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4 INTRODUZIONE 

GraceLink 
Un legame d’amore tra Dio e i ragazzi 
 

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

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

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

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

Quando  

vuoi 

Quando  

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

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

SERVIZIO - Vogliamo condividere l’amore di Dio   

Lezione 1 I discepoli 
preparano la 
Pasqua 

Matteo 26:17-19, 
Marco 14:12-16, 
Luca 22:7-13; La 
speranza dell'uomo,  
pp. 652,653. 

«Come buoni amministratori della svariata gra-
zia di Dio, ciascuno, secondo il dono che ha 
ricevuto, lo metta a servizio degli altri» (1 Pietro 
4:10).  

SERVIAMO MEGLIO SE 
DIO CI HA PREPARATI 
A SERVIRLO.  

Lezione 2 Gesù lava i 
piedi ai suoi 
discepoli 

Matteo 20:20-28; 
Giovanni 13:1-17; 
La speranza dell'uo-
mo, pp. 642-651. 
 

«… anzi, chiunque vorrà essere grande tra di 
voi, sarà vostro servitore; appunto come il Figlio 
dell'uomo non è venuto per essere servito ma 
per servire e per dare la sua vita come prezzo di 
riscatto per molti» (Matteo 20:26-28). 

IMPARIAMO A SERVI-
RE DALL'ESEMPIO DI 
GESÙ. 

Lezione 3 Gesù prega nel 
Getsemani 

Matteo 26:14-16,36-
46; La speranza 
dell'uomo, pp. 685-
697. 

«Padre mio, se è possibile, passi oltre da me 
questo calice! Ma pure, non come voglio io, ma 
come tu vuoi» (Matteo 26:39 s.p.). 

POTREMO AMARE E 
SERVIRE IL PROSSIMO 
SE RIPONIAMO COM-
PLETAMENTE LA NO-
STRA FIDUCIA IN DIO.  

Lezione 4 Gesù appare 
nel mattino 
della risurrezio-
ne 

Matteo 28:1-10; 
Luca 24:13-35; La 
speranza dell'uomo, 
pp. 788-794. 

«Non temete; andate ad annunziare ai miei 
fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno» 
(Matteo 28:10 s.p.). 

LA NOTIZIA DELLA 
MORTE E DELLA RI-
SURREZIONE DI GESÙ 
È TALMENTE BELLA 
CHE LA DIREMO A 
TUTTI. 

ADORAZIONE - Ringraziamo Dio per il suo grande amore  

Lezione 5 Dio apre il mar 
Rosso 

Esodo 14;15:1-21; 
Patriarchi e profeti, 
pp. 281-290. 

«Il SIGNORE è la mia forza e l'oggetto del mio 
cantico; egli è stato la mia salvezza. Questi è il 
mio Dio, io lo glorificherò, è il Dio di mio padre, 
io lo esalterò» (Esodo 15:2). 

LODIAMO DIO PERCHÉ 
AGISCE CON POTENZA 
NELLA NOSTRA VITA. 

Lezione 6 Dio manda la 
manna 

Esodo 15:22-27;16; 
Patriarchi e profeti, 
pp. 291-302. 

«Mosè e Aaronne dissero a tutti i figli d'Israele: 
"Questa sera voi conoscerete che il SIGNORE è 
colui che vi ha fatti uscire dal paese d'Egitto. 
Domattina vedrete la gloria del SIGNORE"» 
(Esodo 16:6,7 p.p). 

ADORIAMO DIO QUAN-
DO VIVIAMO IN ARMO-
NIA CON I SUOI INSE-
GNAMENTI.  

Lezione 7 Dio ferma il 
sole 

Esodo 17:1-16; Pa-
triarchi e profeti, 
pp. 298,299. 
 

«Noi canteremo di gioia per la tua vittoria, alze-
remo le nostre bandiere nel nome del nostro 
Dio. Il SIGNORE esaudisca tutte le tue richie-
ste» (Salmo 20:5). 

ADORIAMO DIO RIN-
GRAZIANDOLO PER LE 
NOSTRE VITTORIE. 

Lezione 8 Giosuè rinnova 
il patto con Dio 

Giosuè 23 e 24; 
Patriarchi e profeti, 
pp. 521-524. 

«… scegliete oggi chi volete servire…; quanto a 
me e alla casa mia, serviremo il SIGNORE» 
(Giosuè 24:15). 

ADORIAMO DIO QUAN-
DO SCEGLIAMO DI 
UBBIDIRGLI. 
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Lezione  Storia biblica Riferimenti Testo chiave Messaggio 

COMUNITÀ - Il nostro amore per Dio si riflette nei rapporti con gli altri  

Lezione 9 Gesù chiama i pri-
mi discepoli 

Giovanni 1:35-51; La 
speranza dell'uomo, 
pp. 138-143. 

«Io non vi chiamo piú servi, perché il servo 
non sa quello che fa il suo signore; ma vi 
ho chiamati amici, perché vi ho fatto cono-
scere tutte le cose che ho udite dal Padre 
mio» (Giovanni 15:15).  

VOGLIAMO CONDIVI-
DERE GESÙ CON I 
NOSTRI AMICI COME 
DIO HA CONDIVISO 
GESÙ CON NOI. 

Lezione 10 Gesù racconta la 
storia del buon 
samaritano 

Luca 10:25-37; La 
speranza dell'uomo, 
pp. 497-505. 
 

«Egli rispose: "Ama il Signore Dio tuo con 
tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, 
con tutta la forza tua, con tutta la mente 
tua, e il tuo prossimo come te stesso"» 
(Luca 10:27). 

SICCOME AMIAMO 
DIO, CREDIAMO CHE 
CHIUNQUE HA BISO-
GNO DI AIUTO SIA IL 
NOSTRO PROSSIMO. 

Lezione 11 Gesù insegna ad 
amare i nemici 

Luca 6:27-36; Con 
Gesù sul monte delle 
beatitudini, pp. 73-75. 

«Ma amate i vostri nemici, fate del bene, 
prestate senza sperarne nulla e il vostro 
premio sarà grande e sarete figli dell'Altis-
simo; poiché egli è buono verso gli ingrati 
e i malvagi» (Luca 6:35). 

COME FIGLIE E FIGLI 
DI DIO AMIAMO TUT-
TI, ANCHE I NOSTRI 
NEMICI. 

Lezione 12 Gesù prega per i 
suoi amici 

Giovanni 17; La spe-
ranza dell'uomo, pp. 
677-680. 

«Infine, siate tutti concordi, compassione-
voli, pieni di amore fraterno, misericordio-
si e umili» (1 Pietro 3:8). 

L'AMORE DI DIO PER 
NOI È L'ESEMPIO CHE 
DOBBIAMO SEGUIRE 
PER AMARE GLI AL-
TRI. 

GRAZIA IN AZIONE - La preghiera ci connette a Dio  

Lezione 13 Giovanni, il caro 
amico di Gesù 

Giovanni 17; Passi 
verso Gesù, pp. 93-
104. 
 
 

«E io ho fatto loro conoscere il tuo nome, e 
lo farò conoscere, affinché l'amore del 
quale tu mi hai amato sia in loro, e io in 
loro» (Giovanni 17:26). 

L'AMICIZIA CON GE-
SÙ SI RAFFORZA AT-
TRAVERSO LA PRE-
GHIERA. 



Riferimenti 
Matteo 26:17-19, Marco 14:12-16, Luca 22:7-13;  
La speranza dell'uomo, pp. 652,653. 
 
Testo chiave 
«Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo 
il dono che ha ricevuto, lo metta a servizio degli altri» (1 Pietro 4:10).  
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che preparandosi potranno servire meglio Dio 
• sentiranno il desiderio di prepararsi per servire Dio 
• risponderanno lasciando che il Signore li guidi per utilizzare i doni e i ta-

lenti ricevuti per servirlo. 
 
 Messaggio 
♦SERVIAMO MEGLIO SE DIO CI HA PREPARATI A SERVIRLO.  

Tema del mese 
Vogliamo condividere l’amore di Dio. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Gesù si sta preparando a celebrare l'ultima Pasqua con i suoi preziosi discepoli. Diversamente da loro, 
egli sa che cosa lo attende; ha un piano e vuole che tutto vada per il meglio. Perché Pietro e Giovanni 
possano servire Gesù nel migliore dei modi, è necessario che ne seguano le istruzioni e i tempi. Nello 
stesso modo in cui Gesù mandò alcuni discepoli a preparare l'ultima cena, così preparerà noi e ci man-
derà a servire. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Poiché non conosciamo il futuro, dobbiamo guardare con fiducia ai piani di Dio via via che scopriamo i 
doni spirituali ricevuti e sviluppiamo i talenti che egli ci ha dato. Possiamo servire bene solo se permet-
tiamo a Dio di prepararci. 
 
Approfondimento 
«Dio ci dà dei doni perché possiamo edificare la sua chiesa. Per usarli proficuamente dobbiamo: 1. ca-
pire che tutti i doni e i talenti vengono da Dio; 2. capire che non tutti hanno gli stessi doni; 3. compren-
dere chi siamo e che cosa sappiamo fare meglio; 4. dedicare i nostri doni a Dio e non al nostro successo 
personale; 5. essere pronti a utilizzare i nostri doni generosamente, senza alcuna limitazione, in favore 
di Dio… » (Life application Bible - Notes and Bible helps, Wheaton, Ill.; Tyndale House, 1991, pp. 
2050,2051). 
 
«Identificati i tuoi doni, chiediti come poterli utilizzare in favore della famiglia di Dio. Allo stesso tempo 
però renditi conto che i tuoi doni non possono fare da soli tutto il lavoro della chiesa. Sii grato per quel-
le persone che hanno doni del tutto diversi dai tuoi. Che le tue forze bilancino le loro debolezze, e sii 
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grato perché le loro capacità colmano le tue manchevolezze. Insieme potrete edificare la 
chiesa di Cristo» (Ibidem). 
 
Questa lezione è molto utile per i ragazzi della sezione Fortemente, in modo che essi si ren-
dano conto maggiormente dei loro doni spirituali, perché capiscano che devono metterli al 
servizio del Signore, affinché egli li prepari a utilizzarli nella sua opera.  

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Dotati… per il servizio 
 
B. Impara a conoscermi 

Innari, lavagna, gessi o pennarelli, copie 
del quiz di p. 134. 
Fogli, matite, lavagna, gessi o pennarelli, 
copie del quiz di p. 134. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  
 

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

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

Nessuno.  
Lavagna, gessi o pennarelli, matzah (pane 
di p. 16), uova, piatti, bicchieri, tovaglioli, 
succo, acqua salata, prezzemolo, rafano, 
biscotti a forma di agnellino, candela, fiori 
finti. 
Bibbie, fotocopie della lista dei doni spiri-
tuali a p. 15. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Progetto Materiale per progetti di servizio.  

Conclusione    Nessuno.  

4 
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Quando  

vuoi 

3 



A. Dotati… per il servizio 
Elencate alla lavagna i doni seguenti: incoraggiamento, guarigione, amministrazio-
ne, missionario, aiuto, compassione, fede, generosità, ospitalità, insegnamento.  
Spiegate ai ragazzi che questi sono alcuni dei doni spirituali che Dio dà al suo popo-
lo per prepararlo al servizio. Distribuite gli innari e chiedete di cercare un canto per 
ogni dono spirituale e scrivetene il titolo accanto al dono corrispondente. Infine can-
tate una sola strofa per ogni inno scelto.  
Distribuite poi a tutti una copia del quiz di p. 134, per aiutarli a capire i diversi doni 
elencati. Chiedete ai ragazzi di scorrere la lista e di decidere quale di questi doni 
pensano di avere, anche se ancora in via di sviluppo. Infine dovranno andare in giro 
per la classe, canticchiando a bocca chiusa il canto corrispondente al dono che riten-
gono di avere, alla ricerca di un altro ragazzo che canticchi lo stesso inno, e che 
quindi abbia lo stesso dono. 
 
Per riflettere 
Alla fine di questa attività forse si saranno formati dei gruppetti in base ai doni, for-
se ci sarà qualcuno che sarà da solo. Approfittate di tutto questo per riflettere chie-
dendo: Quanti doni abbiamo qui rappresentati? Perché secondo voi Dio dà doni 
diversi a persone diverse? (Perché lavorando insieme possano fare meglio). Perché 
può essere importante scoprire il proprio dono e svilupparlo?  
Il nostro messaggio oggi è: 
♦SERVIAMO MEGLIO SE DIO CI HA PREPARATI A SERVIRLO. 
 
 

B. Impara a conoscermi 
Potete svolgere questa attività in piccoli gruppi o, se la classe non è numerosa, tutti 
insieme. Chiedete ai ragazzi di scrivere quattro cose di se stessi, ma inserendone 
una non vera. Dovranno poi condividere queste affermazioni con il resto del gruppo, 
e gli altri dovranno scoprire qual è l’affermazione falsa e spiegarne il perché.  
Elencate alla lavagna i doni seguenti: incoraggiamento, guarigione, amministrazio-
ne, missionario, aiuto, compassione, fede, generosità, ospitalità, insegnamento. 
Spiegate che questi sono alcuni dei doni che Dio ha dato al suo popolo per preparar-
lo a servire il prossimo.  
Date ai ragazzi copie del quiz di p. 134 da completare. Chiedete che leggano la lista 
e decidano quale di questi doni sentono potenzialmente di avere, anche se ancora in 
via di sviluppo. 
Dovranno poi formare delle coppie (o dei gruppi di tre) e dire all’altro (o al ragazzo 
alla propria destra) qual è il dono che questa persona ha ricevuto e perché. Per e-
sempio: «Samuele, io credo che tu abbia il dono dell'incoraggiamento perché, quan-
do mia nonna è morta, sei venuto a trovarmi e sei stato con me».  
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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. 

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

 Occorrente 
• Innari 
• lavagna 
• gessi o pen-

narelli 
• copie del 

quiz di p. 
134. 

Occorrente 
• Fogli 
• matite 
• lavagna 
• gessi o pen-

narelli 
• copie del 

quiz di p. 
134. 

1 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 124 di questo manuale. 
 
Missioni 
Cercate di raccontare il rapporto missionario in modo da mettere in luce il messaggio di questa le-
zione. Per esempio, chiedetevi quali doni avevano i protagonisti e come li misero al servizio di Dio. 
Quali furono i risultati, in un’ottica di servizio? 
 
Offerta 
Dite: Serviamo meglio Dio se dividiamo con altri quello che abbiamo. 
 
Preghiera 
Dite: Avete un'idea di come Dio stia preparando voi e gli altri a servirlo meglio? Oggi nella nostra 
preghiera popcorn, possiamo lodarlo a voce alta per il modo in cui ci sta preparando a servirlo.  
Spiegate in che cosa consiste una «preghiera popcorn». L'animatore apre il momento della preghie-
ra, dicendo una frase di ringraziamento a Dio per i suoi doni e lasciando poi la parola ai ragazzi che, 
spontaneamente e senza un ordine preciso, diranno una breve frase o anche una sola parola chiave 
sul tema del servizio (le parole chiave possono essere: genitori, scuola, chiesa, studi biblici, amici, 
situazioni particolari, benedizioni, preghiera, ecc.). Quando le parole non «rimbalzano» più, 
l’animatore conclude.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Per riflettere 
Dite: Voi siete molto giovani e state scoprendo i vostri doni a poco a poco. Sappiate che Dio ha dato a 
tutti i suoi figli almeno un dono per prepararlo a servire. 
Chiedete: Che cosa pensate del dono che avete scoperto o che qualcuno vi ha indicato? Incoraggiate 
il dialogo. Che cosa avete imparato di un amico? In che modo questi doni ci aiutano a servire Dio 
come gruppo? E a servire gli altri?  
Forse il messaggio ci può riassumere tutte queste riflessioni: 
♦SERVIAMO MEGLIO SE DIO CI HA PREPARATI A SERVIRLO. 
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Introduzione 
Chiedete: Vi è mai stato chiesto di fare qualcosa che non sapevate fare bene? Come 
vi siete sentiti? Pensate ora a qualcosa che vi è stato chiesto e che eravate all'altez-
za di fare. Questa volta come vi siete sentiti?  
Dite: Tutti noi sappiamo fare delle cose meglio di altre. Queste capacità le chiamia-
mo doni o talenti. Nella storia di oggi Gesù preparò due suoi discepoli a servirlo nel 
migliore dei modi. 
 
 

La storia interattiva 
L’attività che vi proponiamo richiede sicuramente impegno nella preparazione, ma vi 
incoraggiamo a portarla a termine così come indicato. Ricordate sempre che la Scuola 
del sabato può e deve aprirsi al resto della chiesa coinvolgendo, di tanto in tanto, an-
che dei collaboratori occasionali scelti tra i membri. Questa può essere una delle volte 
in cui potete chiedere la collaborazione di una sorella di chiesa che vi aiuti a prepara-
re in precedenza il matzah o i biscotti a forma di agnellino. I vostri ragazzi difficilmen-
te dimenticheranno questa lezione, se potranno vivere la storia in questo modo inte-
rattivo toccando, assaggiando, odorando gli alimenti preparati.  
 

In classe, leggete Matteo 26:17-19. Dite: Oggi faremo quello che Gesù chiese ai due 
discepoli di fare, e cioè preparare la cena pasquale. Ma prima leggeremo le istru-
zioni che Dio aveva dato per il primo pasto pasquale.  
Leggete Esodo 12:3-11. Dite: Non sappiamo se ai tempi di Gesù era proprio questo il 
modo in cui si celebrava la Pasqua; forse erano stati introdotti dei piccoli cambia-
menti. Oggi, comunque, prepareremo (o studieremo) un pranzo pasquale così co-
me molti ebrei lo celebrano oggi. 
Leggete le istruzioni e procuratevi il necessario per la classe. Elencate alla lavagna 
tutti i preparativi indispensabili per festeggiare insieme la Pasqua. Ovviamente avre-
te fatto tutti i preparativi possibili prima del sabato; in classe comincerete a preparare 
insieme il pasto pasquale. Coinvolgete tutti, lasciando che ogni ragazzo scelga, per 
aiutare, una delle attività seguenti (adattate i suggerimenti alla vostra situazione lo-
cale):  
 

1. Scegliete un angolo dove mettere un tavolino basso o un grande foglio di carta ste-
so sul pavimento 

2. Mettete dei cuscini tutt'intorno alla tavola (o al foglio di carta) 
3. Apparecchiate la tavola con candele, piatti, posate, bicchieri e tovaglioli 
4. Fate dei segnaposti con i nomi dei ragazzi e di eventuali ospiti 
5. Decorate la tavola con un mazzetto di fiori o altro 
6. Sistemate la matzah in un piatto (ved. ricetta di p. 16)  
7. Mettete in un piatto del sedano 
8. Mettete in un piatto delle uova sode 
9. Mettete sul tavolo una ciotola con acqua salata 
10. Mettete sul tavolo il charoseth (ved. ricetta p. 16) 
11. Disponete su un piatto dei biscottini a forma di agnello al posto della carne (li avrete preparati in 
anticipo) 
12. Mettete una brocca trasparente contenente succo d’uva rosso non fermentato e dei bicchierini di 
carta sufficienti per tutti 
13. Se volete, potete preparare per ognuno un piatto con il sedano, il rafano, una fettina di uovo sodo e 
una piccola porzione di charoseth. 
 
Dopo aver mangiato e discusso il simbolismo di ogni oggetto (ved. p. 16), collaborate tutti insieme per 
riordinare la stanza. Se non potete procurarvi il cibo, potreste scrivere le parole dei vari alimenti alla 
lavagna o farne il disegno su un foglio rettangolare che rappresenti la tavola. 

La lezione 
2 

 

Occorrente 
• Lavagna 
• gessi o pen-

narelli 
• matzah 

(pane di p. 
16) 

• uova 
• piatti 
• bicchieri 
• tovaglioli 
• succo 
• acqua sala-

ta 
• prezzemolo 
• rafano 
• biscotti a 

forma di 
agnellino 

• candela 
• fiori finti. 



Esplorare la Bibbia 
Dividete i ragazzi a gruppi con un adulto che li aiuti. Assegnate i doni di Attivi-
tà introduttive A e B ai gruppi, per esempio due o tre per ogni gruppo, e di tro-
vare insieme una definizione per ogni dono ricevuto; nel gruppo, inoltre, si do-
vrà pensare a un personaggio biblico che ha usato questo dono. Aiutate fornen-
do la lista sottostante.  
Assegnate un tempo massimo; il risultato del lavoro fatto sarà esposto nella 
sezione Condividere. 
 

Elenco dei doni spirituali con riferimenti biblici 
Amministrazione  1 Corinzi 12:28; Atti 6:1-7; Esodo 18:13-26 
Apostolato   1 Corinzi 12:28,29; Efesini 4:11,12; Romani 1:5; Atti 13:2,3 
Arte/manualità  Esodo 31:3; 35:31-35; Atti 9:36-39; 2 Re 22:5,6 
Comunicazione creativa Salmo 150:3-5; 2 Samuele 6:14,15; Marco 4:2,33 
Discernimento  1 Corinzi 12:10; Atti 5:1-4; Matteo 16:21-23 
Fede    1 Corinzi 12:9,13:2; Ebrei 11:1; Romani 4:18-21 
Generosità   Romani 12:8; Luca 21:1-4 
Guarigione   1 Corinzi 12:9,28,30; Atti 3:1-16; Marco 2:1-12 
Aiuto    1 Corinzi 12:28; Romani 12:7; Atti 6:1-4; Romani 16:1,2 
Ospitalità   1 Pietro 4:9,10; Romani 12:13; Ebrei 13:1,2 
Intercessione Romani 8:26,27; Giovanni 17:9-26; 1 Timoteo 2:1,2; Colossesi 1: 9-12; 

4:12,13 
Interpretazione  1 Corinzi 12:10; 14:5,26-28 
Conoscenza   1 Corinzi 12:8; Marco 2:6-8; Giovanni 1:45-50 
Leadership   Romani 12:8; Ebrei 13:17; Luca 22:25,26 
Compassione  Romani 12:8; Matteo 5:7; Marco 10:46-52; Luca 10:25-37 
Miracoli   1 Corinzi 12:10,28,29; Giovanni 2:1-11; Luca 5:1-11 
Profezia   Romani 12:6; 1 Corinzi 12:10,28; 13:2; 2 Pietro 1:19-21 
Insegnamento  Romani 12:7; 1 Corinzi 12:28,29; Atti 18:24-28; 2 Timoteo 2:2 
Lingue   1 Corinzi 12:10,28-30; 13:1; 14:1-33; Atti 2:1-11 
Saggezza 1 Corinzi 12:8; Giacomo 3:13-18; 1 Corinzi 2:3-14; Geremia 9:23,24 
Ministero   Efesini 4:11,12; 1 Pietro 5:1-4; Giovanni 10:1-18. 

 Occorrente 
• Bibbie 
• fotocopie 

della lista 
dei doni 
spirituali. 

Per riflettere 
Chiedete: Quali avvenimenti del passato stiamo oggi ricordando con questi cibi? Che cosa vi è pia-
ciuto di più nella preparazione del pasto di oggi? Che cosa avete provato mentre servivate? E 
quando eravate serviti? Avete fatto tutti la stessa cosa per aiutare? E questo che cosa vi fa pensa-
re? (Ci ricorda che possiamo collaborare, facendo ognuno una cosa diversa; ci ricorda le benedizioni e 
il sacrificio di Dio per noi).  
Come dice il messaggio… 
♦SERVIAMO MEGLIO SE DIO CI HA PREPARATI A SERVIRLO. 
 
Dite: Gesù aveva un compito speciale da compiere, e a questo fine scelse e preparò due uomini Se-
guendo le sue istruzioni, questi due uomini furono all'altezza di servire in modo ottimale Dio. E voi 
che parte avete avuto nella preparazione del pasto di oggi? Che cosa sarebbe accaduto se Pietro e 
Giovanni si fossero rifiutati di servire? In che modo Dio vi sta preparando oggi a servirlo? 
♦SERVIAMO MEGLIO SE DIO CI HA PREPARATI A SERVIRLO. 
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Pane matzah 
Ingredienti 
• 4 tazze di farina integrale 
• 1 cucchiaino di sale 
• 1 tazza e mezzo d'acqua (a temperatura ambiente). 
 
Unite farina, sale e acqua per formare un impasto consistente. Lavorate per 5-10 minuti. 
Formate una palla; tagliatela a metà e poi ogni metà in otto pezzi. Formate così 16 palline 
che appiattirete per formare dei cerchi (o sfoglie) di circa 20 cm di diametro. Metteteli su 
carta da forno e introducete in forno preriscaldato a circa 200° per almeno cinque minuti, e 
comunque controllando la cottura prima di sfornare. 
 
 
Charoseth 
Ingredienti 
• 1 tazza di noci tritate 
• mezza tazza di datteri 
• 1 tazza e mezzo di mele sbucciate e tagliate a quadratini 
• 3 cucchiaini di cannella 
• 2 cucchiai di zucchero 
• succo d’uva rosso non fermentato q.b. 
 
Mescolate tutti gli ingredienti in un frullatore, aggiungendo gradualmente succo d’uva ros-
so non fermentato, fino a raggiungere la consistenza desiderata; ad alcuni piace trovarvi 
ancora i granellini di noce, altri preferiscono una crema più fluida. Versate in cartine per 
dolci o in piccole ciotoline in modo che vi si possa intingere il pane matzah o il rafano 
(barbaforte) o foglie di lattuga. 
 
 
Simbolismi 
  1. Versate il succo d’uva nei bicchieri di tutti e dite: Il succo d’uva ci ricorda il sangue di 
Gesù, versato per salvarci. 
  2. Accendete la candela. Dite: La candela accesa ci ricorda che Dio ci ha promesso di 
mandarci la luce per illuminare l’oscurità in cui vive il mondo. Gesù è la luce.  
  3. Indicate l’acqua salata, dicendo: Quest’acqua salata ci ricorda le lacrime che gli israe-
liti versarono in Egitto. 
  3. Prendete il sedano e dite: Il sedano ci ricorda che la natura rinasce a primavera. Intin-
gete il sedano nell'acqua salata e mangiatelo. 
  5. Prendete una forma di matzah, il pane senza lievito, e dite: Questo pane senza lievito ci 
ricorda la fretta di lasciare l'Egitto senza avere il tempo di aspettare che il pane lievitas-
se. Spezzate il pane e datene un pezzetto a tutti i ragazzi. 
  6. Prendete il rafano (barbaforte) o la lattuga. Dite: Queste erbe amare ci ricordano la vita 
dura degli schiavi ebrei, come anche la morte di Gesù.  
  7. Indicando il charoseth, dite: Questo si chiama charoseth ricorda la malta con cui gli 
ebrei costruivano i mattoni per le città egiziane. 
  8. Prendete in mano l’uovo sodo e immergetelo nell’acqua salata, dicendo: L'uovo ci ricor-
da la speranza e la vita nuova in Gesù. 
10. Distribuite a tutti un biscottino a forma di agnello e dite: L'agnello ci ricorda il sangue 
dell'agnello cosparso sulla soglia delle case in modo che l'angelo della morte passasse 
oltre. Mangiate i biscottini. 

Ricette e simboli 
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Situazioni 
Leggete a voce alta il brano che presenta la seguente situazione. 
 

Giulia ha 12 anni e fin da piccola ha sempre frequentato la stessa chiesa. Le è sempre 
piaciuto disegnare ma, da quando, all’età di dieci anni, ha incominciato a prendere lezio-
ni di disegno, la sua abilità artistica è notevolmente migliorata. Ha fatto ritratti ai suoi 
familiari e ai suoi amici, e ha fatto anche un autoritratto. Tutti quelli che hanno visto i 
suoi lavori capiscono esattamente quale dono Dio le abbia dato. 
 
Per riflettere 
Domandate: Giulia sa di aver ricevuto un dono, ma come possono i suoi disegni servire 
Dio ed essere di benedizione per gli altri? Incoraggiate le risposte. 
Dite: Ci sono migliaia di modi per servire Dio. Ve ne viene in mente qualcuno per servirlo 
in chiesa? A casa? A scuola? Non tutti possiamo farlo allo stesso modo. È importantissi-
mo riconoscere i doni che Dio ci ha dato per prepararci a servirlo, come dice il messag-
gio:  
♦SERVIAMO MEGLIO SE DIO CI HA PREPARATI A SERVIRLO. 

Applicare 

Progetto 
Dite: Abbiamo studiato qualche dono che ci è stato dato. È chiaro che in questa 
classe abbiamo una vasta rappresentanza di magnifici doni. Spiegate ai ragazzi 
che insieme sceglierete un progetto che attuerete poi nelle quattro settimane suc-
cessive.  
Dopo aver scelto il progetto, decidete collettivamente come distribuire i compiti e 
che cosa fare. Se è possibile, scegliete un progetto che prevedete di poter completa-

re nel corso delle quattro settimane successive. Potreste programmare un incontro settimanale per 
portare avanti il progetto. Se non avete idee, potreste chiedere un consiglio al pastore o all’anziano di 
chiesa. Cercate di scegliere un progetto nel quale i ragazzi possano mettere in azione i propri doni.  
Dite: Sarà interessante vedere come Dio si servirà di ognuno di voi nel progetto che abbiamo scel-
to. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa vi aspettate in modo particolare da questo progetto? Che impatto avrà? Dio 
ha promesso di darci ogni cosa di cui abbiamo bisogno quando decidiamo di servirlo. Possiamo a-
spettarci miracoli se ci mettiamo a sua disposizione per aiutare il prossimo. 
♦SERVIAMO MEGLIO SE DIO CI HA PREPARATI A SERVIRLO. 

Condividere 

Conclusione 
Pregate perché tutti i ragazzi sentano che Dio li sta preparando per servire. Ringraziate Dio 
perché vuole utilizzare ognuno di loro per il suo progetto. Pregate perché ognuno chieda 
ogni giorno a Dio la grazia per portare avanti il servizio al quale Dio lo ha chiamato. 

3 

4 

 

Occorrente 
• Materiale 

per progetti 
di servizio.  



 Qual è la tua prima reazione 
quando qualcuno ti chiede aiuto? Ri-
spondi subito di sì o vuoi prima sapere 
cosa devi fare? E la tua risposta dipen-
de da chi devi aiutare? Cerca di imma-
ginare le risposte di Pietro e di Giovan-
ni. 
 

G esù e i dodici discepoli aveva-
no trascorso la giornata a Betania in 
casa di Simone, il lebbroso. Simone 
aveva dato un ricevimento in onore di 
Gesù per ringraziarlo di averlo miraco-
losamente guarito. Durante la festa 
era accaduto qualcosa di particolare: 
una donna aveva lavato i piedi di Ge-

sù e li aveva asciugati con i suoi capelli, e i discepoli stava-
no ripensando a quanto era successo e all’insegnamento 
che Gesù aveva dato. La brezza del mattino accarezzava i 
loro volti stanchi; dopo un rinfresco pieno di cibi squisiti e 
d'amicizia, il gruppo era pronto per rimettersi in cammino, 
ma si stava facendo tardi e dovevano arrivare a Gerusalem-
me prima possibile per prepararsi a celebrare la Pasqua. 
La Pasqua era la festa con cui si ricordava come Dio aveva 
liberato gli ebrei dalla schiavitù egiziana. Ogni famiglia e-
brea uccideva un agnello, e con il suo sangue si segnavano 
gli stipiti delle porte della propria casa; la presenza del san-
gue dell'agnello aveva detto all'angelo della morte di «non 
toccare» quelle case (Ebrei 11:28). La festa di Pasqua prose-
guiva il giorno dopo con quella dei pani azzimi, che ricorda-
va la stessa occasione, e più precisamente il momento in cui 
il popolo aveva mangiato il pane senza lievito perché non 
aveva avuto il tempo di farlo lievitare (Esodo 12:7; 13:3-10). 
«Signore, dove vuoi che andiamo a preparare la Pasqua?» 
chiesero i discepoli. Nel loro cuore pensavano che forse 
quell’anno la Pasqua sarebbe stata diversa dalle preceden-
ti. Anche Gesù sapeva che sarebbe stata diversa da tutte 
quelle celebrate fino allora: aveva davanti agli occhi l'imma-
gine del suo processo e della sua morte. 
«Ho già in mente qualcosa; Pietro, Giovanni, dovete entrare 
in città. Superata la porta d’ingresso, cercate un uomo che 
trasporti una giara d'acqua. Quando lo avete individuato, 
seguitelo, ma ricordatevi: non appena quest'uomo entrerà in 
una casa, entrate con lui e chiedetegli di farvi parlare con il 
proprietario della casa. Ditegli che il Maestro vuole sapere 
in quale stanza lui e i suoi discepoli mangeranno la cena 
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pasquale». Poi Gesù proseguì: «Egli 
vi mostrerà una stanza al piano su-
periore, munita di tappeto e tutta 
pronta; a quel punto potrete fare 
tutti i preparativi necessari». 
Pietro e Giovanni si avviarono verso 
la città, secondo le istruzioni di Ge-
sù. Mentre attendevano di indivi-
duare l’uomo con la brocca d’acqua, 
forse cominciarono a prendere ac-
cordi sul da farsi, dicendo per esem-
pio: «Giovanni, dividiamoci i compi-
ti». «Va bene. Non ho niente in con-
trario. Visto che sai dove trovare un 
buon succo d'uva perché non te ne 
occupi tu, Pietro?». «Va bene, lo 
comprerò io. Mentre tu, che sai trat-
tare con le persone, potresti chiede-
re a qualcuno di prepararci del pane 
non lievitato. Sei d'accordo, Giovan-
ni?». «Ma certo, Pietro, mi va benis-
simo». 
Quando i due discepoli videro 
l’uomo con la brocca d'acqua sulle 
spalle, si affrettarono a seguirlo per 
le strade della città affollata, svol-
tando ora a sinistra, ora a destra. 
Dopo un poco l’uomo arrivò a desti-
nazione, e Pietro e Giovanni entraro-
no in casa con lui per parlare col 
proprietario: «Il nostro Maestro vor-
rebbe sapere dove si trova la stanza 
che avete preparato per la nostra 
celebrazione della Pasqua» gli chie-
se educatamente Pietro. 
«Ma certo, seguitemi; ve la mostro 
subito» rispose il proprietario. 
Pietro e Giovanni salirono le scale 
ed entrarono in una camera al se-
condo piano, ampia e ariosa. Era 
pulita e accogliente, e c'era suffi-
ciente spazio perché tutti i discepoli 
potessero consumare il pasto pa-
squale insieme al Maestro. Per Pie-
tro e Giovanni l'inizio fu buono: po-
tevano darsi da fare per preparare 
quallo che era stato loro chiesto. 
 

Pronto a servire 
Riferimenti 
Matteo 26:17-19, 
Marco 14:12-16, Luca 
22:7-13; La speranza 
dell'uomo,  
pp. 652,653. 
 
Testo chiave 
«Come buoni ammi-
nistratori della sva-
riata grazia di Dio, 
ciascuno, secondo il 
dono che ha ricevuto, 
lo metta a servizio 
degli altri» (1 Pietro 
4:10).  
 
Messaggio 
Serviamo meglio se 
Dio ci ha preparati a 
servirlo.  
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Attività settimanali 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 10. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Prepararsi a servire». 
• Ripeti… cinque volte il testo chiave a voce alta. 
• Prega… perché Gesù ti faccia capire con chi 

puoi condividere la sua grazia. 
Lunedì 
• Leggi … Matteo 26:17-19. 
• Cerca… delle notizie su un missionario su 

un’enciclopedia o su internet. Forse conosci 
qualcuno che è stato missionario? Chiedigli di 
spiegarti come si è preparato a servire Dio.  

• Prega… chiedendo a Dio di prepararti a lavora-
re per lui. 

Martedì 
• Leggi…1 Corinzi 12:1-11. 
• Rifletti… Gesù, scegliendo Pietro e Giovanni, 

riconosceva che i due avevano le capacità per 
svolgere quel dato incarico. Se ci diamo da fare 
per capire quali sono i nostri doni spirituali, 
possiamo servire meglio il Signore. 

• Inizia… un elenco di doni spirituali, scrivendo 
per primi quelli che rintracci nella lezione di 
questa settimana. Utilizza il tuo quaderno-
/diario 

• Ringrazia… Dio per i doni che ti ha dato. Chie-
digli di aiutarti a riconoscerli e a svilupparli, 
perché tu li possa mettere al suo servizio.  

Mercoledì 
• Aggiungi… all’elenco che hai iniziato ieri, dopo 

aver letto Romani 12:3-8 ed Efesini 4:10-13, altri 
doni spirituali.  

• Disegna… un simbolo per ognuno di questi do-
ni.  

• Pensa… a qualcuno che ti sta a cuore. Qual è il 
suo più grande pregio? Prega perchè Dio possa 
insegnare a questa persona a usare al meglio i 
suoi talenti.  

Giovedì 
• Elenca… cinque personaggi biblici sul tuo qua-

derno/diario, e scrivi accanto a ogni nome un 
dono che gli riconosci.  

• Rifletti… Che cosa sarebbe successo se i perso-
naggi che hai annotato non avessero messo i 
loro doni a disposizione di Dio?  

• Mi chiedo… Sto mettendomi a disposizione di 
Dio, perché mi insegni a servirlo? Perché? Ne 
parlo con lui in preghiera.  

Venerdì 
• Leggi… Marco 14:12-16. 
• Pensi… che Gesù fosse una persona precisa? 

Rileggendo la lezione, da che cosa lo deduci?  
• Scrivi… come ti saresti sentito se fossi stato al 

posto di Pietro e Giovanni? Che cosa avresti 
pensato, vedendo che le cose stavano proprio 
come Gesù aveva anticipato? 

• Condividi… le tue riflessioni con il resto della 
famiglia per il culto serale. 

• Ringrazia… Dio per tutte le sue benedizioni e i 
suoi doni cantando «Fammi tuo servo», Canti di 
lode, n. 491. 
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Riferimenti 
Matteo 20:20-28; Giovanni 13:1-17; La speranza dell’uomo, pp. 642-651. 
 
Testo chiave  
«… anzi, chiunque vorrà essere grande tra di voi, sarà vostro servitore; ap-
punto come il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito ma per servi-
re e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti» (Matteo 20:26-
28). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che i primi e i migliori sono i primi-ultimi, ossia i capi-servitori 
• sentiranno il desiderio di servire altri 
• risponderanno imparando a servire. 
 
Messaggio 
♦IMPARIAMO A SERVIRE DALL'ESEMPIO DI GESÙ. 

Tema del mese 
Vogliamo condividere l’amore di Dio. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Gesù e i suoi 12 discepoli entrano nella camera alta dopo una giornata lunga e difficile. Mentre 
Gesù contemplava in cuor suo gli avvenimenti che si sarebbero susseguiti il giorno dopo, i disce-
poli discutevano sulle varie cariche terrene. La cena che stava per mangiare in compagnia dei 
discepoli sarebbe stata la sua ultima, e Gesù non desiderava altro che uno spirito di unità e d'a-
more. In mezzo a tanta confusione, Gesù si tolse il mantello e si mise a servire gli amici come 
solo un servitore stipendiato era solito fare. Tra le reazioni, l'imbarazzo di Pietro, l’evidente di-
sgusto di Giuda di fronte a questa manifestazione di umiltà. Gesù così facendo insegnò a loro (e 
anche a noi) il modo divino di essere capo, posizione che si esplica per mezzo del servizio. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Nell'ultima cena Gesù insegnò ai discepoli che un umile servizio è la chiave per essere dei buoni 
dirigenti. È seguendo l'esempio di Gesù che impariamo a servire. 
 
Approfondimento 
«L'intera vita di Gesù era stata un servizio disinteressato. "Il figliuol dell'uomo non è venuto per 
esser servito ma per servire" (Matteo 20:28). Egli aveva servito sempre, ma i discepoli non aveva-
no ancora imparato quella lezione» (La speranza dell'uomo, pp. 642-643). 
 
«I discepoli non manifestavano nessun desiderio di rendere un servizio reciproco. Gesù attese un 
po' per vedere che cosa avrebbero fatto, ma nessuno si mosse. Allora il Maestro si alzò da tavola, 
si tolse la tunica che avrebbe impedito i suoi movimenti, prese un asciugamano e se lo mise in-
torno ai fianchi… Quell'atto aprì gli occhi ai discepoli che si sentirono pieni di vergogna e di pro-
fonda umiliazione. Compresero quel tacito rimprovero, e considerarono se stessi sotto una nuova 
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luce… Gesù in quel modo, aveva espresso il suo amore per loro. Il loro egoismo lo addolorava, ma inve-
ce di rimproverarli offrì un esempio che non avrebbero mai dimenticato. Il suo amore non si turbava e 
non si esauriva facilmente. Sapeva che il Padre gli aveva affidato tutto, che veniva da Dio e che a lui 
ritornava. Era pienamente consapevole della propria divinità; aveva deposto la corona e gli abiti regali 
per prendere la forma di un servo. Uno degli ultimi atti nella vita terrena fu quello di vestirsi come un 
servo e assolverne il compito» (La speranza dell'uomo, pp. 644-645). 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Trova la strada 
 
 
B. Quale guida? 

Giornali, riviste, bollettini d'informazione, 
colla, corda o filo, penne, matite, fogli 
bianchi. 
Fogli, pennarelli. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

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

Nessuno.  
Bigliettini, catino con acqua, asciugama-
no, costumi biblici, pane, succo d'uva, 
borsellino con poche monete. 
Bibbie. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Progetto Ved. lezione 1, sezione Condividere. 

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. Confrontate le liste 
dei doni spirituali che i ragazzi avrebbero dovuto compilare durante la settimana. Se ne possono ag-
giungere altri? Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Trova la strada 
Preparate in anticipo: un foglio con il titolo «Che cosa fare?», diverse riviste e giorna-
li (o ritagli di articoli), bigliettini di carta bianca, e un gomitolo di corda. Chiedete ai 
ragazzi di comporre dei collage con persone, storie, luoghi, ecc. ritagliati dai giorna-
li. Questi ritagli devono essere incollati al centro del foglio «Che cosa fare?». Ogni 
ritaglio poi deve avere attaccato un pezzo di corda che lo collega direttamente ai 
margini del foglio. Quando la composizione è pronta, distribuite a ognuno diversi 
pezzetti di carta chiedendo contemporaneamente di scegliere alcuni di questi 
«bisogni», e di scrivere come pensano di potersi rendere utili in questa area di servi-
zio. (Per esempio, la notizia di una guerra in atto: un ragazzo potrebbe raccogliere e 
inviare sul luogo di combattimento alcune provviste). A lavoro terminato, per ogni 
ritaglio del collage ci deve essere una possibilità di aiuto e di servizio.  
 
Per riflettere 
Dite: Quando Gesù visse sulla terra fu costantemente alla ricerca di cose da fare 
per aiutare gli altri. Una volta lavò i piedi dei suoi discepoli, un compito riservato 
solo ai servitori. Con quell'atto volle insegnare ai discepoli che devono essere 
sempre attenti ai bisogni degli altri e pronti a servirli. 
Chiedete: Svolgendo l’attività di oggi, quanti modi di servizio abbiamo scoperto? 
Ne possiamo aggiungere altri? Date a tutti la possibilità di rispondere. Forse Dio vi 
sta chiamando a guidare verso Gesù qualcuno che conoscete per mezzo del servi-
zio?  
Il nostro messaggio oggi è: 
♦IMPARIAMO A SERVIRE DALL'ESEMPIO DI GESÙ. 
 
