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4 INTRODUZIONE 

GraceLink 
Un legame d’amore tra Dio e i ragazzi 
 

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

LA LEZIONE—La storia biblica è presentata in un modo che coinvolge i bambini, spesso renden-
doli protagonisti di una rappresentazione (la lezione interattiva). In questo modo la storia sarà più fa-
cilmente memorizzabile, sicuramente più di quanto lo sarebbe stata se fosse stata solo udita dai bam-
bini. Questa parte del programma include un’attività (studio della Bibbia) che aiuta i bambini a impa-
rare il versetto a memoria, portandoli sempre a leggere la storia essi stessi o ad analizzare altri testi 
della Scrittura che sono in relazione al messaggio centrale. Questa sezione incontra i bisogni dei bam-
bini che hanno uno stile di apprendimento prevalentemente di tipo analitico (analytical learners),  che 
si chiedono: «Che cosa devo imparare?». Essi amano pensare, ragionare, amano il sistema tradizionale 
in cui qualcuno avente autorità, dica loro cosa devono imparare. Amano l’ordine, la struttura, le infor-
mazioni, lo studio e la ricerca. Il GraceLink risponde loro con attività di ricerca biblica, domande di ri-
passo, attività sul versetto a memoria, domande di discussione che incoraggiano a riflettere e analizza-
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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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PAGINE INTRODUTTIVE 

D. Nuovo modo di studiare la lezione 
In questo nuovo sistema la lezione viene presentata e spiegata dagli animatori per la prima volta il 
sabato mattina e, nel corso della settimana seguente, sul lezionario per adolescenti, sono suggerite 
delle attività per approfondire a casa quanto appreso in classe. Questa sostanziale innovazione mette 
tutti sullo stesso piano, anche coloro che sono ospiti o non possiedono il lezionario o non hanno studia-
to a casa.  
 
Una classe GraceLink, sarà forse rumorosa e affaccendata, ma questo non significa che in essa non si 
sta imparando, nel senso più classico del termine. Anzi, significa esattamente il contrario: i ragazzi 
imparano mentre fanno. 

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

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

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

Quando  

vuoi 

Quando  

vuoi 
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PAGINE INTRODUTTIVE 

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

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

COMUNITÀ - Poiché siamo figli di Dio, ne accettiamo la responsabilità 

Lezione 1 I discepoli 
abbandonano 
Gesù. 
 

Matteo 26; Marco 
14; Luca 22; Gio-
vanni 18:3-12; La 
speranza 
dell’uomo, pp. 
716-722. 
 

«Ma io ho pregato per te, affinché la tua 
fede non venga meno; e tu, quando sarai 
convertito, fortifica i tuoi fratelli» (Luca 
22:32). 

COME GESÙ, POS-
SIAMO PERDONARE 
E INCORAGGIARE 
GLI AMICI ANCHE 
QUANDO CI DELU-
DONO. 

Lezione 2 Simone tra-
sporta la cro-
ce. 

Matteo 27:32, 
Marco 15:21 e 
Luca 23:26; La 
speranza 
dell’uomo, p. 742. 

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

MANIFESTIAMO DI 
AMARE GESÙ 
QUANDO SIAMO 
SOLIDALI CON IL 
PROSSIMO. 

Lezione 3 Giovanni 
«adotta» Ma-
ria. 

Giovanni 19:25-
27; La speranza 
dell'uomo, p. 752. 

«… provvedendo alle necessità dei santi, 
esercitando con premura l'ospitalità» 
(Romani 12:13). 

MANIFESTIAMO 
L'AMORE DI GESÙ 
QUANDO ACCO-
GLIAMO ALTRI NEL 
NOSTRO CIRCOLO 
FAMILIARE.  

Lezione 4 I discepoli 
ricevono lo 
Spirito Santo. 

Luca 24:36-53, 
Atti 1:3-8; La 
speranza dell'uo-
mo, pp. 779-828.  

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

LO SPIRITO SANTO 
CI AIUTA A CAPIRE 
E A CONDIVIDERE 
LA PAROLA DI DIO. 

ADORAZIONE- Adoriamo Dio in tutti gli aspetti della nostra vita   

Lezione 5 Giovanni 
riceve la vi-
sione di Gesù 
mentre si 
trova in esi-
lio. 

Apocalisse 1; Gli 
uomini che vinse-
ro un impero, pp. 
578-588. 

«"Io sono l'alfa e l'omega", dice il Signore 
Dio, "colui che è, che era e che viene, l'On-
nipotente"» (Apocalisse 1:8). 

ADORIAMO GESÙ 
COME FIGLIO DI 
DIO E SIGNORE DEL-
LA NOSTRA VITA. 

Lezione 6 I messaggi 
per le chiese 
di Efeso, 
Smirne, Per-
gamo, Tiatiri. 

Apocalisse 2; Gli 
uomini che vinse-
ro un impero, 
585-588. 

«Chi vince lo farò sedere presso di me sul 
mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono 
seduto con il Padre mio sul suo trono» 
(Apocalisse 3:21). 
 

ADORIAMO DIO 
QUANDO VIVIAMO 
UNA VITA CHE SIA 
D'ESEMPIO PER GLI 
ALTRI. 

Lezione 7 I messaggi 
per Sardi, 
Filadelfia, 
Laodicea. 

Apocalisse 3; Gli 
uomini che vinse-
ro un impero, 
588-590. 

«Tutti quelli che amo, io li riprendo e li 
correggo; sii dunque zelante e ravvediti. 
Ecco, io sto alla porta e busso: se qualcu-
no ascolta la mia voce e apre la porta, io 

LODIAMO DIO PER 
IL SUO AMORE E 
PER LA SUA GUIDA. 

Lezione 8 Giovanni 
vede 
l’universo 
lodare Dio. 

Apocalisse 4,5; Il 
gran conflitto, 
436-438; 452. 

«Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di 
ricevere la gloria, l'onore e la potenza: per-
ché tu hai creato tutte le cose, e per tua 
volontà furono create ed esistono» 

ADORIAMO DIO 
PERCHÉ CI HA CRE-
ATI E SALVATI. 
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Lezione  Storia biblica Riferimenti Testo chiave Messaggio 

GRAZIA - Dio ci aiuta a capire il suo carattere e la grazia 

Lezione 9 Dio manda dei 
corvi per nutrire 
Elia. 

Riferimenti 
1 Re 17:1-16; Profe-
ti e re, 119-128. 

«Egli dunque partì, e fece secondo la 
parola del SIGNORE» (1 Re 17:5 p.p.). 

L'AMORE COSTAN-
TE DI DIO C'INSE-
GNA A CREDERE 
NELLA SUA GRA-
ZIA. 

Lezione 10 Dio si dimostra 
l’unico e vero dio 
sul monte Carme-
lo. 

1 Re 18:1-39; Profe-
ti e re 155-166. 
 

«Rispondimi, SIGNORE, rispondimi, 
affinché questo popolo riconosca che 
tu, o SIGNORE, sei Dio, e che tu sei 
colui che converte il loro cuore!» (1 Re 
18:37). 

DIO SI SERVE DEL-
LE CIRCOSTANZE 
PER RICONVERTIRE 
IL NOSTRO CUORE. 

Lezione 11 La pioggia arriva; 
Dio mantiene la 
sua promessa. 

1 Re 18:40-46, Pa-
triarchi e profeti, 
pp. 155-176.  

«Il Signore non ritarda l'adempimento 
della sua promessa» (2 Pietro 3:9 
p.p.). 

DIO MANTIENE 
SEMPRE LE PRO-
MESSE. 

Lezione 12 Di fronte all’ira 
della regina im-
penitente, Elia 
fugge. 

1 Re 19:1-18; Profe-
ti e re, 155-176.  

«Io non ti lascerò e non ti abbandone-
rò» (Ebrei 13:5 u.p.). 

DIO È SEMPRE CON 
NOI, ANCHE NEI 
MOMENTI DI MAG-
GIORE SCORAG-
GIAMENTO. 

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

Lezione 13 Dio riconferma a 
Elia che lo vuole 
come collaborato-
re.  

1 Re 19:15-18; 2 Re 
2:1,10,11; Matteo 
17:1-5; Profeti e re, 
pp. 227,228. 

«Se cade, non è però abbattuto, perché il 
SIGNORE lo sostiene prendendolo per 
mano» (Salmo 37:24). 

DIO PERDONA LE 
NOSTRE MANCANZE 
E CI AIUTA A COLLA-
BORARE CON LUI. 



Riferimenti 
Matteo 26; Marco 14; Luca 22; Giovanni 18:3-12;  
La speranza dell’uomo, pp. 716-722. 
 
Testo chiave 
«Ma io ho pregato per te, affinché la tua fede non venga meno; e tu, quando 
sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli» (Luca 22:32). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che, nonostante i loro sbagli, Gesù non li allontana dalla sua 

famiglia 
• saranno grati a Gesù per la comprensione e l'incoraggiamento 
• risponderanno seguendo i consigli di Gesù e incoraggiando i loro amici. 
 
Messaggio 
♦COME GESÙ, POSSIAMO PERDONARE E INCORAGGIARE GLI AMICI 

ANCHE QUANDO CI DELUDONO. 
 

Tema del mese 
Poiché siamo figli di Dio, ne accettiamo la responsabilità. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Gesù passa tre anni e mezzo con i suoi discepoli, preparandoli per il ministero. Nono-
stante questo, però, i discepoli a volte lo deludono e non agiscono bene. Il caso più 
grave è quello di Giuda: l'amore per il denaro lo porta a tradire il Salvatore; eppure 
Gesù è misericordioso con lui e gli dà l'opportunità di cambiare. Poi, durante l'ultima 
cena, Gesù avverte Pietro che egli lo rinnegherà, ma gli dice anche che pregherà per 
lui. Gesù conosce le debolezze di tutti i 12 discepoli. Questi discuteranno per decide-
re chi sia il maggiore fra loro, e si addormenteranno nel giardino del Getsemani inve-
ce di sostenere il loro Maestro. Infine abbandoneranno Gesù nel momento più diffici-
le: durante l’agonia della croce.  
Nonostante questo, Gesù continuerà ad amarli e a incoraggiarli a imparare dai propri 
sbagli. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Possiamo incoraggiare i nostri fratelli, spingerli a trarre un insegnamento dai propri 
sbagli e consigliarli di rivolgersi a Gesù per avere l'aiuto. 
 
Approfondimento 
«Per natura Giuda era molto attaccato al denaro, ma non era stato mai così corrotto 
da commettere un'azione come quella che aveva progettato; egli aveva così tanto col-
tivato l'avarizia da farne la regola dominante della sua vita, e l'amore per il denaro era 
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prevalso sull'amore per Gesù. Lasciandosi dominare da questo vizio, divenne succube di 
Satana, fino a cadere nel peccato più grave» (La speranza dell'uomo, p. 716).  
 
«Sebbene si fosse già impegnato per due volte a tradire il Salvatore, aveva ancora la possi-
bilità di pentirsi. Nella cena della Pasqua, Gesù dimostrò ulteriormente la sua divinità rive-
lando le intenzioni del traditore. Nel suo ministero in favore dei discepoli, Gesù non escluse 
Giuda; ma quell'ultimo appello d'amore rimase senza risposta» (Ibid. p. 720). 
 
C'è nella mia vita qualcosa che mette in pericolo il mio amore per Gesù? Sono pronto ad ab-
bandonarla immediatamente per rinnovare il mio legame d'amore con lui? 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Termometro 
d’incoraggiamento 
B. Lasciare il segno 

Termometro di p. 17, penne. 
 
Legno, chiodi, martello, tronchesi o tena-
glie per togliere i chiodi. 
 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  
 

Nessuno. 
Innario. 
Nessuno. 
Scatola, colla, cartoline o fotografie della 
città, cartine stradali, ecc.  
 

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

Nessuno.  
Bibbie, carta, matite. 
Bibbie. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Biglietti 
d’incoraggiamento 

Carta colorata, penne o matite. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 



B. Lasciare il segno 
In anticipo procurate legno e 
chiodi per ogni ragazzo (il martel-
lo e l’attrezzo per togliere i chiodi 
possono passare di mano in ma-
no). Fate attenzione che nessuno 
si faccia male e che non si dan-
neggi alcuna cosa. 
Dite: Vorrei che ognuno di voi 
piantasse un chiodo nel legno 
che avete ricevuto. Mentre lo 

fate, dite qualcosa che vi ha ferito o rattristato. 
Può essere qualcosa di personale o qualcosa 
accaduta nella vostra comunità o nella nazio-
ne. Siate pronti a dare voi un esempio. Quando 
tutti hanno piantato il chiodo, dite: Ora tirate 
fuori il chiodo con le tronchesi e dite qualcosa 
che invece vi ha reso felici o che vi ha aiutato a 
stare meglio. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Che cosa hanno fatto i chiodi nel le-
gno? Possiamo in qualche modo riparare il le-
gno e liberarlo dai fori? Il legno potrà mai ritor-
nare come prima? Che effetto produciamo su-
gli altri, quando agiamo male o li scoraggiamo? 
Come possiamo aiutarli a liberarsi dai fori pro-
vocati dalle scelte sbagliate? 
Dite: Leggiamo tutti insieme Luca 22:32. Gesù 
pregò per incoraggiare i suoi discepoli. Vuole 
che facciamo la stessa cosa per i nostri amici. 
♦COME GESÙ, POSSIAMO PERDONARE E IN-

CORAGGIARE GLI AMICI ANCHE QUANDO 
CI DELUDONO. 

 
 

A. Termometro  
d'incoraggiamento 
Fate una copia del termometro di 
p. 17 per ogni gruppo. Dividete i 
ragazzi in due o più gruppi, se-
condo il loro numero. 
Dite: Questa mattina ci misure-

remo la temperatura. Generalmente non vo-
gliamo che la nostra temperatura sia troppo 
alta: significherebbe che siamo malati. Ma que-
sti termometri sono speciali: più la temperatu-
ra è alta, meglio è. 
Per alzarla dovete riempire le righe della co-
lonna, iniziando dal basso, con il maggior nu-
mero di cose che pensate possano servire ad 
avere un rapporto più intenso con Dio.  
Fissate un tempo limite o aspettate che tutti ab-
biano riempito il termometro. Chiedete a ogni 
gruppo di condividere le proprie idee. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Vi viene in mente un momento della 
vostra vita in cui siete stati tristi o scoraggiati 
perché avete fatto qualcosa di sbagliato? Che 
cosa in quel momento avrebbe fatto la diffe-
renza nel vostro comportamento? C'è stato 
qualcuno che vi ha perdonato e incoraggiato a 
fare meglio nel futuro? Ne siete stati felici? E 
voi avete mai incoraggiato qualcuno a miglio-
rare il suo rapporto con Dio? 
Dite: Leggiamo insieme Luca 22:32. Gesù pregò 
per i suoi discepoli e li incoraggiò; egli ci chie-
de di fare la stessa cosa con i nostri amici.  
♦COME GESÙ, POSSIAMO PERDONARE E IN-

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

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

Occorrente 
• Termometro 

di p. 17 
• penne. 

1 

Occorrente 
• Legno 
• chiodi 
• martello 
• tronchesi o 

tenaglie per 
togliere i 
chiodi. 
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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. 126 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario riassumendolo e cercando di sottolineare il messaggio di questa 
lezione. Il personaggio della storia è stato incoraggiato da qualcuno? Come viveva la sua vita, prima 
di conoscere Cristo? Che cosa è cambiato, poi? 
 
Preghiera 
Per le prossime quattro settimane, scegliete un gruppo della vostra comunità diverso dal vostro 
(giovani, compagnon, adulti ecc.). Scoprite quattro loro caratteristiche e di che cosa hanno bisogno. 
Riferite il tutto alla classe e pregate per il gruppo scelto. 
 
Offerta 
Occorrente: Scatola, colla, cartoline o fotografie della città, cartine stradali, ecc.  
 

Per questo mese potreste ricoprire una scatola con una cartina della vostra città o con foto o cartoli-
ne. Usatela per tutto il mese per raccogliere le offerte. 
Dite: Con le nostre offerte possiamo contribuire a fronteggiare i bisogni di chi non conosce Dio e 
vive in difficoltà.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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Introduzione 
Dite: Vi è mai capitato di essere traditi dal vostro migliore amico? Immaginate che una 
folla inferocita entri in questa stanza per cercarvi. Come vi sentireste, se tutti gli amici 
sgusciassero fuori e vi lasciassero soli ad affrontare quella folla? Gesù si trovò in questa 
situazione. Uno dei suoi migliori amici lo tradì e gli altri fuggirono. Ma Gesù li amava 
profondamente; li perdonò e li incoraggiò a fare meglio in futuro. Li volle nuovamente 
come suoi collaboratori.  
E noi…  
♦COME GESÙ, POSSIAMO PERDONARE E INCORAGGIARE GLI AMICI ANCHE QUANDO 

CI DELUDONO. 

 
La storia interattiva 
Dividete la classe in quattro gruppi. Chiedete a ogni gruppo di leggere il passaggio o i 
passaggi assegnati e di pensare a come presentarli al resto della classe. Possono mi-
mare, sceneggiare, farne un disegno o altro. 
Date il tempo ai gruppi di leggere e decidere. 

 
• Giuda accetta di tradire Gesù (Matteo 26:14-16; Marco 14:10,11; Luca 22:1-6). 
• I discepoli discutono su chi è il più grande (Luca 22:24-30). 
• I discepoli dormono invece di pregare (Marco 214:32-42). 
• Pietro afferma di non conoscere Gesù (Matteo 26:69-75; Marco 14:66-72; Luca 

22:54-62). 
 
Date ai ragazzi il tempo di prepararsi. 
Dite: Per ognuno dei quattro episodi, ora leggerò a voce alta una delle versioni dei van-
geli e chiedo a ogni gruppo d’intervenire al momento opportuno con quanto ha prepara-
to. 
 
Per riflettere 
Dopo i contributi dei ragazzi, concludete dicendo: Vi faccio notare che Gesù non si arrab-
biò con i discepoli. Non li ripudiò perché avevano sbagliato. L'incoraggiò e pregò per lo-
ro. 
♦COME GESÙ, POSSIAMO PERDONARE E INCORAGGIARE GLI AMICI ANCHE QUANDO 

CI DELUDONO. 

La lezione 
2 

 

Occorrente 
• Bibbie  
• carta e ma-

tite. 



15 LEZIONE 1 

LEZIONE 1 

Esplorare la Bibbia 
Disegnate uno schema come quello seguente, completandolo soltanto con i ti-
toli delle colonne e i testi biblici di riferimento. Dividete i testi tra i ragazzi che 
li cercheranno e li leggeranno a voce alta. Ogni gruppo deciderà chi è stato in-
coraggiato, da chi e perché. Completate il resto dello schema a mano a mano 
che i ragazzi rispondono. 

 
Dite: Che cosa ci dicono questi testi sulla funzione dell'incoraggiamento nella vita di ognuno?  
Ascoltate le risposte e riassumetele ricordando il messaggio della lezione:  
♦COME GESÙ, POSSIAMO PERDONARE E INCORAGGIARE GLI AMICI ANCHE QUANDO  CI 

DELUDONO. 
 
Attività alternativa 
Fornite i testi seguenti e chiedete ai ragazzi di scoprire un esempio di persona che incoraggia.  
Atti 4:36,37 
Atti 11:22-26. 
 
Domandate: Chi fu chiamato incoraggiatore nella Bibbia? (Barnaba). Come incoraggiò gli altri? 
(Spingendoli a rimanere fedeli a Dio). Quali altre buone qualità possedeva Barnaba? (Era un uo-
mo buono, pieno di fede e di Spirito Santo; portò molte persone a Cristo). 
Sicuramente Barnaba aveva come motto qualcosa di simile al nostro messaggio:  
♦COME GESÙ, POSSIAMO PERDONARE E INCORAGGIARE GLI AMICI ANCHE QUANDO  CI 

DELUDONO. 

 

Occorrente 
• Bibbie.  

Testo Persona incoraggiata Chi ha incoraggiato Circostanze 

Deuteronomio 1:38 Giosuè Dio/Mosè Le spie erano appena 
rientrate da Israele 
dando un rapporto 
negativo. 

1 Samuele 23:16,17 Davide Gionatan Saul stava cercando 
di uccidere Davide 

Salmo 10:17 Chi ha problemi Dio Si cura di loro 

Isaia 1:16,17 Gli oppressi Dio Perché è la cosa giu-
sta da fare. 

Atti 15:30-33 I credenti gentili di 
Antiochia 

Giuda e Sila Discussione provoca-
ta dai cristiani ebrei 
che insistevano che 
anche i gentili dove-
vano essere circonci-
si. 

Efesini 6:22 I credenti in Efeso Paolo/Tichico Incoraggiano la loro 
fede. 

Ebrei 10:25 Credenti L'un l'altro Il giorno del Signore si 
avvicina. 
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Situazioni 
Leggete le seguenti situazioni e chiedete ai ragazzi di rispondere alle domande con cui si 
concludono. 
 
1. Dovete fare un compito in classe molto importante. Avete studiato moltissimo con un 
vostro amico, il vostro compagno di banco. Voi siete tranquilli, mentre il vostro amico è 
nervoso. Che cosa potete fare per incoraggiarlo? 
 
2. Voi e il vostro amico avete ricevuto i risultati del compito in classe; entrambi avete 
superato la prova, ma voi avete preso un voto migliore. Come potete incoraggiare l'ami-
co? 
 
3. Passa qualche giorno e vi capita di sentire il vostro amico mentre riferisce ad altri ra-
gazzi che voi, per ottenere quel voto, avete copiato. Come reagirete? Come potete af-
frontare positivamente questa situazione? Accettereste nel caso le scuse del vostro ami-
co?  
 
Domandate: Pensate che l’episodio che abbiamo illustrato somigli a quello in cui Gesù si 
trovò quando fu tradito? Ascoltate le risposte e ricordate il comportamento amorevole di 
Gesù, che deve ispirare anche il nostro.  
Per fare questo, ricordate il messaggio della lezione:  
♦COME GESÙ, POSSIAMO PERDONARE E INCORAGGIARE GLI AMICI ANCHE QUANDO 

CI DELUDONO. 

Applicare 
3 

Biglietti d'incoraggiamento 
Chiedete ai ragazzi di pensare a qualcuno di loro conoscenza che ha bisogno di esse-
re incoraggiato, e di preparare per lui un biglietto d'incoraggiamento con il materiale 
che avete distribuito. Non deve trattarsi necessariamente di qualcuno che si è com-
portato male con questo tale. I ragazzi s'impegneranno a consegnare, durante la setti-
mana, il biglietto alla persona prescelta. 
 
Per riflettere 
Dite: V'impegnate a consegnare questo biglietto durante la settimana? V'impegna-

te anche a pregare per questa persona? Perché lo farete? 
Ascoltate le risposte e ribaditele con il messaggio:  
♦COME GESÙ, NOI POSSIAMO PERDONARE E INCORAGGIARE GLI AMICI ANCHE 

QUANDO ESSI CI DELUDONO. 
 
 

Conclusione 
 
Chiedete a Dio di poter continuare a circondare i vostri ragazzi d'amore e a incoraggiarli 
anche quando non fanno delle scelte appropriate, come accadde per i discepoli. Chiedete 
anche ai vostri ragazzi di pregare e incoraggiare altri. 

Condividere 
4 

 Occorrente 
• Carta colo-

rata 
• penne o 

matite. 
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Immagine per Attività introduttiva A 



 Immagina che uno dei tuoi ami-
ci ti tradisca e tutti gli altri fuggano 
lasciandoti di fronte a una folla infero-
cita. Riesci a vederti nell'atto di perdo-
narli e incoraggiarli?  
 
 

L a luna piena splende su Ge-
rusalemme. Nel Getsemani Gesù os-
serva i discepoli che dormono. Im-
provvisamente si sentono dei rumori: 
un gruppo numeroso composto da 
uomini armati fa irruzione nel giardi-
no. 
«Chi cercate?» chiede Gesù con la 
massima calma. 
I discepoli si svegliano di soprassalto 

e si alzano immediatamente. Che cosa sta succedendo? si 
chiedono, stupiti. 
La folla risponde: «Gesù, vogliamo Gesù di Nazaret». 
«Sono io» replica Gesù. 
Giuda si stacca dalla folla, avvicinandosi a lui. «Maestro!» 
esclama, come se vederlo sia per lui una gradita sorpresa. E 
gli dà un bacio. Nelle sue orecchie risuona ancora il tintin-
nio delle monete con cui i sacerdoti lo hanno pagato. Giuda 
retrocede, ma Gesù lo guarda dritto negli occhi. 
«Giuda, mi tradisci con un bacio?» gli dice. 
Ma Giuda si allontana. Ormai ha deciso e, anche se Gesù gli 
ha letto nel cuore, non cambierà idea. 
«Prendetelo!» qualcuno grida. La folla avanza minacciosa. 
Ormai tutti i discepoli sono ben svegli: capiscono che Gesù 
sta per essere preso, ma non riescono a capire una cosa: 
come può Gesù lasciarsi arrestare? 
«Andiamo via» Pietro esclama, mentre la folla si allontana 
con Gesù. 
Ma Pietro non si dà pace, vuole sapere che cosa sta succe-
dendo al suo Maestro. 
Lui e Giovanni vanno nel cortile antistante il Sinedrio. 
Giovanni entra e si avvicina a Gesù per quanto possibile. 
Pietro va verso un braciere per riscaldarsi. Una donna, una 
serva, lo scruta attentamente. Lo aveva notato mentre arri-
vava con Giovanni, e sicuramente si era accorta della preoc-
cupazione e della tristezza che incupivano il suo volto. «Non 
sei forse tu uno dei discepoli di quest'uomo?» gli chiede. 
Sentendo quelle parole, tutti i presenti si girano verso di lui 
e lo guardano. 
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Un brivido attraversa Pietro. Fa fin-
ta di non capirla, ma la donna glielo 
chiede una seconda volta. «No» ri-
sponde Pietro. «Io non lo conosco». 
Un gallo canta. Un altro uomo lo 
guarda e gli dice: «Ma sì, sei proprio 
uno dei seguaci di quest'uomo». 
«No, non lo sono. Vi giuro che non 
conosco quest'uomo». Pietro si al-
lontana dal fuoco e si avvicina a un 
muro del palazzo. 
Il tempo passa. Un altro servo va 
verso Pietro. «Guardatelo, è un gali-
leo» dice. «Ascoltatelo parlare. La 
sua pronuncia lo tradisce. È un di-
scepolo di Gesù». 
Pietro non ce la fa più. Ha paura di 
essere associato a Gesù. È noto a 
tutti che i seguaci di Gesù non giu-
rano e non bestemmiano, per cui 
Pietro pensa bene di usare delle 
imprecazioni per riaffermare la sua 
sincerità. Dice che non ha mai visto 
quell'uomo. Lo dice con rabbia e ad 
alta voce.  
Il gallo canta di nuovo. Questa volta 
Pietro lo sente e improvvisamente si 
ricorda delle parole che Gesù gli ha 
detto poco tempo prima: «Pietro, 
prima che il gallo abbia cantato due 
volte, già tre volte tu avrai dichiara-
to che non mi conosci». E, in quel 
preciso istante, Gesù si volta a 
guardarlo. Lo sguardo d'amore e di 
perdono che gli rivolge penetra co-
me una spada nel cuore di Pietro. 
Ricorda le parole che ha pronuncia-
to qualche ora prima: «Signore, io ti 
seguirò fino in prigione o anche alla 
morte».  
Pietro torna correndo nel Getsema-
ni. Cade in ginocchio nello stesso 
posto in cui prima Gesù aveva pre-
gato il Padre, e lì confessa il suo 
peccato a Dio. Capisce in quel mo-
mento che, se avesse dato ascolto a 
Gesù, se avesse pregato invece di 
dormire, avrebbe avuto la forza ne-
cessaria per ammettere che era un 

Errori perdonati 
Riferimenti 
Matteo 26; Marco 14; 
Luca 22; Giovanni 
18:3-12; La speranza 
dell’uomo, pp. 716-
722. 
 
Testo chiave 
«Ma io ho pregato 
per te, affinché la tua 
fede non venga me-
no; e tu, quando 
sarai convertito, 
fortifica i tuoi fratelli» 
(Luca 22:32). 
 
Messaggio 
Come Gesù, possia-
mo perdonare e inco-
raggiare gli amici 
anche quando ci 
deludono. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 10. 
• Canta… Ama», Canti di gioia, n. 72. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Errori perdonati». Se ti è 

possibile, vai in un giardino a leggerla, immagi-
nando di essere nel Getsemani.  

• Raccogli… una foglia e scrivici sopra il testo 
chiave utilizzando un pennarello indelebile. 
Metti la foglia a seccare tra le pagine di un 
grosso libro (abbi cura di inserirla tra due fogli 
di carta assorbente).  

Lunedì 
• Leggi… Matteo 26 e Matteo 18:21,22. 
• Rifletti… su Pietro: che cosa avrà pensato 

quando Gesù lo perdonò dopo tutto quello che 
aveva detto e fatto in quelle circostanze? Il per-
dono e l'incoraggiamento ricevuti avranno con-
tribuito a cambiare il suo atteggiamento verso 
gli altri? 

• Fai… oggi stesso qualcosa per incoraggiare 
qualcuno. 

• Prega… per qualcuno che sta attraversando un 
momento difficile. 

Martedì 
• Leggi… Marco 14. 
• Pensa… ai tre personaggi centrali di questa 

storia: Gesù, Pietro e Giuda. Disegna per cia-
scuno di essi, sul tuo quaderno/diario, un sim-
bolo che li rappresenti. 

• Prega… per essere sempre più simile a Gesù. 
Mercoledì 
• Leggi… Luca 22. 

• Rifletti… Sei mai stato scoraggiato? E qualcuno 
ti ha mai incoraggiato? Che cosa hai provato nei 
due casi? 

• Riempi… un palloncino di aria e uno di acqua, 
annodane l’imboccatura e portali all’aperto. Col-
pisci il palloncino pieno d’acqua per illustrare gli 
effetti dello scoraggiamento. Colpisci poi il pal-
loncino pieno d’aria e immagina che questa sia 
una parabola che illustra gli effetti 
dell’incoraggiamento. 

• Prega… chiedendo a Gesù di darti la saggezza 
di reagire nel modo giusto ai motivi di scorag-
giamento.  

Giovedì 
• Ripassa… il testo chiave. 
• Immagina… di essere un giornalista e di dover 

fare un 'intervista a Pietro. Segna sul tuo quader-
no/diario le domande che gli faresti. 

• Inventa… un possibile necrologio per Giuda 
pubblicato sulla «Gazzetta di Gerusalemme».  

• Prega… perché Dio ti apra gli occhi e ti guidi 
verso qualcuno che ha bisogno di una parola 
d'incoraggiamento. 

Venerdì 
• Cerca… 30 sassolini o monete. Mettili tutti in un 

sacchetto e chiudilo. Mostra il sacchetto al mo-
mento del culto di famiglia e chiedi ai tuoi se 
hanno capito di che cosa parla la storia biblica di 
questa settimana.  

• Condividi… con i tuoi familiari quello che hai 
inventato svolgendo le attività settimanali (il 
testo chiave sulla foglia, i simboli per rappresen-
tare Gesù, Pietro e Giuda, le attività suggerite 
giovedì, ecc.). 

• Pregate… gli uni per gli altri. 
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discepolo di Gesù. 
Pietro aveva abbandonato Gesù quando aveva negato di conoscerlo. Tutti i discepoli lo avevano ab-
bandonato quando avevano discusso per stabilire chi fosse il più importante. Pietro, Giacomo e Gio-
vanni lo avevano abbandonato quando si erano addormentati ripetutamente mentre Gesù aveva chie-
sto di vegliare e pregare con lui. Giuda aveva abbandonato Gesù quando lo aveva tradito. 
Gesù conosceva tutte le debolezze dei discepoli ma, nonostante tutto, li amava. In seguito questi uomi-
ni ricordarono tutte le cose che Gesù aveva predetto, e capirono quanto fosse grande l’amore di Gesù 
nei loro confronti: Gesù non aveva mai smesso di amarli, pur sapendo che avrebbero sbagliato e aveva 
continuato a farlo anche dopo il loro errore. 
Tutti, eccetto Giuda, erano attirati dall'amore di Gesù. Gesù aveva cercato di prepararli alla sua morte, 
ma erano troppo preoccupati di se stessi per capirlo. Non erano pronti all'arresto e alla morte del loro 
amato Maestro, ma trassero coraggio dal ricordo delle sue parole d'amore e d'incoraggiamento. L'amore 
di Gesù li aiutò a comportarsi meglio nel futuro. 
 



Riferimenti 
Matteo 27:32, Marco 15:21 e Luca 23:26; La speranza dell’uomo, p. 742. 
 
Testo chiave 
«Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo» (Galati 
6:2). 
 
Obiettivi 
I ragazzi  
• capiranno che aiutando chi è in difficoltà si aiuta tutta la comunità 
• saranno felici di servire i membri della comunità 
• risponderanno assumendosi la responsabilità di essere d'aiuto nella co-

munità. 
 
Messaggio 
♦MANIFESTIAMO DI AMARE GESÙ QUANDO SIAMO SOLIDALI CON IL 

PROSSIMO. 

Tema del mese 
Poiché siamo figli di Dio, ne accettiamo la responsabilità. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Simone è di Cirene, in Africa, ma si trova a Gerusalemme. La Bibbia ci dice che, ritor-
nando dai campi, s’imbatte con la folla che segue Gesù. A un certo punto del viaggio 
Gesù è senza forze e crolla sotto il peso della croce. Un soldato romano sceglie Simo-
ne perché costui porti la croce fino al Golgota. Simone risponde positivamente e aiuta 
Gesù nei suoi ultimi momenti di vita.  
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Dobbiamo essere attenti ai bisogni della comunità ed essere pronti a intervenire per 
aiutare chi ha bisogno. Fare questo significa contribuire a rendere più forte la comuni-
tà e a comunicare l'amore di Gesù. 
 
Approfondimento 
«Simone cireneo aveva sentito parlare di Gesù. I suoi figli credevano nel Salvatore, ma 
lui non era un discepolo. Quel servizio a cui lo costrinsero fu una benedizione per lui, 
e ne fu sempre grato alla Provvidenza. Quell'atto lo indusse ad accettare in seguito, 
spontaneamente, la croce del Cristo e a portarla sempre volentieri» (La speranza del-
l'uomo, p. 742). 
 
«L'usanza locale voleva che il prigioniero trasportasse da solo il patibulum, o sbarra, 
della sua propria croce per le strade della città fino al luogo dell'esecuzione, che a 
Gerusalemme si trovava in cima a una spoglia altura al di fuori delle mura cittadine. 
L'altura era chiamata Golgota e cioè il "luogo del teschio". Sul Golgota c'era in perma-
nenza un solido supporto di legno, pronto a essere utilizzato come sostegno della cro-
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ce. 
Inciampando sul selciato sconnesso, Gesù cadde stremato dalla pesante sbarra di legno del 
patibulum, che era lunga circa due metri e mezzo e pesava sui 60 chili. È sconosciuto il tipo 
di legno usato per la croce. Indipendentemente dal materiale usato, Gesù, già indebolito 
per la perdita di sangue, era chiaramente impossibilitato a sostenerne il peso. I soldati scel-
sero uno della folla, un ebreo della diaspora, proveniente da Cirene in Africa, che si chiama-
va Simone, e gli ordinarono di trasportare la croce, camminando dietro a Gesù, debole e 
sanguinante. La distanza ricoperta era di circa 500 m» (Jesus and his times, Pleasantville, 
New York: The Reader's Digest Association, Inc., 1978, p. 259). 
 
E io, che pesi devo portare ogni giorno? Dio, ti prego dammi lo spirito di Simone perché io 
possa portarli serenamente e trarne le lezioni che posso imparare! 
 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Fare una croce 
 
B. Quanto peso? 

Materiale da costruzione (ved. attività), eti-
chette. 
Immagini di cose più o meno pesanti.  
 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore della settimana precedente.  
Nessuno. 
 

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

Nessuno.  
Bibbia, grossa croce. 
Bibbie, lavagna, gessi o pennarelli, fogli e 
matite. 
 

Applicare 10-15 Situazione Nessuno. 

Condividere  10-15 Aiutare a portare i 
pesi 

Croci di cartoncino o carta, penne.  

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni agli altri. Chiedete co-
me hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se 
qualcuno ha scritto un pezzo giornalistico o se ha creato dei simboli per rappresentare i personaggi 
chiave della lezione precedente.  
Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Fare una croce 
Procurate vario materiale «da costruzione». Per esempio: pezzetti di legno, di metal-
lo, scatole, cartoncino, fogli di giornale, colla, ecc.  
Dite: Questa mattina faremo anche noi una croce. Potete farla grande o piccola, 
semplice o complicata. Fatela come volete. Quando tutti hanno finito, invitateli a 
mostrare il lavoro fatto. A questo punto, date a ognuno un'etichetta e chiedete di 
scrivere sull'etichetta una cosa che per loro è difficile da gestire. Metteranno l'eti-
chetta sulla croce. 
Alla fine dell'attività chiedete a qualche volontario di condividere quello che ha scrit-
to sull'etichetta. Non obbligate nessuno a farlo. 
N.B.: L’attività può anche essere svolta in gruppi.  
 

Per riflettere 
Chiedete: Ci sono alcune croci più pesanti di altre? Che cosa vi aiuta a padroneggiare le 
cose che trovate difficili? C'è qualcuno che vi aiuta a portare la croce? 
Dite: Oggi conosceremo un uomo chiamato Simone che portò la croce di Gesù. Simone 
rispose positivamente a un bisogno. Cerchiamo e leggiamo il testo chiave in Galati 6:2.  
Dite: Oggi stiamo imparando che essere solidali è importante. Come dice il messaggio… 
♦MANIFESTIAMO DI AMARE GESÙ QUANDO SIAMO SOLIDALI CON IL PROSSIMO. 
 
 
B. Quanto peso? 

Procuratevi immagini (disegni o fotografie) di cose più o meno pesanti (televisione, 
automobile, bicicletta, divano, banco, grande sacco della spazzatura, buste della 
spesa, ecc.). Chiedete ai ragazzi chi di loro riuscirebbe a sollevare il primo oggetto 
rappresentato, poi passate al secondo, e così via.  
 
Per riflettere 
Dite: In questa attività ciascuno ha detto quale peso sarebbe in grado di trasporta-
re o no. Abbiamo parlato di oggetti concreti, ma ci sono anche altri tipi di peso 

che a volte non è facile… sollevare e portare: sono i problemi e le sofferenze. Oggi parle-
remo di Simone: egli trasportò non solo un oggetto concreto, ma anche un peso di tipo 
diverso. Leggiamo il nostro testo chiave, Galati 6:2. In quell’occasione Simone sicura-
mente capì più che mai che è importante essere solidali e aiutare il prossimo.  
Come dice il messaggio… 
♦MANIFESTIAMO DI AMARE GESÙ QUANDO SIAMO SOLIDALI CON IL PROSSIMO. 

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

 

Occorrente 
• Materiale 

da costru-
zione (ved. 
attività) 

• etichette. 

1 

 Occorrente 
• Immagini di 

cose più o 
meno pe-
santi.  
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 126 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, riassumendolo. Sottolineate il messaggio della lezione. Chi, nella 
storia, ha aiutato qualcuno? Quali pesi ha aiutato a portare? È stato solidale? Perché? 
 
Offerta 
Occorrente: Contenitore della settimana precedente.  
 

Continuate a raccogliere le offerte utilizzando la scatola usata la scorsa settimana. Sottolineate il 
fatto che, durante questo trimestre, state parlando dell’importanza della comunità e di come ci si 
debba aiutare, incoraggiare, sostenere gli uni gli altri. Portare le offerte è un modo per farlo.  
 
Preghiera 
Questa settimana, come per la precedente, dedicate il momento della preghiera a presentare un 
bisogno particolare di uno dei quattro gruppi della comunità di cui vi state occupando. Pregate spe-
cificamente per questi bisogni.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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Esplorare la Bibbia 
Scrivete sulla lavagna le domande seguenti e dividete i ragazzi in gruppi omo-
genei. Dovranno cercare il testo e scegliere quale risposta dare. 
 
• In che modo Gesù disse che si doveva reagire di fronte a qualcuno che ci chie-
deva di portare il suo fardello? Galati 6:2. 
• Che cosa offre Gesù a chi è stanco e affaticato? Matteo 11:28-30. 
• Che cosa disse Gesù di coloro che caricano sugli altri i propri pesi spirituali? 
Luca 11:46.  
• Che cosa chiede Gesù a chi vuole seguirlo? Luca 9:23. 
• Che cosa dovremmo fare quando vediamo che qualcuno ha un problema? Ga-
lati 6:2. 

 
I ragazzi condivideranno con tutto il gruppo i loro risultati.  
Ricordate che… 
♦MANIFESTIAMO DI AMARE GESÙ QUANDO SIAMO SOLIDALI CON IL PROSSIMO. 

 

Occorrente 
• Bibbie 
• lavagna  
• gessi o 

pennarelli  
• fogli e ma-

tite. 

