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COMUNITÀ - Accettiamo le responsabilità 

 1. Vegliate! p.   10 

 2. Strato dopo strato p.   18 

 3. Una sorpresa all’alba p.   26 

 4. L’incarico più importante p.   36 

ADORAZIONE - Adoriamo Dio con tutta la nostra vita 

 5. Io credo p.   46 

 6. Chi sono io? p.   54 

 7. Osanna al Figlio di Davide p.   62 

 8. L’armatura di Dio p.   70 

GRAZIA - La grazia è un dono 

  9. Nulla è impossibile p.   80 

10. C’è ancora qualcuno? p.   88 

11. Doppia porzione p.   96 

12. L’olio che non finisce p. 104 

LA GRAZIA IN AZIONE - Abbiamo fiducia nella grazia di Dio 

 13. Apri il cuore a Dio! p. 112 

INTRODUZIONE p.     4 

CANTI DI LODE p. 120 
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GraceLink 
Un legame d’amore tra Dio e i ragazzi 
 

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

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

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

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

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

Quando  

vuoi 

Quando  

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

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

COMUNITÀ - Accettiamo le responsabilità 

Lezione 1 Gli amici di 
Gesù si ad-
dormentano 

Matteo 26:31-46; Mar-
co 14:32-42; Luca 
22:39-46; La Speranza 
dell’uomo, pp. 685-
697. 

«Portate i pesi gli uni degli altri e a-
dempirete così la legge di Cristo» 
(Galati 6:2). 

GESÙ CI INSEGNA 
AD AIUTARCI GLI 
UNI GLI ALTRI NEI 
MOMENTI DI BISO-
GNO 

Lezione 2 Gesù aiuta, 
consola e 
perdona dalla 
croce 

Luca 23:26-56; Matteo 
27:55-61; Marco 1-
5:46,47; 16:1; Giovan-
ni 19:23-27, 38-42;La 
Speranza dell’uomo, 
pp. 741-764. 

«Così parlava il SIGNORE degli eserci-
ti: Fate giustizia fedelmente, mostrate 
l'uno per l'altro bontà e compassione» 
(Zaccaria 7:8). 

ANCHE NOI, COME 
GESÙ, POSSIAMO 
OCCUPARCI DEGLI 
ALTRI ANCHE SE 
SIAMO IN DIFFI-
COLTÀ. 

Lezione 3 I discepoli 
parlano della 
risurrezione 
di Gesù.  

Luca 24:1-12; Giovan-
ni 20:1-9; Marco 16:1-
8; 1 Corinzi 15:1-11; 
La Speranza 
dell’uomo, pp. 788-
794. 
 

«Egli non è qui, ma è risuscitato; … 
Tornate dal sepolcro, annunziarono 
tutte queste cose agli undici e a tutti 
gli altri» (Luca 24:6-9). 

LA RESURREZIONE 
DI GESÙ CI PER-
METTE DI CONDIVI-
DERE LA SPERAN-
ZA DELLA VITA 
ETERNA.  

Lezione 4 Gesù affida il 
grande man-
dato 

Matteo 28:16-20; La 
Speranza dell’uomo, 
pp. 818-835.    
 

«Andate dunque e fate miei discepoli 
tutti i popoli battezzandoli nel nome 
del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo,  insegnando loro a osservare 
tutte quante le cose che vi ho coman-
date. Ed ecco, io sono con voi tutti i 
giorni, sino alla fine dell'età presente»  
(Matteo 28:19,20). 

ACCETTIAMO LA 
RESPONSABILITÀDI 
RACCONTARE A 
TUTTI CIÒ CHE CRI-
STO HA FATTO PER 
NOI.  

ADORAZIONE - Adoriamo Dio con tutta la nostra vita 

Lezione 5 Gesù guari-
sce un uomo 
cieco 

Giovanni 9; La Spe-
ranza dell’uomo, pp. 
470-475. 
 

«"Credi nel Figlio dell'uomo?" … Egli 
disse: "Signore, io credo". E gli si pro-
strò dinanzi.» (Giovanni 9:35 u.p.-38). 

ADORIAMO DIO 
CREDENDO IN LUI. 

Lezione 6 Pietro confes-
sa che Gesù è 
Dio.  

Matteo 16:13-20; Mar-
co 8:27-30; Luca 9:18-
21; La Speranza 
dell’uomo, pp. 410-
418. 

«Affinché nel nome di Gesù si pieghi 
ogni ginocchio nei cieli, sulla terra, e 
sotto terra, e ogni lingua confessi che 
Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di 
Dio Padre» (Filippesi 2:10,11). 

ADORIAMO GESÙ 
SE FACCIAMO DI 
LUI IL SIGNORE 
DELLA NOSTRA 
VITA 

Lezione 7 L’ingresso 
trionfale di 
Gesù a Geru-
salemme 

Matteo 21:1-11; Mar-
co 11:1-11; Luca 1-
9:28-40; Giovanni 
12:12-19; La Speranza 
dell’uomo, pp. 569-
579. 

«Le folle che precedevano e quelle che 
seguivano, gridavano: "Osanna al Fi-
glio di Davide! Benedetto colui che 
viene nel nome del Signore! Osanna 
nei luoghi altissimi!"» (Matteo 21:9). 

TUTTI POSSONO 
ADORARE ATTIVA-
MENTE IL SIGNO-
RE. 

Lezione 8 Paolo parla 
dell'armatura 
del cristiano.  

Efesini 6:10-18; Gli 
uomini che vinsero un 
impero, p. 502. 
 

«Perciò prendete la completa armatura 
di Dio, affinché possiate resistere nel 
giorno malvagio, e restare in piedi 
dopo aver compiuto tutto il vostro do-
vere» (Efesini 6:13). 

ADORIAMO DIO 
QUANDO INDOSSIA-
MO LA SUA ARMA-
TURA. 
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Lezione  Storia biblica Riferimenti Testo chiave Messaggio 

GRAZIA - La grazia è un dono 

Lezione 9 Sara ride di Dio Genesi 18:1-16; 
21:1-7; Patriarchi e 
profeti, p. 137-139. 
 

«Vi è forse qualcosa che sia troppo 
difficile per il SIGNORE?» (Genesi 
18:14 p.p.). 

DIO MANTIENE LE 
SUE PROMESSE, I 
DONI DELLA SUA 
GRAZIA PER NOI.  

Lezione 10 Davide trova Me-
fiboset 

1 Samuele 20:12-
15; 2 Samuele 9; 
Patriarchi e profeti, 
p. 713. 

«Ogni cosa buona e ogni dono perfet-
to vengono dall'alto e discendono dal 
Padre degli astri luminosi presso il 
quale non c'è variazione né ombra di 
mutamento» (Giacomo 1:17). 

LA GRAZIA DI DIO 
SUPERA TUTTE LE 
BARRIERE E CI 
SALVA. 

Lezione 11 Eliseo riceve una 
doppia porzione 
dello Spirito San-
to.  

2 Re 2:1-15; Profeti 
e re, p. 217-228. 
 

«Ma riceverete potenza quando lo 
Spirito Santo verrà su di voi, e mi 
sarete testimoni in Gerusalemme, e 
in tutta la Giudea e Samaria, e fino 
all'estremità della terra»  
(Atti 1:8). 

LO SPIRITO DI DIO 
CI DÀ LA FORZA DI 
VIVERE E DI LAVO-
RARE PER LUI.  

Lezione 12 Una vedova paga 
i suoi debiti con 
l'olio.  

2 Re 4:1-7. 
 
 

«Il mio Dio provvederà splendida-
mente a ogni vostro bisogno secondo 
le sue ricchezze, in Cristo Gesù» 
(Filippesi 4:19). 

LA GRAZIA DI DIO 
È UNA RISERVA 
SENZA LIMITI. 

LA GRAZIA IN AZIONE - Abbiamo fiducia nella grazia di Dio 

Lezione 13 Daniele prega 
per il suo popolo 

Daniele 9:1-19; 
Geremia 25:11; 
29:10-14; Profeti e 
re, pp. 555,556.  
 

«Accostiamoci dunque con piena 
fiducia al trono della grazia, per otte-
nere misericordia e trovar grazia ed 
essere soccorsi al momento opportu-
no» (Ebrei 4:16). 

POSSIAMO PRESEN-
TARCI A DIO CON 
FIDUCIA, PERCHÉ 
LA SUA GRAZIA CI 
HA PERDONATI.  



Riferimenti 
Matteo 26:31-46; Marco 14:32-42; Luca 22:39-46, La Speranza dell'uomo, pp. 
685-697.  
 
Testo chiave 
«Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo»  
(Galati 6:2). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che gli amici e la chiesa li sostengono nei momenti di necessità 
• sentiranno il desiderio di essere più disponibili verso gli amici e i membri 

di chiesa 
• risponderanno cercando di aiutare sempre amici e membri di chiesa. 
 
Messaggio 
♦GESÙ CI INSEGNA AD AIUTARCI GLI UNI GLI ALTRI NEI MOMENTI 

DI BISOGNO. 

Tema del mese 
Accettiamo le responsabilità. 
 
Uno sguardo alla lezione 
La sera precedente alla crocifissione, nel giardino del Getsemani, Gesù ha bisogno del conforto 
umano dei discepoli. Ha bisogno di amici che trascorrano quel tempo di terribile attesa insieme 
con lui nella preghiera. Ora che il peso del peccato di tutti grava su di lui e sembra privarlo della 
presenza di Dio, Cristo avverte più forte il bisogno di essere toccato da qualcuno, di ricevere 
simpatia, di essere incoraggiato. Ma i discepoli sono stanchi, sfiniti e non sono sensibili al biso-
gno di Gesù. Si addormentano e non lo confortano. I discepoli perdono un'occasione unica di 
capire quello che sta per succedere a Gesù e indirettamente anche a loro.  
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Ci viene data la possibilità e il privilegio di aiutare e incoraggiare il nostro prossimo nei momen-
ti difficili. Se abbiamo in noi la grazia di Dio, possiamo anche estenderla ad altri. 
 
Approfondimento 
Il Getsemani,è un piccolo podere alle falde del monte degli Ulivi dove avveniva la lavorazione 
dell’olio, da cui il nome Gat-zemen, frantoio dell’olio. Gesù dice ai discepoli di vegliare e pregare 
per resistere alla tentazione: essa, come un ladro nella notte, cerca di approfittare del sonno 
dell’uomo, della possibilità di carente vigilanza. In quella notte la vita di Gesù è deposta nel 
frantoio della volontà di Dio. In tale difficile momento, Gesù cerca il sostegno della preghiera 
degli amici. 
 
«Appena giunti nel giardino, i discepoli pensarono che il Maestro si sarebbe riposato nel solito 
luogo; ma egli faceva fatica a procedere, gemeva come se portasse un fardello terribile. Per due 
volte i discepoli lo sostennero per evitare che stramazzasse a terra» (La Speranza dell'uomo, pp. 
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685,686). 
 
«Nella sofferenza si sente il bisogno di manifestazioni di simpatia. Gesù, angosciato, si 
accostò ai discepoli per ricevere parole di conforto da coloro che tante volte aveva be-
nedetto, consolato e sostenuto nei momenti difficili. Colui che aveva sempre rivolto loro 
parole di simpatia, stava affrontando una tale agonia che aveva bisogno delle loro pre-
ghiere. Il peccato appariva in tutta la sua gravità ed egli era tentato di lasciare che la 
razza umana sopportasse le conseguenze delle proprie colpe, poiché egli era innocente 
davanti a Dio. Il fatto di sapere che i discepoli conoscevano e apprezzavano tutto ciò, 
avrebbe rappresentato per lui un grande incoraggiamento» (Idem, pp. 687,688). 
 
«La Bibbia, pagina dopo pagina, invita i propri lettori a coltivare l’amore fraterno: 
“quanto all’amore fraterno siate pieni di affetto gli uni per gli altri” (Romani 12:10), “per 
arrivare a un amor fraterno non finto” (1 Pietro 3:8).  
L’apostolo Pietro sembra insistere sullo spirito di solidarietà che deve rimanere, 
nonostante tutto, una costante della comunità di credenti: “Amate la fratellanza…” (1 
Pietro 2:17). Solo mediante questo vincolo che lega i membri di chiesa gli uni agli altri e 
tutti uniti a Dio Padre, è possibile far vittoriosamente fronte alle diverse sofferenze che 
“si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo” (1 Pietro 5:9)» (AAVV, 
Dizionario di dottrine bibliche, Edizioni AdV, Falciani-Impruneta, 199, p. 168). 
 
Come posso sostenere un amico che in questo momento ha delle difficoltà?  
 
 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Che cos’è un amico 
 
B. Gruppo di sostegno 
C. Diamogli una mano 

Lavagna e gessi, o pennarelli, carta, pen-
ne, Bibbie. 
Nessuno. 
Bibbia, bende. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore con illustrazioni sull’amicizia. 
Biglietti di carta, penne. 

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

Nessuno.  
Bibbia, lavagna, gessi. 
Bibbie, carta, matite, lavagna e gessi. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Ingranaggi Nessuno. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

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

A. Che cos'è un amico?   
Dite: Singolarmente, o a gruppi, individuate almeno 10 qualità positive che vorre-
ste trovare in un amico. Elencate tali requisiti per iscritto, assegnando a ciascuno 
di questi un numero secondo il valore che gli date, in una scala in cui 1 è il più 
importante, e 10 il meno importante. 
 
Per riflettere 
Domandate: Dai vostri punteggi quali sono le caratteristiche che un'amicizia deve 
avere? Scrivete sulla lavagna le risposte. Qual è stata la risposta più frequente? 
Che cosa cercate in un amico? Quanti di voi sono stati aiutati da un amico in un 

momento di particolare bisogno? Gli amici, come anche i membri di una famiglia, si aiutano a vi-
cenda quando ce n'è bisogno. Leggiamo il testo chiave in Galati 6:2. Lasciate il tempo per cercare il 
versetto. Offrire conforto è una parte indispensabile dell'amicizia? Che cos'altro ci dice questo ver-
setto? (Che portare i pesi gli uni degli altri è mettere in pratica la legge dell'amore, la legge di Cristo). 
Ricordiamoci che: 
♦GESÙ CI INSEGNA AD AIUTARCI GLI UNI GLI ALTRI NEI MOMENTI DI BISOGNO. 
 
  
B. Gruppo di sostegno 
Dividete, se possibile, i ragazzi in gruppi di 4 o 5 componenti. Lasciate loro cinque minuti di tempo per 
creare una scenetta brevissima (due, tre minuti al massimo) che illustri come un amico dovrebbe o non 
dovrebbe essere. Se ci sono difficoltà, potreste suggerire di creare la scenetta sotto forma di un'intervi-
sta di lavoro. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che genere di responsabilità ci assumiamo quando diventiamo amici di qualcuno? Ac-
cettate le risposte. Leggiamo il testo chiave in Galati 6:2. Lasciate ai ragazzi il tempo di cercarlo e 
leggerlo a voce alta anche in diverse versioni. Questo significa che gli amici si sostengono a vicenda 
quando sono in difficoltà. Che cos'altro ci dice questo versetto? (Che portare i pesi gli uni degli altri 
è adempiere la legge dell'amore, la legge di Cristo). Credete che offrire conforto sia una parte indi-
spensabile dell'amicizia? Ricordiamo che... 
♦GESÙ CI INSEGNA AD AIUTARCI GLI UNI GLI ALTRI NEI MOMENTI DI BISOGNO. 
 
  
C. Diamogli una mano 

Prima dell'inizio della lezione, sgombrate la stanza rimuovendo gli oggetti che posso-
no essere pericolosi per chi è bendato. 
Formate delle coppie. All’interno di ogni coppia ci sarà chi incoraggia e chi cerca. 
Chi incoraggia deve bendare chi cerca. Quando tutti coloro che devono cercare sono 
stati bendati, fateli velocemente (contando fino a 10) sparpagliare per la classe, sotto 

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

 Occorrente 
• Lavagna e 

gessi, o 
pennarelli 

• carta 
• penne 
• Bibbie. 

 

Occorrente 
• Bibbia 
• 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. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 110 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegandolo alla lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Occorrente: contenitore con illustrazioni sull’amicizia. 
 

Preparate un contenitore da utilizzare anche nelle quattro settimane successive. Potrebbe essere 
una scatola decorata con foto sull’amicizia ritagliate da giornali o prese da momenti della classe SdS 
stessa o del gruppo AISA. 
Prima di raccogliere le offerte, ricordate ai ragazzi che con le nostre offerte stiamo aiutando delle 
persone che ne hanno bisogno e che ci sono lontane; questo non ci esime comunque dal dover pen-
sare anche a come aiutare quanti sono a noi più vicini. 
 
Preghiera 
Occorrente: biglietti di carta, penne. 
 

Fate scrivere dai ragazzi su biglietti di carta il nome di persone e amici a loro cari che in questo mo-
mento vivono qualche difficoltà. Raccogliete i biglietti e chiudete pregando. Lasciate qualche istan-
te perché ognuno preghi personalmente in maniera silenziosa, dando l’opportunità a Dio di ispirare 
tutti a offrire l’aiuto e il conforto più opportuno per i nomi segnati sui foglietti. Pregate quindi ad alta 
voce, ringraziando il Signore per il privilegio che vi offre di essere suoi collaboratori in questo delica-
to compito in favore delle persone a voi care. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

la guida attenta dei rispettivi compagni non bendati. Vegliate che nessuno sia spinto o finisca per farsi 
male. 
Quando avete finito di contare, dite: Adesso voglio che coloro che hanno il compito di incoraggiare si 
spostino silenziosamente cambiando di posto, e si accostino alle pareti o agli angoli della stanza, 
rimanendo perfettamente immobili e in silenzio. Aspettate qualche secondo che tutti eseguano il 
comando. Dite ancora: I primi, a questo punto, devono cercare i rispettivi compagni. Mentre i 
«cercatori» camminano lentamente e cautamente, ogni compagno aspetterà in assoluto silenzio. 
Solo quando avrà trovato il suo confortatore, il cercatore può levarsi la benda. Dopo un minuto di 
ricerca dite quindi a coloro che incoraggiano: Ora potete chiamare il vostro compagno e guidarlo u-
sando la voce, ma senza spostarvi o andargli incontro. Solo quando vi si avvicina potete afferrarne 
la mano. Continuate l'attività fino a che tutte le coppie siano ricomposte. Formate un cerchio. 
 
Per riflettere 
Domandate ai «cercatori»: È stato difficile trovare i compagni senza essere aiutati? Cercare conforto 
quando se ne ha bisogno è un po' come questo gioco. Che cosa ne pensate?  
Domandate a chi incoraggiava: Come vi sentivate vedendo che il vostro amico cercava di trovarvi e 
voi non potevate aiutarlo? E come vi siete sentiti quando avete potuto chiamarlo? E quando avete 
potuto infine afferrarne la mano? In che cosa incoraggiare gli amici quando sono a terra somiglia 
un poco a questo gioco? Accettate le risposte.  
Dite: Leggiamo il testo chiave in Galati 6:2. Lasciate che i ragazzi trovino il testo e lo leggano con voi 
a voce alta. Secondo voi, offrire conforto e incoraggiamento fa parte dell'amicizia? Che cos'altro ci 
dice questo versetto? (Che portare i pesi gli uni degli altri è mettere in pratica la legge dell'amore, la 
legge di Cristo) Ricordiamoci che… 
♦GESÙ CI INSEGNA AD AIUTARCI GLI UNI GLI ALTRI NEI MOMENTI DI BISOGNO. 
(Adattato da First impressions: unforgettable opening for youth meetings, Group Publishing, Loveland, Colo., 1998, pp. 65,66).  
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Introduzione 
Domandate: Parlate di una volta in cui vi riusciva difficile rimanere svegli. Che 
cosa avete fatto per tenere gli occhi aperti? Dopo che molti hanno avuto l'opportuni-
tà di parlare, spiegate che i discepoli di Gesù ebbero lo stesso problema. 
(Alternativa) 
Domandate: Potete raccontarmi un'esperienza in cui avete sperimentato la vera 
amicizia? Che cosa ha fatto il vostro amico (o voi al vostro amico) come dimostra-
zione dell’affetto che vi lega? Preparatevi un’esperienza nel caso nessuno abbia 
qualcosa da raccontare.  
 

La storia interattiva 
Che i ragazzi leggano a turno a voce alta Matteo 26:29-46. Dividete la classe in due 
gruppi di discussione i cui risultati saranno riferiti a tutta la classe. Scrivete sulla 
lavagna le domande seguenti, che serviranno per animare il dialogo. 
 
Gruppo 1: 
1. Perché Gesù appare in questo brano così provato, e perché vuole che i discepoli 
rimangano svegli e preghino? 
2. Provate a mettervi al posto di Gesù e descrivete i suoi sentimenti. Come si sarà 
sentito quando: 
a) dovette prendere una decisione, di morire o no per quelle persone che non mostra-
vano alcuna gratitudine e che non comprendevano il suo sacrificio 
b) trovò i suoi discepoli addormentati invece che in preghiera per lui, nonostante a-
vesse chiesto loro di farlo. 
3. Parlate di un'occasione in cui, avendo avuto bisogno del soccorso dei vostri amici, 
questi non si sono dimostrati comprensivi o d’aiuto. 
 
Gruppo 2: 
1. Perché secondo voi, i discepoli avranno avuto tanta difficoltà a rimanere svegli? 
2. Mettevi al posto dei discepoli. Come vi sareste sentiti se foste stati rimproverati da 
Gesù per non essere rimasti svegli per lui nemmeno un'ora? E se in seguito aveste 
visto un angelo chinarsi su Gesù per aiutarlo mentre, prostrato, cadeva al suolo? Sa-
reste stati in grado di capire che avreste potuto fare voi al Maestro quello che l'ange-
lo aveva fatto? 
3. Che cosa voleva dire Gesù con «Lo spirito è pronto, ma la carne è debole?». 

2 
La lezione 

Esplorare la Bibbia 
Se possibile, organizzate la classe dividendola in gruppi di tre o quattro ragazzi. 
Ogni gruppo dovrà cercare sulla Bibbia due esempi in cui qualcuno dette un 
valido aiuto ad altri, e due esempi in cui qualcuno mancò di farlo. (Esempi: gua-
rire un paralitico, Luca 5:17-26; l'uomo che non trovò nessuno che lo mettesse 
nell'acqua, Giovanni 5:1-7). Domandate: Quali esempi avete trovato? Scrivete 
le risposte sulla lavagna, divisa con un segno di gesso in due colonne, sotto il 
titolo «Buon aiuto», nella colonna destra; oppure, sotto «Cattivo aiuto», nella 
colonna sinistra. Quando ogni gruppo ha presentato i suoi esempi, chiedete ai 

ragazzi di trovare e leggere a voce alta Romani 15:1,2; Galati 6:10 ed Ecclesiaste 4:9-12. Domanda-
te: Come possono collegarsi questi versetti ai fatti che abbiamo appena elencato sulla lavagna? 
Incoraggiate il dialogo e concludete questa parte facendo ripetere il messaggio:  
♦GESÙ CI INSEGNA AD AIUTARCI GLI UNI GLI ALTRI NEI MOMENTI DI BISOGNO. 

 Occorrente 
• Bibbie 
• carta 
• matite 
• lavagna e 

gessi. 

Occorrente 
• Bibbia 
• lavagna e 

gessi.  
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Situazioni 
Leggete le seguenti situazioni fittizie. Per ognuna chiedete a turno ai ragazzi che cosa fa-
rebbero per essere d’aiuto. 
 

1. I genitori di Carina stanno per divorziare. A scuola Carina non riesce a concentrarsi. 
Spesso si sente nervosa e molto depressa. 
 

2. La nonna di Pietro che ha vissuto con loro per dieci anni è morta recentemente. Pietro 
non ne vuole parlare ma si vede che è molto triste. Invece di giocare a pallone alla fine 
delle lezioni va subito a casa. 
 

3. Negli ultimi tempi Michelle ha avuto spesso il mal di testa. Hanno scoperto che ha un 
tumore al cervello. All'ospedale dove riceve le cure del caso si sente sola e ha paura. 
 

4. La mamma dice a Livio che Sam, il loro cane labrador, manca dal mattino. Livio esce 
subito a cercarlo, ma senza successo. Lo sguardo di Livio vi dice che ha perso il suo mi-
gliore amico. 
 

Dopo il dialogo che fa seguito alle diverse situazioni, ricordate ai ragazzi il messaggio: 
♦GESÙ CI INSEGNA AD AIUTARCI GLI UNI GLI ALTRI NEI MOMENTI DI BISOGNO. 

3 
Applicare 

Ingranaggi 
Dividete i ragazzi a gruppi di quattro o cinque. Chiedete a ogni gruppo di scegliere un mec-
canismo ad ingranaggio (se hanno difficoltà a individuarne uno, suggeritene loro alcuni: 
orologio, torchio, spremiagrumi, ecc. Eventualmente potete assegnare voi un ingranaggio a 
ogni gruppo, per risparmiare tempo). In cinque minuti dovranno decidere come mimarlo e 
poi dovranno rappresentarlo agli altri gruppi, che cercheranno di individuare di che si trat-
ta. Se la classe non è numerosa, lo stesso gruppo dovrà concertarsi per mimare consecutiva-
mente due ingranaggi. 
 
Per riflettere 
Domandate: Vi è piaciuta quest’attività? Perché? Qual era il ruolo di ogni parte 
dell’ingranaggio? Accettate le risposte. Come pensate che questa attività possa illustrare 
il messaggio di oggi? Che genere di sostegno possiamo dare agli altri? Date uno o due 
minuti perché i ragazzi abbiano il tempo di riflettere su quale tipo di sostegno possono dare 
agli amici durante la settimana. Dite: Durante la settimana che verrà, impegniamoci a re-
alizzare il proposito di aiutare qualcuno. Un modo per aiutare qualcuno può essere an-
che pregare intensamente per lui, come c’insegna Gesù: 
♦GESÙ CI INSEGNA AD AIUTARCI GLI UNI GLI ALTRI NEI MOMENTI DI BISOGNO. 

4 
Condividere 

Conclusione 
 
Pregate dicendo: Caro Gesù, grazie per esserci sempre vicino e soprattutto quando abbia-
mo bisogno di te. Aiutaci a non abbandonare gli altri quando hanno bisogno di conforto 
e di amore. Fai che con il nostro aiuto possiamo dimostrare loro che tu li ami. 



 Immagina di essere in macchina 
insieme a un amico. Il viaggio è lungo 
e tu vuoi rimanere sveglio per tenere 
compagnia al guidatore e impedirgli di 
addormentarsi. Parli e ascolti la musi-
ca ma a un certo momento senti che i 
tuoi occhi diventano pesanti, i pensieri 
non sono più lucidi e la testa ti ronza. 
Non ce la fai più a rimanere sveglio. Lo 
spirito è forte, ma il corpo è debole. I 
discepoli di Gesù ebbero lo stesso pro-
blema e proprio nel momento in cui 
Gesù aveva più bisogno di loro. 
 
 Dodici amici camminavano len-
tamente nel buio. Camminavano vici-
ni, cercando di afferrare ogni minima 
parola che il Maestro pronunciava; 
questa sera Gesù parlava con voce 

sommessa. A un certo punto lo sentirono dire: «Questa not-
te tutti voi mi abbandonerete». Pietro incrociò lo sguardo di 
Andrea, suo fratello. Sicuramente non avevano capito bene. 
Ormai stavano insieme da tre anni, erano buoni amici, anzi 
ottimi amici. Insieme avevano fatto esperienze incredibili e 
tali da cambiare totalmente la loro vita. Questo tipo di amici 
non si abbandonano.  
«Perché la Scrittura dice: Io (Dio) percoterò il pastore e le 
pecore del gregge saranno disperse» Gesù proseguì. 
Pietro fece un lungo respiro e poi parlò: «Anche se tutti ti 
abbandoneranno io non lo farò mai». 
Gesù lo guardò, gli si avvicinò e con molta calma gli disse: 
«In verità, questa notte, prima che il gallo canti tu mi rinne-
gherai tre volte». 
Pietro si rigirò per guardare fisso negli occhi Gesù: come 
poteva pensare che lui avrebbe fatto una cosa simile? Gli 
disse che no, non lo avrebbe mai fatto, nemmeno se avesse 
dovuto morire insieme a lui! 
Anche gli altri discepoli erano d’accordo con Pietro: no, non 
avrebbero mai rinnegato la loro amicizia con Gesù. Comun-
que Pietro non doveva pensare di essere il solo amico leale 
nel gruppo! Tutti, qui, erano amici leali. 
Gesù camminando si avvicinava a un podere piantato a uli-
vi chiamato Getsemani: era uno dei suoi luoghi preferiti. 
All'inizio del podere Gesù si fermò. «Sedetevi qui mentre io 
proseguo per andare a pregare» disse ai suoi amici. Chiese 
a Pietro, a Giacomo e a Giovanni di accompagnarlo. A un 
certo momento i tre discepoli si accorsero che il volto di Ge-
sù era molto angosciato. «La mia anima è oppressa da una 
tristezza mortale; rimanete qui e vegliate con me». Poi Gesù 
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si allontanò di alcuni passi e cadde 
a terra in preghiera. 
Pietro, Giacomo e Giovanni si guar-
darono, confusi. Non lo avevano mai 
visto così angosciato prima di allo-
ra. Che cosa era successo, e perché 
tanta sofferenza? Si avvicinarono 
ancora di più l'uno all'altro e, sussur-
rando, cercarono di darsi una rispo-
sta. Forse, si dissero, Gesù era sol-
tanto troppo stanco. Loro certamen-
te lo erano. Giacomo si sedette e si 
appoggiò a un albero, per pregare. 
Pietro sospirò, poi anche lui si se-
dette accanto a Giacomo; sentiva gli 
occhi pesanti, per la stanchezza. 
Giovanni sbirciò nell'oscurità per 
vedere dove Gesù si fosse fermato. 
Era preoccupato, perché prima di 
allora non lo aveva mai visto in 
quello stato. Voleva fare qualcosa 
per il suo amico. 
Nel frattempo Gesù pregava. Era 
come se il tempo per lui si fosse fer-
mato. La sola cosa che lo interessa-
va era parlare con il Padre. «Se è 
possibile, Padre mio, passi oltre da 
me questo calice! Ma pure, non co-
me voglio io, ma come tu vuoi». Ge-
sù infine si rialzò per tornare da Pie-
tro, Giacomo e Giovanni. La luna 
risplendeva sui volti dei tre amici e 
Gesù li guardò mentre, appoggiati 
l'uno all'altro, dormivano tranquilla-
mente. Si sentì ancora più solo. Pie-
tro russava dolcemente. Gesù si 
chinò su di lui e gli toccò la spalla. 
«Così, non siete stati capaci di ve-
gliare con me un'ora sola?» gli chie-
se. «Vegliate e pregate, affinché non 
cadiate in tentazione». 
Pietro, Giacomo e Giovanni si risve-
gliarono turbati e videro Gesù allon-
tanarsi di nuovo. Lo videro inginoc-
chiarsi e lo udirono pregare: «Se non 
è possibile che questo calice passi 
oltre da me, sia fatta la tua volontà». 
Per molto tempo ancora Gesù rima-
se in preghiera con il Padre. Se al-

Vegliate! 
Riferimenti 
Matteo 26:31-46; 
Marco 14:32-42; 
Luca 22:39-46. 
 
 
Testo chiave 
«Portate i pesi gli 
uni degli altri e 
adempirete così la 
legge di Cristo» 
(Galati 6:2). 
 
 
Messaggio 
Gesù ci insegna 
ad aiutarci gli uni 
gli altri nei mo-
menti di bisogno. 
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Attività settimanali 
 
Sabato  
• Gioca… con l'attività di p. 10. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Vegliate!». 
• Fai… una lista di amici o compagni di classe 

che stanno attraversando un brutto momento. 
Dedica ogni giorno un momento di preghiera a 
questi amici e rifletti per capire se puoi aiutarli 
in qualche modo. 

• Prega… per le persone che soffrono e che han-
no bisogno d'incoraggiamento. 

Lunedì 
• Leggi… Matteo 26:29-46 e Atti 20:35. 
• Modella… con la carta di alluminio o con carta 

e colla vinilica, qualcosa che simboleggi un pe-
so o una preoccupazione (ad esempio una 
stampella, ecc.). Metti questa scultura in came-
ra tua per ricordarti di essere più attento ai bi-
sogni degli altri. 

• Pensa… a ciò che ti piacerebbe fare durante 
questa settimana, per qualche amico che si 
trova in difficoltà. 

• Prega… per qualcuno in difficoltà.  
Martedì 
• Leggi… Matteo 26:41. 
• Rifletti… che cosa avrà voluto dire Gesù con il 

termine vegliate? Che cosa puoi fare tu per ve-
gliare? 

• Prega… perché Gesù ti aiuti a vegliare con l'ub-
bidienza alla sua volontà e nell’aiutare il tuo 
prossimo. 

Mercoledì 
• Leggi… Galati 6:2. 
• Fai… una lista di tutte le organizzazioni di vo-

lontari che ti vengono in mente. 
• Parla… con i tuoi genitori per vedere se puoi 

unirti a una di queste organizzazioni. Contatta-
la e chiedi cosa puoi fare per aiutare. 

• Leggi… Matteo 26:29-46 e scrivi una lettera a 
qualcuno che in passato pensi di aver deluso, o 
di cui non ti sei occupato in un momento di diffi-
coltà. Che cosa vorresti dire? Se lo desideri, spe-
disci la lettera. 

Giovedì 
• Leggi… Galati 6:10. 
• Canta… un inno che parli della famiglia di Dio e 

dell'amore che dobbiamo avere gli uni per gli 
altri, ad esempio «C’è una dolce comprensione», 
(G.A. in concerto, n. 10). Rifletti sul significato 
delle parole. 

• Chiedi… a un familiare di parlarti di un'occasio-
ne in cui ha aiutato qualcuno o qualcuno lo ha 
aiutato in un momento di necessità. 

• Ringrazia… Dio per quelle persone che ti hanno 
incoraggiato nel passato. 

Venerdì 
• Ripassa… la lezione di questa settimana come 

preferisci: fai un disegno di Gesù nel Getsemani 
oppure, se ami recitare, mima o recita la scena 
aiutato dai tuoi familiari.  

• Leggi… Ecclesiaste 4:10. 
• Rifletti… Negli ultimi tempi hai visto qualcuno 

angosciato? 
• Prega… chiedendo perdono se hai trascurato 

qualcuno. Chiedi allo Spirito Santo di renderti 
sensibile verso le persone che incontri, per capi-
re le loro necessità.  

LEZIONE 1 

meno ci fosse stato qualcuno a consolarlo! Ne aveva un immenso bisogno. Pietro, Giacomo e Giovanni, 
erano lì, a due passi da lui. Ritornò da loro e li trovò nuovamente addormentati. I suoi migliori amici 
terreni non erano riusciti a rimanere svegli in quel momento di estremo bisogno. 
Ma il Padre non abbandonò il Figlio nel dolore. Mandò dal cielo un angelo per confortarlo e per dargli il 
coraggio di affrontare il futuro. Mandò dal cielo quell'angelo per fare quello che Pietro, Giacomo e Gio-
vanni non avevano saputo fare. 
 
 



Riferimenti 
Luca 23:26-56; Matteo 27:55-61; Marco 15:46,47; 16:1;  
Giovanni 19:23-27, 38-42; La Speranza dell'uomo, pp. 741-764.  
 
Testo chiave 
«Così parlava il SIGNORE degli eserciti: Fate giustizia fedelmente, mostrate 
l'uno per l'altro bontà e compassione» (Zaccaria 7:9). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che anche in una situazione di difficoltà possono chiedere a Dio 

la forza di aiutare il loro prossimo 
• sentiranno che in Dio possono trovare la forza di aiutare in ogni situazione 
• risponderanno cercando il modo più opportuno per aiutare gli amici nel 

bisogno.  
 
Messaggio 
♦COME GESÙ, POSSIAMO OCCUPARCI DEGLI ALTRI ANCHE SE SIAMO 

IN DIFFICOLTÀ. 

Tema del mese 
Accettiamo le responsabilità. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Nonostante tutto il dolore fisico e spirituale sulla 
croce, Gesù esprime il suo interesse per chi lo 
circonda: gli amici, i soldati, il ladrone sulla cro-
ce, sua madre. Alcuni suoi amici si preoccupano 
per lui e sono lì quando egli ne ha bisogno. Alcu-
ni si occupano del suo corpo dopo la morte. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Il Salvatore amò tutti gli uomini. E li amò sempre, 
invariabilmente. Nel momento di maggior soffe-
renza, mentre agonizzava sulla croce, portando i 
peccati di coloro che lo stavano mettendo in cro-
ce, ebbe parole di perdono e di amore perfino per 
i suoi aguzzini. Similmente, noi dobbiamo sfor-
zarci di amare gli altri, restando disponibili e 
gentili, anche quando stiamo vivendo situazioni 
difficili e non solo quando siamo tranquilli e libe-
ri. Occuparci di chi ha bisogno, con l’aiuto di Ge-
sù, modello e sorgente d’amore perfetto e incon-
dizionato, sarà per noi fonte di benedizioni. 
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Approfondimento 
«Dalla bocca del Salvatore non uscì nessun la-
mento. Il suo volto rimase calmo e sereno, ma 
grandi gocce di sudore gli imperlavano la fronte. 
Nessuna mano pietosa tergeva quel volto, nessu-
na parola di simpatia e di fedeltà consolava quel 
cuore. Mentre i soldati compivano la loro opera 
tremenda, Gesù pregava per i suoi nemici: 
“Padre, perdona loro perché non sanno quello 
che fanno” (Luca 23:34). Il suo animo si volse 
dalle sue sofferenze verso il peccato dei suoi per-
secutori e a quella che sarebbe stata la loro terri-
bile punizione.  Gesù non espresse nessuna pa-
rola di condanna per i soldati che lo trattavano 
con tanta durezza; non invocò nessuna vendetta 
sui sacerdoti e sui capi che erano contenti per 
l'attuazione del loro piano. Gesù ebbe compas-
sione della loro ignoranza e della loro colpa e 
pronunziò soltanto una preghiera di intercessio-
ne: chiedeva per loro il perdono, perché non sa-
pevano quello che facevano» (La Speranza del-
l'uomo, p. 744). 
 
«Gli angeli stupiti contemplavano l’amore infinito 
di Gesù che, sebbene nella tremenda agonia 
dello spirito e del corpo, pensava solo agli altri e 
incoraggiava quel penitente a credere. Nella sua 

Strato dopo strato 
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umiliazione aveva rivolto parole profetiche alle figliole di Gerusalemme; come 
sacerdote e avvocato aveva interceduto presso il padre in favore dei suoi crocifissori; 
come Salvatore aveva perdonato i peccati del ladrone penitente… E ora, persino 
nell’estrema agonia, pensava alle necessità della madre, addolorata e sola. Tutti i 
discepoli del Signore devono essere animati dallo stesso spirito» (Idem, p. 751,753). 
 
Quali sono generalmente i miei pensieri quando mi trovo in difficoltà? Se sto attraver-
sando un momento difficile come posso ugualmente svolgere il mio ministero nei con-
fronti dei ragazzi che mi sono affidati? 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Inchiesta sulla salute 
B. Atti di gentilezza 

Carta, matite, lavagna, gessi o pennarelli. 
Nessuno. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore con illustrazioni sull’amicizia. 
Carta pergamenata, nastro da regalo, 
pennarello indelebile, perforatrice. 

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

Nessuno.  
Bibbie, carta e penna, musica (facoltativa). 
Bibbie, carta e penna. 

Applicare 10-15 Conto su di te Nessuno.  

Condividere  10-15 Situazioni Nessuno.  

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se qualcu-
no ha creato una scultura che rappresenti un peso o una preoccupazione o ha aiutato un'organizzazio-
ne di volontariato. Hanno qualche altro punto della lezione da condividere? Continuate con l'attività 
introduttiva che avete scelto. 

A. Inchiesta sulla salute 
Chiedete ai ragazzi di fare un'inchiesta tra di loro su come si sono sentiti l'ultima vol-
ta che sono stati male e che cosa hanno pensato e fatto durante questa circostanza. 
Tra l'altro possono chiedersi: Stavi molto male? Quanto tempo è durata la tua ma-
lattia? Che cosa ti andava di fare? O che cosa non ti andava di fare? Che cosa pen-
savi? Che hai fatto? Chi ti ha curato? E tu, durante quel periodo, hai pensato agli 
altri? Lasciate il tempo necessario. Al termine, tirate le somme del sondaggio fatto. 
 
Per riflettere 
Domandate: Ci sono state delle risposte simili fra loro? Riassumete le risposte sulla 
lavagna in modo che tutti possano vederle. Domandate: Ci sono esperienze in cui 
qualcuno, pur soffrendo, ha pensato agli altri? È difficile quando si sta male pen-
sare agli altri? Accettate ogni risposta.  
Dite: Eppure il nostro imperativo dovrebbe essere aiutare tutti sempre e comun-
que. Leggiamo il consiglio che il Signore ci dà per mezzo di Zaccaria, nel capitolo 
7 al versetto 9, che è anche il nostro testo chiave. Leggete a voce alta il versetto. 
Oggi vedremo che cosa fece Gesù in un momento, per lui, di grande sofferenza.  
Impareremo che... 
♦COME GESÙ, POSSIAMO OCCUPARCI DEGLI ALTRI ANCHE SE SIAMO IN  
DIFFICOLTÀ. 
 
 

B. Atti di gentilezza 
Dividete, se possibile, i ragazzi in piccoli gruppi. Chiedete loro di pensare almeno a 
quattro situazioni in cui un amico (o amica) abbia bisogno di aiuto e, soprattutto, a 
come rispondere a tale bisogno. Lasciate il tempo per riflettere. Alla fine chiedete ai 
ragazzi di scegliere una di queste quattro situazioni e di farne una scenetta da pre-
sentare al resto della classe. Al termine delle varie rappresentazioni, ponete alla clas-
se alcune domande. 
 
Per riflettere 
Domandate: Quali di questi comportamenti/azioni apprezzereste da parte dei vo-
stri amici? Potete dire che state già facendo qualcosa di simile a quello che avete 
mostrato o visto nelle scenette? Raccontate. Come vi sentite quando qualcuno si 
cura di voi? E quando siete voi a fare del bene a qualcun altro? 
 
Dite: Cerchiamo e leggiamo Zaccaria 7:9, il nostro testo chiave. Leggete insieme il 
versetto a voce alta. Oggi avremo l'esempio di quello che Gesù pensò degli altri nel 
momento per lui di maggiore sofferenza. Apprenderemo che… 
♦COME GESÙ, POSSIAMO OCCUPARCI DEGLI ALTRI ANCHE SE SIAMO IN  
DIFFICOLTÀ. 

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

 Occorrente 
• Carta 
• matite 
• lavagna e 

gessi o pen-
narelli. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 120 di questo manuale. 
 
Missioni 
Cercate di mettere in relazione il rapporto missionario col tema di questa settimana. Qualcuno si è 
occupato del benessere degli altri? Se lo ha fatto (o lo avesse fatto), come si è sentito (o come si sa-
rebbe sentito)? O forse qualcuno viveva delle difficoltà nelle quali avrebbe apprezzato l’aiuto di un 
amico?  
 
Offerta 
Occorrente 
• Contenitore con illustrazioni sull’amicizia. 
 

Continuate a usare il contenitore delle offerte della settimana precedente. Ricordate ai ragazzi che 
l'offerta, tutto sommato, è uno dei modi più semplici per dare il nostro piccolo aiuto a chi è nel biso-
gno in parti lontane del mondo. Anche se non conosciamo personalmente i destinatari della nostra 
offerta, siamo però uniti a loro dalla nostra relazione che passa per Gesù. 
 
Preghiera 
• Occorrente: carta pergamenata, nastro da regalo, pennarello indelebile, perforatrice. 
 

Procuratevi un grazioso foglio di carta pergamenata. Offrite ai ragazzi della classe l'opportunità di 
portare le difficoltà dei loro amici in preghiera a Dio, chiedendo loro di menzionare i nomi o le situa-
zioni di persone che conoscono e che si trovano in difficoltà, o per le quali desiderano ringraziare i 
Signore.  
A mano a mano che i ragazzi presentano dei soggetti di preghiera, chiedete a un ragazzo di riassu-
merli in poche parole, e in bella grafia, sul foglio di carta pergamenata. Quando avete finito, fate un 
buco con la perforatrice sull’estremità superiore, facendovi passare il nastro da regalo. Annodate il 
nastro per ottenere un gancio e poter appendere la pergamena in un punto della classe, in modo 
che vi resti per le prossime settimane.  
Riunitevi poi vicino alla pergamena e pregate insieme per i soggetti di preghiera annotati. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Introduzione 
Chiedete ai ragazzi di condividere una loro esperienza di aiuto a qualcuno i cui pro-
blemi capivano perché essi stessi erano passati attraverso quell’esperienza. Siate 
pronti anche voi a raccontare una vostra esperienza. Dite: Oggi rifletteremo su co-
me Gesù si prese cura degli altri perfino mentre stava morendo sulla croce. 
 

La storia interattiva 
Date a ognuno carta e penna. I ragazzi devono immaginare di trovarsi sul posto del-
la crocifissione. Mentre voi leggete Luca 23:26-56 e le note alla pagina seguente, 
essi devono ascoltare e immaginare. Alla fine scriveranno sul quaderno un resocon-
to di quello che hanno immaginato e ascoltato. Possono scegliere di scrivere dalla 
loro prospettiva o da quella di uno dei soldati, dal punto di vista di un apostolo, di 

2 
La lezione 

Occorrente 
• Bibbie 
• carta e penna 
• musica 

(facoltativa). 
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Maria, di uno dei ladri, o altro. Mentre i ragazzi scrivono, potete far ascoltare della musica. 
Utilizzate le informazioni seguenti per aiutare i ragazzi ad avere un quadro più chiaro della situazione. 
 