 
B. Quale guida? 
Pensate in anticipo a quanti gruppi poter formare con i ragazzi della vostra classe. 
Per ogni gruppo preparate due fogli dal titolo: «Caratteristiche di un capo secondo il 
punto di vista del mondo» e «Caratteristiche di un capo secondo il pensiero cristia-
no». Nei gruppi si dovranno mettere a confronto le idee e si farà una lista delle ri-
spettive caratteristiche. Concludete condividendo quanto elaborato. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Erano simili le due liste? Quali sono state le differenze? Ritenete che un 
«capo» cristiano possa avere successo anche nel mondo degli affari? Perché o 
perché no? Pensate che Gesù avesse le qualifiche appartenenti a entrambe le li-
ste? Il nostro scopo oggi è di capire quale fosse lo stile di Gesù in quanto guida, 
capo di un gruppo:  
♦IMPARIAMO A SERVIRE DALL'ESEMPIO DI GESÙ. 

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

 Occorrente 
• Giornali 
• riviste 
• bollettini 

d'informa-
zione 

• colla 
• corda o filo 
• penne 
• matite 
• fogli bian-

chi. 

Occorrente 
• Fogli 
• pennarelli. 

1 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 124 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, cercando di sottolineare il messaggio di questa lezione.  
 
Offerta 
Dite: Molti sono i modi con cui possiamo aiutare gli altri. La lezione di oggi ci racconta del mo-
mento in cui Gesù lo fece lavando i piedi dei suoi disceppoli: voleva insegnare loro 
un’importante lezione, quella dell’umiltà, della rinuncia e dell’altruismo. Anche noi oggi possia-
mo aiutare il prossimo con altruismo, portando le nostre offerte.  
 
Preghiera 
Chiedete ai ragazzi di riflettere su che cosa possono fare durante la settimana per servire. Chiedete 
poi di pregare silenziosamente ringraziando Dio per averci dato la possibilità di servire. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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Introduzione 
Dite: Vi siete mai trovati nella situazione di dovervi sacrificare per aiutare qualcuno? Ci sono dei 
momenti particolari in cui dovete fare qualcosa per gli altri? Avete mai dovuto rinunciare a qualco-
sa per qualcuno che in realtà non era stato molto gentile e carino con voi? Oggi capiremo che cosa 
fa di noi un capo simile a Gesù. Gesù chiama un vero capo con il nome di servitore. 

 
 

La storia interattiva 
Preparate in anticipo 14 biglietti, ognuno con il nome di uno dei discepoli, di Gesù, e 
della madre di Giovanni e Giacomo. Sul tavolo mettete tutto il materiale indicato tra 
l’occorrente. 
Date a ogni ragazzo un bigliettino. Spiegate che, mentre voi leggete la storia, essi 
devono ascoltare attentamente e mimare la parte riguardante il personaggio che han-
no letto sul proprio bigliettino, usando anche uno degli oggetti messi a disposizione 
sul tavolo. Per esempio, i dieci discepoli arrabbiati con Giacomo e Giovanni potrebbe-
ro essere impersonati da 10 ragazzi che ne affrontano altri due, mostrando i pugni 
con sguardi torvi. Fate attenzione a leggere lentamente e a fare qua e là delle pause 
per dare ai ragazzi il tempo di mimare quanto leggerete a voce alta in Matteo 20:20-
28 e Giovanni 13:1-17. 

La lezione 

Esplorare la Bibbia 
Dite: Ora apriamo le nostre bibbie e cerchiamo di capire che cosa 
Gesù voleva insegnarci sul fatto di essere un leader/servitore. Ri-
leggete insieme Giovanni 13:4-9.  
Domandate: Che cosa fece Gesù per illustrare il concetto di leade-
r/servitore? In quale versetto Gesù esprime questo nuovo concet-

to di un maestro che serve e aiuta gli altri? Confrontiamo questo versetto con Mat-
teo 20:25-28. Che cosa c’è di diverso tra questo insegnamento di Gesù e quello dei 
principi delle nazioni? Aspettate le risposte. Concludete dicendo che ogni aspetto del-
la vita di Gesù c’insegna a servire il prossimo e dite il messaggio:  
♦IMPARIAMO A SERVIRE DALL'ESEMPIO DI GESÙ. 

 
Occorrente 
• Bigliettini 
• catino con 

acqua 
• asciugama-

no 
• costumi 

biblici 
• pane 
• succo d'uva 
• borsellino 

con poche 
monete. 

Situazioni 
Se la settimana scorsa avete iniziato uno studio dei doni spirituali, potete continuarlo in 
questo momento della Scuola del sabato, altrimenti potete leggere e riflettere sulla situazio-
ne seguente. 
 

Marco e Katia sono alla fine di un lungo giorno di esami. Mentre la mamma li sta ripor-
tando velocemente a casa per permettere a Marco di incontrarsi con i suoi amici per una 
partita di pallacanestro, incomincia a piovere. Lungo la strada Katia vede un'anziana 
donna che spinge la sua sedia a rotelle e che ha sulle ginocchia una grossa busta della 
spesa. La donna è completamente bagnata e sembra in seria difficoltà. La mamma deci-
de di darle un passaggio e Marco rimane sbalordito quando la donna risponde che non 

Applicare 

2 

3 

 Occorrente 
• Bibbie. 
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Progetto 
Dite: Come abbiamo scoperto studiando la lezione, servire è molto importante. Se-
guiamo l'esempio di Gesù partecipando al progetto _________. 
Fate riferimento al progetto scelto nella lezione 1, sezione Condividere. Suggeriamo di 
far coincidere il progetto con queste prime quattro settimane del trimestre, poiché è in 
esse che le lezioni si focalizzano sulla dinamica del servizio. Ogni ragazzo dovrebbe 
essere indirizzato verso un'area di servizio per la quale si sente portato. Se è possibile, 
incontratevi in settimana per svolgere il progetto. 
 

Per riflettere  
Domandate: Che cosa vi è piaciuto di più di questo progetto? La vostra partecipazione è 
servita a qualcosa? E l'aver partecipato vi ha reso un capo migliore? 
♦IMPARIAMO A SERVIRE DALL'ESEMPIO DI GESÙ. 

 Occorrente 
• Ved. lezione 

1, sezione 
Condivide-
re. 

Condividere 

Conclusione 
Prendetevi tutti per mano; chiedete a Dio di aiutarvi a seguire il suo esempio di umile servi-
zio. 

4 

Nota per l’animatore 
Guardate già da ora l’Attività introduttiva A della lezione 3. Se pensate di svolgere questa attivi-
tà, volendo potreste avvisare i ragazzi e i familiari che il prossimo sabato mattina farete colazione 
insieme. Tutti potrebbero venire con circa un quarto d’ora d’anticipo. In questo caso informatevi 
anche sugli alimenti preferiti da tutti per la colazione, in modo da poterli procurare.  

accetta di salire nelle auto di persone sconosciute. La mamma, a quel punto, chiede ai 
figli se vogliono spingerla fino a casa. La donna accetta l'aiuto, ma di malagrazia; la 
mamma si gira verso Marco e gli dice: «Marco, ti dispiacerebbe spingere la sedia a rotel-
le mentre io ti seguo in macchina? Non voglio spingerla io stessa perché non voglio la-
sciare te o tua sorella da soli».  
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa poteva rispondere Marco? E Gesù che cosa avrebbe fatto al suo 
posto? In una situazione simile, avreste difficoltà a seguire l'esempio di Gesù? Perché?  
Ricordiamoci il messaggio:  
♦IMPARIAMO A SERVIRE DALL'ESEMPIO DI GESÙ. 



 Immagina questa situazione: ti 
offri di aiutare qualcuno, che però ti 
risponde in modo scortese. Che cosa 
fai? Lo aiuti comunque? Hai mai pen-
sato che seguire l'esempio di Gesù può 
essere impopolare, perché ti porterà a 
reagire in un modo insolito?  
   

Q uella sera la città era affolla-
tissima, piena di ebrei che arrivavano 
da ogni parte. Ogni ebreo voleva esse-
re a Gerusalemme per questa festa, 
perché era il giorno della memoria in 
cui si ricordava la grande liberazione 
che Dio aveva operato per gli israeliti, 
strappandoli alla schiavitù egiziana. 
Gesù entrò nella camera alta con i 
suoi dodici discepoli, che erano molto 

emozionati: Gesù, infatti, aveva parlato della fondazione del 
suo regno, ed essi pensavano che qualcosa d’importante 
stava per accadere: immaginavano che, da un momento 
all’altro, Gesù si sarebbe ribellato contro i romani, che op-
primevano Israele, e avrebbe insediato il suo governo. La 
Pasqua era proprio il momento ideale per un’incoronazione, 
davanti a quella grande folla. 
La domanda che elettrizzava i dodici era questa: «Chi sarà 
scelto da Gesù come primo ministro?». Questa stessa do-
manda aveva spinto Giovanni e Giacomo a domandare alla 
loro madre di parlare con Gesù, e gli altri discepoli 
l’avevano sentita dire: «Gesù, ordina che nel tuo regno que-
sti due miei figli siedano come responsabili, uno alla destra 
e l’altro alla tua sinistra». 
La cosa non era piaciuta loro, se ne erano lamentati con 
Giovanni e Giacomo, pretendendo una spiegazione.  
Nella camera alta in cui era stata preparata la cena pasqua-
le, c’era un certo silenzio. I discepoli avevano il volto teso, 
non c’era accordo tra loro; tutti volevano essere i primi, tutti 
volevano sedere accanto a Gesù, proprio come accade nelle 
famiglie quando fratelli e sorelle litigano per avere il privile-
gio di sedersi sulle ginocchia del padre. 
A Giuda, che voleva stare alla sinistra di Gesù, si contrap-
poneva Giovanni. Giuda era fermamente deciso a impedire 
che Giovanni e Giacomo ricevessero le più alte cariche; in 
fondo, pensava, ho molte qualità che agli altri mancano.  
L'attenzione di Gesù nel frattempo era tutta rivolta agli e-
venti del giorno successivo. Stava per morire di una morte 

 

26 LEZIONE 2 

LEZIONE 2 

crudele. Quella cena, preparata con 
tanta cura, sarebbe stata il suo ulti-
mo pasto. Desiderava che vi fosse 
un’atmosfera di amore e unità tra i 
suoi amici, e desiderava che ognuno 
fosse più attento ai bisogni dell'al-
tro. 
A quel tempo si usava che nelle fe-
ste ci fosse un servitore che lavasse 
i piedi agli invitati. Nella stanza, in 
effetti, c'erano le bacinelle, gli asciu-
gamani e una brocca d'acqua, ma… 
non c'era il servitore! 
Forse i discepoli si guardavano a 
vicenda, sperando che qualcun altro 
prendesse l’iniziativa. Giuda guar-
dava Pietro come per dirgli: «Pietro, 
questo è compito tuo. Dopotutto eri 
un pescatore». E forse Pietro abbas-
sava gli occhi, fingendo di non capi-
re.  
Gesù guardò a uno a uno i suoi di-
scepoli e intuì il loro pensiero: solo 
un servitore può svolgere questo 
compito. 
Allora Gesù si alzò dalla tavola e si 
tolse il mantello. Si legò un asciuga-
mano alla vita e versò dell'acqua in 
una bacinella. I discepoli, sorpresi 
da questa mossa, si chiesero che 
cosa stesse per fare. Gesù s'inginoc-
chiò accanto a Giuda. «Amico mio, 
metti i piedi nella bacinella: hanno 
bisogno di essere lavati» gli disse. 
Giuda sentì il caldo tocco delle mani 
di Gesù che lavavano i suoi piedi 
impolverati.  
Gesù continuò così, e lavò i piedi di 
ciascun discepolo. Arrivato a Pietro, 
Gesù invitò anche lui a mettere i 
piedi nell'acqua ma Pietro gli chie-
se: «Signore, proprio tu vuoi lavare i 
piedi a me?». 
Gesù rispose: «Forse ora tu non ca-
pisci quello che sto facendo ma un 
giorno lo capirai». 
«Va bene, Signore, ma… no!» replicò 
Pietro tirando indietro la gamba. 
«No, non posso certo farmi lavare i 

Il primo dei servitori 
Riferimenti 
Matteo 20:20-28; 
Giovanni 13:1-17; La 
speranza dell'uomo, 
pp. 642-651. 
 
Testo chiave 
«… anzi, chiunque 
vorrà essere grande 
tra di voi, sarà vostro 
servitore; appunto 
come il Figlio dell'uo-
mo non è venuto per 
essere servito ma 
per servire e per 
dare la sua vita come 
prezzo di riscatto per 
molti» (Matteo 20:26-
28). 
 
Messaggio 
Impariamo a servire 
dall'esempio di Gesù. 
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Attività settimanali 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 11. 
Domenica 
• Disegna… sul tuo quaderno/diario dodici cerchi 

e su ognuno metti il nome di un discepolo. In 
ogni cerchio disegna l'espressione che ognuno 
avrà avuto vedendo Gesù lavargli i piedi. 

• Prega…  perché Gesù tocchi il tuo cuore duran-
te la settimana. 

Lunedì 
• Leggi… la storia biblica in Giovanni 13:1-17. 
• Rifletti… Quanti discepoli parteciparono a quel-

la che noi chiamiamo lavanda dei piedi? A chi 
Gesù lavò i piedi? Pensi che egli servì solo quei 
discepoli che lo stimavano? 

• Rifletti… Faresti mai qualcosa di buono per 
qualcuno pur sapendo che non lo apprezzerà o 
che non saprà manifestarti il suo apprezzamen-
to? Perché lo faresti ugualmente? E che cosa 
faresti? Sarebbe facile farlo? 

• Chiedi…  a Dio di darti la forza per fare ciò a cui 
hai pensato. 

Martedì 
• Osserva… le illustrazioni del lezionario. Lavare 

i piedi di chi aveva camminato con i sandali 
lungo strade sterrate era un compito da servito-
re, e non certo da re! A casa tua c'è qualcuno 
che viene pagato per fare i lavori più pesanti? E 
se fate tutto in famiglia, chi si accolla i compiti 
più pesanti o più sporchi e faticosi? 

• Fai… uno di questi lavori per aiutare quella 
persona. Trova il modo di ringraziarla per il suo 
lavoro. 

• Ringrazia… Dio per aver mandato Gesù a darci 
l'esempio. 

Mercoledì 
• Leggi… Giovanni 13:8-17 e rifletti su questa 

scelta. I discepoli, che cosa capirono in quel 
momento? Scrivi alcune idee sul tuo quaderno-
/diario.  

• Rifletti… Quali cose lasci che altri facciano per 

te? Elencale e per ognuna cerca la motivazione 
che ti spinge:  

__ non ne sono capace perché…  
__ non ho tempo perché… 
__ non mi va perché… 
Scegli… dalla tua lista tre cose e impegnati, con 
l’aiuto di Dio, a farle da solo o per altri.  
Giovedì 
• Leggi… varie volte il testo chiave e cerca di ripe-

terlo a memoria. 
• Trascrivi… il testo chiave su uno striscione e 

appendilo in camera tua. 
• Rifletti… Che cosa Gesù ha fatto al tuo posto? 

Ringrazialo per aver scelto di servirti, anche se 
non sempre lo apprezzi o lo meriti. Chiedigli di 
aiutarti a diventare un servitore migliore. 

Venerdì 
• Leggi… Matteo 20:20-28. 
• Elenca… sul tuo quaderno/diario i vari doni che 

Dio ti ha dato per servire. Li stai mettendo al 
servizio di Dio e della chiesa? Perché? In che 
modo potresti migliorare? 

• Rifletti… sul tipo di lavoro che vuoi fare quando 
avrai terminato la scuola: questa scelta come 
influirà sul tuo modo di servire Dio? 

• Canta… «Siamo suoi», Canti di lode, n. 535 e 
chiedi a Gesù di aiutarti a servirlo con tutto te 
stesso. 
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piedi da te». 
«Se io non lavo i tuoi piedi, allora tu non sei realmente uno dei miei discepoli» gli spiegò Gesù. 
Pietro mise entrambi i piedi nel catino e chiese: «Se è così, Signore… allora, ti prego, lavami anche il 
capo e le mani!». 
Giuda osservava stupito tutta quella scena. Non sapeva cosa pensare, e disprezzò l'umiltà di Gesù: no, 
il Maestro non sembrava proprio la persona giusta, l'atteso Messia. Non sembrava proprio qualcuno 
che dovesse essere incoronato re. E così, a un dato momento, decise di uscire da quella stanza e andò 
di soppiatto a cercare il sommo sacerdote. Forse la sua idea era di fare qualcosa per spingere Gesù allo 
scoperto, convincerlo a essere quel genere di capo che lui aveva in mente.  



Riferimenti 
Matteo 26:14-16,36-46; La speranza dell'uomo, pp. 685-697. 
 
Testo chiave 
«Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice! Ma pure, non 
come voglio io, ma come tu vuoi» (Matteo 26:39 s.p.). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che la vera motivazione al servizio è la conseguenza del voler 

fare la volontà di Dio 
• sentiranno il bisogno di conoscere la volontà di Dio 
• risponderanno decidendo di servire Dio secondo la sua volontà, in qual-

siasi circostanza. 
 
Messaggio 
♦POTREMO AMARE E SERVIRE IL PROSSIMO SE RIPONIAMO COMPLE-

TAMENTE LA NOSTRA FIDUCIA IN DIO.  

Tema del mese 
Vogliamo condividere l’amore di Dio. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Anche Gesù ha dovuto affrontare nella sua vita situazioni sgradevoli, e pur augurandosi di evita-
re il dolore del processo e della crocifissione, chiede a Dio la forza di sopportarli. Dio non rispon-
de eliminando il dolore o la situazione, ma rendendo più forte e vittorioso Gesù. In questa, come 
in altre situazioni, Gesù vive la sua vita in totale sottomissione alla volontà del Padre. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Dio aveva un piano per salvare il mondo e un piano per la vita di Gesù, così come ha un piano 
per ognuno di noi. Seguendo questo suo piano potremo servire ed essere di benedizione per gli 
altri. Dio ci dà ancora oggi la forza per servire, in qualsiasi occasione. 
 
Approfondimento 
«Le potenze del bene e del male attendevano ansiosamente la risposta di Dio alla preghiera che 
Gesù aveva ripetuto tre volte. Gli angeli avrebbero voluto aiutare quell'essere divino che soffriva, 
ma non potevano. Nessuna via d'uscita si apriva per il Figlio di Dio. In quella tremenda crisi, 
quando ogni cosa era in gioco e il calice misterioso tremava nelle mani del Cristo sofferente, i 
cieli si aprirono, una luce squarciò  quelle tenebre oscure e l'angelo possente che occupa, alla 
presenza di Dio, il posto di Satana prima della sua caduta, scese al fianco del Cristo. L'angelo 
venne a dare forza all'essere divino e umano che pregava. Indicò a Gesù i cieli aperti; gli parlò 
degli uomini salvati grazie alle sue sofferenze; gli ricordò che il Padre è più grande e più potente 
di Satana e che egli sarebbe stato pienamente sconfitto con la sua morte, che il regno di questo 
mondo sarebbe stato assegnato ai santi dell'Altissimo» (La speranza dell'uomo, p. 693). 
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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. La colazione 
B. Alzarsi insieme 

Tutto quel che serve per una colazione. 
Nessuno. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Nessuno. 
Nessuno. 

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

Libro pesante. 
Penne/matite, fogli, video/registratore 
(facoltativo). 
Bibbie, penne/matite, fogli. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Progetto Ved. lezione 1 e 2, sezione Condividere. 

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 ai ragazzi 
se hanno riflettuto sul tipo di lavoro che vogliono fare in futuro; questa scelta come influirà sul loro mo-
do di servire Dio? Dopo averli ascoltati, dite che vi impegnerete a pregare per loro, affinchè, qualsiasi 
professione svolgeranno, possano rendersi disponibili al servizio per Dio e per la chiesa. Dite che que-
sto sarà possibile se riporranno completamente la loro fiducia in Dio.  

A. La colazione 
Preparate un tavolo con tutto quel che occorre per fare colazione. Dite: Benvenuti a 
colazione. Ci sono due regole da seguire prima di mangiare: 
1. Non siete autorizzati a prendervi da soli il cibo. Potete prenderlo solo per pas-
sarlo o per servirlo ad altri. 
2. Potete mangiare solo da un piatto passatovi da altri. Procedete con la colazione. 
 
Per riflettere 
Quando tutti sono stati serviti e hanno avuto modo di mangiare, chiedete: Avete 
mangiato a sufficienza? Vi siete sentiti a disagio per non aver potuto prendere il 
cibo da soli? E vi è piaciuto essere serviti? E servire? Nella lezione di oggi legge-
remo che Gesù chiese al Padre di trovare un altro modo per salvare il mondo. Dio 
non modificò il piano originale, ma dette a Gesù la forza di sopportare il dolore e 
di non cedere. Il nostro messaggio oggi è: 
♦POTREMO AMARE E SERVIRE IL PROSSIMO SE RIPONIAMO COMPLETAMENTE 

LA NOSTRA FIDUCIA IN DIO.  
 

B. Alzarsi insieme 
Formate delle coppie, ognuna delle quali si siederà sul pavimento, schiena contro 
schiena, con le braccia intrecciate. A questo punto chiedete alle coppie di alzarsi in 
piedi specificando che, per farlo, non potranno appoggiare le mani sul pavimento. 
Alle prime due coppie che riusciranno ad alzarsi, chiedete di sedersi nuovamente 
ma questa volta uno di fronte all'altra, con le braccia intrecciate, e poi di alzarsi con-
temporaneamente. Dopo questa prova, fate aggiungere i componenti di una seconda 
coppia per riprovare ad alzarsi insieme. Continuate aggiungendo di volta in volta 
altre coppie, fino a che si formerà un grande cerchio in cui tutti si alzano insieme, 
grazie al sostegno degli altri.  
 
Per riflettere 
Chiedete: Come vi siete sentiti a non potervi alzare da soli? Avevate la certezza 
che il vostro compagno vi avrebbe sostenuto? Perché? Come vi siete sentiti nell'a-
ver dovuto fidarvi completamente di un'altra persona? 
Dite: Nella lezione di oggi vediamo che Gesù ebbe paura per quello che stava per 
succedergli a causa del peccato. Per tre volte chiese al Padre di poter salvare il 
mondo in altro modo. Il Padre non cambiò il suo piano originale ma gli dette la 
forza di realizzarlo. Dio non gli risponse eliminando il dolore o la situazione, ma 
rendendolo più forte e vittorioso.  
Come dice il nostro messaggio, anche noi, come Gesù… 
♦POTREMO AMARE E SERVIRE IL PROSSIMO SE RIPONIAMO COMPLETAMENTE 

LA NOSTRA FIDUCIA IN DIO.  

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

Occorrente 
• Tutto quel 

che serve 
per una co-
lazione. 

1 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 124 di questo manuale. 
 
Missioni 
Riassumete brevemente il rapporto delle missioni, sottolineando il tema del servizio e di come pos-
siamo amare e servire meglio il prossimo riponendo completamente la nostra fiducia in Dio.  
 
Offerta 
Dite: Questo mese stiamo studiando il tema del servizio. Chiedete a Dio di utilizzare i vostri doni 
per farlo conoscere ad altri. Uno dei tanti modi in cui possiamo servirlo è portando le nostre of-
ferte. 
 
Preghiera 
Pensate un attimo a Cristo che, sul Getsemani, decide volontariamente di ubbidire al Padre. Chiede-
te ai ragazzi di pregare rispondendo, per ogni frase che direte: «… e ___ impegniamo a servirti». In-
vitateli a cambiare il pronome in base al complemento oggetto cui si fa riferimento nella frase prece-
dente (piedi, mani, ecc.). 
 

Padre, ti ringraziamo per i nostri piedi… 
… e li impegniamo a servirti. 
Padre, ti ringraziamo per le nostre mani… 
… e le impegniamo a servirti. 
Padre, ti ringraziamo per i nostri occhi… 
… e li impegniamo a servirti. 
Padre, ti ringraziamo per le nostre orecchie… 
… e le impegniamo a servirti. 
Padre, ti ringraziamo per la nostra bocca… 
… e la impegniamo a servirti. 
Padre, ti ringraziamo per la facoltà di pensare e ragionare… 
… e ci impegniamo a servirti. 
 

Concludete ringraziando Dio per l'atto più grande di servizio in favore dell'umanità: aver mandato 
Gesù a morire per noi.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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Introduzione 
Occorrente 
• Libro pesante. 
 

Portate un libro molto pesante e chiedete ai ra-
gazzi di tenerlo in mano con il braccio allungato. 
Cronometrate il tempo di resistenza. 
Dite: È vero che il libro diventava sempre più 
pesante? Nella lezione di oggi vediamo che Ge-
sù era appesantito da un grosso peso. Era così 
pesante che pensò di non farcela. Dio udì la sua 
preghiera e, pur non cambiando il piano origi-
nale, dette a Gesù un’incredibile forza per sop-
portarlo. 
 
 

La storia interattiva 
Occorrente 
• Penne/matite 
• fogli 
• video/registratore (facoltativo). 
 

Chiedete ai ragazzi di cercare e leggere Matteo 
26:36-46. Chiedete di dividersi in gruppi di due-
/tre e scegliere una delle seguenti attività, prepa-
randosi a presentare il lavoro al resto del gruppo. 
 
1. Un membro del gruppo sarà il reporter del gior-
nale Jerusalem Post e l'altro (o gli altri due) sarà 
uno dei seguenti personaggi:  

La lezione 

Esplorare la Bibbia 
Formate dei gruppetti guidati da un animatore. Assegnate a ogni gruppo uno 
degli episodi seguenti, indicando anche i riferimenti:  
1. La preghiera di Gesù nel Getsemani (Matteo 26:30, 36-46; Marco 14:26,32-42; 
Luca 22:39-46; Giovanni 18:1) 
2. Gesù tradito e arrestato (Matteo 26:47-56; Marco 14:43-52; Luca 22:47-53; Gio-
vanni 18:2-12). 
Incaricate ogni gruppo di tracciare uno schema per illustrare le similitudini e le 

differenze che ci sono tra i quattro vangeli sull’episodio assegnato. 
 
Per riflettere 
Dite: Come Gesù si affidò completamente al Padre, così gli autori del vangelo confidarono total-
mente nello Spirito Santo perché l'ispirasse e li guidasse nel raccontare eventi tanto importanti. 
Ogni evangelista fu guidato a scrivere secondo la propria esperienza e sensibilità.  
Anche noi siamo diversi gli uni dagli altri. Abbiamo una storia diversa alle spalle, una famiglia 
diversa, ognuno di noi vive in un certo contesto e ognuno di noi ha doni e caratteristiche diver-
se dall’altro. Ma Dio chiama tutti noi a collaborare con lui, e noi… 
♦POTREMO AMARE E SERVIRE IL PROSSIMO SE RIPONIAMO COMPLETAMENTE LA NOSTRA 

FIDUCIA IN DIO.  

 Occorrente 
• Bibbie 
• penne-

/matite 
• fogli. 

2 

- Giuda 
- uno dei tre che dormivano: o Pietro o Giacomo o 
Giovanni 
- Gesù 
- qualcuno aiutato da Gesù nel passato.  
Il reporter dovrà intervistare il personaggio (o i 
personaggi) sugli avvenimenti accaduti al mo-
mento dell'imprigionamento di Gesù. L'intervista 
può essere orale, scritta, o registrata. 
 
2. Scrivere un canto o una poesia sullo stato d'ani-
mo di uno dei personaggi della lista precedente. 
Alla fine del tempo previsto, date a ognuno la 
possibilità di presentare il proprio lavoro. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Immaginate che qualcuno venga in 
classe o a casa vostra o mentre giocate, per ar-
restarvi. Che cosa provereste? Farebbe differen-
za, nel vostro stato d’animo, l’essere colpevoli o 
innocenti? In quale dei due casi sarebbe più 
semplice o più difficile affrontare la situazione? 
Dite: Quello che Gesù e il Padre decisero di fare 
per noi era la cosa più difficile che si possa im-
maginare. Possiamo essere chiamati a fare cose 
difficili per servire Dio e gli altri, ma… 
♦POTREMO AMARE E SERVIRE IL PROSSIMO 

SE RIPONIAMO COMPLETAMENTE LA NO-
STRA FIDUCIA IN DIO.  
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Situazioni 
Se la settimana scorsa avete iniziato uno studio dei doni spirituali, potete continuarlo in 
questo momento della Scuola del sabato, altrimenti potete leggere e riflettere sulla situazio-
ne seguente. 
 

Olga è una brava ragazza. Non è ancora sicura di quello che farà nella vita. Il padre è un 
dottore e desidera che lei segua la tradizione familiare. Olga non è molto forte nelle ma-
terie scientifiche, ma è molto brava in campo artistico ed è portata all'insegnamento. Nel 
primo anno di medicina ha ottenuto voti sufficienti, ma ha dovuto faticare molto e non si 
è trovata bene. Si chiede se non sarebbe giusto per lei cambiare il corso di studi. Si chie-
de che cosa Dio vuole da lei e come può essere utile agli altri. Che consiglio le dareste? 
 
Per riflettere 
Chiedete: Come potete applicare alla vostra vita il consiglio che date a Olga? Come pen-
sate di poter essere utili per il Signore fin da ora? Cercate di avere delle risposte concrete 
da poter poi utilizzare per la sezione successiva, semmai annotandole su un foglietto. E nel 
futuro? Perché servire Dio significa anche servire gli altri?  
Dopo aver lasciato ai ragazzi l’opportunità di rispondere, rispondete citando il messaggio:  
♦POTREMO AMARE E SERVIRE IL PROSSIMO SE RIPONIAMO COMPLETAMENTE LA 

NOSTRA FIDUCIA IN DIO.  

Applicare 

Progetto 
Dite: Come abbiamo scoperto studiando la lezione, per amare e servire il prossimo 
è molto importante riporre completamente la nostra fiducia in Dio, proprio come 
fece Gesù.  
Fate riferimento al progetto scelto nella lezione 1, sezione Condividere. Abbiamo sug-
gerito di far coincidere questa idea di progetto con le prime quattro settimane del tri-
mestre poiché è in esse che le lezioni si focalizzano sulla dinamica del servizio. Ogni 
ragazzo dovrebbe essere indirizzato verso un'area di servizio per la quale si sente por-
tato. Se è possibile, incontratevi in settimana per continuare il progetto scelto. Se, pe-
rò, non doveste averlo iniziato, potete sempre prendere in esame qualcuna delle idee 

di servizio suggerite dagli stessi ragazzi nella sezione Applicare. Formate dei piccoli gruppi 
in cui si discuterà di come rendere concrete le idee proposte e, dopo il tempo stabilito, i ca-
pigruppo riferiranno alla classe quanto elaborato dal gruppo di appartenenza. Aiutate la 
classe a scegliere un progetto e abbiate cura di coinvolgere tutti sia nella fase di progetta-
zione sia in quella di attuazione.  
Concludete ripetendo il messaggio: 
♦POTREMO AMARE E SERVIRE IL PROSSIMO SE RIPONIAMO COMPLETAMENTE LA 

NOSTRA FIDUCIA IN DIO.  

 

Occorrente 
• Ved. lezione 

1 e 2, sezio-
ne Condivi-
dere. 

Condividere 

Conclusione 
Chiedete a Dio la benedizione e la forza di portare avanti i progetti di servizio prescelti.  

4 

3 



 Ti sei mai sentito solo e abban-
donato dagli amici? Vi fu un momento 
in cui Gesù si sentì tradito e completa-
mente solo, ma in quello stesso mo-
mento sentì chiaramente che Dio era 
con lui e vegliava su di lui. Proviamo a 
immaginare quello che accadde.  
 

G iuda si allontanò nel buio della 
sera, percorrendo furtivamente le stra-
de che lo portavano al palazzo di 
Caiafa, il sommo sacerdote. Lì fu ac-
colto da piccoli gruppi di sacerdoti 
che discutevano animatamente tra di 
loro. Ma che stava succedendo? Im-
maginiamo la scena. 

«Tu sei uno dei discepoli di Gesù!» lo accusò qualcuno, pun-
tandogli il dito contro. «Ti ho visto con lui mentre parlava 
della fine del mondo». Improvvisamente si fece un gran si-
lenzio. Tutti i sacerdoti lo fissavano e quello che lo aveva 
accusato gli chiese: «Che cosa fai qui?». 
«Io sono Giuda Iscariota». 
«Sappiamo bene chi sei» gli disse il sacerdote. «Ma io ti sto 
chiedendo che cosa ci fai qui».  
«Sono qui per accordarmi con voi» rispose Giuda. I sacerdoti 
si guardarono tra loro. «No, noi non facciamo accordi con i 
seguaci di Gesù» rispose uno di loro. 
«Giusto» disse Giuda. «Ma io non sono un suo seguace». 
I sacerdoti si grattarono la barba, mentre Giuda continuava 
a parlare. «So bene che state cercando un'occasione per li-
berarvi di Gesù. Per 30 monete d'argento vi dirò dove potete 
trovarlo». Giuda sorrise tra sé perché era sicuro che avreb-
bero accettato la sua offerta. 
«Ma noi sappiamo dove trovarlo: lo vediamo ogni giorno nel 
tempio. Perché dovremmo pagarti?». 
«Ah, ma io vi posso portare da lui in un momento in cui sarà 
solo» replicò Giuda. 
I sacerdoti esaminarono l'offerta e, infine, il sommo sacerdo-
te prese la parola. «Va bene, accettiamo». 
Contento e soddisfatto di sé, Giuda raggiunse Gesù e il re-
sto dei discepoli. Da quel momento in poi cercava il momen-
to opportuno per consegnare Gesù a quegli uomini.  
La sera in cui Gesù e i discepoli celebrarono la cena pa-
squale nella camera alta, Giuda non si sentiva a suo agio: 
non riusciva a guardare Gesù negli occhi. Capì che Gesù 
aveva intuito tutto. Il freddo brivido del dubbio incominciò 
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ad attraversargli la mente e, non 
appena gli fu possibile, se ne andò: 
avrebbe consegnato Gesù nelle ma-
ni dei sacerdoti quella stessa notte.  
Al termine della cena, Gesù e il re-
sto dei discepoli s'incamminarono 
verso il Getsemani per pregare. 
Lungo la strada Gesù inciampò due 
volte e i discepoli si accorsero che 
soffriva molto. Non lo avevano mai 
visto in questo stato. Non era mai 
stato così triste e pensieroso. All'en-
trata del giardino Gesù disse: 
«Aspettatemi qui. Mi allontano un 
po' per pregare». 
Chiese a Pietro, Giacomo e Giovanni 
di unirsi a lui. Arrivati sul posto pre-
visto Gesù disse ai tre discepoli di 
fermarsi. «Io vado un po' più in là; 
voi rimanete qui e pregate con me». 
Gesù si allontanò e cadde a terra. 
Sentì che tutti i peccati del mondo 
lo stavano separando dal Padre. 
«Padre mio» gridò «c'è forse un altro 
modo per salvare il mondo? Non 
posso sopportare il pensiero di es-
sere separato da te. Io ti amo, ho 
fiducia in te. Che la tua volontà sia 
fatta». 
Gesù tornò dai discepoli, desideran-
do con tutto il cuore il loro aiuto e il 
loro sostegno, ma li trovò che dormi-
vano. Pietro si svegliò e lo guardò. 
Con grande tristezza Gesù gli disse: 
«Non potevate rimanere svegli per 
me nemmeno un'ora?». Pietro si 
stropicciò gli occhi. Gesù continuò: 
«Fate attenzione a non cadere in 
tentazione. Voi volete seguirmi, ma 
il vostro corpo è debole».  
Gesù si allontanò di nuovo per im-
plorare il Padre. E al suo ritorno tro-
vò i discepoli nuovamente addor-
mentati.  
Gesù andò a pregare per la terza 
volta. Ancora una volta si rivolse al 
Padre, ma alla fine accettò la sua 
volontà, chiedendogli la forza di 
proseguire. Al ritorno, svegliò nuo-

L’unico, vero amico 
Riferimenti 
Matteo 26:14-16,36-
46; La speranza del-
l'uomo, pp. 685-697. 
 
Testo chiave 
«Padre mio, se è 
possibile, passi oltre 
da me questo calice! 
Ma pure, non come 
voglio io, ma come tu 
vuoi» (Matteo 26:39 
s.p.). 
 
Messaggio 
Potremo amare e 
servire il prossimo se 
riponiamo completa-
mente la nostra fidu-
cia in Dio.  
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 24. 
Domenica 
• Impara… il testo chiave a memoria. 
• Identifica… quelle cose per cui ti è difficile cre-

dere in Dio. 
• Prega… Dio di aiutarti a credere di più. 
Lunedì 
• Cerca… e leggi Galati 6:2. Che cosa ci dice? 
• Rifletti… Che cosa puoi fare oggi per aiutare 

qualcuno che ha bisogno? 
• Fai… subito qualcosa per aiutare qualcuno sen-

za che ti sia richiesto. Cerca di non fargli capire 
che sei stato tu ad aiutarlo. 

• Prega… Dio perché ti aiuti a capire il significato 
del suo sacrificio sulla croce. 

Martedì 
• Leggi… Matteo 26:36-38. 
• Chiedi… a qualcuno di dirti perché ritiene che 

Dio lo abbia chiamato a servire. Qual è la pro-
messa che ha fatto? 

• Scrivi… questa promessa nel tuo quaderno-
/diario.  

• Ringrazia… Dio per gli amici cristiani che ti 
sostengono e t'incoraggiano. 

Mercoledì 
• Leggi… Matteo 26:39-41. 
• Disegna… con l'aiuto di tutta la famiglia, un 

tracciato che parta dalla tua nascita e arrivi a 
oggi. Devono comparire sia i grandi eventi 
mondiali che i momenti importanti della vostra 
vita familiare guidati da Dio. Includi anche le 
attività sociali svolte dalla tua famiglia. 

• Ringrazia… Dio per essere sempre al vostro 
fianco nel servizio per il prossimo. 

Giovedì 
• Leggi… Matteo 26:42-46. 
• Pensa… alle persone che circondavano Gesù. 

Su quali di loro egli poteva contare? Fino a che 

punto? Perché? Pensi che sia giusto confidare 
completamente in un amico o in un collaborato-
re? Perché? Su chi dobbiamo poggiare la nostra 
piena fiducia? 

• Vai… a vedere un giardino o un luogo tranquillo 
per avere l'idea dell'atmosfera che circondò Gesù 
nel giardino del Getsemani. 

• Prega… chiedendo a Dio di aiutarti a fare di Ge-
sù il tuo migliore amico, confidente e consigliere. 

Venerdì   
• Cerca… usando una concordanza biblica, le pa-

role guidare e/o aiutare e leggi qualche promes-
sa di aiuto fatta da Dio. Se non hai una concor-
danza, leggi i Salmi e segna quante volte Dio 
promette il suo aiuto. 

• Oggi… servi i membri della tua famiglia aiutan-
doli a prepararsi per il sabato. 

• Canta… un canto che esprima la fede nella gui-
da del Signore, per esempio «Symbolum», Canti 
di lode, n. 547. 
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vamente Pietro, Giacomo e Giovanni. 
«Guardate» disse, indicando un gruppo di persone che stava risalendo la collina. Erano sacerdoti e sol-
dati. «Ecco il mio traditore». Pietro, Giacomo e Giovanni si sentirono a disagio all'avvicinarsi degli uo-
mini. Ma guardando Gesù, lo videro calmo e tranquillo; non pareva triste quanto la notte precedente. 
Gesù sapeva che stava per morire, ma sapeva anche che la sua morte sarebbe stata il riscatto per i 
peccati del mondo. Sorrise al pensiero che il mondo, grazie alla sua morte, se avesse creduto in lui e lo 
avesse accettato come Salvatore, avrebbe avuto la vita eterna. Gesù inoltre sapeva che valeva la pena 
di soffrire anche per la salvezza di una sola persona, e voleva fare quanto doveva per chiunque avesse 
scelto di vivere eternamente. 



Riferimenti 
Matteo 28:1-10; Luca 24:13-35; La speranza dell'uomo, pp. 779-794. 
 
Testo chiave 
«Non temete; andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là 
mi vedranno» (Matteo 28:10 s.p.). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che accettare Gesù e il Vangelo riempie la vita di gioia e del 

desiderio di parlarne ad altri 
• sentiranno aumentare la gioia per il dono della salvezza che hanno ricevu-

to da Dio 
• risponderanno diffondendo con gioia il Vangelo. 
 
Messaggio 
♦LA NOTIZIA DELLA MORTE E DELLA RISURREZIONE DI GESÙ È TAL-

MENTE BELLA CHE LA DIREMO A TUTTI. 

Tema del mese 
Vogliamo condividere l’amore di Dio. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Quando Maria e le altre donne arrivano di mattina presto alla tomba e la vedono vuota si meravi-
gliano. Piene di dolore e confuse avevano dimenticato le promesse che Gesù aveva fatto prima di 
morire. Ma un angelo appare e annuncia la buona novella della risurrezione di Cristo. Le donne 
ne rimangono talmente colpite e sono così felici che vanno subito a dirlo ai discepoli. Nel frat-
tempo, Gesù appare anche a due discepoli, in un altro luogo. Anche questi uomini hanno la stes-
sa reazione delle donne: non possono aspettare un minuto di più per diffondere la buona novella. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Le donne e i discepoli furono talmente commossi, rincuorati e rafforzati dalla notizia della risur-
rezione di Gesù che, senza aspettare un minuto di più, corsero ad avvisare gli altri per permette-
re anche a loro di provare la stessa gioia. Il servizio migliore che possiamo offrire è far partecipi 
tutti della buona notizia della morte e della risurrezione di Gesù. 
 
Approfondimento 
«Egli è risorto! Egli è risorto! Le donne non si stancavano di ripetere quelle parole. Non c'era più 
bisogno di aromi e unguenti. Il Salvatore non era morto, era vivo. Allora si ricordarono che quan-
do Gesù aveva parlato della sua morte, aveva anche citato la sua risurrezione. Che giorno stu-
pendo per il mondo! Le donne si allontanarono dal sepolcro “con spavento e grande gioia e cor-
sero ad annunziarlo ai suoi discepoli” (Matteo 28:8 s.p.)» (La speranza dell'uomo, p. 789). 
 
«Le teste chine si sollevino, gli occhi si aprano per contemplarlo, e le orecchie odano la sua voce: 
“Andate presto a Dite ai suoi discepoli: Egli è risuscitato dai morti”. Dite loro di non guardare la 
tomba di Giuseppe, chiusa con una grande pietra e suggellata con il sigillo romano. Il Cristo non 
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è più là. Non guardino il sepolcro vuoto. Non piangano come derelitti e disperati. 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. Aggrappatevi a questa speranza come a 
un'ancora ferma e sicura. Credete, e vedrete la gloria di Dio» (La speranza dell'uomo, p. 794). 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Il cesto delle meravi-
glie 
B. Pantomima della buo-
na novella 

Foglietti, matite, cesto. 
 
Biglietti preparati in anticipo. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

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

Nessuno.  
Bibbie. 
Bibbie. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Progetto Ved. lezione 1, sezione Condividere. 

