della cassa reale e diede agli israeliti quello di cui avevano bisogno, minacciò di morte chiun-
que si opponesse ai suoi ordini). Che cosa possiamo imparare da questa storia? Come possiamo 
affrontare chi calunnia e si lamenta? (Avere fiducia in Dio, non credere alle calunnie né diffon-
derle, continuare a credere nella nostra missione, ascoltare e cercare onestamente la verità, anche se 
siamo scoraggiati). 

 

to. 
Ulla: Ma è terribile! Noi sappiamo bene che 
non lo hai fatto. 
Anne: Certo. Ci hai persino chiesto di darti 
il nome di qualche sito in internet per le ri-
cerche! 
Ulla: E Darren ci ha fatto chattare con 
l’oceanografico della Nuova Zelanda. 
Emiko: Lo so, ma anche l’insegnante mi ha 
fatto una specie d’interrogatorio. E altre ra-
gazze non mi hanno rivolto la parola. 
Anne: Noi ti crediamo, Emiko. 
Ulla: Tutti noi sappiamo che sei una perso-
na onesta. 
Anne: Forse c’è una cosa da fare: potremo 
dare al tuo professore una copia delle no-
stre conversazioni! 
Emiko: Buona idea. Grazie a tutti! 

Per riflettere 
Domanda: Avete mai sentito parlare male di voi alle vostre spalle? Che cosa avete provato? Dite: 
Siate molto attenti a non fare la stessa cosa contro altri. Può fare molto male. La nostra lezione 
ci racconta come le calunnie fermarono la costruzione del tempio per molto tempo. Una cosa 
che possiamo imparare da questo è che: 
♦ POSSIAMO ADORARE DIO ANCHE QUANDO SIAMO SCORAGGIATI. 
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«RAGAZZI IN RETE» 
VI PARTE 
 
Emiko: Ciao a tutti, ho ancora degli amici 
qui? 
Anne: Ma certamente! Che domande! 
Ulla: Emiko, oggi mi sembri un po’ triste. 
Emiko: Infatti ho avuto una giornata molto 
dura. 
Anne: Che cosa ti è accaduto? 
Emiko: Questa mattina mi hanno dato un 
premio per la mia ricerca sull’inquinamento 
oceanografico. 
Ulla: Ma è una bella cosa. 
Anne: E che cosa è andato male? 
Emiko: Una delle altre ragazze della mia 
classe ha detto a tutti che è stata mia madre 
a fare la ricerca e ha detto che ho imbroglia-

Occorrente 
• Bibbie 
• materiale 

didattico. 
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Applicare 
 

Sfida silenziosa 
Se la classe è numerosa, formate 
dei gruppi, ognuno dei quali deve 
sfogliare le riviste e i quotidiani e 
ritagliare almeno tre immagini di 
persone tristi o scoraggiate per 
qualche motivo, oppure ritagliare 
nomi di persone che essi pensano 
essere scoraggiate. Il gruppo poi 
deve incollare su un foglio 

3 

Esplorare la Bibbia  
 
Domanda: Vi viene in mente qualche personaggio biblico che a un certo punto della sua vita si è senti-
to scoraggiato? (Giona, Giobbe, Davide, Gesù, Paolo, ecc.). Che cosa fece questo personaggio, per supe-
rare lo scoraggiamento? (Ascoltate le risposte). Dite: Leggiamo quello che alcuni uomini hanno fatto. 
Chiedete ai ragazzi di leggere: 
 
Giobbe 42:2             Decise di avere fede in Dio 
Giona 2:1-10                      Pregò. Mettete in risalto il fatto che Giona, però, si scoraggiò di nuovo;       
                                questo a dimostrazione che molte persone non imparano mai 
Salmo 51                            Si pentì e confessò i suoi sbagli 
Filippesi 4:4-7; 11-13        Reagì con la lode e la preghiera a Dio in ogni circostanza, realizzando          
                                che possiamo tutto se chiediamo a Dio di darci la sua forza.  

Conclusione 
 
Dite: Per concludere, potremmo chiedere a Dio di aiutarci a vedere intorno a noi chi è scoraggiato, e condi-
videre con lui alcune frasi di incoraggiamento.  
Potremmo chiedere a Dio di aiutarci a non scoraggiare gli altri, ma essere positivi e ottimisti. 
Potremmo soprattutto  
♦ ADORARE DIO ANCHE QUANDO SIAMO SCORAGGIATI. 
Concludete con una preghiera. 

Condividere 
 

Incoraggiarsi 
Dite: Oggi abbiamo imparato quanto sia facile scoraggiarsi. Pensate col vostro gruppo a 
una frase d’incoraggiamento che potreste dire per dare incoraggiamento nelle situazioni 
che avete ritagliato dai giornali. Vi darò alcuni minuti per riflettere e poi scriveremo le 
vostre frasi sulla lavagna (esempio: abbracciare, senza parole perché non ci sono parole per 
certe sofferenze; non dire nulla ma essere vicino a chi soffre; dare una mano, in silenzio; dire 
che con Cristo potete fare tutto. Niente è impossibile con Dio. C'è qualcosa di troppo difficile 

per il Signore? La gioia del Signore è la vostra forza. Coraggio, tutto passa).  
Dopo la riflessione in gruppi, ogni gruppo riporta le frasi, abbinandole alle situazioni. Un volontario può scrivere 
le risposte alla lavagna.  
Dite: Potreste scrivere alcune di queste frasi sul vostro quaderno/diario e, al momento opportuno, dirle ad 
altri.  

4  

 

Occorrente 
• Lavagna o 

cartellone 

• gessi o pen-
narelli. 

Occorrente 
• Riviste setti-

manali, quo-
tidiani, ecc… 

• forbici 

• colla 

• fogli e pen-
ne. 

l’immagine o il nome della persona scoraggiata e scri-
vere accanto il motivo per cui pensano lo sia. Questi 
ritagli serviranno per la sezione Applicazione. 
 

Per riflettere 
Ogni gruppo riporta agli altri ciò che ha ritagliato dai 
giornali, descrivendo le situazioni di persone scorag-
giate e dicendo il motivo dello scoraggiamento. Dite: 
C’è qualcosa in comune fra lo scoraggiamento di 
queste persone e quello dei costruttori del tem-
pio? Che cosa si prova a essere scoraggiati? 
(Accettate ogni ragionevole risposta). 
Passate direttamente alla sezione Condivisione.  
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casa tutto eccitato. «Oggi, disse, ho sentito una 
bellissima notizia! Il re Dario ha detto che possia-
mo riprendere la costruzione del tempio». Quel 
giorno stesso il papà di Tabita e Samuele ritorna-
rono al tempio per riprendere il lavoro. Ma la 
contentezza non durò a lungo.  
«Sara, non ci crederai» disse Tabita alla sua amica 
qualche giorno dopo. «Sai cosa hanno fatto quei 
provocatori? Hanno scritto un’altra lettera al re 
Dario dicendogli che noi giudei, una volta finita 
la costruzione del tempio, ci saremmo ribellati».  
«Lo so, rispose Sara continuando a tessere la lana 
«ma Dio è intervenuto e così gli uomini possono 
continuare a lavorare in attesa di ricevere una 
risposta dal re. Ed è anche stato comunicato a 
tutti i responsabili che, per volere di Ciro, la co-
struzione del tempio deve proseguire». 
«Speriamo che questo serva a migliorare la situa-
zione; ed è possibile, perché anche i profeti Ag-
geo e Zaccaria stanno cercando di incoraggiare 
tutta la popolazione» aggiunse Tabita. 
Nonostante questo continuarono a circolare vo-
ci contrastanti. Alcuni affermavano che Dario 
voleva che i giudei non lavorassero più alla co-
struzione. Altri invece dicevano che sarebbe sta-
to permesso loro di finire.  
Passarono diverse settimane e un giorno, mentre 
Tabita stava portando il pranzo al tempio, si ri-
trovò in mezzo a una folla numerosa. Ascoltan-
do le conversazioni intorno a lei, Tabita venne a 
sapere che il re Dario aveva finalmente risposto. 
Tabita, seguendo la folla, si ritrovò ben presto 
davanti ai gradini del tempio. A un certo punto 
si fece un gran silenzio. Si poteva sentire volare 
una mosca e nell’aria si percepiva una forte ten-
sione. Il profeta Aggeo cominciò a leggere: «A 
tutti gli ufficiali del territorio trans-eufratico: 
tenetevi lontani dalla provincia di Giuda. Non 
interferite con la costruzione del tempio a Geru-
salemme. Lasciate che il governatore di Giuda e 
i suoi collaboratori ricostruiscano il tempio di 
Dio così com’era una volta». 
Un mormorio si diffuse tra la folla. Finalmente 
la costruzione del tempo poteva essere comple-
tata e a mano a mano che Aggeo leggeva, i pre-
senti vennero a sapere che il re Dario aveva da-
to istruzioni perché gli ufficiali non solo dessero 
il permesso di continuare ma aiutassero anche 
fornendo il materiale indispensabile.  
A quel punto tutti si fecero avanti per aiutare e, 
dopo alcuni anni di lavoro, la costruzione fu 

Riedificare il tempio 
 
Ti è mai successo di essere stato scoraggiato a 
fare qualcosa a cui tenevi molto e che volevi as-
solutamente portare a termine? Come hai reagi-
to nei confronti di chi ti ha scoraggiato e che 
cosa gli hai detto? Che cosa avresti fatto se fossi 
vissuto ai tempi della ricostruzione del tempio? 
Continuiamo a vedere cosa successe al tempo di 
Zorobabel, con l’aiuto di Tabita, la nostra amica 
immaginaria. 
(Riferimenti biblici: Esdra 4-6). 
 
Tabita prese il cesto che conteneva il pranzo del 
padre e del fratello e s’incamminò verso il tem-
pio. Mentre si avvicinava alla casa di Sara si sen-
tì chiamare dall’amica. «Tabita, aspettami. Vengo 
con te, anch’io devo portare da mangiare a mio 
padre». 
Le due amiche raggiunsero velocemente il tem-
pio e, mentre gli uomini mangiavano, Tabita ri-
mase ad ascoltare i loro discorsi. 
«Io non so come agirà Zorobabel di fronte alla 
richiesta dei samaritani» disse il padre ai compa-
gni di lavoro. «Ma non credo che dovremmo la-
sciarli lavorare con noi. Anche Zorobabel non è 
d'accordo; questa mattina l’ho incontrato e mi 
ha detto che vuole parlarci subito dopo il pran-
zo». «Padre,» domandò Tabita «non sarebbe bello 
se ci fossero anche gli altri ad aiutarci con la co-
struzione del tempio? Potremmo terminarlo pri-
ma».  
«Sì, la costruzione sarebbe più veloce» rispose il 
padre «ma i samaritani adorano gli idoli e cer-
cherebbero di farli entrare nel tempio insieme a 
loro; è meglio che non si mescolino a noi». 
A cena, quella sera stessa, il padre raccontò che 
ai samaritani era stato fatto sapere che il loro 
aiuto non era gradito. Ora, però, gli israeliti era-
no preoccupati delle loro eventuali reazioni. E 
infatti i samaritani non tardarono a rendere dif-
ficile la situazione e cominciarono subito a dif-
fondere false notizie. 
Molti smisero di lavorare e le famiglie israelite 
pregarono Dio perché intervenisse e perché i 
samaritani se ne andassero.  Ma il clima di bugie 
e di calunnie continuò per diversi anni e lo sco-
raggiamento fu tale che la costruzione del tem-
pio fu completamente interrotta. 
Un giorno Samuele, il fratello di Tabita venne a 
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Attività settimanali 
 
Sabato  
• Gioca... con l’attività di pag. 39. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Riedificare il tempio». 
• Ripeti… il testo chiave a voce alta, per di-

verse volte. 
• Pensi… di essere stato scelto dal Signore? 

Per che cosa? 
• Prega… e chiedi a Dio di farti capire per 

che cosa ti ha scelto. 
Lunedì 
• Leggi… Esdra 4. 
• Rifletti… Ti è stato mai chiesto di inter-

rompere a metà qualcosa che volevi porta-
re a termine? Come ti sei sentito? E come 
credi che si siano sentiti gli ebrei? 

• Chiedi… a Dio di farti sentire il suo soste-
gno, quando qualcuno cerca di impedirti 
di fare qualcosa a cui Dio ti sta chiaman-
do. Chiedigli di aiutarti a lodarlo anche nei 
momenti di scoraggiamento. 

Martedì 
• Leggi… Esdra 5. 
• Cerca… nel dizionario la parola 

«pettegolezzo». C'è qualcuno che ti ricorda 
questa caratteristica in Esdra 5? Che cosa 
provi quando qualcuno fa dei pettegolezzi 
sul tuo conto? Hai mai parlato male di 
qualcuno? Ricordati tuttavia di parlare con 
un adulto di cui ti fidi se vedi che qualcu-
no sta cercando di fare o farsi del male. 

• Ringrazia… Dio per la sua costante presen-
za e chiedigli di aiutarti a servirlo e ad a-
dorarlo. 

Mercoledì 
• Leggi… Esdra 6:1-12. 
• Intervista… La verità vince sempre ma 

qualche volta richiede del tempo. Chiedi a 
un adulto di parlarti di qualche momento 
di scoraggiamento che ha dovuto affronta-
re e che ha superato. 

• Canta… un inno che parli del sostegno che 
Gesù ci dà nelle difficoltà. 

Giovedì 
• Leggi… Esdra 6:13-22. In che modo gli i-

sraeliti celebrarono la costruzione del tem-
pio? 

• Rifletti… Perché il popolo di Dio ci teneva 
tanto alla ricostruzione del tempio? Rifletti 
sui sacrifici e sulla dedizione di ogni singo-
la famiglia, ritornata dalla cattività, per la 
realizzazione di questo progetto. Pensi che 
in questo possa esservi un messaggio da 
applicare alla tua vita personale e alla tua 
chiesa? 

Venerdì 
• Leggi… I Pietro 2:9, e rifletti, alla luce di 

questi versetti, sulle domande a cui avevi 
risposto per l’attività di domenica. 

• Rifletti… Gli ebrei non avevano mai ab-
bandonato il sogno di ricostruire il tempio. 
Perseverarono anche nei momenti di peg-
giore scoraggiamento perché il loro più 
grande desiderio era adorare il Signore. 
Qual è il sogno che la tua famiglia conser-
va e vuole realizzare? 

• Crea…. insieme ai tuoi qualcosa che ti aiu-
ti a ricordare questo sogno e a perseverare 
per realizzarlo e, con il loro permesso, por-
talo alla Scuola del Sabato e parlane con gli 
altri. 

• Chiedi… al Signore di dare alla tua fami-
glia la forza di perseverare e di essergli fe-
dele anche nei momenti di scoraggiamen-
to. 
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portata a termine e ci fu la cerimonia di consacrazione. 
Il giorno della cerimonia Tabita, che ormai era diventata una giovane donna, esclamò: «Sembra im-
possibile ma questo giorno è finalmente arrivato! Sono passati molti anni da quando abbiamo lasciato 
Babilonia e ora siamo qui in attesa di poter adorare il nostro Signore nel tempio. Dio è stato con noi 
per tutti questi lunghi e difficili anni e sarà con noi anche oggi». 
«Sono felice che Dio sia sempre con noi» rispose il marito di Tabita. «Sbrighiamoci, non vogliamo cer-
to perderci la cerimonia». 



Riferimenti 
Esdra 7; Profeti e re, pp. 607-617. 
 
Testo chiave 
«Tutto quello che è comandato dal Dio del cielo sia puntual-
mente fatto per la casa del Dio del cielo» (Esdra 7:23). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Dio ha offerto dei doni ai membri della sua 
chiesa 

• si sentiranno riconoscenti per la chiesa che hanno e per chi 
si adopera per la chiesa 

• risponderanno adorando Dio e facendo la loro parte nel so-
stenere la chiesa. 

 
Messaggio 
♦ UNO DEI MODI DI ADORARE DIO È SOSTENERE IL SUO 
POPOLO E I PROGRAMMI DELLA SUA CHIESA. 

Tema del mese 
Ringraziamo il Signore per il suo amore. 
 

Dinamica di base: ADORAZIONE 
Sostenendo i programmi e i membri della nostra 
chiesa, dimostriamo al Signore di essergli ricono-
scenti per il suo amore. Ricordiamoci di sostene-
re i responsabili e i programmi della chiesa per-
ché Cristo è morto per questo, e attraverso lo 
Spirito ha dato il potere di proclamare la buona 
notizia della salvezza e dell’amore di Dio per 
l’umanità. 
 

Uno sguardo alla lezione 
Dopo la costruzione del tempio, Dio ispira il re 
Artaserse che è ben disposto verso gli ebrei e 
manda Esdra, un maestro erudito discendente in 
linea diretta dai sommi sacerdoti, perché sia 
d’aiuto al popolo. Dio provvede affinché il popo-
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lo riceva aiuti economici (oro e argento) e perso-
ne per lavorare nel tempio. Con Esdra, infatti, 
rimpatria un gruppo di alcune migliaia di conna-
zionali fra i quali figurano appunto sacerdoti, 
leviti, cantanti, custodi e altri appartenenti al 
personale del tempio. A Esdra l’editto di Artaser-
se affida anche il compito di insegnare la legge 
del suo Dio e di nominare dei magistrati nella 
sua patria. Per tutto questo aiuto, Esdra ringrazia 
e loda il Signore. 
 

Approfondimento 
«Il comportamento di Esdra, mentre viveva tra 
gli ebrei rimasti a Babilonia, era così fuori del 
comune che attirò l’attenzione del re Artaserse 
con il quale parlava liberamente della potenza di 
Dio del cielo e del piano divino per ricondurre 
gli ebrei in Palestina» (Profeti e re, p. 305). 
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«Esdra credeva che Dio avrebbe compiuto una 
grande opera in favore del suo popolo, ecco per-
ché comunicò ad Artaserse il suo desiderio di 
ritornare a Gerusalemme per far rivivere 
l’interesse per lo studio della Parola di Dio e per 
aiutare i suoi fratelli nella restaurazione della 
città santa» (Ibid., p. 306). 
«Concedendo agli israeliti di ritornare nel loro 
paese, Artaserse permise che fosse riorganizzato 
il ministero sacerdotale con i suoi antichi privi-
legi» (Ibid., p. 307). 
«Artaserse, che è ben disposto verso gli ebrei, 
incarica ufficialmente Esdra, un maestro erudito 
discendente in linea retta dai sommi sacerdoti, 
di insegnare la legge e di nominare dei magistra-

Programma d’insieme 
tappe della lezione       durata      attività                             occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Gruppo di pittura 
 
B. Un collaboratore di 
Dio 

Grandi fogli di carta, pennarelli, 
matite, ecc. 
Nessuno. 

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Occorrente per la «cordata della 
preghiera» (cfr. Lezione 1). 

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

Condividere  10-15 Grazie! Carta, materiale da disegno. 

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

Sei copie del testo di p. 70; tar-
ghette con i nomi dei sei ragazzi 
collegati in rete; computer e tastie-
re, veri o finti. 
Un ospite: il pastore o l’anziano di 
chiesa, lista degli ufficiali di chie-
sa. 
Bibbie, lavagna o cartellone, gesso 
o pennarelli, libro Profeti e re. 
Lista degli ufficiali della chiesa lo-
cale, Bibbie. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

ti nella sua patria, di offrire sacrifici e di abbelli-
re il tempio… Il gruppo di Esdra (oltre 1.700 
persone) comprende sacerdoti, gente ordinaria e 
alcuni leviti, che tornano malvolentieri. Essi 
portano con sé doni che superano il valore di 
un miliardo e mezzo di lire (circa ottocentomila 
Euro, ndr.). Esdra deve affrontare un viaggio 
lungo e pericoloso in un periodo molto inquieto 
e, avendo pubblicamente manifestato la sua fi-
ducia in Dio, non può ora chiedere al re una 
scorta. La sua preghiera è sincera e la sua fede è 
ricompensata dal salvacondotto concessogli da 
Dio» (D. e P. Alexander, Guida alla Bibbia, ed. 
Paoline Roma 1982, p. 308). 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Chiedete come hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha tur-
bati o per cui sono felici. Chiedete se qualcuno la sera prima ha partecipato al culto di famiglia (cfr. 
Lezione 6, attività settimanale di venerdì) e come è andata. C'è qualcuno che ha qualcosa da condivi-
dere della lezione studiata? Continuate con l’attività introduttiva che avete scelto. 

A. Gruppo di pittura  
Dividete la classe in tanti piccoli gruppi. Date a ogni gruppo un foglio di carta e suf-
ficienti pennarelli colorati, matite, o acquerelli. Dite che, senza parlare, devono fare 
un disegno insieme. Ogni membro del gruppo deve aggiungere qualcosa al disegno, 
una linea o uno schizzo. Fate continuare l’attività per circa cinque minuti. 
 

Per riflettere 
Domanda: Che cosa ne pensate del disegno che avete fatto? Poteva essere più 
bello? È stato giusto secondo voi, farlo senza parlare? Quali erano i vostri senti-
menti verso gli altri compagni del gruppo? Come li avete trattati? Che cosa suc-
cederebbe nella chiesa se non avessimo la possibilità di comunicare? Come po-
tremmo sapere che cosa dobbiamo fare? 
♦ UNO DEI MODI DI ADORARE DIO È SOSTENERE IL SUO POPOLO E I PRO-

GRAMMI DELLA SUA CHIESA. 
Dite: Uno dei modi per sostenerli è comunicare chiaramente con loro. 
(Adattato da Know ideas: serious fun for youth groups – Warwick, Eng.: CPAS, 
1992 – p. 6). 
 
 

B. Un collaboratore di Dio 
Scegliete un ragazzo che venga accanto a voi e pensi a un compito da svolgere nella 
chiesa (diacono, anziano, responsabile della musica, ecc.). Gli altri ragazzi devono 
indovinare chi rappresenta ponendo delle domande alle quali il ragazzo potrà ri-
spondere solo con un sì o con un no. Se gli altri ragazzi arrivano a porre dieci do-
mande senza capire di quale incarico si tratta, il «collaboratore di Dio» vince e un 
altro può prendere il suo posto e sfidare il gruppo a indovinare. 
 

Per riflettere 
Dite: Oggi parliamo nuovamente del culto di adorazione. Le persone che lavora-
no nella chiesa, mettendo al servizio del Signore e dei loro fratelli il loro tem-
po, i loro doni e le loro forze, facendolo adorano Dio. Infatti… 
 
♦ UNO DEI MODI DI ADORARE DIO È SOSTENERE IL SUO POPOLO E I PRO-

GRAMMI DELLA SUA CHIESA. 

1 

Occorrente 
• Grandi fogli 

di carta 
• pennarelli, 

matite, ecc. 

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

LEZIONE 7 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con 
gli altri, ripetetela davanti a tutti. Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che un vi è stato 
raccontato. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le esperienze rica-
vate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 136 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Dite: Tutti possiamo aiutare a sostenere i dirigenti e i programmi della chiesa condividendo 
quello che abbiamo con persone che vivono in altre parti del mondo; possiamo sostenere tut-
to ciò anche con le nostre offerte. 
 
Preghiera 
Riproponete «cordata della preghiera». Continuate ad aggiungere contributi, soggetti di preghiera, 
frasi di lode a Dio per i suoi interventi nella nostra vita. Pregate in particolare per la chiesa locale e 
per le attività che sono in corso di realizzazione. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

La lezione 
 

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

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

2  

Occorrente 
• Copie del 

testo di p. 
70 per al-
trettanti 
ragazzi 

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

• finti com-
puter. 
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Per riflettere 
Domanda: Sapete chi è un ufficiale di chiesa? (Ascoltate le risposte). E chi sono 
gli ufficiali della vostra chiesa? Sapete quando sono stati eletti? A questo punto 
fate entrare il pastore o l’anziano di chiesa, col quale vi sarete preventivamente ac-
cordati affinché dia una breve spiegazione di cosa significa essere ufficiali di chie-
sa, da chi questi sono eletti e per quanto tempo. Il pastore legge poi la lista degli 
ufficiali della chiesa locale, dicendo in quale occasione sono stati eletti.  
 
Terminato l’intervento del pastore, dite: Gli ufficiali di chiesa sono persone co-
me voi, che hanno accettato Gesù come Salvatore e desiderano adorarlo. E 
sanno che 
♦ UNO DEI MODI DI ADORARE DIO È SOSTENERE IL SUO POPOLO E I PRO-

GRAMMI DELLA SUA CHIESA. 

«RAGAZZI IN RETE» 
VII PARTE 
 
Darren: Tendai, com’ è andata oggi in chiesa? 
Tendai: È stato veramente bello, per la mia famiglia. 
Darren/Anne: Come mai? 
Tendai: Ciao, Anne. Mio zio è stato consacrato anziano di chiesa. 
Anne: Avete fatto qualcosa per festeggiare? 
Tendai: Dopo la chiesa abbiamo avuto un pranzo speciale. 
Anne: Nella nostra chiesa, quando un anziano è consacrato, riceve un libro 
e un dolce in regalo. 
Darren: Io conosco una donna che, quando fu consacrata anziano, fu lei a 
fare un regalo alla chiesa. 
Tendai: Quest’idea mi piace. 
Anne: Sì, è come se restituisse qualcosa a Dio per l’opportunità di servire 
che le ha dato. 

Occorrente 
• Un ospite: il 

pastore o 
l’anziano di 
chiesa 

• lista degli 
ufficiali di 
chiesa. 



La storia interattiva 
 
Chiedete a dei volontari di leggere a turno i versetti del capitolo 7 di Esdra. Duran-
te la lettura interrompeteli per fare le domande seguenti: 
 
Versetti 1-6 
Chiedete: Perché era necessario elencare tutti gli antenati di Esdra? (Per far ca-
pire chi egli fosse, perché discendeva da una famiglia di sacerdoti). Qual era la 
professione di Esdra? (Insegnante, scriba). Perché secondo voi il re diede a E-
sdra ogni cosa che chiedeva? (Ascoltate le risposte). 

Dite: Esdra era molto intelligente. Aveva ricevuto una formazione sacerdotale e studiava la leg-
ge di Israele come interesse personale. Secondo quanto è detto nel libro Profeti e re, a p. 609 
(mostrate il libro), aveva raccolto tutti i libri dell’Antico Testamento che era riuscito a trovare e 
li aveva fatti copiare e poi distribuire. Ricordatevi: a quei tempi non esistevano le fotocopiatrici 
e tutto doveva essere fatto a mano. Il re e gli altri rispettavano, ammiravano Esdra e avevano 
fiducia in lui. 
 