Introduzione 
Chiedete: Vi ricordate se una volta avete dovuto portare un peso troppo grande per voi? 
Forse all'inizio non vi sembrava tale ma poi, dopo qualche metro, vi siete accorti di aver-
lo sottostimato. 
Dite: Gesù si sentì oppresso, quando gli misero la croce sulle spalle. Era stato frustato ed 
era già molto stanco. Era affamato e assetato. Era rattristato e ferito da quello che gli era 
stato detto e fatto, da come era stato trattato. Sotto l’enorme peso della croce, egli cadde; 
non ce la fece a portarla fino alla fine. I soldati presero Simone e gli fecero trasportare la 
croce. Simone portò la croce di Gesù, sollevandolo da quel terribile peso e, condividendo 
con lui la strada verso il Golgota, gli fu anche di sostegno morale. Anche noi dobbiamo 
essere solidali con chi vive un momento difficile. Possiamo farlo in base alle nostre capa-
cità, alle possibilità che la nostra età ci consente.  
E, facendolo… 
♦MANIFESTIAMO DI AMARE GESÙ QUANDO SIAMO SOLIDALI CON IL PROSSIMO. 
 

 

La storia interattiva 
Preparate in anticipo una grossa croce di legno o altro. Deve avere un peso tale da 
poter essere trasportata dai ragazzi. Un ragazzo leggerà Luca 23:26. Chiedete: Chi 
era presente al momento descritto in questo versetto? (Soldati, altri prigionieri, 
giudei, non giudei, Gesù, Simone). Indicando una categoria di presenti alla volta, 
chiedete: Come si saranno sentite queste persone? Come si saranno comportate? 
Che cosa avranno detto? Condividete le informazioni della sezione Approfondimen-
to e commentate il possibile peso della croce e le condizioni fisiche di Gesù. 

Secondo la situazione locale, i ragazzi potrebbero rappresentare la scena o ascoltare, men-
tre disegnano, una musica appropriata (per esempio «Agnel di Dio», ved. sezione Canti di 
lode, n. 523 oppure la versione a p. 138 di questo manuale). Potete, in alternativa, guardare 
un video sull'argomento. 
Ricordate loro il messaggio:  
♦MANIFESTIAMO DI AMARE GESÙ QUANDO SIAMO SOLIDALI CON IL PROSSIMO. 

La lezione 
2 

 

Occorrente 
• Bibbia 
• grossa cro-
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Situazioni 
Leggete le situazioni seguenti ai vostri ragazzi. Alla fine di ognuna, chiedete che tipo di 
aiuto sarebbero disposti a dare. 
 
1. Scoprite che un vostro amico ha una sorella o un fratello con un danno fisico che ri-
chiede assistenza continua. Il vostro amico ha i suoi turni di assistenza. 
 
2. Il nonno di un amico è appena morto. Tutta la famiglia è in lutto e soffre. 
 
3. Vedete un autocarro dei traslochi entrare nella vostra strada e iniziare a scaricare 
mobili nella casa vuota vicino alla vostra.  
 
4. Un amico ha difficoltà a capire una lezione di matematica. Voi l'avete già capita. 
 
5. Un amico vi dice che non intende più venire in chiesa perché non crede in Dio. Voi 
capite invece che non viene più perché qualcuno è stato scortese con lui e ha criticato il 
suo modo di vestire. 
 
Dite: Quando ci sosteniamo a vicenda, quando siamo solidali con gli altri, seguiamo l'e-
sempio che Gesù ci ha dato. Proprio come dice il messaggio… 
♦MANIFESTIAMO DI AMARE GESÙ QUANDO SIAMO SOLIDALI CON IL PROSSIMO. 

Applicare 
3 

Aiutare a portare i pesi 
Se avete svolto l’Attività introduttiva 
A, usate le croci prodotte, oppure 
procurate delle croci ritagliate da 
fogli di cartoncino pesante.  
Dite ai ragazzi di scrivere sulla pro-
pria croce qualcosa che li turba in 
questo periodo. Possono scrivere una 
frase o una parola che la riassuma.  

Quando tutti hanno fatto, formate delle cop-
pie, dicendo: Parlate tra di voi di quello 
che avevate scritto sull'etichetta o di altre 
cose che vi turbano. Discutetene per vede-
re in che modo potete aiutarvi a risolvere 
il problema o almeno a sopportarlo. Ricor-
date che anche pregare gli uni per gli altri 
ci aiuta a risolvere o a sopportare i proble-
mi.  
 
Per riflettere 
Invitate i ragazzi a venire avanti e affiggere 
le piccole croci sulla grande croce usata per 
la lezione.  
Dite: Gesù c'incoraggia a portare i pesi gli 
uni degli altri, ma non si aspetta che lo 

 Occorrente 
• Croci di car-

toncino o 
carta 

• penne.  

Condividere 
4 

facciamo da soli. Gesù c'invita a caricarlo 
di tutti i nostri pesi, perché egli è in grado 
di portarli. Sa come affrontarli. Sa come 
renderli più leggeri, leggerissimi, oppure a 
farli scomparire. Ora impegniamoci ad 
aiutarci fra di noi. Io sono molto felice di 
potermi appoggiare a Gesù, e di potergli 
chiedere la forza e la volontà di aiutare 
quelli che entrano in relazione con me.  
Nelle coppie, i ragazzi si daranno la mano e 
diranno la frase: Voglio essere solidale con 
te. Puoi contare su di me.  
Concludete, poi, col messaggio:  
♦MANIFESTIAMO DI AMARE GESÙ 

QUANDO SIAMO SOLIDALI CON IL 
PROSSIMO. 

 
 

Conclusione 
Ogni giorno incontriamo persone che hanno 
bisogno di aiuto. Chiediamo a Gesù l'intelli-
genza di saper riconoscere chi ha bisogno 
di noi durante la prossima settimana.  



 Nicolas è di cattivo umore men-
tre, nella casa di riposo, sta svolgendo 
un programma con il suo gruppo 
scout: avrebbe preferito restare in sede 
a fare attività più divertenti. Non gli 
va proprio di passare il pomeriggio in 
mezzo a persone anziane e ai loro pa-
renti. Dopo alcuni canti e giochi, Nico-
las legge una poesia davanti a tutti, 
controvoglia. Ma alla fine del program-
ma qualcuno gli si avvicina: è Piero, un 
suo compagno di classe. «Grazie, Nico-
las! Vedi, quel signore laggiù è mio 
nonno» dice. «Non dimenticherò mai 
quello che avete fatto per noi oggi: 
anch’io voglio far parte del tuo gruppo, 
mi dici come devo fare?». Nicolas sorri-
de: ora è felice di esserci stato.  
Qualcosa di simile accadde anche a 
Simone. 

 

B arabba si fa largo tra la folla, sorpreso e incredulo. 
Probabilmente pensa: Questa folla è pazza: ogni persona con 
un po’ di giudizio capirebbe che Gesù è innocente.  
Sono passate più di 12 ore da quando Gesù ha mangiato per 
l’ultima volta: è stato alla cena pasquale, con i discepoli. Dal 
suo arresto nel Getsemani a ora, la sua ultima prova, nessu-
no gli ha più dato da bere. È stato frustato per due volte: 
una frusta di pelle e frammenti di ossa e di metallo gli ha 
lacerato le carni. Queste scudisciate lo hanno ferito ripetu-
tamente, ma non lo hanno ucciso: ora dovrà essere inchio-
dato sulla croce.  
«Crocifiggilo! Crocifiggilo!» rumoreggia la folla. Quel grido 
colpisce Pilato e chiede che gli siano portati un catino e una 
caraffa d'acqua. La folla lo osserva mentre si lava le mani e 
dice: «Io sono innocente del sangue di quest'uomo. Portate-
lo via e fategli quello che volete». Pilato guarda Gesù. Mi 
dispiace, ma non lo posso salvare, mente a se stesso.  
Il centurione romano prende Gesù in custodia. I soldati por-
tano tre croci e le mettono sulle spalle dei tre criminali con-
dannati. Gesù cade. Non ce la fa a sostenere la croce pesan-
te.  
I sacerdoti e gli anziani ridono. «Guardate!» dicono, indican-
do Gesù. «Voleva costruire il tempio in tre giorni e non rie-
sce a portare una tavola di legno!». 
I soldati sollevano la croce. Gesù si rialza a fatica e prose-
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gue il cammino verso il Golgota. 
Cade ancora. È evidente che non 
riuscirà a trasportare la croce.  
Un soldato romano, allora, si rivolge 
alla folla che li segue e chiede: «Chi 
porterà la croce di quest'uomo?». 
Nessuno risponde. Per i giudei la 
crocifissione è la maledizione più 
grave. Hanno sentito i loro capi cita-
re Deuteronomio 21:23: «… il cada-
vere appeso è maledetto da Dio… ». 
E inoltre è Pasqua. Chiunque tocchi 
la croce o uno di questi criminali 
sarà impuro e non potrà prendere 
parte al servizio pasquale nel tem-
pio. 
Improvvisamente il soldato scorge 
un uomo che osserva quel triste 
spettacolo: è Simone il cireneo. Si-
mone si aspettava di vedere molta 
gente a Gerusalemme, perché era 
Pasqua, ma non si aspettava di ve-
dere una crocifissione di venerdì. 
Vede Gesù e lo riconosce. I suoi due 
figli: Alessandro e Rufo, si sono con-
vertiti. Simone li aveva sentiti parla-
re di questo giovane galileo, sa che 
essi lo ritengono il Messia. Il suo 
viso lascia trasparire la sorpresa nel 
vedere Gesù in quelle condizioni. 
Non riesce a mascherare la compas-
sione per quest'uomo che soffre, 
anche se personalmente non crede 
in lui. 
Si sente afferrare dalle forti mani del 
soldato. «Vieni qui!» gli ordina, spin-
gendolo avanti. «Trasporta questa 
croce». Simone non si muove e la-
scia che il soldato sollevi la croce e 
gliela metta sulle spalle. Gesù si 
rialza e segue Simone. 
Sono arrivati al Golgota: Simone 
scarica il suo pesante fardello e tor-
na tra la folla, restando a guardare. I 
soldati stanno spingendo Gesù ver-
so quelle rozze tavole che un attimo 
fa erano tra le sue mani. 
Gesù esclama: «Padre, perdona loro 
perché non sanno quello che fanno». 

Una croce inattesa 
Riferimenti 
Matteo 27:32, Marco 
15:21 e Luca 23:26; 
La speranza 
dell’uomo, p. 742. 
 
Testo chiave 
«Portate i pesi gli uni 
degli altri e adempi-
rete così la legge di 
Cristo» (Galati 6:2). 
 
Messaggio 
Manifestiamo di 
amare Gesù quando 
siamo solidali con il 
prossimo. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 11. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Una croce inattesa». 
• Ritaglia… una croce di carta e scrivici sopra il 

testo chiave, oppure costruisci una croce in 
legno appendendovi sopra un bigliettino su cui 
sarà scritto il testo chiave.  

• Prega… per avere occhi sensibili a capire chi 
ha bisogno di aiuto e di sostegno. 

Lunedì 
• Leggi… Luca 23:1-25 
• Rifletti… sulla figura di Pilato confrontandola 

con quanto leggi nel messaggio e nel testo 
chiave di questa lezione. Quali furono i motivi 
per i quali Pilato scelse di non essere solidale 
con Gesù?  

• Mi chiedo… A volte può capitare di sapere qual 
è la cosa giusta per aiutare qualcuno ma di non 
avere il coraggio o la voglia di farla. Mi è mai 
successo? Che cosa posso fare per migliorare? 

Martedì 
• Leggi… Matteo 27:32, Marco 15:21 e Luca 2-

3:26. 
• Cerca… la Cirenaica su una mappa dell'impero 

romano. Confrontando con un atlante moderno, 
a quale paese corrisponde la Cirenaica, oggi? 
Risolvi l’anagramma: ALIBI _ _ _ _ _. 

• Scrivi… sul tuo quaderno/diario tutte le infor-
mazioni che hai su Simone di Cirene. 

• Prega… per avere occhi e orecchie sensibili a 
capire chi ha bisogno di aiuto e di sostegno. 

Mercoledì 
• Scopri… perché Simone non poteva celebrare la 

Pasqua dopo aver portato la croce di Gesù. Leg-
gi Deuteronomio 21:22,23 e Galati 3:13. 

• Scrivi… sul tuo quaderno/diario di un tuo incon-
tro immaginario con Simone dopo la morte di 
Gesù. Che cosa avrà pensato dopo aver saputo 
che Gesù era risorto? I suoi sentimenti saranno 
cambiati?  

• Prega… per avere occhi, orecchie e mani sensi-
bili a capire gli emarginati dalla società. 

Giovedì 
• Leggi… Atti 11:20 e 13:1. Che tipi di persone 

erano i primi cristiani? 
• Prepara… un dolce o dei biscotti da offrire du-

rante il culto di famiglia di domani sera. Orga-
nizzalo con cura.  

• Cerca… su una chiave biblica quante volte la 
Bibbia parla di condividere i pesi o di non essere 
un peso per gli altri.  

• Decidi … di fare qualcosa per aiutare una perso-
na che conosci. 

• Prega… per chi in questo momento è preoccupa-
to o in difficoltà. 

Venerdì 
• Organizza… il culto di famiglia, invitando i tuoi 

familiari e, se è possibile, i tuoi amici. Spiega 
che questa settimana hai riflettuto sulla figura di 
Simone il cireneo, che aiutò Gesù a portare la 
croce. 

• Riassumi… la storia di Simone e parla coi tuoi 
del messaggio di questa lezione. 

• Prega… per avere occhi, orecchie, mani e parole 
sensibili per aiutare gli altri. 

• Offri… a tutti il dolce che hai preparato ieri. 

LEZIONE 2 

È questo il figlio di Dio? si chiede Simone, restando fino a quando l'ultimo grido di Gesù risuona nell'a-
ria: «Tutto è compiuto». Poi un terremoto scuote la collina; Simone cade a terra come tutti gli altri. E 
resta ancora fino a quando Nicodemo e Giuseppe s’impadroniscono del corpo di Gesù. 
Simone ora è impuro. Non può prendere parte alla cerimonia pasquale nel tempio. L'aver portato la cro-
ce di Gesù lo esclude da qualsiasi servizio religioso. Può tornarsene a casa, ma è quasi il tramonto e, 
per arrivare, c'è più di una giornata di viaggio. Inoltre è ormai sabato. Simone cerca quindi un alloggio 
a Gerusalemme per passarvi la notte e sente la gente parlare degli eventi della giornata. 
Tutti parlano di Gesù. Quale sarà la reazione dei suoi figli di fronte a questa triste notizia? Sicuramente 
la loro fede in quest'uomo morirà con lui. 
Ma Gesù non resterà nel sepolcro, perché risorgerà dopo tre giorni. E, dopo aver saputo della risurre-
zione di Gesù, Simone decide di studiare le profezie che riguardano il Messia.  
Da quel venerdì mattina e per tutta la vita Simone ringrazierà Dio per essere stato scelto per trasporta-
re la croce di Gesù. 



Riferimenti 
Giovanni 19:25-27; La speranza dell'uomo, p. 752. 
 
Testo chiave 
«… provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitali-
tà» (Romani 12:13). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che i cristiani accettano la responsabilità di partecipare alle 

necessità altrui 
• sentiranno la gioia di servire nella comunità 
• risponderanno essendo più aperti ad accogliere l’altro. 
 
Messaggio 
♦MANIFESTIAMO L'AMORE DI GESÙ QUANDO ACCOGLIAMO ALTRI 

NEL NOSTRO CIRCOLO FAMILIARE.  

Tema del mese 
Poiché siamo figli di Dio, ne accettiamo la responsabilità. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Maria, la madre di Gesù, resta sola in una società in cui non c'è assistenza per le ve-
dove che non hanno figli. Gesù onora la madre fino all'ultimo attimo della sua vita. 
Dalla croce, Gesù chiede a Giovanni di occuparsi di lei. Giovanni sente questo come 
un privilegio e accetta la richiesta di Gesù. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Sia Gesù sia Giovanni si sentono responsabili del prossimo e agiscono di conseguen-
za.  
Molte volte i nostri amici cristiani devono affrontare delle difficoltà. Accettando la 
responsabilità di occuparci di chi nella nostra comunità ha bisogno, diventiamo parte-
cipi di benedizioni impreviste. 
 
Approfondimento 
«Dando ospitalità ai figli di Dio… forse riceviamo in casa degli angeli. Anche ai giorni 
nostri angeli sotto forma umana entrano nelle case e ricevono ospitalità. E i cristiani 
che vivono alla luce di Dio sono sempre accompagnati da angeli invisibili, e questi 
santi esseri benedicono le nostre case. 
Amante dell'ospitalità è una tra le qualifiche richieste dallo Spirito Santo per chi rive-
ste in chiesa delle responsabilità. E a tutta la chiesa è dato l'ordine di: "Siate ospitali 
gli uni verso gli altri senza mormorare. Come buoni amministratori della svariata gra-
zia di Dio, ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta a servizio degli altri" (1 
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Pietro 4:9,10)» (Testimonies for the Church, vol. 6, pp. 342,343). 
 
Che faccio per ricevere la qualifica di "amante dell'ospitalità"? La mia ospitalità si limita al 
cerchio delle mie amicizie, o include coloro che ne hanno veramente bisogno? 
 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Reazioni di uno stuz-
zicadenti 
B. Schivare la palla 

Due ciotole, acqua, 12 stuzzicadenti, zollet-
ta di zucchero, pezzo di sapone. 
Una palla morbida. 
 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore della settimana precedente.  
Nessuno. 
 

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

Nessuno.  
Bibbie, videocassette, microfono. 
Bibbie, lavagna, gessi o pennarelli. 
 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno.  

Condividere  10-15 La famiglia della Scuola 
del sabato 

Fogli, penne.  

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se qualcu-
no ha scoperto a quale paese corrisponde la Cirenaica oggi, e perché Simone non poteva partecipare 
alla festa pasquale dopo aver portato la croce di Gesù. 
Passate poi all’attività introduttiva che avete scelto. 

A. Reazioni di uno stuzzicadenti 
Questo è un esperimento che può essere fatto in un gruppo unico, oppure dividendo 
la classe in due gruppi che metteranno i risultati a confronto. Conviene, comunque, 
provare prima a casa i due esperimenti. 
Esperimento uno: Riempite d'acqua una ciotola e sistemate sei stuzzicadenti tutt'at-
torno. Mettete al centro una zolletta di zucchero. Gli stuzzicadenti saranno attratti 
dalla zolletta. 
Esperimento due: Riempite una piccola ciotola d'acqua e mettete 6 stuzzicadenti in 
cerchio. Mettete al centro un pezzo di sapone. Gli stuzzicadenti ne saranno respinti 
e scivoleranno via.  
 

NOTA: Se usate la stessa ciotola, assicuratevi che, cambiando l'acqua, non restino 
residui di zucchero o sapone tra un esperimento e l’altro.  

 
Per riflettere 
Chiedete: Che cosa è accaduto nel primo esperimento? E nel secondo?  
Confrontate i risultati. Dite: Il sapone e lo zucchero mi ricordano i membri della nostra comunità. Vi 
vengono in mente delle persone che sono simili al sapone? E persone che sono come lo zucchero? 
È facile essere una persona che attrae e accoglie tutti? Leggiamo il testo chiave, Romani 12:13.  
Leggete il versetto, poi dite: Come le zollette di zucchero… 
♦MANIFESTIAMO L'AMORE DI GESÙ QUANDO ACCOGLIAMO ALTRI NEL NOSTRO CIRCOLO FA-

MILIARE.  
 

B. Schivare la palla 
Procuratevi una palla morbida, di stoffa o di carta. Dividete il gruppo in due squadre. 
I componenti di una squadra si distribuiranno per la stanza e, una volta raggiunto il 
loro posto, non potranno più muoversi. La seconda squadra rimarrà al centro e potrà 
muoversi. I componenti della squadra che non può muoversi devono lanciare la palla 
contro i membri dell'altra squadra, cercando di colpirli sotto il ginocchio. La squadra 

che può muoversi deve usare le mani per proteggersi. Chi è colpito sotto il ginocchio viene eliminato. 
Dopo qualche momento invertite i ruoli. 
 
Per riflettere 
Chiedete a chi riceveva i colpi: È stato difficile evitare la palla? Essere vulnerabili ai colpi come vi 
ha fatto sentire?  
Dite: A volte la vita ci riserva dei duri colpi, e circostanze imprevedibili ci obbligano a dipendere 
temporaneamente dagli altri. Cerchiamo e leggiamo Romani 12:13, il nostro testo chiave. Leggete il 
versetto. Domandate: Vi è mai accaduto di dovervi prendere cura di qualcuno al di fuori del cerchio 
familiare o di aiutare qualcuno che la vita aveva colpito duramente?  
Oggi impareremo che… 
♦MANIFESTIAMO L'AMORE DI GESÙ QUANDO ACCOGLIAMO ALTRI NEL NOSTRO CIRCOLO FA-

MILIARE.  

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

 Occorrente 
• Due ciotole 
• acqua 
• 12 stuzzica-

denti 
• zolletta di 

zucchero 
• pezzo di 

sapone. 

 
Occorrente 
• Una palla 

morbida. 

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. 126 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario riassumendolo. Chi è stato solidale, nella storia, accogliendo il 
prossimo e aiutandolo nei suoi bisogni? Questa persona ha forse manifestato l’amore di Gesù com-
portandosi in questo modo? Perché? E a chi lo ha manifestato? 
 
Offerta 
Occorrente: Contenitore della settimana precedente.  
 

Continuate a raccogliere le offerte utilizzando la scatola usata la scorsa settimana. Sottolineate il 
fatto che, durante questo trimestre, state parlando dell’importanza della comunità.  
Dite: Nella lezione di oggi vediamo quanto sia importante accogliere il prossimo. Dedicando par-
te di quello che abbiamo al nostro prossimo, ogni sabato facciamo nostro il messaggio di questa 
lezione:  
Manifestiamo l'amore di Gesù quando accogliamo altri nel nostro circolo familiare.  
È quello che facciamo ogni settimana, cercando di far conoscere meglio l'amore di Dio. 
 
Preghiera 
In questa settimana, menzionate un fattore importante o un bisogno specifico di una persona di 
ognuno dei quattro gruppi della vostra comunità di cui state approfondendo la conoscenza. Pregate 
per questi bisogni. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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Introduzione 
Chiedete: Quanti di voi hanno fratellini o sorelline di cui, qualche volta, si sono dovuti 
occupare? O quanti di voi hanno fatto da governante a bambini di vicini o amici? Che 
sentimento si prova a occuparsi di altri? Che pensereste, se vi accadesse di dovervi oc-
cupare permanentemente di un'altra persona? 
Dite: Gesù sulla croce guardò la madre. Era vedova e stava vivendo un gran dolore. La 
perdita di Gesù l’avrebbe fatta sentire molto sola. Per questo Gesù chiese a Giovanni di 
occuparsi di lei. Giovanni dovette prendere immediatamente una decisione che avrebbe 
influenzato la vita della sua famiglia per gli anni futuri. Non esitò ad accettare la re-
sponsabilità di prendersi cura di Maria come se fosse sua madre. 
♦MANIFESTIAMO L'AMORE DI GESÙ QUANDO ACCOGLIAMO ALTRI NEL NOSTRO CIR-

COLO FAMILIARE.  
 
  

La storia interattiva 
Assegnate i ruoli seguenti:  
• inviato speciale 
• regista (se è possibile, procuratevi una videocamera o un registratore)  
• Maria 
• Giovanni 
• Gesù 
• folla di credenti 
• giudei e altri discepoli.  

 
Chiedete a qualcuno di leggere a voce alta Giovanni 19:25-27. Lasciate alcuni minuti per-
ché ognuno possa entrare nel personaggio. L'inviato speciale intervisterà ogni gruppo. Se 
siete riusciti a procurarvi un registratore o una videocamera, registrate le interviste.  

La lezione 
2 

 
Occorrente 
• Bibbie 
• videocas-

sette  
• microfono. 
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Esplorare la Bibbia 
Dite: Ora esamineremo situazioni in cui qualcuno accolse degli 
stranieri in casa propria. Scrivete le domande e i testi seguenti sul-
la lavagna. Dividete i ragazzi in due gruppi. Cercheranno i testi, li 
leggeranno e risponderanno alle domande. 
 
• Abramo chi accolse in casa sua? Genesi 18:1-10. 
• Che risultato ebbe Lot accogliendo in casa sua due stranieri? Ge-
nesi 19:1-16. 

• Quando Raab nascose due uomini in casa sua che benedizione ne ebbe la sua fami-
glia? Giosuè 2:1-14. 

• Che cosa accadde alle misere provviste della vedova di Sarepta quando accolse in 
casa Elia? 1 Re 17:7-15. 

• Quali effetti ci furono per il re Salomone per aver ospitato la regina di Seba nel suo 
palazzo? 2 Cronache 9:2.   

• Che cosa produsse in Pietro, il fatto di essere stato ospitato da Simone, conciatore di 
pelli? Atti 10:1-12. Che cosa produsse l’ospitalità di Cornelio nei confronti di Pietro? 
Atti 10:21,22,47,48. 

 
Chiedete: Qual è il filo comune che unisce questi episodi? Ogni protagonista ricevet-
te una benedizione o fu in grado di aiutare qualcuno. 
Come dice il messaggio… 
♦MANIFESTIAMO L'AMORE DI GESÙ QUANDO ACCOGLIAMO ALTRI NEL NOSTRO 

CIRCOLO FAMILIARE.  

 Occorrente 
• Bibbie 
• lavagna  
• gessi o 

pennarelli. 
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Situazioni 
Leggete le situazioni seguenti. Alla fine di ognuna chiedete che cosa si potrebbe fare per 
dare un risvolto positivo alla situazione illustrata. Ricordate che le risposte devono portare a 
ottenere, come obiettivo, il messaggio di questa settimana:  
♦MANIFESTIAMO L'AMORE DI GESÙ QUANDO ACCOGLIAMO ALTRI NEL NOSTRO CIR-

COLO FAMILIARE.  
  
1. Oggi in classe c’è una nuova compagna che viene da un paese oltreoceano. È diversa 
da voi, si veste e si pettina in modo diverso. Tutti la evitano. Notate che ha uno sguardo 
smarrito e che non sa dove andare e che cosa fare. Sapete che, se l' aiutate o se parlate 
con lei, il resto dei compagni vi prenderà in giro. 
 
2. La mamma della vostra amica è avventista, ma suo padre non lo è. Il sabato è una 
giornata difficile per loro, perché il papà, nel pomeriggio dello stesso giorno, vuole vede-
re la televisione e la mamma si rinchiude in camera sua per passare un po' di tempo a 
leggere la Bibbia. La vostra amica vi confida che odia rimanere a casa il sabato pomerig-
gio. 
 
3. Gli amici non avventisti sono curiosi di sapere perché di venerdì pomeriggio e di saba-
to non volete fare niente. Continuano a farvi delle domande. Voi spiegate che il venerdì 
sera a casa vostra c'è il culto di famiglia, ma essi non capiscono. Si mettono a ridere e vi 
prendono in giro perché dicono che a casa vostra ci sono strani riti.  
 
Dite: Quando decidiamo di aprire le nostre case a membri della comunità allargata e li 
accogliamo nella nostra famiglia, possiamo esercitare un'influenza benefica. Sicuramen-
te questo comportamento cristiano porterà delle benedizioni alla nostra vita. Chi fa la 
volontà di Dio è sempre benedetto da Dio.  
Ricordiamoci che… 
♦MANIFESTIAMO L'AMORE DI GESÙ QUANDO ACCOGLIAMO ALTRI NEL NOSTRO CIR-

COLO FAMILIARE.  

Applicare 
3 



La famiglia della Scuola del sabato 
Dite: Anche la nostra classe della Scuola del sabato è una famiglia. È divertente in-
vitare qualcuno in famiglia. Discutiamone e cerchiamo di capire che cosa possiamo 
fare per invitare qualcuno a far parte della nostra famiglia. Programmate un evento, 
sia sociale sia consistente in un sabato speciale per i soli membri di chiesa e poi divi-
dete i ragazzi in gruppi per la programmazione. 
Chiedete a ogni gruppo di riferire alla classe intera le proprie proposte, fate eventuali 

scelte e assegnate compiti ben precisi. 
Concludete col messaggio:  
♦MANIFESTIAMO L'AMORE DI GESÙ QUANDO ACCOGLIAMO ALTRI NEL NOSTRO CIR-

COLO FAMILIARE.  
 
 
  

Conclusione 
Chiedete a Dio di benedire ognuno dei vostri ragazzi, e ognuna delle loro famiglie durante la 
settimana, nel loro desiderio di praticare l'ospitalità e di aiutare chi è nel bisogno. 

 Occorrente 
• Fogli 
• penne. 

Condividere 
4 
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 Hai mai conosciuto qualcuno 
che aveva bisogno di essere ospitato? 
Hai mai avuto bisogno di essere ospi-
tato e ricevuto una buona accoglien-
za? Quando Gesù morì, Giovanni, il 
suo caro amico, accolse Maria nella 
sua famiglia.  
 
 

V ieni con me, facciamo un 
viaggio nel tempo: immaginiamo un 
possibile episodio accaduto a Nazaret 
al tempo di Gesù.  
Gesù è ancora un bambino e sta en-

trando in casa sua. «Mamma, credo che la vedova Abrams 
stia male. Puoi venire con me?» le chiede. 
Insieme, Gesù e Maria entrano nella casa accanto alla loro. 
È una piccola casa di mattoni con un tetto terrazzato. Maria, 
prima di entrare, si annuncia: «Mamma Abrams, sono Ma-
ria». 
Una voce flebile risponde dall'angolo dove è sistemato il 
letto. L'anziana donna cerca di tirarsi su, ma ricade 
all’indietro: è troppo debole. 
«Mamma Abrams, stai male?» le chiede Maria. 
«No, ho solo fame. Sono tre giorni che non mangio». 
Gesù ispeziona l'unica stanza della casa. I cassetti sono 
vuoti. Non c'è niente da mangiare. I vasi di coccio sono vuo-
ti. «Mamma» chiede Gesù «posso prendere qualcosa da 
mangiare da casa nostra e portarlo qui?».  
«Ma certo. Vai a prendere il pane che ho preparato per cena 
e anche i grappoli d'uva che sono sul tavolo». 
Gesù ritorna con il cibo; poi prende il secchio per andare ad 
attingere l'acqua al pozzo. Al suo ritorno la donna è seduta 
e Maria la sta aiutando a mangiare. 
Rientrati a casa, Gesù chiede alla madre di parlargli della 
vedova Abrams. Maria gli racconta che il marito della donna 
è morto da diversi anni. Anche il suo unico figlio è morto e 
lei è rimasta completamente sola. Ormai è anziana ed è 
troppo debole per andare a raccogliere quello che viene la-
sciato sui campi proprio per i poveri. Maria e Gesù 
s’impegnano a fare il possibile per aiutare la loro vicina.  
 
E ora, se vuoi, continuiamo il nostro viaggio nel tempo. Sono 
passati alcuni anni. Siamo sul Calvario. Il cielo è coperto. 
Gesù cerca di distendersi facendo forza come può contro il 
rozzo legno su cui è inchiodato. Sente i pianti di una donna 
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ai piedi della croce.  
I sacerdoti scherniscono l'uomo mo-
rente: «Ha salvato altri. Che ora sal-
vi se stesso!» dicono, ridendo: pen-
sano di aver vinto l'ultima battaglia. 
Quest'uomo venuto dal nulla, che ha 
messo in dubbio la loro autorità e ha 
sollevato interrogativi sul loro com-
portamento, è ormai a pochi minuti 
dalla morte. Per ore sono rimasti su 
questa collina controllando ogni suo 
respiro, e ci resteranno fino al suo 
ultimo soffio di vita. 
Maria è accanto alla croce. Le lacri-
me le bagnano il viso, non cerca 
nemmeno di asciugarle. 
Dalla croce Gesù guarda la madre. 
Si ricorda della sua infanzia, di 
quando era bambino e lei lo confor-
tava. Gesù capisce quanto sia duro 
tutto questo per lei. 
Giuseppe è morto e Maria è rimasta 
vedova. Quando anche Gesù morirà, 
Maria resterà sola. Gesù si preoccu-
pa: chi si prenderà cura di lei? Seb-
bene il dolore che prova sia terribile, 
nonostante la terribile oppressione 
di tutti i peccati dell'umanità, Gesù 
pensa alla madre. «Donna» le dice, 
usando un termine affettuoso che 
usano tra di loro. 
Al suono di questo nome Maria sol-
leva le spalle e guarda il viso del 
figlio bagnato di sangue. 
«Sì… » cerca di rispondergli, ma non 
riesce a pronunciare altre parole.  
«Ecco tuo figlio» Gesù le dice, guar-
dando Giovanni.  
E poi, rivolto a lui: «Ecco tua ma-
dre». Immediatamente Maria e Gio-
vanni capiscono. Gesù vuole che 
Giovanni diventi «il figlio adottivo» 
di Maria e che si prenda cura di lei 
fino alla morte. Gesù prima di mori-
re ha bisogno di sapere che la mam-
ma è in buone mani.  
Quelle sono parole dure da digerire. 
Maria da un lato è grata perché ca-
pisce che Gesù si sta preoccupando 

Il cerchio allargato 
Riferimenti 

Giovanni 19:25-27; 
La speranza dell'uo-
mo, p. 752. 
 
Testo chiave 
«… provvedendo alle 
necessità dei santi, 
esercitando con pre-
mura l'ospitalità» 
(Romani 12:13). 
 
Messaggio 
Manifestiamo l'amore 
di Gesù quando ac-
cogliamo altri nel 
nostro circolo fami-
liare.  
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 24. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Il cerchio allargato». 
• Canta… «Dai la mano», G.A. in concerto, n. 41. 
• Ispirati… al titolo di questa lezione e scrivi il 

testo chiave dandogli una forma circolare.  
• Prega… perché tu possa incontrare qualcuno 

che ha bisogno di sentire l'amore di Gesù. 
Lunedì 
• Leggi… Giovanni 19:25-27. 
• Chiedi… ai tuoi genitori se puoi invitare un a-

mico per il venerdì sera o per il pranzo del sa-
bato. 

• Disegna… l'albero genealogico della tua fami-
glia risalendo il più possibile all'indietro. 

• Prega… perché la tua casa sia un luogo dove si 
possa imparare a conoscere Gesù. 

Martedì 
• Leggi… Giovanni 14:2. Gesù dove ci sta prepa-

rando una casa?  
• Invita… l’amico a cui hai pensato ieri al culto di 

famiglia di venerdì oppure al pranzo di sabato. 
• Conosci… qualcuno che ha traslocato più vol-

te? Intervistalo e chiedigli che cosa gli manca 
di più della sua casa. C’è un oggetto che gli è 
molto caro e che si porta sempre dietro? Quale? 

• Prega… per chi è lontano da casa e si sente 
solo. 

Mercoledì 
• Leggi… in Apocalisse 21 la descrizione della 

tua casa futura. 
• Disegna… la casa che ci aspetta in cielo. Non 

dimenticare di lasciare una stanza per gli ospi-
ti! 

• Immagina… di essere Giovanni. Che cosa po-
tresti fare per accogliere Maria nella tua casa e 
renderla felice?  

• Prega… per la persona che hai invitato a casa 

tua nei prossimi giorni. 
Giovedì 
• Leggi… Luca 10:38-42; 19:1-10. 
• Mi chiedo… che cosa proverei se Gesù venisse a 

casa mia. Che cosa preparerei per riceverlo de-
gnamente e farlo sentire a suo agio? 

• Componi… un canto o scrivi una poesia che e-
sprima la gioia dell'ospitalità. 

• Prega… perché Gesù ti aiuti a prepararti per 
entrare un giorno nella casa del cielo. 

Venerdì 
• Fai… i preparativi per accogliere l’ospite che hai 

invitato. 
• Elenca… sul tuo quaderno/diario tutte le perso-

ne che Gesù è andato a trovare a casa loro. Chie-
di l'aiuto dei tuoi per fare questa ricerca. Ciascu-
no potrebbe menzionare un nome.  

• Fai… una lista di persone sole che la tua fami-
glia potrebbe «coccolare» un po’ (inviando una 
cartolina o un biglietto, donando un mazzo di 
fiori, facendo una telefonata, invitandole in qual-
che circostanza, pregando per loro, ecc.).  

• Prega… per le iniziative che la tua famiglia avrà 
verso le persone sole che avete pensato.  

LEZIONE 3 

per lei, ma dall'altro prova un dolore terribile perché capisce che Gesù non salverà se stesso: ha salvato 
molti altri fino a quel giorno, ma ora è chiaro che non salverà se stesso. 
Giovanni e Maria rimangono accanto alla croce fino a quando Gesù muore. Vedono Giuseppe di Arima-
tea e Nicodemo rimuovere il suo corpo da quel legno intriso di sangue. Lo seguono mentre viene porta-
to alla tomba che Giuseppe ha appena costruito; vogliono sapere dove metteranno il suo corpo. Poi Ma-
ria va a casa con Giovanni e per il resto della sua vita vivrà con lui. E Giovanni loda Dio perché gli ha 
dato l'opportunità di allargare il suo cerchio familiare e di condividere il suo amore per Gesù. 
 



Riferimenti 
Luca 24:36-53, Atti 1:3-8, La speranza dell'uomo, pp. 779-828; Gli uomini che 
vinsero un impero, pp. 17-34. 
 
Testo chiave 
«Ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete 
testimoni in Gerusalemme, e in tutta la Giudea e Samaria, e fino 
all'estremità della terra» (Atti 1:8). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che sono più efficaci quando condividono il Vangelo da una 
prospettiva personale 
• saranno felici di essere aiutati dallo Spirito Santo a essere dei testimoni 
• risponderanno ricercando giornalmente lo Spirito Santo, studiando la 
Bibbia, pregando e condividendo la loro esperienza. 
 
Messaggio 
♦LO SPIRITO SANTO CI AIUTA A CAPIRE E A CONDIVIDERE LA PAROLA 
DI DIO. 

Tema del mese 
Poiché siamo figli di Dio, ne accettiamo la responsabilità. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Dopo la sua risurrezione, Gesù appare molte volte alla comunità dei credenti. Rafforza 
la loro fede e manifesta concretamente la sua potenza. Promette la potenza dello 
Spirito Santo per servire la comunità attraverso la testimonianza cristiana. Per 
prepararsi 
a riceverlo, il Signore chiede loro di rimanere a Gerusalemme fino al momento in cui 
manderà lo Spirito Santo. I discepoli seguono le istruzioni di Gesù e rimangono uniti 
in spirito. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Oggi, tra l'ascensione di Gesù e la sua seconda venuta, riceviamo il potere di servire 
grazie alla preghiera costante e allo studio della Bibbia. Lo Spirito Santo è il dono di 
Dio per noi. Ci aiuta ad aprire i cuori e le menti alle verità della Bibbia. Nello stesso 
modo in cui lo Spirito assistette la chiesa cristiana primitiva, assisterà anche chi tra di 
noi testimonierà nella comunità. 
 
Approfondimento 
«Tutti coloro che consacrano a Dio corpo, anima e spirito, riceveranno un'abbondante 
misura di forza fisica e mentale. Le inesauribili ricchezze del cielo saranno a loro 
disposizione. 
Il Cristo concede loro il soffio del suo spirito, la sua propria vita. Lo Spirito 
Santo con le sue possenti risorse opera nel cuore e nella mente. La grazia di Dio 
rafforza e sviluppa le facoltà, e tutte le perfezioni della natura divina contribuiscono 
all'opera della salvezza degli uomini. Mediante la collaborazione con il Cristo, esse 
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diventano perfette in lui e capaci – nonostante l'umana debolezza – di compiere 
l'opera dell'Onnipotente» (La speranza dell'uomo, p. 827). 
 
Quali sono gli aspetti della mia vita che m'impediscono di essere un testimone efficace? 
Signore, ti prego, aiutami ad avere coraggio. Io metto nelle tue mani chi soffre e ti 
chiedo di riversare su di lui le inesauribili provviste del cielo. 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Riuscite a sentir-
mo? 
B. Mettere a fuoco 
C. Il colino impermea-
bile 
 

Strisce di carta, penne o matite, forbici, lezio-
nario.  
Diapositive, proiettore.  
Piccoli colini, ciotole, olio da cucina, brocche 
d’acqua. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore della settimana precedente. 
Nessuno. 

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

Nessuno.  
Bibbie, fogli, matite, mappe, pennarelli. 
Lavagna, gessi o pennarelli, Bibbie. 

Applicare 10-15 Riempi il guanto Guanto, tavolo, pennarello. 

