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Fortemente 



SERVIZIO - Servendo il nostro prossimo, manifestiamo l’amore di Dio 

 1. L’uomo più saggio della terra p.   10 

 2. Parole degne di un re p.   20 

 3. Una saggia decisione p.   30 

 4. È tutto vero p.   40 

ADORAZIONE - Dio ci ha donato tutto ciò di cui abbiamo bisogno 

 5. Il tempo della semina p.   48 

 6. Il tempo del regno p.   58 

 7. Un cuore di pietra p.   66 

 8. Un «morto» spezza il pane p.   76 

COMUNITÀ - L’amore di Dio si manifesta nella chiesa  

  9. In chiesa mi sento a casa p.   86 

10. Diffondi la Parola p.   96 

11. La famiglia di Cristo p. 106 

12. Collaborare uniti p. 116 

LA GRAZIA IN AZIONE - Siamo stati fatti in modo meraviglioso 

 13. Legati gli uni agli altri p. 126 

 14. Un giorno di grazia p. 136 

INTRODUZIONE p.     4 
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 INNI DI LODE p. 148 

SUPPLEMENTI DI IMMAGINI p. 146 
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Testi biblici 
I testi biblici citati, salvo diversa indicazione, sono tratti da  
La Sacra Bibbia, versione Nuova Riveduta,  
© 1994 Società Biblica di Ginevra, CH 1211 Ginevra (Svizzera). 
 
Libri di E.G. White 
Gli uomini che vinsero un impero, Edizioni AdV, Falciani, 1989 
La Speranza dell’uomo, Edizioni AdV, Falciani, 1998 
Parole di vita, Edizioni AdV, Falciani, 1990 
Patriarchi e profeti, Edizioni AdV, Falciani 1998 
Profeti e re, Edizioni AdV, Falciani, 2000 
Sulle orme del gran Medico, Edizioni Adv, Falciani, 2000. 
Le pagine indicate nei riferimenti riguardano la versione in lingua inglese. 
 
Gli autori 
Kathy Goddard, insegnante di inglese presso la Highland View Academy di Hagerstown, Mar-
yland. 
Carol Maberly, responsabile del Dipartimento dei Ministeri Infantili per la Divisione Trans-
Tasmania, Australia. 
Vikky Montgomery, consulente e scrittrice, vive nel Maryland. 
Deena Wagner, scrittrice del Massachussetts. 
 
Giochi 
Rosie Centrone, educatrice e scrittrice di New York. 

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

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

RINGRAZIAMENTI 
- al Dipartimento della Scuola del Sabato dell’Unione Franco-Belga delle Chiese Cristiane Avven-
tiste, per aver messo a disposizione alcuni approfondimenti teologici 
- ad Alvaro Lautizi e Giovanni Negro per l’adattamento di alcuni giochi. 
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Questo manuale per animatori si inserisce in un nuovo programma per la Scuola del Sabato dei bam-
bini a cura del Dipartimento della Scuola del Sabato della Conferenza Generale della Chiesa Cristiana 
Avventista del Settimo Giorno. 
Si tratta di un programma costituito da 624 lezioni della Scuola del Sabato per bambini dalla nascita 
fino all’età di 14 anni.  
In America il nuovo programma, chiamato Grace Link, è stato introdotto a partire dall’anno 2000. In 
Italia il primo materiale, tradotto e adattato, è stato disponibile a partire da gennaio 2003.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quando  

vuoi 

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

3 
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PAGINE INTRODUTTIVE 

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

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

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

SERVIZIO - Servendo il nostro prossimo, manifestiamo l’amore di Dio 

Lezione 1 Salomone chie-
de a Dio la sag-
gezza 

1 Re 3:1-15; 5:9-14. 
Profeti e re, pp. 25-
34. 

«Ricevete la mia istruzione anziché 
l’argento, e la scienza anziché l’oro 
scelto; poiché la saggezza vale più 
delle perle, tutti gli oggetti preziosi 
non la equivalgono» (Proverbi 
8:10,11). 

DIO CI DÀ LA SUA 
SAGGEZZA PER PO-
TER SERVIRE IL NO-
STRO PROSSIMO.  

Lezione 2 I Proverbi di 
Salomone 

Proverbi 22:1-5, 9, 
22, Profeti e re, pp. 
33,34. 

«Il Signore infatti dà la saggezza; 
dalla sua bocca provengono la 
scienza e l’intelligenza» (Proverbi 
2:6).  

LA PAROLA DI DIO 
CI GUIDA NEL 
SERVIZIO VERSO IL 
PROSSIMO. 

Lezione 3 Salomone sal-
va un bambino 

1 Re 3:16-28, Profeti 
e re, p. 57. 

«… per mezzo dell’amore servite gli 
uni agli altri» (Galati 5:13 u.p.). 

L’AMORE DI DIO CI 
SPINGE A SERVIRE 
GLI ALTRI LEAL-
MENTE. 

Lezione 4 La regina di 
Seba fa visita a 
Salomone 

1 Re 10:1-13, Profeti 
e re, pp. 66-68. 

«I miei testimoni siete voi, dice il 
SIGNORE, voi, e il mio servo che io 
ho scelto… » (Isaia 43:10 p.p.). 

SIAMO DEI 
SERVITORI 
MIGLIORI SE LE 
NOSTRE PAROLE E I 
NOSTRI ATTI 
CONCORDANO. 

ADORAZIONE - Dio ci ha donato tutto ciò di cui abbiamo bisogno 

Lezione 5 Il seme è spar-
so su qualsiasi 
terreno 

Matteo 13:1-9, 18-23; 
Parole di vita, pp. 33-
61. 

«… le parole che vi ho dette sono 
spirito e vita» (Giovanni 6:63 s.p.). 

LA GRAZIA È DIO 
CHE CI OFFRE LA 
SUA PAROLA. 

Lezione 6 Il lievito/il gra-
nel di senape 
agisce come la 
grazia 

Matteo 13:31-33, 
Parole di vita, 76-79, 
95-102.  

«E ho questa fiducia: che colui che 
ha cominciato in voi un’opera buo-
na, la condurrà a compimento fino al 
giorno di Cristo Gesù» (Filippesi 1:6). 

L’AMORE DI DIO 
CRESCE DENTRO DI 
NOI FINO A RIEMPI-
RE TUTTA LA NO-
STRA VITA. 

Lezione 7 Pietro chiede a 
Gesù spiega-
zioni sul per-
dono 

Matteo 18:21-35; 
Parole di vita, 
pp.243-251. 

«Poiché tu, o Signore, sei buono, 
pronto a perdonare, e misericordioso 
verso quanti t’invocano» (Salmo 8-
6:5). 

IL PERDONO DI DIO 
NON HA LIMITI. 

Lezione 8 Gesù si unisce 
a due discepoli 
sulla via di 
Emmaus 

Luca 24:13-35, La 
Speranza dell’uomo, 
pp. 795-801. 

«La sua potenza divina ci ha donato 
tutto ciò che riguarda la vita e la pie-
tà… » (2 Pietro 1:3 p.p.).  

DIO CI DÀ TUTTE 
LE INFORMAZIONI 
NECESSARIE PER 
RICONOSCERE GE-
SÙ COME NOSTRO 
SALVATORE.  
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Lezione  Storia biblica Riferimenti Testo chiave Messaggio 

COMUNITÀ - L’amore di Dio si manifesta nella chiesa  

Lezione 9 I primi cristiani 
avevano cura gli 
uni degli altri 

Atti 4:32-37, Gli 
uomini che vinse-
ro un impero, pp. 
70,71. 

«Così dunque, finché ne abbiamo 
l’opportunità, facciamo del bene a 
tutti» (Galati 6:10 p.p.). 

LA NOSTRA CHIESA 
È UNA FAMIGLIA 
DI CREDENTI DOVE 
CI SI PRENDE CURA 
GLI UNI DEGLI AL-
TRI. 

Lezione 10 I primi cristiani 
vengono perse-
guitati 

Atti 8:1-8; Gli 
uomini che 
vinsero un impero, 
pp. 103-111. 

«Or sappiamo che tutte le cose coo-
perano al bene di quelli che amano 
Dio, i quali sono chiamati secondo il 
suo disegno» (Romani 8:28). 

L’AMORE DI DIO CI 
UNISCE E CI RENDE 
FELICI. 

Lezione 11 I cristiani si so-
stengono a vi-
cenda 

Atti 11:19-30; Gli 
uomini che 
vinsero un impero, 
pp. 155-165. 

«Così dunque non siete più né 
stranieri né ospiti; ma siete 
concittadini dei santi e membri della 
famiglia di Dio. Siete stati edificati 
sul fondamento degli apostoli e dei 
profeti, essendo Cristo Gesù stesso la 
pietra angolare» (Efesini 2:19,20). 

I FIGLI DI DIO SO-
NO PIÙ FORTI 
QUANDO SI AIUTA-
NO E LAVORANO 
UNITI. 

Lezione 12 Paolo lavora con 
Aquila e Priscilla 

Atti 18; Gli uomini 
che vinsero un 
impero, pp. 243-
254; 269-280. 

«Quanto all’amore fraterno, siate 
pieni di affetto gli uni per gli altri. 
Quanto all’onore fate a gara nel 
rendervelo reciprocamente» (Romani 
12:10). 

MOSTRIAMO IL NO-
STRO AMORE PER 
GESÙ COLLABO-
RANDO CON GLI 
ALTRI CREDENTI. 

LA GRAZIA IN AZIONE - Siamo stati fatti in modo meraviglioso 

Lezione 13 Noi siamo stati 
creati per essere 
amici di Dio 

Genesi 1:26,27; 
2:7,18; Salmo 13-
9:1-18; Gli uomini 
che vinsero un 
impero, pp. 339-
342,353,355; Sulle 
orme del gran me-
dico, pp. 241-258. 

«Io ti celebrerò perché sono stato fat-
to in modo stupendo; meravigliose 
sono le tue opere, e l’anima mia lo sa 
molto bene»  
(Salmo 139:14). 

DIO CI HA CREATO 
PER VIVERE IN AMI-
CIZIA, CON LUI E 
CON GLI ALTRI.  

Lezione 14 Il sabato è un 
dono della grazia 

Genesi 1:1-2:3, 
Patriarchi e 
profeti, pp. 44-51, 
La Speranza 
dell’uomo, pp. 281-
289. 

«Poi disse loro: “Il sabato è stato fatto 
per l’uomo e non l’uomo per il 
sabato. Perciò il Figlio dell’uomo è 
signore anche del sabato”» (Marco 
2:27,28). 

IL SABATO È UN 
MOMENTO DI GRA-
ZIA PER ADORARE 
TUTTI INSIEME IL 
CREATORE E PER 
SERVIRE GLI ALTRI. 



Riferimenti  
1 Re 3:1-15; 5:9-14. Profeti e re, pp. 25-34. 
 
Testo chiave  
«Ricevete la mia istruzione anziché l’argento, e la scienza anziché l’oro scel-
to; poiché la saggezza vale più delle perle, tutti gli oggetti preziosi non la 
equivalgono» (Proverbi 8:10,11). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Dio renderà il loro servizio più efficace accordando loro la 

sua saggezza 
• sentiranno tutta l’importanza di decidere con saggezza. 
• risponderanno chiedendo a Dio la saggezza per poter prendere nella vita 

le giuste decisioni. 
 
Messaggio 
♦ DIO CI DÀ LA SUA SAGGEZZA PER POTER SERVIRE IL NOSTRO PROS-

SIMO.  

Tema del mese 
Servendo il nostro prossimo, manifestiamo l'amore di 
Dio. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Se chiediamo a Dio la saggezza per poterlo servire nel 
modo più efficace, egli ce la accorderà, come fece con 
Salomone. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Nella storia di questa settimana, due amici 
immaginari, Tova e Beniamino, riflettono sulla saggez-
za del re Salomone, ricordando l’episodio in cui, una 
notte, Dio gli appare in sogno e gli propone: «Chiedi 
ciò che vuoi che io ti conceda» (1 Re 3:5)».  Il giovane 
re, riconoscendo con umiltà la sua inesperienza, do-
manda la saggezza per giudicare con giustizia e servire 
bene il suo popolo. Anche noi abbiamo bisogno della 
saggezza di Dio nella nostra vita di servizio. 
 
Approfondimento 
«Invece della ricchezza il re ricercava la sapienza e 
l'intelligenza per compiere l'opera affidatagli da Dio. 
Egli desiderava ardentemente sviluppare doti come 
l'acutezza, la generosità e la sensibilità… Colui che 
diede a Salomone la saggezza desidera impartire an-
che oggi la stessa benedizione ai suoi figli» (Profeti e 
re, pp. 28-31). 
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Salomone è diventato re senza contestazioni, altri e-
ventuali oppositori sono stati scartati (1 Re 1 e 2); ha 
già sposato Naama, l’ammonita dalla quale ha avuto 
Roboamo, e ora sposa una principessa d’Egitto, figlia 
del faraone. Sicuramente questi matrimoni che Salo-
mone contrae con donne straniere in aperta violazio-
ne della legge mosaica, non lo incoraggiano alla fedel-
tà a Dio. Inoltre il re agisce ancora in modo contrario 
rispetto alla legge (che prescrive di offrire sacrifici al 
Signore davanti al tabernacolo, all’ingresso della ten-
da di convegno, Levitico 17:3-5; Deuteronomio 12:5), 
sacrificando sugli alti luoghi in cima alle colline, su 
quelli che sono, cioè, gli altari edificati dagli antichi 
abitanti del luogo ad altri dei. D’altronde, per un lun-
go periodo, l’arca è stata separata dal tabernacolo e, 
nonostante Davide l’abbia portata a Gerusalemme (2 
Samuele 6), ormai, il popolo si è abituato a sacrificare 
sugli alti luoghi. Non si può parlare di aperta idolatria 
da parte di Salomone in questo momento della sua 
vita, infatti, malgrado questo disordine, il cuore di 
Salomone è retto, e Dio non lo abbandona. Il Signore 
infatti gli appare a Gabaon, il principale fra gli alti 
luoghi (1 Re 3:4), in cui si trova ancora il tabernacolo 
costruito nel deserto, senza arca (2 Cronache 1:3; 1 
Cronache 16:39). In un momento in cui Salomone 
ricerca Dio con tutto il suo cuore (potrebbe far pensa-
re a un grande bisogno di risposte, l’offerta di mille 
olocausti! 1 Re 3:4 s.p.), Dio gli appare e gli offre qual-



UNO  
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Programma d’insieme 
tappe della lezione       durata      attività                           occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Un messaggio di salvez-
za 
B. Chi serve chi 

Nessuno. 
 
Bigliettini di carta. 

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore ricoperto di carta dorata, 
Bibbia. 
Nessuno. 

Applicare 10-15 Andare oltre Fogli di carta, penne o matite. 

Condividere  10-15 Come posso servirti? Cartoncini, matite, colori, pennarelli, 
spillette portatarghette. 

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

Copie del testo di p. 14; targhette con i 
nomi dei sei ragazzi collegati in rete; com-
puter e tastiere, veri o finti. 
Bibbie. 
Bibbie, concordanza o chiave biblica, fo-
gli di carta, penne o matite.  

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

siasi cosa il re chiederà. A 20 anni, Salomone si trova 
davanti alla scelta più importante della sua vita. An-
che gli adolescenti, nel passaggio alla fase adulta, de-
vono spesso compiere scelte determinanti per il loro 
futuro. Il progetto di Dio per ciascuno di noi è una 
vita in comunione con lui, quali che siano le scelte 
lasciate alla libera decisione e alla responsabilità di 
ciascuno. Dio non sceglie al posto dell’uomo, ma lo 
accompagna in ogni circostanza 
 
Salomone ricevette un messaggio da parte di Dio in 
sogno. Dio scelse frequentemente i sogni come meto-
do per rivelarsi ai suoi servi; per esempio, ad Abramo, 
Giacobbe, Giuseppe, Daniele. Egli parlò per mezzo di 
sogni anche al di fuori del popolo d’Israele, come fu 
per Abimelec (cfr. Genesi 20:3-7), Labano (Genesi 
31:24), faraone e i suoi servitori: il coppiere e il pa-
nettiere (Genesi 40 e 41), all’uomo di Madian al tem-
po di Gedeone (Giudici 7:13), e a Nabucodonosor 
(Daniele 2:1; 4:10-18). Dio, che naturalmente conosce 
ogni bisogno degli esseri umani, chiese a Salomone di 
formulare un desiderio; dalla natura della sua richie-
sta Salomone avrebbe rivelato la natura del suo cuo-
re. Nel rispondere a Dio, Salomone confessò la sua 
giovane età facendo soprattutto riferimento alla sua 

inesperienza. Salomone, che pure salì al trono quan-
do, assai probabilmente, era già sposato e padre, 
(come è lecito supporre in base al fatto che aveva un 
figlio di 41 anni quando morì dopo 40 anni di regno, 
2 Cronache 12:13 e 1 Re 11:42), di fronte alla respon-
sabilità dell’intera nazione affidata a lui, si sentì co-
munque inadeguato e avvertì tutto il suo bisogno 
dell’aiuto divino. Per questo chiese un «cuore intelli-
gente». Più grandi sono le responsabilità che un essere 
deve assumersi, più grande è il suo bisogno di un cuo-
re intelligente. Una delle maggiori funzioni che il re 
avrebbe dovuto svolgere era quella di ascoltare e di 
giudicare tutti i casi difficili che gli sarebbero stati 
riferiti. Per questo e per tutti gli affari e 
l’amministrazione del suo paese, Salomone sentì il suo 
grande bisogno della saggezza e della giustizia che 
vengono da Dio. E la sua richiesta, è scritto: «piacque 
a Dio», nel senso che reca gioia al Padre celeste ogni 
richiesta che le persone gli fanno di saggezza e bontà. 
E nella risposta che Dio dette a Salomone, che mode-
stamente aveva richiesto solo saggezza ma ricevette 
anche ricchezza e fama e lunghezza di vita, c’è il sen-
so stesso dell’affermazione che Gesù fece nel famoso 
sermone sul monte, quando disse: «Cercate prima il 
regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi sa-
ranno date in più» (Matteo 6:33).  



A. Un messaggio di salvezza 
Chiamate un volontario. Uscite dalla classe e dategli un messaggio da trasmettere al gruppo. Il volon-
tario deve far capire il messaggio servendosi solo di gesti, senza usare parole o cose scritte. Rientrate 
in classe e spiegate che il volontario presenterà un messaggio di saggezza. Il gruppo deve indovinarlo. 
La persona che indovina sceglie il messaggero seguente che dovrà mimare al resto del gruppo un al-
tro messaggio. Fate questo gioco diverse volte. Preparate diversi messaggi da mimare. Tali messaggi 
potrebbero coincidere con il versetto a memoria, o con il testo del messaggio della settimana, o con 
un proverbio o con una frase (esempi: «Il principio della saggezza è il timore del SIGNORE…» 
(Proverbi 9:10); «…l’intelligenza ti proteggerà» (Proverbi 2: 11»; «Essa (la saggezza) è un albero di vita 
per quelli che l’afferrano...» (Proverbi 3:18), o qualsiasi altro versetto vi piaccia sullo stesso tema.  
 

Per riflettere 
Domande: Perché è importante che le nostre azioni corrispondano alle nostre parole? (Alcune 
persone non avranno mai l’occasione di sentirci parlare ma ci vedranno agire). Perché è saggio far-
lo? (Potremmo non avere più un’altra occasione). Il messaggio di oggi è: 
♦ DIO CI DÀ LA SUA SAGGEZZA PER POTER SERVIRE IL NOSTRO PROSSIMO.  
 

 

B. Chi serve chi? 
Prima della classe preparate alcuni bigliettini su cui scrivete su un lato il nome di 
personaggi che nelle Scritture servirono, e sull’altro lato il nome di chi fu da essi ser-
vito. In classe chiedete a un ragazzo di scegliere uno di questi biglietti e di descrive-
re, a parole, che cosa fece il personaggio che servì, e di chiedere il nome di chi servì 

ma senza rivelare i nomi che dovranno essere indovinati dai ragazzi della classe per alzata di mano. Il 
primo ragazzo per esempio dirà: «Ho salvato la nazione intera dalla carestia. Chi sono? E chi ho servi-
to?». La risposta è Giuseppe e il popolo d’Egitto con la famiglia di Giuseppe. La persona che risponde 
correttamente alla domanda sceglierà un altro biglietto e sarà lei a porre le domande, e così via. Alcu-
ni altri esempi di nomi: Mosè/il popolo d’Israele; Rut/Naomi; Gionatan/Davide; Giacobbe/Esaù; Elia-
/la vedova di Sarepta; Paolo/Timoteo; Maria Maddalena/Gesù. 
 

Per riflettere 
Domande: Che decisioni dovettero prendere le persone per servire?  
Fu facile prendere queste decisioni? Quali furono i risultati delle loro azioni?  
Chi ci darà la saggezza necessaria quando noi dovremo prendere delle decisioni importanti?  
Ripetiamo insieme: 
♦ DIO CI DÀ LA SUA SAGGEZZA PER POTER SERVIRE IL NOSTRO PROSSIMO.  
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 1 

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

LEZIONE 1 

Occorrente 
• Bigliettini di 

carta. 

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

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

2  

Occorrente 
• Copie del 

testo di p. 
14 per al-
trettanti 
ragazzi 

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

• finti com-
puter. 

 

Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con 
gli altri, ripetetela davanti a tutti. Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che un vi è stato 
raccontato. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le esperienze rica-
vate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 148 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Occorrente 

• Contenitore ricoperto di carta dorata 

• Bibbia. 
 
Utilizzate una scatola ricoperta di carta dorata per raccogliere le offerte oggi e per i tre successivi 
sabati. Spiegate che la saggezza nella Bibbia è detta più preziosa dell’oro. 
Chiedete a qualcuno di leggere 1 Re 5:12-14. 
Dite: Dio diede saggezza a Salomone che la condivise con tutti. Che cosa ci ha dato Dio che 
possiamo dividere con gli altri? Accettate tutte le risposte. Fra queste cose ci sono sicuramente 
i beni materiali e, quindi, anche il denaro. 
 
Preghiera 
Prima di pregare, dite: Il re Salomone pregò per avere la saggezza necessaria per guidare il suo 
popolo (1 Re 3:9). Dio accolse la sua richiesta e gli diede più di quanto avesse chiesto.  
Dio è così. Dio gradisce quando chiediamo l’intelligenza per fare la sua volontà, e in questo 
caso ci dà di più di quanto chiediamo. Dobbiamo avere piena fiducia in lui e metterlo al pri-
mo posto. Parliamogli già da ora dei nostri bisogni e dei nostri progetti per essere utili in casa 
e fuori. 

Preghiera e lode Quando  

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

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

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

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

«costruire» dei computer servendovi di cartone, plastica, ecc. 
• Chiedete agli stessi ragazzi di portare le tastiere se i genitori ne possiedono una 
• Fate usare ai ragazzi la loro fantasia per costruirsi dei computer finti.  
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«RAGAZZI IN RETE» 
I PARTE 
 
Ulla: Ragazzi, vi volevo chiedere… Che cosa prevedete di fare, fra qualche anno? 
Ivan: «Che cosa vuoi fare da grande?». Agli adulti piace fare sempre questa domanda.  
Tendai: È vero, anche mia zia me lo chiede di continuo. 
Ivan: E tu, Ulla, perché ce lo chiedi? Ti serve per la scuola? 
Ulla: Sì, devo fare un tema e non riesco a decidermi. Ieri volevo essere un chirurgo, oggi un 
insegnante di chimica. Domani… 
Tendai: Sarai un veterinario. 
Ulla: Ehi, questa sì che è una buona idea. Perché hai pensato proprio a questo? 
Tendai: È stato facile: so che ami sia la scienza che gli animali! 
Ivan: Io voglio costruire dei computer che rendano più facile la vita agli handicappati. E tu, 
Tendai? 
Tendai: Nella mia famiglia ci sono molti pastori. Voglio essere anch’io un pastore e battezza-
re più persone di tutti loro messi insieme! 
Ulla: Che bei sogni avete per il vostro futuro! 
Ivan: Ma anche tu puoi averli! 
Tendai: Rivolgiti a Dio, Ulla: se desideri veramente servire il prossimo, vedrai che Dio ti da-
rà la saggezza necessaria per fare la scelta migliore. 
Ivan: Stai parlando come un vero pastore. 
Ulla: Amici, vi va di riparlare di questo argomento fra qualche giorno? Ho bisogno di tempo 
per riflettere. 