Versetto 7 
Scegliete qualcuno che scriva sulla lavagna o sul cartellone l’elenco delle persone di cui si parla al 
versetto 7. 
Domanda: Che cosa avevano di particolare le persone che Esdra aveva portato a Gerusalemme? 
(Erano necessarie per la vita del tempio. Averle portate a Gerusalemme significava che era arrivato il 
momento di adorare di nuovo nel tempio). Che tipo di lavoro queste persone svolgerebbero oggi 
nella chiesa? Mentre i ragazzi rispondono, chiedete a chi fa la parte dello «scriba» di elencare queste 
risposte:  
sacerdoti                      pastori, anziani 
leviti                           pastori, anziani 
cantori                           coristi, coro, musicisti in genere 
custodi                        animatori della Scuola del Sabato, responsabili di gruppi 
servitori del tempio     diaconi, diaconesse, collaboratori, ecc. 
 
Versetti 8,9 
Domanda: Quanto durò il viaggio di Esdra e del suo gruppo verso Gerusalemme? (Quattro mesi). 
Come mai fu così lungo? (Leggete Esdra 8:21. Perché portarono con loro le proprie famiglie). 
 
Versetti 10-24. 
Domanda: Che cosa c’è di particolare nella lettera del re a Esdra? Attendete le risposte dei ragazzi 
e poi dite: La lettera lodava Esdra, lodava Dio; offriva agli israeliti che tornavano nella loro terra 
tutto ciò di cui avevano bisogno. Diceva ai tesorieri del re di soddisfare tutte le richieste di E-
sdra. 
 
Versetti 25-28 
Domanda: Come mai Esdra era così bravo nello scegliere magistrati e giudici? Accettate le rispo-
ste. 
Dite: Il libro Profeti e re, p. 610, dice che Artaserse aveva fatto di Esdra «un rappresentante spe-
ciale del regno di Medio Persia» e gli aveva conferito poteri speciali perché «…facesse tutto il 
necessario per riportare gli israeliti al loro stato di spiritualità originale». 
 

Per riflettere 
Dite: Leggiamo nuovamente il versetto 23. Dopo aver letto come il re trattò Esdra e il personale 
del tempio che cosa ne possiamo dedurre? Come dobbiamo trattare gli ufficiali di chiesa e tutti 
quelli che si occupano della nostra chiesa? (Dovremmo rispettarli e sostenerli).  
 
♦ UNO DEI MODI DI ADORARE DIO È SOSTENERE IL SUO POPOLO E I PROGRAMMI DELLA SUA 

CHIESA. 
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Occorrente 
• Bibbie 
• lavagna o 

cartellone 
• gesso o pen-

narelli 
• libro Profeti 

e re. 
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Applicare 
 
Situazioni 
Discutete le seguenti situazioni con i vostri ragazzi.  
Dite: Dio chiese a Mosè di togliersi i calzari perché stava calpestando un suolo 
sacro. Mosè si tolse i calzari per rispetto. La nostra reazione quando i responsa-
bili di chiesa ci rivolgono delle critiche o ci correggono, testimonia 
dell’importanza che diamo a Dio e ai suoi servitori. Man mano che leggo le se-
guenti situazioni ditemi che cosa fareste: 
 
1.Durante la settimana siete andati a letto sempre molto tardi nonostante i vostri 

familiari vi avessero chiesto di non farlo. In chiesa vi addormentate. 
2.Mettete tra le pagine della Bibbia il vostro fumetto preferito e lo leggete durante il 

culto. La nonna ve lo sequestra. 
3.L’animatore della Scuola del Sabato vi chiede di portare la Bibbia sabato prossimo. 
4.Mentre parlate con gli amici nell’atrio della chiesa il diacono vi chiede di fare si-

lenzio. 
5.Uno degli anziani di chiesa vi dice senza nemmeno salutarvi che la gonna è trop-

po corta, oppure che i vostri jeans non sono adatti alla chiesa. 
 

Per riflettere 
Domanda: Che cosa dobbiamo ricordare delle persone che ci fanno delle osser-
vazioni o che ci correggono nell’ambito della chiesa? (Ascoltare e rispondere ri-
spettosamente ai servitori di Dio – anche quando non siamo d’accordo con le cose 
che ci stanno dicendo – è uno dei modi con cui possiamo adorare Dio. Se non siamo 
d’accordo con loro, possiamo in un altro momento chiedere loro dei chiarimenti, o 
parlarne al pastore). 
Dite:  
♦ UNO DEI MODI DI ADORARE DIO È SOSTENERE IL SUO POPOLO E I PRO-

GRAMMI DELLA SUA CHIESA. 

3 

Esplorare la Bibbia  
 
Fate leggere a un ragazzo Esdra 7:10 a voce alta. Dite: Esdra era un uomo che 
amava Dio. La Bibbia ci racconta che Esdra dedicò tutta la sua vita a servi-
re il Signore. Anche nella nostra chiesa, ogni anno, scegliamo delle perso-
ne che lavoreranno per Dio con degli incarichi ufficiali. Leggiamo che cosa 
significa essere un ufficiale di chiesa. Chiedete ai ragazzi di leggere i testi 
seguenti e di descrivere le caratteristiche di quei responsabili di chiesa. 
- Anziani: Atti 11:30; Tito 1:5-9 (leggete nella lista il nome degli anziani della 
vostra chiesa) 
- Diaconi: 1 Timoteo 3:8-13 (leggete nella lista il nome dei diaconi della vostra 
chiesa) 
Continuate a leggere i nomi della lista, spiegando brevemente in che cosa con-
sistano quelle cariche. Ripetete il messaggio: 
 
♦ UNO DEI MODI DI ADORARE DIO È SOSTENERE IL SUO POPOLO E I PRO-

GRAMMI DELLA SUA CHIESA. 
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Occorrente 
• Lista degli 

ufficiali della 
chiesa locale 

• Bibbie. 
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Conclusione 
 
Dite: Un giorno anche voi avrete la possibilità di servire Dio e la chiesa come 
responsabili di un dipartimento. Forse già collaborate con alcuni dipartimenti. 
Penso che sarete contenti quando gli altri vi sosterranno e vi aiuteranno a fare 
bene il vostro lavoro. Chiedete a Dio di farvi capire in che modo oggi potete 
aiutare gli altri.  
Concludete con una preghiera, in cui pregate per il servizio che i ragazzi offrono 
alla chiesa, ma anche per gli ufficiali della chiesa locale, affinché continuino ad a-
dorare il Signore con il loro servizio. 

Condividere 
 

Grazie! 
Dite: Dimostriamo agli ufficiali di chiesa e a quelli che lavorano per migliorare 
la chiesa, tutto il nostro apprezzamento. Prepariamo dei biglietti che esprima-
no la nostra gratitudine e il ringraziamento per quello che fanno.  
Ricordiamoci che  
 
♦ UNO DEI MODI DI ADORARE DIO È SOSTENERE IL SUO POPOLO E I PRO-

GRAMMI DELLA SUA CHIESA. 
 
Distribuite il materiale e aiutate i ragazzi a preparare dei biglietti o a scrivere delle 
semplici lettere. I ragazzi dovranno consegnarli personalmente ai destinatari. 

4 
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Occorrente 
• Carta 
• materiale 

da disegno. 
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chiamare: «Mica». Mica si girò verso Esdra che 
era accanto a un gruppo di muli e corse verso 
di lui. «Vedo che tua nonna ti ha dato il per-
messo» commentò Esdra. 
Mica annuì. «Bene, il tuo compito sarà di tene-
re in ordine il magazzino. Il re è stato molto 
generoso e ci ha dato moltissime provviste e 
mi sembra giusto segnare ogni cosa e tenere 
sempre i registri in ordine. Ho scelto alcuni 
uomini per aiutarmi e disfare i pacchi ma ho 
bisogno di qualcuno che faccia delle commis-
sioni per me. La prima cosa che ti chiedo è di 
portare questo messaggio agli uomini che ten-
gono la contabilità. Oltre all’oro e all’argento, 
che ho già portato al re, ci sono altre cose che 
provengono dai beni appartenenti ai territori 
vicino a noi. Ci dovrebbero essere 3.000 chili 
di argento, 500 covoni di frumento, 500 gallo-
ni di vino e 5.000 di olio d'oliva insieme a 
molti sacchi di sale. Se c'è qualcosa che non 
va, dì loro di venire da me immediatamente». 
«Ma veramente Artaserse ha dato tutte queste 
cose?» chiese Mica meravigliato.  
«Sì e molto di più» rispose Esdra. «Dio ha ope-
rato grandi cose nel cuore del re e il re ha 
mandato sacerdoti e leviti, cantori, guardiani 
e servitori. Aiuteranno a svolgere i vari servizi 
del tempio». 
«Ho saputo che i servizi che si terranno nel 
tempio saranno come quelli di una volta - così 
mi ha detto la nonna - e sono impaziente di 
parteciparvi». 
Scaricando un sacco dal dorso di uno dei mu-
li, Esdra disse: «Mica, sin da quando il re mi 
ha comunicato tutto quello che intendeva fa-
re per Israele, io ringrazio Dio nel mio cuore, 
continuamente, non smetto mai, nemmeno 
per un momento: perché è Dio che ha toccato 
il cuore del re. Il re non avrebbe potuto deci-
dere tutto ciò da solo». 
«Naturalmente anche noi dobbiamo fare la no-
stra parte per sostenere il tempio. Non dob-
biamo assolutamente pretendere e permettere 
che sia solo il re a fare tutto». 
«Hai ragione» disse Mica. «Forse io potrei far 
parte del coro e così darei il mio contributo 
alla riuscita del servizio». 

Riedificare il popolo di 
Dio 
 
Hai mai avuto occasione di aiutare qualcuno a 
fare un lavoro che ti piaceva? Che cosa hai 
imparato? Per raccontare la storia biblica, im-
maginiamo che Esdra abbia bisogno di un aiu-
tante e che scelga proprio...  
(Riferimenti biblici: Esdra 7). 
 
Erano passati sessant’anni da quando Tabita e 
la sua famiglia avevano lasciato Babilonia ed 
erano ritornati a Gerusalemme. Tabita ormai 
era diventata nonna e viveva con il figlio e la 
sua famiglia. 
«Nonna, non ci crederai mai!» le disse Mica, il 
nipote tredicenne.  
«Oh» rispose sorridendo la nonna «se mi dici 
quello che sai forse ci crederò». 
«Ti ricordi di quando papà ci disse che Esdra 
stava venendo a Gerusalemme perché il re Ar-
taserse lo aveva mandato qui? Esdra è arrivato 
due giorni fa e ha portato con sé anche 2.000 
famiglie e ogni genere di provviste». 
«La notizia è meravigliosa ma che cosa c’è che 
non posso credere?» rispose la nonna. 
Mica continuò: «Esdra ha bisogno di un ragaz-
zo che lo aiuti. E ha scelto proprio me come 
suo aiutante!». 
«Ma è meraviglioso» rispose la nonna. «Quando 
comincerai e che cosa farai per Esdra?». 
«Mi ha chiesto di andare da lui subito dopo il 
pranzo e se per te va bene vorrei farlo. Però 
gli ho detto che nel pomeriggio generalmente 
studiamo insieme le profezie». 
«Credo proprio che per oggi possiamo cambia-
re» disse la nonna con un sorriso. 
«L'importante è che non ce ne dimentichiamo 
del tutto». Mica la rassicurò. «Esdra sarà sicu-
ramente contento che in Israele ci sia una 
nonna che studia le profezie insieme ai nipoti, 
e sicuramente vorrà che continuiamo a farlo». 
«Benissimo, oggi pomeriggio vai e stasera stu-
dieremo insieme». 
Mica trangugiò in fretta il pranzo perché non 
voleva arrivare in ritardo, poi si precipitò al 
tempio. Stava per entrare quando si sentì 
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 Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di pag. 52. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Riedificare il popolo di 

Dio». 
• Rifletti… Mica è un ragazzo immaginario, 

non si parla di lui nella Bibbia. Ma sicura-
mente, Esdra avrà avuto bisogno di molti 
collaboratori, come Mica, che lo aiutassero 
a sistemare tutte le cose portate da Babilo-
nia. Pensi che il servizio offerto da quelle 
persone, anche se i loro nomi non com-
paiono nel racconto biblico, sia stato utile? 
Perché? Pensi che il Signore abbia apprez-
zato il loro impegno? 

• Leggi… Esdra 7: 9. La distanza percorsa da 
Babilonia a Gerusalemme era di circa 
1.440 Km. Quanto tempo impiegò Esdra,  

Lunedì 
• Leggi… Esdra 7:6. Chi era Esdra? Quale in-

carico gli era stato assegnato? Scrivilo con 
parole tue nel tuo quaderno/diario. 

• Leggi… Esdra 7:7-9. Esdra era stato uffi-
cialmente incaricato dal re Artaserse, di 
insegnare la legge di Dio al popolo, essere 
per esso una guida spirituale e nominare 
altri responsabili, a Gerusalemme. Pensa a 
qualche responsabile di chiesa che ammi-
ri. Qual è l’incarico di questa persona? 
Che cosa fa che ti piace? E che cosa puoi 
fare tu per aiutarla? 

• Elenca… sul tuo quaderno/diario i cinque 
lavori elencati nel versetto 7; quale di essi 
ti piacerebbe svolgere? Perché? 

• Prega… per i responsabili di chiesa, men-
zionandoli con il loro nome nella tua pre-
ghiera. 

Martedì 
• Leggi… Esdra 7:10. Che cosa ti dice il ver-

setto a proposito dell’atteggiamento di E-
sdra nei confronti di Dio? Chi era Aaron-
ne? Perché è importante che Esdra appar-
tenesse alla stessa famiglia di Aaronne? 
(Cfr. Esodo 4:14 e 7:1).  

• Chiedi… a un adulto di parlarti di qualcu-

no che nel passato ha aiutato a costruire la 
chiesa. 

Mercoledì  
• Leggi… in Esdra 7:11-20 la prima parte del-

la lettera di Artaserse, e trova il testo chia-
ve fra questi versetti. 

• Considera… il testo chiave; che cosa signi-
fica essere diligenti, fare le cose puntual-
mente? 

• Crea… una pergamena, che rappresenterà 
la lettera di Artaserse, su cui scriverai il 
testo chiave. Arrotolala e fermala con un 
nastro elegante o con un sigillo. Potrai te-
nerla per te o donarla a un responsabile 
della chiesa. In quel caso, aggiungi una fra-
se di ringraziamento per il suo impegno 
nel servire il Signore. 

Giovedì 
• Leggi… la seconda parte della lettera di Ar-

taserse in Esdra 7:21-24. 
• Se dicessi… a Dio di essere disponibile a 

fare qualcosa per lui, che cosa pensi che ti 
chiederebbe? Secondo la risposta che da-
rai, fai un piano per offrire a Dio ciò che 
desidera.  

• Forse… potresti offrire un servizio alla tua 
chiesa? Parlane con un adulto, e insieme 
cercate di realizzare concretamente questo 
servizio. 

Venerdì 
• Apri… la tua Bibbia al libro dei Salmi. Cer-

ca quei versetti che parlano di lode. Scegli 
un salmo perché ti serva da modello per 
comporne uno con parole tue e scrivilo sul 
tuo quaderno/diario. 

• Condividi… il salmo che hai scritto con i 
tuoi familiari, durante il culto di famiglia.  

• Ringrazia… Dio per tutti quelli che rendo-
no la chiesa sempre migliore per te e per 
tutti gli altri e chiedigli di aiutarti a soste-
nere le persone e i programmi della tua 
chiesa.  



Riferimenti 
Esdra 9-10:17; Profeti e re, pp. 618-627. 
 
Testo chiave 
«Chi copre le sue colpe non prospererà, ma chi le confessa e le 
abbandona otterrà misericordia» (Proverbi 28:13). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Dio è felice che ci ricordiamo che lui ci ama 
• sentiranno che possono andare da Dio, confessare i loro sba-
gli e accettare il suo perdono in ogni momento. 

• risponderanno confessando i peccati a Dio e lodandolo per il 
suo perdono. 

 
Messaggio 
♦ ADORARE SIGNIFICA ANCHE CONFESSARE I PROPRI PEC-
CATI E LODARE DIO PER IL SUO PERDONO. 

Tema del mese 
Ringraziamo il Signore per il suo amore. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Non possiamo adorare pienamente Dio, se nel 
culto di adorazione non includiamo la confessio-
ne. Una volta che abbiamo confessato i nostri 
peccati e accettato gratuitamente il perdono che 
Dio ci dà tramite Cristo, possiamo adorare libe-
ramente, pienamente e allegramente. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Dopo il ritorno dall’esilio gli israeliti scelgono di 
adeguarsi allo stile di vita del popolo che vive 
sul posto, il quale non ama e non adora Dio. Co-
me conseguenza di questa scelta cominciano a 
comportarsi nello stesso modo di chi non ama 
Dio. Si sposano con gli abitanti del luogo e smet-
tono di osservare il sabato. Quando a un certo 
punto si rendono conto che stanno peccando, 
ritornano a Dio, confessano i loro peccati e ado-
rano di nuovo il Signore. 
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Approfondimento 
«Dopo il ritorno, sacerdoti e leviti, governanti e 
popolo contrassero matrimoni con la gente paga-
na del luogo, cosa proibita da Dio 
(Deuteronomio 7:1-5) perché veicolo di idola-
tria. Era stata questa prassi uno dei fattori prin-
cipali della decadenza della nazione sotto i re, 
ma né gli orrori della disfatta né l’esilio avevano 
insegnato qualcosa al popolo. Non fa meraviglia 
che Esdra se ne sia amaramente rattristato, 
quando venne a conoscere il fatto. La sua sco-
perta della trasgressione della legge e il profon-
do dolore manifestato dalla sua preghiera spin-
gono la nazione ad agire prontamente nonostan-
te la stagione sfavorevole (le abbondanti piogge 
dicembrine). La sua guida salva la nazione dalla 
completa estinzione. L’infelicità provocata dalla 
rottura dei matrimoni non può essere imputata a 
lui, ma va addossata a coloro che sono elencati 
in 10:18-44, agli uomini che avevano contratto 
quei matrimoni in disprezzo della legge di Dio. 
Alcuni di loro (come risulta da Malachia 2:10-16) 
avevano addirittura sciolto precedenti matrimo-



OTTO 
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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. Una rasatura completa 
 
 
 
 
B. Reazioni 

Grossa busta di plastica o 
sacco della spazzatura, pal-
loncini, acqua, schiuma da 
barba, rasoio di sicurezza o 
coltellino di sicurezza. 
Pezzi di corda o di tessuto, 
piumino per spolverare, piu-
me.  

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

Applicare 10-15 Un patto Libri, puzzle o giochi, nastri 
o strisce di tessuto, forbici. 

Condividere  10-15 Mi dispiace Fogli di carta, penne o mati-
te, buste da lettera. 

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

Copie del testo di p. 80; tar-
ghette con i nomi dei sei ra-
gazzi collegati in rete; com-
puter e tastiere, veri o finti. 
Bibbie. 
Lavagna o cartellone, gessi o 
pennarelli. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

ni con donne ebree per sposare donne pagane. 
Vedi anche Neemia 13» (D. e P. Alexander, Gui-
da alla Bibbia, ed. Paoline Roma 1982, p. 308). 
 
«Con infinita pazienza, con molto tatto, e 
un’attenta considerazione per i diritti e il bene 
di ognuno, Esdra e i suoi collaboratori si impe-
gnarono a ricondurre i pentiti sulla via giusta» 
(Profeti e re, p. 313). 
 
«Le motivazioni che animarono Esdra erano no-

bili e sante. In tutto quello che faceva manifesta-
va un profondo amore per gli uomini. La com-
passione e la tenerezza che dimostrò nei con-
fronti di coloro che avevano peccato, volontaria-
mente o inconsciamente, dovrebbero rappresen-
tare un esempio per tutti coloro che cercano di 
realizzare delle riforme. I collaboratori di Dio de-
vono essere saldi come una roccia quando si 
tratta di principi importanti, ma dimostrare co-
munque simpatia e comprensione» (Ibid., pp. 31-
3, 314). 



A. Una rasatura completa 
I ragazzi si dispongono a coppie. Tra di loro, si aiutano vicendevolmente a rivestirsi 
di un grande sacchetto di plastica o di un sacco per la spazzatura, al quale sono stati 
fatti dei tagli all’altezza delle maniche e del collo; questo per proteggere i vestiti da-
gli schizzi del sapone da barba. Date a ogni coppia un palloncino che uno dei due 
tiene fermo sulle ginocchia. L’altro ragazzo ricopre il palloncino con la schiuma da 
barba, facendo la parte del «barbiere». Con un rasoio di sicurezza o un coltellino di 
sicurezza, il barbiere deve togliere tutta la schiuma dal palloncino senza farlo scop-
piare. Se c’è tempo, invertite i ruoli e fate fare «la barba» a coloro che hanno tenuto 
i palloncini prima. 
 

Per riflettere 
Quando i ragazzi avranno ripreso posto, domandate: Se il palloncino siamo noi e 
la schiuma sono i nostri peccati, che cosa ci dice quest’attività sul modo in cui 
Dio tratta i nostri peccati? (È gentile e pronto a perdonarci quando gli confessiamo 
i nostri peccati). Perché questo esercizio ci ricorda come dobbiamo trattare i no-
stri amici? (Se ci raccontano di aver fatto qualcosa di non molto bello o se dobbia-
mo far presente che hanno fatto qualcosa di sbagliato, noi dobbiamo sempre essere 
gentili e cortesi). 
Il messaggio dice: 
♦ ADORARE SIGNIFICA ANCHE CONFESSARE I PROPRI PECCATI E LODARE DIO 

PER IL SUO PERDONO. 
 
 

B. Reazioni 
Dite: In Inghilterra le guardie della regina devono rimanere ferme e immobili al 
loro posto di fronte a centinaia e centinaia di persone che passano davanti a 
loro. Non devono essere lasciarsi distrarre nel loro lavoro da niente e nessuno. 
Non possono parlare e nemmeno sorridere. Le persone fanno di tutto per otte-
nere una reazione: le prendono in giro, gli fanno degli scherzi, gli fischiano 
dietro, ma esse rimangono imperturbabili e fanno il loro lavoro. Pensate che 
riuscireste anche voi a rimanere impassibili? (Ascoltate le risposte). Ecco la buo-
na occasione per scoprirlo. 
Formate dei gruppi di tre ragazzi. L’animatore tiene le mani di uno dei tre, ferme 
dietro la sua schiena. Gli altri due faranno di tutto per provocare una reazione del 
ragazzo: per farlo ridere, parlare o almeno sorridere. Potete fare qualche scherzo, 
cantare o fargli il solletico con le piume. Il ragazzo deve restare assolutamente im-
mobile per due minuti. Ripetete l’attività scambiando i ruoli.  
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi al loro arrivo. Chiedete come hanno trascorso la settimana e se c'è qualcosa che li ha 
turbati o per cui sono felici. Chiedete se qualcuno la sera prima (venerdì) ha partecipato a un culto di 
famiglia e come è andata. Vogliono condividere qualcosa dello studio della Lezione 7? Passate all'atti-
vità introduttiva che avete scelto. 

1 

Occorrente 
• Grossa bu-

sta di plasti-
ca o sacco 
della spaz-
zatura 

• palloncini 
• acqua 
• schiuma da 

barba 
• rasoio di 

sicurezza o 
coltellino di 
sicurezza. 

     Attività introduttive 
Scegliete l’attività che ritenete più appropriata alla situazione locale. 
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Occorrente 
• Pezzi di cor-

da o di tes-
suto 

• piumino 
per spolve-
rare 

• piume.  
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con 
gli altri, ripetetela davanti a tutti. Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che un vi è stato 
raccontato. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le esperienze rica-
vate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 136 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Dite: Si può adorare Dio in mille modi diversi. Quando condividiamo con altri le ciò che ab-
biamo, adoriamo Dio. 
 
Preghiera 
Dite: Dio ci chiede di confessargli i nostri peccati. Questo significa che non dobbiamo soltan-
to dire «perdona i nostri peccati», ma dobbiamo specificare il tempo e il modo in cui abbiamo 
commesso il peccato e siamo stati egoisti. E poi dobbiamo credere che Dio ci perdona attra-
verso il sacrificio di Cristo sulla croce.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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La lezione 
 

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

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

2  

Occorrente 
• Copie del 

testo di p. 
80 per al-
trettanti 
ragazzi 

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

• finti com-
puter. 
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Per riflettere 
Dire: La storia di Darren è simile alla lezione di questa settimana. Gli ebrei sbagliarono ma si 
pentirono e tornarono a Dio chiedendogli perdono. E naturalmente Dio fu pronto a perdonarli 
perché Gesù aveva già accettato di morire per tutti questi peccati. 
 
Il messaggio dice: 
♦ ADORARE SIGNIFICA ANCHE CONFESSARE I PROPRI PECCATI E LODARE DIO PER IL SUO PER-

DONO. 

«RAGAZZI IN RETE» 
VIII PARTE 
 
Ivan: Ciao! Ciao! Ciao! 
Tendai: Oggi, Ivan, mi sembri molto allegro. 
Ivan: E infatti lo sono. Ho ottenuto un lavoro nel posto in cui lavora mia madre. 
Darren: Che bello, Ivan! Questa sì che è una buona notizia! 
Tendai: Io sto ancora cercando un altro lavoro. Tu che farai, Ivan? 
Ivan: Non è un lavoro molto eccitante, ma mi permette di incontrare della gente. Devo vuo-
tare il cestino di tutti gli uffici. E mi pagano per fare questo! 
Tendai: E tu, Darren, non avevi già un lavoro? 
Darren: Beh… sì… l’avevo ma… Insomma, mi hanno licenziato. 
Tendai: Mi dispiace tantissimo per te! E perché lo hanno fatto? 
Darren: Ho commesso un errore. Ho aggiunto alcune ore che in realtà non avevo fatto. 
Ivan: Mi dispiace, Darren. Hai commesso un errore che ha avuto gravi conseguenze. Ma ora 
mi sembri molto dispiaciuto per quello che hai fatto. 
Darren: Lo sono, Ivan, e ho anche restituito tutti i soldi. 
Tendai: Questa è una buona cosa e spero proprio che il tuo datore di lavoro capisca che sei 
dispiaciuto. 
Darren: Sì, lo ha capito. Ieri l’ho incontrato e mi ha detto che mi darà un’altra possibilità. 
Ivan: Ah, allora ti ha perdonato. Ma è meraviglioso! 
Darren: Lo so… sono contento che non ce l’abbia più con me. 