«La crocifissione era un metodo comune di punizione tra le nazioni pagane di quei tempi ed era consi-
derata la più orribile forma di morte. 
La punizione cominciava con colpi  inflitti da una frusta fatta di strisce di cuoio alla fine delle quali era-
no legati dei pezzi di metallo o di osso.  
Il condannato doveva quindi trasportare la propria croce sul luogo dell'esecuzione, che si trovava fuori 
della città. Prima di essere inchiodato alla croce, al condannato era offerta la possibilità di bere un bic-
chiere d'aceto mescolato a fiele e mirra perché le sofferenze fossero leggermente attenuate. Gesù si 
rifiutò di prendere questo anestetico perché voleva essere lucido fino alla fine» (M.G. Easton, Illustra-
ted Bible dictionary, Baker Book House, Grand Rapids, 1978, pp. 174,175). 
 
«Si pensa che alla croce fosse inchiodato prima il polso destro e poi il sinistro quando ancora il condan-
nato era a terra. La croce era allora sollevata e con un chiodo si fissavano al legno i piedi incrociati.  
La morte per crocifissione generalmente era lunga. La persona crocifissa raramente moriva prima delle 
36 ore. In alcuni casi l’agonia si prolungava fino a nove giorni. Per questo un centurione e quattro sol-
dati erano sul posto: dovevano prevenire possibili liberazioni. 
Il dolore era ovviamente fortissimo, sebbene le mani e i piedi, che sono formati da una massa di nervi e 
tendini, perdevano poco sangue. Le arterie della testa e dello stomaco dopo qualche tempo erano so-
vraccaricate di sangue e ne derivava un mal di testa lancinante seguito da febbre traumatica e dal te-
tano» (The New Bible dictionary, Wm.B. Eerdmans Publishing Co., Grand Rapids, 1962, pp. 281,282). 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa avreste provato se foste stati presenti e aveste visto Gesù essere trattato in 
quel modo? E se voi foste stati inchiodati alla croce? Pensate: Gesù in una simile condizione si pre-
occupò dei suoi amici!  
Se il tempo lo permette, chiedete a uno o due volontari di leggere quello che hanno scritto. Domandate: 
Quale aspetto della scena predomina nei resoconti che abbiamo ascoltato? Perché? Gesù si preoc-
cupò soprattutto di sé? Come si comportò con i presenti? Qualcuno gli ricordò di occuparsi dei biso-
gni degli altri? Che cosa fate per dimostrare agli altri il vostro interesse? E per dimostrarlo in mo-
menti difficili anche per voi? Ricordiamoci sempre che… 
♦COME GESÙ, POSSIAMO OCCUPARCI DEGLI ALTRI ANCHE SE SIAMO IN DIFFICOLTÀ. 

Esplorare la Bibbia 
Se la classe è numerosa, formate quattro gruppi e assegnate loro la 
lettura, rispettivamente, di Luca 23:26-56; Matteo 27:55-61; Marco 
15:46,47; 16:1; Giovanni 19:23-27, 38-42. Dovranno individuare: 
 

1. in quali casi e verso chi Gesù dimostrò il suo interesse per gli altri 
(risposte possibili: l'interesse di Gesù per la folla che piange per lui, 
per i soldati che lo stavano crocifiggendo, per il ladrone sulla croce, 
per il benessere della madre)  

 

2. esempi di come gli altri s'interessarono a lui (risposte possibili: Giuseppe d'Arimatea 
che offre la sua tomba per il seppellimento di Gesù e il pietoso gesto di ungere il corpo 
di Gesù fatto dalle donne). 
 
Se la classe non conta molti ragazzi, assegnate a ognuno un passaggio biblico. Lascia-
te qualche momento per la riflessione e poi chiedete le risposte.  
Concludete ricordando il messaggio:  
♦COME GESÙ, POSSIAMO OCCUPARCI DEGLI ALTRI ANCHE SE SIAMO IN  
DIFFICOLTÀ. 

 Occorrente 
• Bibbie 
• carta e 

penna. 
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Situazioni 
Leggete la seguente situazione ai ragazzi: 
 

Il padre di Ramona e Nicola è morto tre anni fa. La mamma si è data da fare per mandare 
avanti la famiglia e tenerla unita ma oggi, rientrando a casa, ha informato i figli che è sta-
ta licenziata e dovrà cercare un altro lavoro. Fino a quando non lo troverà, i due ragazzi 
dovranno fare dei sacrifici: non potranno permettersi abiti nuovi, o partecipare alle gite 
scolastiche, e dovranno cercare di risparmiare su tutto. 
 
Per riflettere 
Domandate: Quale sarà secondo voi la reazione di Ramona e Nicola nei confronti della loro 
madre? Ripensando alla lezione di oggi, che cosa potreste dire ai due ragazzi? Che tipo di 
responsabilità pensate abbiano nei confronti della mamma? Come possono aiutarla? A-
scoltate le risposte. Sottolineate il fatto che, in alcune situazioni difficili, non abbiamo gli stru-
menti, o perché siamo giovani, o perché la situazione è molto complicata, per offrire un aiuto 
materiale. In che modo allora potremmo aiutare chi si trova in difficoltà? Ponete in rilievo il 
fatto che anche la preghiera di intercessione è un modo per aiutare gli altri. Anche nelle situa-
zioni più complicate possiamo pregare per chi si trova in difficoltà. Concludete con il messag-
gio:  

3 
Applicare 

Conto su di te! 
Formate due cerchi composti dallo stesso numero di ragazzi, uno dentro l’altro. Si formeranno 
così delle coppie fra un componente del cerchio interno e uno del cerchio esterno, distanti 
circa un metro l’uno dall’altro. Al «via» di un animatore, i componenti del cerchio interno si 
piegano lentamente all’indietro, affidandosi alla presa del cerchi esterno, per non cadere. Ri-
petete diverse volte, scambiando i ruoli.  
 
Per riflettere 
Domandate: In che modo questa attività ci fa pensare al modo in cui dipendiamo dagli al-
tri? (Se i ragazzi dell’altro cerchio non ci avessero sostenuti, saremmo caduti a terra. Ci fra 
pensare alla necessità di occuparci gli uni degli altri). Dite: Anche quando noi stessi abbia-
mo bisogno di aiuto, possiamo sforzarci di essere d'aiuto per gli altri, se ci appoggiamo su 
Gesù e chiediamo a lui l’aiuto e la forza necessari. 

4 
Condividere 

Conclusione 
 
Mantenendo le coppie dell’attività della sezione Condividere, dite: Chi ama Gesù cerca di 
vivere la propria fede aiutando chi gli è vicino e affrontando le difficoltà uniti ad altri cre-
denti. Ora voi siete in coppia con un compagno: raccontategli quali sono i problemi che 
state vivendo in questo momento. Pregate gli uni per gli altri perché Dio vi aiuti e vi dia la 
sua saggezza.  
Lasciate qualche minuto per le preghiere. Al termine, ricomponete il doppio cerchio, prende-
tevi per mano e concludete dicendo a voce alta il messaggio: 
♦COME GESÙ, POSSIAMO OCCUPARCI DEGLI ALTRI ANCHE SE SIAMO IN DIFFICOLTÀ. 
 
(Adattato da Last impressions: unforgettable closings for youth meetings, Group Publishing, Loveland, Colo., 1996, pp. 
30,31). 



 Sono sicuro che pensi di cono-
scere ogni particolare della morte di 
Gesù perché ne hai sentito parlare 
moltissime volte. Ma forse oggi ascol-
terai qualcosa di nuovo a cui non avevi 
mai pensato prima. 
 
 L’animatore della Scuola del 
Sabato, Matteo, prese una grande ci-
polla rossa dalla sua borsa e la mise 
sul tavolo. Poi si girò verso i ragazzi, 
che si chiedevano a cosa servisse. «A 
volte» disse «penso che la Bibbia sia 
come una cipolla». I suoi occhi brilla-
rono. «Chi mi sa dire perché la Bibbia 
mi ricorda una cipolla?». 
Marta alzò timidamente la mano. 
«Le cipolle fanno piangere» disse. 
«È giusto. È una delle ragioni, Marta. 
La Bibbia a volte ci fa piangere perché 
ci ricorda che siamo peccatori. Ma ci 
ricorda anche che la grazia di Dio è 
meravigliosa. Entrambe queste cose 
possono far commuovere una perso-
na» concluse. 

«Qualcuno di voi ha un'altra idea da proporre? Perché la Bib-
bia è come una cipolla?». 
Claudio alzò la mano. «Le cipolle sono fatte a strati» sugge-
rì. 
«Ecco, questa è proprio la risposta che cercavo questa mat-
tina!» disse Matteo. 
«Le cipolle sono fatte a strati. Quando togli uno strato, te ne 
appare subito un altro. E ancora un altro e così via e quando 
studi la Bibbia, scopri che ci sono strati e strati di cose che 
si sovrappongono e che aspettano di essere scoperte. 
«Prendete per esempio la storia di oggi. È la storia della cro-
cifissione e del seppellimento di Gesù ed è la storia più im-
portante di tutta la Bibbia. Se Gesù non fosse morto per i 
nostri peccati e non fosse risorto dalla morte, non ci sarebbe 
speranza per noi. Saremmo perduti per sempre, ed è questo 
il punto centrale della storia. Questa mattina cercheremo di 
andare al di là di quello che ci è già noto per cercare di ap-
profondire la nostra conoscenza». 
«Prima di tutto esaminiamo le ultime parole pronunciate da 
Gesù. Immaginatevi la scena: Gesù è sulla croce. Penso che 
nessuno di noi possa capire quanto fosse grande la sua sof-
ferenza. I romani usavano la crocifissione per giustiziare i 
condannati, perché era lenta, dolorosa e orribile. Nessuno di 
noi ha mai visto niente di simile e mi auguro che nessuno 
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possa mai vederlo» aggiunse. 
«Gesù pende dalla croce spogliato 
dei suoi vestiti, coperto di sangue e 
di sudore, a malapena capace di 
respirare. E come prima cosa chiede 
al Padre di perdonare i soldati che 
lo hanno messo lì e che ora stanno 
persino tirandosi a sorte le sue ve-
sti». 
«Poi rassicura il ladro che pende 
dalla croce accanto alla sua e gli 
dice che sarà salvato. E infine pensa 
alla madre e le dice che Giovanni 
sarà il suo figliolo e che l'affida a 
Giovanni perché si prenda cura di 
lei. A cosa ci fanno pensare queste 
parole? Che cosa ci dicono di Ge-
sù?» chiese l’animatore. 
Fu di nuovo Claudio a rispondere: 
«Ci fanno pensare al fatto che Gesù 
si preoccupava sempre degli altri e 
che lo fece anche sul punto di mor-
te». «Non è incredibile?» commentò 
Matteo. «Pensate a noi» proseguì. 
«Quante volte, mentre avevamo un 
terribile mal di denti, o eravamo 
preoccupati per qualcosa o aveva-
mo una brutta influenza, abbiamo 
pensato agli altri?». 
«Occupiamoci ora degli amici di Ge-
sù. Molti di loro lo avevano seguito 
fino ai piedi della croce. Secondo voi 
è consolante quando soffriamo, sa-
pere che gli amici ci sono vicini e 
non ci lasciano soli?». 
La classe rimase silenziosa. Era u-
n'idea nuova a cui pochi avevano 
pensato, fino a quel momento. 
L’animatore continuò. «Molte volte 
non sappiamo cosa dire a un amico 
che soffre. E così non ci facciamo 
vedere e l'amico si sente solo e ab-
bandonato. Questa non è amicizia. 
Pensate che gli amici di Gesù a-
vrebbero fatto meglio a rimanere a 
casa?». 
«No, non lo credo» disse Claudio. 
«Ma sarà stato duro per loro». 
«Certo che lo fu, ma ci sono delle 

Strato dopo strato 
Riferimenti 
Luca 23:26-56; 
Matteo 27:55-61; 
Marco 15:46,47; 
16:1; Giovanni 
19:23-27, 38-42. 
 
 
Testo chiave 
«Così parlava il 
SIGNORE degli 
eserciti: Fate giu-
stizia fedelmente, 
mostrate l'uno per 
l'altro bontà e 
compassione»  
(Zaccaria 7:8). 
 
 
Messaggio 
Anche noi, come 
Gesù, possiamo 
occuparci degli 
altri anche se sia-
mo in difficoltà.  
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 11. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Strato dopo strato». 
• Rifletti… Come ti sentiresti se dovessi assiste-

re, impotente, alla morte di un amico? Cerca di 
mettere per iscritto i tuoi sentimenti sul tuo 
quaderno/diario. Che cosa potresti fare per 
questo amico? 

• Prega… ringraziando Gesù che ha sofferto vo-
lontariamente per salvarci. 

Lunedì 
• Leggi…. Luca 23:26-56. 
• Pensa…. a un modo concreto per dare conforto 

e incoraggiamento a qualcuno che soffre. 
• Prega… chiedendo a Dio di darti qualche idea 

per poter essere d'aiuto a qualcuno che soffre 
durante questa settimana. 

Martedì 
• Leggi… Matteo 27:45-56. 
• Canta… «Questa vita ormai» (G.A. in concerto, 

n. 26) insieme ai tuoi. 
• Rifletti… A quale aiuto avranno pensato le don-

ne che rimasero al fianco di Gesù? Secondo te 
si aspettavano di vederlo morire? 

• Ringrazia… Dio per l’amicizia, per gli amici che 
ti ha donato. 

Mercoledì 
• Leggi… Matteo 27:37; Marco 15:26; Luca 23:38; 

Giovanni 19:19. 
• Rifletti… Secondo te, Pilato che cosa avrà pen-

sato di Gesù? La scritta che fece porre su Gesù, 
era ironica o seria?  

• Chiedi… a un adulto di raccontarti se è mai 
stato aiutato da qualcuno che stava, in quello 
stesso momento, soffrendo.  

• Prega… ringraziando Dio per gli amici che ti 
stanno vicini. Chiedi a Dio di aiutarti a fare al-
trettanto.  

Giovedì 
• Leggi… Luca 23:50-54. 
• Rifletti… Quali rischi corse Giuseppe d'Arimatea 

quando chiese il corpo di Gesù? È sempre facile 
dimostrare la propria amicizia, o a volte ciò com-
porta sofferenza o rischi? Cosa ne pensi? 

• Fai… quello che hai deciso di fare lunedì, per 
aiutare o incoraggiare qualcuno. 

• Prega… chiedendo a Dio di darti la forza e il co-
raggio di attuare il tuo piano. 

Venerdì 
• Leggi… Luca 23:39-43 e disegna la scena del 

ladrone sulla croce.  
• Rifletti… Credi che il ladrone sulla croce sapesse 

chi fosse Gesù, o che credette in lui nel vedere il 
suo comportamento sulla croce? 

• Ripeti… a memoria il testo chiave. 
• Prega… chiedendo a Gesù di darti la forza di 

essere gentile e disponibile con gli altri anche se 
tu stesso stai attraversando un momento diffici-
le. 
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volte in cui dobbiamo fare delle cose perché così va fatto. Ed è questa la vera amicizia». 
«Gli amici di Gesù si presero cura di lui anche dopo la morte. Giuseppe d'Arimatea si fece consegnare il 
corpo e lo seppellì nella tomba di famiglia. Le donne unsero il corpo di Gesù». 
Matteo spostò la cipolla a un angolo del tavolo. «Lascerò questa cipolla qui ancora per un po'» disse. 
«Ci ricorderà di pensare sempre in profondità. Di considerare le cose da vari punti di vista senza accon-
tentarci di quello che si vede in superficie». Si fermò un attimo e poi sorrise alla classe. «E poi» disse «il 
rosso mi piace».  
 



Riferimenti 
Luca 24:1-12; Giovanni 20:1-9; Marco 16:1-8; 1 Corinzi 15:1-11; 
La Speranza dell’uomo, pp. 788-794.  
 
Testo chiave 
«Egli non è qui, ma è risuscitato; … Tornate dal sepolcro, annunziarono tut-
te queste cose agli undici e a tutti gli altri» (Luca 24:6,9). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Gesù è risorto e oggi vive 
• sentiranno che poiché Gesù vive possono avere la speranza della vita e-

terna 
• risponderanno facendo partecipi di questa speranza amici e familiari. 
 
Messaggio 
♦LA RISURREZIONE DI GESÙ CI PERMETTE DI CONDIVIDERE LA SPE-

RANZA DELLA VITA ETERNA.  

Tema del mese 
Accettiamo le responsabilità. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Le donne si recano di mattina presto alla tomba e la trovano vuota. Il dolore però si tramuta in 
gioia quando due angeli annunciano loro che Gesù è risorto. In quel momento si ricordano le pa-
role dette da Gesù prima della crocifissione. Avendone ora capito il significato, si allontanano e 
corrono a informare i discepoli.   
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Grazie alla risurrezione di Cristo, anche noi abbiamo la speranza della vita eterna e il privilegio e 
la gioia di poter condividere questa speranza con la comunità dei fedeli e con gli amici. 
 
Approfondimento 
«Le teste chine si sollevino, gli occhi si aprano per contemplarlo, e le orecchie odano la sua voce: 
“Andate presto a dire ai suoi discepoli: Egli è risuscitato dai morti” (Matteo 28:7). Dite loro di 
non guardare la tomba di Giuseppe, chiusa con una grande pietra e suggellata con il sigillo ro-
mano. Il Cristo non è più là. Non guardino il sepolcro vuoto. Non piangano come derelitti e dispe-
rati. Gesù vive; e poiché vive, anche noi vivremo. Dai cuori grati e dalle labbra purificate con il 
fuoco sacro erompa il canto gioioso che il Cristo è risorto. Egli vive e intercede per noi. Aggrap-
patevi a questa speranza come a un'ancora ferma e sicura. Credete, e vedrete la gloria di 
Dio» (La Speranza dell'uomo, p. 794). 
 
«La risurrezione di Cristo è, nella storia, uno dei fatti meglio accertati. Esso è di sua natura, tale 
da poter esser conosciuto con certezza e le prove che ne stabiliscono la realtà non lasciano nulla 
da desiderare.  
I testimoni che hanno veduto coi loro occhi la tomba vuota, che hanno contemplato e toccato e 
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udito Gesù risorto sono numerosissimi; e di molti fra loro possediamo la 
testimonianza diretta nei loro scritti. 
I testimoni forniscono tutti i dati desiderabili di persona, di tempo, di luogo, di 
circostanze. Essi hanno, molti almeno, costatato il fatto del quale rendono 
testimonianza, non una ma molte volte.  
I testimoni non erano disposti a credere alla realtà del fatto, ma dovettero piegarsi 
all’evidenza più irresistibile (ad esempio Toma e Saulo). 
I testimoni sono persone della cui onestà non si può dubitare, tanto più che han 
confermato con la loro vita e spesso col martirio, la loro testimonianza.  
I testimoni hanno pubblicato subito le cose che avevano vedute e udite; quando, cioè, 
vi era per i contraddittori, ogni mezzo di vagliare e sbugiardare la loro testimonianza. 
Quel che Paolo espone, ventisette anni dopo, intorno al fatto, è indizio certo che i 
documenti scritti, da noi posseduti, non contengono che una parte della 
sovrabbondanza delle testimonianze che fecero certi i primi discepoli della 
risurrezione del loro Signore. L’appello da lui fatto a testimoni numerosi e tuttora 
viventi è argomento della lealtà e della certezza della sua convinzione» (E. Bosio, Le 
epistole ai Romani, 1, 2 Corinzi, Claudianareprint, Torino, 1989, pp. 123,124).  
 
Che cosa significa per me la risurrezione? Che cosa sto facendo per condividere con gli 
altri la speranza della vita eterna? 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Affrontare la perdita 
B. Notizie eccitanti! 
C. Dalla morte alla vita 

Bibbie, carta, matite. 
Bibbie, carta, matite. 
Bibbie, nastro adesivo, giornali. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore con illustrazioni sull’amicizia. 
Nessuno. 

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

Nessuno.  
Copie del testo a p. 32. 
Bibbie, carta, matite, lavagna e gesso o 
pennarelli.  

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Riflessione sulla risurre-
zione 

Carta colorata, penne colorate, forbici, 
colla, semplici strumenti musicali. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Domandate se qual-
cuno, forse insieme con i suoi familiari, ha deciso di offrire aiuto a una persona che si trovava in difficol-
tà. Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Affrontare la perdita 
Chiedete ai ragazzi di ricordarsi di un'occasione in essi, o altri vicini a loro, hanno 
perso una persona cara, quale un amico, un familiare, o anche un animale domesti-
co, mettendo per iscritto i sentimenti che li hanno animati in quei momenti. Che 
cosa hanno fatto per aiutare o che cosa hanno fatto altri che stavano loro vicini per 
aiutarli? 
 
Per riflettere 
Chiedete a due o tre ragazzi di raccontare la propria esperienza. Domandate: C'è un 
filo comune che unisce le persone che soffrono per una perdita? Quali saranno i 
loro sentimenti? Come reagiscono nell’affrontare la perdita o come aiutano chi 
ne sta soffrendo? Perché? Secondo voi, come reagirono coloro che amavano Ge-
sù alla sua morte? Incoraggiate il dialogo.  
Dite: Leggiamo insieme il testo chiave in Luca 24:6-9. Che magnifica notizia deve 
essere stata per quelle persone afflitte sapere che Gesù viveva! Quella notizia, 
data dagli angeli circa duemila anni fa alle donne al sepolcro, riempie ancora 
oggi i nostri cuori di tanta gioia. Grazie alla risurrezione di Gesù noi possiamo 
sperare. Per questo diciamo tutti insieme che… 
♦LA RISURREZIONE DI GESÙ CI PERMETTE DI CONDIVIDERE LA SPERANZA 

DELLA VITA ETERNA. 
 
 
 

B. Notizie eccitanti! 
I ragazzi devono scrivere quello che secondo loro è stato l'avvenimento più impor-
tante della storia. Date sufficiente tempo. Quindi, raccogliete i fogli e leggete a voce 
alta le idee emerse. Se la risurrezione di Gesù non è stata citata, fatelo voi stessi. 
 
Per riflettere 
Domandate: Perché la risurrezione di Gesù è l'avvenimento più importante della 
storia? In che modo ha influenzato il mondo in ogni epoca? Aspettate le risposte. 
Dite: Leggiamo il testo chiave insieme: Luca 24:6-9. Solo grazie alla certezza della 
risurrezione di Gesù, possiamo sperare che anche noi, e quanti amiamo, vivremo 
per sempre. Diciamo allora che…  
♦LA RISURREZIONE DI GESÙ CI PERMETTE DI CONDIVIDERE LA SPERANZA 

DELLA VITA ETERNA. 
 
 
 
 

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

 Occorrente 
• Bibbie 
• carta 
• matite. 

 Occorrente 
• Bibbie 
• carta 
• matite. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 120 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, mettendo in evidenza, se possibile, come la certezza della risurre-
zione di Gesù abbia influenzato la vita dei protagonisti della storia. 
 
Offerta 
Occorrente: contenitore con illustrazioni sull’amicizia. 
 

Potete continuare a usare la scatola proposta due settimane fa. Dite alla classe che queste offerte 
permetteranno di comunicare al mondo intero la notizia della risurrezione di Gesù, ovvero l'avveni-
mento più importante della storia. Grazie a questa notizia tanti potranno trovare la speranza neces-
saria per affrontare le difficoltà che incontrano sul loro cammino. 
 
Preghiera 
Chiedete a Dio di dare a ogni membro della Scuola del Sabato l'opportunità di parlare a qualcuno 
della risurrezione di Gesù durante la settimana. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Occorrente 
• Bibbie 
• nastro ade-

sivo 
• giornali. 

C. Dalla morte alla vita 
Formate due squadre. Segnate sul pavimento una linea che divida a metà la classe, 
utilizzando ad esempio il nastro adesivo. Ponete ciascuna squadra ai due lati della 
linea. Date a ogni squadra un certo numero di giornali. Dite: L'obiettivo di questo 
gioco è colpire i giocatori dell’altra squadra con palle di carta. Quando qualcuno è 
colpito, deve stendersi a terra come se fosse morto. Nessuno può superare la linea 
di delimitazione, salvo me. Se io tocco il morto questo può alzarsi di nuovo e rien-
trare nel gioco. Da quel momento in poi, anche se sarà colpito altre volte, non do-
vrà più morire. 
Lasciate giocare per qualche minuto. Aiutate a valutare se qualcuno è stato colpito a 
morte. Dopo che alcuni ragazzi sono stati colpiti, andate in giro per la stanza e risu-
scitate un morto per ognuna delle due squadre. Lasciate giocare ancora qualche se-
condo e poi risuscitatene un altro. Dopo circa un minuto, fermate il gioco. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa avete provato a essere morti? E ad essere stati risuscitati? 
Quando siete tornati in vita avete giocato in modo diverso? Perché?  
Dite: Leggiamo il testo chiave in Luca 24:6-9. Quale buona notizia sulla risurrezio-
ne di Gesù possiamo condividere? (Coloro che credono in lui avranno vita eterna 
anche se devono affrontare la prima morte. Vivranno di nuovo come ha fatto Gesù).  
♦LA RISURREZIONE DI GESÙ CI PERMETTE DI CONDIVIDERE LA SPERANZA 

DELLA VITA ETERNA. 
 
(Adattato da Easy to use, fun to do Jr. high meetings, Group publishing, Loveland, Colo., 1994, p. 118). 
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Esplorare la Bibbia 
Dite: Leggiamo insieme 1 Corinzi 15:14, che parla della risurrezione. Dopo la 
lettura dite: Nel Nuovo Testamento sono segnalate dieci diverse apparizioni 
del Cristo risorto. Scrivete i testi numerati sulla lavagna. Formate dei gruppi i 
quali, studiando i testi suggeriti, cercheranno di capire a chi apparve Gesù e 
quando ciò avvenne. 
 

1. Giovanni 20:11-18; Marco 16:9-11 (a Maria Maddalena alla tomba) 
2. Matteo 28:1-10 (a Maria Maddalena e «all'altra Maria», quando tornarono alla 
tomba) 
3. Luca 24:34; 1 Corinzi 15:5 (a Simon Pietro solo, il giorno della risurrezione) 

4. Luca 24:13-35; Marco 16:12,13 (ai due discepoli sulla via di Emmaus il giorno della risurrezione) 
5. Giovanni 20:19-24 (ai dieci discepoli - Tommaso era assente e Giuda era morto - e ad altri, a Ge-
rusalemme la sera della risurrezione) 
6. Marco 16:14-18; Luca 24:33-40; Giovanni 20:26-28 (agli undici discepoli - incluso Tommaso - a 
Gerusalemme) 
7. Giovanni 21:1-23 (a sette discepoli mentre pescavano nel mar di Galilea) 
8. 1 Corinzi 15:6; Matteo 28:16-20 (a circa cinquecento persone, inclusi gli undici, in un luogo della 
Galilea) 
9. 1 Corinzi 15:7 (a Giacomo, ma non sappiamo in quali circostanze) 
10. Marco 16:19; Luca 24:50-52; Atti 1:4-10 (agli apostoli immediatamente prima dell'ascensione. 
Questi lo accompagnarono da Gerusalemme al monte degli Ulivi, e lì lo videro ascendere al cielo). 
 
Per riflettere 
Domandate il risultato delle ricerche e scrivetelo alla lavagna. Dite: In molte occasioni Gesù volle 
che i suoi amici potessero essere certi che era realmente risorto: parlò loro di persona, lasciò 
che lo toccassero e mangiò insieme con loro. In questo modo furono certi della sua risurrezio-
ne e vollero condividere questa notizia con altri. Come dice il messaggio, infatti,  
♦LA RISURREZIONE DI GESÙ CI PERMETTE DI CONDIVIDERE LA SPERANZA DELLA VITA 

ETERNA. 
 

(Adattato da M.G. Easton, Illustrated Bible dictionary, Baker Book House, Grand Rapids, 1978, p. 597).  

 Occorrente 
• Bibbie 
• carta 
• matite 
• lavagna e 

gesso o 
pennarelli.  

Introduzione 
Dite: Vi sarà senz'altro capitato di avere una notizia importante da comunicare e 
di non vedere l'ora di poterlo fare. Che notizia era? Abbiamo la stessa urgenza di 
comunicare agli altri la notizia della risurrezione di Gesù? Perché? Quale dovreb-
be essere la nostra priorità? La storia di oggi ci parla della risurrezione di Gesù e 
della nostra volontà di condividerla con altri, perché… 
♦LA RISURREZIONE DI GESÙ CI PERMETTE DI CONDIVIDERE LA SPERANZA 

DELLA VITA ETERNA. 
 

La storia interattiva 
Distribuite le fotocopie del testo adattato di Luca 24:1-12 (ved. p. 32), e chiedete ad 
alcuni volontari di leggerlo recitandolo. Al termine della drammatizzazione chiedete 
che cosa hanno provato nell’ascoltare questo brano o nel recitarlo. 
Domandate: Perché era così difficile per Pietro accettare quello che le donne dice-
vano? Perché egli ancora dubitava dopo aver visto di persona la tomba vuota? 
Dite: Noi sappiamo che Gesù è risorto. E che… 
♦LA RISURREZIONE DI GESÙ CI PERMETTE DI CONDIVIDERE LA SPERANZA 

DELLA VITA ETERNA. 

2 
La lezione 

 

Occorrente 
• Copie del 

testo a p. 
32. 
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Situazioni 
Leggete la seguente situazione ai ragazzi:  
 

Dora è una carissima amica che negli ultimi tempi si è posta molte domande sul signifi-
cato della vita. Il suo pensiero era che nella vita non ci sia molto da sperare e niente 
d'importante per cui vivere. Recentemente Dora ha scoperto Gesù: l'idea del suo ritorno 
la fa sentire più sicura e le dà la speranza di una vita migliore. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa può dire Dora ai suoi amici perché anch’essi siano animati dalla 
stessa speranza? Come può avvicinarli? Che consiglio le dareste? Ricordatevi che... 
♦LA RISURREZIONE DI GESÙ CI PERMETTE DI CONDIVIDERE LA SPERANZA DELLA 

VITA ETERNA. 

3 
Applicare 

Riflessione sulla risurrezione 
Dite: Pensate alla scena della risurrezione. Leggetela com’è descritta in Matteo 2-
8:1-10 e Luca 24: 1-12. Come ve la immaginate? Ora prendete queste immagini e 
trasferitele sulla carta sotto forma di disegno, poesia o musica e buon divertimen-
to! 
 
Per riflettere 
Date, a chi vuole farlo, la possibilità di mostrare le cose che ha creato. Volendo, 
l’attività può essere svolta in gruppi. Dite: Proprio come gli amici di Gesù, anche voi, 
sapendo della risurrezione, l’avete rappresentata con il vostro modo di esprimervi. 
Ciò che avete realizzato vi ha permesso di condividere con altri la speranza nella 
vita eterna. Poi domandate: Se vi chiedessero di esprimere con una parola o una 
frase i vostri sentimenti, che cosa direste? È questo il tipo di immagine che volete 
condividere con gli altri? Vi piacerebbe farlo con qualcuno durante la settimana? 
Ricordatevi che, 
♦LA RISURREZIONE DI GESÙ CI PERMETTE DI CONDIVIDERE LA SPERANZA 
DELLA VITA ETERNA. 

 

Occorrente 
• Carta colo-

rata 
• penne colo-

rate 
• forbici 
• colla 
• semplici 

strumenti 
musicali. 

4 
Condividere 

Conclusione 
 
Dite: Padre buono, grazie per averci donato il tuo figlio Gesù. Grazie per la vita eterna 
che in lui ci hai offerto. Ricordaci, per favore, ogni giorno che tu ci hai affidato l'incarico 
di parlare agli altri di Gesù. Dacci il coraggio e la gioia di farlo. Te lo chiediamo nel suo 
nome e per i suoi meriti. Amen. 
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È VIVO! 
(Testo per la storia interattiva) 

 
Narratore: La terra tremò all'alba di domenica, il primo giorno della settimana. Maria Mad-
dalena, Maria la madre di Gesù, e Salomè stavano andando alla tomba di Gesù, alla perife-
ria di Gerusalemme, e portavano le spezie per ungere il corpo del Signore. 
 
Maria Maddalena: Sorelle, chi solleverà per noi la pietra? 
 
Narratore: Nessuna rispose, ma avvicinandosi alla tomba si accorsero che la pietra era già 
stata rimossa. L'entrata era aperta e il sepolcro era vuoto e oscuro. Piuttosto perplesse e 
ansiose, entrarono! Ma la tomba era vuota! Il corpo era scomparso! Improvvisamente davan-
ti a loro apparvero due uomini vestiti di bianco. Le donne ebbero paura. 
 
Primo angelo: Perché cercate un vivo tra i morti? 
 
Secondo angelo: Venite, guardate qui dove lo avevano messo, vi accorgerete che non c'è. 
Egli è risuscitato, proprio come vi aveva detto. 
 
Narratore: Ma Maria Maddalena non si mosse e non guardò. Aveva lasciato cadere le spe-
zie, aveva sollevato la veste e si era messa a correre verso la città senza dire una parola. 
Correndo entrò nella camera alta. 
 
Maria Maddalena: Pietro, hanno rubato il Signore, e non sappiamo dove lo hanno messo. 
 
Narratore: Pietro uscì dalla camera, e in tutta fretta si diresse verso la tomba, con Giovanni 
che lo seguiva da vicino. Maria andò con loro. Pietro e Giovanni entrarono nel sepolcro, poi 
uscirono scotendo la testa. 
 
Pietro: È scomparso! Che cosa strana! Il lino di sepoltura è stato accuratamente ripiegato. È 
veramente molto strano! 
 
Narratore:  Pietro e Giovanni lasciarono la tomba e ritornarono in città, mentre Maria rima-
se sul posto. Con le guance bagnate dalle lacrime si avvicinò alla tomba e poi si allontanò 
singhiozzando. All'improvviso Gesù apparve vicino alla tomba. 
 
Gesù: Donna, perché piangi? Chi stai cercando? 
 
Maria Maddalena: Ti prego, signore, se lo hai portato da qualche parte dimmelo; io lo andrò 
a cercare per dargli una degna sepoltura. 
 
Gesù: Maria! 
 
Narratore: Maria lo riconobbe e tese le braccia verso di lui. 
 
Maria: Maestro, oh, Maestro! 
 
Narratore: Gesù fece un passo indietro. 
 
Gesù: Maria, non mi toccare. Io non sono ancora tornato dal Padre mio. Ma va’ dai miei ami-
ci, dai miei discepoli e di’ loro che sto tornando dal Padre mio e dal Padre vostro, dal mio 
Dio e dal vostro Dio. 
 
Narratore: Maria tornò di nuovo nella camera alta. 
 
Maria: Egli è vivo, è risorto! È risorto! L'ho visto con i miei occhi!  
 
(Adattato da Walter Wangerin, Jr., A bare bones Bible, Nickel Press, Indianapolis, 1996, pp. 137-141). 
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Note 
 



 
 Ti è mai successo di avere una 
notizia importante da comunicare e di 
non vedere l'ora di dirla a qualcuno? 
Era qualcosa che riguardava Gesù? 
Mentre leggi, cerca di pensare ai primi 
cristiani e al loro grande desiderio di 
far conoscere a tutti la notizia: Gesù è 
risorto dalla morte! 
 
 Paolo, seduto accanto alla fine-
stra, attendeva l'alba. Rivolgendosi al 
fedele segretario gli rivelò i suoi pen-
sieri: «Immagino che sia stata pres-
sappoco questa l'ora in cui le donne 
che seguivano Gesù si avviarono alla 
tomba. Il giardino era tranquillo e si-
lenzioso, mentre all'orizzonte la luce 
diventava sempre più chiara». Il se-
gretario si mosse sulla dura panca in 
attesa che Paolo continuasse a parla-
re. Amava sentirlo raccontare le storie 
del passato ed era contento quando 

gli spiegava i fatti accaduti; inoltre era felice di scrivere le 
lettere che Paolo gli dettava e che poi spediva ai vari gruppi 
di cristiani sparsi nelle varie città. 
«Quelle povere donne» continuò Paolo «saranno state di-
strutte dal dispiacere e dal dolore! Alcune mi hanno raccon-
tato che quando Gesù fu tolto dalla croce, lo seguirono e 
videro deporre il suo corpo nella tomba. Solo allora lo lascia-
rono per tornare a casa a preparare gli aromi e gli unguenti 
necessari per l'imbalsamazione. Il lavoro richiese molto tem-
po e quando ebbero finito era ormai sabato e si riposarono. 
Ma erano così ansiose di arrivare alla tomba e di ungere il 
suo corpo che si alzarono prima del sorgere del sole». 
Paolo sorrise al suo segretario. «Probabilmente piansero 
lungo tutta la strada e, quando arrivarono lì e videro che la 
pietra che chiudeva l'ingresso era stata rimossa, non si rese-
ro subito conto di quanto fosse accaduto».  
Anche il segretario sorrise perché tra tutte, questa era la 
storia che preferiva. Non si stancava mai di sentirla raccon-
tare. Chiuse gli occhi e cercò di rivivere la scena. Poteva 
quasi vedere le donne. Vedeva le loro guance bagnate dalle 
lacrime mentre si stropicciavano gli occhi incredule… le 
vide sobbalzare per l'apparizione improvvisa degli angeli. 
Che cosa incredibile, l'apparizione di quegli angeli! 
Paolo guardò oltre la finestra immerso nei pensieri. Il segre-
tario rimase silenzioso. «E poi» continuò Paolo dopo qualche 
istante «devono avere visto gli angeli. Che cosa meraviglio-
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sa da parte di Dio! Mandare dei 
messaggeri del cielo a queste don-
ne! Sono sicuro che fu un incarico 
molto apprezzato dagli angeli! An-
che loro avevano assistito all'orribile 
scena del venerdì precedente e ave-
vano assistito all'orribile delitto del 
Figlio di Dio da parte di uomini mal-
vagi. Sicuramente anche gli angeli 
erano attoniti: come era potuta ac-
cadere una cosa simile, al loro ama-
to Gesù? 
«Ma ora sapevano che era risorto. 
Sono sicuro che erano raggianti per 
questa notizia e che non vedevano 
l'ora di comunicarla a quelle care 
donne! Ti ricordi che cosa le donne 
mi dissero di aver fatto?» chiese 
Paolo. 
Il segretario annuì. «Si ricordarono 
che Gesù aveva detto che sarebbe 
risorto il terzo giorno» rispose. E 
capirono che forse era successo pro-
prio così. Decisero così di ritornare 
velocemente dai discepoli per co-
municare quello che avevano visto e 
udito». 
«Sì, hai ragione» esclamò Paolo. «E 
questo è il punto. È proprio questo 
che voglio far capire al mondo inte-
ro. Che Cristo è morto per i nostri 
peccati e che è risorto dalla tomba. 
E che per questo anche noi possia-
mo avere la vita eterna! Ecco perché 
io lavoro così tanto e faccio lunghi 
viaggi. È perché anch'io, come le 
donne che videro la tomba vuota, 
voglio proclamare la buona novella 
al mondo intero!». 
Paolo rise e si allontanò dalla fine-
stra. «Perché per la morte di Cristo 
noi siamo liberi, i nostri peccati so-
no perdonati». Guardò di nuovo il 
segretario. «Puoi immaginarti qual-
cosa di più bello? Egli è morto per 
noi! Ha pagato e ha perdonato i no-
stri peccati! Ci ha dato la vita eter-
na. Il mio cuore è talmente pieno di 
gratitudine che a volte mi sembra di 

Una sorpresa all’alba 
Riferimenti 
Luca 24:1-12; Gio-
vanni 20:1-9; Mar-
co 16:1-8; 1 Corinzi 
15:1-11. 
 
 
Testo chiave 
«Egli non è qui, 
ma è risuscitato; 
… Tornate dal 
sepolcro, annun-
ziarono tutte que-
ste cose agli undi-
ci e a tutti gli altri» 
(Luca 24:6-9). 
 
 
Messaggio 
La resurrezione di 
Gesù ci permette 
di condividere la 
speranza della vita 
eterna. 
 



 

35 LEZIONE 3 

Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 24. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Una sorpresa all’alba». 
• Raccogli… un sassolino, mettitelo in tasca e 

portalo con te per tutta la settimana. Ti ricorde-
rà la resurrezione di Gesù e la pietra che chiu-
deva l’entrata della tomba. Ti servirà anche a 
ricordare di condividere questa buona notizia 
con gli altri. 

• Prega… chiedendo a Gesù di aiutarti a condivi-
dere la notizia della sua resurrezione con le 
persone che incontrerai durante la settimana. 

Lunedì 
• Leggi… Luca 24:1-12 e Matteo 5:15. 
• Rifletti… sulle responsabilità che puoi assu-

merti per parlare agli altri del sacrificio di Ge-
sù. 

• Chiedi… a un adulto di darti una candela con 
un porta candela da mettere nella tua stanza 
per ricordarti che sei una luce che deve risplen-
dere. 

• Prega… chiedendo a Gesù di darti l'occasione 
di parlare agli altri di lui.  

Martedì 
• Metti… vicino alla finestra un piccolo conteni-

tore con del terriccio. Piantaci qualche seme. 
La pianta che cresce ti ricorderà la resurrezione 
di Gesù. 

• Canta… un inno che parli della risurrezione, 
per esempio «Il mio Signor risuscitò» (Canti di 
gioia, n. 123); se sai suonare uno strumento, 
suonalo con esso. 

• Rifletti… insieme ai tuoi: che cosa potrebbe 
fare la vostra famiglia, durante questa settima-
na, per dire a qualcuno che Gesù lo ama?  

• Ringrazia… Gesù per il suo sacrificio e perché 
ha vinto la morte. Chiedigli di aiutarti a condi-
videre questa buona notizia anche con altri. 

Mercoledì 
• Leggi… Luca 24:9-12. 
• Disegna… una pietra che sia all'incirca della 

grandezza del tuo pugno. Passaci la mano sopra 
e immagina di essere Maria Maddalena che scri-
ve queste parole: «Questa pietra mi ricorda il 
mattino in cui trovai la tomba di Gesù vuota…». 
Scrivi queste parole sul tuo disegno. 

• Disegna… o immagina i volti dei discepoli, 
quando le donne gli parlarono della tomba vuo-
ta. 

• Rifletti… Perché è importante che nella Bibbia vi 
sia il racconto della risurrezione?  

• Ringrazia… Dio per il racconto biblico della ri-
surrezione. 

Giovedì 
• Leggi… Salmo 22:22. 
• Crea… uno striscione con parole di ringrazia-

mento da esporre all'ingresso della tua chiesa. 
Forse potresti scriverci un versetto della Bibbia 
o un tuo pensiero. Domanda al pastore della tua 
chiesa il permesso di esporlo per due o tre saba-
ti. 

• Prega… ringraziando Gesù per il suo amore e 
per il dono della vita eterna. 

Venerdì 
• Ripassa…  la lezione di questa settimana insie-

me ai tuoi familiari.  
• Ripeti… a memoria il testo chiave. 
• Leggi… Marco 5:19. 
• Elenca… quattro modi in cui potresti dire alla 

tua famiglia tutto quello che il Signore ha fatto 
per te. 

• Prega… ringraziando Gesù per tutto quello che 
ha fatto per te. 
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scoppiare!». 
Il segretario si alzò, attraversò la stanza fino alla finestra e si sporse fuori. Inspirò una lunga boccata 
della dolce aria mattutina. «È pronto a lavorare ancora un po' per completare la lettera ai cristiani di 
Corinto?» chiese a Paolo. 
Paolo si stirò le gambe e si massaggiò un po' la schiena. Quella mattina era un po' rigido ma guardò il 
volto ansioso del segretario e rispose con un «Sì» pieno di entusiasmo. «Avanti, mettiamoci subito al 
lavoro» disse.  
 
—————————————— 
¹L’imbalsamazione dei giudei era diversa da quella egiziana; il corpo era avvolto con fasce e con erbe odorose; Nicodemo utilizzò 
mirra e aloe per imbalsamare Gesù (Giovanni 19:39,40).  



Riferimenti 
Matteo 28:16-20, La Speranza dell'uomo, pp. 818-835.  
 
Testo chiave 
«Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome 
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,  insegnando loro a osservare tutte 
quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, 
sino alla fine dell'età presente» (Matteo 28:19,20). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Gesù chiede che condividano il Vangelo con altri 
• sentiranno il privilegio di essere stati scelti a parlare ad altri di Gesù 
• risponderanno accettando la responsabilità di condividere la buona no-

vella della salvezza con gli altri.  
 
Messaggio 
♦ACCETTIAMO LA RESPONSABILITÀ DI RACCONTARE A TUTTI CIÒ 

CHE CRISTO HA FATTO PER NOI.  

Tema del mese 
Accettiamo le responsabilità. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Prima di lasciare la terra per salire in cielo Gesù 
dà ai suoi discepoli delle istruzioni. Devono par-
lare al mondo intero di lui e della buona notizia 
della salvezza e devono insegnare quanti incon-
treranno a seguire il Maestro. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Abbiamo ricevuto l'incarico di condividere Gesù 
con chi ci vive accanto ed egli ha promesso di 
essere con noi in questo compito. 
 
Approfondimento 
La missione affidata ai discepoli e presentata in 
Matteo 28:19,20 costituisce lo statuto della chie-
sa cristiana. I cristiani dovevano andare in tutto 
il mondo per insegnare a tutte le nazioni: sia ai 
gentili sia agli ebrei. Questo testo rappresenta 
dunque anche la base delle attività missionarie 
di oggi. Il cristianesimo è stata la prima religione 
a carattere internazionale. Le religioni pagane 
erano generalmente sprovviste di zelo e attività 
missionari. Erano fondamentalmente nazionali-
stiche senza alcun intento di convertire altri 
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gruppi etnici. 
 
«Il mandato di Cristo ai suoi seguaci è: “Andate 
per tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni 
creatura” (Marco 16:15). Non tutti sono chiamati 
a essere ministri o missionari nel senso stretto 
del termine, ma tutti possono essere suoi colla-
boratori nel portare la “lieta notizia” al prossimo. 
Il compito è affidato a tutti: grandi e piccoli, colti 
e ignoranti, vecchi e giovani» (Princìpi di educa-
zione cristiana, p. 153).  
 