LEZIONE 1 
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Per riflettere 
Chiedete: Qualcuno fra voi ha già pensato a cosa vuol fare in futuro? Accettate 
le risposte. Ne avete parlato con Dio? Pensate che sia importante farlo? Accettate 
le risposte e incoraggiate i ragazzi a pregare per questo. 

 Occorrente 
• Bibbie. 

La storia interattiva 
Aiutate i ragazzi a inserirsi nella storia trasformando quest’occasione in un momento 
di preghiera. Invitate ogni componente della classe a scegliersi un compagno con cui 
pregare in ginocchio. Scegliete quindi due ragazzi che, rimanendo invece in piedi 
accanto a voi, a turno leggeranno i versetti che indicherete. Spiegate che pregherete 
affinché il Signore vi ispiri a chiedergli la cosa di cui avete più bisogno per servirlo 
meglio e per essere utili agli altri. Spiegate che dovrete lasciare il tempo a Dio di ri-
spondere e a voi di ascoltare la sua risposta. Lasciate del tempo sufficiente affinché 
tutti, compresi anche voi e i due ragazzi vicini a voi, possiate pregare brevemente e 
passare qualche attimo in silenzio. Alternate momenti di lettura dei versetti (indicati 
più avanti) che commenterete, momenti di preghiera spontanea in ginocchio divisi 
in coppie, e momenti di silenzio. Fate in modo che la preoccupazione di una buona 
organizzazione non turbi l’atmosfera spirituale di questa occasione sacra. 
Ecco i testi per la lettura: 1 Re 3:1-15 e 5:9 -14. 
 
Dite: Oggi vedremo che cosa ci può insegnare la richiesta che un giorno Salomo-
ne fece a Dio. 
Ci prenderemo un po’ di tempo per parlare con Dio. Ci saranno anche momenti 
momenti di silenzio per ascoltare la sua voce e per riflettere.  
 
- Il primo, o la prima, dei due ragazzi legge 1 Re 3:1,2. 
Dite: Salomone aveva sposato la figlia del faraone e l’aveva condotta nella città 
di Gerusalemme. Anche se sposare una principessa a prima vista sembra una 
cosa davvero romantica, molto probabilmente avrà presentato per Salomone 
delle difficoltà: sua moglie, la figlia del re d’Egitto, sarà stata abituata a vivere 
in un palazzo diverso, forse avrà detestato Gerusalemme. Non conosceva la lin-
gua del posto e, chissà, può darsi che si lamentasse con Salomone perché lui era 
estremamente impegnato con la costruzione del tempio del Signore. Anche a 
noi capita di vivere delle situazioni complicate, dobbiamo destreggiarci fra ca-
sa, scuola e amicizie, non sempre è facile. Dite al vostro compagno, o compa-
gna, quale sia il vostro problema. Lasciate qualche momento affinché i ragazzi si 
scambino qualche pensiero.  
Dite: Ora preghiamo brevemente, ciascuno presentando a Dio il problema del 
proprio compagno. Seguono preghiere di due o tre minuti. 
 
- Il secondo ragazzo legge 1 Re 3:3,4. 
Dite: Salomone si recò a Gabaon per offrire sacrifici. È possibile che il Signore 
chieda a voi e a me di fare qualche sacrificio. Forse ci sta chiedendo di offrirgli 
qualcosa a cui teniamo molto. Riflettiamo brevemente e poi confidiamo al no-
stro amico quale è questa cosa che siamo pronti a sacrificare. Lasciate del tempo 
perché parlino fra loro.  
Dite: Ciascuno incoraggi la decisione del proprio compagno con una breve pre-
ghiera. Seguono preghiere.  
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Esplorare la Bibbia  
Occorrente 
• Bibbie 
• concordanza o chiave biblica 
• fogli di carta 
• penne o matite.  
 
Dividete i ragazzi in due gruppi. 
Dite: Salomone poteva chiedere a Dio qualsiasi cosa, ma scelse la saggezza. 
Ora cercheremo sulla Bibbia la parola saggezza, per capire perché Salomone 
la desiderava così tanto e perché anche noi dovremmo desiderarla.  
Ogni gruppo si scelga chi scrive i testi seguenti: 
Salmo 111:10; Proverbi 2:6; 3:13; 8:11; 13:10; Giacomo 1:5 (altri versetti sul te-
ma possono essere trovati con l’ausilio di una concordanza o di una chiave bi-
blica). 
 

Per riflettere 
Domande: Che cosa abbiamo imparato sulla saggezza? (Ci aiuta nella vita, se 
siamo saggi siamo più di aiuto agli altri; la saggezza è importante). Perché rite-
nete che Salomone abbia preferito la saggezza ad altre cose? (Perché aveva 
capito che la bontà e l’intelligenza sono i beni più preziosi). Come possiamo ot-
tenere anche noi un cuore intelligente? (Riconoscendo i nostri limiti e pre-
gando il Signore affinché ci dia la sua saggezza, imparando dalle Scritture, utiliz-
zando bene il dono dell’intelligenza che Dio ci ha già dato). Se glielo chiediamo,  
♦ DIO CI DÀ LA SUA SAGGEZZA PER POTER SERVIRE IL NOSTRO PROSSI-

MO.  

- Il primo, o la prima, dei due ragazzi legge 1 Re 3:5-9. 
Dite: Salomone riconobbe che aveva bisogno di saggezza e intelligenza. Anche 
noi dobbiamo farlo. Confidiamo al nostro amico una cosa per cui sentiamo di 
aver bisogno di maggiore saggezza. Lasciate del tempo.   
Dite: Preghiamo insieme per averla. Seguono preghiere. 
 
- Il secondo ragazzo legge 1 Re 3:10-15. 
Dite: Salomone fu talmente riconoscente per la generosità di Dio che ritornò a 
Gerusalemme, offrì un sacrificio e diede una grande festa. Anche noi possiamo 
mostrare i nostri sentimenti verso Dio parlando di lui e lodandolo. Facciamolo 
subito come gruppo. Diciamogli che lo lodiamo e lo ringraziamo con una sem-
plice e brevissima preghiera, bastano poche parole. Prendetevi qualche minuto 
per queste preghiere che farete fare a occhi aperti. 
 
- Il primo, o la prima, dei due ragazzi legge 1 Re 5:9-14. 
Dite: Dio ci risponderà dandoci la saggezza proprio come fece con Salomone. 
  
Leggete Proverbi 2:6. Invitate tutti a ripetere insieme il versetto. Pregate perché Dio 
apra i vostri cuori e accettiate tutti la saggezza che egli è pronto a dare. Dite: 
♦ DIO CI DÀ LA SUA SAGGEZZA PER POTER SERVIRE IL NOSTRO PROSSIMO.  



Applicare 
 

Andare oltre 
Disponete i ragazzi seduti in 
cerchio. Ognuno ha un foglio 
di carta e una penna/matita.  
Dite: Gesù trascorse la sua vi-
ta a servirci e la sua morte fu 
il culmine del suo servizio. 

Egli fece tutto ciò con gioia. Sarebbe stato 
pronto a dare la vita anche per uno solo di 
noi. Adesso il Salvatore chiede a noi di servi-
re gli altri, cominciando da coloro che ci vi-
vono più vicini. Chiudete gli occhi e pensate 
a una persona che in qualche modo ha biso-
gno di voi. Sul foglio di carta che avete rice-
vuto scrivete il vostro nome e descrivete il 
tipo di servizio a cui avete pensato. Per e-
sempio, salutare e fermarsi a parlare qualche 
istante con i vicini, chiedendo della loro sa-
lute e interessandosi sinceramente. 
Quando tutti hanno terminato di scrivere devo-
no piegare il foglio e ciascuno deve gettarlo alla 
persona che hanno di fronte, nel cerchio. 
Quando tutti ne hanno uno, chiedete di aprirlo 
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3 

Conclusione 
 
Pregate perché i membri della vostra classe chiedano a Dio la saggezza e sappiano utilizzarla per com-
piere durante la settimana qualche gesto di servizio.  

Condividere 
 

Come posso servirti? 
Distribuite dei cartoncini già tagliati a misura per essere inseriti nelle spillette, e i 
colori. Chiedete ai ragazzi di colorare delle targhette con la scritta: «Come posso ser-
virti?». Una volta pronti, chiedete loro di indossare queste targhette per tutto il re-
sto del sabato e prepararsi a rispondere alle domande delle persone. 
 

Per riflettere 
Domande: Credete che le persone capiranno e accetteranno il vostro servizio? E 
che cosa farete se qualcuno vi chiederà qualcosa di particolare? Accettate le ri-

sposte e incoraggiate i ragazzi a fare quello che si richiederà loro di fare. E se dovesse capitare che 
le persone non apprezzeranno o non vi chiederanno niente? Accettate le risposte; motivateli af-
finché non si scoraggino. 
Dite: Se qualche volta vi capiterà di non sapere come aiutare gli altri, ricordatevi che: 
♦ DIO CI DÀ LA SUA SAGGEZZA PER POTER SERVIRE IL NOSTRO PROSSIMO. 

4 

Occorrente 
• Fogli di car-

ta 

• penne o 
matite. 

 

e di leggerlo silenziosamente. Chi legge deve ag-
giungere una frase saggia o un consiglio o citare 
un versetto della Bibbia, qualcosa che possa an-
dare oltre, ossia arricchire ulteriormente il pen-
siero di servizio già scritto. I ragazzi poi arrotola-
no di nuovo il foglio e lo passano alla persona 
che sta alla loro destra. Questa aggiungerà qual-
che altra parola di saggezza o altro, e lo getterà a 
chi ha di fronte, nel cerchio. E così via, di mano 
in mano. Chi lo riceve per l’ultima volta, vi scri-
verà una breve preghiera. 
♦ Riconsegnate i fogli alle persone che origina-

riamente li hanno scritti (fate riferimento al 
nome), in modo che leggano a turno e a voce 
alta, il risultato ottenuto. 

 

Per riflettere 
Leggete a voce alta Proverbi 2:6 (sarà il testo 
chiave della prossima lezione), enfatizzando le 
parole «Il Signore» e «sua»: «Il Signore infatti dà 
la saggezza; dalla sua bocca provengono la 
scienza e l’intelligenza». 
Dite: Dio non ci dà la saggezza per farci avere 
maggiore conoscenza ma: 
♦ DIO CI DÀ LA SUA SAGGEZZA PER POTER 

SERVIRE IL NOSTRO PROSSIMO. 

Occorrente 
• Cartoncini 
• matite, co-

lori, penna-
relli 

• spillette 
portatar-
ghette. 
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In cucina il tempo passò velocemente. Dopo pa-
recchio, Beniamino lo venne a cercare e gli sus-
surrò che era ora di andare. 
I due raggiunsero velocemente il loro posto 
d’osservazione; Beniamino spostò le tende e le 
sistemò in modo tale da vedere ma da non esse-
re visto. Aveva appena richiuso le tende che gli 
ufficiali di corte incominciarono a entrare nella 
stanza e a raggiungere velocemente il loro posto.  
Tra squilli di trombe entrò infine il re Salomone, 
seguito dalle guardie personali. Al suo passaggio 
tutti s’inchinavano. Tova mandò esclamazioni di 
meraviglia alla vista dei bellissimi abiti di Salo-
mone e soprattutto apprezzò la corona, scintil-
lante di gemme. 
Salomone salì i gradini del trono e si sedette. 
Due servitori sistemarono le sue vesti, rosse e 
ricamate d’oro. Un altro gli porse lo scettro e fi-
nalmente Salomone fu pronto per ricevere gli 
invitati. 
Di nuovo le trombe squillarono annunciando 
l’entrata dei re, dei primi ministri e degli altri 
capi di stato che componevano il corteo.  
«Ma Beniamino, come mai oggi c’è tutta questa 
gente? Non è un giorno di festa!» sussurrò Tova. 
Sottovoce Beniamino gli rispose che tutti erano 
venuti per sentir parlare il re Salomone; tutti i 
capi delle altre nazioni lo ammiravano per la sua 
saggezza e volevano ascoltarlo di persona. 
«Ma come ha fatto a diventare così saggio?» chie-
se Tova.  
«L’ha chiesto. Salomone aveva solo vent’anni 
quando fu nominato re e come molti principi 
non aveva avuto, fino a quel momento, grandi 
responsabilità. Sapeva di non essere all’altezza 
della situazione e di non essere in grado di gui-
dare la nazione. Una notte gli apparve in sogno 
il Signore che gli disse: «Chiedi qualsiasi cosa e 
io te la darò».  
«Vuoi dire, con questo, che Dio gli avrebbe dato 
qualsiasi cosa avesse chiesto?» domandò Tova. 
«Sì, proprio così. Salomone sapeva che Dio era 
stato fedele con il re Davide, suo padre, anche 
se aveva fatto molti sbagli, ed era cosciente di 
aver bisogno di una buona guida per poter di-
ventare un buon re. Decise quindi di chiedere la 
saggezza necessaria per guidare il popolo» conti-
nuò Beniamino. 
«E fu tutto quello che chiese?» domandò Tova. 
«Sì, chiese solo questo, e a Dio la richiesta di Sa-
lomone piacque molto. Gli disse: “Tu sarai così 
saggio che non ce ne sarà mai un altro come te. 

L’uomo più saggio  
della terra 
 
Chi è la persona più saggia che conosci? Che co-
sa avrà fatto per diventare così saggia? Pensi di 
poterlo diventare anche tu? Sono le domande 
che si pongono, nella storia di questa settimana, 
due amici immaginari, Tova e Beniamino. Imma-
giniamo di assistere, insieme con loro, alla ceri-
monia in onore di un re di cui ci parla la Bibbia, 
famoso per la sua saggezza. 
(Riferimenti biblici: 1 Re 3:1-15; 4:29-34). 
 
«Beniamino, ecco l’ultima pianta che ho preso 
dalle serre del palazzo» disse Tova. I muscoli del 
suo corpo erano tesi sotto il peso dell’enorme 
vaso. «Dove vuoi che la metta?». «Puoi metterla 
in quell’angolo, di fronte all’altra» gli rispose Be-
niamino, l’organizzatore delle feste del re Salo-
mone, indicandogli il trono. 
Tova, sempre con la pianta tra le braccia, salì 
alcuni gradini e appoggiò delicatamente il vaso 
dietro al trono. Poi si allontanò e diede 
un’occhiata. «Sì» disse infine tutto soddisfatto 
«mi sembra proprio che lì stia benissimo!».  
«Grazie, amico mio» annuì Beniamino. «Spero 
proprio che al re piaccia quanto a te!». 
«Ma certo, ne sono sicuro» disse Tova, riposan-
dosi un momento. «Vorrei tanto poter assistere 
alla cerimonia!». «Forse puoi» disse Beniamino 
sorridendo. «Apri quelle tende rosse». Tova si 
alzò e aprì le tende, così come Beniamino gli a-
veva detto di fare. Dietro ai tendaggi, in un pic-
colo vano, c’erano due sgabelli. «Ho chiesto al 
cerimoniere il permesso di farti sedere qui insie-
me con me durante la cerimonia di domani. Fat-
ti trovare qui già prima che spunti il sole. Devi 
essere qui prestissimo, prima degli altri».  
Il cielo non si era ancora colorato di rosa, quan-
do Tova, il mattino seguente, s’introdusse silen-
ziosamente nel palazzo entrando da una porta 
secondaria; incontrò il cuoco e gli chiese se ave-
va visto Beniamino.  
«È qui da ore» gli rispose il cuoco senza nemme-
no girarsi. Arrivando alla sala del trono, Tova 
vide Beniamino e gli chiese se aveva bisogno di 
aiuto. «No» rispose Beniamino. «È tutto pronto; il 
cerimoniere è già venuto e ha ispezionato la sa-
la». «Torna in cucina e chiedi al cuoco se ha biso-
gno di te».  
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di p. 10. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «L’uomo più saggio della ter-

ra». 
• Completa… il testo chiave: «Ricevete la mia 

_________ anziché l’_________, e la _________  
anziché l’_________; poiché la saggezza vale più 
_________, tutti gli _________ non la equivalgo-
no»  

• Ringrazia… il Signore per la saggezza che è 
pronto a darti. 

Lunedì 
• Leggi… 1 Re 3:1-4. 
• Rifletti… su che cosa puoi fare per esprimere il 

tuo amore per Dio. Se possibile, dimostralo og-
gi stesso a qualcuno. 

• Chiedi… a Dio di aiutarti a pensare a lui anche 
quando hai molto da fare. 

Martedì 
• Leggi… 1 Re 3:5-9. 
• Rifletti… Credi che Salomone abbia mai pensa-

to di chiedere a Dio qualche altra cosa? Quanta 
saggezza dimostrò Salomone, nel chiedere a 
Dio… solo la «saggezza»? 

• Elenca… cinque cose che chiederesti se qual-
cuno ti facesse la stessa proposta che Dio fece 
a Salomone. Dai per ogni richiesta una spiega-
zione e dì che cosa faresti con ciascuna di 
quelle cose. 

• Prega… per i responsabili della tua chiesa, che 
hanno bisogno ogni giorno di saggezza. 

Mercoledì 
• Leggi… 1 Re 3:10-13. 
• Rifletti… Perché, secondo te, Dio promise a 

Salomone qualsiasi cosa? Se Salomone chiese la 
saggezza per servire il suo popolo, come credi 
che la utilizzò? 

• Chiedi… a Dio di darti la saggezza per usare i 
doni che ti dà per servire gli altri. 

Giovedì 
• Leggi… 1 Re 3:14,15. Quale dono promise Dio a 

Salomone (cfr. il versetto 14)? _________ A qua-
le condizione e perché? 

• Rifletti… Quali sono i modi in cui puoi parlare 
con Dio? 

• Chiedi… a Dio di aiutarti a tenere aperte le vie 
di comunicazione con lui. 

Venerdì 
• Leggi… 1 Re 4:29:34. 
• Utilizza… tutte le capacità e gli strumenti che 

hai - doni, talenti, interessi – per riscrivere que-
sti versetti sul tuo quaderno/diario, adattandoli 
a te. 

• Condividi… ciò che hai pensato e scritto con i 
tuoi familiari; pregate insieme, impegnandovi 
con l’aiuto di Dio, a utilizzare i suoi doni per 
servire gli altri. 

LEZIONE 1 

Avresti potuto chiedere un’infinità di cose ma non lo hai fatto ed ecco perché io te le darò. Ti darò 
tutto: ricchezza e onore e se mi ubbidirai come fece tuo padre, ti darò anche una lunga vita”». 
«Ed è per questo che Salomone ha più saggezza di tutti questi uomini messi insieme?» chiese Tova.  
«Sì, è per questo. Ed ha anche altri talenti. Ha scritto 3000 proverbi e canti, e sa tutto sulle piante e 
sugli animali. Non c’è niente che non conosca». 
«Sono veramente fortunato» commentò Tova. «Sono davanti all’uomo più saggio del mondo!». 
«Hai ragione, sei proprio fortunato» concluse Beniamino.  



Riferimenti  
Proverbi 22:1-5, 9, 22, Profeti e re, pp. 33,34. 
 
Testo chiave  
«Il Signore infatti dà la saggezza; dalla sua bocca provengono la 
scienza e l’intelligenza» (Proverbi 2:6).  
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che la Parola di Dio dà consigli di giustizia utili 
per la vita di ogni giorno 

• saranno grati per la guida data dalla Bibbia 
• risponderanno ricercando quella saggezza necessaria per ser-
vire il prossimo. 

 
Messaggio 
♦ LA PAROLA DI DIO CI GUIDA NEL SERVIZIO VERSO IL 
PROSSIMO. 

Tema del mese 
Servendo il nostro prossimo, manifestiamo l'a-
more di Dio. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
La Parola di Dio offre dei principi che si applica-
no a tutta la vita: relazioni umane, vita domesti-
ca, lavoro, amministrazione della giustizia, deci-
sioni, atteggiamenti, reazioni, insomma, a tutto 
ciò che facciamo, diciamo, pensiamo. Tali prin-
cipi sono degli insegnamenti divini che, se messi 
in pratica, ci guidano in modo chiaro sulla stra-
da del servizio verso il nostro prossimo. 
 
Uno sguardo alla lezione 
La storia di questa settimana si ispira a una parte 
del capitolo 22 di Proverbi (vv. 17-21); si imma-
gina infatti di assistere a una verosimile conver-
sazione fra il re e suo figlio Roboamo. «Ascolta 
figlio mio l’istruzione di tuo padre e non rifiuta-
re l’insegnamento di tua madre» (Proverbi 1:8). I 
Proverbi, libro di detti sapienziali, è un vero li-
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bro di testo orientale che, mediante la ripetizio-
ne di pensieri saggi, insegna ai giovani a vivere 
secondo rettitudine e sapienza. Il libro contiene 
consigli, avvertimenti e ordini. Mette in luce le 
ricompense che si ottengono seguendone le i-
struzioni e le conseguenze nell’ignorarle. Saggez-
za, conoscenza, disciplina: il principio di tutto è 
il timore del Signore. Il risultato è una vita di 
servizio. 
 
Approfondimento 
«Il titolo, Proverbi, è ricavato dalle prime parole 
del libro. La parola ebraica tradotta con 
“proverbi” viene dalla radice mashal, che signifi-
ca “essere simile”, “confrontare”. (…) Il tema del 
libro dei Proverbi è l’esaltazione della saggezza, 
che è descritta come “timore del Signo-
re” (versetti 1:1-7; 9:10). Benché la saggezza trag-
ga la sua forza dal mantenimento di una giusta 
relazione con Dio, non si può tuttavia definire il 
libro come un vero trattato religioso. 
L’insegnamento, più che spirituale, è soprattutto 



DUE 
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etico e morale» (The seventh-day adventist Bible commentary, vol. 3, pp. 945,946).  
 
I Proverbi collegano il rapporto con Dio (aspetti spirituali) al rapporto con gli altri 
(aspetti etici/morali). «Il libro è una raccolta di sagge massime, intrecciate così da 
formare un poema didascalico e un sistema popolare di morale. È una guida alla sag-
gezza pratica, ed è la filosofia morale degli ebrei. Non conosciamo esattamente fino a 
che punto si possa attribuire a Salomone il libro dei Proverbi. Il suo nome compare 
nel titolo, inoltre egli è l’autore/compilatore delle due raccolte più lunghe (10:1-22; 
16 e capitoli 29-29). Egli era un uomo di grande sapienza e la sua corte divenne un 
centro culturale internazionale. 1 Re 4:33-34 ci dice che egli “Pronunziò tremila mas-
sime e i suoi inni furono millecinque. Parlò degli alberi, dal cedro del Libano 
all’issopo che spunta dalla muraglia; parlò pure degli animali, degli uccelli, dei rettili, 
dei pesci. Da tutti i popoli veniva gente per udire la saggezza di Salomone, da parte 
di tutti i re della terra che avevano sentito parlare della sua saggezza”. A motivo del 
matrimonio con la figlia del faraone teneva stretti rapporti con l’Egitto e forse co-
nobbe La sapienza di Amenemope, assai vicina a Proverbi 22:17-23;14, nonché altre 
raccolte di detti sapienziali. Egli e gli altri suoi saggi raccolsero, sì, la sapienza orien-
tale, però non inserirono nei Proverbi niente che non fosse in linea con i comanda-
menti di Dio» (AAVV, Guida alla Bibbia, Ed. Paoline, Roma 1982, p. 354).  

Programma d’insieme 
tappe della lezione       durata      attività                           occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Acrostici che servono 
 
B. Caccia al proverbio 

Fogli di carta o cartoncino, pennarel-
li/penne, nastro adesivo o altro. 
Cartoncini, pennarello, nastro adesi-
vo. 

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore dorato per le offerte. 
Nessuno. 

Applicare 10-15 Inventa il proverbio Bibbie, lavagna, pennarelli o gesso, 
carta, penne o matite. 

Condividere  10-15 Saggezza da appendere 
alla porta 

Modelli di carta da appendere alla 
porta (cfr. p. 146 di questo manuale), 
materiale da disegno, Bibbie. 