La storia interattiva 
 
Chiedete a qualche volontario di leggere a turno a voce alta Esdra 9:1-15. 

 
Versetti 1-5 p.p.  
Dite: Quando Esdra venne a sapere dei peccati del popolo, si stracciò i vestiti e si strappò i capel-
li. Perché, secondo voi, lo fece? (Era il suo modo di esprimere il dolore). In che modo la gente di 
oggi esprime il proprio dolore? Pensate ai vostri familiari; come esprimono il loro dolore? E i vo-
stri insegnanti? E il presidente della nazione? 
 
Versetto 5 s.p.-15. 
Dite: Questa è la preghiera di Esdra per il popolo. Notate le tre parti della preghiera. Qualcuno 
può dirmi di che cosa si tratta? Aspettate le risposte e poi spiegate: 
Prima parte: dalla seconda parte del versetto 5 fino al versetto 9 si parla della storia del popolo.  
Seconda parte: dal versetto 10 al 12 si racconta quello che Dio disse al popolo.  
Terza parte: dal versetto 13 al 15 il popolo ammette la sua colpa e loda Dio. 
Chiedete: Pensiamo un momento al nostro paese. Se uno dei nostri capi dovesse pregare per le 
colpe del popolo, che cosa direbbe? Dividiamoci in tre gruppi e insieme eleviamo al Signore una 
preghiera sul modello di quella che segue. Assegnate a ogni gruppo una parte della preghiera, sulla 
base di quella di Esdra appena esaminata. Dopo qualche minuto chiedete ai ragazzi di condividere 
con gli altri, in un’atmosfera di rispetto e silenzio, la preghiera che hanno scritto insieme. 
 
Chiedete a un volontario di leggere Esdra 10:1-6. 
Domanda: Secondo voi, l’ordine di mandare via donne e bambini fu troppo severo? Perché o 
perché no? (Sì, fu un ordine severo: dove potevano andare? I bambini non avrebbero potuto vedere i 
propri padri. No, non fu un ordine severo: Dio doveva far capire agli israeliti che intendeva mettere 
in pratica quello che aveva detto. Fu per la loro disubbidienza che molte persone innocenti, come per 
esempio madri e figli, avrebbero dovuto subire il dolore della separazione e dell’abbandono). Perché 
Esdra smise di mangiare e di bere? (Era un ulteriore prova del suo dolore). 
Dite: Quello che Esdra fece, si chiama «digiuno».  
 
Chiedete a un volontario di leggere Esdra 10:7-12.  
Domanda: Perché secondo voi c’era una multa da pagare se non si andava alle riunioni? (Per di-
mostrare quanto fossero serie). Perché la confessione di Esdra non fu sufficiente? (Perché la con-
fessione deve essere una cosa personale, è un rapporto personale con Dio). Perché era importante 
che il popolo confessasse personalmente i propri peccati? (Esdra non sarebbe stato sempre con 
loro e stava quindi a loro stabilire un rapporto personale con Dio). 
 
Chiedete a un volontario di leggere Esdra 10:13-17. 
Dite: Il popolo fece una richiesta speciale riguardo la pioggia. Dio reagì a quella richiesta in un 
certo modo: cosa ne pensate? (Nonostante sia fermo nelle sue richieste, il Signore è compassionevo-
le. Non voleva che le persone soffrissero per la pioggia, ma voleva anche che le cose fossero fatte con 
ordine. Mandare a casa le persone era un modo più efficace di trattare i loro peccati). 
 

Per riflettere 
Domanda: Dallo studio della storia di Esdra, che cosa avete imparato sull’importanza della con-
fessione? (Accettate le risposte). 
Dite:  
♦ ADORARE SIGNIFICA ANCHE CONFESSARE I PROPRI PECCATI E LODARE DIO PER IL SUO PER-

DONO. 
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 Occorrente 
• Bibbie 
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Esplorare la Bibbia  
 
Occorrente 
• Lavagna o cartellone 
• gessi o pennarelli. 
 
Dite: Prendiamo in considerazione altre persone che espressero il proprio dolore strappan-
dosi i vestiti o i capelli.  
Formate una tabella sulla lavagna o sul cartellone, con tre colonne, dal titolo 
TESTO 
PERSONA 
RAGIONE 
Dopo avere scritto i riferimenti biblici nella prima colonna, chiedete ai ragazzi di cercare questi 
avvenimenti velocemente sulla Bibbia e poi venire alla lavagna o al cartellone e scriverli nella 
colonna appropriata. 
Domanda: Che cosa accadeva generalmente, quando un capo esprimeva il proprio dolore 
per un gruppo di persone? (Il sacerdote pregava, confessava i peccati del popolo e chiedeva 
perdono). 
Il messaggio dice: 
♦ ADORARE SIGNIFICA ANCHE CONFESSARE I PROPRI PECCATI E LODARE DIO PER IL SUO 

PERDONO. 
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TESTO PERSONA RAGIONE 

Gen. 37:29 Ruben I fratelli avevano venduto Giuseppe 

Gen. 37:34 Giacobbe I suoi figli gli avevano detto che Giuseppe era 
morto. 

Giosuè 7:4-6 Giosuè Gli israeliti avevano perso la battaglia perché 
Dio non era con loro. 

Ester 3:13; 4:1 Mordecai I giudei stavano per essere uccisi. 

Giobbe 1:18-20 Giobbe Tutti i suoi figli morirono. 

Matteo 26:65 Sommo sacerdote Disse che Gesù stava bestemmiando (spiegate 
che questo comportamento non era normale 
perché al sommo sacerdote era proibito per leg-
ge strapparsi i vestiti (cfr. Levitico 21:10). 

Neemia 13:23-
35,30 

Neemia Spiegate che Neemia aveva lo stesso problema 
di Esdra, ma lo trattò in modo diverso, perché 
il suo scopo era diverso. Esdra mise fine al ma-
trimonio fra ebrei e persone di altre nazioni. 
Neemia cercava di impedire che la cosa si ripe-
tesse. 



Applicare 
 
Un patto 
Domanda: Che cos’è un patto? (Lasciate tempo per le risposte).  
Dite: Cerchiamo di vedere insieme che cos’è un patto.  
Spargete diversi libri, puzzle o giochi in giro per la stanza. Mettete i ragazzi a due a 
due, l’uno accanto all’altro. Utilizzando il nastro o altro tipo di tessuto leggero, legate 
i loro polsi insieme. Chiedete loro di alzare le mani legate. Tutti e due dovranno dire 
la frase: «M’impegno e prometto di stare con te». La coppia poi dovrà scegliere 
un’attività ricavandola dai libri, puzzle o giochi sparsi intorno alla stanza. Una volta 
scelta l’attività preferita, la faranno insieme per circa cinque minuti per capire me-
glio che cosa significa «fare un patto».  
 

Per riflettere 
Domanda: Come vi siete sentiti a essere legati a un’altra persona? Essere legati insieme è come 
fare un patto con qualcuno? Date il tempo di rispondere e poi slegateli. 
Dite: Le persone di cui si parla nella storia di questa settimana fecero a Dio la promessa di rima-
nere sempre vicini a lui e di fare solo le cose che egli voleva che facessero.  
Domanda: Che tipo di patto vorreste fare oggi con il Signore? 
Tagliate ogni nastro o tessuto in due pezzi e date un pezzo a ogni ragazzo. 
Dite: Portate questi nastri a casa per ricordarvi del patto che Dio ha fatto con voi. Dio ha pro-
messo di perdonare i nostri peccati se noi glieli confessiamo. 
Il messaggio dice: 
♦ ADORARE SIGNIFICA ANCHE CONFESSARE I PROPRI PECCATI E LODARE DIO PER IL SUO PER-

DONO. 

 

Condividere 
 

Mi dispiace 
Dite: Ci sono momenti in cui 
tutti noi possiamo fare degli 
sbagli. Dio ci domanda di chie-
dere scusa a tre persone: a lui, 
alla persona che abbiamo offe-
so e a noi stessi. Distribuite a 

tutti l’occorrente per scrivere e le buste. Dite: Se 
avete offeso una persona, ora potrete scrivere 
una lettera in cui le chiediamo scusa. Se abbia-
mo offeso il Signore con un nostro atteggiamen-
to, possiamo scrivere una lettera-preghiera a 
Dio, confessando il nostro sbaglio e chiedendo-
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Conclusione 
 
In ginocchio, pregate chiedendo allo Spirito Santo di spingere chi riceverà la lettera ad accettare la 
confessione nello spirito con cui è stata fatta. Pregate anche affinché i ragazzi capiscano, nel profon-
do del loro cuore, che Dio ha cancellato dal suo libro di memorie ogni traccia dello sbaglio commesso. 
Lodate il Signore per il suo perdono, che ci fa sentire leggeri e sereni. 

4 

Occorrente 
• Fogli di carta 
• matite o 

penne 
• buste da let-

tera. 

3 

Occorrente 
• Libri, puz-

zle o giochi 
• nastri o 

strisce di 
tessuto 

• forbici. 

gli perdono. Anche tutti gli animatori presen-
ti dovrebbero svolgere questa attività. 
 
Quando ognuno ha finito di scrivere le lettere 
e le ha messe in una busta, andate in ginoc-
chio con le vostre lettere tra le mani e prepa-
ratevi per la preghiera. Incoraggiate tutti a 
consegnare le lettere alla persona con cui vo-
gliono riappacificarsi. 
Dite: Le persone non sempre sono disposte 
a perdonare ma ricordiamoci che noi, se ab-
biamo fatto qualcosa di sbagliato, dobbiamo 
chiedere il perdono. Perché 
♦ ADORARE SIGNIFICA ANCHE CONFESSA-

RE I PROPRI PECCATI E LODARE DIO PER 
IL SUO PERDONO. 



84 LEZIONE 8 

ci. Nonostante questo, però, tu ci hai di nuovo 
resi liberi. Hai cooperato con un re che non cre-
deva in te e gli hai permesso di ricostruire il tuo 
tempio, ma noi siamo ancora dei peccatori. Ve-
niamo di nuovo davanti a te e ti chiediamo per-
dono. Ti prego, abbi pietà di noi e perdona il 
male che abbiamo fatto. Opera nel nostro cuore 
e rendici sensibili alla tua volontà». 
Non appena Esdra ebbe finito la sua preghiera, 
Secania, uno dei capi, gli disse: «Abbiamo fatto 
degli sbagli, dobbiamo rinnovare il patto con 
Dio. Aiutaci a ritornare a Dio e alla sua volontà». 
«Io sono pronto a farlo ma prima i sacerdoti, i 
leviti e i capi devono giurare di accettare la vo-
lontà di Dio per noi». 
Tutti acconsentirono ed Esdra continuò, dicen-
do che ormai era tardi ma che, il giorno seguen-
te, tutti i capi si sarebbero dovuti incontrare con 
lui per prendere una decisione. 
Il mattino seguente, Esdra parlò con tutti i capi, 
spiegando che tutti, in Israele, dovevano pentir-
si. Poi insieme decisero di fare un proclama con 
il quale si rendeva noto che tutti i giudei dove-
vano recarsi a Gerusalemme entro tre giorni. Se 
non lo avessero fatto avrebbero perso le terre di 
loro proprietà e non sarebbero entrati a far par-
te del gruppo dei rimpatriati dall’esilio.  
Tre giorni dopo, tutto il popolo si riunì davanti 
al tempio malgrado la pioggia che cadeva copio-
samente. Esdra e i capi uscirono sulla piazza del 
tempio. Esdra alzò le mani per far tacere la folla. 
«Oggi» disse «siamo venuti qui per confessare i 
nostri peccati e fare una promessa a Dio. Siete 
pronti per questo?». Ognuno fece sentire la sua 
voce al di sopra del rumore della pioggia e tutti 
si dissero pronti a impegnarsi. 
Poi qualcuno, rivolgendosi a Esdra, aggiunse: 
«Siamo moltissimi a dover confessare i peccati e 
a prendere un nuovo impegno davanti a Dio. 
Scegli nelle nostre città dei capi che possano a-
scoltare queste promesse e aiutarci a correggere 
gli errori che abbiamo fatto. Siamo nella stagio-
ne delle piogge, ed è difficile rimanere accampa-
ti all’aperto». 
«Sono d’accordo» rispose Esdra. «Oggi stesso sce-
glierò dei capi e avrete tre mesi per sistemare 
tutte le cose». 
Dopo che la folla si fu diradata, Mica andò a pa-
lare con Esdra. «Ho qualcosa da chiederti» gli 
chiese. «Credi veramente che Dio sia disposto a 

Perdonato per sempre 
 
Eri felice e sereno, ti eri impegnato al massimo 
delle tue forze per realizzare qualcosa ma poi, 
all’improvviso, ricevi una brutta notizia: tutto 
ciò per cui avevi intensamente lottato rischia di 
andare perduto.  
Ti è mai capitato di trovarti in una situazione 
simile? Ancora grazie a Mica, il nostro amico im-
maginario, scoprirai come ha reagito Esdra di 
fronte a una gran delusione che il popolo ha da-
to sia a lui sia a Dio. 
(Riferimenti biblici: Esdra 9-10:17). 
 
Mica ammirava molto Esdra. Nonostante 
l’enorme quantità di lavoro, Esdra era sempre 
calmo e tranquillo. 
Una mattina un gruppo di capifamiglia entrò nel 
tempio. 
Mica andò subito in cerca di Esdra. Doveva trat-
tarsi di qualcosa di veramente importante. Uno 
di loro si fece portavoce di tutto il gruppo.  
«Il popolo d’Israele non è stato fedele a Dio» dis-
se. «Molti, inclusi sacerdoti e leviti hanno parte-
cipato a delle attività completamente sbagliate 
agli occhi di Dio e hanno adorato gli dei in cui 
credono i nostri nemici». 
Esdra si stracciò i vestiti e si strappò i capelli e la 
barba. Nel vederlo compiere questi gesti, Mica 
rabbrividì. 
Improvvisamente Esdra si mise a sedere e rima-
se immobile guardando avanti a sé con gli occhi 
persi nel vuoto.  
Quell’uomo continuò a parlare e disse a Mica: 
«Esdra è preoccupato per i peccati che il nostro 
popolo ha commesso contro Dio. Credo che do-
vremmo lasciarlo in pace per un po'». 
Con il passare delle ore, molte persone fedeli a 
Dio si recarono da Esdra, che continuava a rima-
nere seduto guardando davanti a sé. 
Improvvisamente, arrivato il momento del sacri-
ficio serale, Esdra si alzò in piedi e riprese a 
stracciarsi le vesti. Poi cadde in ginocchio alzan-
do le mani al cielo, pregando con tutto il suo 
cuore: «Oh Dio, sono confuso e mi vergogno di 
venire davanti a te ora. Abbiamo sbagliato molte 
cose. Abbiamo peccato e i nostri peccati hanno 
provocato molti problemi. Ti abbiamo voltato le 
spalle e questo ci ha resi schiavi dei nostri nemi-
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di pag. 53. 
Domenica 
• Leggi… la lezione di questa settimana. Dopo 

tutto quello che Dio aveva fatto per gli israeli-
ti perché, secondo te, essi si erano allontanati 
da lui? 

• Immagina… come si sarà sentito il popolo sot-
to la pioggia davanti al tempio.  

• Chiedi… a Dio nel corso dello studio di questa 
settimana di farti capire che cosa sia il perdo-
no. 

Lunedì 
• Comincia… a memorizzare il testo chiave scri-

vendolo e mettendo il foglio in un luogo ben 
visibile. 

• Rifletti… Che cosa significa nascondere i pro-
pri peccati? Come lo si può fare? Parla con un 
adulto del male che può derivare dal tenere 
nascosti i peccati. 

• Cerca… sul dizionario la parola «rinuncia». 
Che cosa significa rinunciare ai propri pecca-
ti? Scrivi la definizione sul tuo quaderno/
diario. 

• Chiedi… a Dio di aiutarti a riconoscere i tuoi 
peccati, poi a confessarli e a rinunciarvi. 

Martedì 
• Leggi… Esdra 9:1-9.  
• Rifletti… Molti anni prima, gli israeliti si era-

no allontanati da Dio sposandosi con donne di 
altri popoli, che portavano i loro idoli 
all’interno di Israele. Anche i re di Israele ave-
vano sbagliato in questo, e la conseguenza di 
ciò era stata la decadenza della nazione e la 
cattività. Esdra si rende conto che si è ricaduti 
nello stesso errore, e già immagina le conse-
guenze di quei peccati. Ti è mai capitato di 
ricadere nello stesso sbaglio, proprio quando 
tutto sembrava andare per il meglio? Come lo 
hai risolto?  

• Trascorri… qualche minuto in preghiera. 
Chiedi a Dio di mostrarti le cose che ti separa-

no da lui.  
Mercoledì 
• Leggi… Esdra 9:10-15. 
• Sfoglia… le pagine di un quotidiano o di un 

settimanale: se Esdra vivesse ai nostri giorni, 
per quali peccati, secondo te, potrebbe chiede-
re il perdono? Riassumili sul tuo quaderno/
diario. 

• Rifletti… su ciò che fece Esdra: chiedi anche 
tu il perdono per quelle persone i cui peccati 
hai letto sul giornale. Prega anche per tutti 
quelli che ti hanno fatto del male. È facile per-
donare? Chiedi a Dio di aiutarti a perdonare 
queste persone. 

Giovedì 
• Leggi… Esdra 9:3 e 10:1-8. Perché Esdra mani-

festava in quel modo il suo dispiacere? Se 
puoi, contatta il pastore della tua chiesa o un 
adulto che possa spiegartene il motivo. 

• Ricerca… Un altro termine per descrivere 
quello che Esdra fece (cfr. Esdra 10:6) è 
«digiuno». Tuttavia le persone generalmente si 
astenevano dal cibo ma non dall’acqua. Chi 
altri digiunò nello stesso modo e perché? (Cfr. 
Esodo 34:28; Deuteronomio 9:16-18). 

• Ricorda… se nella tua chiesa è mai stata orga-
nizzata una giornata di digiuno. Per quale mo-
tivo?  

Venerdì 
• Leggi… Esdra 10:9-17. 
• Rifletti… Come credi che si sentissero gli israe-

liti dopo aver confessato i propri peccati? 
Quando confessi i tuoi sbagli al Signore, riesci 
a sentire che egli ti ha perdonato o continui a 
sentirti in colpa? Ricorda che Dio non rifiuta 
mai una sincera richiesta di perdono!  

• Disegna… e illustra Isaia 1:18 e mentre lo fai, 
ringrazia il Signore perché ti vuole bene e ti 
perdona. 

• Canta… un inno che parli del perdono. 

perdonare tutti i nostri peccati?». Esdra rispose che era sicuro di questo e che Dio è pronto a perdona-
re tutti gli sbagli se c’è un vero pentimento.  
«Sono immensamente felice che Dio sia così» rispose Mica. 
Ed Esdra aggiunse: «Anch’io lo sono». 
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Riferimenti  
Giovanni 15:12-17; La Speranza dell’uomo, pp. 662-680. 
 
Testo chiave 
«Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, 
come io ho amato voi» (Giovanni 15:12). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Gesù ha fatto un grosso sacrificio mosso 
dall’amicizia nei nostri confronti.  

• sentiranno di voler avere con gli altri lo stesso tipo di amicizia 
che Gesù ha per loro 

• risponderanno avendo come modello lo stesso tipo di amicizia 
che Gesù ha con loro. 

 
Messaggio 
♦ GESÙ CI CHIEDE DI AMARCI GLI UNI GLI ALTRI, COSÌ CO-
ME LUI AMA NOI. 

Tema del mese 
Condividiamo l’amore di Dio con gli amici. 
 

Dinamica di base: COMUNITÀ 
Quando abbiamo capito che Gesù è nostro ami-
co possiamo diventare a nostra volta migliori 
amici per gli altri. 
 

Uno sguardo alla lezione 
Gesù è il nostro più grande amico e ha scelto di 
fare il più grande dei sacrifici, lasciando il cielo, 
rivestendo la carne umana, rischiando la sua vi-
ta eterna, soffrendo e morendo per i nostri pec-
cati. Egli ha scelto di esserci amico e condivide 
con noi i nostri segreti. Possiamo rispondere alla 
sua amicizia ubbidendo al suo ordine di amare 
gli altri, mettendoci a loro disposizione come e-
gli ha fatto con noi. 
 

Approfondimento 
Gesù poté descrivere la morte sulla croce come 
un trionfo e una gloria, anche se per lui fu terri-
bile affrontare quell’esperienza, perché era moti-
vato dal suo immenso amore per l’umanità. Egli 
desidera che lo stesso amore animi i suoi segua-
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ci. 
«L’amore nei confronti del prossimo è la concre-
ta manifestazione dell’amore per il Signore. Il Re 
della gloria è sceso fra noi per infonderci questo 
amore, perché fossimo membri di una sola fami-
glia. Quando ci conformiamo alla sua ultima rac-
comandazione “che vi amiate gli uni gli altri, co-
me io ho amato voi” (Giovanni 14:12), quando 
amiamo il mondo come egli lo ha amato, allora 
la sua missione, nei nostri confronti è adempiu-
ta. Noi siamo pronti per il cielo perché il cielo è 
nel nostro cuore» (La Speranza dell’uomo, pp. 
491,492). 
«La prima raccomandazione che fece quando si 
trovò riunito con loro per l’ultima cena fu: “Io vi 
do un nuovo comandamento: che vi amiate gli 
uni gli altri. Come io vi ho amati, anche voi a-
matevi gli uni gli altri” (Giovanni 13:34). Questo 
comandamento era nuovo per i discepoli, per-
ché essi non si erano ancora amati come il Cri-
sto li aveva amati. La vita e la morte di Gesù a-
vrebbero offerto loro una nuova rivelazione di 
quell’amore» (Ibid., p. 521). 



NOVE 

87 LEZIONE 9 

Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi al loro arrivo. Chiedete come hanno trascorso la set-
timana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Qualcu-
no di loro ha trovato il significato della parole «rinuncia» (cfr. Lezione 
8, attività settimanale di lunedì)? Passate all'attività introduttiva che 
avete scelto. 

Programma d’insieme 

tappe della lezione       durata      attività                                      occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Una stretta di mano segreta 
B. Caccia all’inno 

Quattro o cinque monete. 
Innari, strumenti musicali, 
musicassette, o CD, radio-
registratori, lettori CD, fogli 
di carta, penne o matite. 

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte.  
Nessuno. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Circolo Fogli di carta, penne o mati-
te, contenitore. 

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

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

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 
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A. Una stretta di mano segreta 
Man mano che i ragazzi arrivano in classe, date a quattro o cinque di loro, a caso, 
una monetina, tenendolo nascosto agli altri. Chiedete a tutti di girare per la classe, 
di stringersi la mano ripetutamente e dire il proprio nome e il cibo che preferiscono 
per colazione. Ma prima, avvertite che qualcuno tra loro, di cui non rivelerete 
l’identità ha una moneta che farà circolare durante la terza stretta di mano. Tutti 
quelli che ricevono una moneta durante una stretta di mano la devono passare di 
nuovo, con le stesse modalità. 
 

Per riflettere 
Domanda: Come potevate scoprire chi aveva le monetine? Che cosa avete fatto 
per cercare di avere la moneta? 
Dite: I primi cristiani usavano stringersi le mani segretamente per potersi rico-
noscere tra loro. Era importante per loro sapere di chi potevano fidarsi. Perché 
era così importante? (Molti volevano far loro del male). Tra loro c’era un rappor-
to di amicizia, di confidenza e di complicità. Si amavano e si proteggevano a 
vicenda. 
Cercavano di fare quello che dice il messaggio di oggi:  
♦ GESÙ CI CHIEDE DI AMARCI GLI UNI GLI ALTRI, COSÌ COME LUI AMA NOI. 
(Adattato da Know ideas: serious fun for youth groups – Warwick, Eng.: CPAS, 
1992, page 5). 

 
 
B. Caccia all’inno 
Formate dei gruppi di ragazzi, a cui distribuire degli innari. Mettete a disposizione 
radio-registratori o lettori CD, musicassette o CD contenenti inni cristiani, strumen-
ti musicali. Ogni gruppo deve cercare il maggior numero possibile di inni che parli-
no di amicizia, scrivendone il titolo su un foglio. Da questa lista poi, ogni gruppo 
sceglie un canto e cerca di mimarne le parole oppure di inventare dei gesti da abbi-
nare al testo. Dopo alcuni minuti, ogni gruppo presenta agli altri l’inno scelto, arric-
chito dalla propria creatività. 
Se la classe non è molto numerosa, questa attività può essere svolta in un unico 
gruppo. In tal caso possono essere scelti anche più inni, in base al tempo a disposi-
zione. 
 

Per riflettere 
Al termine di questa attività, guidate i ragazzi in un breve dibattito, chiedendo a o-
gni gruppo qual era il tema che volevano sottolineare, nel momento in cui hanno 
arricchito l’inno scelto. Se hanno abbinato dei gesti al testo, possono sottolineare il 
perché della scelta di tali gesti. Cercate di indirizzare la discussione sul messaggio 
della settimana e ripetetelo insieme alla fine del dibattito. 
♦ GESÙ CI CHIEDE DI AMARCI GLI UNI GLI ALTRI, COSÌ COME LUI AMA NOI. 

1 

Occorrente 
• Quattro o 

cinque mo-
nete. 

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

musicali 
• musicasset-

te, o CD 
• radio-

registratori, 
lettori CD 

• fogli di car-
ta 

• penne o 
matite. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con 
gli altri, ripetetela davanti a tutti. Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che qualcuno vi 
ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo con voi. Ricordatevi dei compleanni, di 
altri eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 136 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Dite: I buoni amici si aiutano a vicenda, sono solidali tra loro. «Dare» è uno dei modi che ab-
biamo di offrire la nostra amicizia. 
 