«Qualcuno deve adempiere il mandato di Cristo, 
qualcuno deve portare avanti il lavoro che egli 
iniziò sulla terra; e la chiesa ha ricevuto questo 
privilegio e a questo scopo è stata organizzata» 
(Testimonies for the Church, vol. 6, p. 295). 
 

«La parola greca euanghelion significa: buon 
annunzio. Il verbo euanghelizein: rendere noto, 
divulgare una buona notizia. Cristo ordinò ai suoi 
discepoli di predicare il Vangelo a ogni creatura 
(Marco 15:15, Matteo 28:19, Atti 1:8). La 
predicazione del Vangelo del regno al mondo 
intero è indicata come uno degli ultimi segni del 
ritorno di Cristo (Matteo 24:14). Questa 
predicazione fu oggetto di una visione data 

L’incarico più importante 
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all’apostolo Giovanni e descritta in Apocalisse 14:6-12)… Evangelizzare vuol dire fare ciò che il profeta 
Isaia descrive così bene in Isaia 52:7-10, e cioè recare al mondo la buona novella della salvezza, del 
giudizio di Dio sul male e della sua prossima distruzione, per permettere il ritorno della creazione alla 
sua situazione di origine (Romani 8:19-21). Evangelizzare vuole anche dire rappresentare già ora, agli 
occhi degli uomini, la persona di Gesù e compiere l’opera che egli andava facendo quando era su 
questa terra (Atti 10:38), opera di pacificazione, di beneficenza, di guarigione e di prevenzione, di 
servizio e di conciliazione fra gli uomini» (AAVV, Dizionario di dottrine bibliche, Edizioni AdV, 
Chiantigiana-Impruneta, Firenze, 1990, p. 158). 
 
Che cosa sto facendo per adempiere questo mandato? Come posso essere d'esempio e d'ispirazione alla 
mia classe? 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Diario delle missioni 
 
B. Missionari biblici 
 
C. Alla ricerca delle scar-
pe 

Carta, matite, enciclopedie, libri di viag-
gio, atlante geografico. 
Bibbie, concordanze, carta, matita, lava-
gna e gessi, o pennarelli. 
Bibbie, scarpe dei ragazzi. 
 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore con illustrazioni sull’amicizia. 
Mappamondo o carta geografica.  

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

Nessuno.  
Bibbie, copie della storia a p. 32; grossi 
fogli di carta, pittura, penne colorate. 
Bibbie, carte geografiche (facoltative). 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Il nocciolo del Vangelo  Carta e matite. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 



A. Diario dalle missioni 
Dite: Immaginate di essere missionari in terra straniera. Provate a scrivere un dia-
rio delle vostre attività giornaliere, parlando del paese in cui vi trovate e della 
vita che si vive sul posto. 
 
Per riflettere 
Date ai ragazzi l'occasione di condividere quello che hanno scritto. Domandate: Ave-
te mai avuto il desiderio di diventare missionari? Conoscete qualcuno che ha scel-
to questo modo per servire gli altri? Che cosa ne pensate? Pensate che tutti posso-
no essere missionari o che per questo bisogna avere delle qualità particolari? Si 
deve per forza andare in un paese straniero per essere un missionario? Leggiamo 
il testo chiave di oggi: Matteo 28:19,20. Oggi vogliamo far sapere a Dio che... 
♦ACCETTIAMO LA RESPONSABILITÀ DI RACCONTARE A TUTTI CIÒ CHE CRI-
STO HA FATTO PER NOI.  
 

B. Missionari biblici 
Chiedete ai ragazzi di fare una lista di almeno tre personaggi biblici che agirono da 
missionari, sia nella propria comunità sia in terra straniera. 
 
Per riflettere 
Chiedete a tutti di condividere i risultati delle ricerche ad alta voce e fatene voi stes-
si una lista sulla lavagna. Nella lista includete sia il nome del personaggio sia l'attivi-
tà svolta (ad esempio: Paolo - predicazione; Dorcas – generosità; Abramo – ospitali-
tà, ecc.). Domandate: Avete mai riflettuto su che cosa significa essere missionari? 
Avete mai desiderato esserlo? Pensate che sia necessario andare in terra straniera 
per essere dei veri missionari? Questi personaggi biblici sono un ottimo esempio 
di che cosa voglia dire portare il Vangelo ad altri. Leggiamo insieme il testo chia-
ve in Matteo 28:19,20. Oggi vogliamo essere capaci di dire a Dio che... 
♦ACCETTIAMO LA RESPONSABILITÀ DI RACCONTARE A TUTTI CIÒ CHE CRI-
STO HA FATTO PER NOI.  
 

C. Alla ricerca delle scarpe 
Questa attività è adatta a una classe numerosa. Fate togliere le scarpe ai ragazzi e 
mescolatele insieme, impilandole in un angolo della stanza. Sul lato opposto della 
stanza formate, se possibile, squadre di tre o più componenti ciascuna. Spiegate che 
la prima persona di ogni squadra è «l’ispettore». Spiegate che la seconda persona 
descriverà le proprie scarpe all’ispettore che correrà a cercarle e a riportarle indietro. 
Se l’ispettore si sbaglia e riporta le scarpe sbagliate deve chiedere altre informazioni 
e andare di nuovo a cercarle. Se invece egli riporta le scarpe giuste, il proprietario le 
indossa e diventa lui l’ispettore. Continuate fino a quando una squadra ha trovato 
tutte le scarpe. 

 

38 LEZIONE 4 

LEZIONE 4 

Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se qualcu-
no ha piantato un seme, ha disegnato una pietra o ha creato uno striscione con parole di ringraziamen-
to. Hanno qualche altro punto dello studio settimanale da condividere? Continuate con l'attività intro-
duttiva che avete scelto. 

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

 

Occorrente 
• Carta 
• matite 
• enciclope-

die 
• libri di viag-

gio 
• atlante geo-

grafico. 

 Occorrente 
• Bibbie 
• concordan-

ze 
• carta 
• matita 
• lavagna e 

gessi, o 
pennarelli. 

Occorrente 
• Bibbie 
• scarpe dei 

ragazzi. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 120 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario cercando di trarne delle conclusioni che diano valore al messaggio 
di questa lezione.  
 
Offerta 
Occorrente: contenitore con illustrazioni sull’amicizia. 
 

Potete continuare a utilizzare la scatola delle ultime tre settimane. Prima di raccogliere l'offerta, 
chiedete se qualcuno sta mettendo da parte dei soldi per un progetto speciale. Sottolineate che la 
storia della settimana prossima descrive una situazione simile che può dare ai membri motivo di 
riflettere. 
 
Preghiera 
Occorrente: mappamondo o carta geografica. 
 

Mostrate il mappamondo o la carta geografica e chiedete ai ragazzi di scegliere una nazione. Poi in 
preghiera date l'opportunità che uno di essi chieda a Dio di benedire in modo speciale la sua opera 
in quel paese e di rendere tutti noi sensibili alle necessità delle persone che vivono lì. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Introduzione 
Raccontate la seguente situazione:  
 

Leonardo è in attesa di sapere se la sua domanda di ammissione a un liceo scientifico sperimentale 
a indirizzo informatico è stata accettata. È «sulle spine» e ogni giorno controlla la posta per vedere 
se la lettera della scuola è arrivata. Tutti lo sanno: insegnanti, amici, vicini e naturalmente la fami-
glia. Finalmente la lettera arriva. È voluminosa: devono esserci quindi notizie positive. Per un ri-
fiuto sarebbe bastato un solo foglio! Apre la busta e… è stato accettato!  
Che cosa avrà provato Leonardo nel sapere di essere stato accettato? Avrà tenuto la notizia per sé 
o l'avrà comunicata a tutti? La lezione di oggi parla proprio del grande compito che Gesù ci ha da-
to: quello di condividere la bella notizia del suo amore e della sua salvezza con il mondo intero. 
 
Attività alternativa  
Invitate qualcuno che è stato nelle missioni per parlare brevemente della sua esperienza, o il pastore 
della vostra comunità, debitamente informato per tempo dello scopo della vostra lezione, affinché parli 

2 
La lezione 

Per riflettere 
Domandate: Qual è stata la difficoltà di questo gioco? È stato difficile descrivere le scarpe a qualcu-
no che non le conosceva? Ascoltate le risposte. Dite: Oggi studieremo il grande mandato che Gesù 
ha affidato a tutti i suoi discepoli. Leggiamo insieme il testo di Matteo 28:19,20. Presentare il Van-
gelo in modo chiaro ed efficace è un'impresa; a volte non è facile, proprio come, nel nostro gioco 
delle scarpe, non è stato facile descrivere le nostre scarpe a qualcuno che non le conosceva. Ma Dio 
ci ha dato questo incarico importante e ce ne darà la capacità. Come dice il messaggio... 
♦ACCETTIAMO LA RESPONSABILITÀ DI RACCONTARE A TUTTI CIÒ CHE CRISTO HA FATTO 

PER NOI.  
(Adattato da First impressions: unforgettable openings for youth meetings, Group Publishing, Loveland, Colo., 1998, pp. 18, 19).  
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Esplorare la Bibbia 
Fate cercare e leggere Marco 16:15. Dite: La responsabilità di dif-
fondere la buona notizia del Vangelo a tutto il mondo può sem-
brarci superiore alle nostre forze. Come possiamo rendere questo 
«mandato» meno pesante? Leggiamo Atti 1:8.  
Domandate: Dove dobbiamo prima di tutto cercare la forza per 
realizzare questo compito? (Dallo Spirito Santo). E che cosa preci-
samente ci è ordinato di fare? (Essere testimoni di quello che Gesù 

ha fatto per noi e che noi vogliamo fare agli altri). E per aiutarci a rendere questo 
mandato più fattibile che cosa ci precisa il versetto? (Ci dice di andare a Gerusalem-
me, in Giudea, in Samaria e fino alle estremità della terra). Che cosa significa? 
(Gerusalemme è una città, la Giudea è una regione o una provincia, Samaria può essere 
considerata una nazione, e «le estremità della terra»… si spiega da solo). Dite: Ci viene 
dunque chiesto di cominciare a parlare da dove siamo, per poi espanderci sotto la 
guida del Signore.  
Vogliamo dire che ovunque siamo... 
♦ACCETTIAMO LA RESPONSABILITÀ DI RACCONTARE A TUTTI CIÒ CHE CRISTO 

HA FATTO PER NOI.  

 Occorrente 
• Bibbie 
• carte geo-

grafiche 
(facoltative). 

brevemente ai ragazzi della sua vocazione e missione. 
Dite: La lezione di oggi parla del mandato che Gesù ci ha dato e che c'invita a rac-
contare a tutti la buona notizia del suo amore e della salvezza in lui. 

 
La storia interattiva 
Chiedete ai ragazzi di leggere Matteo 28:16-20 a voce alta. Scegliete quindi tre volon-
tari che leggano le sezioni della storia di p. 32: «Un cowboy sudanese». Questa storia 
li aiuterà a capire che cosa vuol dire essere missionari. 
 
Per riflettere 
Dite: Questa storia ci dimostra che ancora oggi c'è chi accetta la sfida di condivide-
re con gli altri la buona notizia. Come Giuseppe... 
♦ACCETTIAMO LA RESPONSABILITÀ DI RACCONTARE A TUTTI CIÒ CHE CRI-

STO HA FATTO PER NOI.  
 
Attività alternativa 
Leggete Matteo 28:16-20. Dite: Questo passaggio parla del mandato affidatoci da 
Gesù. Che cosa significa secondo voi? («Mandato» è un'autorizzazione ad agire in un 
determinato modo o a fare determinati atti). Come lo illustrereste? 
Dite: Vi chiedo ora di creare tutti insieme un murale che illustri la realizzazione 
pratica di questo versetto. Potete discuterne e poi delineare un piano di sviluppo.   
 
Per riflettere 
Domandate: Qual è il tema dominante del murale? Quali simboli o immagini sono 
stati usati per illustrare il grande mandato? Che cosa significano? Oggi c’è chi ub-
bidisce a questo compito? Chi dovrebbe realizzare questo compito affidatoci dal 
Maestro? Vorreste essere tra coloro che rispondono positivamente? Oggi vogliamo 
dire a Gesù che… 
♦ACCETTIAMO LA RESPONSABILITÀ DI RACCONTARE A TUTTI CIÒ CHE CRI-

STO HA FATTO PER NOI.  

Occorrente 
• Bibbie 
• copie della 

storia a p. 
32. 

Occorrente 
• Bibbie 
• grossi fogli 

di carta 
• pittura 
• penne colo-

rate. 



Situazioni 
Leggete il testo seguente:  
 

Jessica ha incontrato Tommy a casa di un amico comune. Tra di loro è nata immediatamente una 
grande intesa; si sono incontrati spesso e hanno parlato di vari argomenti. Quando Tommy sa che 
lei è di fede cristiana, le fa una domanda ben precisa: «Ho sempre sentito parlare della “buona noti-
zia del Vangelo”, ma che cosa significa? Se è una così bella notizia voglio conoscerla! Perché le per-
sone sono così vaghe quando ne parlano?» Jessica è imbarazzata, non sa che rispondere. «Credo 
che la buona notizia sia che Gesù è morto ed è risorto», risponde alla fine titubante. «Ma che cosa 
c'è di buono in questa notizia? Perché mi riguarda?» replica Tommy. «Beh… insomma… Non lo so» 
dice Jessica e cambia subito argomento, alquanto imbarazzata. 
Tommy è sempre più certo che il cristianesimo non ha niente a che vedere con lui. 
 
Per riflettere 
Domandate: Tommy ha ragione di credere che il Vangelo non lo riguardi? Che cosa poteva dire Jes-
sica per spiegare il significato della buona notizia del Vangelo? Come mai non sapeva spiegarlo? 
Come rispondereste se vi trovaste nella stessa situazione? Che cosa potete fare per essere in grado 
di affrontare meglio questa situazione?  
Dite: Se… ACCETTIAMO LA RESPONSABILITÀ DI RACCONTARE A TUTTI CIÒ CHE CRISTO HA 
FATTO PER NOI…  
dobbiamo anche accettare la responsabilità di sapere sempre più e meglio che cosa Gesù ha fatto 
per noi e quale influsso la sua amicizia possa avere sulla nostra la vita.  

3 
Applicare 

Il nocciolo del Vangelo 
Domandate: Avete mai visto una pubblicità alla televisione? Spiegate che uno spot 
pubblicitario deve comunicare l'informazione completa del prodotto, in modo essenzia-
le, fornendo cioè non più di cinque caratteristiche, attributi o «qualità» che rendono il 
prodotto stesso appetibile o desiderabile. Tutto questo non deve superare i 30-60 se-
condi. Dividete i ragazzi in gruppi. Chiedete loro di creare un comunicato pubblicitario 

sulla felice notizia del Vangelo, usando gli stessi parametri. Ricordate di non trascurare le 
caratteristiche proprie della cosa che devono pubblicizzare, quegli aspetti cioè che spingo-
no le persone a desiderare quella cosa. Quando sono pronti chiedete ad alcuni volontari di 
condividere quanto creato.  
 
Per riflettere 
Domandate: Quali sono le qualità appetibili degli spot pubblicitari creati? Quali ne sono i 
punti chiave? Perché qualcuno dovrebbe esserne attirato? Che cosa potete fare per usa-
re queste informazioni a beneficio dei vostri amici? Dei vostri compagni di classe? Dei 
vostri insegnanti? Della vostra famiglia? Che cosa potete fare durante la settimana per 
condividere questa gioia? Diciamo tutti insieme il messaggio, 
♦ACCETTIAMO LA RESPONSABILITÀ DI RACCONTARE A TUTTI CIÒ CHE CRISTO HA 

FATTO PER NOI.  

 Occorrente 
• Carta e ma-

tite. 

4 
Condividere 

Conclusione 
Dite: Padre, noi accettiamo la responsabilità di condividere con gli altri la buona notizia 
di ciò che Cristo ha fatto per noi. Aiutaci ad avere il coraggio di condividere la nostra 
gioia con chi ha bisogno di te. Grazie per averci affidato questa responsabilità. Amen.   
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Un cowboy sudanese 
(Per la Storia interattiva) 

 
Joseph ha capelli neri cortissimi e splendidi occhi scuri. Joseph appartiene alla tribù 
sudanese Dinka. Questa tribù è nomade e si sposta di luogo in luogo in cerca di pa-
scolo per il suo bestiame. Il bestiame rappresenta la sua più grande ricchezza. 
 
Joseph a sette anni 
Quando Joseph aveva sette anni viveva in un piccolo villaggio del Sudan meridionale 
non lontano dal fiume Nilo. Questa è una zona molto buona per allevare bestiame, 
perché ci sono verdi pascoli, alti arbusti e zone d'ombra fresca e piacevole per ripa-
rarsi dal sole.  
Fin da quando poteva ricordare Joseph si era sempre alzato molto presto la mattina, 
ancora prima che il sole spuntasse. Ogni mattina indossava i pantaloncini e la cami-
cia e usciva. I suoni e l'aria profumata del mattino gli piacevano molto. L'aria era im-
pregnata dell'odore del legno che bruciava nella capanna dove si cucinava la colazio-
ne. I galli cantavano e nell’aria si sentiva il tranquillo verso degli animali, a mano a 
mano che si svegliavano. 
La casa di Joseph, che si chiama tukul, era una capanna fatta di pali ricoperti da fan-
go e sovrastati da un tetto d'erba. Lui e la sua famiglia dormivano su stuoie stese a 
terra. 
Il padre di Joseph possedeva un gran numero di bestiame: più di 1000 capi. Non ap-
pena finito di mangiare Joseph correva fuori di casa per incontrarsi con i suoi amici e 
portare le mucche al pascolo. 
I fratelli e i cugini di Joseph  lo aiutavano a badare al bestiame e a condurlo nei prati 
verdeggianti. 
Due anni dopo, all'età di 9 anni, Joseph andò per la prima volta a scuola per imparare 
a leggere e a scrivere. Passava una parte della giornata a scuola e una parte a sorve-
gliare il bestiame. 
 
Joseph a 14 anni 
Joseph aveva 14 anni quando nel Sudan scoppiò la guerra. La scuola del villaggio 
venne chiusa e Joseph si dedicò a tempo pieno alla cura del bestiame. Poiché era il 
più grande dei fratelli e dei cugini ebbe la responsabilità di tutto il bestiame e di tutti 
gli altri «cowboy». 
Joseph portava gli animali al pascolo e sceglieva il posto migliore. Poi lui e gli altri 
ragazzi si disponevano attorno al bestiame in modo che non si avventurasse dove 
c'era il pericolo e si tenesse lontano dagli animali selvaggi che erano leoni, iene e  
leopardi. 
 
Per proteggersi Joseph e gli altri ragazzi portavano sempre un bastone e una lancia, 
chiamata kokap. Joseph usava la lancia anche per uccidere i pesci nel fiume o nel 
lago. Se era assalito da un animale usava la stessa lancia per ucciderlo. 
 
Joseph e anche gli altri ragazzi non si portavano dietro il pranzo, ma mangiavano 
tutto quello che cacciavano o trovavano sul posto. A volte pescavano un pesce e lo 
arrostivano sul fuoco. Altre volte si arrampicavano su un albero di cocco e ne racco-
glievano il frutto. Joseph conosceva tutte le radici buone da mangiare. Una di queste 
radici si chiama kai. Ha un sapore simile a quello della carota. Un'altra radice si chia-
ma alos; generalmente mentre lavoravano mangiavano queste verdure appena colte. 
 
Joseph guardava il sole muoversi nel cielo azzurro e quando si avvicinava all'orizzon-
te richiamava tutti gli altri ragazzi e insieme riportavano il bestiame al villaggio e lo 
mettevano nelle rispettive stalle per la notte. 
Spesso, in attesa della cena, i ragazzi si dividevano in due squadre e giocavano a 
adier, un gioco simile al calcio o all'hockey. Non avevano però un pallone da calcio e 
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al suo posto usavano una palla di legno. La palla era dura e se colpiva poteva provo-
care una ferita. Dopo il gioco i ragazzi andavano a casa e mangiavano un pasto a ba-
se di farina di mais e di latte. 
 
Joseph cresce 
A causa della guerra, molte persone dovettero lasciare i propri villaggi per luoghi più 
sicuri e molti si traferirono a Kartum, una grande città a nord della nazione. 
Anche Joseph lasciò la sua casa e si recò in Etiopia. Mentre era lì conobbe Gesù e 
scoprì che Gesù lo amava così tanto da essere morto per lui. Imparò anche che Gesù 
sta per tornare per prendere in cielo con sé tutti quelli che lo amano e che vogliono 
vivere con lui. Lì non ci saranno più guerre e rifugiati! 
 
Quando la chiesa cercò dei volontari per portare il messaggio dell'amore di Gesù in 
quei villaggi che ancora non lo conoscevano, Joseph si propose come volontario.  
Oggi Joseph lavora per Gesù in una zona chiamata New Cush. Nel passato si era 
preso cura del bestiame del padre, ma oggi si prende cura degli agnelli e delle greg-
gi di Dio, perché siano al sicuro da Satana. 
 
(Adattato da Children's mission, Fourth Quarter, Nov. 15, 1997). 

Note 



 Che cosa ha a che fare il 
«grande mandato» con la tua vita?  
 
 «Questa mattina» incominciò a 
dire Matteo, l’animatore della Scuola 
del Sabato, «stavo ascoltando la radio 
quando ho sentito un pastore parlare 
della predicazione della buona novella 
di Gesù al popolo indiano. Lo sapeva-
te che attualmente il Vangelo è tra-
smesso ogni giorno per radio a più di 
5.000.000 di indiani?». 
Il pastore ha poi aggiunto che quando 
un predicatore tiene delle riunioni di 
evangelizzazione, migliaia di persone 
accorrono ad ascoltare! La gente in 
India ha fame di conoscere Dio!». Mat-
teo fece una piccola pausa e poi conti-
nuò: «Questa mattina ho deciso che 
sarò un missionario». 
I ragazzi si guardarono tra di loro e 
poi Gianluca alzò la mano. «Ma… que-
sto significa che lei ci lascerà?» gli 
chiese. 
Matteo sorrise: «No, significa solo che 
la prossima estate farò un viaggio 
missionario. Andrò in Messico. Nadia, 
vorresti per favore leggere Matteo 

28:19 per noi?». 
Nadia trovò il testo e lo lesse a voce alta.  
«Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli battez-
zandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo».  
«Grazie, Nadia. Le parole che hai letto sono conosciute co-
me il grande mandato, l’importante incarico, la missione che 
Gesù affidò ai suoi discepoli» disse Matteo. Poi si rivolse 
alla classe e proseguì: «Ormai da tempo desideravo essere 
missionario in un paese lontano e le parole del pastore, que-
sta mattina, mi hanno fatto decidere. Sono sicuro che Dio ha 
voluto parlare al mio cuore». 
«Nella vita di tutti i giorni siamo presi da mille situazioni 
diverse: fare soldi, farci degli amici, divertirci ed è molto 
facile dimenticarsi di ciò che veramente conta». 
Marianne alzò la mano. «Mio padre me lo ripete in continua-
zione. Dice che tutte le cose terrene andranno in fumo e che 
dobbiamo riporre i nostri tesori nel cielo». 
«Tuo padre ha perfettamente ragione» disse Matteo. «Vi 
chiedo di riflettere sulla storia biblica di oggi. Le parole che 
Nadia ha letto sono proprio le ultime parole dette da Gesù 
ai suoi discepoli prima di salire in cielo». 
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«Gesù chiese ai discepoli di incon-
trarlo nello stesso luogo dove aveva-
no passato tanto tempo insieme. Li 
incoraggiò, li istruì e infine promise 
loro che non li avrebbe mai lasciati. 
Ma Gesù non stava parlando solo 
agli 11 discepoli; ma si rivolgeva ai 
suoi discepoli di tutti i tempi. Stava 
parlando anche a voi e a me. Tutti 
noi siamo stati scelti per parlare di 
lui ad altri e nella vita non possiamo 
fare niente di più importante di que-
sto. Ecco perché ho deciso di bru-
ciare i miei sci». 
La classe lo guardò stupita. 
Matteo si mise a ridere. «Beh, non 
voglio proprio dire che ho bruciato 
gli sci… ma solo che stavo metten-
do da parte una certa cifra per com-
prarmene un paio nuovo. Ora però 
visto che, come ha ben detto il papà 
di Marianne, tutte le cose terrene 
andranno in fumo, ho cambiato idea 
e invece di comprarmi un altro paio 
di sci, userò questa somma per fare 
un viaggio missionario in Messico».  
«Ma è sbagliato comprarsi gli sci?» 
chiese Gianluca. 
«No» rispose Matteo. «Ma io perso-
nalmente ho deciso che è un grande 
privilegio essere scelti per parlare 
agli altri di Gesù e che il mio viag-
gio missionario è più importante». 
«Sì, è giusto» lo interruppe Nadia. 
«Ma io credo che lei sia già un mis-
sionario perché in questa classe ci 
insegna che Dio ci ama». 
«Nadia ha ragione» aggiunse Ma-
rianne. «Penso che tutti possiamo 
essere missionari e che in realtà già 
lo siamo. È solo che qualche volta 
ce lo dimentichiamo». 
«Sarei felice se anche i ragazzi po-
tessero fare dei viaggi missionari» 
intervenne Gianluca. 
«Ma la bella notizia è che anche loro 
li possono fare» disse l’animatore, 
Matteo. «Ci sono in programma an-
che dei campeggi di evangelizzazio-

L’incarico più importante 
Riferimenti 
Matteo 28:16-20.    
 
 
Testo chiave 
«Andate dunque e 
fate miei discepoli 
tutti i popoli bat-
tezzandoli nel no-
me del Padre, del 
Figlio e dello Spiri-
to Santo,  inse-
gnando loro a os-
servare tutte 
quante le cose che 
vi ho comandate. 
Ed ecco, io sono 
con voi tutti i gior-
ni, sino alla fine 
dell'età presente»  
(Matteo 28:19,20). 
 
 
Messaggio 
Accettiamo la re-
sponsabilità di 
raccontare a tutti 
ciò che Cristo ha 
fatto per noi. 
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Attività Settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 25. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «L’incarico più importante». 
• Cerca… su un atlante o un libro di geografia 

quanti sono gli abitanti della Terra. E poi infor-
mati sul numero dei cristiani. Sono una maggio-
ranza o una minoranza? 

• Prega… per quelle persone che nel mondo non 
conoscono ancora Gesù. 

Lunedì 
• Leggi… Matteo 28:16-20. 
• Mettiti… davanti a una finestra nella quale ti 

puoi vedere riflesso, e poi guardati in uno spec-
chio. 

Mi chiedo… 1. Quello che ho appena fatto riflette 
in parte quello che Gesù rappresenta nella mia 
vita? 2. Quello che rifletto di lui è più simile a 
quello che vedo nella finestra o nello specchio? 3. 
Come posso migliorare? 
• Prega… chiedendo a Gesù di aiutarti a rifletter-

lo sempre nei tuoi pensieri, nelle azioni e nelle 
parole. 

Martedì 
• Elenca… sei modi con cui puoi seguire l'invito 

di Gesù contenuto in Matteo 28:19,20. 
• Pensa… a come parlare di Gesù a qualcuno 

durante la settimana. Mettilo in pratica. 
• Rifletti… testimoniare di Gesù implica solo par-

lare di lui ad altri? Ricordati, le azioni valgono 
più delle parole!  

• Prega… chiedendo a Dio di darti l'occasione di 
raccontare la storia di Gesù a qualcuno durante 
la settimana. 

Mercoledì 
• Leggi… 1 Pietro 3:15. 
• Rifletti… Come puoi parlare di Gesù ad altri 

con gentilezza e rispetto? 
• Telefona… al tuo pastore e renditi disponibile 

per partecipare a qualche programma di testi-
monianza o di evangelizzazione. 

• Prega… perché Dio ti guidi in questa tua deci-
sione. 

Giovedì 
• Leggi… Galati 6:9. 
• Esamina… le frasi seguenti per vedere quale 

delle tre esprime meglio il tuo pensiero sulle pa-
role di Paolo: «Non ci scoraggiamo di fare il be-
ne». 

- Non ti stancare troppo nel fare il bene 
- non ti stancare mai di fare il bene 
- non permettere che fare il bene ti esaurisca. 
• Chiedi… a un adulto se qualche volta ha avuto 

la possibilità di testimoniare ad altri del suo a-
more per Gesù. 

• Prega… chiedendo a Gesù di aiutarti a non stan-
carti mai di parlare di lui. 

Venerdì 
• Parla… con i tuoi e discuti il tema seguente: se 

Gesù ti apparisse come fece con i discepoli in 
Matteo 28:16,17, quali domande gli faresti? 

• Pensa… a tre persone a cui potresti testimoniare 
durante la settimana. 

• Ripeti… a memoria il testo chiave. 
• Prega… di avere l'opportunità di parlare agli al-

tri di Gesù e che questo possa spingerli ad avvi-
cinarsi a lui.  
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ne per ragazzi e giovani; proprio questa estate ce ne sarà uno, e le iscrizioni sono aperte». 
«Io ho risparmiato 45 euro» disse ancora Matteo. «Li sto mettendo da parte per una nuova mountain 
bike ma forse li potrei utilizzare per questo campeggio di evangelizzazione». 
«Credo di avere proprio qui, nella mia valigetta, alcuni volantini in cui si parla dei campeggi di evange-
lizzazione previsti per la prossima estate» proseguì Matteo. «Chi ne vuole uno?». Tutti i ragazzi alzaro-
no la mano.  



Riferimenti 
Giovanni 9, La Speranza dell’uomo, pp.470-475. 
 
Testo chiave 
«"Credi nel Figlio dell'uomo?" … Egli disse: "Signore, io credo". E gli si pro-
strò dinanzi.» (Giovanni 9:35 u.p.- 38). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Gesù è il Figlio di Dio 
• sentiranno il desiderio di rispettarlo e adorarlo  
• risponderanno dicendo agli altri chi è Gesù. 
 
Messaggio 
♦ADORIAMO DIO CREDENDO IN LUI. 

Tema del mese 
Adoriamo Dio con tutta la nostra vita. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Gesù e suoi i discepoli vedono un uomo cieco 
dalla nascita. I discepoli chiedono a Gesù se la 
cecità sia responsabilità del suo peccato o di 
quello dei suoi genitori, ma il Maestro risponde 
che è nato così ma che la sua infermità, mostran-
do la potenza di Dio, lo glorificherà. Detto questo, 
Gesù lo guarisce mettendogli del fango sugli oc-
chi e mandandolo a lavarsi alla vasca di Siloe. I 
suoi conoscenti, stupiti nel vederlo guarito, lo 
portano ai farisei per testimoniare di ciò che è 
accaduto. I farisei sono furiosi per quel miracolo 
compiuto da Gesù in giorno di sabato. Interroga-
no l’uomo, per il quale Gesù è un profeta e, non 
credendo ancora al miracolo, chiamano i suoi 
genitori a testimoniare. Infine richiamano l’uomo 
cercando un appiglio per accusare Gesù, ma in-
vano. Di fronte alle pronte risposte del cieco in 
difesa del suo salvatore, lo cacciano dal tempio. 
Gesù viene a saperlo e lo cerca; gli dice di essere 
il Figlio di Dio. L'uomo guarito crede in Gesù e lo 
adora. 
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Dinamica di base: ADORAZIONE 
Gesù, come al cieco, chiede anche a noi se cre-
diamo in lui come Figlio di Dio. Dobbiamo accet-
tarlo come nostro Signore. Poi possiamo adorarlo 
per chi realmente è. 
 
 Approfondimento 
«Gli ebrei generalmente credevano che il peccato 
fosse punito in questa vita. Ogni sofferenza era 
considerata come la punizione di qualche errore 
compiuto o da colui che soffriva o dai suoi geni-
tori. È vero che ogni sofferenza è la conseguenza 
della trasgressione della legge di Dio, ma questa 
verità era stata alterata. Satana, l'autore del pec-
cato e delle sue conseguenze, ha indotto gli uo-
mini a pensare che la malattia e la morte siano 
state volute da Dio come una punizione arbitraria 
del peccato. Così chi soffriva molto, colpito da 
qualche sventura, doveva portare anche il peso 
di essere considerato un grande peccatore. 
Questa concezione predisponeva gli ebrei a rifiu-
tare Gesù. Colui che portava i nostri dolori e le 
nostre malattie era spregiato, “pari a colui dinan-
zi al quale ciascuno si nasconde la faccia” (Isaia 
53:3).  
Eppure Dio aveva offerto un esempio perché il 
popolo non cadesse in questo errore. L'esperien-

Io credo 
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za di Giobbe aveva dimostrato che l'autore della sofferenza è Satana, e che Dio la trasforma nella sua 
misericordia. Ma Israele non comprese quella lezione. Gli ebrei, rigettando il Cristo, commisero lo stes-
so errore che Dio aveva rimproverato agli amici di Giobbe» (La Speranza dell'uomo, p. 471). 
 
«Gesù è veramente la luce del mondo… A volte Dio permette la sofferenza per qualche scopo e sa 
trarne del bene per l’interessato e per tutti coloro con cui egli viene a contatto. Qui la cecità porta un 
uomo a incontrare Gesù. I suoi occhi vengono aperti ed egli vede (Giovanni 9:7) la sua mente si apre 
ed egli crede (versetti 35-37). Invece quanti già vedevano permettono che i pregiudizi e l’orgoglio li 
accechino di fronte alla verità (versetti 40,41). Messi di fronte a un miracolo, tutto quel che son capaci 
di vedere è la trasgressione di un precetto (versetto 16). La loro mente è chiusa, non vogliono dare as-
colto alla semplice logica del buon senso (30-34)» (AAVV, Guida alla Bibbia, Edizioni Paoline, Roma, 
1992, p. 541). 
 
 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Le cose indispensabili 
 
B. Basi solide 
C. Trovare qualcosa 
D. Vedere senza gli occhi 

Bibbie, carta, matite, lavagna o cartellone, 
gessi o pennarelli. 
Bibbie, carta, matite. 
Bibbia, pallina, bende. 
Bibbia, bende, carta, matite. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Scatola da regalo con fessura. 
Nessuno. 

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

Nessuno.  
Bibbia. 
Bibbie, lavagna o cartellone, gessi o pen-
narelli. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Guarire il mondo. Planisfero, cerotti di plastica, penne, quo-
tidiano (facoltativo). 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

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

A. Le cose indispensabili 
Dite: Fate un elenco scritto di tutte quelle cose che ritenete indispensabili per la 
vita di ogni giorno (asciugacapelli, penne, biciclette, frigorifero, ecc.). Quando i ra-
gazzi hanno terminato il loro elenco, dite: Mettiamo insieme le nostre liste e scrivia-
mole sulla lavagna (o sul cartellone).  
 
Per riflettere 
Domandate: Avete mai pensato che una di queste cose vi potrebbe venire a man-
care proprio nel momento in cui ne avete maggiormente bisogno? Vi è già succes-
so? Ascoltate alcune esperienze. Dite: La lista di cose che a parer nostro ci sono 
indispensabili è piuttosto lunga. Ma la cosa più necessaria fra tutte non è un og-

getto, bensì una persona: Gesù. Sappiamo chi è Gesù? Lo sappiamo realmente? Abbiamo una fidu-
cia completa in lui e in quello che lui dice di essere? Cerchiamo e leggiamo il testo chiave di oggi in 
Giovanni 9:35-38. Leggete il testo e ripetete il messaggio:  
♦ADORIAMO DIO CREDENDO IN LUI. 
 
 
B. Basi solide 

Distribuite a tutti un foglio e una matita e chiedete di disegnare un grattacielo a oc-
chi chiusi. Quando hanno finito il disegno possono aprire gli occhi. 
 
Per riflettere 
Guardate i disegni fatti dai ragazzi. Ovviamente le linee tracciate non saranno dritte. 
Mostrate i disegni e domandate: Vi piacerebbe vivere in questo edificio? A me si-

curamente no! Che cosa direste se vi mostrassi il disegno che avete appena fatto e vi dicessi che le 
sue fondamenta sono molto salde? Vivreste in quell'edificio, specialmente se fosse in California, 
dove ci sono frequenti terremoti?  
La vita delle persone può essere paragonata a una grande costruzione: un grattacielo, o un’alta tor-
re. A volte, per le cose che accadono nella vita, questo grattacielo assomiglia ai disegni che abbia-
mo fatto. Ma se costruiamo la nostra vita su Gesù, il nostro edificio avrà delle basi molto salde. Pos-
siamo iniziare anche da ora. Come? Credendo che egli è il Figlio di Dio. Cerchiamo e leggiamo il 
testo chiave di oggi: Giovanni 9: 35-38. Leggete il testo e ripetete il messaggio:  
♦ADORIAMO DIO CREDENDO IN LUI. 
 
 

C. Trovare qualcosa 
Nascondete in anticipo una pallina nella stanza. A mano a mano che i ragazzi arriva-
no, bendateli o chiedete loro di tenere gli occhi chiusi. Invitateli a cercare la pallina 
senza poter vedere.  
 

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

 Occorrente 
• Bibbie 
• carta 
• matite 
• lavagna o 

cartellone 
• gessi o pen-

narelli. 

 Occorrente 
• Bibbie 
• carta 
• matite. 

 Occorrente 
• Bibbie 
• pallina 
• 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. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 120 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegandolo alla lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Occorrente: Scatola da regalo con un'apertura per le offerte. 
 

Dite: Quando diamo le offerte riconosciamo la grandezza di Dio. Abbiamo fiducia in lui e gli por-
tiamo i nostri doni. L'offerta diventa così una forma di adorazione, ecco perché oggi le raccoglie-
remo in una scatola da regalo. 
 
Preghiera 
Pregate: Caro Gesù, noi crediamo che tu sia il Figlio di Dio. Ti ringraziamo perché sei venuto in 
questo mondo per vivere in mezzo a noi e perché ci hai salvati dando la tua vita. Noi pensiamo 
che tu sia grande e meraviglioso e ti lodiamo. Amen. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Per riflettere 
Dopo qualche tentativo, sicuramente i ragazzi 
protesteranno di fronte all’evidenza che è stato 
impossibile trovare la pallina, o che comunque 
questa è un’impresa troppo difficile.  
Chiedete: A che cosa avete pensato mentre cer-
cavate la pallina? Avete forse pensato a chi è 
realmente cieco? Un cieco non ha vita facile. 
Tante cose per noi scontate, per un cieco sono 
ostacoli enormi. La storia biblica di oggi ci par-
la di un uomo cieco dalla nascita che fu guarito 
da Gesù. Ma non solo egli recuperò la vista de-
gli occhi. Leggiamo le sue parole, che sono an-
che il testo chiave di questa lezione, in Giovan-
ni 9:35-38. Leggete il testo e parlate del fatto 
che l’uomo ora vedeva anche le verità spirituali: 
ora vedeva Gesù come il Figlio di Dio e credeva 
in lui. Dite: Proprio come quest’uomo, anche 
noi… 
♦ADORIAMO DIO CREDENDO IN LUI. 
 

D. Vedere senza gli occhi 
A mano a mano che i ragazzi 
arrivano nella classe, bendateli 
e fateli sedere. Date a ognuno 
di loro l’occorrente per scrive-
re: devono annotare tutti i ru-
mori che riescono a decifrare. 
Volendo, potete incaricare un 

collaboratore di produrre dei rumori, o chiedere, 
a persone che non fanno parte della classe, di 

 Occorrente 
• Bibbie 
• bende 
• carta 
• matite. 

venire un momento per dire a voce alta il messag-
gio. I ragazzi dovranno capire di chi è la voce, 
annotandolo sul foglio. Una variante può essere 
quella di dover scoprire tre rumori (udito), tre sa-
pori (gusto), tre odori (olfatto), tre oggetti (tatto), 
utilizzando quindi gli altri sensi, a esclusione del-
la vista, per capire. Se la classe è abbastanza nu-
merosa, si possono formare quattro gruppi, uno 
per ogni senso e svolgere a turno l’attività. 
 

Per riflettere 
Domandate: Che cosa avete riconosciuto? È sta-
to facile o difficile identificare le voci delle per-
sone (o individuare i cibi o gli oggetti, ecc.)? Ave-
te notato che, non potendo vedere, il senso del-
l'udito (o uno degli altri sensi) è diventato più 
sensibile? Che cosa pensavate mentre cercava-
te di ascoltare i vari suoni (o di scoprire di che 
cosa si trattava)? Vi ha aiutato a immaginare 
che cosa significhi essere ciechi? Ascoltate le 
risposte. 
Dite: Non si vede solo con gli occhi. Tutti i no-
stri sensi ci aiutano a capire la realtà. Un giorno 
Gesù incontrò un uomo cieco dalla nascita. 
Quell’uomo, capì con tutto se stesso, con tutti i 
suoi sensi, qual era la realtà; leggiamo le sue 
stesse parole in Giovanni 9:35-38, che è il testo 
chiave. Leggete il testo. Anche noi oggi siamo 
qui perché abbiamo riconosciuto qualcosa: co-
me dice il messaggio,  
♦ADORIAMO DIO CREDENDO IN LUI. 
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Introduzione 
Leggiamo il testo chiave in Giovanni 9:35-38. Gesù fece molti miracoli e questo fu uno dei modi per 
manifestare la sua divinità alle persone. La gente che lo incontrava ebbe molte opportunità per crede-
re in lui; alcuni credettero, ma altri lo rifiutarono. Dio non obbliga nessuno a credere, e anche noi pos-
siamo scegliere. Scegliamo di adorare Gesù, come dice il messaggio:  
♦ADORIAMO DIO CREDENDO IN LUI. 
 

La storia interattiva 
Date a ogni ragazzo una palla di creta. Dite: Nella storia di oggi Gesù usò del fango per curare il cie-
co nato e lo fece di sabato. Mentre vi leggo la storia, così come è descritta nel capitolo 9 di Giovan-
ni, cercate di modellare la creta per ottenere qualcosa che rappresenti la vostra attività preferita in 
giorno di sabato. 
Leggete Giovanni 9, nel frattempo i ragazzi modelleranno a piacere la creta. Dopo la lettura, cercate di 
capire quale sia la loro attività preferita osservando ciò che hanno realizzato.  
 
Per riflettere 
Ponete alcune domande per stimolare il dialogo, ad esempio:  
• Perché Gesù continuava a guarire gli ammalati di sabato pur sapendo che questo rendeva furiosi 

i farisei?  
• Che cosa pensavano erroneamente i giudei sulla sofferenza e le malattie? (ved. Approfondimento). 
• Che cosa ne pensate delle risposte date dal cieco ai farisei? Perché questi si infuriarono?  
• Perché Gesù andò a cercare l'uomo guarito dopo che era stato cacciato dal tempio?  
• Perché secondo voi è così importante riconoscere Gesù come il Figlio di Dio?  
• Avreste creduto in lui se non avesse fatto così tanti miracoli? Perché o perché no?  
• In che cosa a volte noi assomigliamo ai personaggi della storia?  
• Vi potete riconoscere in questa storia? Vi è capitata un’esperienza in cui qualcosa che vi è acca-

duto vi ha permesso di glorificare Dio e di adorarlo, come fece il cieco guarito? 

2 
La lezione 

Esplorare la Bibbia 
Scrivete in anticipo su un cartellone o su una lavagna, i riferimenti biblici se-
guenti, evitando però di scrivere i nomi corrispondenti.  
Formate dei gruppi e assegnate loro uno o più versetti, a seconda dei gruppi 
disponibili. Dovranno cercare i testi loro assegnati, scoprire chi sta parlando 
e che cosa si dice su Gesù. 
 
1. Luca 1:30-35   angelo 
2. Luca 2:25-32    Simeone 
3. Matteo 3:17; 17:5   Dio padre 
4. marco 1:1    Marco 
5. Giovanni 1:34    Giovanni 
6. Giovanni 1:49    Natanaele 
7. Giovanni 11:24-27   Marta 
8. Matteo 14:29-33   discepoli 
9. Marco 8:29    Pietro 
10. Marco 15:39    soldato romano. 
 

Al termine dite: Abbiamo sentito il parere di molte persone. Che cosa pensavano di Gesù? (Che 
Gesù fosse il Figlio di Dio). Anche noi, come loro,  
♦ADORIAMO DIO CREDENDO IN LUI. 

 

Occorrente 
• Bibbie 
• lavagna o 

cartellone 
• gessi o pen-

narelli. 
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Situazioni 
Leggete e discutete le seguenti situazioni. 
 

1. La religione del tuo amico Alessandro dice 
che Gesù non è Dio, bensì un uomo retto, un 
profeta. Alessandro ti chiede perché tu credi 
che Gesù sia il Figlio di Dio. Vuole sapere per-
ché è così importante credere che Gesù sia Dio: 
lui ritiene di amare Dio, di fare la sua volontà 
aiutando gli altri, proprio come fece Gesù. Che 
differenza fa dunque, adorare Gesù come Dio? 
Che cosa rispondi al tuo amico?  
 

Leggete Filippesi 2:5-11. Il fatto che il proprio il 
Figlio di Dio sia sceso sulla terra, offrendo la sua 
vita per noi, ha una grande importanza. Dio ci 
ama e ha dato il suo unigenito Figliolo per darci 
la vita eterna, se crediamo in lui. Il suo sacrificio è 
immensamente prezioso proprio perché Gesù ha 
lasciato i privilegi della sua divinità per scendere 
sulla terra, dove ha vissuto da uomo. Grazie alla 
comunione con Dio, non ha mai commesso pecca-
to! E ha dimostrato, di fronte a tutto l’universo, 
che la legge di Dio è giusta. Il suo sangue è pre-

3 
Applicare 

Guarire il mondo 
Appendete a una parete la foto-
copia di un planisfero. Parlate di 
quei paesi nel mondo in cui pre-
valgono la povertà, la guerra, la 
violenza, e individuateli sulla 
cartina. Volendo, potete aiutarvi 
con le notizie tratte da un quoti-
diano. Date ai ragazzi un cerotto 
sul quale scrivere una preghiera 
per queste parti del mondo. Per 

esempio: «Aiuta le persone che vivono in Tailan-
dia a conoscerti» o «Fai terminare la guerra in…». 
In seguito dovranno attaccare i cerotti sulla foto-
copia del planisfero. 
 