Condividere  10-15 Condividere grazie 
allo Spirito 

Lavagna, gessi o pennarelli, fogli, matite. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni agli altri. Chiedete co-
me hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici.  
Chiedete ai ragazzi se hanno avuto qualche iniziativa nei confronti delle persone sole. Hanno scritto 
una poesia o un canto sulla gioia di essere ospitali? 
Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Riuscite a sentirmi? 
In anticipo, scegliete due testi chiave tratti da lezioni precedenti. Scrivete i due testi 
su due striscioline di carta e ritagliate le parole in modo da ottenere due serie di 
bigliettini, una serie per ogni testo chiave. 
In classe, dite ai ragazzi di formare due file. Dite: Vi ho divisi in due file avversarie. 
Darò alla fila A il versetto che la fila B deve indovinare. E darò alla fila B il 
versetto che la fila A deve indovinare. Le file supereranno la prova una per volta. 
Il gioco si svolgerà così: Potrete chiedere uno, due, tre o quattro aiuti. Gli aiuti 
consistono nel fatto che la squadra avversaria vi dirà una delle parole che 
compongono il testo chiave che dovete indovinare. Ecco, guardate. Ora 
distribuisco a ogni membro della vostra squadra avversaria un biglietto che 

contiene una parola del testo chiave che dovete indovinare. Distribuite i bigliettini tagliati 
dalla prima striscia. Ovviamente,  più aiuti chiederete, meno varrà la vostra risposta. 
Siccome alla fine, anche la vostra squadra avversaria dovrà fare lo stesso, vincerà la 
squadra che, con meno aiuti, 
sarà riuscita a ricordare il testo chiave per intero. 
Fate cominciare il gioco e, quando il primo aiuto è richiesto, dite a chi lo deve dare: Puoi dire 
l’aiuto al mio VIA: Uno, due, tre, VIA! Al via, però, vi sarete accordato in anticipo perché, 
quando il ragazzo dirà la parola d’aiuto, la sua voce sia coperta da un rumore: o dagli 
animatori che, contemporaneamente a lui, diranno altre parole a casaccio, o da un forte 
rumore prodotto sul momento o registrato. L’ascolto, comunque, deve risultare molto 
difficile. Per le altre parole, scegliete se disturbare l’ascolto oppure no. Quando la prima fila 
ha indovinato, ripetete tutto il procedimento per la seconda fila. Al termine confrontate i 
risultati e determinate il gruppo vincitore. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Che cosa è successo durante quest'attività? (Il gioco era chiaro, sembrava 
divertente, ma poi non riuscivamo a sentire gli aiuti. C’era troppo rumore). E che cosa 
faceva la differenza, quando invece udivate le parole che vi potevano aiutare? Ci era più 
facile indovinare e vincere. 
Dite: A volte a Dio riesce difficile farsi udire in mezzo al rumore. Dio manda lo Spirito 
Santo a parlarci, ma noi dobbiamo dedicargli del tempo per sentire quello che ha da 
dirci.  
Leggiamo il testo chiave di oggi in Atti 1:8. Leggete il testo e aggiungete: Se riusciamo a 
sentire quello che Dio ci sta dicendo, possiamo più facilmente condividerlo con altri. 
Possiamo essere sicuri che… 
♦LO SPIRITO SANTO CI AIUTA A CAPIRE E A CONDIVIDERE LA PAROLA DI DIO. 
 

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

 Occorrente 
• Strisce di 

carta 
• penne o 

matite 
• forbici 
• lezionario.  

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. 126 di questo manuale. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto missionario. Lo Spirito Santo, come ha agito nella vita dei protagonisti? Che 
cosa ha fatto capire loro? 
 
Offerta 
Occorrente: Contenitore della settimana precedente. 
 

Continuate a raccogliere le offerte utilizzando la scatola usata la scorsa settimana. Sottolineate il 
fatto che, durante questo trimestre, state parlando dell’importanza della comunità. 
Dite: Le nostre offerte sono uno dei modi che abbiamo per dare allo Spirito Santo l'opportunità di 
operare in molte comunità. 
 
Preghiera 
Questa settimana dite un fatto e un bisogno specifico di uno dei quattro gruppi della vostra 
comunità che state imparando a conoscere. Pregate particolarmente per questi bisogni. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

B. Mettere a fuoco 
Raccogliete diapositive di cose 
e persone che i ragazzi possono 
riconoscere. Fate 
prima vedere le diapositive 
sfocate e chiedete di indovinare 

di chi o di che cosa si tratti; poi, lentamente, 
mettetele a fuoco. Esercitatevi in anticipo a fare 
tutto lentamente per poter dare ai ragazzi tempo 
sufficiente per riconoscere il soggetto. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Perché all'inizio è stato difficile rico-
noscere il soggetto della diapositiva? 
Quest’attività potrebbe farvi pensare, in un 
certo senso, a quel che accade quando leggiamo 
alcune pagine della Bibbia? Perché? (Non 
sempre capiamo quello che la Bibbia ci dice; ma 
poi le cose ci diventano più chiare, ecc.). 
Dite: A volte, leggendo la Bibbia, alcune cose ci 
sembrano «sfocate». Capiamo che Dio vuol dirci 
qualcosa, ma non riusciamo a metterla a fuoco. 
Nella lezione di oggi, Gesù promette di 
mandare lo Spirito Santo per aiutare a mettere 
a fuoco le cose che studiamo nella Bibbia. 
Leggiamo il testo chiave, Atti 1:8. Leggete il 
testo e dite: Se riusciamo a capire la sua Parola, 
sarà più facile condividerla con gli altri, vero? 
Possiamo essere certi che… 
♦LO SPIRITO SANTO CI AIUTA A CAPIRE E A 

CONDIVIDERE LA PAROLA DI DIO. 

 Occorrente 
• Diapositive 
• proiettore. 

C. Il colino impermeabile 
Dividete i ragazzi in tre o 
quattro gruppi, fornendoli di un 
piccolo colino, una ciotola, un 
po' d'olio e una brocca d'acqua. 
È importante che il colino sia 
piccolo, poiché quelli grandi 
richiedono troppo olio.  
Dite: Usando questo materiale, 
pensate di riuscirere a rendere 
il colino impermeabile? Se 

nessuno ci riesce, date una dimostrazione: 
versate l'olio nella ciotola. Prendete il colino e 
immergetelo delicatamente nell'olio in modo che 
s'impregni bene. Toglietelo e scuotetelo perché 
perda l'olio in eccesso. Versate lentamente e da 
vicino l'acqua nel colino, la quale non passerà dai 
buchi perché ostacolata dall’olio. 
 
Per riflettere 
Dite: A volte ci sentiamo insoddisfatti, come se 
nella nostra vita mancasse qualcosa, come se 
fossimo uno di questi colini. Gesù promise ai 
suoi discepoli (noi inclusi) di mandare un aiuto 
che avrebbe «tappato i buchi» e ci avrebbe 
riempito di Spirito Santo. Leggiamo il testo 
chiave di oggi in Atti 1:8. Se abbiamo in noi lo 
Spirito Santo sarà più facile condividere Gesù 
con altri. Possiamo ricordarci che… 
♦LO SPIRITO SANTO CI AIUTA A CAPIRE E A 

CONDIVIDERE LA PAROLA DI DIO. 

 Occorrente 
• Piccoli coli-

ni 
• ciotole 
• olio da cuci-

na 
• brocche 

d’acqua. 
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Introduzione 
Chiedete: Vi è mai stato promesso un regalo o una sorpresa? Con quanta ansia lo avete 
atteso? E, quando lo avete ricevuto, era meraviglioso come ve lo aspettavate o vi ha 
deluso? Perché? 
Dite: Gesù promise ai suoi discepoli un regalo particolare. Qualcuno che sarebbe stato 
con loro e li avrebbe aiutati e guidati: lo Spirito Santo. 
La buona notizia è che lo Spirito Santo è meglio di qualsiasi cosa possiate immaginare e 
che non vi abbandonerà mai. 
♦LO SPIRITO SANTO CI AIUTA A CAPIRE E A CONDIVIDERE LA PAROLA DI DIO. 
 
 

La storia interattiva 
Chiedete ai ragazzi di leggere Atti 1:3-8. Divideteli poi in gruppi. Assegnate a ogni 
gruppo una di queste attività. 
 
Canto/poesia - Comporre un canto o una poesia che celebri l'apparizione di Gesù ai 
discepoli. 
 
Testo teatrale - Scrivere una composizione teatrale su una delle apparizioni di Gesù 
ai discepoli. 

 
Calcolo - Esaminare gli ultimi capitoli di ogni vangelo e Atti 1:3-8. Calcolare quante volte è 
detto che Gesù apparve alla gente dopo la sua risurrezione. Contare anche il numero delle 
persone alle quali apparve. 
 
Mappa - Dopo aver letto Atti 1:3-8, segnare sulla mappa i luoghi dove Gesù apparve dopo la 
sua risurrezione. 
 
Creare - Elaborare un cartellone che pubblicizzi la risurrezione di Gesù e la promessa dello 
Spirito Santo. 
 
Alla fine del tempo concesso, ogni gruppo riferirà o mostrerà il proprio lavoro alla classe. 

La lezione 
2 

 
Occorrente 
Bibbie 
fogli 
matite 
mappe 
pennarelli. 
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Esplorare la Bibbia 
Scrivete alla lavagna i testi e le domande seguenti (senza però 
scrivere le risposte). Dividete i ragazzi in sette gruppi e date a ogni 
gruppo una domanda. 
Dite: Cerchiamo di scoprire insieme qual è il ruolo dello Spirito 
Santo. 
 
1.In che modo lo Spirito Santo fu coinvolto nella creazione del 
mondo? Genesi 1:1-2. 
2.Che cosa fece lo Spirito Santo ai tempi dell’Antico Testamento? 
Numeri 24:2; Giudici 6:34; 1 Samuele 10:6 (Preparava gli uomini per 
compiti speciali). 
3.Qual è la missione dello Spirito Santo nel mondo? Giovanni 16:8. 
4.Qual è la missione dello Spirito Santo nei confronti dei credenti? 
Giovanni 14:16. 
5.In che modo lo Spirito Santo ci aiuterà? Giovanni 14:26, Giovanni 
16:13. 
6.Quali doni speciali lo Spirito Santo dette ai tempi dell’Antico 
Testamento? Giudici 3:10, 6:34 (guida); Numeri 11:17,25,26 
(profezia); Esodo 28:3; 31:3-9 (talenti speciali). 
7.Quali doni speciali lo Spirito Santo dà oggi? 1 Corinzi 12:7-11. 
 
Chiedete: Avevate mai immaginato che lo Spirito Santo avesse 
così tanti ruoli? Secondo voi, qual è il compito più importante 
dello Spirito Santo? 
Uno dei più importanti è sicuramente questo: 
♦LO SPIRITO SANTO CI AIUTA A CAPIRE E A CONDIVIDERE LA 
PAROLA DI DIO. 

 

Occorrente 
• Bibbie 
• lavagna  
• gessi o 

pennarelli. 
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Riempi il guanto 
Mettete un guanto sul tavolo. Disegnate sul guanto un viso e dategli un nome. Dite: 
Voglio farvi conoscere il mio amico. Il mio amico sa fare ogni genere di 
meraviglie. Sa ballare e suonare meravigliosamente bene. È abile e agile. Può fare 
praticamente tutto quello che gli si chiede. Volete vedere? Continuate a parlare al 
guanto e a persuaderlo a fare qualcosa. Alla fine dite: Non reagisce, forse devo 
provare qualcosa di diverso. Infilate la mano nel guanto e fate una delle cose di cui 
avete parlato. 

 
Per riflettere 
Chiedete: Per il mio amico, che cosa ha fatto la differenza? Quando è stato riempito ha 
potuto agire. Che cosa fa per noi la differenza quando non sappiamo che fare? Chi ci può 
dare la capacità di capire quando studiamo la Bibbia? Chi ci suggerisce le risposte giuste 
quando gli amici ci provocano per la nostra fede? 
Che cosa dobbiamo fare per avere lo Spirito Santo nella nostra vita? Avete mai pregato 
proprio per essere pieni di Spirito Santo? 
È importante farlo, anche perché… 
♦LO SPIRITO SANTO CI AIUTA A CAPIRE E A CONDIVIDERE LA PAROLA DI DIO. 

Applicare 
3 
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 Occorrente 
• Guanto 
• tavolo 
• pennarello. 
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Condividere grazie allo Spirito 
Date a ogni ragazzo un foglio e una matita. Dite: Con la matita dividete il foglio in 
quattro. Nel primo riquadro fate un disegno che rappresenti il vostro stato d'animo 
quando vi prendete il tempo necessario per studiare la parola di Dio. Nel riquadro 
accanto disegnate qualcosa che rappresenti la vostra vita quando non dedicate un 
po' del vostro tempo allo studio della Bibbia. Nel terzo riquadro disegnate qualcosa 
che impegna il vostro tempo e vi distoglie dallo studio della Bibbia. Nel quarto 
riquadro, infine, disegnate qualcosa che illustri il vostro stato d'animo quando 
cercate di testimoniare. 
Per evitare che i ragazzi vi pongano molte volte la domanda di che cosa va disegnato 
nei riquadri, fate un esempio alla lavagna riassumendo le istruzioni per iscritto. 

 
Per riflettere 
Dite: Formate delle coppie o dei gruppi di tre e condividete quello che avete disegnato. 
Parlate anche dei progressi che vorreste fare circa le cose che avete pensato. 
Chiedete: Che cosa potete fare per essere più disponibili a collaborare con lo Spirito 
Santo nel testimoniare? 
Durante la settimana sarà importante per noi ricordare che… 
♦LO SPIRITO SANTO CI AIUTA A CAPIRE E A CONDIVIDERE LA PAROLA DI DIO. 
 
 
 

Conclusione 
Dite ai ragazzi di restare in coppie o in gruppi di tre e di pregare insieme per sé e per i 
propri compagni, chiedendo allo Spirito Santo di entrare nelle loro vite. 
Concludete voi chiedendo la benedizione dello Spirito Santo sullo studio della Bibbia 
durante la settimana. Chiedete che non si limiti ad aiutarli a capire la parola di Dio, ma che 
li spinga anche a condividerla con i propri amici. 

 

Occorrente 
• Lavagna  
• gessi o pen-

narelli  
• fogli  
• matite. 

Condividere 
4 
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 Immagina quanto sarebbe bello 
avere un amico sempre presente, che ti 
sta accanto ovunque tu vada e in qua-
lunque situazione ti trovi. Un amico 
che t’incoraggia, ti aiuta e ti dice qual 
è la cosa migliore da fare. Non sarebbe  
stupendo? Eppure Gesù ci ha dato un 
amico simile: lo Spirito Santo.  
 
 

I  discepoli non hanno mai pro-
vato una tale disperazione: Gesù è 
morto e tutte le loro speranze sono 
morte con lui. Con gli occhi lucidi si 
stringono insieme dietro le porte chiu-
se della camera alta. È possibile che 
siano passati solo tre giorni da quan-

do hanno celebrato la Pasqua con lui, in questa stessa stan-
za? Sembra impossibile. Sono troppo sconvolti per ricordarsi 
delle parole che Gesù ha detto: «Ma dopo che sarò risuscita-
to, vi precederò in Galilea» (Matteo 26:32). 
Improvvisamente un'altra persona appare tra loro. È Gesù, e 
alza le mani come lo hanno visto fare centinaia di volte. Sta 
dicendo: «Pace a voi!». I discepoli hanno paura, non capisco-
no. Poi Gesù parla di nuovo: «Perché siete così turbati? Per-
ché dubitate? Guardate le mie mani. Guardate i miei piedi. 
Sono io». Non riescono a credere ai loro occhi. Gesù dice: 
«Toccatemi e vedrete: non sono un fantasma. Sono di carne 
e ossa. Coraggio, toccatemi».  
Finalmente uno dei discepoli gli si avvicina e allunga timi-
damente la mano per toccare quella di Gesù. Poi esclama: 
«Signore, sei tu!». I discepoli si abbracciano, traboccanti di 
gioia, e tutti corrono verso di lui cadendo in ginocchio. 
«Avete qualcosa da mangiare?» Gesù chiede. Gli danno un 
pezzo di pesce e Gesù lo mangia davanti a loro. Vuole so-
prattutto far capire che è vivo, che è una persona reale in 
carne e ossa. Lo shock si attenua e Gesù continua a parlare 
con i suoi amici. «Non vi ricordate quello che vi avevo detto? 
Vi avevo detto che sarei stato arrestato e ucciso. Vi avevo 
detto che sarei risorto. Vi avevo spiegato ampiamente quel-
lo che di me si diceva nella Legge di Mosè, nei Profeti e nei 
Salmi. Non lo ricordate?». 
Gesù li aiuta a capire meglio che la Bibbia aveva spiegato il 
fatto che il Messia doveva soffrire, morire e risorgere. Li aiu-
ta a capire il piano di Dio che, con la sua morte, intendeva 
perdonare i peccati dell’umanità. 
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Uno dei discepoli chiede: «Gesù, è 
questo il momento in cui restaurerai 
il regno d’Israele?». Lo chiede per-
ché pensa che Gesù, ora che è risor-
to, s'impadronirà di Gerusalemme e 
si proclamerà re. Gesù spiega che il 
suo regno è spirituale e che i suoi 
discepoli hanno un lavoro importan-
te da fare in questo regno. «Voi mi 
sarete testimoni. Andate e predica-
te». 
Gesù esorta i discepoli ad aspettare 
perché presto riceveranno qualcosa 
di cui ancora hanno bisogno prima 
di poter andare a testimoniare di lui 
ad altri. Hanno bisogno di ricevere 
dal Padre un dono particolare. «Non 
lasciate Gerusalemme ma attendete 
il dono che vi ho promesso. Tra 
qualche giorno sarete battezzati con 
lo Spirito Santo. Riceverete potenza 
per essere miei testimoni in Gerusa-
lemme, in Giudea, in Samaria e fino 
alle estremità della terra». Gesù pro-
mette di restare sempre accanto a 
loro grazie allo Spirito Santo, il dono 
speciale di Dio. 
I discepoli fanno come Gesù ha det-
to: restano in attesa e si riuniscono 
spesso insieme per pregare. Si in-
contrano nella camera alta e al tem-
pio. È facile per loro pregare Dio 
sapendo di avere accanto Gesù. Du-
rante questa attesa essi riesamina-
no accuratamente tutti gli insegna-
menti ricevuti da lui, uno per uno. Si 
chiedono come hanno fatto a non 
capirli, mentre ora sembrano così 
chiari. Si rendono conto che Gesù è 
stato molto paziente nei loro con-
fronti. 
Ora nessuno ha più bisogno di sa-
pere chi è il più grande. La loro uni-
ca preoccupazione è dire al mondo 
chi è Gesù, raccontare della sua vi-
ta, della sua morte, della sua risur-
rezione e della sua potenza. Sanno 
che il dono promesso, lo Spirito San-
to, farà esattamente quello che Ge-

Il dono di un amico 
Riferimenti 
Luca 24:36-53, Atti 
1:3-8; La speranza 
dell'uomo, pp. 779-
828.  
 
Testo chiave 
«Ma riceverete po-
tenza quando lo 
Spirito Santo verrà 
su di voi, e mi sarete 
testimoni in Gerusa-
lemme, e in tutta la 
Giudea e Samaria, e 
fino all'estremità 
della terra» (Atti 1:8).  
 
Messaggio 
Lo Spirito Santo ci 
aiuta a capire e a 
condividere la Parola 
di Dio. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 25. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Il dono di un amico». 
• Fai… questo esperimento: spremi mezzo limo-

ne in una tazza. Aggiungi qualche goccia d'ac-
qua e mescola bene. Scrivi il testo chiave su un 
foglio di carta intingendo un cotton fioc nel mi-
scuglio di limone. Per leggere quello che hai 
scritto accosta il foglio a una fonte di calore. 

• Prega… perché lo Spirito Santo sia sempre con 
te e ti guidi. 

Lunedì 
• Leggi… Atti 1:3-8. 
• Osserva… dell’acqua bollire a lungo. Che cosa 

accade? L’acqua che si riduce fino a scomparire 
esiste ancora? In quale forma? Il vapore acqueo 
presente nell’atmosfera potrebbe essere, se-
condo te, un esempio per illustrare la presenza 
dello Spirito Santo? 

• Intervista… i membri della tua famiglia o qual-
che amico per sapere se pensano di essere aiu-
tati dallo Spirito Santo. 

• Prega… perché lo Spirito Santo ti aiuti a trovare 
occasioni di testimonianza. 

Martedì 
• Leggi… 1 Corinzi 12:4-11. 
• Elenca… i doni dello Spirito Santo sul tuo qua-

derno/diario. Rifletti: qual è lo scopo di questi 
doni? 

• Canta… «Come David», Canti di lode, n. 482. 
• Prega… chiedendo allo Spirito Santo di benedi-

re la tua vita con i doni necessari alla tua comu-
nità. 

Mercoledì 
• Leggi… Galati 5:22. 

• Fai… una passeggiata e osserva gli effetti del 
vento.  

• Rifletti… Il vento non si vede, ma se ne vedono 
gli effetti. Il vento potrebbe essere, secondo te, 
un esempio per illustrare il fatto che non puoi 
vedere lo Spirito Santo ma lo puoi sentire agire 
nella tua vita? Mi chiedo… Nella mia vita ci sono 
degli effetti che mostrano ad altri la presenza 
dello Spirito Santo che agisce in me? 

• Prega… perché la tua vita sia una testimonianza 
vivente. 

Giovedì 
• Osserva… le illustrazioni di questa lezione per 

ripassare la storia biblica.  
• Crea… un canto, una poesia o un disegno che 

illustri le qualità dello Spirito Santo e i suoi effet-
ti nella tua vita. 

• Prega… ringraziando Dio per lo Spirito Santo e 
per il suo importante ruolo nella tua vita. 

Venerdì 
• Condividi… con i tuoi le considerazioni sullo Spi-

rito Santo fatte il giorno prima. 
• Insegna… ai tuoi il canto, la poesia o mostra il 

disegno che hai creato ieri. 
• Fai… una rapida revisione, aiutato dai tuoi, di 

tutte quelle storie che nella Bibbia menzionano 
la presenza attiva dello Spirito Santo. 

• Prega… perché la tua famiglia possa essere sen-
sibile all’opera dello Spirito Santo in voi, e per-
ché ne siate testimoni nella comunità.  
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sù ha detto: darà loro ciò di cui hanno bisogno per poter diffondere la sua storia in tutto il mondo e a 
ogni cittadino del mondo.  
 



Riferimenti 
Apocalisse 1; Gli uomini che vinsero un impero, pp. 568-592. 
 
Testo chiave 
«Io sono l'alfa e l'omega", dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, 
l'Onnipotente» (Apocalisse 1:8). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Gesù è il divino figlio di Dio 
• sentiranno la grandezza della sua maestà e del suo amore 
• risponderanno adorando Gesù come Signore della loro vita. 
 
Messaggio 
♦ADORIAMO GESÙ COME FIGLIO DI DIO E SIGNORE DELLA NOSTRA 

VITA. 

Tema del mese 
Adoriamo Dio in tutti gli aspetti della nostra vita  
 
Uno sguardo alla lezione 
Giovanni è in esilio sull'isola di Patmos. Qui riceve una visione; in questa Gesù si rivela a 
Giovanni come Figlio di Dio. Gesù gli dice di non aver paura, perché egli è l'Alfa e l'Omega, 
l'inizio e la fine. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Gesù appare a Giovanni per confortarlo e rassicurarlo sul suo amore e sulla salvezza. Gli dà 
anche un messaggio da condividere con i credenti del suo tempo e con quelli delle genera-
zioni future. È un messaggio d'incoraggiamento e di rassicurazione.  
 
Approfondimento 
«Fu proprio in questo periodo difficile della storia della chiesa che Giovanni fu condannato 
all'esilio. Ora, come mai prima, la chiesa aveva bisogno della sua voce. Quasi tutti i suoi col-
leghi nel ministero avevano sofferto il martirio. Il rimanente dei credenti stava affrontando 
una spietata opposizione. Tutto lasciava credere che ben presto sarebbe giunto il giorno in 
cui i nemici della chiesa di Cristo avrebbero trionfato.  
L'invisibile mano del Signore stava agendo nell'oscurità. Nella provvidenza di Dio, Giovanni 
fu portato là dove Cristo poteva dargli una meravigliosa rivelazione del suo carattere e della 
verità divina che avrebbe illuminato le chiese circa il loro stato.  
Nel bandire Giovanni, i nemici della verità avevano sperato di zittire per sempre la voce di 
questo fedele testimone di Dio. Ma a Patmos il discepolo ricevette un messaggio che avreb-
be esercitato un costante influsso rafforzando la chiesa sino alla fine dei tempi» (Gli uomini 
che vinsero un impero, p. 581).  
 
«Il libro fu scritto durante un periodo di persecuzione. Giovanni, esiliato a Patmos (1:9) era 
probabilmente condannato a lavorare duramente nelle cave di pietra dell’isola. Alcuni cri-
stiani erano stati uccisi (2:3) e altri imprigionati per la loro fede. Ma il peggio doveva ancora 
venire (2:10) e sarebbe giunto con l’imposizione obbligatoria del culto dell’imperatore roma-
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no. I primi cristiani vivevano in un’attesa spasmodica del ritorno di Cristo, attesa non 
ancora realizzata a 60 anni dalla sua morte. Era naturale che alcuni vacillassero. Per 
questo, le lettere dirette alle chiese e tutto il libro cercano di incoraggiarli a perseve-
rare. Dio rimane sovrano, nonostante le apparenze. È Cristo il signore della storia, non 
l’imperatore. Lui ha in mano la chiave del destino e verrà a giudicare. Un futuro glo-
rioso e fantastico attende il credente fedele e in particolare quanti danno la vita per 
Cristo. Qutso mondo e quanto avviene in esso è nelle mani di Dio, che ama e si pren-
de cura del suo popolo» (AAVV, Guida alla Bibbia, Edizioni Paoline, Roma, 1982, p. 
645).  
 
Quale dimostrazione della provvidenza divina ho nella mia vita? In che modo Dio si è 
servito di circostanze negative per poi riversare su di me delle benedizioni? Signore fa’ 
che ogni cosa sia alla tua gloria e al tuo onore. 
 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

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

Attività introduttive 10-15 A. Sia lode al Signore! 
B. Avete udito? 
 

Lavagna, gessi o pennarelli. 
Giornali, pubblicità, registratore, audio 
cassetta, videoregistratore, video cassetta, 
Bibbie. 
 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore a forma di cuore o con occhi e 
bocca, orecchie, mani, piedi (mezzi con cui 
possiamo adorare Dio). 
Innario. 
 

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

Nessuno.  
Bibbie o fotocopie di Apocalisse 1.  
Bibbie, lavagna, gessi o pennarelli. 
 

Applicare 10-15 Fette di torta Fogli, matite. 

Condividere  10-15 Situazioni Nessuno. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni agli altri. Chiedete co-
me hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se han-
no trovato il modo di illustrare l’opera dello Spirito Santo, o che cosa li ha colpiti particolarmente stu-
diando la lezione sullo Spirito Santo della settimana precedente.  
Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Sia lode al Signore 
Prima che la Scuola del sabato s’inizi, riproducete alla lavagna questo schema: 
 
Espressione    Risposta 
Alleluia    Lode al Signore 
Lode al Signore   Alleluia 
Rallegriamoci nel Signore Amen 
Amen     Rallegriamoci nel Signore. 
 

Chiedete ai ragazzi di mettersi seduti formando un cerchio. Uno di loro si metterà al centro. 
La persona al centro, indicando uno qualsiasi dei ragazzi, dirà una delle espressioni annota-
te alla lavagna. Il ragazzo indicato deve pronunciare immediatamente la risposta corrispon-
dente. Se non lo fa immediatamente o sbaglia la risposta, sarà il suo turno di andare al cen-
tro. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa abbiamo fatto con questo gioco? In realtà abbiamo detto delle frasi 
di lode al Signore. Lo abbiamo fatto con un gioco, ma noi crediamo veramente alle frasi 
pronunciate. È per questo che siamo qui: vogliamo lodare il Signore, e vogliamo ralle-
grarci in lui.  
Chiedete a qualcuno di leggere Filippesi 4:4 a voce alta. Che cosa ci dice questo versetto?  
Dite: Possiamo lodare e adorare Dio qualunque sia la situazione in cui ci troviamo.  
È quello che il messaggio di oggi c’invita a fare:  
♦ADORIAMO GESÙ COME FIGLIO DI DIO E SIGNORE DELLA NOSTRA VITA. 
 

 
B. Avete udito? 
Predisponete tutto l’occorrente per riprodurre musica e un filmato. Disseminate quo-
tidiani, riviste e pubblicità varie in giro per la stanza. Dite: Questa mattina ho na-
scosto in classe un messaggio. Chi riuscirà a trovarlo? Date il via alle ricerche e, 
nel frattempo, riproducete un brano musicale su di un’audio cassetta e fate partire 
anche la video cassetta. Accordatevi con gli animatori perché parlino tra loro, produ-
cendo altra confusione. Dopo 30 secondi dite molto sommessamente: «Io sono l'Alfa 
e l'Omega». «Io sono l'inizio e la fine».  
Dopo alcuni istanti, chiedete se qualcuno è riuscito a scoprire il messaggio (in realtà 
il messaggio era la frase da voi pronunciata in mezzo alla confusione. Dopo aver a-
scoltato i risultati negativi delle ricerche, chiedete se qualcuno ha sentito il messag-
gio, e ripetetelo nello stesso tono sommesso, ma questa volta senza che ci siano ru-
mori di fondo.  
 

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

 Occorrente 
• Lavagna  
• gessi o pen-

narelli. 

1 

 

Occorrente 
• Giornali 
• pubblicità 
• registratore 
• audio cas-

setta 
• videoregi-

stratore  
• video cas-

setta 
• Bibbie. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 

Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 126 di questo manuale. 
 

Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, riassumendolo e cercando di sottolineare il messaggio di questa 
lezione.  
 
Offerta 
Occorrente: Contenitore a forma di cuore o con occhi e bocca, orecchie, mani, piedi (mezzi con cui 
possiamo adorare Dio). 
 

Dite: Possiamo adorare Dio in ogni situazione e anche portandogli le nostre offerte. Egli provve-
derà ai nostri bisogni. 
 
Preghiera 
Occorrente: Innario. 
 

Prima di iniziare a pregare fate cantare la prima strofa del canto «Noi veniamo a te», Canti di gioia, 
n. 88. Dopo la preghiera, cantate la seconda strofa. Ogni settimana scegliete una parte del corpo o 
un elemento della natura, spiegando che cosa si può fare con quella cosa per adorare Dio.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Per riflettere 
Chiedete: Perché all'inizio era difficile individuare il messaggio?  
Dite: A volte succede che svariate cose vengono a interporsi fra noi e la voce di Dio, impedendoci di 
sentirla; eppure Dio è sempre lì e ci parla continuamente. Leggiamo il testo chiave di oggi in Apo-
calisse 1:8. Dio dice di essere il principio e la fine. Lodiamolo perché controlla ogni cosa, inclusa la 
nostra vita. 
Se lo faremo, adempiremo quello che il messaggio ci chiede oggi:  
♦ADORIAMO GESÙ COME FIGLIO DI DIO E SIGNORE DELLA NOSTRA VITA. 
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Introduzione 
Chiedete: Parlatemi di una situazione piuttosto difficile in cui vi siete trovati e che vi ha 
spinto a pensare che tutto andasse male. Che è successo? È veramente finita male come 
temevate? O vi siete accorti che anche dal male può scaturire il bene? Ascoltate le rispo-
ste.  
Dite: Questo accadde anche a Giovanni. Era un discepolo di Gesù, il più giovane della 
squadra. Quando era ormai anziano fu esiliato su un'isola sperduta e semideserta. A sen-
tire questa notizia si potrebbe pensare che la sua vita fosse ormai finita. E invece… fu 
proprio lì che gli accadde qualcosa di meraviglioso. Ed egli capì ancora una volta che 
possiamo affidare nelle mani di Gesù la nostra vita perché egli non è soltanto il Figlio di 
Dio, ma è anche il Signore della nostra vita. 
♦ADORIAMO GESÙ COME FIGLIO DI DIO E SIGNORE DELLA NOSTRA VITA. 
 

La storia interattiva 
Assicuratevi che tutti i ragazzi abbiano la stessa versione della Bibbia, altrimenti 
procurate fotocopie di Apocalisse 1. Leggete insieme la narrazione di Giovanni e 
scegliete un ragazzo perché legga le parti in cui Gesù parla. 
 
Chiedete: Che cosa è la «rivelazione?». In questo caso, chi si è rivelato? Attra-
verso chi? E per mezzo suo a chi? A quale scopo? Quali sono i significati dei 
titoli dati a Gesù (versetti 5,6)? Quali tre cose Gesù fa per noi? (versetti 5,6)? Sa-
pete perché Giovanni si trovava a Patmos? Avrà sofferto di solitudine? E che 
cosa provò nel vedere Gesù? 

La lezione 
2 

 

Occorrente 
• Bibbie o foto-

copie di Apo-
calisse 1.  

Esplorare la Bibbia 
Scrivete in anticipo le domande e i riferimenti della lista appresso indicata.  
Dite: Spesso, nella Bibbia, i nomi corrispondono a qualche caratteristica della 
persona, e in tutta la Bibbia sono molti i nomi usati per il nostro Dio. Andia-
mo a scoprire questi nomi e vediamo se ci rivelano qualche caratteristica di 
Dio o di altre persone. Mostrate le domande scritte alla lavagna e dividete la 
classe in vari gruppi, dando a ciascuno una o più domande in modo che le voci 
dell’elenco siano tutte assegnate.  
 

1.Come si definì Dio in Apocalisse 1:8?  
2.Con quale nome si qualificò Dio a Mosè davanti al pruno ardente? Esodo 3:14.  
3.Quale fu il secondo nome di sé che Dio svelò a Mosè? Esodo 3:15. 
4.Con quali due nomi Daniele chiamò Dio? Daniele 7:22. 
5.Mosè come descrisse Dio? Deuteronomio 32:15. 
6.Con quale nome Abramo chiamò Dio? Genesi 21:33. 
7.Quale attributo di Dio Abramo mise in risalto parlando del luogo dove sarebbe dovuto avvenire il 

sacrificio di Isacco? Genesi 22:14. 
8.Con quale nome Davide chiamò Dio, affrontando Goliat? 1 Samuele 17:45. 
9.In che modo Isaia descrisse Dio? Isaia 1:4. 
 

Chiedete: Con quale nome preferite chiamare Dio? Ne trovate uno che preferite nei versetti 
che abbiamo letto o vorreste inventarne uno voi, basandovi sulla vostra amicizia con lui? Inco-
raggiate le risposte.  
Dite: Questi nomi enfatizzano che Dio è il nostro Padre eterno, che è sempre con noi e si pren-
de cura di noi. Ecco perché, come dice il messaggio… 
♦ADORIAMO GESÙ COME FIGLIO DI DIO E SIGNORE DELLA NOSTRA VITA. 

 Occorrente 
• Bibbie 
• lavagna 
• gessi o 

pennarelli. 
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Fette di torta 
Date a ogni ragazzo un foglio di carta e una matita. Dite: Ora vi chiedo di disegnare 
un grosso cerchio sul foglio che vi ho dato e poi di dividerlo in otto parti, come se si 
trattasse di una torta. Su ogni parte scrivete un'area della vostra vita, come per e-
sempio: 
 
Studi 
Ambizioni 
Sport 
Casa 
Amici 
Ecc.  
 

Prendetevi un po' di tempo, e riflettete su ogni aerea per capire come poter lodare Dio 
nelle diverse attività giornaliere che rientrano in questa categoria.  
 
Per riflettere 
Dite: Ora formate delle coppie e commentate quello che avete scritto con il vostro com-
pagno.  
Chiedete: Avete scoperto se potete lodare Dio in ogni settore della vostra vita? Pensate 
che sia più facile lodarlo piuttosto che in altri? E che succede nei momenti difficili? Riu-
scite ugualmente a lodarlo? È facile o difficile farlo? Che cosa significa fare di Gesù il 
Signore della propria vita in ognuna delle otto categorie?  
♦ADORIAMO GESÙ COME FIGLIO DI DIO E SIGNORE DELLA NOSTRA VITA. 
 

Applicare 
3 

Situazioni 
Dividete la classe in piccoli gruppi per discutere la seguente situazione. 
 
Un amico vi chiede come fate a credere in Gesù. Dice che Gesù era forse qualcuno im-
portante al suo tempo, ma obietta che oggi non può essere più considerato vivo e concre-
to. 
Come spieghereste al vostro amico che il Dio che adorate è un Dio vivente, un Dio che 
era vivo ai tempi della Bibbia e che è vivo ancora oggi e lo sarà ancora domani? 
 
Per riflettere 
Domande: È facile parlare della buona novella di un Dio che si cura sempre di noi? Che 
cosa lo rende facile o difficile? Parlare ad altri di lui significa adorarlo e lodarlo. Volete 
impegnarvi a condividere Dio con qualcuno durante la settimana? 
♦ADORIAMO GESÙ COME FIGLIO DI DIO E SIGNORE DELLA NOSTRA VITA. 
 
 
 

Conclusione 
 
Formate un cerchio e dite: Ora chiuderemo con una preghiera «popcorn». Ognuno può 
dire una parola che esprima qualcosa per cui vuole lodare Dio.  

 

Occorrente 
• Fogli 
• matite. 

Condividere 
4 



 Immagina di essere allontanato 
da tutti i tuoi amici. Sei solo, su un'iso-
la sperduta in mezzo al mare. Come ti 
sentiresti? Fu questa la situazione in 
cui si trovò Giovanni, ma Dio la usò per 
consegnarli un messaggio meraviglio-
so per te e per me.  
 
 

U n uomo dalla barba bianca 
è in un'aula di tribunale davanti alla 
giuria. Presiede l'imperatore Domizia-
no, che deve giudicare l'ultimo disce-
polo di Gesù di Nazaret, il capo di 
quella strana setta. Un testimone, pa-

gato per mentire, descrive gli insegnamenti dati Giovanni. I 
nemici di Giovanni sono in attesa che l'imperatore emetta il 
giudizio capitale.  
Giovanni, silenzioso e attento, ascolta come le verità del 
Vangelo di Gesù sono abilmente distorte. A un tratto i suoi 
pensieri cominciano a vagare lontano e non sente più quelle 
arringhe accanite. Gli vengono in mente avvenimenti di 50 
anni prima: anche Gesù si era trovato trovanti a gente simi-
le. Giovanni c’era quando Caiafa, il sommo sacerdote, aveva 
condannato Gesù a morte. Giovanni era stato testimone di 
tutte le bugie dette contro il suo Maestro. Giovanni aveva 
rabbrividito, mentre mani violente si accanivano contro il 
suo Salvatore.  
Tutto questo riconduce Giovanni al presente, al suo proces-
so. Vede il viso corrucciato di Domiziano. Sente le parole 
violente dei suoi nemici. Giovanni pensa: Non sono degno di 
condividere l'esperienza di Gesù. Si ricorda del volto di Gesù, 
calmo di fronte alle false accuse. Il ricordo lo aiuta a rimane-
re ugualmente calmo in questo tribunale romano, mentre 
prega silenziosamente che il Signore gli infonda la stessa 
forza di Gesù. 
I capi giudei hanno insistito contro Giovanni fino ad arrivare 
a Roma; non si sono mai arresi perché motivati dall’odio per 
le parole dei seguaci di Gesù e perché determinati a di-
struggere ogni traccia della setta cristiana. Ma quest'uomo 
anziano è ancora tra i piedi. Hanno distrutto le case dei cri-
stiani. Li hanno gettati in prigione. Li hanno lapidati e croci-
fissi, ma essi continuano a crescere di numero. E i capi giu-
dei sanno che la saggezza di Giovanni ha rafforzato i cristia-
ni, sgonfiando l’effetto di tutti i loro sforzi. Si dicono che, se 
solo riusciranno ad annientare lui, l'ultimo dei 12 discepoli, 
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potranno eliminare completamente e 
una volta per tutte la setta di quel 
nazareno. 
L'aula si zittisce mentre Giovanni si 
appresta a parlare. Le sue spalle ri-
sentono del peso degli anni, ma la sua 
voce è calma e chiara. Giovanni parla 
di Gesù. Le sue parole sono semplici 
ma potenti. I presenti non possono 
non rimanere stupiti della sua elo-
quenza. Improvvisamente Domiziano, 
alzandosi in piedi, urla: «Uccidetelo». I 
nemici ebrei sono elettrizzati. Il loro 
piano ha funzionato! I soldati spingo-
no Giovanni fuori dal tribunale e lo 
portano davanti a un enorme recipien-
te pieno di olio bollente, preparato per 
l'esecuzione. Calano l'anziano aposto-
lo in questo liquido ribollente. Ma in-
vece di morire, Giovanni siede tran-
quillo. Pieni di stupore i soldati lo tira-
no fuori. Ricoperto di olio ma intatto, 
Giovanni è di nuovo in piedi davanti 
al monarca (Gli uomini che vinsero un 
impero, pp. 569-571). La rabbia di Do-
miziano si tramuta in un silenzio pro-
fondo. Non può uccidere Giovanni, ma 
non lo libera. Decide di mandarlo a 
Patmos, un'isola sperduta utilizzata 
per esiliare i condannati. Da lì final-
mente Giovanni non potrà più eserci-
tare la sua influenza sulla chiesa cri-
stiana. Lì, quest'uomo anziano, final-
mente morirà, solo e dimenticato. 
Ma Domiziano si sbaglia. Nonostante 
Patmos sia un luogo ostile e isolato, 
Giovanni non si lascia scoraggia. Non 
può più andare di chiesa in chiesa per 
predicare. Non può rivolgersi alle folle 
affamate delle parole di Gesù. Ma su 
quell’isola rocciosa Giovanni trova 
Gesù: contemplando l’opera di Dio nel 
creato che lo circonda, egli si avvicina 
ancora di più al suo Creatore. È qui, a 
Patmos che Gesù si rivela a Giovanni. 
Giorno dopo giorno Giovanni vede 
Gesù in visione. Gesù gli dice: «Non 
temere, perché io sono l'inizio e la fi-
ne». Giovanni si tranquillizza al pen-

Un’isola da sogno 
Riferimenti 
Apocalisse 1; Gli 
uomini che vinsero 
un impero, pp. 578-
588. 
 