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 ai ragazzi 
se desiderano condividere qualcuna delle attività settimanali svolte, per esempio il tracciato della vita 
della loro famiglia comprendente anche i grandi eventi mondiali. Continuate con l'attività introduttiva 
scelta. 

A. Il cesto delle meraviglie 
Distribuite carta e matite. Ognuno dovrà scrivere sul foglio, senza fare il nome di per-
sone, una o più cose meravigliose che gli sono successe durante la settimana (per 
esempio: hanno avuto un buon voto, hanno vinto una gara, il papà ha fatto un elogio, 
ecc.). Mettete i fogliettini nel cesto. A turno i ragazzi ne pescheranno uno e lo legge-
ranno. Il resto dei ragazzi dovrà cercare di indovinare a chi è capitata la cosa meravi-
gliosa appena letta. Una volta identificato il ragazzo, chiedetegli: Che cosa hai pro-
vato nel vivere _____ (fate riferimento all’accaduto)? Chi è stata la prima persona a 
cui lo hai raccontato? Quanto ti ci è voluto per dirglielo? Perché? 
 

Per riflettere 
Chiedete: Come ci sentiamo quando riceviamo una bella notizia? Perché ci riesce difficile tenerla 
solo per noi?  
Dite: Quando impariamo a conoscere Cristo e proviamo nella nostra vita il suo amore, troviamo che 
sia bellissimo condividerlo con gli altri, perché anch’essi possano godere dell’amicizia di Gesù, di 
questa meravigliosa notizia: il Salvatore è morto per salvarci, ed è risorto sconfiggendo la morte.  
Come dice il messaggio… 
♦LA NOTIZIA DELLA MORTE E DELLA RISURREZIONE DI GESÙ È TALMENTE BELLA CHE LA DI-

REMO A TUTTI. 
 

B. Pantomima della buona novella 
Preparate in anticipo tanti bigliettini su cui scriverete le seguenti frasi (se volete, 
potete aggiungerne altre anche in funzione del numero dei ragazzi): 
 

- Mio padre m'insegnerà a guidare: non vedo l’ora di dirlo! 
- Sono stato accettato nella squadra di calcio: non vedo l’ora di dirlo! 
- Ho trovato un lavoro estivo: non vedo l’ora di dirlo! 
- Ho vinto il 1° premio a un concorso di disegno: non vedo l’ora di dirlo! 
- Farò una vacanza bellissima: non vedo l’ora di dirlo! 

 

I ragazzi a turno sceglieranno un biglietto e poi, senza parlare, mimeranno la buona notizia fino a che 
gli altri ragazzi non la indovineranno. 
 
Per riflettere 
Dite: Che cosa provate quando vi accade qualcosa di bello? Godreste altrettanto se foste costretti a 
tenere la notizia solo per voi? Perché o perché no? Ripensando alle notizie che avete mimato, come 
facevate a capire che si trattava di buone notizie? Ascoltate le risposte. Come reagiscono quelli con 
cui condividiamo qualcosa di bello?  
Dite: Anche nella lezione di oggi si parla di una notizia meravigliosa, la più bella che sia mai stata 
condivisa. I messaggeri furono gli amici di Gesù, che sicuramente si dissero: 
♦LA NOTIZIA DELLA MORTE E DELLA RISURREZIONE DI GESÙ È TALMENTE BELLA CHE LA DI-

REMO A TUTTI. 

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

Occorrente 
• Foglietti 
• matite 
• cesto. 

 

Occorrente 
• Bigliettini 

preparati in 
anticipo. 

1 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 124 di questo manuale. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto delle missioni collegandolo al messaggio di questa lezione; qualcuno ha por-
tato la buona novella a chi non la conosceva? Perché lo ha fatto, e in che modo? Qual è stata la rea-
zione di chi ha ascoltato la buona notizia? 
 
Offerta 
Dite: È anche portando le nostre offerte che condividiamo il Vangelo con altri; molte persone nel 
mondo ancora non hanno saputo la meravigliosa notizia della morte e della risurrezione di Gesù, 
e le offerte sono destinate a progetti evangelistici che hanno l’obiettivo di diffondere il Vangelo 
nei luoghi in cui esso non è ancora arrivato.  
 
Preghiera 
Chiedete ai ragazzi di chiudere gli occhi e di pensare a una cosa per cui vogliono ringraziare Dio. 
Dopo qualche minuto per le preghiere silenziose, concludete voi ringraziando il Signore per aver 
reso certa e reale la nostra salvezza, morendo per noi e risorgendo dalla morte. Chiedetegli di darvi 
molte occasioni per parlarne con altri durante la settimana e di aiutarvi a coglierle. 
 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Introduzione 
Dite: Pensate alla cosa più eccitante che vi sia mai capitata. Avete qualcosa in mente? Come vi sie-
te sentiti? A chi l'avete detta per primo? Forse l’avete dovuta tenere segreta; è stato duro farlo? 
Perché? Nella storia di oggi gli amici di Gesù scoprono la cosa più eccitante di tutta la loro vita: 
Gesù è vivo! Per questo essi corrono a dirlo a tutti. 
 

La storia interattiva 
Occorrente 
• Bibbie.  
 

Formate un circolo e ogni ragazzo leggerà a turno un versetto di Luca 24:1-40.  
Al termine della lettura biblica formate tre gruppi seguiti rispettivamente da un animatore, ai quali 
assegnerete uno dei personaggi qui di seguito indicati. Nel gruppo si discuteranno e commenteranno 
gli stati d’animo del personaggio assegnato prima e dopo l'incontro con Gesù. 
 

I GRUPPO: Maria    Luca 24:1-10 
II GRUPPO: I viandanti di Emmaus  Luca 24:13-32 
III GRUPPO: I discepoli   Luca 24:36-43.  
 
Per riflettere  
Dite: Chi, tra queste persone, fu maggiormente colpito dall'incontro con Gesù? Le loro reazioni fu-
rono le stesse? O furono diverse? E quelli a cui raccontarono gli avvenimenti come reagirono? 
♦LA NOTIZIA DELLA MORTE E DELLA RISURREZIONE DI GESÙ È TALMENTE BELLA CHE LA DI-

REMO A TUTTI. 

La lezione 
2 
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Esplorare la Bibbia 
Aprite le bibbie in Matteo 28:18-20 e leggete il brano a voce alta. 
Chiedete: Gesù che cosa sapeva sullo stato d’animo dei discepoli? 
(Che avevano ancora un po’ timore dei farisei e dei governanti). Che 
cosa dice loro in questi versetti? (Di andare ovunque e da chiunque 
per diffondete la buona novella; promise di essere con loro in ogni 

momento e per sempre). Quando ricevete qualche buona notizia, che cosa fate? Vole-
te avere il permesso di dirla a tutti o avete timore di dirla a qualcuno? Perché? 
Dite: Gesù ha dato il compito di parlare di lui non solo ai discepoli del suo tempo, ma 
a quelli di tutti i tempi, e quindi anche a noi che siamo qui, oggi. Ma non dobbiamo 
dimenticare che egli ci dà anche la capacità di portare avanti questo incarico impor-
tante e prezioso.  
Ecco perché… 
♦LA NOTIZIA DELLA MORTE E DELLA RISURREZIONE DI GESÙ È TALMENTE BEL-

LA CHE LA DIREMO A TUTTI. 

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

Sara ha undici anni. Ha sempre frequentato la chiesa e ha sentito parlare di Gesù fin da 
quando era piccola. Sa che Gesù è morto per lei e che è risorto dalla morte, ma non è 
molto estroversa, e quindi ha difficoltà a parlarne apertamente con i suoi amici. Questo 
la fa sentire profondamente in colpa. Sa che dovrebbe parlare di più di questa notizia 
così bella, ma non sa come farlo.  
 
Per riflettere 
Domandate: Che consiglio potreste dare a Sara? Sottolineate l’importanza del fatto che Sa-
ra capisca quali sono i suoi doni spirituali. Può parlare della buona notizia della morte e del-
la risurrezione di Gesù nel modo in cui si sente maggiormente a suo agio. Fate degli esempi 
pratici, che spingano i ragazzi non solo a pensare alla situazione di Sara, ma anche alla pro-
pria situazione come testimoni del Vangelo.  
Chiedete: In che modo le cose che abbiamo detto oggi vi aiuteranno a essere più efficaci 
nel parlare di Gesù e di quello che significa per voi?  
Concludete col messaggio: 
♦LA NOTIZIA DELLA MORTE E DELLA RISURREZIONE DI GESÙ È TALMENTE BELLA 

CHE LA DIREMO A TUTTI. 

Applicare 

Progetto 
Dite: Oggi abbiamo parlato di quanto siano belle le notizie che riguardano Gesù. In 
queste prime quattro settimane abbiamo parlato di quanto sia importante portare 
il Vangelo ad altri, per aiutarli, incoraggiarli, dare loro l’opportunità di essere amici 
di Cristo, come lo siamo noi.  
Continuate il progetto scelto nella lezione 1. Se è possibile, studiate con il pastore la 
possibilità di presentare l'attività a tutta la chiesa. Questo momento può essere utiliz-
zato per pianificare l’intervento, che comunque dovrebbe soprattutto mettere in risalto 

la gioia che dà la condivisione della buona novella e non la lode dei ragazzi per quello che 
hanno fatto. 
Se non avete portato avanti alcun progetto nei sabati precedenti, potreste cercare di riassu-
mere il messaggio di questa lezione per presentarlo sabato prossimo alla chiesa. Accogliete 
le idee dei ragazzi e cercate di mettere in atto tutta la vostra creatività.  
 
Per riflettere 
Domandate: Il progetto che abbiamo realizzato è servito a diffondere la buona novella? 
Ed è riuscito a far capire quanto sia grande la gioia che ci anima per quello che Gesù ha 
fatto per noi? Il nostro progetto porterà delle differenze nella vita di chi lo ha ricevuto? 
♦LA NOTIZIA DELLA MORTE E DELLA RISURREZIONE DI GESÙ È TALMENTE BELLA 

CHE LA DIREMO A TUTTI. 

 Occorrente 
• Ved. lezione 

1, sezione 
Condivide-
re. 

Condividere 

Conclusione 
 
Pregate che Dio insegni ai vostri ragazzi qualcosa di così grande da costringerli a condivi-
derla immediatamente.  

3 

4 



 Hai mai avuto notizie clamorose 
da dare? Perché erano così eccitanti? 
E a chi le volevi dare per primo? 
 

I  soldati erano seduti davanti 
all'ingresso del sepolcro. La notte era 
stata lunga e fredda. Avevano dovuto 
unire le loro forze per riuscire a rotola-
re la grossa pietra fino all'ingresso del 
sepolcro. Poi l’avevano ancora assicu-
rata con grosse corde e sigillata. Il 
timore dei sacerdoti era che qualcuno  
venisse a rubare il corpo di 
quell’uomo, era un concetto che pro-
prio non riuscivano a capire, ma co-
munque erano felici perché ormai il 

cielo si stava rischiarando: ben presto sarebbe spuntato il 
sole e avrebbero terminato il loro turno di sorveglianza.  
Improvvisamente sentirono la terra scuotersi e tremare. Ap-
parvero delle fessure. Una luce accecante lampeggiò, più 
luminosa di qualsiasi altra cosa mai vista. Furono presi dal 
terrore e, increduli, videro apparire un angelo che spinse di 
lato la pietra come se fosse un semplice sassolino. Gesù 
uscì dal sepolcro, luminoso, risplendente, circondato dalla 
gloria del cielo. Era lo stesso uomo che avevano messo nella 
tomba il venerdì precedente, pensarono, però in un certo 
senso era diverso! Questo Gesù era vittorioso, trionfante 
non era quello che tutti avevano fatto credere, un 
«criminale» ferito e sconfitto. Gesù era di nuovo vivo! I sol-
dati svennero e, quando si ripresero, tutto era di nuovo buio 
e tranquillo. Si rialzarono e fuggirono dirigendosi a tutta 
velocità verso Gerusalemme. A quelli che incontravano rac-
contarono che Gesù era vivo. 
Poco tempo dopo due donne arrivarono davanti alla tomba. 
Volevano ungere con oli speciali il corpo di Gesù, così co-
m'era l'abitudine a quel tempo. Il venerdì non c'era stato il 
tempo necessario per farlo perché era sopraggiunto il saba-
to. Non avevano ancora deciso come sarebbero entrate nel 
sepolcro e, avvicinandosi alla tomba, si fermarono stupite. 
La pietra era già stata rimossa! Furono assalite da brividi di 
paura. Chi aveva portato via il corpo di Gesù? Che cosa era 
accaduto?  
Poi videro l'angelo. Rimasero immobili e tremanti davanti a 
questo essere risplendente. Non sapevano cosa fare e dire. 
L'angelo sorrise e disse: «Non temete. Gesù è vivo. Andate a 
dire ai discepoli che Gesù vuole incontrarli a Gerusalem-
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me». La paura delle donne si tramu-
tò in gioia. Si avviarono subito verso 
Gerusalemme e all’improvviso vide-
ro Gesù. Caddero in ginocchio e lo 
adorarono. Gesù disse: «Non abbia-
te paura. Andate e dite ai miei fra-
telli che li aspetto in Galilea». 
Le donne corsero a dare la bella no-
tizia ai discepoli. 
Quello stesso giorno, sul tardi, due 
discepoli di Gesù stavano ritornan-
do a casa, da Gerusalemme al vil-
laggio di Emmaus. Erano molto pen-
sierosi, perché speravano che Gesù 
fosse il Messia, ma poi egli era stato 
crocifisso; sì, avevano sentito il rac-
conto delle donne e volevano anche 
crederci ma si chiedevano se per 
caso quelle donne non fossero un 
po' confuse. Per tutti era stato un 
fine settimana molto difficile. 
Erano così concentrati nella discus-
sione da non accorgersi che qualcu-
no si era affiancato loro. Quando il 
forestiero chiese quale fosse l'argo-
mento della discussione, i due si 
fermarono di colpo e lo guardarono: 
«Forse lei è l'unica persona che non 
sa che cosa è accaduto a Gerusa-
lemme» gli risposero sorpresi. 
Raccontarono al forestiero di Gesù, 
della sua morte, e gli dissero di co-
me avevano sperato che egli fosse il 
Messia. Poi gli parlarono anche del-
le strane voci che correvano sulla 
sua risurrezione.  
Il forestiero scosse la testa e disse: 
«Siete proprio di testa dura. Non 
conoscete i profeti? Non avete fidu-
cia in loro?». E quindi si mise a spie-
gare a quei due discepoli i libri da 
Mosè in poi, spiegò le profezie che 
parlavano di Gesù e parlò degli av-
venimenti recenti.  
Il viaggio non sembrò più lungo e 
faticoso, anzi terminò presto perché 
erano arrivati a Emmaus. Il forestie-
ro fece il gesto di allontanarsi, ma i 
discepoli lo invitarono a restare e a 

Lo dirò a tutti! 
Riferimenti 
Matteo 28:1-10; Luca 
24:13-35; La speran-
za dell'uomo, pp. 788-
794. 
 
Testo chiave  
«Non temete; andate 
ad annunziare ai 
miei fratelli che va-
dano in Galilea: là mi 
vedranno» (Matteo 
28:10 s.p.). 
 
Messaggio 
La notizia della mor-
te e della risurrezio-
ne di Gesù è talmen-
te bella che la dire-
mo a tutti. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 25. 
Domenica 
• Scrivi… sul tuo quaderno/diario tre cose che 

t'interessano in modo particolare. 
• Rifletti… a quante persone hai parlato delle 

cose che hai elencato? Perché le hai condivise? 
Perché ci piace parlare di quello che più c'inte-
ressa o ci capita? 

• Chiedi… a Gesù di suscitare in te tanto interes-
se per lui da desiderare di parlarne con tutti. 

Lunedì 
• Leggi… Luca 24:13-24. 
• Rifletti… Che cosa pensavano, i due uomini che 

andavano a Emmaus, che Gesù avrebbe fatto 
per Israele? Perché si sentirono depressi per la 
sua morte? 

• Scrivi… sul tuo quaderno/diario due cose per 
cui vorresti essere aiutato da Gesù. 

• Chiedi… a Dio di aiutarti a essere un suo testi-
mone e canta «Lungo quella strada», G.A. in 
concerto, n. 21. 

Martedì 
• Ripassa… la storia di Dorcas in Atti 9:36-42. 

Ecco un altro personaggio risuscitato. Ti ricordi 
altre risurrezioni di cui parla la Bibbia? (Matteo 
9:18-26; Luca 7:11-15; Giovanni 11:38-43). Quali 
reazioni provocarono? 

• Impara… il testo chiave a memoria. 
• Parla… con Dio della notizia della morte e della 

risurrezione di Gesù. Che cosa ha cambiato 
nella tua vita il conoscerla? Chiedigli di aiutarti 
a condividerla con altri.  

Mercoledì 
• Rifletti… Quali sono le cose che sai fare me-

glio? 
• Completa… questa frase: «Posso condividere la 

speranza che Gesù mi dà facendo 
___________». 

• Scegli…  qualcuno che ha bisogno di conoscere 
Gesù e il suo amore e concretizza il piano sopra 
descritto. 

• Chiedi… a Dio di riempirti del suo Spirito. 
Giovedì 
• Chiedi… a Gesù di ricordarti in quanti e quali 

modi opera nella tua vita. 
• Guarda… le illustrazioni del lezionario e immagi-

na di essere uno di coloro che videro Gesù risor-
to; scrivi sul tuo quaderno/diario le emozioni che 
hai provato nel vedere Gesù risorto.  

• Prepara… con cura il culto di famiglia di domani. 
Cerca di farlo coincidere con l’inizio del sabato. 
Scegli i canti e prepara un bigliettino per ognuno 
dei tuoi cari, su cui scriverai il messaggio di que-
sta lezione.  

Venerdì 
• Invita… i tuoi cari a partecipare al culto di fami-

glia che hai praparato. Leggi a voce alta Luca 
24:1-40. 

• Chiedi… a chi è presente di immaginare di esse-
re uno di coloro che videro Gesù risorto. Quali 
emozioni avrebbero provato? Perché? Perché è 
importante il fatto che Gesù sia risorto?  

• Distribuisci… ai tuoi cari i bigliettini con i mes-
saggi che hai preparato. 

• Chiedi… a Dio di aiutare la tua famiglia a condi-
videre con altri la gioia del sapere la buona noti-
zia della morte e della risurrezione di Gesù. Con-
cludete cantando «Passalo», G.A. in concerto, n. 
33. 
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mangiare con loro. Quando egli prese il pane, lo benedisse, e lo spezzò, offrendoglielo, allora videro 
sulle sue mani il segno dei chiodi e, finalmente, capirono che quel forestiero era proprio Gesù! Ma in 
quello stesso momento Gesù scomparve.  
I due discepoli furono colti dall'imbarazzo. «Avremmo dovuto capire che era Gesù dal modo in cui spie-
gava le profezie» commentarono. Non avevano più fame. Non importava che il buio fosse sopraggiunto 
o che fosse pericoloso avventurarsi di notte lungo le strade; dovevano tornare immediatamente a Geru-
salemme per dire ai discepoli che… sì, era vero, era assolutamente vero: Gesù era risorto! 
 



Riferimenti 
Esodo 14; 15:1-21; Patriarchi e profeti, pp. 281-290. 
 
Testo chiave 
«Il SIGNORE è la mia forza e l'oggetto del mio cantico; egli è stato la mia 
salvezza. Questi è il mio Dio, io lo glorificherò, è il Dio di mio padre, io lo e-
salterò» (Esodo 15:2). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che adoriamo Dio per aver salvato il suo popolo 
• sentiranno la gioia di appartenere a un Dio così glorioso 
• risponderanno riconoscendo l'azione di Dio nella loro vita. 
 
 Messaggio 
♦LODIAMO DIO PERCHÉ AGISCE CON POTENZA NELLA NOSTRA VITA. 

Tema del mese 
Ringraziamo Dio per il suo grande amore. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Dio guida il suo popolo fuori dall'Egitto fino al mar Rosso. Agli israeliti la scelta di quel luogo sembra 
una pazzia: sono in trappola, davanti al mare. Ma Dio li guida fin là per dimostrare che è tanto poten-
te da proteggerli, anche quando sembra impossibile sfuggire all'esercito egiziano. Dio libera il suo 
popolo perché esso gli appartiene e perché lo ama. Dopo aver visto Dio agire in loro favore, gli israeliti 
cantano un canto di lode e di gratitudine. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Lodiamo Dio per il suo amore e il suo aiuto concreto. Molto spesso ci sentiamo avviluppati in situazio-
ni molto pesanti, difficili, che ci mettono a dura prova. In queste situazioni possiamo sentirci in trap-
pola, senza vie di uscita; ma se ascoltiamo Dio e lo seguiamo, egli ancora oggi può liberarci. Perché? 
Perché gli apparteniamo, egli ci ama e ci protegge. Per questo vogliamo adorarlo! 
 
Approfondimento 
«Questa grande liberazione e l'inno commemorativo lasciarono sul popolo un'impressione indimenti-
cabile. Il canto fu ricordato attraverso i secoli dai profeti e dai cantori d'Israele, a confermare la fiducia 
in un Dio che protegge e libera coloro che confidano in lui. Esso preannuncia la distruzione di tutti i 
nemici della giustizia e la vittoria finale del popolo di Dio» (Patriarchi e profeti, p. 289). 
 
«Dovremmo ringraziare Dio continuamente per le benedizioni che ci offre ogni giorno e soprattutto 
per avere permesso il sacrificio del Cristo che ci ha assicurato la felicità e la salvezza eterne… Do-
vremmo lodare Dio perché la sua volontà di salvarci ha permesso che potessimo ancora sperare; do-
vremmo essergli grati per l'eredità della vita eterna, per le sue ricche promesse e perché Gesù vive 
per intercedere per noi» (Ibid. p. 289-290). 
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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. Tamburelli 
 
 
 
 
 
B. Un’impresa impossibi-
le? 

Per ogni ragazzo: un piatto di cartone, la 
punta di una lama di un paio di forbici, un 
succhiello o altro strumento per perforare 
il piatto, un metro di nastro di due/quattro 
colori, un pacchetto di campanellini, colla, 
pennarelli/colori. 
Palloncino, bottiglia dal collo stretto, can-
nuccia, lievito in polvere o bicarbonato di 
soda, succo di limone o aceto, acqua. 
 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Carta e penna (facoltativo). 

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

Copie di p. 48 per ogni ragazzo, penne o 
matite. 
Ved. attività. 
Bibbie. 

Applicare 10-15 La storia di Dario Nessuno. 

Condividere  10-15 Lodate il Signore Materiale da disegno, Bibbie, segnalibri, 
lavagna, gessi o pennarelli. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 



A. Tamburelli 
A mano a mano che i ragazzi arrivano, coinvolgeteli nella fabbricazione di 
un tamburello. Preparate per ogni ragazzo quanto indicato nell’occorrente. 
Per rendere il tamburello più resistente potreste anche incollare insieme 
due piatti di cartone. Fate praticare sul piatto sei fori a distanze regolari e 
a circa 1,5 cm dall’orlo. Dite ai ragazzi di decorare i piatti a loro piacere, 
scrivendo o disegnando cose per le quali vogliono lodare Dio. Usate nastri 
colorati per legare i campanellini ai piatti.   
 
Per riflettere 
Dite: La Bibbia è piena di esempi di gente che canta lodi a Dio per averla 
liberata dal pericolo. Quand'è che Dio vi ha liberati da un pericolo? Co-
me avete reagito? Lodiamo insieme Dio per tutto quello che ha fatto per 
noi.  
Cantate un canto di lode, per esempio «La tua Parola», Canti di lode, n. 
520, accompagnandovi con il tamburello.  
Ripetete il messaggio: 
♦LODIAMO DIO PERCHÉ AGISCE CON POTENZA NELLA NOSTRA VITA. 
 
 
B. Un’impresa impossibile? 
Gonfiate un palloncino. Dite: C'è qualcuno di voi che sa gonfiare il pallon-
cino senza portarlo alla bocca? Aspettate i suggerimenti e fateli provare. 
Poi proseguite voi, versando un bicchiere d'acqua in una bottiglia vuota. 
Aggiungete un cucchiaino di lievito in polvere o di bicarbonato e mescola-
te con una cannuccia. Quando il lievito è completamente disciolto, versate 
velocemente un cucchiaino di succo di limone o aceto nella bottiglia e infi-
late subito l’imboccatura del palloncino sul collo della bottiglia. Il pallonci-
no si gonfierà, poiché il lievito e il limone producono biossido di carbonio, 
che fa gonfiare il palloncino.  
Vi consigliamo di provare questo esperimento in anticipo, per essere sicuri 
nei movimenti e nel risultato.  
 
Per riflettere 
Chiedete: Perché il palloncino si è gonfiato? Spiegate che si è prodotta 
una reazione chimica che produce un gas, il biossido di carbonio. Dite: Il 
gas ha fatto qualcosa che noi non potevamo fare. In quali situazioni del-
la vostra vita vorreste avere dei poteri extra? Noi abbiamo un Dio che è 
specializzato in situazioni impossibili e che è pronto ad aiutarci in ogni 
momento. 
♦LODIAMO DIO PERCHÉ AGISCE CON POTENZA NELLA 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 deside-
rano condividere qualcuna delle attività settimanali svolte, per esempio le emozioni che hanno provato 
immaginando di vedere Gesù risorto dalla morte. Continuate con l'attività introduttiva che avete scel-
to. 

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

 Occorrente 
Per ogni ragazzo: 
• un piatto di cartone 
• la punta di una lama di 

un paio di forbici, un 
succhiello o altro stru-
mento per perforare il 
piatto 

• un metro di nastro di 
due/quattro colori 

• un pacchetto di cam-
panellini 

• colla 
• pennarelli/colori. 

Occorrente 
• Palloncino 
• bottiglia dal collo 

stretto 
• cannuccia 
• lievito in polvere o bi-

carbonato di soda 
• succo di limone o ace-

to 
• acqua. 

1 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 124 di questo manuale. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto delle missioni sottolineando quelle cose o quegli accadimenti che portano 
spontaneamente a lodare Dio.  
 
Offerta 
Dite: Dio si serve dell'uomo per operare. Uno dei modi in cui possiamo essere collaboratori di Dio 
è lodarlo e adorarlo per tutto quello che ha fatto per noi; uno dei modi per lodarlo e adorarlo con-
siste nel portargli le nostre offerte. 
 
Preghiera 
Occorrente: Carta e penna (facoltativo). 
 

Chiedete ai ragazzi per che cosa desiderano lodare e ringraziare Gesù. Lasciate il tempo per riflette-
re. Se sono di temperamento timido, potete far circolare un foglio e una penna. Ciascuno scriverà sul 
foglio una breve frase o una parola chiave che rappresenta il motivo di lode o di ringraziamento per-
sonale. Concludete con la vostra preghiera, eventualmente preceduta dalla lettura della lista di rin-
graziamenti.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Introduzione 
Occorrente 
• Copie di p. 48 per ogni ragazzo 
• penne o matite. 
 

Distribuite a tutti una copia di p. 48, una penna o una matita, e date un tempo molto breve per trovare 
il giusto percorso.  
 
Per riflettere 
Dite: Questo labirinto, in cui abbiamo dovuto trovare la strada giusta, ci porta a pensare alle situa-
zioni difficili, a volte intricate e impossibili, che possono presentarsi nella vita. Il popolo d’Israele si 
trovò in una situazione veramente senza uscita. Solo l’intervento di Dio poteva tirarlo fuori da quel 
pericolo.  
Forse anche a voi è capitato di trovarvi in una situazione non facile. Eppure Dio ha sempre una 
soluzione per noi, perché ci ama. Non ci lascerà mai soli e ci darà la saggezza per capire quale stra-
da percorrere. 
 
 

La lezione 
2 
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Immagine per Introduzione alla lezione 



La storia interattiva 
Occorrente 
• Ved. attività. 
 

Svolgete quest’attività adattandola alla situazione locale e al numero dei ragazzi. Create nella classe 
alcune postazioni, indicandole con dei cartelloni su cui avrete scritto i titoli delle sezioni appresso indi-
cate. Formate dei gruppi (o lasciate che questi si formino spontaneamente), ognuno dei quali si reche-
rà nella postazione per svolgere l’attività che troveranno scritta su un foglio contenente le istruzioni 
seguenti. Fate che ogni gruppo sia coordinato da un adulto e date dieci minuti di tempo. Specificate 
che il tema riguarderà quanto scritto in Esodo 14 e 15:1-21. 
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Postazione della matematica 
Occorrente 
• Fogli  
• matite.  
 

In Esodo 14 e 15:1-21 cercate di 
scoprire tutti i tipi di numeri 
esistenti. Questi numeri hanno 
forse un significato speciale? 

Postazione della musica 
Occorrente 
• Innari 
• fogli  
• matite.  
 

Pensate a un canto già esisten-
te o componetene uno che illu-
stri i diversi spunti di questa 
lezione. 

Postazione dell’arte 
Occorrente 
• Grandi fogli e materiale da 

disegno 
• quel che serve per pulirsi le 

mani 
• Bibbia. 
 

Create un manifesto o un dise-
gno per illustrare la storia con-
tenuta in Esodo 14 e 15:1-21. 

Postazione della cartografia 
Occorrente 
• Cartine bibliche 
• fogli  
• matite  
• atlanti biblici, ecc. 
 

Usate cartine bibliche per tracciare il percorso del viaggio dall'Egitto al mar Rosso. Usate il materiale a 
vostra disposizione per capire come fossero le terre che gli israeliti incontrarono durante il viaggio. 
Quali pericoli nascondevano? Fate una semplice mappa di questa regione con il percorso del viaggio. 

Per riflettere 
Lasciate che i ragazzi abbiano il tempo sufficiente per lavorare. Alla fine ogni gruppo presenterà il ri-
sultato del proprio lavoro alla classe. Chiedete: Avete imparato qualcosa di nuovo su Dio?  
Per che cosa potete lodarlo? 
♦LODIAMO DIO PERCHÉ AGISCE CON POTENZA NELLA NOSTRA VITA. 
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Esplorare la Bibbia 
I ragazzi si serviranno delle loro Bibbie per rispondere a queste domande su 
Esodo 14 e 15. 
 

Chi disse agli israeliti di andare verso il mare? (Esodo 14:1 - Dio). 
Perché Dio voleva che andassero proprio là? (Vv. 3,4 - Perché Dio voleva ma-

nifestare al suo popolo la sua onnipotenza e insegnare agli egiziani che lui era il Signore). 
Perché il faraone lasciò andare gli israeliti e poi ci ripensò e li inseguì? (Esodo 12:29-33; 14:5 - Li 
lasciò andare come conseguenza dell'ultima piaga. Tuttavia, quando il faraone e i suoi consiglieri 
si ripresero dal dolore e si resero conto di non avere più schiavi per lavorare, decisero di riportarli 
indietro). 
Di che cosa gli israeliti si lamentarono con Mosè? (Esodo 14:10-12 - Ebbero paura quando videro 
arrivare l'esercito egiziano). 
Che cosa accadde di particolare, in Esodo 14:14? (Gli israeliti non dovettero fare niente. Doveva-
no solo aspettare e osservare Dio agire).  
Che parte ha la colonna di nuvole nella storia? (Esodo 14:19,20 - Era un segnale della protezione 
di Dio per gli israeliti e motivo di confusione per gli egiziani, ved. Patriarchi e profeti, p. 284, ulti-
mo paragrafo, e p. 290, ultimo paragrafo). 
Che cosa riconobbero gli egiziani? (V. 25 - Essi riconobbero che il Signore stava combattendo in 
favore degli israeliti). 
Quale effetto questo miracolo produsse sul popolo di Dio? (Esodo 14:31; 15:1 - Impararono a ri-
porre la loro fiducia in Dio). 
 

Dite: In questa lezione vediamo che Dio può ogni cosa; egli può agire potentemente per salvare 
il suo popolo, ma può anche agire in modo silenzioso e più semplice, nelle piccole difficoltà 
quotidiane. In ogni caso il Signore è saggio e capace, un Dio in cui possiamo confidare comple-
tamente.  
Per questo… 
♦LODIAMO DIO PERCHÉ AGISCE CON POTENZA NELLA NOSTRA VITA. 

 Occorrente 
• Bibbie.  

La storia di Dario 
Leggete a voce alta la storia di Dario. 
 

L'insegnante chiamò Dario alla lavagna e gli disse: «Dario ieri sono rimasta molto sorpresa 
nel constatare che non hai svolto il compito». 
Dario la guardò con gli occhi spalancati. 
«Che cosa?» chiese. 
«Lo sai che i tuoi voti non sono molto buoni, e questa tua mancanza farà peggiorare ancor 
più la tua valutazione». 
«Ma io ho fatto il compito» rispose Dario. «Gliel'ho messo, proprio qui, sulla cattedra».  
«Ma se lo avevi messo qui come mai, allora, non c’è?». 
Dario non sapeva che dire. Quel compito era una ricerca molto importante, che aveva svolto 
con molta cura proprio perché sapeva che avrebbe inciso molto sul voto finale. Il padre, inol-
tre, gli aveva promesso di comprargli un altro pezzo di equipaggiamento da campeggio, se 
avesse riportato dei buoni voti. Che cosa poteva essere successo alla sua ricerca? 
Dario cercò di andare a fondo alla faccenda con l'insegnante, ma non ci fu niente da fare. 
L'insegnante aveva già assegnato il voto a tutte le ricerche e la sua mancava. L'insegnante, 
del resto, non aveva mai accettato ricerche consegnate in ritardo e Dario sapeva che sareb-
be stato inutile proporglielo. 
Molto scoraggiato, tornò a casa. Non disse niente ai genitori ma si rivolse a Dio. «Ti prego, 
Dio, trovami questa ricerca». 

Applicare 
3 
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Passò una settimana. Due settimane. Le pagelle sarebbero state mandate a casa due giorni dopo. Da-
rio aveva perso ogni speranza. 
Il giorno dopo l'insegnate lo chiamò di nuovo alla scrivania. Tese verso di lui la mano in cui c'era la sua 
ricerca con il massimo del punteggio scritto in rosso. «Dario, mi dispiace, non so che cosa dire. La tua 
ricerca era finita in mezzo a quelle di un'altra classe e l'ho trovata solo ieri notte». 
Dario prese la ricerca e si mise a saltare dalla gioia. Il suo amico Rob lo guardò come se fosse diventato 
pazzo. Dario gli restituì l'occhiata e gli disse: «Sia lode a Dio!».  
 
Per riflettere 
Chiedete: Come vi sareste sentiti se foste stati al posto di Dario? Vi siete mai trovati in una situazio-
ne in cui vi sembrava tutto perduto e vi siete rivolti a Dio per avere aiuto? Che cosa accadde? Dio 
rispose immediatamente alla preghiera di Dario? Che cosa dobbiamo fare a volte? (Avere pazienza; 
credere, chiedere il dono della grazia). Concludete leggendo Esodo 14:14. 

Lodate il Signore 
Commentate tutti insieme situa-
zioni all'apparenza difficili o ad-
dirittura impossibili che i vostri 
ragazzi, o qualcuno che conosce-
te, stanno affrontando; se non 
avete idee o casi concreti, potete 
utilizzare le situazioni seguenti:  
 

1. Il vostro migliore amico vi ac-
cusa di un'azione che non avete 
commesso e non vi rivolge più la 

parola. Che cosa Dio e voi fareste in una simile 
situazione? 
2. Vi siete trasferiti in una nuova scuola. Uno dei 
ragazzi vi provoca e vi prende in giro. Che cosa 
Dio e voi fareste in una simile situazione?  
 

Chiedete: Che cosa dovremmo dire a chi si trova 
in questa situazione difficile? Incoraggiate le 
risposte e confrontatele alle reazioni degli israeli-
ti nella lezione di oggi. 

 Occorrente 
• Materiale 

da disegno 
• Bibbie 
• segnalibri 
• lavagna 
• gessi o pen-

narelli. 

Condividere 

Conclusione 
Dite: Dio è sempre con noi e ha una soluzione per ogni problema. Terminiamo lodandolo per essere 
stato con noi. Rispondete alle frasi che dirò dicendo: «Grazie, perché sei accanto a me». 
 

Dite:  
Signore, quando dormo… grazie, perché sei accanto a me 
Quando mangio… grazie, perché sei accanto a me 
Quando viaggio… grazie, perché sei accanto a me 
Quando vado a scuola… grazie, perché sei accanto a me 
Quando gioco… grazie, perché sei accanto a me 
Quando sono felice… grazie, perché sei accanto a me 
Quando sono triste… grazie, perché sei accanto a me 
Quando mi sento solo… grazie, perché sei accanto a me 
Quando ho paura… grazie, perché sei accanto a me 
In ogni momento… grazie, perché sei accanto a me. 

4 

Scrivete i testi seguenti alla lavagna:  
 

Salmo 9:9    Salmo 9:10           Salmo 13:5,6 
Salmo 16:1    Salmo 16:7,8       Salmo 17:6 
Salmo 18:2    Salmo 18:6           Salmo 18:18,19.  
 

Distribuite materiale da disegno e cartoncini rita-
gliati a forma di segnalibro. Chiedete ai ragazzi 
di creare un segnalibro per qualcuno che sta af-
frontando una situazione difficile. Sul segnalibro 
devono scrivere «Loda Dio per ______» e aggiun-
gere una qualità o un'attività menzionata in una 
delle promesse elencate (esempio: «Loda Dio 
per… essere una fortezza nei momenti di difficol-
tà). 
 
Per riflettere 
Dite: Questa settimana ricordiamoci che Dio è il 
nostro rifugio, e che… 
♦LODIAMO DIO PERCHÈ AGISCE CON POTEN-

ZA NELLA NOSTRA VITA. 



 Ti sei mai trovato da solo in una 
situazione difficile e hai avuto paura 
perché non potevi chiedere aiuto? For-
se in quei momenti hai pregato e sei 
stato sorpreso dalla risposta di Dio.  
 

M osè gettò uno sguardo 
sull'accampamento che si estendeva 
lungo le rive del mar Rosso. Quello 
non era certo un luogo ideale per fer-
marsi, pensava: erano in un vicolo 
cieco, senza vie di fuga; ma Mosè ave-
va una profonda fiducia in Dio ed era 
convinto che, se gli aveva detto di 
accamparsi qui, egli aveva pronto un 
piano sicuro.  

Intanto, in Egitto, il faraone si era reso conto di aver com-
messo un terribile sbaglio: aveva permesso a tutti i suoi 
schiavi di andarsene. E ora, chi avrebbe costruito i palazzi? 
Chi avrebbe accomodato le strade? Riunì rapidamente un 
consiglio dei ministri e risultò che la preoccupazione del 
faraone era la preoccupazione di tutti. Si doveva fare subito 
qualcosa per ristabilire la normalità. Il capo dei servizi se-
greti del faraone comunicò che gli israeliti erano accampati 
vicino al mar Rosso e che erano un bersaglio molto facile. 
Non sarebbe stato difficile circondarli e riportarli indietro 
con la forza. Il faraone ordinò che fossero allestiti 600 carri 
d'attacco seguiti da ogni altro mezzo disponibile. 
Nel frattempo gli israeliti attendevano in 
quell’accampamento di fortuna. Il primo momento di esalta-
zione per aver finalmente lasciato l’Egitto e la schiavitù era 
passato, le ore erano lunghe e c’era tutto il tempo per riflet-
tere. Intorno, il deserto; davanti, il mare. Si rendevano conto 
di essere un bersaglio facile per chiunque passasse di lì. 
Che ne sarebbe stato di loro? La schiavitù non era certo sta-
ta comoda, ma vivere nel deserto sarebbe stato forse più 
facile? Almeno in Egitto avevano da mangiare e da dormire. 
Ben presto incominciarono i mormorii e le lamentele. In que-
sto clima di scontento, arrivò una notizia terribile, che si 
diffuse in un baleno per tutto l'accampamento: l'esercito 
egiziano era stato avvistato all'orizzonte! Ci fu un’ondata di 
panico, tutti si precipitarono da Mosè: «Mancavano forse le 
tombe in Egitto, che ci hai fatti venire a morire qui nel de-
serto?» lo rimproverarono. «La vita in Egitto era dura ma 
almeno avevamo cibo, una casa, e soprattutto eravamo vivi. 
Il che non si potrà certo dire quando il faraone arriverà con 
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il suo esercito. Forse dovremmo tor-
nare in Egitto». 
Mosè li ascoltò con grande pazienza 
e li rassicurò: «Non abbiate paura! 
State tranquilli, guardate come il 
Signore vi salverà, oggi stesso; 
quanto agli egiziani, non li rivedrete 
mai più. Il Signore combatterà per 
voi». Seppure riluttanti, tutti rientra-
rono nelle rispettive tende mentre 
Mosè si ritirò in preghiera in un an-
golo appartato. Che doveva fare?  
Dio rispose a Mosè: «Alza il tuo ba-
stone sulle acque del mare, e io le 
separerò. Traccerò una via di fuga 
per te e per il popolo». 
In quel momento l'angelo di Dio, che 
precedeva gli ebrei, si spostò e an-
dò a mettersi dietro 
l’accampamento; anche la colonna 
di nuvola che Dio aveva posto 
all’avanguardia si spostò e si fermò 
dietro, come una barriera fra gli i-
sraeliti e l'esercito egiziano. 
Quando sopraggiunse la notte, la 
nuvola bianca diventò una colonna 
di fuoco che illuminò e riscaldò l'ac-
campamento degli israeliti, ma dal 
lato degli egiziani portò una fitta 
oscurità. Poi Dio mandò un forte 
vento, che soffiò per tutta la notte e 
tracciò un sentiero nel mar Rosso. 
Gli israeliti, sopraffatti dalla visione 
della potenza di Dio, attraversarono 
il mare e si ritrovarono in salvo sul-
l'altra sponda. 
Tra gli egiziani, intanto, si era crea-
to un certo malessere. Quell'oscurità 
non era normale, si dissero. Forse 
dovevano tornarsene a casa. Im-
provvisamente l'oscurità e la nuvola 
scomparvero e, sorpresa, davanti a 
loro era scomparso anche l'accam-
pamento israelita! Non potevano 
credere ai loro occhi. Poi scorsero il 
passaggio che divideva in due il 
mare. Il timore e il panico lasciarono 
il posto a una rabbia furente: i loro 
schiavi gli erano sfuggiti di mano. 

Fermo, guarda, canta 
Riferimenti 
Esodo 14;15:1-21; 
Patriarchi e profeti, 
pp. 281-290. 
 
Testo chiave  
«Il SIGNORE è la mia 
forza e l'oggetto del 
mio cantico; egli è 
stato la mia salvez-
za. Questi è il mio 
Dio, io lo glorificherò, 
è il Dio di mio padre, 
io lo esalterò» (Esodo 
15:2). 
 
Messaggio 
Lodiamo Dio perché 
agisce con potenza 
nella nostra vita. 



 

53 LEZIONE 5 

 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 38. 
Domenica 
• Impara… il testo chiave a memoria.  
• Chiedi… a Dio di farti capire che ti è vicino e 

che risponde alle tue preghiere. Quando ti trovi 
in un vicolo cieco, ricordati di chiedere l'aiuto di 
Dio. 