Per riflettere 
Dite: Nella lezione di oggi, abbiamo studiato la 
storia di un uomo che era cieco ed è stato guari-
to da Gesù in modo miracoloso. Dopo essere 

 Occorrente 
• Planisfero 
• cerotti di 

plastica 
• penne 
• quotidiano 

(facoltativo). 

4 
Condividere 

Conclusione 
Terminate la Scuola del Sabato pregando per chi nel mondo soffre e ha bisogno di guarigione fisica o 
spirituale. Chiedete a Dio di aiutarvi a riconoscere che Gesù è il Figlio di Dio, il nostro Salvatore; è per 
questo che desiderate adorarlo, rispettarlo e onorarlo.  

zioso proprio perché, per amore nostro, ha donato 
la sua vita, abbassandosi fino alla morte sulla 
croce, e per questo Dio lo ha innalzato al di sopra 
di ogni nome esistente sulla terra e nel cielo.  
 

2. La mamma di Teresa è morta un anno fa, e 
Teresa ne sente moltissimo la mancanza. Il pa-
dre della ragazza, che prima non frequentava la 
chiesa, da quando sua moglie è morta accompa-
gna spesso Teresa, e ha anche chiesto di riceve-
re studi biblici. Teresa è arrabbiata con Dio per 
non avere risposto alle sue preghiere, salvando 
sua madre. Che cosa potremmo dire a Teresa 
per aiutarla a capire che, anche in questa situa-
zione non facile, può continuare a glorificare 
Dio? 
 

Teresa ha il diritto di soffrire per la morte della 
mamma. Ma, anche in questo momento di dolore, 
può trovare un po’ di serenità in un grande mira-
colo che si sta compiendo: la conversione di suo 
padre. Questo l’aiuterà, anche in una situazione 
negativa, a confidare in Dio e ad adorarlo creden-
do in lui.  

guarito, quell’uomo ha creduto che Gesù era il 
Figlio di Dio.  
Dite: Oggi nel mondo ci sono tante persone che 
soffrono per vari motivi. Hanno bisogno di esse-
re guarite, ma hanno bisogno anche della guari-
gione spirituale: il mondo ha bisogno di sapere 
che Gesù è il Figlio di Dio e che li ama ed è mor-
to per loro. Il saperlo porterà loro felicità. Molti 
oggi non sanno tutto ciò, ecco perché Dio ci 
chiede di collaborare con lui per far conoscere 
Gesù anche ad altri. Vogliamo collaborare? Asc-
scoltate le risposte dei ragazzi. Basta cominciare 
da chi ci sta accanto. Quando qualcuno che co-
nosciamo soffre per qualche motivo, preghiamo 
per quella persona e, se possibile, facciamogli 
dono di un po’ del nostro tempo, o regaliamogli 
un segnalibro con scritto il testo chiave. Lo aiu-
teremo a conoscere l’amore di Gesù. 
 
(Adattato da The childrens' worker's encyclopedia of Bible 
teaching ideas: New Testament, Group Publishing, Loveland, 
Colo., 1997, pp. 84,85). 



 C'è stato nella tua vita qualcuno 
che ha fatto qualcosa di molto bello 
per te, e in cui tu hai creduto anche se 
altri non lo amavano? Il non vedente 
della nostra storia non riusciva a capi-
re perché i farisei dubitassero di Gesù 
e di quello che egli diceva di essere. 
Dopotutto gli aveva restituito la vista! 
 
  Le parole offensive dei giudei 
risuonavano ancora alle orecchie dei 
discepoli mentre si allontanavano dal 
tempio con Gesù. Perché Gesù non si 
era difeso? Non capiva che aveva bi-
sogno di tutto il loro appoggio, se vo-
leva diventare re? Gesù rallentò il 
passo e si fermò vicino a un uomo non 

vedente. Uno dei suoi discepoli gli chiese: «Maestro, se 
quest’uomo è nato cieco, di chi è la colpa? Chi ha peccato, 
lui o i suoi genitori?». 
Molti giudei credevano che le malattie e i difetti fisici fosse-
ro il diretto risultato della punizione di Dio per qualche pec-
cato. Se un bambino nasceva con un difetto, si credeva che i 
genitori avessero fatto qualcosa di brutto e che Dio li avesse 
puniti. Quando qualcuno si ammalava, gli amici ritenevano 
che avesse fatto qualcosa di male e che Dio lo stesse pu-
nendo facendolo soffrire. 
«Nessuno dei due ha colpa» rispose Gesù. Volendo far capi-
re bene che la malattia e i difetti non vengono da Dio, Gesù 
aggiunse: «Ma è così perché in lui possano essere manife-
state le opere di Dio». Poi Gesù fece qualcosa che general-
mente non faceva quando guariva qualcuno. S'inginocchiò e 
sputò sulla polvere. Sputò di nuovo fino a quando non riuscì 
a formare una manciata di fango che poi posò sugli occhi 
del cieco, che senza dubbio si sarà sorpreso per questo ge-
sto di Gesù. Ma Gesù gli disse: «Vai a lavarti nella vasca di 
Siloe». 
Quest'uomo evidentemente non gli aveva nemmeno chiesto 
di guarirlo ma si alzò e andò alla vasca di Siloe e si lavò gli 
occhi togliendosi il fango. Immaginatevi quest'uomo che 
apre gli occhi lentamente. La luce penetra dentro di lui. Ve-
de il sole che risplende sulla superficie dell'acqua. Si guarda 
le mani e le vede ancora sporche di fango. 
«Vedo!» esclamò, allontanandosi dalla vasca, facendo salti 
di gioia e continuando a gridare: «Guardatemi! Posso vede-
re!». L’uomo si diresse verso casa percorrendo la strada che 
conosceva da sempre ma che non aveva mai visto. 
I suoi vicini lo sentirono arrivare ancor prima di vederlo, 
perché continuava a gridare di gioia. «Ma non è costui l'uo-
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mo che chiede l'elemosina nelle 
strade?» domandò qualcuno. 
«No, non può essere lui» rispose un 
altro. «Ma gli assomiglia moltissi-
mo». Il mendicante finalmente mise 
fine alla loro confusione. «Sì, sono io, 
proprio io! Ma ora ci vedo!». 
«Ma come hai fatto a recuperare la 
vista?» gli chiesero. L’uomo raccon-
tò a tutti ciò che Gesù aveva fatto 
per lui, e allora lo accompagnarono 
dai capi giudei, ai quali ripeté la sua 
incredibile storia. Immediatamente 
alcuni farisei si infuriarono perché 
Gesù aveva fatto un miracolo in 
giorno di sabato. A loro non interes-
sava che un cieco avesse recuperato 
la vista: la sola cosa che li preoccu-
pava era che Gesù non avesse ri-
spettato la legge. «Quest'uomo non 
viene da Dio perché non ha osserva-
to il sabato» conclusero. Altri farisei, 
invece, si chiedevano: «Ma come 
può un peccatore fare miracoli così 
straordinari?» e si misero a discute-
re con gli accusatori. Decisero alla 
fine di chiamare i genitori dell'uomo 
perché non credevano che fosse 
cieco dalla nascita. 
I genitori dissero: «Questo è nostro 
figlio. Sappiamo che era cieco dalla 
nascita ma non sappiamo come ab-
bia fatto a recuperare la vista. Chie-
detelo a lui. È grande abbastanza 
per potervi rispondere». Questi ge-
nitori sapevano che se avessero det-
to qualcosa in favore di Gesù, i capi 
giudei li avrebbero gettati fuori dal-
la sinagoga.  
Di nuovo i giudei si rivolsero all'uo-
mo. «Dai gloria a Dio, perché noi 
sappiamo che questo Gesù è un 
peccatore». 
«Io non so se sia o non sia un pecca-
tore ma so che una volta ero cieco e 
ora vedo» rispose l'uomo. 
«Non sappiamo nemmeno da dove 
quest'uomo venga». 
«Questo è veramente incredibile. 

Io credo 
Riferimenti 
Giovanni 9. 
 
 
Testo chiave 
«"Credi nel Figlio 
dell'uomo?" … Egli 
disse: "Signore, io 
credo". E gli si 
prostrò dinanzi.» 
(Giovanni 9:35 u.p. 
- 38). 
 
 
Messaggio 
Adoriamo Gesù 
credendo in lui. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 38. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Io credo». 
• Disegna… uno strumento che aiuta a vedere 

meglio (occhiali, microscopio, telescopio, lente, 
binocolo, ecc). Sopra il disegno scrivi il testo 
chiave e tieni il disegno bene in vista durante 
la settimana. 

• Rifletti... sulla tua vita spirituale: c’è qualcosa 
che senti il bisogno di capire meglio, qualcosa 
che ti fa sentire confuso? Parlane in preghiera 
con Gesù. 

Lunedì 
• Leggi… Giovanni 9:1-12. 
• Intervista… qualcuno e chiedigli: 1. Gesù ti ha 

forse aiutato a guarire fisicamente, moralmente 
o spiritualmente? 2. Pensi che la salute fisica 
influisca anche sullo stato d’animo o sulla vita 
spirituale? Perché? 

• Rifletti… perché secondo te Gesù ha guarito il 
non vedente in quel modo strano?  

• Modella… qualcosa con la creta che ti ricordi il 
potere di guarigione di Gesù. 

• Prega… ringraziando Dio per il potere di guari-
gione che ha nella tua vita.  

Martedì 
• Leggi… Giovanni 9:13-34. 
• Cammina… a occhi chiusi, ad esempio andan-

do dal soggiorno alla tua camera da letto. Im-
magina come poteva essere la vita di un cieco 
ai tempi di Gesù. Immagina la grande gioia di 
poter vedere, per la prima volta. 

• Rifletti… che cosa ti mancherebbe di più se 
fossi cieco? Quale sarebbe la prima cosa che 
vorresti vedere se recuperassi la vista? Saresti 
felice di sapere che il tuo migliore amico, cieco 
dalla nascita, ora può vedere? 

• Leggi… il v. 34. Perché i farisei non partecipa-

rono alla grande gioia del mendicante, anzi, lo 
espulsero dalla sinagoga? 

• Prega…. il Signore ringraziandolo per il dono 
della vista. 

Mercoledì 
• Leggi… Giovanni 9:35-41. 
• Ripassa… il testo chiave. 
• Cerca… informazioni sulla vasca di Siloe, su un 

commentario o un dizionario biblico, oppure cer-
ca di localizzarla su una cartina biblica. 

• Rifletti… Che cosa voleva significare Gesù di-
cendo ai farisei che erano ciechi? Perché anche 
noi, talvolta, pur avendo davanti la verità, prefe-
riamo non vederla e continuare a sbagliare? 

• Prega… chiedendo a Dio di aiutarti a condivide-
re la fede in lui con qualcuno che è «cieco».  

Giovedì 
• Rifletti… Gesù, guarendo il cieco, lo aiutò a su-

perare la sua cecità, oltre che fisica, anche spiri-
tuale? Da che cosa lo capisci? 

• Parla… a un adulto della vista spirituale. Com'è 
la tua? 10/10 (perfetta), 5/10 (ha bisogno di cor-
rezione) o 1/10 (praticamente non vedente)? 

• Pianifica… Che cosa puoi fare per migliorare la 
tua vista spirituale? Fai dei piani ben precisi. 

• Prega… ringraziando Dio per essere il Salvatore 
che guarisce fisicamente e spiritualmente.  

Venerdì 
• Ripeti… la lezione nel modo che preferisci; puoi 

fare un disegno che riassuma il racconto biblico, 
rileggere la lezione sulla tua Scuola del Sabato 
oppure recitare o mimare la storia insieme ai 
tuoi familiari, durante il culto di famiglia.  

• Ripeti… il testo chiave a memoria. 
• Poni… ai tuoi familiari la domanda contenuta nel 

testo chiave. Spiegate a turno perché credete in 
Gesù. Cosa significa credere nel Figlio 
dell’uomo? Quali differenze porta nella vostra 
vita la fede in lui?  

• Canta… inni di lode a Dio, per esempio «Canto, 
canto», (G.A. in concerto, n. 63). 
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Non sapete da dove sia venuto ma sapete che ha aperto i miei occhi. Se non fosse venuto da Dio non 
avrebbe potuto farlo!». 
«Come osi farci la predica?!» dissero i capi giudei prima di gettarlo fuori dal tempio.  
Quando Gesù seppe che l'uomo era stato cacciato dalla sinagoga lo andò a trovare. «Credi nel Figlio 
dell'uomo?» gli chiese.   
«Signore, dimmi chi è e io crederò in lui» gli rispose l'uomo. 
«Tu l’hai già visto: è colui che sta parlando con te». 
«Signore, io credo!». L'uomo guardò negli occhi Gesù, poi cadde ai suoi piedi e lo adorò. La notizia si 
sparse come il vento in tutta la città e molti credettero in Gesù grazie a questo miracolo. 



Riferimenti 
Matteo 16:13-20; Marco 8:27-30; Luca 9:18-21, La Speranza dell’uomo, pp. 410-418. 
 
Testo chiave 
«Affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra, e 
sotto terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di 
Dio Padre» (Filippesi 2:10,11). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che per adorare Gesù si deve riconoscerlo come Signore della 

propria vita 
• sentiranno il desiderio di avere Gesù come Signore della loro vita 
• risponderanno invitando Gesù a essere il primo nella loro vita. 
 
Messaggio 
♦ADORIAMO GESÙ SE FACCIAMO DI LUI IL SIGNORE DELLA NOSTRA 

VITA.  

Tema del mese 
Adoriamo Dio con tutta la nostra vita. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Quando Gesù chiede ai discepoli chi la gente 
crede che egli sia, essi rispondono in vari modi, 
riportando le idee che hanno sentito da più per-
sone. Quando Gesù ripete la domanda chiedendo 
la loro personale opinione, Pietro risponde rico-
noscendolo come il Signore. Gesù dice a Pietro 
che la sua chiesa si fonda su questa verità. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
La vera adorazione comincia dal credere che Ge-
sù è il Signore. Facendo di lui il Signore della no-
stra esistenza, gli diamo consapevolmente il pri-
mo posto in ogni cosa.  
 
Approfondimento 
Luca racconta che, prima di chiedere ai suoi 
discepoli il parere della gente sul Figlio 
dell’uomo, Gesù si era ritirato in disparte per 
pregare. Gli apostoli stavano spesso in mezzo 
alla gente, ed egli desiderava sapere cosa si 
pensasse di lui. Ma quella domanda voleva 
anche illuminarli sull’opera che il Figlio 
dell’uomo era venuto a compiere. Infatti, dopo 
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avere ascoltato i diversi pareri del popolo, Gesù 
pone ai suoi amici la stessa domanda: «E voi, chi 
dite che io sia?» (Matteo 16:15). La sua morte si 
avvicinava, e Gesù voleva interpellare i suoi più 
stretti collaboratori perché essi stessi 
confessassero la loro fede.  
 
La domanda: «Chi dice la gente che sia il Figlio 
dell'uomo?» (Matteo 16:13). 
La risposta: i discepoli forniscono quattro opinio-
ni diverse. Il problema insito nella risposta è che, 
benché la gente riconosca che Gesù sia un gran-
de uomo, non lo identifica però come Dio. 
«”Alcuni dicono che sei Giovanni il battista”. Ne 
hanno una così grande considerazione da rite-
nerlo capace di essere risuscitato dalla morte…  
“Altri dicono Elia”. Questa opinione implica due 
concetti: 1. La gente lo vede come il più grande 
tra i profeti. I giudei ritenevano Elia il profeta più 
grande. 2. Vedono Gesù come il precursore del 
Messia (Malachia 4:5). «Ancora oggi i giudei a-
spettano il ritorno di Elia prima della venuta del 
Messia e a tutt'oggi lasciano una sedia libera per 
Elia quando celebrano la Pasqua» (William Bar-
clay, The Gospel of Matthew, Westminster Press, 
Philadelphia, 1975, vol. 2, p. 136).  
 

Chi sono io? 



SEI 
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«”Altri ancora Geremia”. Geremia occupava uno spazio particolare nell'attesa del popolo d'Israele. Si 
credeva che prima che il popolo partisse per l'esilio, Geremia avesse portato fuori dal tempio l'arca e 
l'altare dell'incenso e li avesse nascosti in una grotta isolata del Monte Nebo e che, prima della venuta 
del Messia, egli sarebbe ritornato per restituirli, e con essi si sarebbe ristabilita la gloria di Dio sopra il 
popolo (2 Maccabei 2:1-12)… Anche Geremia doveva essere il precursore della venuta del Messia e un 
aiuto per il suo popolo nei tempi difficili» (Ibid., p. 136, 137).     
 
 E io chi dico che sia Gesù? Che posto occupa nella mia vita?   

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Sondaggio d’opinione 
 
B. Il personaggio miste-
rioso 

Bibbie, carta, penne, lavagna, gessi o 
pennarelli. 
Lista delle domande, tre fotografie dei 
personaggi misteriosi, paravento, Bibbie. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Scatola da regalo con fessura. 
Nessuno. 

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

Nessuno.  
Nessuno. 
Bibbie. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Le chiavi Fogli di cartoncino colorato, matite e pen-
narelli, righelli, gomme, forbici. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 



B. Il personaggio misterioso 
Per questa attività accor-
datevi con tre persone, 
che si prestino a collabo-
rare. Verranno in classe e 
si nasconderanno dietro 
un paravento, senza esse-
re visti dai ragazzi; questi 
ultimi dovranno indovina-
re chi sono i personaggi 
misteriosi attraverso una 
serie di domande e/o la 

visione delle loro fotografie dei primissimi 
anni di età. Si può decidere di porre tutte le 
domande al primo personaggio e poi intervi-
stare il secondo e così via, oppure fare la 
domanda a tutti e tre e annotare le rispettive 
risposte. Se la classe è numerosa, i ragazzi 
in gruppi potrebbero fare a gara a chi indovi-
na per primo. 
Esempi di domande:  
 

Dove e quando sei nato? 
Che studi hai fatto? 
Qual è la tua pietanza preferita? 
Quale libro della Bibbia ami maggiormente? 
Quale genere musicale preferisci? 
Quanto sei alto? 
Di che colore sono i tuoi capelli? 
Sei sposato? 
...  
 
Per riflettere 
Se i ragazzi hanno indovinato, chiedete: Per-
ché avete pensato che ______ (dite il nome 
della persona) fosse il personaggio miste-
rioso? Sottolineate il fatto che hanno valuta-
to con attenzione le risposte, cercando di 
collegarle a un volto conosciuto. Se non vi 
sono riusciti, evidenziate il fatto che forse il 
motivo è che non conoscevano abbastanza 
bene i personaggi misteriosi.  

A. Sondaggio d’opinione 
Prima che s’inizi la Scuola del Sabato 
distribuite carta e penne e scrivete 
sulla lavagna le seguenti domande: 
 

1.Chi è Gesù per te? 
2.Perché? 
 

Lasciate ai ragazzi almeno due minu-
ti per rispondere. Ritirate i fogli e 
chiamate un ragazzo per leggere le 

risposte.  
Una variante a questa attività è avvisare i 
ragazzi perché vengano in anticipo il sabato 
mattina e si mettano all’entrata (se la classe 
è numerosa incaricate solo due o tre di loro 
per questo) e intervistino brevemente i 
membri di chiesa al loro arrivo con le do-
mande sopra indicate, annotando con cura 
le risposte. All’inizio della Scuola del Sabato 
riporteranno i risultati del sondaggio 
d’opinione a tutta la classe. 
 
Per riflettere 
Domandate: Pensate che le vostre risposte 
siano le stesse che darebbero le persone 
che incontriamo per strada ogni giorno? 
Perché? Ascoltate le risposte. Conoscete 
qualcuno che la pensa diversamente da 
quello che abbiamo risposto? Ascoltate le 
risposte.  
Domandate: Pensate che il nostro rapporto 
con Gesù possa essere influenzato da quel-
lo che crediamo egli sia? Cerchiamo e leg-
giamo il testo chiave: Filippesi 2:10,11. Se 
crediamo che Gesù sia il Figlio di Dio, allo-
ra: 
♦ADORIAMO GESÙ SE FACCIAMO DI LUI 

IL SIGNORE DELLA NOSTRA VITA. 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se qualcu-
no ha creato qualcosa con la creta o se ha camminato a occhi chiusi. Continuate con l'attività introdut-
tiva che avete scelto. 

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

 Occorrente 
• Bibbie 
• carta 
• penne 
• lavagna 
• gessi o pen-

narelli. 

 Occorrente 
• Lista delle 

domande 
• tre fotogra-

fie dei per-
sonaggi 
misteriosi 

• paravento 
• Bibbie. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 120 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegandolo alla lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Occorrente: contenitore della settimana precedente. 
 

Dite: Uno dei motivi per cui portiamo le nostre offerte e le nostre decime, è perché riconosciamo 
di dipendere in tutto da Dio. Tutto ciò che abbiamo lo dobbiamo a lui. Ogni benedizione ci viene 
da lui. È per questo che desideriamo adorarlo portandogli i nostri doni! 
 
Preghiera 
Pregate dicendo: Caro Gesù, noi ti riconosciamo come Signore e ti ringraziamo per essere quello 
che sei. Vogliamo conoscerti meglio e ti chiediamo di aiutarci a darti il posto migliore nella no-
stra vita. Amen. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Introduzione 
Domandate: Che cosa facciamo per dimostrare rispetto a qualcuno? Ascoltate le risposte.  
Come dimostrereste il vostro rispetto, se arrivasse… 
 

… il presidente della Repubblica? 
… il preside della vostra scuola? 
… il pastore della nostra chiesa? 
… Gesù? 
 

Come dimostriamo il nostro rispetto a Gesù? Perché gli dobbiamo rispetto e adorazione? 
Ascoltate le risposte.  
Dite: Il tema della storia di oggi è proprio riconoscere Gesù come nostro Signore, così 
come afferma il testo chiave, Filippesi 2:10,11. Ricordiamoci ancora una volta che: 
♦ADORIAMO GESÙ SE FACCIAMO DI LUI IL SIGNORE DELLA NOSTRA VITA. 
 
 

2 
La lezione 

Concludete l’attività dicendo: La storia di oggi ci parla proprio dell’importanza di conoscere Gesù. 
Se passiamo del tempo con lui, conosceremo il suo carattere, la sua volontà. E non potremo sba-
gliare: è solo uno il posto che gli spetta nella nostra vita: il primo posto, il migliore. Leggiamo il 
testo chiave: Filippesi 2:10,11 e ricordiamoci che… 
♦ADORIAMO GESÙ SE FACCIAMO DI LUI IL SIGNORE DELLA NOSTRA VITA. 



Situazioni 
Leggete le seguenti situazioni. Alla fine di ognuna, chiedete chi sia il Signore nella vita di 
ognuno. Chiedete che cosa li ha aiutati ad arrivare a quella conclusione. 
 

1. Giorgio frequenta regolarmente la chiesa e la Scuola del Sabato. Ritiene che le dottri-
ne della sua chiesa siano giuste. Dice di amare Gesù. Ma con altrettanta passione ama 
dei video-game molto violenti, e guarda spesso film del genere horror. Ogni momento 
libero lo passa giocando con questi video-game e a volte trascura i compiti, non aiuta in 
casa e non passa qualche momento con il Signore. 
 

2. Stefania non ritiene che Gesù sia il Figlio di Dio, come le è stato insegnato nella sua 
religione. Ha un'amica però che crede che Gesù sia il Figlio di Dio. Stefania è curiosa e le 
fa delle domande. L'amica di Stefania le chiede se vuole far parte di un gruppo di amiche 
che studia la Bibbia e Stefania accetta perché vuole approfondire la sua conoscenza della 
verità. 
 

3. Carla è una giovane donna molto indipendente. Le piace essere autosufficiente e non 
vuole l'aiuto di nessuno. Ama Gesù ma spesso ha la tendenza a lasciarlo fuori dalla sua 
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Esplorare la Bibbia 
Chiedete ai ragazzi di cercare e leggere Marco 11:27-33. Domandate: 
Secondo voi, che cosa avranno creduto realmente i capi dei sacer-
doti, i maestri della legge e gli anziani sull’autorità di Gesù? Cosa 
pensavano realmente di lui? Incoraggiate il dialogo. 
Chiedete poi ai ragazzi di cercare e leggere Giovanni 4:39-42. Do-

mandate: E che cosa i samaritani, tanto disprezzati dai giudei, credevano di Gesù? 
In che cosa la risposta dei samaritani differì da quella dei capi giudei?  
Infine chiedete di leggere Marco 15:39. Domandate: Che cosa pensava il centurione di 
Gesù? Che cosa lo indusse a pensare che Gesù fosse il Figlio di Dio?  
Concludete dicendo: Io credo che Gesù è il Figlio di Dio. E voi, lo credete? Ricordia-
moci che… 
♦ADORIAMO GESÙ SE FACCIAMO DI LUI IL SIGNORE DELLA NOSTRA VITA. 

 Occorrente 
• Bibbie.  

3 
Applicare 

La storia interattiva 
Assegnate ai ragazzi le parti seguenti:  
 

• narratore 
• Gesù 
• Pietro  
• un discepolo.  
 

Chiedete che leggano a voce alta, in Matteo 16:13-20, secondo le parti assegnate. 
Domandate: Che cosa avranno pensato gli altri discepoli della vera natura di Gesù? Pie-
tro parlava anche a nome loro? O la sua idea era strettamente personale? Che cosa a-
vranno pensato gli altri discepoli quando Gesù ha benedetto Pietro per aver riconosciuto 
la sua divinità? E voi che cosa avreste pensato e come avreste reagito? Ascoltate le rispo-
ste, favorendo il dialogo tra i ragazzi.  
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Le chiavi 
Dopo avere letto nuovamente Matteo 16:19 alla classe, distribuite dei fogli di carta 
colorata e chiedete ai ragazzi di ritagliare dei segnalibri di circa cm 20x6. Nel segnali-
bro, per tutta la lunghezza, devono disegnare una chiave e scrivere sul retro il testo 
chiave. Possono abbellire il segnalibro con disegni o ritagliandone i margini in modo 
irregolare. 
 
Per riflettere  
Domandate: Che cosa, secondo voi, rappresentano le chiavi di cui Gesù parla? (Le 
sue parole). Le parole di Gesù, i suoi insegnamenti, il Vangelo, sono la sola cosa che 
può aprire il cielo davanti a noi. Ora sulla chiave scrivete: Parole di Gesù. Conosce-
te qualcuno che ha bisogno di sapere che Gesù è il Signore? Una persona che, sa-

pendo questo, sarà più felice? Volete, questa settimana, impegnarvi a pregare per que-
sta persona e condividere questa chiave con lei? Ricordatevi che… 
♦ADORIAMO GESÙ SE FACCIAMO DI LUI IL SIGNORE DELLA NOSTRA VITA. 

 Occorrente 
• Fogli di car-

toncino co-
lorato 

• matite e 
pennarelli 

• righelli 
• gomme 
• forbici. 

4 
Condividere 

Conclusione 
 
Ringraziate Gesù perché è il nostro Signore, perché è la roccia sulla quale possiamo costrui-
re, e perché è la chiave del regno dei cieli. Chiedetegli di aiutarci a metterlo al primo posto 
in tutto quello che facciamo.  

vita e dalle sue decisioni perché pensa che Gesù non s'interessi ai piccoli problemi quo-
tidiani da risolvere. Questi li può risolvere perfettamente da sola.  
 

4. Bryan ha accettato Gesù alcuni anni fa quando, insieme con i genitori, ha frequenta-
to un seminario sulle profezie. Da quel momento ha fatto parte di un gruppo di pre-
ghiera e si è offerto volontario in un ricovero di poveri. I suoi amici, anche se non sono 
del tutto d'accordo con le sue nuove convinzioni, vi diranno che è il migliore amico che 
si possa mai desiderare. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa possono fare le persone di cui abbiamo letto, e che non hanno 
Gesù come Signore della loro vita, per modificare la loro situazione? Quali cambiamen-
ti si potrebbero verificare nella loro vita, se lo accettassero come tale? 
Domandate: E noi? Abbiamo accettato Gesù come nostro Salvatore? È il numero UNO 
della nostra vita? C’è qualcosa che mi trattiene dal metterlo al primo posto? Ricordia-
moci sempre che Gesù è il Figlio di Dio, e... 
♦ADORIAMO GESÙ SE FACCIAMO DI LUI IL SIGNORE DELLA NOSTRA VITA. 



 Forse sei nato in una famiglia 
cristiana e sei sempre andato in chiesa 
insieme ai tuoi familiari; forse conosci 
molti versetti biblici e molti inni, e ami 
profondamente Gesù. Se qualcuno ti 
chiedesse perché credi che lui sia il 
Figlio di Dio, che cosa risponderesti? 
Un giorno Gesù stesso fece una do-
manda simile ai suoi discepoli; come 
credi che abbiano risposto? Immagi-
niamo insieme la scena. 
 
 È tutta colpa di quelle ignobili 
spie, Pietro pensò, mentre rimuginan-
do tra sé e sé percorreva la strada. 
Ogni singola volta che Gesù era in 
Galilea, il sinedrio mandava in giro 
delle spie per rendergli la vita difficile. 
E ora erano di nuovo in viaggio verso 
Cesarea di Filippo. Rimanevano anco-
ra pochi chilometri da percorrere, ma 
Pietro aveva male ai piedi. Non vede-
va l'ora di arrivare! 
«Finalmente» sospirò Andrea «sembra 

che il Maestro voglia riposarsi». «Non vedevo l'ora!» esclamò 
Pietro.  
Gesù aveva lasciato la strada polverosa e stava attraversan-
do un prato verdeggiante per andarsi a riposare all'ombra di 
un albero, sulla sponda di un ruscello. Che bello, pensò Pie-
tro, riposarsi, bere e forse anche lavarsi i piedi. 
Gesù si sedette e si slacciò i sandali.  
Ha avuto la mia stessa idea, si disse Pietro. 
Proprio come se potesse leggergli nel pensiero, Gesù gli 
sorrise e Pietro ricambiò il sorriso. Pietro era affascinato dal 
fatto che a volte sembrava proprio che Gesù conoscesse i 
suoi pensieri. O meglio, ne era affascinato, ma qualche volta 
poteva anche essere imbarazzante! 
Anche Pietro si tolse i sandali. Fece qualche passo nell'ac-
qua fresca del ruscello e si avvicinò a Gesù. Era così bello 
potersi bagnare i piedi, e così chiamò Andrea: «Andrea, en-
tra anche tu nell'acqua» gli disse. 
«Sono troppo vecchio per fare queste cose» rispose Andrea, 
comodamente seduto sotto l'albero.  
Pietro guardò il fratello maliziosamente, poi prese una man-
ciata di acqua, uscì dal ruscello e, avvicinandosi al fratello, 
gliela gettò sulla testa. 
Gli occhi di Andrea, fino a quel momento chiusi, si aprirono 
immediatamente. Per alcuni minuti borbottò asciugandosi 
la faccia con le maniche. «Tutto sommato» alla fine ammise 
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«questa rinfrescatina è stata proprio 
piacevole, ti ringrazio molto». 
Gesù attraversò il prato e si appartò 
per pregare un poco. Poco dopo, i 
discepoli lo raggiunsero, si sedette-
ro accanto a lui e si misero a guar-
dare il cielo, che era di un azzurro 
brillante. All'improvviso Gesù fece 
una domanda: «Chi è il Figlio del-
l'uomo, secondo la gente?». «Beh» 
incominciò Tommaso «ho sentito 
qualcuno dire che tu sei Giovanni il 
Battista». 
«E altri dicono che sei Elia» prose-
guì Giovanni. 
«Geremia» disse Matteo. «Alcuni 
pensano che tu sia Geremia». 
Giacomo si schiarì la voce. «E altri 
affermano che sei un profeta». 
Gesù sospirò. Tutte quelle risposte 
dimostravano che la gente pensava 
che lui fosse un grande uomo; ma 
nessuno aveva capito che lui era il 
vero Dio. Gesù si girò e guardò negli 
occhi i suoi discepoli. «E voi chi dite 
che io sia?». 
Pietro rispose: «Tu sei il Messia, il 
Figlio dell'Iddio vivente». Gesù si 
tirò su, appoggiandosi sul gomito, 
sorrise a Pietro e gli disse: «Tu sei 
beato, perché questa verità non 
l’hai scoperta da solo, ma ti è stata 
rivelata dal Padre mio che è nei cie-
li». 
Poi Gesù spiegò agli amici che que-
sta fede era la sola chiave di acces-
so al regno del cielo. 
Gesù fissò un punto in lontananza. 
C'era ancora così tanto da insegnare 
a questi uomini, a questi suoi amici 
terreni. Ancora non avevano capito 
quello che stava per succedere e 
avrebbe cercato di spiegarglielo con 
parole semplici: doveva andare a 
Gerusalemme e lì avrebbe dovuto 
soffrire per mano dei capi, dei sacer-
doti e dei maestri della legge. Sa-
rebbe stato appeso a una croce per 
affrontare la peggiore morte possi-

Chi sono io? 
Riferimenti 
Matteo 16:13-20; 
Marco 8:27-30; 
Luca 9:18-21. 
 
 
Testo chiave 
«Affinché nel no-
me di Gesù si pie-
ghi ogni ginocchio 
nei cieli, sulla ter-
ra, e sotto terra, e 
ogni lingua con-
fessi che Gesù 
Cristo è il Signore, 
alla gloria di Dio 
Padre»  
(Filippesi 2:10,11). 
 
 
Messaggio 
Adoriamo Gesù se 
facciamo di lui il 
Signore della no-
stra vita. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività a p. 39. 
Domenica 
• Leggi… la lezione della settimana. 
• Rifletti… se Pietro fu capace di dire che Gesù 

era il figlio dell'Iddio vivente, perché poi lo tradì 
tre volte? (Matteo 26:69-75). 

• Prega… chiedendo a Gesù di aiutarti a rinnova-
re il tuo desiderio di donargli la tua vita.   

Lunedì 
• Leggi… Matteo 16:13-20. 
• Chiedi… ad almeno tre adulti di dirti chi secon-

do loro è Gesù. Prendi nota delle risposte e poi 
mettile a confronto sottolineando le similitudini 
e le differenze. Quale delle definizioni pensi di 
condividere maggiormente? 

• Rifletti…Hai riconosciuto Gesù come tuo Signo-
re? Quando? 

• Prega… lodando Gesù, perché egli è il Messia, 
il Cristo, il Figlio del Dio vivente. 

Martedì 
• Rifletti… Molti oggi sono accaniti tifosi delle 

squadre sportive. Come si comportano ai bordi 
di un campo da gioco e che cosa fanno per inci-
tare la loro squadra? Qualcosa di quello che 
fanno potrebbe andar bene per adorare Dio? 
Che cosa? Che cosa, invece, pensi che non sa-
rebbe gradito a Dio come adorazione? 

• Immagina… di essere uno dei discepoli di Gesù 
e descrivi sul tuo quaderno/diario gli avveni-
menti che leggi in Matteo 16:13-20. Descrivi 
inoltre i tuoi pensieri e sentimenti. 

• Prega… perché tu possa adorare Dio in un mo-
do che gli sia gradito. 

Mercoledì 
• Mi chiedo… se nella mia vita vi sia qualcosa 

che possa interferire con la mia volontà di ado-
rare Gesù. 

• Condividi… la chiave che hai fatto alla Scuola 

del Sabato con una persona. Se non l'hai fatta, 
pensa a qualcuno che abbia bisogno di sapere 
che Gesù è il Signore e pensa insieme ai tuoi a 
un modo in cui potresti parlargli di Gesù. 

• Prega… chiedendo a Gesù di aiutarti ad accan-
tonare tutte quelle cose che t'impediscono di 
considerarlo il numero 1 della tua vita.  

Giovedì 
• Leggi… 2 Pietro 3:18. Pensa a tre modi di adora-

re Gesù nelle prossime 24 ore. Usa la tua fanta-
sia e fa’ che ognuna di queste tre cose sia un 
atto di adorazione. 

• Fai… una passeggiata e osserva la natura; pensi 
che la natura parli del fatto che Dio è il Creatore? 
Come e perché? 

• Cerca… una carta geografica della Bibbia e con-
trolla dove si trova Cesarea di Filippo. 

• Se… lo desideri, prega perché anche tu possa 
ogni giorno esclamare le parole dette da Pietro 
in Matteo 16:16. 

Venerdì 
• Ripeti… la lezione di questa settimana, rifletten-

do insieme ai tuoi sul mondo d’oggi: che cosa 
pensa la gente di Gesù? E voi, che cosa pensate 
di Gesù? Perché molti non credono che egli sia il 
Messia?  

• Canta… o suona il tuo inno di lode preferito. 
• Rifletti… insieme ai tuoi su ciò che potreste fare 

per testimoniare ad altri della vostra fede in Ge-
sù come Figlio di Dio. 

• Ripeti… il testo chiave a memoria. 
• Prega… per tutti coloro che non credono ancora 

in Gesù. Chiedi al Dio vivente di aiutarti a parla-
re di Gesù anche ad altri. 
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bile. E sarebbe risorto il terzo giorno. 
Gesù rimase ancora qualche momento in silenzio, godendosi l'allegro cinguettio di un uccello e poi in-
cominciò a parlare.  
 



Riferimenti 
Matteo 21:1-11; Marco 11:1-11; Luca 19:28-40; Giovanni 12:12-19,  
La Speranza dell’uomo, pp. 569-579. 
 
Testo chiave 
«Le folle che precedevano e quelle che seguivano, gridavano: "Osanna al 
Figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna 
nei luoghi altissimi!"» (Matteo 21:9). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che la partecipazione attiva di tutti dà significato all'adorazione 
• sentiranno di avere un ruolo ben preciso nell'adorare Dio 
• risponderanno pensando a vari modi di partecipare al culto familiare e 

alla vita di chiesa. 
 
Messaggio 
♦TUTTI POSSONO ADORARE ATTIVAMENTE IL SIGNORE. 

Tema del mese 
Adoriamo Dio con tutta la nostra vita. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Giovanni e Taddeo sono incaricati da Gesù di 
recarsi a Betfage a prendere un’asina col suo 
puledro e di portarglieli. Al loro ritorno, la folla è 
numerosa. I due discepoli stendono i propri man-
telli sul puledro, e Gesù vi monta ed entra trion-
falmente a Gerusalemme. La folla osanna Gesù. 
Ognuno partecipa con un suo ruolo ben specifico 
all'adorazione tributata a Gesù; c'è chi fornisce 
l'asino, c'è chi lo porta a Gesù. Altri gettano in 
terra i mantelli, e infine alcuni tagliano le palme 
e ne sventolano i rami, cantando e lodando.  
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Possiamo adorare Dio, onorarlo e lodarlo, in ogni 
aspetto della nostra vita, in tutto quello che fac-
ciamo e diciamo. Quando si rende un culto a Dio, 
in famiglia o in chiesa, è bello permettere a tutti 
di partecipare attivamente all’adorazione, se si è 
tra gli organizzatori del culto. È diritto di tutti 
essere coinvolti nell’adorazione a Dio. Ma è an-
che responsabilità di ciascuno impegnarsi per 
prendere parte attiva all’adorazione. Ognuno di 
noi può avere un ruolo ben preciso in questo. 
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Approfondimento 
«I rabbini riconoscono che la profezia di Zaccaria 
si riferisce al Messia; i rabbini Tacuni e Yalcun 
Rubeni dicono dell'asino: “Quest’asino è il pule-
dro dell'asino creato al crepuscolo del sesto gior-
no. E questo è l'asino che Abramo trovò quando 
partì per andare a sacrificare il proprio figlio. È 
questo l'asino sul quale il Messia cavalche-
rà”» (Liberamente tratto da Adam Clark, 
“Clarke’s Commentary Mt-Lk”, in The ages digi-
tal library reference, USA, 1997, p. 396). Il fatto 
che questa curiosa credenza esistesse ancora 
prima dell’ingresso trionfale di Gesù a Gerusa-
lemme, ci fa comprendere meglio sia il comporta-
mento di Gesù stesso sia la reazione dei sacerdo-
ti. 
 
«Gesù è guardato con sospetto dai capi del suo 
popolo, dai sommi sacerdoti di Gerusalemme. Gli 
rimproverano di parlare liberamente, di dire cose 
nuove su Dio. Cominciano a chiedersi chi sia ve-
ramente. Per le autorità è un uomo pericoloso. 
Gesù poteva rimanere in Galilea, ma sa che deve 
andare fino a Gerusalemme, la capitale. È una 
decisione rischiosa: dovrà affrontare i suoi oppo-
sitori. Gli apostoli hanno paura, tuttavia accom-
pagnano il loro Maestro. Gesù entra nella città 

Osanna al Figlio di Davide 
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santa acclamato dalla folla. Ma perché nessuno s’inganni, egli cavalca un’asina, la cavalcatura del po-
vero, e non un cavallo, la cavalcatura dei guerrieri» (A. Hari, C. Singer, Chi è Gesù? Edizioni Elledici, 
Torino, 1998, p. 33). 
 
Nella Bibbia l’asino è un animale menzionato più volte; Dio si serve di un’asina per rivolgersi al mago 
Balaam (Numeri 22); grazie a due asine smarrite, Saul incontra Samuele che lo unge re (1 Samuele 9). 
In Geremia 2, Israele è paragonato a un’asina selvatica. In Zaccaria 9:9 si dice che il Messia si presen-
terà su un asino: «Esulta grandemente, o figlia di Sion, manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme; 
ecco, il tuo re viene a te; egli è giusto e vittorioso, umile, in groppa a un asino, sopra un puledro, il pic-
colo dell'asina».  
 
«Nel mondo occidentale l'asino è considerato una bestia stupida ma non così nel mondo orientale dove 
invece è ritenuto un animale nobile. Spesso un re cavalcava un asino ma quando lo faceva rappresen-
tava un segno di pace. Il cavallo era un segno di guerra mentre l'asino un segno di pace. Così quando 
Gesù si proclamò re, si proclamò un re di pace. Voleva sottolineare che veniva, non per distruggere, 
ma per amare; non per condannare, ma per aiutare; non con la potenza delle armi, ma con la forza del-
l'amore… Era il suo ultimo invito agli uomini di aprirgli non i propri palazzi, ma i propri cuori» (William 
Barclay, The Gospel of Matthew, Westminster Press, Philadelphia, 1975, vol. 2, pp. 242, 243). 
 
Il gesto di stendere a terra le proprie vesti, accompagnava il corteo d’intronizzazione di un nuovo re. 
Spogliandosi del mantello e deponendolo ai piedi del sovrano, il popolo esprimeva la propria disponibi-
lità e totale fiducia nel riporre la propria vita nelle sue mani. 
 
È il mio cuore aperto e pronto a far entrare il mio Signore? Che cosa faccio per adorarlo? 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Adorare attivamente 
B. Onorare l’ospite 

Bibbie, carta, penne. 
Bibbie, carta, penne. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Scatola da regalo con fessura. 
Post-it, penne. 

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

Nessuno.  
Bibbie, carta, penne, microfono (vero o 
finto). 
Bibbie. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Culto 101 Post-it o strisce di cartoncino, penne, spil-
latrice (facoltativo). 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se qualcu-
no ha condiviso con altri la chiave o ha imparato qualcosa di Dio osservando la natura. Continuate con 
l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Adorare attivamente 
Chiedete ai ragazzi di parlare dei vari modi in cui si può adorare Dio il sabato matti-
na, durante il culto. Dovranno poi farne una breve rappresentazione, suddividendosi 
i ruoli che in genere sono ricoperti il sabato dai membri (ad esempio: animatore della 
Scuola del Sabato, diaconia di sala, predicazione, rapporto delle missioni, membri in 
ascolto della parola, preparazione ed esecuzione della musica e dei canti, ecc.). Se la 
classe è numerosa, potete formare due o più gruppi di cinque ragazzi, i quali, dopo 
essersi concertati, esporranno agli altri in una breve recitazione quanto elaborato. 
 
Per riflettere 
Dopo lo svolgimento dell’attività, stimolate il dialogo tra i ragazzi, con domande del 
tipo:  
In quale modo preferite adorare il signore, facendo riferimento agli incarichi che 
avete rappresentato? 
State già adorando in questo modo, oggi? 
Vi sono alcuni modi di adorare che sono ancora lontani da voi per: (1) età, (2 ) 
mentalità della vostra chiesa, (3)  vostra maturità spirituale, (4) altro? 
Dite: Leggiamo insieme il testo chiave (Matteo 21:9). Dal versetto capiamo che 
tutta la folla prendeva parte attiva all’adorazione che in quel giorno si tributava a 
Gesù. Oggi vedremo infatti che… 
♦TUTTI POSSONO ADORARE ATTIVAMENTE IL SIGNORE. 
 
 

B. Onorare l’ospite 
Prospettate ai ragazzi l’eventualità che un ospite prestigioso (il presidente della Re-
pubblica o altro personaggio stimato dalla classe) venisse a visitare la loro chiesa. 
Che tipi di preparativi farebbero o riterrebbero necessari? Lasciate cinque minuti 
per discuterne (volendo si possono formare dei gruppi guidati da un animatore). 
 
Per riflettere 
Condividete le idee venute ai ragazzi. Parlatene stimolando il dialogo, eventualmen-
te riassumendole per punti alla lavagna o su un cartellone. Domandate: Quali di 
queste idee pensate potrebbero essere utilizzate se l’ospite fosse Gesù? E quali, 
invece, non sarebbero adeguate?  
Dite: Leggiamo insieme il testo chiave (Matteo 21:9). Vedremo che gli abitanti di 
Gerusalemme accolsero Gesù come un vero re. In quel giorno molti adorarono 
Gesù, e in vari modi. Lo stesso avviene oggi: 
♦TUTTI POSSONO ADORARE ATTIVAMENTE IL SIGNORE. 

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

 Occorrente 
• Bibbie 
• carta 
• penne. 

 Occorrente 
• Bibbie 
• carta 
• penne. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 120 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegandolo alla lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Occorrente: contenitore della settimana precedente.  
 