Preghiera 
Prendete accordi in precedenza con un ragazzo, chiedendogli se vuole essere lui a pregare. Se ri-
sponde affermativamente, chiedetegli di ascoltare attentamente le vostre istruzioni al momento 
opportuno, per sapere esattamente che cosa deve fare. 
Dite: Ci è detto che dovremmo parlare a Dio come al nostro migliore amico. Come ci rivolgia-
mo ai nostri amici? (Apertamente, onestamente, per telefono, per e-mail, di persona). 
Dite: Scegliete una posizione comoda, ma sempre riverente, in cui poter pregare in tranquilli-
tà. Ad esempio stando seduti sul pavimento, in piedi contro un muro, o seduti come se ave-
ste il telefono in mano. ______________ (dite il nome del ragazzo incaricato di pregare) inizierà a 
pregare e chi lo desidera può unirsi alla sua preghiera. Io concluderò. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 



«RAGAZZI IN RETE» 
IX PARTE 
 
Anne: Ciao, ragazzi! 
Darren: Ciao, sono appena tornato da casa di un mio compagno. 
Ulla: Che buffo. Noi tutti abbiamo un modo diverso di chiamare gli amici, 
non è vero? 
Anne: Gli australiani generalmente usano il termine «mate», per indicare un 
compagno. 
Darren: E gli americani sono conosciuti per «Hi» e «buddy». 
Anne: O qualcosa del genere. 
Ulla: Darren, le persone dicono veramente «mate»? 
Darren: Sicuro. Questo paese è stato fondato su quello che noi chiamiamo 
«mateship». 
Anne: E che cosa è? 
Darren: All’inizio significava che ogni persona si guardava intorno per vede-
re se incontrava qualcuno. 
Ulla: Dovevano, perché l’Australia era veramente lontana da qualsiasi altro 
paese! 
Darren: Ma quest’usanza continua ancora oggi. Gli australiani sono molto e-
stroversi e amichevoli. 
Anne: Mi piacerebbe tanto visitare il tuo paese: mi piacciono le persone so-
cievoli. 
Darren: E loro ti ricambierebbero, perché anche loro amano «gli amici». 
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La lezione 
 

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

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

2 

Occorrente 
• Copie del 

testo di p. 
90  per al-
trettanti 
ragazzi 

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

• finti com-
puter. 
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Per riflettere 
Domanda: Quali altre parole conoscete per definire un amico? Ascoltate le rispo-
ste. 
Dite: Oggi parliamo di che cosa significa essere amici con gli altri come Gesù lo 
è stato con noi. Infatti, 
 
♦ GESÙ CI CHIEDE DI AMARCI GLI UNI GLI ALTRI, COSÌ COME LUI AMA NOI. 

Occorrente 
• Bibbie. 

La storia interattiva 
Alcuni volontari leggono Giovanni 15:12-17. 
Dite: Parliamo un po’ di che cosa significhi ai giorni nostri «dare la vita per un 
amico». Avete mai saputo di qualcuno, al di fuori di Gesù, che abbia dato la sua 
vita per un'altra persona? Gesù diede la sua vita per noi in modo del tutto parti-
colare e unico: morì per salvare il mondo intero dall’annientamento. Cosa po-
tremmo fare per dare a un'altra persona il dono della vita, senza per questo do-
ver morire? (Incoraggiare le persone ad avere un rapporto di amicizia con Gesù; di-
pende dalle circostanze in cui vi trovate e dal contesto vivete. Per esempio: potete 
donare il sangue, o più semplicemente una parte del vostro tempo per aiutare qual-
cuno; potreste dare il denaro che utilizzereste per acquistare un altro vestito a qual-
cuno che ne ha maggiore bisogno; pagare il debito contratto da un amico). 
Tutto questo perché 
 
♦ GESÙ CI CHIEDE DI AMARCI GLI UNI GLI ALTRI, COSÌ COME LUI AMA NOI.  
Se seguiremo la sua richiesta, saremo felici. 



Applicare 
 

Situazioni 
Illustrate o rappresentare le seguenti situazioni con l’aiuto di altri animatori: 
 
1.Siete pazientemente in fila aspettando il vostro turno quando improvvisa-

mente arriva Giuseppe, che s’intrufola e si mette davanti a tutti. Giuseppe dà 
una spinta a Mara per prendere il suo posto. Più tardi riflette e si chiede se ha 
sbagliato. Che cosa di questa situazione vi fa sentire simili a Giuseppe? 

2.Cristina era la vostra migliore amica ma ultimamente si comporta come se 
non vi conoscesse. Ritenete che qualcuno le debba dare una lezione e decide-
te che siete voi a doverlo fare. Che cosa deve imparare Cristina? E come glielo 
farete capire? 

3.Bruno è amico di Tamara e la spinge a fare qualcosa che lei non ritiene giusto. 
Pensate che Tamara debba accontentare Bruno, visto che la richiesta proviene 
da un amico? (No; se si tratta di qualcosa di sbagliato, qualcuno ne soffrirà, per-
ché alla fine il peccato fa sempre del male). 
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3 

Esplorare la Bibbia  
 
Dite: Che cosa significa essere amici? Che cosa fa un amico? 
Leggiamo alcuni testi biblici per saperne di più 
dell’amicizia. Segnate sul vostro foglio, in base a questi te-
sti, che cosa avete imparato sull’argomento. 
Formate piccoli gruppi di due ragazzi. A ogni gruppo assegnere-
te uno o due dei seguenti riferimenti biblici: 
 
Isaia 32:2  
1 Samuele 20:42 
1 Samuele 18:1-4 
Proverbi 17:17 
Proverbi 27:10  
Giacomo 2:23. 
 
Dopo alcuni minuti, date a ogni gruppo la possibilità di spiega-
re le proprie riflessioni, mentre qualcuno scrive i risultati alla 
lavagna o su un cartellone, indicando il concetto con una paro-
la chiave.  
Scrivete accanto alla lista delle parole chiave, il nome di Gesù, 
ben evidenziato. Paragonate le varie descrizioni di amicizia con 
quello che sapete di Gesù. Concludete con il messaggio.  
Dite: Gesù è il nostro esempio in ogni cosa e 
 
♦ GESÙ CI CHIEDE DI AMARCI GLI UNI GLI ALTRI, COSÌ CO-

ME LUI AMA NOI. 
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Occorrente 
• Bibbie 
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Conclusione 
 
Nella preghiera, chiedete a Dio di aiutare ognuno di voi a sperimentare, durante la 
settimana, un rapporto di amicizia con il Signore che servirà per rendere più forte 
la vostra amicizia nei confronti di altri. 
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Condividere 
 

Circolo 
Sedetevi in circolo con i ragazzi, distribuendo carta e matite. Ognuno di loro deve 
scrivere il proprio nome in cima al foglio, lasciando lo spazio per altre cose, poi pie-
gare il foglio e metterlo in un contenitore. Fate circolare il contenitore. Ogni ragaz-
zo sceglie un biglietto a caso (se capita il proprio nome, deve rimettere il foglio nel 
contenitore e sceglierne un altro). 
Dite: Scrivete sulla parte restante del foglio una frase d’incoraggiamento alla 
persona di cui vi è capitato il nome. Al termine restituite il foglio al suo pro-
prietario. 
 

Per riflettere 
Dopo che ognuno avrà silenziosamente letto il proprio messaggio chiedete: Siete 
contenti di aver potuto incoraggiare qualcuno? Avete creduto a quello che vi è 
stato detto sul foglio? Pensavate veramente quello che avete scritto? Incorag-
giando gli altri, abbiamo dato loro una piccola parte di noi stessi, proprio come 
Gesù ha fatto con noi. Conoscete altri modi per dare una parte di voi stessi agli 
altri? 
♦ GESÙ CI CHIEDE DI AMARCI GLI UNI GLI ALTRI, COSÌ COME LUI AMA NOI. 

4 

Occorrente 
• Fogli di car-

ta 
• penne o 

matite 
• contenito-

re. 

Leggete a voce alta 1 Corinzi 13.  
 

Per riflettere 
Domanda: Quale di queste era la situazione più difficile? Quale la più dura?  
Essere irrispettosi o comprensivi? Che cosa avrebbe fatto Gesù in simili situa-
zioni? 
 
♦ GESÙ CI CHIEDE DI AMARCI GLI UNI GLI ALTRI, COSÌ COME LUI AMA NOI. 
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ho detto tutto quello che il Padre mio vole-
va che vi dicessi». 
«Questo è vero» pensò Giovanni. «Gesù si è 
confidato con noi e ci ha rivelato molte co-
se. Ora noi capiamo le cose spirituali meglio 
di quanto non riuscissimo a fare prima, e in 
un modo diverso da quello dei farisei e dei 
sacerdoti.  E malgrado Gesù continui a dirci 
che ci lascerà, egli ha promesso che lo Spiri-
to Santo sarà con noi e non permetterà che 
la nostra amicizia venga mai meno». 
Giovanni, Gesù e gli altri dieci camminaro-
no in silenzio per alcuni minuti. Questa not-
te sembrava che Gesù avesse molti pensieri 
per la testa. I suoi pensieri sembravano mi-
glia e miglia lontani e, d’altro canto, i disce-
poli erano appesantiti dal cibo e avevano gli 
occhi stanchi. 
Gesù prese di nuovo a parlare. «Non siete 
voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi, 
e vi ho chiamati a collaborare con me, e 
porterete molti frutti, frutti durevoli nel 
tempo. Qualsiasi cosa chiederete al Padre 
per aiutarvi a svolgere la sua missione, egli 
ve la darà». 
«Questo è vero» pensò Giovanni. «Nella no-
stra amicizia con Gesù c’è qualcosa di vera-
mente speciale. Sono molte, le persone che 
lo hanno seguito ma Gesù ha scelto noi per 
un compito particolare e ci chiede di condi-
videre questo rapporto speciale con gli altri. 
Ci chiede di amare gli altri come lui ci ha 
amati.  
Pensandoci bene, devo riconoscere che c’è 
una maggiore serenità, i rapporti tra di noi 
sono migliorati. A volte, come è successo 
questa sera, ci sono ancora delle discussioni 
ma sono una sciocchezza in confronto a 
quello che succedeva nei primi tempi della 
nostra vita con Gesù». 
«Voi capite perché io continuo a dirvi di a-
marvi gli uni gli altri, non è vero?» Gesù 
guardò Giovanni, poi Pietro e Giacomo co-
me se volesse esserne sicuro. Tutti annuiro-
no anche se, nell’intimo del loro cuore, non 
erano completamente sicuri di aver capito. 

Non chiedo altro 
 
A volte le persone fraintendono quello che 
vogliamo dire, specialmente quando cer-
chiamo di comunicare una cosa importante. 
Ti è mai successo? Gesù voleva che i suoi 
discepoli sapessero che cosa riservava loro il 
futuro ma i discepoli erano troppo concen-
trati sul presente. Quali saranno stati, per 
esempio i pensieri di Giovanni nell’udire le 
parole di Gesù? Proviamo a immaginarlo. 
(Riferimenti biblici: Giovanni 15:12-17). 
 
«La sola cosa che vi chiedo è che vi amiate 
gli uni gli altri come io ho amato voi». Gesù 
e gli undici discepoli stavano camminando 
sotto il chiaro di luna verso la valle di Che-
dron. Giovanni, che camminava a fianco di 
Gesù, sapeva che la loro meta finale era il 
giardino del Getsemani perché a Gesù pia-
ceva molto pregare in quel luogo; era piace-
vole camminare dopo la cena pasquale. La 
brezza notturna accarezzava il volto di Gio-
vanni e l’apostolo cercava di concentrarsi 
su quello che Gesù diceva, camminando.  
«Non c’è da meravigliarsi se Gesù sta parlan-
do dell’amore che dobbiamo avere gli uni 
per gli altri, visto che prima di cena non ab-
biamo fatto altro che litigare!». Questo forse 
pensava fra sé Giovanni. «Sicuramente lo 
abbiamo molto deluso». 
«Non c’è modo migliore di amare il proprio 
fratello che dare la sua vita per lui. Voi dite 
che siete miei amici. Dovete dimostrarmi la 
vostra amicizia facendo quello che vi chie-
do di fare». 
«Ecco che parla di nuovo della morte» sus-
surrò Giovanni. «Continua a dirci che mori-
rà. Tutto quello che vuole da noi è che a-
miamo e ubbidiamo a Dio e che ci preoccu-
piamo degli altri». 
«Non vi ho mai considerato dei servitori e 
mai lo farò. I servitori non conoscono tutti i 
progetti dei loro padroni. Ma voi siete miei 
amici e sin da quando vi ho conosciuto vi 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di pag. 66. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Non chiedo altro». 
• Rifletti… Per chi è morto Gesù? Sarebbe 

morto ugualmente se nessun altro, 
all’infuori di te, avesse accettato il suo do-
no di perdono e salvezza? 

• Ringrazia… Gesù per la sua amicizia e per-
ché è morto per darti la vita. 

Lunedì 
• Leggi… Giovanni 15:12-17. 
• Elenca… nel tuo quaderno/diario tre modi 

per occuparti degli altri come Gesù ha fat-
to nei tuoi confronti. 

• Scrivi… una preghiera ringraziando Gesù 
che ha rinunciato alla sua vita per te. 

Martedì 
• Leggi… Giovanni 15:12,13. 
• Procurati… un ramoscello d’olivo con al-

cune foglie e scrivi su di esse, parola per 
parola, il testo chiave. Se non puoi farlo 
sulle foglie di olivo, puoi svolgere questa 
attività attraverso un disegno. 

• Chiedi… a Dio di aiutarti a costruire un 
rapporto solido e forte con chi ti vive vici-
no e di amarli dello stesso amore di Gesù. 

Mercoledì 
• Leggi… Giovanni 15:14 e Matteo 22:37-40. 
• Rifletti… Cosa facciamo per dimostrare a 

Dio che siamo suoi amici? Che cosa signifi-
ca amare Dio con tutto il corpo, l’anima e 

lo spirito? Fai qualche esempio. 
• Mi chiedo… se sia facile guardare gli altri 

con gli occhi amorevoli di Gesù. Come po-
trei fare per riuscire in questo? Scrivi le 
tue idee sul quaderno/diario. 

Giovedì 
• Leggi… Giovanni 15:15. 
• Rifletti… Qual è la differenza fra un amico 

e un servitore? Elenca sul tuo quaderno/
diario almeno tre differenze. Pensi che Ge-
sù consideri amici anche i credenti di og-
gi? E tu? Come ti senti considerato da Dio? 
(Cfr. 1 Giovanni 4:15,16). 

• Ringrazia… Dio perché ti accoglie come 
amico e non come servitore. Scegli i nomi 
di tre amici per cui pregare oggi. Sono ami-
ci anche di Gesù? 

Venerdì 
• Leggi… Giovanni 15:16,17. Che cosa signi-

fica portare frutto? 
• Crea… insieme ai tuoi o a un amico, un 

acrostico con la parola «amicizia» (pensate 
a una parola o a una frase per ogni lette-
ra). 

• Pregate… gli uni per gli altri affinché la 
vostra amicizia rimanga sempre tale, tra 
voi e con Gesù. 

Questa nuova legge dell’amore di cui Gesù stava parlando, sembrava più difficile da attuare 
di tutte le leggi osservate dai farisei. No, non sarebbe stato affatto facile. Ma aver vissuto 
con Gesù li aveva cambiati ed erano sicuri che lo Spirito Santo che Gesù aveva promesso, 
avrebbe dato a ognuno di loro la grazia e la forza per continuare a imparare ad amare dello 
stesso amore di Gesù. 
Continuarono a camminare in silenzio, nella valle di Chedron. Anche Gesù taceva: forse 
sperava che al momento della sua morte tutti avrebbero potuto capire che cosa significhi 
veramente amare. 
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Riferimenti  
Luca 11:5-13; Parole di vita, pp. 139-149.  
 
Testo chiave 
«L’amico ama in ogni tempo; è nato per essere un fratello nella 
sventura» (Proverbi 17:17). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno un vero amico è tale sia nei momenti positivi sia 
in quelli negativi. 

• sentiranno il desiderio di essere veri amici in ogni circostan-
za 

• risponderanno decidendo di essere sempre d’aiuto agli ami-
ci. 

 
Messaggio 
♦ DIO NON SMETTE MAI DI AMARCI E ANCHE NOI DOB-
BIAMO FARE ALTRETTANTO CON IL NOSTRO PROSSIMO. 

Tema del mese 
Condividiamo l’amore di Dio con gli amici. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Aiutando gli amici che sono nel bisogno, in realtà 
aiutiamo a far conoscere l’amore di Dio e a costrui-
re uno spirito comunitario. Molte volte aiutiamo gli 
amici perché ci conviene, ma non è questo lo spiri-
to giusto: alcuni si comportano da amici solo quan-
do conviene. Come veri cristiani vogliamo invece 
essere amici sinceri in ogni momento, senza inte-
ressi personali. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Gesù ammaestra i discepoli con storie e illustrazio-
ni. Una di queste parla di un amico che ha bisogno 
di pane nel cuore della notte. Va da un suo amico 
e gli domanda tre pani per un ospite che gli è ap-
pena giunto a casa. L’amico all’inizio è riluttante 
perché è tardi e lui è già a letto, ma Gesù racconta 
che non fosse altro per l’insistenza dell’uomo che 
fa la richiesta, il secondo acconsentirà e gli darà 
ciò che quello domanda per mandarlo via. Gesù fa 
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riferimento anche a un genitore che cerca di dare 
al figlio le cose migliori. Entrambi questi esempi ci 
vogliono insegnare che Dio è sempre pronto a farci 
i doni migliori e non smette mai di amarci. Egli è 
disponibile in ogni momento. 
 
Approfondimento 
«In oriente l’ospitalità era sacra; non era sufficiente 
mettere davanti all’ospite il semplice necessario; 
l’ospite doveva essere trattato con grande rispetto. 
Nei villaggi il pane veniva fatto a casa e se ne cuo-
ceva quel tanto che bastava per una sola giornata. 
L’arrivo a tarda notte di un viaggiatore metteva 
l’ospite in una situazione difficile perché la madia 
era vuota e il padrone di casa si trovava 
nell’impossibilità di adempiere il sacro obbligo 
dell’ospitalità… Le case della Palestina erano molto 
povere e avevano una sola stanza con una piccola 
finestra. 
… La stanza era divisa in due parti… da un soppal-
co. I due terzi dello spazio formavano lo spazio in-
feriore. L’altro terzo era leggermente rialzato. Nella 
parte superiore il carbone bruciava tutta la notte e 



DIECI 
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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. Tiro alla fune 
B. 1, 2, 3… Via! 
 
C. Che cosa si deve fa-
re per l’amicizia? 

Corda lunga. 
5 piccoli oggetti per ogni ragazzo 
(monetine, fagioli, fermagli, ecc.). 
Per ogni ragazzo, copie del test, penne 
o matite. 

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Vorrei che foste qui Foglietti di carta, fogli di carta da let-
tera, cartoline, penne o matite, mate-
riale da disegno, buste. 

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

Sei copie del testo di p. 100; targhette 
con i nomi dei sei ragazzi collegati in 
rete; computer e tastiere, veri o finti. 
Nessuno. 
Lavagna o cartellone, gesso o penna-
rello, Bibbie. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

riscaldava il sonno della famiglia che dormiva non 
su letti come quelli che abbiamo noi oggi ma su 
tappeti. Le famiglie erano numerose e dormivano a 
stretto contatto per riscaldarsi. Se uno si alzava di-
sturbava inevitabilmente tutti gli altri. Inoltre nei 
villaggi si usava far entrare in casa, durante la not-
te, tutti gli animali che la famiglia possedeva: le 
galline e i galli e le capre. Non c`è dunque da me-
ravigliarsi se l’uomo che era a letto non voleva al-
zarsi» (W. Barclay, The daily study Bible serie: The 
Gospel of Luke – Philadelphia: Westminster Press – 
pp. 145, 146). 
 
«…il vicino egoista della parabola non rappresenta 
il carattere di Dio, e la lezione che se ne trae è non 
per somiglianza ma per contrasto. Questo indivi-
duo egoista soddisfa la richiesta urgente solo per 

liberarsi di un importuno che viene a turbare il suo 
riposo, Dio invece dà ben volentieri. Egli ha tanta 
compassione e desidera ardentemente esaudire le 
implorazioni di quanti si rivolgono a lui in fede. 
Egli ci dà dei doni affinché ne facciamo partecipi 
gli altri e diveniamo così più simili a lui» (E. G. Whi-
te, Parole di vita, p.141). 
  
«Il richiedente della parabola viene respinto varie 
volte, ma non per questo abbandona il suo intento. 
Allo stesso modo le nostre preghiere non sempre 
sembrano ottenere una risposta immediata, ma Cri-
sto ci insegna a non smettere di pregare. Lo scopo 
della preghiera non è quello di produrre un cambia-
mento in Dio, bensì di metterci in armonia con lui» 
(E. G. White, Parole di vita, pp.142, 143). 
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B. 1, 2, 3… Via! 
Se la classe è numerosa, formate piccoli gruppi e date a ogni ragazzo cinque piccoli 
oggetti; altrimenti l’attività si svolgerà in un unico gruppo. Ogni persona, a turno, 
racconta una situazione abbastanza ricorrente e normale, ma che lei stessa non ha 
mai vissuto (ad esempio mangiare in un ristorante famoso, visitare lo zoo, viaggiare 
in aereo, incontrare una celebrità, ecc.). Se fra gli altri membri del gruppo ce n’è 
uno che ha già vissuto questa esperienza, darà a quella persona uno dei cinque og-
getti che possiede. L’attività termina quando tutti hanno avuto la possibilità di rac-
contare una situazione. Tenete alcuni piccoli oggetti di scorta, nel caso in cui uno 
dei ragazzi finisca quelli che gli erano stati assegnati. 
 

A. Tiro alla fune 
Chiamate quattro ragazzi che vi sembrano più forti degli altri. Date loro una corda. 
Tre terranno un capo della corda e il quarto terrà in mano l’altro capo.  
Dite: Al tre, tirate! E adesso: uno due tre, tirate! Le due squadre non sono ovvia-
mente equilibrate; vincerà il gruppo dei tre ragazzi contro uno solo. 

Domanda: Che possiamo fare per rendere più forte la parte debole? 
Aggiungete un altro ragazzo dalla parte più debole e poi fate riprovare i gruppi a tirare la fune. 
Dite: Al tre, tirate! Uno due tre, tirate! Le due squadre non sono ancora equilibrate, perché una è 
inferiore di numero. 
Domanda: Possiamo ancora fare qualcosa per rendere più forte la parte debole? Continuate ad 
aggiungere gli altri ragazzi, uno alla volta, fino a quando la parte inizialmente più debole, diventi la 
più forte. 
 

Per riflettere 
Domanda: Quanto è stato importante il fatto di tirare insieme la corda, uniti da uno stesso sco-
po, per entrambe le parti? Può l’amicizia stare da una parte sola? (Alcune persone sono amiche 
un giorno sì e un giorno no. In altri rapporti di amicizia, il vero amico è uno solo, l’altro approfitta 
soltanto della situazione, oppure si impegna meno a essere un buon amico). Dite: Dio è nostro ami-
co ogni giorno, e anche noi vogliamo ricambiare la sua amicizia. Avere Dio come amico ci fa 
sentire bene, ci fa del bene. E visto che… 
♦ DIO NON SMETTE MAI DI AMARCI, ANCHE NOI DOBBIAMO FARE ALTRETTANTO CON IL NO-

STRO PROSSIMO. 

1 

Occorrente 
• Corda lun-

ga. 

     Attività introduttive 
Scegliete l’attività che ritenete più appropriata alla situazione locale.  
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti presentandovi gli uni gli altri. Chiedete co-
me hanno passato la settimana e se c’è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se 
hanno pensato a un simbolo di amicizia o a un acrostico con cui manifestare la massima disponibili-
tà gli uni per gli altri (cfr. Lezione 9, attività settimanale di venerdì). Continuate con l’attività intro-
duttiva che avete scelto.   

Occorrente 
• 5 piccoli 

oggetti per 
ogni ragaz-
zo 
(monetine, 
fagioli, fer-
magli, 
ecc.). 

 



Per riflettere 
Dire: Che cosa si prova a non aver vissuto 
un’esperienza che la maggior parte delle perso-
ne ha fatto? (Ascoltate le risposte). Come vi siete 
sentiti quando qualcuno, sapendo che non ave-
vate fatto una certa esperienza, vi ha dato 
qualcosa? E vi siete sentiti bene nel condivider-
la con qualcuno che era stato privato di qualco-
sa? C’è una somiglianza tra questa situazione e 
il modo con cui Dio ci tratta? E tra questa situa-
zione e il modo in cui noi trattiamo gli amici?  
Dite:  
♦ DIO NON SMETTE MAI DI AMARCI E ANCHE 

NOI DOBBIAMO FARE ALTRETTANTO CON IL 
NOSTRO PROSSIMO. 

(Adattato da Know ideas: serious fun for youth 
groups – Warwick, Eng.: CPAS, 1992, p. 48). 

 

C. Che cosa si deve 
fare per l’amicizia? 
Distribuite a ognuno dei presenti 
una penna o una matita e una 
copia del seguente test:  
1.Un amico è qualcuno con cui 
mi sento bene 

2.Gli amici nuovi sono sempre i migliori. 
3.Un amico mi capisce meglio di chiunque altro. 
4.Un amico non mi ferisce mai. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con 
gli altri, ripetetela davanti a tutti. Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che qualcuno vi 
ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo con voi. Ricordatevi dei compleanni, di 
altri eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 136 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Dite: La nostra chiesa mondiale è una comunità di credenti. Appartenere a una comunità si-
gnifica anche prendere parte agli avvenimenti che nella comunità si svolgono. Possiamo so-
stenere gli obiettivi della chiesa dando le nostre offerte. 
 
Preghiera 
Formate dei piccoli gruppi di preghiera. Quando tutti avranno finito di pregare, resteranno in si-
lenzio. Un animatore concluderà con una breve preghiera a voce alta.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Occorrente 
Per ogni ra-
gazzo 
• copie del 

test  
• penne o 

matite. 

5.Un amico deve avere delle qualità che io ap-
prezzo 

6.Raramente le vere amicizie durano a lungo 
7.Un amico è qualcuno che piace anche ai miei 

genitori 
8.Un vero amico non mi critica 
9.Gli amici si confidano anche i segreti 
10.Per non perdere un amico bisogna spendere 

dei soldi 
11.Per non perdere un amico bisogna essere 

sinceri 
12.Un amico è sempre dalla mia parte, qualun-

que cosa io faccia 
13.Si può avere un solo e vero amico 
14.Su un vero amico si può contare 
15.Con un vero amico non si litiga. 
 