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

Copie del testo di p. 25; targhette 
con i nomi dei sei ragazzi collegati in 
rete; computer e tastiere, veri o finti. 
Bibbie. 
Concordanze bibliche, lavagna o car-
tellone, gessi o pennarelli. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 



A. Acrostici che servono 
Distribuite alcuni fogli di carta, o cartoncino, abbastanza grandi - vanno bene anche 
due o più fogli uniti insieme con del nastro adesivo - e pennarelli. I fogli devono es-
sere successivamente appesi ai muri della classe e sui fogli i ragazzi devono compor-
re un acrostico utilizzando il loro nome. 
Dite: Se siete cristiani, ossia seguite Cristo, come lui siete servitori di Dio e de-
gli altri. Utilizzando i vostri nomi, creerete tutti insieme uno striscione. Per e-
sempio: Maria (o un altro nome) scriverà il suo nome verticalmente a grosse let-
tere. Uno di voi scriverà accanto a ogni lettera del nome di Maria (o un altro no-
me) una caratteristica di servizio che, secondo chi scrive, Maria possiede. Pote-

te scrivere la caratteristica per una sola lettera o una per ogni lettera. Accertatevi che vi sia spa-
zio anche per gli altri che vogliono aggiungere altre caratteristiche. 
Esempio:  
M      mantiene buoni rapporti con tutti 
A      aiuta quando può 
R      ringrazia sempre 
I       incoraggia il gruppo 
A       ama essere sempre allegra 
Quando tutti hanno finito i ragazzi possono circolare per leggere gli striscioni fatti. Dopo la discussio-
ne lasciate appesi gli striscioni per il resto del trimestre. 
 

Per riflettere 
Dite: Il libro dei Proverbi illustra chiaramente quale dovrebbe essere il comportamento dei figli 
di Dio. Che immagine di voi è emersa, dagli acrostici che avete inventato? I vostri compagni 
hanno saputo tracciare un buon ritratto di voi, aggiungendo delle caratteristiche di servizio? A-
vete scoperto qualcosa di voi che non conoscevate? Ascoltate le risposte a queste domande. 
Il messaggio di oggi è: 
♦ LA PAROLA DI DIO CI GUIDA NEL SERVIZIO VERSO IL PROSSIMO. 
 

 
B. Caccia al proverbio 
Scrivete per tempo su dei cartoncini alcuni proverbi tratti dalla Bibbia, ma senza 
metterne il riferimento biblico, e altri della saggezza popolare. Appendete quindi 
questi cartoncini scritti in giro per la stanza. Chiedete ai ragazzi di dire quali sono 
quelli tratti dalla Bibbia.  
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 1 

Occorrente 
• Grandi fogli 

di carta o 
cartoncino 

• pennarelli/
penne 

• nastro ade-
sivo o altro. 

     Attività introduttive 
Scegliete l’attività che ritenete più appropriata alla situazione locale. 
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Occorrente 
• Cartoncini 
• pennarello 
• nastro ade-

sivo. 

Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete co-
me hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se vo-
gliono condividere il testo di 1 Re 4:29-34, da loro riadattato (cfr. Attività settimanale di venerdì, 
Lezione 1) oppure elencare cinque cose che vorrebbero chiedere se qualcuno facesse loro la stessa 
proposta che Dio fece a Salomone (cfr. Attività settimanale di martedì, Lezione 1).  
Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto.  
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con 
gli altri, ripetetela davanti a tutti. Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che un vi è stato 
raccontato. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le esperienze rica-
vate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 148 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Occorrente  

• Contenitore dorato per le offerte. 
 
Dite: Quando parliamo di manifestare l’amore di Dio servendo gli altri, ci riferiamo a diversi 
tipi di servizio e non solo a quello di andare da qualcuno e fare qualcosa per lui. Le offerte 
per esempio sono anch’esse un tipo di servizio. 
 
Preghiera 
Dite: Pregare è conversare con Dio. Oggi rivolgiamoci a Dio parlandogli come parleremmo con 
un amico speciale.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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• Anche colui che è sfaticato nel lavoro è fratello del dissipatore (Proverbi 18:9) 
• Un uomo saggio rifiuta la lite 
• Il lavoro è cibo per l’anima 
• L'uomo accorto nasconde quello che sa (Proverbi 12:23) 
• Chi ben comincia è già a metà dell’opera 
• Chi si adopera per il bene si attira benevolenza (Proverbi 11:27) 
• …L’uomo nasce per soffrire, come la favilla per volare in alto (Giobbe 5:7) 
• Le ore del mattino hanno l’oro in bocca 
• Finché c’è vita c’è speranza. 
 

Per riflettere 
Verificate se i ragazzi hanno saputo riconoscere i proverbi biblici dagli altri detti popolari. 
Dite: Il messaggio di questa settimana dice che  
♦ LA PAROLA DI DIO CI GUIDA NEL SERVIZIO VERSO IL PROSSIMO. 
E allora cerchiamo di vedere come i veri proverbi possono collegarsi al servizio. 
Proverbi 18:9: essere pigri nell’aiutare gli altri è come sperperare 
Proverbi 12:23. non rivelare quello che si sa può tutelare la reputazione di qualcuno 
Proverbi 11:27: essere benevoli significa ricercare il bene altrui. 
(Adattato da Know ideas: serious fun for youth groups, Warwick, Eng.: CPAS, 1992, p. 31). 
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Idee per i «computer» 
 
• Ricorrete a pezzi di cartone per simulare la tastiera  
• Cercate facsimili di computer nei negozi di articoli teatrali o di altro 
• Chiedete a qualche membro della comunità se ha delle vecchie tastiere da prestare alla classe per i 

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

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

La lezione 
 

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

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

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

2  

Occorrente 
• Copie del 

testo di p. 
25 

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

• finti com-
puter. 
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«RAGAZZI IN RETE» 
II PARTE 
 
Tendai: Avete studiato la lezione della Scuola del Sabato su Salomone? 
Darren: Sì, era un fair-dinkun, bonza bloke. 
Anne: Che cosaaa? 
Tendai: Sta di nuovo usando il dialetto australiano… io so che bloke significa 
«uomo». 
Anne: Non dimenticare che stai parlando con persone di diverse nazionalità! 
Darren: OK… Fair dankum significa «vero, genuino». Bonza significa «grande». 
Tendai: Così si potrebbe dire che i Proverbi sono fair dinkum? 
Darren: Sì, amico, è proprio questo il significato. 
Anne: Questa mattina stavo leggendo dei versetti veramente… bonza, dal libro dei 
Proverbi. 
Tendai: Quali? 
Anne: «Non fare amicizia con l’uomo collerico…» (Proverbi 22-24 pp.). 
Darren: Ottimo suggerimento. «Uno si metterà forse del fuoco in petto senza che i 
suoi abiti si brucino?» (Proverbi 6:27). 
Anne: Ci sono alcuni Proverbi che sono persino divertenti. 
Darren: Per esempio «Va’, pigro, alla formica» (Proverbi 6:6)! 
Tendai: O come quello che dice che le risse di una moglie sono il gocciolare conti-
nuo di un tetto (Proverbi 19:13)! 
Darren: O quello che dice che è meglio abitare su un tetto o nel deserto, piuttosto 
che in un palazzo con una moglie rissosa (Proverbi 21:9,19). 
Anne: Ero sicura che voi ragazzi avreste tirato fuori questi versetti ma vi assicuro 
che ce ne sono di belli anche su certi tipi di uomini! Andatevi a leggere Proverbi 2-
6:12-16,21! 
Darren: Vediamo… Dammi il tempo di aprire la mia Bibbia… È vero! Non li avevo 
mai letti! 
Tendai: Da oggi voglio appendere nella mia camera un proverbio diverso per ogni 
giorno. 
Darren: È una bonza… idea, Tendai; lo farò anche io! 
Tendai: Grazie comunque, per questa lezione di australiano! 
Anne: Sì, «aumenta il sapere sulle tue labbra» (Proverbi 16:23) una volta tanto! Ciao, 
ciao… devo andare a fare i compiti! 

Per riflettere 
Domanda: Perché secondo voi i proverbi sono stati inclusi nella Bibbia? (Danno consigli pratici). 
Una risposta potrebbe offrircela il messaggio di questa settimana:  
♦ LA PAROLA DI DIO CI GUIDA NEL SERVIZIO VERSO IL PROSSIMO. 
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La storia interattiva 
Dividete i ragazzi in due gruppi e chiedete di leggere Proverbi 22:1-5, 9, 22 in modo 
antifonale: ciascun gruppo legge alternandosi i diversi versetti.  
Mentre sono ancora all’interno dei propri gruppi, chiedete ai ragazzi di rispondere 
alle domande seguenti:  
Una persona mette in pratica queste parole, che differenza ci sarà nel suo modo 
di comportarsi con gli altri? Incoraggiate le risposte.  
In quali situazioni questi consigli possono essere utili? (Nelle difficoltà, nelle 
scelte della vita, con le persone bisognose, ecc.). 
Successivamente ogni gruppo sceglierà uno dei versetti letti e penserà a una situa-
zione nella quale poter utilizzare il consiglio dato dal proverbio creando una breve 
scenetta che illustri come mettere in pratica il consiglio stesso. Date il tempo suffi-
ciente per la scenetta. 
 

Per riflettere 
Domande: Abbiamo riflettuto sul fatto che questi proverbi sono utili consigli su 
come comportarsi nella vita. Pensate che sia facile mettere in pratica i prover-
bi, nella vita reale? Perché? Ascoltate le risposte.  
Come fare per ricordarsi dei proverbi biblici e per cercare di metterli in pratica 
nelle situazioni della vita? Ascoltate le risposte.  
Ricordiamo sempre che:  
♦ LA PAROLA DI DIO CI GUIDA NEL SERVIZIO VERSO IL PROSSIMO. 

 Occorrente 
• Bibbie. 

Esplorare la Bibbia  
Scrivete le parole seguenti sulla lavagna tralasciando di mettere i numeri tra pa-
rentesi. 
 
Parola (7)                        Adulterio (1)                   Bocca (34) 
Malvagio (80)                 Lingua (22)                     Signore (86) 
Consiglio (7)                   Padre (15)                       Pettegolezzo (6) 
Povertà (12)                    Ricchezza (21)                Ricchi (8) 
Soldi (3)                         Gioia (15)                       Ubbidienza (1) 
Madre (11)                     Figlio (41)                       Figlia (1) 
Saggezza (50)                  Uomini (30)                    Uomo (162) 
Moglie (17)                     Donna (10)                     Intelligenza (35) 
 
Dite: I proverbi hanno molte cose pratiche da dire. Fate una ricerca sulla 
concordanza biblica per scoprire quante volte queste parole sono menzio-
nate nel libro dei Proverbi. Se avete più concordanze bibliche, formate dei 
gruppi. A ogni gruppo potrebbe essere assegnato un certo numero di parole o 
anche tutta la lista (segnaliamo che non tutte le concordanze sono uguali: i nu-
meri che vi abbiamo dato tra parentesi sono stati ricavati dalla concordanza bi-
blica Zondervan). Se avete solo una concordanza biblica, il lavoro di ricerca vie-
ne svolto da un ragazzo per volta, che legge il dato numerico a voce alta, men-
tre un altro ragazzo può segnarlo accanto alla parola ricercata. 
Concedete qualche minuto per questa ricerca.  
Chiedete: Dopo aver visto i risultati di questa ricerca, che cosa pensate del 
libro dei Proverbi? (Si occupa di aspetti pratici, dà consigli che sono utili anco-
ra oggi).  

 Occorrente 
• Concordan-

ze bibliche 
• lavagna o 

cartellone 
• gessi o pen-

narelli. 



Applicare 
 
Inventa il proverbio 
Dite: Avrete notato che la maggior parte dei proverbi contiene un ordine (o in-
vito) o un avvertimento o una ricompensa per l’ubbidienza o una conseguenza 
negativa per la disubbidienza. Per esempio (leggete o scrivete sulla lavagna) esa-
miniamo: 
 
• Proverbi 3:1,2. 
Ordine: Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento, e il tuo cuore osservi i 
miei comandamenti; 
Ricompensa: perché ti procureranno lunghi giorni, anni di vita e di prosperità. 
 

• Proverbi 6:10 
Avvertimento: Dormire un po’, sonnecchiare un po’, incrociare un po’ le mani per riposare… 
Conseguenze: La tua povertà verrà come un ladro, la tua miseria, come un uomo armato. 
 
Dite: Scrivete almeno un proverbio inventato da voi per ragazzi della vostra età, che comprenda 
un ordine o un avvertimento e una ricompensa o una conseguenza negativa. Per esempio: 
Ordine: Venite puntuali alla Scuola del Sabato 
Ricompensa: Partecipate alla gioia delle attività che si svolgono nel primo quarto d’ora. 
 

Per riflettere 
Domande: Che cosa pensate del re Salomone, dopo aver cercato di creare voi stessi dei prover-
bi? (Che era veramente saggio, pratico, ecc.).  
Qual è il messaggio di oggi? 
♦ LA PAROLA DI DIO CI GUIDA NEL SERVIZIO VERSO IL PROSSIMO. 
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Occorrente 
• Bibbie  
• lavagna 
• pennarelli 

o gesso 
• carta 
• penne/

matite. 

Conclusione 
Chiedete a Dio di aiutare i ragazzi ad utilizzare i proverbi come guida e a usare la 
saggezza che contengono per servire gli altri. 

Condividere 
 

Saggezza da appendere alla porta 
Distribuite i modelli di p. 146 di questo manuale, meglio se realizzati su cartoncino. 
Ognuno sceglierà un proverbio che vorrebbe mettere in pratica nella sua vita e lo 
scriverà sul modello che ha ricevuto. Dopo aver scritto il proverbio, i ragazzi po-
tranno decorare il cartello da appendere alla porta.  
Consigliate di appendere questi cartelli alla porta della loro camera o in un luogo 
visibile a tutti. 
 

Per riflettere 
Dite: Se doveste definire con con poche parole i Proverbi, cosa direste? 
♦ LA PAROLA DI DIO CI GUIDA NEL SERVIZIO VERSO IL PROSSIMO. 

4 

Occorrente 
• Modelli di 

carta da ap-
pendere 
alla porta 
(cfr. model-
lo a p. 146) 

• materiale 
da disegno 

• Bibbie. 
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dre si misero a camminare lungo il fiume, ognu-
no perso nei propri pensieri. 
Più tardi Salomone si rivolse al figlio e gli chiese: 
«Sai come mi chiamano?». 
«L’uomo più saggio del mondo» disse Roboamo. 
«E sai perché?». 
«Perché tu hai chiesto al Signore la saggezza ed 
egli te l’ha data» rispose Roboamo. 
«Mi ha dato la saggezza per uscire da molte situa-
zioni difficili» annuì Salomone. «Più sento parla-
re di lui, più lo conosco. Una cosa per esempio 
che ho imparato a capire molto bene è che Dio 
vuole che aiuti gli altri nei momenti difficili». 
«Ma tu già lo fai» disse Roboamo. «Che cosa po-
tresti fare di più?» 
«Per esempio, insegnartelo». «Un giorno sarai tu 
il re, erediterai una grande ricchezza, ma la più 
grande di tutte sarà il nome che porti. Ricordati 
che dovrai trattare allo stesso modo il ricco e il 
povero, e usare le tue ricchezze per aiutare il 
povero. Per quanto ti sarà possibile, non dire 
mai di no a nessuno. Molte persone ti aduleran-
no e si diranno tuoi amici. Ma tu devi cercare di 
leggere al di là delle parole e giudicare le azioni». 
«Potrò mai fidarmi di qualcuno?» chiese Roboa-
mo appoggiandosi a un albero.  
«Ma certo. Avrai anche tu degli amici. Abbine 
cura e sii sempre disponibile anche quando non 
ti conviene. Se li vedi agire pericolosamente, av-
vertili». 
«E se si arrabbiano?».  
«Non fa niente, quando si accorgeranno del peri-
colo che hanno corso e di come li hai salvati, ti 
capiranno e ti ringrazieranno. E i consiglieri di 
corte saranno lì per metterti in guardia dei peri-
coli. Serviti di loro; ti aiuteranno a prendere del-
le decisioni e a evitare i problemi. 
«Che tipo di problemi?» chiese Roboamo. 
«Lasciamo questi discorsi per un altro giorno» 
disse Salomone alzandosi e mettendo le sue ma-
ni sulle spalle di Roboamo. «Ricordati comun-
que, che la cosa più importante è continuare ad 
adorare Dio. Non inorgoglirti per il potere e la 
ricchezza che avrai. Ricorda che tutto proviene 
da lui. Se avrai fiducia nel Signore, lavorerai o-
nestamente e tratterai bene le persone, il tuo 
regno sarà benedetto. 
Roboamo aggrottò la fronte. «Ma devo ricordar-
mi tutto quello che mi hai detto? Come farò?». 
«Ti scriverò ogni cosa» gli promise Salomone. 
«Meno male» disse Roboamo fingendo di asciu-

Parole degne di un re 
 
Hai mai comprato un oggetto che doveva essere 
assemblato ma di cui non capivi le istruzioni? 
Hai mai chiesto l'aiuto di qualcuno per farcela? 
A volte è utile ascoltare i consigli di chi è più 
saggio di noi, per far «funzionare bene» la nostra 
vita. Nella Bibbia ci sono tanti consigli utili e 
pratici, molti dei quali sono raccolti nel libro dei 
Proverbi, composto dal re Salomone. Per cono-
scerne meglio qualcuno, immagina di assistere 
alla conversazione fra un padre molto saggio e 
suo figlio.  
(Riferimenti biblici: Proverbi 22:1-5,9,17,18,22). 
«Sua altezza» disse il segretario di Salomone al 
principe Roboamo «i cavalli sono pronti. Il re de-
sidera vedervi nel suo palazzo». 
«Che bello!» esclamò Roboamo tutto felice. Da 
quando suo padre era diventato re, non aveva 
avuto molto tempo da passare con lui. Se aveva 
dato l’ordine di sellare i cavalli, evidentemente il 
re voleva lasciare il palazzo e allontanarsene per 
qualche giorno.  
Mentre salutava il padre, Roboamo sentì il suo 
stomaco gorgogliare. «Spero proprio che il mio 
scudiero abbia preparato un bel pic-nic» disse. Il 
re Salomone sorrise e lo invitò a guardare fuori 
dalla finestra. Roboamo uscì sul balcone e vide 
nel cortile tre cavalli. Uno di loro trasportava 
due grossi cesti. Roboamo spalancò gli occhi. «È 
il nostro pic-nic?» disse.  
«Ma certo, credevi forse che avrei lasciato mio 
figlio senza mangiare?» rispose il re.   
Salomone e Roboamo scesero insieme e monta-
rono sui cavalli. Lo scudiero, per la seconda vol-
ta in quel mese, dovette aggiustare le staffe di 
Roboamo.  
Si allontanarono dal palazzo e misero i cavalli al 
galoppo, lasciandosi dietro lo scudiero. Roboamo 
era felice! Sentiva il vento sfiorargli il viso e la 
velocità del cavallo lo inebriava. Dopo circa due 
ore di cavalcata, i cavalli assetati si diressero 
verso un ruscello che scorreva all’ombra di gros-
si alberi. Roboamo e Salomone scesero da caval-
lo per abbeverare i cavalli. 
«Sei ancora affamato?» chiese Salomone. 
«Veramente adesso ho più sete che fame» rispose 
Roboamo.  
«Se guardi nella borsa troverai una borraccia pie-
na d’acqua». Il ragazzo si dissetò e poi lui e il pa-
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di p. 11. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Parole degne di un re». 
• Comincia… a memorizzare il testo chiave. 
• Ringrazia… il Signore per esserti stato vicino 

durante la settimana. 
Lunedì 
• Leggi… Proverbi 22:1-5. 
• Cerca… sul dizionario il significato delle se-

guenti parole: intuito, prudente, prudenza, 
saggezza, giudizioso. 

• Scrivi… le definizioni sul tuo quaderno/diario. 
• Prega… leggendo Proverbi 22:1-5, come se 

stessi pronunciando tu quelle parole e chie-
dendo al Signore di aiutarti ad applicarle alla 
tua vita. 

Martedì 
• Leggi… di nuovo Proverbi 22:1-5. 
• Intervista… un adulto: si è mai trovato in una 

delle condizioni descritte in questi versetti? 
• Ringrazia… Dio per il bene che puoi fare intor-

no a te. 
Mercoledì 
• Leggi… Proverbi 22:9. 
• Rifletti… Quando e come puoi esercitare la ge-

nerosità nella tua comunità? 
• Parla… con un adulto sulle possibilità che ci 

sono di servire gli altri nel contesto in cui vi-
vete. 

• Chiedi… a Dio di farti capire come puoi servi-
re gli altri. 

Giovedì 
• Leggi… Proverbi 22:17,18. 
• Rifletti… Chi sono i saggi, intorno a te, dei 

quali il Signore ti invita ad ascoltare le parole? 
• Rifletti… Ti risulta facile o difficile ascoltare le 

parole dei «saggi» e mettere in pratica i consigli 
del Signore, nella tua vita di ogni giorno? Per-

ché? Parlane con un adulto. 
Venerdì 
• Leggi… Proverbi 22:22. 
• Rifletti… Che cosa significa sfruttare qualcu-

no? Hai mai visto qualcuno essere sfruttato o 
sapresti fare alcuni esempi di persone che so-
no sfruttate? 

• Parla… con un adulto di quelle nazioni che ge-
neralmente sfruttano i bambini e insieme di-
scutete su che cosa un cristiano può fare per 
intervenire. 

• Chiedi… aiuto e consiglio a Dio su come colla-
borare con lui per aiutare chi è meno fortuna-
to di te. 

garsi la fronte dal sudore. «Temevo proprio di dover imparare tutto a memoria!».  
«Comunque non prima di mangiare!» scherzò Salomone. «Vieni, sta arrivando lo scudiero con il cibo».  
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Riferimenti  
1 Re 3:16-28, Profeti e re, p. 57. 
 
Testo chiave  
«… per mezzo dell’amore servite gli uni agli altri» (Galati 5:13 
u.p.). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Dio desidera che offrano al prossimo un servi-
zio altruistico, per rivelare il suo amore 

• sapranno di poter contare sull'aiuto di Dio nel servizio per il 
prossimo 

• risponderanno trattando lealmente e altruisticamente gli al-
tri. 

 
Messaggio 
♦ L’AMORE DI DIO CI SPINGE A SERVIRE GLI ALTRI LEAL-
MENTE. 

Tema del mese 
Servendo il nostro prossimo, manifestiamo l'a-
more di Dio. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Salomone non era obbligato a occuparsi del ca-
so. Poteva disinteressarsene perché di poco con-
to o  prestargli poca attenzione. Ma questo mo-
do di agire avrebbe contrastato la sua richiesta a 
Dio di avere la saggezza per governare bene il 
suo popolo. Salomone voleva essere giusto con 
quelle due donne con le quali la vita non era 
stata tenera, ma sopra ogni cosa voleva essere 
giusto agli occhi di Dio e voleva che queste due 
donne conoscessero l'amore e la compassione di 
Dio attraverso il suo servizio fedele.  
 
Uno sguardo alla lezione 
Salomone non era obbligato a occuparsi del ca-
so. Poteva disinteressarsene perché di poco con-
to o  prestargli poca attenzione. Ma questo mo-
do di agire avrebbe contrastato la sua richiesta a 
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Dio di avere la saggezza per governare bene il 
suo popolo. Salomone voleva essere giusto con 
quelle due donne con le quali la vita non era 
stata tenera, ma sopra ogni cosa voleva essere 
giusto agli occhi di Dio e voleva che queste due 
donne conoscessero l'amore e la compassione di 
Dio attraverso il suo servizio fedele.  
 
Approfondimento 
«Il caso non era un caso comune, o non sarebbe 
stato presentato al re… Entrambe le contendenti 
avevano una dubbia reputazione. Non si poteva 
fare affidamento sulla parola di nessuna delle 
due.  La loro testimonianza aveva un uguale pe-
so e sembrava impossibile arrivare a una giusta 
decisione… Salomone andò oltre i meccanismi 
legali e dette un verdetto inoppugnabile, la cui 
giustizia era al di là di ogni disputa. Il bambino 
venne restituito alla madre, giustizia fu fatta e la 
fama della giustizia e della saggezza di Salomone 
fu riconfermata per sempre (The seventh-day 
adventist biblical commentary, vol. 2, p. 739). 
 