Ricordate ai ragazzi che Gesù chiese a due dei suoi discepoli di andare a Betfage per cercare 
un’asina e un puledro d’asina e portarglieli. Gesù disse loro: «Se qualcuno vi dice qualcosa, direte 
che il Signore ne ha bisogno, e subito li manderà». I proprietari degli animali permisero ai discepoli 
di portarli via, per il Maestro. Fate capire che in un certo senso questo gesto è simile al nostro porta-
re le offerte, perché «… il Maestro ne ha bisogno». Dio ha bisogno delle nostre offerte e noi dovrem-
mo essere pronti a dargliele, proprio come furono pronti i proprietari degli asini. 
Dite: Dare le decime e le offerte è un modo di riconoscere che dipendiamo da Dio e che ricono-
sciamo. 
 
Preghiera 
Occorrente: Post-it, penne. 
 

Sedetevi intorno a un tavolo. Ricordate ai ragazzi che la preghiera ha la duplice funzione di comuni-
care con Dio e di adorarlo. In realtà, l'adorazione è un tipo di comunicazione e offre l'opportunità di 
esprimere lode per la bontà di Dio. Distribuite a tutti un Post-it e una penna. Lasciate qualche minu-
to affinché ognuno possa scrivere una frase di lode a Dio. Attaccate i Post-it al centro del tavolo, 
prendetevi per mano e incaricate un ragazzo di leggerli in preghiera, ad uno ad uno.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Introduzione 
Chiedete ai ragazzi se hanno mai partecipato a un corteo o a una sfilata, oppure se hanno 
visto alla televisione una grande manifestazione. Lasciate la possibilità di raccontare quan-
to vissuto o visto. 
Domandate di che occasione si trattava, chi erano i partecipanti, qual era l’atmosfera e in 
che modo i presenti partecipavano all’evento. 
Dite: Nella lezione di oggi vedremo che anche a Gerusalemme vi fu un particolare corte-
o. L’ospite d’onore, acclamato da tutta la folla, era proprio Gesù. Tutti i presenti lo osan-
narono e fecero qualcosa per adorarlo, perché, come dice il messaggio... 
♦TUTTI POSSONO ADORARE ATTIVAMENTE IL SIGNORE. 
 

2 
La lezione 
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Esplorare la Bibbia 
Incaricate un ragazzo e una ragazza di leggere Luca 19:28-40 a voce 
alta, un versetto a testa.  
Domandate: La risposta di Gesù ai farisei che cosa ci dice sul coin-
volgimento del creato nell'adorazione di Dio? La natura ha un suo 
modo di adorare Dio? Che modo?  

Dite: Durante questo mese abbiamo imparato che possiamo adorare Gesù credendo 
in lui, facendo di lui il Signore della nostra vita, e anche prendendo parte attiva a un 
servizio di culto pubblico. Ricordiamoci sempre che… 
♦TUTTI POSSONO ADORARE ATTIVAMENTE IL SIGNORE. 

 Occorrente 
• Bibbie.  

Situazioni 
Leggete le seguenti situazioni e, alla fine di ognuna, chiedete qual è il ruolo attivo di ogni 
personaggio. 
 

1. Eric ama cantare, anche se non ha una voce da solista. Fa parte del coro di chiesa e 
spesso canta in un trio, con un paio di amici, e una volta al mese canta insieme al club 
degli esploratori per i pazienti di una clinica locale.  
 

2. Alice è timida e generalmente non parla in pubblico. Ma le piace collaborare in chiesa; 
ogni sabato arriva in chiesa con molto anticipo, insieme con suo padre, per aprire le por-
te e accendere il riscaldamento. Rimane poi oltre la fine per spegnere tutte le luci, riordi-
nare le sedie e chiudere la chiesa.  
 

3. Nicola è un patito della natura. Chiedetegli qualsiasi cosa sulla natura e lui vi rispon-
derà. Una volta al mese racconta una storia sulla natura ai bambini della Scuola del Sa-

3 
Applicare 

La storia interattiva 
Chiedete a qualcuno di leggere Matteo 21:1-11; formate tre gruppi che dovranno crea-
re un breve dialogo/scenetta nel quale simulano un'intervista radiofonica con le per-
sone presenti all'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme. Ogni gruppo deve rappre-
sentare:  
 

• un bambino che sventola un ramo di palma 
• un adulto che si toglie il mantello e lo posa sulla strada 
• una ragazza che grida: «Osanna al Figlio di Davide!». 
 
L'intervista deve mettere in risalto i sentimenti dei partecipanti, quello di cui sono 
stati testimoni e che impressione ne hanno ricavato.  
Ogni gruppo presenterà questa scenetta al resto della classe. 
 
Per riflettere 
Domandate: Quali erano i sentimenti delle persone presenti? Quale fu la loro rea-
zione? Che impressione ne ricevettero? Il fatto di aver partecipato attivamente li 
ha fatti sentire più coinvolti (in opposizione a quelli che semplicemente guardava-
no)? Come classifichereste questa occasione festosa? Fu in un certo senso un atto 
di adorazione? Perché o perché no? Ricordiamoci che, come dice il messaggio di 
questa settimana... 
♦TUTTI POSSONO ADORARE ATTIVAMENTE IL SIGNORE. 

 Occorrente 
• Bibbie 
• carta 
• penne 
• microfono 

(vero o fin-
to). 
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Culto 101 
Dite: Vogliamo essere più coinvolti nei servizi di adorazione, nell’attività di chiesa 
e anche nel culto familiare. Ma desideriamo anche adorare Dio in tutto ciò che fac-
ciamo. Vi invito a pensare a 101 modi di adorare Dio! (Adeguate il numero alla gran-
dezza del vostro gruppo, o permettete ai ragazzi di aggiungere, anche durante la set-
timana, altre idee su come adorare Dio, fino ad arrivare al n. 101).  
Mettete a disposizione Post-it o strisce di cartoncino e penne. Poi fate una panorami-
ca sui tanti modi in cui possiamo adorare Dio ogni giorno, ad esempio scrivere un 
canto, raccogliere indumenti o alimenti per i bisognosi, comportarsi con rispetto du-
rante il culto di adorazione, osservare la natura, svolgere con diligenza i propri incari-

chi o i compiti scolastici, aiutare un compagno che ha difficoltà negli studi, scrivere una po-
esia di lode a Dio, ringraziare Dio per le gambe a ogni pedalata in bicicletta, ecc. 
Ogni idea espressa sarà scritta su un Post-it o su una striscia di cartoncino.  
Quando il numero stabilito è stato raggiunto, per esempio il n. 101, i ragazzi dovranno attac-
care al soffitto o alle pareti i 101 Post-it, oppure formare, con le 101 strisce di cartoncino, 
una lunghissima catena (unendo le strisce con la spillatrice), e appenderla lungo tutta la 
parete (fate in modo che le frasi siano all’esterno, leggibili). Volendo, si può decidere di ap-
pendere i Post-it, o la catena di cartoncini, nei corridoi della chiesa. 
Quando avrete terminato l’attività, concludete ripetendo il messaggio:  
♦TUTTI POSSONO ADORARE ATTIVAMENTE IL SIGNORE. 

 Occorrente 
• Post-it o stri-

sce di car-
toncino 

• penne 
• spillatrice 

(facoltativo). 

4 
Condividere 

Conclusione 
Ringraziate Dio per l'opportunità che ci dà di adorarlo attivamente. Chiedergli di guidare i 
ragazzi  a capire in quali altri modi possono partecipare al servizio di adorazione ogni saba-
to.  
 
Nota: Scegliete in anticipo chi collaborerà all’attività suggerita nella sezione Applicare del-
la prossima settimana, distribuendo i testi di p. 65. 

bato. 
 

4. A Olivia piacciono molto i bambini. Ha 
tre fratellini e sorelline e quindi sa tutto 
sui neonati. In chiesa ci sono delle giova-
ni mamme, e Olivia le aiuta ad occuparsi 
dei loro bambini, portandoli nella loro 
classe della Scuola del Sabato e riportan-
doli alle mamme quando la lezione è fini-
ta.  
 

5. Barbara ha una memoria formidabile e 
le piace imparare a memoria tutti i testi 
chiave. A volte, mentre aspetta l’autobus 
o mentre viaggia, scrive i versetti che ri-
corda su graziosi bigliettini che poi lascia 
sui parabrezza delle automobili o mette 
nelle cassette delle lettere. Altre volte ne 
fa dono ad amici e conoscenti. 
 

Ora presentate ai ragazzi la situazione se-

guente:  
 

Lilia si ricorda molto bene che, quando 
era piccola, le piaceva moltissimo ascolta-
re le storie della Bibbia, portare in chiesa 
le offerte, cantare per Gesù, e pregare. 
Ora non è più così e non si sente parteci-
pe di queste esperienze. Le sembra che 
gli adulti sappiano che cosa fare, e forse 
anche i più piccoli, ma lei? 
 
Per riflettere 
Domandate: Rifacendovi alle situazioni 
che abbiamo appena letto e alle vostre 
idee personali, che cosa potreste dire a 
Lilia? Può avere anche lei un ruolo attivo 
nei servizi di adorazione? Che cosa po-
trebbe fare? Che cosa potreste dire o fare 
per aiutarla? 
Lasciate lo spazio per il dialogo.  



 Hai mai partecipato a qualche 
importante incontro durante il quale 
centinaia, forse migliaia di persone 
adoravano e lodavano Dio? In un modo 
o nell'altro tutti partecipavano attiva-
mente all’adorazione. Era bellissimo, 
non è vero? Se non hai mai fatto una 
simile esperienza ascolta il racconto di 
quello che accadde quando Gesù entrò 
in Gerusalemme  
 
 Nell'aria c'era una strana eccita-
zione. Giovanni guardò la folla che si 
accalcava dietro a Gesù. Era molto più 
numerosa del solito, forse perché era 
Pasqua e tutti quelli che avevano po-
tuto erano venuti a Gerusalemme. 
Giovanni fissò lo sguardo su Gesù 
chiedendosi se anche lui si fosse la-
sciato prendere dalla stessa eccitazio-
ne. Gesù gli sorrise e con voce pacata 
gli rivolse la parola. «Ascolta» gli dis-
se «c'è qualcosa che devi fare per me. 
Vai insieme a Taddeo a Betfage, lì 
vedrete un'asina legata con il suo pu-

ledro. Slegateli e portatemeli qui». 
Giovanni lo guardò un po' perplesso. Gesù continuò a dare 
istruzioni. «Se qualcuno vi chiede che cosa state facendo 
rispondete che il Signore ne ha bisogno, ma poi li rimanda 
indietro subito». 
Strani pensieri cominciarono ad agitarsi nella mente di Gio-
vanni. Era la prima volta che Gesù parlava di sé come del 
Signore. Si ricordò all'improvviso della famosa profezia che 
aveva sentito dire sin dall'infanzia: «Esulta grandemente, o 
figlia di Sion, manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme; 
ecco, il tuo re viene a te; egli è giusto e vittorioso, umile, in 
groppa a un asino, sopra un puledro, il piccolo dell'asina» 
(Zaccaria 9:9). Forse Gesù era sul punto di proclamarsi Re 
dei giudei? Era forse arrivato il giorno che tutti gli israeliti 
aspettavano da sempre? Senza dubbio, se questo era il mo-
mento, Gesù gli avrebbe riservato un incarico importantissi-
mo nel suo regno! Le dita di Giovanni fremevano! 
Giovanni e Taddeo lasciarono la strada maestra e si avvia-
rono verso il villaggio. «Sei sicuro che ci abbia chiesto solo 
di prendere l'asina e il puledro?» Taddeo chiese. «Prenderli 
senza nemmeno chiedere il permesso?». 
«Ma sì» confermò Giovanni scuotendo la testa. «È quello che 
mi ha detto, del resto è così che i re agiscono, chiedendo 
con autorità. Sono quasi sicuro che oggi stesso Gesù procla-
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merà il suo regno!». 
Taddeo guardò Giovanni; pensando 
a ciò che sarebbe potuto accadere 
di lì a poco, si sentiva felice ed ecci-
tato.  
Quando ritornarono, videro che la 
folla era ancora più numerosa. Gio-
vanni guardò Taddeo: «Vedi cosa 
volevo dire?» gli disse, sottinten-
dendo che qualcosa d'importante 
stava per succedere.  
Giovanni e Taddeo stesero i propri 
mantelli sul puledro, perché non era 
dignitoso che il Maestro cavalcasse 
un puledro senza sella. Giovanni 
rimpianse di non aver preparato 
qualcosa di più elegante! Se solo lo 
avesse saputo! Intanto molti tra la 
folla si erano tolti i mantelli e li ave-
vano gettati a terra perché Gesù vi 
camminasse sopra. Altri raccolsero 
dei rami di palma e li misero sulla 
strada.  
La folla incominciò a gridare: 
«Osanna! Osanna!». «Benedetto sia 
il Figlio di Davide! Benedetto colui 
che viene nel nome dell'Eterno! Lo-
de a Dio nei luoghi altissimi!». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osanna al Figlio di Davide 
Riferimenti 
Matteo 21:1-11; 
Marco 11:1-11; 
Luca 19:28-40; 
Giovanni 12:12-19. 
 
 
Testo chiave 
«Le folle che pre-
cedevano e quelle 
che seguivano, 
gridavano: 
"Osanna al Figlio 
di Davide! Bene-
detto colui che 
viene nel nome del 
Signore! Osanna 
nei luoghi altissi-
mi!"» (Matteo 2-
1:9). 
 
 
Messaggio 
Tutti possono ado-
rare attivamente il 
Signore. 
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Attività Settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 52. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Osanna al Figlio di Davide». 
• Esci… e raccogli un ramoscello. Mettilo nella 

tua stanza per ricordarti durante la settimana 
che ci sono vari modi di adorare Dio. 

• Prega… chiedendo a Dio di farti capire in che 
modo puoi adorarlo. 

Lunedì 
• Leggi… Matteo 21:1-11. 
• Scopri… che cosa significa osanna? Fai una 

piccola ricerca e scrivine il risultato sul tuo qua-
derno/diario. 

• Pensa… al proprietario dell'asino. In che modo 
testimoniava la sua adorazione? Elenca tre co-
se che ti appartengono e con le quali puoi ado-
rare Dio. 

• Chiedi… a Dio di darti sempre di più la voglia 
di adorarlo condividendo qualcosa di tuo.  

Martedì 
• Rifletti… Quando Gesù entrò in Gerusalemme 

cavalcando un'asina, adempì una profezia 
(Zaccaria 9:9). Consulta una concordanza bibli-
ca e trova almeno tre altre profezie dell’Antico 
Testamento che annunciano il Messia. 

• Rifletti… Quale fu la risposta della gente alla 
domanda «Chi è costui?» (Matteo 21:10,11). Fu 
uguale o diversa dalla risposta di Pietro alla 
domanda di Gesù «Chi sono io?» (Matteo 1-
6:16). 

• Prega… ringraziando Dio per le chiare profezie 
che parlano del ritorno di Gesù. 

Mercoledì 
• Disegna… una mappa che indichi la strada per-

corsa da Gesù prima del suo ingresso trionfale 
a Gerusalemme. 

• Rifletti… La folla gettò i mantelli sulla strada 
perché Gesù vi camminasse sopra. Scegli un 
capo del tuo guardaroba e pensa a un modo di 

utilizzarlo per adorare Dio. 
• Canta… il tuo canto preferito di osanna. 
• Prega… chiedendo a Dio aiutarti a partecipare 

attivamente ai servizi di adorazione della tua 
chiesa.  

Giovedì 
• Rifletti… Perché il popolo era così ansioso di 

accogliere Gesù a Gerusalemme come un re? 
Forse si aspettavano qualcosa che poi non è ac-
caduta?  

• Rifletti… su Luca 19:37-40. Che cosa ti dice que-
sto passaggio sul nostro essere coinvolti nell'a-
dorazione di Gesù? 

• Prega… lodando Gesù per la sua grandezza, 
perché persino le pietre lo loderanno se noi non 
lo faremo. 

Venerdì 
• Scrivi… su uno striscione una parola o una frase 

di lode (come osanna!) da tenere in camera come 
promemoria della bontà di Dio verso di te.  

• Leggi… insieme ai tuoi Apocalisse 14:7. Perché, 
secondo questo versetto, dobbiamo adorare Dio? 

• Elenca… insieme ai tuoi familiari una serie di 
ragioni per cui sia giusto adorare Dio. 

• Ripeti… il testo chiave. 
• Prega… ringraziando Dio per le benedizioni che 

riceviamo quando lo adoriamo. 

LEZIONE 7 

 
 
 
 



Riferimenti 
Efesini 6:10-18, Gli uomini che vinsero un impero, p. 502. 
 
Testo chiave 
«Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel 
giorno malvagio, e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dove-
re» (Efesini 6:13). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che, quando accettiamo la protezione spirituale che Dio ci offre, 

lo adoriamo. 
• saranno grati per questa protezione e vorranno rivestire l'armatura del 

cristiano 
• risponderanno ringraziando Dio per la sua armatura e chiedendogli di 

aiutarli a indossarla ogni giorno. 
 
Messaggio 
♦ADORIAMO DIO QUANDO INDOSSIAMO LA SUA ARMATURA. 

Tema del mese 
Adoriamo Dio con tutta la nostra vita. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Paolo si sta congedando dalla sua gente. Si preoccupa di quello che li aspetta. Avendo vissuto in pri-
gionia, circondato dai soldati, usa la migliore metafora per illustrare la necessità di proteggersi dal ma-
le: sceglie l'esempio dell'armatura del soldato romano applicandolo alla vita del cristiano.  
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
In quanto cristiani il nostro conflitto non è contro «la carne e il sangue» ma contro «i principati», le 
«autorità», «i poteri di questo mondo di tenebre» e contro «le forze spirituali della malvagità» (Efesini 
6:12). Ma Dio, che sa tutto questo, ci offre un’armatura adeguata, in grado di difenderci. Sta a noi ac-
cettare questo dono e indossarlo ogni giorno. Se lo facciamo, dimostriamo a Dio la nostra fiducia e la 
nostra ubbidienza, e così facendo lo adoriamo. 
 
Approfondimento 
«Così Cristo ha fatto un'armatura che protegge totalmente chi la indossa dai dardi infuocati che posso-
no raggiungerlo. Cristo l'ha provata su stesso. Egli fu portato nel deserto per essere tentato dal diavo-
lo. Per quaranta giorni e notti Satana cercò di perforare l'armatura, ma ruppe tutte le sue frecce. L'ar-
matura era impenetrabile. Cristo dimostrò che chi la indossa può ritenersi al sicuro» (A.B. Earle, 
“Incidents used… in his meetings”, in The ages digital library reference, USA, 1888, p. 22). 
 
La lotta in cui il cristiano è impegnato è una lotta individuale, corpo a corpo; inoltre è una lotta attuale, 
di ogni giorno, di ogni momento. «L’uomo, abbandonato a se stesso e alle proprie forze, non ha speran-
za di vincere: è perduto. Chi lo mette in grado di vincere è Dio, che lo fornisce di un’armatura comple-
ta; di un’armatura, cioè, che, coprendolo tutto quanto, rende inaccessibili al nemico e invulnerabili an-
che i punti più deboli i quali, appunto perché più deboli, sarebbero anche più esposti di ogni altro ai 
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dardi infuocati del maligno… “Vegliate e pregate” dice Gesù ai suoi nel Getsemani 
(Matteo 26:41). Le due cose si corrispondono e si completano. Il “vegliare” è 
dell’uomo; è della sentinella che non dorme ma vigila, pronta e decisa a non lasciarsi 
sorprendere dall’astuzia e dall’assalto del nemico. Il “pregare” è anche dell’uomo; ma 
dell’uomo che, conscio della propria debolezza, cerca in Dio il suo consiglio, la sua 
forza, il suo rifugio. Molti “vegliano” senza “pregare”» (E. Bosio, G. Luzzi, Le epistole 
di Paolo, II parte, Claudianareprint, Torino, 1990, p. 58).  
 
«Se l'umanità conoscesse il numero degli angeli malvagi e ne conoscesse i trucchi e le 
attività, ci sarebbe al mondo meno orgoglio e frivolezza» (The SDABC, vol. 6, p. 1119). 
 
«Le preoccupazioni del mondo riempiono talmente la mente da farci trascurare l'auto-
analisi e la preghiera intima. Ci spogliamo dell'armatura e Satana ha libero accesso, 
facendoci diventare insensibili e distratti» (Testimonies for the church, vol. 2, p. 126).  
 
«Se c'è un momento in cui gli uomini hanno particolarmente bisogno di avere la prote-
zione di Dio, è proprio quando sono chiamati a portare delle responsabilità. Non è 
saggio abbandonare le armi quando si va in battaglia perché è proprio quello il mo-
mento in cui c'è bisogno di tutta l'armatura di Dio. Ogni pezzo è indispensabi-
le» (Testimonies for the church, vol. 7, p. 190). 
  
E io, che sono stato chiamato a condurre una classe della Scuola del Sabato, sto indos-
sando ogni giorno la mia armatura? 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Impenetrabile 
B. Protezione naturale 
 
C. I dardi infuocati 

Bibbie. 
Foglio, penne colorate, illustrazioni di 
animali (facoltativo, ved. attività), Bibbie. 
Bibbie, coperchio di un fustino, palline 
leggere, ad esempio di carta o polistirolo. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Casco per bicicletta, o motocicletta, o 
casco militare, ecc. 
Nessuno. 

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

Equipaggiamento protettivo.  
Bibbia, capi d’abbigliamento (ad esempio: 
berretto, cappello, giubbotto, cintura, 
stivali, ved. attività). 
Bibbie. 

Applicare 10-15 Disarmato Copie del testo (cfr. attività), spruzzatore 
con acqua, rivista, Bibbia. 

Condividere  10-15 Ricordati Per ogni ragazzo: una copia di Efesini 
6:10-18 (ved. p. XX), foglio di cartoncino 
colorato, colori, colla, passamaneria. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se qualcu-
no ha messo in camera sua un ramoscello o ha pensato di adorare Dio servendosi di un suo capo d'ab-
bigliamento. Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Impenetrabile 
Formate un cerchio. Un ragazzo ne resterà fuori e un altro si metterà all’interno. Chi 
è fuori deve cercare di infiltrarsi nel circolo per andare a toccare la persona all'inter-
no, mentre gli altri cercheranno di impedirglielo. Se la classe è numerosa, formate 
più gruppi di 6/8 ragazzi che svolgano l’attività contemporaneamente. 
 
Per riflettere 
Chiedete a chi era all'esterno: È stato facile entrare nel cerchio?  
Chiedete ai ragazzi che componevano il cerchio: È stato difficile non permettere al 
vostro compagno di toccare chi era all’interno del cerchio?  
Chiedete a chi era all'interno: Ti sei sentito sicuro all'interno, sapendo che gli altri 
ti stavano proteggendo? Questa settimana parleremo di una protezione che Dio 
mette a nostra disposizione per difenderci dagli attacchi del male: l’armatura di 
Dio. In che cosa questo gioco è simile alla protezione dell'armatura di Dio? Ascol-
tate le risposte. Dite: Il messaggio di questa settimana è veramente fondamentale 
per ognuno di noi:  
♦ADORIAMO DIO QUANDO «INDOSSIAMO» LA SUA ARMATURA. 
 
 

B. Protezione animale 
Chiedete ai ragazzi di disegnare un animale o una pianta che siano forniti natural-
mente di una protezione (tartaruga, camaleonte, cactus, porcospino, ecc.). Eventual-
mente fornite immagini di tali animali, in modo che i ragazzi possano utilizzarle co-
me modello per il proprio disegno. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Mostrate alla classe il disegno che avete fatto; spiegate ai vostri compa-
gni in che modo le protezioni naturali di questi animali o piante funzionano.  
Chiedete: Non è forse meraviglioso? Dio ha fornito questi animali di un’efficace 
protezione naturale. Del resto, anche nel nostro corpo ci sono dei meccanismi di 
protezione (fate degli esempi: nervi che permettono di percepire il dolore, coagula-
zione del sangue tramite le piastrine, globuli bianchi, epidermide, palpebre, ecc.). 
Ma la cosa più bella è che c’è un’armatura ancora più speciale per tutti noi: que-
sta ci protegge naturalmente dagli attacchi di Satana. Leggiamo il testo chiave di 
oggi: Efesini 6:13. Stiamo imparando a conoscere che cosa sia l'armatura di cui 
Dio ci ha provvisti. 
• ADORIAMO DIO QUANDO «INDOSSIAMO» LA SUA ARMATURA. 
 
 
 

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

 Occorrente 
• Bibbie. 

 Occorrente 
• Foglio 
• penne colo-

rate 
• illustrazioni 

di animali 
(facoltativo, 
ved. attivi-
tà) 

• Bibbie. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 120 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegandolo alla lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Occorrente: casco per bicicletta, o motocicletta, o casco militare, ecc. 
 

Fate notare che ci sono vari modi per dimostrare a Dio la nostra gratitudine e chiedete alla classe di 
suggerirne alcuni. Se tra questi l’offerta non è menzionata, ricordate che anche portando le nostre 
offerte dimostriamo di essere grati a Dio per la sua protezione. Attraverso l'offerta possiamo ringra-
ziarlo per il suo amore. 
Dite: Poiché oggi stiamo parlando dell'armatura di Dio, ora useremo questo elmo (un casco o un 
cappello) per raccogliere le offerte. 
 
Preghiera 
Formate delle coppie. Chiedete a ognuno di esprimere con una breve frase la sua gratitudine per la 
protezione di Dio. Incoraggiate i ragazzi a essere concreti. «Grazie per la casa che ci protegge dal 
cattivo tempo», «Sono grato per i vestiti caldi che mi proteggono dal freddo», «Grazie per la famiglia 
che con i suoi consigli mi protegge da situazioni difficili», ecc. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

C. I dardi infuocati 
Dite: La lezione di oggi parla di un’armatura speciale. Ai tempi in cui viveva 
l’apostolo Paolo, i soldati romani indossavano uno scudo oblungo composto da 
due pezzi di legno incollati insieme. Questo scudo serviva per proteggerli dalle 
armi più pericolose di quei tempi: i dardi infuocati. Il dardo veniva intriso di pece 
e gli veniva dato fuoco. Quando il dardo colpiva lo scudo e penetrava nel legno, la 
fiamma si spegneva. Ora faremo finta che voi siate i soldati che cercate di proteg-
gervi dai dardi infuocati del dubbio.  
Fate disporre i ragazzi su file parallele, a circa quattro-cinque metri di distanza l’una 
dall’altra. I ragazzi di una fila saranno in coppia con quelli della fila opposta. Una fila 
rappresenterà i soldati che lanciano «i dardi infuocati», simboleggiati da palline leg-
gere; nell’altra, i soldati con lo «scudo». Nominate un  capofila tra i lanciatori di dardi 

che, a ogni lancio da lui ordinato, avrà il compito di nominare una tentazione di Satana che ci spinge a 
dubitare dell'amore e della grazia di Dio. Chi ha lo scudo deve dire «Io credo!» ogni volta che riesce a 
parare la palla con lo scudo. Permettete uno scambio di ruoli dopo qualche lancio. 
 
Per riflettere 
Dite: È stato facile o difficile respingere i dardi? È quello che succede nella vita reale quando dob-
biamo respingere i dubbi? Leggete a voce alta Efesini 6:16.  
Chiedete: Che cosa possono essere, in realtà, i dardi infuocati di cui parla il versetto che abbiamo 
letto? Che cosa potremmo fare per essere al sicuro? Ascoltate le risposte. Dite: In questa sua lettera 
agli abitanti di Efeso, l’apostolo Paolo parla di una protezione che Dio ci ha provveduto: è 
l’armatura di Dio. Leggiamo insieme il testo chiave in Efesini 6:13. Il nostro messaggio è: 
♦ADORIAMO DIO QUANDO «INDOSSIAMO» LA SUA ARMATURA. 

 Occorrente 
• Bibbie 
• coperchio di 

un fustino  
• palline leg-

gere, ad 
esempio di 
carta o di 
polistirolo. 
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Introduzione 
Portate in classe alcuni oggetti generalmente usati per proteggersi (ad esempio un 
guanto da baseball, una ginocchiera, un polsino per un atleta; un camice e una ma-
scherina per il medico; un casco per un muratore, ecc.).  
Domandate: A che cosa servono questi equipaggiamenti? Sapete che cosa ci ha 
dato il Signore per proteggerci spiritualmente? Sì, l'armatura di Dio di cui parla la 
Bibbia. Il nostro messaggio ci dice che, 
♦ADORIAMO DIO QUANDO «INDOSSIAMO» LA SUA ARMATURA. 
 
 

La storia interattiva 
Dite: Leggiamo a voce alta Efesini 6:10-18, un versetto ciascuno. Usando questa 
lettura come guida, disegnate un diagramma, o un disegno, che illustri l'intera 
armatura di Dio. Accertatevi di dare a ogni pezzo il proprio nome in modo da po-
ter essere facilmente identificato. Lasciate il tempo sufficiente perché ognuno com-
pleti il suo disegno e lo condivida con gli altri. 
Dite: Analizziamo di nuovo l'armatura. Leggete Efesini 6:14-17. A mano a mano che 
nominerete i vari pezzi dell'armatura, date un corrispondente capo d'abbigliamento a 
un volontario che lo indossi davanti alla classe. Spiegate il significato di ogni parte 
dell'armatura di Dio mentre il ragazzo indossa il capo d'abbigliamento. Per esempio 
un berretto o un cappello può essere «la salvezza di Dio»; un giubbotto «la protezione 
di un giusto modo di vivere», una cintura «la cintura della verità», e gli stivali «la buo-
na novella della pace». Date al ragazzo la Bibbia presentandola coma «la spada dello 
Spirito», e aggiungete che, quando la Bibbia è messa davanti allo scudo, è come se 
fosse «lo scudo della fede». 
Chiedete: Ci sono buchi o fessure attraverso i quali il nemico può passare? Può 
Satana penetrare nell'armatura con cui Dio ci protegge? Potete raccontarmi della 
volta in cui uno degli elementi che compongono l’armatura vi ha aiutato nella vo-
stra esperienza cristiana? Ascoltate le risposte.  

2 
La lezione 

Esplorare la Bibbia 
Scrivete i testi seguenti sulla lavagna: Salmo 9:9; Salmo 62:1,2. Dite: La 
Bibbia utilizza altri simboli per illustrarci i vari modi con cui Dio ci 
protegge. Cerchiamo questi testi e scopriamo quali sono questi modi. 
Domandate: Quali sono i simboli usati da Dio per raffigurare la sua 
protezione? Sono forti o sono deboli? 
♦ADORIAMO DIO QUANDO «INDOSSIAMO» LA SUA ARMATURA. 
 
Attività alternativa 
Formate tre gruppi. Scrivete i riferimenti sulla lavagna e chiedete a o-
gni gruppo di scegliere uno dei tre testi e decidere quale parte (o parti) 
dell'armatura di Dio Gesù ha usato quando è stato tentato: 
1. Luca 4:1-4 
2. Luca 4:5-8 
3. Luca 4:9-12. 
Dite: Quale parte dell'armatura di Dio, secondo voi, Gesù ha usato in 
ognuna delle tentazioni di Satana? Qual è stata la migliore difesa? 
Concludete con il messaggio:  
♦ADORIAMO DIO QUANDO «INDOSSIAMO» LA SUA ARMATURA. 

 Occorrente 
• Bibbie 
• lavagna 
• gessi o 

pennarelli. 

Occorrente 
• Bibbia 
• capi 

d’abbiglia-
mento (ad 
esempio: 
berretto, 
cappello, 
giubbotto, 
cintura, sti-
vali, ved. 
attività). 

 

Occorrente 
• Equipaggia-

mento pro-
tettivo. 

 

Occorrente 
• Bibbie 
• lavagna 
• gessi o 

pennarelli. 
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Disarmato 
Chiedete ai ragazzi di mettere in scena il testo seguente, distribuendo le parti e pro-
curando l’occorrente. Volendo, si può pensare di rappresentarlo per la chiesa durante 
il tredicesimo sabato. 
 
Personaggi 
• Christian 
• Narratore 
• Amico 1 
• Amico 2 
• Amico 3. 

 
(Christian dorme tranquillo nel suo letto, indossando maglietta e pantaloncini. Suona la sveglia. Chri-
stian ne blocca la suoneria, stira le braccia e si gratta la testa, assonnato. Si alza, entra nel bagno, uscen-
done subito vestito e pettinato).   

Narratore: «Del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa 
armatura di Dio, affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo». 
 

Christian: Uhm, credo che oggi farà molto caldo. Penso proprio che rimarrò con quello che ho addosso 
(afferra i libri e si avvia alla porta). 
 

(Incontra l'amico n. 1, che ha uno zaino in spalla e ha in mano uno spruzzatore. Christian lo ferma. 
  

Christian: Ehi, ciao! Oggi abbiamo biologia. Sai che cosa spiegherà oggi la prof.? 
 

Amico 1: Oh, sarà proprio interessante. La professoressa ci mostrerà un video che parla della teoria del 
Big Bang (rivolge lo spruzzatore verso Christian e gli spruzza l'acqua sul viso e sulla testa). Poi la prof. ci 
ha promesso che parlerà dell'evoluzione (spruzza il petto di Christian). Non credi che sia una teoria e-
stremamente interessante? 
 

Christian: A essere sincero, io non credo nell'evoluzione, ma forse hai ragione tu: il video sarà interes-
sante. 
 

L'amico n. 1 esce. Joe rabbrividisce leggermente a causa della sua T-shirt bagnata. L'amico n. 2 entra 
portando un giornale e uno spruzzatore. 
 

Amico 2: Christian, guarda queste foto! (Gli mostra la pagina centrale della rivista. Christian prende il 
giornale e l'amico 2 lo bagna con lo spruzzatore). Ho trovato questa rivista fra le cose di mio fratello! Bel-
la, vero? 
 

Christian: Beh, non saprei… Però penso che non dovresti leggere questa roba… (L'amico 2 lo spruzza 
per la seconda volta e Christian sorride per sdrammatizzare). Ma hai ragione, non è male! 
 

Amico 2: E questo è niente… devi vedere il resto. Te lo mostrerò più tardi! (Esce). 
 

Christian:  Brrr! Sto sentendo quasi freddo! Quando mi sono alzato ero convinto che la giornata sareb-
be stata molto calda. 
 

L'amico n. 3 entra con uno spruzzatore. 
 

Amico 3: Christian, dovresti proprio sentire quello che il tuo amico, Mirco, va dicendo di te! (Spruzza 
Christian). Proprio un bell'amico! (Gli getta un altro spruzzo d'acqua). Se fossi in te mi arrabbierei tan-
tissimo! Che tipo! (Terzo spruzzo prima che esca, Christian rabbrividisce). 
 

Christian: Ma perché ho tanto freddo? 
 

Narratore: «Del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa 
armatura di Dio, affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo». 
 

(Adattato da Youth worker's encyclopedia: NT, Group Publishing, Loveland, Colo., 1994, pp. 265, 266). 
 
 
 

3 
Applicare 

 Occorrente 
• Copie del 

testo (cfr. 
attività) 

• spruzzatore 
con acqua 

• rivista 
• Bibbia. 



Ricordati 
Dite: Molte persone non sanno che il peccato può danneggiarci e anche distrugger-
ci. Anzi, a volte la gente pensa che solo trasgredendo alcune leggi di Dio si possa 
avere successo; e così, per fare carriera si mentisce, per essere più efficienti si la-
vora anche nel giorno di riposo, per avere più soldi si deruba, ecc. Alcune persone 
non hanno mai sentito parlare dell’armatura di Dio per proteggerci. Ma anche noi 
credenti, a volte, sottovalutiamo quanto sia importante non lasciare neppure per 
un momento la nostra armatura. Ecco perché voglio farvi un regalo. 
Distribuite a ogni ragazzo una copia di Efesini 6:10-18 (ved. p. 67), oltre a un foglio di 
cartoncino colorato, colori, colla e passamaneria. Dite ai ragazzi che dovranno incorni-
ciare quel brano, attaccandolo sul foglio di cartoncino e decorandolo o colorandolo a 
piacere. Porteranno a casa quel quadretto e lo appenderanno in un punto ben visibile 
della casa, per ricordarsi durante tutta la settimana, di non lasciare mai l’armatura di 
Dio.  
 
Per riflettere 
Domandate: Che altro potremmo fare, durante la settimana, per non dimenticare 
di indossare l’armatura di Dio? Ascoltate le risposte. Sottolineate l’importanza di 
studiare la lezione e leggere la Bibbia ogni giorno, di pregare e svolgere le attività 
settimanali. Incoraggiate i ragazzi a trovare quotidianamente un momento per adora-
re Dio e ricordate loro il messaggio:  
♦ADORIAMO DIO QUANDO «INDOSSIAMO» LA SUA ARMATURA. 

 Occorrente 
Per ogni ra-
gazzo: 
• una copia di 

Efesini 6:10-
18 (ved. p. 
67) 

• foglio di 
cartoncino 
colorato 

• colori 
• colla 
• passamane-

ria. 
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Suggerimenti 
Secondo il numero dei ragazzi e la situazione, si può decidere di continuare la giornata di 
Christian rappresentando le seguenti scene:  

1.Christian a mensa non fa la preghiera perché è in imbarazzo davanti agli altri compagni 

2.Nel pomeriggio va a fare i compiti a casa di un amico, che lo incoraggia a visitare un sito 
internet pornografico 

3.Torna a casa, cena con la famiglia. Dopo cena guarda vari programmi televisivi o gioca al 
computer. La Bibbia e la Scuola del Sabato restano chiuse sul comodino. Quando va a la-
varsi i denti, trova sullo specchio del bagno il quadretto suggerito nell’attività della sezio-
ne Condividere, su cui è scritto Efesini 6:10-18. Lo legge pensieroso, ritorna nella sua ca-
mera e si inginocchia in preghiera chiedendo perdono per lo sbaglio di non avere indossa-
to, quel giorno, l’armatura di Dio. 

 
Per riflettere 
Domandate: Quali sono le situazioni in cui hai bisogno dell'armatura di Dio? Efesini 6:11 
p.p. dice: «Rivestitevi della completa armatura di Dio». Come mettere in pratica questo 
consiglio? Domandate: Come possiamo accorgerci delle tentazioni e prepararci a difen-
derci dagli attacchi di Satana? Generalmente indossate un vestito e non ve lo levate fino 
a che non sia ridotto come uno straccio? Oppure indossate ogni giorno un vestito pulito? 
S'indossa l'armatura di Dio una volta per sempre e non ci si pensa più? Perché o perché 
no? Questa settimana che puoi fare perché la tua armatura sia fresca e pulita? Che parte 
ha la preghiera in tutto questo? Leggete Efesini 6:18. Qual è la nostra risposta a Dio per 
ringraziarlo della sua armatura? Indossarla, come ci invita a fare il messaggio. Ripetetelo 
insieme: 
♦ADORIAMO DIO QUANDO «INDOSSIAMO» LA SUA ARMATURA. 

4 
Condividere 



Conclusione 
 
Formate dei gruppetti e chiedete a tutti di pensare ad almeno tre modi con cui Satana, durante la setti-
mana entrante, potrebbe cercare di far breccia nella loro personale armatura. Come potrebbero evitare 
di dimenticare l'amore e la grazia di Dio? 
Quando tutti i gruppi hanno finito, confrontate le idee emerse. Un animatore pregherà chiedendo al 
Signore di aiutare i ragazzi a usare i vari elementi dell’armatura di Dio per proteggersi dagli attacchi di 
Satana. Lodate il Signore per questa indispensabile armatura.  
 
 
Nota: Se pensate che l’Attività introduttiva B della lezione 9 possa essere adatta alla vostra classe, 
informate in anticipo i ragazzi che sabato prossimo farete colazione insieme. Chiedete loro di arrivare 
con almeno quindici minuti di anticipo e accordatevi con i genitori per preparare e portare l’occorrente. 
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L’armatura di Dio per me 

 
 

«Del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. 
Rivestitevi della completa armatura di Dio,  

affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo; 
il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, 

 ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre,  
contro le forze spirituali della malvagità, che sono nei luoghi celesti. 

Perciò prendete la completa armatura di Dio,  
affinché possiate resistere nel giorno malvagio,  

e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. 
State dunque saldi:  

prendete la verità per cintura dei vostri fianchi;  
rivestitevi della corazza della giustizia; 

mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace; 
prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede,  

con il quale potrete spegnere tutti i dardi infocati del maligno. 
Prendete anche l'elmo della salvezza  

e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio; 
pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito,  

con ogni preghiera e supplica;  
vegliate a questo scopo con ogni perseveranza.  

Pregate per tutti i santi»  
 

(Efesini 6:10-18). 



 Ti è mai capitato di pensare che 
Satana ti stava tentando al di là delle 
tue forze e della tua determinazione a 
fare il bene? Che cosa hai fatto o che 
cosa pensi di fare per fronteggiare 
questo attacco? Immagina di essere 
alla Scuola del Sabato e di ascoltare 
quello che ha da dire Matteo, un ani-
matore, su questo argomento. 
  
 «Che cos'è?» chiese Claudio. 
«Cosa ti sembra che sia?». 
Claudio ammise di non saperlo e Mat-
teo, l’animatore della Scuola del Saba-
to, continuò: «C'è qualcuno che sa dir-
mi che animale sia?». 
«Un girino?» suggerì Marianne. 
«Una lucertola?» azzardò Monica. 
«Ho capito, vi toglierò dall'imbarazzo» 
rispose l’animatore. 
«Del resto sapete tutti che non sono il 
più bravo disegnatore del mondo. È 

un animale che non avete mai visto prima. È una tartaruga 
senza il suo guscio». 
«È vero! Perché non ci ho pensato?» si lamentò Claudio a 
voce alta. 
La classe rise. 
«E dunque» disse l’animatore, continuando a disegnare 
«non avete mai visto una tartaruga senza il guscio, vero? E 
vi siete mai chiesti il perché?». 
«Ma è ovvio: una tartaruga non può vivere senza il guscio!» 
esclamò Marianne. 
«Certo che non può» ammise Matteo. «La tartaruga è un 
animale piuttosto delicato. È lento. Non ha mezzi di difesa. 
Dipende completamente dal suo guscio per proteggersi. 
Il professore guardò i ragazzi in silenzio, per qualche secon-
do. «Questa considerazione mi porta alla lezione biblica di 
oggi: i cristiani sono come le tartarughe». 
Claudio e Monica si guardarono perplessi. 
Matteo aprì la Bibbia e lesse: «Perciò prendete la completa 
armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno mal-
vagio, e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro 
dovere» (Efesini 6:13). 
L’animatore alzò gli occhi dalla Bibbia e chiese: «Qualcuno 
di voi ricorda quello che dice la Bibbia del diavolo? Lo para-
gona a un animale feroce che si aggira…». 
«Io lo so, io lo so!» alzò la mano Monica. «Gira come un leone 
ruggente cercando chi possa divorare» (I Pietro 5:8). 
«Giusto. È proprio così che la Bibbia dice» confermò Matteo. 
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«Ci dice che noi non possiamo fare 
niente da soli contro il diavolo. Sia-
mo come piccole tartarughe senza 
guscio». 
«Ma Dio ci dà l'armatura!» interven-
ne Marianne. «E ci protegge». 
«Brava!» disse l’animatore. «E l'ar-
matura di Dio ci ricopre completa-
mente. La salvezza è l'elmetto che ci 
protegge la testa. La sua giustizia è 
uno scudo per il corpo. La verità è 
una cintura resistente. Essa proteg-
ge, rende veloci e pronti persino i 
nostri piedi, con il Vangelo della 
pace. Non c'è una parte del nostro 
essere che rimanga esposta al peri-
colo. 
«Leggete Efesini 6 e scoprirete da 
che cosa è formato il nostro scudo». 
Claudio esclamò: «Io ho trovato il 
versetto, è il 16! “Prendete oltre a 
tutto ciò lo scudo della fede, con il 
quale potrete spegnere tutti i dardi 
infocati del maligno”» lesse. 
«Questo significa che Satana ci lan-
cia in continuazione delle frecce 
infuocate; qui non sta scritto che 
potrebbe, forse, lanciarcele, ma che 
lo fa realmente. Ma Dio ci offre uno 
scudo di protezione. Una specie di 
doppia protezione tra noi e il nemi-
co. Uno scudo e un'armatura. Pensa-
te a quanto sarebbe orribile la vita 
se non avessimo quest'armatura!». 
«Non avremmo nessuna possibilità 
di vincere il nemico» disse Marian-
ne. «Mio padre dice che l'obiettivo 
di Satana è distruggere il maggior 
numero possibile di persone». 
«Giusto. È proprio così ed è quello 
che vi chiedo di ricordare. Siamo in 
guerra. E da soli, con le nostre sole 
forze, non vinceremo mai. Su questo 
non c'è alcun dubbio. Ma ecco, Dio 
ci ha circondati con un’armatura 
che ci protegge e se la indossiamo, 
possiamo farcela. Non dubitatene 
mai. Possiamo vincere in qualsiasi 
momento perché Dio ha già vinto 

L’armatura di Dio 
Riferimenti 
Efesini 6:10-18. 
 
 
Testo chiave 
«Perciò prendete 
la completa arma-
tura di Dio, affin-
ché possiate resi-
stere nel giorno 
malvagio, e resta-
re in piedi dopo 
aver compiuto 
tutto il vostro do-
vere»  
(Efesini 6:13). 
 
 
Messaggio 
Adoriamo Dio 
quando indossia-
mo la sua armatu-
ra. 
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Attività settimanali 
 
Sabato  
• Gioca… con l'attività di p. 53. 
Domenica 
• Leggi… la lezione « L'armatura di Dio». 
• Rifletti… Come si può adorare Dio indossando 

la sua armatura? 
• Prega… ringraziando Dio per la protezione spi-

rituale che la sua armatura ci dà.  
Lunedì 
• Leggi… Efesini 6:10-18. 
• Parla… con un adulto e chiedigli di spiegarti 

quali parti dell'armatura sono di difesa e quali 
d'offesa. 