Testo chiave 
«"Io sono l'alfa e l'o-
mega", dice il Signo-
re Dio, "colui che è, 
che era e che viene, 
l'Onnipotente"» 
(Apocalisse 1:8). 
 
Messaggio 
Adoriamo Gesù co-
me Figlio di Dio e 
Signore della nostra 
vita. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 38. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Un’isola da sogno». 
• Cerca… un sasso dalla forma irregolare per ri-

cordarti dell'isola rocciosa di Patmos e conser-
valo in camera tua. 

• Canta…«Ti vedo Signore», G.A. in concerto, n. 
68. 

• Prega… basando la tua lode a Dio sul testo 
chiave.  

Lunedì 
• Leggi… Apocalisse 1:1-3. 
• Cerca… su una cartina biblica l'isola di Patmos. 

Si trova a circa 75 Km a sudovest di Efeso, nel 
mar Egeo. 

• Immagina… di vivere su un'isola rocciosa. De-
scrivi sul tuo quaderno/diario che cosa faresti 
durante la giornata. 

• Prega… ringraziando Dio per gli affetti e per le 
cose di cui puoi godere. Prega per chi, in que-
sto mondo, vive in situazioni disagiate a causa 
del peccato. 

Martedì 
• Leggi… Apocalisse 1:4-8. 
• Rifletti… Chi era Giovanni per avere l’autorità 

di scrivere e raccontare questa visione? 
• Scrivi… una lettera, una cartolina o una e-mail 

a un amico dicendogli che ringrazi Dio per aver-
lo portato nella tua vita. 

• Prega… ringraziando Dio per i tuoi amici. 
Mercoledì 
• Leggi… Apocalisse 1:9-20. 
• Misura… Patmos: essa è lunga circa 6 km e 

larga 12. Misura un’area simile sulla cartina 
dell’Italia. Come pensi che ti sentiresti se do-

vessi vivere in una zona così ristretta? 
• Rifletti… Come si definì Gesù nel versetto 17? 

Giovanni aveva conosciuto Gesù come uomo; 
pensi che lo avesse riconosciuto nella visione? 
Da che cosa lo capisci?  

• Prega… perché tu possa riconoscere Dio ogni 
volta che ti parlerà. 

Giovedì 
• Leggi… Apocalisse 1:12,16. Che cosa rappresen-

tano le stelle e i candelabri? Che cosa sono alfa 
e omega? Potresti consultare un dizionario per 
scoprirlo. 

• Mi chiedo… A Patmos Giovanni, ormai anziano e 
solo, avrebbe potuto scoraggiarsi. Ma Gesù gli 
offrì la possibilità di portare avanti la sua voca-
zione in una situazione diversa. Che cosa mi in-
segna questo sul mio modo di servire Dio oggi e 
nel futuro? 

• Prega… lodando Dio, Signore della tua vita. 
Venerdì 
• Leggi… Apocalisse 1 insieme ai tuoi familiari. 

Tu leggerai i versetti in cui Gesù parla. 
• Leggi… il messaggio della lezione e chiediti se 

lo metti in pratica nella tua vita e perché.  
• Intervista… ogni membro della famiglia chie-

dendo di condividere una cosa accaduta durante 
la settimana passata, per cui si sentono di rin-
graziare Dio. 

• Loda… Dio con dei canti; fanne scegliere uno a 
ciascuno dei presenti e cantate tutti insieme.  
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siero che Gesù si prenderà cura della sua chiesa: essa non sarà perseguitata e condannata a morte per 
sempre.  
Gesù dice a Giovanni di scrivere quello che ha visto in visione e di farlo sapere al suo popolo. «Scrivi 
dunque le cose che hai viste, quelle che sono e quelle che devono avvenire in seguito» (Apocalisse 
1:19). Ora Giovanni sa perché non è morto in quel recipiente di olio bollente. Ora sa perché, dei dodici, 
è il solo rimasto in vita. La rivelazione di Gesù deve essere documentata per gli uomini e le donne del 
suo tempo e dei secoli futuri. Giovanni scrive. Non più in grado di predicare e di guarire, si concentra 
su questo obiettivo. L'imperatore si era prefisso di far tacere Giovanni mandandolo a Patmos mentre, 
inconsapevolmente, ha reso possibile che il messaggio dell'Apocalisse sia diffuso al mondo intero. 
 



Riferimenti 
Apocalisse 2; Gli uomini che vinsero un impero, pp. 585-558. 
 
Testo chiave 
«Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e 
mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono» (Apocalisse 3:21). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che i cristiani adorano il Signore testimoniando 
• sentiranno la gioia che deriva dall'adorare il Signore in ogni momento del-

la giornata 
• risponderanno adorando il Signore in tutto quello che fanno. 
 
Messaggio 
♦ADORIAMO DIO QUANDO VIVIAMO UNA VITA CHE SIA D'ESEMPIO 

PER GLI ALTRI. 

Tema del mese 
Adoriamo Dio in tutti gli aspetti della nostra vita. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Gesù incoraggia le chiese menzionate a essere forti e vincenti e indica i settori dove hanno biso-
gno di migliorare e crescere. Benché questi messaggi si applichino a quattro chiese specifiche 
degli ultimi anni del primo secolo, sono però validi anche per i credenti di altri periodi storici e 
anche a noi come individui. È importante capire quali siano i punti di forza e le debolezze per 
poterne trarre lezioni da applicare alla nostra vita. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Benché queste chiese avessero dei problemi, Dio le incoraggiò a rafforzare i loro punti deboli e a 
correggere i propri sbagli, rassicurandole col suo amore. La stessa cosa è valida oggi. Noi ado-
riamo un Dio che conosce i nostri sbagli e le nostre debolezze ma che, tuttavia, ci ama. La nostra 
risposta a questo grande amore è l’adorazione. Lo adoriamo prestando ascolto ai suoi consigli e 
seguendolo con uno stile di vita e un comportamento che siano d'esempio ai nostri simili. 
 
Approfondimento 
«Cristo è descritto come uno che cammina in mezzo ai candelabri d'oro. Questa immagine pre-
senta la sua relazione con le chiese. Egli è in costante comunione con il suo popolo. Conosce la 
loro vera condizione. Osserva le loro azioni, la loro pietà, la loro devozione. Egli è il Sommo Sacer-
dote e il Mediatore nel santuario celeste, tuttavia è presentato come uno che cammina avanti e 
indietro in mezzo alle sue chiese sulla terra. Con attenzione e instancabile vigilanza, egli control-
la che le sentinelle facciano il loro dovere avvertendo la gente del pericolo incombente. Se i can-
delabri fossero lasciati alla sola cura umana, le vacillanti fiammelle si affievolirebbero e morireb-
bero. Ma cristo è il vero guardiano nella casa di Dio, il vero custode del tempio. La sua continua 
cura e la sua grazia sostenitrice sono la sorgente della vita e della verità che illumina la mente 
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Come essere un vincitore 
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umana» (Gli uomini che vinsero un impero, p. 586). 
 
Gesù veglia con costanza e amore sulla sua chiesa. Anche noi abbiamo la responsabilità di vegliare sulla 
nostra chiesa. Che cosa posso fare personalmente per le persone con cui entro in contatto? Ho chiesto a 
Gesù la saggezza e la guida? 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Campagna di marke-
ting 
B. Il pasto del coccodrillo  

Riviste, fogli, colori, Bibbie. 
 
Due sedie, benda per coprire gli occhi, 
Bibbie. 
 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Innario Canti di gioia. 
 

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

Immagine a p. 63. 
Bibbie, fogli, matite. 
Bibbie. 
 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno.  

Condividere  10-15 L’occhio di Dio Due bastoncini per le orecchie, fili di colo-
re diverso. 

Conclusione    Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni agli altri. Chiedete co-
me hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se 
qualcuno ha trovato che cosa rappresentano le stelle e i candelabri e che cosa sono alfa e omega. 
Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Campagna di marketing 
Dividete i ragazzi in piccoli gruppi e forniteli dell’occorrente per scrivere. Dite: Oggi 
vi chiedo di pensare a una campagna pubblicitaria in favore di Dio. Nel Nuovo 
Testamento, Gesù lo dipinse come una padre amorevole e come una chioccia che 
accoglie e protegge i suoi pulcini. 
Ai tempi nostri, che immagine potremmo usare per rendere reale e concreta la 
figura di Dio e per presentarla ai nostri amici? Ho portato con me alcune riviste 
che ora vi darò da consultare. Sentitevi liberi sia di copiare idee ricavate da cam-
pagne pubblicitarie già esistenti sia di creare slogan personali. Potete disegnare o 
scrivere questo slogan sui fogli che vi sono stati distribuiti. 
 

Per riflettere 
Chiedete: Qual è la migliore pubblicità che potremmo fare a Dio, oggi? Avete mai pensa-
to a voi stessi come ai migliori… pubblicitari di Dio? 
Chiedete: Quando adoriamo Dio in tutto quello che facciamo, invogliamo anche altri a 
conoscerlo. Leggiamo il testo chiave di oggi, in Apocalisse 3:21.  
Leggete il testo e aggiungete: Quando scegliamo di seguire Dio lo rappresentiamo davan-
ti al mondo intero come fece Gesù, proprio come dice il messaggio:  
♦ADORIAMO DIO QUANDO VIVIAMO UNA VITA CHE SIA D'ESEMPIO PER GLI ALTRI. 
 
 

B. Il pasto del coccodrillo 
Disponete due sedie a circa due metri di distanza l'una dall'altra. Scegliete qualcuno 
che faccia la parte del «coccodrillo affamato». Indicando lo spazio tra le due sedie, 
dite: Immaginiamo che questo sia il fiume. In questo fiume vive un coccodrillo 
molto affamato. Per arrivare al mercato del paese si deve necessariamente attra-
versare il fiume. Il «coccodrillo» si metterà, bendato, tra le due sedie. Gli altri ragaz-
zi devono cercare di attraversare il fiume senza essere catturati. Possono strisciare, 
attraversare da soli o in coppia o in gruppi. Chi è toccato per primo dal «coccodrillo», 
lo diventa a sua volta.  
 

Per riflettere 
Chiedete a chi giocava la parte del «coccodrillo»: Che cosa avete provato a essere un 
«coccodrillo» cieco? Chiedete agli altri: Eravate contenti di aver saputo evitare il cocco-
drillo?  
Dite: Questo gioco ci dà l’occasione di porci un’altra domanda: il «coccodrillo» non vede-
va quello che stavate facendo, e voi cercavate di tenerglielo nascosto. Ci sono dei mo-
menti in cui non amate che gli altri vedano o sappiano che cosa state facendo?  
Dite: Dio vede tutto quello che facciamo, sia il buono che il cattivo. Ma, in ogni caso, una 
cosa non cambia: qualunque cosa facciamo, egli ci ama dello stesso amore. Leggiamo il 

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

 

Occorrente 
• Riviste 
• fogli 
• colori 
• Bibbie. 

 Occorrente 
• Due sedie 
• benda per 

coprire gli 
occhi 

• Bibbie. 

1 



testo chiave di oggi, in Apocalisse 3:21. Quando scegliamo di seguire Dio diventiamo suoi rappre-
sentanti proprio come lo fu Gesù. 
Il messaggio dice, infatti:  
♦ADORIAMO DIO QUANDO VIVIAMO UNA VITA CHE SIA D'ESEMPIO PER GLI ALTRI. 
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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. 126 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario mettendo in risalto il messaggio di questa lezione.  
 
Offerta 
Continuate a usare il contenitore della settimana precedente. Dite: Dare l'offerta è un modo di ado-
rare Dio e sappiamo che egli userà le nostre offerte per benedire altri. Possiamo adorare anche 
in molti altri modi il nostro Creatore, e desideriamo farlo perché egli ci ama.  
 
Preghiera 
Occorrente: Innario Canti di gioia. 
 

Prima di iniziare a pregare, cantate la prima strofa di «Noi veniamo a te», Canti di gioia, n. 88. Dopo 
la preghiera, cantate la seconda strofa. Ogni settimana procuratevi un oggetto o fate riferimento a 
una parte del corpo e dite come, con essi, possiamo adorare Dio.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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Introduzione 
Mostrate alla classe l’immagine a p. 63. Dite. Guardando questa immagine, forse 
essa ci sembra apparentemente senza significato o comunque incompleta; ma se 
osserviamo attentamente, forse vedremo qualcosa di più.  
Fate notare solo in un secondo tempo la scritta «FLY». 
Dite: Questa attività ci porta a parlare di Giovanni. Egli dette un messaggio a set-
te chiese che esistevano al suo tempo ma, se guardiamo in profondità, possiamo 
renderci conto che c’è un messaggio anche per noi.  
 
 

La storia interattiva 
Leggete Apocalisse 2 a voce alta. Dividete quindi li ragazzi in quattro gruppi e asse-
gnate a ogni gruppo una delle chiese seguenti: 
 
Efeso: Apocalisse 2:1-7. 
Smirne: Apocalisse 2:8-11 
Pergamo: Apocalisse 2:12-17 
Tiatiri: Apocalisse 2:18-28. 
 
Essi dovranno cercare gli aspetti positivi delle chiese e anche gli avvertimenti e poi 
pensare a come presentarli al resto del gruppo. Date un po' di tempo per la prepara-
zione e la presentazione. 
 
Per riflettere 
Dite: Pur vedendo in quelle chiese anche dei difetti gravi, Dio continuava ad a-
marle. Non le amava meno per i loro difetti, anzi, cercava di incoraggiarle a mi-
gliorare. La stessa cosa si applica a noi oggi. Dio vede i nostri sbagli e ci chiede di 
lasciare a lui la possibilità di cambiarci. Ma c’è una cosa importante da ricordare: 
egli ci ama così come siamo. Quello che cambia, sono le conseguenze su noi e su-
gli altri. Le conseguenze su noi sono la felicità e la pace. Se amiamo Dio e lo ado-
riamo, avremo pace e felicità. Le conseguenze sugli altri sono ben espresse dal 
nostro messaggio:  
♦ADORIAMO DIO QUANDO VIVIAMO UNA VITA CHE SIA D'ESEMPIO PER GLI 
ALTRI. 
Quando viviamo in armonia con gli insegnamenti di Dio, offriamo agli altri un 
modello diverso da seguire, un’ispirazione, una via d’uscita dai problemi. Le per-
sone, vedendo la pace e la felicità nel nostro cuore, vedendo che è possibile vivere 
una vita felice camminando con Dio, desidereranno imitarci e si avvicineranno a 
Cristo. E, così facendo, noi adoreremo Dio.  

La lezione 
2 

 

Occorrente 
• Bibbie 
• fogli 
• matite. 

Occorrente 
• Immagine a 

p. 63. 
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Esplorare la Bibbia 
Chiedete ai ragazzi di trovare i versetti seguenti. Ponete poi le doman-
de indicate appresso e, sulla base dei versetti, discutete per trovare le 
risposte. Dite: Ora leggeremo alcuni versetti e scopriremo che Dio 
dimostrò di essere alla guida della storia anche in altri periodi dellla 
storia dell’umanità: 
 

1.In che modo Dio dimostrò chiaramente di essere insieme ai figli d'Israele nel deser-
to? Esodo 13:21. 

2.In che modo Dio mostrò di essere con il suo popolo alla consacrazione del tempio? 1 
Re 8:10. 

3.In che modo Dio manifestò la sua presenza con Elia sul monte Carmelo? 1 Re 18:35-
38.  

4.Come fece, Gesù, a capire che Dio era con lui e che stava facendo la cosa giusta, al 
momento del suo battesimo? Matteo 3:16,17.  

 
Chiedete: In ognuno di questi testi, Dio fa notare la sua presenza, la sua guida e il suo 
aiuto in mezzo al popolo. Anche noi possiamo fare altrettanto amando, vegliando e 
guidando.  
Facendolo, adoreremo Dio, come dichiara il messaggio:  
♦ADORIAMO DIO QUANDO VIVIAMO UNA VITA CHE SIA D'ESEMPIO PER GLI ALTRI. 

 Occorrente 
• Bibbie.  

Situazioni 
Dite: Oggi viviamo una vita molto diversa da quella dei tempi della Bibbia ma anche oggi 
Dio non ci fa mancare i suoi insegnamenti. Ora vi leggerò alcune situazioni e, per ognuna, 
mi direte come, secondo voi, il protagonista dovrebbe agire. 
 
1. Siete entrati a fa parte della prima squadra di basket. Il match conclusivo del torneo si 
gioca di sabato. Avete già preavvisato l'allenatore che di sabato voi non giocate, ma il gio-
catore che generalmente vi sostituisce è ammalato. L'allenatore vi dice che dovete giocare 
o perderete il posto. 
 
2. Siete nel bel mezzo di un test di matematica e vi siete bloccati, non riuscite a proseguire. 
Il vostro amico vede che il vostro sguardo è smarrito e si avvicina per farvi sbirciare le sue 
risposte. 
 
3. Siete a una festa e qualcuno vi offre un aperitivo alcolico. Tutti lo stanno bevendo. Dico-
no che c'è pochissimo alcol e che sicuramente berne uno non può fare male. E inoltre il suo 
profumo è buonissimo. 
 
4. Avete risparmiato per comprarvi una nuova mountain bike, ma non avete ancora rag-
giunto la cifra necessaria. Vi accorgete che, se il prossimo mese non restituite la decima e 
le offerte, la cifra che vi serve sarà raggiunta e vi potrete comprare la bici.  
 
Per riflettere 
Chiedete: Pensate che Dio ci dica anche oggi come comportarci? 
Dite: Sì, lo fa. Ci aiuta e ci sostiene sempre. Da parte nostra, noi dobbiamo ricordare che, se 
seguiremo i suoi consigli, saremo più felici e saremo dei testimoni per chi ci vive accanto. 
♦ADORIAMO DIO QUANDO VIVIAMO UNA VITA CHE SIA D'ESEMPIO PER GLI ALTRI. 

Applicare 
3 
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L’occhio di Dio 
Dite: C'è un tipico disegno messicano chiamato «occhio di Dio». Ora ne faremo uno. 
Prendete due bastoncini e incrociateli. Legateli insieme. Avvolgete il filo intorno a 
loro creando un disegno uguale a quello qui sotto riportato (ved. illustrazione) e u-
sando fili di diverso colore.  
Dite: Una volta completato l’«occhio di Dio», formate delle coppie e parlate di quel-
lo che significa avere un Dio onnipotente e amico che veglia su di voi costantemen-
te. 
  

Per riflettere 
Dite: Portate a casa 
«l'occhio» e appendetelo 
per ricordarvi che Dio ve-
glia su di voi e vi guida in 
qualsiasi momento. Desi-
dera, inoltre, che viviate 
la vostra vita in modo tale 
che gli altri capiscano 
quanto lo amate e rispet-
tate.  
Ripetiamo ancora una vol-
ta il nostro messaggio: 
♦ADORIAMO DIO QUAN-

DO VIVIAMO UNA VITA 
CHE SIA D'ESEMPIO PER 
GLI ALTRI. 

 
 

Conclusione 
Concludete dicendo: Rin-
graziamo Dio perché ci fa 
sentire la sua presenza in 
ogni momento, perché è 
sempre disponibile a gui-
darci e chiediamogli di 
poter essere un esempio 
per gli altri. Pregate insieme. 

 Occorrente 
• Due baston-

cini per le 
orecchie 

• fili di colore 
diverso. 

Condividere 
4 
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Supplemento per La lezione (introduzione). 
 
Vi sono più copie che potete tagliare in corrispondenza dei trattini per 
distribuirne una a ogni ragazzo. Mostrate una sola immagine. 



 Immagina di partecipare alle 
olimpiadi: hai appena vinto i 100 me-
tri. Sei sul podio per la premiazione e 
davanti a te c'è una folla festante. Nel-
la vita reale puoi anche non vincere le 
olimpiadi ma, se segui le tracce che 
Dio ti dà, sarai sempre un vincitore e 
un esempio brillante di cristiano.  
 
 

G iovanni si sforza di rialzarsi in 
piedi. Ha finito le sue preghiere mat-
tutine e sta pensando alle persone 
che ha lasciato dietro di sé negli anni. 
Tutti gli apostoli sono morti e ora l'o-
biettivo di Domiziano è di annientare 

la sua influenza, esiliandolo a vita. Ma qui, sull'isola di Pat-
mos, Giovanni riceve visite che Domiziano non potrebbe 
mai immaginare. È infatti qui che Giovanni comunica con il 
cielo molto più di quanto abbia mai fatto in tutta la sua vita. 
È sabato, e lo Spirito mostra il cielo a Giovanni. Poi Giovan-
ni sente una voce, si gira e vede Gesù, col quale una volta 
usava camminare e parlare lungo il mar di Galilea. Giovanni 
lo riconosce, ma Gesù appare diverso. Ora il suo aspetto è 
risplendente come l’oro, e la sua voce sembra riempire il 
cielo.  
Più tardi Giovanni scrive quello che ricorda di quella visio-
ne. Intingendo la piuma nell'inchiostro, scrive il messaggio 
di Gesù per la chiesa di Efeso. 
«Io vi conosco bene, so che vi siete impegnati con tutte le 
vostre forze e che avete perseverato nella fede. So che non 
potete sopportare i malvagi, che avete messo alla prova 
quelli che si dicono apostoli ma non lo sono, e li avete sma-
scherati. Siete rimasti saldi nella fede e avete sofferto per 
causa mia, senza stancarvi. Ma ho un rimprovero da farvi: 
non avete più l’amore dei primi tempi. Come siete cambiati! 
Ricordate come eravate da principio, tornate a essere come 
prima!... Ai vincitori darò da mangiare il frutto dell’albero 
della vita, che si trova nel giardino di Dio» (Apocalisse 2:2-7 
Tilc). 
 
Poi Giovanni scrive quello che Gesù vuol far sapere alla 
chiesa di Smirne.  
«Così dice il Signore, che è il Primo e l’Ultimo, che era morto 
ed è tornato a vivere: Io so che siete perseguitati e ridotti in 
miseria, ma in realtà siete ricchi… Non abbiate paura delle 
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sofferenze che vi aspettano. Sentite: 
il diavolo getterà presto alcuni di 
voi in prigione per mettervi alla pro-
va… Siate fedeli anche a costo di 
morire, e io vi darò la corona della 
vittoria: la vita eterna… La seconda 
morte non colpirà i vincitori» (2:8-11 
Tilc).  
 
Giovanni scrive il messaggio di Ge-
sù per la terza chiesa, Pergamo. 
«Io so che abitate dove Satana ha il 
suo trono¹. Ma voi mi siete rimasti 
fedeli, e non avete rinnegato la fede 
in me… Ho però un rimprovero da 
farvi: ci sono fra voi dei seguaci del-
la dottrina di Balaam… Ci sono an-
che, tra voi, alcuni che seguono te-
nacemente l’insegnamento dei nico-
laiti…² Cambiate vita… Ai vincitori 
io darò da mangiare la manna na-
scosta, e gli darò anche una pietruz-
za bianca, dove sarà scritto un no-
me nuovo che nessuno conosce, 
salvo chi lo riceve» (2:13-17 Tilc). 
 
Giovanni scrive un messaggio an-
che per la quarta chiesa, Tiatiri. 
«Così dice il Figlio di Dio… Io so 
tutto di voi. So che vi amate, vi ser-
vite e perseverate nella fede. Anzi, 
tutto questo ora lo fate più di prima. 
Ma ho un rimprovero da farvi: voi 
tollerate Iezabel², quella donna che 
pretende di parlare in nome di Dio. 
Con il suo insegnamento svia i miei 
fedeli… Voi, però, tenete saldo ciò 
che avete, fino al mio ritorno. Ai vin-
citori, quelli che fanno la mia volon-
tà fino alla fine, io darò autorità so-
pra le nazioni come io stesso l’ho 
ricevuta dal Padre mio… E darò loro 
anche la stella del mattino» (2:18-28 
Tilc). 
 
Giovanni si ferma a riflettere: cono-
sce bene queste chiese. Efeso è un 
porto sul mar Egeo, capoluogo della 
provincia romana dell’Asia. È diven-

Come essere un vincitore 
Riferimenti 
Apocalisse 2; Gli 
uomini che vinsero 
un impero, 585-588. 
 
Testo chiave 
«Chi vince lo farò 
sedere presso di me 
sul mio trono, come 
anch'io ho vinto e mi 
sono seduto con il 
Padre mio sul suo 
trono» (Apocalisse 
3:21). 
 
Messaggio 
Adoriamo Dio quan-
do viviamo una vita 
che sia d'esempio 
per gli altri. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 39. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Come essere un vincitore». 
• Confeziona… una coccarda da vincitore o scrivi 

su un semplice nastro il testo chiave della setti-
mana. Mettilo bene in vista. 

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

• Prega… perché Dio ti aiuti a seguire sempre i 
suoi consigli. 

Lunedì 
• Leggi… Apocalisse 2:1-7. 
• Cerca… su una cartina biblica le città menzio-

nate in Apocalisse 2. 
• Annota… sul tuo quaderno/diario gli aspetti 

positivi e negativi della chiesa di Efeso. 
• Prega… chiedendo a Dio di aiutarti a perseve-

rare come i credenti di Efeso. 
Martedì 
• Leggi… Apocalisse 2:8-11. 
• Calcola… la distanza tra le varie chiese di cui si 

parla in questa lezione. 
• Annota… sul tuo quaderno/diario gli aspetti 

positivi e negativi della chiesa di Smirne. 
• Prega… chiedendo a Dio di darti la forza di su-

perare le piccole e grandi prove della vita. 
 

Mercoledì 
• Leggi… Apocalisse 2:12-17. 
• Elenca… sul tuo quaderno/diario gli aspetti po-

sitivi e negativi della chiesa di Pergamo. 
• Rifletti… Quanto è scritto per le chiese può esse-

re applicato anche a te come individuo? 
• Ripassa… il testo chiave. 
• Prega… lodando Dio perché ti dà la possibilità 

di testimoniare. 
Giovedì 
• Leggi… Apocalisse 2:18-19. 
• Approfondisci… il tuo studio con le note a p. 45, 

leggendo i versetti suggeriti. Chi erano Balaam e 
Iezabel (o Izebel)? 

• Rifletti… Quali dottrine, oggi, potrebbero essere 
paragonate a quelle insegnate da Balaam, Ieza-
bel e dai nicolaiti. Pensi che la tua chiesa ne sia 
influenzata? Perché? 

• Prega… per la tua chiesa.  
Venerdì 
• Crea… per ciascuna chiesa menzionata in Apo-

calisse 2 un simbolo che la rappresenti e mostra-
lo ai tuoi familiari.  

• Canta… con la tua famiglia degli inni di lode per 
i messaggi meravigliosi che ci sono stati dati nel 
libro dell’Apocalisse. 

• Prega… chiedendo a Dio di aiutare te e la tua 
famiglia a testimoniare di lui con l'esempio. Pre-
ga anche per i bisogni spirituali della tua chiesa.  

LEZIONE 6 

tata una chiesa centrale, ma ha dimenticato il primo amore. Oh, chiesa di Efeso, ritorna a lui, si augura. 
Giovanni conosce anche Smirne, anch’essa un porto circondato da montagne che la proteggono. Oh, 
Smirne, pensa Giovanni,  solo la parola di Gesù può proteggerti. Ascoltala. 
Pergamo si trova in una larga vallata e i suoi palazzi pubblici sono stati costruiti lungo i fianchi di una 
collina. In cima alla collina c'è l'altare dedicato a Zeus, dove i cittadini si recano per adorare questo fal-
so dio. Oh, chiesa di Pergamo, pensa Giovanni, segui Gesù. Adora solo lui, il vero Dio! 
Tiatiri è una città più piccola, specializzata nel commercio dei tessuti di porpora. Molti cristiani conver-
titi vivono ancora del commercio di questi tessuti e fanno festa nei giorni dedicati al dio della città. Gio-
vanni pensa: Tieniti ferma, Tiatiri, sii forte nella fede. Gesù sta venendo. 
A ogni chiesa Gesù dice: «Io ti conosco». Egli, infatti, conosce i loro punti forti, le loda per i successi 
ottenuti. Ma conosce anche le loro debolezze. Poiché le ama, svela loro anche gli errori commessi, inco-
raggiandole a correggersi. Scrivendo su quest'isola solitaria, Giovanni ha molti motivi per lodare Dio: 
comprende che Gesù lo ha salvato perché potesse scrivere i suoi messaggi alle chiese e che Gesù sal-
verà anche il suo popolo. «Ai vincitori darò da mangiare il frutto dell’albero della vita, che si trova nel 
giardino di Dio». Giovanni risponde: «Amen. Vieni, Signore Gesù!». 
____________________ 
Note 
¹Forse si riferisce al grande altare di Zeus che sovrastava la città. 
²Menzionando Balaam e Iezabel, due personaggi di cui parla l’Antico Testamento, Gesù vuole indicare simbolicamente tutte 
quelle dottrine, come anche quella dei nicolaiti, che a quel tempo insegnavano ad adorare falsi dèi offrendo loro dei sacrifici e a 
compiere atti immorali di sensualità. Per approfondire, leggi Numeri 25:1,2;31:16 e 1 Re 16:29-33. 



Riferimenti 
Apocalisse 3; Gli uomini che vinsero un impero, pp. 588-590. 
 
Testo chiave 
«Tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo; sii dunque zelante e ravve-
diti. Ecco, io sto alla porta e busso: se qualcuno ascolta la mia voce e apre la 
porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me» (Apocalisse 3:19,20).  
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che i cristiani adorano Dio sia in chiesa sia nella vita di ogni 

giorno 
• sentiranno l'importanza di adorare Dio con tutta la loro vita 
• risponderanno ascoltando i consigli di Dio e seguendolo. 
 
Messaggio 
♦LODIAMO DIO PER IL SUO AMORE E PER LA SUA GUIDA. 

Tema del mese 
Adoriamo Dio in tutti gli aspetti della nostra vita  
 
Uno sguardo alla lezione 
Gesù offre incoraggiamento e consigli a ogni chiesa menzionata in questo capitolo. 
Solo Laodicea non ha alcun aspetto positivo, ma anche il suo caso non è disperato. 
Gesù supplica tutti di accettare il suo aiuto; egli ci offre la salvezza, dobbiamo solo 
rispondere al suo invito. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Adoriamo un Dio che ci conosce e ci ama. Lo adoriamo ascoltando i suoi consigli e 
seguendolo con uno stile di vita e un comportamento adeguati. 
 
Approfondimento  
«Nessuno pensi che, a motivo dell'apparente incomprensibilità dei simboli dell'Apoca-
lisse, non ha senso investigare questo libro per conoscere il significato della verità 
che contiene. Colui che ha rivelato questi misteri a Giovanni darà al diligente ricerca-
tore della verità un'idea di ciò che accade nel cielo. Le menti che sono disposte a rice-
vere la verità saranno rese capaci di comprendere i suoi insegnamenti, e sarà loro 
elargita la benedizione promessa a quelli che "ascoltano le parole di questa profezia e 
serbano le cose che sono scritte in essa"» (Gli uomini che vinsero un impero,  
pp. 584,585). 
 
«Guardando attraverso i lunghi secoli di oscurità e superstizione, l'anziano esiliato 
vide il grande numero di credenti che avrebbero dovuto subire il martirio per amore 
della verità. Un particolare lo rassicurò: colui che aveva sostenuto i suoi primi testi-
moni non avrebbe abbandonato i suoi fedeli seguaci durante i secoli di persecuzione 
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che sarebbero sopraggiunti prima della fine del mondo… 
Giovanni udì la promessa del Signore, rivolta a tutti i fedeli che avrebbero dovuto lot-
tare contro il male: "A chi vince io darò a mangiare dell'albero della vita, che sta nel 
paradiso di Dio"» (Ibid. pp. 588,589). 
 
Contro che cosa devo oggi combattere? L'ho portata davanti a Gesù? L'ho ringraziato 
per aver vinto egli stesso la battaglia? È mio desiderio sedere a tavola con lui, in cielo?  

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 chiesa ideale 
 
B. Descrivere un dia-
gramma 

Fogli, matite e colori, Bibbie, materiale da 
costruzione (cartoncini, forbici, colla, ecc.). 
Fogli, matite, diagrammi, Bibbie. 
 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte.  
Innario Canti di gioia.  
 

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

Nessuno.  
Bibbie, fogli, materiale da disegno.  
Bibbie, fogli, matite.  
 

Applicare 10-15 Sputare l’acqua tiepida Acqua, sale, ciotola, bicchierini 
(facoltativo), colorante per alimenti. 
 

Condividere  10-15 La temperatura giusta Cubetti di ghiaccio, asciugamani o salviet-
te, fiammiferi del tipo lungo e piattino 
(facoltativo). 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni agli altri. Chiedete co-
me hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se 
qualcuno ha creato, per ciascuna chiesa menzionata in Apocalisse 2, un simbolo che la rappresenti. 
Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. La chiesa ideale 
Quest’attività può essere svolta in gruppi o individualmente. Mettete a disposizione 
l’occorrente e dite: Questa mattina vi chiedo di progettare una chiesa ideale. Pote-
te disegnarla o costruirne un modellino col materiale che vi ho messo a disposi-
zione. Includete nel progetto tutto quello che, secondo voi, rende perfetto un luo-
go di adorazione. 
 
Per riflettere 
Chiedete a ogni gruppo di mostrare il disegno o il modellino e di spiegare perché ha 
incluso quei dati particolari. Dite: Sono sicuro che tutti desideriamo essere quel 
tipo di chiesa che Dio vuole che siamo. Non siamo perfetti, ma Dio ci ha dato delle 
direttive che possono aiutarci. Cerchiamo e leggiamo il testo chiave in Apocalisse 
3:19,20. Non dobbiamo pensare che Dio è lì solo per riprenderci e correggerci, ma 
piuttosto che vuole guidarci e tenerci lontano dal male. Vuole far parte della no-

stra vita e aiutarci a dare il meglio di noi stessi.  
In risposta noi… 
♦LODIAMO DIO PER IL SUO AMORE E LA SUA GUIDA. 
 
 

B. Descrivere un diagramma 
Date a ogni ragazzo foglio e matita. Chiedete a un volontario di venire per vedere i 
diagrammi illustrati qui accanto. Dovrà sceglierne uno e descriverlo al gruppo. Ogni 
ragazzo dovrà disegnare basandosi sulla descrizione che sente, ma non potrà chie-
dere maggiori spiegazioni.  
 
        Diagramma 1                                    Diagramma 2 
 

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

 

Occorrente 
• Fogli 
• matite e co-

lori 
• Bibbie 
• materiale da 

costruzione 
(cartoncini, 
forbici, colla, 
ecc.). 

 

Occorrente 
• Fogli  
• matite 
• diagrammi 
• Bibbie. 

1 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 126 di questo manuale. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto missionario, cercando di sottolineare il messaggio di questa lezione. Nella 
storia, Dio ha guidato forse qualcuno? In che modo? Quali sono stati i risultati?  
 
Offerta 
Per raccogliere le offerte, continuate a utilizzare il contenitore menzionato due settimane fa. 
Dite: Quando portiamo le nostre offerte, adoriamo Dio e lo mettiamo al primo posto nelle nostre 
priorità. 
 
Preghiera 
Occorrente: Innario Canti di gioia.  
 

Prima di iniziare a pregare, cantate la prima strofa di «Noi veniamo a te», Canti di gioia, n. 88. Dopo 
la preghiera, cantate la seconda strofa. Ogni settimana procuratevi un oggetto o fate riferimento a 
una parte del corpo e dite come, con essi, possiamo adorare Dio.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Per riflettere 
Confrontate i diagrammi disegnati dai ragazzi in base alla descrizione orale col diagramma originale. 
Chiedete: Perché le copie non somigliano molto all’originale? Che problema c'è stato? Dio ci parla 
in molti modi diversi, e ci dà delle precise direttive per la nostra vita. Non dobbiamo restare confu-
si davanti alle sue richieste. Cerchiamo e leggiamo il nostro testo chiave: Apocalisse 3:19,20. La-
sciate un po' di tempo per riflettere. E non dobbiamo sentirci come se Dio fosse lì solo per riprender-
ci, perché in realtà la sua intenzione è quella di guidarci, di tenerci lontani dai pericoli, di far parte 
della nostra vita e di aiutarci a dare il meglio di noi stessi.  
In risposta, noi… 
♦LODIAMO DIO PER IL SUO AMORE E LA SUA GUIDA. 
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Esplorare la Bibbia 
Dite: Gesù dette messaggi speciali per le sette chiese. Questo non 
era un fatto nuovo o insolito, poiché Dio aveva sempre dato mes-
saggi e direttive al suo popolo.  
Questa mattina esamineremo alcuni di questi messaggi speciali.  
Formate dei gruppi a cui assegnerete, in base al loro numero, le do-
mande e i riferimenti biblici seguenti. Alla fine, confrontate le rispo-
ste. 

 
1.Che promesse Dio ci fa? Salmo 48:14, Isaia 58:11. 
2.In che modo Dio ci spiega i suoi piani? Salmo 119:105. 
3.Che cosa dovremmo fare con la Parola di Dio o la Bibbia? Salmo 119:11. 
4.Che cosa Dio promette anche quando le cose sono difficili? Salmo 23:4. (Possiamo 

parlargli, dirgli che cosa pensiamo e chiedergli aiuto).  
5.Confrontate queste tre situazioni: 1 Samuele 1:1-18; Matteo 14:25-32; 2 Corinzi 12:8,9. 

Come risponde Dio alle nostre richieste di essere guidati? (A volte dobbiamo aspetta-
re, a volte riceviamo una risposta immediata e qualche volta la risposta è negativa). 

6.Che consiglio dà Giacomo quando parla di rivolgerci a Dio per essere guidati? Giaco-
mo 1:5-8. 

7.Che cosa Gesù c'incoraggia a fare, e che cosa promette? Matteo 7:7-11. 
 
Esaminate le risposte, lasciando i ragazzi liberi di manifestare le diverse idee. 
Dite: Che cosa provate, sapendo che Dio ci ha dato precise direttive per la nostra 
vita? È bello avere un Dio che ci ama, che si interessa a noi, che ha a cuore il nostro 
futuro e la nostra gioia. Dio non ci ha lasciati soli a combattere nelle difficoltà.  
Ecco perché, in risposta a tutto ciò, noi… 
♦LODIAMO DIO PER IL SUO AMORE E LA SUA GUIDA. 

 Occorrente 
• Bibbie 
• fogli 
• matite.  

Introduzione 
Dite: Immaginate questa situazione: È sabato, e il pastore sta per tenere il sermone. A un 
certo punto, egli si alza in piedi e dice: «Fratelli, è arrivata una lettera da parte dell'apo-
stolo Giovanni. Ci scrive che Dio gli ha consegnato un messaggio speciale per la nostra 
comunità». Che cosa pensereste, sapendo che altre chiese erano state prima lodate e poi 
consigliate sui progressi da fare? Se la nostra chiesa ricevesse questa mattina una sua 
lettera, che cosa direbbe Dio di buono su di noi e per quali aspetti ci consiglierebbe di 
cambiare? 
 
 

La storia interattiva 
Leggete insieme Apocalisse 3. Dividete poi i ragazzi in tre gruppi e assegnate a ogni 
gruppo una chiesa fra quelle menzionate. Distribuite materiale da disegno e chiede-
te a ogni gruppo di presentare al resto della classe il messaggio della propria chiesa 
in almeno due modi diversi. 
Al termine del tempo concesso, dite: Potete farci vedere quello che avete disegnato 
e spiegarcene il significato?  