TRE  
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Dopo la richiesta a Dio della saggezza per ammi-
nistrare il regno da parte del re Salomone, segue 
questo racconto che sembra voler dimostrare 
l’esaudimento di tale preghiera. Esaminando 
questo testo, ci rendiamo conto che il re si ado-
pera al massimo affinché le due donne rivelino i 
loro reali pensieri, riuscendo nel suo intento do-
po aver spinto le donne in strada senza uscita, 
una situazione estrema di scelta tra la vita e la 
morte del bambino. Ecco che la sentenza del re 
diviene la ratifica dell’atteggiamento delle due 
donne verso il figlio. Infine, è il re che viene 
glorificato da tutti per il suo saggio giudizio, un 
giudizio che sembra quasi un test delle sue capa-
cità di governare con giustizia, più che la con-
clusione del processo fra le donne.  
Il racconto può anche essere considerato come 
parabola, tipo, prefigurazione del giudizio finale: 

le due donne diventano il simbolo dell’umanità 
che, passando in giudizio riguardo alla propria 
attitudine nei confronti del Figlio, prova la sag-
gezza e l’amore di Dio. Noi siamo queste due 
donne che si disputano il Figlio (Cristo), cioè che 
fanno appello a lui. I nostri reali sentimenti verso 
di lui saranno rivelati a tutti nel grande giorno, 
grazie alla spada della sua Parola; sarà questa a 
determinare se gli atti che avremo compiuto era-
no intesi a mantenerlo vivo nella nostra vita, o a 
donarlo, vivente, agli altri. E quando Dio farà ri-
sultare evidente la verità dei cuori, sarà ricono-
sciuto giusto e innocente da ogni accusa portata 
contro di lui da Satana, rendendo a ciascuno la 
sentenza che deriva da questa verità: la vita a co-
loro che l’amano e lo fanno amare, 
l’annientamento a coloro che lo rigettano o cerca-
no di appropriarsene con la menzogna.  

Programma d’insieme 

tappe della lezione       durata       attività                            occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Un abbraccio di amici-
zia 
B. Cerchio del quotidiano 
C. Leggi un consiglio 

Gesso o nastro adesivo colorato. 
 
Carta, penne o matite. 
Cartoncini (8x5 ca.), penne, Bibbia 
chiave biblica o concordanza. 

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore ricoperto di carta dora-
ta. 
Nessuno. 

Applicare 10-15 Saggio come Salomone Lavagna o cartellone, gessi o penna-
relli oppure copie delle situazioni. 

Condividere  10-15 Ingiusto Lavagna o cartellone, gessi o penna-
relli, fogli di carta, penne o matite. 

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

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

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 



B. Cerchio del  
quotidiano 
Chiedete ai ragazzi di dise-
gnare un grande cerchio su 
un foglio di carta. Al centro 

del cerchio dovranno scrivere questa frase: 
«Gesù mi chiede di essere giusto con gli altri». 
Dite: Questo cerchio rappresenta un giorno 
qualsiasi della vostra vita. Dividete il cer-
chio in tanti spicchi quante sono le attività 
che avete svolto durante lo scorso giovedì. 
(Culto personale, scuola, studio, lavoro, diver-
timento, riposo, ecc.). 
 

Per riflettere 
Domande: Come avete passato la maggior 
parte del tempo? Accettate le risposte. Quan-
te volte avete agito bene nel rapporto con 
gli altri? Accettate le risposte e poi leggete Ga-
lati 5:13.  
Il nostro messaggio dice: 
♦ L’AMORE DI DIO CI SPINGE A SERVIRE GLI 

ALTRI LEALMENTE. 
C’è stato, durante quella giornata, un mo-
mento o un episodio in cui avreste potuto 
essere più gentili con qualcuno? Lasciate i 
ragazzi esprimersi. 
 

C. Leggi un  
consiglio 
Preparate in anticipo dei car-
toncini, scrivendo su ognuno 
una frase fra quelle che tro-
vate nella tabella, alla colon-
na di sinistra, «SE SEI UN….» 
In classe, formate due squa-
dre e fate pescare alla n. 1 
una carta, dicendo al capo-

A. Un abbraccio di  
amicizia 
Formate due gruppi, avendo cu-
ra di inserire dapprima, in uno 

di essi, i ragazzi più grandi. I membri dei due 
gruppi devono disporsi in fila uno dietro all’altro 
e i capofila di ognuno dei due gruppi devono es-
sere uno di fronte all’altro. I due capifila avversa-
ri si tirano su le maniche e si prendono per le 
braccia all’altezza dei gomiti. Ciascun componen-
te delle due squadre abbraccia alla vita la persona 
che ha davanti, formando così una sorta di cate-
na umana. A terra tracciate con il gesso, o con 
del nastro adesivo colorato, una linea che divida 
le due squadre. Al vostro segnale, ogni squadra 
cerca di spingere l’altra per farla retrocedere al di 
là della linea. Se la fila si interrompe o qualcuno 
cade, l’altra squadra vince. La squadra che per 
prima spinge l’altra al di là della linea vince. Se 
avete inserito i più grandi in un solo gruppo, co-
me raccomandato all’inizio, quel gruppo sarà ov-
viamente il vincitore. A questo punto cercate di 
equilibrare i gruppi e ripetete l’attività. 
 

Per riflettere 
Chiedete alla squadra che la prima volta ha per-
so: Perché la prima volta è stato così difficile 
vincere? (L’altra squadra era formata da persone 
più forti). Quando poi sono stati fatti alcuni 
cambiamenti, come sono andate le cose? (La 
situazione era più giusta ed equilibrata).  
Che paragone si può fare fra questo gioco e la 
vita? (La vita qualche non è sempre giusta).  
Il messaggio di questa settimana è che, anche 
quando la vita non è giusta, 
♦ L’AMORE DI DIO CI SPINGE A SERVIRE GLI 

ALTRI LEALMENTE. 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi al loro arrivo. Chiedete come hanno trascorso la settimana e se c'è qualcosa che li ha 
turbati o per cui sono felici. Chiedete se vogliono condividere qualcosa delle Attività settimanali svol-
te per la Lezione 2. 
Continuate con le attività introduttive scelte. 

1 

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

LEZIONE 3 

 Occorrente 
• Carta 
• penne/

matite. 

Occorrente 
• Gesso o na-

stro adesivo 
colorato. 

 Occorrente 
• Cartoncini 

(8x5 ca.) 
• penne 
• Bibbia 
• chiave bi-

blica o con-
cordanza. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con 
gli altri, ripetetela davanti a tutti. Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che qualcuno vi 
ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo con voi. Ricordatevi dei compleanni, di 
altri eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 148 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Occorrente 

• Contenitore ricoperto di carta dorata. 
 
Dite: La vita non è giusta con tutti, da quando il peccato è entrato nel mondo. Con le nostre 
offerte aiuteremo quelle persone che, vivendo in questo mondo ingiusto, soffrono, dando 
loro un po’ di ciò che abbiamo. Questo perché l’amore di Dio ci spinge a servire gli altri leal-
mente. 
 
Preghiera 
Chiedete a ogni ragazzo di dire una brevissima preghiera per una categoria di persone che general-
mente non è trattata con giustizia: i senzatetto, le persone di colore, le donne, i bambini, gli anzia-
ni, le minoranze religiose, gli ammalati di AIDS, ecc.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

SE SEI UN… … LEGGI UN CONSIGLIO 

Pigro Proverbi 6:6 

dormiglione Proverbi 6:10 

ricco Proverbi 6:26; 22:22 

mangiatore di miele Proverbi 24:13; 25:27 

saggio Proverbi 14:16; 1:5; 29:3 

insensato Proverbi 26:11; 14:16 

amico di un insensato Proverbi 25:19; 13:20. 

Per riflettere 
Domande: Che cosa ci insegna quest’attività? (Che possiamo trovare molte risposte ai nostri proble-
mi di ogni giorno, nella Bibbia). Pensate che un cristiano possa incontrare situazioni che il libro 
dei Proverbi non abbia previsto? Accettate le risposte. Qual è il messaggio principale del libro 
dei Proverbi? (Aver fiducia in Dio, aiutare, servire, essere giusto, rispettare il prossimo e i suoi beni).  
Non dimenticate il messaggio di questa settimana:  
♦ L’AMORE DI DIO CI SPINGE A SERVIRE GLI ALTRI LEALMENTE. 

squadra di leggela alla squadra n. 2. La squadra n. 2 deve rispondere in due minuti con un versetto 
tratto dai Proverbi, aiutandosi con la Bibbia, la chiave biblica o la concordanza. Se la risposta viene 
data in tempo, la squadra guadagna un punto. Allo scadere del tempo, tocca alla squadra n. 2 pescare 
una carta e leggerla alla squadra n. 1, che dovrà a sua volta rispondere.  
Nella colonna di destra, «LEGGI UN CONSIGLIO», troverete dei suggerimenti per le risposte. 



34 LEZIONE 3 

LEZIONE 3 

«RAGAZZI IN RETE» 
III PARTE 
 
Emiko: Questo però non è carino! 
Ivan: Di che cosa stai parlando? 
Emiko: Le ragazze della mia classe stanno dando una festa. 
Tendai: Lasciami indovinare… non ti hanno invitata? 
Emiko: Hai indovinato… mi hanno fatto capire che non ero la benvenuta. 
Ivan: E come mai? 
Emiko: Non me lo hanno detto ma penso che sia perché sono la sola a essere di reli-
gione cristiana, in tutta la scuola.  
Tendai: È duro essere messi da parte. 
Emiko: Molto duro! Da come lo hai detto mi sembra che anche tu abbia avuto lo 
stesso problema! 
Tendai: Sì è vero, anche per me è così. Anche se per legge non posso essere escluso 
a causa del colore della mia pelle, ci sono ancora dei posti dove non sono il benve-
nuto. 
Ivan: Quel che dici è molto triste! Quando arriveremo a capire che siamo tutti ugua-
li? 

La lezione 
 

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

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

2 

Occorrente 
• Copie del 

testo nel 
riquadro 
sottostante 
per altret-
tanti ragaz-
zi 

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

• finti com-
puter. 

Per riflettere 
Dite: La lezione di oggi ci parla di un re che voleva essere giusto. Servì il suo popolo aiutandolo 
a risolvere i problemi di difficile soluzione e, agendo così, rivelò l’amore e la giustizia di Dio. 
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La storia interattiva 
Prima del sabato chiedete per tempo a tre adulti, o a tre fra i ragazzi più maturi, di 
mettere in scena la storia del re Salomone e delle due donne, raccontata in 1 Re 
3:16-18. Procurate costumi biblici o almeno dei copricapo. 

Occorrente 
• Costumi 

biblici. 

Esplorare la Bibbia  
 
Dite: La saggezza di Salomone è in realtà la saggezza di Gesù. Ricordate uno 
o più casi in cui Gesù usò la sua saggezza per risolvere un problema o af-
frontare i suoi nemici che lo accusavano ingiustamente? (Guarì gli ammalati 
anche di sabato, salvò Maria Maddalena dall’essere lapidata, accettò l’unguento 
di Maria, raccontò la storia del buon samaritano, ecc.). 
Anche per Gesù valeva il messaggio di questa settimana:  
♦ L’AMORE DI DIO CI SPINGE A SERVIRE GLI ALTRI LEALMENTE. 
  
Dite: La saggezza di Salomone ci parla della saggezza di Dio.  
Fate aprire ai ragazzi le loro Bibbie in 1 Re 3:16-27, in modo che, mentre parla-
te, possano seguire la storia biblica. Dite: In questo racconto, vediamo che Sa-
lomone decide di mettere a nudo i veri sentimenti delle due donne, e rie-
sce a farlo con la decisione di tagliare in due il bambino. Perché? (Sa che la 
vera madre non lo permetterà mai). Il giudizio di Salomone non fa altro che 
prendere atto della verità che è venuta a galla sui veri sentimenti delle due 
donne verso il bambino. In questo, quale altro giudizio ci ricorda questa 
storia? Ascoltate le risposte.  
Spiegate: Il racconto può anche essere considerato come parabola del giudi-
zio finale di Dio sull’umanità. Salomone rappresenta Dio, le due donne di-
ventano simbolo degli uomini. Il Figlio è Gesù. L’umanità sarà giudicata da 
Dio, che farà venire a galla la verità delle intenzioni nei confronti del Figlio 
di Dio attraverso la spada, che è la sua Parola. Volevamo mantenere il Figlio 
di Dio vivo, nella nostra vita, e offrirlo, vivente, agli altri, o fingevamo di 
amarlo, pronti a farne a meno, con la menzogna? Lasciate qualche momento 
per riflettere su questi aspetti spirituali della storia biblica.  
Leggete 1 Re 3:28 e dite: Quando le persone sentono il giudizio pronunciato 
da Salomone e vedono come sia stato saggio a fare trionfare la verità, tutti 
lo rispettano e lo ammirano per la sua grande saggezza. Lo stesso accadrà 
per Dio quando, nel giudizio finale, sarà riconosciuto giusto e innocente da 
ogni accusa portata contro di lui da Satana. 

Occorrente 
• Bibbie. 



Applicare 
 
Saggio come Salomone 
Dividete i ragazzi in tre gruppi; scrivete sulla lavagna, leggete o distribuite copie 
delle seguenti situazioni: 
A. Sono due, i ragazzi che affermano di essere i proprietari dell’orologio che 

avete trovato. A chi lo darete? 
B. Ogni giorno a scuola vi rubano la merenda. Lo avete detto all’insegnante ma 

vi ha risposto che non può fare niente se non coglie sul fatto l’autore del 
gesto. Che cosa potete fare per scoprirlo? 

C. Il vostro compagno di banco ha un foglietto che contiene le risposte del 
compito in classe. Che cosa potete fare per essere giusto sia con lui sia con 
il resto della classe? 

D. Un amico vi riporta un pettegolezzo che un altro ragazzo ha messo in giro 
su di voi, e vi recate insieme da lui per un chiarimento. Costui, però, nega 
di aver raccontato cose simili. A chi crederete? 

 
Dite: Ogni gruppo deve mettersi nei panni di Salomone e pensare come lui per 
arrivare a prendere le giuste soluzioni. Al termine di un tempo prestabilito, fate 
che i ragazzi condividano i risultati delle discussioni in gruppo con tutta la classe. 
 

Per riflettere 
Dopo che i gruppi hanno presentato le loro soluzioni, confrontatele con quello che 
Salomone avrebbe fatto al loro posto.  
 
Domanda: Quello che avete fatto è uguale o diverso da quello che Salomone fe-
ce? (È difficile sapere che cosa sia giusto). Ricordatevi che il nostro messaggio è: 
♦ L’AMORE DI DIO CI SPINGE A SERVIRE GLI ALTRI LEALMENTE. 
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Occorrente 
• Lavagna o 

cartellone 
• gessi o 

pennarelli 
oppure 
• copie delle 

situazioni. 
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Condividere 
 

Ingiusto 
Chiedete a un volontario di scrivere le risposte che i ragazzi daranno alle domande 
seguenti poste da voi. 
Domande: Vi viene in mente qualcuno (o una categoria di persone) che pensa 
che la vita non sia stata giusta con lui (o con loro)?  
Che cosa possiamo fare per questa persona (o per quel gruppo)? (Parlare in favo-
re di chi viene trattato ingiustamente, dimostrare amicizia, dare aiuto se necessario, 
ecc.). 
Dite: Pensate a qualcuno che si sente trascurato o trattato ingiustamente. Scri-
vetegli una lettera dicendogli che lo capite e/o promettendogli aiuto e soste-
gno. Lasciate del tempo sufficiente per farlo. 
 
Dite: Quando ci rincontreremo sabato prossimo, ognuno di voi dirà a chi ha in-
dirizzato la lettera. E ora ripetiamo il nostro messaggio:  
♦ L’AMORE DI DIO CI SPINGE A SERVIRE GLI ALTRI LEALMENTE. 

Conclusione 
 
Pregate per i ragazzi, chiedendo a Dio che li aiuti a capire come e dove servire gli 
altri lealmente. 

4 

Occorrente 
• Lavagna o 

cartellone 
• gessi o 

pennarelli 
• fogli di car-

ta 
• penne o 

matite. 
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«Ma è terribile!» mormorò il cuoco. 
«Sì! Ma la cosa peggiore è che la madre del bam-
bino morto ha insistito, dicendo di non aver 
scambiato i bambini. L’altra madre, però, ricor-
dava il viso di suo figlio e, alla luce del giorno, 
ha capito l’inganno: le due hanno litigato a lun-
go. Tutto il vicinato si è intromesso in questa 
storia, ma senza risultati, fino a quando si sono 
rivolte alle autorità locali. Naturalmente tutti 
hanno detto la loro; c’era chi parteggiava per 
l’una, chi per l’altra, ma non si è arrivati a nes-
suna conclusione. Infine la vera madre ha deci-
so di far intervenire una persona estranea alla 
vicenda. Tutti sanno che il re Salomone ha chie-
sto a Dio di dargli la saggezza per governare con 
giustizia ed ecco perché sono venute qua, ac-
compagnate dai vicini, dalle autorità e dalla folla 
radunatasi lungo la strada». 
«La vera madre, con molta calma, ha detto al re 
che l’altra donna, a causa della morte del suo 
bambino, stava cercando di portarle via suo fi-
glio. L’altra donna ha negato tutto, si è messa a 
urlare dicendo che erano tutte menzogne, e a 
quel punto anche la vera madre si è messa a ur-
lare».  
«Davanti al re?» ha commentato il cuoco sbalor-
dito. 
«Al re e ai suoi invitati» ha replicato il segretario. 
«Era questo il rumore che sentivi. Quando le ma-
dri si sono calmate, entrambe hanno dato la loro 
versione dei fatti. Il re Salomone le ha ascoltate 
con molta attenzione e alla fine ha parlato». 
«E che cosa ha detto?».  
«Il re ha detto di portargli una spada». 
«Che cosa?!» esclamò il cuoco. 
«Un servitore gli ha portato la spada. Mi sono 
venuti i brividi, mi chiedevo cosa volesse fare 
con quell’arma. Poi, il re ha guardato la spada, 
ha guardato ognuna delle due donne e infine ha 
ordinato: “Tagliate il bambino in due e datene a 
ognuna una metà”». 
«Mi sono sentito svenire» disse il segretario. «La 
vera madre davanti a questa decisione, è stata 
presa dal panico e si è messa a gridare: “Mio si-
gnore, date a lei il bambino vivo, non uccidete-
lo, no!”. Accanto a lei, l’altra diceva: “È giusto, 
tagliatelo: non sia né mio, né suo!”». 
«Nella sala è sceso un silenzio di piombo. Ho vi-
sto la vera madre rabbrividire mentre il viso 
dell’altra sembrava di pietra. Tutti gli occhi si 
sono girati verso il re. Il re si è rivolto verso la 
vera madre e ha detto: “Non lo uccidete, date a 

Una decisione saggia 
 
Il re Salomone, governò con giustizia, a volte 
trovandosi di fronte a casi molto difficili da ri-
solvere, come quello che studieremo questa set-
timana. In questa storia puoi immaginare di es-
sere presente alla scena, guardando ciò che ac-
cadde attraverso gli occhi di due personaggi: un 
cuoco e il segretario del re. Il racconto biblico si 
trova, invece, in 1 Re 3:16-28. 
 
«Ma che cosa è successo poco fa?» chiese il cuo-
co al segretario del re che stava entrando nella 
cucina del palazzo. 
«Hai sentito urlare?» chiese il segretario meravi-
gliato.  
«Sicuro, penso che tutti lo abbiano sentito. Che 
cosa è successo?» replicò il cuoco. 
«C’erano due donne che lottavano per avere lo 
stesso bambino» spiegò il segretario. Questa mat-
tina si erano presentate al portone del palazzo 
chiedendo di vedere il re. Le guardie hanno cer-
cato di mandarle via, ma io mi trovavo a passare 
di lì e ho detto alle guardie di farle parlare con 
l’ufficio che si occupa degli appuntamenti del 
re. Le ho accompagnate io stesso in quest’ufficio 
perché dovevo controllare gli appuntamenti del-
la settimana successiva. Anche l’addetto a 
quest’ufficio si è rifiutato di parlare con loro. 
Ma la donna che aveva il bambino tra le braccia 
si è mostrata irremovibile: “Non mi muovo da 
qui se prima non ho visto il re” ha protestato. Le 
ho chiesto che cosa ci fosse di così urgente e lei 
mi ha raccontato una storia incredibile». 
Il segretario continuò: «Di fronte a questo caso 
così difficile, ho pensato immediatamente a tutti 
gli stranieri che si trovano in questo periodo in 
città: molti egiziani sono venuti qua perché han-
no sentito parlare della saggezza del nostro re. 
Se lui si fosse preso a cuore questo caso e lo a-
vesse risolto, sarebbe stata un’ottima testimo-
nianza». 
«Continua, ti prego» chiese il cuoco. « Racconta-
mi la storia».  
«Le due donne vivevano nello stesso edificio e 
avevano partorito due bambini, a distanza di tre 
giorni uno dall’altro. Uno dei bambini era morto. 
Sembra che la madre si sia addormentata e 
l’abbia schiacciato nel sonno. Aveva poi nasco-
sto la morte del bambino, scambiando suo figlio 
con quello dell’altra donna». 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di p. 24. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Una decisione saggia». 
• Rifletti… Perché pensi che Salomone prese la 

decisione di prendere una spada? Faceva sul 
serio o aveva un altro scopo? 

Lunedì 
• Leggi… il testo chiave e cerca di memorizzarlo.  
• Elenca… nel tuo quaderno/diario alcune per-

sone che, secondo te, hanno bisogno, di cono-
scere l’amore di Dio. 

• Pensa… a qualche modo di servirli con amore. 
• Ringrazia… Dio per l’opportunità che hai di 

servire gli altri, condividendo il suo amore con 
loro. 

Martedì 
• Leggi… 1 Re 3:16-28. 
• Cerca… di ricordarti una situazione della tua 

vita o di quella di qualcuno che conosci, che 
ha delle rassomiglianze con la storia di questa 
settimana. Come si è risolta? Pensi che la deci-
sione presa sia stata giusta? Perché o perché 
no? Come sarebbero dovute andare le cose? 

Mercoledì 
• Rileggi… 1 Re 3:16-23. 
• Immagina… di essere un investigatore: che co-

sa chiederesti alle donne per scoprire la verità? 
• Rifletti… È sempre facile capire chi ha ragione 

e chi ha torto, oppure capire chi sta mentendo 
e chi dice la verità? 

• Chiedi… a Dio di aiutarti a capire quelle situa-
zioni che non sono sempre chiare. 

Giovedì 
• Rileggi… 1 Re 3:24-28 
• Rifletti… Perché, secondo te, la vera madre era 

pronta a cedere il suo bambino? Pensi che fos-
se questo che il re Salomone si aspettava da 
lei? Perché o perché no? 

• Elenca… sul tuo quaderno/diario quelle perso-
ne che, per la loro professione, si trovano ogni 
giorno a dover prendere delle decisioni diffici-
li, che coinvolgeranno la vita di altri (giudici, 
avvocati, ecc.). 

• Prega… per le persone che hai menzionato sul-
la lista: il loro compito non è affatto facile! 

• Venerdì 
• Rifletti… L’amore di Dio ci spinge a essere giu-

sti e leali verso il nostro prossimo; ti è capitato 
di aver trattato male qualcuno? Avresti potuto 
agire diversamente? 

• Impegnati… a capire come puoi rimediare nel 
caso in cui tu non sia stato leale e giusto verso 
qualcuno. 

• Chiedi… a Dio di darti la saggezza di capire e 
di aiutarti a trovare una soluzione. 

lei il bambino. È lei sua madre”. Che sospiro di sollievo! Uno dei servitori ha preso il bambino e final-
mente lo ha messo tra le braccia della sua mamma, che lo ha abbracciato e baciato piangendo. Poi la 
donna ha ringraziato il re, lodandolo per la sua saggezza, ed è uscita». 
«Il nostro re è veramente una persona incredibile!». 
«Vorrei tanto che il Signore desse anche a noi un po’ di saggezza» disse il cuoco, continuando il suo 
lavoro. «Ma mi sembra proprio che il re Salomone se la sia presa tutta!». 

LEZIONE 3 



Riferimenti  
1 Re 10:1-13, Profeti e re, pp. 66-68. 
 
Testo chiave  
«I miei testimoni siete voi, dice il SIGNORE, voi, e il mio servo 
che io ho scelto… » (Isaia 43:10 p.p.). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che le nostre parole e le nostre azioni possono in-
fluenzare positivamente gli altri 

• saranno felici perché Dio si serve di loro per testimoniare 
• risponderanno offrendo la loro testimonianza ad altri, in 
modo che possano conoscere Dio. 

 
Messaggio 
♦ SIAMO DEI SERVITORI MIGLIORI SE LE NOSTRE PAROLE 
E I NOSTRI ATTI CONCORDANO. 

Tema del mese 
Servendo il nostro prossimo, manifestiamo l'a-
more di Dio. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Salomone collaborò con Dio attraverso la sua 
reputazione di uomo saggio; era suo desiderio 
testimoniare del suo Creatore a tutti coloro che 
lo incontravano. Se viviamo per Gesù, anche noi 
saremo animati dallo stesso spirito di Salomone. 
 