• Elenca… le varie parti dell'armatura che Dio ti 
dà. Di quale parte hai bisogno questa settima-
na? Perché? Sottolineala sulla tua Bibbia o co-
pia il versetto che ne parla sul tuo quaderno-
/diario. 

• Mi chiedo… se sto usando l’armatura di Dio o 
ne ho una mia che ho fabbricato da solo o che 
mi sono procurato da altri. Ne parlo con Dio in 
preghiera. 

Martedì  
• Rifletti… sulla battaglia che ogni uomo affronta 

ogni giorno. In che cosa consiste? E in che mo-
do pensi che Satana attacchi la tua vita? Fai un 
elenco dei dardi infuocati che riconosci nella 
tua vita quotidiana. 

• Cerca… in un'enciclopedia o su Internet quanto 
pesava l’armatura di un guerriero. Saresti capa-
ce di sostenere un simile peso? Quanto è pe-
sante l'armatura di Dio? 

• Rifletti… Quando pensi alla tua armatura, quali 
sono le parti in miglior stato, le più lucide? C'è 
da qualche parte un po' di ruggine? Di che cosa 
hai bisogno per prepararti alla battaglia? 

• Prega… perché Dio ti faccia capire come puoi 
rendere più forte la tua armatura. 

Mercoledì 
• Canta… «La casa sulla roccia», (Canti di lode, n. 

515) e rifletti sul significato delle sue parole. 
• Leggi… 2 Corinzi 10:3,4. A che genere di armi si 

riferisce questo versetto?  
• Scrivi… qual è in questo momento la battaglia 

che devi combattere per la quale hai particolar-
mente bisogno della protezione spirituale di Dio. 

• Prega… chiedendo a Dio di darti la vittoria in 
questa battaglia.  

Giovedì 
• Chiedi… a un adulto di parlarti di un momento 

in cui ha sentito in modo del tutto speciale, la 
protezione spirituale di Dio. 

• Scopri… qual è la migliore protezione contro il 
male, nella tua vita. Cerca e leggi Matteo 6:9-13; 
Matteo 26:36-44; e Marco 1:35. 

• Mi chiedo… a che punto sia la mia vita di pre-
ghiera. Che cosa posso fare per migliorare? 

• Prega… chiedendo a Dio di proteggerti spiritual-
mente e di aiutarti a capire il tipo di protezione 
di cui hai maggiormente bisogno. 

Venerdì 
• Leggi… Efesini 6:10-18 insieme ai tuoi. Mentre 

qualcuno legge i versetti tu mima di indossare 
l'armatura e poi esaminate insieme le varie parti 
e il loro utilizzo. 

• Modella… usando qualsiasi materiale a tua di-
sposizione (creta, plastilina, cartapesta, ecc.) un 
oggetto che per te simboleggia la protezione di 
Dio. 

• Ripeti… il testo chiave a memoria. 
• Prega… impegnandoti a indossare ogni giorno 

l'armatura di Dio. 
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per noi la guerra».  
«Posso aggiungere una cosa che ho notato al versetto 18?» interruppe Monica. «È detto che dobbiamo 
pregare sempre per mezzo dello Spirito Santo». 
L’animatore guardò con approvazione Monica. «Questo è il punto! Brava. È proprio quello che dobbia-
mo fare» proseguì guardando la classe. Poi spalancò le braccia con un gesto teatrale e disse: «Questa, 
mie piccole tartarughe, è la chiave di tutto». «Pregate, pregate, pregate! E non abbandonate un attimo 
il vostro guscio».  
 



Riferimenti 
Genesi 18:1-16; 21:1-7, Patriarchi e profeti, pp. 137-139. 
 
Testo chiave 
«Vi è forse qualcosa che sia troppo difficile per il SIGNORE?»  
(Genesi 18:14 p.p.). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che la grazia è la promessa di Dio per noi 
• sentiranno che niente è impossibile insieme con Dio 
• risponderanno accettando la grazia di Dio come un dono personale. 
 
Messaggio 
♦DIO MANTIENE LE SUE PROMESSE, I DONI DELLA SUA GRAZIA PER 

NOI.  

Tema del mese 
La grazia è un dono. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Tre viaggiatori si avvicinano alla tenda di Abra-
mo e Sara. Quando Abramo li vede, si prodiga 
subito per dar loro ospitalità e per soddisfare le 
loro esigenze fisiche. Quegli ospiti speciali rice-
vono gratuitamente un dono che non avevano 
chiesto. Anche Dio dà ad Abramo e a Sara un 
dono gratuito e immeritato: il figlio tanto deside-
rato. Entrambi questi doni, dati spontaneamente, 
rappresentano la grazia di Dio che ci è data gra-
tuitamente. Questa grazia soddisfa tutti i nostri 
bisogni. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Abramo e Sara erano troppo anziani per avere 
bambini. Il testo di Ebrei 11:11 dice che Sara era 
«fuori di età». Ma Dio aveva promesso ad Abra-
mo che lui e Sara avrebbero avuto un erede, un 
figlio. E Dio era l’unico a poter mantenere questa 
promessa. Abramo e Sara da soli non avrebbero 
potuto far niente. È la grazia di Dio che ci salva, 
facendo quello che per noi è impossibile. 
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Approfondimento 
«La parola “grazia”, che indica nel suo senso più 
comune la concessione di un favore non tanto in 
base ai meriti di chi lo riceve, quanto in virtù 
della benevolenza di colui che concede, ha nella 
Bibbia un ruolo di primissimo piano. Per mezzo 
di essa si comunica l’idea dell’amore costante, 
incrollabile di Dio verso l’uomo, la volontà da 
parte sua di fare tutto il possibile per la salvezza 
del peccatore… La grazia è come una mano che 
Dio tende all’uomo, il quale risponde con la fede, 
tendendo a sua volta la propria mano. La grazia 
trova quindi la sua spiegazione e il suo 
presupposto nella condizione di peccato 
dell’uomo… e, in questo nesso inscindibile, essa 
si presenta come l’unica risposta valida 
all’insuperabilità del male» (AAVV, Dizionario di 
dottrine bibliche, Edizioni AdV, Falciani-
Impruneta, 1990, pp. 203,204). 
 
L'ospitalità di Abramo 
Ecco quali erano le caratteristiche dell'ospitalità 
di alcune popolazioni nomadi mediorientali: 
• onori regali erano tributati a ogni ospite, anche 

inatteso, e in qualsiasi momento della giornata 
(nell’episodio di questa lezione, gli ospiti so-
praggiungono proprio durante il riposo pomeri-

Nulla è impossibile 
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diano). Questa è un'usanza che nel Medio Oriente e in alcune altre parti del mondo è tuttora pratica-
ta 

• la visita era vissuta come un onore da chi la riceveva o accolta addirittura come un dono 
• un pasto abbondante era offerto al forestiero. 
 
«Abramo dà il benvenuto a un forestiero e, senza saperlo, accoglie in casa il Signore stesso. 
L’accoglienza cordiale e generosa (nonostante che il visitatore sia giunto durante il riposo 
pomeridiano, in un momento davvero poco conveniente) è tipica dell’ospitalità dei popoli nomadi del 
deserto anche oggi. Il “boccone di pane” offerto agli ospiti diventa in realtà un pasto completo con 
focacce fresche, formaggio, latte e carne di vitello della miglior qualità» (AAVV, Guida alla Bibbia, 
Edizioni Paoline, Roma, 1992, p. 139).  
 
Abramo riconobbe l'identità dei visitatori?  
Abramo si rivolse a uno di loro chiamandolo mio Signore. Il termine ebraico non è Yahweh, ma Adonai, 
equivalente a signore. Tuttavia è da notare quanto segue: «Due dei messaggeri celesti si allontanaro-
no, lasciando Abramo solo con il Figlio di Dio… (Abramo, ndr) sapeva con chi parlava… » (Patriarchi e 
profeti, p. 139). 

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 promessa rinviata 
B. Detto fatto  

Un gioco gradito ai ragazzi. 
Ingredienti per la prima colazione. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Cestino per il pane. 
Nessuno. 

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

Nessuno.  
Bibbie, carta, penne o matite. 
Bibbie, fogli, penne o matite, lavagna e 
gessi, o pennarelli. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Nonostante tutto Piccoli regali, elenco telefonico o pezzo di 
legno. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se hanno 
qualcosa da condividere fra le attività proposte dal lezionario. Continuate con l'attività introduttiva che 
avete scelto. 

A. Una promessa rinviata  
Scegliete un gioco che sapete essere molto gradito ai ragazzi della vostra classe. 
All'inizio della Scuola del Sabato di oggi promettete che più tardi faranno questo gio-
co, poi continuate con il programma regolare. Ricordate il gioco due o tre volte ma 
non fatelo fare. Aspettate fino a quasi la fine del programma e poi datene il permes-
so. A questo punto procedete con le riflessioni. 
 

Per riflettere 
Ovviamente queste domande devono essere poste dopo lo svolgimento del gioco: Che cosa avete pen-
sato quando vi ho promesso che avremmo fatto quest'attività e poi l’abbiamo svolta quasi alla fine 
del nostro programma? Credo che pensavate che non avrei mantenuto la mia promessa. Come vi 
siete sentiti, quando abbiamo infine giocato? Tutto questo ci fa pensare alla promessa che Dio fece 
ad Abramo e a Sara: avrebbero avuto un figlio, ma passò molto tempo prima che la promessa si 
realizzasse (Genesi 18:1-14). Come pensate si siano sentiti i due patriarchi, durante l’attesa? Parlate 
del fatto che Dio mantiene le promesse, anche quelle che ci sembrano impossibili da realizzare, tutta-
via lo fa nei tempi migliori, in base alla sua onniscienza. Noi abbiamo una visione limitata e umana 
delle cose, e a volte perdiamo la pazienza. Ricordate ai ragazzi che Dio ci fa dei doni di grazia, ma alla 
grazia noi dobbiamo rispondere con la fede. La promessa della salvezza è già stata mantenuta o dob-
biamo attendere che sia realizzata? «Già ma non ancora». È già realizzata, con la morte di Gesù e la 
sua risurrezione. Ma solo al ritorno di Gesù gli effetti del peccato saranno completamente cancellati. 
Cerchiamo e leggiamo il testo chiave in Genesi 18:14. Che cosa significa per noi la risposta a questa 
domanda? Ricordiamoci che... 
♦DIO MANTIENE LE SUE PROMESSE, I DONI DELLA SUA GRAZIA PER NOI. 
 

B. Detto fatto 
Se la settimana precedente avete promesso ai ragazzi che oggi avreste fatto colazio-
ne insieme, mantenete quanto detto. Chiedete la collaborazione dei genitori per pre-
parare e portare frutta fresca e secca, succhi di frutta, una crostata, pezzi di focaccia, 
tisane, ecc.  
 

Per riflettere 
Mentre si mangia, chiedete: Siete stati felici della promessa che vi avevo fatto? È stato bello, oggi, 
vedere che quella promessa è stata mantenuta?  
Dite: Avete atteso una settimana per gustare l’adempimento di questa promessa, ma ora abbiamo 
passato qualche momento piacevole insieme, ci siamo saziati... Questa bella promessa, realizzata 
dopo un certo tempo, ci fa pensare ad Abramo e a Sara. Dio aveva promesso loro una numerosa 
discendenza, ma gli anni passavano e Sara era ancora sterile, non poteva avere figli. Eppure Dio 
mantenne la promessa. Passarono circa 15 anni (non una settimana come nel nostro caso!) per ve-
dere l’adempimento della promessa: a 90 anni Sara divenne mamma d’Isacco. Questo ci conferma 
che... 
♦DIO MANTIENE LE SUE PROMESSE, I DONI DELLA SUA GRAZIA PER NOI. 

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

 Occorrente 
• Un gioco 

gradito ai 
ragazzi. 

 Occorrente 
• Ingredienti 

per la prima 
colazione. 
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Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Introduzione 
Invitate, chi lo desidera, a parlare pubblicamente dei sogni e degli obiettivi che si 
prefigge di realizzare nella vita. Quali sono le cose che si aspetta di ricevere, quali le 
speranze che ha? Poi, guidando la classe in una discussione, domandate: Come rea-
gireste se Gesù venisse personalmente a trovarvi e a dirvi che tutti i vostri sogni 
saranno realizzati, ma non vi dicesse quando? Cambierebbe qualcosa nella vostra 
vita? 
 
 

La storia interattiva 
Leggete Genesi 18:1-16 e 21:1-7. Date ai ragazzi carta e penne. Se lo desiderano, la-
sciateli lavorare insieme. Scrivete bene in vista le indicazioni seguenti o leggetele a 
voce alta: Siete dei giornalisti che si trovano nella regione dove vivono Abramo e 
Sara. Avete saputo che hanno da poco avuto un bambino. Non sarebbe una noti-
zia strabiliante se non fosse per il fatto che Sara è un'anziana donna di 90 anni (e 
il marito uno di 100)! Prendete un appuntamento per andare a intervistare questa 
singolare coppia di neogenitori. Dopo l'intervista scrivete un breve articolo al ri-
guardo. Ricordate ai ragazzi che devono consultare il testo di Genesi 18:1-14; 21:1-7. 
Lasciate circa 10 minuti per l’attività richiesta. Alla fine chiedete a due o tre volontari 
di leggere l'articolo scritto. 

2 
La lezione 

Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 120 di questo manuale. 
 
Missioni 
Usate il rapporto missionario, sottolineando quale grazia Dio abbia donato al protagonista della sto-
ria o fate riferimento a qualcosa che nel racconto sembrava davvero impossibile da realizzarsi e che 
invece è stato reso possibile dall’intervento potente di Dio, attraverso la sua grazia. 
 
Offerta 
Occorrente: un cestino per il pane. 
 

Raccogliete le offerte con un cestino per il pane, dicendo ai ragazzi che in quel modo volete simbo-
leggiare il rapporto tra il dono della grazia di Dio, che si cura anche dei nostri bisogni primari (cibo, 
abitazione, ecc.) e la nostra risposta a questo amore portando le offerte.  
 
Preghiera 
Chiedete a diversi ragazzi di parlare dei doni che hanno ricevuto recentemente e di descrivere qual 
è stata la loro reazione verso il donatore. Suggerite quindi a ognuno di pensare ad almeno due doni 
di Dio per loro e di offrire una preghiera di ringraziamento silenziosa per questi due doni. 

 Occorrente 
• Bibbie 
• carta 
• penne o 

matite. 
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Esplorare la Bibbia 
Dividete i ragazzi in gruppi. Distribuite fogli e matite. Scrivete i ver-
setti seguenti sulla lavagna. Chiedete a ogni gruppo di cercare i 
passi biblici indicati e di leggere le promesse che vi sono contenute; 
poi nominate per ogni gruppo qualcuno che scriva l’aspetto, conte-
nuto in ciascuna di queste promesse, che sembra impossibile per la 
mente umana, e come la grazia di Dio, invece, realizza la promessa. 
 
Promesse 
Salmo 34:10 
Marco 9:23 
Giovanni 14:13 
Marco 10:27 
Tito 1:2 
Salmo 84:11 
Matteo 6:30 
Isaia 41:17 
Isaia 40:29 
Matteo 11:28. 

 
Quando tutti i gruppi hanno terminato il lavoro, fate un elenco riassuntivo delle cose 
che sembrano apparentemente impossibili e della grazia di Dio, su suggerimento 
d’ogni gruppo di lavoro. 
 
Per riflettere 
Dite: Ricordiamoci sempre che Dio può fare l'impossibile. Egli può e farà tutto quello 
che ha promesso. È questa la grazia. 
♦DIO MANTIENE LE SUE PROMESSE, I DONI DELLA SUA GRAZIA PER NOI. 

 

Occorrente 
• Bibbie 
• fogli 
• penne o 

matite 
• lavagna e 

gessi, o 
pennarelli. 

Per riflettere 
Domandate: Che cosa aveva promesso Dio a Sara e ad Abramo? Perché Sara pensava che fosse im-
possibile per lei avere un bambino? Che cosa avrà pensato quando si sarà accorta a 90 anni di a-
spettare un bambino? Che cosa insegna a tutti noi l'esperienza di Sara? Ci ha fatto capire che per il 
Signore niente è impossibile?  
Dite: Niente è impossibile per il Signore perché Dio è l’Onnipotente, cioè può ogni cosa. Anche ciò 
che ai nostri occhi è impossibile, Dio può realizzarlo! 
♦DIO MANTIENE LE SUE PROMESSE, I DONI DELLA SUA GRAZIA PER NOI. 
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Situazioni 
Leggete la seguente situazione ai ragazzi:  
Veronica non era molto attenta alle parole del pastore. Sentì però una frase: «La grazia è 
una promessa di Dio per noi». Questo la spinse di nuovo a pensare, come già le era suc-
cesso altre volte, a come poteva il Signore, che è perfetto, salvare persone imperfette 
come noi. A volte era convinta che il Signore non potesse salvarla.  
 
Per riflettere 
Domandate: Aveva ragione Veronica? È impossibile per il Signore salvare persone imper-
fette? Può Dio salvareVeronica? Chiedete a dei volontari di leggere Matteo 19:26 e Genesi 
18:14. Poi domandate: Quale speranza o incoraggiamento potreste dare a Veronica? Co-
me potreste spiegarle la promessa della grazia? 
♦DIO MANTIENE LE SUE PROMESSE, I DONI DELLA SUA GRAZIA PER NOI. 

3 
Applicare 

Nonostante tutto 
Portate un voluminoso elenco telefonico o un pezzo di legno robusto. Dite ai ragazzi 
che chi sarà capace di tagliarlo in due con le sole mani riceverà un regalo. Natural-
mente vi sarete accertati prima che sia davvero impossibile farlo. Fate provare tutti 
quelli che lo chiedono. Quando tutti avranno provato e nessuno sarà stato capace di 
romperlo, dite: Nessuno è stato capace di rompere quello che vi ho presentato, e 
così nessuno si è guadagnato il regalo. Ma non fa niente, vi darò lo stesso un regali-
no. È un dono gratuito che vi faccio. Date ai ragazzi un regalo particolare, qualcosa 
che costi poco, ma che sapete essere gradito. 
 

Per riflettere 
Una volta che tutti hanno ricevuto il regalo, domandate: Che cosa avete pensato quando 
non siete stati capaci di fare quello che vi avevo chiesto? E che cosa avete pensato quan-
do, nonostante tutto, avete ricevuto un dono? Ascoltate le risposte.  
Dite: Leggiamo Romani 6:23 ed Efesini 2:8,9 (leggeteli). È così che avviene per la grazia 
di Dio? Che cosa avete dovuto fare oggi per ricevere il regalo? (Semplicemente accettar-
lo). Come potete ricevere la grazia di Dio? (Accettandola semplicemente come dono perso-
nale). Dite: Dio ha promesso di salvarci, e lui può e manterrà questa promessa. 
♦DIO MANTIENE LE SUE PROMESSE, I DONI DELLA SUA GRAZIA PER NOI. 

 
Occorrente 
• Piccoli rega-

li 
• elenco tele-

fonico o 
pezzo di 
legno. 

4 
Condividere 

Conclusione 
Dite: Uniamo le mani e preghiamo. Ringraziamo Dio perché con lui tutto è possibile per 
noi. Pregate: Caro Dio, noi ti ringraziamo perché sei forte e saggio e più forte e potente 
di tutti e di tutto. Ti preghiamo di aiutarci a credere in te, e di ricordarci che niente è 
impossibile per te. Nel nome di Gesù, amen.  



 Hai un fratellino o una sorellina 
più piccoli di te? In questo caso, ti ri-
cordi di quando i tuoi genitori ti hanno 
detto che di lì a poco sarebbe arrivato 
in famiglia un bebé? L'attesa ti è sem-
brata lunga? Hai mai pensato che il 
bebé non sarebbe mai arrivato? Ti ri-
cordi quanta eccitazione c'è stata in 
famiglia al momento della nascita? 
Abraamo e Sara lo erano ancora di più 
alla nascita del loro bambino perché lo 
avevano atteso da tanto, tanto tempo! 
Leggiamo insieme il racconto di quel-
l'evento. 
 
 Il caldo sole estivo risplendeva 
sui campi. Gli animali riposavano al-
l'ombra degli alberi, e ogni tanto agi-

tavano le code per scacciare qualche mosca. Anche gli uc-
celli erano silenziosi: si riposavano. Abraamo sedeva son-
necchiando all’ingresso della sua tenda… ma i suoi occhi, 
seppure mezzi chiusi, colsero un movimento improvviso. 
Che cosa stava succedendo? Si tirò su di colpo. Qualcuno 
camminava sulla strada. Erano tre forestieri. Ma era strano 
che qualcuno viaggiasse a quell'ora del giorno! Sicuramente 
erano stanchi e accaldati. Forse anche affamati. Abraamo si 
alzò e, immediatamente, corse verso di loro per riceverli. 
S'inchinò davanti ai tre uomini in segno di rispetto. Il suo 
volto toccò quasi il terreno. «Signori, vi prego, non oltrepas-
sate la mia casa senza fermarvi. Permettetemi di ricevervi. 
Vi porterò dell'acqua per lavarvi i piedi e potrete riposare 
sotto quest’albero. Vi darò anche qualcosa da mangiare e 
così vi sarà più facile continuare il viaggio». 
I tre forestieri si guardarono e si sorrisero. Che bello, potersi 
riposare in casa di un uomo così ospitale! «Ti ringraziamo 
moltissimo, saremo felici di accettare la vostra ospitalità. Fa' 
pure come hai detto» risposero. 
Abraamo si assicurò che i tre fossero seduti comodamente e 
poi entrò nella tenda e si rivolse a sua moglie: «Sara, presto, 
fai un po' di focacce con la farina migliore che abbiamo». Poi 
Abraamo raggiunse il gregge, scelse un vitello tenero e lo 
diede al servitore perché lo preparasse. E mentre la carne si 
cuoceva, i servitori portarono l'acqua per lavare i piedi dei 
forestieri.  
Quando il pranzo fu pronto Abraamo stesso lo servì. Burro, 
latte e carne arrostita. Il meglio di quello che aveva. 
Poi i tre forestieri gli chiesero dove fosse Sara, ed egli rispo-
se: «È là nella tenda». 
Uno di loro continuò: «Io tornerò da te fra un anno; allora 
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Sara avrà un figlio» (Genesi 18:10). 
La fronte di Abraamo si distese e 
nei suoi occhi apparve una luce. 
Ecco, credeva di aver capito con chi 
stava parlando: colui che 25 anni 
prima gli aveva promesso un figlio! 
Sara nel frattempo era seduta den-
tro la tenda. Solo da lì poteva segui-
re la conversazione che si svolgeva 
all'aperto perché le donne non ave-
vano il permesso di sedere in mezzo 
agli invitati di sesso maschile. Nel 
sentire quelle parole rise, in silen-
zio. Per 25 anni Abraamo aveva con-
tinuamente ripetuto che avrebbero 
avuto un figlio e lei aveva sperato, 
ma ormai aveva 89 anni e non spe-
rava più. Come può un'anziana don-
na della mia età avere un figlio?, si 
disse. 
Improvvisamente, però, Sara s'irrigi-
dì. Sentì che il forestiero chiedeva 
ad Abraamo perché Sara stesse ri-
dendo. «Perché ha detto che una 
donna anziana come lei non può 
avere figli? C'è forse qualcosa di 
troppo difficile per il Signore? Al 
tempo fissato, l'anno prossimo, tor-
nerò e Sara avrà un figlio» (Genesi 
18:13,14). 
Sarà uscì dalla tenda e disse le pri-
me parole che le vennero in mente: 
«Io non ho riso». Era imbarazzata e 
confusa. «Sì lo hai fatto» replicò gen-
tilmente il forestiero: egli era Ya-
hweh, e dunque non poteva far finta 
di non aver udito una bugia, ma po-
teva perdonarla. 
In quel momento Sara capì che il 
Signore stesso era venuto da lei per 
darle forza e coraggio. Il Signore 
stesso era lì davanti a lei e le sue 
parole penetrarono profondamente 
nel suo cuore. Dio, che dal nulla a-
veva creato ogni cosa, poteva anche 
dare un figlio a lei. Ma certo che 
poteva! Suo figlio; un figlio tutto 
suo! Proprio la cosa che desiderava 
di più al mondo! Le lacrime scesero 

Nulla è impossibile 
Riferimenti 
Genesi 18:1-16; 
21:1-7. 
 
 
Testo chiave 
«Vi è forse qualco-
sa che sia troppo 
difficile per il SI-
GNORE?» (Genesi 
18:14 p.p.). 
 
 
Messaggio 
Dio mantiene le 
sue promesse, i 
doni della sua gra-
zia per noi. 
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Attività Settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 66. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Nulla è impossibile». 
• Disegna… un grande punto interrogativo su un 

foglio e, seguendo l’andamento del disegno, 
scrivici accanto il testo chiave. Aggiungi un 
bordo colorato, poi ritaglia il punto interrogati-
vo e mettilo bene in vista (sulla tua porta o sul-
lo specchio del bagno, ecc.). Rileggilo ogni gior-
no della settimana. 

• Prega… chiedendo a Dio di aiutarti a capire i 
doni della sua grazia. 

Lunedì 
• Leggi… Genesi 18:1-8. 
• Scrivi… sul tuo quaderno/diario perché fu im-

portante che Abraamo andasse incontro ai tre 
forestieri sotto il sole di mezzogiorno e offrisse 
loro spontaneamente ospitalità. 

• Prepara… un pasto o un dolce per la tua fami-
glia, seguendo una ricetta, e servilo preparando 
con cura la tavola. Mentre mangiate ricordatevi 
di qualche volta in cui avete avuto un ospite, e 
programmate di invitare qualcuno. 

• Ringrazia… Dio per la casa, la famiglia, l’acqua 
e il cibo che non ti mancano.  

Martedì 
• Leggi… Genesi 18:9-16. 
• Rifletti… a volte esitiamo nel chiedere a Dio 

delle benedizioni perché ci sembrano irrealizza-
bili. Perché? 

• Leggi… Isaia 40:29; Matteo 11:28 e Tito 1:2. 
Basandoti su questi versetti, qual è la promes-
sa che sembra impossibile e che vorresti vede-
re realizzata? 

• Prega… ringraziando Dio per averti salvato con 
la sua grazia e per aver fatto per te qualcosa 
che tu non potevi fare. 

Mercoledì 
• Leggi… Genesi 21:1-7. 

• Rifletti… sul modo in cui Dio mantenne la pro-
messa fatta ad Abraamo e a Sara. Scrivi sul tuo 
quaderno/diario qualche promessa che ti è stata 
fatta e che poi è stata mantenuta. È la promessa 
di Dio o la promessa di una persona?  

• Rifletti… sul tempo che Abraamo e Sara dovette-
ro aspettare tra la promessa di avere un figlio e 
la sua realizzazione. Pensi che si fossero scorag-
giati? Che avessero perso la fiducia in Dio? Per-
ché? 

• Prega… per qualcosa che hai chiesto a Dio, per il 
quale egli non ti ha ancora risposto. Chiedigli di 
aiutarti ad avere fiducia e anche a capire.  

Giovedì 
• Leggi… Salmo 34:10. 
• Ripensa… alla storia di Abraamo e di Sara; A-

braamo fece qualcosa per i forestieri. Dio fece 
qualcosa per Abraamo. E tu, quale atto di genti-
lezza potresti fare per qualcuno durante la setti-
mana, anche nel caso in cui questa persona non 
fosse stata gentile con te, e anche anonimamen-
te? Se possibile, osserva la reazione che il tuo 
gesto suscita. 

• Prega… ringraziando Dio perché ti ha dato tutto 
quello di cui hai bisogno per condividere la sua 
grazia con altri. 

Venerdì 
• Leggi… Efesini 2:8-10. 
• Cammina… in mezzo alla natura. Quanti doni 

Dio ci ha fatto? Rifletti. 
• Chiedi… ai tuoi familiari di procurarti, se possi-

bile, il tascabile Le promesse bibliche, Edizioni 
AdV (rivolgiti alla società missionaria della tua 
chiesa locale). 

• Prega… in un posto tranquillo. Pronuncia o scrivi 
una preghiera per ringraziare Dio del suo amore 
che lo spinge a darti anche quello che non meri-
ti. Ma ricorda: la salvezza è il dono più grande! 
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dal volto di Sara che si girò e rientrò nella sua tenda. Lacrime di perdono. Lacrime di speranza. Lacrime 
di gioia.   
 

 
 
 



Riferimenti 
1 Samuele 20:12-15; 2 Samuele 9, Patriarchi e profeti, p. 713.  
 
Testo chiave 
«Ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal 
Padre degli astri luminosi presso il quale non c'è variazione né ombra di mu-
tamento» (Giacomo 1:17). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che la grazia di Dio supera ogni barriera per salvarli 
• sentiranno che Gesù li accetta e li ama  
• risponderanno accettando e riconoscendo la grazia di Dio. 
 
Messaggio 
♦LA GRAZIA DI DIO SUPERA TUTTE LE BARRIERE E CI SALVA. 

Tema del mese 
La grazia è un dono 
 
Uno sguardo alla lezione 
Saul aveva cercato in più di un’occasione di ucci-
dere Davide. Divenuto re, sarebbe stato normale 
per Davide uccidere tutti i discendenti di Saul in 
modo da eliminare ogni pericolo per il suo trono. 
Invece Davide s'informa se ci sono ancora degli 
eredi di Saul. Quando scopre che c'è un nipote di 
Saul, figlio di Gionatan, in vita, lo manda a chia-
mare. Mefiboset si offre come servitore di Davi-
de, ma Davide lo accoglie come un figlio. Gli re-
stituisce tutto quello che apparteneva a Saul e lo 
invita a mangiare alla sua tavola. Gli dà tutto 
gratuitamente e i suoi doni ci ricordano i molti 
doni che Dio ci dà senza che noi lo meritiamo.  
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Proprio come il re Davide donò a Mefiboset la 
terra e un posto nella sua casa per tutta la durata 
della sua vita, così Dio ci offre come dono gratui-
to la salvezza e una casa con lui per tutto il resto 
della nostra vita. Davide trattò bene Mefiboset in 
ricordo della sua grande amicizia per Gionatan e 
Dio ci vuole bene per amore del suo figlio Gesù.  
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Approfondimento 
Per amore di Gionatan : «Gionatan morì insieme 
col padre Saul nella battaglia sul Monte Gilboa (2 
Samuele 1:4,17). A quel tempo il figlio Mefiboset 
aveva solo 5 anni (cap. 4:4). Poiché ora Mefiboset 
aveva un figlio giovane, l'episodio raccontato in 
questo capitolo deve essere avvenuto qualche 
anno dopo l’ascesa di Davide al trono» (The 
SDABC, vol. 2, p. 639).  
 
Si prostrò a terra: «Mefiboset era cosciente del 
fatto che la sua vita fosse nelle mani del re. Se 
Davide lo avesse voluto avrebbe potuto dare l'or-
dine di ucciderlo così da eliminare definitivamen-
te il seme di Saul e in modo tale che nessun riva-
le avrebbe potuto farsi avanti e pretendere il tro-
no» (Ibid.) 
 
Siba: Siba, servo di Saul, «Non era stato infedele 
alla posterità di Saul. Tuttavia non si poteva e-
scludere che ricercasse il suo proprio interes-
se» (ved. 2 Samuele cap. 16:1-4; 19:24-30)» (Ibid., 
p. 640). 
 
La teologia del perdono diventa parte del nostro 
carattere, se noi guardiamo a Cristo che è il 
nostro modello e impariamo a perdonare come 

C’è ancora qualcuno? 
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egli ha perdonato: «Perdono: Ebr: Kisse = coprire, togliere via, cancellare, passare oltre. Gr: aphiemi = 
lasciare andare, perdonare, abbandonare, lasciare dietro di sé, rinunciare… La promessa del perdono 
di Dio è legata anche alla disponibilità dell’uomo a perdonare (Matteo 6:12, 5:23, Marco 11:25). Questo 
atteggiamento fa parte della nuova vita in Cristo (Matteo 6:12 e paralleli). Da ciò si comprende 
l’esigenza del perdono dei nemici (Matteo 5:38-40; Romani 12:19 ss.). Il perdono non è solamente il 
condono di un debito, è anche la liberazione dal potere del peccato e la riconciliazione dell’uomo con 
Dio. Il perdono avviene tramite l’intervento di Dio grazie a Gesù, ma senza riserve (2 Corinzi 5:21; 
Romani 8:32), l’uomo diviene una nuova creatura (2 Corinzi 5:17). Perdonare non è soltanto dimenticare 
gli sbagli passati, ma è anche considerare il peccatore un malato guarito» (AAVV, Dizionario di 
dottrine bibliche, Edizioni AdV, Falciani-Impruneta, Firenze, 1990, p. 294). 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Che cos’è il perdono? 
B. Vendetta o perdono  

Bibbie, lavagna, gessi o pennarelli. 
Nessuno. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

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

Tre domande bibliche, dolcetti o piccoli 
doni per tutti. 
Tavola, stoviglie per apparecchiare, cibo. 
Bibbie. 

Applicare 10-15 Perdonare e dimenticare Carta, matite, pennarelli o fiammiferi. 

Condividere  10-15 Gentilezza senza com-
mento 

Nessuno. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici e se desiderano con-
dividere alcune delle cose che hanno fatto o imparato dalle attività giornaliere proposte dal loro lezio-
nario. Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Che cos’è il perdono 
Prima dell'inizio della classe 
scrivete sulla lavagna la lista 
fornita poco più avanti. 
All’arrivo dei ragazzi dite: 
Ciascuno legga per proprio 
conto i testi di Matteo 6:14, 
Isaia 44:22 e Matteo 18:35, poi 

andate a turno alla lavagna e ognuno metta un 
segno sulla definizione di perdono che ritiene più 
giusta. 
 

____ Si deve perdonare gli altri prima di essere 
perdonati da Dio. 
____ Dio dimentica e perdona. 
____ Saremo perdonati se non commetteremo più 
lo stesso sbaglio. 
____ Quando si è perdonati, le cose ridiventano 
esattamente com’erano prima del peccato.  
 
Per riflettere 
Chiedete perché hanno scelto quella data defini-
zione. Aprite una discussione sul significato del 
perdono e cercate di arrivare a un accordo sul 
suo significato. Dite: Il perdono è uno dei doni 
della grazia di Dio. La grazia è un dono gratui-
to che Dio ci fa, anche se non la meritiamo. La 
sua grazia ci cerca, ci perdona e ci riempie di 
tutto ciò di cui abbiamo bisogno per vivere una 
vita piena e meravigliosa. Leggiamo il testo 
chiave in Giacomo 1:17. Ricordiamoci che… 
♦LA GRAZIA DI DIO SUPERA TUTTE LE BAR-

RIERE E CI SALVA. 
 

(Adattato da F. Cornforth e K. Blue Cornforth, Creative Bible 
learning activities for junior teens,  AdventSource, Lincoln, 
Nebr., 1995, p. 62). 
 
  
 
 
 
 

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

 Occorrente 
• Bibbie 
• lavagna 
• gessi o pen-

narelli. 

B. Vendetta o perdono 
Dite: Pensate a qualcuno che non si è compor-
tato bene con voi a casa, a scuola o in chiesa 
durante la settimana, o nel passato. Ora pensa-
te invece a qualcuno che è stato inaspettata-
mente gentile con voi. Preparatevi a raccontar-
lo alla classe. 
Senza farne il nome, parlateci quindi di qualcuno 
che è stato scortese con voi a casa, a scuola o in 
chiesa. Al termine di qualche racconto, coinvol-
gendo la classe nella discussione, chiedete a chi 
ha parlato: Che cosa provate per questa perso-
na? Siete stati tentati di vendicarvi? Aspettate le 
risposte e rispettate i sentimenti dei ragazzi. 
Ora invece parlateci di qualcuno che è stato 
estremamente gentile con voi, al di là di ogni 
vostra aspettativa. Dopo che qualcuno avrà rac-
contato, domandate: Che cosa avete provato? 
Che cosa avrà spinto questa persona a essere 
così gentile? 
Se non è facile per i ragazzi trovare le esperienze 
che avete loro chiesto, orientate diversamente la 
vostra richiesta e dite: Raccontate un'occasione 
in cui avete fatto qualcosa di brutto nei con-
fronti dei vostri genitori ma per cui siete stati 
perdonati. Domandate: Perché, secondo voi, vi 
avranno perdonato? Aspettate qualche momen-
to e dite: Vi hanno perdonato perché essi vi 
amano. 
Pensate ora a Dio, il padre che abbiamo in cielo e 
alla sua grazia. Perché quando sbagliamo ci per-
dona? E quanto spesso ci perdona? 
Il perdono di Dio è uno dei doni che, nella sua 
grazia, ci fa. Leggiamo il testo chiave in Giaco-
mo 1:17. 
♦LA GRAZIA DI DIO SUPERA TUTTE LE BAR-

RIERE E CI SALVA. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 120 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, mostrando per mezzo della storia in esso contenuta come la grazia 
di Dio realmente superi tutte le barriere e operi per la nostra salvezza. 
 
Offerta 
Spiegate il significato del termine «grazia». Dite: La grazia è qualcosa di valore che diamo a qual-
cuno che non la merita. Chiedete a uno o due volontari di descrivere un'occasione in cui sono stati i 
recipienti di tale grazia. Spiegate successivamente che possiamo contraccambiare questo dono 
dando delle offerte.  
 
Preghiera 
Aprite il momento dedicato alla preghiera ringraziando Dio che ci ha dato Gesù, il dono di grazia 
mandato sulla terra a morire per noi. Poi fate una pausa e incoraggiate la classe a ringraziare silen-
ziosamente per questo dono. Chiudete ringraziando Dio per tutte le manifestazioni di grazia. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 



Introduzione 
Chiedete a un volontario di rispondere a tre domande bibliche. Prima che risponda, 
spiegate alla classe che, se questo volontario risponderà esattamente, tutti riceveran-
no un piccolo dono (qualcosa che apprezzano), ma la classe non è autorizzata ad aiu-
tare il volontario. Le prime due domande devono essere semplici, ma la terza deve 
essere molto difficile e tale da non poter avere una risposta. Date ugualmente i picco-
li doni che avete preparato al volontario e a tutta la classe. 
 

Per riflettere 
Chiedete alla classe e al volontario di spiegare perché il trattamento ricevuto è un 
esempio del dono di grazia (il volontario non meritava la ricompensa e ancora meno 
la meritava la classe).  
Dite: La storia di oggi ci parla di un giovane che si aspettava una condanna a mor-
te, ma che invece ricevette un'accoglienza regale. Perché, diciamolo insieme…  
♦LA GRAZIA DI DIO SUPERA TUTTE LE BARRIERE E CI SALVA. 
 

La storia interattiva 
Apparecchiate con gusto una tavola al centro della stanza (tovaglia, candele o cen-
trotavola, tovaglioli, bei piatti, posate, ecc.) e aggiungete crudità tagliate in modo 
simpatico o una colorita macedonia di frutta. 
Dite: Dopo la morte di Saul e Gionatan, il re Davide fu molto buono con il figlio di 
Gionatan. Leggiamo in 1 Samuele 20:12-15 e in 2 Samuele 9 che cosa fece Davide. 
Domandate: Che cosa fece Davide per Mefiboset? Perché secondo voi fece queste 
cose? 
Dite alla classe di alzarsi e di restare in piedi a circa due metri di distanza (spazio 

permettendo) tutt’intorno alla tavola che avete preparato. Dite: Per Mefiboset fu un grande privilegio 
mangiare alla tavola del re. Oggi vorrei che pensaste a qualcuno che è stato particolarmente gentile 
con voi. Io citerò momenti o situazioni particolari e vi darò un minuto per pensare a qualcuno. A 
mano a mano che dite il nome di una persona, fate un passo verso «la tavola del re». 
Leggete quanto segue: Pensate a: 
- qualcuno che è stato gentile con voi quando vi siete trovati in un posto per voi nuovo 
- qualcuno che è stato gentile con voi a scuola 
- qualcuno che è stato gentile con voi in chiesa 
- qualcuno che è stato gentile con voi quando eravate nervosi o avevate paura 
- qualcuno che è stato gentile con voi quando non ve l'aspettavate. 
 

Quando tutti hanno raggiunto la tavola, dite: Ora pensate a una persona con la quale potete essere 
gentili. Prima di fare festa, preghiamo ringraziando il Signore per il dono della sua grazia che spes-
so arriva a noi per mezzo delle persone che ci sono vicine e di coloro che mostrano la loro gentilez-
za verso di noi anche quando meno ce l’aspettiamo. La preghiera può essere individuale, silenziosa o 
offerta dall'animatore. 
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2 
La lezione 

Esplorare la Bibbia 
Organizzate i ragazzi in gruppi guidati da un animatore. Chiedete a ogni gruppo di cercare sulla 

Bibbia un altro esempio di grazia e di preparare una breve pantomima del testo 
scelto. Se necessario, suggerite di fare riferimento al contenuto dei testi seguen-
ti: 1 Re 18; Giona 1-4; Matteo 14:22-33; Marco 6:31-44; Luca 19:1-10; Giovanni 
8:1-11. Siccome tra i riferimenti biblici vi sono anche interi capitoli che non vi 
sarebbe tempo di leggere, l’animatore che guida il gruppo dev’essere in grado 

di riassumerne a grandi linee il contenuto, permettendo a ogni gruppo di scegliere e poi presenta-
re la sua pantomima; il resto della classe dovrà indovinare l'episodio. 

 Occorrente 
• Bibbie.  

 

Occorrente 
• Tre doman-

de bibliche 
• dolcetti o 

piccoli doni 
per tutti. 

 

Occorrente 
• Tavola,  
• stoviglie 

per appa-
recchiare 

• cibo. 
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Perdonare e dimenticare 
Distribuite i foglietti di carta sui quali i ragazzi scriveranno qualche torto che hanno 
arrecato ad altri. Riprendete i fogli. Leggete Michea 7:19 e dimostrate come i nostri 
peccati sono dimenticati e perdonati distruggendo i foglietti (bruciandoli, strappando-
li, utilizzando i pennarelli per cancellarvi le scritte, ecc.). Di nuovo sottolineate che la 
grazia di Dio agisce così anche per noi. Egli dimentica e perdona i nostri peccati.  
 

Per riflettere 
Domandate: Siete veramente convinti che Dio abbia distrutto ogni registrazione dei no-
stri peccati passati e che distruggerà anche la registrazione di quelli futuri? Ascoltate le 
risposte. Poi due collaboratori, precedentemente incaricati, leggeranno a voce alta 1 Corinzi 
13:5 e Salmo 130:3. Dite: Se siete convinti che Dio sia sempre pronto a cancellare comple-
tamente i peccati per i quali ci pentiamo, quale sarà la vostra reazione? Invitate i ragazzi 
a raccogliersi per un minuto in preghiera silenziosa per esprimere questa convinzione a Dio 
e per accogliere il suo dono di grazia e il suo eterno perdono. 
♦LA GRAZIA DI DIO SUPERA TUTTE LE BARRIERE E CI SALVA. 

3 
Applicare 

Gentilezza senza commento 
Chiedete ai ragazzi di pensare a una persona con la quale recentemente sono stati scortesi 
e di riflettere su che cosa fare per rimediare. Non devono dirlo alla classe, ma farlo. La per-
sona può essere un loro amico, un insegnante, un genitore, ecc. Eventualmente, solo se lo 
desiderano, possono prendere l’impegno ora e davanti a tutti voi, affinché il ricordo 
dell’ammissione di responsabilità fatta in pubblico possa stimolarli nel corso della settima-
na a portare a termine quanto si sono prefissati. Potete preparare questo momento di con-
fessione pregando in maniera particolare perché lo Spirito Santo ci apra gli occhi riguardo al 
male che possiamo aver fatto ad altri. 
Ricordate comunque ai ragazzi che Dio ci ama e che non c’è nulla che egli non possa fare 
per noi. 
♦LA GRAZIA DI DIO SUPERA TUTTE LE BARRIERE E CI SALVA. 

4 
Condividere 

Conclusione 
 
Chiedete a Dio di aiutare ognuno di voi a sperimentare personalmente il dono della grazia 
durante la settimana.   

 Occorrente 
• Carta 
• matite 
• pennarelli o 

fiammiferi. 



 Ti è mai capitato di non esserti 
rivolto a qualcuno perché avevi l'im-
pressione di non essergli simpatico? E 
non hai per caso scoperto che invece i 
tuoi timori erano infondati? In questa 
storia le cose andarono molto meglio di 
quanto la persona avesse mai immagi-
nato. 
 