Accanto a ogni domanda, i ragazzi dovranno 
rispondere individualmente con VERO o FAL-
SO . Dopo qualche minuto, fateli unire a cop-
pie: insieme al compagno dovranno discutere 
una per una le affermazioni del test, confron-
tando i loro pareri. Al termine di questa attivi-
tà, dite: Questo test ci ha fatto riflettere su 
alcune caratteristiche dell’amicizia. La lezio-
ne di oggi ci parla proprio di questo argo-
mento. 
(Tratto e adattato da K.W. Vopel, Giochi di 
interazione per adolescenti e giovani, Edizioni 
Elle Di Ci, Torino 1996, vol. 3, p. 126,127). 
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La lezione 
 

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

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

2  

Occorrente 
• Copie del 

testo del 
riquadro 
sottostante 
per altret-
tanti ragaz-
zi 

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

• finti com-
puter. 

«RAGAZZI IN RETE» 
X PARTE 
 
 
Emiko: E così, Darren, hai vinto la gara di surf? 
Darren: Non questa volta. Sono arrivato quinto… 
Ivan: Darren, ho bisogno subito di quell’informazione sugli aborigeni. 
Anne: Ma che bel saluto, Ivan! Perché tanta fretta? 
Ivan: La ricerca deve essere presentata domani mattina. 
Anne: Sei un po’ in ritardo, non ti pare? 
Ivan: Lo so, ma non ero riuscito prima a collegarmi, perché il computer di mia madre non 
funzionava. 
Anne: E questa è la sola tua scusa? 
Darren: Anne, non essere scortese! 
Emiko: Anne, sii comprensiva, non è questo il modo di parlare a un amico. 
Anne: Mi dispiace, Ivan. 
Ivan: Va bene, va bene. 
Darren: No, non va bene. Te lo mando subito, Ivan. 
Emiko: Non è mai troppo tardi, per aiutare un amico. 



La storia interattiva 
 
Dite: Leggerò la storia di questa settimana in Luca 11:5-13. Potete seguirmi sulla 
vostra Bibbia. Ogni volta che sentirete pronunciare la parola «amico» o 
«domanda» all’unisono dovete rispondere: «Un amico sincero è un amico per 
davvero!». Leggete la storia e aspettate che i ragazzi rispondano al momento oppor-
tuno. 
 

Per riflettere 
Spiegate che cosa ha dovuto fare il padrone di casa per procurarsi il pane. Descrive-
te la situazione che si era creata, tenendo conto del contesto: cfr. informazioni alla 
sezione Approfondimento. 
Domanda: Quale lezione possiamo trarre da questa storia, sul modo in cui do-
vremmo assomigliare a Dio? Quali altri risposte l’uomo che era stato svegliato 
avrebbe potuto dare? La risposta di quell’uomo assomiglia a quelle che Dio ci 
dà? (La storia vuole mettere in risalto il contrasto che c’è tra la risposta dell’uomo e 
la risposta di Dio: Dio ci risponde sempre per il nostro bene, è un amico disponibile 
in ogni momento. Per Dio non ci sono momenti inopportuni). 
Dite: Il messaggio di oggi ci invita ad assomigliare a Dio nel nostro modo di fare.  
Visto che… 
 
♦ DIO NON SMETTE MAI DI AMARCI, ANCHE NOI DOBBIAMO FARE ALTRET-

TANTO CON IL NOSTRO PROSSIMO. 
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Per riflettere 
Domanda: Avete mai sentito qualcuno rispondere come Anne ha risposto a I-
van? Come si sarà sentita questa persona? Pensate che Anne avrebbe potuto 
dare una risposta migliore? Quale? 
 
♦ DIO NON SMETTE MAI DI AMARCI E ANCHE NOI DOBBIAMO FARE ALTRET-

TANTO CON IL NOSTRO PROSSIMO. 
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Applicare 
 
Situazioni 
Se la classe è numerosa formate dei gruppi, dando a ognuno di essi un biglietto sul 
quale è descritta una delle seguenti situazioni. Chiedete ai gruppi di discuterne tra 
loro. Dovranno elaborare due soluzioni possibili, e quando avranno finito dovranno 
presentarle a tutta la classe. Se gli altri gruppi hanno ulteriori soluzioni da proporre, 
possono farlo.  
 
1.La vostra migliore amica desidera che le prestiate il più bel capo di abbigliamento 

del vostro guardaroba perché lo vuole indossare a una festa; ma voi sapete che 
questa amica è trasandata nelle sue cose. Che cosa farete? 

2.È quasi l’ora del pranzo. Un’amica della mamma telefona per dire che ha un’ora 
libera dal lavoro e vorrebbe venire a trovarla insieme a tre altre amiche. Casa vo-
stra è in disordine e non c’è molto da mangiare nel frigorifero. Che cosa suggerire-
ste alla mamma di dire? 

3 

Esplorare la Bibbia  
 
 
Disegnate una tabella alla lavagna o sul cartellone, con due colonne: A e B. Sot-
to la colonna A scrivete i testi seguenti: 
 
Giovanni 15:13 
Giobbe 6:14 
Proverbi 17:17 
Proverbi 18:24 
Proverbi 27:6.  
 
Chiedete a dei volontari di cercare e leggere i testi. Dopo la lettura di ogni pas-
saggio, discutete le caratteristiche di ogni amico menzionato nel versetto. Chie-
dere a un ragazzo di scrivere sotto la colonna B le caratteristiche scoperte nella 
colonna A. 
 

Per riflettere 
Domanda: Avete un amico con tali caratteristiche? Descrivete alcune cose 
che questo amico fa. E voi, pensate di avere queste caratteristiche? Come 
possiamo far capire agli altri che abbiamo queste caratteristiche?  
Ascoltate le risposte e poi dite: Ecco un suggerimento; lo troviamo nel mes-
saggio di oggi: 
 
♦ DIO NON SMETTE MAI DI AMARCI E ANCHE NOI DOBBIAMO FARE AL-

TRETTANTO CON IL NOSTRO PROSSIMO. 
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Occorrente 
• Lavagna o 

cartellone 
• gesso o 

pennarello 
• Bibbie. 
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Conclusione 
Pregate per le persone alle quali avete scritto un messaggio. Chiedete al Signore di 
aiutare ogni membro della Scuola del Sabato a essere un buon amico per gli altri, a 
essere disponibile ad aiutare, come risposta all’esempio di Dio e grazie al suo pote-
re.   

Condividere 
 

Vorrei che foste qui 
Procuratevi gli indirizzi di quei ragazzi che non possono venire alla Scuola del Saba-
to, per vari motivi. Potete aggiungere alla lista anche i nominativi di membri di 
chiesa più anziani che non vengono da tempo. Scrivete ogni nominativo con i dati 
corrispondenti su un bigliettino. 
Dite: Sono così felice che oggi siate tutti presenti alla Scuola del Sabato! Vi vie-
ne in mente qualcuno che oggi non è qui con noi?  Ho qui carta, cartoline, bi-
glietti d’auguri, che possiamo mandare o far avere a queste persone. Ho anche 
alcuni indirizzi (distribuite i bigliettini con i nominativi e mettete a disposizione 
l’occorrente che avete procurato). Vorrei che ognuno di voi scrivesse una parola 
gentile per far sapere a queste persone che ci sono mancate. Se volete potete 
aggiungere un disegno o un versetto biblico.  
Se possibile, organizzatevi con i ragazzi e i genitori per andare a fare delle visite alle 
persone segnalate o per andare a una cassetta postale e spedire personalmente le 
lettere o le cartoline.  
 

Per riflettere 
Se ci sono delle resistenze da parte dei ragazzi, potete domandare: Riflettete un 
momento. Quando vi ho chiesto di andare a consegnare personalmente questi 
biglietti non abbiamo forse reagito come l’uomo della storia? Ascoltate alcune 
risposte e dite:  
♦ DIO NON SMETTE MAI DI AMARCI, ANCHE NOI DOBBIAMO FARE ALTRET-

TANTO CON IL NOSTRO PROSSIMO. 

4 
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Occorrente 
• Foglietti di 

carta 
• fogli di car-

ta da lette-
ra 

• cartoline 
• penne o 

matite 
• materiale 

da disegno 
• buste. 

3.Un amico fa uso di droghe e, per procurarsele, mente e ruba. Questo amico è fuggito da casa e vi 
chiede di ospitarlo. Che cosa suggerireste ai vostri genitori di dire a questo amico? 

4.Finalmente avete una camera tutta per voi ed è proprio come l’avete sempre desiderata. Una fami-
glia di amici ha recentemente perso la casa in un incendio. Non hanno denaro sufficiente per per-
mettersi un albergo. I vostri genitori vi chiedono se siete disposti a cedere la vostra camera andan-
do a dormire per alcuni mesi con i fratellini più piccoli (o nel soggiorno) fino a che quella famiglia 
non si trovi un’altra soluzione. Che cosa direste e come vi sentireste? 

 

Per riflettere 
Lasciate che i ragazzi diano le loro risposte e discutano le varie soluzioni. Mettete in chiaro, se è il ca-
so, che dare sempre tutto quello che ci è richiesto non è il modo migliore di riflettere l’amore che Dio 
ha per tutti. 
Concludete questa sezione con il messaggio:  
♦ DIO NON SMETTE MAI DI AMARCI, ANCHE NOI DOBBIAMO FARE ALTRETTANTO CON IL NO-

STRO PROSSIMO. 
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svegliato la mamma. Ma il padre continuava 
a cercare da solo, sbuffando e borbottando. 
Marco rideva e infine decise di alzarsi cer-
cando di non svegliare il fratello più picco-
lo.  
«Ecco il pane che cercavi, Tommaso» disse il 
padre proprio mentre Marco arrivava. «Ora 
ti prego, vai via e permetti a un povero uo-
mo stanco di tornare a dormire». 
«Grazie, grazie amico mio, ero sicuro di po-
ter contare su te. Buonanotte».  
«Ecco» disse il padre rivolgendosi al figlio «è 
riuscito a svegliare tutta la famiglia».  
«Ma no» rispose Marco «sono il solo a essersi 
svegliato Ma perché Tommaso è venuto 
proprio nel cuore della notte?». 
«Tommaso e io ci conosciamo da quando e-
ravamo nella culla. Essere amici è anche 
questo. Bisogna essere disponibili in qualsia-
si momento e non solo quando ci conviene. 
Tommaso è mio amico e sapeva che poteva 
venire a svegliarmi». 
«E suppongo che anche tu possa andare da 
lui in qualsiasi momento» lo interruppe Mar-
co.  
«Non ci penserei su nemmeno un momento» 
disse il padre. «Proprio come farei con te. Se 
tu mi chiedi del pane, non ti do' certo una 
pietra». 
«Questo mi fa pensare a qualcosa che ho 
sentito dire da Gesù l’altro giorno» disse 
Marco. 
«Che cosa ha detto?» chiese il padre. 
«Ha detto che Dio vuole che noi gli chiedia-
mo quello di cui abbiamo bisogno. Pensi 
che questo voglia dire che ci darà tutto 
quello che vogliamo?». 
«Tu cosa faresti con i tuoi amici, daresti loro 
tutto quello che vogliono?» replicò il padre. 
«No, suppongo che cercherei di capire se 
quello che chiedono è ciò di cui hanno real-
mente bisogno, se è qualcosa che farà loro 
del bene». 
«Hai ragione. E penso che per il Signore sia 
la stessa cosa» rispose il padre. «C’è una 
grande differenza tra bisogni e nostri desi-

Amici in ogni tempo 
 
Ti è mai successo di essere stato svegliato da 
qualcuno in piena notte, o che un amico ti 
abbia chiesto aiuto nel momento meno op-
portuno? Come hai reagito? Un giorno Gesù 
ha raccontato una storia che parla di una 
situazione simile. Proviamo a immaginare 
che le cose siano andate nel modo seguente. 
(Riferimenti biblici: Luca 11:5-13). 
 
Toc, toc, toc. 
Marco si rigirò sul suo giaciglio e cercò di 
non sentire quel rumore. 
Toc, toc, toc. 
Eccolo di nuovo. Ma chi poteva bussare alla 
porta nel cuore della notte? 
Toc, toc, toc. 
«Va bene, va bene, arrivo» farfugliò asson-
nato il padre di Marco. 
Marco poteva scorgere la piccola luce della 
lampada mentre il padre si faceva strada 
passando fra i giacigli del resto della fami-
glia.  
«Chi è?» chiese il padre un po' seccato.  
«Sono io, Tommaso». 
Il padre aprì la porta, preoccupato, e chiese 
all’uomo cosa gli fosse successo.  
«Ho avuto delle visite inaspettate e siccome 
Marta è stata male e non è potuta andare al 
mercato, a casa non abbiamo nulla da man-
giare. Potresti prestarmi del pane?». 
«Tommaso! E tu mi hai svegliato nel cuore 
della notte per chiedermi del pane?!» escla-
mò il padre piuttosto seccato. «Lo so,» gli ri-
spose l’amico «hai ragione ma gli amici che 
sono arrivati hanno fatto un lungo viaggio e 
i bambini sono affamati». Il padre sospirò. 
«Va bene, a costo di svegliare tutta la fami-
glia, cercherò di trovarti qualcosa da man-
giare». 
«Sì, ti prego, non saprei a chi altri rivolger-
mi». 
Marco sentì che il padre cercava il pane e 
pensò che sarebbe stato meglio se avesse 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di pag. 67. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Amici in ogni tempo» 
• Elenca… nel tuo quaderno/diario i nomi 

di tutti i tuoi amici. Accanto a ogni nome 
scrivi almeno una cosa che potresti fare 
per rendere più forte la vostra amicizia. 

Lunedì 
• Cerca… il testo chiave e leggilo nella tua 

Bibbia.  
• Trova… sul vocabolario il significato della 

parola «sventura» appena letta nel testo 
chiave, o del sinonimo che trovi nella tua 
Bibbia, se è di una Versione differente. 

• Controlla… la tua lista di amici. Qualcuno 
fra loro sta forse vivendo un periodo diffi-
cile? Che cosa puoi fare per lui in un mo-
mento simile? 

• Prega… per i tuoi amici e chiedi a Dio di 
aiutarti a essere un amico che ama sem-
pre, in qualsiasi momento. 

Martedì 
• Leggi… Luca 11:5-8. Sei mai stato svegliato 

da qualcuno nel cuore della notte? Come 
hai reagito? 

• Rifletti… È facile essere un buon amico? 
Pensi che l’amicizia sia spontanea e senza 
problemi, o a volte bisogna veramente im-
pegnarsi, per andare incontro ai bisogni 
dei nostri amici? Hai qualche esperienza 
da raccontare, in proposito?  

• Pensi… che Gesù sia per te un buon ami-
co? Perché?  

Mercoledì 
• Leggi… Luca 11:9-13. 
• È mai accaduto che i tuoi genitori ti abbia-

no dato qualcosa di diverso da quello che 
avevi chiesto? Perché pensi che lo abbiano 
fatto? Come hai reagito? Sei stato contento 
della tua reazione? 

• Pensi… che il Signore risponda sempre al-
le tue preghiere? Perché a volte la sua ri-
sposta non è ciò che ti aspettavi? Parla con 
i tuoi familiari di questo argomento. 

Giovedì 
• Cerca… su una concordanza biblica, la pa-

rola «amico» o «amicizia» e leggi i testi rela-
tivi a questa parola. Annotali sul tuo qua-
derno/diario. 

• Elenca… tre caratteristiche dell’amicizia 
trovate nei testi. 

• Pensi… di essere un buon amico? In che 
cosa potresti migliorare? 

• Chiedi… ai tuoi familiari di invitare prossi-
mamente un amico a pranzo e collabora 
con loro nei preparativi. 

Venerdì 
• Leggi… Luca 11:5-13. 
• Ricorda… un episodio in cui un tuo amico 

ti ha aiutato, oppure in cui tu hai aiutato 
lui. Hai conservato una fotografia o un og-
getto che rappresenti quell’episodio? Pre-
para un cartoncino su cui scriverai il ver-
setto a memoria, aggiungendo una frase 
del tipo: «Grazie per la tua amicizia» (se sei 
stato aiutato) oppure «Puoi sempre contare 
su di me» (se sei stato tu ad aiutare). Fanne 
dono, insieme all’oggetto o alla foto che 
ricordano quel preciso episodio, all’amico 
in questione. 

• Canta… un inno che parli dell’amore di 
Gesù, il nostro più caro amico. 
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deri e non è detto che tutto quello che desideriamo sia per il nostro bene. Solo Dio lo sa». 
«L’amicizia è una cosa seria, non è vero?» chiese Marco. 
«Sì. È vero» lo rassicurò il padre. «E se sei un buon amico, sarai anche pronto a riversare 
l’amore di Dio su chi ti è vicino, in ogni momento».  



Riferimenti  
Matteo 5:1-16; Luca 6:17-26; La Speranza dell’uomo pp. 298-
307; Con Gesù sul monte delle beatitudini, pp. 6-57. 
 
Testo chiave 
«Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché ve-
dano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è 
nei cieli» (Matteo 5:16). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che gli amici di Gesù hanno valori diversi da quel-
li degli amici del mondo. 

• sentiranno il desiderio di mettere in pratica ogni giorno i va-
lori cristiani 

• risponderanno accettando i valori di Dio e convidendoli con 
gli altri. 

 
Messaggio 
♦ NOI ACCETTIAMO I VALORI DI DIO, E NE PARLIAMO  
CON ALTRI PERCHÈ SAPPIAMO CHE EGLI CI AMA. 

Tema del mese 
Condividiamo l’amore di Dio con gli amici. 
 

Dinamica di base: COMUNITÀ 
Questo insegnamento di Gesù, se messo in pratica 
nella vita di ogni giorno, aiuta a migliorare i rapporti 
con gli altri e a costruire uno spirito comunitario. 
Quando Gesù e i princìpi del suo regno albergano nei 
nostri cuori, possiamo dire che il regno è già iniziato 
qui, su questa terra. 
 

Uno sguardo alla lezione 
Nel Sermone sul Monte, Gesù sottolinea lo stile di 
vita e la perfezione del carattere che i cittadini del 
suo regno devono adottare. Nella prima parte del bre-
ve brano che consideriamo nella lezione di questo 
sabato, nei versetti dal 3 al 12, il Maestro indica come 
divenire cittadini del regno di Dio. Nella seconda par-
te, dal versetto 13 al 16, i cittadini di questo regno ne 
diventano i rappresentanti viventi e visibili in un 
mondo che, senza Gesù, è nelle tenebre. Nonostante 
si rivolga principalmente ai suoi discepoli, che già si 
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sono consacrati a lui, egli si rivolge anche a tutte le 
generazioni presenti e future, e tra esse a chi cerca, a 
chi è avido di sapere. Chi accoglie il regno di Dio nel 
suo cuore è, malgrado le difficoltà che continuerà ad 
avere, felice e benedetto. I princìpi che regolano il 
regno di Dio, sono diversi da qualsiasi cosa i contem-
poranei di Gesù abbiano mai sentito prima. Gesù, in 
questo caso come in altri, usa illustrazioni prese dalla 
vita di ogni giorno in modo che tutti, vedendo o speri-
mentando simili cose, si ricordino delle sue parole, 
ricevendone sale e luce. 
 

Approfondimento 
«Il Sermone sul Monte fu probabilmente pronunciato 
sul finire dell’estate del 29 d.C., approssimativamente 
verso la metà dei tre anni e mezzo del suo ministero» 
(The SDA Bible Commentary, vol. 5, p. 322). 
«La montagna dalla quale Gesù pronunciò il Sermone 
sul Monte è stata chiamata il “Sinai del Nuovo Testa-
mento” proprio perché… fu sul Sinai che Dio procla-
mò la legge divina. Fu su quella sconosciuta montagna 
della Galilea che Gesù riaffermò la legge divina, spie-



UNDICI 
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gandone il vero significato con maggiori dettagli e 
applicando i suoi precetti ai problemi della vita quoti-
diana» (Ibid., p.323). 
 
Il «discorso» costituisce la prima e la più lunga delle 
cinque sezioni, in cui Matteo raggruppa 
l’insegnamento del Signore. Gesù indica ai suoi segua-
ci come si dovrebbe vivere: non semplicemente in 
conformità a una serie di regole, ma rivoluzionando 
dall’interno il proprio atteggiamento e la propria men-
talità. La cosa straordinaria è che egli ha dato 
all’uomo la capacità di vivere questo ideale apparen-
temente impossibile.  
«Il Sermone sul Monte, benché rivolto in primo luogo 
ai discepoli, fu pronunciato davanti a una grande fol-
la. Dopo la scelta dei dodici, Gesù andò con loro sulla 
riva del mare dove la gente era affluita sin dalle pri-
me ore del mattino. 
…Speravano che il regno sarebbe stato presto stabili-
to e arguivano dagli eventi del mattino che il Maestro 
ne avrebbe parlato… 
Il Cristo deluse queste speranze di grandezza terrena. 
Nel Sermone sul Monte cercò di eliminare quelle idee 

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 torre dell’amicizia 
 
B. Condimenti 

Cartoncini, pennarelli, nastro a-
desivo. 
Bicchieri, acqua, sale, zucchero, 
bacinella. 

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni 
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Grande cestino, lampada tascabi-
le o simile. 
Nessuno. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Princìpi per servire Bibbie, enciclopedie, articoli di 
giornali, fotografie, biografie di 
personaggi, ecc. 

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

Sei copie del testo di p. 110; tar-
ghette con i nomi dei sei ragazzi 
collegati in rete; computer e ta-
stiere, veri o finti. 
Bibbie. 
Bibbie. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

che erano frutto di un falso insegnamento e far cono-
scere ai suoi uditori la natura esatta del suo regno… 
Non polemizzò contro le idee correnti sul regno di 
Dio, ma parlò delle condizioni per entrarvi, lasciando 
che ognuno ne deducesse la natura… 
Le prime parole di Gesù furono parole di benedizio-
ne» (La Speranza dell’uomo, pp. 298, 299). 
 
«Gesù capovolge le idee umane correnti a proposito 
della felicità. Contrariamente all’opinione generale, 
non sono gli ambiziosi, i duri, i prepotenti ad aver 
veramente successo. La vera felicità appartiene a 
quanti riconoscono la povertà spirituale (versetto 3) 
della fiducia in se stessi e imparano a dipendere com-
pletamente da Dio. Tutto il resto deriva di qui. Le 
persone che hanno un futuro sono gli umili, coloro 
che sanno perdonare, i puri, gli amanti della giustizia 
e quanti cercano di portare ovunque la pace. E sono 
costoro che danno qui e ora sapore alla vita, che ne 
impediscono la corruzione e illuminano il cammino. 
Con il loro modo di fare, di dire e di reagire, essi sono 
per gli altri un riflesso di Dio» (D. e P. Alexander, Gui-
da alla Bibbia, Ed. Paoline, Roma, 1982, p. 477, 478). 



Dite: È stato più facile costruire la torre 
dell’amicizia o più facile distruggerla? Qual è 
stata la cosa più difficile? Eravate riusciti a 
trovare sufficienti parole d’amicizia? 
Il messaggio dice: 
♦ NOI ACCETTIAMO I VALORI DI DIO, E NE 

PARLIAMO CON ALTRI PERCHÈ SAPPIAMO 
CHE EGLI CI AMA. 

 

B. Condimenti 
Prima che inizi la Scuola del 
Sabato, riempite per metà della 
classe dei bicchieri con acqua 
da bere e aggiungetevi sale o 
zucchero in varie misure. Alcu-
ni dovrebbero avere acqua pu-
ra, altri zucchero o sale in di-

verse quantità e comunque, man mano che si 
procede, l’acqua dovrebbe essere sempre meno 
bevibile o per il troppo sale o per il troppo zuc-
chero.  
 
Dite: Le persone sedute sulla montagna, pro-
babilmente a un certo punto ebbero sete e 
forse c’erano persone che avevano portato 
provviste di acqua e che erano pronte a divi-
derla con chi non ne aveva. Immaginate di 
essere sulla montagna con Gesù. Qualcuno vi 
passa un bicchiere d’acqua che voi, con piace-
re e gratitudine, bevete. Dopo aver ascoltato 
il Sermone sul Monte, che cosa direste alla 
persona che vi ha dato l’acqua? Ora distribui-
rò vari bicchieri d’acqua. Chiedo alla metà di 
voi che ha ricevuto l’acqua, di passarla alla 
metà che non l’ha ricevuta affinché la beva. 
Quando dico: «Siete beati se lo fate», date al 
vostro compagno l’acqua. È importante che 
tutti lo facciano contemporaneamente. Quan-

 

A. La torre 
dell’amicizia 
Formate dei gruppi e date a ogni 
ragazzo diversi cartoncini. Distri-
buite anche pennarelli e nastro 
adesivo. Dite: Dio è per noi un 

amico meraviglioso. Ci ha dato l’esempio di 
come dobbiamo trattare gli altri. Scegliete una 
persona che scriva per tutto il gruppo. Scrive-
te su ogni cartoncino una parola che descriva 
un amico, per esempio gli attributi 
«rispettoso, leale, gentile, onesto». Scrivete in 
due minuti più parole che potete. 
Non spiegate ancora ai ragazzi perché hanno bi-
sogno di tanti cartoncini. Cronometrate il lavoro 
dei gruppi e alla fine dei due minuti fermate 
l’attività. Ritirate i cartoncini in bianco. 
Dite: La Bibbia ci racconta che fu su una mon-
tagna che Gesù pronunciò il discorso con il 
quale ci dice come dovremmo comportarci 
verso gli altri. Ecco perché questo suo inse-
gnamento è conosciuto come il «Sermone sul 
Monte». Prendete i cartoncini su cui avete 
scritto i vari aggettivi e metteteli uno 
sull’altro per formare una montagna, la più 
alta possibile. Unite i cartoncini utilizzando il 
nastro adesivo e facendone in modo che le 
parole scritte sui cartoncini siano visibili. For-
se per farlo dovrete piegare o arrotolare il 
cartoncino. 
 

Per riflettere 
Quando i gruppi avranno finito di costruire la 
loro montagna di cartoncini, verificate quale sia 
la più alta. Dovranno poi mettersi a qualche pas-
so da essa e soffiarci sopra per vedere se la pos-
sono distruggere. 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi al loro arrivo. Chiedete come hanno trascorso la settimana e se c'è qualcosa che li ha 
turbati o per cui sono felici. Chiedete se vogliono condividere qualcuna delle Attività settimanali 
svolte per la Lezione 10. Passate all’attività introduttiva che avete scelto. 

1 

Occorrente 
• Cartoncini 
• pennarelli 
• nastro ade-

sivo. 