Uno sguardo alla lezione 
La regina di Seba sente parlare della saggezza di 
Salomone e vuole andare a trovarlo per consta-
tare con i suoi occhi se quello che si dice è vero. 
Le parole di Salomone e il modo in cui agisce 
verso il suo popolo colpiscono la regina. Quello 
che vede e sente le fa capire chi sia il vero Dio. 
In quello che Salomone dice e fa la regina scorge 
la saggezza di Salomone e quella divina, e bene-
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dice il nome di Dio. Dio si serve di Salomone co-
me testimone per la regina di Seba. 
 
Approfondimento 
«… la regina di Seba venne a far visita a Salomo-
ne. Avendo sentito parlare della sua sapienza e 
del magnifico tempio da lui costruito, ella decise 
di “mettere alla prova la sua sapienza con alcuni 
enigmi” e di vedere personalmente le sue famo-
se opere. (…) Al termine della sua visita, la regi-
na era stata così chiaramente informata da Salo-
mone sulla fonte della sua sapienza e della sua 
prosperità che fu costretta ad esclamare: “Sia be-
nedetto il Signore, il tuo Dio… ” » (Profeti e re, 
pp. 66,67). 
 
Ci sono diverse ipotesi per l’identificazione del 
regno di Seba, da cui provenne la regina che fe-
ce visita a Salomone. In Egitto o in Arabia. Una 
leggenda, fino a poco tempo fa comunemente 
accettata, diceva che la regina di Seba governa-



  QUATTRO 
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va sull’Etiopia e sull’Egitto, e la stessa espressione di Matteo 12:42 «regina del mezzo-
giorno», riferita alla regina di Seba, potrebbe applicarsi bene sia a una regina 
dell’Etiopia sia dell’Arabia. Risultati di recenti ricerche archeologiche nel sud 
dell’Arabia tendono a identificare il regno di Seba con questo territorio e a ritenerne 
la capitale Marib, nello Yemen. Il regno di Seba era un paese ricco per il commercio 
di spezie, oro e pietre preziose (cfr. Ezechiele 27:22) e forse la regina, quando visitò 
Salomone e gli portò ricchi doni, voleva probabilmente aprire con lui degli scambi 
commerciali. Se il regno di Seba si trovava nell’Arabia sudoccidentale, la regina viag-
giò per 1600 km per arrivare a Gerusalemme; deve aver percorso anche la Via dei 
Re, una pista commerciale famosa allora e controllata da Israele durante i regni di 
Davide e Salomone. 
 
Gesù ha citato come esempio di fede la regina di Seba (cfr. Matteo 12:42), la quale 
ha riconosciuto la mano di Dio nel governo saggio e glorioso di Salomone, mentre i 
farisei e i dottori della legge non hanno voluto riconoscere in Gesù, inviato da Dio, il 
Messia. 

Programma d’insieme 

tappe della lezione       durata      attività                                   occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Fai quel che dico 
B. Mimi missionari 
C. Lo senti? 

Nessuno. 
Nessuno. 
Limone, o un alimento acido, 
coltello. 

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore dorato. 
Nessuno. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Piano d’azione Nessuno. 

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

Sei copie del testo di p. 44; tar-
ghette con i nomi dei sei ragazzi 
collegati in rete; computer e ta-
stiere, veri o finti. 
Bibbie, commentari biblici, ecc. 
Bibbie, fotografia di un animale, 
oggetto, anche sassolino, che 
pesi circa 16 gr, una moneta, 
antica se possibile. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi al loro arrivo; chiedete come hanno trascorso la settimana e se c'è qualcosa che li ha 
turbati o per cui sono felici. Chiedete se qualcuno ha pensato a qualche altro indizio che si sarebbe 
potuto verificare per vedere chi delle due donne fosse la vera madre o se vogliono condividere qual-
che altro aspetto del loro studio settimanale. Continuate con l’attività introduttiva scelta.  

A. Fai quel che dico 
Chiamate un ragazzo/a davanti alla classe in modo 
che tutti possano vederlo, sarà il conduttore del gio-
co. L’idea è che i presenti compiano i gesti annunciati 
dal conduttore. 
Il ragazzo/a deve cercare di confondere gli altri fa-
cendo inaspettatamente un gesto diverso da quello 
che dice. Per esempio, dice: «Toccarsi le spalle» e in-
vece si tocca la testa. Tutti quelli che si toccano la 
testa escono dal gioco. Vince chi, non sbagliando, 
rimane per ultimo. 
 

Per riflettere 
Domande: Eravate più influenzati da quello che la 
guida faceva o da quello che diceva? Che cosa ci 
può suggerire questo gioco nella testimonianza per 
Dio? (Che le nostre azioni e il nostro modo di vivere 
hanno più potere delle parole che diciamo). 
Dite: Assicuriamoci che le nostre parole e le nostre 
azioni corrispondano. Pensiamo al messaggio di 
questa settimana: 
♦ SIAMO DEI SERVITORI MIGLIORI SE LE NOSTRE 

PAROLE E I NOSTRI ATTI CONCORDANO. 
 

B. Mimi missionari 
I ragazzi formano due file, una di fronte all’altra, ma 
piuttosto lontane l’una dall’altra. Mettetevi alla testa 
di una delle due file.  
Domande: Sapete che cosa è un mimo? Se nessuno 
risponde dite: Un mimo è un attore che recita una 
parte facendo dei gesti ma senza parlare. General-
mente questi gesti sono esagerati e divertenti. Mi-
mare significa imitare e recitare senza l’aiuto delle 
parole. Quando chiederò di mimare, le persone 
alla mia destra compiranno un piccolo gesto che i 
ragazzi di sinistra, che sono i mimi, devono imita-
re. Date una piccola dimostrazione, come per esem-
pio toccarsi un orecchio, o un piccolo gesto con la 
mano, qualcosa che sia difficile da vedere. Quando 
dirò «stop», voi interrompete i gesti e fate un passo 
avanti. Quando dirò «via», proseguite con un altro 
gesto. Tutto questo deve essere fatto in silenzio 

1 

     Attività introduttive 
Scegliete l’attività che ritenete più appropriata alla situazione locale. 
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assoluto. Continuate così fino a che i due compagni 
(il primo ragazzo e il suo imitatore) si troveranno 
faccia a faccia e quasi si toccheranno. A questo pun-
to scambiate i ruoli. 
 

Per riflettere 
Domande: Che cosa è stato più facile, fare per pri-
mi i movimenti o imitarli mimandoli? Ascoltate le 
risposte. È stato più semplice mimare i movimenti 
da vicino o da lontano? (Da vicino). In che cosa 
questa attività assomiglia, o non assomiglia, al te-
stimoniare per Cristo? (Più siamo vicini a Gesù, più 
facilmente diveniamo simili a lui, testimoniando). E 
quando questo accade le parole e le azioni diven-
tano una cosa sola. Ricordatevi il messaggio di 
questa settimana: 
♦ SIAMO DEI SERVITORI MIGLIORI SE LE NOSTRE 

PAROLE E I NOSTRI ATTI CONCORDANO. 
 

C. Lo senti? 
Quest’attività mostra quanto pos-
siamo essere influenzati dalle co-
se che gli altri fanno. Attirate 
l’attenzione dei ragazzi, poi, senza 
dire una parola, fate un grande 
sbadiglio e, dopo esservi coperti 
la bocca con la mano, dite: Scusa-

temi, sono molto stanco. Probabilmente non ho 
dormito abbastanza la scorsa notte. Quindi, sbadi-
gliate di nuovo vistosamente. A questo punto osser-
vate quanti dei ragazzi sbadigliano a loro volta: è 
contagioso! Continuate a sbadigliare fino a quando è 
la maggioranza ad aver sbadigliato. Spiegate che ave-
te finto di sbadigliare e che cosa questo ha prodotto 
in loro. 
Mostrate poi un limone, o un altro alimento di sapo-
re acido. Tagliatelo con un coltello. Prendetene uno 
spicchio e succhiatelo. Osservate la reazione dei ra-
gazzi. Dite: A chi piace il gusto acido del limone? 
Ora, provate a fischiare una musica che vi piace 
(in caso, consigliate delle canzoni conosciute). Do-
mande: Perché non ci riuscite? (A causa 

 Occorrente 
• Limone, o un 

alimento aci-
do 

• coltello. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con 
gli altri, ripetetela davanti a tutti. Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che qualcuno vi 
ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo con voi. Ricordatevi dei compleanni, di 
altri eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 148 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Dite: Dio benedisse Salomone dandogli ricchezze e saggezza. Queste due cose attiravano le 
persone al suo palazzo e Salomone coglieva l’occasione per parlare di Dio. Anche noi possia-
mo essere dei testimoni di Dio con le nostre offerte. 
 
Preghiera 
Dite: A volte siamo così impegnati a chiedere a Dio delle cose, che ci dimentichiamo di lodar-
lo. Lodare Dio significa ringraziarlo per quello che egli è, per il suo carattere, perché è il no-
stro Creatore, e per quello che ha fatto dando in sacrificio Cristo Gesù per liberarci dai nostri 
peccati. Lodiamo Dio nella nostra preghiera.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

La lezione 
 

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

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

• Copie del 
testo di p. 
44 per al-
trettanti ra-
gazzi 

• targhette 
con i nomi 
dei sei ragaz-
zi collegati 
in rete 

• finti compu-
ter. 

dell’aumento di saliva nella nostra bocca). Che cosa insegnano queste attività? (Che si possono influenzare gli 
altri senza usare le parole, che le nostre azioni parlano più forte delle nostre parole). Che cosa cercheremo di 
fare allora nella nostra vita? (Cercheremo di far concordare le nostre azioni e le nostre parole per testimoniare 
l’amore che abbiamo per Gesù). Dite: Non dimentichiamo che… 
♦ SIAMO DEI SERVITORI MIGLIORI SE LE NOSTRE PAROLE E I NOSTRI ATTI CONCORDANO. 



Esplorare la Bibbia 
 
Dite: Un siclo pesa circa 16 grammi. Fate vedere alla classe una cosa che ha lo stesso 
peso di un siclo. Per esempio una moneta o un sassolino. Potete far vedere anche una 
moneta antica se l’avete. 
Chiedete ai ragazzi di leggere Matteo 26:14-16. 
Dite: Trenta sicli d’argento corrispondevano press’a poco a una paga di 120 giorni 
di lavoro. Trenta sicli d’argento era generalmente il prezzo che si pagava per uno 
schiavo.  
Chiedete ai ragazzi di determinare la quantità di argento che Giuda ricevette per ven-
dere Gesù ai sacerdoti.  
Fate leggere 1 Re 10:10. Dite: Ai tempi della Bibbia un talento equivaleva a 3.000 
sicli. Il peso di un talento è di quasi 50 Kg e sarebbe l’equivalente di un... 
(nominare un animale che vive nella vostra zona e che ha press’a poco lo stesso peso. 
Se possibile fate vedere la fotografia di questo animale. Per esempio un cane golden 
retriever, ecc.).  
Fate calcolare ai ragazzi il peso dell’oro che la regina di Seba portò a Salomone.  

 

potremmo pregare per avere più intelligenza! 
Ivan: Hai ragione! Se in rete ci fosse stato an-
che Salomone, avrebbe sicuramente indovina-
to! 
Ulla: E va bene, ve lo dico io: dovevate dire 
«tasso»: Torquato Tasso è stato un grandissimo 
poeta. Il tasso è un mammifero che mangia di 
tutto, grande come un cagnolino. Il tasso è una 
conifera che cresce lentamente. 
Tendai: Salomone pregò per avere saggezza. 
Forse anche noi possiamo pregare per essere 
più saggi e intelligenti.  
Emiko: Anche se non riusciamo a risolvere 
l’indovinello di Ulla... forse possiamo riuscire a 
prendere voti più alti a scuola. 
Tendai: E diventare un famosi scienziati... 
Ivan: ...e scoprire una cura per il cancro. 
Emiko: O pensare a vari modi per parlare agli 
altri di Dio. 
Tendai: Oppure ottenere altri benefici. 
Ulla: Come diventare ricca come Salomone? 
Che idea grandiosa! 

La storia interattiva 
Chiedete ad alcuni volontari di leg-
gere i versetti di 1 Re 10:1-13. Se 
possibile, fate una piccola ricerca 
sui commentari o su altri libri per 
vedere come fosse fatto il tempio e 
il palazzo di Salomone, che cosa 
generalmente si mangiava a quel 

tempo, quante persone di servizio ci fossero nel palaz-
zo e quale fosse la vita del re. 
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«RAGAZZI IN RETE» 
IV PARTE 
 

Ulla: Che nome ha quell’illustre poeta che parlò 
di Gerusalemme e morì a Roma, che come mam-
mifero somiglia alla martora e con gli elasticissi-
mi rami di quest’albero gli indiani ci facevano gli 
archi? 
Ivan: È difficilissimo questo indovinello! 
Tendai: Bisogna pensarci parecchio. Quanto 
tempo abbiamo? 
Ulla: Non è affatto difficile. È lo stesso nome per 
tre cose diverse. 
Emiko: Mi piacciono gli indovinelli, quando so-
no io che li propongo agli altri. 
Ulla: Vedo che non ci riuscite. Allora, vi voglio 
aiutare: esso è nominato anche per misurare 
l’interesse bancario. 
Tendai: Ahi, ahi, ahi… Qui si toccano i soldi… 
Ulla: Misura anche l’inquinamento. E se dovessi 
metterlo al femminile, è una cosa che si paga 
non sempre volentieri. 
Emiko: Salomone pregò per avere saggezza; noi 

 Occorrente 
• Bibbie 

• commentari 
biblici 

• altre fonti 
bibliche. 

Per riflettere 
Domande: Perché secondo voi Dio diede a Salo-
mone saggezza, ricchezza e una lunga vita? 
(Perché l’acquisizione della saggezza porta quasi ne-
cessariamente con sé tutto il resto, per  ricompen-
sarlo delle sue richieste altruistiche). Oltre alle cose 
che Dio vi ha dato perché gliele avete chieste, ce 
ne sono altre che egli vi ha dato gratuitamente? 
(Benessere materiale, ecc.). Perché secondo voi ve 
le ha date e come le userete? (Per renderci più feli-
ci, per essere generosi con gli altri, ecc.). 

Occorrente 
• Bibbie 

• fotografia di 
un animale 

• oggetto, an-
che sassolino, 
che pesi circa 
16 gr 

• una moneta, 
antica, se pos-
sibile. 



Applicare 
 

Situazioni 
Dite: Vi presenterò alcune situazioni. Voi do-
vete dirmi se i fatti corrispondono alle parole. 
Se è sì fate pollice su e dite «ok»; se è no, pol-
lice giù e dite «buh!!». 
 
A. Sara dice che non le piace Rut ma la imita 
sempre nell’abbigliamento, nel modo di petti-
narsi, nella musica che ascolta, nel cibo che 
mangia, e nei libri che legge. Secondo voi è 
sincera? (No). 
B. Gianni dice che da grande si vuole occupa-
re di computer. Va nei depositi per cercare 
vecchi computer da aggiustare e chiede se 
può averne le carcasse. Vuole arrivare a co-
struirne uno che sia più veloce degli altri. Ha 
imparato da solo a costruire delle pagine web,
e con i soldi che ricava dal suo lavoro (porta 
fuori i cani delle persone che non se ne pos-
sono occupare) ha persino investito dei soldi 
in una compagnia informatica. I suoi fatti cor-
rispondono alle parole? (Sì). 
C. Roberto dice di voler far parte del gruppo 
teatrale della sua scuola ma arriva sempre in 
ritardo alle prove. E anche se arriva in ritardo 
è il primo ad andarsene. Durante le prove 
spesso risponde alle chiamate del suo cellula-
re. Il suo comportamento è in linea con le sue 
parole? (No). 
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3 D. Luca dice che vuole comprarsi una nuova 
bicicletta. Si alza presto la mattina per andare 
a consegnare i giornali. Quando si è accorto 
che i soldi che aveva nel cassetto erano, per 
lui e per il fratello, una tentazione troppo for-
te da resistere, li ha presi e li ha portati in 
banca su un libretto di risparmio. Le sue paro-
le corrispondono ai fatti? (Sì). 
Lasciate agli ragazzi la possibilità di illustrare al-
tre situazioni di loro scelta. 
 

Per riflettere 
Domande: Che cosa avevano in comune le per-
sone che hanno ricevuto il vostro «ok»? E 
quelle che invece hanno avuto solo «buh»? 
Che cosa pensano di noi gli altri quando non 
facciamo quello che diciamo di voler fare? 
Questo modo di agire ostacola secondo voi la 
nostra testimonianza? 
Distribuite carta, penne o matite. 
Dite: Scrivete una frase che riassuma un lato 
della vostra vita in cui le parole non corri-
spondono ai fatti. Questo foglio resta a voi, 
non deve esser visto da altri. Sotto questa fra-
se scrivete tre soluzioni al vostro problema. 
Portate il foglio a casa e mettetelo nel vostro 
quaderno della preghiera e durante la settima-
na passate qualche minuto in preghiera chie-
dendo a Dio di aiutarvi. 
♦ SIAMO DEI SERVITORI MIGLIORI SE LE NO-

STRE PAROLE E I NOSTRI ATTI CONCORDA-
NO. 

Condividere 
 

Piano d’azione 
Parlate con i ragazzi di tre luoghi nell’ambito 
della comunità in cui, in un giorno della setti-
mana seguente, possono servire gli altri. Uno 
dei ragazzi scriverà queste tre (o più) possibilità 
di servizio e la classe insieme ne sceglierà una. 
Fissate quindi, nell’ambito della settimana suc-
cessiva, un giorno in cui realizzare questo pro-
gramma; fate fare una lista di cose che devono 
essere programmate o procurate prima di rende-
re questo servizio; suddividete i diversi compiti 
tra i ragazzi  delegando loro più responsabilità 
possibili. 
 

 

Conclusione 
Chiedete a un volontario di pregare per le perso-
ne alle quali la classe vuole portare aiuto un gior-
no della settimana seguente.  

4 
Ricordate a tutti i ragazzi che: 
♦ SIAMO DEI SERVITORI MIGLIORI SE LE NO-

STRE PAROLE E I NOSTRI ATTI CONCORDA-
NO. 
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se molto bello ed elegante.  
«Sua altezza, la regina di Seba» annunciò il corti-
giano, mentre la regina veniva fatta entrare 
nell’immenso salone delle feste. Ogni cosa era 
ancora più bella di quanto avesse mai immagina-
to. I tendaggi sembravano d’oro filato. Il mobilio 
era di legno pregiato, con intarsi d’oro. Mille 
candele illuminavano ogni angolo del salone. 
L’aroma di fiori freschi si diffondeva per tutto il 
salone, mescolandosi al profumo di cibi preliba-
ti. La regina avanzò verso il re Salomone. 
Salomone si alzò e le andò incontro sorridendo. 
«Benvenuta» le disse. «Spero che il viaggio non 
sia stato troppo faticoso. Posso offrirle qualco-
sa?». 
Per mesi e mesi, durante i preparativi per quel 
viaggio, la regina aveva chiesto agli uomini di 
cultura del suo paese formulare un elenco di do-
mande da fare a Salomone. Dovevano essere do-
mande difficili, le più difficili possibili. Non ave-
va messo limiti. Potevano scegliere tra domande 
di scienza, letteratura, matematica, storia, musi-
ca, filosofia e religione. Mentre mangiavano, la 
regina come per caso, fece al re tutte le doman-
de di cui si ricordava e con sua grande meravi-
glia si accorse che il re rispondeva a tutte. Il suo 
rispetto per lui crebbe enormemente. 
Durante i giorni che seguirono, la regina conti-
nuò a fare domande e il re a rispondere. Passeg-
giando per il palazzo e per la città si accorse, i-
noltre, che il re s’intratteneva con il personale e 
con gli ufficiali di corte sui vari aspetti della vi-
ta. Fu presente ai sacrifici che venivano offerti 
nel tempio e gli rivolse domande personali con 
lo scopo di conoscere meglio il Dio Creatore. 
Durante l’ultimo incontro la regina chiese di par-
lare da sola con il re. Il re fece allontanare tutto 
il personale. 
«Re Salomone» gli disse la regina «la prima volta 
che ho sentito parlare di lei fu quando comprò 
dal mio paese il legno di sandalo. Qui mi sono 
accorta che questo legno è stato usato per co-
struire il tempio all’Iddio vivente. Da allora in 
poi ho sempre sentito parlare molto del suo pae-
se e sono venuta di persona per vedere se tutto 
quello che si diceva fosse vero. Sin dai primi 
giorni mi sono accorta che in realtà è tutto vero 
e ora voglio lodare il suo Dio per averla messa 
sul trono. Dio deve amare enormemente Israele, 
se gli ha concesso un re saggio quanto lei. Mi 

È tutto vero 
 
Hai mai sentito il proverbio:«Tra il dire e il fare 
c’è di mezzo il mare»? La storia di questa settima-
na riguarda Salomone e il suo modo di vivere e 
di governare. Secondo te, quello che diceva cor-
rispondeva a quello che faceva?  
(Riferimenti biblici: 1 Re 10:1-13). 
 
L’andatura ondeggiante del cammello e il calore 
del sole avevano fatto assopire la regina. Il viag-
gio da Seba, che si trovava all’estremo sud 
dell’Arabia, era stato lungo. Improvvisamente la 
regina fu risvegliata da alcune grida, si alzò a se-
dere e si sporse per vedere che cosa stava succe-
dendo. Davanti a sé scorse il palazzo del re Salo-
mone.  
«Finalmente siamo arrivati dal saggio» pensò la 
regina. «Mi chiedo proprio se tutto quello che ho 
sentito dire su di lui, sia vero».  
Tutti i re che erano passati dal suo palazzo le a-
vevano raccontato del re d’Israele e della sua 
leggendaria saggezza. Ma sapeva che spesso gli 
uomini esagerano e qualcuno le aveva persino 
detto che Salomone era il re più saggio della ter-
ra!  
Presa dalla curiosità, un giorno aveva deciso di 
constatare con i suoi occhi e aveva ordinato ai 
servitori di organizzare un viaggio verso Israele. 
La regina e il suo seguito erano partiti e a ogni 
sosta lungo il cammino la regina aveva sentito 
raccontare altre storie meravigliose. La sua cu-
riosità aumentava sempre di più. 
Finalmente erano arrivati alla periferia di Geru-
salemme. I musici del corteo suonarono la fanfa-
ra, per annunciare l’arrivo della regina di Seba. 
Le guardie del re Salomone uscirono dai cortili 
del palazzo e andarono incontro alla carovana 
per rendere omaggio alla regina e scortarla 
all’interno. 
Poi, l’aiutarono a scendere e la presentarono al 
primo ministro di Israele che l’accompagnò 
nell’ala del palazzo riservata agli ospiti. I servito-
ri personali del re le offrirono da mangiare e da 
bere e l’aiutarono a sistemarsi. 
Dopo qualche ora, il gruppo si riunì per incon-
trare il re Salomone nel salone delle feste. Men-
tre aspettava, la regina si guardava attorno os-
servando tutti i particolari. Trovò che tutto fos-
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di p. 25. 
• Leggi… il testo chiave e cerca di memorizzarlo. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «È tutto vero». 
• Trova… sul vocabolario la parola «coerenza» e 

scrivine il significato sul tuo quaderno/diario. 
• Pensa… al tuo carattere: pensi di essere una 

persona coerente? Come potresti migliorare in 
questo? 

• Scrivi… nel tuo quaderno/diario tre idee per 
fare coerentemente ciò che dici. 

Lunedì  
• Leggi... 1 Re 10:1-5. 
• Rifletti… Quali potevano essere i motivi per 

cui la regina di Seba voleva incontrare Salomo-
ne? Che cosa la preoccupava e perché? 

• Mi chiedo… che effetto provoca la mia coeren-
za e trasparenza, nella vita di chi mi circonda? 
Si tratta di qualcosa di importante? Perché? 

• Chiedi… al Signore di aiutarti, attraverso la tua 
coerenza e la tua trasparenza, a essere utile a-
gli altri. 

Martedì 
• Leggi… attentamente 1 Re 10:6-9. 
• Immagina… di essere davanti a Salomone: qua-

li domande vorresti porgli? Scrivile sul tuo 
quaderno/diario. 

• Pensa… a qualcuno che reputi saggio. Vuoi 
porgli le domande che hai annotato sul tuo 
quaderno/diario? Fissa un appuntamento con 
la persona cui hai pensato.  

• Ringrazia… Dio perché esistono molte persone 
sagge che possono consigliarci. 

Mercoledì 
• Leggi… 1 Re 10:10-12. 
• Calcola… al valore attuale, quanti euro la regi-

na di Seba diede a Salomone sotto forma di o-
ro. Pensi che la regina di Seba fosse una perso-

na felice? Perché? Pensi che la sua felicità fos-
se nelle sue ricchezze? 