La lezione 
2 

 
Occorrente 
• Bibbie 
• fogli 
• materiale 

da disegno.  
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Applicare 
3 

Sputare l'acqua tiepida 
In anticipo, preparate acqua tiepida salata e versatela nei bicchierini (potreste colo-
rarla con un colorante per alimenti in modo da farla sembrare più appetibile).  
Dite: Ho una bibita nuova che vorrei farvi assaggiare. Date a ogni ragazzo un bic-
chierino. Preparate una ciotola nella quale possano sputare la bibita (spiegate di che 
si trattava). Chiedete: Che cosa c'era di sbagliato in questa bibita? (Sembrava buo-
na, ma in realtà era disgustosa. L’apparenza ci ha ingannati).  
Dite: Leggiamo di nuovo Apocalisse 3:15,16. Leggete il testo. Quando Gesù parlò 
della chiesa di Laodicea, disse che voleva sputarla perché era tiepida.  
Scrivete alla lavagna «Freddo», «Tiepido» e «Caldo». Chiedete: Che cosa fa la diffe-
renza tra una persona che è fredda per Cristo, che è un cristiano tiepido o un cri-
stiano che arde per il Signore? Discutiamone insieme. 
 

Per riflettere 
Chiedete: Che cosa possiamo fare per cambiare le cose e trasportare una persona dalla 
colonna dei tiepidi a quella dei caldi?  
Dite: Cristo vuole che c’infuochiamo per lui: non è difficile. Essere infuocati, ferventi per 
Cristo significa semplicemente amarlo con tutto il cuore, desiderare di stare vicino a lui.  
Dio ci dà dei consigli perché possiamo trovare tutto questo.  
E, in risposta al suo amore, noi… 
♦LODIAMO DIO PER IL SUO AMORE E LA SUA GUIDA. 

 Occorrente 
• Acqua 
• sale 
• ciotola 
• bicchierini 
• (facoltativo) 
• colorante 

per alimen-
ti. 

La temperatura giusta 
Formate delle coppie e chiedete a un ragazzo d’ogni coppia di venire avanti e prende-
re un cubetto di ghiaccio e una salvietta o un asciugamano per asciugarsi. Dite: Ritor-
nate dai vostri compagni e condividete con loro qualcosa della vostra vita che vole-
te cambiare o un aspetto che volete rimettere nelle mani di Dio. Parlate di come 
volete farlo. Parlatene fino a quando il ghiaccio non sarà completamente sciolto. 
Cambiate i ruoli. 
Se non avete la possibilità di conservare il ghiaccio, potete in alternativa procurarvi un 
piattino e dei fiammiferi. Accendete un fiammifero del tipo lungo. Mentre esso si con-
suma, parlerà il primo ragazzo di ogni coppia. Accendete poi un altro fiammifero, e 
sarà il secondo ragazzo a parlare.  
 
Per riflettere 
Chiedete: Avete trovato qualche modo concreto per cambiare alcuni aspetti della 
vostra vita? Proprio come la vostra mano ha riscaldato il ghiaccio (o: proprio come 
accade quando accendiamo un fuoco), così Gesù riscalderà le vostre vite, se glielo 
chiederete. Questa settimana ricordatevi di pregare per il «freddo» o il «tiepido» 
della vostra vita.  
E ricordatevi del messaggio, nelle vostre preghiere: 
♦LODIAMO DIO PER IL SUO AMORE E LA SUA GUIDA. 

 
 
 

 

Occorrente 
• Cubetti di 

ghiaccio 
• asciugama-

ni o salviet-
te 

• fiammiferi 
del tipo lun-
go e piattino 
(facoltativo). 

Condividere 
4 



 Ti è mai capitato di percorrere 
una strada, sicuro che fosse quella giu-
sta e di scoprire alla fine che stavi an-
dando nella direzione sbagliata? È 
esattamente questa l'esperienza della 
chiesa di cui ci occuperemo oggi.  
 

G iovanni era seduto su una roc-
cia fredda dell'isola di Patmos. Il suo 
cuore era commosso dalla riconoscen-
za che sentiva verso Dio: adesso ave-
va capito, infatti, il motivo per cui la 
sua vita era stata risparmiata e per-
ché era stato mandato prigioniero su 
quell'isola. 
Era qui che Gesù gli aveva dato mes-
saggi speciali per sette chiese, chiese 
che egli conosceva bene. Le prime a 

cui Gesù si era rivolto con un messaggio d’incoraggiamento 
erano Efeso, Smirne, Pergamo e Tiatiri; ma nel messaggio 
egli aveva chiaramente messo in luce anche i loro aspetti 
negativi che dovevano essere modificati.  
Successivamente Gesù si era rivolto alle chiese di Sardi, 
Filadelfia e Laodicea. Non sei curioso di conoscere il conte-
nuto di quei messaggi? 
 
Alla chiesa di Sardi Gesù dice: «Io conosco bene le tue ope-
re: tutti ti credono una chiesa vivente, ma in realtà sei mor-
ta. Svegliati! Tu sai ciò che è giusto. Ricordati di come hai 
ricevuto la parola e sei diventata credente: ebbene, mettila 
in pratica; cambia vita! Se continui a dormire, quando verrò 
all’improvviso, come un ladro, tu non saprai a che ora verrò 
a sorprenderti. Tuttavia ci sono alcuni di voi, a Sardi, che 
non si sono macchiati di infedeltà. Essi vivranno con me, 
vestiti di tuniche bianche, perché ne sono degni. Io li rico-
noscerò davanti al Padre mio». 
 
Alla chiesa di Filadelfia Gesù dice: «Io conosco le tue opere. 
Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può 
chiudere. So che, pur avendo poca forza, hai serbato la mia 
parola e non hai rinnegato il mio nome. Siccome hai osser-
vato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò 
dalla tentazione che sta per venire. Tieni fermamente quello 
che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince io 
lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio ed egli non ne 
uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio». 

 

72 LEZIONE 7 

LEZIONE 7 

 
 E, in ultimo, Gesù ha un messaggio 
per la chiesa di Laodicea, messag-
gio diverso dai precedenti. Gesù 
non ha niente di buono da dire su di 
lei. Egli dice: «Io conosco le tue ope-
re: tu non sei né fredda né fervente. 
Io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu 
dici: “Sono ricca, mi sono arricchita 
e non ho bisogno di niente!”. Tu non 
sai, invece, che sei infelice fra tutti, 
miserabile, povera, cieca e nuda. 
Perciò ti consiglio di comperare da 
me dell'oro per arricchirti e delle 
vesti bianche per coprire la vergo-
gna della tua nudità; e del collirio 
per curarti gli occhi e vederci… Ec-
co, io sto alla porta e busso. Se qual-
cuno ascolta la mia voce e apre la 
porta, io entrerò da lui e cenerò con 
lui. I vincitori li farò sedere accanto 
a me sul mio trono». 
Giovanni fece una pausa: posò la 
penna e si mise a riflettere su que-
ste tre ultime chiese.  
Sardi si trovava a sud di Tiatiri. Una 
volta era stata una città prospera, 
soppiantata poi da Efeso e Perga-
mo, divenute molto più importanti 
di quella. Ora Sardi era una città 
morente e lontana dai fasti del pas-
sato. Sì, i credenti di Sardi avrebbe-
ro capito che cosa significava esse-
re vivi, ma contemporaneamente 
morti. Giovanni fu incoraggiato nel 
sentire che alcuni erano fedeli e sin-
ceri. Se solo anche gli altri si fossero 
risvegliati e avessero accettato il 
messaggio di grazia di Dio! 
Il messaggio a Filadelfia era diverso 
dagli altri cinque. Era la sola chiesa 
che non aveva difetti. Cristo la loda-
va e l’incoraggiava. Giovanni sorri-
se. Filadelfia era un'incantevole cit-
tadina a circa 45 km a sudest di Sar-
di, e il suo nome significava «Amore 
fraterno». La città era stata costruita 
dal re Attalo in onore del fratello 
maggiore. In questa chiesa non c'e-

Un consiglio salvavita 
Riferimenti 
Apocalisse 3; Gli 
uomini che vinsero 
un impero, 588-590. 
 
Testo chiave 
«Tutti quelli che 
amo, io li riprendo e 
li correggo; sii dun-
que zelante e ravve-
diti. Ecco, io sto alla 
porta e busso: se 
qualcuno ascolta la 
mia voce e apre la 
porta, io entrerò da 
lui e cenerò con lui 
ed egli con me» 
(Apocalisse 3:19,20).  
 
Messaggio 
Lodiamo Dio per il 
suo amore e per la 
sua guida. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di p. 52. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Un consiglio salvavita». 
• Disegna… un giubbotto di salvataggio e scrivi-

ci sopra il testo chiave. 
• Canta… «Vieni e resta con me», G.A in concer-

to, n. 48. 
• Prega… perché tu possa applicare gli insegna-

menti di Dio alla tua vita. 
Lunedì 
• Leggi… Apocalisse 3:1-6.  
• Ripensa… a un momento in cui ti sei sentito 

debole. Che cosa ti ha reso più forte? Che cosa 
può renderti spiritualmente forte? 

• Fai… un elenco di personaggi biblici che Dio ha 
reso forti nel momento del bisogno. 

• Prega… chiedendo a Dio di darti la forza. 
Martedì 
• Leggi… Apocalisse 3:7-13. 
• Rifletti… Che cosa c'è di tanto speciale nella 

chiesa di Filadelfia? 
• Fai… qualcosa di carino per tuo fratello o tua 

sorella, oggi stesso. Se sei figlio unico, fallo in 
favore di qualcuno che ha bisogno d'incoraggia-
mento. 

• Prega…  ringraziando Dio per quelli che ti ama-
no. 

Mercoledì 
• Leggi… Apocalisse 3:14-22. 
• Completa… la cartina iniziata la scorsa setti-

mana, mostrando tutte le chiese. 
• Calcola… le distanze tra le chiese. 
• Ripeti… il testo chiave. 
• Prega… di non essere come Laodicea, ma di 

avere un cuore ardente come quello di Dio. 
 

Giovedì 
• Rileggi… i messaggi rivolti a Sardi, Filadelfia e 

Laodicea. 
• Riassumi… nel tuo quaderno/diario tutte le be-

nedizioni promesse da Gesù alle chiese se se-
guono i suoi consigli. 

• Crea… un simbolo che rappresenti ognuna delle 
tre chiese. 

• Prega… ringraziando Gesù per averti dato la 
capacità di seguire la sua guida. 

Venerdì 
• Leggi… Apocalisse 2 e 3 insieme con i tuoi. 
• Condividi… consultando il tuo quaderno/diario 

le promesse che Gesù ha fatto alle tre chiese di 
cui hai letto questa settimana. 

• Ripeti… il testo chiave a memoria. 
• Loda… Dio perché manifesta il suo amore in-

viando messaggi al suo popolo.  
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rano molti membri, ma quelli che c'erano erano fedeli e sinceri. Questo messaggio avrebbe contribuito 
a incoraggiarli e a mantenerli tali. Giovanni lodò ancora una volta Dio per questa grazia stupenda. 
L'ultima chiesa era Laodicea. Come Filadelfia, essa era diversa dalle altre, ma in negativo, e Gesù non 
aveva alcuna parola buona per lei. Giovanni sospirò. Sapeva che i laodicesi erano difficili. Erano ricchi e 
orgogliosi. La città era un importante centro per la produzione della lana.  
Paolo aveva lavorato nella chiesa di quel luogo; aveva cercato di incoraggiarne i membri e aveva chie-
sto ai colossesi di far conoscere anche ai fratelli di Laodicea la lettera ch’egli aveva spedito loro. Con 
questo scambio di lettere, sperava che i laodicesi ascoltassero il messaggio di Cristo prima che fosse 
troppo tardi. 
Giovanni ringraziò Dio per i sette messaggi ricevuti. Alla fine di ognuno di questi, Cristo diceva: «Chi 
ha orecchi - chi è in grado di udire - ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese».  
Giovanni aggiunse le sue preghiere nella speranza che le persone ascoltassero e agissero rettamente 
per poter un giorno ritrovarsi in cielo. 



Riferimenti 
Apocalisse 4; 5; Il gran conflitto, pp. 436-438,452. 
 
Testo chiave 
«Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la poten-
za: perché tu hai creato tutte le cose, e per tua volontà furono create ed esi-
stono» (Apocalisse 4:11).  
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che tutte le creature nell'universo adorano Dio  
• sentiranno gioia e venerazione alla presenza di Dio 
• risponderanno adorando Gesù per averli creati e salvati. 
 
 Messaggio 
♦ADORIAMO DIO PERCHÉ CI HA CREATI E SALVATI. 

Tema del mese 
Adoriamo Dio in tutti gli aspetti della nostra vita. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Giovanni vede in visione il trono del cielo circondato da un arcobaleno. Tutti gli abitanti del cielo 
stanno adorando Gesù come creatore di tutte le cose. Nel capitolo 5, Gesù è di nuovo al centro 
delle lodi. Gesù è ora dipinto come l'Agnello che è stato sacrificato. Solo lui è degno di aprire il 
libro, perché è stato sacrificato e ci ha redenti col suo sangue. Tutto il creato è nell'atto di ingi-
nocchiarsi davanti a Gesù per adorare lui, l'Agnello di Dio. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Gesù è in cielo destinatario di ogni adorazione, onore e lode. Non solo ci ha creati, ma ci ha pa-
gati con l'altissimo prezzo del suo sangue e ci ha redenti. Dobbiamo ritenere di essere privilegia-
ti nel poterlo adorare e lodare. 
 
Approfondimento 
«Oh, che tutti possano ammirare il nostro prezioso Salvatore per quello che egli è: un Salvatore. 
Che la sua mano scosti il velo che nasconde la sua gloria ai nostri occhi perché possiamo scor-
gerlo nel suo luogo santo. Che cosa vediamo? Il nostro Salvatore non è silenzioso e immobile. È 
circondato da intelligenze celesti, cherubini, serafini, diecimila volte diecimila angeli. Tutti que-
sti esseri celesti hanno un obiettivo che va al di là di tutti gli altri, nel quale sono intensamente 
interessati: la sua chiesa in un mondo pieno di corruzione. Tutti questi eserciti sono al servizio 
del Principe del cielo, esaltano l'Agnello di Dio che ha tolto i peccati dal mondo. Lavorano per 
Cristo sotto la sua diretta responsabilità, per salvare sino all'estremo limite tutti quelli che si ri-
volgono a lui e hanno fede in lui» (The Seventh-Day Adventist Bible Commentary, Ellen G. White 

74 

LEZIONE  

Il trono di smeraldo 



OTTO 

75 

L’Apocalisse «… è la "rivelazione di Gesù Cristo" in più di un senso. Gesù ne è la fonte 
e l’argomento. Egli solleva il velo di eventi futuri e li manifesta a Giovanni, affinchè li 
faccia conoscere. Non si tratta di speculazioni, ma di certezze, di cose che 
accadranno "presto". La visione di Cristo è destinata ai contemporanei di Giovanni—
le sette chiese della provincia romana dell’Asia (Turchia occidentale) e ai cristiani di 
tutti i tempi. Mai alcun gruppo cristiano è solo o abbandonato. Gesù in mezzo al suo 
popolo (12-13;20), Cristo vivo in tutta la sua potenza e gloria, padrone della vita, della 
morte e del destino umano» (AAVV, Guida alla Bibbia, Edizioni Paoline, Roma, 1982, 
pp. 646,647). 
 
Mi soffermo a riflettere sulle meraviglie di un Salvatore che non solo mi ha creato con 
amore ma che mi ha anche redento? Unisco le mie lodi a quelle degli angeli che circon-
dano il suo trono? 

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 sassolino preferito 
 
B. Sicuri in cielo 

Ciotola con molti sassi, materiale da dise-
gno, Bibbie. 
Due fogli di giornale, Bibbie. 
 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Innario Canti di gioia.  
 

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

Nessuno.  
Bibbie.  
Bibbie, lavagna, gessi o pennarelli. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Lode 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 agli altri. Chiedete co-
me hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se 
qualcuno vuole condividere qualcosa dello studio della lezione precedente.  
Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Il sassolino preferito 
Mettete su un tavolo una ciotola contenente molti sassi e mettete a disposizione del 
materiale da disegno. Al posto dei sassi potete usare qualsiasi altro oggetto adegua-
to.  
Dite: Vi chiedo di scegliere un sassolino e di disegnarvi sopra un volto. Potreste 
anche dargli un nome, se lo desiderate.  
 
Per riflettere 
Chiedete ai ragazzi di far vedere il loro sasso e descriverlo. 
Chiedete: Ora vorrei che faceste correre questo sasso, che rappresenta una perso-
na o un animale, ma senza toccarlo. Fate una pausa per dare a tutti il tempo di pro-
vare. Perché non riuscite a farlo? Chi è l'unico che può creare e dare la vita? Cer-
chiamo e leggiamo insieme Apocalisse 4:11. Date il tempo di cercare e leggere il 
testo a voce alta insieme a voi.  
Dite il messaggio: 
♦ADORIAMO DIO PERCHÉ CI HA CREATI E SALVATI. 
 

 
B. Sicuri in cielo 

Dividete i ragazzi in due gruppi. Date a ogni gruppo un foglio di giornale e spiegate 
che il pavimento sta affondando nelle sabbie mobili. Hanno 60 secondi di tempo per 
trasferirsi sul giornale. Se una parte del gruppo rimane sul pavimento, sarà 
«risucchiata dalle sabbie mobili»! 
 
Per riflettere 
Chiedete: Quanto è stato difficile trovare posto per tutti sul giornale? Che cosa 
avete dovuto fare per assicurarvi un posto?  
Dite: Questa attività è utile per introdurre la lezione di oggi. Parleremo del regno 
dei cieli. Esso è come una casa sicura. Pensate che dovremmo stringerci e lottare 
per trovare posto? Che cosa fa la differenza? Gesù è in ansiosa attesa di prendere 
voi, sua amata creazione, e portarvi a casa con sé. Egli ci ha creati e ci salva. Cer-
chiamo e leggiamo insieme Apocalisse 4:11.  
Date il tempo di leggere e dite: 
♦ADORIAMO DIO PERCHÉ CI HA CREATI E SALVATI. 

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

 

Occorrente 
• Ciotola con 

molti sassi  
• materiale 

da disegno 
• Bibbie. 

 

Occorrente 
• Due fogli di 

giornale 
• Bibbie. 

1 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 126 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario sottolineando il messaggio della lezione di oggi. 
 
Offerta 
Continuate a usare il contenitore delle settimane precedenti. 
Dite: Gesù ha dato la massima offerta per noi: ha dato la sua vita. Noi possiamo rispondere dan-
dogli la nostra umile offerta in segno di lode e di ringraziamento. 
 
Preghiera 
Occorrente: Innario Canti di gioia.  
 

Prima di iniziare a pregare fate cantare la prima strofa del canto «Noi veniamo a te», Canti di gioia, 
n. 88. Dopo la preghiera, cantate la seconda strofa. Ogni settimana scegliete una parte del corpo o 
un elemento della natura, spiegando che cosa si può fare con quella cosa per adorare Dio.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Introduzione 
Chiedete: Avete mai visto un arcobaleno particolarmente bello e spettacolare? General-
mente ci sono uno o due colori che predominano. 
Dite: Giovanni ebbe la visione del cielo e una delle prime cose che vide fu un arcobaleno 
di smeraldo. Quando lo vide, ne rimase tanto colpito da desiderare di lodare Gesù. Sco-
priamo che cos'altro vide. 
 
 

La storia interattiva 
Fate leggere Apocalisse 4 e 5, distribuendo la lettura dei versetti fra tutti i presenti. 
Cantate poi la prima e la terza strofa di «Lode al Signor», Canti di gioia, n. 97. 
Chiedete: Che immagini di Dio vi danno questi capitoli? Sono immagini simili o 
diverse da quelle che già avevate? La descrizione di Dio che ci è fornita è simile a 
qualcosa che avete già udito prima d'ora? 

La lezione 
2 

 

Occorrente 
Bibbie. 



78 LEZIONE 8 

LEZIONE 8 

Esplorare la Bibbia 
Dite: Le creature viventi, i 24 anziani, gli angeli e tutti quelli che 
vivono sulla terra lodano Dio. Ora scopriremo insieme altri canti 
di lode che si trovano nella Bibbia. Il libro dei Salmi è pieno di 
canti di lode, ma oggi ne scopriremo altri. Dividete i ragazzi in cin-
que gruppi che dovranno cercare le risposte alle domande seguenti. 
Potrete scrivere le domande e le risposte in anticipo, alla lavagna. 
 
1. Più in là, sempre nell'Apocalisse, i salvati lodano Dio. Perché lo 
lodano? Apocalisse 7:10,12; 15:3,4; 19:6-8. 
2. Mosè e Miriam guidano il popolo d'Israele a lodare di Dio dopo che 
li ha salvati dagli egiziani. Qual era il tema del loro canto di lode? 
Esodo 15. 
3. Quale fu il soggetto del canto che Debora cantò dopo che Israele 
fu liberato da Sisera? Giudici 5. 
4. Quali furono i temi dei canti di Davide quando il Signore lo salvò 
da Saul? 2 Samuele 22. 
5. Quale fu il tema del canto di Maria, la madre di Gesù? Luca 1:46-
55. 
 
Chiedete: Quali sono i soggetti ricorrenti di questi canti? Uno è 
sicuramente espresso dal nostro messaggio:  
♦ADORIAMO DIO PERCHÉ CI HA CREATI E SALVATI. 

 

Occorrente 
• Bibbie 
• lavagna  
• gessi o 

pennarelli. 

Situazioni 
Discutete sulle varie reazioni nelle situazioni seguenti: 
 
1. Avete appena conosciuto una persona veramente brava. Siete sicuri che diventerete 
amici. Parlando, le dite che voi santificate il giorno di sabato, non la domenica: la perso-
na vi guarda come se foste un essere d’un altro mondo! Le spiegate che osservate il saba-
to perché è il memoriale della creazione. Vi risponde: «Mi sembri pazzo. Nessuno crede 
più nella creazione». Che cosa rispondereste? 
 
2. A scuola vi capita di perdere la pazienza. Tutti sanno che siete cristiani. Qualcuno si 
avvicina a voi e vi dice: «Come puoi definirti un cristiano, se perdi la pazienza con tanta 
facilità?». Che cosa rispondete? 
 
3. Un vicino continua a bestemmiare inserendo nelle sue imprecazioni i nomi di Gesù e 
di Dio. Questa mancanza di rispetto vi fa stare male. Come potete spiegargli che il suo 
modo di fare vi rattrista perché considerate Gesù il vostro Creatore e Salvatore? 
 
Per riflettere 
Dite: Possiamo adorare Gesù e confidare nel suo amore perché ci ha creati e salvati.  
♦ADORIAMO DIO PERCHÉ CI HA CREATI E SALVATI. 

Applicare 
3 



79 LEZIONE 8 

LEZIONE 8 

Lode 
Dite: Si potrebbe dire che nella Bibbia c’è anche un innario: è il libro dei Salmi. I versetti 
dei Salmi sono spesso costruiti con domande e risposte. Vediamo tutti insieme se possia-
mo creare un salmo tutto nostro per lodare Dio. Io dirò una frase e poi ognuno di voi, a 
turno, potrà suggerirmi una risposta. Alla fine di ogni frase, diremo tutti insieme: «Lode 
al Signore!». 
 
Animatore: Quando alzo gli occhi 
Ragazzo A: ________________ 
Tutti: Lode al Signore! 
 
Animatore: Quando ascolto 
Ragazzo B: ________________ 
Tutti: Lode al Signore! 
 
Animatore: Quando faccio qualcosa con le mani 
Ragazzo C: ________________ 
Tutti: Lode al Signore! 
 
Animatore: Quando cammino 
Ragazzo D: ________________ 
Tutti: Lode al Signore! 
 
Potete aggiungere altre frasi per dare a tutti la possibilità di arricchire il salmo con una pro-
pria frase. 
 
Per riflettere 
Dite: Apocalisse 4 menziona le quattro creature viventi che lodano Dio giorno e notte. 
Quanto spesso noi lodiamo il nostro Dio? Lo facciamo almeno una volta al giorno? Que-
sta settimana, cerchiamo di farlo più spesso.  
Possiamo lodarlo ovunque siamo, e lo lodiamo perché, come dice il messaggio, egli ci ha 
creati e salvati:  
♦ADORIAMO DIO PERCHÉ CI HA CREATI E SALVATI. 
 
 
 

Conclusione 
 
Dite: Abbiamo due ragioni per adorare e lodare Dio: ci ha creati e ci ha salvati quando 
abbiamo peccato. Dio è veramente un Dio meraviglioso. Terminiamo formando un cer-
chio e cantando come preghiera «Buono è il Signor» (ved. sezione Canti di lode, p. 126).  

Condividere 
4 



 Chiudi gli occhi e immagina di 
vedere un meraviglioso arcobaleno. 
Conserva questa visione mentre leggi 
quello che accadde a Giovanni quando 
lo Spirito Santo lo trasportò in cielo. 
 

D opo aver ascoltato i mes-
saggi che Dio gli consegnava per le 
sette chiese, il cuore e la mente di 
Giovanni furono pieni di lode per il 
Signore. Egli continuò a guardarsi at-
torno e, mentre guardava, vide una 
porta aperta in cielo. Poi udì una voce 
che lo chiamava: «Vieni, e ti mostrerò 
quello che dovrà avvenire in seguito».  

La prima cosa che Giovanni vide fu un magnifico trono, so-
vrastato da un arcobaleno di smeraldo. Sul trono c’era qual-
cuno, una persona circondata di luce e di gloria. Intorno al 
trono centrale c'erano altri 24 troni: ognuno di essi era più 
bello di qualsiasi trono terreno. Giovanni vide che su quei 
troni sedevano ventiquattro anziani, vestiti con abiti bianchi 
e con corone d'oro sul capo.  
Lodi di adorazione si elevavano verso il trono centrale, dal 
quale uscivano lampi di luce, rombi di tuono. Davanti al tro-
no c'erano le sette lampade accese che Giovanni aveva già 
visto e, davanti alle lampade, si estendeva un mare di vetro, 
simile a cristallo. 
Giovanni fu sopraffatto da quella visione magnifica. Conti-
nuò a guardare e i suoi occhi tornarono a fermarsi sul trono, 
e lì vide quattro creature che non somigliavano a nessuna di 
quelle che aveva conosciuto sulla terra. La prima era simile 
a un leone, la seconda a un vitello, la terza aveva la faccia 
simile a un uomo e la quarta a un'aquila che vola. Ma ognu-
na aveva sei ali ed era ricoperta di occhi. Queste quattro 
creature non smettevano di dire, giorno e notte: 
«Santo, santo, santo è il Signore, il Dio onnipotente, che era, 
che è, e che viene» (Apocalisse 4:8). 
Tutte queste strane creature lodavano colui che sedeva sul 
trono. E i 24 anziani si inginocchiavano e deponevano le loro 
corone ai suoi piedi. 
Insieme dicevano: 
«Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, 
l'onore e la potenza: perché tu hai creato tutte le cose, e per 
tua volontà furono create ed esistono» (versetto 11). 
Giovanni continuò a guardare e vide che la persona che se-
deva sul trono teneva stretto un libro nella sua mano destra. 
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Era uno strano libro scritto all'inter-
no e all'esterno. Era, inoltre, chiuso 
con sette sigilli. Giovanni capì che 
questo libro era estremamente im-
portante. 
Quando vide i sette sigilli, Giovanni 
si chiese se in quel libro fossero 
contenuti altri sette messaggi. Men-
tre rifletteva, udì la voce di un ange-
lo potente gridare: «Chi è degno di 
aprire il libro? Chi è degno di rom-
pere i suoi sigilli?». Giovanni restò 
in attesa… ma nessuno si fece a-
vanti. No: nessuno era in grado di 
aprire quel libro.  
Nel sentire quella notizia, Giovanni 
si mise a piangere: voleva dispera-
tamente che qualcuno aprisse quel 
libro. Ma uno degli anziani si rivolse 
a lui dicendo: «Non piangere, Gio-
vanni: il leone della tribù di Giuda 
ha vinto la sua battaglia e ora può 
aprire il libro e i suoi sette sigilli». 
La speranza si era riaccesa nel suo 
cuore! Guardando in mezzo al trono, 
alle quattro creature viventi e in 
mezzo agli anziani, Giovanni vide 
un Agnello che sembrava essere 
stato immolato. L'Agnello prese il 
libro e in quel momento i 24 anziani 
s’inginocchiarono e lo adorarono.  
Ogni anziano aveva un'arpa e canta-
va un canto nuovo: 
«Tu sei degno di prendere il libro e 
di aprirne i sigilli, perché sei stato 
immolato e hai acquistato a Dio, con 
il tuo sangue, gente di ogni tribù, 
lingua, popolo e nazione, e ne hai 
fatto per il nostro Dio un regno e dei 
sacerdoti; e regneranno sulla terra» 
(5:9,10). 
Questo canto riempì Giovanni di 
gioia e di speranza e lo spinse a lo-
dare Gesù, il Creatore, colui che era 
morto per i suoi peccati. Poi Giovan-
ni vide e udì migliaia e migliaia di 
angeli che circondavano il trono. 
Anch’essi lodavano Dio e dicevano: 
«Degno è l'Agnello, che è stato im-

Il trono di smeraldo 
Riferimenti 
Apocalisse 4,5; Il 
gran conflitto, 436-
438; 452. 
 
Testo chiave 
«Tu sei degno, o 
Signore e Dio nostro, 
di ricevere la gloria, 
l'onore e la potenza: 
perché tu hai creato 
tutte le cose, e per 
tua volontà furono 
create ed esistono» 
(Apocalisse 4:11).  
 
Messaggio 
Adoriamo Dio perché 
ci ha creati e salvati. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 53. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Il trono di smeraldo». 
• Fai… un arcobaleno e scrivici sopra il testo 

chiave. Comincia a memorizzarlo. 
• Canta… «Il Signore è un buon amico», G.A. in 

concerto, n. 54. 
• Passeggia… in mezzo alla natura o per le stra-

de del luogo in cui vivi. Vedi qualcosa di molto 
bello che ti fa pensare all’amore di Dio? Ringra-
zia Dio nel tuo cuore per ciò che hai visto.  

Lunedì 
• Leggi… Apocalisse 4:1-5. 
• Fai… una ricerca sulle pietre preziose di cui si 

parla in Apocalisse 4 e 5. 
• Scrivi… il numero delle persone intorno al trono 

____ . 
• Prega… perché un giorno anche tu possa esse-

re davanti al trono di Dio per adorarlo. 
Martedì 
• Leggi… Apocalisse 4:6-11 e confronta la descri-

zione che leggi delle creature viventi, con quel-
la fatta dal profeta Ezechiele nel suo libro (1:1-
18). 

• Descrivi… sul tuo quaderno/diario e con parole 
tue queste creature viventi. 

• Loda… Dio per il suo amore. 
Mercoledì 
• Leggi… Apocalisse 5:1-4. 
• Disegna… il libro di cui si parla nei versetti che 

hai letto.  
• Pensa… ai sentimenti di Giovanni. Perché si 

sentiva partecipe del fatto che nessuno potesse 
aprire il libro? 

• Mi chiedo… Mi sento coinvolto dai problemi 
della mia chiesa oppure no? Sono sensibile 
quando c’è un compito da svolgere e nessuno 
lo può portare a termine? 

Giovedì 
• Leggi… Apocalisse 5:5-10. 
• Disegna… una mappa del cielo servendoti delle 

descrizioni di questi 2 capitoli. 
• Rifletti… Chi è il leone di Giuda di cui si parla al 

versetto 5? In che modo ha vinto? Secondo te, 
perché Gesù è paragonato a due animali così 
diversi, l’agnello e il leone? 

• Loda… Gesù, che ha asciugato le lacrime di tut-
ta l’umanità: nessun altro avrebbe potuto fare 
quello che ha fatto lui! 

Venerdì 
• Leggi… Apocalisse 5:11-14. 
• Ripeti… a memoria il testo chiave. 
• Mostra… ai tuoi familiari la mappa del cielo fatta 

ieri. 
• Immagina… di essere sul mare di vetro. Chiedi a 

ognuno dei presenti di scegliere l'inno che vor-
rebbe cantare e cantatelo insieme. 

• Prega… perché come famiglia possiate rimanere 
sempre fedeli e uniti per ritrovarvi insieme sul 
mare di vetro. 
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molato, di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode!» (5:12). 
Giovanni pensò che il suo cuore scoppiasse di gioia e di lode per il Signore, ma udì ancora un altro can-
to: questo proveniva da tutte le creature presenti nella creazione: 
«A colui che siede sul trono, e all'Agnello, siano la lode, l'onore, la gloria e la potenza, nei secoli dei se-
coli» (versetto 13). 
Le quattro creature risposero: «Amen» e Giovanni si unì a loro dicendo a sua volta: «Amen». 
 



Riferimenti 
1 Re 17:1-16; Profeti e re, pp. 119-128. 
 
Testo chiave 
«Egli dunque partì, e fece secondo la parola del SIGNORE» (1 Re 17:5 p.p.). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che la provvidenza divina, la sua presenza quotidiana nella no-

stravita, è l'evidenza della sua grazia 
• saranno felici perché Dio veglia su di loro ogni giorno e ogni momento 
• risponderanno lodando il Signore per la sua protezione.  
 
Messaggio 
♦L'AMORE COSTANTE DI DIO C'INSEGNA A CREDERE NELLA SUA  
GRAZIA. 

Tema del mese 
Dio ci aiuta a capire il suo carattere e la grazia. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Dio sostiene Elia durante la siccità. I corvi gli portano ogni giorno da mangiare ed Elia beve dal 
torrente di Cherit. Anche quando il torrente rimane all'asciutto, Dio lo nutre ricorrendo alla bontà 
della vedova di Sarepta. Nonostante abbia solo il necessario per preparare l'ultimo pasto per sé e 
per il figlio, la vedova accoglie anche Elia. La vedova crede a Elia che le promette che il suo olio 
e la sua farina non finiranno fino a quando Dio non manderà nuovamente la pioggia. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Questi due episodi ci ricordano quanto sia potente la grazia di Dio, che supera ogni ostacolo. Dio 
promette di salvarci con la sua grazia, e di darci la fede per credere nel suo potere e nelle sue 
promesse. 
 
Approfondimento 
«Solo un'incrollabile fede nell'infallibile potenza di Dio dette a Elia la forza di trasmettere il suo 
messaggio. Se non avesse avuto fiducia assoluta in colui che serviva non avrebbe mai osato pre-
sentarsi davanti ad Acab. Dirigendosi verso Samaria Elia aveva camminato sulle rive di ruscelli, 
valicato colline verdeggianti e attraversato foreste maestose che sembravano sfidare la siccità. 
Ovunque si posasse lo sguardo tutto era rivestito di bellezza. Il profeta avrebbe potuto chiedersi 
come quei corsi d'acqua che non avevano mai cessato di scorrere potevano inaridirsi e come 
quelle colline e quelle vallate verdeggianti sarebbero state bruciate dalla siccità» (Profeti e re, 
pp. 121,122). 
 
Il matrimonio fra Acab e Izebel ebbe motivazioni di tipo politico: la sposa scelta da Acab era 
infatti la figlia del re di Tiro, un importante porto del Mediterraneo. 
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Soluzioni potenti 
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«Baal era adorato come fonte di vita e di benedizioni, era il potente dio della tempesta che provvedeva 
acqua e faceva prosperare la terra... (Acab) e il popolo si rifiutavano di credere che la siccità fosse un 
giudizio di Dio. Insistevano che Baal e Astarte avrebbero provveduto la pioggia vivificante» (SDA Bible 
Commentary, vol.2, p. 813).  
 
Con la sua decisione di far cessare le piogge, il Signore dimostra che Baal è solo un idolo. Il Signore è il 
vero Dio, Creatore del cielo e della terra, e quindi anche del tempo, e delle creature, come i corvi, che 
ubbidiscono al suo comando di nutrire il profeta Elia.  
Il nome del profeta è già un messaggio inequivocabile, infatti Elia significa «il Signore è Dio». 
 
Che cosa rende vacillante la mia fede? Dimentico come Dio mi ha guidato nel passato? Che cosa m'impe-
disce di abbandonare nelle sue mani i miei dubbi e procedere per fede? 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Scultura di sapone 
 
 
B. Assaggio alla cieca 

Schiuma da barba o per capelli, piatti di 
carta, contenitore con acqua, bottiglia con 
lo spruzzatore, Bibbie. 
Cibo, bende, cucchiai, Bibbie. 
 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Scatola col disegno di un arcobaleno, mu-
sica e parole del canto «Il canto dei colo-
ri», ved. sezione Canti di lode a p. 126. 
Una brocca piena d’acqua, recipiente 
trasparente, largo e basso, candele galleg-
gianti, fiammiferi, foglietti di carta, penne 
o matite. 
 

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

Nessuno.  
Bibbie, materiale da disegno, strumenti, 
costumi biblici, ecc. 
Lavagna, gessi o pennarelli.  
 

Applicare 10-15 Bisogni e soluzioni Etichette adesive. 

Condividere  10-15 Farò quello che mi dice Gomitolo di lana. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni agli altri. Chiedete co-
me hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se 
qualcuno ha piantato un fagiolo e poi lo ha spezzato a metà per vedere la vita che conteneva al suo 
interno.  
Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Scultura di sapone 
Date a ogni ragazzo un piatto di carta e due o tre spruzzi di schiuma. Dite: Oggi vi 
chiedo di creare una scultura che rappresenti qualcosa che per voi è difficile e vi è 
d'ostacolo nella vita. Quando tutti hanno finito, date la possibilità di spiegare ciò 
che hanno realizzato. Alla fine, chiedete o di immergere le sculture nell'acqua o di 
distruggerle spruzzandoci sopra l'acqua. Le sculture scompariranno. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Che cosa è successo? (L'«ostacolo» è scomparso quando ha toccato l'ac-
qua). Che cosa rappresenta la schiuma? E l'acqua? Che cosa, nella vostra vita, può 
far scomparire l'ostacolo così com'è successo alla schiuma? 
Dite: Dio pensa sempre a noi e veglia su di noi. Ci dà anche la fede per credere 
nella sua protezione. Infatti… 
♦L'AMORE COSTANTE DI DIO C'INSEGNA A CREDERE NELLA SUA GRAZIA. 
Quando riponiamo la nostra fiducia in Dio, possiamo rispondere come fece Elia. 
Cerchiamo e leggiamo la risposta di Elia espressa dal nostro testo chiave, 1 Re 
17:5 p.p. Leggetene la prima parte. 

 
 
B. Assaggio alla cieca 

Procurate vari tipi di cibo facilmente riconoscibile, e aggiungetene qualcuno meno 
usato (per esempio potreste utilizzare i barattolini di frutta omogeneizzata per bam-
bini avendone tolte le etichette). Chiedete ad alcuni volontari di uscire dalla stanza. 
Poi fateli rientrare uno alla volta e bendateli. Chiedete di scegliere un contenitore e 
dategli un cucchiaio perché possano assaggiare il cibo contenuto al suo interno. 
Chiedete: Riuscite a indovinare di che cibo si tratti?  
 
Per riflettere 

Chiedete: Vi è risultato facile assaggiare qualcosa senza sapere di che si trattava? (No, 
quest’attività ha richiesto fiducia da parte nostra. È meglio sapere che cosa stiamo man-
giando). Vi siete mai trovati nella situazione di non sapere che cosa stavate mangiando? 
Dite: Dio ha promesso di prendersi cura di noi e ci ha assicurato che il pane e l'acqua non 
ci mancheranno mai. Dio pensa a noi continuamente e si prende cura di noi. Ci dà anche 
la fede di credere in questa sua protezione. Infatti… 
♦L'AMORE COSTANTE DI DIO C'INSEGNA A CREDERE NELLA SUA GRAZIA. 
Se riponiamo la nostra fiducia in Dio, possiamo rispondere come fece Elia. Cerchiamo e 
leggiamo la risposta di Elia espressa dal nostro testo chiave, 1 Re 17:5 p.p. Leggetene la 
prima parte. 

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

 

Occorrente 
• Schiuma da 

barba o per 
capelli  

• piatti di 
carta 

• contenitore 
con acqua 

• bottiglia 
con lo 
spruzzatore 

• Bibbie. 

 Occorrente 
• Cibo 
• bende 
• cucchiai 
• Bibbie. 

1 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 126 di questo manuale. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto missionario. In che modo i protagonisti hanno sperimentato l’amore costante 
di Dio nella vita di ogni giorno? Quali sono state le conseguenze di ciò? In che modo la grazia ha 
agito? 
 
Offerta 
Occorrente: Scatola col disegno di un arcobaleno, musica e parole del canto «Il canto dei colori», 
ved. sezione Canti di lode a p. 126. 
 

Confezionate un contenitore per le offerte disegnando un arcobaleno su una scatola. Questa setti-
mana, e i prossimi tre sabati, parlate ogni volta di un colore diverso e di che cosa quel colore rappre-
senta. Chiedete: In che modo questo colore riflette la grazia di Dio? Ringraziamo Dio per la sua 
grazia condividendo quello che ha fatto per noi con altri. Lo faremo portando le nostre offerte. 
Potreste cantare «Il canto dei colori», ved. sezione Canti di lode a p. 126.  
 
Preghiera 
Occorrente: Una brocca piena d’acqua, recipiente trasparente, largo e basso, candele galleggianti, 
fiammiferi, foglietti di carta, penne o matite. 
 