Lunedì 
• Leggi… Esodo 14:1-20 e guarda le illustrazioni 

del lezionario. 
• Immagina… di essere un inviato speciale al 

seguito di Mosè e scrivi sul tuo quaderno-
/diario, un resoconto dei fatti descritti nei ver-
setti che hai letto.  

Martedì 
• Ripensa… a un episodio in cui non potevi fare 

altro che aspettare. Fu facile o difficile? Anche 
il popolo di Dio dovette aspettare. Che cosa 
accadde nell’attesa? 

• Leggi… Salmo 27:14. Che cosa dice? Copialo su 
un bigliettino e donalo a una persona che ha 
bisogno di sentire queste parole. 

• Scrivi… nel quaderno/diario due cose che po-
trebbero aiutarti ad avere pazienza in attesa 
che Dio lavori per te. 

• Chiedi… a Dio il dono della pazienza e della 
fiducia. 

Mercoledì 
• Leggi… Esodo 14:21-31. 
• Continua… il resoconto che hai iniziato lunedì, 

aggiungendo un disegno che illustri la scena. 
• Rifletti… Perché spesso preghiamo intensa-

mente per avere l’aiuto di Dio ma, quando non 
siamo più nel bisogno, ci dimentichiamo di rin-
graziarlo, o non lo ringraziamo con la stessa 
intensità con cui lo abbiamo invocato?  

• Ripensa… a una circostanza in cui Dio ti ha 
«salvato» ed esprimigli il tuo amore e la tua ri-
conoscenza in preghiera. 

Giovedì 
• Leggi… Esodo 15:1-21. 
• Dopo… quella straordinaria liberazione, il popolo 

intonò un canto di lode. Perché a tuo avviso è 
importante lodare Dio per quello che fa per noi? 

• Intona… anche tu un canto di lode o componine 
uno. 

• Ringrazia… Dio per almeno tre cose. Scrivile sul 
tuo quaderno/diario. 

Venerdì 
• Ripeti …il testo chiave. Quante volte nel verset-

to c'è la parola mio? Che cosa rivela questo ag-
gettivo sui sentimenti del popolo verso Dio?  

• Prendi… oggi la decisione di pensare a Dio come 
al tuo Dio; egli ti appartiene, e tu appartieni a 
lui. 

• Scrivi… sul tuo quaderno/diario questa decisio-
ne. 

• Loda… Dio perché sei suo figlio e canta «La tua 
parola», Canti di lode, n. 520. 
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Gli egiziani decisero di inseguirli, ma i loro carri s'impantanarono nel fango! Urlando di paura i soldati 
cercarono di fare dietrofront, ma era troppo tardi. Le acque si stavano richiudendo e uomini, cavalli e 
carri furono inghiottiti. Tutto l'esercito scomparve tra i flutti! 
Sull'altra riva gli israeliti non credevano ai propri occhi, erano senza parole, attoniti. Dio aveva detto di 
rimanere fermi a osservare, perché li avrebbe liberati. Ed era proprio quello che era successo. Dio li a-
veva liberati, e come! Non era forse un Dio meraviglioso? 
Tutti si abbracciarono ridendo e gridando. Per la gioia si misero a cantare un canto nuovo, un cantico di 
redenzione. Un cantico di speranza. Miriam, la sorella di Mosè prese il suo tamburello, e insieme ad 
altre donne, si mise a cantare, suonare e a danzare mentre gli altri guardavano e cantavano per cele-
brare la potenza di Dio e la loro liberazione.  

Attività settimanali 



Riferimenti 
Esodo 15:22-27;16; Patriarchi e profeti, pp. 291-302. 
 
Testo chiave 
«Mosè e Aaronne dissero a tutti i figli d'Israele: "Questa sera voi conoscerete 
che il SIGNORE è colui che vi ha fatti uscire dal paese d'Egitto. Domattina 
vedrete la gloria del SIGNORE"» (Esodo 16:6,7 p.p). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che adorano Dio quando gli ubbidiscono 
• saranno grati a Dio per l'amore che ha espresso dandoci i comandamenti 
• risponderanno seguendo le istruzioni di Dio per una vita migliore. 
 
Messaggio 
♦ADORIAMO DIO QUANDO VIVIAMO IN ARMONIA CON I SUOI  
INSEGNAMENTI.  

Tema del mese 
Ringraziamo Dio per il suo grande amore. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Quando i figli di Israele affrontano il deserto sanno che qualsiasi cosa li attenda sarà meglio del-
la schiavitù subita in Egitto. Hanno fiducia in Dio e in Mosè, suo servitore. 
Ben presto, però, incominciano a lamentarsi sia di Dio sia di Mosè. Invece di distruggerli, Dio 
reagisce alle lamentele correggendoli amorevolmente e, a poco a poco, fa capire che la sua è la 
via migliore. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Dio si serve anche degli ostacoli per avvicinarci a lui. Quando, invece di mormorare e di lamen-
tarci ci rivolgiamo a lui per avere aiuto, egli è capace di fare grandi cose per noi. La nostra fidu-
ciosa ubbidienza è uno dei modi che abbiamo di adorarlo e lodarlo per tutto quello che ha fatto 
per noi. 
 
Approfondimento 
«Il percorso degli ebrei attraverso il deserto li preparò in vista del loro ingresso nella terra pro-
messa, in Canaan. Dio vuole che il suo popolo, negli ultimi tempi, rifletta con umiltà sulle prove 
affrontate dagli israeliti, per imparare a prepararsi per entrare nella Canaan celeste.  
Molti si stupiscono dello scetticismo e delle contestazioni degli israeliti, e pensano che al loro 
posto non sarebbero stati così ingrati. Tuttavia, quando la loro fede è messa alla prova, spesso 
sono sufficienti piccole difficoltà per dimostrare che la loro pazienza e la loro fedeltà non sono 
superiori a quelle degli antichi israeliti. Quando attraversano momenti difficili, si lamentano del-
le occasioni che Dio ha scelto per eliminare in loro certi difetti. Benché il Signore provveda alle 
loro necessità quotidiane, nel progettare il futuro molti non sono disposti ad avere fede in lui: 
sono costantemente in ansia perché temono la povertà e pensano che i loro figli potrebbero es-
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sere esposti alle privazioni. 
Con la loro immaginazione alcuni anticipano sempre ciò che potrebbe accadere di negativo e così i 
loro problemi aumentano. A causa del loro atteggiamento non riescono a cogliere i benefici di cui do-
vrebbero essere grati. Gli ostacoli che incontrano, invece di spingerli a ricercare l'aiuto di Dio, unica 
fonte di forza, li inducono a separarsi da lui perché risvegliano in loro inquietudini e recriminazioni» 
(Patriarchi e profeti, pp. 293-294). 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Ho bisogno di risposte 
 
B. Metti a fuoco 

Foglio grande, nastro adesivo, pennarelli, 
cartoncini. 
Diapositive e proiettore o immagini rita-
gliate da riviste. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Fogli di carta, penne o matite, cestino per 
la spazzatura. 

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

Lavagna o cartellone, gessi o pennarelli. 
Bibbie, schedine. 
Bibbie. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Fare un piano Lavagna, gessi o pennarelli 

Conclusione    Bibbie. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 



56 LEZIONE 6 

LEZIONE 6 

Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Hanno immaginato 
di essere degli inviati speciali al seguito di Mosè? Vogliono condividere il resoconto dei fatti descritti 
in Esodo 14:1-20. Continuate poi con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Ho bisogno di risposte 
Formate gruppi di tre ragazzi e dite: Oggi affronteremo alcune domande difficili, 
quelle domande che sembrano non avere mai una risposta. Per esempio: «Perché 
Sabrina è più bella di me?»; «Perché Dio ha permesso l'uragano?»; «Perché chi 
imbroglia sembra sempre avere la meglio?» e tante altre simili. 
Date a ogni gruppo un foglio grande, nastro adesivo, un pennarello e diversi carton-
cini. Dite: Sul vostro foglio disegnerete un grande punto interrogativo. Su ogni 
cartoncino scrivete una domanda difficile per la quale vorreste avere una rispo-
sta. Iniziate la domanda con: «Vorrei sapere perché…». Sul retro di ogni cartonci-
no mettete un pezzettino di nastro adesivo e incollate il cartoncino al foglio con il 
punto interrogativo. Ogni gruppo potrà fare parecchie domande.  
 
Per riflettere 
Quando tutti i gruppi hanno finito, attaccate il foglio alla parete. Poi dite: Oggi cono-
sceremo un Dio che può rispondere a tutte le nostre domande. Non sempre, però, 
Dio ci dà la risposta che vorremmo, ma comunque egli ci protegge sempre dando-
ci istruzioni utili che dobbiamo seguire con fiducia. 
♦ADORIAMO DIO QUANDO VIVIAMO IN ARMONIA CON I SUOI INSEGNAMENTI.  
(Adattato, da No-miss lessons for pre-teen kids, Loveland, Colo., Group Publishing, 1997, p. 23).  
 
 
B. Metti a fuoco 
Cercate diapositive di vari oggetti, località note, o persone che i ragazzi conoscono. 
Cominciate col mostrarle ma completamente fuori fuoco. Lentamente portatele a 
fuoco e vedete chi le identifica per primo. 
Come alternativa potreste cercare su delle riviste delle fotografie, ritagliarle come le 
tessere di un mosaico e ricomporlo lentamente: verificate quanto tempo ci mettono i 
ragazzi a individuare il soggetto.  
 
Per riflettere 
Chiedete: Era fastidioso quando all'inizio non riuscivate a vedere bene 
l’immagine (o quando l’immagine era incompleta e non potevate riconoscerla), 
vero? Ma poi, a mano a mano che diventava più chiara, assumeva sempre più 
significato. All'inizio eravate confusi? Ci sono nella vostra vita dei momenti in cui 
le cose sembrano senza senso?  
Dite: Dio può vedere la fine dall'inizio; egli sa quale sarà la foto finale. Noi abbia-
mo bisogno di seguire le sue istruzioni e ringraziarlo perché, così facendo, avre-
mo dei grandi benefici. 
♦ADORIAMO DIO QUANDO VIVIAMO IN ARMONIA CON I SUOI INSEGNAMENTI.  

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

 Occorrente 
• Foglio gran-

de  
• nastro ade-

sivo 
• pennarelli 
• cartoncini. 

 

Occorrente 
• Diapositive 

e proiettore 
o immagini 
ritagliate da 
riviste. 

1 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 124 di questo manuale. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto missionario cercando di sottolineare il tema o il messaggio di questa lezione.  
 
Offerta 
Spiegate ai ragazzi la ragione fondamentale delle nostre offerte: noi tutti amiamo Dio e vogliamo che 
altri lo conoscano e lo amino.  
 
Preghiera 
Occorrente: Fogli di carta, penne o matite, cestino per la spazzatura. 
 

Date a ogni ragazzo un foglietto di carta chiedendo di scrivere una frase o due di un momento in cui 
hanno dubitato della presenza di Dio nella loro vita (quando qualcuno li ha imbrogliati, quando non 
hanno superato un esame per il quale si erano preparati, ecc.). 
Dite: Ora, invece, riflettete sull'aiuto che Dio vi ha dato per superare la situazione. Chiedete a un 
volontario di leggere Matteo 11:28,29. Dite: Dio dice che ci ama e che ha un piano per ognuno di 
noi. Seguire il suo piano ci aiuta a liberarci dei dubbi. 
Avvicinate un cestino per la spazzatura in modo che ognuno possa buttarci il foglio con le frasi e 
dite una preghiera di ringraziamento a Dio per essere stato presente in ogni situazione. Includete 
tutti coloro che forse non hanno sviluppato un più stretto rapporto con Dio o che possono pensare 
che Dio non li abbia aiutati a risolvere i loro dubbi.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Introduzione 
Occorrente 
• Lavagna o cartellone 
• gessi o pennarelli. 
 

Scrivete alla lavagna o sul cartellone i due titoli seguenti:  
 

1. «Che cosa Dio ha fatto per gli israeliti»  
2. «Che cosa gli egiziani hanno fatto per gli israeliti».  
Parlatene con i ragazzi. Poi aggiungete altri due titoli:  
1. «Vita nel deserto»  
2. «Vita in Egitto».  
 

Commentate di nuovo insieme i pro e i contro della vita in ambedue i posti. Alla fine fate una votazio-
ne. Quanti preferirebbero trovarsi nel deserto con Dio e quanti invece in Egitto? Dite: Gli israeliti deci-
sero di seguire Dio nel deserto, ma molto presto persero di vista il motivo che li aveva spinti fin là 
e incominciarono a protestare.  
Avrebbero fatto bene a ricordare questo messaggio:  
♦ADORIAMO DIO QUANDO VIVIAMO IN ARMONIA CON I SUOI INSEGNAMENTI.  

La lezione 
2 
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Esplorare la Bibbia 
Durante la permanenza nel deserto gli israeliti disubbidirono a Dio 
molte volte. Riferendovi a Esodo 16, fate le domandate seguenti: 
 

1. Quale fu la prima lamentela degli israeliti? (V. 3 - Ci hai portato 
qui nel deserto per morire di fame). Quale fu la risposta di Dio? (Vv. 
4,5 - Dio fa conoscere a Mosè il suo piano per dar da mangiare al 

popolo). 
2. Quali modalità Mosè dette agli israeliti per la raccolta della manna? (Vv. 6-8). Gli 
israeliti lo ascoltarono? (Vv. 15-21). Che cosa accadde? (La manna marcì). 
3. Mosè disse di raccoglierne un omer a persona. Che cosa accadde a coloro che ne 
raccolsero di più o di meno? (Vv. 17,18). Che cosa Dio stava cercando di insegnare 
agli israeliti? (2 Corinzi 8:13-15). 
4. Perché di venerdì ne dovevano raccogliere il doppio? (Esodo 16:22-26). Che cosa 
Dio voleva insegnare? (L'importanza e il valore del sabato, e la totale fiducia in lui). 
5. Perché Dio attese che gli israeliti si lamentassero prima di procurargli il cibo? (Dio 
voleva che gli israeliti sentissero il bisogno di nutrire anche il loro spirito, e non solo il 
loro corpo). 
Ricordiamo che… 
♦ADORIAMO DIO QUANDO VIVIAMO IN ARMONIA CON I SUOI INSEGNAMENTI.  

 Occorrente 
• Bibbie.  

La storia interattiva 
Occorrente 
• Bibbie 
• schedine. 
 
Scrivete in anticipo le situazioni sotto elencate su tante schede: 
 

Situazione 1: Mamme e papà che confortano i figli 
Situazione 2: israeliti affamati che vogliono qualcosa da mangiare 
Situazione 3: israeliti stanchi (piedi gonfi, schiene doloranti, ecc.) 
Situazione 4: israeliti che non amano il cibo che hanno ricevuto 
Situazione 5: israeliti che disubbidiscono a Dio raccogliendo più cibo di quanto ne serva a 
loro. 
 

Mettetevi in cerchio e leggete Esodo 16 a turno, versetto dopo versetto. Formate poi dei 
gruppi di quattro o cinque ragazzi. e date una scheda a ogni gruppo. A turno i ragazzi do-
vranno mimare il contenuto della scheda, mentre il resto della classe cercherà di indovinare 
quale parte del viaggio degli israeliti si tratti. Se i componenti della classe sono pochi, for-
mate due gruppi, e scegliete solo quattro situazioni; un gruppo mima il contenuto delle pri-
me due situazioni, mentre l’altro deve indovinare. Poi si scambieranno i ruoli.  
 
Per riflettere 
Dopo che ogni gruppo ha mimato, chiedete: Ci fu qualcosa per cui gli israeliti ringraziaro-
no Dio in questa situazione? Per quale cosa avrebbero potuto ringraziarlo? Ascoltate le 
risposte.   
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Situazioni 
Esponete ai ragazzi la situazione seguente: 
 

Marie è andata a trovare degli amici promettendo di tornare a casa per le nove di sera. 
Sa che i suoi genitori sono fuori e che torneranno a casa molto più tardi. Si sta diverten-
do e vorrebbe trattenersi di più. I suoi amici la pregano di restare. Dopotutto, nessuno lo 
saprà. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Voi che fareste al posto di Marie? Perché? C'è una relazione tra l'ubbidire ai 
genitori e ubbidire a Dio? C'è un'occasione in cui è lecito disubbidire a un'«autorità»? 
(Solo quando entra in conflitto con quello che Dio dice). 
♦ADORIAMO DIO QUANDO VIVIAMO IN ARMONIA CON I SUOI INSEGNAMENTI.  

Applicare 

Fare un piano 
Dividete la lavagna in tre colonne, intitolate come segue:  
 

1. Il problema 
2. L'azione di Dio 
3. Azione umana richiesta. 
 

Elencate i problemi degli israeliti, che cosa Dio fece per loro, e che cosa Dio chiese loro 
di fare. Per esempio: 1. Il popolo era affamato; 2. Dio mandò la manna; 3. Chiese loro di 
non essere pigri o avidi, di riposarsi il sabato e di santificarlo e chiese di rifornirsi se-
condo il reale bisogno. 
Dite: Notate che Dio dette le risorse necessarie, risolse un problema concreto, chie-
dendo, però, di accettare il suo dono e di seguire le sue istruzioni. Egli aveva dei 
motivi per le sue richieste. Quali? (Far riscoprire al suo popolo l’importanza 
dell’osservanza del sabato; educare il suo popolo; imparare a saper gestire bene le 
varie situazioni della vita). È importante seguire gli insegnamenti di Dio. Come dice 
il messaggio, seguendo le sue istruzioni manifestiamo a Dio di avere completa fidu-
cia nel suo amore per noi: 
♦ADORIAMO DIO QUANDO VIVIAMO IN ARMONIA CON I SUOI INSEGNAMENTI.  
 
Per riflettere 
Chiedete: Come vi sentite, sapendo che Dio provvede alle vostre necessità e vi dà le 
istruzioni necessarie per vivere meglio? Con chi vorreste condividere questa verità 
durante la settimana? Che cosa farete in proposito? Ascoltate le risposte. 

 

Occorrente 
• Lavagna 
• gessi o pen-

narelli. 

Condividere 

Conclusione 
Per concludere leggete Salmo 1:1-3 come benedizione per i ragazzi. 

3 

4 



 Sei mai stato in un posto isolato 
e senza negozi nei dintorni? Immagina 
di essere rimasto senza acqua né pane 
o altro da mangiare. Cosa faresti? Ti 
lasceresti prendere dal panico o ti ri-
volgeresti a Dio? 
 

G li israeliti avevano ripreso il 
loro viaggio nel deserto. Dopo tre gior-
ni di cammino trovarono dell’acqua, 
ma era amara; così Dio spiegò a Mosè 
come renderla più dolce. Il cammino 
proseguì, fino all’oasi di Elim, dove il 
popolo di Dio potè godere delle delizie 
di 70 palme e di tutta l'acqua possibile 
e immaginabile: ben 12 sorgenti! Ave-
vano avuto sete e Dio aveva fornito 
l'acqua.  

Ora però si trovavano di nuovo di fronte all'ignoto e il popolo 
aveva ricominciato a brontolare e a lamentarsi. Mosè osser-
vò l’accampamento, che si era sistemato vicino al deserto di 
Sin. 
«Guardate che non vi state lamentando di me o di Aaronne» 
disse Mosè. «Vi state lamentando di Dio, ed egli vuole farvi 
sapere che vi ha sentito». 
«Ecco che cosa Dio vi vuole dire» continuò Mosè. «Al crepu-
scolo farete un pasto, come usavate fare in Egitto, e al mat-
tino avrete il pane. Così saprete con certezza che io sono il 
Signore, vostro Dio». 
Al crepuscolo, proprio come Dio aveva detto a Mosè, un im-
menso stormo di quaglie ricoprì il campo, e gli israeliti, di 
nuovo felici, se ne rimpinzarono e dimenticarono i timori e le 
frustrazioni.  
Al mattino, alzandosi e mettendo il naso fuori dalla tenda, 
tutti videro che il campo era ricoperto da uno strato di ru-
giada. «Ma che cos'è? Che cos'è?» si chiesero. Fu Mosè che 
rispose alle domande: 
«È questo il pane che il Signore vi ha promesso. Ve lo darà 
giorno dopo giorno e per ringraziamento vi chiede solo di 
seguire le sue istruzioni. Ognuno di voi dovrà raccoglierne 
la quantità sufficiente per il giorno stesso e cioè circa due 
litri al giorno. Il popolo ubbidì a queste prime istruzioni.  
Mosè fece un'ulteriore richiesta. «Nessuno deve conservarne 
per la mattina dopo. Dio vuole darvi il necessario giorno per 
giorno. Vuole che per il domani riponiate la vostra fiducia in 
lui. Oggi dovete fare solo quello che vi chiede. 
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Tutti rientrarono nelle proprie tende 
per cucinare il pane. Come sarà? si 
chiedevano. Lo assaggiarono: era 
buono, sapeva di miele!  
Nonostante le istruzioni che Dio a-
veva dato per bocca di Mosè, ci fu 
qualcuno che si preoccupò del do-
mani e mise da parte un certo quan-
titativo di manna per ogni evenien-
za... 
Al mattino quel pane strano messo 
da parte la sera prima era diventato 
stantio e pieno di vermi. Proprio 
come Mosè aveva detto.  
Le parole di Dio si avverarono per 
filo e per segno: ogni giorno ci fu la 
manna promessa, in abbondanza 
per tutti e in quantità sufficiente al 
bisogno quotidiano di ogni famiglia. 
La manna doveva essere raccolta 
presto, al mattino, prima che il sole 
diventasse troppo caldo e la scio-
gliesse. 
Quest'accordo durò sei giorni. Poi 
Mosè riunì ancora una volta il popo-
lo e parlò: «Domani è sabato. È il 
giorno sacro dedicato al riposo. Dio 
ci chiede per oggi di raccogliere due 
porzioni di manna. Ma questa volta, 
non preoccupatevi, non andrà a ma-
le, perché Dio desidera che domani 
vi riposiate e santifichiate il saba-
to». 
Tutti uscirono per raccogliere la 
manna. Come sempre, qualcuno 
seguì le istruzioni di Mosè, mentre 
altri disubbidirono. Quando arrivò il 
sabato mattina, alcuni ebbero di 
che mangiare, mentre altri uscirono 
dalle tende per procurarsi la manna 
e naturalmente non la trovarono, 
proprio come Dio aveva detto. 
Mosè osservò quelle persone che, a 
testa bassa, rientravano nelle pro-
prie tende. Quando avrebbero impa-
rato a fidarsi di Dio e ad ascoltare le 
sue parole? 
Quando avrebbero imparato che nei 
momenti difficili tutto quello che 

Chi è il responsabile? 
Riferimenti 
Esodo 15:22-27;16; 
Patriarchi e profeti, 
pp. 291-302. 
 
Testo chiave  
«Mosè e Aaronne 
dissero a tutti i figli 
d'Israele: "Questa 
sera voi conoscerete 
che il SIGNORE è 
colui che vi ha fatti 
uscire dal paese 
d'Egitto. Domattina 
vedrete la gloria del 
SIGNORE"» (Esodo 
16:6,7 p.p). 
 
Messaggio 
Adoriamo Dio quan-
do viviamo in armo-
nia con i suoi inse-
gnamenti.  
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 39. 
Domenica 
• Scrivi… C'è stato nella tua vita un momento in 

cui hai dubitato che Dio potesse provvedere ai 
tuoi bisogni? Scrivilo sul tuo quaderno/diario e 
scrivi anche la soluzione che Dio ti ha suggeri-
to. 

• Ringrazia… Dio per aver provveduto alle tue 
necessità. 

Lunedì 
• Leggi… Esodo 16:15-21. Che cosa accadde agli 

israeliti quando non seguirono le istruzioni di 
Dio? Che cosa impararono? 

• Prepara… una buona crostata o una torta se-
guendo le indicazioni di una ricetta. Quando la 
torta sarà cotta, mangiala insieme con i tuoi. 
Parlate di quello che sarebbe accaduto se non 
aveste seguito le istruzioni della ricetta.  

• Ringrazia… Dio per i semplici consigli che ci dà 
per vivere meglio. 

Martedì 
• Leggi… Esodo 16:1-3. Di che cosa si lamentaro-

no gli israeliti? 
• Fai… una piccola ricerca sui deserti. Quanto 

caldo può fare durante il giorno? E quanto fred-
do durante la notte? 

• Leggi… Esodo 16:10. Dio che cosa procurò per 
prevenire i problemi derivanti dalle temperatu-
re estreme del deserto?  

• Parla… con Dio delle soluzioni che trovò per 
liberare, proteggere, dissetare e sfamare il suo 
popolo nel deserto. Che cosa ne pensi della sua 
potenza? Hai fiducia in lui? 

Mercoledì 
• Progetta… una colazione speciale per domatti-

na da fare insieme a tutti i tuoi familiari; chiedi 

a un adulto di aiutarti a procurare un panino per 
ognuno e del miele.  

• Prepara… per ognuno dei tuoi cari un bigliettino 
con scritto il versetto a memoria. Lo utilizzerai 
domani. 

• Chiedi… a Dio di aiutarti a ubbidire ai suoi con-
sigli come atto di adorazione.  

Giovedì 
• Prepara… la colazione con i panini e il miele. 

Metti per ognuno dei presenti un coperto, ap-
poggiando sotto ogni panino il biglietto con il 
versetto a memoria. Aggiungi le altre cose che 
di solito mangiate a colazione.  

• Leggi… a voce alta Esodo 16:27 e poi cominciate 
a fare colazione insieme parlando di questo ar-
gomento. Se gli israeliti avessero sempre ubbidi-
to a Dio sarebbero stati più felici? In che modo? 

• Prega… perché Dio aiuti la tua famiglia a fare la 
volontà di Dio durante la giornata.  

Venerdì 
• Immagina… di essere Mosè. Devi organizzare un 

viaggio attraverso il deserto per migliaia di per-
sone. Quale sarebbe la prima cosa da fare? 

• Quanto… era importante per Mosè e il popolo 
aver fede in Dio? Dio udì le loro preghiere e ri-
spose perché li amava. 

• Completa… questa frase: poiché Dio mi ama e 
vuole che io abbia fiducia in lui, mi propongo di 
________. 

• Canta… «Lascia che il Cristo», Canti di lode, n. 
519. 
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dovevano fare era raccogliersi in preghiera? Dovevano imparare ad ascoltare la voce di Dio che li consi-
gliava; e dovevano lodarlo ed adorarlo con l'ubbidienza. 



Riferimenti 
Esodo 17:8-16; Patriarchi e profeti, pp. 298,299. 
 
Testo chiave 
«Noi canteremo di gioia per la tua vittoria, alzeremo le nostre bandiere nel 
nome del nostro Dio. Il SIGNORE esaudisca tutte le tue richieste» (Salmo 
20:5). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che la loro adorazione li avvicina al trono di Dio 
• saranno grati perché Dio ha vinto nella loro vita 
• risponderanno adorandolo giorno dopo giorno. 
 
Messaggio 
♦ADORIAMO DIO RINGRAZIANDOLO PER LE NOSTRE VITTORIE.  

Tema del mese 
Ringraziamo Dio per il suo grande amore.  
 
Uno sguardo alla lezione 
Dopo che gli amalechiti hanno attaccatogli israeliti, Dio ordina a Giosuè e all'esercito israeliano 
di combattere contro di loro. Mosè segue la battaglia dalla cima di una collina, con le mani alza-
te e pregando Dio perché il suo popolo vinca. Ma quando Mosè si stanca e abbassa le braccia, 
gli amalechiti vanno in vantaggio; a quel punto, Aaronne e Hur decidono di sorreggere in alto le 
braccia di Mosè per far vincere gli israeliti. È in questo modo che gli israeliti, uniti fra loro, con-
nessi con Dio e dipendenti da lui, vincono la battaglia. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Onoriamo Dio quando decidiamo di dipendere da lui più che da noi stessi. Se saremo in stretto 
rapporto con lui, sarà lui a vincere le battaglie della nostra vita. Lodandolo e onorandolo per que-
ste vittorie, noi lo adoriamo.  
 
Approfondimento 
Gli amalechiti erano imparentati agli israeliti per via di Esaù. Il nipote di Esaù era Amalek. Erano 
una tribù che dominava nella zona nord della penisola del Sinai. Gli amalechiti conoscevano Dio 
ma lo sfidavano. Non prendevano sul serio il racconto di quello che l'Iddio d'Israele aveva fatto 
agli egiziani e sostenevano che avrebbero distrutto gli israeliti e che Dio non avrebbe potuto fare 
niente per impedirlo (Tratto e adattato da The Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 1, 
p. 584 e da Patriarchi e profeti, p. 300).  
 
«Sorreggendo le mani di Mosè, Aaronne e Hur dimostravano al popolo che era suo dovere appog-
giarlo nel difficile compito di profeta di Dio. Il gesto di Mosè aveva un grande significato: Dio 
aveva in mano il destino del suo popolo. Quando gli israeliti avevano fede in lui, il Signore com-
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batteva per loro e sconfiggeva i nemici. Quando invece confidavano soprattutto nelle loro forze veniva-
no sopraffatti da coloro che non conoscevano Dio ed erano sconfitti» (Patriarchi e profeti, p. 299). 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Fate quello che dico 
B. La mia bandiera 

Semplici ostacoli, bende. 
Materiale per il disegno, bandiera di carta 
o di stoffa.  

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 

Cronometro, un libro pesante per ogni 
ragazzo. 
Bibbie. 
Bibbie. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Mano nella mano Carta e penna. 

Conclusione    Bibbia. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

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

A. Fate quello che dico 
Mettete degli ostacoli in giro per la classe (sedie, libri, scatole, ecc.). Formate delle 
coppie in cui uno dei due è bendato, mentre l’altro lo aiuta a superare le difficoltà 
dandogli istruzioni (fai due passi in avanti, fai un passo a sinistra, ecc.). I ragazzi 
partono in coppia e devono superare  gli ostacoli insieme. Quest’attività potrebbe 
essere svolta eccezionalmente in un corridoio oppure all’esterno.  
 
Per riflettere 
Chiedete: Che cosa è stato più difficile durante il percorso? O è stato tutto facile? 
È stato importante seguire le istruzioni? E che cosa succedeva quando non capi-
vate le istruzioni? Come vi faceva sentire superare gli ostacoli? Cerchiamo e leg-
giamo Salmo 20:5.  
Oggi il nostro messaggio è: 
♦ADORIAMO DIO RINGRAZIANDOLO PER LE NOSTRE VITTORIE. 
 

B. La mia bandiera 
Date qualche informazione sul ruolo delle bandiere nelle guerre. La bandiera era un 
simbolo che i soldati potevano riconoscere. La bandiera aiutava il soldato a sapere 
dove si doveva trovare durante la battaglia. I soldati controllavano dove fosse la 
bandiera a cui apparteneva il loro reggimento e capivano se egli doveva avanzare o 
retrocedere. Impossessarsi di una bandiera era considerato un grande trofeo di 
guerra, una vittoria simbolica. Il ruolo del soldato che portava la bandiera era uno 
dei più importanti di tutto il reggimento. 
Date a ogni ragazzo un grosso foglio di carta o tessuto e materiale per il disegno. 
Dite ai ragazzi che ognuno deve creare una bandiera che lo rappresenti, e che essa 
sia il simbolo di quello che sente nei confronti di Dio. Quando tutti hanno finito, e-
sponete le bandiere in classe. 
Un’alternativa a questa attività potrebbe essere quella di ideare una bandiera per 
tutta la classe. Discutete sulle possibili parole da aggiungere sotto lo stemma ed 
esponetela poi nella stanza.  
 
Per riflettere 
Ogni ragazzo osserverà la bandiera degli altri e spiegherà il simbolo che la sua rap-
presenta. Dite: Nella lezione di oggi Mosè costruì un altare a Dio dopo aver otte-
nuto un'importante vittoria e vi incise la frase: «Il Signore è la mia bandiera». Il 
Signore è anche la vostra bandiera?  
Dite ai ragazzi di portare la loro bandiera a casa e di metterla bene in vista. Dite: 
Ogni volta che la guarderete, vi ricorderete che Dio può aiutarvi a riportare la 
vittoria in ogni circostanza. Ricordiamoci di adorare Dio e ringraziarlo per le vit-
torie che ci dà:  
♦ADORIAMO DIO RINGRAZIANDOLO PER LE NOSTRE VITTORIE. 

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

 Occorrente 
• Semplici 

ostacoli 
• bende.  

Occorrente 
• Materiale 

per il dise-
gno 

• bandiera di 
carta o di 
stoffa. 

1 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 124 di questo manuale. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto delle missioni cercando di sottolineare il tema o il messaggio di questa lezio-
ne.  
 
Offerta 
Dite: Portare le offerte per sostenere ovunque l'opera di Dio è uno dei modi che abbiamo per ono-
rare il Signore. 
 
Preghiera 
Prima della preghiera, chiedete ai ragazzi di esporre qualche loro motivo di lode. Chiedete se hanno 
riportato una qualsiasi vittoria durante la settimana appena trascorsa, e poi chiedete se ci sono dei 
casi particolari per i quali desiderano che si preghi. Iniziate la preghiera lodando Dio. Date la possi-
bilità a tutti quelli che lo desiderano di dire qualcosa. Concludete ringraziando il Signore per avere 
ascoltato le vostre preghiere e per le risposte che darà a esse. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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Introduzione 
Occorrente 
• Cronometro  
• un libro pesante per ogni ragazzo. 
 

Distribuite a ogni ragazzo un libro abbastanza pesante e dite: Chiederei a tutti di prendere in mano il 
libro e di alzare le braccia, tenendolo in alto, sopra la testa. Io cronometro la vostra resistenza.  
Mentre cronometrate il tempo, approfittatene per scegliere chi impersonerà Mosè, Aaronne e Hur e 
formate già da ora i due gruppi che si fronteggeranno nella sezione seguente. Spiegate quanto dovrete 
fare durante La storia interattiva. Se poi qualcuno non ce la fa più a sostenere il libro, smettete di par-
lare e attendete che tutti siano stanchi. Alla fine chiedete: È stato facile tenere le mani alzate? Che 
pensereste se doveste rimanere così per ore e ore? È quello che accadde a Mosè, e lo vedremo nella 
lezione di oggi. 
 
 

La storia interattiva 
Occorrente 
• Bibbie. 
 

Scegliete dei ragazzi che impersonino Mosè, Aaronne e Hur. Dividete il resto della classe in due grup-
pi che si fronteggiano sui lati opposti della stanza e che impersonano gli amalechiti e gli israeliti. Men-
tre voi leggete Esodo 17:8-16, i ragazzi mimano la storia. Tuttavia, invece di mimare il combattimento, 
quando leggete che Mosè abbassa le braccia e gli amalechiti vincono, gli amalechiti dovranno gridare: 
«Noi combattiamo con le nostre forze». Quando invece leggete che le braccia di Mosè sono alzate, gli 
israeliti grideranno: «Noi lottiamo con la forza che il Signore ci dà».  
 
Per riflettere 
Discutete sull'importanza di dipendere da Dio piuttosto che da noi stessi.  
Ricordate inoltre che… 
♦ADORIAMO DIO RINGRAZIANDOLO PER LE NOSTRE VITTORIE. 

La lezione 

Esplorare la Bibbia 
Fate aprire le Bibbia in Esodo 17 e ponete le seguenti domande: 
 

- Che cosa chiesero gli israeliti a Mosè? (Esodo 17:7. È il Signore in mezzo a 
noi?). Perché fare una simile domanda, dopo tutto quello che il Signore ave-
va fatto per loro? (Perché la loro fede in Dio non era molto forte). Quale parti-
colare di questa lezione prova che Dio era con loro? (Quando Mosè abbassa-

va le braccia, era come se perdesse la comunicazione con Dio e gli amalechiti si avvantaggiava-
no. Quando le teneva alzate in preghiera, gli israeliti vincevano, e alla fine ebbero la vittoria). 
- Che cosa Dio disse a Mosè di fare? (Esodo 17:14. Chiese di scrivere tutto quello che era accadu-
to durante quel giorno, e di dire a Giosuè che gli amalechiti sarebbero stati distrutti. Perché pen-
sate che Dio volesse ricordare al popolo gli eventi di quel giorno? (Perché tutti sapessero che 
Dio era con loro; per rafforzare la loro fede). Perché Dio aveva un messaggio speciale solo per 
Giosuè? (Lo stava preparando a diventare un giorno la guida d'Israele). 
- Come si saranno sentiti Giosuè e il resto dell'esercito, vedendo le mani di Mosè protendersi 
verso Dio? (Probabilmente si saranno sentiti in comunione con Dio e pieni di speranza). Fate ri-
saltare il fatto che Mosè era sicuro che Dio avrebbe vinto per loro, e che lo testimoniava con quel-
le braccia protese verso il cielo. 
- Come possiamo rimanere in comunione con Dio giorno dopo giorno? (Con la preghiera). 
♦ADORIAMO DIO RINGRAZIANDOLO PER LE NOSTRE VITTORIE. 

 Occorrente 
• Bibbie.  

2 
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Situazioni 
Leggete la situazione seguente. 
 

La famiglia di Cinzia è da poco avventista. 
Il padre di Cinzia ha deciso di osservare il 
sabato e oggi ha chiesto al suo datore di 
lavoro di poter finire il lavoro prima del 
tramonto del venerdì e di avere il sabato 
libero. Il padre di Cinzia è appena rientra-
to a casa. Riunisce la famiglia e dice: «Ho 
parlato con il mio capufficio, ma non mi 
ha nemmeno dato il tempo di spiegare. Mi 
ha licenziato; non ho più un lavoro». La 
mamma di Cinzia si mette a piangere. Cin-
zia guarda il suo fratellino, chiedendosi 
che cosa accadrà nei prossimi giorni; ci 
saranno i soldi per fare la spesa? Potranno 
continuare a vivere nel loro appartamen-
to? Cinzia potrà continuare a seguire le 
lezioni di pallavolo? Cinzia ha molta pau-
ra. 

Applicare 

Mano nella mano 
Date a ogni ragazzo carta e penna. I ragazzi disegneranno il profilo della propria ma-
no. Dite di scrivere sulle dita disegnate gli elementi seguenti:  
 

- il loro nome (sul pollice) 
- un bisogno particolare della loro vita (indice) 
- il nome di una persona che li sostiene e li aiuta (medio) 
- la parola «ricorda» (anulare) 
- una parola di lode a Dio (mignolo). 
 

Per riflettere 
Formate delle coppie in cui i ragazzi parleranno della mano che hanno disegnato e di quan-
to hanno scritto.  
Per concludere ripetete il messaggio:  
♦ADORIAMO DIO RINGRAZIANDOLO PER LE NOSTRE VITTORIE. 

 

Occorrente 
• Carta e pen-

na. 

Condividere 

Conclusione 
Fate aprire la Bibbia al Salmo 105:1-4. Leggetelo come benedizione. 

3 

4 

Nota per l’animatore 
Assegnate già da ora le parti per la scenetta della sezione Applicare, lezione 8.  

Per riflettere 
Chiedete: Ripensando alla lezione, che co-
sa potreste dire a Cinzia? (Che Dio è con 
lei). È sufficiente dire a una persona che 
Dio è con lei, per aiutarla? Che cosa fecero 
Mosè, Aaronne e Hur? E il popolo 
d’Israele? (Mosè pregò, Aaronne e Hur so-
stennero le braccia di Mosè e il popolo lottò 
con impegno). Quale atteggiamento do-
vrebbe avere la chiesa verso Cinzia e la 
sua famiglia? (Pregare per loro, sostenerle 
in modo concreto, impegnarsi nella risolu-
zione di quel problema). 
Come possiamo sapere che Dio è con noi? 
Può esserci d’aiuto ripensare a quello che 
il Signore ha fatto per noi nel passato? 
Come possiamo mantenere aperta la co-
municazione con lui? 
Il messaggio ci aiuta a rispondere a queste 
domande:  
♦ADORIAMO DIO RINGRAZIANDOLO PER 

LE NOSTRE VITTORIE. 



Sei mai stato preso di mira senza aver 
fatto nulla per meritarlo? O hai mai 
visto qualcuno tormentare un altro 
solo perché era più debole? Ti hanno 
mai preso in giro perché ami Dio e ti 
comporti sempre onestamente?  
 

G li israeliti erano ancora accam-
pati a Refidim, il luogo in cui Dio ave-
va fatto scaturire miracolosamente 
dell’acqua da una roccia. Avevano 
visto il mare aprirsi davanti a loro, le 
quaglie che si erano posate sul terre-
no per servire da cena, la manna che 
era apparsa ogni mattina e in quantità 
doppia il venerdì... E ancora si chiede-

vano: «Ma il Signore è con noi o no?». 
La loro ultima difficoltà fu l'attacco da parte degli amalechi-
ti, i fieri cugini del deserto. Questi guerrieri, discendenti di 
Esaù, amavano scorazzare per il deserto uccidendo tutti 
quelli che incontravano sulla loro strada. Una mattina Mosè 
chiamò Giosuè, un giovane generale israelita e gli disse: 
«Scegli tra i nostri uomini i più forti e i più coraggiosi e vai a 
combattere contro gli amalechiti. Domani io salirò sulla col-
lina tenendo in mano il bastone che Dio mi ha dato». 
Giosuè, ubbidì prontamente: si allontanò per scegliere gli 
uomini che lo avrebbero seguito nella battaglia. 
Quando il sole incominciò a rischiarare il deserto, Giosuè e i 
suoi uomini furono pronti per l'atteso attacco amalechita. 
Giosuè guardò verso la collina che sovrastava la vallata do-
ve il suo esercito era in attesa. Vide Mosè, suo fratello Aa-
ronne e Cur che raggiungevano la cima. Aspettò che Mosè 
alzasse le braccia in preghiera e sorrise, fiducioso. Guardan-
do Mosè sulla collina si sentì in comunione con Dio e sentì 
che la vittoria sarebbe stata sua e del suo popolo. La batta-
glia poteva incominciare. 
Di tanto in tanto Giosuè gettava uno sguardo sulla collina. Il 
combattimento procedeva e gli uomini, al suo comando, 
facevano progressi nel ricacciare indietro gli amalechiti. A 
tratti, però, Mosè era colto dalla stanchezza, e Giosuè si 
accorse che, ogni volta che il braccio di Mosè si abbassava, 
gli amalechiti avanzavano, facendo arretrare gli israeliti.  
Anche Mosè, che dal suo punto di osservazione vedeva gli 
alti e i bassi della battaglia, si era accorto del fatto che 
quando abbassava le braccia per farle riposare, era come se 
perdesse la comunicazione con Dio e gli amalechiti si av-
vantaggiavano. 
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Aaronne e Cur intuirono il pensiero 
di Mosè e subito trovarono una solu-
zione. «Mosè, siediti su questa pie-
tra» disse Aaronne. «Cur e io ci met-
teremo accanto a te e sosterremo le 
tue braccia». Da quel momento la 
battaglia si volse in favore degli i-
sraeliti e gli uomini di Giosuè re-
spinsero vittoriosamente la carica 
degli amalechiti. I tre capi rimasero 
in quella posizione fino a quando 
l'oscurità non scese sul deserto, ma 
già allora Giosuè aveva definitiva-
mente sbaragliato l'esercito nemico, 
così come Dio aveva ordinato di fa-
re. 
Quella notte ci fu grande allegria 
nel campo; gli israeliti a volte ave-
vano preteso l’acqua, la manna, il 
calore e il riparo della colonna di 
nuvola, come qualcosa che spettava 
loro di diritto; in quell’occasione 
capirono che il Signore era vera-
mente la loro bandiera. 
«Mosè» disse Dio al suo fedele servi-
tore «scrivi questo fatto in un libro 
perché se ne conservi la memoria. 
Fai inoltre sapere a Giosuè che io 
cancellerò per sempre la memoria di 
Amalec sotto il cielo». Mosè fece 
quanto Dio gli aveva detto e le sue 
braccia non furono più così pesanti. 
Dopo aver mostrato a Giosuè il roto-
lo che aveva preparato, lo ripose 
insieme a una piccola quantità di 
manna, in ricordo di quello che Dio 
aveva fatto per quel suo popolo che, 
molto spesso, dimenticava le bene-
dizioni ricevute. 
Quella notte stessa, Mosè costruì un 
altare chiamato «Il Signore è la mia 
bandiera». Tutto il campo adorò Dio 
perché ancora una volta il Signore 
aveva sconfitto i nemici e si era pre-
so cura di loro. Sino a quando fosse-
ro rimasti in comunione con lui, Dio 
avrebbe allontanato ogni pericolo e 
ogni nemico. Umilmente ogni fami-
glia ringraziò Dio per la vittoria. 