• Rifletti… Che cosa pensi possa renderti vera-
mente felice? 

• Chiedi… a Dio di aiutarti a fondare la tua vita 
non sulle ricchezze materiali, ma sulle cose 
che veramente contano. 

Giovedì 
• Leggi… 1 Re 10:13. 
• Confronta… 1 Re 10:13 con Salmo 37:4 e Efe-

sini 3:20. Cosa pensi di questi versetti? Quale 
pensi che sia stata la cosa più preziosa che Sa-
lomone diede alla regina di Seba? 

• Cerca… su una cartina geografica la località da 
cui proveniva la regina di Seba (nel sud 
dell’Arabia). Calcola la distanza e il tempo di 
viaggio tra Seba e Gerusalemme (circa 45 km al 
giorno). 

• Prega… perché Dio ti doni ogni giorno la vo-
lontà e il desiderio di servire il tuo prossimo, 
come egli fa per te. 

Venerdì 
• Leggi… durante il culto di famiglia, 1 Re 11:1-

4. 
• Rifletti… Com’è possibile che un re saggio co-

me Salomone abbia fatto simili errori? Parlane 
con i tuoi familiari. 

• Rifletti… sull’esperienza di Salomone: Dio gli 
aveva dato un grande dono, ma egli, a un certo 
punto della sua vita, non ha più custodito quel 
dono con cura, e ha perso la sua famosa sag-
gezza. Cosa ti dice questo, del rapporto che 
dobbiamo avere con Gesù? 

• Prega… Dio insieme alla tua famiglia; chiedigli 
di darvi la forza di coltivare ogni giorno la vo-
stra amicizia con lui, per la vostra gioia e per 
quella di coloro che vi circondano. 

rendo conto di avere ancora molto da imparare». 
La mattina successiva, lasciando il palazzo, la regina di Seba ripensò a tutto quello che aveva visto e 
udito in quei giorni, e concluse che il re Salomone era veramente il più saggio degli uomini!  
 

LEZIONE 4 



Tema del mese 
Dio ci ha donato tutto ciò di cui abbiamo biso-
gno. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Dio è generoso come il seminatore: non riserva 
la sua Parola a coloro che sa essere «la buona ter-
ra»; al contrario, sparge la sua Parola ovunque e 
generosamente. Come il seme, che ha dentro di 
sé i principi della crescita, la Parola di Dio ha in 
potenzialità i principi della crescita spirituale. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Questa settimana i ragazzi ascoltano la parabola 
del seminatore dalla voce di due personaggi im-
maginari, ma verosimili: un contadino e suo fi-
glio Moshe. Mentre seminano, ai due torna in 
mente la parabola che Gesù aveva raccontato in 
Galilea, che parlava di un seminatore uscito per 
seminare, e del seme caduto su diversi tipi di 
terreno, con esiti diversi per il seme. Il seme 
rappresenta la Parola di Dio che viene gettata 
ovunque, non importa quale sia il terreno che 
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LEZIONE  

l’accoglie. Ancora una volta, Gesù trasmette i 
suoi insegnamenti partendo dalle cose familiari 
ai suoi ascoltatori, dagli avvenimenti del quoti-
diano; il suo scopo è che le persone, compiendo 
i gesti di ogni giorno, si ricordino delle sue paro-
le, le meditino e possano ricordarle per sempre. 
 
Approfondimento 
«La parola di Dio è il seme. Ogni seme ha dentro 
di sé il principio della crescita e racchiude la vi-
ta della pianta. Così è per la vita insita nella Pa-
rola di Dio… In ogni ordine e in ogni promes-
sa… c’è la potenza e la vita stessa di Dio… Colui 
che riceve per fede la Parola riceve la vita stessa 
e il carattere di Dio» (Parole di vita, p. 38). 
«Il tema preferito da Cristo era l’amore paterno e 
l’abbondante grazia di Dio. Si soffermava a lun-
go sulla santità del suo carattere e della sua leg-
ge e presentava se stesso come la via, la verità e 
la vita…. La grazia può albergare solo nel cuore 
che si è costantemente preparato a ricevere il 
seme prezioso della verità» (Idem, p. 40-50). 
 
«Quando Gesù viveva sulla terra, la semina e la 

Riferimenti  
Matteo 13:1-9, 18-23; Parole di vita, pp. 33-61. 
 
Testo chiave  
«… le parole che vi ho dette sono spirito e vita» (Giovanni 6:63 
s.p.). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Dio dà la sua Parola con abbondanza 
• si sentiranno grati perché Dio dà a tutti la sua Parola 
• risponderanno permettendo alla Parola di Dio di crescere 
nella loro vita. 

 
Messaggio 
♦ LA GRAZIA È DIO CHE CI OFFRE LA SUA PAROLA. 



CINQUE 
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Programma d’insieme 

tappe della lezione         durata        attività                    occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Un pasto di semi 
 
B. I semi e io 
C. Abbondanza di semi 
D. Dentro il seme 

Cibo preparato con semi, contenitore con 
semi. 
Diverse varietà di semi. 
Frutta con seme, coltello. 
Semi, batuffolo di ovatta o tovagliolo, ac-
qua. 

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Vaso per fiori/cesto/contenitore. 
Pezzo di carta a forma di seme, vaso per 
fiori/cesto/contenitore. 

Applicare 10-15 La messe è sicura Copie del modello a forma di cuore a p. 55, 
penne, matite, pennarelli. 

Condividere  10-15 Condividere un seme Copie del cuore a p. 55, forbici, colla, semi, 
penne/matite. 

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

Sei copie del testo di p. 52; targhette con i 
nomi dei sei ragazzi collegati in rete; com-
puter e tastiere, veri o finti. 
Nessuno. 
Bibbie, commentari biblici, lavagna o cartel-
lone, gesso o pennarello, carta, striscione di 
carta.  

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

mietitura erano fatte completamente a mano, come si fa ancora oggi in alcune parti del mondo. I con-
tadini iniziavano a seminare a ottobre. Le piogge dell’inverno facevano maturare i raccolti. Ad aprile 
il grano era pronto per la mietitura» (The book of life, vol. 18, p. 46). 
I campi della Palestina erano delle strisce lunghe e strette. Tra una striscia e l’altra c’era un sentiero 
usato da chi doveva attraversare il campo. È di questo sentiero che parla Gesù quando parla del seme 
caduto lungo la strada.  
 
La parabola mette l’accento: 
- sulla generosità del Signore, seminatore della salvezza per ogni genere di cuore, 
- sulla potenza di vita contenuta nella Parola di Dio, che non domanda che di svilupparsie di produrre 
frutto, 
- sullo stato spirituale di colui che riceve la Parola di vita. Da questo stato, che la volontà illuminata 
dallo Spirito può cambiare, dipende la crescita della fede e la vita eterna di ciascuno. Da qui deriva la 
responsabilità individuale di ciascuno nei confronti della buona novella della salvezza, e l’importanza 
della comprensione della propria posizione riguardo la Parola di Dio, cioè riguardo Cristo. 
Con questa parabola, Gesù invitava i suoi uditori a prendere una posizione a suo riguardo: il ricono-
scerlo o no come Figlio di Dio, Salvatore, determina ancora l’appartenenza, o la non appartenenza, al 
Regno divino. 



A. Un pasto di semi 
Chiedete a un adulto di aiutarvi 
a preparare un pasto con dei 
semi. Portate una varietà di ci-
bo a base di semi, come noccio-
line, semi di girasole, ecc. oppu-
re una minestra di lenticchie, 

pane, ecc. Accanto a ogni piatto, mettete un pic-
colo recipiente che contenga il seme con cui il 
piatto è stato fatto. Per esempio: fagioli in umi-
do con accanto un recipiente contenente fagioli 
secchi, minestra di piselli con accanto piselli 
secchi o freschi, pane con accanto il grano, ecc.  
 

Per riflettere 
Dite: Tra i cibi che mangiamo ce ne sono alcu-
ni che sono la pianta stessa. Potete indicar-
mene alcuni? (Sedano, lattuga, ecc.). Alcuni 
altri sono radici o tuberi. Ne conoscete qual-
cuno? (Patate, carote, barbabietole, ecc.). I cibi 
che abbiamo presentato oggi, che cosa hanno 
in comune tra loro? (Sono tutti derivati da se-
mi). Quale di questi alimenti preferite? Per-
ché secondo voi Dio creò una così ampia va-
rietà di cibi? (Per darci la scelta, non è bello 
mangiare sempre la stessa cosa, ogni seme con-
tiene cose diverse che ci fanno bene per una 
cosa o per l’altra). La lezione di oggi parla di 
semi e impareremo che: 
♦ LA GRAZIA È DIO CHE CI OFFRE LA SUA 

PAROLA. 
 

B. I semi e io 
Procuratevi una certa varietà 
di semi da far vedere, odorare 
e toccare ai ragazzi. Prendetevi 
qualche momento per descri-
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi al loro arrivo. Chiedete come hanno trascorso la settimana e se c'è qualcosa che li ha 
turbati o per cui sono felici. Chiedete se qualcuno ha calcolato la quantità di oro che la regina di Saba 
diede a Salomone e quanti chilometri fece per arrivare da Salomone (cfr. Attività settimanali di mer-
coledì e giovedì, Lezione 4). Continuate con le attività introduttive scelte. 

1 

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

rietà di se-
mi. 

 

 

Occorrente 
• Cibo prepa-

rato con se-
mi 

• contenitore 
con semi. 

vere quei semi e dirne il nome; possono essere 
commestibili e no; ognuno deve poi scegliere 
una varietà, quella che ritiene abbia caratteristi-
che più simili al proprio carattere, spiegando il 
perché della scelta. Iniziate voi con una frase 
del tipo:  
Ho scelto il seme di_____ perché è_____ e io 
so di essere un po’ come lui.  
Quando ogni ragazzo si sarà espresso, continua-
te chiedendo: Vi viene in mente qualche altra 
ragione per cui i semi sono come le persone? 
Perché non tutti i semi hanno la stessa gran-
dezza o la stessa forma? (Accettate le risposte; 
devono essere diversi per adattarsi ai diversi 
tipi di terreno, ecc.). Dite: Oggi parleremo di 
una parabola insegnata da Gesù. In questa 
parabola il seme non rappresenta una perso-
na ma la Parola di Dio. Il messaggio di oggi è: 
♦ LA GRAZIA È DIO CHE CI OFFRE LA SUA 

PAROLA. 

 
C. Abbondanza di 
semi 
Portate un frutto che abbia 
molti semi, come per esempio 
melone, cocomero o melagra-

na. Tagliate in due il frutto davanti alla classe e 
fate osservare l’abbondanza di semi. Chiedete a 
un volontario di dire quanti semi, secondo lui, 
ci sono nel frutto.  
Domande: Se piantassimo uno di questi semi, 
quante piante di meloni (o cocomeri o melo-
grani) potremmo ricavarne? Accettate le ri-
sposte. Perché secondo voi ci sono così tanti 
semi in un frutto, quando ne basta uno per 
ottenere una pianta? (Molti semi non attecchi-
scono, ecc.).  

 Occorrente 
• Frutta con 

seme 

• coltello. 



Dite: Nella lezione di oggi vedremo che i semi 
sono paragonati alla Parola di Dio. Dio ci offre 
la sua Parola con abbondanza, così come il 
seminatore semina a larghe mani il seme o-
vunque; è ciò che dice il messaggio di oggi:  
♦ LA GRAZIA È DIO CHE CI OFFRE LA SUA 

PAROLA. 
 

D. Dentro il seme 
A metà della settimana, mette-
te a bagno dei semi come len-
ticchie o fave, per una notte. Il 
giorno seguente, sgocciolateli e 
avvolgeteli in un tovagliolo 
bagnato o poneteli in un ba-

tuffolo di ovatta; dovrebbero germogliare nei 
giorni successivi. Preparate uno di questi fagot-
tini per ogni ragazzo e portateli alla Scuola del 
Sabato. In classe, distribuite i semi ai ragazzi e 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con 
gli altri, ripetetela davanti a tutti. Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che qualcuno vi 
ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo con voi. Ricordatevi dei compleanni, di 
altri eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 148 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Occorrente 

• Vaso per fiori/cesto/contenitore. 
 
Utilizzate o un vaso per fiori, o un cesto o un contenitore per raccogliere le offerte durante le pros-
sime quattro settimane. La nostra chiesa opera nel mondo intero per parlare a tutti di Gesù. Quan-
do diamo un’offerta è come se stessimo annaffiando un campo di grano. Ciò contribuisce a far co-
noscere Gesù. 
 
Preghiera 
Occorrente 

• Pezzo di carta a forma di seme 

• vaso da fiori/scatola, contenitore. 
 
Chiedete ai ragazzi di scrivere una preghiera di richiesta su piccoli pezzi di carta a forma di seme 
(possono scegliere la varietà che preferiscono oppure preparate voi in precedenza dei «semi» di car-
ta da utilizzare). Invitateli a deporre queste richieste in un vaso di fiori, o altro da recipiente scelto 
da voi. Scegliete poi di dire voi stessi una preghiera per tutte queste richieste o chiedete a un vo-
lontario. La settimana successiva, incoraggiate i ragazzi a testimoniare delle preghiere che Dio ha 
esaudito per loro. la loro testimonianza in caso di preghiera esaudita.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

dite: Aprite il fagotto con delicatezza e cerca-
te il minuscolo germoglio, che indica che il 
seme ha cominciato a germogliare. 
 

Per riflettere 
Dite: Che cosa devo fare per permettere a un 
seme di germogliare? Accettate le risposte. De-
vo parlargli? Promettergli una ricompensa o 
minacciarlo? Accettate le risposte. Avete ragio-
ne, sarebbe ridicolo. Il seme germoglierà se lo 
annaffierete. Il principio di vita è nel seme, è 
naturale. La nostra lezione, oggi, ci parla della 
Parola di Dio che è come un seme. Vedremo 
che anche la crescita spirituale è un principio 
di vita della Parola di Dio, proprio come la 
crescita fisica di una pianta è già scritta nel 
seme. Il nostro messaggio è: 
LA GRAZIA È DIO CHE CI OFFRE LA SUA PA-
ROLA. 

Occorrente 
• Semi 
• batuffolo di 

ovatta o to-
vagliolo 

• acqua. 
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«RAGAZZI IN RETE» 
V PARTE 
 
Anne: Ciao a tutti. Non ho molto tempo a disposizione perché si sta avvicinando un grosso tempora-
le! Dovrò spegnere il mio computer per evitare danni… 
Darren: Buongiorno, Anne. Qui invece c’è un bellissimo sole. 
Ulla: Anne, sei preoccupata? 
Anne: La radio dice che i contadini sono preoccupati perché non hanno ancora finito di mietere il 
grano. Se arriva il temporale perderanno una parte del raccolto. 
Darren: Il prezzo dei generi alimentari qui è veramente alto. Abbiamo avuto una terribile siccità e 
senza la pioggia il grano non è maturato. 
Ulla: Ho letto sul mio libro di geografia che da voi la siccità può durare degli anni. 
Darren: Sì, qui da noi a volte la vita diventa difficile. Anne, che tipo di piantagioni avete in questo 
momento?  
Anne: Ma che domanda! Non sono mica un contadino. Però ho sentito parlare di grano, soia e noccio-
line. 
Ulla: Gnam… tutte cose buone. Mi sta venendo fame. Aspettatemi, tornerò tra un minuto. 
Darren: Ma, Ulla, hai sempre fame! 
Anne: Beh, in questo momento in Svezia è l’ora della cena. 
Darren: Ah, è vero, i fusi orari! 
Anne: Darren, a casa tua c’è un orto? 
Darren: No, abbiamo solo alcune erbe aromatiche coltivate nei vasi. E voi ne avete uno? 
Anne: Mio padre ne ha uno piccolissimo dietro casa e si diverte molto a coltivarlo. 
Darren: Il mio cane invece si preoccupa di non lasciare niente sul terreno, eccetto le sue pedate! 
Anne: Mi sembra proprio che il tuo cane abbia bisogno di una lezione! 
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Per riflettere 
Dite: La lezione di questa settimana ci racconta la parabola di un contadino che seminava come 
si era soliti fare ai tempi di Gesù. Cercate di immaginare che cosa Gesù volesse far capire ai suoi 
ascoltatori. 

La lezione 
 

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

Personaggi 
 

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

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

testo nel 
riquadro 
sottostante 
per altret-
tanti ragaz-
zi 

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

• finti com-
puter. 



Esplorare la Bibbia  
 

Procuratevi l’occorrente per le attività che vi suggeriamo. Scrivete per tempo, 
prima della classe, le opzioni alla lavagna, o su un cartellone. Dite ai ragazzi che 
possono lavorare in gruppo o individualmente. 
1. Creare una poesia sulla base di questa parabola. 
2. Creare uno striscione con il testo chiave, illustrandolo con un grafico basato 
sulla parabola. 
3. Scrivere una parabola originale. Utilizzare qualcosa comune alla vita di oggi 
per illustrare la grazia di Dio. 
4. Comporre un canto ringraziando Dio per il dono della sua Parola. 
5. Fare una piccola ricerca sul tema: «Gesù, la Parola di Dio». Saper spiegare co-
me si applica Giovanni 1:1,2,14 alla parabola del seminatore.  
6. Contare i semi contenuti nello spicchio di un frutto. Calcolare ap prossimati-
vamente quanti spicchi occorrerebbero per produrre una pianta. Calcolare 
quanti semi sarebbero prodotti dal frutto di una pianta. 
7. Usare l’immaginazione creando una situazione che dia l’idea che  Dio non si 
aspetta risultati immediati. Egli sa che la crescita necessita di tempo.  

 

Per riflettere 
Dite: Spesso, quando si studia questa parabola, si mettono in risalto i quattro tipi di suolo 
sui quali cade il seme. Oggi invece vogliamo occuparci soprattutto del lavoro di Dio, che 
sparge il seme della sua Parola ovunque. Che cosa avete imparato da questa parabola? (Dio è 
generoso, dà a tutti la sua Parola, ecc.). Ripetiamo insieme il testo chiave: «Le parole che vi ho 
detto sono spirito e vita» (Giovanni 6:63). 
Qual è il messaggio di oggi?  
♦ LA GRAZIA È DIO CHE CI OFFRE LA SUA PAROLA. 
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Occorrente 
• Bibbie 

La storia interattiva 
Se possibile, portate i ragazzi all’aperto. Dite lo-
ro che cercherete di ricreare dal vivo la parabo-
la detta da Gesù. Chiedete a qualche volontario 
di fare una delle parti seguenti: contadino, se-
mi, uccelli, roccia, sole e spine. Ogni personag-
gio dovrà mimare il suo ruolo man mano che 
un volontario leggerà la parabola sulla Bibbia.  
Iniziate col dire: È un giorno bellissimo. Gesù 
sta camminando lungo le rive del mar di Ga-
lilea, seguito dai suoi dodici apostoli. Una fol-
la di persone cerca di farsi largo per poter 
vedere il maestro. Ci sono gli ammalati che 
tentano di essere in prima fila nella speranza 
che, passando, Gesù li guarisca. La folla è co-
sì numerosa che alla fine il Maestro decide di 
fermarsi. Parla a Pietro e ad Andrea e poi sa-
le sulla loro barca. Cerchiamo di immaginarci 
il mormorare delle persone quando vedono 
Gesù salire sulla barca; forse pensano che 
stia andando via. Invece di allontanarsi sulle 

Occorrente 
• Bibbie 
• commenta-

ri biblici 
• lavagna o 

cartellone 
• gesso o 

pennarello 
• carta 
• striscione 

di carta.  

acque del lago, i discepoli si discostano un po’ 
dalla riva e gettano l’ancora. Gesù guarda ver-
so la piana di Gennesaret e probabilmente 
scorge un contadino che lavora nei campi. Lo 
indica e tutti i presenti si girano per vedere. 
Gesù dice: (il volontario legge Matteo 13:3-9). 
 

Per riflettere  
Domanda: Come si sarà sentita la folla che a-
scoltava Gesù? (Curiosa, felice, ecc.). Perché il 
seminatore gettò il seme ovunque, anche do-
ve non avrebbe attecchito? (Incidentalmente, 
per dare una possibilità, ecc.).  
Leggete Luca 8:11: «Il seme è la parola di Dio». 
Raccontando questa storia che cosa Gesù vo-
leva far capire di Dio? (Dio è generoso, sparge 
il seme ovunque indipendentemente dal suolo).  
Ripetete con me il messaggio: 
♦ LA GRAZIA È DIO CHE CI OFFRE LA SUA 

PAROLA. 
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Applicare 
 
La messe è sicura 
Dite: Oggi abbiamo imparato che Dio è generoso; dà a tutti la sua Parola, anche 
a quelli che a prima vista non sembrano volerla accettare. Domande: Quanto 
tempo ci vuole perché un seme maturi e diventi una pianta? (Dipende dalla 
pianta, alcune hanno bisogno di giorni, altre di  settimane o anni). Conoscete qual-
che seme che diventa rapidamente pianta? Accettate le risposte. Ne conoscete 
invece di quelli che richiedono molto più tempo? Dite: Un’altra lezione che pos-
siamo imparare è che Dio è paziente. Non si aspetta risultati immediati. Sa che 
la crescita può essere lunga. Dio pianta in noi il seme della sua Parola. E noi 
che cosa dobbiamo fare? (Essere pazienti e lasciarlo maturare).  
Qual è il nostro messaggio? 
♦ LA GRAZIA È DIO CHE CI OFFRE LA SUA PAROLA. 
 
Distribuite le copie in bianco del cuore (cfr. modello a p. 55). Dite ai ragazzi di scri-
vere loro stessi sul cuore la frase seguente: «Dio ha piantato in me la sua Parola. Io 
la faccio crescere». Suggerite di inserire questo messaggio nella propria Bibbia o met-
terlo a casa, in un luogo bene in vista, durante tutta la settimana. 

3 
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Occorrente 
• Copie del 

modello a 
forma di 
cuore a p. 
55 

• penne 
• matite, 
• pennarelli. 

Conclusione 
 
Lodate Dio perché, nella sua generosità, ha offerto a tutti voi la sua Parola e la pos-
sibilità di conoscere la sua chiesa; chiedetegli di rimanere accanto a ognuno di voi 
durante la settimana. 

Condividere 
 

Condividere un seme 
Fate copie del cuore con le parole (p. 55). Fornite forbici, colla e semi vari. Dite ai 
ragazzi di incollare un seme sul cuore e aggiungere la propria firma. Ognuno può 
farne diverse copie che poi distribuirà a vari membri di chiesa, alla fine della Scuo-
la del Sabato. 

4 

Occorrente 
• Copie del 

cuore a p. 
55 

• forbici 
• colla 
• semi 
• penne/

matite. 
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quanto aveva udito. 
«Il rabbi, iniziando a parlare, ha indicato il con-
tadino e tutti si sono girati a guardarlo. Stava se-
minando la collina che sovrastava il lago e il rab-
bi ha parlato di semina. La semina, proprio quel-
lo che noi ora stiamo facendo. Dalla sponda del 
lago si vedeva l’uomo alzare il braccio e spargere 
il seme sul terreno».  
Moshe aveva ancora fame e prese dal cesto un 
altro fico. 
«Il rabbi ha detto: “Mentre seminava, una parte 
del seme cadde lungo la strada: fu calpestato e 
gli uccelli del cielo lo mangiarono. Un'altra cad-
de sulla roccia: appena fu germogliato seccò, 
perché non aveva umidità. (Luca 8:5-6)». 
«Vedo che questo rabbi se ne intende 
d’agricoltura!» disse Moshe con tono ironico. 
«Nessun contadino seminerebbe mai in terreni 
simili!». 
«Non è finito, ascolta cos’ha aggiunto» lo inter-
ruppe il padre «Ha detto che altri semi caddero 
fra i rovi, che crebbero insieme alle piante e le 
soffocarono. Altri infine caddero sul buon terre-
no: germogliarono e produssero un buon raccol-
to». 
«Non ho ben capito» disse Moshe. 
«Anche io non avevo capito» aggiunse il padre. 
Moshe lo guardò perplesso; gli occhi del padre 
brillavano. «Ho pensato molto a questa storia e 
ho concluso che il rabbi, in realtà, non stesse 
parlando della semina». 
«Credi?». 
«Sì, in realtà credo che stesse parlando di Dio». 
«Ma perché? Forse pensi che Dio sia un contadi-
no?». 
«Perché no? Infatti dopo, il rabbi ha anche detto 
che il regno di Dio è come un uomo che getta il 
seme nel terreno… (Marco 4:26)». 
«E il seme che cos’è?». 
«Credo che il seme sia la Parola di Dio». 
Moshe si mise a sedere. «Vuoi dire la Torah?».  
«Sì. Hai notato che ogni sinagoga ha una perga-
mena? Abbiamo la Parola di Dio in ogni sinagoga 
ed è proprio come il seme. Dio non si preoccupa 
di sapere dove viene seminato perché lo sparge 
ovunque». 
«Ma padre, mi sembra che sia uno spreco» disse 
Moshe. 
«In un certo senso lo è, ma il Signore non se ne 
preoccupa, lo semina dappertutto nella speranza 

Il tempo della semina 
 
Questa settimana ascolterai la parabola «del se-
minatore» dalla voce di due personaggi immagi-
nari, un padre e suo figlio Moshe; ma prima vo-
glio farti una domanda: ti sei mai occupato di un 
giardino, o hai mai seminato qualcosa? Oggi, in 
molte parti del mondo, le persone acquistano il 
cibo soprattutto nei negozi. Se Gesù fosse vissu-
to ai giorni nostri, forse avrebbe raccontato que-
sta parabola ispirandosi non al lavoro della semi-
na, ma a qualcosa di più attuale; egli dava i suoi 
insegnamenti partendo sempre dalle cose fami-
liari ai suoi ascoltatori, perché le persone potes-
sero ricordarle per sempre. 
(Riferimenti biblici: Matteo 13:1-9, 18-23; Luca 
8:4-8). 
 