Preparate in anticipo un recipiente trasparente, largo e basso, delle candele galleggianti e una broc-
ca piena d’acqua fino all’orlo. Indicando la brocca, dite: L'acqua in questa brocca è come la grazia 
di Dio: pura, trasparente. L’amore di Dio è puro. È degno di fiducia. Esso riempie la nostra vita, 
ci disseta, ci lava. È sempre disponibile per noi. Date a ogni ragazzo un piccolo foglietto di carta. 
Chiedete di scrivervi qualcosa per cui vogliono ringraziare Dio. Verseranno poi l'acqua nel recipiente 
trasparente e vi faranno galleggiare i foglietti e le candele galleggianti. Accendete le candele e pre-
gate insieme, ringraziando Dio per la sua grazia straripante. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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Esplorare la Bibbia 
In anticipo, scrivete alla lavagna i testi elencati appresso. Dite: Rive-
diamo insieme alcune situazioni difficili per il popolo di Dio in cui 
la grazia di Dio fornì una via d'uscita.  
Dividete i ragazzi in cinque gruppi e date un testo a ogni gruppo. 
Riferiranno poi la situazione descritta e chi ne era coinvolto. 
 
Genesi 22:1-13 (Ad Abramo è chiesto di sacrificare Isacco). 
Daniele 1:8-20 (Daniele e il cibo del re). 
Daniele 3:1-30 (Sadrac, Mesac e Abed-Nego nella fornace ardente). 
2 Re 5:1-19 (Naaman è colpito da una malattia terribile: la lebbra). 
Atti 12:1-17 (Pietro in prigione). 

 
Per riflettere 
Chiedete: Che cosa avranno imparato tutte queste persone dalla loro esperienza? 
(Quello che dice il messaggio:  
♦L'AMORE COSTANTE DI DIO C'INSEGNA A CREDERE NELLA SUA GRAZIA). 
In che modo ognuno di loro rispose qualcosa di simile a quello che rispose Elia, 
quando Dio lo chiamò? (Fecero quello che il Signore chiese loro di fare). 

 

Occorrente 
• Lavagna  
• gessi o 

pennarelli.  

Introduzione 
Dite: Finalmente è ora di pranzo; l’aspettavate con impazienza per finire l’ultima fetta 
rimasta dal compleanno di ieri; i vostri genitori vi hanno garantito che l’avrebbero con-
servata per voi. State per affondare la forchetta nella fetta di torta quando suonano alla 
porta. È una vicina che ha una difficile situazione familiare. Con lei c’è un bimbo piccolo, 
suo figlio. Voi sapete che quel bambino non ha molte gioie dalla vita. Che cosa fate? Af-
fondate la forchetta nella torta e ve la divorate in fretta in un boccone o… 
Dite: Oggi parleremo di una donna che fece una scelta simile. La sua situazione era mol-
to più seria di quella che vi ho appena proposto. Elia le chiese di condividere l'ultimo 
boccone di cibo che le era rimasto. Che cosa rispondereste, essendo molto affamato, a 
uno sconosciuto che vi chiedesse di fare altrettanto? 

 
 

La storia interattiva 
Dividete i ragazzi in due gruppi. Assegnate al primo gruppo la lettura di 1 Re 17:1-6 
e al secondo quella di 1 Re 17:7-16. Chiedete a ogni gruppo di presentare la sua par-
te di storia all'altro gruppo. Possono leggerla, mimarla, cantarla o fare un cartellone 
per illustrarla. Mettete a disposizione il materiale occorrente, secondo la scelta che i 
gruppi faranno.  
Ripetete il messaggio: 
♦L'AMORE COSTANTE DI DIO C'INSEGNA A CREDERE NELLA SUA GRAZIA. 
Fate notare inoltre il testo chiave, che è la risposta di Elia a questa verità. 

La lezione 
2 

 

Occorrente 
• Bibbie 
• materiale 

da disegno, 
strumenti, 
costumi 
biblici, ecc. 



Bisogni e soluzioni 
In anticipo, preparate un elenco di bisogni e soluzioni, per esempio:  
 

Fame-cibo 
Solitudine-amicizia 
Senza tetto-rifugio 
Sete-acqua 
Indumenti laceri-vestiti adeguati 
Debiti-soldi 
Malattia-salute, ecc.  

 

Preparate per ogni ragazzo un adesivo sul quale scriverete un bisogno o una soluzione. At-
taccate gli adesivi sulla schiena dei ragazzi senza che sappiano quale parola vi è scritta.  
Spiegate: Sul vostro adesivo sono scritti o un bisogno o una risposta a quel bisogno. Solo 
un altro ragazzo del gruppo ha, sul suo adesivo, la parola che si abbina alla vostra (il bi-
sogno o la risposta al bisogno corrispondente). Potete fare una sola domanda a una per-
sona alla volta per cercare di capire chi siete e chi è il vostro compagno. Quando lo avete 
trovato, formerete una coppia e, insieme, penserete a delle idee concrete su come poter 
essere un canale della grazia di Dio per aiutare qualcuno che potrebbe trovarsi nella si-
tuazione descritta dai vostri adesivi.  
Non dimenticate che la grazia di Dio può intervenire per aiutarvi a far fronte alle varie 
necessità. 
 
Per riflettere 
Chiedete ai membri di ogni coppia di dire chi sono e come possono essere un canale della 
grazia di Dio. 
Concludete col messaggio:  
♦L'AMORE COSTANTE DI DIO C'INSEGNA A CREDERE NELLA SUA GRAZIA. 

Applicare 
3 

 

Occorrente 
• Etichette 

adesive. 
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Farò quello mi dice  
Formate un cerchio. Prendete un go-
mitolo di lana e, tenendo in mano il 
capo, lanciatelo a caso a un membro 
del gruppo. Chi lo riceve dice il mes-
saggio: 
♦L'AMORE COSTANTE DI DIO C'IN-

SEGNA A CREDERE NELLA SUA  
GRAZIA. 
A questo punto chiedetegli di dire che cosa 
Dio fa per lui personalmente. Tenendo stret-
to il filo di lana in un punto, chi lo ha ricevu-
to lancia il gomitolo a un'altra persona che 
risponde: «Farò quello che mi dice di fare». 
Poi, anche questa seconda persona dirà che 
cosa Dio fa per lei. A sua volta terrà tra le 
mani il filo di lana e lancerà il gomitolo a un 
terzo membro che dirà «Farò quello che mi 
dice di fare» e proseguirà menzionando 
quello che Dio fa per lui. Procedete fino a 
che tutti si siano pronunciati, oppure prose-

 Occorrente 
• Gomitolo di 

lana. 

Condividere 
4 

guite per un secondo giro, continuando a 
intrecciare il filo.  
Osservando la rete di fili che collega tutti i 
presenti, dite: Che bel disegno abbiamo 
realizzato, lanciandoci questo gomitolo! 
Quando permettiamo alla grazia di Dio di 
entrare nella nostra vita tutto diventa più 
bello, e nascono dei legami che ci unisco-
no gli uni agli altri.  
 
 

Conclusione 
 
Pregate dicendo, per esempio: Padre buo-
no, ti ringraziamo perché la tua grazia è 
così potente da affrontare qualsiasi diffi-
coltà. Aiutaci ad avere fede in te e nella 
tua potenza. Aiutaci a rispondere con pie-
na fiducia, come fece Elia. Te lo chiediamo 
nel nome di Gesù. 



 Ti ricordi il periodo più lungo 
durante il quale non è piovuto dalle 
tue parti? Una settimana? Un mese? 
Forse due mesi? Un anno? Chiudi gli 
occhi e immagina quello che accadreb-
be se non piovesse per tre anni. Il po-
polo d'Israele dovette affrontare una 
situazione simile.  
 
 

E lia uscì di casa, profondamen-
te addolorato. Il suo cuore soffriva, e 

la bellezza dei boschi e dei pendii scoscesi delle montagne 
di Galaad non lo calmavano. Elia soffriva perché Israele, il 
suo popolo, aveva rinnegato Dio. Negli ultimi cento anni, 
dopo la morte del re Davide, il popolo ebreo era stato indot-
to dai suoi re ad adorare gli idoli ed era arrivato a credere 
che fossero gli dèi pagani, come Baal, a procurare tutte le 
cose belle della vita. 
Una notte Elia udì Dio chiamarlo: «Elia!». 
«Sì, Signore». 
«Elia, io voglio che tu vada da Acab per portargli un mes-
saggio». 
«Come vuoi tu, Signore». Elia non esitò davanti alla richiesta 
di Dio. 
Viaggiò giorno e notte, andando verso oriente, a est del 
Giordano fino in Samaria. Attraversò campi rigogliosi e 
giunse nella capitale.  
Arrivato al palazzo del re Acab, Elia entrò senza chiedere il 
permesso. Oltrepassò le guardie che sorvegliavano la stan-
za del trono e si presentò davanti ad Acab.  
Alzando la mano sulla testa, disse: «Com'è vero che il Dio 
d'Israele che io servo vive, non ci saranno né rugiada né 
pioggia negli anni futuri fino a quando non lo dirò io». 
Prima che il re Acab potesse reagire e ordinare alle sue 
guardie di arrestarlo, Elia era scomparso: Dio aveva detto al 
suo profeta di andare verso oriente e di nascondersi presso 
il torrente Cherit. Elia conosceva il posto e partì immediata-
mente per raggiungerlo. 
I sacerdoti di Baal, nel frattempo, continuavano a offrire sa-
crifici al loro dio perché proteggesse il paese. I primi mesi 
senza pioggia non preoccuparono, ma poi passò un anno 
intero e gli effetti della siccità cominciarono a vedersi: l'erba 
soffriva, gli alberi non davano frutti e rimasero anche senza 
foglie. Molti ruscelli si prosciugarono completamente. Nei 
templi dedicati agli idoli, i sacerdoti di Baal continuavano a 
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offrire sacrifici supplicando Baal di 
mandare la pioggia. 
Acab fece cercare il profeta che si 
era presentato davanti a lui. Per 
ritrovarlo mandò messaggeri in tut-
te le nazioni confinanti, nelle città e 
nei villaggi, chiedendo a tutti: 
«Sapete dove si trova l'uomo di 
Dio?». Ma nessuno seppe dare infor-
mazioni al riguardo e nessuno riuscì 
a trovare Elia che era al sicuro, na-
scosto nei pressi del torrente Cherit. 
Giorno dopo giorno Elia vedeva le 
piante seccare e morire. Vedeva il 
torrente diventare sempre più sec-
co. La sera e la mattina dei corvi 
neri gli portavano il cibo. Che emo-
zione, la prima volta, quando li vide 
arrivare con del pane e della carne 
nel becco e depositare il cibo da-
vanti a lui! Quanto sarà rimasto sor-
preso Elia davanti a quel miracolo! 
Ogni giorno Elia lodava Dio per la 
sua protezione. 
Alla fine il torrente divenne comple-
tamente asciutto. Allora Dio disse a 
Elia: «Vai a Sarepta. Ho detto a una 
vedova di laggiù di darti da mangia-
re». Elia partì subito e andò a Sarep-
ta, una piccola città fenicia, vicino al 
mar Mediterraneo. Avvicinandosi 
alla città, il profeta vide una donna 
che raccoglieva legna per accende-
re un fuoco. Si fermò davanti a lei e 
le disse: «Ti prego, vammi a cercare 
un po' d'acqua da bere». Mentre la 
donna andava a prendere l'acqua, 
Elia aggiunse: «Portami anche un 
po' di pane». 
La donna si fermò e lo guardò. Vide 
in lui qualcosa che le fece capire 
che era un uomo di Dio e gli disse: 
«Com'è vero che vive il Signore, tuo 
Dio, del pane non ne ho. Ho solo un 
pugno di farina e un po' d'olio. Sto 
raccogliendo la legna per accendere 
il fuoco e cucinare quel po' che mi 
resta per me e per mio figlio. Man-
geremo e poi moriremo». 

Soluzioni potenti 
Riferimenti 
1 Re 17:1-16; Profeti e 
re, 119-128. 
 
Testo chiave 
«Egli dunque partì, e 
fece secondo la paro-
la del SIGNORE» (1 
Re 17:5 p.p.). 
 
Messaggio 
L'amore costante di 
Dio c'insegna a cre-
dere nella sua grazia. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 66. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Soluzioni potenti». 
• Disegna… un corvo e scrivici sopra il testo 

chiave. Appendilo per ricordarti, durante la set-
timana, dei corvi che nutrirono Elia. 

• Canta… «Stupenda grazia», G.A. in concerto, n. 
28. 

• Prega… perché Dio apra i tuoi occhi alla sua 
grazia. 

Lunedì 
• Leggi… 1 Re 17:1-6. 
• Pensa… ai vari modi di bere un sorso d’acqua, 

e mettili in pratica: da un bicchiere, dal rubinet-
to, dalla mano, ecc. Immagina di dover bere 
l’acqua direttamente dal fiume. Oggi, a causa 
dell’inquinamento, non sono molti i fiumi dai 
quali si potrebbe bere tranquillamente, ma ai 
tempi del profeta Elia lo si poteva ancora fare. 
Conosci qualche sorgente di acqua potabile? 
Progetta di andarci in settimana. 

• Prega… ringraziando Dio per la sua grazia che 
scorre come acqua nella tua vita. 

Martedì 
• Leggi… 1 Re 17:7-16.  
• Cerca… su una cartina biblica il fiume Giorda-

no. Immagina il percorso di Elia, che prima va 
dal re Acab, poi si nasconde al torrente Cherit e 
infine a Sarepta. 

• Calcola… la distanza da casa sua al fiume più 
vicino. 

• Rifletti… Dio che mezzi usa per procurare il 
cibo che ti serve quotidianamente? 

• Ripeti… il testo chiave. 
• Prega… chiedendo a Dio di aiutarti ad avere 

sempre fede in lui e a essere pronto a fare quel-
lo che ti chiede. 

 

Mercoledì 
• Elenca… sul tuo quaderno/diario tutte le storie 

bibliche in cui ricordi che la grazia di Dio procu-
rò miracolosamente cose semplici ma necessa-
rie.  

• Fai… una ricerca sulla chiave biblica per vedere 
quante volte sono menzionati i corvi nella Bib-
bia. Di che cosa si nutrono normalmente? 

• Rifletti… in preghiera sulle benedizioni che la 
natura racchiude per noi. Quali sono? Che cosa 
ti senti di dire a Dio, in preghiera, pensando a 
esse? 

Giovedì 
• Elenca… sul tuo quaderno/diario tutte le storie 

bibliche che parlano di pane. 
• Prepara… del pane fatto in casa e condividilo 

con qualcuno a cui racconterai la storia di Elia. 
Se non hai tempo di fare il pane, puoi condivide-
re del pane già pronto. 

• Scrivi… un canto o una poesia che parli di Elia e 
della sua esperienza. 

• Prega… ringraziando Dio, il pane della vita, per-
ché ti dà ogni giorno il necessario. 

Venerdì 
• Leggi… 1 Re 17:1-16. 
• Metti… in scena con l'aiuto dei tuoi la storia bi-

blica di questa settimana. 
• Condividi… con i tuoi il canto o la poesia che hai 

scritto ieri. 
• Prega… ringraziando Dio per quello che fa per la 

tua famiglia. 
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Elia le disse: «Non temere; va’ a casa e fai prima una piccola focaccia per me. Poi fanne una per te e tuo 
figlio, perché Dio ha promesso che la tua farina e il tuo olio non si esauriranno fino al giorno in cui egli 
manderà la pioggia». 
E fu esattamente così che accadde. Ogni giorno, durante i tre anni di carestia, la vedova usò la farina e 
l'olio dei suoi recipienti per fare il pane. E ogni singolo giorno, per la grazia di Dio, i suoi recipienti eb-
bero farina e olio a sufficienza. Elia sentiva una pace profonda nel cuore: il Dio d’Israele aveva trovato 
soluzioni potenti per ogni suo bisogno.  
 



Riferimenti 
1 Re 18:1-39; Profeti e re, pp. 143-166. 
 
Testo chiave 
«Rispondimi, SIGNORE, rispondimi, affinché questo popolo riconosca che 
tu, o SIGNORE, sei Dio, e che tu sei colui che converte il loro cuore!»  
(1 Re 18:37). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Dio si serve degli eventi per volgere a lui il cuore degli uo-

mini 
• sentiranno che Dio opera nella loro vita 
• risponderanno permettendo a Dio di entrare ogni giorno nella loro vita. 
 
Messaggio 
♦DIO SI SERVE DELLE CIRCOSTANZE PER RICONVERTIRE IL NOSTRO 

CUORE. 

Tema del mese 
Dio ci aiuta a capire il suo carattere e la grazia. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Dio manda Elia a incontrarsi con il re Acab. Elia raduna gli israeliti sul monte Carmelo 
insieme ai falsi profeti di Baal. Questi costruiscono un altare per il sacrificio e pregano 
i loro dei di mandare il fuoco dal cielo per consumare il sacrificio. Il dio che risponde 
con il fuoco è il vero Dio. I profeti di Baal, saltano, urlano e arrivano perfino a ferirsi 
per provocare una reazione del loro dio, ma senza alcun risultato. Il fuoco non scende 
dal cielo. Quando arriva il momento di Elia, egli raduna il popolo d'Israele intorno al-
l'altare e prega il Signore, chiedendogli di manifestare il suo immenso potere. Il fuoco 
scende dal cielo e consuma sia il sacrificio sia l'altare. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Giorno dopo giorno incontriamo varie situazioni. Circostanze positive o negative. In 
esse Dio, con la sua grazia, agisce per riconvertire i nostri cuori, per farci tornare a lui 
o per farci crescere nella nostra esperienza con lui. 
 
Approfondimento 
«Elia era un uomo di grande fede e Dio si servì di lui un questo grave momento di crisi 
della storia d'Israele. Pregando, la sua fede si rafforzava e si appropriava delle pro-
messe divine. Egli perseverava nella preghiera fino a quando non vedeva esaudite le 
sue richieste. Elia non si aspettava l'adempimento completo, ma la prova che Dio lo 
avesse ascoltato ed era pronto a rischiare tutto contando su un semplice segno del 
consenso divino. Tutti coloro che lavorano per il Signore possono fare ciò che ha fatto 
Elia… 
 
«Oggi gli uomini hanno bisogno di una fede simile a quella di Elia: una fede che sa 
cogliere le promesse divine e permette di implorare Dio fino alla certezza di essere 
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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. Il puzzle 
B. Collegare i puntini 

Puzzle di p. 97, Bibbie. 
Due serie di cerchi colorati, due gomitoli 
di lana colorati, bucatrice, Bibbie. 
 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore della settimana precedente, 
musica e parole del canto «Il canto dei 
colori», ved. sezione Canti di lode a p. 126. 
Candele con portacandela, fiammiferi. 
 

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

Nessuno.  
Bibbie. 
Lavagna, gessi o pennarelli, Bibbie. 
 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Condividere un seme Vasetto di coccio o bicchiere di plastica, 
terriccio, semi, acqua. 
 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

stati esauditi. Questa fede ci unisce maggiormente al Signore e ci dà la forza ne-
cessaria per lottare contro il male» (Profeti e re, pp. 156,157).  
 
Il Carmelo è una catena di montagne di circa 25 km di lunghezza collegate da col-
line più basse alla regione montagnosa della Palestina centrale. 
A sud ovest l’estremità del Carmelo ha circa 530 m d’altezza, poi il terreno 
s’inclina gradualmente fino a nord ovest, dove una sporgenza di non più di 170 m, 
costituisce il promontorio stesso. La catena forma, a sud ovest, il limite della valla-
ta di Esdraelon o Izreel, attraversata dal Chison (1 Re 18:40). Sulla cresta della ca-
tena vi è una serie di altipiani nudi e rocciosi o coperti da arbusti di quercia verde 
e ginepri. Sui fianchi della catena vi sono numerose caverne. 
Il Camelo oggi si chiama Djebel Kurmul. In un epoca remota, si pensa che questa 
montagna fosse coltivata fino in cima, ricoperta di orti e frutteti. Il suo stesso nome 
e i passi biblici che la menzionano, suggeriscono un’idea di fertilità (Isaia 33:9; 
35:2; Geremia 1:19; Michea 7:14; Cantico dei cantici, 7:6). Il profeta Amos avea pro-
fetizzato che la vetta del Carmelo si sarebbe inaridita (Amos 1:2).  
 
Quali circostanze sto vivendo attualmente? Sono cosciente del fatto che Dio sta ope-
rando nella mia vita per riconvertire il mio cuore? Lo sto lasciando agire? 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni agli altri. Chiedete co-
me hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se han-
no cucinato il pane e se hanno condiviso con qualcuno la storia di Elia. 
Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

Il puzzle 
Stampate o fotocopiate l’immagine a p. 97 su un foglio di cartoncino e ritagliate le 
tessere del puzzle. Se i pezzi non sono sufficienti per tutti, potete prevedere di forma-
re dei gruppi e stampare una copia del puzzle per ogni gruppo. Ogni ragazzo deve 
ricevere almeno un pezzo di puzzle. 
Dite: Cercate un compagno che abbia un pezzo di puzzle che s'incastri col vostro. 
Unite i due pezzi. Riuscite a capire quale sia il disegno finale del puzzle? Se sì, 

cercate di trovare un terzo pezzo che collimi con i vostri due. I ragazzi continueranno ag-
giungendo pezzo dopo pezzo, sino a completare il disegno. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Quando avevate in mano solo due pezzi, quanto potevate capire del disegno? 
In quale momento il disegno è diventato più chiaro? 
Dite: Le circostanze della vita possono essere come un puzzle: l’immagine diventa più 
chiara a mano a mano che il tempo passa. Spesso Dio si serve di quello che ci accade per 
riconquistare i nostri cuori. Cerchiamo e leggiamo insieme il testo chiave che si trova in 
1 Re 18:37.  
Questa settimana il nostro messaggio è: 
♦DIO SI SERVE DELLE CIRCOSTANZE PER RICONVERTIRE IL NOSTRO CUORE. 
 

 
B. Collegare i puntini  

Procuratevi in anticipo due gomitoli di lana di colore diverso e preparate due serie di 
cerchi di due colori, gli stessi dei gomitoli. Calcolate la quantità dei cerchi tenendo 
conto che dividerete la classe in due gruppi e che ogni gruppo riceverà una serie di 
cerchi e un gomitolo.  
Numerate ogni cerchio in modo progressivo in modo che, per esempio, ogni serie 
abbia i cerchi numerati da 1 a 10. Perforate ogni cerchio con una bucatrice. 
Quando i ragazzi arrivano, date loro un cerchio, alternando i colori. Agli ultimi due 
arrivati, consegnate gomitoli di lana di colore diverso.  
Quando siete pronti per iniziare, chiedete a tutti di alzarsi e di sparpagliarsi per la 
stanza tenendo in mano il loro cerchio. 
Dite: Ognuno di voi ha un cerchio dal numero diverso. Vediamo che cosa possono 
ricavare da voi i ragazzi che hanno ricevuto il gomitolo di lana.  

I due ragazzi che hanno ricevuto il gomitolo di lana, entrano in anzione. Cercheranno il ra-
gazzo che possiede il cerchio n. 1, faranno passare il filo dentro il foro e gli lasceranno il go-
mitolo. Poi, tirando il capo del filo in modo che scorra dentro al foro, andranno verso il cer-
chio n. 2 e faranno passare il filo nel foro. Poi continueranno col cerchio n. 3, e così via. È 
importante che ragazzi con il cerchio restino fermi dove si trovavano. Si proseguirà in que-
sto modo fino a che tutti i cerchi dello stesso colore saranno collegati dal filo in ordine pro-
gressivo.  

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

 Occorrente 
• Due serie di 

cerchi colo-
rati 

• due gomito-
li di lana 
colorati 

• bucatrice 
• Bibbie. 

1 
 

 Occorrente 
• Puzzle di p. 

97 
• Bibbie. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con 
gli altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per 
ascoltare le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, 
di altri eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 126 di questo manuale. 
 
Missioni 
Dite: Spesso, nelle storie che provengono dalle zone di missione, ci si rende conto in modo 
molto chiaro di come… 
♦DIO SI SERVE DELLE CIRCOSTANZE PER RICONVERTIRE IL NOSTRO CUORE. 
Sottolineate, nella storia di oggi, questo messaggio. In che modo Dio si è servito delle circostanze 
per riconvertire il cuore del protagonista? 
 
Offerta 
Occorrente: Contenitore della settimana precedente, musica e parole del canto «Il canto dei colo-
ri», ved. sezione Canti di lode a p. 126. 
 

Mentre raccogliete le offerte nel contenitore della settimana precedente, parlate anche oggi di 
uno dei colori dell’arcobaleno e spiegate in che modo questo colore potrebbe rappresentare la 
grazia di Dio (giallo: la grazia che dà luce e calore; arancione: la grazia che dà gioia; rosso: la gra-
zia che dà amore e passione per quello che si fa, ecc.).  
Dite: Abbiamo portato le nostre offerte a Dio perché lo adoriamo. Lo amiamo perché per primo 
ci ha amati, e la sua grazia ha portato ___ (gioia, luce, passione, ecc., a secondo del colore men-
zionato) nella nostra vita. Cantate «Il canto dei colori», ved. sezione Canti di lode a p. 126.  
 
Preghiera 
Occorrente: Candele con portacandela, fiammiferi. 
 

Date una candela a ogni ragazzo. Siccome dovranno tenerle in mano accese, per evitare che la 
cera coli sulle mani, munite ogni candela di un semplice portacandela. Se non l’avete, potete cre-
arne uno modellando un pezzo di carta stagnola sulla base, in modo che raccolga la cera colante.  
Formate un cerchio rimanendo in piedi o seduti. Cominciate voi, accendendo la vostra candela. 
Voltatevi verso la persona alla vostra destra. Dite una benedizione ricevuta durante la settimana 
e accendete la candela del vostro vicino. Il vicino di destra farà la stessa cosa con chi gli sta ac-
canto e si continuerà fino a quando tutte le candele saranno state accese. Per concludere, elevate 
una breve preghiera di ringraziamento. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Per riflettere 
Dite: Forse questa attività vi ricorda quel gioco in cui si collegano dei puntini numerati per ottene-
re un simpatico disegno. Ci avete mai giocato? In quale momento capivate di che disegno si tratta-
va? (Alla fine).  
Dite: Dio si serve delle varie circostanze della nostra vita per riportare a sé i nostri cuori e si serve 
di tutto quello che ci accade per insegnarci a conoscerlo. Queste circostanze sono come delle tap-
pe, come un sentiero che percorriamo. Cerchiamo e leggiamo il testo chiave in 1 Re 18:37. Leggete 
il versetto.  
Dite: Questa settimana il nostro messaggio ci dice che… 
♦DIO SI SERVE DELLE CIRCOSTANZE PER RICONVERTIRE IL NOSTRO CUORE. 
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Introduzione 
Chiedete: Avete mai cercato di accendere un fuoco utilizzando legna bagnata? Che cosa 
accade? Quante possibilità di successo avreste, se gettaste 12 caraffe di acqua sulla le-
gna? Nella storia di oggi, Elia pregò Dio di mandare del fuoco dal cielo per bruciare un 
sacrificio ma, prima di pregare, gettò acqua sul sacrificio e sulla legna.  
In quelle circostanze, sembrava impossibile poter accendere un fuoco, ma Elia sapeva 
che… 
♦DIO SI SERVE DELLE CIRCOSTANZE PER RICONVERTIRE IL NOSTRO CUORE. 
 
 

La storia interattiva 
Fate leggere ai ragazzi 1 Re 18:1-40. Divideteli poi in quattro gruppi, ciascuno dei 
quali si preparerà a raccontare la storia biblica di oggi al resto del gruppo, partendo 
però da un punto di vista diverso:  
1. quello dei profeti di Baal 
2. quello di Elia 
3. quello del re Acab 
4. quello di Dio.  

Esplorare la Bibbia 
In anticipo, scrivete alla lavagna le domande e i versetti indicati appresso per 
assegnarli, poi, a singoli o a gruppi. 
Dite: L'acqua fu la chiave della sfida tra Elia e i profeti di Baal. Non era pio-
vuto per tre anni e improvvisamente Elia bagnò l'altare con 12 vasi d'acqua. 
Dove trovò l’acqua? Ascoltate le varie ipotesi. Spiegate che non si sa da dove 
Elia prese l’acqua, perché la Bibbia non lo dice, ma condividete le informazioni 
contenute nella sezione Approfondimento che spiegano quanto il monte Car-
melo fosse rigoglioso ai tempi dell’Antico Testamento. Probabilmente vi saran-
no state delle fonti d’acqua non prosciugate. 
Dite: Esaminiamo altri eventi biblici e vediamo quante volte Dio usò l'acqua 
per dare dimostrazione della sua grazia. 
Dopo un momento di riflessione personale o di gruppo sulla domanda assegna-
ta, condividete tutti insieme le risposte e le impressioni.   
 

1. Che cosa fece Dio dopo il diluvio, per manifestare la sua grazia all'umanità? 
Genesi 8:1-21,9:12-17. 
2. In che modo Dio manifestò la sua grazia ai figli d'Israele, quando erano in-
trappolati sulle sponde del mar Rosso? Esodo 15:1-31. 
3. La grazia di Dio non si manifesta solo nelle situazioni straordinarie, ma an-
che nel quotidiano. In che modo una scure divenne un simbolo di grazia? 2 Re 
6:5-7. 
4. In che modo Dio manifestò concretamente la sua grazia in occasione di un 
matrimonio? Giovanni 2:1-11. 
5. A chi Gesù offrì la grazia tramite «l'acqua di vita» e che cosa voleva dire con 
questo? Giovanni 4:4-30. 
In che modo Pietro ricevette una grazia immediata? Matteo 14:28-31. 
 

Domandate: Tutte queste esperienze vi danno la certezza che Dio è sempre 
pronto a manifestarci la sua grazia sia nelle piccole sia nelle grandi cose?  
Come dice il messaggio… 
♦DIO SI SERVE DELLE CIRCOSTANZE PER RICONVERTIRE IL NOSTRO  
CUORE. 

 

Occorrente 
• Lavagna  
• gessi o 

pennarelli 
• Bibbie.  

 

Occorrente 
• Bibbie. 

La lezione 
2 
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Situazioni 
Commentate insieme le seguenti situazioni: 
 
1. Avete studiato a lungo per una prova scolastica. Riuscire a superarla significa molto 
per voi. Prima di entrare in classe vi sentite molto nervosi e vi sembra di avere dimenti-
cato tutto. 
 
2. Siete stati accusati ingiustamente. È la vostra parola contro quella dell'altro e non a-
vete niente per poter dimostrare la vostra innocenza. 
 
3. Avete cambiato scuola. La maggior parte dei vostri amici sono andati altrove. Nella 
nuova scuola tutti hanno già un amico. Voi siete gli ultimi arrivati e vi sentite molto so-
li. 
 
4. Siete stati appena eletti rappresentanti di classe. Quest'onore vi fa sentire molto emo-
zionati e orgogliosi. 
 
Domandate: Quando siamo maggiormente consapevoli della grazia di Dio? In che genere 
di situazioni scopriamo la grazia di Dio? 
Ricordiamo ogni giorno, ogni attimo, che… 
♦DIO SI SERVE DELLE CIRCOSTANZE PER RICONVERTIRE IL NOSTRO CUORE. 

Applicare 
3 
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Condividere un seme 
Date a ogni ragazzo un vasetto o un bicchiere di plastica e alcuni semi. Pianteranno i 
semi e li annaffieranno. Parlate dei bisogni delle piante per una buona crescita. Dite: 
Come il seme ha bisogno di acqua e luce per crescere, così anche noi abbiamo bi-
sogno della grazia di Dio per crescere nella vita cristiana. Dividetevi in coppie e 
confidatevi un momento della vostra vita in cui la grazia di Dio vi ha aiutato a cre-
scere. 
 
Per riflettere 
Dite: Ogni volta che annaffiate i semi e li vedete crescere, pensate alla grazia di 
Dio che interviene per farvi crescere spiritualmente. Questa settimana abbiate cu-
ra del vostro seme e quando vedrete spuntare una piantina datela a qualcuno al 
quale direte in che modo la grazia di Dio vi ha aiutato e vi aiuta a crescere.  
Ricordatevi… 
♦DIO SI SERVE DELLE CIRCOSTANZE PER RICONVERTIRE IL NOSTRO CUORE. 

 
 
Conclusione 
 
Pregate dicendo, per esempio: Padre buono, grazie perché nonostante i nostri errori tu ci 
ami sempre e sei sempre pronto a circondarci con la tua grazia. Amen.  

 

Occorrente 
• Vasetto di 

coccio o 
bicchiere di 
plastica 

• terriccio 
• semi 
• acqua. 

Condividere 
4 
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Immagine per Attività introduttiva A 



 Hai mai avuto dei dubbi che poi 
hai risolto? Dio risolse i dubbi degli 
israeliti e convertì i loro cuori. 
 
 

Elia!» chiamò Dio. 
«Sì, Padre» rispose Elia. 
«È l'ora. Va’, presentati al re Acab e io 
manderò la pioggia». 
Come sempre nel passato, Elia ubbidì 
subito all'ordine di Dio. Si mise in 
cammino per ritornare in Samaria e 
presentarsi davanti al re.  
Quant'era diverso il paesaggio, dopo 

tre anni di siccità! Elia riflettè: stava camminando su una 
terra dura e screpolata. Era costretto a coprirsi il naso e la 
bocca per non respirare la polvere che volteggiava, agitata 
da un vento caldo. Guardandosi intorno, vedeva parecchie 
pietre tombali poste di recente. Sono sicuro, pensò, che ora 
il popolo è pronto a riconvertirsi al vero Dio. 
La carestia aveva raggiunto persino il palazzo reale: il cibo 
e l'acqua erano stati razionati, e il re stava cercando dei pa-
scoli per sfamare il suo bestiame e i suoi cavalli. Ma quel 
giorno il sovrintendente del palazzo, Abdia, portò ad Acab 
un messaggio: «Elia vuole incontrarti». 
Non appena vide Elia, Acab esclamò: «Eccoti qui! Sei tu la 
causa delle disgrazie di Israele». 
Elia disse: «Non sono io che metto scompiglio. La causa del-
le disgrazie siete tu e la tua famiglia prima di te, perché a-
vete abbandonato Dio e seguito gli idoli di Baal». Poi Elia 
disse ad Acab che ci sarebbe stata una sfida: Dio contro 
Baal. Disse ad Acab di radunare tutto il popolo e di portare i 
profeti di Baal e della dea Astarte, protetti dalla regina Ize-
bel, presso il monte Carmelo.  
Immediatamente la notizia si diffuse nel paese e, quando il 
giorno indicato arrivò, tutti si radunarono sul monte Carme-
lo. Il re Acab si presentò circondato dai suoi ufficiali e dalle 
guardie del corpo. 450 profeti di Baal s'incamminarono bal-
danzosamente su per la montagna e circondarono Elia. Spe-
ravano che una manifestazione di forza impaurisse il profeta 
di Dio. 
Elia espose le regole della sfida. Su due altari diversi sareb-
bero stati messi due animali da sacrificare. I sacerdoti a-
vrebbero chiesto a Baal di accettare l'offerta mandando dal 
cielo un fuoco che la consumasse. Elia, a sua volta, avrebbe 
chiesto a Dio di mandare il fuoco dal cielo in segno di accet-
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tazione. Il dio che avrebbe risposto 
con il fuoco sarebbe stato dichiarato 
il vero Dio. I profeti di Baal prepara-
rono il loro animale sull'altare di Ba-
al e invocarono il loro dio: «Baal, 
rispondici! Prova a tutti che sei il 
dio della natura. Manda i tuoi fulmi-
ni per accendere il fuoco». Si misero 
poi a danzare intorno all'altare: si-
lenzio totale. Saltarono intorno all'al-
tare e urlarono: silenzio totale. Im-
precarono: il silenzio continuò. In-
tanto il popolo guardava e ascolta-
va. I sacerdoti si procurarono delle 
ferite con lance acuminate e il san-
gue cominciò a scorrere:  
non ci fu ugualmente risposta. Sup-
plicarono un’ennesima volta Baal di 
rispondere con il fuoco: la risposta 
fu, ancora, il silenzio più assoluto. Il 
popolo continuava a guardare e a-
scoltare.  
Dopo molte ore di tentativi, il profe-
ta Elia cominciò a beffarsi di loro 
dicendo: «Gridate più forte! Forse 
Baal non vi sente perché sta medi-
tando, o è in viaggio; forse dorme, e 
si risveglierà». Allora essi alzarono 
ancor più la voce, saltarono più in 
alto e si ferirono più profondamente 
ma… niente, ancora niente.  
A quel punto, la folla di sacerdoti e 
di profeti si dette per vinta.  
Era l'ora del sacrificio serale. Elia si 
diresse verso l'altare del Signore che 
era stato demolito e lo rimise a po-
sto. Poi scavò un fosso intorno all'al-
tare. Sistemò la legna, fece a pezzi 
l'animale e lo pose sulla legna. 
«Portatemi l'acqua» ordinò, e dodici 
vasi d'acqua furono riversati sulla 
legna e sull'olocausto, tanto che l'ac-
qua riempì persino il fossato. 
Tutti i presenti fissarono il loro 
sguardo su Elia, che s'inginocchiò 
accanto all'altare. Ogni orecchio udì 
la sua voce rivolgersi a Dio e dire: 
«O Signore, Dio d'Israele. Fa’ che 
tutti conoscano che tu sei Dio e che 

Vero o falso? 
Riferimenti 
1 Re 18:1-39; Profeti e 
re 155-166. 
 
Testo chiave 
«Rispondimi, SIGNO-
RE, rispondimi, affin-
ché questo popolo 
riconosca che tu, o 
SIGNORE, sei Dio, e 
che tu sei colui che 
converte il loro cuo-
re!» (1 Re 18:37). 
 
Messaggio 
Dio si serve delle 
circostanze per ri-
convertire il nostro 
cuore. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 67. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Vero o falso?». 
• Immagina… l’altare che Elia ricostruì sul monte 

Carmelo e disegnalo sul tuo quaderno/diario. 
Scrivi sul disegno il testo chiave e cerca di me-
morizzarlo. 

• Prega… perché Dio ti aiuti a capire meglio la 
sua volontà. 

Lunedì 
• Leggi… 1 Re 18:1-15. 
• Scopri… come si forma la pioggia. 
• Calcola… per quanti giorni in tutto Israele ri-

mase senza pioggia. 
• Prega… ringraziando Dio per la benedizione 

della pioggia. 
Martedì 
• Leggi… 1 Re 18:16-24. 
• Informati… sul clima della zona in cui vivi; con 

quanta frequenza piove? Che cosa accadrebbe, 
se per tre anni di seguito non piovesse? 

• Immagina… i  sentimenti dei sacerdoti di Baal 
con il trascorrere delle ore. Descrivi questi sen-
timenti sul tuo quaderno/diario. 

• Prega… perché Dio ti aiuti sempre a fare le 
scelte giuste. 

Mercoledì 
• Leggi… 1 Re 18:25-40. 
• Scopri… le conseguenze che una lunga siccità 

può portare su un territorio. Riassumile qui di 
seguito: 
___________________________________________
______________________________________ 

• Conosci… delle zone del mondo che stanno 
attraversando un difficile periodo di siccità? 
Prega per le persone che ci vivono. 

• Canta… «Cambia il cuore mio», Canti di lode, n. 
479. 

Giovedì 
• Scopri… in quali momenti del giorno il popolo 

d’Israele offriva i sacrifici (Esodo 29:39,41). 
• Mi chiedo… Mi prendo sempre il tempo di pre-

gare mattina e sera? Penso che pregare in questi 
momenti della giornata possa farmi del bene? 
Perché? Lo scrivo sul quaderno/diario. 

• Prega… perché Dio rafforzi la tua determinazio-
ne a passare con lui un po' di tempo all'inizio e 
alla fine di ogni giorno.  

Venerdì 
• Prepara… con cura il momento del culto di fami-

glia, se è possibile convocando i tuoi per il tra-
monto. Leggi… 1 Re 18:1-40 a voce alta, poi can-
ta un inno che parli della grazia, per esempio 
«Ero molto lontano», G.A. in concerto, n. 27. 

• Rifletti… coi tuoi sul testo chiave. Pensate a 
quali sono le preghiere che rivolgete a Dio: se 
Dio vi risponde, gli altri capiranno che il Signore 
è Dio? 

• Chiedete… a Dio di servirsi delle circostanze per 
riconvertire il vostro cuore, come dice il messag-
gio di questa lezione. 
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tu sei colui che converte il loro cuore!». Né gridi, né salti o ferite; solo una semplice, breve preghiera. 
La risposta di Dio fu immediata. Il cielo fu attraversato da un lampo. Una lingua di fuoco gigantesca 
consumò l'animale, la legna, le pietre e anche l'acqua. Tutto il popolo si gettò con la faccia a terra, si 
coprì la testa con le braccia e gridò: «Il Signore è Dio! Il Signore è Dio!». Sì, avevano ragione: il Signore è 
il vero e unico Dio. Un Dio che li amava tanto e che era pronto a tutto pur di riconquistare i loro cuori. 
 