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

LEZIONE 11 

Occorrente 
• Bicchieri 
• acqua 
• sale 
• zucchero 
• bacinella. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con 
gli altri, ripetetela davanti a tutti. Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che qualcuno vi 
ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo con voi. Ricordatevi dei compleanni, di 
altri eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 136 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana.  
Ricordate che tra due sabati ci sarà il tredicesimo sabato. 
 
Offerta 
Occorrente 

• Grande cestino  

• lampada tascabile o simile. 
 
Tenete in mano un grande cestino. Dite: Oggi stiamo parlando del Sermone sul Monte. Una del-
le cose che Gesù ha detto è che non dobbiamo nascondere la luce. Accendete la lampadina e 
metteteci sopra il cestino. 
Domanda: Avete capito perché? Dare l’offerta è come far brillare la vostra luce perché tutti 
ne vedano gli effetti. Togliete il cestino da sopra la lampada. 
Domanda: Questa luce vi ricorda un canto? Se qualcuno si ricorda, fate cantare «La luce del tuo 
amor», Canti di Lode, n. 509, mentre un ragazzo passa con il cestino per raccogliere le offerte. 
 
Preghiera 
Se la classe è numerosa dividetela in alcuni gruppi, altrimenti si forma un unico gruppo. I gruppi 
formano un cerchio in cui tutti coloro che lo desiderano possono dire una breve preghiera per la 
persona alla loro destra. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

do riceverete l’acqua, vorrei che diceste una frase di ringraziamento o di benedizione alla perso-
na che ve la dà. Successivamente direte alla classe quali parole di ringraziamento vi sono state 
rivolte. 
Lasciate il tempo perché tutti bevano contemporaneamente dal loro bicchiere. Quando berranno, ci 
saranno diverse reazioni e qualcuno vorrà sputare l’acqua, per cui tenete a portata di mano una baci-
nella vuota per questa eventualità. 
 

Per riflettere 
Domanda: Di che cosa sapeva la vostra acqua? Come vi siete sentiti dopo averla bevuta? Che co-
sa volevate dire al vostro compagno e che cosa invece avete detto? Preparate acqua e forse qual-
che caramellina per chi voglia rinfrescarsi la bocca. 
Domanda: Che cosa accade quando qualcosa è senza sapore? E quando ce n'è troppo? (Date il 
tempo per riflettere e rispondere). Riuscite a vedere che collegamento esiste tra i diversi sapori e 
i nostri rapporti con gli altri?  
Dite: È importante avere proprio la giusta quantità di «condimento». Può fare la differenza fra 
una cosa piacevole e una spiacevole. 
♦ NOI ACCETTIAMO I VALORI DI DIO, E NE PARLIAMO CON ALTRI PERCHÈ SAPPIAMO CHE E-

GLI CI AMA. 
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La lezione 
 

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

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

2  

Occorrente 
• Copie del 

testo nel 
riquadro 
sottostante 
per altret-
tanti ragaz-
zi 

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

• finti com-
puter. 

«RAGAZZI IN RETE» 
XI PARTE 
 
Anne: Ciao a tutti! Questa sera posso chattare un pochino più a lungo. 
Darren: Ciao, Anne: come stai? 
Emiko: Alla grande, Anne. Perché? 
Anne: I miei genitori sono usciti. Ho tutto il tempo che voglio… A meno che il mio fratellino non si 
svegli proprio sul più bello: l’ho appena messo a nanna. 
Ulla: I miei genitori non mi permettono mai di restare a casa da sola. 
Tendai: Ulla, senz’altro loro sanno ciò che è meglio per te. 
Ulla: Tendai! Mi sembra di sentire parlare mio padre! 
Emilko: Dove sono andati i tuoi genitori, Anne? 
Anne: A una conferenza, ad ascoltare un predicatore che illustrava un modo di vita migliore, e qual-
cos’altro. Avevano prenotato i biglietti già da qualche giorno. 
Tendai: Farebbe bene anche a me, sentir parlare di questi argomenti. 
Darren: Ehi, io ho letto quest’argomento qualche tempo fa. 
Ulla: E dove? In un libro o su Internet? 
Darren: In nessuno dei due. L’ho letto sulla Scuola del Sabato di questa settimana. 
Ulla: Cosa c’era scritto? 
Darren: Si diceva di leggere un testo della Bibbia: Matteo 5:1:16. 
Tendai: Non si tratta forse delle Beatitudini? 
Darren: Il nostro animatore preferisce chiamare le Beatitudini «segreti del regno invisibile». 
Tendai: «Segreti del regno invisibile»… Mi piace! 
Anne: E io amo i segreti! 
Emiko: Ehi, Anne, i tuoi genitori non avevano bisogno di andare a una conferenza, avrebbero potuto 
limitarsi a leggere la Bibbia.  



La storia interattiva 
 
Chiedete a uno o due ragazzi di 

leggere le beatitudini in Matteo 5:3-12. Mentre i 
due leggono, il resto della classe deve reagire con 
il pollice alzato se le parole sono positive, e con il 
pollice in giù se sono negative. 
 
Beati (felici o fortunati)                    Su 
Poveri in spirito                                Giù 
Il regno dei cieli                                Su 
Afflitti                                              Giù 
Consolati                                          Su 
Mansueti                                          Su 
Ereditare la terra                               Su 
Affamati e assetati                            Giù 
Di giustizia                                       Entrambi 
saziati                                               Su 
Misericordiosi                                   Su 
Misericordia sarà fatta                      Su 
Puri di cuore                                     Su 
Dio                                                   Su 
Coloro che si adoperano per la pace Su 
Figli di Dio                                        Su 
Perseguitati                                       Giù 
Regno dei cieli                                  Su 
Insulteranno                                     Giù 
Perseguiteranno                                Giù 

Mentendo                                         Giù 
Rallegratevi                                       Su 
Giubilate                                           Su 
premio                                              Su      
 
Può seguire un dibattito sul perché alcune paro-
le possono essere sia positive sia negative.  
 

Per riflettere 
Dite: Riprendiamo in esame il racconto della 
Bibbia. Leggete il versetto 3. Che cosa ci sta 
dicendo Gesù? Farebbe il segno del pollice in 
giù per i «poveri»? (No). Gesù dice che può 
essere positivo. E che cosa attende i poveri in 
spirito? (Il regno dei cieli). Quali erano le diffe-
renze fra le parole di Gesù e quello che era 
stato insegnato al popolo? (Ascoltate le rispo-
ste). 
I valori di Dio sono diversi da quelli che sem-
bra proporci la società in cui viviamo, ma li 
accettiamo volentieri, sì, 
 
♦ NOI ACCETTIAMO I VALORI DI DIO, E NE 

PARLIAMO CON ALTRI PERCHÈ SAPPIAMO 
CHE EGLI CI AMA. 
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Per riflettere 
Domanda: Che cosa è il regno? Perché il regno di Dio è invisibile? Oggi parleremo di come il re-
gno di Dio e i suoi princìpi, che possono renderci felici. 

Esplorare la Bibbia  
 
Fate leggere ai ragazzi Luca 6:17-26. Cercate le similitudini e le differenze fra le 
due versioni del Sermone sul Monte. 
Domanda: Perché secondo voi ci sono due versioni di questo Sermone? Rite-
nete possibile che Gesù abbia predicato questo Sermone più di una volta? 
Perché o perché no? A chi stava parlando Gesù sulla montagna? Agli incon-
vertiti, agli indecisi o a quelli che credevano fermamente? Che cosa stava be-
nedicendo? Un modo di essere (poveri, perseguitati, coloro che facevano cor-
doglio) o la gente? (La gente). Perché? (Perché solo le persone che si rendono 
conto del loro reale bisogno di Gesù possono godere realmente delle sue benedi-
zioni). 
♦ NOI ACCETTIAMO I VALORI DI DIO, E NE PARLIAMO CON ALTRI PERCHÈ 

SAPPIAMO CHE EGLI CI AMA. 

Occorrente 
• Bibbie. 

Occorrente 
• Bibbie. 
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Applicare 
 
Situazioni 
Lavorando a coppie o a gruppi, chiedete ai ragazzi di creare una situazione in cui i 
segreti del regno invisibile possano essere applicati. Questo può avvenire ovunque: 
a casa, a scuola, in chiesa o su un campo sportivo. Uno di loro scriverà su un foglio 
questa situazione e infine i gruppi si scambieranno i vari testi e ogni gruppo spie-
gherà in che modo i valori del regno invisibile di Dio possono aiutare nella situa-
zione presa in esame.  
 

Per riflettere 
Domanda: Che cosa è stato più difficile, in questa attività: pensare a una situa-
zione o riflettere su una situazione già pensata da altri, in cui dovevate spiega-
re in che modo i valori del regno invisibile di Dio potevano essere di aiuto? 
Perché? 
Dite: Ritenete che sia facile per dei ragazzi della vostra età, applicare i principi 
del regno invisibile di Dio nella vita quotidiana? Perché o perché no? Forse i 
ragazzi diranno che non è facile, e racconteranno alcune loro esperienze. Ascoltate 
attentamente le risposte. 
Dite: Applicare questi valori non è facile, ecco perché Gesù ci offre il suo aiu-
to. Ma una cosa è certa: 
 
♦ NOI ACCETTIAMO I VALORI DI DIO, E NE PARLIAMO CON ALTRI PERCHÈ 

SAPPIAMO CHE EGLI CI AMA. 
 
E quando applichiamo i suoi valori, siamo più sereni e sappiamo di aver agito 
sia per il bene nostro sia per il bene di altri. 

3 



Conclusione 
 
Chiedete a Dio di aiutare i membri di questa Scuola del Sabato a capire quali sono 
le qualifiche del suo regno invisibile e a cercare di lasciarsi trasformare nel caratte-
re da Dio. 

Condividere 
 

Princìpi per servire 
Descrivete brevemente le caratteristiche di coloro che vivono secondo i princìpi 
del regno di Dio, come sono contenuti in Matteo 5:3-12:  
 
Poveri in spirito: coloro che sentono il bisogno di una maggiore spiritualità. 
Afflitti: coloro che soffrono per la loro condizione spirituale o per altre delusioni e 
dolori.  
Mansueti: coloro che si sottomettono a Dio in ogni cosa e senza esitazione.  
Coloro che hanno fame e sete di giustizia: coloro che aspirano alla giustizia con 
grande passione.  
Misericordiosi: coloro che sono positivamente gentili e pieni di considerazione per 
il prossimo. 
Puri di cuore: coloro che hanno rifiutato il peccato come tema dominante della 
loro vita e le cui vite sono consacrate senza riserva a Dio.  
Chi si adopera per la pace: coloro che sono attivi per creare l’unità tra i popoli e 
tra le persone e Dio.  
Perseguitati: coloro che hanno problemi e difficoltà perché hanno girato le spalle 
al regno di Satana.  
 
Chiedete ai ragazzi di individuare, nella storia recente e contemporanea, dei perso-
naggi ai quali, per ciò che hanno vissuto o realizzato, possa essere riconosciuta una 
delle otto qualifiche (ad esempio M. L. King, R. B. Powell, R. Follereau, G. Strada, 
Madre Teresa di Calcutta, ecc.). Procuratevi un’enciclopedia o degli articoli di gior-
nale su cui possano esservi notizie o brevi biografie di personaggi che avrete prece-
dentemente scelto, possibilmente documentate da fotografie degli stessi. Cercate di 
scegliere anche personaggi contemporanei. 

4 

Occorrente 
• Bibbie 
• enciclope-

die, 
• articoli di 

giornali 
• fotografie 
• biografie di 

personaggi 
ecc. 
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mici?». «Non solo agli amici, Menashe, ma anche 
a chi non conosci». 
Ma Gesù non aveva ancora finito di parlare e 
continuò dicendo che dare la vita completamen-
te a Dio significava lasciarsi guidare da lui e che 
se si vedeva qualcuno litigare o picchiarsi si do-
veva fare qualcosa per fermarlo. 
Menashe rimase perplesso e si chiese se per caso 
Gesù sapesse che il suo carattere era un po' liti-
gioso. Forse avrebbe dovuto chiedere a Dio la 
forza di cambiarlo. 
Gesù stava aggiungendo che, quando si è figli di 
Dio, i rapporti con gli altri migliorano e si cerca 
di vedere le cose con i loro occhi. 
«È proprio così che agisce il nonno» si disse Me-
nashe. «Forse è per questo che tante persone 
vengono a chiedergli consiglio». 
Menashe si rimise all’ascolto delle parole di Ge-
sù. «Dovete aver fame di Dio, stava dicendo, a 
tal punto da sentirvi affamati di lui, come succe-
de quando avete digiunato per qualche tempo. 
Vi sentirete assetati di Dio e della sua Parola. Ma 
vi devo avvertire» continuò Gesù. «Se deciderete 
di seguire Dio con tutto il vostro cuore, le cose 
non saranno facili. Alcuni potranno prendersi 
gioco di voi, dire delle brutte cose sul vostro 
conto o anche cercare di ferirvi. Ma ricordate: 
Dio sarà sempre là a proteggervi». 
Menashe guardò la folla. C’erano alcuni farisei e 
alcuni maestri della legge. Non sembravano feli-
ci e forse non conoscevano realmente Gesù. 
«Se accendete una lampada, non nascondetela in 
modo tale che nessuno possa vederne la luce; 
mettetela invece in un posto ben visibile a tutti. 
Ed è così che dovete agire, come figli di Dio. Sa-
rete come una luce che risplende in cima alla 
collina, spanderete l’amore di Dio su tutti quelli 
che vi circondano». 
Menashe fu profondamente colpito da quelle 
parole; si chinò verso il padre e disse: «Voglio 
essere quel genere di persona di cui sta parlando 
Gesù. Voglio entrare a far parte del suo regno». 
«Ma non puoi farlo da solo, lo hai capito vero?» 
gli disse il padre. 
«Certo, ho capito, so che dovrà essere Dio a dar-
mi questa forza» replicò Menashe. 
«E lui sicuramente lo farà. Secondo quanto dice 
Gesù, tutto quello di cui hai bisogno è il regno 
di Dio nel tuo cuore. Devi volerlo con tutto il 
cuore e condividerlo con gli altri».  

È questione di valori 
 
È mai successo che qualcuno ti abbia detto qual-
cosa di diverso da quello che tu avevi creduto 
fino a quel momento, facendoti cambiare idea? 
È stato qualcosa che ha cambiato il tuo modo di 
vedere le cose? Immagina di essere sulla monta-
gna insieme a Menashe, un amico immaginario, 
e di ascoltare un bellissimo discorso pronunciato 
da Gesù.  
(Riferimenti biblici: Matteo 5:1-16; Luca 6:17-
26). 
 
Riparandosi gli occhi dal sole, Menashe scrutò 
tra la folla in cerca dei suoi familiari. La sera pri-
ma suo padre aveva detto che sarebbero venuti 
qui per ascoltare Gesù. Finalmente Menashe li 
riconobbe tra la folla e si avvicinò a loro. 
«Avevo paura di non vedervi» disse Menashe alla 
madre. «Anch’io temevo di non incontrarti! C’è 
così tanta gente! È incredibile!» commentò la ma-
dre. 
«Ho sentito dire che oggi Gesù parlerà del suo 
regno» proseguì Menashe.  
«Shhh»» intervenne Leora, la sorella di Menashe. 
«Credo che Gesù stia per iniziare a parlare».  
Menashe si guardò intorno e notò che c’era mol-
ta gente. Dai vestiti che indossavano si poteva 
capire che molti erano venuti da lontano, persi-
no da Gerusalemme, e tra la folla c’erano anche 
dei farisei.  
Rivolgendo di nuovo la sua attenzione a Gesù, 
Menashe lo sentì dire: «Il vostro modo di com-
portarvi testimonierà agli altri che fate parte del 
regno di Dio. Dovete capire che da soli non po-
tete fare nulla e che dovete lasciare a Dio il con-
trollo della vostra vita. Se farete questo, trovere-
te la vera felicità». 
Menashe si disse che gli sarebbe piaciuto ascol-
tare il consiglio di Gesù, ma che qualche volta 
gli riusciva veramente difficile. 
«Se vi guardate attorno, vedrete che molti non 
conoscono Dio» stava dicendo Gesù «e questo vi 
dovrebbe rattristare. Se vi guarderete attorno, 
troverete il modo di parlare agli altri di Dio. E se 
ne parlerete, ricaverete voi stessi una grande 
felicità». 
Menashe si chinò in avanti e sussurrò: «Papà, sta 
forse dicendo che devo parlare di lui ai miei a-
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di pag. 80. 
• Scrivi… il testo chiave su un cartoncino e cer-

ca di memorizzarlo durante la settimana. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «È questione di valori». 
• Rifletti… Ti sei mai sentito come Menashe? Hai 

mai pensato che lasciare il controllo della no-
stra vita nelle mani di Dio sia difficile? Perché 
è difficile farlo? Parlane con un adulto. 

Lunedì 
• Leggi… Matteo 5:1-16. 
• Rappresenta… sul tuo quaderno/diario, le Bea-

titudini, cercando di esprimere con pochi tratti 
di matita, forse realizzando un’icona o un logo, 
il concetto che ognuna di esse esprime. Se non 
te la cavi con il disegno, puoi esprimere con 
parole tue le «qualifiche» per entrare nel regno 
di Dio (versetti 3-12). 

Martedì 
• Riguarda… il modo in cui hai rappresentato o 

descritto le Beatitudini sul tuo quaderno/
diario. Vuoi aggiungere qualcosa? 

• Rifletti… Come puoi rallegrarti quando qualcu-
no ti perseguita? È possibile oggi, per chi crede 
in Dio, accettare e vivere i suoi valori? E par-
larne con altri? O Gesù ti chiede l’impossibile? 

Mercoledì 
• Leggi… Matteo 5:13-16. 
• Cerca… tre cibi salati e assaggiali. Che gusto 

avrebbero se mancasse il sale? Perché Dio dice 
che siamo come il sale? Pensi che il MESSAG-
GIO della settimana possa rispondere a questa 
domanda? 

• Chiedi… a Dio di darti la forza di aggiungere 
«sale» alla vita di coloro che vivono accanto a 
te. 

• Accendi… una lampadina tascabile in una 
stanza buia. Tienila a livello del pavimento e 
poi sollevala sopra la tua testa. In quale delle 

due posizioni dà maggiore luce? 
• Che cosa significa lasciar risplendere la propria 

luce? Scrivi tre modi in cui questo può avveni-
re. 

• Chiedi… a Dio di darti tante possibilità di ri-
splendere per lui. 

Giovedì 
• Leggi… Luca 6:17-26. Che similitudini ci sono 

fra questi versetti e ciò che hai letto in Matte-
o? In che cosa differiscono?  

• Analizza… Qual è la differenza tra Luca 6:20-
22 e i versetti 24-26? Perché pensi che Gesù 
abbia dato due versioni di questa idea, sia posi-
tiva sia negativa? 

• Procurati… in edicola un quotidiano o un setti-
manale per l’attività di domani. 

Venerdì 
• Rifletti… insieme ai tuoi familiari sulle Beatitu-

dini a partire dai versetti biblici e dalla rappre-
sentazione o descrizione che ne hai fatto nel 
tuo quaderno/diario. 

• Sfoglia… la rivista che ti sei procurato ieri, e 
ritaglia fotografie o notizie in cui riconosci i 
veri valori che Gesù ha voluto trasmettere col 
suo discorso. Quando hai terminato, fai il con-
trario: cerca e ritaglia fotografie o notizie che 
esprimono valori o ideali diversi da quelli inse-
gnati da Gesù. Se vuoi, puoi incollarli sul qua-
derno/diario. 

• Guardando… i tuoi ritagli di giornale, credi 
che la società in cui vivi abbia valori diversi da 
quelli espressi nelle Beatitudini? Pensi che il 
mondo in cui vivi sia felice (beato), grazie alle 
regole di vita e agli ideali che si è dato? Per-
ché? Le parole di Gesù, pronunciate duemila 
anni fa, trovano ancora posto fra la gente che 
vedi intorno a te? 

 

«Padre, pensi che in questo regno io potrò essere un principe?». «Secondo me tu lo sei già» rispose il 
padre sorridendo. 
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Riferimenti  
Matteo 5:21-26, 33-48; La Speranza dell’uomo, pp. 309-314; 
Con Gesù sul Monte delle Beatitudini, pp. 70-74, 81-93. 
 
Testo chiave 
«Ecco quant’è buono e quant’è piacevole che i fratelli vivano 
insieme!» (Salmo 133:1).  
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Dio desidera che ogni rapporto di amicizia ri-
veli il suo amore 

• sentiranno il desiderio di riflettere l’amore di Dio nei loro 
rapporti di amicizia 

• risponderanno cercando in ogni modo di riversare sui loro 
amici l’amore di Dio. 

 
Messaggio 
♦ POICHÉ DIO CI AMA, ANCHE NOI POSSIAMO AMARE GLI 
ALTRI: GLI AMICI E I NEMICI. 

Tema del mese 
Condividiamo l’amore di Dio con gli amici. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
I cristiani sono chiamati a comportarsi secondo 
ideali più elevati di quelli proposti dal mondo. Il 
cristiano riverserà l’amore di Dio presente nel 
suo cuore, su amici e nemici, invitando coloro 
che lo circondano ai piedi della croce. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Con una serie di brevi discorsi, Gesù porta i suoi 
ascoltatori a superare la normale e comune vi-
sione della vita per raggiungere princìpi (o livel-
li) più elevati. Parlando dei rapporti interperso-
nali, egli manifesta uno stile di vita più profon-
do e cristiano, caratterizzato dall’amore, dalla 
comprensione e dalla compassione. Egli mostra 
inoltre come la trasformazione e la nobilitazione 
del carattere rappresentino l’obiettivo dei citta-
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dini del suo regno. Nei versetti che precedono i 
brani trattati in questa lezione Gesù ribadisce 
che niente sostituirà o abolirà mai la legge data 
da Dio per mezzo di Mosè. Essa è però stata sem-
pre comunemente intesa considerandone il li-
vello minimo, quello che si occupa solo delle a-
zioni esterne, non dei pensieri che sono alla ba-
se di quelle azioni. Gesù fa quindi degli esempi 
per mostrare che cosa i princìpi espressi nella 
legge comportano a livello personale: assassinio, 
offesa, adulterio, giuramento, legge del taglione, 
amore per il prossimo. 
 
Approfondimento 
 «Gesù conferma l’autorità della legge di Dio, e la 
presenta come la regola secondo la quale i suoi 
seguaci devono vivere e che deve essere uno 
specchio non solo per misurare le azioni ester-
ne, ma anche i pensieri che stanno alla base del-
le azioni.  



DODICI 
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La legge del Sinai era l’espressione dell’amore in quanto principio e 
rivelava alla terra la legge del cielo. Solo grazie alla potenza di un Me-
diatore gli uomini avrebbero potuto conformarsi ai suoi principi. Dio 
aveva rivelato l’obiettivo della legge quando aveva dichiarato a Israe-
le: “Voi sarete degli uomini santi per me…” (22:31). 
Ma Israele non comprese la natura spirituale della legge e troppo spes-
so la sua ubbidienza invece di essere l’espressione dei desideri del 
cuore, era frutto dell’osservanza di forme e cerimonie. Nel suo carat-
tere, e tramite la sua opera, Gesù dimostrò la natura di Dio, cioè la 
santità, la misericordia e l’amore paterno. Egli sottolineò l’inutilità di 
un’ubbidienza puramente esteriore, ma i capi del popolo non compre-
sero le sue parole» (Con Gesù sul monte delle beatitudini, p. 60, 61). 
 
«L’ideale di Dio per i suoi figli va al di là di quanto la mente umana 
possa concepire. “Voi dunque siate perfetti, com’è perfetto il Padre 
vostro celeste”. Quest’esortazione contiene in sé una promessa: il pia-
no della redenzione mira al nostro completo affrancamento dal potere 
di Satana» (La Speranza dell’uomo, p. 311, 312). 

Programma d’insieme 

tappe della lezione       durata      attività                                      occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Riempi il bicchiere  
 
 
B. Circolo dell’amicizia 

Carta, penne, bicchieri di 
carta, lavagna o cartellone,  
gesso o pennarelli. 
Gomitolo di lana colorata. 

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Questi siamo noi Macchina fotografica, libretti 
«Questi siamo noi» (cfr. atti-
vità), penne. 

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

Sei copie del testo di p. 120; 
targhette con i nomi dei ra-
gazzi collegati in rete; com-
puter e tastiere, veri o finti. 
Bibbie, carta, matite, giorna-
li, riviste con episodi di cro-
naca. 
Bibbie. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 



A. Riempi il bicchiere  
Distribuite fogli e penne a tutti presenti. Prendete in mano un bicchiere. 
Dite: Pensate a qualcosa di creativo da fare con questo bicchiere e fatelo ognu-
no per contro vostro senza parlare alla persona che vi sta accanto. Lasciate uno 
o due minuti di tempo. I ragazzi possono prendere appunti sui fogli distribuiti. 
Dire: Ora formate gruppi e parlate dell’uso cui avete pensato. Dopo che ognuno 
ha detto la sua idea, ogni gruppo la riferisce all’animatore che la scrive sulla la-
vagna o sul cartellone. 
 

Per riflettere 
Domanda: A quanti usi avete pensato mentre lavoravate da soli? (Scrivete il nu-

mero sulla lavagna). Quanti vi sono stati suggeriti dagli altri componenti del vostro gruppo? 
(Scrivete il numero). Ora guardate i numeri sulla lavagna. Che cosa vi dicono? (Le idee si moltipli-
cano quando si lavora insieme agli altri; da soli non potete pensare a tutto). Che cosa ci fa capire 
questo sul bisogno che abbiamo degli altri? (Dobbiamo lavorare con chi ci sta vicino; Dio ci ha cre-
ati con l’idea che noi collaborassimo con gli altri e dividessimo la nostra vita con loro: sia con chi ci 
piace sia con chi non ci piace). 
 
♦ POICHÉ DIO CI AMA, ANCHE NOI POSSIAMO AMARE GLI ALTRI: GLI AMICI E I NEMICI. 

 

B. Circolo dell’amicizia 
Formate un cerchio. Date a uno dei ragazzi un gomitolo. Il ragazzo prende il capo 
del gomitolo, dice il nome di un amico e qualcosa di buono che ha imparato da lui. 
Getta poi il gomitolo a un altro compagno, che fa la stessa cosa sino a chiudere il gi-
ro. Fate partecipare tutti. Alla fine, al centro del cerchio, vi sarà una rete di «legami» 
molto significativa su cui riflettere. Se la classe è poco numerosa e la rete risulta 

troppo rada, potete continuare includendo fra i nomi da dire quelli dei familiari, o di un’altra classe 
della Scuola del Sabato, o di un altro gruppo vicino ai ragazzi. 
 