  «Bene» disse Matteo, 
l’animatore della Scuola del Sabato 
«chi ci può ricordare che cosa sia la 
grazia?». Claudio alzò la mano e, sen-
za nemmeno aspettare il permesso 
dell’animatore, disse: «Un atto di bon-
tà per qualcuno che non lo merita». 
Aveva letto molto a questo proposito 
proprio la sera precedente, e fu con-
tento di avere la risposta pronta. 
«Hai perfettamente ragione» gli rispo-
se Matteo. «E oggi la lezione ci dà un 
ulteriore esempio di grazia, per farci 

capire ancora meglio che cosa essa sia». 
«Un giorno il re Davide ripensò al passato. Rivide con gli 
occhi del ricordo il suo migliore amico: Gionatan. Gionatan 
ormai era morto da molto tempo, forse erano passati circa 
20 anni, ma Davide da allora non aveva mai più avuto un 
amico così caro e in quel momento si stava appunto chie-
dendo se ci fosse in vita ancora qualcuno della famiglia di 
Saul. Se questo era il caso, avrebbe voluto fare qualcosa di 
bello per loro, proprio in ricordo del suo affetto per Giona-
tan. 
Davide decise di parlarne con un suo servitore e questi 
mandò a cercare un uomo di nome Siba che era stato a sua 
volta servitore del re Saul. 
«Ricordatevi» disse Matteo «che al tempo del re Davide la 
vita era molto diversa da quella di oggi. Oggi quando eleg-
giamo un presidente o un primo ministro non ci sono grossi 
cambiamenti ai vertici del governo. Ai tempi di Davide, al 
contrario, quando un re ne sconfiggeva un altro c'era l'abitu-
dine di uccidere tutti i membri della famiglia del re deposto, 
in modo che il nuovo re non dovesse temere ritorsioni». 
Marianne mormorò che preferiva di gran lunga le abitudini 
di oggi. «Hai ragione» convenne Matteo «sono sicuro che 
siamo tutti d'accordo con te». «Comunque, Siba si presentò 
al palazzo e Davide gli chiese d'informarsi per scoprire se 
qualcuno della famiglia di Saul fosse ancora in vita e Siba 
gli disse che uno dei figli di Gionatan lo era: era Mefiboset 
ed era un disabile. Era un giovane vissuto fino ad allora nel-
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la casa di un ricco signore che lo 
aveva tenuto nascosto per proteg-
gerlo. 
«Davide mandò qualcuno a cercarlo. 
Secondo voi, che cosa pensò Mefi-
boset quando seppe che il re Davide 
voleva vederlo?» chiese l’animatore. 
«Mettetevi al suo posto». 
Nella classe ci fu un minuto di silen-
zio. 
«Io credo che avesse paura» suggerì 
Claudio. «Avrà senz'altro pensato 
che il re Davide volesse ucciderlo». 
«Penso proprio che tu abbia ragio-
ne» approvò Matteo. «Sono sicuro 
che conoscesse la storia della gran-
de amicizia di suo padre per il re 
Davide e viceversa. Aveva cinque 
anni quando il padre era morto. Ma 
credo che avrà anche pensato all'a-
bitudine dei re di uccidere ogni 
membro della famiglia del re scon-
fitto e quindi probabilmente si sarà 
recato al palazzo con la paura nel 
cuore». 
Matteo si guardò attorno e continuò: 
«Quando arrivò al palazzo e fu por-
tato alla presenza del re Davide, 
Mefiboset s'inchinò rispettosamente 
davanti a lui. E immagino quanto le 
parole di Davide lo abbiano stupito. 
“Io sarò buono con te per amore di 
tuo padre Gionatan” gli disse Davi-
de. “Ti restituirò tutte le terre ap-
partenute a tuo nonno Saul e tu sa-
rai sempre il benvenuto alla mia 
tavola”. Riflettete su queste parole» 
disse il professore continuando. 
«Andavano al di là di qualsiasi im-
maginazione, per la mentalità di 
quei tempi. Un minuto prima Mefi-
boset non aveva niente, un minuto 
dopo era ricco. Proprietario di terre 
e ospite d'onore alla tavola del re! 
Probabilmente si sarà dato un pizzi-
co per essere sicuro di non sogna-
re». La classe rise. 
«E sicuramente le terre assegnategli 
saranno state molte, perché il re 

C’è ancora qualcuno? 
Riferimenti 
1 Samuele 20:12-
15; 2 Samuele 9. 
 
 
Testo chiave 
«Ogni cosa buona 
e ogni dono perfet-
to vengono dall'al-
to e discendono 
dal Padre degli 
astri luminosi 
presso il quale non 
c'è variazione né 
ombra di muta-
mento» (Giacomo 
1:17). 
 
 
Messaggio 
La grazia di Dio 
supera tutte le 
barriere e ci salva. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 67. 
• Leggi… il testo chiave e cerca di memorizzarlo. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «C’è ancora qualcuno?». 
• Costruisci… o trova una piccola scatola da re-

galo. Scrivi il testo chiave su un cartoncino e 
mettilo dentro la scatola. Abbellisci la scatola e 
mettila bene in vista. Almeno una volta al gior-
no durante la settimana, apri la scatola e leggi 
il versetto. 

• Prega… chiedendo a Dio di aiutarti ad accetta-
re il suo dono perfetto. 

Lunedì 
• Leggi… 1 Samuele 20:12-15. 
• Rifletti… sul testo chiave e pensa a tre occasio-

ni in cui hai ricevuto un dono inaspettato e im-
meritato. Per telefono, e-mail o lettera, contatta 
le persone che sono state gentili con te e rin-
graziale. 

• Prega… chiedendo a Dio di farti capire come 
puoi essere gentile con gli altri.  

Martedì 
• Leggi… leggi 2 Samuele 9:1-5 e Proverbi 14:21. 
• Pensa… a Mefiboset. Descrivi sul tuo quader-

no/diario come immagini la sua vita prima che 
Davide lo facesse cercare.  

• Pensa… a tre persone che conosci personal-
mente e che potrebbero beneficiare del tuo aiu-
to e della tua gentilezza. Durante la settimana 
cerca un'occasione per aiutarli. 

• Ringrazia… Dio per l'opportunità che hai di 
condividere la sua grazia. 

Mercoledì 
• Leggi… 2 Samuele 9:6-8. 
• Pensi… che il popolo si aspettasse che il pro-

prio re, Davide, si sarebbe comportato in que-
sto modo con il nipote di Saul? Ti è mai capita-
to di andare controcorrente per un giusto moti-

vo? Quali sono le barriere che a volte ci impedi-
scono di comportarci giustamente? Perché? 

• Mi chiedo… Davide fu buono con Mefiboset in 
ricordo della sua amicizia per Gionatan. La mia 
amicizia con Gesù mi aiuta forse a essere gentile 
con altri?  

• Prega… chiedendo a Dio di aiutarti a condivide-
re con altri le cose positive che derivano dalla 
tua amicizia con Gesù.  

Giovedì 
• Leggi… 2 Samuele 9:9-13. 
• Rifletti… sul ruolo del servitore Siba al quale, 

nella storia tra Davide e Mefiboset, a volte si 
pensa poco. 

• Scrivi… sul tuo quaderno/diario un breve para-
grafo, immaginando di essere Siba. Spiega per-
ché sei così ben disposto ad aiutare Davide nella 
ricerca del nipote di Saul. 

• Prega… ringraziando Dio per le persone di cui si 
è servito per aiutarti a ricevere e capire la sua 
grazia. 

Venerdì 
• Prepara… insieme ai tuoi familiari, qualcosa di 

buono da mangiare; apparecchiate la tavola con 
cura e mangiate insieme. Prima di iniziare, leg-
gete Salmo 23:5,6 e cantate «Ero molto lontano» 
(G.A. in concerto, n. 27). 

• Ripassa… la storia di Davide, Mefiboset e Siba 
insieme ai tuoi, prima, durante o dopo il pasto. 
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Davide ordinò a Siba, ai suoi figli e ai suoi servitori di occuparsene coltivandole per Mefiboset e la sua 
famiglia. E Siba aveva 15 figli e 20 servitori!». 
«La Bibbia ci dice anche che, quando Mefiboset mangiava alla tavola del re, era trattato come un figlio. 
Il dono di Davide fu completamente inatteso, Mefiboset non aveva alcun diritto legale alla terra che gli 
era stata data in dono e non se l'aspettava nemmeno. Fu un dono: una grazia». 
«È riuscita questa storia a farvi capire un po' meglio che cosa rappresenti per noi la grazia di Dio?». 
 
 



Riferimenti 
2 Re 2:1-15, Profeti e re, pp. 217-228.  
 
Testo chiave 
«Ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete 
testimoni in Gerusalemme, e in tutta la Giudea e Samaria, e fino all'estremi-
tà della terra» (Atti 1:8). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che per grazia lo Spirito di Dio ci dà ciò di cui abbiamo bisogno 

per vivere per lui 
• sentiranno che, fortificati dalla sua grazia, è bello vivere e lavorare per lui 
• risponderanno  lodando Dio per averci dato il suo Spirito e la sua forza. 
 
Messaggio 
♦LO SPIRITO DI DIO CI DÀ LA FORZA DI VIVERE E DI LAVORARE PER 

LUI.  

Tema del mese 
La grazia è un dono. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Elia, il più importante profeta d'Israele dopo Mo-
sè, ha fatto molto per combattere l'idolatria e ri-
condurre le persone al vero Dio. Il Signore sceglie 
qualcuno che lo affianchi e lo incoraggi. Così Elia 
chiama Eliseo gettandogli sulle spalle il suo 
mantello. Per molto tempo Eliseo lavora con Elia, 
preparandosi al compito di futuro profeta. Ora 
Elia è anziano e Dio gli annuncia che sta per es-
sere prelevato e portato in cielo. Eliseo, il suo 
giovane aiuto e discepolo, compie col maestro 
l’ultimo giro d’ispezione presso le scuole dei pro-
feti, create da Samuele e ripristinate da Elia. Du-
rante questo cammino, la sua fede è messa alla 
prova. 
A ogni tappa, a Ghilgal a Betel e a Gerico, 
l’anziano profeta lo invita a fermarsi e a tornare 
indietro. Eliseo, però, ogni volta risponde a Elia 
che non lo lascia. I due si fermano a un certo 
punto in riva al Giordano, Elia prende il suo man-
tello, lo arrotola e lo batte contro le acque del 
fiume, che si dividono in due così che essi posso-
no passare all’altra sponda camminando 
sull’asciutto. Mentre attraversano, Elia invita 
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Eliseo a fargli una richiesta. Eliseo risponde do-
mandando per sé una doppia porzione dello Spi-
rito di Dio dato a Elia. In risposta a questa richie-
sta Elia garantisce che essa sarà esaudita se il 
giovane riuscirà a vederlo mentre egli sarà rapito 
in cielo. Stanno ancora parlando, quando ecco 
che un carro di fuoco li separa l’uno dall’altro ed 
Elia è portato in cielo. Eliseo, triste ma non sco-
raggiato, raccoglie il mantello di Elia, a dimostra-
zione del fatto che la sua richiesta è stata accol-
ta. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Il potere di Dio è un dono di grazia. Quando Dio 
ci chiama a lavorare per lui, egli ci dà anche il 
dono del suo Spirito e la forza di fare quello che 
ci chiede. 
 
Approfondimento 
Dio sceglie come suoi profeti Elia, il cui nome 
significa «Jahwè è Dio» ed Eliseo, figlio di Safat, 
originario di Abel-Mecola. Il suo nome significa 
«Dio salva». I soli nomi dei profeti, nel contesto 
idolatrico del regno d’Israele, costituiscono un 
messaggio inequivocabile: esiste un solo Dio. 
 
«Sul punto di scomparire Elia gettò il suo mantel-

Doppia porzione 
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lo al giovane… Eliseo capì il significato di quell'atto simbolico e per un momento fu sopraffatto dal suo 
significato. Voleva dire essere stato adottato da Elia come figlio, e come successore nel suo incarico 
profetico» (The ages digital library reference international standard Bible encyclopedia, vol. 3 D-Ezril, J. 
Reeve, USA, 1997, p. 519). 
 
Tanti anni prima, il profeta Samuele aveva fondato delle scuole di profeti che, nel corso degli anni di 
sfacciata apostasia si erano purtroppo sciolte. Elia riformò queste scuole e, sapendo che presto sareb-
be stato preso dal Signore in cielo, volle visitarle a una a una. Forse desiderava dare a quegli studenti 
un ultimo messaggio di incoraggiamento per restare fedeli a Dio. Elia poteva essere contento: Dio ave-
va rivelato a quei profeti che egli sarebbe stato rapito in alto. Probabilmente questo significava che 
effettivamente erano dei portavoce del Signore. 
Ogni volta che visitavano una scuola, Eliseo era messo alla prova da Elia, che gli diceva di non prose-
guire con lui in quel viaggio, ma di fermarsi. Eliseo sapeva che presto non avrebbe visto più il suo ma-
estro, Dio glielo aveva rivelato, ed era triste per questo. Non tornò indietro dalla sua scelta di seguire 
Elia, anche perché voleva approfittare di ogni attimo per imparare da lui.  
 
«Prima di separarsi dal suo servitore e discepolo, Elia dà a Eliseo il privilegio di fargli una richiesta. 
Eliseo poteva chiedere qualsiasi cosa, un favore temporale o materiale: la ricchezza, la fama, la sag-
gezza, onori e gloria terrene, un posto tra i grandi della terra, o una vita facile e piacevole in contrasto 
con quella dura di Elia. Ma Eliseo non chiese niente di tutto questo. Quello che più desiderava era con-
tinuare il lavoro di Elia e con lo stesso spirito e vigore. Per farlo, aveva bisogno della stessa grazia e 
dello stesso aiuto dello Spirito di Dio» (The SDABC, vol. 2, p. 851). 
 
La vita straordinaria di Elia si concluse con un evento altrettanto straordinario. Elia non morì, ma fu 
rapito in cielo senza conoscere la morte. Elia rappresenta coloro che, quando Gesù tornerà, saranno in 
vita, e andranno in cielo con Gesù senza conoscere la morte. Elia lasciò il suo mantello a Eliseo. Il man-
tello che aveva buttato su di lui alla sua chiamata, il mantello che faceva parte della sua «divisa» di 
profeta, ora apparteneva a Eliseo: tutti avrebbero capito che era Eliseo il successore di Elia. Eliseo tor-
nò indietro e invocò il Signore. Il miracolo del Giordano, che si aprì quando Eliseo lo batté col mantello, 
dimostrò al profeta e a tutti quanti che Dio era veramente con lui, così come lo era stato con Elia.  

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Nodi 
B. Un palloncino fenome-
nale 

Per ogni ragazzo: 50 cm di corda. 
Per ogni ragazzo: una bottiglia con 
l’imboccatura stretta, palloncino, circa 1/4 
di bicchiere d'aceto, 1 cucchiaio di lievito 
per dolci (o di bicarbonato di soda o di 
citrato). 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Un mantello. 
Nessuno. 

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

Nessuno.  
Lezionario. 
Bibbie. 

Applicare 10-15 Situazioni Testi trascritti su fogli. 

Condividere  10-15 Una lieta vittoria Regalini incartati singolarmente, uno per 
ragazzo, ciotola, cestino o contenitore. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 



A. Nodi 
Date a ognuno un pezzo di 
corda e dite che tutti devono 
fare un nodo, ma senza mai 
lasciare le due estremità, 
neppure per un solo momen-
to. Date diversi minuti per 
cercare di farlo e poi dimo-

strate voi come si fa. Posate la corda su un ta-
volo. Incrociate le braccia, mettendole conser-
te. A questo punto prendete prima l’estremità 
destra della corda con la mano destra e poi la 
sinistra con la mano sinistra, il tutto lasciando 
le braccia conserte. Poi sciogliete l’intreccio 
delle braccia senza abbandonare le estremità 
della corda. Otterrete il nodo desiderato 
(provate prima della Scuola del Sabato per al-
cune volte, in modo da essere disinvolti nei 
movimenti). Lasciate provare ancora i ragazzi.   
 
Per riflettere 
Domandate: Temevate che vi avessi chiesto 
qualcosa d'impossibile? Ci sembra a volte che 
Dio ci chieda delle cose impossibili da fare? 
Leggiamo il testo chiave in Atti 1:8. Dio non 
ci chiede mai di lavorare per lui senza darci il 
modo, la forza e l'energia per farlo, proprio 
come è avvenuto per il nodo da fare senza 
lasciare le due estremità. Inizialmente non ci 
riuscivate, ma poi vi ho mostrato come si fa-
ceva e voi l'avete fatto. E sarà così con Dio. 
Egli vi darà sempre la forza per fare quello 
che vi chiede. Il messaggio di questa settima-
na è: 
♦LO SPIRITO DI DIO CI DÀ LA FORZA DI 

VIVERE E DI LAVORARE PER LUI. 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se voglio-
no condividere qualcosa dello studio della settimana. Continuate con l'attività introduttiva che avete 
scelto. 

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

 Occorrente 
Per ogni ra-
gazzo: 
• 50 cm di cor-

da. 

B. Un palloncino fenomenale 
Se la classe è numerosa, svolgete 
l’attività in gruppi, ognuno forni-
to dell’occorrente. Procurate per 
ogni ragazzo (o per ogni gruppo) 
una bottiglia dall’imboccatura 
stretta, come quelle dei succhi di 
frutta, e un palloncino nella cui 
imboccatura possa introdursi il 
collo della bottiglia; inoltre, circa 
1/4 di bicchiere d’aceto e un cuc-
chiaio di lievito per dolci o di bi-
carbonato di soda o di citrato. 
Cominciate a distribuire i pallon-
cini; chiedete se sono capaci di 
gonfiarli senza portarli alla boc-
ca. Lasciate il tempo per provare. 
Poi date a ognuno la bottiglietta 
nella quale avete già versato l'a-
ceto. Introducete la polvere di 

bicarbonato o di lievito ecc. nel palloncino. Poi, sen-
za lasciar fuoriuscire la polvere, infilate 
l’imboccatura del palloncino sul collo della botti-
glietta. Quando il palloncino aderirà perfettamente 
al collo della bottiglia, fate scivolare il lievito nell'a-
ceto. La reazione chimica della polvere combinata 
con l'aceto farà gonfiare il palloncino.  
 
Per riflettere 
Domandate: Si può gonfiare il palloncino senza 
ricorrere alle labbra? (Sì). Potete farlo senza 
l’occorrente? (No). Di che cosa avete bisogno? (Di 
una bottiglia, di un palloncino, dell'aceto e del lievi-
to). Credete che Dio ci chiede di fare delle cose 
impossibili? Possiamo fare tutto da soli? Quali 
doni Dio ci dà, nel chiederci di lavorare con lui? 
La risposta è nel testo chiave: Atti 1:8 (leggetelo 
insieme). Che cosa abbiamo bisogno che il Signore 
ci dia? (Il potere dello Spirito Santo). Questa setti-
mana vogliamo concentrarci su questa verità: 
♦LO SPIRITO DI DIO CI DÀ LA FORZA DI VIVERE 

E DI LAVORARE PER LUI. 

 Occorrente 
Per ogni ragaz-
zo: 
• una bottiglia 

con 
l’imboccatu-
ra stretta  

• palloncino  
• circa 1/4 di 

bicchiere d'a-
ceto 

• 1 cucchiaio di 
lievito per 
dolci dolci (o 
di bicarbona-
to di soda o 
di citrato). 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 120 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, sottolineando come lo Spirito Santo abbia fornito gli strumenti 
necessari perché qualcuno nella storia di oggi potesse fare un buon lavoro per il Signore. 
 
Offerta 
Occorrente: un mantello. 
 

Ricordate ai ragazzi che le offerte servono per aiutare altre persone a capire che lo Spirito di Dio è 
disponibile anche per loro, e che Dio vuole che tutti sappiano che egli è sempre pronto a dare la 
forza di vivere per lui. Raccogliete l'offerta chiedendo a due ragazzi di tenere in mano un mantello 
nel quale saranno messe le offerte. 
 
Preghiera 
Chiedete ai ragazzi di restare in silenzio per qualche minuto provando a pensare a qualcosa che Dio 
vuole che essi facciano ma per cui si sentono impreparati, inadeguati, impauriti. Pregate quindi per-
ché ognuno di voi possa aprirsi allo Spirito di Dio che vi darà la forza di vivere e lavorare per lui. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 



Introduzione 
Date a ogni ragazzo un foglietto di carta. Chiedete che vi scrivano una cosa di cui 
forse un adulto vorrebbe parlare loro, ma che essi rifiutano di stare a sentire. Potreb-
be essere il caso di un genitore che ha perso il lavoro, o la malattia o la morte di 
qualche familiare, un trasferimento, un taglio di capelli mal riuscito, ecc.  
Domandate: Perché non volete parlare di queste cose? Che cosa provereste se fo-
ste voi a perdere qualcuno o qualcosa d'importante per voi? Ne vorreste parlare? 
Come vi preparereste ad affrontare la situazione? La storia di oggi ci parla di 
qualcuno che sapeva di dover perdere una persona a cui teneva molto. Non vole-
va parlarne, ma fece la cosa giusta per essere pronto ad affrontare la perdita.  
 
 

La storia interattiva 
Chiedete ai ragazzi di cercare la storia in 2 Re 2:1-15. Chiedete a tre volontari di leggere ognuno le par-
ti del narratore, di Elia e di Eliseo. Tutti gli altri faranno la parte del gruppo dei profeti. Il narratore ini-
zierà con il versetto 1 e leggerà tutto quello che non è discorso diretto e riportato tra virgolette. Le par-
ti del discorso diretto, dunque tra virgolette, saranno lette da quelli a cui sono state assegnate. Inco-
raggiate i ragazzi a essere espressivi e per farlo meglio forse potreste concedere loro qualche minuto 
per leggerlo in anticipo. 
 
Per riflettere 
Domandate: Come facevano Elia, Eliseo e il gruppo dei profeti a sapere che Elia stava per essere 
traslato in cielo? Che cosa avrà provato Elia? Ed Eliseo? E il gruppo dei profeti? Che cosa fece Elise-
o per prepararsi alla partenza di Elia? Perché secondo voi i profeti fecero quello che è descritto al 
versetto 7? Pensate che Eliseo fosse pronto a veder Elia scomparire? Perché?  
♦LO SPIRITO DI DIO CI DÀ LA FORZA DI VIVERE E DI LAVORARE PER LUI. 
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2 
La lezione 

Esplorare la Bibbia 
Alcune parti di questa storia sono molto importanti. 
Chiedete ai ragazzi di leggere e dire il significato di: 
 

• 1 Re 19:19-21, 2 Re 1:1-8; 2 Re 2:12-14; Marco 1:6 
Il re Acazia aveva riconosciuto Elia dalla descrizione del suo abbigliamento, 

tipico dei profeti. Il mantello, fatto di pelle di cammello, era un indumento caratteristico per i pro-
feti. Il fatto che Elia lo avesse gettato su Eliseo, costituiva una chiamata. Fu lo stesso mantello che 
Elia lasciò cadere mentre era portato in cielo dal carro di fuoco. Era come trasmettere un'eredità 
familiare.  
 

• Esodo 14:21 e Giosuè 3:13-17  
Dio aveva diviso per due volte le acque in favore del suo popolo e a dimostrazione del suo potere. 
Quando Eliseo usò il mantello di Elia per dividere le acque del Giordano, questo fu la conferma 
che lo Spirito e il potere di Dio che aveva richiesto gli erano stati dati. Era il modo di Dio di dire a 
Eliseo e agli altri profeti che Eliseo era pronto a continuare il lavoro di Elia. 
 

Domandate: C'era qualcosa di particolare nel mantello di Elia? (Il mantello in se stesso non ave-
va niente di speciale. Era un simbolo del potere di Elia pervenutogli attraverso lo Spirito di Dio). 
Quale fu la prima cosa che Eliseo fece con il mantello? (Lo usò per compiere un miracolo che 
dimostrava il potere di Dio, come appunto attraversare il mar Rosso e il Giordano all’asciutto). Che 
effetto produsse sui profeti? (2 Re 2:15; capirono che lo Spirito di Dio era con Eliseo). Con questo, 
Eliseo seppe che Dio aveva risposto positivamente alla sua richiesta e gli aveva fatto il dono 
dello Spirito Santo. Ricordiamo che, come dice il messaggio… 
♦LO SPIRITO DI DIO CI DÀ LA FORZA DI VIVERE E DI LAVORARE PER LUI. 

 Occorrente 
• Bibbie.  

Occorrente 
• Foglietti di 

carta 
• matite. 



Situazioni 
Dividete la classe in tre gruppi a ciascuno dei quali darete un testo da leggere e com-
mentare nell’ambito di ogni gruppo. Lasciate tre minuti di tempo, poi riunite i ragazzi 
perché siano letti i testi davanti a tutta la classe e siano riferite le loro conclusioni. 
 
 

1. Da sempre Davide sogna che, una volta grande, aiuterà gli altri; per questo ritie-
ne che la professione del medico sia la più indicata. È sicuro che Dio desidera che 

lui diventi un medico, ma c'è un problema. Si sente svenire alla vista del sangue. Come può lo Spiri-
to di Dio dare a Davide la forza di vivere e lavorare per lui? 
 

2. Stella sa che quando aiuta la mamma ad accudire ai due fratellini e alla sorellina sta lavorando 
per il Signore. Ma qualche volta i suoi numerosi fratelli la rendono così nervosa che non può fare a 
meno di lasciarli da soli e rinchiudersi nella sua stanza. Altre volte deve rinunciare a uscire con gli 
amici perché deve aiutare in casa. Questo la fa arrabbiare. Come può lo Spirito di Dio dare a Stella 
la forza di lavorare e vivere per lui? 
 

3. Michele va in chiesa solo con la mamma, perché il padre non è di fede cristiana. Qualche volta il 
padre cerca di distoglierlo dall'idea di andare in chiesa proponendogli di fare qualcosa che a lui pia-
ce molto. Come può lo spirito di Dio dare a Michele la forza di vivere e lavorare per lui? 
 
Per riflettere 
Domandate: Quante vie ci sono per lavorare e vivere per Dio? E in quanti modi diversi Dio ci dà la 
forza di lavorare per lui? Che cosa dovette fare Eliseo per avere il dono della potenza di Dio? 
(Dovette chiederlo). Qual è il messaggio di questa settimana? 
♦LO SPIRITO DI DIO CI DÀ LA FORZA DI VIVERE E DI LAVORARE PER LUI. 
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3 
Applicare 

Una lieta vittoria 
Fate circolare una ciotola, o un cestino, contenente tanti piccoli regali incartati singo-
larmente, tanti quanti sono i componenti della classe, prevedendone anche qualcuno 
in più per eventuali ospiti. A mano a mano che i ragazzi ne prendono uno, chiedete 
loro di dire per quale cosa riconoscono di avere bisogno del potere di Dio. Se si sento-
no a disagio nel dire qualcosa che li riguarda personalmente, chiedetegli di dire qual-
cosa per cui generalmente i ragazzi della loro età sentono di avere bisogno di Dio. 
Chiedete di pensare a qualcosa di cui hanno paura o che li fa sentire inadeguati, o tri-
sti, ecc. 
 
Per riflettere 
Domandate: Credete che gli altri si accorgeranno che lo Spirito di Dio vi ha dato la 
vittoria su quegli aspetti della vita che avete nominato? Come? (Come fece il grup-

po dei profeti a capire che Eliseo aveva ricevuto lo spirito di Dio?). Quale effetto ciò produr-
rà sugli altri? Chiedete ai ragazzi di impegnarsi, durante la settimana, a condividere la buo-
na novella del potere di Dio con qualcuno in particolare. 
♦LO SPIRITO DI DIO CI DÀ LA FORZA DI VIVERE E DI LAVORARE PER LUI. 

 Occorrente 
• Regalini 

incartati 
singolar-
mente, uno 
per ogni 
ragazzo 

• ciotola, ce-
stino o con-
tenitore. 

4 
Condividere 

Conclusione 
 
Pregate perché Dio mandi su voi e sui ragazzi il suo Spirito per quegli aspetti della vostra e 
della loro vita di cui non siete contenti, particolarmente per quegli aspetti che vi rendono 
timorosi, insicuri o inadeguati.  

 

Occorrente 
• Testi tra-

scritti su 
fogli. 



 Sei mai stato in pensiero per 
qualcosa che stava per accadere? Ave-
vi voglia di parlarne? Hai fatto qualco-
sa nell'attesa? 
 
  Il pallido sole del mattino riscal-
dava due viaggiatori che camminava-
no velocemente, lungo la strada pol-
verosa. L'anziano che precedeva l'altro 
era il famoso profeta Elia. Tutti, anche 
quelli che non adoravano il Dio d'Isra-
ele, avevano imparato a conoscere 
Elia: un uomo fedele, fiero, che indos-
sava sempre un mantello di peli di 
cammello stretto in vita da una spes-
sa cintura di pelle (2 Re 1:8). E cono-
scevano anche il giovane che lo ac-
compagnava. Era l'amico di Elia, il 
profeta Eliseo. 
Eliseo guardò il suo maestro. Cono-
sceva il segreto di Elia, ma non era 
stato Elia a rivelarglielo bensì Dio 

stesso. Eliseo fece un profondo sospiro e si guardò attorno: 
voleva ricordare ogni cosa di quel giorno memorabile. Oggi 
Elia stava per salire in cielo! Che cosa meravigliosa e incre-
dibile! 
Improvvisamente Elia si fermò e guardò l'amico. «Perché 
non rimani qui?» gli suggerì. «Il Signore vuole ch'io vada a 
Betel, ma non è necessario che tu venga con me». 
Eliseo reagì, sorpreso. Non se ne parlava nemmeno: nessu-
no lo avrebbe convinto ad abbandonare Elia proprio quel 
giorno! «Come è vero che il Signore vive, e che tu vivi, io non 
ti lascerò» esclamò. 
Arrivati a Betel, Eliseo fu circondato da alcuni studenti della 
scuola dei profeti. «Lo sai» gli chiesero «che il Signore oggi 
sta per riprendersi il tuo maestro?». «Sì, lo so, ma state zitti, 
non ne voglio parlare» rispose Eliseo; i suoi occhi non ab-
bandonavano mai Elia, che gli si avvicinò e gli disse: «Il Si-
gnore mi ha detto di andare a Gerico, ma tu puoi rimanere 
qui». «Vuoi scherzare?» replicò Eliseo. «Come è vero che il 
Signore vive, io non ti abbandonerò». 
I due uomini ripresero il cammino. Il sole si era alzato nel 
cielo e faceva più caldo. Si scansarono per lasciar passare 
una lunga carovana di mercanti. I cammelli avanzavano ma-
estosi e i cammellieri scherzavano tra di loro. 
Quando Elia ed Eliseo arrivarono a Gerico, un gruppo di stu-
denti della scuola locale dei profeti circondò Eliseo. «Lo sa-
pevi che il Signore oggi si riprenderà il tuo maestro? Lo sa-
pevi?» gli chiesero. 
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«Ma certo che lo so, però non voglio 
parlarne» replicò Eliseo, sempre con 
gli occhi fissi su Elia. Non voleva 
rischiare di non vedere quel miraco-
lo! 
Elia prese Eliseo da parte. «Il Signo-
re mi ha detto di andare al fiume 
Giordano ma tu puoi rimanere qui» 
gli disse ancora una volta. 
Forse Eliseo vide l’emozione negli 
occhi del maestro? Eliseo scosse la 
testa. «Come è vero che il Signore 
vive e tu vivi, io non ti lascerò». 
Vicino al fiume l'aria era più fresca. 
Sugli alberi gli uccelli cinguettava-
no. Elia si fermò sulla sponda del 
fiume, si tolse il mantello di pelo di 
cammello, lo piegò con delicatezza, 
si chinò e colpì il fiume con esso. 
Dal giorno in cui Elia lo aveva chia-
mato a seguirlo, Eliseo aveva visto 
molti miracoli e il ricordo di ognuno 
lo emozionava ancora. E oggi, ecco 
un’altra manifestazione della gran-
de potenza di Dio: Eliseo vide l'ac-
qua del fiume dividersi, proprio co-
me quando i suoi antenati avevano 
attraversato questo stesso fiume 
per entrare nella terra promessa. I 
due profeti attraversarono il fiume e, 
giunti all’altra sponda, Elia si girò 
verso l'amico. «Che cosa vorresti che 
facessi per te prima di essere rapito 
in cielo?» gli chiese gentilmente. 
Eliseo già sapeva quello che voleva 
chiedere. Voleva essere trattato co-
me un figlio primogenito: chiedeva 
una doppia porzione. Non una dop-
pia parte di ricchezza; certo, il suo 
maestro era ricco, ma non di beni 
materiali. Elia aveva lo Spirito di Dio 
dentro di sé ed Eliseo sapeva che se 
avesse potuto ricevere una doppia 
porzione di questo Spirito, sarebbe 
stato il vero successore di Elia. 
«Quello che mi chiedi non è sempli-
ce» rispose Elia. «Ma se tu mi vedrai 
quando sarò rapito in cielo, allora lo 
riceverai». 

Doppia porzione 
Riferimenti 
2 Re 2:1-15. 
 
 
Testo chiave 
«Ma riceverete 
potenza quando lo 
Spirito Santo verrà 
su di voi, e mi sa-
rete testimoni in 
Gerusalemme, e in 
tutta la Giudea e 
Samaria, e fino 
all'estremità della 
terra»  
(Atti 1:8). 
 
 
Messaggio 
Lo Spirito di Dio ci 
dà la forza di vive-
re e di lavorare per 
lui. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 80. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Doppia porzione». 
• Scrivi… il testo chiave su un cartoncino, abbel-

lendolo con colori, porporina, passamaneria o 
altro, e appendilo in un posto bene in vista. 

• Prega… perché Dio ti aiuti a parlare di lui con 
altri. 

Lunedì 
• Leggi… 2 Re 2:1-17. 
• Immagina… di essere un allievo della scuola 

dei profeti e di avere seguito Elia fino al Giorda-
no, il giorno in cui salì in cielo. Descrivi sul qua-
derno/diario che cosa hai visto e sentito quel 
giorno. 

• Prega… perché Dio ti dia la forza che diede a 
Elia e a Eliseo. 

Martedì 
• Leggi… 2 Re 2:11 e Salmo 68:17. 
• Rifletti… Secondo te, da che cosa Eliseo capì 

che Dio aveva risposto alla sua domanda di 
ricevere lo Spirito? Scegli la o le risposte che ti 
sembrano giuste: 1. Elia aveva lasciato il suo 
mantello 2. Eliseo aveva pregato e Dio aveva 
aperto le acque del Giordano come aveva fatto 
con Elia 3. I discepoli dei profeti lo testimonia-
rono 4. altro (scrivilo sul tuo quaderno/diario). 

• Pensando… alla preghiera che ha pronunciato 
Eliseo quel giorno, ripetila con parole tue men-
tre preghi il Signore. 

Mercoledì 
• Leggi… 2 Re 2:1-17. 
• Rifletti.. Ti è mai stato dato qualche ricordo di 

famiglia? In caso negativo chiedi ai tuoi se ne 
hanno uno. Ti ha emozionato avere fra le mani 
questo oggetto? 

• Trova… nel racconto, qualche indizio che mo-
stra il grande desiderio di Eliseo di continuare 
l’opera che Elia aveva svolto dedicando la sua 

vita a Dio.  
• Mi chiedo… perché Dio esaudì il desiderio di 

Eliseo. E io? Desidero come Eliseo, ricevere la 
forza dello Spirito di Dio? 

• Parla… con Dio della vostra amicizia e del tuo 
desiderio di collaborare con lui.  

Giovedì 
• Leggi… Atti 2:2-11 e rifletti: in che modo Dio 

diede ai suoi figlioli la forza di vivere e parlare di 
lui? Pensi che si aspettassero questo dono? 

• Parla… con un adulto. Si è mai sentito toccato 
dallo Spirito di Dio? Chiedigli di parlartene. E tu? 

• Prega… ringraziando Dio per la forza che ha pro-
messo di darti. 

Venerdì 
• Ripassa… la storia di questa settimana insieme 

ai tuoi. Che cosa ti ha colpito di più? Hai capito 
qualcosa di nuovo? Parlatene insieme. 

• Scrivi… una poesia o un canto sullo Spirito di 
Dio e la sua potenza. 

• Prega… chiedendo a Dio di mostrarti tre modi 
diversi per usare la sua forza, ogni giorno.  
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Continuarono a camminare e a parlare tra loro come fanno gli amici. Eliseo memorizzava ogni singola 
parola di Elia. All'improvviso un carro di fuoco, trainato da cavalli di fuoco, scese in mezzo a loro, ed 
Elia salì al cielo in un turbine. Eliseo era dispiaciuto, amava molto il suo maestro: rimase a guardare 
anche quando non c'era più niente da vedere. Poi vide che a terra c’era il mantello di Elia. Lo raccolse e 
lo fece scorrere tra le dita. Si girò e ritornò verso il fiume. Colpì il fiume con il mantello e le acque si se-
pararono. Eliseo ora sapeva che lo Spirito di Dio era su di lui. 
 
 
 



Riferimenti 
2 Re 4:1-7. 
 
Testo chiave 
«Il mio Dio provvederà splendidamente a ogni vostro bisogno secondo le 
sue ricchezze, in Cristo Gesù» (Filippesi 4:19). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Dio può provvedere a tutti i loro bisogni 
• saranno grati perché l'aiuto di Dio non ha mai fine 
• risponderanno scegliendo di essere pronti a ricevere i doni della grazia di 

Dio. 
 
Messaggio 
♦LA GRAZIA DI DIO È UNA RISERVA SENZA LIMITI. 

Tema del mese 
La grazia è un dono. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Una vedova, i cui figli stanno per essere venduti 
come schiavi per ripagare i debiti del marito mor-
to, va da Eliseo per chiedere aiuto. Eliseo le dice 
di andare dai vicini, di farsi prestare il più gran 
numero possibile di orci e poi di riempirli con 
l'unico olio che ha nel suo piccolo recipiente. La 
donna ubbidisce e con il poco olio che le è rima-
sto riempie tutti gli orci che le sono stati prestati. 
Dopo di ciò, Eliseo le dice di vendere l'olio per 
cancellare il debito e, con quel che ancora le a-
vanza, di sostentare la sua famiglia. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Dio fece per la vedova molto più di quello di cui 
aveva bisogno. Non solo la donna fu in grado di 
vendere l'olio per eliminare il debito ma gliene 
restò una grossa quantità anche per il futuro. La 
storia ci fa capire che, se la donna avesse avuto 
altri orci, anche questi sarebbero stati riempiti. 
La grazia di Dio non soddisfa solo il bisogno tem-
poraneo, ma è una riserva senza limiti.  
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Approfondimento 
I miracoli d’Eliseo, così come quelli del Signore, 
mostrano la sollecitudine di Dio per le persone 
semplici e i loro bisogni. 
 
«La vedova ricevette dal Signore molto di più di 
quanto aveva chiesto. La sua richiesta era stata 
solo quella di liberare i figli da una vita di schia-
vitù. Ma nel suo stato di povertà aveva ancora 
molte altre necessità. Dio si assunse il compito di 
provvedere a questi bisogni. Egli dà a tutti gli 
uomini molto di più di quello che essi chiedono 
per se stessi» (The SDABC, vol. 2, p. 868). 
 
«L'olio rappresenta la grazia di Dio che tiene ac-
cesa la lampada del credente. Se quest’olio santo 
non venisse versato dal cielo con i messaggi del-
lo Spirito di Dio, gli agenti del male avrebbero un 
completo controllo sugli uomini» (The SDABC, 
vol. 4, pp. 1179, 1180). 
 
«L'olio per ungere è l'olio della sua grazia, che 
darà la vista all'anima che vive nel buio e nella 
cecità, perché possa distinguere tra le opere del-
lo Spirito di Dio e lo spirito del nemico» (The 
SDABC, Ellen G. White comments, vol. 7, p. 966). 
 

L’olio che non finisce mai 
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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. È già pieno? 
 
B. Sempre di più 

Caraffe di vetro o contenitori, una per ogni 
ragazzo, sassi, ghiaia, sabbia, acqua. 
Strisce di carta (5x28 cm), nastro adesivo, 
matite, gessi, penne, forbici. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Ciotola o vasetto di terracotta o ceramica. 
Ciotola con olio d'oliva. 

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

Piccolo bicchiere di carta, grosso bicchiere 
di carta, acqua, carta da cucina.  
Bibbie, caraffe di vetro, diversi recipienti 
colmi d'acqua. 
Bibbie. 

Applicare 10-15 Necessità e benedizioni Due bicchieri vuoti, biglie o palline di 
vetro. 

Condividere  10-15 Cerchio della grazia Cerchi di cartoncino dal diametro di 10 
cm, materiale da disegno 
nastro adesivo. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se voglio-
no condividere qualcosa dello studio della settimana. Continuate con l'attività introduttiva che avete 
scelto. 

A. È già pieno? 
Nascondete tutto il materiale tranne le caraffe di vetro, o i contenitori, e i sassi. Date 
a ogni ragazzo una caraffa, o un contenitore qualsiasi, e tanti sassi quanti ne occor-
rono per riempirla. Quando l'hanno riempita di sassi, chiedete se è piena. Spingeteli 
a rispondere «Sì». Prendete quindi la ghiaia che avevate finora tenuta nascosta, e 
mettetene un po' in ogni caraffa. Chiedete di nuovo se la caraffa è piena. Ponete la 
domanda in modo che le risposte siano positive. Tirate fuori la sabbia e versatela 
dentro ogni caraffa. Domandate di nuovo se adesso la caraffa è piena. Infine, prende-
te l'acqua e versatela in ogni caraffa. A questo punto per l’ultima volta chiedete se la 
brocca è piena.   
 
Per riflettere 
Domandate: Subito dopo averla riempita con i sassi, pensavate che la caraffa fosse 
piena? Che cosa invece poteva ancora contenere? In questa attività a che cosa 
potremmo assomigliare la nostra vita? (Alla caraffa). E con che cosa rappresente-
remmo la grazia di Dio? (Con i sassi, la ghiaia, la sabbia e l'acqua). Dio riversa su di 
noi molta più grazia di quanta noi ne chiediamo. La storia della Bibbia di oggi ci 
parla di un'occasione in cui la grazia di Dio continuò fino a quando non ci fu più 
posto per riceverla. Il nostro messaggio oggi dice che: 
♦LA GRAZIA DI DIO È UNA RISERVA SENZA LIMITI. 
 
 

B. Sempre di più 
Date a ogni ragazzo una striscia di carta di circa cm 5x28; servendovi di una matita 
tracciate una riga a metà della sua altezza dal principio alla fine. Fate poi girare una 
dell'estremità su se stessa (un giro di 180°). Poi, per mezzo di un nastro trasparente e 
adesivo, incollatene le due estremità, in modo che si formi un cerchio. Questa striscia 
rappresenta la grazia di Dio: dov’è il suo inizio e dove la sua fine? Che cosa vuol dire 
questo? In caso di necessità, tagliamo con le forbici, seguendo la linea tracciata dalla 
matita. che cosa accade? Che il cerchio della grazia si è raddoppiato. Non è così? 
Suggerite altre varianti, se ne avete il tempo:  
- attaccare insieme due o tre strisce prima di rigirare l'estremità su se stessa (il cer-
chio sarà più grande) 
- tracciare la linea non a metà della striscia di carta, ma a circa un terzo della sua 
larghezza. Ritagliare seguendo la riga per ottenere un cerchio più piccolo all'interno 
di uno più grande. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa accade quando permettiamo alla grazia di Dio di riversarsi 
su di noi? (Si moltiplica, diventa più grande, qualsiasi cosa accada). C'è forse una 

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

 

Occorrente 
• Caraffe di 

vetro o con-
tenitori, una 
per ogni 
ragazzo  

• sassi 
• Ghiaia mi-

nuta 
• sabbia  
• acqua. 

 

Occorrente 
• Strisce di 

carta (5x28 
cm) 

• nastro ade-
sivo 

• matite, ges-
si 

• penne 
• forbici. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 120 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario e, nel raccontare la storia di oggi, rendete evidente come la grazia 
di Dio sia una riserva illimitata per noi di benedizioni. 
 
Offerta 
Occorrente: ciotola o vasetto di terracotta o ceramica. 
 

Ricordate ai ragazzi che la nostra offerta serve a far sapere anche ad altri che l'amore di Dio è una 
riserva senza fine. Raccogliete l'offerta nel recipiente di ceramica. 
 
Preghiera 
Occorrente: ciotola con olio d'oliva. 
 

Prima di pregare fate circolare una ciotola con olio d'oliva. Chiedete a ogni ragazzo d'intingerci la 
punta del dito e poi di passare delicatamente il dito sul dorso dell'altra mano e di pensare contem-
poraneamente a una cosa di cui ha bisogno. Pregate perché i ragazzi abbiano fiducia che Dio soddi-
sferà questo loro bisogno e anche altri di cui forse non si rendono conto. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Introduzione 
Preparate un bicchiere grande pieno d’acqua e uno piccolo vuoto. Chiamate un vo-
lontario, e chiedetegli di versare l'acqua dal bicchiere grande in quello piccolo. Quan-
do questo sarà quasi pieno, il ragazzo si fermerà spontaneamente. Ma voi insistete 
perché continui a versare l'acqua, che naturalmente fuoriuscirà. Asciugate le gocce 
con carta da cucina. 
Domandate: Perché quando il bicchiere era quasi pieno il vostro compagno si è 
fermato? (Aveva paura che fuoriuscisse). Che cosa avete pensato quando ho detto 
di continuare? (Che avremmo bagnato tutto, ecc.). Talvolta ci sembra impossibile 
che il Signore possa intervenire in una situazione difficile. Ci sembra che tutto il 
possibile sia già stato fatto. Eppure egli può continuare e riversare su di noi più 
benedizioni di quante possiamo riceverne. La storia di oggi ci parla di qualcuno 
che aveva chiesto una benedizione e al quale Dio aveva dato molto di più. 

2 
La lezione 

Occorrente 
• Piccolo bic-

chiere di 
carta 

• grosso bic-
chiere di 
carta 

• acqua 
• carta da 

cucina.  

fine alla grazia di Dio? Cerchiamo Filippesi 4:19 e leggiamolo insieme. Quante nostre necessità il 
Signore è pronto a soddisfare? (Tutte). Chi, secondo voi, conosce meglio i vostri bisogni: Dio o voi 
stessi? Questo testo ci dice che egli provvederà a tutte le nostre necessità anche a quelle di cui 
non ci rendiamo conto. Possiamo contare sul fatto che... 
♦LA GRAZIA DI DIO È UNA RISERVA SENZA LIMITI. 



La storia interattiva 
A turno chiedete a due ragazzi di leggere 2 Re 4:1-7. Chiedete ad alcuni 
volontari di sostenere la parte del narratore, di Eliseo, della vedova e dei 
suoi due figli. Tutti gli altri saranno i vicini. Date ai vicini le caraffe di vetro.  
Il narratore inizierà leggendo il versetto 1. La vedova ed Eliseo leggeranno, 
o reciteranno, la loro parte quando sarà il loro turno. Fermatevi dopo il ver-
setto 4. 
La vedova avrà bisogno di andare nella sua  casa e dirà allora ai figli di 
chiedere in prestito le caraffe ai vicini. I figli raccoglieranno queste caraffe 
dai «vicini» e le porteranno indietro alla vedova. A mano a mano che la 
donna riempie le caraffe voi le passerete i recipienti d'acqua per essere 
sicuri che l'acqua non finisca. Continuate fino al versetto 7. 
 