Riferimenti 
1 Re 18:40-46, Patriarchi e profeti, pp. 155-176.  
 
Testo chiave 
«Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa» (2 Pietro 3:9 
p.p.). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Dio mantiene sempre le sue promesse 
• saranno sicuri di poter credere in Dio quando promette una cosa 
• risponderanno credendo nelle promesse di Dio. 
 
Messaggio 
♦DIO MANTIENE SEMPRE LE PROMESSE. 

Tema del mese 
Dio ci aiuta a capire il suo carattere e la grazia. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Dopo l'esperienza del monte Carmelo, Elia annuncia ad Acab che la pioggia cadrà in 
abbondanza. Elia sale sul monte Carmelo per pregare e dire ai suoi servitori di guar-
dare verso il mare per scorgere un segnale di pioggia. Dopo aver controllato sette vol-
te, il servitore ritorna con la notizia che una piccola nuvola si sta formando nel cielo. 
Finalmente la pioggia arriva ed Elia guida i cavalli di Acab fino a Izreel.  
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Elia ancora una volta ha la prova che Dio mantiene le sue promesse, anche quando da 
un punto di vista umano la realizzazione sembra tardare a venire. Dio manda la piog-
gia perché così ha promesso, e non per la bontà di Elia o del popolo. 
 
Approfondimento 
«Nessun segno premonitore di un temporale imminente aveva indotto Elia ad avverti-
re Acab di prepararsi per la pioggia. Il profeta non aveva visto nessuna nube in cielo, 
non aveva udito nessun tuono. Egli pronunciò semplicemente le parole che lo Spirito 
del Signore gli aveva suggerito in risposta alla sua grande fede. Per tutto il giorno 
aveva compiuto con fermezza incrollabile la volontà divina e manifestato la sua impli-
cita fiducia nelle profezie delle Scritture. Dopo aver fatto tutto ciò che poteva, sapeva 
che Dio avrebbe accordato ricche benedizioni. Lo stesso Dio che aveva mandato la 
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siccità aveva promesso pioggia abbondante a tutti coloro che si sarebbero comportati correttamente. 
Elia attendeva quindi che piovesse» (Profeti e re, pp. 155,156).  
 
Elia percorse 27 km correndo davanti ad Acab, per raggiungere il palazzo d’estate di Izreel. Li percor-
se al buio, in una tempesta tenebrosa, su strade dissestate. Era difficile vedere la strada, ma Elia, 
guidando il carro reale per portarlo al sicuro verso le porte di Izreel, mostrò di non avere risentimenti 
nei confronti del re, e di essere disposto a offrire ogni servizio, anche se umile e faticoso, per il Signore.  
 
Ho la stessa fiducia di Elia? O che cosa m'impedisce di riporre in Dio la mia fiducia? Dio, ti prego, fa’ che 
io possa avere sempre fiducia nella tua grazia. 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Una gara di promesse 
B. Parole in codice 

Fogli, penne, Bibbie. 
Adesivi, Bibbie.  
 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
 
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Scatola con il disegno di un arcobaleno, 
musica e parole del canto «Il canto dei 
colori», ved. sezione Canti di lode a p. 126. 
Uno o due specchi.  
 

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

Nessuno. 
Bibbie. 
Bibbie, lavagna, gessi o pennarelli. 
 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno.  

Condividere  10-15 Una promessa condivisa Libro Le promesse bibliche, Edizioni Adv, 
Falciani, Impruneta FI, 2001, fogli, penne, 
matite e materiale da disegno, porporina e 
colla, forbici, Bibbie. 
 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni agli altri. Chiedete co-
me hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se han-
no riflettuto sulle conseguenze che una lunga siccità può portare su un territorio e se sono conoscenza 
di zone del mondo che attualmente stanno attraversando un difficile periodo di siccità. 
Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Gara di promesse 
Prima dell'inizio della classe scrivete «Contratto importante» in cima a un foglio che 
metterete insieme con una penna sul tavolo. 
Formate due squadre che si disporranno in fila davanti a voi. Spiegate che in genere 
le promesse, gli impegni e i patti sono cose molto serie, ma che oggi, per introdurre 
la lezione, farete in via eccezionale un’attività in cui saranno pronunciate varie pro-
messe. 

Dite: Ognuno di voi, uno dopo l'altro, dovrà venire da me e stringermi la mano. Successi-
vamente, dovrà andare da un'altra persona di sua scelta, guardarla negli occhi e comple-
tare a voce la frase: «Prometto di… »; poi dovrà dirigersi verso il tavolo e firmare il con-
tratto; per ultimo, metterà la mano sul cuore e pronuncerà la promessa degli esploratori 
(o una qualsiasi altra promessa appropriata al gruppo). Iniziate la gara. Quando una squa-
dra ha finito, chiedete: Che cosa avevano in comune tutte le cose promesse? 
Dite: Tutte le promesse erano diverse. A tutti noi sono state fatte prima o poi delle pro-
messe. Ma forse non sono state mantenute. Alcuni sono rimasti delusi e si sono chiesti se 
nel futuro potevano ancora credere in qualcuno. 
Chiedete: In chi possiamo credere? Attendete le risposte. Cerchiamo e leggiamo il nostro 
testo chiave in 2 Pietro 3:9. Possiamo essere certi che Dio mantiene sempre le sue pro-
messe.  
È uno dei suoi doni di grazia e, come dice il messaggio, possiamo esserne sicuri:  
♦DIO MANTIENE SEMPRE LE SUE PROMESSE. 
(Adattato da Easy-to-Use, Fun-to-do junior high meetings, Loveland, Colo., Group Publishing, 1994, p. 68). 
 
 
B. Parole  in codice 

Considerate la frase seguente: Dio mantiene sempre le sue promesse. La sua gra-
zia è un dono gratuito, anche se non la meritiamo.  
Procuratevi delle etichette adesive, perché ve ne sia una per ogni ragazzo che com-
pone la classe (ricordatevi della possibilità che vi siano ospiti). Su ogni etichetta, 
scrivete una parola della frase. Se i ragazzi sono pochi potete accorciare la frase, se 
sono molti, potete aggiungere altre parole purchè la frase sia sempre di senso com-

piuto.  
A mano a mano che i ragazzi arrivano, mettete sulla fronte di ognuno un’etichetta adesiva. 
Dite:  Ognuno di voi ha ricevuto, a caso, una parola che fa parte di una frase sul tema di 
oggi. Riuscirete a ricostruire la frase mettendovi nel giusto ordine? 
 
Per riflettere 
Controllate il risultato e ripetete la frase giusta. Dite: Ho scelto questa frase perché il mes-
saggio di oggi le somiglia:  
♦DIO MANTIENE SEMPRE LE SUE PROMESSE. 
Domandate: Mantenete sempre le promesse che fate ad altri? È importante, per voi, che 

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

 Occorrente 
• Fogli 
• penne 
• Bibbie. 

1 

 Occorrente 
• Adesivi 
• Bibbie. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 126 di questo manuale. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto missionario. Nella Bibbia Dio fa molte promesse a chi lo ama e lo cerca. Quali 
promesse Dio ha mantenuto nei confronti dei protagonisti della storia? 
 
Offerta 
Occorrente: Scatola con il disegno di un arcobaleno, musica e parole del canto «Il canto dei colori», 
ved. sezione Canti di lode a p. 126. 
 

Continuate a usare la scatola con l'arcobaleno per raccogliere le offerte. Prendete in considerazione 
un altro colore e dite che cosa questo colore rappresenta. Chiedete: In che modo questo colore ri-
flette la grazia di Dio? Esprimiamo a Dio la nostra riconoscenza, perché è fedele, giusto e man-
tiene le promesse. Lo faremo portando le nostre offerte, in modo che anche altri possano cono-
scere quanto è meraviglioso il nostro Dio. 
Cantate «Il canto dei colori», ved. sezione Canti di lode a p. 126.  
 
Preghiera 
Occorrente: Uno o due specchi.  
 

Fate circolare tra i ragazzi uno o due specchi. Dite: Ora vi chiedo di guardarvi allo specchio e di 
dire una delle cose che, nella vostra vita, riflettono la grazia di Dio. Fate una preghiera di ringra-
ziamento per l'esperienza comune della grazia nella vita di ogni persona. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Introduzione 
Chiedete: I vostri genitori vi hanno mai promesso qualcosa di particolare ma senza dirvi 
quando ve l'avrebbero data? Il tempo, se si aspetta qualcosa di speciale, non passa mai, 

non è vero? Non vi succede, quando questa cosa non arriva, di dubitare della promessa ricevuta? 
Oggi vedremo che, dopo aver vinto la battaglia con i profeti di Baal, la pioggia non cadde imme-
diatamente. Ma Elia seppe aspettare perché aveva fiducia nelle promesse del Signore.  
Sapeva che… 
♦DIO MANTIENE SEMPRE LE SUE PROMESSE. 
 
 

La storia interattiva 
Leggete 1 Re 18:41-46 all'unisono, salvo uno studente che farà la voce di Elia e un 
altro quella del servitore.  
Chiedete: Qual è la cosa più incredibile fatta da Elia in quel momento? Perché 
Elia assume quella particolare posizione? Perché non va egli stesso a osservare il 
cielo? Quale sarà stato lo stato d'animo di Elia, mentre aspettava la pioggia? E 
quale sarebbe stato il vostro stato d'animo? Avreste avuto dei dubbi perché la 
pioggia tardava a cadere? 

La lezione 
2 

 

 

Occorrente 
• Bibbie. 
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Esplorare la Bibbia 
Scrivete alla lavagna, in anticipo, le domande seguenti e i rispettivi 
riferimenti biblici.  
Formate dei gruppi e assegnate a ciascuno di essi una domanda.  
Dite: Elia aveva una fiducia totale nel Signore. Anche noi possia-
mo avere la stessa fiducia. Esaminiamo alcune delle promesse di 
Dio, che ovviamente sono valide ancora oggi perché, come abbia-
mo detto,  
♦DIO MANTIENE LE SUE PROMESSE. 

 
1.Che cosa promette Dio quando chiediamo qualcosa in preghiera? Matteo 7:7-11. 
2.Che cosa promette Dio quando abbiamo paura? Giosuè 1:9. 
3.Che cosa promette Dio quando gli siamo fedeli? Apocalisse 3:21. 
4.Che cosa promette Dio a chi è fedele e restituisce la decima? Malachia 3:8-12. 
5.Che cosa promette Dio di darci? Matteo 6:25-34. 
6.Che cosa promette Gesù, se gli chiediamo di entrare a far parte della nostra vita? A-

pocalisse 3:20. 
7.Che cosa promette Dio a coloro che ricercano la saggezza? Proverbi 3:5,6. 
 
Domandate: Che cosa avete scoperto? Chiedete a dei volontari di venire alla lavagna 
per scrivere le risposte accanto a ogni domanda, mentre voi le commentate. Quante di 
queste promesse avete visto realizzate nella vostra vita? Incoraggiate le risposte e 
proseguite col messaggio. 
Noi tutti possiamo essere sicuri che… 
♦DIO MANTIENE LE SUE PROMESSE. 

 Occorrente 
• Bibbie. 
• lavagna  
• gessi o 

pennarelli.  
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Situazioni 
Parlate delle promesse che potreste usare per incoraggiare qualcuno che si trova in una del-
le seguenti situazioni: 
 

1. La nonna del vostro amico è morta. Egli è molto triste perché pensa che non la vedrà 
più e non potrà più parlare con lei. La donna era credente. Che promesse Gesù ha fatto, 
che potrebbero incoraggiare il vostro amico? 
 

2. I vostri genitori stanno calcolando quanto si dovrà pagare per tutte le bollette. La si-
tuazione non è rosea: ci sono state molte spese e si farà veramente fatica ad arrivare alla 
fine del mese. Pensate che una soluzione per risparmiare potrebbe essere non restituire 
la decima? Perché? Che suggerimento dareste alla vostra famiglia e quale promessa po-
treste reclamare? 
 

3. I vostri familiari sono usciti e vi state occupando del vostro fratellino. C’è un forte 
temporale, e il bambino è terrorizzato dal rumore dei tuoni. Che promessa potreste fare 
per aiutarlo a non avere paura? 
 
Per riflettere 
Dite: In qualsiasi situazione, Dio promette di  stare al nostro fianco. È bello sapere che… 
♦DIO MANTIENE SEMPRE LE SUE PROMESSE. 
 

Applicare 

Una promessa condivisa 
Procuratevi il libro Le promesse 
bibliche, Edizioni Adv, Falciani, 
Impruneta FI, 2001. 
Se la Scuola del sabato dispone 
di fondi sufficienti, potreste pre-
vedere di donare a tutti i ragazzi 
una copia di questo libretto, ov-
viamente ordinandolo in antici-
po.  
Dite: Questa mattina condivide-
remo una promessa di Dio con 
il resto della chiesa. Scegliete la 
promessa che preferite e scri-
vetela ___ volte. Per scegliere la 
promessa, potrete utilizzare il 
libretto tascabile Le promesse 
bibliche. 
Per decidere il numero di volte 
che il ragazzo dovrà riscrivere la 

promessa, dovrete fare il rapporto fra il numero 
dei ragazzi e quello dei membri di chiesa. Se il 
numero dei membri è molto superiore a quello dei 
ragazzi, potreste scrivere la stessa promessa più 
volte, in anticipo, su un foglio e poi stamparlo o 

 Occorrente 
• Libro Le 

promesse 
bibliche, 
Edizioni 
Adv, Falcia-
ni, Imprune-
ta FI, 2001 

• fogli 
• penne, ma-

tite e mate-
riale da di-
segno 

• porporina e 
colla 

• forbici 
• Bibbie. 

Condividere 

3 

4 

fotocopiarlo in numero sufficiente. I ragazzi do-
vrebbero ritagliare tanti bigliettini e abbellirli con 
materiale da disegno, porporina, ecc.  
Dite: Alla fine del culto, distribuite alle persone 
che escono dalla chiesa una promessa, dicendo 
loro di conservarla per tutta la settimana. Deci-
dete come annunciare ai membri l’invito a ritirare 
una promessa all’uscita. Prendete per tempo gli 
accordi necessari con il pastore.  
Se il tempo lo permette, dividetevi in piccoli 
gruppi e parlate di una promessa la cui realizza-
zione avete chiesto a Dio. 
 
 
 

Conclusione 
 
Ringraziate Dio per tutte le promesse mantenute 
nel passato. Chiedetegli di aiutarvi a ricordare, 
durante la prossima settimana, le sue promesse 
nei momenti belli e in quelli più difficili. Chiede-
tegli di aiutarvi a condividere le sue promesse 
con chi, purtroppo, non le conosce.  



 Ti è mai successo di pregare per 
qualcosa e di non averla ottenuta subi-
to? È quello che accadde a Elia. Dio gli 
aveva risposto subito, facendo scende-
re immediatamente il fuoco sul sacrifi-
cio al monte Carmelo. Ma in questa 
lezione leggerai il seguito della sua 
esperienza, quando dovette pregare 
sei volte prima di ricevere una rispo-
sta.  
 

D opo che la preghiera di Elia 
sul monte Carmelo era stata esaudita e Dio aveva mandato 
il fuoco dal cielo, il popolo aveva capito che Baal era un falso 
dio. I profeti di Baal, tuttavia, rifiutarono di accettare la po-
tenza di Yahweh e di riconoscerlo come vero e unico Dio, 
nonostante l'evidenza dell'altare distrutto dal fuoco. A causa 
di questo rifiuto, Elia ordinò che quegli uomini fossero ucci-
si. Nessuno di loro sfuggì alla sentenza. 
Sapendo per fede che una forte pioggia stava arrivando, 
Elia disse al re di andare a mangiare, ma lui non si fermò a 
mangiare e a riposare. Andò, invece, sulla cima del monte 
Carmelo e guardò il cielo: era azzurro e non aveva nuvole. 
Non si sentivano tuoni. Mulinelli di polvere volteggiavano 
sugli aridi pendii della montagna e le piante assetate si pie-
gavano sotto il vento. Ma Elia credeva fermamente nelle 
parole del Signore: «Io manderò la pioggia sulla terra». Lo 
credeva pur non avendo ancora visto una goccia d’acqua. 
Per questo, aveva detto al re di prepararsi. Così, Elia s'inchi-
nò fino a terra e pregò in favore del popolo. Quel giorno, sul 
monte Carmelo, Dio aveva fatto un miracolo meraviglioso: 
aveva dimostrato ancora una volta che era l’unico e vero 
Dio, che amava il suo popolo e voleva prendersi cura di lui. 
Il popolo lo aveva capito, si era umiliato e aveva confessato 
i suoi peccati. Per Israele era arrivato il momento di un 
grande cambiamento. Ora Elia voleva fortemente che scen-
desse la pioggia, perché così il popolo avrebbe capito defi-
nitivamente che Dio lo amava e lo proteggeva. 
Elia disse al suo servitore di raggiungere una cima dalla 
quale poter osservare il cielo sul mar Mediterraneo. Poi con-
tinuò a pregare. Il servitore guardò verso il mare e vide, che 
per quanto lontano il suo sguardo arrivasse, non c'erano 
nuvole in vista. Al suo ritorno rispose al profeta: «Non si ve-
de niente». 
Dio aveva risposto immediatamente alla preghiera prece-
dente di Elia. Ma Dio non rispose subito a questa preghiera 
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di Elia per la pioggia. Il profeta, pe-
rò, continuò a pregare. Non si spa-
zientì. Non si scoraggiò. Non perse 
la fede, credendo fermamente nelle 
promesse del Signore. «Torna lassù 
per sette volte» disse al servo. E, 
nell’attesa, Elia continuò a pregare. 
Per ben sei volte il servo tornò da lui 
dicendo di non aver veduto che cie-
lo azzurro, ma Elia era sicuro che 
Dio avrebbe mandato la pioggia 
perché lo aveva promesso. Infine, la 
settima volta, il servitore ritornò con 
una notizia bellissima: «Una piccola 
nuvola, non più grande del palmo di 
una mano, sta salendo dal mare». 
Per Elia questo era sufficiente. Si 
alzò e non attese che il cielo fosse 
ricoperto di nuvole. Non attese che 
cadessero le prime gocce di piog-
gia. Elia riconobbe che quella nuvo-
la era il segnale che la pioggia pro-
messa da Dio stava per iniziare. 
Così andò immediatamente dal re 
Acab con questo messaggio: 
«Prepara il carro e scendi giù dalla 
montagna prima che la pioggia t'im-
pedisca di farlo». Ma prima che A-
cab facesse quello che Elia gli ave-
va ordinato, il cielo divenne cupo, il 
vento soffiò con forza e la pioggia 
cominciò a cadere. Il re iniziò il suo 
viaggio verso la città di Izreel, che 
era a circa 45 Km di distanza, ma a 
causa dell'oscurità e della pioggia 
accecante, non riuscì a trovare la 
strada. Allora Elia si sollevò la veste 
fino alla vita e, sostenuto dalla po-
tenza del Signore, corse davanti ad 
Acab alla testa della carrozza reale 
e lo guidò fino all'ingresso della cit-
tà. 
Elia era un grande e umile profeta. 
Acab ne fu impressionato. Ma non 
era stato Elia a impedire che la 
pioggia cadesse per tre anni. Non 
era stata la sua bontà a far cadere il 
fuoco dal cielo. Il re capì che la cau-
sa di quei tre anni di siccità era che 

Una promessa mantenuta 
Riferimenti 
1 Re 18:40-46, Pa-
triarchi e profeti, pp. 
155-176.  
 
Testo chiave 
«Il Signore non ritar-
da l'adempimento 
della sua promessa» 
(2 Pietro 3:9 p.p.). 
 
Messaggio 
Dio mantiene sempre 
le promesse. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 80. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Una promessa mantenuta». 
• Rifletti… sul testo chiave. Forse ti è capitato di 

mantenere subito una promessa fatta, mentre 
un’altra volta l’hai mantenuta dopo un certo 
tempo. Forse il tempo che passava era neces-
sario per ottenere il risultato che volevi, e cioè il 
mantenimento della promessa. Che cosa ha 
influito sul tempo che hai impiegato? E che co-
sa influisce, secondo te, sul tempo che Dio im-
piega per mantenere la sua parola? 

• Canta… «Il vento soffia forte», G.A. in concerto, 
n. 66 e ringrazia Dio perché è degno di fiducia. 

Lunedì 
• Leggi… 1 Re 18:40-46. 
• Scrivi… un canto o una poesia sul racconto ap-

pena letto. 
• Immagina… di poter intervistare Elia. Che do-

mande gli faresti? 
• Prega… ringraziando Dio per i suoi doni di gra-

zia. 
Martedì 
• Leggi… la promessa fatta da Dio in Isaia 41:10. 
• Cerca… se puoi, una cartina biblica dove ap-

paiano il monte Carmelo e Izreel. Misura la di-
stanza che li separa e annotala sul tuo quader-
no/diario.  

• Misura… la stessa distanza su una pianta topo-
grafica della tua città per avere un'idea di 
quanto lontano Elia arrivò. 

• Mi chiedo… È sempre facile lavorare per Dio? 
Anche chi crede in Dio può scoraggiarsi e sba-
gliare? Che cosa bisogna fare, in quel caso? 
Prega per ottenere da Dio la forza di fare la sua 
volontà. 

Mercoledì 
• Leggi… La promessa che Dio ci fa in Proverbi 

3:5,6.  
• Scrivi… il nome di Elia e, per ogni lettera che 

compone il suo nome, pensa a una parola che 
cominci con essa e che riassuma l’esperienza di 
questo profeta. 

• Ricorda… Ti sei mai trovato sotto un potente 
acquazzone? Immagina come sarà stato avere la 
pioggia dopo tre anni di siccità. 

• Ripeti… il testo chiave. 
• Parla… con Dio delle promesse che ti piacereb-

be mantenesse presto. Prega per avere fiducia 
nel modo di agire di Dio.  

Giovedì 
• Leggi… le nove promesse fatte da Gesù in Mat-

teo 5:3-12. 
• Intervista… almeno tre persone, chiedendo qua-

le promessa Dio ha mantenuto o sta mantenen-
do nella loro vita. Trascrivi le risposte sul tuo 
quaderno/diario rispondendo tu stesso, infine, a 
questa domanda.  

• Prega… Dio di guidarti durante la giornata. 
Venerdì 
• Leggi… con i tuoi 1 Re 18:40-46.  
• Insegna… ai tuoi il canto o la poesia che hai in-

ventato lunedì. 
• Condividi… alcune delle promesse raccolte ieri. 
• Ripeti… il testo chiave a memoria. 
• Prega… perché tutti, nella famiglia, credano nel-

le promesse di Dio. 
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il popolo aveva abbandonato Dio. Ora la pioggia era caduta perché Dio l'aveva promesso. Persino le 
sette preghiere di Elia non ne furono la causa scatenante. Dio mantiene le sue promesse. Elia lo sapeva 
e aveva fede. 
All'ingresso della città, Elia e Acab si separarono. Acab corse al palazzo per raccontare a Izebel tutto 
quello che Elia aveva fatto. Elia, esausto dagli eventi del giorno, si coprì le spalle con il mantello e si 
distese sotto un riparo, sulla nuda terra, per riposare.      
 



Testo chiave 
«Io non ti lascerò e non ti abbandonerò» (Ebrei 13:5 u.p.). 
 
Riferimenti 
1 Re 19:1-18; Profeti e re, pp. 155-176. 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Dio è con loro nei momenti di scoraggiamento e depressio-

ne 
• saranno felici di sapere che Dio non li abbandona  neppure in tali momenti 
• risponderanno lodando Dio per la gioia della sua presenza. 
 
Messaggio 
♦DIO È SEMPRE CON NOI, ANCHE NEI MOMENTI DI MAGGIORE  
SCORAGGIAMENTO. 

Tema del mese 
Dio ci aiuta a capire il suo carattere e la grazia. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Quando Izebel viene a sapere dell'uccisione dei suoi profeti, s'infuria a tal punto che ordina di 
uccidere Elia. Elia s'impaurisce e fugge sul monte Oreb. È deluso e scoraggiato e vuole morire, 
ma Dio gli appare sotto forma di una tenue e dolce voce. Allora lo conforta e gli ordina di conti-
nuare il lavoro.  
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Dio ci dà la certezza della sua grazia. Anche quando siamo scoraggiati e depressi egli è con noi. 
Come membri della famiglia di Dio abbiamo la prova di quanto sia vantaggioso essere in sua 
presenza.  
 
Approfondimento 
«Quando siamo messi alle strette dal dubbio, resi perplessi dalle circostanze, o abbattuti per la 
povertà o le sofferenze, allora Satana cerca di indebolire la nostra fiducia in Dio, sottolinea i no-
stri errori e cerca di indurci a dubitare di Dio e del suo amore. In questo modo spera di farci ca-
dere nello scoraggiamento e di separarci dal Signore… 
Lo sconforto può scuotere perfino la fede più eroica e indebolire la volontà più salda. Ma il Signo-
re comprende ogni cosa e continua ad amare e a comprendere i suoi figli. Legge i moventi e i 
propositi del cuore. Coloro che sono chiamati a dirigere l'opera di Dio devono imparare ad aspet-
tare pazientemente e confidare in Dio quando non vedono vie d'uscita. Nel momento della prova 
Dio non li abbandonerà. Nessuno è apparentemente più impotente, ma in realtà invincibile, del-
l'uomo che riconosce la propria nullità e confida completamente in Dio» (Profeti e re, p. 174). 
 
Dopo la prova inequivocabile della sovranità del Dio d’Israele sul monte Carmelo, di fronte al 
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Fuggire lontano da Dio 



DODICI 

109 

popolo, ai sovrani, ai 450 profeti di Baal e ai 400 profeti di Astarte, si potrebbe pensare 
che Elia sarebbe stato in grado di superare ogni altra difficoltà si fosse presentata sul 
suo cammino. Tuttavia, di fronte alla cattiveria e alla ostinazione della regina Izebel, 
che invece di pentirsi e riconoscere l’evidenza minaccia di ucciderlo, Elia si spaventa e 
si scoraggia. Decide quindi di fuggire. Arriva fino al monte Oreb, «la montagna di Dio», 
sul quale si rifugia per riflettere. In quelle stesse zone, molti anni prima, Dio era 
apparso per la prima volta a Mosè in un pruno ardente, aveva fatto scaturire l’acqua 
per gli israeliti e aveva dato la sua santa legge a Mosè. 
 
Che mezzi usa Satana per cercare di indebolire la mia fiducia nel Signore? Sono pronto 
a portare a Dio le tentazioni e le debolezze, riconoscendo la mia incapacità a risolverle e 
a uscirne vittorioso? Sono all'altezza di vincere ricorrendo alla sua grazia?  
 
 
  

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Chi sta guardando? 
B. Il momento della me-
moria 

Fogli, Bibbie.  
Fogli col disegno di tre cerchi, penne o 
matite.  
 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
 
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Scatola con il disegno di un arcobaleno, 
musica e parole del canto «Il canto dei 
colori», ved. sezione Canti di lode a p. 126. 
Bicchiere, brocca d'acqua. 
 

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

Nessuno. 
Bibbie, registratore, effetti sonori registra-
ti. 
Bibbie, lavagna, gessi o pennarelli. 
 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno.  

Condividere  10-15 Dio è vicino Bibbie, tre lane di colori diversi. 

Conclusione    Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni agli altri. Chiedete co-
me hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Qualcuno vuole 
condividere un aspetto particolare dello studio della lezione fatto in settimana? 
Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Chi sta guardando? 
Scrivete i nomi di tutti i ragazzi 
su altrettanti foglietti di carta. 
Arrotolateli, mettendoli in un 
piccolo recipiente, e chiedete a 
ognuno di estrarre un nome e di 
mantenerlo segreto (se pesche-

ranno il loro nome, dovranno rimettere il foglietto 
nel recipiente e ritentare). 
Quando tutti avranno preso il foglietto, fate allora 
camminare i ragazzi, in giro per la classe, molto 
lentamente e senza una particolare direzione. 
Ognuno sorveglierà la persona di cui ha estratto 
il nome. Deve controllarla continuamente ma sen-
za farsene accorgere dagli altri. L'obiettivo dell'at-
tività è scoprire chi vi sta sorvegliando ma senza 
far capire che l'avete scoperto e senza perdere di 
vista la persona di cui si è pescato il nome.  
Dopo tre minuti, fermate il gioco, riprendete po-
sto e date a tutti la possibilità di provare a indovi-
nare chi li stava sorvegliando. Ovviamente dovrà 
emergere la verità.  
 
Per riflettere 
Chiedete: Come vi sentivate sapendo che qual-
cuno vi stava continuamente controllando? Che 
cosa è stato più difficile: controllare senza esse-
re notati o scoprire chi vi stava controllando? 
Spiegatelo.  
Chiedete: Come vi fa sentire sapere che Dio vi 
sorveglia continuamente? Vi siete mai sentiti 
scoraggiati, depressi, impauriti o soli, provando 
la sensazione che Dio non ci fosse e non potesse 
vedere quello che vi stava accadendo? 
Dite: Cerchiamo e leggiamo il nostro testo chia-
ve, l'ultima parte di Ebrei 13:5. Lasciate il tempo 
di trovare il versetto e di leggerlo insieme con voi. 
Nella lezione di oggi, un grande uomo di Dio 
non riuscì a capire quello che gli stava accaden-
do.  
Dimenticò che... 

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

 Occorrente 
• Fogli 
• Bibbie. 

1 

♦DIO È SEMPRE CON NOI, ANCHE NEI MO-
MENTI DI MAGGIORE SCORAGGIAMENTO. 

(Adattato da Helping children know God, Loveland, Colo., 
Group Publishing, 1995, pp. 45,46). 
 
 

B. Il momento della memoria 
Date a ogni ragazzo un foglio di 
carta sul quale avrete disegnato 
tre cerchi. Dite: Pensate a un 
momento bello della vostra 
vita. Scrivete una parola sul 
foglio e disegnate in uno dei 
cerchi un viso con un'espres-
sione che illustri i vostri senti-
menti.  

Pensate a un momento in cui le cose non anda-
vano troppo bene . Scrivete una parola sul fo-
glio e disegnate in un altro cerchio un volto che 
esprima i vostri sentimenti. 
Pensate a un momento della vostra vita quando 
eravate delusi o depressi. Scrivete una parola 
sul foglio e disegnate nel terzo cerchio un volto 
che esprima i vostri sentimenti. 
 
Per riflettere 
Dividete i ragazzi in coppie. Dite: Condividete i 
vostri cerchi e poi parlate tra di voi di quello 
che la grazia di Dio può fare in ognuna di que-
ste circostanze. Avete dimenticato che egli è 
sempre con voi anche durante questi momenti? 
È stato facile per voi credere che egli era pre-
sente sia nei momenti belli sia in quelli brutti? 
Dite: Cerchiamo e leggiamo il nostro testo chia-
ve, la seconda parte di Ebrei 13:5. Nella lezione 
di oggi, un grande uomo di Dio ebbe la sensa-
zione che Dio non fosse più accanto a lui.  
Dimenticò che... 
♦DIO È SEMPRE CON NOI, ANCHE NEI MO-

MENTI DI MAGGIORE SCORAGGIAMENTO. 

 Occorrente 
• Fogli col 

disegno di 
tre cerchi 

• penne o 
matite.  



Introduzione 
Domandate: Avete mai giocato a nascondino? Qual è il posto migliore che avete trovato 
per nascondervi? Elia cercò di nascondersi sia da Izebel sia da Dio, ma imparò che non è 
mai necessario nascondersi da Dio, neppure quando si è scoraggiati, e tantomeno quan-
do si fa un grave errore. Egli ci ama! 
♦DIO È SEMPRE CON NOI, ANCHE NEI MOMENTI DI MAGGIORE SCORAGGIAMENTO. 
 
 

La storia interattiva 
Leggete 1 Re 19:1-18. Se è possibile, registrate in anticipo la «voce di Dio» e fatela 
udire al momento appropriato servendovi di un registratore nascosto. Se possibile, 
procuratevi il rumore del vento, del terremoto e del fuoco e fateli sentire al momento 
giusto. In alternativa, chiedete ai ragazzi di aiutarvi a ottenere questi suoni. 
Domandate: Come si sarà sentito Elia nell'attesa che Dio gli parlasse? Che cosa 
avrà pensato quando Dio gli parlò in modo così sommesso? Perché Dio mandò per 
primo il vento, poi il terremoto e il fuoco? Dio deve forse attrarre la nostra atten-
zione prima di parlarci? Come lo fa? Quando sentite di avere più bisogno della 
presenza di Dio? Quando tutto va bene o quando siete scoraggiati? 

La lezione 
2 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli altri, 
ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le espe-
rienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, 
ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 126 di questo manuale. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto delle missioni e, se in questa storia qualcuno era scoraggiato e triste, sottoli-
neate come Dio gli sia stato vicino.  
 
Offerta 
Occorrente: Scatola con il disegno di un arcobaleno, musica e parole del canto «Il canto dei colori», 
ved. sezione Canti di lode a p. 126. 
 

Continuate a usare la scatola con l'arcobaleno per raccogliere le offerte. Prendete in considerazione 
un altro colore e dite che cosa questo colore rappresenta. Chiedete: In che modo questo colore ri-
flette la grazia di Dio? Esprimiamo a Dio la nostra riconoscenza, perché ci è sempre vicino, so-
prattutto nei momenti più difficili. Lo faremo portando le nostre offerte, in modo che anche altri 
possano conoscere quanto è meraviglioso il nostro Dio. 
Cantate «Il canto dei colori», ved. sezione Canti di lode a p. 126.  
 
Preghiera 
Occorrente: Bicchiere, brocca d'acqua. 
 

Procuratevi un bicchiere e una brocca d'acqua. Dite: Nella lezione di oggi vedremo che Elia si sentì 
come questo bicchiere vuoto quando Izebel mise la sua vita in pericolo. Quando poi Dio gli parlò, 
la sua vita traboccò di grazia. Riempite il bicchiere fino all'orlo. Dio farà la stessa cosa nella vostra 
e nella mia vita se ci apriamo a lui. Pregate per questo. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

 

Occorrente 
• Bibbie 
• registratore 
• effetti sono-

ri registrati. 
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Esplorare la Bibbia 
In anticipo, scrivete alla lavagna le seguenti domande con i relativi testi. Divi-
dete i ragazzi in cinque gruppi. Dite: Scopriamo come Dio parlò direttamente 
ad altri personaggi biblici. Ogni gruppo esaminerà una frase, leggerà il testo 
sulla Bibbia e poi riferirà al resto della classe il fatto e la risposta alla do-
manda.  
 
1.Dio parlò a Mosè nel deserto. Sotto che forma egli gli apparve? Esodo 3:2-5. 
Che cosa ordinò Dio a Mosè che invece non ordinò a Elia? Esodo 3:5. 

2.In che modo nel tabernacolo Dio parlò a un bambino? 1 Samuele 3:3-10. 
3.Che cosa accadde quando Mosè incontrò Dio per ricevere i dieci comandamenti? Esodo 19:16-

19. 
4.In che modo Dio parlò a coloro che erano presenti al battesimo di Gesù? Matteo 4:16,17. 
5.In che modo Dio parla a noi oggi? Giovanni 14:26; Giovanni 16:13. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Perché oggi Dio non parla direttamente come ha fatto nel passato? Quando avete 
sentito, però, che Dio vi stava «parlando»? (Nella natura, durante la preghiera o la meditazione, 
nella lettura della Bibbia, o quando qualcuno ci ha dato un consiglio tratto dalla Bibbia). Dio è 
sempre presente, ma possiamo sentirci particolarmente vicini a lui quando ci troviamo in si-
tuazioni difficili. 

 Occorrente 
• Bibbie  
• lavagna 
• gessi o 

pennarelli.  

Situazioni 
Dite: Elia fuggì da Izebel perché ebbe paura di lei e dimenticò che Dio era sempre con 
lui. Esaminiamo alcune situazioni in cui anche noi possiamo avere paura o essere sco-
raggiati e vediamo insieme come possiamo superare questi momenti. 
 
1. In classe è arrivato un nuovo compagno e vi sta dando fastidio; ogni occasione è buo-
na per farvi qualche dispetto, specialmente se in giro non c'è nessuno. Sapete che, se 
andate a dirlo agli insegnanti, la situazione peggiorerà. Gli insegnanti sembrano non 
accorgersi di niente. Siete impauriti e scoraggiati. Che cosa potete fare?  
 

2. Il vostro migliore amico si sta trasferendo in un’altra città. Non potrete più frequen-
tarvi. Siete scoraggiati e temete il futuro. 
 

3. Andate a una scuola pubblica e fate il tempo pieno. Il venerdì, durante l'inverno, dove-
te uscire di classe in anticipo, prima del tramonto. Il resto della classe vi prende in giro. 
Vi sentite soli e cercate disperatamente un amico che vi capisca e stia dalla vostra parte. 
 

4. Un amico vi chiede in che cosa credono gli avventisti. Non siete sicuri della risposta. 
Temete che vi deriderà, qualunque cosa diciate. Vorreste essere più coraggiosi. 
 

5. Scoprite che in classe, durante i compiti, c'è un gruppetto che copia. Chiedono anche a 
voi di farlo. Voi dite di no, ma sapete che dovreste denunciare il fatto. Temete però la 
reazione del gruppo. Vi augurate di essere Elia e di avere il coraggio di parlare. 
 
Per riflettere 
Domandate: Vi viene in mente qualche situazione in cui ritenete che la grazia di Dio non 
sia sufficiente? Ascoltate le risposte, incoraggiando il dialogo. Ricordate che Dio ha dato 
tutto per salvarci.  
Ricordate il messaggio di oggi:  
♦DIO È SEMPRE CON NOI, ANCHE NEI MOMENTI DI MAGGIORE SCORAGGIAMENTO. 

Applicare 
3 
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Dio è vicino 
Formate delle coppie. Ognuno dei due parlerà di un momento in cui si è sentito de-
presso, scoraggiato, solo o impaurito. 
Dite: La Bibbia ci conforta quando siamo depressi, scoraggiati, soli o impauriti. Leg-
giamo a voce alta Isaia 43:1-5. Dopo la lettura, ogni ragazzo parlerà al suo compagno 
della sua personale esperienza: si è sentito più o meno protetto da Dio nei momenti di 
depressione, di scoraggiamento, di solitudine o di paura? 
Dopo la discussione, chiedete: Sapere che Dio era presente ha fatto per voi la diffe-

renza? E sarebbe stato diverso se vi foste ricordati che Dio era presente? 
Dopo aver dato qualche momento per raccogliere le risposte dei ragazzi, chiedete loro di 
intrecciare le lane ricevute per ricordarsi sempre della presenza di Dio. Date a ogni studente 
30 cm di lana di colori diversi. Mentre distribuite il primo colore dite: Dio Padre ha detto: 
«Io sarò con voi sempre». Il colore che avete ricevuto come può ricordarvi la presenza di 
Dio Padre?  
Mentre distribuite il secondo dite: Dio, il Figlio, dice: «Io sarò sempre con voi». Stessa co-
sa di prima con il secondo colore. Mentre distribuite il terzo, dite: Dio lo Spirito Santo dice: 
«Io sarò sempre con voi». Stessa cosa di prima con il terzo colore.  
I ragazzi dovranno legare insieme le tre lane a circa cinque cm da una estremità, intrecciare 
i fili insieme sino a circa 5 cm dall'altra estremità e fare un nodo. Potranno usare questa 
treccia come segnalibro o legarla a qualcosa che usano spesso (uno zaino, l’astuccio, ecc.). 
Ogni studente dirà al proprio compagno di coppia: «Non temere: Dio è sempre con te». 
 
Per riflettere 
Dite ai ragazzi di sedersi tutti insieme, in cerchio. Domandate: Perché Dio è sempre qui 
con noi? C'è qualcosa che potremmo fare per indurre Dio ad abbandonarci? Ci aiuta sa-
pere che Dio è con noi quando siamo depressi o scoraggiati? 
Pensate a qualcuno che ha bisogno di sapere che Dio è con lui. Questa settimana condi-
videte con questa o queste persone l'amore di Dio. Pregate per loro. Cercate di capire se 
hanno dei problemi che voi potete aiutare a risolvere. Chiedeteglielo. 
E ricordate loro questo messaggio:  
♦DIO È SEMPRE CON NOI, ANCHE NEI MOMENTI DI MAGGIORE SCORAGGIAMENTO. 
 
 

 
Conclusione 
Dite: Padre caro, stiamo vivendo un momento della storia simile a quello di Elia. Molte 
sono le persone che non ti conoscono. Ci troviamo ad affrontare le stesse sfide di Elia 
quando dobbiamo parlare agli altri di te e dobbiamo aiutarli a conoscerti. Dacci queste 
opportunità di testimonianza e il coraggio di affrontarle nel modo giusto. Ci hai promes-
so il tuo aiuto e te ne ringraziamo. Amen.  

 Occorrente 
• Bibbie 
• tre lane di 

colori diver-
si. 