Per riflettere 
Domanda: Che cosa rappresenta questo intreccio di fili davanti a voi? (I legami che ci uniscono, i 
contatti tra noi, ciò che ci scambiamo di buono, ecc.). Che cosa potete fare per far capire agli altri 
che Dio li ama? (Atti di gentilezza). Perché è importante farlo? (Per far felici gli altri ed essere felici, 
per dimostrare che il regno di Dio, che sembra invisibile, è in realtà intorno a noi). 
♦ POICHÉ DIO CI AMA, ANCHE NOI POSSIAMO AMARE GLI ALTRI: GLI AMICI E I NEMICI. 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti presentandovi gli uni gli altri. Chiedete co-
me hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Vogliono condi-
videre qualcosa delle Attività settimanali svolte, circa la Lezione 11?  
Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

1 

Occorrente 
• Carta 
• penne 
• bicchieri di 

carta 
• lavagna o 

cartellone 
• gesso o pen-

narelli. 

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

lana colora-
ta. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con 
gli altri, ripetetela davanti a tutti. Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che un vi è stato 
raccontato. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le esperienze rica-
vate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 136 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Chiedete a un ragazzo di leggere Matteo 6:2-4; nel frattempo, un altro ragazzo passa per raccogliere 
le offerte. 
 
Preghiera 
Chiedete anticipatamente a un ragazzo di concludere con una breve preghiera di ringraziamento a 
Dio. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

La lezione 
 

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

Personaggi 
 
Ulla:                   11 anni, ragazza, Svezia 
Ivan:                  12 anni, ragazzo, Russia 
Tendai:               12 anni, ragazzo, Zimbabwe 
Anne:                 13 anni, ragazza, U.S.A. 
Darren:               13 anni, ragazzo, Australia 
Emiko:                10 anni, ragazza, Giappone 
 
Fate sistemare i ragazzi intorno a un tavolo, con i loro «computer». 
Mentre leggono la parte, devono battere i tasti come se avessero davanti un vero 
computer.  
Potete trovare i dialoghi da copiare e distribuire ai ragazzi a p. 120. 

2  

Occorrente 
• Copie del 

testo di p. 
120 per al-
trettanti 
ragazzi 

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

• finti com-
puter. 
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La storia interattiva 
 
Formate quattro gruppi ai quali 
assegnate uno dei testi biblici se-
guenti:  
Matteo 5:21-26 
Matteo 5: 33-37 
Matteo 5:38-42 
Matteo 5:43-48. 
Dopo aver letto il testo biblico as-

segnato, ogni gruppo avrà a disposizione giornali e 
riviste con episodi di cronaca. I ragazzi devono rias-
sumere brevemente il testo letto e renderlo attuale, 
ispirandosi a episodi di cronaca trovati sui giornali o 
alla vita di ogni giorno, se non trovano esempi che 
calzino. Ogni riassunto dovrebbe incominciare con: 

 

120 LEZIONE 12 

Occorrente 
• Bibbie 
• carta 
• matite 
• giornali 
• riviste con 

episodi di 
cronaca. 
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«RAGAZZI IN RETE» 
XII PARTE 
 
Emiko: Ragazzi! Io ci sono, e voi? 
Tendai: Buon pomeriggio o buona notte a te, Emiko. 
Emiko: Ci siamo solo noi due? 
Ivan: «L’aquila è atterrata!». Ciao, eccomi qua. 
Emiko: Accipicchia, che ingresso! 
Tendai: Sono felice che ci sia anche tu. Non ti abbiamo sentito da non so quanto 
tempo! 
Ivan: C’è qualcosa che voglio dire a tutti. 
Emiko: Che cosa, Ivan? 
Ivan: Mi voglio scusare per il linguaggio che ho avuto l’altro giorno. Ero molto arrab-
biato e ho usato parole… non troppo belle... 
Tendai: Ecco perché è tanto che non ti fai sentire. Sei stato buttato fuori dalla chat 
room? 
Ivan: Il sistema operativo ha cancellato il mio nome per almeno una settimana.. 
Emiko: Così a lungo? Io mi sarei veramente arrabbiato! 
Ivan: Sì, è stato brutto. Ma mi ha obbligato a riflettere. In futuro sarò più attento. 
Tendai: Ivan, so che può essere difficile esprimersi senza parolacce, quando intorno 
a noi ci sono persone che continuamente bestemmiano. Prego Dio che ti dia la forza 
di mantenere il tuo linguaggio puro e semplice. 
Emiko: Anch’io lo farò. 
Ivan: Grazie, siete dei veri amici.  

Per riflettere 
Dite: La nostra lezione parla delle parole che usiamo. Ci dà inoltre dei consigli utili sul modo di 
trattare i nostri amici e anche i nostri nemici. 

«Avete sentito che è stato detto…» e prose-
guire con «ma io vi dico…». 
Ecco un esempio: «Avete sentito che è stato 
detto di non uccidere nessuno ma io vi dico 
che (facendo riferimento a un episodio tratto 
dai giornali, quale, per esempi, quello di per-
sonaggi pubblici che si sono calunniati o in-
sultati), se vi insultate e vi calunniate, forse 
non siete cittadini del regno invisibile.  
Lasciate tempo sufficiente perché ogni grup-
po riferisca a tutta la classe quanto ha scritto. 
 
Ripetete il messaggio: 
♦ POICHÉ DIO CI AMA, ANCHE NOI POS-

SIAMO AMARE GLI ALTRI: GLI AMICI E I 
NEMICI. 
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Applicare 
 

Situazioni 
Dite: Vi presento alcune situazioni e voi mi direte come le risolvereste, tenendo presenti i prin-
cìpi contenuti in Matteo 5.  
Leggete quanto segue e guidate il dibattito: 
 
1.Riccardo ha litigato con la sua amica Gianna: non si parlano ormai da settimane. Si sta avvicinando 

il giorno dell’investitura degli Esploratori ed entrambi sono stati scelti per portare la bandiera. Ric-
cardo non vuole farlo. Che cosa gli direste? 

2.Siete stati convocati dal preside perché vi hanno visto fare a botte. State aspettando il preside pro-
prio insieme al compagno con cui avete litigato. Che cosa fate?  

3.Un «attaccabrighe» vi aspetta ogni giorno all’angolo della scuola. Che cosa fate? 
4.La vostra sorellina chiede in prestito il vostro nuovo CD. Che cosa le rispondete? 
5.La compagna di classe che sta seduta al banco dietro di voi non vi ha mai potuto vedere e vi fa 

continui dispetti. Qual è la vostra reazione? 
 

Per riflettere 
Dite: Quale di queste situazioni era la più difficile da affrontare? E la più facile? Perché?  
A volte non è facile affrontare in modo cristiano alcune situazioni. La rabbia, la paura di fare 
brutta figura o di essere umiliati, e altri sentimenti, ci portano a reagire secondo ideali che non 
fanno parte del regno invisibile di Dio. Ma ricordiamoci sempre che… 
 
♦ POICHÉ DIO CI AMA, ANCHE NOI POSSIAMO AMARE GLI ALTRI: GLI AMICI E I NEMICI. 

3 

Esplorare la Bibbia  
Dite: Molte delle cose dette da Gesù sul monte, non erano nuove. Era quasi tutto scritto nel-
la Torah, i libri della legge che a quel tempo erano la Bibbia del popolo ebreo. La novità era 
racchiusa nell’interpretazione delle leggi. Gli scribi, i farisei e i maestri della legge interpre-
tavano la legge in modo difficile e poco chiaro (non solo: soprattutto fermandosi alla lettera 
della legge e non penetrandone lo spirito!). Gesù invece la interpretava correttamente es-
sendo lui stesso l’autore della legge. Prendiamo in considerazione alcuni testi dell’Antico Te-
stamento sui quali si basa il Sermone sul Monte. 
Consegnate a ogni gruppo formatosi nella precedente attività, rispettivamente i seguenti testi: 
  
GRUPPO UNO:               Esodo 20:13 
GRUPPO DUE:                Levitico 19:12, Numeri 30:2, Deuteronomio 23:21-23 
GRUPPO TRE:                 Esodo 21:23-25, Levitico 24:19,20, Deuteronomio 15:7-11 
GRUPPO QUATTRO:      Levitico 19:18, Deuteronomio 23:2,3,6, Levitico 19:2.  
 
Alla fine chiedete: Quali similitudini avete trovato tra il primo gruppo di versetti e il secon-
do?  
Date a ogni gruppo il tempo sufficiente per rispondere. Gli studenti del quarto gruppo probabil-
mente diranno che non hanno trovato un versetto che diceva di odiare i propri nemici. 
Dite: Le parole «odia il tuo nemico» non sono scritte in alcuna parte dell’Antico Testamento, 
ma i maestri del tempo insegnavano che odiare il proprio nemico era corretto. Che cosa 
pensarono, secondo voi, i maestri del tempo quando udirono le parole di Gesù? (Furono ge-
losi, arrabbiati, si risentirono). E voi come vi sareste sentiti? Accettate le risposte. 

 



Conclusione 
 
Chiedete a Dio di darvi le parole giuste per far capire alla vostra classe della Scuola 
del Sabato che egli è il solo che possa dare, tramite la sua grazia, la forza e l’amore 
per gli amici e per i nemici. 

Condividere 
 

Questi siamo noi 
Preparate in aniticipo, per ogni ragazzo, un libretto intitolato: «Questi siamo noi»; 
sarà composto da tante fotocopie quanti sono i ragazzi che frequentano la Scuola 
del Sabato, del modello che trovate a p. ______ e possibilmente racchiuso tra due 
fogli di cartoncino, uno dei quali sarà la copertina con il titolo. Rilegatelo con la 
spillatrice e, se possibile, con dei listelli rilegafogli in plastica. Questo lavoro di rile-
gatura potrebbe essere svolto dagli stessi ragazzi come parte dell’attività. In questo 
caso procurate l’occorrente.  
Se potete, incaricate qualcuno di venire a scattare una fotografia alla classe: predi-
sponete uno spazio all’interno del libretto e successivamente, quando avrete fatto 
sviluppare le fotografie, datene una a ogni ragazzo affinchè ve la incolli. 
Prima di svolgere l’attività, dite: Vorrei realizzare insieme a voi un libretto che 
contenga la descrizione di ciascuno di noi. Distribuite i libretti (oppure, a ognu-
no, tante fotocopie ancora da rilegare quanti sono i componenti della classe) con 
l’occorrente per scrivere. I ragazzi devono fare compilare a ognuno dei presenti una 
delle pagine del libretto, in modo che vi sia una pagina dedicata a ogni componente 
della classe (se avete distribuito le fotocopie, fatele rilegare). 
 

Per riflettere 
Dite: Qualcosa unisce tutti noi, che siamo qui questa mattina. Sapete di cosa si 
tratta? Dio ci ama. E siccome Dio ci ama, anche noi ci vogliamo bene, siamo un 
gruppo di amici, abbiamo bisogno gli uni degli altri. Questi siamo noi, Dio ci ha 
creati con l’idea che noi collaborassimo con gli altri e dividessimo la nostra vita 
con loro: sia con chi ci piace sia con chi non ci piace. E… 
 
♦ POICHÉ DIO CI AMA, ANCHE NOI POSSIAMO AMARE GLI ALTRI: GLI AMICI E 

I NEMICI. 
 
I ragazzi conservano il loro libretto. Se qualcuno è assente o non frequenta la Scuola 
del Sabato assiduamente, realizzate un libretto anche per lui, includendo ovviamen-
te la fotocopia dedicatagli e fateglielo pervenire. 
(Tratto e adattato da K.W. Vopel, Giochi di interazione per bambini e ragazzi, 
Edizioni Elle Di Ci, Torino 1996, vol. 4, p. 23). 

4 
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Occorrente 
• Macchina 

fotografica 
Per ogni ra-
gazzo 
• libretto 

«Questi sia-
mo noi» 
(vedere at-
tività) 

• penne. 
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Mi chiamo 
 
 
Sono nato a 
 
 
Il 

 
 
 
 
 

 
Abito in via 
 
 
Il mio numero di telefono è 
 
 
La mia e-mail è 

 
 
 
 
 
 

 
La mia famiglia è formata da 
 
 
I miei hobby sono 
 
 
La mia musica preferità è 
 
 

                              I miei cibi preferiti sono 
 
 
                              Mi piace leggere 
 
 
                              Voglio dire che 
 
 
                               Firma 
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va avuto con Ben, il suo migliore amico. Do-
po quella lite non aveva provato il desiderio 
di parlare con Dio ma quando, più tardi, le 
cose si erano chiarite, Menashe non aveva 
più avuto dentro di sé quel senso di vuoto 
che lo aveva fatto stare male. 
«Forse nel vostro cuore c’è ancora qualche 
sentimento che vi induce al peccato. Anche 
se vi sembra la cosa più preziosa del mon-
do, liberatevene! Non dovete conservare 
niente che s’intrometta fra voi e il cielo». 
Guardando suo padre, Menashe ricordò che 
anche lui aveva deciso di abbandonare alcu-
ni atteggiamenti che lo tenevano lontano da 
Dio. 
«Molti popoli dicono che si devono amare i 
propri vicini e odiare i nemici, ma ricorda-
tevi che Dio ha dato la pioggia e il sole a 
tutti. Se volete essere come lui, dovete ama-
re gli altri, anche se gli altri non vi amano». 
Se aiutate solo coloro che vi sono amici e 
ignorate i nemici o quelli che non conosce-
te, allora siete egoisti e crudeli. Dovete esse-
re come il Padre celeste ed essere attenti ai 
bisogni di ognuno». 
Menashe guardò sua madre. Qualche volta 
lei portava da mangiare a una donna il cui 
marito era morto. Altre volte distribuiva in-
dumenti a chi era nel bisogno. Lo faceva 
con tutti e non solo con quelli che conosce-
va. 
«Siate attenti tuttavia» Gesù raccomandava. 
«Non dovete vantarvene con gli altri. Dio sa 
quello che state facendo ed è il solo che de-
ve saperlo. Verrà un giorno in cui dirà a tut-
ti quello che avete fatto». 
Menashe ritornò con il pensiero alla sua 
mamma. Quando faceva del bene non ne 
faceva parola con nessuno e non se ne van-
tava. «Ma non tutti quelli che conosco fan-
no così» pensò Menashe. «I farisei si fanno 
sempre un monte di pubblicità». 
«Come figli del Padre celeste dovete mostra-
re a chi non lo conosce che cosa significhi 
veramente essere suoi seguaci. Se vedono 
che vi trattate con amore e rispetto, vi chie-

Altri tesori del regno 
 
Hai mai ascoltato un sermone così forte e pro-
fondo da invogliarti a cambiare totalmente la 
tua vita? Lo stesso sermone però, può non essere 
piaciuto ad altri. Molti tra quelli che ascoltavano 
Gesù fecero quest’esperienza. E le parole conclu-
sive del sermone parlavano di un regno invisibi-
le. Ecco pressappoco cosa accadde.  
(Riferimenti biblici: Matteo 5:21-26, 33-48). 
 
Menashe osservava i farisei mentre Gesù 
parlava. Tutti erano attenti ma non tutti a-
vevano sul viso un’espressione soddisfatta. 
«Sono sicuro che molti fra loro non sono 
d’accordo con quello che Gesù sta dicendo» 
pensò tra se. 
«Io vorrei insegnarvi molte cose» Gesù stava 
dicendo «perché vorrei che voi trattaste gli 
amici e gli estranei con amore e compassio-
ne. Lo so che a volte non ne avreste voglia 
ma ricordatevi sempre di chiedere a Dio la 
forza di farlo e lui ve la darà». 
Menashe in quel momento pensò ai bambi-
ni che chiedevano l'elemosina sulla piazza 
del mercato. I loro vestiti erano sporchi e 
stracciati. Menashe provava verso di loro 
un leggero fastidio e spesso cercava di evi-
tarli. «Forse» si disse «potrei trovare un mo-
do per aiutarli». 
«Le vostre azioni diranno che cosa c’è nel 
vostro cuore» disse Gesù. «I farisei vi dicono 
che è sbagliato uccidere e hanno ragione. 
Dio stesso lo ha detto molti anni fa. Ma è 
altrettanto sbagliato odiare qualcuno tanto 
da desiderarlo morto. È come ucciderlo». 
La folla ascoltava attentamente Gesù che 
spiegava il significato delle sue parole e po-
co a poco i farisei incominciarono a manife-
stare la loro disapprovazione.  
«Se mentre adorate Dio vi ricordate di aver 
avuto un litigio con qualcuno, dovete anda-
re da lui e chiedergli perdono perché non 
potete adorare Dio, se nel vostro cuore ci 
sono odio e orgoglio». 
Menashe ripensò a una discussione che ave-
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 promessa che non ha mantenuto? Come ti 
sei sentito nelle due situazioni? 

• Rifletti… Pensi che il tuo modo di espri-
merti sia corretto e leale verso Dio? In che 
cosa potresti migliorare? 

• Chiedi… a Dio la forza di mantenere le 
promesse che fai e di aiutarti a esprimerti 
con un linguaggio corretto e puro. 

Giovedì 
• Leggi… Matteo 5:38-42. Secondo te il ver-

setto 39 dice che dovresti accettare di es-
sere picchiato da qualcuno? E se non dice 
questo, che cosa dice?  

• Rifletti… C’è qualcosa che ti frena nel 
mettere in pratica questi consigli di Gesù? 
Pensi che il MESSAGGIO di questa settima-
na potrebbe aiutarti? Rileggilo attentamen-
te. 

• Prega… perché il Signore ti dia la grazia di 
amare amici e nemici. 

Venerdì 
• Leggi… Matteo 5:43-48. 
• Pensa… a una persona che consideri esse-

re un «nemico». Fai una lista di cose che 
potresti fare per questa persona e ogni 
giorno per tre giorni cerca di compiere u-
na di queste azioni positive nei suoi con-
fronti. 

• Chiedi… a Dio di darti la forza e la saggez-
za per migliorare il tuo rapporto con que-
sto tuo «nemico». 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca con l’attività di pag. 82. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Altri tesori del regno». 
• Cerca… di memorizzare il testo chiave. 

Conosci un inno che parla dell’amore fra-
terno? Canta o suona questo inno, per da-
re lode a Dio. 

Lunedì 
• Leggi… Matteo 5:21-26. Chi è il «fratello» 

di cui si parla al versetto 22? 
• Elenca… nel tuo quaderno/diario quello 

che potresti fare la prossima volta che sei 
arrabbiato con qualcuno per non reagire 
impulsivamente (per esempio fare una 
camminata, contare fino a 10, ecc.). 

• Chiedi… a Dio di perdonarti per l’ultima 
volta in cui hai trattato male qualcuno. 

Martedì 
• Leggi… Matteo 5:27-32. A volte il modo di 

comportarsi o di vestirsi di alcune perso-
ne, le immagini che vediamo, suscitano in 
noi dei pensieri o dei desideri che ci pos-
sono allontanare da Dio. Che cosa possia-
mo fare per mantenere puri i nostri pen-
sieri? 

• Leggi… Filippesi 4:6-8 e rifletti ancora sul-
la domanda precedente. 

• Chiedi… al Signore di aiutarti a fare delle 
cose giuste, pure e amabili. 

Mercoledì 
• Leggi… Matteo 5:33-37. Hai mai fatto una 

promessa che poi non hai potuto mantene-
re? E c’è stato qualcuno che ti ha fatto una 
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deranno come mai agite così e a quel punto potrete parlare di Dio e di quello che ha fatto 
nella vostra vita. Ma se non siete attenti a quello che fate, non sarete mai lo specchio 
dell’amore di Dio. Chi non conosce Dio, non vedrà nella vostra vita niente di diverso e a-
vrete perso un’occasione per parlare di lui». 
Più tardi Menashe disse ai genitori: «Dio oggi ha detto molte cose e ho paura di non saper 
fare tutto quello che egli ci ha insegnato». 
«Ricordati sempre che non puoi fare tutto da solo» gli rispose il padre. «È Dio che ti dà la for-
za». 
Menashe annuì. «Questa idea mi piace» concluse. 



Riferimenti  
Giovanni 15:1-12; La Speranza dell’uomo, pp. 674-677. 
 
Testo chiave 
«Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel 
quale io dimoro, porta molto frutto; perché senza di me non 
potete fare nulla» (Giovanni 15:5). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che solo rimanendo in stretto contatto con Gesù 
potranno fare la sua volontà  

• sentiranno il desiderio di sviluppare un rapporto duraturo 
con Gesù 

• risponderanno scegliendo di coltivare quelle abitudini che li 
aiuteranno a rendere più forte il legame con Dio. 

 
Messaggio 
♦ SE COLTIVI LA TUA AMICIZIA CON GESÙ, VEDRAI DEI 
BENEFICI ANCHE NEL TUO MODO DI VIVERE L’AMICIZIA 
CON ALTRI.  

Tema del mese 
Coltivare l’amicizia con Gesù. 
 
Dinamica di base:  
LA GRAZIA IN AZIONE 
La grazia è il dono dell’immeritato amore e per-
dono di Dio. Ma è anche il dono dell’amore reci-
proco, della forza e della capacità di vivere per 
lui. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Gesù si sta dirigendo verso il giardino del Getse-
mani. Egli sa che sta per andare a morire ma la 
sua preoccupazione è per i discepoli. Vuole far 
capire che la sua amicizia per loro può continua-
re, approfondirsi e svilupparsi, anche se non so-
no più insieme fisicamente. Vuole rassicurarli 
perché non si sentano soli o spaventati e vuole 
che capiscano che lui sarà sempre con loro. Per 
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illustrare il suo pensiero usa l’immagine della 
vigna e del vignaiolo e parla del bellissimo dono 
dell’amicizia, che lo lega ai suoi. La vera vite è 
Gesù, coloro che credono in lui sono i tralci. O-
gni tralcio spunta direttamente dal tronco. Ogni 
tralcio attaccato al tronco porta molto frutto, 
quelli che non portano frutto sono tagliati e get-
tati nel fuoco. Dimorare in Gesù significa anche 
dimorare nel suo amore e condividere tale amo-
re in ogni relazione umana.  
 
Approfondimento 
«Gli ebrei avevano sempre considerato la vite 
come la pianta più nobile, simbolo di tutto ciò 
che è possente, eccellente e fecondo.  
… Il Padre aveva piantato la sua buona vite sulle 
colline della Palestina ed egli stesso ne era il vi-
gnaiolo. Molti erano stati attratti dalla bellezza 
di quella vite e ne avevano riconosciuto il carat-



TREDICI  
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tere divino. Ma i capi d’Israele la consideravano come una radice che 
esce da un arido suolo: la strapparono, la spezzarono e la calpestarono 
con i loro piedi profani. Pensarono così di averla distrutta per sempre. 
Ma il vignaiolo non perse di vista la sua pianta. Riprese la vite che sem-
brava distrutta e la ripiantò dall’altra parte del muro. Il ceppo rimaneva 
nascosto e protetto dai violenti assalti degli uomini. Poi i tralci della vite 
si arrampicarono sul muro a testimonianza della sua presenza. Sebbene 
fosse sul punto di lasciarli, i legami spirituali che li univano a lui sareb-
bero rimasti intatti... L’unione del tralcio con la vite rappresenta la co-
munione del credente con il Cristo» (La Speranza dell’uomo, p. 675).  
Nell’Antico Testamento (cfr. Salmo 80:8-14) Israele è rappresentato co-
me una vigna, piantata dall’Onnipotente per adornare e vivificare la ter-
ra. Ma Gesù è la vera vite, che porta a compimento il progetto di Dio, là 
dove Israele ha fallito.  

Programma d’insieme 

tappe della lezione        durata                      attività                         occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Numeri di telefono 
 
 
B. Arrivare al traguardo 

Foglietti di carta, penne, 
elenco telefonico o numeri 
telefonici. 
Sedie o scatole o altri ogget-
ti per un labirinto, bende. 

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

Applicare 10-15 Come lo sappiamo? Piatti di carta, pennarelli. 

Condividere  10-15 Abbiamo saputo 30 cm di corda sottile o 
spago per ogni ragazzo. 

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

Bibbie, radio-registratore, 
musicassetta, o CD, di 
musica cristiana, foglio di 
carta, pennarello.  
Viticoltore, fotografie o im-
magini sulla coltivazione 
della vite. 
Bibbie. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 



Per riflettere 
Domanda: C’era qualche numero che non ri-
cordavate a memoria o che non conoscevate 
affatto? Quali sono stati i numeri più facili da 
ricordare? C’è stato, tra questi, qualche nome 
che è ricorso più volte? Quali sono i vostri 
sentimenti per la persona il cui numero è ap-
parso più volte? Quanto è importante questa 
persona nella vostra vita? 
Dire: I nostri più cari amici sono persone alle 
quali parliamo continuamente. Nella lezione 
di oggi parleremo della migliore amicizia del 
mondo. 
  
♦ SE COLTIVI LA TUA AMICIZIA CON GESÙ, 

VEDRAI DEI BENEFICI ANCHE NEL TUO MO-
DO DI VIVERE L’AMICIZIA CON ALTRI. 

 

B. Arrivare al  
traguardo 
Create un labirinto nella clas-
se o in un altro locale della 
chiesa, spostando le sedie e 
bloccando i passaggi con sca-
tole o altro. Man mano che i 
ragazzi arrivano alla Scuola del 

Sabato, chiedete loro di scegliersi un compagno. 
Uno dei due è bendato e l’altro deve guidarlo 
attraverso il labirinto. La guida non deve toccare 
il compagno bendato. Dopo aver ripreso il pro-
prio posto, preparatevi alla seguente riflessione. 
 

Per riflettere 
Domanda: Qual era la difficoltà per questa at-
tività? (Essere bendato, non essere capace di 
vedere, non sapere che cosa ci fosse davanti). 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti presentandovi gli uni gli altri. Chiedete co-
me hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se 
hanno deciso come comportarsi quando sono arrabbiati. Hanno pensato al significato di «fare un altro 
miglio con un amico»? E con un «nemico»? Che cosa faranno?  
Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Numeri di  
telefono 
Distribuite a ogni ragazzo un 
foglietto e una penna e chiede-
te loro di scrivere i numeri di 
telefono (o il nome della perso-
na che ha quel numero) indi-
cati nella lista seguente.  
Nel caso in cui i ragazzi non 

conoscano qualche numero, metterete a disposi-
zione un elenco telefonico, in modo da poter 
rintracciare, eventualmente, i numeri di telefo-
no del pronto soccorso, del pastore, del respon-
sabile A.I.S.A. e degli animatori della Scuola del 
Sabato. Assicuratevi che si trovino sull’elenco; 
abbiateli comunque a portata di mano nel corso 
dell’attività. 
 