Moshe spostò il grosso sacco di semi che stava 
trasportando, dalla spalla destra alla spalla sini-
stra. Era uscito di prima mattina con il padre per 
andare a lavorare nei campi e ora, mentre lavo-
rava, rimuginava tra sé e sé, dicendosi che a-
vrebbe preferito vivere in città, come i suoi cu-
gini. Lì non c’era bisogno di preoccuparsi conti-
nuamente delle semine e dei raccolti.  
«Moshe» lo chiamò il padre «vieni a mangiare. 
Spero che quello che abbiamo portato ti basti, 
sei sempre così affamato!» continuò sorridendo. 
Poi il suo tono si fece più serio. «Ho sentito dire 
che il nuovo rabbi racconta una storia che parla 
di semina». 
«Chi? Quello che chiamano Gesù?» chiese Mo-
she. «E perché si dovrebbe interessare alla semi-
na?». 
«Come “perché”?! Che genere di domanda è que-
sta?» ripose il padre scuotendo la testa. «Lasciami 
finire di raccontare; c’era un contadino che sta-
va seminando un campo che costeggiava il lago 
da dove il rabbi parlava in piedi, su una barca». 
«Su una barca?» chiese Moshe. 
«Sì, ed è stata un’idea brillante, perché la folla 
che si era radunata intorno al rabbi, lo stava 
quasi facendo cadere nel lago. A quel punto il 
rabbi è salito su una barca e tutti hanno pensa-
to: “Ecco, se ne sta andando”. Ma al contrario, il 
rabbi ha portato la barca al largo, ha gettato 
l’ancora nel lago e ha incominciato a parlare». 
Gli occhi dell’uomo brillarono, al ricordo di 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di p. 38. 
• Leggi… il testo chiave e cerca di memorizzarlo. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Il tempo della semina». 
• Procurati… dei semi, carta da cucina o una 

pezza di cotone, un recipiente contenente dei 
rifiuti e un piatto fondo. Ti serviranno per le 
attività di domani. 

Lunedì 
• Procurati… i semi, la carta da cucina e il resto 

del materiale indicato fra le attività di domeni-
ca; metti due semi nella carta da cucina, due 
nel recipiente con i rifiuti e due nel piatto. An-
naffiali da oggi a venerdì, facendo attenzione a 
non farli mai rimanere senz’acqua. 

• Rifletti… su come Dio ha seminato la sua Paro-
la nel tuo cuore. In che modo lo ha fatto? 

• Ringrazia… Dio perché ti dà tutto quello di cui 
hai bisogno per crescere in lui. 

Martedì 
• Leggi… Matteo 13:3-9. 
• Ricorda… In quanti posti il seminatore gettò il 

seme sapendo già in partenza che lì non avreb-
be portato frutto? _________ Perché, nonostan-
te tutto, ve lo seminò? 

• Ringrazia… Dio per aver seminato ovunque e 
generosamente la sua Parola, senza tener conto 
del terreno. 

Mercoledì 
• Leggi… Luca 8:1. 
• Rifletti… Che cosa proclamava Gesù, andando 

di paese in paese? 
• Rifletti… Cosa pensi possa insegnare la parabo-

la del seminatore, a chi la legge? A te cosa sta 
insegnando? 

• Prega… il Signore di aiutarti ad apprezzare 
sempre più il valore della sua Parola. 

Giovedì 
• Leggi… Luca 8:5-8. 
• Confronta… la parabola raccontata da Luca 

con il racconto di Matteo. Matteo, molto pro-
babilmente, fu presente quando Gesù la rac-
contò. Luca, che non incontrò mai Gesù, la 
sentì raccontare da altri.  

• Rifletti… Chi è che fa tutto il lavoro nella para-
bola del seminatore? Qual è il compito del se-
me? 

• Chiedi… a Dio di aiutarti a crescere. 
Venerdì 
• Controlla… i tuoi semi. Danno segni di cresci-

ta? Apri delicatamente un seme per poter ve-
dere la pianta che inizia a crescere. 

• Che cosa rappresenta il seme?__________ 
• Rifletti… Tutto quello di cui ha bisogno per 

crescere è racchiuso nel seme. Perché il seme è 
come la Parola di Dio che cresce dentro di te? 

• Ringrazia… Dio perché la sua parola contiene 
tutto il necessario per crescere dentro di te. 

che qua e là attecchisca e cresca».  
Il padre, nel frattempo, prese tra le sue dita un piccolo seme e commentò: «Nessuno sa quanti altri 
semi questo produrrà, non è vero?». 
«Sì e immagina quanti altri semi produrranno tutti quelli che sono nel sacco. Sarebbe impossibile con-
tarli!» commentò Moshe. Aveva ancora una domanda da fare. «Padre» gli chiese «pensi che questo rab-
bi sappia qualcosa che noi non sappiamo?».  
«Per esempio?». 
«… Beh, per esempio… Pensi che conosca Dio meglio di noi?». 
Il padre guardò il figlio negli occhi: «Sì, Moshe, penso proprio di sì». 
Tutti e due infine si girarono a guardare i campi che erano in attesa della semina e finalmente Moshe 
fu felice di vivere lì, in Galilea. 
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Riferimento 
Matteo 13:31-33, Parole di vita, 76-79, 95-102.  
 
Testo chiave 
«E ho questa fiducia: che colui che ha cominciato in voi un’opera 
buona, la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù» 
(Filippesi 1:6). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che l’amore di Dio cresce dentro di loro 
• si sentiranno felici per le cose buone che il Signore realizza nella 

loro vita 
• risponderanno permettendo all’amore di Dio di crescere in loro. 
 
Messaggio 
♦ L’AMORE DI DIO CRESCE DENTRO DI NOI FINO A RIEMPIRE 
TUTTA LA NOSTRA VITA. 

Tema del mese 
Dio ci ha donato tutto ciò di cui abbiamo bisogno. 
 

Dinamica di base: ADORAZIONE 
Dio inizia e finisce la sua opera dentro di noi con la 
sua grazia; noi non dobbiamo fare niente, se non ac-
coglierla attraverso la fede che ci cambia, come il suo-
lo riceve il granello di senape e la farina, il lievito 
 

Uno sguardo alla lezione 
Le parabole del granello di senape e del lievito servo-
no entrambe a insegnarci che la grazia nasce come 
una piccola cosa nel nostro cuore e poi, man mano 
che il tempo passa, è nutrita da Dio e cresce fino a 
riempire tutta la nostra vita. La stessa cosa accade al 
regno di Dio che cresce gradatamente fino a riempire 
d’amore tutta la nostra vita. Per i ragazzi di questa 
età, in piena crescita e trasformazione fisica, che vor-
rebbero bruciare le tappe per diventare subito adulti, 
queste parabole sono un incoraggiamento alla pazien-
za e alla fiducia in Dio; come il loro sviluppo fisico, 
anche la loro crescita spirituale si compie, gradual-
mente ma sicuramente, attraverso quel granello di 
senape o quel poco di lievito, la Parola di Dio, posta 
nel loro cuore, nutrita dallo Spirito Santo, dalla pre-
ghiera e il mettere in pratica la volontà di Dio. 
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Approfondimento 
«Gesù insegnò molte verità per mezzo di parabole, 
cioè di brevi racconti che potevano essere interpretati 
a due livelli, uno superficiale e uno più profondo. Es-
se gli servivano per selezionare i suoi seguaci, per sco-
prire chi andava a lui solo perchè attratto dai miracoli 
e chi desiderava realmente capire il suo insegnamen-
to. I primi si accontentavano di ascoltare il racconto, i 
secondi erano preparati ad andare più a fondo e gli 
chiedevano di spiegarne il significato. Tanti frainten-
devano la natura del suo regno – anche tra i discepo-
li -, per questo occorreva chiarirne loro un punto alla 
volta.  
Versetti 1-9: il seme e il terreno (spiegata in 18-23); 
illustrano le diverse risposte che il suo messaggio rice-
verà. 
Versetti 24-30: il grano e la zizzania (spiegata in 36-
43) raffigurano il bene e il male presenti in questa 
vita, bene e male che saranno separati nel giudizio. 
Versetti 31-33: parabole del granellino di senape e del 
lievito. Partendo da un inizio modesto, il regno si svi-
lupperà senza far rumore fino a raggiungere una di-
mensione imponente. 
Versetti 44-45: il tesoro e la perla. Il regno è talmente 
prezioso che vale la pena dar via tutto quel che abbia-
mo pur di assicurarcelo.  
Versetti 47-50: la rete da pesca. Descrive la separazio-
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ne dei buoni dai cattivi alla fine del mondo. 
Versetto 52: “Ogni scriba divenuto discepolo del regno”, ha compreso l’insegnamento di Gesù» 
(D. e P. Alexander, Guida alla Bibbia, Ed. Paoline, Roma 1982, p. 484). 
 
«Il germe della semenza cresce grazie al manifestarsi del principio vitale che Dio gli ha trasmes-
so, ed è uno sviluppo che non dipende dalla forza umana. Così è anche il regno di Dio… I giu-
dei si aspettavano che il regno di Dio si stabilisse allo stesso modo dei regni di questo mondo. 
Per affermare la giustizia ricorrevano a provvedimenti esteriori, escogitavano metodi e piani, 
Cristo al contrario combatte l’errore e il peccato stabilendo il principio della verità e della giu-
stizia. Mentre Gesù esponeva questa parabola si vedevano ovunque piante di senape… il seme 
dal quale erano nate quelle piante gigantesche era il più piccolo di tutti… Allo stesso modo 
opera la grazia nel cuore bendisposto: all’inizio essa è piccola…» (Parole di vita, pp. 77,78). 
 
«Gli ebrei consideravano a volte il lievito un simbolo del peccato… Ma nella parabola del Sal-
vatore il lievito è usato per rappresentare il regno dei cieli e illustrare la forza vivificante e tra-
sformatrice della grazia di Dio… Bisogna mescolare il lievito – qualcosa di totalmente esterno – 
alla pasta prima di ottenere il cambiamento desiderato. Similmente il peccatore deve ricevere 
la grazia di Dio… Come il lievito mescolato alla farina, agisce dall’interno verso l’esterno, così 
avviene il rinnovamento del cuore che la grazia di Dio produce per trasformare la vita» (Idem, 
pp. 95-97). 

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 potere del lievito 
 
 
 
B. Cibo per la mente 

Scatole, misurini, lievito di birra, ac-
qua tiepida, zucchero, farina, sac-
chetto di plastica, asciugamano, altri 
ingredienti per il pane, Bibbie. 
Ingredienti per il pane, ricetta per il 
pane, filone di pane, miele o marmel-
lata. 

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Vaso per fiori/cesto/contenitore. 
Scatola o vaso, fogli a forma di seme. 

Applicare 10-15 Dov’è il lievito? Riviste settimanali, quotidiani, ecc., 
forbici, colla, fogli e penne. 

Condividere  10-15 Nascondere la Parola Penne/matite, cartoncini (8x5 cm 
circa). 

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

Sei copie del testo di p. 62; targhette 
con i nomi dei sei ragazzi collegati in 
rete; computer e tastiere, veri o finti. 
Granello di senape, fotografia o im-
magine di un albero di senape, lievi-
to secco.  
Bibbie, lavagna o cartellone, gessi o 
pennarelli. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 



B. Cibo per la mente 
Usate gli ingredienti e la ricetta 
per fare il pane insieme ai ra-
gazzi. Visto che per questa atti-
vità occorre un certo tempo, 
potreste chiedere la collabora-
zione di una sorella di chiesa 
per le parti pratiche 
dell’attività. Una volta che 
l’impasto è pronto per essere 
lavorato, dividetelo in tante 

parti quanti sono i presenti e mettetelo in bustine 
di plastica che darete a ogni ragazzo. Chiedete loro 
di lavorare questo impasto per una decina di minu-
ti. Dite: Molti fanno il pane preparando prima il 
lievito, aggiungendolo poi alla farina e impa-
stando fino a che il lievito sia stato bene assor-
bito da tutto l’impasto. Lavorare il pane permet-
te al glutine contenuto nella farina di diventare 
elastico e incamerare le bollicine d’aria, permet-
tendo all’impasto di lievitare. Un impasto liscio 
è un’impasto senz’aria all’interno.  
Tagliate un filone di pane e fate vedere i buchi 
d’aria che il pane contiene. Preparate delle fette e 
servitelo con il miele (o altro).  
 

Per riflettere 
Dite: Che cosa avete imparato dal lievito e dalla 
farina? Che cosa rappresenta il lievito? (L’amore 
di Dio, il regno di Dio). In questa illustrazione 
che cosa siamo voi e io? (L’impasto). Leggiamo a 
voce alta il testo chiave (Filippesi 1:6). Che cosa 
significa per voi questo testo? (Che il Signore fa-
rà crescere il suo amore dentro di noi). Anche se 
al momento l’amore di Dio non sembra avere 
nella vostra vita una grande importanza, tutta-
via sta maturando. E Dio ha promesso di com-
pletare il lavoro che ha iniziato. Dobbiamo esse-
re solo disponibili a ricevere la sua grazia. 
♦ L’AMORE DI DIO CRESCE DENTRO DI NOI FI-

NO A RIEMPIRE TUTTA LA NOSTRA VITA. 

A. Il potere del  
lievito 
Per questa attività sarebbe 
l’ideale chiedere a una sorella di 
chiesa di venire per svolgere le 
parti pratiche per preparare 
l’impasto del pane. 
Mezz’ora prima dell’inizio della 
classe, sciogliete un cubetto di 
lievito di birra in una tazza di 
acqua tiepida, aggiungete un 
cucchiaio di zucchero e un cuc-
chiaio di farina. Avvolgete la 
tazza con un sacchetto di plasti-
ca e copritela poi con un asciu-
gamano. Tenetela al caldo per il 
tempo necessario.  
Mostrate a ogni ragazzo gli in-
gredienti necessari per fare il 

pane perché possano toccarli e sentirne l’odore. 
Davanti alla classe, sciogliete sbriciolandolo un cu-
betto di lievito con metà tazza d’acqua tiepida, 1 
cucchiaio di zucchero e 1 cucchiaio di farina. Fate 
vedere a questo punto l’impasto che avete prepara-
to prima dell’inizio della classe. Vedranno che il 
lievito si è gonfiato e ha fatto delle bollicine. Spie-
gate che le bollicine sono provocate dall’unione 
del lievito e dello zucchero. 
 

Per riflettere 
Leggete Matteo 13:33. Dite: L’amore di Dio in che 
cosa assomiglia al lievito? Ascoltate le risposte e 
poi leggete a voce alta il messaggio: 
♦ L’AMORE DI DIO CRESCE DENTRO DI NOI FI-

NO A RIEMPIRE TUTTA LA NOSTRA VITA. 
 
 
 
 
 

 Occorrente 
• Ingredienti 

per il pane 
• ricetta per il 

pane 
• filone di pa-

ne 
• miele o mar-

mellata. 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi al loro arrivo. Chiedete come hanno trascorso la settimana e se c'è qualcosa che li ha 
turbati o per cui sono felici. Chiedete se vogliono condividere ciò che è accaduto al seme che hanno 
cercato di far germogliare durante la settimana scorsa.  
Continuate con le attività introduttive. 

1 

Occorrente 
• Scatole  
• misurini 
• lievito di 

birra 
• acqua tiepi-

da 
• zucchero 
• farina 
• sacchetto di 

plastica 
• asciugamano 
• altri ingre-

dienti per il 
pane 

• Bibbie. 

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

LEZIONE 6 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con 
gli altri, ripetetela davanti a tutti. Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che qualcuno vi 
ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo con voi. Ricordatevi dei compleanni, di 
altri eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 148 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Occorrente 

• Vaso per fiori/cesto/contenitore. 
 
Dite: Anche noi abbiamo un’opportunità. Facendo parte della chiesa che vive e cresce, possia-
mo dare qualcosa perché il regno di Dio cresca qui e altrove. 
 
Preghiera 
Occorrente 

• Scatola o vaso  

• fogli a forma di seme. 
 
Aggiungete altre richieste alla scatola o al vaso utilizzati la settimana precedente. Se vi sono state 
risposte alle preghiere, lasciate tempo sufficiente perché siano raccontate. 
Formate un cerchio e chiedete a ognuno di esprimere in una sola frase la propria preghiera.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

La lezione 
 

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

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

2 

Occorrente 
• Copie del 

testo di p. 
62 per al-
trettanti 
ragazzi 

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

• finti com-
puter. 



La storia interattiva 
Per il soggetto particolare di questa le-
zione, le due sezioni La storia interatti-
va ed Esplorare la Bibbia, si fondono 
naturalmente. 
Cercate di procurarvi un granello di se-
nape e del lievito secco. Se possibile 
trovate un’immagine o una fotografia di 
un albero di senape. Fateli circolare per-
ché tutti possano vederli, toccarli e sen-

tirne l’odore. Chiedete se avevano già visto prima questi 
elementi e se li conoscevano.  

 

 Esplorare la Bibbia  
Occorrente 
• Bibbie  
• lavagna o cartellone 
• gessi o pennarelli. 
 

Fate leggere Matteo 13:31-33. Durante la lettura, segnate 
alla lavagna gli elementi fondamentali delle due parabole. 
Scrivete accanto a essi che cosa rappresentano, man ma-
no che i ragazzi lo scoprono e lo capiscono. 

Per riflettere 
Domanda: Vi viene in mente un’altra piccola cosa che, 
aggiunta a tutto il resto, fa una grande differenza? (Sale 
nel cibo; una candela in una stanza). 
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«RAGAZZI IN RETE» 
VI PARTE 
 
Darren: Ragazzi, ho assistito a una scena incredi-
bile! 
Tendai: Quale? Racconta! 
Darren: Ho visto un ragazzo che stava per affoga-
re. 
Anne: Ma è terribile!  
Darren: Grazie a Dio il bagnino è intervenuto in 
tempo e lo ha salvato. 
Anne: Immagino che gli abbia praticato un CPR. 
Ulla: E che cos’è? 
Darren: Un intervento cardiopolmonare. 
Tendai: Vuole dire che il bagnino ha soffiato 
dell’aria nei polmoni del bambino o gli ha massag-
giato il cuore per permettergli di respirare. 
Emiko: E che cosa ti ha meravigliato? 
Darren: È stato vedere che il bambino ha ripreso 
a respirare e ha cambiato colore. 
Tendai: Incredibile, veramente incredibile! 
Emiko: Quello che ci hai raccontato mi fa pensa-
re alla lezione di questa settimana, che parla del 
lievito… 
Anne: Solo un po’ di lievito è sufficiente per far 
lievitare il pane? 
Emiko: Proprio così. 
Darren: Sì, solo una pochissima quantità di aria 
ha fatto tornare in vita il bambino. 
Ulla: Immagino la gioia dei genitori! 
Darren: E anche quella del bambino! 

Occorrente 
• Granello di 

senape 

• fotografia o 
immagine di 
un albero di 
senape 

• lievito secco.  

 

Il granello di senape 
Dite: Che cosa rappresenta, secondo voi, il granello di senape? A-
scoltate le risposte. Il granello di senape è molto piccolo, ma dà ori-
gine a un arbusto alto e forte. Gesù utilizza questo esempio tratto 
dal mondo della natura, per parlare del suo regno: le origini sono 
umili e nascoste, ma lo sviluppo e gli effetti del regno di Dio, van-
no oltre ciò che si potrebbe immaginare. Pensate alla nascita di 
Gesù, in un’umile stalla, in una famiglia semplice. E guardate oggi, 
quando il cristianesimo è diffuso in tutto il mondo. Allo stesso 
modo, il regno di Dio cresce nei nostri cuori: la Parola di vita è 
seminata, e i suoi effetti di trasformazione e di rigenerazione su-
perano ogni aspettativa e si riflettono anche su altri, gli «uccelli 
del cielo», che possono beneficiare della pace e dell’amore che si 
sprigionano da un cuore convertito. 
GRANELLO DI SENAPE = REGNO DEI CIELI, PAROLA DI DIO 
CAMPO = CUORE DELL’UOMO 
UCCELLI DEL CIELO = IL PROSSIMO 

Il lievito 
Dite: Nella parabola del lievito, 
si parla della crescita del regno 
di Dio, naturale ma anche mi-
steriosa, grazie alla vita divina 
(il lievito) che Dio mette nel 
cuore o nella società (la pasta). 
Questa vita divina compie la 
sua opera di trasformazione in 
noi, per renderci «commestibili» 
per entrare nel regno di gloria. 
 
LIEVITO = REGNO DEI CIELI, PA-
ROLA DI DIO 
FARINA = CUORE 
PASTA = CUORE, SOCIETÀ 

(segue) 

Per riflettere 
Domande: Che cosa simboleggiano gli uccelli che si riparano fra i rami dell’albero della senape? (Il re-
gno è aperto a tutti; c’è riposo per tutti nel regno). Che cosa hanno in comune i due elementi delle para-
bole? (Il granello di senape e il lievito sono cose comuni, piccole cose di ogni giorno che però fanno una 
grande differenza; entrambi stanno a significare che anche se il regno sembra avere un piccolo inizio, a suo 
tempo cambierà il mondo intero; erano esempi che potevano essere capiti dalla gente del tempo di Gesù). 
Nella parabola del granello di senape si parla di un uomo che semina, mentre in quella del lievito la 
protagonista è una donna. Cosa avrebbe pensato la gente, se Gesù avesse parlato di un uomo anche in 
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Applicare 
 

Dov’è il lievito? 
Formate due gruppi. Il primo grup-
po, ogni volta che dite: «E allora 
qual è il problema?» deve rispon-
dere in coro: «Dov’è il lievito?». 
Scegliete poi tre persone del se-
condo gruppo a cui assegnare una 
lettera: A,B,C. Ognuno di loro de-
ve mimare silenziosamente quello 
che voi leggete. Cambiate ragazzo 
a ogni illustrazione. 

1. A e B sono nel parcheggio della chiesa. A dà cal-
ci alla ruota di una macchina, ma la manca e si fa 
male alla caviglia. Si tiene la caviglia stretta fra le 
mani, saltella sull’altra gamba e dice qualche paro-
la volgare. B è turbato e corre da C a raccontargli 
quello che ha sentito. E allora qual è il problema? 
(Dov’è il lievito?). 
 

Per riflettere 
 Dovremmo sorprenderci se qualcuno dice delle 
volgarità? (Dobbiamo essere dispiaciuti ma non sor-
presi perché il lievito sta ancora crescendo). Doman-

3  

Occorrente 
• Riviste setti-

manali, quo-
tidiani, ecc… 

• forbici 

• colla 

• fogli e pen-
ne. 

da a C: Come puoi dimostrare che il lievito di Dio 
sta crescendo dentro di te? (C potrebbe abbracciare 
sia A sia B e parlare di Dio). 
 
2. A e C frequentano la stessa classe della Scuola 
del Sabato. A frequenta la chiesa da poco e a volte 
non si comporta correttamente. C, che è nata in 
una famiglia cristiana, racconta ad A la parabola 
del lievito. Più tardi A vede C prendere dei soldi 
dal sacchetto delle offerte. Scioccata A ne parla con 
B. E allora qual è il problema? (Dov’è il lievito?).  
 