Il Signore è la mia bandiera 
Riferimenti 
Esodo 17:1-16; Pa-
triarchi e profeti, pp. 
298,299. 
 
Testo chiave  
«Noi canteremo di 
gioia per la tua vitto-
ria, alzeremo le no-
stre bandiere nel 
nome del nostro Dio. 
Il SIGNORE esaudi-
sca tutte le tue ri-
chieste»  
(Salmo 20:5). 
 
Messaggio 
Adoriamo Dio ringra-
ziandolo per le no-
stre vittorie. 
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Attività settimanali 
 
Sabato  
• Gioca… con l'attività di p. 52. 
Domenica 
• Scegli… un angolo di casa tua o della tua stan-

za dove puoi isolarti per pregare o studiare la 
Bibbia durante questa settimana. 

• Impara… il testo chiave a memoria. 
• Chiedi… a Dio di darti una dimostrazione della 

sua presenza nella tua vita.  
Lunedì 
• Leggi… Esodo 17:7-9. 
• Rifletti… Che cosa chiese il popolo a Dio? Pote-

va, un'altra difficoltà, aiutarli a rafforzarne la 
fede, come fece l'attacco amalechita?  

• Scrivi… sul tuo diario in che modo Dio ti è stato 
vicino e ti ha dato la vittoria. 

• Chiedi… a Dio di aiutarti a fidare in lui quando 
ti capita qualcosa di brutto. 

Martedì 
• Leggi… Esodo 17:10,11. 
• Rifletti… sul fatto che, quando le mani di Mosè 

si alzavano verso il cielo, gli israeliti vincevano. 
• Leggi… Salmo 63:4, Lamentazioni 3:41 e 1 Ti-

moteo 2:8. Ai tempi della Bibbia, che cosa rap-
presentavano le mani alzate? 

• Ricorda… Non c'è cosa o persona che possa 
sconfiggerti se sei in comunione con Dio. 

• Chiedi… a Dio di aiutarti a rimanere in comuni-
cazione con lui. 

Mercoledì 
• Leggi… Esodo 17:2,3. 
• Rifletti… Chi ti sostiene e si prende cura di te? 

In che modo rispondi alle attenzioni di queste 
persone? In che modo chiedi loro aiuto? 

• Immagina… di aver bisogno di essere aiutato a 
risolvere un problema. Ripeti la domanda «Ho 
bisogno del tuo aiuto» cambiandone di volta in 
volta l’intonazione, per evidenziare i vari modi, 

cortesi o meno, di rivolgersi a qualcuno. 
• Prega…. Dio di farti capire che cosa puoi fare 

per esprimere la tua riconoscenza a chi si pren-
de cura di te.  

Giovedì 
• Leggi… Esodo 17:11,12. 
• Rifletti… Perché Mosè aveva bisogno di essere 

sostenuto? ______________________________ 
• Pensa… a chi guida la tua chiesa. Ha bisogno di 

sostegno e di collaborazione? Perché? 
• Prepara… uno o più segnalibri con il testo chia-

ve e decidi di donarli al tuo pastore e all’anziano 
di chiesa. Prega… perché Dio li aiuti nel loro in-
carico, e perché aiuti tutta la chiesa a collabora-
re e a trattarli con rispetto.  

Venerdì 
• Cerca… la località di Refidim su una cartina bi-

blica. Dopo aver letto Esodo 17:13-16, chiediti se 
hai anche tu una «valle» dove Dio ha vinto per te 
la battaglia. Dove si trova? 

• Scrivi… sul tuo quaderno/diario il resoconto di 
una vittoria che il Signore ti ha aiutato a conse-
guire e ricorda sempre che puoi essere un vinci-
tore se rimani in comunione con Dio. 

• Canta… «Canto di vittoria», Canti di lode, n. 481 
e «Io celebro il Signor», Canti di lode, n. 513. 
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Riferimenti 
Giosuè 23 e 24; Patriarchi e profeti, pp. 521-524. 
 
Testo chiave 
«… scegliete oggi chi volete servire…; quanto a me e alla casa mia, servire-
mo il SIGNORE» (Giosuè 24:15). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che sono le loro scelte quotidiane a dimostrare che adorano Dio 
• saranno determinati a onorare Dio con le loro decisioni 
• risponderanno facendo scelte che onorano Dio. 
 
Messaggio 
♦ADORIAMO DIO QUANDO SCEGLIAMO DI UBBIDIRGLI. 

Tema del mese 
Ringraziamo Dio per il suo grande amore.  
 
Uno sguardo alla lezione 
Giosuè è ormai anziano e sta per morire, quindi riunisce il popolo d’Israeke per dirgli addio. Nel suo 
discorso ricorda come Dio li abbia guidati sin dai giorni dell'esodo dall'Egitto, molti anni prima. Ricor-
da anche le tante ribellioni che ci sono state e infine chiede di valutare le loro scelte e di decidere che 
fare: Scegliere oggi chi vogliamo servire. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Sono le nostre decisioni a dimostrare che scegliamo di adorare Dio o di voltargli le spalle. Giosuè 
chiede al popolo di fare una scelta ma, in quanto a lui e alla sua famiglia, essi scelgono di adorare e 
servire il Signore. Dio ci chiede di adorarlo per scelta e non per timore. Se pensiamo al passato e ve-
diamo come ci ha guidati, non possiamo dubitare del suo amore per noi. Rispondiamo adorandolo. 
 
Approfondimento 
«Dopo aver sottolineato quanto Dio si fosse dimostrato buono con Israele, Giosuè li chiamò nel nome 
dell'Eterno a scegliere chi avrebbero voluto servire. Alcuni, segretamente, praticavano l'idolatria, e 
Giosuè voleva che decidessero di bandire quel peccato da Israele [...]. Egli voleva che servissero Dio 
spontaneamente e non perché erano obbligati. L'amore per il Signore è il vero fondamento della reli-
gione. Servire Dio sperando solo di ottenere una ricompensa o di evitare una punizione, non ha nes-
sun valore. L'apostasia dichiarata non offende Dio più dell'ipocrisia e di un culto formale» (Patriarchi e 
profeti, p. 523). 
 
«Finchè avessero confidato nelle loro forze e nella loro giustizia non avrebbero potuto ottenere il per-
dono dei loro peccati. Non potendo soddisfare la legge perfetta di Dio, la richiesta di servirlo sarebbe 
stata inutile. Solo la fede in Cristo avrebbe assicurato loro il perdono dei peccati e donato loro la forza 
per ubbidire alla legge divina» (Idem, p. 524). 
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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. Segnali stradali 
 
B. È un idolo? 
 
C. Neil e il chiodo 

Cinque o sei fogli di cartoncino, pennarel-
li, carta e penna, cronometro. 
Penne o matite, foglietti di carta, una sca-
tola.  
Un bicchiere, il succo di due limoni, 10-20 
monetine di rame, un chiodo, polvere a-
brasiva e acqua, un pizzico di sale. 
 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

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

Fotografie o immagini, tavolo, panno. 
Bibbie, adulto con costumi biblici. 
Bibbie. 

Applicare 10-15 A. Neil e il chiodo 
B. Radioscelta 

Ved. Attività introduttiva C. 
Sei copie del testo di pp. 75,76, tavolo, 
telefono, due microfoni o simile. 

Condividere  10-15 Il mio patto Grossa pietra, foglietti di carta, penne o 
matite. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

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

A. Segnali stradali 
Riproducete in anticipo cinque o sei segnali stradali ben noti ai ragazzi (per esem-
pio: stop, rallentare, strada sdrucciolevole; dosso, divieto di sosta, ecc.). Dividete i 
ragazzi in due gruppi e chiedete a ogni gruppo di scegliersi un capo al quale conse-
gnerete carta e penna. Avvisate che alzerete di volta in volta un segnale stradale e 
che i gruppi avranno trenta secondi per commentarlo e decidere perché e quando 
accetterebbero di rispettarlo. Il capogruppo dovrà annotare le risposte.  
Cominciate alzando il primo segnale e, allo scadere del tempo, passate al secondo, e 
così via, fino a che tutti i segnali sono stati commentati. Per finire, i capigruppo pre-
sentano le conclusioni a tutti.  
 
Per riflettere 
Al termine dell’esposizione da parte dei capigruppo, domandate: Quali conseguen-
ze ci sarebbero se non mi fermassi allo stop? Perché cedere il passo ad altre mac-
chine è una buona regola da seguire? Che cosa succederebbe se non faceste at-
tenzione a una strada sdrucciolevole? 
Chiedete: Anche Dio ci dà dei… segnali di pista: i suoi consigli sono scritti nella 
Bibbia, e ce li ha dati perché ci ama e vuole proteggerci per aiutarci a vivere sere-
namente. Se non ne teniamo conto, quali saranno gli effetti di questa decisione? 
Se scegliamo di ignorare il parere di Dio, quale sarà la conseguenza? 
♦ADORIAMO DIO QUANDO SCEGLIAMO DI UBBIDIRGLI. 
 
 
B. È un idolo? 
Distribuite a ogni ragazzo tre o quattro foglietti di carta e una penna o una matita, 
perché ciascuno scriva sui propri foglietti quali cose per lui sono importanti tanto da 
dedicare a esse la maggior parte del tempo. Per esempio: sport, lavoretti per guada-
gnare qualche soldo, ecc. Mettete i foglietti in una scatola, scuotetela e chiedete a 
uno dei ragazzi di estrarre un foglietto e leggerlo. Fate attenzione che i foglietti sia-
no anonimi e che chi li legge non faccia nessun tipo di commenti e che neppure si 
identifichi, eventualmente, in chi lo ha scritto.  
Domandate: Può quanto abbiamo letto interferire nel nostro rapporto con Dio? 
Che cosa possiamo fare per impedire che questo avvenga? Cercate di esaminare 
tutti i biglietti della scatola. Se avete molti ragazzi, potete svolgere l’attività in grup-
pi seguiti da un animatore.  
 
Per riflettere 
Chiedete: Quali erano gli idoli che il popolo adorava al tempo della Bibbia? Inter-
ferivano nel loro rapporto con Dio? Quali sono invece ai giorni nostri i possibili 
idoli? Possono interferire nel nostro rapporto con Dio? Ci sono altri idoli che non 
abbiamo menzionato?  

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

 Occorrente 
• Cinque o 

sei fogli di 
cartoncino 

• pennarelli 
• carta e pen-

na 
• cronometro. 

Occorrente 
• Penne o 

matite 
• foglietti di 

carta 
• una scatola.  

1 



73 LEZIONE 8 

LEZIONE 8 

 

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. 124 di questo manuale. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto delle missioni, cercando di sottolineare il tema o il messaggio di questa le-
zione.  
 
Offerta 
Dite: Dio ci dà l'opportunità di collaborare con lui anche attraverso le offerte che portiamo. Esse 
serviranno per parlare ad altri del Vangelo, in modo che Dio possa essere lodato e adorato. 
 
Preghiera 
Dite ai ragazzi di pensare in silenzio a qualche aspetto della loro vita che ritengono non essere in 
armonia con i consigli che Dio ci dà nella sua Parola. Dite: A volte non è facile abbandonare 
un’abitudine sbagliata, forse perché la nostra volontà è debole, o forse perché si tratta di 
un’abitudine sbagliata ma piacevole, dalla quale è difficile separarsi. Se, però, lo Spirito Santo ci 
fa capire che quell’abitudine è dannosa per la nostra vita perché ci allontana da Dio, dobbiamo 
ascoltare la voce dello Spirito Santo e chiedere a Dio di aiutarci a cambiare direzione. Ora passe-
remo un altro momento di silenzio chiedendo a Dio di aiutarci a migliorare. 
Concludete pregando per ognuno di voi, perché Dio possa aiutarvi ad adorarlo, scegliendo di ubbi-
dirgli.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Dite: Se scegliamo di seguire Dio, egli ci chiede di essere per noi la cosa più importante. Quando lo 
mettiamo al primo posto, egli riempie la nostra vita molto più di qualsiasi altra cosa. 
♦ADORIAMO DIO QUANDO SCEGLIAMO DI UBBIDIRGLI. 
 
C. Neil il chiodo 

Quest'attività introduttiva andrebbe fatta insieme alla A o alla B; visto che essa ri-
chiede tempo, vi suggeriamo di provarla in precedenza a casa, in modo da essere 
sicuri nei movimenti e nel risultato. Inoltre, siccome il chiodo dovrà restare nel limone 
per alcuni minuti, vi suggeriamo di continuarla alla sezione Applicare, dove ne trove-
rete, infatti, la conclusione. 
Preparate un tavolino su cui disporrete tutto l’occorrente. Pulite il chiodo con la pol-
vere abrasiva e l'acqua. Mettete il succo di due limoni in un bicchiere e presentate 
l'attività ai ragazzi.  
Dite: Voglio presentarvi un ragazzo che si chiama Neil. Facciamo finta che questo 
chiodo sia lui (mostrate il chiodo). Neil ha difficoltà nel fare delle buone scelte; 
pensa che, se sceglie di fare i compiti invece di uscire per tutto il pomeriggio, e di 
restituire la decima nel mese successivo per comprarsi invece subito un nuovo 
gioco, nessuno se ne accorgerà. Ci sono anche per voi delle scelte che pensate pas-
sino inosservate? Date il tempo di riflettere e di commentare. Presentate voi stessi 
delle scelte positive e quotidiane che passano inosservate a tutti, salvo a noi stessi; 

e, per ognuna di esse, lasciate cadere una monetina di rame (1 o 2 o 5 eurocentesimi) nel bicchiere col 
succo di limone, che dovrà ricoprirle completamente. Aggiungete un pizzico di sale e lasciate decanta-
re per tre minuti. 
Dite: Per certi aspetti, Neil può avere anche ragione. Le persone non sempre si accorgono delle no-
stre scelte, buone o cattive che siano. Ma col tempo le scelte fatte avranno il loro effetto. Lasciamo 
Neil e torniamo indietro. Mettete Neil (il chiodo) nel bicchiere insieme con le «scelte», dove dovrà re-
stare per 15 minuti. Potete riprendere l’attività alla sezione Applicare dove, infatti, troverete la sua con-
clusione. Proseguite, nel frattempo, col resto del programma. 

 Occorrente 
• Un bicchie-

re 
• il succo di 

due limoni 
• 10-20 mone-

tine di rame  
• un chiodo 
• polvere a-

brasiva e 
acqua 

• un pizzico 
di sale. 
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Introduzione 
Occorrente 
• Fotografie o immagini 
• tavolo 
• panno. 
 

Selezionate, da settimanali, riviste sportive o 
quotidiani, immagini di situazioni o personaggi 
che potrebbero diventare un idolo per qualcuno. 
Sistemate queste fotografie su un tavolo e copri-
tele con un panno. In classe, togliete il panno e 
chiedete ai ragazzi di girare intorno al tavolo e di 
scegliere (senza ancora prendere nulla) tra que-
ste foto ciò che potrebbe diventare un idolo per 
loro stessi o per qualcuno. Dopo un minuto di 
tempo tutti si siederanno e, a turno, si alzeranno, 
prenderanno una foto in mano e spiegheranno 
perché l’hanno scelta. Quando tutti hanno termi-
nato, dite: Molte cose non sono di per sé cattive, 
pericolose o negative, ma possono diventare 
troppo importanti per noi, tanto da interferire 
nel nostro rapporto con Dio. Giosuè aveva capi-
to molto bene tutto questo. Nella lezione di og-
gi, infatti, vedremo proprio quello che egli disse 
al popolo per aiutarlo a fare delle buone scelte.  
 
 

La storia interattiva 
Occorrente 
• Bibbie 
• adulto con costumi biblici. 
 

Chiedete a un adulto di indossare dei costumi 
biblici e recitare nel ruolo di Giosuè. Leggete in-
sieme Giosuè 24; l’adulto pronuncia le parole det-
te da Giosuè; i ragazzi si suddividono i versetti 
restanti nel ruolo degli israeliti o del narratore.  
 
Per riflettere 
Dite: Prima di morire Giusuè ricordò al popolo 
tutte le cose buone che il Signore aveva fatto 
per loro. Rivediamone alcune: 
1. In che modo Dio fu presente nella vita di A-
bramo? Nella fuga dall'Egitto? Nelle battaglie 
contro il popolo a est del Giordano? Nella con-
quista della terra promessa? (Giosuè 24:2-13). 
2. Sulla base di quello che il Signore aveva fat-
to, che cosa Giosuè chiese al popolo di fare? 
(Vv. 14,15). 
3. Come poté il popolo dimostrare che la sua 
intenzione di servire Dio era seria? (Vv. 16-18). 
4. Quali simboli Giosuè presentò per ricordare 
al popolo l'impegno con Dio? (Vv. 25,26). 

La lezione 

Esplorare la Bibbia 
Occorrente 
• Lavagna  
• gessi o pennarelli  
• Bibbie. 
 

Scrivete alla lavagna i riferimenti biblici se-
guenti. Tutti insieme, o divisi in piccoli grup-
pi, cercate i riferimenti e riflettete sulle pro-
messe che Dio fa a chi gli ubbidisce.  
 

- Genesi 22:18 (porteremo benedizione an-
che ad altri) 
- Deuteronomio 4:30,31 (Dio ci tratterà con 
misericordia e non ci abbandonerà) 
- Isaia 1:19 (avremo il meglio) 
- Geremia 7:23 (saremo il popolo di Dio) 
- Luca 11:28 (saremo benedetti) 
- Giovanni 8:51 (non vedremo mai la morte; 
in questo testo non si parla della prima mor-
te, il sonno da cui ci risveglieremo per la 
risurrezione, ma della seconda morte, quella 
finale che separa da Dio chi ha scelto di non 
seguirlo) 
- Giovanni 14:23 (Gesù e Dio Padre dimore-
ranno in noi) 
- Giovanni 13:17 (avremo le benedizioni di 
Dio) 
- Atti 5:32 (riceveremo lo Spirito Santo) 
- 1 Giovanni 3:22 (riceveremo quello che 
chiederemo). 
 
Per riflettere 
Domandate: Questi versetti che cosa vi di-
cono di Dio? Perché, secondo voi, ci sono 
delle benedizioni collegate all'ubbidienza? 
(Perché comunque Dio ci chiede di fare solo 
quello che è meglio per noi; è lui che ci ha 
creati e sa quindi che cosa è bene per noi). 
Dite: Ricordiamoci che… 
♦ADORIAMO DIO QUANDO SCEGLIAMO 

DI UBBIDIRGLI. 

 Occorrente 
• Bibbie.  

2 

Dite: Giosuè ricordò tutto quello che Dio aveva 
fatto per guidare gli israeliti. Pensate a quello 
che Dio ha fatto per voi nel passato per guidar-
vi e benedirvi. Quando scegliamo di ubbidire a 
Dio, lo adoriamo, proprio come dice il messag-
gio:  
♦ADORIAMO DIO QUANDO SCEGLIAMO DI  
UBBIDIRGLI. 
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Svolgete entrambe le attività qui proposte.  
 

A. Neil il chiodo 
Riprendete l’Attività introduttiva C e osservate il chiodo che, dopo questo tempo pas-
sato nel succo di limone, dovrebbe essere ricoperto da un leggero strato di rame.  
 
Per riflettere  
Dite: Che cosa è accaduto a Neil? (È ricoperto da un leggero strato di rame). Le scelte 
di Neil hanno prodotto un risultato. Tutte le nostre scelte c'influenzano, o positiva-

mente o negativamente. Tutte le nostre scelte si ripercuotono presto o tardi sulla nostra 
vita. Il modo migliore per essere sereni è metterci nelle mani di Dio. È lui che ci ha crea-
ti, che ci ha salvati, e sa quello che è meglio per noi. Ecco perché… 
♦ADORIAMO DIO QUANDO SCEGLIAMO DI UBBIDIRGLI. 
 
 
B. Radioscelta 

Scegliete per tempo sei ragazzi e date a ognuno una copia del testo di pp. 75,76. 
Dite: Ogni giorno ci troviamo di fronte a difficili risoluzioni da prendere. Però, fare 
una scelta può essere più facile se, per un momento, ci fermiamo a riflettere sul 
risultato finale. E ora sintonizziamoci all'ascolto del Radioscelta o almeno di alcune 
parti della conversazione che più ci interessano. 
 
Per riflettere 
Dopo aver recitato il testo, domandate: Perché per il cristiano è importante fare le 
scelte giuste? Come possiamo farle nella vita di ogni giorno? Che parte il cristiano 
riserva a Dio nelle scelte di vita? Chi, oltre a Cristo, può aiutarci a scegliere? Come 
possiamo rimediare ai risultati delle scelte infelici?   
Dite: Ricordatevi il nostro messaggio: 
♦ADORIAMO DIO QUANDO SCEGLIAMO DI UBBIDIRGLI. 

Applicare 

 Occorrente 
• Ved. Attivi-

tà introdut-
tiva C. 

3 

 

Occorrente 
• Sei copie 

del testo di 
pp. 75,76 

• tavolo 
• telefono 
• due micro-

foni o simi-
le. 

Radioscelta 
 

La scena si svolge in uno studio radiofonico. Stan e il Dr. Saggi hanno le cuffie e sono seduti al ta-
volo con due microfoni. Davanti a loro, un telefono. I radioascoltatori parlano fuori scena.  
 

Personaggi 
• Stan Dj 
• Dottor Marco Saggi, ospite 
• Alex, radioascoltatore 
• Patty, radioascoltatrice 
• Stella, radioascoltatrice. 
 

Stan: (Stile Dj) Ciao, belli, siete all’ascolto di Radioscelta con Stan Dj. Siamo arrivati al momento 
del confronto diretto con voi, cari amici: chia-ma-te-ci, assolutamente, chiamateci adesso allo 
01/800 perché vogliamo sapere il vostro pensiero, sentire la vostra voce, ascoltare il vostro batti-
to.  
Qui con noi c’è il Dottor Marco Saggi, famoso esperto di ecologia. Potete inondarlo di domande; 
non preoccupatevi, il Dottor Saggi non dice bugie, vero, dottore? (Spinge un bottone sulla tastie-
ra del telefono e alza il ricevitore). Ecco la prima telefonata. Buongiorno, chi sei? 
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Alex: Ciao, sono Alex e chiamo da Novara; ho un problema. Il mio amico ha affittato un Dvd 
senza chiedermelo, e vuole che lo guardiamo insieme questa sera; ma io domani ho un test di 
geografia a scuola, e il solo momento libero per poter studiare è proprio questa sera! Che cosa 
devo fare?  
Stan: Wow, Alex, non vorrei essere nei tuoi panni… Dottore, qual è la sua diagnosi? 
Dr. Saggi: Alex, ho una domanda da farti. Se non studi per il test, che voto potrai avere? 
Alex: Beh, non so… Forse 5 o forse un 4! 
Dr. Saggi: Ecco, allora dacci un taglio. Lascia perdere il video e pensa solo a superare il test. 
Forse ti riuscirà! 
(Stan riattacca). 
Stan: Forza, giovani, non siate timidi, chiamate Radioscelta e bombardate di domande il nostro 
ospite. In fondo è qui per questo! Ecco, benissimo, un’altra telefonata (spinge un bottone sulla 
tastiera del telefono e alza il ricevitore). Ciao, amico, sei il secondo che si collega con noi. Parla. 
Patty: Io sono Patty, e… il mio problema è… che sono… grassa. So che dovrei fare molto sport, 
ma non ne ho voglia. Che cosa posso fare? 
Stan: Ehi, questo è proprio un problemone. Chiediamo al dottor Saggi che cosa ne pensa.  
Dr. Saggi: Ho sentito la tua domanda, Patty, e vorrei chiederti una cosa: se riesci a smuoverti e 
a uscire per fare dello sport, che cosa otterrai? 
Patty: Beh, suppongo che respirerei meglio, il sangue circolerebbe meglio, e brucerei più calo-
rie, e mentre loro bruciano… io dimagrirei! 
Dr. Saggi: Tombola, Patty! 
Patty: Grazie, dottore. Ora vi lascio: vado a correre! 
Stan: Un'altra vita salvata dallo stress! Ciao, amico, sei in linea con il dottor Saggi. 
Kurt: Sono Kurt e chiamo da Napoli. Dottor Saggi, ci sono dei ragazzi che mi spingono a rubac-
chiare con loro nei supermercati. Io non ho molti amici e non posso rinunciare all'occasione di 
entrare a far parte di un gruppo. Che cosa ne pensa? 
Dr. Saggi: Potrei dirti che è sbagliato rubare. Ma invece ti farò una domanda. Se ti prendono a 
rubare che cosa ne ricaverai? 
Kurt: Sarei mandato via dalla scuola; forse sarei mandato a un istituto di correzione giovanile. 
Dr. Saggi: Non posso parlare per te, ma mi sembra un prezzo un po' troppo alto da pagare, pas-
sare un'estate con quel certo tipo di amici... 
Stan: Grazie per aver chiamato, Kurt. Ah! Mi dispiace, ma abbiamo tempo solo per un’ultima 
telefonata. Ciao, cara, come ti chiami? 
Stella: (con un tono più serio) Io sono Stella, e preferisco non dire da dove chiamo. Ormai è più 
di un anno che bevo birra. Entrambi i miei genitori lo fanno e non mi sembra che ci sia niente di 
male, solo che… c’è una cosa… 
Dr. Saggi: Quale, Stella? 
Stella: Non riesco a smettere. 
Dr. Saggi: Stella, posso farti una domanda? Se smetti di bere, che cosa ne ricavi? 
Stella: (fa una breve pausa, poi, in tono convinto) La libertà. 
Dr. Saggi: Una cosa di cui nessuno dovrebbe privarsi. 
Stella: Sono sulla strada giusta. 
Stan: (mette giù il microfono) E lo stesso è per noi, Stella! Ti abbraccio! E ora, prima di lasciarci, 
caro dottor Saggi, vorrei anch'io farle una domanda. Qual è la scelta più importante di tutte? 
Dr. Saggi: Buona domanda: la risposta è Gesù. 
Stan: (annuendo pensosamente) E se scelgo Gesù, che cosa ne ricaverò? 
Dr. Saggi: Tra le altre cose, un amico che ogni giorno ti aiuterà a fare la scelta migliore. Ma non 
è il tipo d'amico che ti forza a farlo. Dipende soltanto da te. 
Stan: Dottor Saggi, i suoi consigli sono stati eccellenti! E per adesso è tutto. Qui è Stan Dj che vi 
parla e il dottor Saggi che vi dice: «Quello che avrete dipenderà da quello che avrete scelto!». 
Dr. Saggi: Giusto! Hai capito perfettamente. 
 
(Adattato, da R. Fishell e D.G. Dunn, The best of creative skits for youth groups, Review and Herald Publishing Associa-
tion, 1997, pp. 128-131). 
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Il mio patto 
Se è possibile, portate in classe una grossa pietra. Ricordate ai ragazzi che Giosuè 
pose una grossa pietra sotto una quercia per ricordare agli israeliti le promesse fatte a 
Dio. Date a ognuno carta e penna. Chiedete che ognuno scriva un patto personale che 
vuole stringere con Dio e che si rifletterà nelle scelte che si troverà a fare nel corso 
della settimana successiva. Date alcuni momenti per riflettere in silenzio. 
 
Per riflettere 
Dite: Portate a casa il vostro patto e inseritelo nella Bibbia. Ogni giorno, studiando 
la lezione, chiedete a Dio di aiutarvi a rimanere fedeli al vostro patto con lui. 
♦ADORIAMO DIO QUANDO SCEGLIAMO DI UBBIDIRGLI. 

 Occorrente 
• Grossa pie-

tra 
• foglietti di 

carta 
• penne/

matite. 

Condividere 

Conclusione 
Chiedete ai ragazzi di unirsi a voi in una preghiera di consacrazione. Dite: 
 

Padre buono, 
grazie per averci aiutati e guidati nel passato. 
Quando ripensiamo alla tua guida, ti lodiamo. 
Ti chiediamo perdono per tutte quelle volte che i doni che ci hai dato sono diventati più 
importanti di te, il donatore. 
Ti chiediamo di aiutarci a vedere tutto nella giusta prospettiva. 
Grazie, per il tuo aiuto. 
Nel nome di Gesù, amen.  

4 



 È bello stare dalla parte dei vin-
citori. Spesso è il capitano della squa-
dra che si sceglie giocatori e ce ne sono 
sempre alcuni che tutti vogliono e altri 
che nessuno vuole. Ti piacerebbe sce-
gliere da che parte stare?  
 

G li israeliti erano arrivati nelle 
terra promessa e si stavano sisteman-
do. Il loro amato capo, Giosuè, aveva 
servito fedelmente Mosè in tutti gli 
anni di cammino nel deserto e Dio lo 
aveva scelto per dirigere le operazioni 

d' insediamento nella nuova terra. 
Di tutto il popolo d’Israele, Giosuè era l’unico, con Caleb, ad 
aver vissuto tutto l’esodo, dall'uscita dall’Egitto fino alla 
terra promessa. Ormai la sua vita volgeva al termine, e desi-
derava parlare al popolo di Dio per un’ultima volta. 
Nel giorno stabilito gli israeliti arrivarono a Sichem da ogni 
parte. In rispettoso raccoglimento, tutti si misero in attesa 
di udire le ultime parole di Giosuè, l'anziano capo che ormai 
aveva raggiunto i 110 anni. Giosuè incominciò a parlare… 
lentamente, con voce gentile e allo stesso tempo autorevole. 
Ricordò la storia del popolo, incominciando da Tera, il padre 
di Abramo. Raccontò di come come Dio avesse scelto Abra-
mo e di come lo avesse accompagnato, a quel tempo, nella 
terra di Canaan insieme ai suoi discendenti. 
Quando Giosuè cominciò a parlare dell'esodo dall'Egitto, tra 
la folla ci fu un mormorio. Queste erano cose che tutti i pre-
senti avevano sentito raccontare dai genitori e dai nonni. 
Erano fatti che Giosuè stesso aveva vissuto in prima perso-
na, infatti li ricordò uno per uno. Una cosa non era mai cam-
biata: Dio li aveva sempre guidati. Ma poi ricordò anche le 
volte che loro e i loro genitori si erano lamentati o addirittu-
ra ribellati contro le semplici istruzioni che Dio dava di volta 
in volta. 
Infine Giosuè ricordò agli israeliti che Dio era stato meravi-
gliosamente fedele: tutte le sue promesse si erano adempiu-
te. Ora il suo popolo viveva in una città che non aveva co-
struito. Mangiava uva e olive colte da orti e vigne che erano 
state piantate da altri. Non gli mancava proprio nulla.  
«Ora» disse infine Giosuè avviandosi alla conclusione del 
suo discorso «temete Dio e servitelo con tutto il cuore. Get-
tate via gli altri dei e servite il Signore. Ma se vi sembra 
sbagliato servire il Signore, scegliete gli dei che avete servi-
to in Egitto, o gli idoli dei popoli vicini. Quanto a me e alla 
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mia famiglia, noi serviremo il Signo-
re». Sembrò che Giosuè avesse fini-
to di parlare, ma non si capiva bene 
perché in giro c'era molta confusio-
ne e il popolo rumoreggiava. Ap-
plaudiva e festeggiava. Tutti grida-
vano: «Noi non serviremo nessun 
altro Dio. Il nostro Dio è grande. Ci 
ha salvati e noi lo serviremo». I fe-
steggiamenti continuarono ancora 
per molto. 
Giosuè guardò il suo popolo con 
amore e compassione. Era vero: si 
erano comportati bene e avevano 
onorato Dio sotto la sua guida. Ma 
ora lui stava per lasciarli ed era pre-
occupato. Era facile dire di voler 
onorare e ubbidire a Dio, ma Giosuè 
sapeva che la cosa difficile è pren-
dere, giorno dopo giorno, le giuste 
decisioni e onorare Dio in ogni più 
piccola scelta. «Fate attenzione, 
perché da soli non potete farcela» li 
ammonì Giosuè. 
«Ma noi lo faremo» rispose il popolo.  
«Voi siete i testimoni della vostra 
promessa» continuò Giosuè. 
«Sì» lo rassicurò il popolo. «Noi sia-
mo testimoni». 
«Benissimo. E allora gettate via i 
vostri idoli e consacratevi a Dio. È 
l'unica via possibile». 
«Noi serviremo il Signore nostro Dio 
e gli ubbidiremo» riconfermò il po-
polo. 
Giosuè fece l'ultima cosa che gli era 
stata chiesta. Scrisse tutte le cose 
che Dio voleva ricordare al popolo e 
le scrisse sul libro della Legge di 
Dio in modo che tutti avessero la 
possibilità di servirlo e di ubbidirgli. 
Sotto la quercia che si trovava a Si-
chem mise anche una grossa pietra 
come memoriale della promessa che 
quel giorno il popolo aveva fatto a 
Dio. 
Immagina di vedere un bambino 
che, tra il padre e la madre, cammi-
na lungo la strada che dalla collina 

Da che parte stai? 
Riferimenti 
Giosuè 23 e 24; Pa-
triarchi e profeti, pp. 
521-524. 
 
Testo chiave  
«… scegliete oggi chi 
volete servire…; 
quanto a me e alla 
casa mia, serviremo 
il SIGNORE» (Giosuè 
24:15). 
 
Messaggio 
Adoriamo Dio quan-
do scegliamo di ub-
bidirgli. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 53. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Da che parte stai?». 
• Rifletti… Ripensando alla tua vita ti viene in 

mente qualche «idolo» che sei stato tentato di 
servire? Che cosa fai per resistere a queste ten-
tazioni? 

• Scrivine… un resoconto sul tuo quaderno-
/diario. 

• Chiedi… a Dio di aiutarti a metterlo al primo 
posto durante questa settimana. 

Lunedì 
• Ricerca… nella Bibbia due persone (oltre a Gio-

suè) che decisero di seguire e adorare Dio e che 
sollecitarono altri a farlo. Scrivi questi nomi sul 
tuo quaderno/diario.  

• Leggi… 1 Re 18 e Luca 3. Che cosa hanno in 
comune Giosuè e i due uomini di Dio di cui si 
parla in questi versetti?  

• Parla… con Dio del motivo per cui è importante 
sceglierlo ogni giorno. Chiedigli di aiutarti in 
questo.  

Martedì 
• Leggi… Giosuè 24:1-13. 
• Elenca… su una pagina del tuo quaderno-

/diario, i vari momenti del tuo passato in cui 
Dio ti ha guidato. Ripensa… all’aiuto e alla gui-
da di Dio nella tua vita, ed esprimigli in pre-
ghiera quello che provi nei suoi confronti.  

Mercoledì 
• Leggi… Giosuè 24:14-22. 
• Interpreta… la frase di Giosuè: «Quanto a me e 

alla casa mia, serviremo il SIGNORE». Queste 
parole che ruolo spirituale ti spingono ad assu-
mere in seno alla tua famiglia?  

• Scrivi… sul tuo quaderno/diario che cosa pensi 
di poter fare per essere d’incoraggiamento alla 

fede della tua famiglia.  
• Loda… Dio per la tua famiglia e per quello che 

puoi fare per essa. 
Giovedì 
• Ricerca… tre promesse che Dio ha fatto a chi gli 

ubbidisce. (Deuteronomio 6:3; Efesini 6:2,3; Gio-
vanni 14:23) e copiale sul tuo quaderno/diario.  

• Condividi… una di queste promesse con qualcu-
no per incoraggiarlo, per esempio scrivendone 
una su un biglietto e donandogliela. 

• Prega… chiedendo la realizzazione di queste 
promesse per te e per la persona con cui le hai 
condivise. 

Venerdì 
• Rifletti… con i tuoi sul perché, alla luce del testo 

chiave, è importante leggere la Bibbia e pregare 
insieme con i propri familiari.  

• Mi chiedo… perché a volte si preferisce leggere 
la Bibbia e pregare da soli.  

• Leggi… Giosuè 24:28-33. 
• Commenta… Quale eredità il Signore ha lasciato 

alla tua famiglia? Chiedi ai tuoi che cosa ne pen-
sano. 

• Canta… «La mia anima cerca te», Canti di lode, 
n. 517 e prega perché, insieme alla tua famiglia, 
tu possa scegliere di ubbidire al Signore. 
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lo porta a casa. Il bambino chiede al padre: «Quali sono, papà, gli idoli che dobbiamo gettare via? In 
casa non abbiamo immagini di animali o di altri dei». 
«Non credo» risponde il padre «che siano solo quelli gli idoli di cui dobbiamo disfarci. Credo piuttosto 
che Giosuè stesse parlando di tutto quello che, in un modo o nell'altro, c'impedisce di mettere Dio al 
primo posto». 
«Sì, papà, hai ragione» dice il bambino. 
Nonostante la tristezza per il grande capo che stava per lasciarli, il bambino era felice perché la sua 
famiglia aveva scelto di onorare Dio.  
 
 
 



Riferimenti 
Giovanni 1:35-51; La speranza dell'uomo, pp. 138-143. 
 
Testo chiave 
«Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo signo-
re; ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho 
udite dal Padre mio» (Giovanni 15:15).  
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che il Vangelo può essere facilmente condiviso con gli amici 
• sentiranno il desiderio di condividerlo con altri amici 
• risponderanno parlando agli amici di Gesù. 
 
Messaggio 
♦VOGLIAMO CONDIVIDERE GESÙ CON I NOSTRI AMICI COME DIO HA 

CONDIVISO GESÙ CON NOI. 

Tema del mese 
Il nostro amore per Dio si riflette nei rapporti con gli altri.  
 
Uno sguardo alla lezione 
Gesù sceglie i suoi primi discepoli: Giovanni il battista richiama l'attenzione di Andrea e Giovanni su 
Gesù, l'Agnello di Dio. Andrea ne parla con Pietro, suo fratello. Quando Gesù chiama Filippo, Filippo 
parla immediatamente con il suo amico Natanaele. È così che il Vangelo si diffonde. È facile condivi-
dere Gesù con gli amici. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Dio condivide con noi il bene: conoscere la buona notizia della morte e della risurrezione di Gesù, co-
noscere Gesù e il suo amore per noi, è qualcosa che rende felici, porta serenità e speranza nella vita. 
Come si può non condividere tutto questo con chi amiamo? 
 
Approfondimento 
In questa lezione Gesù sceglie i suoi primi discepoli e chiede loro di seguirlo. «Discepolo» è la tradu-
zione della parola greca mathetes, che si rifà alla parola manthano, che significa «ragazzo», «pupillo», 
«aderente». Il termine «discepolo» così come è usato nel Nuovo Testamento, allarga il rapporto ragaz-
zo/maestro a quello di amicizia. È usato per indicare i dodici che seguirono Gesù da vicino e ne diven-
nero i più stretti collaboratori. È anche usato per indicare ogni persona che seguì Gesù, un termine 
generale per credenti. (Ved. The Seventh-day Adventist Bible Dictionary, p. 288). 
 
Andrea può essere stato il primo dei dodici discepoli che più tardi fecero parte del gruppo. Andrea è 
un nome greco. Nella Scrittura la figura di Andrea è oscurata da quella di suo fratello, Simon Pietro. 
Andrea proveniva da Betsaida, sulle sponde settentrionali del mar di Galilea; era un pescatore posse-
deva una casa a Capernaum con suo fratello. Non si sa niente della sua futura vita di ministero. La 
tradizione vuole che si recò una volta in Scozia e che fu martorizzato in Grecia (Ved. The Seventh-day 
Adventist Bible Dictionary, p. 46). 
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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. Mi sono divertito 
B. Costruire i ponti 
 
 
C. Notizie da un amico 

Nessuno. 
Due sedie, bottiglia da due litri vuota, 
nastro/corda, nastro adesivo, carta, pen-
ne/matite, oggetti presenti nella classe.  
Telefono o computer connesso alla rete. 

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 

Lavagna o cartellone, gessi o pennarelli. 
Fotocopie di p. 84, penne/matite.  
Lavagna, gessi o pennarelli. 

Applicare 10-15 Gioco di ruolo Cartoncini di p. 86. 

Condividere  10-15 A. Dieci amici 
B. Tre fasi 
C. La freccia 

Carta e penna. 
Carta e penna. 
Carta e penna. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 



gruppo leggerà il messaggio e manderà indietro 
la risposta. 
 
Per riflettere 
Chiedete: È stato difficile costruire il ponte tra i 
due gruppi? Come vi siete sentiti quando avete 
portato a termine il lavoro? Costruire il ponte 
non è sembrato simile alla costruzione di un'a-
micizia? Che cosa avete provato quando avete 
ricevuto il messaggio dell'altro gruppo? Che 
messaggio mandereste al vostro migliore ami-
co? 
♦VOGLIAMO CONDIVIDERE GESÙ CON I NO-

STRI AMICI COME DIO HA CONDIVISO GESÙ 
CON NOI. 

 
C. Notizie da un amico 

Accordatevi in anticipo con una 
persona cara ai componenti della 
vostra classe, ma lontana, per un 
collegamento telefonico o in chat. 
Per questa sorpresa sarà ovvia-
mente necessario un telefono o un 
computer connesso alla rete. Dite: 

Oggi ho preparato una sorpresa per voi: abbia-
mo in linea ___ (dite il nome dell’amico). 
 
Per riflettere 
Chiedete: Come vi siete sentiti, nell’udire la vo-
ce di un caro amico? Che cosa gli avete detto? 
(Le ultime notizie, ci siamo informati sulle novità 
che lo riguardavano, ecc., avevamo voglia di par-
lare con lui). Dite: È bello sentire la voce di un 
caro amico, interessarsi a lui, al suo bene, ed è 
ancora più bello fare quello che il messaggio di 
oggi ci dice:  
♦VOGLIAMO CONDIVIDERE GESÙ CON I NO-

STRI AMICI COME DIO HA CONDIVISO GESÙ 
CON NOI. 
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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. Incoraggiate i ragaz-
zi a svolgere le attività settimanali suggerite dal lezionario. Chiedete se qualcuno ha cercato sulla Bib-
bia tre promesse che Dio ha fatto a chi gli ubbidisce (per esempio, Deuteronomio 6:3; Efesini 6:2,3; Gio-
vanni 14:23). Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Mi sono proprio divertito 
Formate delle coppie; i due compagni devono 
ripensare a un momento di grande divertimento e 
raccontarselo. In seguito qualche volontario potrà 
raccontare l’episodio che lo riguarda a tutta la 
classe.  
 