Condividere 
4 



 Chiudi gli occhi per un momen-
to, e immagina questi suoni prodotti 
dalla natura. Il ticchettio della pioggia 
contro i vetri. Il crepitio di un fuoco. Il 
rombo di un tuono. Il fruscio del vento 
tra gli alberi.  
Anche Elia un giorno, sul monte Oreb, 
ascoltò rumori e suoni. In uno di essi, 
scoprì la potenza e la presenza di Dio.   
 

D opo tre anni di siccità la 
pioggia, finalmente, cadde. La regina Izebel ne rimase pro-
fondamente impressionata. Elia aveva ucciso i 450 profeti di 
Baal e aveva dato l'avvio al rinnovamento spirituale di Israe-
le. Il popolo si era riconvertito a Dio. Ma Izebel si rifiutò di 
credere nel Dio di Elia e ordinò che il profeta fosse ucciso. 
Un messaggero corse dal palazzo all'ingresso della città. Il 
cielo era ricoperto da un mantello di nuvole nere, cariche di 
pioggia che di lì a poco sarebbe scrosciata sulle strade e 
sulle case. Il servitore trovò Elia addormentato e cercò di 
svegliarlo, ma a fatica: Elia era molto stanco. I fatti degli 
ultimi giorni lo avevano esaurito. Il servitore di nuovo gli 
batté sulle spalle. «E-L-I-A!» gridò. 
Elia, stropicciandosi gli occhi, si alzò a sedere. Il servitore 
disse: «Vengo da parte della regina Izebel che ti manda 
questo messaggio: «Hai ucciso i miei profeti e ora giuro, 
sulla testa dei miei dèi, che domani a quest'ora anche tu 
sarai morto». 
Sul monte Carmelo Elia aveva fronteggiato da solo centinaia 
di persone che lo accusavano di essere responsabile della 
carestia e della siccità. Da solo Elia aveva fronteggiato i nu-
merosi profeti di Baal. Aveva resistito alle potenze del male 
e aveva riportato a Dio il suo popolo. Quando però ricevette 
il messaggio di Izebel, Elia dimenticò quello che Dio aveva 
fatto per lui. Dimenticò i corvi che lo avevano nutrito. Di-
menticò la farina e l'olio che erano durati tre anni. Dimenticò 
il fuoco che era caduto dal cielo rivelando il potere di Dio. 
Elia, apparentemente, dimenticò quanto Dio fosse potente. 
Izebel lo aveva minacciato ed Elia fuggì per salvarsi la vita. 
Ma Dio non dimenticò il suo servitore. 
Stanco, Elia si addormentò sul duro terreno. Voleva morire. 
Una mano gentile gli toccò le spalle. Elia si svegliò di so-
prassalto pensando che uno dei servitori di Izebel lo avesse 
trovato. Ma un volto gentile lo guardò. Dio aveva mandato 
un angelo al suo servitore impaurito. «Alzati e mangia» gli 
disse l'angelo, indicandogli una focaccia e una brocca d'ac-
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qua. Elia mangiò e poi si coricò di 
nuovo. Una seconda volta l'angelo 
svegliò Elia e gli disse di mangiare. 
Poi Elia si alzò e camminò per qua-
ranta giorni e per più di 150 chilo-
metri fino ad arrivare sul monte O-
reb, nel sud della Palestina. Lì si 
fermò. 
Stanco e scoraggiato, Elia si nasco-
se in una grotta. Dio entrò nella 
grotta e gli disse: «Che fai qui, E-
lia?». 
Dio lo aveva mandato da Acab con 
un messaggio. Lo aveva nutrito 
presso il torrente di Cherit. Lo aveva 
mantenuto in vita grazie alla vedova 
di Sarepta. Gli aveva dato la forza di 
correre davanti al carro di Acab. Lo 
aveva reso lo strumento di una rifor-
ma in Israele. «Che cosa stai facen-
do qui, Elia?». 
Elia rispose: «I figli di Israele hanno 
abbandonato il tuo patto, hanno 
demolito i tuoi altari e hanno ucciso 
con la spada i tuoi profeti; sono ri-
masto solo e cercano di uccidermi». 
Povero Elia! 
Dio disse: «Elia, esci dalla grotta». 
Poi un vento improvviso e impetuo-
so percorse le montagne e spezzò le 
rocce, ma Elia non si alzò, perché 
Dio non era nel vento. Quindi un 
terremoto scosse la terra, ma Dio 
non era nel terremoto. Poi un fuoco 
divampò sulle montagne, ma Dio 
non era nel fuoco. Poi, dopo tutte 
quelle forze della natura, si sentì un 
suono gentile. Alcune traduzioni 
bibliche lo chiamano una voce sotti-
le e tranquilla. Fu in quel suono dol-
ce che Elia riconobbe la voce di Dio. 
Si coprì il volto col mantello e si av-
vicinò all’entrata della grotta per 
ascoltare. Improvvisamente aveva 
capito che Dio non si rivela sempre 
in modo potente. A volte lo fa silen-
ziosamente; tutto quello che doveva 
fare era credere che Dio sarebbe 
stato al suo fianco sempre e ovun-

Fuggire lontano da Dio 
Riferimenti 
1 Re 19:1-18; Profeti e 
re, 155-176.  
 
Testo chiave 
«Io non ti lascerò e 
non ti abbandonerò» 
(Ebrei 13:5 u.p.). 
 
Messaggio 
Dio è sempre con 
noi, anche nei mo-
menti di maggiore 
scoraggiamento. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività a p. 81. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Correre lontano da Dio». 
• Fai… questo esercizio d’immaginazione: chiudi 

gli occhi per un momento, e immagina questi 
suoni prodotti dalla natura. Il ticchettio della 
pioggia contro i vetri. Il crepitio di un fuoco. Il 
rombo di un tuono. Il fruscio del vento tra gli 
alberi. Concludi leggendo a voce alta il testo 
chiave.  

• Prega… perché Dio ti aiuti a riconoscere la sua 
voce quando ti parla. 

Lunedì 
• Leggi… 1 Re 19:1-9. 
• Fai… un po' di pane o qualche biscotto; condi-

vidili con un amico e raccontagli come l'angelo 
nutrì Elia. 

• Racconta… questa parte della storia, ma dalla 
prospettiva di Dio. Come si sarà sentito, quan-
do Elia disse di voler morire? Riassumilo nel 
tuo quaderno/diario.  

• Prega… per l'amico con il quale hai condiviso il 
pane. 

Martedì 
• Leggi… 1 Re 19:10-18. 
• Rifletti… in che modo oggi si demoliscono gli 

altari del Signore? 
• Piega… un foglio A4 in tre parti e riaprilo per 

ottenere tre sezioni. Piega nuovamente, su se 
stesse, le due sezioni esterne, per ottenere in 
tutto cinque colonne nel foglio: due più strette 
a sinistra, una centrale più larga, e altre due 
più strette a destra. Scrivi nella colonna centra-
le il messaggio della lezione e il testo chiave. 
Sulle quattro colonne restanti disegna i suoni 
della natura che hai immaginato nell’esercizio 
di domenica.  

 
 

Mercoledì 
• Leggi… 1 Re 19:3,8. 
• Cerca… su una cartina biblica Beer-Sheba e il 

monte Oreb. Misura la distanza che li separa e 
poi misura la stessa distanza su una pianta della 
tua città. Immagina di percorrerla da solo e a 
piedi. 

• Ripeti… il testo chiave. 
• Prega… per ricordarti sempre che Dio conosce il 

tuo cuore, e che quando hai problemi è già al tuo 
fianco: non allontanarti mai da lui.  

Giovedì 
• Leggi… in Esodo 33:19-23 di quando Mosè in-

contrò il Signore sulla montagna. 
• Componi… un canto o una poesia che parli del-

l'esperienza di Elia raccontata in questa lezione. 
• Chiedi… a due persone di parlarti di un' espe-

rienza particolare vissuta con Dio. 
• Prega… perché tu possa avere il coraggio di E-

lia. 
Venerdì 
• Organizza… con cura il culto di famiglia.  
• Leggi… 1 Re 19:1-18 a voce alta e poi chiedi ai 

tuoi di condividere un'esperienza in cui Dio ha 
manifestato la sua grazia alla vostra famiglia. 

• Insegna… ai tuoi il canto o la poesia che hai 
composto ieri. 

• Prega… perché tu possa assaporare la grazia di 
Dio durante la giornata di sabato.  

• Parla… con Dio in preghiera del messaggio di 
questa lezione. Lo condividi? Che cosa ne pensi? 
Che cosa vorresti dire a Dio in proposito? 
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que. 
Dio capiva lo stato d’animo di Elia, e lo incoraggiò: «Pensavi di essere solo ma ci sono in Israele sette-
mila persone che non hanno adorato Baal. Pensavi di essere solo ma avevi dimenticato che io ero con 
te». 
Elia non rispose. 
Dio continuò: «Torna indietro. Devi fare ancora qualcosa per me». Elia ringraziò Dio per non averlo di-
menticato, per averlo protetto e lo ringraziò perché si serviva ancora di lui per convertire altra gente. 
 



Riferimenti 
1 Re 19:15-18; 2 Re 2:1,10,11; Matteo 17:1-5; Profeti e re, pp. 227,228. 
 
Testo chiave 
«Se cade, non è però abbattuto, perché il SIGNORE lo sostiene prendendolo 
per mano» (Salmo 37:24). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che, anche quando lo deludono, Dio è sempre pronto ad aiutare 
• saranno sicuri della sua grazia e pronti a rafforzare il loro rapporto con Dio 
• risponderanno lodando e servendo Dio. 
 
Messaggio 
♦DIO PERDONA LE NOSTRE MANCANZE E CI AIUTA A COLLABORARE 

CON LUI. 

Tema del mese 
Dio c’invita a collaborare con lui. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Elia è pieno di meraviglia e di stupore quando Dio gli parla. Ritorna in Israele, predica 
e insegna, lavorando per il Signore e istruendo Eliseo perché prenda il suo posto 
quando lui morirà. Un giorno Dio preleva Elia e lo porta in cielo. Poi, mentre Gesù è 
sulla terra, Elia e Mosè scendono a confortarlo e a ricordargli tutti quelli per i quali 
egli è venuto a morire.  
 
Dinamica di base: LA GRAZIA IN AZIONE 
Anche quando distogliamo gli occhi da Dio, egli non distoglie gli occhi da noi. Perdo-
na le nostre mancanze e ci aiuta a collaborare nuovamente con lui. 
 
Approfondimento 
«Cristo non abbandonerà mai coloro per i quali ha dato la vita. Possiamo dimenticar-
lo, essere vinti dalla tentazione, ma egli non respingerà colui che è venuto a riscattare 
a prezzo del suo sangue. 
Se avessimo una più chiara visione spirituale, vedremmo gli uomini cadere sotto il 
peso della tentazione e del dolore, sul punto di morire per lo scoraggiamento. Ve-
dremmo gli angeli volare rapidamente in soccorso di coloro che sono tentati, respin-
gendo le forze del male che li assediano e mettendoli in salvo sulla «roccia eterna». Le 
battaglie che scoppiano fra questi due eserciti sono reali quanto quelle che vediamo 
intorno a noi e i destini eterni dipendono dalla vittoria in questo conflitto spirituale». 
(Profeti e re, p. 176). 
 
Che cosa provo nel sapere che gli angeli sono in attesa di volare in mio aiuto? Che cosa 
significa per me sapere che Cristo non mi abbandonerà mai? 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Il muro 
B. Rapporto interrotto 

Nastro adesivo.  
Telefono, elenco telefonico. 
 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Scatola con il disegno di un arcobaleno, 
musica e parole del canto «Il canto dei 
colori», ved. sezione Canti di lode a p. 126. 
Nessuno. 
 

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

Nessuno.  
Bibbie, fogli, matite, altro materiale 
(strumenti musicali, materiale da disegno 
o pasta da modellare o altro, costumi bi-
blici, cartine bibliche, ecc., ved. attività). 
Bibbia. 
 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Uniamoci Copie di p. 123. 

Conclusione    Palloncini, pennarelli indelebili 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni agli altri. Chiedete co-
me hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se han-
no calcolato su una carta geografica attuale quanti chilometri Elia percorse. Dove arrivò? 
Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Il muro 
Prima dell'inizio della classe, 
segnate sul pavimento, con il 
nastro adesivo, un percorso di 
circa tre metri. 
Dividete i ragazzi in due squa-
dre. Dite alla prima squadra che 

ha due minuti per costruire «un muro umano» lun-
go il nastro adesivo. Il muro dovrà essere il più 
resistente possibile. Se i ragazzi sono a corto d'i-
dee, suggerite che possono prendersi per i polsi, 
o tenersi allacciati all'altezza dei gomiti, o incro-
ciare un piede con quello del vicino. 
Quando la prima squadra è pronta, chiedete alla 
seconda squadra di scegliere tre membri che do-
vranno cercare di abbattere il muro, mentre il re-
sto della squadra darà suggerimenti, incoraggerà 
e farà il tifo. Al vostro via i «guastatori» avranno 
solo 30 secondi per portare a termine il loro com-
pito. Ricordate a questi «guastatori» di essere 
prudenti e di non fare male a nessuno. Dite: 
«Via!». Dopo trenta secondi date l’alt. Per ogni 
«guastatore» che riesce a «sfondare» il muro, la 
squadra guadagna 10 punti.  
Invertite i ruoli. Contate i punti e proclamate la 
squadra vincitrice. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Costruire un simile muro ci ricorda in 
un certo senso il nostro rapporto con Dio? La-
sciate che i ragazzi esplorino varie possibilità (a 
volte costruiamo un muro e ci nascondiamo. A 
volte ci sembra che tra noi e Dio ci sia un muro. Il 
muro potrebbe rappresentare le difficoltà nel ca-
pire come costruire un rapporto con Dio, ecc.). 
Cercare di sfondare il muro non vi ricorda in un 
certo senso il vostro rapporto con Dio? (Dio cer-
ca continuamente di arrivare fino a noi. Possiamo 
scegliere di cercare il Signore con tutto il cuore e 
di eliminare qualsiasi cosa ci tenga lontani da lui. 
Vogliamo che non ci sia niente tra noi e Dio. ecc.). 
Dite: Nella nostra vita siamo soliti costruire di-

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

1 

versi tipi di muro. A volte costruiamo muri tra 
noi e Dio nel tentativo di camminare da soli e di 
nasconderci lontano da lui. O perché sentiamo 
di averlo deluso. Cerchiamo e leggiamo il no-
stro testo chiave in Salmo 37:24. Oggi provere-
mo a chiarirci le idee su questo argomento. Stu-
dieremo che cosa accadde ad Elia dopo essere 
fuggito da Dio.  
Vogliamo soffermarci sul fatto che… 
♦DIO PERDONA LE NOSTRE MANCANZE E CI 

AIUTA A COLLABORARE CON LUI. 
  
B. Rapporto  
interrotto 
Dite: Oggi inizieremo la nostra 
Scuola del sabato parlando con 
Dio. Tirate fuori un elenco tele-
fonico e cercate un numero. 
Parlate con voi stessi a voce 

alta: Caldo… camino… casa… ah, ecco, ci sono: 
cielo! Pronunciate un numero a voce alta, mentre 
lo digitate: 1-555 Dio. 
Dite: Sta suonando. 
Parlate nella cornetta: Pronto, parla il Signore? 
Oh, è uno degli angeli! Qui parla ___ (dite il vo-
stro nome) dalla chiesa di ___ (nome della chie-
sa). Sono qui coi miei amici; volevamo parlare 
con Dio.  Ah… Ho capito… In questo momento 
è occupato con un missionario in pensione, mi 
dispiace. Possiamo lasciare un messaggio? 
Pronto? Prontoooo? 
Al gruppo dite: Si è interrotta la comunicazione. 
Riappendete il telefono e chiedete: Assistere alla 
mia telefonata che cosa vi ha fatto pensare? 
Quella che traspariva dalle mie parole, è una 
situazione simile o diversa al rapporto reale che 
avete con Dio? Spiegatelo. 
Dite: Dio è sempre vicino a noi, ma a volte il 
nostro rapporto con lui ci può sembrare una 
«cattiva comunicazione». A questo punto chie-
dete ai ragazzi di formare un cerchio disponendo-

 

Occorrente 
• Telefono 
• elenco tele-

fonico. 

 Occorrente 
• Nastro ade-

sivo. 
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si in modo tale che la spalla destra di ognuno sia rivolta al centro. Mettetevi al centro del cerchio e dite 
loro di stringersi gli uni agli altri il più possibile. 
Dite: Immaginiamo che il cerchio che avete formato rappresenti Dio. Probabilmente c'è stato un 
momento della vostra vita in cui vi siete sentiti vicinissimi a lui (forse proprio ora). Ora vi leggerò 
alcune situazioni e voi dovete fare i movimenti che rispondono al vostro caso. Siate onesti. 
Leggete lentamente le istruzioni. 
 
Se avete litigato con qualcuno durante la settimana, fate un passo lontano dal centro. 
Se avete pensato seriamente di copiare dal quaderno di un amico, fate un passo lontano dal centro. 
Se avete letto la Bibbia ogni giorno durante la settimana, fate un passo verso il centro. 
Se avete parlato male di qualcuno durante la settimana, fate un passo lontano dal centro. 
Se durante la settimana avete pregato tre volte, fate un passo verso il centro. 
Se avete parlato della vostra fede con un amico non-cristiano, fate un passo verso il centro. 
Se non lo avete fatto, fate un passo lontano dal centro. 
 
Per riflettere 
Controllate la posizione di ognuno e a che distanza si trovano dal centro. Riunite di nuovo tutti insieme 
e chiedete: Come vi siete sentiti quando avete dovuto ammettere che avevate fatto qualcosa che vi 
allontanava da Dio? Quello che abbiamo fatto rassomiglia al rapporto che abbiamo con Dio nella 
vita reale? Quali altri cose vi allontanano da Dio? 
Dite: C'è sempre qualcosa che si frappone tra noi e Dio. Nella lezione di questo mese abbiamo ap-
preso che Elia permise allo scoraggiamento e alla paura causatagli da una donna infuriata, di frap-
porsi tra lui e Dio. Cerchiamo e leggiamo il nostro testo chiave in Salmo 37: 24. 
Oggi esamineremo come Dio rimise Elia sul giusto cammino.  
Impareremo che… 
♦DIO PERDONA LE NOSTRE MANCANZE E CI AIUTA A COLLABORARE CON LUI. 
(Adattato da More smart choices for preteen kids, Loveland, Colo., Group Publishing, 1999, pp. 22,23). 

 

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. 126 di questo manuale. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto delle missioni, mettendolo in relazione col messaggio di questa settimana.  
 
Offerta 
Occorrente: Scatola con il disegno di un arcobaleno, musica e parole del canto «Il canto dei colori», 
ved. sezione Canti di lode a p. 126 
 

Continuate a usare la scatola con l'arcobaleno per raccogliere le offerte. Prendete in considerazione 
un altro colore e dite che cosa questo colore rappresenta. Chiedete: In che modo questo colore ri-
flette la grazia di Dio? Esprimiamo a Dio la nostra riconoscenza, perché ci è sempre vicino, so-
prattutto nei momenti più difficili. Lo faremo portando le nostre offerte, in modo che anche altri 
possano conoscere quanto è meraviglioso il nostro Dio. 
Cantate «Il canto dei colori», ved. sezione Canti di lode a p. 126.  
 
Preghiera 
Dite: Durante le ultime quattro settimane abbiamo imparato a conoscere la grazia di 
Dio. Ora prendiamoci un po' di tempo per ringraziarlo per questa sua grazia. Dite sem-
plicemente una parola che per voi rappresenta un aspetto della grazia di Dio per cui 
volete ringraziarlo. Potete parlare anche più di una volta. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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Esplorare la Bibbia 
Dite: Nella Bibbia Elia non è il solo personaggio che cercò di fuggire lontano 
da Dio. Scopriamone altri.   
Accordatevi perché un animatore si prepari a leggere prontamente i testi se-
guenti, uno alla volta. Dopo  ogni testo, ponete a voce alta la domanda indicata 
accanto e date ai ragazzi la possibilità di rispondere.  

 

Giona 1:1-3 - Perché Giona cercò di fuggire lontano da Dio?  
Giona 2 - Quale fu il risultato dopo che Giona decise di dare ascolto a Dio?  
Genesi 27:41-44 - Perché Giacobbe cercò di fuggire lontano dalla sua famiglia e da Dio?  
Genesi 28:10-22 - In che modo Dio parlò a Giacobbe?  
Esodo 2:11-15 - Perché Mosè cercò di fuggire?  
Esodo 3:1-6 - Come reagì quando Dio gli parlò?  
Matteo 26:47-56 - In che momento critico il migliore amico di Gesù fuggì via?  
Luca 24:53 - Che cosa fecero i discepoli dopo aver rivisto Gesù?  
 

Domandate: Tutti questi personaggi riuscirono nell'intento di fuggire lontano da Dio? Dio li 
amava di meno per il fatto che avevano tentato di fuggire? Come reagì, il Signore, di fronte al 
loro sbaglio? In ognuno di questi casi, quali grandi cose Dio aveva in serbo per chi poi si riunì a 
lui?  
♦DIO PERDONA LE NOSTRE MANCANZE E CI AIUTA A COLLABORARE CON LUI. 

 

Occorrente 
• Bibbie. 

Introduzione 
Chiedete: Vi ricordate di una caduta che vi ha quasi tolto il respiro? Non riuscivate a dire 
nemmeno una parola o ad alzarvi. Che cosa avete provato quando la mamma o l'inse-
gnante o un altro è venuto a tirarvi su? Oggi vedremo che Elia si sentì come qualcuno 
che non riesce a muoversi, poi Dio arrivò e lo risollevò. Elia rispose accettando di colla-
borare con Dio e di istruire altri a lodare Dio per la sua bontà e la sua grazia. 
♦DIO PERDONA LE NOSTRE MANCANZE E CI AIUTA A COLLABORARE CON LUI. 
 
 

La storia interattiva 
Leggete 1 Re 19:15-18; 2 Re 2:1,11; e Matteo 17:1-5. Chiedete: Come si sarà sentito 
Elia quando volle fuggire lontano da Dio e cercò persino di morire, eppure Dio 
continuò a occuparsi di lui e a parlargli? Che cosa avrà pensato quando Dio gli 
chiese di rifare la strada che aveva fatto? Che cosa accadde quando di nuovo ac-
cettò di collaborare con Dio? 
Dividete i ragazzi gruppi e fateli scegliere una delle seguenti attività, mettendo a 
loro disposizione parecchio materiale con cui realizzare le cose suggerite: 
 

Documentario - Creare un profilo di Elia elencando le sue imprese, le sue caratteri-
stiche (per esempio: sapeva parlare, era un leader, era un uomo umile, era pronto ad 
aiutare, era coraggioso, ecc.). 
Composizione - Scrivere un canto o una poesia sull’esperienza di Elia, da insegnare 
al resto del gruppo. 
Disegnare o costruire - Disegnare o costruire un carro di fuoco simile a quello su cui 
Elia fu portato in cielo. 
Pubblicità - Ideare un possibile spot per pubblicizzare la vita e l’esperienza di Elia. 
Teatro - Rappresentare come fu la vita di Elia dopo che Dio gli ebbe parlato nella 
grotta. 
Carta geografica - Disegnare una cartina biblica in cui segnare i luoghi importanti 
riguardanti la vita di Elia. 

La lezione 
2 

 
Occorrente 
• Bibbie 
• fogli 
• matite 
• altro mate-

riale 
(strumenti 
musicali, 
materiale 
da disegno 
o pasta da 
modellare o 
altro, costu-
mi biblici, 
cartine bi-
bliche, ecc., 
ved. attivi-
tà). 
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Applicare 
3 

Situazioni 
Dite: Commentiamo insieme alcune scelte che possiamo fare e che ci allontanano o ci 
avvicinano a Dio. 
 
1. Siete a casa di un amico che vi propone di frugare nella credenza dove i genitori ten-
gono le bottiglie di liquori. Voi sapete che il vostro corpo è il tempio di Dio. Se volete fug-
gire lontano da Dio che cosa fate? (Assaggiate l'alcol). Se invece volete continuare a cam-
minare con Dio, che fate? (Dite no e ve ne andate). 
 
2. Le vostre amiche stanno criticando una compagna di scuola. Voi sapete che quelle cri-
tiche sono ingiustificate e scortesi. Ma se prenderete le parti di quell'amica vi riserveran-
no la stessa sorte. Se volete fuggire lontano da Dio che cosa fate? (Rimanete in silenzio). 
Se volete continuare a camminare con Dio, che cosa fate? (Difendete l'amica). 
 
3. A scuola ci sono stati dei problemi con alcune bande di prepotenti. Vedete che una di 
queste bande sta prendendo a botte uno studente. Più tardi l'insegnante chiede se qual-
cuno ha visto qualcosa. Avete paura di ricevere da quella banda lo stesso trattamento. 
Se volete fuggire lontano da Dio che cosa fate? (Rimanete silenziosi). Se volete continuare 
a camminare con Dio, che cosa fate? (Dite all'insegnante quello che avete visto). 
 
4. Siete in un negozio e la cassiera vi dà di resto 20 euro invece di 10. Siete a corto di sol-
di e questi 10 euro in più vi farebbero comodo! Pensate subito al comandamento: Non 
rubare! Se volete fuggire lontano da Dio che cosa fate? (Trattenete il resto sbagliato). Se 
volete, invece, continuare a camminare con Dio che cosa decidete di fare? (Dite alla cas-
siera che si è sbagliata). 
 
Per riflettere 
Dite: Elia fuggì lontano da Dio per alcuni motivi. Con questa attività abbiamo visto varie 
situazioni in cui potrebbe capitare anche a noi di allontanarci da Dio. Dobbiamo fare una 
giusta scelta. Sicuramente, è sempre bene restare con Dio, perché a volte le conseguenze 
che ci sono quando ci allontaniamo da lui, lasciano segni profondi. Ma, anche se ci sba-
glieremo, dovremo ricordare che Dio non ci abbandona mai, anzi è lì pronto a rafforzare 
il nostro rapporto con lui così come fece con Elia, quando infine accettò il suo aiuto e la 
sua grazia.  
Come dice il messaggio... 
♦DIO PERDONA LE NOSTRE MANCANZE E CI AIUTA A COLLABORARE CON LUI. 
  



Conclusione 
 
Date a tutti un palloncino da gonfiare, ma senza legarne la base.  
Procuratevi voi stessi un palloncino gonfio ma non legato e chiedete: Ci è già capitato 
di «lasciar sgonfiare» il nostro rapporto con il Signore? Lasciate sgonfiare un po’ il 
vostro palloncino. Dite: Purtroppo a volte ci capita. A voi è capitato? Forse negli ulti-
mi tempi molto spesso o forse solo occasionalmente? In entrambi i casi, ricordiamo 
una cosa importante: Dio ci perdona sempre quando gli chiediamo di farlo.  
Dite a tutti di chiudere il proprio palloncino e poi, tenendolo in mano, dedicate qual-
che momento a una preghiera silenziosa in modo che ciascuno possa chiedere perdo-
no a Dio per i propri peccati.  
Dite: Poiché Dio ci perdona, perdoniamoci anche noi. A questo punto scriveranno sul 
palloncino la parola perdono e porteranno il palloncino a casa. 

Uniamoci 
Fate un numero sufficiente di fotocopie della scheda di p. 123 perché ogni ragazzo ne 
abbia due. 
Dite: Passare ogni giorno qualche momento con il Signore ci aiuta a correre con lui 
invece che lontano da lui. Vediamo cosa possiamo fare. 
 

 Distribuite una fotocopia della p. 123 e una penna a ogni ragazzo, chiedendo di compilare 
la prima parte del foglio da soli. Quando avranno finito, se lo desidereranno potranno condi-
videre a voce alta quanto hanno scritto. Non sforzate nessuno.  
Dite: Potete portare a casa questa lettera e usarla come guida quando avrete il prossimo 
incontro con Dio. Come avete visto, nell’altra metà del foglio c’è una scheda identica, 
che avete lasciato in bianco. Durante la settimana, pensate ad almeno una persona che 
potrebbe accettare di riempire questa scheda per impegnarsi personalmente con Dio, e 
dategliela.  
Ripetiamo il messaggio per un’ultima volta:  
♦DIO PERDONA LE NOSTRE MANCANZE E CI AIUTA A COLLABORARE CON LUI. 

 Occorrente 
• Copie di p. 

123. 

Condividere 
4 
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Occorrente 
• Palloncini 
• pennarelli 

indelebili. 
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Supplemento per Condividere 
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 Hai mai provato la sensazione di 
aver ingarbugliato le cose al punto tale 
da non poterle più districare? Hai mai 
pensato, in certi momenti, di non avere 
più speranza nel futuro? Elia si allon-
tanò da Dio e chiese di morire; ma finì 
per essere portato in cielo in modo del 
tutto singolare.  
 

E lia rimase immobile. Poi scos-
se la testa, incredulo. Dio gli aveva 
parlato in modo molto chiaro: capì che 
essere fuggito lontano da Izebel non 

rientrava nei suoi piani. Dio avrebbe desiderato che Elia 
fosse rimasto per annientare il potere degli adoratori di Ba-
al. Quella fuga non era certo fra le cose migliori fatte duran-
te la sua vita e… quell’uomo di Dio provò vergogna. 
Ma Elia non rimase per troppo tempo a commiserarsi. Ave-
va del lavoro da fare. Dio gli aveva detto: «Ritorna sulla stra-
da dalla quale sei venuto». Ed Elia questa volta era pronto a 
correre con Dio, invece di fuggire lontano da lui. 
Si gettò sulle spalle il mantello e sorrise a se stesso. Aveva 
una meravigliosa sensazione; sentiva dentro di sé la forza 
del Signore. Si alzò e rifece la strada dalla quale era venuto: 
doveva tornare in Israele, da Izebel. 
Durante il cammino si guardava attorno e scorgeva l'amore 
di Dio ovunque. Quando era fuggito, ogni cosa era secca, 
bruciata e morta per la lunga siccità. Ora c'era acqua in ab-
bondanza e la terra cominciava a essere nuovamente ver-
deggiante e rigogliosa.  
Adesso Elia non aveva più paura. Stava andando a fare il 
lavoro che Dio gli aveva affidato; così non perse tempo. 
Viaggiò in lungo e in largo, parlando agli israeliti del vero 
Dio. Raccontò la storia del suo incontro con il Signore nella 
grotta di Oreb. Parlò della pazienza, della grazia e del per-
dono di Dio. Parlò della seconda occasione che Dio gli aveva 
dato. 
Uno dei compiti che Elia doveva portare a termine era la 
riapertura di tre scuole. Erano chiamate le scuole dei profeti 
ed erano state istituite molto tempo prima da Samuele, che 
voleva insegnare al popolo le vie di Dio. 
Il Signore incaricò Elia di istruire Eliseo, un uomo fedele che 
avrebbe continuato il lavoro dopo di lui. Insieme i due colla-
borarono per far conoscere a tutti la bontà di Dio. 
Un giorno Dio fece capire a Elia che la sua opera sulla terra 
stava per terminare e gli spiegò che avrebbe mandato un 
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carro magnifico a prenderlo. Elia, 
che una volta era fuggito da Dio e 
dal lavoro che doveva fare per lui, 
avrebbe avuto la gioia di essere por-
tato direttamente in cielo, per vivere 
eternamente col Signore. 
E un giorno, mentre Elia ed Eliseo 
camminavano, il carro arrivò: era 
magnifico, veloce, infuocato, con 
cavalli anch’essi di fuoco! Ed Elia 
salì in cielo da Dio, come in un turbi-
ne.  
Ma non è questa l'ultima cosa che 
sappiamo di Elia e del suo lavoro 
per il Signore. Elia andò in cielo co-
me rappresentante di tutti coloro 
che saranno vivi sulla terra al ritor-
no di Gesù. Come Elia, quelle perso-
ne, forse anche tu e io, saranno tra-
mutate e saranno trasportate in cie-
lo senza vedere prima la morte. E fu 
proprio come rappresentante di 
quelle persone che Elia, un giorno, 
tornò sulla terra. Ricordi quando, 
con Mosé, incoraggiò Gesù nel mo-
mento della trasfigurazione, quando 
Gesù stava riflettendo prima di af-
frontare il sacrificio che doveva 
compiere per noi? Elia in quel mo-
mento ricordò a Gesù che, grazie al 
suo sacrificio, molti sarebbero anda-
ti in cielo senza aver conosciuto la 
morte. Mosè, invece, ricordò a Gesù 
tutti quei credenti che erano o che 
sarebbero morti nel corso del tempo 
ma che, al suo ritorno, sarebbero 
risorti per andare in cielo. Elia non 
solo incoraggiò Gesù, ma incoraggiò 
anche i tre discepoli che erano con 
lui. Questo fu fondamentale, perché 
i discepoli ebbero il grande compito 
di guidare la chiesa cristiana dopo 
la morte di Gesù.  
Ecco come, da persona scoraggiata 
e depressa che voleva morire, Elia 
diventò uno dei profeti più impor-
tanti. Dio è veramente grande. È un 
Dio che non ci abbandona mai, che 
ci rialza quando cadiamo e che ci 

Correre con Dio 
Riferimenti 
1 Re 19:15-18; 2 Re 
2:1,10,11; Matteo 
17:1-5; Profeti e re, 
pp. 227,228. 
 
Testo chiave 
«Se cade, non è però 
abbattuto, perché il 
SIGNORE lo sostiene 
prendendolo per 
mano» (Salmo 37:24). 
 
Messaggio 
Dio perdona le no-
stre mancanze e ci 
aiuta a collaborare 
con lui. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 94. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Correre con Dio». 
• Disegna… un paio di scarpe da corsa e scrivici 

sopra il testo chiave. 
• Canta… «Disse un giorno il Cristo», G.A. in con-

certo, n. 30.  
• Prega… perché Dio ti faccia capire se stai cor-

rendo con lui o lontano da lui. 
Lunedì 
• Leggi… 1 Re 19:15-18. 
• Rifletti… sul fatto che Elia si sentiva solo, ma in 

realtà non lo era: Dio aveva 7000 fedeli in Israe-
le. 

• Mi chiedo… A volte mi sento solo e in difficoltà, 
anche se in realtà sono circondato da persone 
che mi aiutano e si prendono cura di me? An-
che se Dio mi circonda di doni d’amore? Perché 
quando si soffre si fatica a vedere le cose posi-
tive di cui disponiamo?  

• Prega… perché Dio sia con te e con i tuoi amici 
che cercano di servire fedelmente Dio. 

Martedì 
• Leggi… 2 Re 2:1,11. 
• Scopri… come possiamo sapere in che modo 

andremo in cielo al ritorno di Gesù. Leggi 1 
Tessalonicesi 4:13-18. 

• Scrivi… sul tuo quaderno/diario le similarità e 
le differenze che pensi ci siano tra come sarà il 
tuo viaggio verso il cielo e come fu quello di 
Elia. 

• Prega… per tutti quelli che, come Elia, saranno 
portati in cielo senza vedere la morte. 

Mercoledì 
• Leggi… Matteo 17:1-5. 
• Immagina… un'intervista con Pietro dopo la 

trasfigurazione. Come avrà riconosciuto Elia? E 
che cosa avrà provato nel vederlo? Che cosa 

avrà significato per lui, il fatto di vedere Elia? 
• Ripeti… il testo chiave e concludi pregando per-

ché Dio ti aiuti a capire il messaggio di questa 
storia biblica.  

Giovedì 
• Componi… un canto o una poesia su Elia che 

fugge lontano da Dio e che poi ritorna a collabo-
rare con lui. 

• Fai… scoppiare un palloncino per ricordarti del 
tempo che vola via quando si fugge lontano da 
Dio. 

• Rifletti… Ti è mai capitato di voler fuggire da 
Dio? Perché? Eri forse scoraggiato? Parlane con 
lui in preghiera.    

Venerdì 
• Prepara… con cura il culto di famiglia organiz-

zandolo, se è possibile, per il momento del tra-
monto. Ripassa le attività che hai svolto in setti-
mana, cercando il modo di condividerle coi tuoi 
familiari. Per esempio, potresti condividere il 
canto o la poesia che hai scritto ieri.  

• Leggi… la lezione insieme coi tuoi. 
• Chiedi… a un adulto di dirti se conosce qualcu-

no che si è allontanato da Dio ma che poi è ritor-
nato e ha ripreso a camminare con lui.  

• Prega… ringraziando Dio per la sua grazia e per-
ché è sempre pronto a venirci a cercare. 

LEZIONE 13 

viene a cercare quando fuggiamo. Un Dio che ci rimette sulla strada giusta e ci aiuta a diventare come 
lui vuole che siamo. 
È questo il Dio che vogliamo adorare. Il Dio che vogliamo lodare e glorificare ogni giorno della nostra 
vita. 
 



CANTI DI  

a cura di  
Claudia Aliotta 

 
Manuale per animatori 

Sezione 

Fortemente 
Secondo trimestre - anno D 



LODE  

127 

LEZIONI 1-4 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Perdono 
 

Gli uomini più tristi  
  

Cantiamo insieme I, n. 34      

Aiuto reciproco  Aver cura l’uno dell’altro («Care for 
one another»)  

Little voices praise him, n. 262   

Unità in chiesa    Insieme Cantate al Signore, n. 53                            

Accoglienza    Dai la mano     
  

G.A. in concerto, n. 41 

Famiglia di Dio   La famiglia di Dio     Lodatelo II, n. 71   

Spirito Santo    - Lascia che il tuo fiume 
- Spirito di Dio   

Splendi Gesù, n. 10 
Cantate a Signore, n. 51   
  

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

La Redazione 

LEZIONI 5-8 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Adorazione - Noi veniamo a te («Come into his 
presence») 
- Degno, degno sei Signor 

He’s our song, n. 2 
 
Sveglia, Israele II, n. 6 

Essere d’esempio  Voglio seguir Cristo  
   

Canti di gioia, n. 58 

Lode e adorazione  Ti lodiamo e t’adoriamo  
Buono è il Signor («God is so good»)
     

Raccolta G.A. 2005  
Sing for joy, n. 13 
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LEZILEZIONI 9-12ONI 9-13 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Lode e preghiera   
 

Il Signore è un buon amico 
  

G.A. in concerto, n. 54 
 

Grazia     Solo per  grazia   
   

Splendi, Gesù, n. 4  

Salvezza e amore di Dio Il canto dei colori («The coloring 
song»)  

He’s our song, n. 61 

Promesse di Gesù  Le promesse di Gesù («Jesus keeps 
his promises»)  

Sing for joy, n. 41 

Guardare a Gesù  È verso di te che guardo  
  

G.A. in concerto, n. 22  

Conforto di Gesù   Lascia che il Cristo  
   

Canti di lode, n. 519 

LEZIONI 13 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Collaborare con Dio - Io mando te 
- Eccomi, manda me  

Raccolta G.A. 2005 
G.A. in concerto, n. 29                

N.B. Si consiglia la costante collaborazione del musicista di chiesa per eseguire i canti previsti 
all’interno di ogni lezione. 
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GLI UOMINI PIÙ TRISTI 
(Cantiamo insieme I, n. 34) 
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INSIEME 
(Cantate al Signore, n. 53) 
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DAI LA MANO 
(G.A. in concerto, n. 41) 
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LA FAMIGLIA DI DIO 
(Lodatelo II, n. 71) 
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LASCIA CHE IL TUO FIUME 
(Splendi Gesù, n. 10) 
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SPIRITO DI DIO 
(Cantate a Signore, n. 51) 
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NOI VENIAMO A TE 
(«Come into his presence», He’s our song, n. 2) 
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DEGNO, DEGNO SEI SIGNOR 
(Sveglia, Israele II, n. 6) 



141 CANTI DI LODE 



142 CANTI DI LODE 

CANTI DI LODE 

TI LODIAMO E T’ADORIAMO 
(Raccolta G.A. 2005) 
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BUONO È IL SIGNOR 
(«God is so good», Sing for joy, n. 13) 
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IL SIGNORE È UN BUON AMICO 
(G.A. in concerto, n. 54) 
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SOLO PER GRAZIA 
(Splendi, Gesù, n. 4) 

CANTI DI LODE 
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IL CANTO DEI COLORI 
(«The coloring song», He’s our song, n. 61) 
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LE PROMESSE DI GESÙ  
(«Jesus keeps his promises», Sing for joy, n. 41) 

CANTI DI LODE 
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IO MANDO TE 
(Raccolta G.A. 2005) 

N.B.: Le parole del canto sono alla pagina seguente 
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IO MANDO TE 
 
 
 

1. Io mando te in un mondo tribolato,  
dove la gente piange di dolor,  
per alleviar la loro sofferenza:  

io mando te con cuore pien d’amor.  
 

Rit.: Come il Padre ha mandato me,  
anch’io mando te.  

 
2. Io mando te ad ogni creatura,  
a star vicin, curare ed ascoltar,  

anche se chiedo il sangue di versare, 
io mando te l’amore ad imparar.  

 
Rit.: Come il Padre ha… 

 
3. Io mando te a rinnegare il mondo  

e la mia vita in te a rispecchiar,  
la tua fatica porterà la gioia,  

io mando te: in me puoi confidar. 
 

Rit.: Come il Padre ha… 
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