1.Il numero di telefono che chiamate più spesso 
2.Il numero di telefono del vostro migliore ami-

co 
3.Il numero di telefono di qualcuno a cui vi ri-

volgereste in caso di bisogno 
4.Il numero di telefono di qualcuno a cui vi ri-

volgereste, anche la sera tardi, nel caso in cui 
aveste bisogno di essere accompagnati a casa 

5.Il numero di telefono di qualcuno a cui parle-
reste se aveste paura 

6.Il numero di telefono di qualcuno a cui vi pia-
cerebbe giocare uno scherzo 

7.Il numero di telefono dei vostri genitori 
8.Il numero di telefono del pronto soccorso 
9.Il numero di telefono del vostro pastore 
10.Il numero del responsabile A.I.S.A. 
11.Il numero di telefono dell’animatore della 

Scuola del Sabato. 
 

 1 

Occorrente 
• Foglietti di 

carta  
• penne 
• elenco tele-

fonico o nu-
meri telefo-
nici. 

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

scatole o 
altri oggetti 
per un labi-
rinto 

• bende. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con 
gli altri, ripetetela davanti a tutti. Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che vi è stato 
raccontato. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le esperienze rica-
vate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 136 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Dite: Con le nostre offerte, diciamo a chi ancora non lo sa, che un buon rapporto con Gesù è 
il segreto per avere un buon rapporto con gli amici, la famiglia, i concittadini e anche con i 
nemici. 
 
Preghiera 
Dite: Pensiamo ai nostri amici. Vi dirò una delle caratteristiche dell’amicizia e poi farò una 
pausa. In quel momento pensate a qualcuno che conoscete e che abbia quella caratteristica e 
con una breve preghiera silenziosa ringraziate il Signore per avervelo fatto conoscere. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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Che avete provato nel dover dipendere da qualcuno? Chi è stato capace di uscire dal labirinto, 
come ci è riuscito? (Ascoltando attentamente la guida, affidandosi completamente alla guida). C’è 
qualche similitudine tra il labirinto e il rapporto con gli altri? (Nella vita abbiamo bisogno del so-
stegno degli altri, di qualcuno che ci indirizzi nella giusta direzione). O tra il labirinto e vivere se-
condo i principi cristiani, in questo tipo di società? (È difficile poterlo fare da soli; dobbiamo chie-
dere a Gesù di guidarci lungo il cammino). 
 
♦ SE COLTIVI LA TUA AMICIZIA CON GESÙ, VEDRAI DEI BENEFICI ANCHE NEL TUO MODO DI 

VIVERE L’AMICIZIA CON ALTRI. 
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La lezione 
 

Introduzione 
Per introdurre la lezione procuratevi una radio (ma senza batterie o corrente elettri-
ca) e chiedete brevemente ai ragazzi qual è la loro stazione radiofonica preferita e 
perché la preferiscono alle altre. Chiedete loro le frequenze su cui trasmette 
quell’emittente e scrivetele chiaramente su un biglietto con un pennarello. 
 

La storia interattiva 
Dite: Nel corso delle ultime quattro settimane abbiamo parlato di come l’amore 
di Dio si rifletta sulle nostre amicizie. Abbiamo letto nella Bibbia che cosa signi-
fica mettere la nostra vita al servizio degli amici, che cosa significa essere genti-
li e pieni d’amore in ogni circostanza, che cosa significa vivere secondo le rego-
le del regno di Dio e infine che cosa significa amare anche i propri nemici. Ma 
oggi… (fate una pausa di qualche secondo) parleremo dell’impossibilità per noi di 
fare tutte queste cose. 
 
Fingete di accendere la radio e di sintonizzarla sull’emittente preferita dai ragazzi. 
Ovviamente non si sentirà nulla, poiché la radio non è alimentata né da batterie né 
da corrente elettrica. Fingendovi sorpresi, dite: Perché mai questa radio non fun-
ziona? (Non ha la corrente, non ha le batterie). È vero. A che serve avere la radio, 
se poi non la colleghiamo a una fonte di energia che le permetta di funzionare? 
Non si sente nulla, come adesso. E come questa radio, così noi non possiamo 
funzionare senza l’energia di Gesù. Non possiamo fare tutte le cose bellissime di 
cui abbiamo parlato nelle lezioni precedenti senza il potere che ci dà lo stretto 
rapporto con Gesù.  
Leggiamo Giovanni 15:1-11. Prima della lettura, inserite la spina della radio nella 
presa di corrente e mettete musica cristiana a basso volume, come sottofondo alla 
lettura biblica, fatta da dei volontari. 
 
Dite: Come abbiamo letto, Gesù usò un esempio simile a quello della radio e 
dell’elettricità, e cioè quello della vite e dei tralci, per parlare del rapporto che 
ci deve essere fra noi e lui. 
 
Se possibile, a questo punto accogliete un ospite che avrete preventivamente invita-
to: un viticoltore che spieghi tutti i vari passaggi della coltivazione della vite, portan-
do gli attrezzi del mestiere o fotografie o immagini per illustrare quanto dirà. Se non 
avete un ospite, cercate questo materiale su Internet o su un’enciclopedia.  
Spiegate agli studenti che Dio ci ha paragonati a un ramo che non ha in sé la linfa 
vitale. Se una pianta che può essere fonte di vita è tagliata e il ramo che non ha vita 
propria è innestato a un’altra pianta, il ramo e la pianta iniziano un percorso di cre-
scita in comune e la linfa dalla pianta passa al tralcio e dal tralcio può nascere il frut-
to. 
 
♦ SE COLTIVI LA TUA AMICIZIA CON GESÙ, VEDRAI DEI BENEFICI ANCHE NEL 

TUO MODO DI VIVERE L’AMICIZIA CON ALTRI. 

2  

Occorrente 
• Bibbie 
• radio-

registratore 
• musicasset-

ta, o CD, di 
musica cri-
stiana  

• foglio di 
carta 

• pennarello 
• viticoltore 
• fotografie o 

immagini 
sulla colti-
vazione 
della vite. 
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Esplorare la Bibbia 
 
Se la classe è numerosa, formate tre gruppi come segue:  
I ragazzi nati in gennaio, febbraio, marzo e aprile, cercano e leggono 2 Corinzi 
3:18.  
I ragazzi nati in maggio, giugno, luglio e agosto, cercano e leggono 1 Pietro 1:8.  
Quelli nati in settembre, ottobre, novembre e dicembre, cercano e leggono E-
brei 4:15,16. 
Se la classe è poco numerosa, esaminate i testi segnalati uno dopo l’altro.  
 
Assegnate a ogni gruppo un animatore; ogni gruppo deve discutere sul rapporto 
esistente tra i versetti letti e il testo chiave di oggi: «Io sono la vite voi siete i 
tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro, porta molto frutto; perché 
senza di me non potete fare nulla» (Giovanni 15:5). 
Invitateli a esprimere i loro pensieri con il resto del gruppo; se volete potete da-
re a ogni animatore queste linee guida per il dialogo: 
 
2 Corinzi 3:18 
Guardando e pensando a Gesù, e rimanendo aperti e onesti davanti ai nostri 
sbagli, lo Spirito ci trasforma rendendoci simili a lui, e capaci di amare come egli 
ama.  
 
1 Pietro 1:8 
Anche se non possiamo vederlo, possiamo però scegliere di amarlo e di aver fe-
de in lui. Questo ci riempie di gioia e di buoni frutti, proprio come la vite e i 
tralci. 
 
Ebrei 4:15,16 
Proprio come il tralcio deve avere la stessa struttura cellulare della vite, così Ge-
sù ha dovuto farsi uomo proprio come noi ed egli ci può dare la forza e la grazia 
di cui abbiamo bisogno per amare come lui ama, anche se siamo e restiamo degli 
esseri umani. 
 

Per riflettere 
Domanda: Qual è l’aspetto più bello del tuo rapporto con Gesù? C’è qualcosa 
di difficile? C’è qualcosa che ti potrebbe aiutare? C’è qualcosa che potrebbe 
cambiare nella tua vita? Che cosa hai imparato di nuovo sul rapporto tra te 
e Gesù? 
 

Occorrente 
• Bibbie 



Applicare 
 

Come lo sappiamo? 
Questa attività può essere svolta dai ragazzi sia singolarmente sia in gruppetti di due 
o tre ragazzi, per le classi più numerose. Prima della Scuola del Sabato, procuratevi 
piatti di carta sufficienti per tutti i ragazzi o per tutti i gruppi di ragazzi che pensate 
di poter formare. Su ognuno di essi scrivete un nome, quello di un personaggio mol-
to famoso, che potrebbe essere un modello sia positivo sia negativo per i ragazzi (ad 
esempio scegliete fra un criminale, un presidente, una star del cinema, un atleta, un 
cantante, un personaggio televisivo, un direttore A.I.S.A., ecc.). Sull’ultimo piatto 
scrivete il nome di Gesù.  
Sistemate i piatti di carta a caso, sul pavimento, rivolgendo verso il basso il lato su 
cui è scritto il nome del personaggio, in modo che i ragazzi non possano leggerlo.  
Chiedete a ogni ragazzo, o a ogni gruppo, di scegliere un piatto e rimanere fermi ac-
canto a esso. Ogni ragazzo prende in mano il piatto e legge silenziosamente il nome 
che vi è scritto (se i ragazzi sono in gruppo vicino al piatto, scegliete uno di loro che 
lo raccoglierà e farà leggere agli altri silenziosamente di chi si tratta. Gli altri gruppi 
non devono capire il nome del loro personaggio). Senza dire ad alta voce il nome 
del personaggio, deve poi descrivere al resto del gruppo come cambierebbe la sua 
vita se conoscesse personalmente la persona il cui nome è sul piatto. Per esempio, 
qualcuno vicino al piatto di Michael Jordan potrebbe dire: «Se lo conoscessi diven-
terei famoso, o forse potrei migliorare nel gioco del basket». 
A ognuno (o a ogni gruppo) chiedete, a turno: 
 
• Il vostro rapporto con questa persona come influirebbe sul vostro modo di 

comportarvi? Sul vostro tempo libero? Sul vostro gruppo di amici? 
• I vostri genitori approverebbero quest’amicizia? Perché? 
• Vi piacerebbe diventare come questa persona? Perché? 
 
In base a tutte queste informazioni, gli altri ragazzi dovranno indovinare il nome del 
personaggio scritto sul piatto.  
Attenzione: i ragazzi che si sono trovati vicino al piatto di Gesù risponderanno per 
ultimi. Ricordatevi dove avete sistemato questo piatto. 
 

Per riflettere 
Domanda: Qual è la differenza tra sapere chi è una persona e avere un rapporto 
con quella persona? (Incoraggiate varie risposte). Che cosa facciamo, per stringe-
re un rapporto più profondo con Gesù? (Ci rivolgiamo a lui nei momenti difficili, 
passiamo del tempo con lui in chiesa, gli parliamo di tutto e sempre; lo ascoltiamo 
mentre ci parla dalle pagine della Bibbia o di altri libri religiosi; facciamo delle cose 
insieme a lui per aiutare gli altri; gli confessiamo il nostro bisogno di lui e 
l’impossibilità di fare cose buone senza di lui; mettiamo alla prova la sua grazia 
quando gli chiediamo di aiutarci a fare cose difficili, come per esempio essere genti-
li con qualcuno che ci è odioso). 
(Adattato da No-miss lessons for preteen kids, Loveland, Colo: Group Publishing, 
1997, p. 8). 
 
♦ SE COLTIVI LA TUA AMICIZIA CON GESÙ, VEDRAI DEI BENEFICI ANCHE NEL 

TUO MODO DI VIVERE L’AMICIZIA CON ALTRI. 

 4 

Occorrente 
• Piatti di 

carta 
• pennarelli. 
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Condividere 
 

Abbiamo saputo 
Chiedete ai ragazzi a turno di dire in che modo hanno conosciuto Gesù. Tra l’altro, 
le risposte possono includere alcuni punti specifici già trattati nella sezione Appli-
care. 
Date quindi a ogni ragazzo un pezzo di corda, o spago, di circa 30 centimetri di lun-
ghezza e dite: Fate su questa corda (o spago) un nodo per ognuna delle volte 
che ricordate in cui, nella vostra vita, vi è capitato di conoscere meglio Gesù. 
Potreste pensare a momenti di crisi, a momenti passati in preghiera e a situa-
zioni in cui un amico vi ha aiutato a riconoscere l’amore di Gesù. 
Formate dei gruppi di tre, dove i ragazzi potranno dare la spiegazione dei loro nodi. 
Se la classe non è numerosa, chiedete ai ragazzi se desiderano dare agli altri la spie-
gazione dei loro nodi. Incoraggiateli a utilizzare la corda come segnalibro. Chiedete 
di aggiungere un nodo ogni volta che Dio li aiuta a crescere significativamente nel 
loro rapporto con Gesù.  
(Adattato da No-miss lessons for preteen kids, Loveland, Colo: Group Publishing, 
1997, pp. 8,9). 
Chiedete ai ragazzi di cercare e trovare o nel Salmo 32 oppure nel Salmo 51, uno o 
due versetti che esprimano al Signore un sentimento di lode e di ringraziamento 
per il suo perdono. Che li scrivano su un bigliettino che daranno alla persona di cui 
sopra. 

Conclusione 
 
Dite: Gesù vuole sviluppare con noi una vera amicizia che duri nel tempo. Pre-
ghiamo insieme chiedendogli di allontanare da noi quelle cose che ostacolano 
la nostra amicizia con lui, e perché possiamo riversare il suo amore anche nei 
rapporti con i nostri amici.  
Infatti, 
 
♦ SE COLTIVI LA TUA AMICIZIA CON GESÙ, VEDRAI DEI BENEFICI ANCHE NEL 

TUO MODO DI VIVERE L’AMICIZIA CON ALTRI. 
 
Concludete con una preghiera. 

4 

Occorrente 
• 30 cm di 

corda sotti-
le o spago 
per ogni 
ragazzo. 

133 LEZIONE 13 

LEZIONE 13 



134 LEZIONE 13 

Poi Beniamino guardò la vecchia vite. La vite 
non riusciva a stare in piedi da sola, aveva biso-
gno di attorcigliarsi intorno a un bastone. Ma 
Gesù non aveva bisogno di sostegno, almeno 
questo pensava Beniamino. No, in realtà Gesù 
non aveva bisogno di sostegno terreno ma ave-
va bisogno del sostegno del Padre celeste. 
L’idea del tralcio non era nuova per Beniamino. 
Sin dalla fanciullezza aveva ascoltato nella sina-
goga la lettura delle Scritture e i sacerdoti e gli 
scribi si riferivano a Israele come a una vite. 
E improvvisamente capì. Gesù aveva detto di sé 
che era lui la vera vite e che era venuto ad a-
dempiere tutte le profezie sul Messia! Chiunque 
poteva rendersi conto del rapporto molto stretto 
esistente tra Gesù e il Padre del cielo. Ma come 
potevano i discepoli essere dei tralci? Che cosa 
voleva dire Gesù? 
Beniamino si ricordò degli insegnamenti di suo 
nonno, che gli aveva fatto vedere come si face-
va a coltivare la vite. Era un lavoro difficile. Ci 
sono rami che non producono mai frutto ma so-
lo foglie. Sono belli da vedersi ma sono inutili, 
per cui vengono tagliati e bruciati. Quei rami 
erano come quelle persone che sembrano buone 
ma in realtà non fanno mai nulla di buono, pro-
prio come gli scribi e i farisei, che cercavano 
sempre di mettere Gesù nei guai. 
Alla fine di ogni stagione i rami sani venivano 
potati così che, al momento della fioritura, po-
tessero portare più frutto. Se non venivano po-
tati, crescevano male e smettevano di produrre 
frutto. 
Era forse così anche per le persone? Forse era 
grazie all’«innesto» che Dio faceva dentro il loro 
cuore, che esse diventavano suoi intimi amici? 
Significava forse che, attraverso le difficoltà e i 
momenti più belli, ogni persona poteva crescere 
e svilupparsi? Qual era il frutto della vita insie-
me a Gesù? Forse riuscire a essere sinceri, one-
sti, gentili e pieni di buona volontà! Sì era sicura-
mente questo. 
Beniamino si ricordò anche che qualche volta 
lui innestava un ramo nuovo alla vite. Da quel 
momento in poi, tralcio e vite crescevano insie-
me e dopo qualche tempo nessuno avrebbe mai 
immaginato che fossero due cose diverse. I rami 
traevano il loro nutrimento dalla vite. 
Beniamino capì le parole di Gesù: egli stava di-
cendo ai suoi discepoli che dovevano rimanere 

Dimorare in lui 
 
Ti è mai successo di voler compiere un’azione 
generosa e altruista? Se ci sei riuscito, lo hai fat-
to da solo? E non ti sei mai chiesto che cosa si 
deve fare veramente per essere «buoni»? Gesù 
insegnò queste cose ai suoi discepoli proprio po-
co prima di essere portato via per la crocifissio-
ne. Immaginiamo di ascoltarlo attraverso le orec-
chie di Beniamino. 
(Riferimenti biblici: Giovanni 15:1-12). 
 
La giornata di Beniamino era ormai finita; stava 
sistemando le ultime cose, prima di andare a 
dormire. La notte era calma e tranquilla. Nel si-
lenzio, sentì il suono di alcune voci provenire 
dalla strada. Si chiese chi mai potesse andare in 
giro a quell’ora della notte. 
Un piccolo gruppo di persone stava camminan-
do lentamente verso di lui e uno di loro parlava, 
mentre gli altri lo ascoltavano e facevano, di 
tanto in tanto, qualche domanda. Improvvisa-
mente il gruppo si fermò proprio vicino a Benia-
mino, che non osò nemmeno respirare; forse 
non lo avevano visto. Volendo sentire quello 
che stavano dicendo, Beniamino drizzò le orec-
chie e improvvisamente riconobbe la voce di 
Gesù. Stava parlando e indicava la vecchia vite 
piantata nella vigna di Beniamino. 
«Io sono la vera vite e mio Padre è il vignaiolo. 
Egli elimina tutti i tralci che non portano frutto; 
al contrario, egli pota i tralci che portano frutto, 
in modo che ne diano di più. Io sono la vite e 
voi siete i tralci. Se io rimango in voi e voi in 
me, voi porterete frutto». 
Lentamente il gruppo si mosse e riprese il cam-
mino. Beniamino sapeva che stavano dirigendosi 
verso il podere chiamato Getsemani. Gesù spes-
so andava lì insieme ai discepoli, per pregare. 
Beniamino sarebbe voluto andare con loro per 
ascoltare le parole di Gesù ma capiva che in 
questo momento Gesù aveva bisogno di stare 
solo con i suoi discepoli. 
Si mise a riflettere su quello che aveva appena 
sentito. Perché Gesù affermava di essere la vite? 
Perché non aveva usato, come esempi, un cedro 
del Libano o una meravigliosa quercia? Erano 
tutti e due più belli e maestosi, rispetto alla vite, 
bassa e contorta. 

LEZIONE 13 
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 Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di pag. 94. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Dimorare in lui». 
• Rappresenta… nel modo a te più congeniale, 

una vite, con rami, foglie e grappoli. Scrivi il 
testo chiave su questa rappresentazione e met-
tila in un luogo bene in vista. Cerca di memo-
rizzare il testo chiave, durante la settimana. 

Lunedì 
• Leggi… Giovanni 15:1-4. 
• Ricerca… in un libro di scienze, 

sull’enciclopedia, su Internet o intervistando 
un contadino, che cosa viene detto sull’innesto 
e sulla potatura. Prendi nota di quello che hai 
trovato, sul tuo quaderno/diario. 

• Chiedi… a Dio di aiutarti a non perdere mai il 
contatto con lui. 

Martedì  
• Leggi… Giovanni 15:5-8. Gesù ha detto che se 

rimaniamo in contatto con lui possiamo chie-
dergli quello che ci serve. È desiderio di Dio 
che le nostre vite siano piene di frutti. 

• Rifletti… Di che cosa hai bisogno per rendere 
migliori i tuoi rapporti con gli altri? Cerca di 
concretizzare i tuoi pensieri scrivendoli sul 
quaderno/diario. Tenendo ciò che hai scritto 
davanti agli occhi, chiedi a Dio di darti ciò di 
cui hai bisogno. 

Mercoledì 
• Leggi… Giovanni 15:9-12. 
• Procurati… una cordicella di circa trenta centi-

metri e ogni volta che, durante la settimana, 
senti il bisogno di stare più vicino a Gesù, fai 
un nodo. Alla fine di ogni giorno controlla i 
nodi che hai fatto. Metti questa cordicella nel-

la tua Bibbia come segnalibro. 
• Chiedi… a Dio di mostrarti cosa puoi fare per 

conoscere meglio Gesù. 
Giovedì 
• Leggi… Ebrei 4:15,16. 
• Rifletti… sulle varie emozioni che generalmen-

te provi (tristezza, rabbia, contentezza, ecc.). 
Fai una lista. Come si sarà comportato Gesù 
davanti a ognuna di queste emozioni? Parlane 
con un adulto. 

• Ringrazia… Dio perché ha permesso che Gesù 
venisse sulla terra come uomo, così che lui 
può essere per noi la vite e noi i suoi tralci. 

Venerdì 
• Leggi… 2 Corinzi 3:18 e 1 Pietro 1:8. 
• Gioca… con un cesto da basket e un pallone 

(oppure gioca contro una parete, in cortile, de-
cidendo un bersaglio da colpire con la palla). 
Mettiti a cinque metri dal cesto e tira la palla 
cinque volte. Vai più vicino e tirala altre cin-
que volte. Ripeti il tutto per tre volte. Annota i 
vari punteggi raggiunti. 

• Più ti avvicini a Dio più i tuoi rapporti con gli 
altri raggiungeranno il loro scopo. 

• Prega… perché Dio ti sia sempre vicino. 
• Canta… un inno le cui parole esprimano il 

MESSAGGIO di questa settimana. 

LEZIONE 13 

legati a lui ed egli sarebbe vissuto in Spirito dentro di loro. Dovevano parlare con lui nella preghiera 
e sarebbe stato come se non li avesse mai lasciati. Sarebbero cresciuti per diventare come lui, così 
come il ramo era simile alla vite. Amarsi gli uni gli altri non sarebbe stato difficile perché il suo amo-
re sarebbe penetrato nei loro cuori come la linfa nella vite. 
Beniamino guardò lungo la strada. Desiderava immensamente raggiungere Gesù per dirgli che aveva 
capito. Poi ci ripensò e capì che non era necessario dirlo a Gesù, bastava che lo dicesse al Padre che 
era in cielo. Beniamino guardò le stelle e pronunciò una preghiera di ringraziamento, poi si voltò ed 
entrò in casa. 
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LEZIONI 1-4 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Talenti  I talenti Canti di gioia, n. 195 

Servizio Offrire il pane Canti di gioia, n. 61 

Croce e risurrezione Un giorno tanto lontano Canti di gioia, n. 119 

Condividere l’amore di 
Dio 

Passalo G.A. in concerto, n. 33 

Risurrezione Il mio Signor risuscitò Canti di gioia, n. 123 

LEZIONI 5-8 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Lavorare per Dio Costruttori per il Signore Canti di gioia, n. 46 

Lavorare per Dio Pronto son per lavorar Canti di gioia, n. 52 

Lode nella difficoltà Mia luce è il Signore G.A. in concerto, n. 6 

Lode e perdono Noi veniamo a te Canti di gioia, n. 88 

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

La Redazione 



138 INNI DI LODE 

INNI DI LODE 

LEZIONI 9-12 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Amore fraterno Amiamoci gli uni gli altri G.A. in concerto, n. 12 

Amore e aiuto Per fare una carezza G.A. in concerto, n. 53 

Brillare per Gesù Questa luce nel mio cuor Canti di gioia, n. 59 

Brillare per Gesù La luce io voglio far brillar Canti di lode, n. 221 

Amore per tutti Ama Canti di gioia, n. 72 

LEZIONE 13 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Amici di Gesù O mio Gesù Canti di lode, n. 524 

Amici degli altri Credo in Gesù* Canti di gioia, n. 56 

Condividere l’amore di 
Dio con gli amici 

Passalo G.A. in concerto, n. 33 

Dimorare in Dio e an-
nunciare il suo amore 

Forse il mondo  G.A. in concerto, n. 78 

N.B. I canti della Lezione 13 possono essere utilizzati anche per un programma speciale. 
 
* Nel testo del canto Credo in Gesù, Canti di gioia, n. 56, sostituire eventualmente la parola 
«bambino» con «ragazzo». 
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AMIAMOCI GLI UNI GLI ALTRI 
(Tratto da G.A. in concerto, n. 12) 

1. Amiamoci gli uni gli altri 
Perché l’amore è da Dio 
Chiunque ama è nato da Dio, conosce Dio 
Chi non ama non ha conosciuto Dio 
Perché Dio è amore, Dio è amor. 
 
2. Se vivi nel dolor 
Sappi che c’è il Signore 
Lui ti ama sempre, con sè ti porterà 
Quando sarai in cielo insieme a lui 
Vivrai nel suo amore, scorderai il dolor. 



142 INNI DI LODE 

INNI DI LODE 

2. Per asciugare il pianto all’uomo nel dolor 
hai soltanto quaggiù le mie mani, o Gesù. 
 
3. Per dare all’affamato pane e carità, 
hai soltanto quaggiù le mie mani, o Gesù. 
 
4. Per sostenere il vecchio senza vita ormai, 
hai soltanto quaggiù le mie mani, o Gesù. 
 
5. Per insegnare all’uomo la tua verità, 
hai soltanto quaggiù le mie labbra, o Gesù. 
 
6. Per dire una parola dolce di bontà 
hai soltanto quaggiù le mie labbra, o Gesù. 
 
7. Per dare un bacio a chi ti supplica pietà 
hai soltanto quaggiù le mie labbra, o Gesù. 
 
8. Per ridonare al mondo la serenità, 
hai soltanto quaggiù il mio sguardo, o Gesù. 

PER FARE UNA CAREZZA 
(Tratto da G.A. in concerto, n. 53) 
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