Per riflettere 
Dite: Come avete visto è facile raccontare qual-
cosa di bello. La lezione di oggi ci chiede di con-
dividere la gioia di essere cristiani con i nostri 
amici. 
♦VOGLIAMO CONDIVIDERE GESÙ CON I NO-

STRI AMICI COME DIO HA CONDIVISO GESÙ 
CON NOI. 

 
 

B. Costruire i ponti 
Dividete la classe in due grup-
pi. Usate due sedie, una botti-
glia vuota, il nastro adesivo, la 
corda, la carta e qualsiasi altro 
oggetto presente nella classe 
adatto a quest'attività. Date le 
istruzioni seguenti:  
Sistemate le sedie a due metri 
di distanza l'una dall'altra. Ogni 
membro dei due gruppi si siste-
merà attorno a una sedia e use-
rà il materiale a disposizione 
per costruire un ponte che uni-
sca le due sedie. Non potete 
camminare nello spazio tra le 
due sedie o passarvi il materia-
le dell'altro gruppo. Lo scopo 
del gioco è far rotolare la botti-

glia sul ponte tra le due sedie.  
Quando il ponte è pronto, date a ogni gruppo un 
foglio di carta. Ogni gruppo scriverà sulla carta 
un messaggio per l'altro gruppo e lo metterà nella 
bottiglia che dovrà attraversare il ponte. L'altro 

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

 Occorrente 
• Due sedie 
• bottiglia da 

due litri 
vuota 

• nastro-
/corda 

• nastro ade-
sivo 

• carta 
• penne-

/matite 
• oggetti pre-

senti nella 
classe.  

Occorrente 
• Telefono o 

computer 
connesso 
alla rete. 

1 



83 LEZIONE 9 

LEZIONE 9 

 

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. 124 di questo manuale. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto delle missioni. Chi ha condiviso il Vangelo con altri? Perché lo ha fatto? Quali 
sono stati i risultati della sua testimonianza? Ne valeva la pena? 
 
Offerta 
Dite: Tutto quello che abbiamo ci viene da Dio e noi abbiamo l'occasione di condividere le offerte 
con tutto il resto del mondo. È un modo per condividere Gesù con tutti. 
 
Preghiera 
Prima di pregare chiedete ai ragazzi di pensare a qualcuno di cui sono stati  o sono molto amici. 
Chiedete poi di pregare per questi amici. Iniziate voi ringraziando Dio per gli amici. Chiudete chie-
dendo a Dio di indicarvi il momento migliore e le parole giuste per poter condividere Gesù con loro. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Introduzione 
Occorrente 
• Lavagna o cartellone  
• gessi o pennarelli. 
 

Chiedete ai ragazzi di nominare 10 buone ragioni per essere felici di conoscere Gesù e, a mano a mano 
che sono dette, scrivetele sul cartellone o alla lavagna.  
Dite: Come cristiani siamo tutti felici di aver incontrato Gesù. La lezione di oggi ci parla di persone 
che furono così felici di aver incontrato Gesù da non poter fare a meno di condividere la buona no-
vella con i loro migliori amici.  
Il messaggio di oggi ci dice: 
♦VOGLIAMO CONDIVIDERE GESÙ CON I NOSTRI AMICI COME DIO HA CONDIVISO GESÙ CON 

NOI. 
 
 

La storia interattiva 
Occorrente 
• Fotocopie di p. 84 
• penne/matite.  
 

Formate dei piccoli gruppi e date a ognuno di essi una copia del foglio «Chi? Quando? Dove?» di p. 84 
e una matita. Dite di leggere prima Giovanni 1:35-51 e poi di compilare il foglio. Date tempo sufficiente 
per farlo e, alla fine, commentate attraverso domande simili: 
 

- Perché Andrea andò a cercare suo fratello? (Voleva che Pietro sapesse che avevano trovato il Mes-
sia). 
- Perché Filippo andò a cercare Natanaele, il suo migliore amico? (Sapeva che Natanaele era alla 
ricerca del Messia). 

La lezione 
2 
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- Perché Natanaele chiese se poteva mai venire qualcosa di buono da Nazaret? (Sapeva che Nazaret 
non era un posto molto raccomandabile, inoltre le profezie dicevano che il Messia sarebbe venuto da 
Betlemme). 
- Perché Gesù fu colpito da Natanaele? (Gesù sapeva che era una persona onesta; Gesù lo aveva vi-
sto). 
- Perché Andrea e Filippo avranno raccontato agli altri di aver incontrato Gesù? (Erano felici di aver 
incontrato il Messia e volevano condividere questa buona notizia). 
- Perché fu facile per Andrea e Filippo parlare con Pietro e Natanaele? (Conoscevano Pietro e Nata-
naele molto bene). 
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Esplorare la Bibbia 
Dite: Leggiamo sulla Bibbia a quali persone fu presentato e fatto 
conoscere Gesù. 
Chiedete a volontari la lettura di tutti o di qualche versetto che vi 
proponiamo. Con l'aiuto degli ragazzi stilate una lista delle categorie 
di persone che furono portate davanti a Gesù. 
 
Matteo 4:24    ammalati 
Matteo 8:16;9:18-20; 9:32  malati di mente o indemoniati o gen- 
     te trascurata dalla chiesa 
Luca 5:18,19; 18:40,41  disabili, prigionieri, ciechi 
Giovanni 12:20-22   mendicanti 
Giovanni 1:45,46   dubbiosi 
Giovanni 8:3   peccatori 
Giovanni 11:28   afflitti. 

 
Per riflettere 
Chiedete: Ci fu qualche categoria di gente che non fu presentata a Gesù? Aiutate i 
ragazzi a capire la differenza fra non avere alcun bisogno e pensare di non avere alcun 
bisogno: tutta l'umanità ha bisogno di Dio, che se ne renda conto o meno.  
Concludete con il messaggio: 
♦VOGLIAMO CONDIVIDERE GESÙ CON I NOSTRI AMICI COME DIO HA CONDIVISO 

GESÙ CON NOI. 

 

Occorrente 
• Lavagna 
• gessi o 

pennarelli 
• Bibbie.  

Gioco di ruolo 
Ritagliate i cartoncini di p. 86 e, in classe, formate delle coppie di ragazzi che interpre-
tino le diverse situazioni descritte. In base al numero dei ragazzi potete adattare 
l’attività, prevedendo delle varianti (fare dei gruppi di tre aggiungendo un terzo perso-
naggio a una situazione, oppure inventarvi altre situazioni da rappresentare, o affidare 
alla stessa coppia più di una situazione, ecc.).  
Dopo tre minuti di tempo per accordarsi, fermate le prove e fate che le coppie, a turno, 
presentino il loro gioco di ruolo al resto dei ragazzi. Annunciate ogni situazione dicen-
do in che luogo si svolge, per esempio:  

 

SITUAZIONE 1: due compagni di classe fanno i compiti insieme 
SITUAZIONE 2: due amiche in un centro commerciale 
SITUAZIONE 3: due amiche parlano durante la ricreazione 
SITUAZIONE 4: due amici fanno parte della stessa squadra. 
Al termine passate alla sezione Per riflettere. 

 
Per riflettere 
Chiedete: Chi di queste persone ha avuto maggiore difficoltà a condividere Gesù con al-
tri? Che cosa lo ha reso difficile? Che suggerimenti potreste dare per ognuna di queste 
situazioni? Perché a volte ci risulta difficile parlare ad altri di Gesù? Come possiamo su-
perare questa difficoltà? 
♦VOGLIAMO CONDIVIDERE GESÙ CON I NOSTRI AMICI COME DIO HA CONDIVISO  
GESÙ CON NOI. 

Applicare 

 

Occorrente 
• Cartoncini 

di p. 86. 

3 
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SITUAZIONE 1 
Cartolina A 
Steve (cristiano): Sei seduto vicino ad Al-
do, a scuola. Spesso fate i compiti di mate-
matica insieme. Oggi, mentre state svol-
gendo un problema di matematica, hai 
deciso di dirgli che sei un amico di Dio. 
 
Cartolina B  
Aldo (non cristiano): Sei compagno di ban-
co di Steve. Spesso fate i compiti di mate-
matica insieme. Mentre state svolgendo 
un problema, Steve ti parla della sua ami-
cizia con Dio. L'argomento t'interessa mol-
to e gli fai svariate domande. 

SITUAZIONE 2 
Cartolina A 
Jessica (cristiana): Tu e Cinzia siete buo-
ne amiche. Insieme vi divertite ad andare 
nei centri commerciali per mangiare un 
gelato o una pizza e guardare la gente che 
passa e le vetrine. Oggi hai deciso che 
parlerai a Cinzia della tua amicizia con 
Dio. 
 
Cartolina B 
Cinzia (non cristiana): Tu e Jessica siete 
buone amiche. Vi piace andare nei centri 
commerciali, per comprare, mangiare e 
guardare le persone. A volte vi divertite a 
prendere in giro qualcuno che ha l'aria un 
po' strana. Oggi Jessica ti parla del suo 
rapporto con Dio. Le dici che è un'ipocrita, 
perché prende in giro gli altri. Le dici: «Tu 
non sei diversa da me. Perché dovrei cam-
biare?». 

SITUAZIONE 4 
Cartolina A 
Giorgio (cristiano): Tu e Jgor fate parte 
della stessa squadra di calcio. Hai notato 
che Jgor quando perde non è molto sporti-
vo, mentre è presuntuoso quando vince. 
Oggi, dopo l'allenamento, decidi di dirgli 
che aver conosciuto Gesù ti ha aiutato a 
migliorare il tuo rapporto con il calcio. Se 
perdi o se vinci, fa lo stesso. Ti diverti in 
ogni caso. 
 
Cartolina B 
Jgor (non cristiano): Tu e Giorgio fate par-
te della stessa squadra di calcio. E' molto 
simpatico ma è un po' diverso dagli altri. 
Parla sempre di Dio, e questo ti annoia. 
Infatti consideri tutti i cristiani deboli e 
non adatti a fare competizioni sportive. Gli 
consigli di lasciare la squadra. 

 SITUAZIONE 3 
Cartolina A 
Sonia (cristiana): Tu e Lina siete nella 
stessa classe e siete state ottime amiche 
per anni. Sai che Lina sta attraversando 
un difficile momento familiare. Non hai le 
hai mai dato la tua testimonianza di fede 
in Dio, pur sapendo che anche Lina è cre-
dente. Prendi il coraggio di parlarle del 
suo rapporto con i genitori. Le vuoi dire di 
rivolgersi a Gesù. 
 
Cartolina B 
Lina (cristiana): Tu e Sonia siete nella 
stessa classe e siete state amiche per 
molti anni. Stai attraversando un momento 
difficile in famiglia. Sonia ti parla del rap-
porto con i suoi genitori. Non avete mai 
parlato insieme di Gesù. 

Applicare: Gioco di ruolo 



un sermone, e non bisogna neppure sottolinea-
re gli errori del nostro amico e dirgli che cosa 
dovrebbe fare. Basta parlargli della gioia che 
proviamo nel conoscere Gesù. 
 
Per riflettere 
Una volta terminato il lavoro, dite: Portate a casa 
il foglio che avete preparato e, durante questa 
settimana, leggete più volte al giorno le vostre 
testimonianze. Memorizzatele in modo da po-
terle utilizzare con naturalezza ogni volta che 
Dio vi suggerirà di farlo. 
♦VOGLIAMO CONDIVIDERE GESÙ CON I NO-

STRI AMICI COME DIO HA CONDIVISO GESÙ 
CON NOI. 

 
 

C. La freccia 
Se il tempo lo permette, svolgete 
anche questa attività insieme a 
una delle due precedenti. Fate 
una grande freccia di carta e 
mettetela sulla parete della clas-
se, a testa in su. 

Dite: Nella lezione di oggi Giovanni il battista 
indica Gesù e dice: «Ecco colui del quale vi ho 
parlato». Giovanni indicava Gesù alla gente, ai 
suoi discepoli. Dopo che Filippo e Andrea incon-
trarono Gesù, entrambi pensarono a qualcuno a 
cui parlarne.   
Chiedete: E voi, a chi vorreste indicare Gesù? 
Pensate a questa persona. Forse avete già scrit-
to il suo nome nella lista dei dieci amici (ved. 
Condividere A). Distribuite foglietti di carta sui 
scrivere il nome della persona alla quale hanno 
pensato, poi dite ai ragazzi di incollare sulla frec-
cia questo bigliettino. Incoraggiateli a fare atten-
zione, durante la settimana, per cogliere ogni oc-
casione di indicare Gesù a questa persona. 
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A. Dieci amici 
Procuratevi una certa quantità di 
carta, penne/matite e mettete 
bene in vista le seguenti istruzio-
ni: 
 

Su un foglio scrivete i numeri 
da 1 a 10. Elencate i nomi di 10 persone di cui 
siete amici. Fate una crocetta accanto al nome 
di chi sapete essere credente. Mettete una stella 
accanto a quelli che sapete non essere credenti. 
Mettete un punto interrogativo accanto a quelli 
di cui non siete sicuri, e segnate una X accanto 
al nome di alcuni che sapete in difficoltà. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Scorrendo la lista dei vostri 10 amici, 
incontrate il nome di qualcuno che non vi piace-
rebbe troppo portare a Gesù? Date il tempo di 
riflettere. Perché? Incoraggiate la discussione, 
con particolare riferimento alle risposte date nella 
sezione Esplorare la Bibbia.  
Concludete con il messaggio:  
♦VOGLIAMO CONDIVIDERE GESÙ CON I NO-

STRI AMICI COME DIO HA CONDIVISO GESÙ 
CON NOI. 

 
 

B.  Tre frasi 
Distribuite a tutti carta e penna. 
Dite: Scrivete almeno tre frasi 
che spieghino perché siete feli-
ci di avere Gesù come amico, e 
perché conoscerlo fa la diffe-
renza nella vostra vita quoti-

diana. Potete anche includere un versetto bibli-
co che sia particolarmente importante per voi. 
Se lo ritenete d'aiuto, dite: Condividere Gesù con 
i vostri amici è come condividere la vostra stes-
sa vita con questi amici. Non occorre predicare o 

 Occorrente 
• Carta e pen-

na. 

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

Conclusione 
Chiedete a Dio la possibilità e la capacità di parlare di lui agli amici, e a tutte quelle perso-
ne che egli stesso vi indicherà, durante quesat settimana. Ringraziatelo dicendo che, come 
egli ha voluto condividere Gesù con voi, anche voi desiderate con tutto il cuore condividere 
l’amore di Cristo con altri. 

4 

 Occorrente 
• Carta e pen-

na. 

 Occorrente 
• Carta e pen-

na. 



 Ti è mai capitato di aver saputo 
qualcosa che non vedevi l'ora di rac-
contare al tuo migliore amico? E di 
sapere qualcosa che ritenevi importan-
te che il tuo amico sapesse, ma non 
sapevi come dirgliela?  
 

U n mattino, Giovanni e An-
drea, i discepoli di Giovanni il batti-
sta, erano insieme al loro maestro sul-
la riva del Giordano. Il battista alzan-
do gli occhi vide Gesù avanzare verso 
di loro. «Ecco, l'Agnello di Dio è di 
nuovo qui» disse con tono pieno di 
rispetto. La stessa cosa aveva detto 
qualche giorno prima e di nuovo Gio-
vanni e Andrea si guardarono perples-
si. Non capivano perché il maestro 

usasse quel tono. 
Impazienti di conoscere la risposta, Giovanni e Andrea, sen-
za nemmeno consultarsi, corsero lungo il fiume per raggiun-
gere Gesù. Volevano saperne di più: volevano che rispon-
desse a una domanda precisa. Perché Giovanni il battista lo 
chiamava Agnello di Dio? Gesù si voltò e vide quei due uo-
mini che lo seguivano, così chiese: «Che cosa volete?». 
Andrea e Giovanni rimasero per un momento senza parole, 
poi dissero: «Rabbi, dove vivi?». Forse se avessero avuto il 
suo indirizzo, sarebbero potuti andare a trovarlo a casa.  
«Seguitemi» rispose Gesù con un sorriso. «Vi ci accompa-
gno». I due uomini si misero al suo fianco e cominciarono a 
chiacchierare con lui. 
Arrivati a casa di Gesù, egli li invitò a entrare e a sedersi. I 
tre passarono tutto il giorno insieme e impararono a cono-
scersi meglio. Fu uno di quei momenti in cui si capisce subi-
to che sta nascendo una grande amicizia.  
Verso sera Andrea si alzò e prima di uscire, per scusarsi 
disse: «Devo andare da Simone per raccontargli tutto». An-
drea trovò il fratello accanto alla barca di cui entrambi erano 
proprietari. «Simone, abbiamo trovato il Messia!» annunciò 
subito concitatamente. «Vieni a vedere». Andrea non aveva 
fatto caso all'ora tarda; solo in quel momento si rese conto 
che forse suo fratello, che aveva un carattere molto forte, gli 
avrebbe potuto rispondere sgarbatamente; eppure, con sua 
meraviglia, Simone si alzò e lo seguì. 
Raggiunta la casa, Andrea vide che Gesù era seduto accan-
to alla porta d'ingresso come se li stesse aspettando. Prima 
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che Andrea avesse avuto il tempo di 
pronunciare una sola parola, Gesù 
guardò quel forte e robusto pescato-
re che era con lui e, con occhi sorri-
denti, gli disse: «Tu devi essere Si-
mone. Io ti chiamerò Pietro». 
Il giorno dopo Gesù decise di anda-
re in Galilea, dove incontrò un uomo 
che si chiamava Filippo. Filippo ve-
niva dalla stessa città di Andrea e 
di Simone. «Seguimi» lo invitò Gesù. 
E anche quel giorno Gesù lo passò 
con un nuovo amico. 
Filippo era felice. Appena gli si pre-
sentò l'occasione lasciò Gesù e andò 
a cercare Natanaele, il suo migliore 
amico. Era sicuro di trovarlo sotto 
l'albero del fico, in preghiera. Quasi 
sicuramente stava pregando per il 
ritorno del Messia e infatti, come 
prevedeva, era proprio là. 
«Abbiamo trovato colui di cui scris-
se Mosè» gli disse tutto eccitato. 
Natanaele lo guardò e Filippo conti-
nuò: «Colui di cui hanno scritto i 
profeti: Gesù di Nazaret, il figlio di 
Giuseppe». Natanaele assunse un'a-
ria piuttosto scettica. 
«Ma come può uscire qualcosa di 
buono da Nazaret?» chiese infine. 
La regione in cui si trovava Nazaret 
era ai confini della terra promessa. 
Gli ebrei della Giudea considerava-
no questa regione a rischio a causa 
dei suoi abitanti e degli idoli che 
alcuni di loro adoravano.  
Filippo gli rivolse un invito: «Vieni e 
vedi». L'amicizia vinse il dubbio, e 
Natanaele andò con Filippo. 
Mentre si avvicinavano, Gesù li 
guardò e disse: «Ecco un vero israe-
lita. Qualcuno privo di falsità». 
Natanaele rimase per un attimo sen-
za fiato. Si ricordò dei suoi dubbi e 
intuì che Gesù aveva letto il suo 
pensiero. 
«Ma come fai a conoscermi?» gli 
chiese Natanaele. 
«Ti ho visto mentre eri sotto il fico, 

In cerca di amici 
Riferimenti 
Giovanni 1:35-51; La 
speranza dell'uomo, 
pp. 138-143. 
 
Testo chiave  
«Io non vi chiamo piú 
servi, perché il servo 
non sa quello che fa 
il suo signore; ma vi 
ho chiamati amici, 
perché vi ho fatto 
conoscere tutte le 
cose che ho udite dal 
Padre mio» (Giovanni 
15:15).  
 
Messaggio 
Vogliamo condivide-
re Gesù con i nostri 
amici come Dio ha 
condiviso Gesù con 
noi. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 66. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «In cerca di amici». 
• Disegna… una freccia e in mezzo scrivi il testo 

chiave. Metti questo disegno nella tua camera 
in modo da poterlo avere sotto gli occhi durante 
la settimana. 

• Prega… chiedendo a Dio di farti capire a chi 
puoi parlare di Gesù durante la settimana. 

Lunedì 
• Leggi… Giovanni 1:35-39. 
• Nota… Giovanni disse quello che sapeva di 

Gesù, e Andrea approfondì da solo la conoscen-
za. 

• Rifletti… Leggendo questi versetti, pensi di 
somigliare più a Giovanni il battista o ad An-
drea? Credi già in Gesù o hai bisogno di cono-
scerlo meglio? Scrivi la risposta sul quaderno-
/diario. 

• Prega… chiedendo a Dio di farti capire se hai le 
doti di un vero amico.  

Martedì 
• Leggi… Giovanni 1:40-42. 
• Rifletti… Hai mai parlato con i tuoi fratelli e le 

tue sorelle di Gesù? Perché? Forse potreste 
leggere insieme una lezione della Scuola del 
sabato. Se non hai fratelli né sorelle, proponiti 
di farlo con un amico. 

• Chiedi… a Dio di farti esercitare un'influenza 
positiva in famiglia. 

Mercoledì 
• Leggi… Giovanni 1:43-46. 
• Passeggia… immaginando di ricevere l'invito di 

Gesù a seguirlo. Pensa che Gesù sta cammi-
nando al tuo fianco e parlagli silenziosamente 
di quello che vedi lungo la strada. Prega per gli 
amici e i vicini che incontri. 

• Rifletti… Con chi puoi condividere le sensazioni 
provate durante la passeggiata? 

Giovedì 
• Leggi… Giovanni 1:47-49. 
• Scrivi… sul tuo quaderno/diario che cosa pensi 

di Gesù. 
• Prega… dicendo a Dio che cosa pensi di Gesù e 

chiedigli di aiutarti a conoscerlo meglio. Se, co-
me Natanaele, pensi che Gesù è il Figlio di Dio, 
dichiaralo nella tua preghiera. 

Venerdì 
• Leggi… Giovanni 1:50,51. 
• Parla… con un adulto della lezione di questa 

settimana. Nel versetto che hai appena letto, 
Gesù che cosa stava cercando di dire a Natanae-
le? Chiedi il parere della persona con cui stai 
parlando. E che cosa questa persona crede di 
Gesù? Quale posto egli ha nella sua vita? 

• Canta… insieme ad altri un canto che parla di 
Gesù, per esempio «Maestà», Canti di lode, n. 
518. 

• Prega… ringraziando Dio per averti ricordato 
ancora una volta, quanto sia bello poter parlare 
ad altri di lui.  
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prima che Filippo venisse a cercarti» gli rispose. 
«Rabbi» balbettò Natanele «tu sei il Figlio di Dio!». 
Gli occhi di Gesù sorrisero di nuovo. Ecco un altro amico, si disse. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Riferimenti 
Luca 10:25-37; La speranza dell'uomo, pp. 497-505. 
 
Testo chiave 
«Egli rispose: "Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima 
tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come te 
stesso"» (Luca 10:27). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che i cristiani rispondono ai bisogni del prossimo senza distin-

zioni di razza, lingua o religione 
• sentiranno un amorevole intersse per chiunque sia nel bisogno 
• risponderanno aiutando chi ha bisogno. 
 
Messaggio 
♦SICCOME AMIAMO DIO, CREDIAMO CHE CHIUNQUE HA BISOGNO DI 

AIUTO SIA IL NOSTRO PROSSIMO. 

Tema del mese 
Il nostro amore per Dio si riflette nei rapporti con gli altri.  
 
Uno sguardo alla lezione 
Un giorno un dottore della legge, un avvocato, chiede a Gesù che cosa deve fare per ereditare la vita 
eterna. Gesù gli chiede che cosa è scritto nella legge. L'avvocato gli risponde correttamente e cioè 
che deve amare Dio con tutto il suo cuore e il suo prossimo come se stesso. L'avvocato gli fa una se-
conda domanda: Chi è il mio prossimo? Gesù risponde con una parabola. Un viaggiatore è assalito da 
una banda di ladri. Due cittadini modello passano vicino a lui senza soccorrerlo. Qualcuno di etnia 
diversa lo vede e lo aiuta. Quando Gesù chiede chi di questi è il prossimo del malcapitato, l'avvocato 
risponde: chi lo ha aiutato. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Nella vita di tutti i giorni c'imbattiamo in persone di tutti i tipi. Alcuni sono benestanti, altri poveri, 
mentre altri ancora si differenziano da noi per il paese d’origine. Viviamo in un mondo sempre più 
globalizzato. I progressi tecnologici vanno di pari passo con la diminuzione di risorse alimentari e mi-
nerali e provocano un'interdipendenza mondiale. 
Gesù ha sempre saputo che tutti avevamo bisogno di tutti. Come cristiani siamo chiamati a risponde-
re al bisogno di tutti indipendentemente dalla razza, lingua o religione. Quando viviamo all'altezza di 
questa chiamata, Dio sorride. È bello vedere all'opera coloro che esprimono l'amore per il Signore ser-
vendo gli altri. 
 
Approfondimento 
«Con la parabola del buon samaritano Gesù illustra la natura della vera religione, che non consiste in 
sistemi teologici, in credi o in cerimonie, ma in atti d'amore per il bene degli altri, compiuti con uno 
spirito di sincera bontà» (La speranza dell'uomo, p. 497). 
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Di chi sei il prossimo? 
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«Gesù evitò ancora la polemica. Non denunciò il fanatismo di coloro che cercavano di condannarlo, ma 
delineò con un semplice racconto un quadro dell'amore divino per commuovere i cuori e indurre il dot-
tore della legge a riconoscere la verità» (Ibid. p. 498). 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. La festa del prossimo 
 
B. In ordine di… 
C. Non è come me 

Un semplice rinfresco, regalini per tutti 
(ved. attività). 
Nastro adesivo o riga sul pavimento. 
Carta e penna. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

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

Nessuno.  
Bibbie, fogli bianchi e fonte di luce.   
Bibbie. 

Applicare 10-15 Che cosa sta succeden-
do? 

Foglietti di carta, busta. 

Condividere  10-15 A. Adotta un vicino 
B. Progetto speciale 

Carta e penna, lavagna, gessi o pennarelli. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 



Il messaggio di questa settimana è: 
♦SICCOME AMIAMO DIO, CREDIAMO CHE 

CHIUNQUE HA BISOGNO DI AIUTO SIA IL NO-
STRO PROSSIMO. 

 

B. In ordine di… 
Fate sul pavimento una linea di 
demarcazione e chiedete ai ra-
gazzi di disporsi lungo la linea 
secondo il numero di scarpa. 
Quando sono pronti, ognuno 
deve controllare chi è il proprio 
vicino. Successivamente do-

vranno disporsi secondo la data di nascita (mese 
e giorno, non anno). Di nuovo chiedete di vedere 
chi è il proprio vicino. Infine dovranno ripetere il 
tutto, ma secondo l'altezza.  
 
Per riflettere 
Chiedete: È stato difficile disporsi nell'ordine 
giusto? Vi siete ritrovati accanto sempre la stes-
sa persona? In situazioni diverse, diversi sono i 
nostri vicini. Chi è il vicino di casa vostra? È lo 
stesso vicino che avete in classe? C'è qualcuno 
di loro qui, oggi? Trattiamo tutti i nostri vicini 
allo stesso modo? Il messaggio di oggi è: 
♦SICCOME AMIAMO DIO, CREDIAMO CHE 

CHIUNQUE HA BISOGNO DI AIUTO SIA IL NO-
STRO PROSSIMO. 

 
C. Non è come me 

Distribuite carta e penne. Chie-
dete ai ragazzi di riunirsi in 
gruppi di due o tre e di fare un 
elenco, il più lungo possibile, di 
persone che non sono come loro 

(ad esempio per sesso, età, capelli, colore, nazio-
nalità, intelligenza, abilità, religione, stato di sa-
lute, situazione economica, ecc.). Se ve lo chiedo-
no, incoraggiateli a elencare, per ogni categoria, 
più possibilità (per esempio elencando tutte le 
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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 la 
possibilità di condividere alcune delle cose che hanno fatto o imparato dalle attività giornaliere propo-
ste dal loro lezionario oppure durante lo svolgimento della Scuola del sabato. Continuate con l'attività 
introduttiva che avete scelto. 

A. La festa del prossimo 
Parte prima 
Preparate un semplice rinfresco 
(succhi, cracker, spicchi di frut-
ta, ecc.). Dite: Oggi faremo una 
festa, e la chiameremo «festa 
del prossimo». C'è una sola 
condizione per poter parteci-
pare alla «festa del prossimo»: 

nessuno può servirsi da solo. Questo è un rin-
fresco per chi ha bisogno/vuole qualcosa da 
mangiare. Incoraggiate i ragazzi a mescolarsi e a 
servirsi reciprocamente. Nessuno può servirsi da 
solo dei cibi che sono sulla tavola.  
 

Parte seconda 
Procuratevi un assortimento di regalini già confe-
zionati, uno per ogni ragazzo. Piccoli oggetti che 
possono essere utili durante la settimana (penne, 
tubetti di colla, un pacchetto di fazzoletti di carta, 
un blocchetto di Post-it, ecc.). Dite: Ho qui un 
regalo per tutti quelli che durante la prossima 
settimana desiderano partecipare a un progetto 
speciale. Non forzate nessuno. 
Quando tutti quelli che hanno scelto di partecipa-
re hanno ricevuto il regalo e lo hanno aperto, 
spiegate che l'attività consiste nel cercare il modo 
di utilizzare il regalo stesso per aiutare qualcuno 
che ne ha bisogno. La settimana successiva de-
vono dire alla classe che cosa hanno fatto con 
quell’oggetto. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Vi è piaciuta la «festa del prossimo»? 
Incoraggiate risposte sincere. Generalmente le 
feste sono fatte per celebrare qualcosa. Chi in-
tendevamo celebrare con questa nostra festa? 
(Le persone sole, i bisognosi, l'aiuto per il prossi-
mo, l'amore di Dio per noi, ecc.). Dite: Abbiamo 
chiamato questa festa «festa del prossimo» per-
ché la lezione di oggi c'invita a trovare la giusta 
definizione della parola prossimo.  

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

 Occorrente 
• Un semplice 

rinfresco 
• regalini per 

tutti (ved. 
attività).   Occorrente 

• Nastro ade-
sivo o 

• riga sul pa-
vimento.  

1 

 Occorrente 
• Carta e pen-

na. 
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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. 124 di questo manuale. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto delle missioni, sottolineando il tema della lezione. Qualcuno aveva bisogno 
di aiuto? Chi lo ha aiutato? Perché lo ha fatto? 
 
Offerta 
Dite: Le nostre offerte vanno di volta in volta in paesi diversi, e sono destinate ad aiutare perso-
ne diverse da noi per la loro nazionalità, la loro situazione economica, ecc. Eppure portiamo con 
gioia le nostre offerte, perché sappiamo che ogni essere umano è il nostro prossimo e che è no-
stro dovere aiutare tutti senza fare distinzioni.  
 
Preghiera 
Chiedete ai ragazzi di dividersi in gruppi di due o tre. Ogni gruppo pregherà per qualche bisognoso. 
Chiedete quindi al gruppo di pensare a come poter aiutare questa persona. Se necessario, date 
qualche suggerimento. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Introduzione 
Chiedete: Se aveste freddo, che cosa fareste? Se foste in prigione, che cosa vorreste che qualcuno 
facesse per voi? Se aveste fame, che cosa sperereste? Dite: Io voglio bene a me stesso, e mi prendo 
cura della mia persona. Penso che ognuno di noi faccia altrettanto. Ma, se per qualche motivo ci 
accadesse qualcosa che ci rendesse dipendenti da altri, spereremmo e pregheremmo che qualcuno 
si curasse di noi. Vi è mai successo di essere in una situazione di dipendenza, di non poter più fare 
quello che facevate prima da soli? Incoraggiate i ragazzi a raccontare le loro esperienze (per esempio: 
essere aiutati per motivi di salute, essere aiutati in un momento di difficoltà economica della famiglia, 
essere aiutati durante un trasloco, essere aiutati in un paese straniero, ecc.). Dite: La lezione di oggi 
parla di condividere l'amore di Dio con chi ne ha bisogno. 
♦SICCOME AMIAMO DIO, CREDIAMO CHE CHIUNQUE HA BISOGNO DI AIUTO SIA IL NOSTRO 

PROSSIMO. 

La lezione 
2 

nazionalità che conoscono, ecc.). 
Al termine, chiedete di mettere un segno accanto a quel tipo di persone che vorrebbero avere come 
vicine (prossime). 
 
Per riflettere 
Chiedete: Sareste disposti ad aiutare quelle persone della vostra lista che non avete contrassegna-
to? Come potreste farlo? Vi comportereste diversamente con le persone che sono come voi e con 
quelle che sono diverse? Perché? Dite: La lezione di oggi ci parla di chi è il nostro prossimo e di co-
me dovremmo trattarlo. 
♦SICCOME AMIAMO DIO, CREDIAMO CHE CHIUNQUE HA BISOGNO DI AIUTO SIA IL NOSTRO 

PROSSIMO. 
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Esplorare la Bibbia 
Dite: Leggiamo la domanda contenuta in Giacomo 2:15,16 e cerchiamo di 
rispondere. Chiedete a un ragazzo di leggerla a voce alta. Domandate: Qualcu-
no di voi sa rispondere a questa domanda? Incoraggiate le risposte, sottoline-
ando l’importanza di aiutare non a parole ma a fatti. Dite: Dio ci chiede di ama-
re il nostro prossimo come noi stessi. Anche l’apostolo Paolo ci incoraggia ad 

amare il nostro prossimo come noi stessi, perché amiamo Dio. Leggiamo Filippesi 2:1-4. Aspet-
tate che i ragazzi abbiano trovato il testo e poi leggelo insieme. 
Concludete con il messaggio: 
♦SICCOME AMIAMO DIO, CREDIAMO CHE CHIUNQUE HA BISOGNO DI AIUTO SIA IL NOSTRO 

PROSSIMO. 

 Occorrente 
• Bibbie.  

Che cosa sta succedendo? 
Scrivete le situazioni seguenti su altrettanti foglietti di carta e metteteli in una busta. 
Fatene in quantità sufficiente perché ce ne sia uno per ogni tre ragazzi (potete creare 
altre situazioni o ripetere le stesse). 
 

- Vedo un ragazzo che si aggira con aria spaesata nell’atrio della scuola. 
- Un anziano vicino di casa ha tanta neve sul suo viottolo o il suo prato è pieno di erba 
alta. 
- Un senzatetto dorme sotto gli alberi del parco che attraverso per andare a scuola. 
- I genitori di un ragazzo che conosco di vista stanno per divorziare. 
- Ogni sabato, mentre vado in chiesa, vedo due ragazzi della mia età che giocano vici-
no all’ingresso della chiesa.  
- Nel mio palazzo abita una famiglia che ha problemi economici perché i due genitori 
sono rimasti senza lavoro. 
 

Formate gruppi di due o tre ragazzi; un rappresentante di ogni gruppo estrae dalla 
busta un foglietto. Hanno tre minuti per studiare la situazione e decidere che aiuto 
dare e come presentare al resto della classe quello che intendono fare. 
Quando i tre minuti sono passati, i capigruppo riportano quanto elaborato. 

Applicare 

La storia interattiva 
Occorrente 
• Bibbie 
• fogli bianchi e  
• fonte di luce.   
 

Chiedete ai ragazzi di mimare la storia letta sulla 
Bibbia (possibilmente con la tecnica delle ombre 
cinesi, ossia mettendo una fonte di luce potente 
dietro un lenzuolo e recitando tra la fonte di luce 
e il lenzuolo stesso).  
 

Assegnate le parti seguenti:  
• lettore 
• Gesù 
• esperti della legge 
• viaggiatore 

 

Occorrente 
• Foglietti di 

carta 
• busta. 

3 

• due o tre ladri 
• sacerdote 
• levita 
• samaritano  
• albergatore. 
 

Indicate ai ragazzi dove devono posizionarsi spie-
gando che, mentre il narratore legge Luca 10:25-
37, essi dovranno mimare la loro parte senza par-
lare. Dite al lettore di leggere dando il tempo agli 
altri di mimare. 
 
Per riflettere 
Chiedete: In quale ruolo della storia vi identifi-
cate maggiormente? E in quale non vi identifi-
cate? Perché? Ascoltate le risposte. 
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A. Adotta un vicino 
Dite: Prendiamo in considerazione tre settori della vostra vita nei quali poter indi-
viduare un vicino che ha bisogno di voi durante la settimana: casa, scuola, chiesa. 
Scrivete le tre categorie alla lavagna. Quali sono i bisogni che potreste incontrare in 
ognuno di questi settori della comunità in cui vivete? 
Scrivete le idee e i suggerimlenti nelle rispettive colonne. Alcuni più timidi non parte-
ciperanno ma usufruiranno comunque delle idee. 
Dopo aver raccolto le varie proposte, chiedete ai ragazzi di scegliere un'idea e/o una 
persona e d'impegnarsi a fare qualcosa di urgente o un gesto inaspettato di gentilezza 
durante la settimana. La settima successiva riferiranno alla classe.  
Concludete dicendo il messaggio:  
♦SICCOME AMIAMO DIO, CREDIAMO CHE CHIUNQUE HA BISOGNO DI AIUTO SIA 
IL NOSTRO PROSSIMO. 
 

 

B. Progetto speciale 
Chiedete ai ragazzi di partecipare, come classe della Scuola del sabato, a un progetto spe-
ciale della comunità. Forse una raccolta di cibo e di vestiti per un bambino ammalato o per 
una famiglia indigente. 
Altri progetti a cui la classe potrebbe aderire: ridipingere, pulire, raccogliere le foglie nel 
cortile della chiesa, far visita a qualche casa di riposo, ecc.  
Ricordate ancora una volta il messaggio di oggi. 
♦SICCOME AMIAMO DIO, CREDIAMO CHE CHIUNQUE HA BISOGNO DI AIUTO SIA IL 

NOSTRO PROSSIMO. 

 

Occorrente 
• Carta e pen-

na 
• lavagna 
• gessi o pen-

narelli. 

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

Conclusione 
Pregate che Dio riveli il suo amore a ognuno dei vostri ragazzi durante la settimana, e che 
essi possano condividere questo amore con chiunque, perché tutti gli uomini del mondo 
sono il nostro prossimo, senza distinzioni.  

4 

Per riflettere 
Domandate: Quante di queste situazioni erano realistiche? Siete d'accordo sulle decisioni prese dal 
gruppo? Tra queste situazioni ce n'è qualcuna presente nella vostra vita? 
♦SICCOME AMIAMO DIO, CREDIAMO CHE CHIUNQUE HA BISOGNO DI AIUTO SIA IL NOSTRO 

PROSSIMO. 



 Recentemente è venuto ad abi-
tare vicino a casa tua qualcuno che 
non ti è sembrato molto simpatico. In 
classe poi hai dei compagni che vesto-
no in modo piuttosto strano. Come ti 
comporti nei confronti dell'uno e degli 
altri? In una delle sue storie Gesù ci ha 
dato una definizione totalmente nuova 
della parola "prossimo".  
 

G esù era seduto e parlava. Co-
me sempre, la folla che lo ascoltava 
era numerosa. C'era chi aveva bisogno 
di una parola di speranza, e chi veniva 
perché voleva conoscere meglio Dio. 
Altri, infine, avevano dei dubbi su di 
lui e volevano metterlo alla prova. In 
quel giorno particolare tra la folla c'era 

un avvocato ed era lui che voleva metterlo alla prova. A un 
certo punto gli chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ave-
re la vita eterna?». 
Gesù, che naturalmente leggeva nel cuore di questo avvo-
cato, gli rispose con una domanda. Voleva che tutti la sen-
tissero e capissero. «Che cosa c'è scritto nella legge? Tu sei 
un maestro della legge. Che cosa hai capito?». 
L'avvocato sorrise, orgoglioso di sé, e disse: «Ama il Signore 
Iddio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con 
tutta la forza tua, con tutta la mente tua, e il tuo prossimo 
come te stesso». «Hai capito bene» gli rispose Gesù. «Fai 
questo e vivrai». 
L'avvocato, però, non voleva che la conversazione finisse 
così presto e fece un'altra domanda: «Ma chi è il mio prossi-
mo?».  
Gesù guardò la folla e iniziò una di quelle storie che i suoi 
ascoltatori amavano tanto sentire, anche se tra i presenti, 
c’era spesso qualcuno che si stizziva quando le risposte di 
Gesù non erano dirette… 
«Un giorno» prese a dire «un uomo stava viaggiando lungo 
la strada che da Gerusalemme lo portava a Gerico. Era solo, 
e una banda di ladri lo prese di mira. Era la vittima giusta 
per i loro brutti propositi. L'uomo si difese ma i ladri lo so-
praffecero, lo spogliarono, lo ferirono, gli presero tutto quel-
lo che aveva e lo lasciarono mezzo morto sul ciglio della 
strada». 
«Passò di lì un sacerdote. Vide l'uomo, forse morto, disteso 
sulla strada. Non ci pensò su nemmeno un minuto, e attra-
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versò la strada, fingendo di non a-
ver visto nulla. Qualche minuto do-
po passò di là un levita. Vide l'uomo 
ferito e, come il sacerdote, attraver-
sò velocemente la strada. Non vole-
va toccarlo per non essere poi rite-
nuto impuro». 
«Finalmente, lungo la strada appar-
ve un samaritano con il suo asino. 
Non ebbe paura di essere assalito, 
anzi, si fermò preso da pietà. Il solo 
pensiero che ebbe in quel momento 
fu che l'uomo poteva aver bisogno di 
lui. Cercò tra le sue provviste: prese 
del vino, dell'olio e un vestito. S'ingi-
nocchiò rivestì quel poveraccio e 
curò le sue ferite come meglio pote-
va. Poi, con molta delicatezza, lo 
mise sul suo asino e ripartì per Geri-
co». 
«Alla prima locanda che incontrò, 
aiutò l'uomo a scendere e lo sistemò 
per la notte. Quando fu mattino, 
dopo essersi assicurato che l'uomo 
stesse bene, il samaritano mise al-
cune monete nelle mani dell'alber-
gatore. "Per favore" gli disse “si 
prenda cura di quest'uomo. Per il 
momento le lascio questi soldi, ma 
se avrà altre spese la rimborserò al 
mio ritorno"». 
A questo punto della storia Gesù si 
fermò e si guardò attorno. Poi si ri-
volse all'uomo che gli aveva fatto la 
domanda. «Quale di queste tre per-
sone sarà stato il prossimo dell'uo-
mo caduto nelle mani dei ladri?».  
L'uomo ebbe un attimo di esitazio-
ne. Non gli piaceva che Gesù aves-
se fatto del samaritano un eroe: i 
samaritani erano considerati dai 
giudei una razza inferiore, anche dal 
punto di vista religioso essi non era-
no dei veri ebrei. E poi, perché Gesù 
aveva messo in cattiva luce due ca-
tegorie di uomini religiosi? Il mae-
stro della legge non voleva nemme-
no pronunciare la parola samarita-
no, per cui rispose: «Colui che fu 

Di chi sei il prossimo? 
Riferimenti 
Luca 10:25-37; La 
speranza dell'uomo, 
pp. 497-505. 
 