Per riflettere 
Domandate: Come vi sareste sentiti se foste stati al posto di uno dei figli che doveva es-
sere venduto come schiavo? Che cosa sarebbe accaduto se la donna e i figli avessero rac-
colto ancora più caraffe? E se ne avessero raccolte di meno? Chi secondo voi rimase più 
colpito da questo miracolo? Chi sarà stato il più felice in questa storia? Dove e a chi ven-
dettero l'olio? Leggiamo il testo chiave in Filippesi 4:19. Ricordatevi che, 
♦LA GRAZIA DI DIO È UNA RISERVA SENZA LIMITI. 
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Esplorare la Bibbia 
Dite: Ai tempi di Eliseo l'olio era davvero importante. 
Chiedete ai ragazzi di esaminare questi testi per capire come l'olio 
fosse utilizzato. 
 

- Esodo 27:20  bruciato per fare luce 
- 1 Re 17:12   per cucinare, per fare il pane 
- Luca 10:34  per curare le ferite. 

 
Domandate: Chi usava l'olio? (Tutti). Sarebbe stato difficile davvero per la vedova 
vendere l'olio? (Non sarebbe stato per niente difficile). 
Dite: L'olio d'oliva è usato simbolicamente anche nella Bibbia. Esaminate i testi se-
guenti e determinate quale fosse l'uso simbolico di olio.  
 

- Esodo 29:7-9     usato per ungere i sacerdoti 
- 1 Samuele 10:1; 1 Samuele 16:13  usato per ungere i re 
- Giacomo 5:14     usato per ungere gli ammalati e pregare per la  
      guarigione. 
 

Domandate: Perché il Signore volle che i re e i sacerdoti fossero unti con l'olio? Che 
cosa simboleggia l'olio? Leggete il Salmo 23:55. Che cosa significa «la mia coppa tra-
bocca?». Aiutate i ragazzi a capire che l'olio per l'unzione e la coppa che trabocca sono 
parte di una stessa frase. Significa che Dio ci dà tante benedizioni da non poterle quasi 
contenere tutte. Il versetto 6 suona così: il suo amore ci segue ovunque. Aiutate i ra-
gazzi a capire che l'olio è simbolo della grazia di Dio (vedere Approfondimento). 
L'unzione che i re e i sacerdoti ricevevano all’inizio del loro ministero simboleggiava la 
grazia di Dio che si riversava su di loro e li abilitava a fare il lavoro al quale erano stati 
chiamati.  
L'unzione degli ammalati è una richiesta a Dio di riversare su di loro la sua grazia, sal-
varli e perdonare i loro peccati. 
Nella storia della vedova l'olio rappresenta un'espressione di grazia sia letterale sia 
simbolica. L'olio continuò a fluire fino a riempire tutti gli orci, questo permise alla vedo-
va di ricavare il denaro necessario a risolvere i suoi problemi finanziari. Ma 
quest’abbondanza d’olio simboleggia anche la grazia di Dio che va ben al di là delle 
richieste umane.  

 

Occorrente 
• Bibbie.  

Occorrente 
• Bibbie 
• caraffe di 

vetro 
• diversi reci-

pienti colmi 
d'acqua. 
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Necessità e benedizioni 
Mettete due bicchieri vuoti davanti alla classe, su uno mettete un'etichetta con scritto 
«necessità» e sull'altro un'etichetta con scritto «benedizioni». Date a ogni ragazzo di-
verse biglie o palline di vetro. Domandate ai ragazzi di pensare sia a qualche loro ne-
cessità disattesa – qualcosa che ora vogliono chiedere al Signore – sia a qualcosa che 
ricevono da Dio normalmente. A turno, chiedete a ciascun ragazzo di esprimere sia 
una necessità sia una benedizione e contemporaneamente di mettere nei rispettivi 
bicchieri una pallina di vetro. Sottolineate il fatto che talvolta una stessa cosa può rap-
presentare sia una necessità sia una benedizione, a seconda delle circostanze. Ad e-

sempio: una casa rappresenta una necessità per chi non ce l'ha, ma una benedizione per 
quelli che invece l'hanno. Fermatevi quando uno dei due bicchieri comincia a traboccare. 
 
Per riflettere 
Domandate: Quale dei due bicchieri si è riempito per primo? (Si sono riempiti contempora-
neamente). Quante sono le benedizioni della vita che pensiamo ci siano dovute? Quante 
sono le necessità a cui Dio non ha provveduto? Diciamo insieme il testo chiave. Qualche 
volta ci può sembrare che Dio non ci ascolti. Altre volte chiediamo il suo intervento, ma 
non riusciamo neanche lontanamente a immaginare il modo stupefacente in cui egli ci 
risponderà, superando tutte le nostre attese, proprio come fu per la vedova.  
Dobbiamo  ricordarci sempre che... 
♦LA GRAZIA DI DIO È UNA RISERVA SENZA LIMITI. 

3 
Applicare 

Cerchio della grazia 
Date un cerchio di cartoncino a ogni ragazzo. Chiedete di scriverci sopra il testo chia-
ve e di abbellirlo con dei disegni.  Sul retro apponetevi un pezzo di nastro biadesivo (o 
un magnete). Chiedete di dare questo cartoncino a qualcuno che ha bisogno di capire 
e di credere nella grazia illimitata di Dio.  
 
Per riflettere 
Domandate: Perché secondo voi abbiamo scelto un cerchio per illustrare il messag-
gio? (Un cerchio non ha fine, proprio come la grazia di Dio che è illimitata). 
♦LA GRAZIA DI DIO È UNA RISERVA SENZA LIMITI. 

 Occorrente 
• Cerchi di 

cartoncino 
dal diame-
tro di 10 cm 

• materiale 
da disegno 

• nastro ade-
sivo. 

4 
Condividere 

Conclusione 
 
Pregate Dio affinché aiuti tutti voi a rivolgersi a lui con piena fiducia per ogni necessità. Pre-
gate perché il Signore vi dia gli occhi per vedere la sua grazia e le sue benedizioni e perché 
siate pronti a ricevere più benedizioni di quante pensate di poter accogliere.  

 Occorrente 
• Due bic-

chieri vuoti 
• biglie o pal-

line di ve-
tro. 



 Hai mai sperato di ricevere un 
regalo, ben sapendo che quello era solo 
un desiderio impossibile e che nessuno 
te lo avrebbe mai donato? Lo hai poi 
ricevuto? Come ti sei sentito, o come 
pensi che ti saresti sentito, ricevendo-
lo?  
 
  Eliseo si passò rapidamente le 
mani tra i capelli per pettinarli e si 
chiese chi stesse bussando alla porta 
così presto al mattino. Spinse la porta 
che si apriva sulla strada e vide la 
vedova di un suo caro amico. Aveva 
gli occhi rossi e il volto bagnato di 
lacrime. 
«Entra, entra» le disse gentilmente 
facendosi da parte. «Che cosa ti è suc-
cesso?». «Mio marito era un 

brav’uomo e tu sai quanto amasse il Signore» rispose la ve-
dova. «Ma ora è morto e io non ho soldi per pagare i suoi 
debiti. Il suo creditore sta venendo a prendersi i miei due 
figli! Li prenderà come suoi schiavi per saldare i debiti di 
mio marito!» singhiozzò. Le lacrime ripresero a scorrere sul 
suo viso. 
«Come ti posso aiutare?» le chiese Eliseo, preoccupato. 
«Che cosa hai in casa?». 
La vedova si asciugò gli occhi. «Non ho niente, salvo un va-
so d'olio d'oliva» sussurrò con un filo di voce. 
Eliseo rimase un momento soprappensiero. Voleva aiutarla 
e sapeva che anche Dio voleva essere d'aiuto a questa don-
na e ai suoi figli. Alla fine ebbe un'idea, le sorrise e le disse: 
«Vai casa e chiedi ai tuoi vicini di prestarti degli orci, ma 
chiedine molti! Poi torna a casa, chiudi la porta e versa l'olio 
in tutti gli orci che hai ricevuto».  
La vedova fissò Eliseo, perplessa ma poi lentamente un bar-
lume di speranza incominciò a riscaldarle il cuore. 
Eliseo la vide girarsi e correre lungo la strada verso casa e a 
quel punto rientrò in casa e chiuse la porta. «Grazie Signore 
per la tua grazia» mormorò. 
Nel frattempo i ragazzi che erano rimasti a casa cammina-
vano avanti e indietro guardando terrorizzati fuori dalla por-
ta. Da un momento all'altro si aspettavano di veder apparire 
il creditore del padre che li avrebbe presi e resi schiavi! 
Improvvisamente videro la mamma venire correndo verso 
casa. Entrò precipitosamente e gridò: «Sbrigatevi! Andate 
dai vicini, da tutti i vicini, e fatevi prestare il maggior nume-
ro possibile di orci!». 
«Ma perché, mamma?» le chiese il figlio maggiore. 
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«Non ti preoccupare, tu vai e fai 
quello che ti ho detto» gli rispose 
sospingendolo verso la porta. 
Ben presto la tavola della vedova fu 
ricoperta di orci, di vasi e di ogni 
genere di contenitori. Li allineò lun-
go il muro, a mano a mano che arri-
vavano. 
Alla fine i due ragazzi rientrarono 
definitivamente in casa portando gli 
ultimi vasi e si appoggiarono al mu-
ro per riprendere fiato. 
La vedova si guardò attorno poi 
chiuse la porta d'entrata, prese il 
suo vaso d'olio e sorrise. 
I ragazzi rimasero fermi, in attesa. 
La mamma versò il suo olio in uno 
degli orci dei vicini. Il vaso si riem-
pì. Ne versò altro in un secondo va-
so e anche questo si riempì. Si avvi-
cinò al terzo vaso e… che grande 
miracolo! Anche questo si colmò 
d'olio! 
I ragazzi cautamente spostavano i 
vasi, a mano a mano che si riempi-
vano d'olio; allontanavano quelli 
pieni e portavano i vuoti. I tre ride-
vano non credendo ai propri occhi.  
«Portatemi un altro vaso» disse la 
vedova. 
I ragazzi si guardarono attorno. 
«Sono tutti pieni!» dissero. «Non ce 
n'è più nemmeno uno vuoto!». 
La vedova si passò la mano sulla 
fronte. «Aspettatemi qui» disse. 
«Voglio andare dal profeta per rac-
contargli quello che è successo». 
Eliseo sentì bussare insistentemen-
te. Aprì la porta e si trovò davanti la 
vedova raggiante di gioia. 
«Sono pieni!» esclamò. «Li ho riem-
piti tutti fino all'orlo e solo allora 
l'olio ha smesso di colare!». 
Eliseo fu grato al Signore. Dio era 
sempre così buono! «Ora vai, vendi 
l'olio, paga i debiti e i soldi che ti 
resteranno serviranno a mantenere 
te e i tuoi figli». 
La donna tornò a casa piena di 

L’olio che non finisce 
Riferimenti 
2 Re 4:1-7. 
 
 
Testo chiave 
«Il mio Dio provve-
derà splendida-
mente a ogni vo-
stro bisogno se-
condo le sue ric-
chezze, in Cristo 
Gesù»  
(Filippesi 4:19). 
 
 
Messaggio 
La grazia di Dio è 
una riserva senza 
limiti. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 81. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «L’olio che non finisce». 
• Rifletti… pensando a tutte le benedizioni che 

hai ricevuto nella tua vita. Parlane con i tuoi. 
• Prega… chiedendo a Dio di mandarti tante be-

nedizioni da non poterle nemmeno contenere. 
Lunedì 
• Leggi… 2 Re 4:1-7. 
• Immagina… di essere uno dei figli della vedo-

va. Scrivi nel tuo quaderno/diario che cosa hai 
visto e sentito quel giorno. 

• Prega… pronunciando la stessa preghiera che 
secondo te avranno pronunciato i due ragazzi 
quel famoso giorno.  

Martedì 
• Leggi… Filippesi 4:19. 
• Scrivi… ogni parola del testo chiave su diverse 

strisce di carta. Mescolale e poi cerca di rimet-
terle nel giusto ordine. 

• Pensa… a una tua necessità che vorresti fosse 
soddisfatta da Dio e scrivila su un foglietto che 
metterai sotto il tuo cuscino. 

• Prega… perché Dio possa soddisfarla secondo 
la sua volontà. 

Mercoledì 
• Leggi… 1 Re 17:7-24. 
• Rifletti… Perché secondo te, Dio avrà scelto 

due profeti per fare con l'olio due miracoli per 
due diverse vedove? Che cosa simboleggia 
l’olio? Pensaci rileggendo il titolo e il messag-
gio di questa lezione. 

• Rileggi… il testo chiave e fai un disegno che lo 
illustri. 

• Prega… chiedendo a Dio di darti la stessa fede 
della vedova.  

Giovedì 

• Leggi… di nuovo la lezione della settimana. 
• Rifletti… Dio ha compiuto un miracolo, ma ha 

chiesto la collaborazione attiva dei protagonisti 
della storia. Pensa a come hanno collaborato e a 
cosa hanno offerto: a. Eliseo; b. la vedova; c. i 
figli della vedova; d. i vicini. 

• Parla… con un adulto per cercare di capire che 
cosa ci trattiene dal ricevere le benedizioni di 
Dio. 

• Prega… chiedendo a Dio di aiutarti a ricevere le 
benedizioni che lui ha in serbo per te. 

Venerdì 
• Leggi… 2 Re 4:1-7 insieme ai tuoi. 
• Procurati… un vasetto di olive. Durante il culto 

di famiglia, proponi ai tuoi familiari di mettersi 
in cerchio. Fai passare il vasetto in modo che 
ognuno possa prendere un’oliva. Nel farlo, ogni 
persona dovrà nominare una benedizione inatte-
sa ricevuta in passato, una benedizione che rice-
ve quotidianamente e un bisogno urgente che 
potrebbe diventare una benedizione futura. 

• Prega… ringraziando Dio perché soddisfa tutte 
le tue necessità e non ti fa mancare mai la sua 
grazia.  
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gioia. E quella notte i suoi due figli dormirono profondamente a casa loro e nei loro letti. Tutto grazie a 
Dio.  
 



Riferimenti 
Daniele 9:1-19; Geremia 25:11; 29:10-14, Profeti e re, pp. 555,556.  
 
Testo chiave 
«Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ottenere 
misericordia e trovar grazia ed essere soccorsi al momento opportuno» 
(Ebrei 4:16). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che anche quando meritano di essere puniti, Dio gli offre la gra-

zia 
• sentiranno  di poter aver fiducia nella promesse di Dio 
• risponderanno accostandosi a Dio ogni giorno con fiducia, e nella certezza 

che la sua grazia non avrà mai fine.  
 
Messaggio 
♦POSSIAMO PRESENTARCI A DIO CON FIDUCIA, PERCHÉ LA SUA 

GRAZIA CI HA PERDONATI.  

Tema del mese 
Abbiamo fiducia nella grazia di Dio. 
 
Uno sguardo alla lezione 
I figli d'Israele sono prigionieri in Babilonia, ma gli scritti ispirati del profeta Geremia li avvertono che è 
arrivato per loro il tempo di ritornare a Gerusalemme. Daniele prega e chiede a Dio di attuare la sua 
promessa di restaurazione. Nella sua preghiera Daniele riconosce lo stato di peccato di lui stesso e del 
suo popolo ed esprime la fiducia che Dio manterrà le sue promesse di perdono e liberazione perché egli 
è misericordioso e compassionevole.  
 
 Dinamica di base: LA GRAZIA IN AZIONE 
Possiamo accostarci a Dio con coraggio e fiducia sapendo che come fece conoscere per bocca di Gere-
mia al popolo d'Israele che sarebbe stato liberato, così attraverso la sua Parola egli ci ha fatto sapere 
che saremo da lui liberati. Possiamo avere fiducia nelle promesse di Dio. Egli non lascia mai il suo po-
polo senza speranza. 
 
Approfondimento 
Babilonia ha regnato su Giuda a partire dalla battaglia di Carchemis del 605, e i settant’anni di 
prigionia di cui parlava Geremia, sono quasi finiti. Daniele chiede a Dio di far tornare il suo popolo in 
patria. Si identifica con il popolo e ne condivide il rimprovero per il peccato (Daniele 9:5 ss).  
 
I gesti del profeta sono pieni di angoscia. Gli elementi che affiancano la sua preghiera sono il digiuno, 
il sacco e la cenere (versetto 3); questo rituale di pentimento che accompagna spesso la preghiera 
dell’israelita nella Bibbia, richiama l’immagine della morte. Come il morto, il credente non mangia, non 
si preoccupa dell’apparenza esteriore - vestendosi di sacco, e si cosparge il capo di cenere, che ricorda 
il deterioramento del corpo dopo la morte. La preghiera contenuta nel capitolo 9 è la settima e ultima 
del libro, la più lunga e più importante; è una preghiera universale, che riguarda il popolo di ieri, di 
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oggi e di domani. In essa il profeta è cosciente di essere nulla davanti a Dio ma cerca, fiducioso, 
conforto in lui. Sentendosi come polvere, cerca soccorso nel Creatore e confida unicamente nella sua 
misericordia (versetto 18).  
La preghiera di Daniele sarà esaudita in quello stesso anno. 
 
Daniele – non se ne fa una menzione diretta, ma questo passaggio (Daniele 9:1-9) sottintende la buona 
abitudine di Daniele di pregare e studiare la Bibbia quotidianamente. Egli conosceva le profezie bibli-
che (versetto 2) e con la preghiera chiedeva la realizzazione di queste promesse per sé e per il suo po-
polo. 
 
Preghiera di Daniele – definita come una delle grandi preghiere dell’Antico Testamento, rappresenta 
per noi un grande esempio di preghiera d'intercessione, il tipo di quella che Cristo e lo Spirito Santo 
presentano al Padre per noi. Offerta da un sincero penitente, questa preghiera s’inizia con il riconosci-
mento della fedeltà di Dio. Dio mantiene il patto. Se il patto fallisce siamo noi da incolpare. Daniele 
mantiene intatta la sua fiducia nella misericordia e nel perdono del Signore a dispetto della ribellione e 
dell'apostasia di Israele. 
 
Per saperne di più:  
E. G. White, Testimonies,  vol. 4 p. 570 
Antonio Caracciolo, Capire Daniele, Edizioni AdV, p. 248  
 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Noi e la grazia 
 
B. Lasciar cadere la palla 

Bibbie, matite, fotocopie di testi per son-
daggio d’opinioni. 
Cucchiai, palline, Bibbia.  

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Nessuno. 
Nessuno. 

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

Articolo su un prigioniero politico. 
Segnaletica. 
Bibbie. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Lavati Bibbia, pennarelli con inchiostro lavabile, 
bacinella di acqua calda, saponetta, asciu-
gamano. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Date loro la possibi-
lità di condividere alcune delle cose che hanno fatto o imparato dalle attività giornaliere proposte dal 
loro lezionario. Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Noi e la grazia 
Date ai ragazzi dei fogli che contengono alcune affermazioni per un'intervista sul 
tema della grazia. I ragazzi dovranno mettersi all'ingresso della chiesa e porre qual-
che questione ad almeno tre adulti. Dopo cinque minuti i ragazzi devono rientrare in 
classe e riferire le risposte. Ecco le affermazioni  sulle quali i ragazzi devono chiede-
re il consenso o il dissenso: 
1. Non posso fare niente per guadagnarmi la salvezza  __sono d'accordo  __non sono 
d'accordo 
2. Più osservo i comandamenti di Dio, più sarà facile che io sia salvato.  __sono d'ac-
cordo  __non sono d'accordo 
3. Io so che Dio mi ama, indipendentemente da quello che faccio.  __sono d'accordo  
__non sono d'accordo 
4. Dio mi ama anche quando pecco. __sono d'accordo  __non sono d'accordo. 
 
Commentate insieme i risultati dell’intervista, stimolando il dialogo. Per dirigere la 
discussione è importante usare i riferimenti biblici che vi diamo: 
Punto 1 - La salvezza è un dono gratuito della grazia di Dio; non può essere guada-
gnato (cfr. Romani 3:20). 
Punto 2 - La salvezza è il risultato del rapporto personale con Gesù e non il risultato 
dell'osservanza dei comandamenti. Quindi è più corretto dire che più capisco la sal-
vezza e il grande amore di Dio per me, più osserverò i comandamenti di Dio (cfr. Ga-
lati 5:4,5). 
Punto 3 - Dio non ama i peccati che commettiamo, ma ama noi (cfr. Isaia 53:5).  
Punto 4 -  Niente ci può separare dall'amore di Dio (cfr. Romani 8:38,39). 
 
Per riflettere 
Domandate: Come vi fa sentire sapere che Dio vi ama sempre, nonostante tutto? 
Che cosa provate quando vi accorgete che state facendo qualcosa di sbagliato e 
non state facendo quello che Dio ritiene sia il meglio per voi? (Mi dispiace di non 
comportarmi correttamente e gli chiedo di aiutarmi a vedere il mio errore e ad ab-
bandonarlo; mi pento, e sono sicuro che mi perdonerà e mi darà la forza di riprova-
re). Leggiamo insieme il testo chiave: Ebrei 4:16. Ne siamo sicuri: 
♦POSSIAMO PRESENTARCI A DIO CON FIDUCIA, PERCHÉ LA SUA GRAZIA CI 

HA PERDONATI. 
 

(Domande tratte da V. Bailey Gillespie, The Sounds of grace in our Churches, AdventSource, Lincoln, 
Nebr., 1996, p. 13). 
 
 
 
 
 

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

 Occorrente 
• Bibbie 
• matite 
• fotocopie di 

testi per 
sondaggio 
d’opinioni. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 120 di questo manuale. 
 
Missioni 
Dite: Anche se spesso ci troviamo a soffrire per le conseguenze dei nostri sbagli e per aver disub-
bidito alla legge di Dio, egli è sempre felice di poter perdonare i nostri peccati e di capovolgere la 
situazione. È una grande gioia poter condividere con i nostri amici questa buona notizia della 
sua grazia che ci perdona. Dobbiamo pregare anche per quelle persone che nel mondo non cono-
scono la grazia di Dio. 
 
Offerta 
Spiegate che uno dei tanti modi di apprezzare la grazia di Dio è offrire qualcosa per aiutare a diffon-
dere questo messaggio nel mondo. 
 
Preghiera 
Dividete i ragazzi a due a due chiedendo loro di pregare l’uno per l’altro. Suggerite che ognuno pre-
ghi perché il proprio compagno/a provi la gioia piena che dà la grazia di Dio. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

B. Lasciar cadere la palla 
Formate due squadre e date a ognuna una pallina. Con il nastro adesivo (o altro) trac-
ciate sul pavimento una riga che divida in due la classe e mettete due sedie in una 
metà. Sul lato opposto le due squadre si sistemeranno parallele tra di loro e dietro la 
riga (perpendicolari rispetto alla riga, cioè una a un capo e una all’altro, formando con 
la riga una specie di zeta). Date al primo membro di ogni squadra un cucchiaio con 
dentro una pallina. 
Dite: Quando dico «via», mettete la mano libera, quella con cui non tenete il cuc-
chiaio, dietro la schiena, e correte verso la sedia, fate un giro intorno alla sedia e 
ritornate indietro alla propria squadra. Passate il cucchiaio con la pallina al gioca-

tore successivo continuando a tenere l'altro braccio dietro la schiena. Continuate così fino a che 
tutti abbiano giocato. La prima squadra che finisce ha vinto. 
Dite: Via! Ma non appena qualcuno lascia cadere la pallina, fermate la corsa. 
Dite: Oh, mi dispiace, non ve l'avevo detto, ma se qualcuno lascia cadere la pallina è automatica-
mente squalificato e l'altra squadra vince.  
Fate sedere i ragazzi. Tutti probabilmente troveranno che la spiegazione non era stata esauriente e i 
ragazzi squalificati saranno piuttosto arrabbiati.  
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa pensate del gioco che abbiamo appena fatto? Mi perdonerete per non avervi 
detto subito la regola della pallina che non doveva cadere? Quali sono le «regole» grazie alle quali 
possiamo avere la salvezza? Che cosa succederebbe se le regole della salvezza mettessero fine al 
gioco la prima volta che pecchiamo o lasciamo cadere la pallina? A questo punto invitate i ragazzi a 
offrire una preghiera silenziosa, ringraziando Dio perché non mette fine al gioco o non ci abbandona 
quando «lasciamo cadere la palla» (peccato). 
Dite: Leggiamo il testo chiave in Ebrei 4:16. Oggi stiamo imparando che: 
♦POSSIAMO PRESENTARCI A DIO CON FIDUCIA, PERCHÉ LA SUA GRAZIA CI HA PERDONATI. 
 

(Adattato da Lois Keffer, editor, The youth Bible leaders guide, Group Publishing, Loveland, Colo.:, pp. 81,82). 

 Occorrente 
• Cucchiai 
• palline 
• Bibbia 
• nastro ade-

sivo da car-
rozziere. 
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Esplorare la Bibbia 
Domandate ai ragazzi di lavorare a coppie per trovare sulla Bibbia 
altri esempi di grandi preghiere. Quando le coppie hanno terminato, 
chiedete a qualche volontario di leggere una delle preghiere trovate 
e di parlare del contesto in cui sono state pronunciate. Utilizzate i 
testi seguenti: 

 
Il Padre nostro - Matteo 6 
 
 Il Magnificat - Luca 1:46-55 
 
 La preghiera di Simone - Luca 2: 29-32 
 
 La preghiera di Gesù per i discepoli - Giovanni 17 
 
 La preghiera di Zaccaria - Luca 1:68-79. 

 Occorrente 
• Bibbie.  

Introduzione 
Portate in classe un articolo di giornale, o di Amnesty International (il sito Internet 
di questa lodevole associazione è: www.amnesty.org, oppure www.amnesty.it) che 
parla di un prigioniero politico attuale. Prendetevi alcuni momenti per descrivere la 
situazione e poi fate presente che Daniele era anche lui una sorta di  prigioniero poli-
tico a Babilonia. 
 
 

La storia interattiva 
Per tempo fate dei cartelloni segnaletici servendovi delle parole più avanti fornite. 
Chiedete a un volontario di leggere Daniele 9:19. Poi chiedete al gruppo di formare 
un circolo sedendosi e leggendo i seguenti passaggi biblici. Fate seguire una breve 
discussione su quello che i versetti ci dicono di Dio e di come dovremmo pregare: 
 

Salmo 145:18 
Daniele 9:18 
Matteo 6:5-13 
Giacomo 5:13-18. 
 

In diversi angoli della classe, mettete vari cartelloni, ognuno con una delle parole 
seguenti (che dovrebbero esprimere particolari preoccupazioni): «Io», «Scuola», 
«Famiglia», «Gli altri», «Preoccupazioni del mondo». Domandate ai membri della 
classe di scegliere un cartellone ciascuno, andando a sedersi  accanto al cartellone 
prescelto, e di mandare a Dio una richiesta silenziosa su quella particolare preoccu-
pazione, e di ringraziarlo per la sua misericordia meravigliosa. 
Dite: Ripetiamo tutti insieme il testo chiave. «Accostiamoci dunque con piena 
fiducia al trono della grazia, per ottenere misericordia e trovar grazia ed essere 
soccorsi al momento opportuno» (Ebrei 4;16). Oggi stiamo imparando che: 
♦POSSIAMO PRESENTARCI A DIO CON FIDUCIA, PERCHÉ LA SUA GRAZIA CI 

HA PERDONATI. 

2 
La lezione 

 Occorrente 
• Articolo su 

un prigio-
niero politi-
co. 

 Occorrente 
• Segnaletica. 
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Situazioni 
Raccontate ai ragazzi le situazioni seguenti: 
 

1. Marzia e Camilla sono state grandi amiche fin dalla prima elementare. Non ci sono mai stati se-
greti tra di loro. Un giorno Marzia, senza riflettere, rivela a un'altra compagna di classe un segreto 
di Camilla. Costei, saputo la cosa, si sente offesa e dispiaciuta.   

Domandate: Marzia può fare qualcosa per aggiustare la situazione attuale? Che cosa può fare per 
ristabilire l’amicizia con Camilla? Che cosa accadrebbe se Camilla si rifiutasse di perdonare e di-
menticare? E che cosa accadrebbe se Camilla perdonasse Marzia? Come agirebbe Dio in questa si-
tuazione e che cosa fa quando noi sbagliamo? 
 

2. Bruno ha appena preso la patente di guida. Un giorno, mentre la madre è fuori, Bruno prende 
l’automobile della madre, passa a prendere alcuni amici per fare un giro. Volendo far colpo sugli 
amici, Bruno guida a grande velocità su una strada molto trafficata, poi improvvisamente svolta su 
una strada secondaria. Ancora incapace di controllare bene la vettura, travolge un ragazzo in bici-
cletta. Qualcuno chiama l'ambulanza e il ragazzo è portato all'ospedale.  
Quella notte Bruno non riesce a dormire. Ha sempre davanti agli occhi il ragazzo disteso sulla stra-
da. Allora decide di fare qualcosa: va all'ospedale e chiede al ragazzo di perdonarlo. 
 

Domandate: Che cosa può fare il ragazzo ferito per condividere la grazia di Dio con Bruno? Come si 
sentirà Bruno, se il ragazzo lo perdonerà? 
♦POSSIAMO PRESENTARCI A DIO CON FIDUCIA, PERCHÉ LA SUA GRAZIA CI HA PERDONATI. 

3 
Applicare 

Lavati 
Fornite ai ragazzi dei pennarelli a inchiostro lavabile e chiedete loro che si scrivano 
sul palmo della mano quei peccati che vorrebbero cancellare dalla loro vita. Nessuno 
deve vedere quello che hanno scritto. 
Fate disporre i ragazzi in cerchio. Portate una bacinella d’acqua calda, una saponetta 
e un asciugamano. Dite: Quando avete davanti a voi la bacinella di acqua calda pre-
gate così: «Gesù, ti prego, prendi questo peccato e lavalo». Utilizzate la saponetta 
per cancellare del tutto la scritta dalla mano e quindi asciugatevi.  
Passate la bacinella a tutti i ragazzi. Prima di dare la bacinella al primo ragazzo, fate 
ripetere il testo chiave. «Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della gra-
zia, per ottenere misericordia e trovar grazia ed essere soccorsi al momento oppor-
tuno» (Ebrei 4;16). 
Concludete chiedendo ai ragazzi di stendere le braccia verso l'interno del cerchio con 

le mani pulite e le palme in su. Chiedete a un volontario di leggere 1 Giovanni 1:8,9. 
Ripetete insieme: 
♦POSSIAMO PRESENTARCI A DIO CON FIDUCIA, PERCHÉ LA SUA GRAZIA CI HA PERDONATI. 
 

(Adattato da Last impressions: unforgettable closings for youth meetings, Group Publishing, Loveland, Colo., 1996, p. 80). 

 Occorrente 
• Bibbia 
• pennarelli 

con inchio-
stro lavabile 

• bacinella di 
acqua calda 

• saponetta 
• asciugama-

no. 

4 
Condividere 

Conclusione 
 
Pregate Dio affinché ispiri i vostri ragazzi a presentarsi sempre fiduciosi davanti al suo tro-
no di grazia e affinché essi invitino anche altri a farlo.  



 Ti è mai successo di essere lon-
tano da casa, forse per un fine settima-
na o per un periodo più lungo, ad e-
sempio un’intera estate, e di sentire 
una forte nostalgia e la voglia di torna-
re dalla tua famiglia? Prova a immagi-
nare come sarebbe il rimanere lontani 
da casa per 70 anni. 
 
 Daniele si svegliò e guardò fuori 
dalla finestra. Il cielo era ancora grigio 
e la sua camera era fredda. Il sole non 
era ancora spuntato.  
Daniele indossò la tunica e, attraver-
sando la camera si avvicinò alla fine-
stra. S'inginocchiò sul bellissimo tap-
peto orientale e appoggiò i gomiti sul 
davanzale. Rimase un attimo in con-
templazione della città, ancora addor-
mentata. 
Babilonia era bellissima. Le palme si 
agitavano elegantemente alla fresca 
brezza del mattino. Daniele, da dove 
si trovava, poteva anche ammirare gli 

stupendi giardini pensili, famosi in tutto il mondo, fatti co-
struire dal re per la moglie. Sì, Babilonia forse era la più bel-
la città del mondo. Ma era anche una città completamente 
dedita al culto di falsi dei. Il male era dappertutto. Daniele 
viveva a Babilonia ma non si sentiva a casa sua. 
Per quanti anni si era inginocchiato davanti alla stessa fine-
stra? Daniele si passò le mani tra i capelli ripensando al 
passato. Erano passati ormai 66 anni da quando era stato 
rapito e allontanato dalla sua terra. Erano stati anni difficili, 
ma nei quali aveva ricevuto molte benedizioni. L'esperienza 
di essere strappato alla sua famiglia per essere portato in 
catene alla corte di un re straniero era stata orribile! Ma, 
una volta accettato il fatto che questa era stata la volontà di 
Dio per la sua vita, le cose erano migliorate e vi erano stati 
anche dei momenti di gioia. 
Smise di sorridere. Ora era un uomo anziano in una terra 
straniera e non desiderava altro che tornare a casa. Non 
c'era al mondo un altro posto simile a Gerusalemme! Era la 
città sacra di Dio. Lì c'era il suo tempio ed era una città spe-
ciale per un popolo speciale. Il cuore di Daniele era rimasto 
sempre lì. Sopraffatto dal dolore, si asciugò le lacrime che 
gli scendevano sul viso. 
Daniele si alzò lentamente, si tolse la sua tunica regale e ne 
indossò una molto più scomoda e ruvida. Questo tipo di tu-
nica era indossato solo da coloro che erano in lutto e dai 
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prigionieri. E oggi era proprio così 
che Daniele si sentiva. Poteva anche 
essere un membro onorato della 
corte reale, ma si sentiva come si 
sente un prigioniero. Si sparse la 
cenere sul capo e sulla tunica e de-
cise di dedicare questo giorno alla 
preghiera e al digiuno. Voleva che 
niente lo distraesse dalla preghiera 
e s'inginocchiò di nuovo davanti alla 
finestra. 
La mente di Daniele ritornò alle pa-
role che aveva letto la sera prece-
dente: «Poiché così parla il SIGNO-
RE: “Quando settant’anni saranno 
compiuti per Babilonia, io vi visiterò 
e manderò a effetto per voi la mia 
buona parola… vi farò tornare dalla 
vostra prigionia; vi raccoglierò da 
tutte le nazioni e da tutti i luoghi 
dove vi ho cacciati” dice il SIGNO-
RE» (Geremia 29:10-14).  
Il cuore di Daniele sussultò al ricor-
do di queste parole. I settant'anni di 
prigionia erano quasi passati ed era 
ormai tempo che il Signore li ripor-
tasse a casa! E se il Signore avesse 
cambiato idea? E se Dio avesse de-
ciso che il suo popolo non aveva 
ancora imparato la lezione e non 
avesse ancora capito quale fosse il 
pericolo di adorare gli idoli e i falsi 
dei? Che cosa sarebbe successo se 
Dio li avesse ancora lasciati in quel-
la terra straniera? 
«O Signore, Dio grande… Noi abbia-
mo peccato, ci siamo comportati 
iniquamente… Non abbiamo dato 
ascolto ai profeti, tuoi servi, che 
hanno parlato in nome tuo… Ora, o 
Dio nostro, ascolta la preghiera e le 
suppliche del tuo servo; per amor 
tuo, Signore, fa' risplendere il tuo 
volto sul tuo santuario che è desola-
to! O mio Dio, inclina il tuo orecchio 
e ascolta! Signore, ascolta! Signore, 
perdona! Signore, guarda e agisci 
senza indugio…» (Daniele 9:4-19).  
Daniele continuò a pregare. Confes-

Apri il cuore a Dio! 
Riferimenti 
Daniele 9:1-19; 
Geremia 25:11; 
29:10-14). 
 
 
Testo chiave 
«Accostiamoci 
dunque con piena 
fiducia al trono 
della grazia, per 
ottenere misericor-
dia e trovar grazia 
ed essere soccorsi 
al momento oppor-
tuno» 
(Ebrei 4:16). 
 
 
Messaggio 
Possiamo presen-
tarci a Dio con 
fiducia, perché la 
sua grazia ci ha 
perdonati. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 94. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Apri il cuore a Dio!». 
• Disegna… su un grande foglio una finestra si-

mile a quella davanti alla quale s'inginocchiò 
Daniele. Scrivi sulla cornice della finestra il te-
sto chiave e metti il disegno in un posto bene 
in vista. 

• Prega… con fiducia, aprendo il tuo cuore a Dio. 
Lunedì 
• Leggi… come cominciò l’esperienza di prigio-

nia di Daniele in Daniele 1:1-7. Sfoglia le pagine 
della tua Bibbia e ripercorri la storia di questo 
profeta di Dio. 

• Rifletti… Daniele è uno dei nostri eroi biblici 
preferiti. È l'uomo che Dio protesse nella fossa 
dei leoni. Come poteva un uomo così vicino a 
Dio pregare dicendo: «… poiché non ti suppli-
chiamo fondandoci sulla nostra giustizia…» 
(Daniele 9:18)? 

• Scrivi… sul tuo quaderno/diario quello che se-
condo te Daniele sapeva della grande miseri-
cordia di Dio (versetto 18). 

• Prega… chiedendo a Dio la stessa fede e umiltà 
di Daniele.  

Martedì 
• Rileggi… la preghiera di Daniele per i suoi pec-

cati e per quelli del suo popolo in Daniele 9:1-
19. 

• Mi chiedo… Daniele prega con tutto il cuore 
anche per i peccati che sono stati commessi dal 
popolo. Ho mai pregato in questo modo  per 
qualcuno che conosco? Perché?  

• Pensa… alle persone che conosci; c’è qualcuno 
per cui desideri pregare con tutto il cuore? Ingi-
nocchiati e prega per coloro ai quali hai pensa-
to. 

Mercoledì 
• Leggi… Daniele 9:5,6.  

• Procurati… un quotidiano e sfoglialo. Riesci a 
individuare alcune persone che rispondono alla 
descrizione dei versetti che hai appena letto? 
Forse hanno conosciuto Dio in passato, ma lo 
hanno respinto; oppure nessuno ha mai parlato 
loro di Gesù. Pensi che abbiano bisogno che si 
preghi per loro? Chi potrebbe farlo? 

• Parla… con Dio delle persone di cui hai letto sul 
quotidiano, perché possano permettere a Cristo 
di toccare il loro cuore con la sua meravigliosa 
misericordia.  

Giovedì 
• Leggi… Giacomo 5:16. 
• Rifletti… hai mai chiesto a qualcuno di pregare 

per te? Perché? Pensa ora a un tuo peccato per il 
quale vorresti essere perdonato; vorresti parlar-
ne con qualcuno, e chiedergli di pregare per te? 

• Parla… a un tuo familiare, al pastore della tua 
chiesa o a un amico e chiedigli di pregare per te. 
Chiedigli se anche lui desidera che tu preghi per 
lui. 

Venerdì 
• Prepara… un diario della preghiera su cui anno-

tare: 1. le benedizioni per cui ringrazi Dio; 2. le 
esperienze nelle quali hai sperimentato la grazia 
di Dio.  

• Dedica… un angolino della tua camera alla pre-
ghiera, ad esempio attaccando alla parete uno 
striscione con scritto Angolo della preghiera, 
mettendo a terra un tappetino per inginocchiarti, 
sistemandovi la Bibbia, la tua Scuola del Sabato 
e il quaderno/diario, una candela, ecc. 

• Prega… chiedendo a Dio di benedire questo po-
sto e impegnati a incontrarlo spesso e regolar-
mente. 

LEZIONE 13 

sò i suoi peccati e i peccati d' Israele. Supplicò il Signore di restaurare il suo tempio. 
Improvvisamente Daniele capì, senza ombra di dubbio, che il Signore aveva ascoltato la sua preghiera: 
l'angelo Gabriele, che aveva già visto in precedenza, era lì con lui. Gabriele parlò e gli disse: «Quando 
hai cominciato a pregare, c'è stata una risposta e io sono venuto a comunicartela, perché tu sei molto 
amato» (Daniele 9:23 p.p.). 
Daniele fece un respiro profondo e un meraviglioso sorriso gli illuminò il volto. Adorava un Dio che lo 
ascoltava. Un Dio pieno di grazia e misericordia, che mantiene le promesse fatte ai suoi figli. 
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LEZIONI 1-4 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Aiuto reciproco                                       
                                          

Aver cura l’uno dell’altro 
(Care for one another)  

Little voice praise him, n. 262           

Aiutare gli altri, anche se 
si è in difficoltà 

Mi chiedo se ho dato                           G.A. in concerto, n. 15 

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

Condividere la vita eterna        Immenso più del ciel                         G.A. in concerto, n. 36 

Condividere la buona no-
vella 

Va’ per le vie del mondo                   G.A. in concerto, n. 13 

LEZIONI 5-8 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Credere in Gesù                  In Gesù io credo                                   El Shaddai, n. 2    

Chi è Gesù                          Cesarea di Filippo                              Le liturgie di Tutto Scout                                     

Adorare attivamente          Proviamo farlo anche noi               G.A. in concerto, n. 77 

Fiducia in Dio                    Il vento soffia forte                         G.A. in concerto, n. 66 

Fiducia in Dio                    La casa sulla roccia                         Canti di lode, n. 515 

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

La Redazione 
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LEZIONI 9-12 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Dio può tutto                    Dio aprirà una via   
(God will make a way) 

Wow-Worship Orange Songbook, n. 9 

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

Potenza dello Spirito       Come David                                           Canti di lode, n. 482 

Grazia infinita di Dio      Non c’è nessuno che                            Splendi Gesù, n. 11 

LEZIONE 13 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Fiducia e grazia                                Solo per grazia                                 Splendi Gesù, n. 4 
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VA’ PER LE VIE DEL MONDO 
(G.A. in concerto, n. 13) 
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IN GESÙ IO CREDO 
(El Shaddai, n. 2) 

CANTI DI LODE 
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 Re -                                Do                                          Re - 
1. La gente chi dice che io sia?  (Che sei Geremia) 
                                        Do                                            Re - 
Che pensa del Figlio dell’uomo  (Che tu sei il battista) 
                          Sol -                                                      Do 
Uno mi ha detto che    (Ma io credo che) 
Do7                  Fa                                                                Sib 
sei un rivoluzionario     (Che tu sei il Messia) 
                       Sol -      
sei un profeta vero    (Che sei il Figlio) 
         La 
un illuso?      (di Dio!) 

 

           Re          Sol        La     Re                    Si - 
Rit: Ma Cristo è un amico che (un amico che) 
                           Mi-                            La                        
non condanna mai, (non condanna mai) 
                          Re  Sol/Re  Re7 
non tradisce mai. 
                 Sol           La             Re                 Si -         
Ma Cristo è la speranza per noi (oh, oh, oh, oh) 
                  Mi -                   La                      
è la forza che (è la forza che) 
                               Re        
ci accompagnerà (ci accompagnerà). 
 

2. Io sono la strada e la vita   (sei la verità) 
Io sono il Pastore che cerca   (tu sei mio papà) 
Uno mi ha detto che   (ma io credo che) 
non hai vinto il mondo    (che tu hai vinto il mondo) 
tutto è rimasto il male    (tu mi dai) 
come prima      (speranza). 
 
           Re          Sol 
Rit: Ma Cristo è… 
 

3. Nessuno di voi mi domanda  (dove va il Signore?) 
L’ angoscia si abbatte su voi   (tu ci lasci soli) 
Uno mi ha detto che    (ma io credo che) 
Tu non ritornerai     (manderai il tuo Spirito) 
che tu non sarai     (a cambiare) 
più con noi      (il mondo) 

 
           Re          Sol 
Rit: Ma Cristo è…  

CESAREA DI FILIPPO 
(Le liturgie di Tutto Scout) 
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 Sol                 Re          Do                Sol   
Dio aprirà una via dove sembra non ci sia.  
Do     Sol/Si            La-                 Sol/Re  Re  
Come opera non so, ma una nuova via vedrò. 
 
 
 Sol Re/Fa# 
Dio mi guiderà, 
   Do/Mi        Sol/Re 
mi terrà vicino a sè. 
      Do                 Sol/Si Mi-7     La-7  
Per ogni giorno amore e forza lui mi donerà, 
Do/Re    Sol 
una via aprirà. 

 
 Mib                Fa            Mib/Sib   Sib  
Traccerà una strada nel deser - to 
Mib                Fa             Sol 
fiumi d'acqua viva io vedrò. 
Do                 Re 
Se tutto passerà 
          Si-       Si7 Mi- 
la sua parola resterà. 
Do            Re           Mi4 Mi 
Una cosa nuova lui farà. 

 
Dio aprirà una via... 

 
GOD WILL MAKE A WAY - 1990 Integrity’s Hosanna! Music. Amministrato in lingua italiana da Stella del 

Mattino snc, Via Falcone e Borsellino, 128-130 - 50053 Empoli (FI). Italia. M.C. CNS11 “Cantiamo con 

gioia”. 

DIO APRIRÀ UNA VIA 
(«God will make a way», WoW Worship Orange Songbook, n. 9) 
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DIO APRIRÀ UNA VIA 
(«God will make a way», WoW Worship Orange Songbook, n. 9) 
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ERO MOLTO LONTANO 
(G.A. in concerto, n. 27) 
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NON C’È NESSUNO CHE 
(«There is no other love», Splendi Gesù, n. 4) 
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SOLO PER GRAZIA 
(«Only by grace», Splendi Gesù, n. 4) 
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1. Solo per grazia possiamo 
venire al tuo trono, Signor 

Non è per quel che facciamo, 
è per il tuo sangue, Gesù. 

 
 

2. Alla tua dolce presenza 
ci chiami, Signor, 

Per la tua grazia ora entriamo 
Veniamo davanti a te 
Veniamo davanti a te. 

 
 

3. Se i miei peccati guardassi tu, Signor, 
non potrei mai presentarmi davanti al tuo tron 

Soltanto per la tua grazia io vengo a te 
Tu mi hai lavato col sangue dell’Agnel! 

SOLO PER GRAZIA 
(«Only by grace», Splendi Gesù, n. 4) 
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