Testo chiave  
«Egli rispose: "Ama il 
Signore Dio tuo con 
tutto il tuo cuore, con 
tutta l'anima tua, con 
tutta la forza tua, con 
tutta la mente tua, e 
il tuo prossimo come 
te stesso"» (Luca 
10:27). 
 
Messaggio 
Siccome amiamo Dio, 
crediamo che chiun-
que ha bisogno di 
aiuto sia il nostro 
prossimo. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 67. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Di chi sei il prossimo?». 
• Fai… una cornice da mettere lungo i bordi di 

uno specchio. Scrivi sulla cornice il testo chiave 
in modo che, ogni volta che ti specchi, tu possa 
rileggerlo. 

• Chiedi… a Dio di aiutarti a capire quanto sei 
speciale per lui e di aiutarti ad amare gli altri 
come te stesso. 

Lunedì 
• Leggi… Luca 10:25-28. 
• Scrivi… su una pagina del tuo quaderno/diario 

la frase: «Ama il Signore Iddio tuo con tutto il 
tuo cuore, con tutta la forza tua e con tutta la 
mente tua». Su un'altra scrivi: «Ama il tuo pros-
simo come te stesso».   

• Elenca… in ognuna delle pagine, una serie di 
cose che puoi fare per mettere in pratica questi 
comandamenti. 

• Prega… che Dio ti mostri come puoi vivere per 
lui. 

Martedì 
• Leggi… Luca 10:30-35. 
• Fai… una piccola ricerca su un dizionario bibli-

co o altro. Scopri la distanza tra Gerusalemme e 
Gerico. 

• Immaginati… ferito e disteso ai bordi della 
strada. Che cosa penseresti se un diacono o un 
pastore, passando, t'ignorassero? Scrivilo sul 
tuo quaderno/diario. 

• Prega… chiedendo a Dio di darti la volontà di 
aiutare chiunque abbia bisogno del tuo aiuto. 

Mercoledì 
• Leggi… Matteo 7:12. È il riassunto di come 

dobbiamo trattare il prossimo. 
• Intervista… tre persone e chiedi loro in che mo-

do vorrebbero che gli altri le trattassero. Che 
cosa hanno in comune le loro risposte? Perché?  

• Mi chiedo… se tratto sempre gli altri come vor-
rei essere trattato. Perché sì o perché no? 

• Prega… ringraziando Dio perché non ci tratta 
come meriteremmo. 

Giovedì 
• Leggi… Luca 10:29,36 e 37. 
• Scopri… quali sono i maggiori bisogni della tua 

chiesa parlandone con il pastore.  
• Rifletti… su che cosa potrebbe fare un ragazzo 

della tua età, per essere d’aiuto. Parlane con i 
tuoi amici più cari e scegliete insieme un proget-
to da portare avanti in seno alla comunità. 

• Prega… chiedendo a Dio di benedirvi in questa 
avventura. 

Venerdì 
• Organizza… un culto di famiglia speciale, se è 

possibile al tramonto del sole.  
• Leggi… Filippesi 2:5-11 a voce alta e poi riassu-

mi quello che hai studiato in settimana. 
• Condividi… con i presenti varie idee cercando di 

capire che cosa potete fare insieme per essere il 
prossimo di cui Gesù ha parlato. Fate degli e-
sempi concreti e presentateli a Dio in preghiera.  

• Canta… un canto che parli di amicizia, per e-
sempio «Acqua siamo noi», Canti di lode, n. 473. 

• Prega… chiedendo a Dio di rafforzare il tuo sen-
so di amicizia e solidarietà con tutti i suoi figli.  

 
  

LEZIONE 10 

gentile con lui». 
Gesù sorrise. L'esperto si era dato la risposta da solo. «Vai e fai la stessa cosa» gli disse Gesù. 
L'avvocato si allontanò, tutto pensieroso. Senza discutere o litigare Gesù aveva detto chiaramente che i 
suoi seguaci dovevano trattare chiunque fosse nel bisogno con gentilezza e compassione. Non importa-
va quale fosse il colore della loro pelle, se fossero simpatici, quale lingua parlassero o se fossero spor-
chi. Gli amici di Gesù dovevano considerare prossimo chiunque era nel bisogno. Inoltre, gli eroi della 
vita di tutti i giorni non erano sempre persone religiose. A volte l'esempio migliore veniva da un sama-
ritano disprezzato che però sapeva amare.  
 
 
 



Riferimenti 
Luca 6:27-36; Con Gesù sul monte delle beatitudini, pp. 73-75. 
 
Testo chiave  
«Ma amate i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperarne nulla e il 
vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo; poiché egli è buono 
verso gli ingrati e i malvagi» (Luca 6:35). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Dio vuole che amiamo i nostri nemici 
• saranno riconoscenti per l'amore altruistico di Gesù 
• risponderanno mostrandosi disponibili ad affrontare gli eventuali conflitti 

con lo stesso spirito d'amore di Dio. 
 
Messaggio 
♦COME FIGLIE E FIGLI DI DIO AMIAMO TUTTI, ANCHE I NOSTRI  
NEMICI. 

Tema del mese 
Il nostro amore per Dio si riflette nei rapporti con gli altri.  
 
Uno sguardo alla lezione 
Dopo una notte di preghiera Gesù sceglie 12 apostoli tra tutti i suoi seguaci. La folla si raduna in un 
campo per essere guarita e per sentirlo parlare. Gesù si avvicina alla folla e guarisce molti ammalati. 
Poi si gira verso i discepoli e rivela quali sono i principi che regolano la vita nel regno dei cieli, uno di 
questi dice che i figli e le figlie di Dio devono amare anche i nemici. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Sfortunatamente a volte accade che proprio i membri di una stessa comunità divengano antagonisti e 
tentino di ferirsi gli uni gli altri.  
 
Approfondimento 
Per definizione un «prepotente» è qualcuno che abitualmente è duro con chi è più debole. Per la mag-
gior parte degli adolescenti questo è il tipo di nemici che più comunemente avranno di fronte e con 
cui dovranno confrontarsi. 
 
«I figli di Dio sono coloro che condividono la sua natura. Non è il rango terreno, né la nascita, né la 
nazionalità o il privilegio religioso che fa di noi membri della famiglia di Dio ma è l'amore, un amore 
che abbraccia tutta l'umanità. Anche i peccatori il cui cuore non è strettamente in comunione con lo 
Spirito di Dio risponderanno con gentilezza alla gentilezza; e sebbene contraccambieranno l'odio con 
l'odio, lo stesso faranno rispondendo con amore all'amore. Ma è solo lo Spirito di Dio che dà amore al 
posto dell'odio. Essere buoni con gli irriconoscenti e con il male, fare del bene non sperando niente in 
cambio, sono le insegne della regalità del cielo, l'oggetto sicuro con cui i figli dell'Altissimo rivelano la 
loro nobile eredità» (Con Gesù sul monte delle beatitudini, p. 75).  
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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. Un esattore prepoten-
te 
B. Il ritratto 

Nessuno. 
 
Carta, matite, pennarelli. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

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

Nessuno.  
Adulto in costume biblico. 
Bibbie. 

Applicare 10-15 Con o senza prepotenza? Bibbie, carta e penna, lavagna, gessi o 
pennarelli. 

Condividere  10-15 A. Un invito per tutti 
B. Situazioni 

Innario. 
Nessuno. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se hanno 
intervistato qualcuno chiedendo in che modo vorrebbe essere trattato dagli altri. Continuate con l'atti-
vità introduttiva che avete scelto. 

A. Un esattore prepotente 
Voi, o un altro animatore adulto, mettetevi sulla porta della classe della Scuola del 
sabato e chiedete ai ragazzi che arrivano di pagare una certa somma di denaro come 
pedaggio. Se non hanno il denaro o non vogliono darvelo, mandateli a sedersi in un 
angolo apposito della stanza.  
Quando tutti saranno arrivati i ragazzi che inizialmente erano stati emarginati in un 
angolo potranno andare a sedersi con il resto del gruppo.  
 
Per riflettere 
Specificate che questa emarginazione era solo una finzione. Chiedete: Che cosa ave-
te pensato quando vi ho chiesto i soldi? Come avete risposto, e perché? Avete mai 
dovuto superare altre situazioni di prepotenza? 
Dite: Sin dall'inizio del mondo, ci sono sempre state persone che amavano tiran-
neggiare, prevaricare o nuocere. Spesso ci viene detto che dobbiamo resistere a 
queste prepotenze. Ma oggi vedremo come Dio ci chiede di affrontare questo tipo 
di situazione. 
♦COME FIGLIE E FIGLI DI DIO AMIAMO TUTTI, ANCHE I NOSTRI NEMICI. 
(Adattato, da No-miss lessons for pre-teen kids, Loveland, Colo.,: Group Publishing, 1997, p. 56). 
 
 

B. Il ritratto 
Distribuite carta e matite e chiedete a ogni ragazzo di fare il ritratto (non somatico, 
ma caratteriale) di una persona che conoscono ma che non amano o temono. Alla 
fine dovranno stracciare il foglio e buttarlo nel cestino. Successivamente darete un 
secondo foglio e chiederete di scrivervi in cima tre o quattro aspetti positivi di que-
sta stessa persona; per finire faranno un secondo ritratto della persona stessa, met-
tendo l'accento sulle qualità positive piuttosto che su quelle negative. 
 
Per riflettere 
Domandate: Quale dei due ritratti è stato più facile eseguire? Quello della persona 
che temevate o odiavate o quello che ne ritraeva le qualità positive? È stato diffi-
cile fare una lista delle qualità positive di qualcuno che non amavate? Dio ci chie-
de di guardare a queste persone come lui stesso fa. 
♦COME FIGLIE E FIGLI DI DIO AMIAMO TUTTI, ANCHE I NOSTRI NEMICI. 

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

 
Occorrente 
• Carta 
• matite o 

pennarelli. 

1 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 124 di questo manuale. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto delle missioni, cercando di sottolineare il tema di questa lezione. 
 
Offerta 
Ogni settimana le nostre offerte vanno alle missioni mondiali per aiutare gente che non conosciamo 
ma che desideriamo che impari ad apprezzare il potere salvifico di Gesù. 
 
Preghiera 
Dite: Signore ti ringraziamo per le molte benedizioni che ci dai. Ti ringraziamo per gli amici, e 
per l'opportunità che ci dai di incontrare persone che non conosciamo. Dacci la capacità di vede-
re gli altri come tu li vedi, o come diventeranno, invece di come sono. Aiutaci ad amarli tutti nel 
tuo nome. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Introduzione 
Domandate: C'è una situazione della vostra vita in cui qualcuno è stato crudele con voi o si è appro-
fittato di voi? Secondo la situazione, qualche ragazzo vorrà parlarne a voce alta, mentre altri vorranno 
solo alzare la mano. Accettate entrambe le risposte. 
Dite: A volte ci capita di incontrare un prepotente; qualcuno che ci ha presi in antipatia per qual-
che motivo. Gesù ci ha lasciato un chiaro messaggio su come dobbiamo trattare anche chi ci è ne-
mico, se ci consideriamo figli e figlie di Dio. 
 
 

La storia interattiva 
Occorrente 
• Adulto in costume biblico. 
 

Chiedete per tempo a un adulto di vestirsi con costumi biblici e di fingere di essere stato presente al 
discorso di Gesù in Luca 6:27-36. Se è possibile, chiedetegli di ripeterlo a memoria. Lo presenterà co-
me se l'avesse sentito pronunciare direttamente da Gesù. Potrà poi commentare brevemente la sua 
reazione ai contenuti del discorso. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa avreste pensato se aveste sentito queste idee per la prima volta? Ci saranno 
stati dei soldati romani nelle vicinanze? Quale sarà stata la loro reazione?  
Qual è oggi il nostro messaggio? 
♦COME FIGLIE E FIGLI DI DIO AMIAMO TUTTI, ANCHE I NOSTRI NEMICI. 

La lezione 
2 
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Esplorare la Bibbia 
Formate quattro gruppi. Date a ognuno una Bibbia, carta e penna. 
Dite: Assegnerò a ogni gruppo un passaggio biblico da leggere. 
Dopo la lettura scrivete una cosa che si dovrebbe fare per fronteg-
giare i prepotenti e una cosa che non si dovrebbe fare, secondo i 
versetti letti (per esempio: «Si dovrebbe fare pace con i prepotenti»; 
«Non vendicatevi; lasciate che sia Dio ad agire»; «Augurate il bene»; 
«Non odiate nessuno, neppure un nemico». Scegliete una persona 
che scriva le idee del gruppo e un altro che le riferirà alla classe. 
Scrivete alla lavagna i seguenti riferimenti biblici e assegnateli ai 
gruppi formati:  

Matteo 5:21-26 
Matteo 5:38-48 
Romani 12:14-21 
1 Giovanni 4:17-21 e Proverbi 24:17. 
 
Per riflettere 
Ascoltate i rapporti dei gruppi e poi domandate: Perché Dio ci suggerisce questi com-
portamenti? Quale consiglio biblico vi riesce più facile seguire? E più difficile? Spie-
gate perché. 
Dite: Dio ci ha dato questi consigli nella sua saggezza, che supera quella di ogni uo-
mo. Solo se siamo in comunione con lui possiamo avere il giusto atteggiamento in 
tali situazioni. Può anche essere utile e necessario parlare con un genitore, con un 
insegnante o con il pastore di una situazione non facile, per sapere come mettere in 
pratica questi consigli. 
♦COME FIGLIE E FIGLI DI DIO AMIAMO TUTTI, ANCHE I NOSTRI NEMICI. 
(Adattato, da No-miss lessons for pre-teens kids, Loveland, Colo., Group Publishing, 1997, pp. 57,58). 

 Occorrente 
• Bibbie  
• carta e 

penna 
• lavagna 
• gessi o 

pennarelli. 

Con o senza prepotenza? 
Formate coppie di ragazzi approssimativamente della stessa corporatura e altezza.  
Dite: Mettetevi spalla contro spalla con il vostro compagno, guardando in direzione op-
posta, in modo che i piedi sinistri e le spalle sinistre siano unite. Ora allontanatevi e al-
lacciate la mano sinistra a quella del vostro compagno. Quando dico «via», cercate di 
spingere o di sbilanciare il vostro partner in modo che il piede destro si muova. Lo fare-
mo per tre volte per vedere chi ci riesce meglio. Pronti? Via!  
Dopo tre tentativi, terminate e dite: Ora riflettete sui modi biblici di trattare i prepotenti. 
Facciamo ancora una volta quest'attività però questa volta rispondiamo in modo da ono-
rare Dio. Osservate la reazione dei ragazzi. Possono lasciar vincere un compagno, arrivare a 
un compromesso, o sdrammatizzare mettendo un braccio sulla spalla di un altro e dire una 
frase simpatica. 
 
Per riflettere 
Poi chiedete: Che cosa avete provato nel fare quest'attività le prime tre volte? E quando 
avete reagito in modo biblico? Quale di queste due reazioni vi ha fatto stare meglio? 
Spiegate perché. 
Dite: Spesso reagiamo male alle provocazioni peggiorando la situazione. La reazione bi-
blica di amare i nostri «nemici» è la sola che metta pace ai conflitti. 
♦COME FIGLIE E FIGLI DI DIO AMIAMO TUTTI, ANCHE I NOSTRI NEMICI. 
(Adattato, da No-miss lessons for pre-teens kids, Loveland, Colo., Group Publishing, 1997, pp. 57,58). 

Applicare 
3 
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A. Un invito per tutti 
Programmate con i ragazzi un evento sociale sponsorizzato dalla classe. Abbiate cura 
di invitare tutti, specialmente quelli con cui è stato difficile interagire. Assegnate le 
varie responsabilità: inviti/annunci, rinfresco, giochi, preparazione, servizio e pulizia. 
Come impegno conclusivo, cantate «Ama», Canti di gioia, n. 72.                                                        

 

B. Situazioni 
Commentate le situazioni seguenti con i ragazzi. Domandate: Quali di queste situazioni è 
una bella dimostrazione di amore cristiano? 
 

1. Aiutare nei compiti a casa un compagno che non vi è simpatico. 
2. Rifiutare di restituire i 4 euro chiesti in prestito a Gianna. 
3. Litigare per avere in classe il posto migliore. 
4. Invitare al vostro compleanno quel vicino di casa che spesso vi prende in giro. 
5. Invitare a trascorrere un fine settimana a casa vostra un compagno di classe di nazio-
nalità diversa dalla vostra. 
6. Cercare di essere gentile con il cane del vicino che la settimana scorsa vi ha rovinato 
le scarpe. 
 

Dite: Stasera quando pregate ricordatevi di due persone con cui avete rapporti difficili. 
♦COME FIGLIE E FIGLI DI DIO AMIAMO TUTTI, ANCHE I NOSTRI NEMICI. 

 

Occorrente 
• Innario. 

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

Conclusione 
Chiedete a Dio di dare a tutti voi la una chiara visione del suo amore in modo che, a vostra 
volta, possiate comportarvi come suoi figli e figlie, riflettendolo su tutti, senza distinzione.  

4 
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Nota per l’animatore 
Se intendete svolgere l’Attività introduttiva B e l’attività B della sezione Applicare della lezione 
12, organizzatevi già da ora per un’agape. Informate tutti i componenti della vostra classe e i vo-
stri collaboratori che sabato prossimo mangerete insieme in chiesa. Dopo l’agape i ragazzi potreb-
bero:  
 

- ultimare il lavoro proposto dall’attività 
- riflettere ulteriormente sul tema della lezione 
- essere coinvolti in giochi di gruppo 
- essere coinvolti nella visione di un film che sottolinei l’importanza di cooperare per raggiungere 
un obiettivo, facendo seguire un dibattito. Segnaliamo i seguenti film:  
• «Hardball» (Paramount Pictures) 
• «L’era glaciale» (Blu Sky Studios Production) 
• «Miracle» (Walt Disney Pictures) 
• «Popolo migratore» (Galatée Films). 



 Ti sei accorto che una certa per-
sona cerca sempre di darti fastidio? 
Che cosa hai pensato di fare per difen-
derti? Ti sei mai augurato di poter es-
sere sufficientemente forte da metterlo 
al suo posto? Gesù ebbe un'altra idea.  
 

U na grande folla in attesa si 
era riunita. C'erano persone di tutti i 
tipi. Gesù, e i dodici che lui aveva ap-
pena chiamato a essere suoi apostoli, 
arrivarono e Gesù incominciò a parla-
re. L'attenzione di tutti era al massi-
mo. Le parole di Gesù sembravano 
molto semplici, ma in realtà portavano 
a pensieri profondi, e a concetti a vol-
te non facili da capire. 

Come sempre erano presenti tra la folla alcuni soldati roma-
ni e sacerdoti ebrei. Gesù parlava di come ricevere le bene-
dizioni di Dio. Ma a un certo momento abbordò un argomen-
to leggermente diverso. «Permettetemi di dirvi che cosa do-
vete fare per essere felici. Amate i vostri nemici, fate qual-
cosa di buono per coloro che non vi amano, dite una parola 
gentile a chi vi maledice e pregate per quelli che vi sfrutta-
no per trarne vantaggio». 
«Se qualcuno vi percuote su una guancia, porgetegli anche 
l'altra. Lo stesso fate per chi viene a derubarvi; non combat-
tete. Se qualcuno vuole il vostro mantello, dateglielo. Se 
vuole la vostra camicia, dategliela. 
Date a chiunque vi chieda di aiutarlo. Se qualcuno ti chiede 
in prestito qualcosa, tu la chiedi indietro e lui continua a 
non dartela, lasciagliela». 
«Trattate la gente proprio come vorreste essere essere trat-
tati voi. Se amate solo quelli che vi amano, che differenza c'è 
tra voi e gli altri? Anche i ladri e i malviventi si proteggono 
tra loro». 
«Se amate solo quelli che vi amano, come potrà Dio essere 
contento di voi? Anche quelli che non pensano a Dio fanno 
così. Che cosa fai di speciale, se presti soldi, arnesi o qual-
siasi altra cosa a persone che sai potranno ricompensarti? 
Alcuni ufficiali pubblici fanno altrettanto. Invece, ama i tuoi 
nemici e fai qualcosa di bello per loro. Non fare buone opere 
per averne un riscontro. Avrai la tua ricompensa perché sei 
un figlio di Dio. E Dio è buono e compassionevole anche con 
i più ingrati e i malvagi». 
«Per concludere, sii misericordioso come il Padre tuo che è 
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nel cielo». 
Gesù si fermò un attimo per osser-
vare la reazione dei presenti. Molti 
avevano un'espressione non del tut-
to felice e molti di questi erano sol-
dati romani. Altri avevano uno 
sguardo torvo, specialmente tra i 
sacerdoti; insomma le reazioni era-
no le più disparate, e soprattutto 
c'era una certa agitazione tra la fol-
la. Forse qualcuno riunì la famiglia, 
prese le sue cose e si allontanò fa-
cendo attenzione a non passare vi-
cino ai soldati romani. Ma chi andò 
via si privò di sentire la seconda 
parte del sermone di Gesù. Quello 
che Gesù ha chiesto fino a ora, pen-
savano, è veramente troppo. Non 
volevano più ascoltare. 
E ora voglio immaginare di essere 
un giovane che, verso sera, quando 
ormai la maggior parte della folla si 
è dispersa, va a sedersi vicino a Ge-
sù per capire meglio. 
«Maestro» gli chiedo dopo un attimo 
di silenzio. «Ma non è forse vero che 
Dio benedice quelli che gli ubbidi-
scono? Perché dovremmo essere 
buoni con i nostri nemici?». 
Gesù mi sorride. «Ma Dio non man-
da forse il sole e la pioggia sugli 
ubbidienti e sui disubbidienti? Non 
possono tutti udire gli uccelli canta-
re in una stupenda mattina di pri-
mavera?». 
«Sì» rispondo io, pensieroso. 
Gesù continua: «Non è forse vero 
che la misericordia di Dio è estesa a 
tutti?».  
«Non ho mai riflettuto su questo» 
rispondo. 
«Servire Dio» mi spiega Gesù 
«significa essere per gli altri quello 
che Dio è per noi. Amare i nostri 
nemici significa agire sempre per il 
loro bene, anche quando continuano 
a ferirci. Preghiamo per loro. Riflet-
tiamo su cosa fare per aiutarli. Ga-
rantiamogli gli stessi diritti e lo 

Un segno di regalità 
Riferimenti 
Luca 6:27-36; Con 
Gesù sul monte delle 
beatitudini, pp. 73-
75. 
 
Testo chiave  
«Ma amate i vostri 
nemici, fate del be-
ne, prestate senza 
sperarne nulla e il 
vostro premio sarà 
grande e sarete figli 
dell'Altissimo; poiché 
egli è buono verso gli 
ingrati e i malvagi» 
(Luca 6:35). 
 
Messaggio 
Come figlie e figli di 
Dio amiamo tutti, 
anche i nostri nemici. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 80. 
Domenica 
• Impara… il testo chiave; potresti scriverlo in un 

bigliettino da portare con te per tutta la setti-
mana, ovunque andrai.  

• Prega… chiedendo a Dio di farti capire quanto 
ti ama, a prescindere da quello che hai fatto per 
ferirlo.   

Lunedì 
• Leggi… Luca 6:27-31. 
• Rifletti… decidendo di fare qualcosa di nuovo 

per qualcuno dei tuoi. Fallo senza che ti venga 
richiesto, anzi, fai qualcosa in più. 

• Prega… chiedendo a Dio di darti la capacità di 
fare qualcosa di positivo per qualcuno con cui 
non vai d'accordo. 

Martedì 
• Leggi… Luca 6:32-36. 
• Rifletti… Perché è più facile comportarsi bene 

nelle grandi occasioni, sotto gli occhi di tutti, e 
non giorno dopo giorno, quando nessuno ci ve-
de? 

• Fai… qualcosa di buono per qualcuno a cui non 
sei simpatico. Cerca di farlo senza che lui lo 
sappia. 

• Prega… chiedendo a Dio di aiutarti a fare il be-
ne senza che gli altri lo sappiano. 

Mercoledì 
• Leggi… Matteo 5:43-48. 
• Scrivi… sul tuo quaderno/diario una lettera a 

Dio spiegandogli esattamente che cosa pensi 
di questa lezione, e di questi versetti in partico-
lare. 

• Prega… leggendo a voce alta la lettera che hai 
scritto a Dio. 

Giovedì 
• Leggi… Romani 12:14-21. 

• Commenta… con un adulto il significato della 
frase: «radunerai dei carboni accesi sul suo ca-
po» (Romani 12:20 u.p. 

• Prega… chiedendo a Dio di farti capire come 
puoi oggi e domani rispondere al male con il be-
ne. 

Venerdì 
• Leggi… 1 Giovanni 4:17-21. 
• Rifletti… Quello che Dio ti chiede in questi ver-

setti è difficile? Possiamo amare i nemici con le 
nostre sole forze per provare a Dio che siamo 
degni di essere suoi figli e sue figlie? Che cosa 
ne pensi? 

• Illustra… con un disegno il versetto «Noi amia-
mo perché egli ci ha amati per primo» (1 Giovan-
ni 4:9). 

• Prega… ringraziando Dio per il suo dono d'amore 
e per la capacità d'amare che ti dà. Ricorda che 
accettare l’amore di Dio, aumenta la capacità di 
amare il prossimo. 

• Canta… «Ama», Canti di gioia, n. 72. 
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stesso rispetto che vogliamo per noi». 
«Non so se sarò all'altezza di agire così» penso a voce alta, guardando il Maestro negli occhi. 
«Ma questo è proprio il cuore del problema». Gesù mi sorride, vedendo che ho capito il nocciolo della 
questione. «Potrai fare questo se accetterai l’immenso e particolare amore di Dio; solo così sarai in gra-
do di riversarlo, di rifletterlo sugli altri, chiunque essi siano. Amare in questo modo è il vero segno di 
regalità che fa di noi i figli e le figlie di Dio».  
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Riferimenti 
Giovanni 17; La speranza dell'uomo, pp. 662-680. 
 
Testo chiave 
«Infine, siate tutti concordi, compassionevoli, pieni di amore fraterno, mise-
ricordiosi e umili» (1 Pietro 3:8). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Dio vuole un popolo unito 
• sentiranno il desiderio di aiutare le comunità a unirsi nell'amore per Dio e 

nell'amore reciproco 
• risponderanno  amando i membri della propria chiesa così come amano 

gli amici più cari.  
 
 Messaggio 
♦L'AMORE DI DIO PER NOI È L'ESEMPIO CHE DOBBIAMO SEGUIRE PER 

AMARE GLI ALTRI. 

Tema del mese 
Il nostro amore per Dio si riflette nei rapporti con gli altri. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Gesù prega perché i suoi discepoli e tutto il resto dei credenti siano uniti in lui. Gesù riconosce la 
diversità tra i suoi discepoli e ne apprezza l'unicità. Prega anche perché guardino a lui e trovino l'uni-
tà piuttosto che guardare se stessi ed essere distratti dalla diversità. Dobbiamo imparare da Cristo 
l’amore per l’unità, l’impegno verso l’amicizia e la comunione reciproca.  
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Dalla preghiera e dall'esperienza che abbiamo dell'amore di Dio per noi, possiamo imparare ad amare 
i membri della nostra comunità. Appartenere alla famiglia di Dio ci aiuta a capire l'importanza di que-
sti rapporti. Concentrandoci sul carattere di Dio e sui suoi insegnamenti possiamo cogliere il signifi-
cato profondo dei rapporti con i nostri fratelli in Cristo. Capendone il profondo valore, saremo spinti 
ad amare gli altri come noi stessi.  
 
Approfondimento 
«Di quale unità si parla in queste parole (Giovanni 17:20,21)? Unità nella diversità. Le nostre menti 
non corrono tutte lungo lo stesso binario e non abbiamo tutti lo stesso lavoro da svolgere. Dio ha da-
to a ogni uomo un compito adatto alle sue capacità. Diverse sono le cose da fare, e sono necessari 
operai con competenze diverse. Se i nostri cuori sono umili, se abbiamo imparato alla scuola del Cri-
sto a essere semplici e puri, possiamo tutti convivere nello stretto sentiero assegnatoci (MS 52, 190-
4)» (The Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 7A, p. 1148). 
 
«(Giovanni 17:20-23) Che frase meravigliosa! L'unità che si ritrova tra Cristo e i suoi discepoli non 
annulla la personalità di ognuno. Sono uno nel pensiero, nello scopo, nel carattere, ma non come per-
sona… Grazie all'opera dello Spirito Santo nella mente umana, l'uomo si completa in Cristo Gesù. L'u-
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nità con il Cristo crea un ponte che unisce gli uomini tra di loro. Quest'unità è la prova più convincente 
della maestà e della virtù del Cristo, e del suo potere di togliere il peccato» (Ibid. vol. 7A, p. 1148). 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Cristiano? 
B. Lo stemma 

Bende per ogni ragazzo. 
Fogli di carta, matite, pennarelli colorati. 

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 

Bigliettini, cestino, carta e penna. 
Un adulto con costume biblico oppure la 
registrazione della lettura di Giovanni 17.  
Bibbie, fogli di carta, materiale da dise-
gno. 

Applicare 10-15 A. Come va? 
B. Sai collaborare? 

Rocchetti di filo.   
Quel che serve per un’agape, bozze dello 
stemma (ved. Attività introduttiva B), fogli 
di cartoncino di formato A3, matite, pen-
narelli colorati. 

Condividere  10-15 A. Un disegno per te 
 
B. Piccole gocce 
 
C. C’è posta per te 

Disegni realizzati per la sezione Esplorare 
la Bibbia, carta e penna. 
Bigliettini con i nomi dei membri di chie-
sa, oggetti vari (ved. attività). 
Bigliettini con i nomi e gli indirizzi delle 
famiglie della chiesa, fogli di carta da 
lettera, francobolli (facoltativo), buste, 
penne. 

Conclusione    Nessuno.  

4 
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Quando  

vuoi 
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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. Cristiano? 
Bendate i ragazzi e dite loro di 
aggirarsi con cautela nella 
stanza. Dite: Uno di voi è il ve-
ro cristiano. Voi siete i cerca-
tori, e dovete trovarlo. Aggira-
tevi con cautela nella stanza e, 

quando urtate qualcuno, stringetegli la mano e 
chiedete: «Cristiano?». Se la persona a sua volta 
chiede: «Cristiano?» allora non avete trovato il 
vero cristiano che state cercando. Continuate la 
ricerca. Se, invece, la persona che avete contat-
tato non vi risponde, allora tenetela per mano e 
toglietevi la benda. Restate fermi dove siete e 
aspettate che qualcun altro si aggiunga a voi.  
Mentre tutti stanno circolando e il la parola cri-
stiano echeggia nell'aria, bisbigliate all'orecchio 
di uno dei ragazzi che è lui il cristiano. A questo 
punto la persona designata si toglie la benda. 
Quando qualcuno s'imbatte in lui, gli stringe la 
mano e gli chiede: «Cristiano?» egli non risponde-
rà, ma terrà per mano chi gli ha fatto la domanda. 
Chi lo ha trovato si toglie la benda e resta insie-
me a lui: ora i cristiani sono due.  
Il gioco prosegue fino alla fine, quando si sarà 
formato un unico gruppo di veri cristiani.  
Se un cercatore capita in mezzo al gruppo dei veri 
cristiani, dovrà cercare a tastoni una mano libera 
da stringere e a cui unirsi. Arbitrate il gioco, se è 
necessario. Alla fine tutti faranno parte del grup-
po dei cristiani» e nell'aria non risuonerà più la 
domanda «Cristiano?».  
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa si prova a essere un cerca-
tore? Che cosa avete provato a far parte del 
gruppo dei veri cristiani? Che cosa accade 
quando sempre più persone si uniscono? Que-
sta situazione è simile o diversa alla nostra vita 
di cristiani? Parlatene ampiamente. Gesù pregò 
perché vivessimo, lavorassimo e adorassimo 

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

 Occorrente 
• Bende per 

ogni ragaz-
zo. 

1 
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insieme, come fecero lui e il Padre. E… 
♦L'AMORE DI DIO PER NOI È L'ESEMPIO CHE 

DOBBIAMO SEGUIRE PER AMARE GLI ALTRI. 
 
 

B. Lo stemma 
Procurate dei fogli di carta, ma-
tite e pennarelli colorati. Solo 
nel caso in cui la classe fosse 
troppo numerosa, formate due o 
tre gruppi. Il gruppo (o ognuno 
dei gruppi formati) dovrà colla-
borare per fare un’unica bozza 
di uno stemma che rappresenti 
le caratteristiche di tutti i ra-

gazzi che compongono la classe. È importante 
che si faccia quindi riferimento a tutti i ragazzi 
che fanno parte della sezione Fortemente. Osser-
vate il modo in cui i ragazzi collaborano e intera-
giscono. Dopo cinque minuti, ritirate tutte le idee 
emerse e visionatele insieme.  
 
Per riflettere 
Dite: Spesso, nei lavoro di gruppo, ci concentria-
mo esclusivamente sulle cose da fare, dimenti-
cando gli altri componenti del nostro gruppo e 
le loro esigenze personali. Così non riusciamo 
più a capire se si sentono a loro agio, se hanno 
la possibilità di dire la loro opinione, se si sento-
no considerati, se i loro contributi hanno una 
certa risonanza.  
Domandate: Mentre lavoravate insieme, che 
cosa è successo? (Riuscivamo ad accordarci, non 
riuscivamo a metterci d’accordo, abbiamo discus-
so, alcuni stavano in silenzio, altri lavoravano, 
qualcuno non teneva conto delle opinioni altrui, 
ecc.). Nella chiesa non si deve unicamente pen-
sare ai programmi da portare avanti: anche la 
crescita del gruppo, il modo in cui si lavora in-
sieme è importante. È importante essere uniti, 
mettere insieme le proprie diverse caratteristi-

 Occorrente 
• Fogli di car-

ta 
• matite 
• pennarelli 

colorati. 
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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. 124 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, sottolineando il messaggio di questa lezione.  
 
Offerta 
Dite: L'offerta per aiutare le missioni è uno dei modi di condividere l'amore di Dio con tutti. 
 
Preghiera 
Formate un cerchio e chiedete a ciascuno di pregare per il compagno che si trova alla propria de-
stra. Concludete voi con una preghiera di ringraziamento. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Introduzione 
Occorrente 
• Bigliettini 
• cestino 
• carta e penna. 
 

Preparate dei bigliettini numerati in base ai componenti della vostra classe, ma vi dovranno essere 
due bigliettini per lo stesso numero. Fate pescare a tutti un bigliettini da un cestino, e si formeranno 
spontaneamente delle coppie (tutti i numeri 1, tutti i numeri 2, ecc.). Date a ogni coppia un foglio e una 
penna. Dovranno formare due colonne: nella prima scriveranno le cose che hanno in comune e 
nell’altro le diversità che ci sono tra entrambi (per esempio, una coppia può essere diversa perché for-
mata da un maschio e da una femmina, ma può avere in comune il colore degli occhi, dei capelli, la 
stessa età, ecc.). 
Dovranno cercare di scrivere il maggior numero possibile di annotazioni.  
 
Per riflettere 
Domandate: Quante affinità avete trovato? Quante diversità? Qualcuno ha scoperto un'affinità che 
lo ha sorpreso? In che modo le vostre diversità vi saranno utili per formare tutti insieme una squa-
dra? Dite: Gesù sapeva che i discepoli erano molto diversi tra di loro. Oggi vedremo qual è stata la 
sua ultima preghiera per loro.  

La lezione 
2 
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che per raggiungere un obiettivo, rispettarsi gli uni gli altri e volersi bene anche se si è diversi.  
Come dice il messaggio… 
♦L'AMORE DI DIO PER NOI È L'ESEMPIO CHE DOBBIAMO SEGUIRE PER AMARE GLI ALTRI. 
Dite: Riprenderemo questa attività nella sezione Applicare.  
(Tratto e adattato da K.W. Vopel, Giochi d’interazione per adolescenti e giovani, Ed. Elledici, Vol. 4, pp. 183,184). 
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Esplorare la Bibbia 
Dividete i ragazzi in gruppi e date a ognuno fogli di carta e materiale 
da disegno. Assegnate a ogni gruppo uno o più dei riferimenti se-
guenti (anche in base al numero dei gruppi formati). 
 

Romani 12:5 
1 Corinzi 10:17 
Galati 3:28 
Efesini 4:13.  
 

Ogni gruppo dovrà illustrare il testo assegnatogli. Allo scadere del tempo ritirate i fogli 
anche se incompleti, rassicurando i ragazzi che potranno completare il lavoro a breve.  
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa avete imparato sull'unità in Cristo? Come la spiegherete agli 
altri? (Decidendo di essere aperti e onesti con tutti, considerando con atteggiamento 
diverso le diversità che ci contraddistinguono, tenendo in considerazione tutti, metten-
do gli altri al primo posto). 
♦L'AMORE DI DIO PER NOI È L'ESEMPIO CHE DOBBIAMO SEGUIRE PER AMARE GLI 

ALTRI. 

 Occorrente 
• Bibbie 
• fogli di car-

ta 
• materiale 

da disegno. 

La storia interattiva 
Occorrente 
• Un adulto con costume biblico oppure la registrazione della lettura di Giovanni 17.  
 

Chiedete in anticipo a un adulto di prepararsi nella lettura di Giovanni 17, indossando un costume bi-
blico e recitando nel ruolo di Gesù. Preparate la stanza in modo che l’attore possa sistemarsi a una 
certa distanza dai ragazzi, in un atteggiamento di preghiera. Se è possibile, abbassate le luci. L’attore 
dovrà recitare a memoria o leggere con sentimento Giovanni 17, oppure potrebbe soltanto restare fer-
mo in preghiera, mentre voi farete ascoltare la registrazione della la lettura di questi versetti; ovvia-
mente avrete scelto come lettore un uomo che sappia leggere bene e abbia una voce profonda. 
 
Per riflettere  
Chiedete: Questa preghiera di Gesù al Padre vi ha fatto capire quanto sia grande l'amore di Dio per 
voi? E come? Avete imparato qualcosa su come Dio desidera che ci consideriamo, gli uni gli altri, 
in attesa del suo ritorno? 
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A. Come va?  
Formate gruppi da quattro a sei, ragazzi, guidati da un coordinatore adulto. I ragazzi 
si siedono in un cerchio stretto con il gomito sinistro appoggiato sulle ginocchia e con 
le mani sinistre alzate (tutte le braccia alzate dovrebbero distanziarsi di circa 10 cm. 
L'animatore tiene in mano un rocchetto di filo. Mentre un altro animatore legge le fra-
si seguenti, tutti i membri di ogni gruppo dovrebbero manifestare il proprio appoggio 
o non essere d'accordo. Se sono d'accordo, l'animatore fa un giro di filo intorno ai pol-
si. (Il primo giro deve essere chiuso con un nodo). Se non tutti sono d'accordo, i polsi 
non sono legati, per questa volta. Chiedete di dare delle risposte sincere. 
 

1. Crediamo che Gesù sia morto per noi. 
2. Crediamo che Dio ci ami indipendentemente da quello che facciamo. 
3. Crediamo che Gesù ritorni per portarci in cielo e darci una nuova vita. 
4. Crediamo che nessuno di noi sia migliore dell'altro. 
5. Crediamo che Gesù sarebbe morto per ognuno di noi, anche se fossimo stati l'unico 
peccatore al mondo ad accettare il suo dono. 
6. Crediamo che possiamo ubbidire a Dio solo attraverso la grazia di Dio e il dono del-
lo Spirito Santo. 
7. Crediamo di dover confessare i nostri sbagli gli uni agli altri e pregare gli uni per 
gli altri. 
8. Crediamo di dover mettere gli altri al primo posto. 
 
Per riflettere 
Dite: Testate la forza del vostro legame facendo pressione sul filo. Domandate: Ri-
tenete che il vostro gruppo sia unito in Cristo? 
Dite: Mentre siete ancora «uniti» vorrei che ascoltaste che cosa dicono i versetti di 
1 Corinzi 1:10 ed Efesini 4:3. Leggete a voce alta.  
Domandate: Che cosa vi potrebbe dividere? (La comprensione del nostro valore agli 
occhi di Dio, il nostro credere nel sacrificio di Gesù, l'opera dello Spirito Santo). Se 
questi argomenti vi dividono, come potete ricercare l'unità? (Studiando la Bibbia e 
pregando perché lo Spirito Santo ci porti l'unità promessa da Gesù). 
♦L'AMORE DI DIO PER NOI È L'ESEMPIO CHE DOBBIAMO SEGUIRE PER AMARE 

GLI ALTRI. 
 
 
B. Sai collaborare? 
Seguendo il consiglio trovato alla fine della lezione 11, avrete organizzato per tempo 
un’agape che seguirà il sermone, avvisando tutti i membri della vostra classe di re-
stare per mangiare insieme.  
Se avete svolto l’ Attività introduttiva B, riprendete le bozze dello stemma e ridatele 
al gruppo.  
Dite: Ora, dopo aver riflettuto sul fatto che… 
♦L'AMORE DI DIO PER NOI È L'ESEMPIO CHE DOBBIAMO SEGUIRE PER AMARE 

GLI ALTRI, 
proviamo nuovamente a completare il nostro stemma che ci rappresenterà tutti.  
Lasciate che il gruppo (o i gruppi) lavorino e osservate se il modo di comportarsi e di 
considerare le opinioni altrui è cambiato, dopo lo studio della lezione.  
 
Per riflettere 
Alla fine del tempo concesso, anche se lo stemma non è ultimato, ritirate i fogli e com-
mentate il lavoro di gruppo fatto, il modo di comportarsi auspicabilmente migliore e 
maggiormente rispettoso delle opinioni altrui dopo lo studio della lezione. Dite: Ab-
biamo tutti bisogno di migliorare nel modo di lavorare nella chiesa. Abbiamo biso-
gno che Gesù c’insegni l’unità.  

Applicare 

 Occorrente 
• Rocchetti di 

filo.   

3 
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Occorrente 
• Quel che 

serve per 
un’agape 

• bozze dello 
stemma 
(ved. Attivi-
tà introdut-
tiva B) 

• fogli di car-
toncino di 
formato A3 

• matite 
• pennarelli 

colorati. 
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La soluzione per migliorare è ricordarsi sempre che… 
♦L'AMORE DI DIO PER NOI È L'ESEMPIO CHE DOBBIAMO SEGUIRE PER AMARE GLI AL-

TRI. 
 
Dite che, come avevate annunciato la settimana precedente, oggi mangerete insieme.  
Dopo l’agape i ragazzi potrebbero:  
- ultimare lo stemma 
- riflettere ulteriormente sul tema della lezione 
- essere coinvolti in giochi di gruppo 
- essere coinvolti nella visione di un film che sottolinei l’importanza di cooperare per rag-
giungere un obiettivo, facendo seguire un dibattito.  
Segnaliamo i seguenti film:  
• «Hardball» (Paramount Pictures) 
• «L’era glaciale» (Blu Sky Studios Production) 
• «Miracle» (Walt Disney Pictures) 
• «Popolo migratore» (Galatée Films). 
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A. Un disegno per te 
Nella sezione Esplorare la Bibbia i ragazzi hanno illustrato un testo bibli-
co assegnato. Date la possibilità di ultimare il disegno e di decidere a chi 
donarlo. Dite loro di scegliere un membro di chiesa che pensano abbia 
molto bisogno, in questo momento, di sentire la vicinanza e il sostegno 
dei propri fratelli in Cristo, per esempio perché è ammalato o perché ha 
una difficoltà, ecc. I ragazzi decideranno come recapitare il disegno e 
allegheranno a esso un messaggio d’amicizia. Concludete ripetendo il 
messaggio e dicendo che la settimana prossima racconteranno al resto 
della classe come hanno recapitato il disegno.  

 

B. Piccole gocce  
Preparate in anticipo dei bigliettini con i nomi dei membri di chiesa. Ov-
viamente questa attività è più adatta a chiese con pochi membri, altri-
menti può essere necessario scegliere una fascia d’età specifica a cui 
dedicare questa attività, per esempio gli adulti o gli anziani, ecc. Mettete 
i bigliettini in un cestino.  
In classe, elencate alcuni suggerimenti di cose da fare per essere di be-
nedizione ai membri di chiesa (o al gruppo degli adulti, o agli anziani 
della chiesa, ecc.). Potreste pensare a un progetto concreto per aiutare 

qualcuno, ma anche a qualcosa di più semplice e divertente, come preparare un segnalibro scrivendo 
la frase: «Ho pregato per te. Gesù ti ama», o lasciare davanti alla porta di casa un sacchettino di cara-
melle con un biglietto, o lasciarvi un sacchetto di ciliegie fresche con un biglietto che dica: «Sei dolce 
come una ciliegia. Grazie, per l'incoraggiamento che mi dai venendo in chiesa ogni sabato».  
Fate scegliere a ogni ragazzo un o più bigliettini. Dite: Oggi avete pescato il nome di un vostro fra-
tello in Cristo. Potete dimostrargli la vostra simpatia in un modo molto semplice: basta una picco-
la goccia d’amore, per diventare sempre più uniti in Gesù. Scegliete un’idea per incoraggiare e 
rallegrare la persona che avete pescato.  
Volendo potete anche lasciare che i ragazzi scelgano se fare qualcosa individualmente oppure se la-
vorare come gruppo in favore di qualcuno. Dite che la settimana successiva dovranno raccontare la 
loro esperienza.  
 

C. C’è posta per te 
Preparate in anticipo tanti bigliettini, ognuno con il nome e l'indirizzo di 
una delle famiglie della chiesa. Ogni ragazzo scrive una breve preghiera 
dedicata ai membri della famiglia che gli è assegnata, includendo l'impe-
gno di sostenerla con la preghiera durante tutta la settimana o tutto il 
mese successivo. Terminate la lettera con espressioni di apprezzamento 
per quello che la famiglia fa nei confronti della chiesa. 
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Occorrente 
• Disegni realizzati per la 

sezione Esplorare la Bib-
bia  

• carta e penna. 

Condividere 

Conclusione 
Pregate ringraziando Dio per il dono dell’unità. Chiedetegli perdono se non sempre apprez-
zate questo dono e se a volte non vi preoccupate né impegnate abbastanza per migliorare 
nell’unità della vostra classe e della chiesa in generale. Chiedete l’aiuto dello Spirito Santo 
per rafforzare il legame che vi unisce in Cristo Gesù, che ha dato la sua vita proprio per que-
sto.  
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Occorrente 
• Bigliettini con i nomi dei 

membri di chiesa 
• oggetti vari (ved. attivi-

tà). 

 Occorrente 
• Bigliettini con i nomi e 

gli indirizzi delle fami-
glie della chiesa 

• fogli di carta da lettera  
• francobolli (facoltativo) 
• buste  
• penne. 



 Hai mai partecipato a qualche 
evento sportivo come tifoso? Era pia-
cevole far parte di un gruppo di perso-
ne che aveva lo stesso obiettivo e cioè 
la vittoria della squadra del cuore? 
Gesù sapeva quanto fosse bello far 
parte di una squadra unita.  
 

L a cena pasquale non aveva 
del tutto risposto alle aspettative dei 
discepoli. Eppure l'avevano desidera-
ta con ansia e con la sensazione che 
qualcosa di molto importante stesse 
per accadere. C'era nell'aria una gran-

de eccitazione cominciata proprio con l'entrata a Gerusa-
lemme di Gesù a cavallo di un asino. Erano sicuri che quella 
sera Gesù avrebbe finalmente svelato il piano che aveva per 
il suo regno. 
La serata però non era andata secondo le previsioni. Gesù, 
il Maestro, aveva iniziato lavando i loro piedi. Il pasto si era 
svolto tranquillamente. Gesù parlava come se stesse per 
lasciarli, ma senza minimamente accennare ai piani per li-
berarli dai romani. I discepoli erano confusi. Amavano Gesù 
ed erano sicuri che lui avesse capito che era arrivato il mo-
mento di agire. 
Giuda se n’era andato dalla camera alta; Gesù lo notò e lo 
guardò con uno sguardo triste, come se volesse farlo tornare 
indietro.  
Gesù osservò gli altri undici discepoli. Erano i suoi più cari 
amici. Li conosceva bene, conosceva i loro difetti e le loro 
qualità e sapeva quanto dolore li aspettasse. Se solo avesse 
potuto far capire quello che stava per accadere! 
Gesù conosceva Dio come Padre e Amico. Dio era con lui in 
ogni momento; parlavano insieme ed erano come una sola 
persona. Gesù sapeva che, se i suoi discepoli lo avessero 
capito, non sarebbero rimasti sconvolti vedendolo arrestare 
e inchiodare sulla croce. 
Si stava facendo tardi ed era tempo di lasciare quella casa. 
Gesù aveva intenzione di continuare a parlare lungo la stra-
da che li portava al giardino. Ma prima di uscire, volle pre-
gare il Padre, che era anche Padre loro e che li amava dello 
stesso suo amore. Alzando le mani, Gesù incominciò a pre-
gare: 
«Padre l'ora è venuta. Ho portato a termine il lavoro che mi 
avevi assegnato. Mi hai autorizzato a portare a tutti la vita 
eterna. La vita eterna è conoscere te come il solo vero Dio e 
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Gesù come tuo figlio. Ti ho glorifica-
to e onorato. Ora, Padre, glorificami 
della gloria che avevo presso di te 
prima che il mondo fosse creato». 
«Grazie per tutti gli amici che mi hai 
dato su questa terra. Te li ho fatti 
conoscere. Hanno creduto che tu mi 
hai mandato, hanno accettato tutte 
le cose che ho condiviso con loro e 
hanno ubbidito». 
«Tu sai che è arrivato per me il mo-
mento di lasciare e di tornare a casa 
con te, ma questi amici continueran-
no a vivere qui. Ti prego, Padre, pro-
teggili con la potenza del tuo nome. 
Mentre ero qui io li ho protetti e te-
nuti al sicuro. Solo uno si è perso, 
ma sapevamo che questo sarebbe 
accaduto». 
«Voglio condividere tutto questo 
con i miei amici perché anche loro 
possano condividere la nostra stes-
sa gioia e intimità. Il mondo li odierà 
perché hanno creduto in te. Non 
appartengono più a questo mondo 
ma non voglio che tu li tolga dal 
mondo, ma che tu li protegga, così 
come hai protetto me. Tu mi hai 
mandato nel mondo e ora io mando 
loro». 
«Padre, non sto pregando solo per 
questi amici, ma per tutti coloro che 
in futuro ascolteranno e crederanno. 
Voglio che tutti possano avere la 
stessa nostra meravigliosa unità. 
Attraverso questa unità il mondo 
capirà che mi hai mandato. Passo su 
di loro la gloria che tu mi hai dato, 
perché possano unirsi a noi. Fa che 
siano uniti in modo che il mondo 
capisca che tu mi hai mandato e che 
tu li ami così come ami me. Amen». 
Quella notte Giuda tradì Gesù. I 
discepoli passarono un fine settima-
na di desolata disperazione. Ma più 
tardi avrebbero ricordato quel mes-
saggio particolare che Gesù aveva 
condiviso e con il quale aveva spie-
gato il ruolo che una comunità cri-

Amici per sempre 
Riferimenti 
Giovanni 17; La spe-
ranza dell'uomo, pp. 
677-680. 
 
Testo chiave  
«Infine, siate tutti 
concordi, compassio-
nevoli, pieni di amo-
re fraterno, miseri-
cordiosi e umili» (1 
Pietro 3:8). 
 
Messaggio 
L'amore di Dio per 
noi è l'esempio che 
dobbiamo seguire 
per amare gli altri. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 81. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Amici per sempre». 
• Scrivi… il testo chiave sul tuo quaderno/diario. 

La lettura di questo versetto cambierà oggi la 
tua vita? Come? Perché? 

• Prega… perché Dio ti dia le qualità elencate nel 
testo chiave. 

Lunedì 
• Leggi… Giovanni 17:11 e 22. 
• Mi chiedo… Gesù pregò che i suoi discepoli e 

tutti i credenti potessero diventare uno. Che 
cosa significa? Che cosa avrà voluto dire Gesù?  

• Cerca… le parole unità e uniformità sul diziona-
rio. Sono simili o sono diverse? 

• Prega… chiedendo a Dio la saggezza di capire 
la differenza tra unità e uniformità. 

Martedì 
• Leggi… Giovanni 17:13-19. 
• Rifletti… Perché Gesù chiese al Padre di non 

togliere i suoi discepoli dal mondo (versetti 15 e 
16)? Ti piace vivere in questo mondo? Perché?  

• Memorizza… il testo chiave. 
• Prega… ringraziando Gesù per la grazia che ti 

offre di poterti sentire uno con tutti gli altri cre-
denti e in attesa del suo ritorno. 

Mercoledì 
• Confronta… quest'ultima preghiera di Gesù con 

la preghiera che si trova in Matteo 6:9-13. Che 
cosa hanno di simile queste due preghiere? 

• Mi chiedo… se le preghiere che faccio per i 
miei amici e per il mio prossimo sono simili a 
quelle che Gesù mi ha insegnato.  

• Prega… seguendo come modello la preghiera 
di Gesù che hai studiato durante questa setti-
mana.  

 

Giovedì 
• Procurati… una spoletta di filo. Tagliane un pez-

zo di circa 15 cm di lunghezza. Tagliane altri 8 
come questo e uniscili insieme. Rompi il primo 
pezzo di filo e poi cerca di rompere gli altri. Qua-
le dei due è stato più facile rompere? 

• Rifletti… sul fatto che, quando i credenti o gli 
amici sono uniti, sono più forti in Cristo e posso-
no fare un bene più grande. 

• Prega… chiedendo a Dio di insegnarti a ricerca-
re l’unità nei rapporti che hai con gli altri. 

Venerdì 
• Leggi… Giovanni 17:1-5 per il culto di famiglia. 
• Condividi… con i tuoi cari quello che pensi sulla 

preghiera di Gesù per l'unità. Chiedi poi a loro 
che cosa ne pensano. 

• Prega… lodando Dio per l'unità promessa ai cre-
denti. Chiedigli di portare quest'unità tra i mem-
bri della tua famiglia.  

• Canta… «C’è una dolce comprensione», G.A. in 
concerto, n. 10. 
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stiana deve avere: dipendere per tutto da Dio e collegarsi a Dio per poter poi essere collegati gli uni 
con gli altri.  
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Riferimenti 
Giovanni 17, La via migliore, pp. 93-104 
 
Testo chiave 
«E io ho fatto loro conoscere il tuo nome, e lo farò conoscere, affinché l'amore 
del quale tu mi hai amato sia in loro, e io in loro» (Giovanni 17:26). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che possono rimanere in comunione con Gesù e il Padre attra-

verso la preghiera 
• sentiranno il bisogno di comunicare con Gesù 
• risponderanno usando il dono della preghiera come mezzo per raggiunge-

re l'unità con Dio. 
 
Messaggio 
♦L'AMICIZIA CON GESÙ SI RAFFORZA ATTRAVERSO LA PREGHIERA. 

Tema del mese 
La preghiera ci connette a Dio. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Giovanni è il discepolo più vicino a Gesù. Gesù condivide le sue più profonde verità spirituali con Gio-
vanni. Nonostante i suoi difetti caratteriali, Giovanni apre il suo cuore a Gesù come a un amico. Gli 
sta vicino nella prova del processo e della crocifissione e si prende cura di sua madre. Giovanni è il 
solo autore del Vangelo che ricorda la preghiera finale di Gesù per l'unità e la comunione dei cristiani 
tra di loro e con Dio. Anche noi possiamo fare la stessa esperienza di Giovanni attraverso la preghiera 
e lo Spirito Santo. 
 
Dinamica di base: GRAZIA IN AZIONE 
La grazia è il dono dell'amore immeritato di Dio e del suo potere. Giovanni rispose a questa grazia 
rimanendo in stretta comunione con Gesù e aprendo il suo cuore totalmente all'amore di Gesù e alla 
sua influenza trasformatrice. Anche noi possiamo rimanere collegati all'amore di Dio e alla sua in-
fluenza trasformatrice attraverso la preghiera e lo Spirito Santo. 
 
Approfondimento 
«Pregare significa aprire il cuore a Dio come a un amico, non perché sia necessario fargli sapere chi 
siamo, ma per permetterci di riceverlo. La preghiera non fa abbassare Dio al nostro livello, ma ci eleva 
fino a lui» (Passi verso Gesù, p. 94). 
 
«Presentate a Dio le necessità, le gioie, le tristezze, le preoccupazioni e i timori che provate, perché 
nulla lo potrà stancare o infastidire. Egli non è insensibile alle necessità dei propri figli; anzi, conosce 
anche il numero dei loro capelli… Presentategli tutto ciò che vi rende perplessi, perché niente è trop-
po gravoso per colui che sostiene il mondo e regna su tutto l'universo. Non esiste pensiero che turbi la 
nostra pace che egli non noti; per il Signore tutta la nostra vita è come un libro aperto e nessun pro-
blema è troppo difficile da risolvere (Passi verso Gesù, p. 100). 
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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. Quiz 
B. Missione segreta 
C. Ricordati di me 

Fotocopie di p. 135, fogli, matite. 
Bigliettini con istruzioni, cronometro. 
Cerchi di carta, penne, cuscinetto d'inchio-
stro per timbri. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Cestino per la spazzatura, fogli di carta di 
giornale oppure palline da ping pong e 
pennarelli indelebili.  

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

Bende per metà dei ragazzi, oggetti legge-
ri da lanciare. 
Un adulto con costume biblico oppure la 
registrazione della lettura di Giovanni 
17:1-5; 17:6-19 e 17:20-24, Bibbie.  
Bibbie, foglietti, penne o matite, lavagna, 
gessi o pennarelli.  

Applicare 10-15 Amico di penna celeste Qua-link o notes per ogni ragazzo. 

Condividere  10-15 Pregare per gli altri Quotidiani recenti. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 



tare. Questo sarà motivo di riflessione. 
 
Per riflettere 
Domandate: Siete riusciti a portare a termine la 
vostra missione? Perché o perché no? È così che 
succede a volte quando preghiamo? Leggete 
Salmo 46:10 a voce alta. Perché è difficile ascolta-
re quando preghiamo? Incoraggiate varie rispo-
ste. Certo, è molto più facile andare da Dio con 
la nostra lista di richieste, dicendogli cosa vo-
gliamo che faccia e sperare che egli lo faccia 
veramente. A volte siamo così occupati a cerca-
re di fargli fare quello che vogliamo che non ci 
accorgiamo dell'amicizia che Dio vorrebbe strin-
gere con noi. La preghiera ci aiuta a rimanere in 
contatto con lui e con il piano che ha per la no-
stra vita. 
♦L'AMICIZIA CON GESÙ SI RAFFORZA ATTRA-

VERSO LA PREGHIERA. 
 
 
C. Ricordati di me 

Ritagliate un grosso cerchio di 
carta. Mettetelo sul tavolo insie-
me alle penne e a un cuscinetto 
d'inchiostro per timbri. Dite: O-
gni giorno io prego per tutti i 
voi, che frequentate questa 
classe della Scuola del sabato. 
Vorrei che mi aiutaste a pensa-
re a voi ogni giorno. Vorreste 

per favore apporre la vostra impronta su questo 
cerchio di carta e metterci sotto la firma? Mette-
rò questo cerchio a casa mia e, ogni volta che lo 
vedrò, parlerò a Dio di voi. 
 
Per riflettere 
Domandate: Come vi fa sentire sapere che qual-
cuno prega per voi ogni giorno? E voi pregate 
regolarmente per qualcuno? Che differenza fa 

A. Quiz 
Fotocopiate il questionario di p. 
135 e datene una copia a ogni 
ragazzo, che dovrà compilarlo 
accuratamente, dando la rispo-
sta che più corrisponde alla pro-
pria situazione. I questionari re-
steranno ai ragazzi. 

 
Per riflettere 
Domandate: Avete trovato qualche domanda 
particolarmente stimolante o difficile? Perché? 
Alcuni non risponderanno volentieri a questa do-
manda. La preghiera è un dono meraviglioso di 
Dio. Oggi impareremo qualcosa di nuovo su que-
sto dono e su come usarlo efficacemente. Il mes-
saggio della lezione ci dice infatti che… 
♦L'AMICIZIA CON GESÙ SI RAFFORZA ATTRA-

VERSO LA PREGHIERA. 
 
 

B. Missione segreta 
Formate due squadre e date a 
ognuna una missione segreta 
che sarà scritta su un bigliettino. 
Assicuratevi che ogni squadra 
non sappia quello che l'altra de-
ve fare. Al vostro «via» i membri 
delle due squadre dovranno me-
scolarsi e avranno 15 secondi per 

portare a termine il compito dato.  
 

- MISSIONE SEGRETA PER LA SQUADRA A - Al 
«via» scegliete una persona e ditele di contare fino 
a 100.  
- MISSIONE SEGRETA PER LA SQUADRA B - Al 
«via» scegliete una persona e ditele di cantare «Io 
celebro il Signor», Canti di lode, n. 513.  
 

Ovviamente al «via» ci sarà molta confusione, per-
ché ogni ragazzo cercherà di convincere l’altro a 
fare ciò che gli sta chiedendo, piuttosto che ascol-
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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 ai ragazzi 
se desiderano condividere alcune delle esperienze fatte durante la settimana. Fate anche riferimento 
alle attività che avevate proposto per la sezione Condividere della lezione 12. Continuate con l'attività 
introduttiva che avete scelto. 

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

 Occorrente 
• Fotocopie di 

p. 135 
• fogli 
• matite. 

1 
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Occorrente 
• Cerchi di 

carta 
• penne 
• cuscinetto 

d'inchiostro 
per timbri. 

 Occorrente 
• Bigliettini 

con istruzio-
ni  

• cronometro. 
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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. 124 di questo manuale. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto missionario cercando di evidenziare il tema della lezione.  
 
Offerta 
Dio ci ha dato tutto quello che abbiamo. Quando portiamo le nostre offerte rispondiamo al suo mera-
viglioso dono d'amore. 
 
Preghiera 
Occorrente: Cestino per la spazzatura, fogli di carta di giornale oppure palline da ping pong e pen-
narelli indelebili.  
 

Fate sedere i ragazzi in circolo attorno al cestino. Date a ogni ragazzo diversi pezzi di giornale oppu-
re una pallina da ping pong e un pennarello indelebile. Passate intorno al cerchio e dite: Oggi butte-
remo via tutte le nostre preoccupazioni. Ogni ragazzo dovrà pensare una cosa che lo preoccupa e 
accartocciare la carta di giornale, buttandola nel cestino. Oppure, dovrà scrivere una parola che 
riassuma la sua preoccupazione sulla pallina da ping pong e buttarla nel cestino. Poi leggete Matte-
o 6:25-34 a voce alta. Domandate: Gesù che cosa ci chiede di fare con le cose che ci preoccupano? 
Leggete Filippesi 4:6,7 a voce alta. Invece di preoccuparci, che cosa dovremmo fare? La preghiera 
è il mezzo che Dio ci ha dato per passare a lui tutti i nostri problemi. Quando preghiamo siamo 
collegati a lui e Dio può prendere su di sé tutte le cose che ci preoccupano e ci pesano. Conclude-
te pregando Dio di togliere da noi tutte le preoccupazioni contenute nel cestino. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

pregare per qualcuno o avere qualcuno che prega per voi? (Lasciate che gli ragazzi si esprimano li-
beramente. Alcuni possono avere dei dubbi. Spiegate che Dio non sempre interviene nei piani di Sata-
na senza la richiesta Ditetta del credente). Gesù ritenne importante la preghiera. Prima di morire 
pregò per i suoi discepoli e per tutti i credenti, noi compresi. Volle che tutti i suoi seguaci rimassero 
strettamente collegati con lui anche dopo essere salito al cielo. 
♦L'AMICIZIA CON GESÙ SI RAFFORZA ATTRAVERSO LA PREGHIERA. 
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Esplorare la Bibbia 
Scrivete i riferimenti biblici qui appresso indicati su tanti bigliettini e 
metteteli in un cestino. Dite: Ci sono molti aspetti diversi nella pre-
ghiera. Ora ne discuteremo alcuni. Chiedete a dei volontari di venire a 
pescare a turno un foglietto e di leggere il riferimento dalla Bibbia, a 
voce alta. Dopo averlo letto, il ragazzo chiederà ai compagni: Quale a-
spetto della preghiera rilevate nei versetti che ho letto? Quando i com-
pagni rispondono, il ragazzo di turno scriverà alla lavagna quanto è sta-
to rilevato.  

 

Matteo 6:9,10 Fiducia e accettazione della volontà di Dio 
Efesini 6:18  pregare con perseveranza 
Salmo 104:1  adorazione 
Matteo 5:44,45 pregare per i nemici 
1 Timoteo 2:1 vari aspetti: supplica, preghiera, intercessione, ringraziamento 
Matteo 6:11   richiesta di aiuto per le necessità primarie  
Matteo 6:12  pentimento, richiesta di perdono e perdono dell’altro 
Filippesi 4:6  portare a Dio le preoccupazioni e avere una serena fiducia nel suo intervento. 
 
Per riflettere 
Domandate: In che modo gli aspetti della preghiera che abbiamo elencato incidono su di voi? 
Più conosciamo Gesù, più impariamo ad avere fiducia in lui e più ci avviciniamo a lui e diven-
tiamo come lui. 
♦L'AMICIZIA CON GESÙ SI RAFFORZA ATTRAVERSO LA PREGHIERA. 

 Occorrente 
• Bibbie 
• foglietti 
• penne o matite 
• lavagna  
• gessi o pennarelli.  

Introduzione 
Occorrente 
• Bende per metà dei ragazzi 
• oggetti leggeri da lanciare. 
 

Dividete i ragazzi a coppie. Bendate uno dei due. 
Procuratevi degli oggetti leggeri da lanciare, per 
esempio un paio di calzini arrotolati per ogni cop-
pia. Chiedete ai ragazzi bendati di allinearsi con-
tro il muro e di cercare di afferrare e di identifica-
re gli oggetti che i loro compagni tirano.  
 
Per riflettere 
Domandate: Questo è solo un gioco che ci fa 
pensare agli eventi della vita; talvolta ci capita 
qualcosa di inatteso, e comunque non sappiamo 
che cosa la vita ci riserva: ne siamo all’oscuro. 
Ma leggiamo che cosa ci promette Dio, in Gere-
mia 29:11-13. Che promesse fa Dio? (Dio sa che 
cosa ci accadrà). Dio sa che cosa accadrà; la pre-
ghiera ci aiuta a vivere in armonia con i suoi 
piani e le sue soluzioni per noi. Ci aiuta a cono-
scerlo meglio e ad avere fede in lui. Quando 
Gesù si trovò per l'ultima volta con i suoi disce-
poli, pregò che anch'essi provassero la bellezza 
dell'unione con Dio. 

La lezione 
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La storia interattiva 
Occorrente 
• Adulto con costume biblico oppure la registra-

zione della lettura di Giovanni 17:1-5; 17:6-19 e 
17:20-24 

• Bibbie.  
 

Chiedete a un adulto di preparare la lettura di 
Giovanni 17:1-5; 17:6-19 e 17:20-24, indossando 
un costume biblico e recitando nel ruolo di Gesù. 
Preparate la stanza in modo che l’attore possa 
sistemarsi a una certa distanza dai ragazzi, in 
atteggiamento di preghiera, e abbassate le luci. 
L’attore dovrà recitare o leggere con sentimento 
o restare fermo in preghiera, mentre fate ascolta-
re la registrazione dei versetti; scegliete un bravo 
lettore dalla una voce profonda. 
 
Per riflettere 
Dopo la lettura chiedete ai ragazzi che cosa cosa 
hanno capito del tipo di amicizia che Gesù vuole 
allacciare con loro. Domandate: Come vi fa senti-
re la consapevolezza che Gesù vi ha inclusi nel-
la sua ultima preghiera? Che cosa avete impa-
rato sul vostro rapporto con Dio? Incoraggiate la 
riflessione e il dialogo.  
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Amico di penna celeste 
Chiedete ai ragazzi di cercare di tenere un diario per le prossime due settimane. Pote-
te dare loro una nuova copia del Qua-link*, oppure dare un notes. Spiegate che devo-
no pensare di avere un amico che dal cielo corrisponde con loro e questo amico è Dio. 
Per chi ha dimestichezza con il linguaggio informatico, potete utilizzare l’idea di una 
e-mail da scrivere a Dio. Ogni giorno, quando si accingono a scrivere, devono rivedere 
quello che hanno scritto il giorno prima e riflettere su quanto è successo nelle ultime 
24 ore. Poi possono scrivere a Dio spiegando la reazione su qualsiasi «messaggio» che 
Dio stesso ha cercato di mandare (per esempio: l'occasione di parlare con qualcuno 

per cui hanno pregato, o un compito andato bene e per il quale avevano pregato). Incorag-
giateli a fare domande specifiche sulle normali attività quotidiane e sulle decisioni che de-
vono prendere, e osservate le risposte. 
Per le prossime due settimane programmate di prevedere un momento della Scuola del sa-
bato in cui parlare di quanto hanno scritto. 

* Potete richiedere i Qua-link al  
Dipartimento dei Ministeri Personali, sezione Scuola del sabato bambini e ragazzi 

Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno,  
Lungotevere Michelangelo 7 - 00192 Roma.  

Tel: 06 3609591. Fax: 06 36095952. E-mail: glink@avventisti.it. 

Applicare 

Pregare per gli altri 
Procurate diversi quotidiani e metteteli a disposizione, chiedendo ai ragazzi di cercare 
articoli che parlino di storie di persone bisognose. Potreste anche portare ritagli pre-
cedentemente selezionati. Ogni ragazzo sceglierà e scorrerà velocemente un articolo 
e poi lo condividerà con il resto del gruppo.  
 

Per riflettere 
Domandate: Come può la preghiera fare la differenza nella vita di queste persone? Gesù 
pregò per gli altri. Che beneficio ricevete, quando seguite il suo esempio e pregate per il 
prossimo? (La preghiera ci tiene uniti a Dio. Quando siamo collegati con Dio siamo più 
pronti a capire i bisogni altrui e a pregare per loro). 
♦L'AMICIZIA CON GESÙ SI RAFFORZA ATTRAVERSO LA PREGHIERA. 

 Occorrente 
• Quotidiani 

recenti. 

Condividere 

Conclusione 
Terminate pregando per i protagonisti delle storie di cui avete letto nella sezione Condivide-
re. Chiedete anche a Dio di aiutarvi a rafforzare la vostra amicizia con lui attraverso la pre-
ghiera.  

 Occorrente 
• Qua-link o 

notes per 
ogni ragaz-
zo. 

3 

4 



 Pensa al tuo migliore amico. Che 
cosa lo diverte? O che cosa lo fa arrab-
biare? Che cosa lo rende felice? Quan-
do conosci bene qualcuno sai sempre 
ciò che pensa e come agisce, e spesso 
accade che anche tu incominci a pen-
sare e ad agire come lui. 
 

G iovanni era il migliore amico di 
Gesù. Gesù amava tutti i suoi disce-
poli ma con lui aveva un rapporto spe-
ciale. Forse perché Giovanni era il più 
giovane dei dodici che seguivano Ge-
sù. Forse perché, tra tutti, sembrava 

quello che riponeva in lui una maggior fiducia, proprio come 
accade con l'amico più caro. Gesù corrispondeva quest'ami-
cizia e gli confidava i suoi pensieri più profondi. 
Sin dall'inizio Giovanni gli era stato molto vicino e, a un esa-
me superficiale, quest'amicizia poteva essere classificata 
come quella della frase «gli opposti si attraggono». Giovanni 
non era una persona umile e paziente; lui e suo fratello Gia-
como erano chiamati «i figli del tuono». Giovanni era orgo-
glioso. Era ambizioso e pronto a combattere per un nonnul-
la. 
Questa forte e sincera amicizia con Gesù, permetteva a Gio-
vanni di capire che, nella sua personalità, c'erano dei punti 
deboli. Gesù, come del resto fanno tutti i buoni amici, gli 
avrà senz'altro fatto notare qualche suo gesto autoritario, 
egoistico e impaziente. Tuttavia Gesù continuava ad amare 
il Giovanni entusiasta, sincero, buono di cuore. 
E Giovanni stava sempre vicino a Gesù. Quando cammina-
vano Giovanni gli camminava a fianco. Quando si sedevano, 
Giovanni gli si sedeva accanto. Era fermamente deciso e 
mantenere salda questa loro amicizia. E più Giovanni stava 
accanto a Gesù, più diventava come lui. 
Certo, questo non significa che Giovanni diventò improvvi-
samente perfetto. Una volta accadde che dei samaritani non 
trattarono bene Gesù, e gl'impedirono di dormire nella loro 
città. Giovanni e il fratello andarono su tutte le furie. Da do-
ve si trovavano, si poteva vedere in lontananza il monte 
Carmelo, dal quale, al tempo di Elia, Dio aveva fatto scende-
re il fuoco dal cielo. Ecco, quella sarebbe stata una perfetta 
punizione per gli insolenti samaritani, pensarono. E si preci-
pitarono da Gesù per esporgli la loro idea. Naturalmente la 
loro reazione rattristò Gesù che, molto più semplicemente, 
aveva deciso di andare a dormire altrove. 
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No, Giovanni non aveva cambiato il 
suo carattere impetuoso nel giro di 
una notte, né gli era venuto meno il 
desiderio di essere il migliore. Una 
volta aveva detto a qualcuno di 
smetterla di cacciare i demoni nel 
nome di Gesù. Non conosceva quel-
la persona, ma sapeva che non face-
va parte del gruppo che seguiva 
Gesù ovunque, e così Giovanni e il 
fratello le avevano detto di andarse-
ne. Erano preoccupati per se stessi 
in quanto non sempre riuscivano a 
cacciare i demoni; eppure erano i 
migliori amici di Gesù.  
Il desiderio di Giovanni di essere il 
migliore fu un grosso problema al 
momento dell'ultima cena. Gli altri 
discepoli non potevano impedirsi di 
commentare l'atteggiamento della 
madre di Giacomo e Giovanni, che 
era andata da Gesù per chiedergli 
di dare ai suoi due figli gli incarichi 
più importanti nel suo regno. 
Le sue debolezze, il suo tempera-
mento, l'orgoglio, non impedivano 
però a Giovanni di essere amico di 
Gesù. Il giovedì sera Giovanni era 
nell'aula del tribunale in cui si pro-
cessava Gesù; egli non fece finta di 
non conoscerlo; si mise in un angolo 
e controllò da vicino il suo migliore 
amico.  
Mentre Gesù veniva condotto sul 
Calvario, Giovanni lo seguì soste-
nendo Maria. E quando Gesù vide 
sua madre e Giovanni ai piedi della 
croce, capì che per Maria non ci sa-
rebbe stato posto più sicuro che nel 
cuore e nella casa del suo fedele 
amico Giovanni. 
Durante il ministero di Gesù sulla 
terra, Giovanni gli fu più vicino di 
chiunque altro. Ma sia lui che gli 
altri volevano e avevano bisogno di 
rimanere in contatto con Gesù an-
che dopo il suo ritorno in cielo. Ave-
vano bisogno di continuare a cam-
minare con lui e di parlare con lui. 

Amici intimi 
Riferimenti 
Giovanni 17; La via 
migliore, pp. 93-104. 
 
Testo chiave  
«E io ho fatto loro 
conoscere il tuo no-
me, e lo farò cono-
scere, affinché l'amo-
re del quale tu mi hai 
amato sia in loro, e io 
in loro» (Giovanni 
17:26). 
 
Messaggio 
L'amicizia con Gesù 
si rafforza attraverso 
la preghiera. 
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Attività settimanali 
 
Sabato  
• Gioca… con l'attività di p. 94. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Amici intimi». 
• Impara… il testo chiave. 
• Prega… perché la tua amicizia con Cristo di-

venti più forte. 
Lunedì 
• Cerca... nella Bibbia Giovanni 17. Se la tua Bib-

bia ha i capitoli divisi per sottotitoli, nota le tre 
sezioni che formano il capitolo. 

• Scrivi… nel tuo quaderno/diario quello che, a 
tuo avviso, avranno provato i discepoli quando 
Gesù pregò per loro. Come ti fa sentire sapere 
che Gesù prega per te? 

• Fai… una passeggiata intorno a casa tua. Pre-
ga perché tutte le persone che incontri possano 
conoscere meglio Dio. 

Martedì 
• Cerca… i testi seguenti: Giovanni 15:7; Giaco-

mo 1:5,6. Che cosa ti rivelano sulla preghiera? 
Che cosa dobbiamo fare secondo Efesini 6:18 
quando sembra che Dio non ci risponda? 

• Parla… con un adulto e chiedigli di raccontarti 
una situazione in cui Dio gli ha dato la saggez-
za. 

• Canta… un canto di lode a Dio per esempio «Ti 
loderò Signor», G.A. in concerto, n. 7. 

Mercoledì 
• Leggi… Efesini 6:18. 
• Rifletti… Preghi per i tuoi amici, per i tuoi cari, 

per i fratelli di chiesa? Perché? Ritieni che sia 
importante pregare gli uni per gli altri? 

• Fai… un acrostico della parola PREGARE scri-
vendo, per ogni lettera, qualcosa per cui vuoi 
pregare, lodare o ringraziare Dio. 

Giovedì 
• Leggi…. Filippesi 4:6,7. 

• Scrivi… una tua definizione di preghiera sul tuo 
quaderno/diario. 

• Rifletti… Quali sono gli effetti, in base ai versetti 
che hai letto, che la preghiera ha sul nostro umo-
re? Come ci sentiamo, quando sappiamo che 
Gesù ci è vicino nei bisogni e nelle difficoltà? 

Venerdì 
• Leggi… 1 Timoteo 2:1. 
• Ascolta… un notiziario, leggi un quotidiano o 

guarda un telegiornale. Scegli una storia e prega 
per le persone coinvolte. 

• Chiedi… a un adulto di leggere, durante il culto 
di famiglia, il Salmo 103. 

• Prega… chiedendo a Dio di aiutare te, la tua fa-
miglia, la tua chiesa, a unirsi sempre più a Gesù 
durante il sabato che sta per cominciare.  

• Canta… «Son io, Signor», Canti di lode, n. 539. 
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Solo così la loro amicizia poteva crescere.  
Gesù capì questo bisogno quando pronunciò la sua ultima preghiera: pregò per il dono più grande che i 
discepoli e tutti gli altri credenti potessero ricevere, il dono di rimanere in comunione con lui. Dopo la 
sua ascesa al cielo, mandò lo Spirito Santo per continuare questa comunione. 
Giovanni aveva visto spesso Gesù pregare e parlare con il Padre. Capì che la preghiera era l'unico mez-
zo per rimanere in contatto con lui una volta che Gesù fosse salito in cielo e fu proprio per mezzo della 
preghiera che Giovanni continuò la sua amicizia con Gesù. Per mano di Giovanni Gesù ci ha dato i suoi 
più alti insegnamenti spirituali. 
Alla fine della sua vita Giovanni ricevette da Gesù i messaggi dell'Apocalisse. Gesù poteva affidare 
questo importantissimo compito solo a qualcuno che conosceva bene e apprezzava, e cioè a un caro 
amico. 
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CANTI DI  

a cura di  
Claudia Aliotta 

 
Manuale per animatori 

Sezione 

Fortemente 
Secondo trimestre - anno C 



LODE  
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LEZIONI 1-4 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Servizio     Fammi tuo servo Canti di lode, n. 491 

Servire gli altri     Siamo suoi      Canti di lode, n. 535 

Trasmettere l’amore di Gesù    Passalo    
  

G.A. in concerto, n. 33 

Trasmettere l’amore di Gesù    Va’ per le vie del mondo  
  

G.A. in concerto, n. 13 

I discepoli di Emmaus   Lungo quella strada                                      G.A. in concerto, n. 21 

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

La Redazione 
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LEZIONI 5-8 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Lodare Dio nelle difficoltà            La tua Parola                              Canti di lode, n. 520 

Vittoria        Canto di vittoria      Canti di lode, n. 520 

Seguire Dio  Symbolum  Canti di lode, n. 547  

Ringraziare Dio Io celebro il Signor                              Canti di lode, n. 513                                                      

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

Ubbidire a Dio                                È verso di te che guardo                             G.A. in concerto, n. 22 

Ubbidire a Dio                                Obbedir solo a te                                         Cantiamo insieme, Vol.1, n. 47  

CANTI DI LODE 

LEZIONI 9-13 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Amicizia e testimonianza           Acqua siamo noi    Canti di lode, n. 473 

Amare il prossimo                       Amatevi, fratelli                                                Canti Scout 2004 

Unità  C’è una dolce comprensione     G.A. in concerto, n. 10 

Amare i nemici  Ama   Canti di gioia, n. 72                  

Preghiera                                 Son io, Signor                                                   Canti di lode, n. 539 
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VA’ PER LE VIE DEL MONDO  
(Tratto da G.A. in concerto, n. 21) 

Rit.: Va’, per le vie del mondo 
dove la gente cerca pace,  
va’, porta la parola,  
è Cristo in mezzo a noi.  
 
1. Quando cercavo luce 
vedevo il mondo triste, 
pregavo notte e giorno, 
ma Cristo mi ha detto:  
 
 
 
 

Rit.: Va’, per le vie del mondo… 
 
2. Oggi mi sento un altro,  
son un cristiano nuovo,  
fino da questo giorno,  
mi sento dir di nuovo:  
 
Rit.: Va’, per le vie del mondo…  
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LUNGO QUELLA STRADA  
(Tratto da G.A. in concerto, n. 21) 
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   Sol  Re   Sol           Mim     La    Re 
1. Amatevi fratelli come io ho amato voi: 

     Sim            Mim           Do          Re     Sol 
avrete la mia gioia che nessuno vi toglierà. 

                                                                 Sim              Mim           Do          Re   Sol 
Avremo la sua gioia che nessuno ci toglierà. 

  

2. Vivete insieme uniti come il Padre è unito a me: 

avrete la mia vita, se l’amore sarà con voi. 

Avremo la sua vita, se l’amore sarà con noi. 

 

3. Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia. 

Sarete miei amici se l’amore sarà con voi. 

Saremo suoi amici se l’amore sarà con noi. 

 
 
  

AMATEVI, FRATELLI 
(Tratto da Raccolta esterna) 
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C’È UNA DOLCE COMPRENSIONE 
(Tratto da G.A. in concerto, n. 10) 

1. C’è una dolce comprensione  
quando qui ci raduniamo,  
c’è lo Spirto in mezzo a noi  
se parliamo di Gesù. 
C’è l’amore del Signore,  
c’è la manna che ci ciba,  
c’è lo Spirto in mezzo a noi  
se parliamo di Gesù. 

2. Mentre noi qui stiamo insieme  
in amore e comprensione,  
noi sappiamo che è il Signore  
che ci dà quest’unità. 
Grazie, grazie a te, Signore,  
perché tu ci sazi sempre  
e ci guidi per la via.  
Grazie, grazie a te, Signor! 
Grazie, grazie a te, Signor! 
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Supplemento per la lezione 1, Attività introduttive A e B 

Dotati… per il servizio 
Provate questo semplice quiz sui doni spirituali. Accoppiate le descrizioni dei doni spi-
rituali corretti (elencati nel riquadro più sotto) con le appropriate righe qui appresso 

presentate. Quale si adatta maggiormente a ognuno di essi? 
 
  1. Credo sempre che Dio farà l'impossibile        ______________ 

  2. Mi adatto facilmente ad ambienti culturali diversi dal mio     ______________ 

  3. Sono la persona da cui gli amici vanno quando non si sentono bene   ______________ 

  4. Mi piace occuparmi dei senzatetto        ______________ 

  5. Mi piace parlare ad altri di argomenti spirituali      ______________ 

  6. Sono pronto a complimentarmi con chi ha fatto un buon lavoro    ______________ 

  7. Sono bravo a organizzare riunioni e a fare piani per il futuro    ______________ 

  8. Amo rimettere a posto le sedie, distribuire gli innari e riordinare  

dopo le riunioni            ______________ 

  9. Preferisco invitare qualcuno che non conosco a mangiare con me  

piuttosto che mangiare da solo         ______________ 

10. Risparmio in vista delle offerte speciali        ______________ 

 
  
Scelte 
Incoraggiamento 
Guarigione 
Amministrazione 
Missionario 
Aiuto 
Compassione 
Fede 
Generosità 
Ospitalità 
Insegnamento. 
 
Per imparare di più sull'argomento dei doni spirituali, leggete questi tre passaggi del 
Nuovo Testamento: Romani 12:3-8; 1 Corinzi 12:8-10,28-30; Efesini 4:11-16. 

Risposte: 1. Fede; 2. Missionario; 3. Guarigione; 4. Compassione; 5. Insegnamento; 6. Incoraggia-
mento; 7. Amministrazione; 8. Aiuto; 9. Ospitalità; 10. Generosità.  
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Supplemento per la lezione 13, Attività introduttiva A 

Quiz sulla preghiera 
 
1. Io prego…   
  __ spesso  __ saltuariamente  __ raramente 
 
2.  Sento che Dio ascolta le mie preghiere... 
  __spesso  __ saltuariamente   __ raramente 
  
 3. Quando attraverso un momento difficile prego... 
  __ spesso  __ saltuariamente  __ raramente 
 
 4. Quando prego lodo Dio... 
  __ spesso  __ saltuariamente  __ raramente 
 
 5. Prego in pubblico... 
  __ spesso  __ saltuariamente  __ raramente 
 
 6. Quando prego so come ascoltare 
  __ spesso  __ saltuariamente   __ raramente 
 
 7. Quando prego so di parlare con un amico 
  __ spesso  __ saltuariamente  __ raramente 
 
 8. Sono convinto che la preghiera fccia la differenza nella mia vita 
  __ spesso  __ saltuariamente  __ raramente 
 
 9. È mia abitudine ringraziare Dio... 
  __ spesso  __ saltuariamente  __ raramente  
 
 10. Quando prego parlo con Dio di tutto quello che di bello mi accade  
  __ spesso  __ saltuariamente  __ raramente  
 
 11. Quando prego confesso il miei peccati  
  __ spesso  __ saltuariamente  __ raramente  
 
 12. Dopo aver pregato mi sento meglio 
  __ spesso  __ saltuariamente  __ raramente 
 
 
La mia definizione della preghiera:  
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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