Per riflettere 
Chiedete ad A: Perché sei così turbata?  
Chiedete a C: Spiega il tuo gesto.  
Chiedete a B: Ripensando alle due parabole e a quel-
lo che sappiamo della grazia, che consiglio puoi da-
re? 
Cercate e ripetete insieme il testo chiave (Filippesi 
1:6). 
Dite: Che cosa dobbiamo ricordare? (Che Dio aggiun-
ge il lievito alla nostra vita. Egli fa crescere in noi il 
suo regno e ce ne riempie la vita). Come ti senti, sa-
pendo che questo lavoro è di Dio e non il tuo? 
(Grato, felice, sollevato).  
 

 

Conclusione 
Prima di uscire a deporre i cartoncini, dite: Ricordate il messaggio di questa settimana? 
♦ L’AMORE DI DIO CRESCE DENTRO DI NOI FINO A RIEMPIRE TUTTA LA NOSTRA VITA. 
Pregate affinchè i cartoncini che distribuirete possano essere come il piccolo granello di senape o il lievito: 
crescere sempre più, nel cuore di chi li troverà. 

Condividere 
 

Nascondere la Parola 
Distribuite almeno quattro cartoncini a ogni ragazzo, insieme all’occorrente per scrivere. Su 
ognuno dei cartoncini si dovrà disegnare un seme che germoglia nel terreno. Scrivete sul dise-
gno il testo chiave e un breve messaggio sulla grazia. 
 
Mettete questi cartoncini in chiesa o per strada, in posti dove possono essere facilmente tro-
vati: fra le pagine degli innari, dietro ai tergicristalli, nei cestini delle biciclette, ecc. Se possi-
bile fate uscire i ragazzi qualche minuto prima della conclusione delle classi, in modo che pos-
sono svolgere quest’attività prima dell’inizio del sermone, coordinati, ovviamente, da alcuni 
animatori adulti.  

4 

Occorrente 
• Penne/

matite 

• cartoncini 
(8x5 cm 
circa). 

quella parabola? (Lo avrebbero trovato buffo e forse non avrebbero capito il suo insegnamento). Perché Ge-
sù inseriva anche delle figure femminili nelle sue parabole? (Perché le donne si sentissero coinvolte; per 
dimostrare che il suo regno era sia per gli uomini che per le donne). Al posto del granello di senape e del 
lievito che cosa potrebbe prendere oggi, Gesù, come esempio per dare un insegnamento? Ascoltate le 
idee. Dite: La cosa più importante che dobbiamo ricordare sul cambiamento che la Parola di Dio opera 
nel nostro cuore, è che Dio lo comincia e Dio lo porta a compimento. Infatti, il messaggio ci ricorda: 
♦ L’AMORE DI DIO CRESCE DENTRO DI NOI FINO A RIEMPIRE TUTTA LA NOSTRA VITA. 
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finire, l’albero di senape diventa il più grande 
del giardino». La folla manifestò il suo consenso. 
«Il regno di Dio è anche come il lievito che la 
donna di casa mette nel pane» continuò Gesù. 
«Quando incomincia a impastare aggiunge solo 
una piccola quantità di lievito in rapporto alla 
quantità di farina. Ma questo lievito non rimane 
nel suo piccolo angolo, lavora e fa lievitare tutto 
l’impasto, che raddoppia e triplica di volume. 
Tutto l’impasto subisce il processo di lievitazio-
ne e non solo l’angolino dove è caduto il lievito. 
Guardando l’uomo che parlava, Menachem sus-
surrò a Jason: «Ma che cosa c’entrano il granello 
di senape e il pane con il regno?». 
«Non lo so ma lo chiederò a mio padre». 
Quella sera, tornando a casa con i genitori di Ja-
son, Menachem non ce la fece più ad aspettare 
e chiese: «Ma qualcuno di voi ha capito che cosa 
volesse dire Gesù parlando del granello di sena-
pe e del lievito?». 
«Secondo te che cosa voleva dire?» gli chiese di 
rimando il padre di Jason. 
«Non ne sono sicuro ma forse stava parlando di 
noi». 
«Sì, penso che tu abbia ragione. Come popolo 
scelto da Dio, io penso che noi facciamo parte 
del suo regno. E tu cosa ne pensi Jason?». 
«Non lo so» disse Jason. «Ma secondo me stava 
parlando di un altro tipo di regno. Il regno che 
dovrebbe sconfiggere i romani». 
«Sì» lo interruppe Menachem. «Forse hai ragione. 
Il granello di senape è come la nostra nazione. 
Piccola e indifesa. Ma un giorno, lo sappiamo, 
diventerà forte». 
«Lo hanno detto i profeti!» continuò Jason. «Ma 
che cosa c’entra il lievito?». 
«Penso di aver capito questa similitudine» replicò 
Menachem, camminando lentamente. «Hai mai 
visto tua madre fare il pane? Il lievito fa lievita-
re tutto l’impasto e non solo una piccola parte. E 
il contadino deve mettere il seme nel terreno. 
Questo significa che il nuovo regno è già iniziato 
in mezzo a noi». 
«Non è un’idea sbagliata» disse il padre di Jason. 
«Ma questo vuol dire che non dobbiamo combat-
tere?».  
«Da quello che ho capito, Dio lo fa per noi» ag-
giunse la madre. «Dall’inizio alla fine».  
Jason mise la mano sulla spalla della madre. «Sai 
fare il pane di senape?». 

Il tempo del regno 
 
È mai capitato che i tuoi genitori ti abbiano co-
stretto ad andare in un posto dove non volevi 
andare o a fare qualcosa che non volevi fare e 
che in seguito quella giornata si sia rivelata più 
interessante di quanto pensassi? È quello che è 
accaduto a Menachem e Jason, che sono andati 
ad ascoltare gli insegnamenti di Gesù. I nostri 
due amici sono dei personaggi immaginari, ma 
chissà quante persone, dopo aver ascoltato le 
parole di Gesù, avranno riflettuto e si saranno 
poste tante domande! 
(Riferimenti biblici: Matteo 13:31-33). 
 
In mezzo alla folla rumorosa che si spingeva per 
seguire Gesù, Menachem udì una voce familiare. 
Si girò e vide il suo amico Jason che, facendosi 
largo tra la folla, gli chiedeva di aspettarlo.  
«Non sapevo che anche tu avessi deciso di veni-
re» gli disse.  
«In realtà non volevo, ma mi hanno costretto a 
farlo e tu?». 
«Io invece volevo venire per vedere con i miei 
occhi l’uomo di cui tutti parlano». 
Sempre facendosi largo tra la folla, i due videro i 
genitori di Jason e li salutarono. Poco lontano da 
lì trovarono un angolino meno affollato degli 
altri. Mentre si stavano sdraiando sul prato, un 
uomo di fronte a loro alzò la mano. La folla fece 
silenzio e l’uomo incominciò a parlare. 
«Alcuni di voi si chiedono dove sia il regno di 
Dio. Io vi spiego a cosa rassomiglia. Osservate 
questo granello di senape». 
Menachem guardò nella direzione indicata da 
Gesù. «Che c’è di tanto speciale in questa pian-
ta?» sussurrò. «È solo una pianta» fu d’accordo 
Jason. Le piante di senape erano comuni in quei 
luoghi. Potevano arrivare a due metri di altezza. 
Gli uccelli le amavano e si rifugiavano tra il loro 
fogliame. In primavera sia Jason che Menachem 
raccoglievano i verdi germogli per mangiarli e 
sapevano, come tutti, che i granelli di senape 
erano così piccoli che quasi non si vedevano. 
Gesù continuò a parlare: «Che cosa accade quan-
do il seme è piantato nel terreno? All’inizio 
spuntano le tenere radici poi, man mano, si for-
ma il tronco che diventa sempre più alto; quindi 
si formano i rami che incominciano ad allargarsi 
e le foglie e i frutti arricchiscono la pianta; per 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di p. 39. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Il tempo del regno». 
• Leggi… il testo chiave e cerca di memorizzarlo. 
• Ringrazia… Dio per l’opera che svolge nel tuo 

cuore. 
Lunedì 
• Leggi… Matteo 13:31 e poi confronta questo 

testo con Luca 17:6. 
• Rifletti… Abbiamo bisogno della fede per cre-

scere? Perché o perché no? 
• Riprendi… in mano i semi che hai piantato la 

settimana scorsa. Quale dei tre sta crescendo 
meglio? 

• Prega… Dio di darti la fede del granello di se-
nape, come ha promesso. 

Martedì 
• Leggi… Matteo 13:32. 
• Ricerca… notizie sui semi di senape e scrivile 

sul tuo quaderno/diario. 
• Rifletti… Come facciamo a crescere fino ad 

arrivare a essere un albero forte e alto due me-
tri? Che cosa rappresentano gli uccelli che 
vanno ad abitare tra il fogliame? (Cfr. Daniele 
4:2). 

• Ringrazia… Dio che ti dà tutto quello di cui hai 
bisogno. 

Mercoledì 
• Leggi… Matteo 13:33. 
• Rifletti… Che cosa rappresentano in questo 

versetto il lievito, la farina e la donna? 
• Chiedi… a un adulto di procurarti del lievito 

per fare il pane.  
• Cerca… delle ricette o chiedi a qualcuno di 

spiegarti come agisce il lievito. Scrivi i tuoi ap-
punti sul quaderno/diario. 

• Chiedi… a Dio di mettere nella tua vita il 
«lievito del cielo» per far «lievitare» la sua bontà 

dentro di te. 
Giovedì 
• Leggi… Matteo 13:35. 
• Scrivi… con parole tue una parabola per far 

capire che cosa fa Dio nella tua vita. 
• Procurati… gli ingredienti necessari per fare il 

pane: ti serviranno domani. Non dimenticare il 
lievito!  

• Ringrazia… il Signore per il dono delle parabo-
le. 

Venerdì 
• Ricordi… il testo chiave? Rileggilo e cerca di 

ripeterlo a memoria. 
• Utilizza… gli ingredienti che hai procurato per 

fare il pane. Potrai mangiarlo insieme ai tuoi 
familiari durante la cena o per il pranzo di do-
mani. 

• Rifletti… insieme ai tuoi sulla parabola del lie-
vito. 

• Prega… insieme ai tuoi familiari: chiedete a 
Dio di completare il lavoro che ha iniziato den-
tro di voi. 
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Riferimenti 
Matteo 18:21-35; Parole di vita, pp. 243-251. 
 
Testo chiave 
«Poiché tu, o Signore, sei buono, pronto a perdonare, e miseri-
cordioso verso quanti t’invocano» (Salmo 86:5). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
•capiranno che il perdono di Dio non ha limiti 
•si sentiranno riconoscenti perché Dio li ha perdonati 
• risponderanno perdonando gli altri come loro stessi sono 
stati perdonati. 

 
Messaggio 
♦IL PERDONO DI DIO NON HA LIMITI. 

Tema del mese 
Dio ci ha donato tutto ciò di cui abbiamo biso-
gno. 
 

Dinamica di base: ADORAZIONE 
Nella sua grazia Dio ci ha perdonato. Ed è la sua 
grazia che ci permette di perdonare gli altri. Se 
capiremo quanto è grande l’amore di Dio e 
quanto è grande il suo perdono, sarà più facile 
perdonare gli altri. 
 

Uno sguardo alla lezione 
Pietro va da Gesù con una domanda: «Quante 
volte devo perdonare il mio fratello che ha pec-
cato contro di me?». Gesù risponde raccontando 
la storia del servitore iniquo. Un servo, a cui il 
re ha condonato un grandissimo debito che mai 
avrebbe potuto pagare, non vuole a sua volta 
cancellare un ben più piccolo debito che un suo 
conservo ha con lui. Gesù vuole far capire a Pie-
tro che non ci sono limiti per il perdono di Dio. 
Alla base del regno di Dio c’è la grazia del perdo-
no. Dopo aver sperimentato il perdono di Dio, 
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anche noi vogliamo essere come lui, e il perdo-
no di Dio si estende agli altri. 
 

Approfondimento 
Il perdono è definito come «un atto di umanità e 
generosità che induce all’annullamento di qual-
siasi desiderio di vendetta, di rivalsa e di puni-
zione (ebr. kisse = coprire, togliere via, cancella-
re, passare oltre. Gr. aphiemi = lasciare andare, 
perdonare, abbandonare, lasciare dietro di sé, 
rinunciare). … Il perdono, nel senso di restaura-
zione del rapporto dell’uomo con Dio interrotto 
dal peccato, occupa un posto centrale nella pre-
dicazione cristiana. Il perdono si contrappone 
all’agire peccaminoso dell’uomo, quindi Dio tra-
mite Gesù ha il potere di rimettere i peccati… 
Nel perdono è rimosso il peccato commesso ed è 
accolto il peccatore. Anche la comunità deve 
recepire questo perdono e accogliere chi si è 
pentito… La promessa del perdono è legata an-
che alla disponibilità dell’uomo a perdonare (Mt 
6:12; 5:23; Mc 11:25). … La teologia del perdono 
diventa parte del nostro carattere se noi guardia-
mo a Cristo che è il nostro modello e impariamo 
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a perdonare come egli ha perdonato» (AAVV, Dizionario di dottrine bibliche, Ed. 
AdV, Falciani 1990, pp. 293,294). 
 
«I rabbini limitavano il perdono a tre offese e Pietro, credendo di applicare 
l’insegnamento di Gesù, l’estese a sette, il numero della perfezione. Ma Cristo fece 
notare che non dobbiamo stancarci mai di perdonare» (Parole di vita, pp. 243). 
 
«Anche noi dobbiamo tutto all’abbondante grazia di Dio: col suo patto di grazia egli 
ha fatto di noi i suoi figli e per grazia del Salvatore siamo redenti, rigenerati e resi 
coeredi di Cristo. Trasmettiamo perciò questa grazia agli altri! (…) Niente e nessuno 
può giustificare un carattere inclemente. Chi è spietato con gli altri dimostra di esse-
re estraneo alla grazia divina. Ricevendo il perdono di Dio l’uomo errante si sente 
attratto al centro dell’amore infinito, e la corrente della pietà celeste gli inonderà 
l’anima per passare poi da lui agli altri. La tenerezza e la misericordia manifeste nella 
vita di Cristo si manifesteranno anche in tutti coloro che sono partecipi della sua 
grazia» (Idem pp. 250,251). 

Programma d’insieme 
tappe della lezione       durata      attività                             occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Capo, perdonami! 
B. Il gioco del perdono 

Lista di ordini. 
Tiro a segno, freccette o altri og-
getti da lanciare. 

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Vaso per fiori/cesto/contenitore. 
Nessuno. 

Applicare 10-15 Persona piccola, persona 
grande 

Foglietti di carta, penne/matite, 
due buste di carta,  

Condividere  10-15 Le chiavi del perdono Modello di chiave (cfr p. 147 di 
questo manuale), cartoncino, for-
bici, pennarelli, cordoncino, buca-
trice. 

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

Sei copie del testo di p. 70; tar-
ghette con i nomi dei sei ragazzi 
collegati in rete; computer e tastie-
re, veri o finti. 
Bibbie, carta, penne o matite. 
Bibbie. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 



A. Capo, perdonami! 
I ragazzi si mettono l’uno accan-
to all’altro sul fondo della classe. 
Il «capo» si trova dalla parte op-
posta, e lo scopo del gioco è rag-

giungerlo per primi. Il capo lancia un ordine a 
tutti ma, prima di svolgerlo, ogni ragazzo a turno 
deve dire: «Capo, perdonami!» e aspettare che il 
«capo» dica: «Sei perdonato». Ogni ragazzo che 
non lo chiede o si muove prima di dirlo deve tor-
nare al posto di partenza. Chi raggiunge per pri-
mo il luogo designato, vince. 
Esempi di ordini: 
• fare due lunghi passi in avanti 
• saltare tre volte su un piede solo 
• retrocedere di quattro passi 
• fare un giro su stessi e avanzare di un passo 
• fare dieci piccoli passi, ecc. 

 
Per riflettere 
Domande: Vi è piaciuto questo gioco? (Molto, 
non ci è piaciuto, ecc.). Che cosa vi è successo? 
Accettate le risposte. Questa attività che cosa 
aveva in comune con il perdono di Dio? (Dio ci 
dà un’altra occasione, dobbiamo chiedere il per-
dono; a volte Dio non sembra giusto, ecc.).  
Cercate e leggete a voce alta Salmo 86:5, il testo 
chiave di questa settimana.  
Dite: Pensate al messaggio di questa settimana: 
♦IL PERDONO DI DIO NON HA LIMITI. 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Chiedete come hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha tur-
bati o per cui sono felici. Chiedete se qualcuno la sera prima ha partecipato al culto di famiglia e se 
desiderano condividere qualcosa della lezione studiata. 
Continuate con l’attività introduttiva che avete scelto. 

1 

Occorrente 
•Lista di or-

dini. 

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

LEZIONE 7 

B. Il gioco del  
perdono 
Dite: Che accade se abbiamo 
l’impressione che il perdono 
«non si attacca»?  
Leggete il testo chiave (Salmo 
86:5). 

Per questo gioco dovete costruire un tiro a se-
gno ricavandolo da un cartone sul quale avrete 
disegnato tanti centri concentrici e un punto 
centrale (o procurarvene uno vero). Avrete bi-
sogno di freccette (alcune con la punta, altre 
senza). In commercio vi sono tiri a segno eco-
nomici in feltro, con palline che, tirate, resta-
no attaccate alla stoffa. Se potete procurarvi 
uno di questi, potete affiancare a queste palli-
ne, altre palline da ping-pong, che ovviamente 
non si attaccheranno al bersaglio.  
Tracciate una linea sul pavimento a circa 1 me-
tro dal tiro a segno. I giocatori dovranno stare 
dietro la linea e lanciare le freccette (o le palli-
ne) al tiro a segno. Quando tutti lo hanno fat-
to, chiedete: 
 

Per riflettere 
Domande: Perché la freccetta non restava 
attaccata? (Non aveva la punta). Il problema 
stava nel tiro a segno o nell’oggetto? 
(Nell’oggetto).  
Dite: A volte le persone pensano che la vita 
sia come il gioco del tiro a segno. Qual è il 
vostro ruolo in questo gioco? Accettate le ri-
sposte. Qual è il ruolo di Dio? Accettate le ri-
sposte. La lezione di questa settimana è sul 
perdono. E se abbiamo l’impressione che il 
perdono non ci sia stato?  Cercate il testo 

 Occorrente 
•Tiro a segno 

• freccette o 
altri oggetti 
da lanciare. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con 
gli altri, ripetetela davanti a tutti. Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che un vi è stato 
raccontato. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le esperienze rica-
vate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 148 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Dite: Dobbiamo perdonare gli altri come Dio ha perdonato noi. E dobbiamo dare agli altri co-
me Dio ha dato a noi. 
 
Preghiera 
Dite: La nostra preghiera oggi avrà quattro sfumature: prima loderemo Dio, poi gli chiedere-
mo perdono, poi gli faremo le nostre richieste e infine gli diremo che lo amiamo. Queste parti 
potrebbero essere suddivise fra i ragazzi che desiderano pregare, altrimenti la preghiera sarà fatta 
dall’animatore dopo essersi accordato coi ragazzi, su come formulare le quattro parti. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

La lezione 
 

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

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

2  

Occorrente 
•Copie del 

testo di p. 
70 per al-
trettanti 
ragazzi 

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

• finti com-
puter. 

chiave sulla Bibbia e leggetelo a voce alta. 
♦IL PERDONO DI DIO NON HA LIMITI. 
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Per riflettere 
Domanda: Vi ricordate il testo: «Fate agli altri quello che volete gli altri faccia-
no a voi» (Matteo 7:12)? Come possiamo inserire questo testo in questa storia? 
Ascoltate le risposte.  
Ricordatevi il messaggio di questa settimana: 
♦IL PERDONO DI DIO NON HA LIMITI. 

«RAGAZZI IN RETE» 
VII PARTE 
 
Tendai: Ci sono nel tuo paese delle persone che chiedono l’elemosina nelle 
strade? 
Anne: Sì a volte ci sono delle persone che chiedono soldi per comprarsi da 
mangiare. 
Ivan: Una volta per le strade non si vedeva nessun mendicante, ma ora so-
no sempre di più. 
Anne: Io non ho mai dato loro dei soldi anche perché mi chiedo se ne han-
no veramente bisogno. 
Tendai: Una volta mio padre ha offerto a un mendicante del cibo ma lo ha 
rifiutato. 
Ivan: Sembrava proprio che fosse interessato solo ai soldi. 
Anne: Una volta mio padre ha prestato 50 euro a un uomo entrato nel suo 
ufficio. 
Tendai: Glieli ha mai restituiti? 
Anne: No… Lo incontrò una volta per strada con l’aria di essere povero co-
me sempre e papà ne ha avuto talmente pena da dirgli che poteva tenersi i 
soldi. 
Ivan: Tuo padre sembra essere un uomo molto gentile. 
Anne: Ma questa non è la fine della storia. 
Tendai: Ti piace tenerci col fiato sospeso! 
Anne: Quello stesso pomeriggio, mentre camminava per strada mio padre 
ha visto lo stesso uomo rubare il borsellino di una donna. 
Ivan: Che ingrato! E che cosa ha fatto tuo padre? 
Anne: Ha chiamato la polizia con il suo cellulare e lo hanno arrestato. 
Tendai: Avremmo pensato che essendogli stato rimesso il debito, non a-
vrebbe avuto bisogno di rubare.  
Ivan: Spero che l’arresto lo abbia fatto riflettere sul suo comportamento... 
Anne: Sembra che dovesse soldi a molte persone e che ne avesse rubati ad 
altri. Lo hanno messo subito in prigione. 



La storia interattiva 
 
Dividete la classe in cinque 
gruppi, L’ideale sarebbe che 
per ogni gruppo ci fosse un 
animatore. Se la classe non è 
sufficientemente numerosa 

per formare cinque gruppi, potete cercare di for-
marne meno, suddividendo in modo diverso i per-
sonaggi. 
 
Dite: Oggi leggerete la storia nei vostri gruppi. 
La storia si trova in Matteo 18:21-35. Mentre la 
leggete immaginate di essere degli sceneggiato-
ri e di dover girare un film con questa storia. 
Quando lo sceneggiatore deve fare un film ri-
maneggia il testo che deve filmare e lo fa pro-
cedendo in questo modo: legge la storia met-
tendosi al posto dei diversi personaggi coinvolti 
nella storia stessa e scegliendo da quale pro-
spettiva considerare ogni personaggio. Ogni 
gruppo presenterà la storia da una prospettiva 
diversa. Discutetene tra voi e decidete come 
presentare la vostra sceneggiatura alla classe. 
Siate pronti a spiegare perché il personaggio 
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Esplorare la Bibbia  
Occorrente 
•Bibbie. 

Per riflettere 
Domande: Che cosa hanno in comune tutti questi personaggi? (Il perdono). Come si saranno 
sentite queste persone dopo essere state perdonate? (Bene, felici, sollevate, ecc.) Dite: Pensia-
mo al messaggio di questa settimana: 
♦IL PERDONO DI DIO NON HA LIMITI. 

Occorrente 
•Bibbie 
• carta 
•penne/

matite. 

principale agisce in quel modo. 
 
GRUPPO 1: il re 
GRUPPO 2: il servitore iniquo 
GRUPPO 3: l’uomo gettato in prigione dal servito-
re iniquo 
GRUPPO QUATTRO: il servitore del re che vide la 
scena e informò il re 
GRUPPO CINQUE: Dio che estende la grazia a tut-
ti. 
 

Per riflettere 
Domande: Presentare e vedere la storia da di-
versi punti di vista vi ha aiutato a capire me-
glio i vari personaggi? Perché? (Sì, è stato più 
facile capire perché hanno agito in un certo mo-
do). Vedere le cose dal punto di vista degli altri 
ci aiuta a collaborare con loro? (Ci rende più 
comprensivi e disponibili ad accettarli). Come 
vede Dio le persone che hanno bisogno di per-
dono? (Le ama e vuole perdonarle. Dio è sempre 
pronto a perdonare). 
Dite: Sì, Dio è sempre pronto a perdonare; ri-
cordate che… 
♦IL PERDONO DI DIO NON HA LIMITI. 

DESCRIZIONE AIUTO RIFERIMENTO BIBLICO RISPOSTE 

Chiese il perdono, ma fece ripetutamente la 
stessa cosa 

piramidi Esodo 10:16-20  Faraone 

Era stato adottato da un uomo potente bastone Esodo 2:10  Mosè 

Chiese a qualcuno di perdonare suo marito 200 pani 1 Samuele 25:23-25  Abigail 

Ingannò il futuro genero zio Genesi 29:25 Labano 

Voleva uccidere il fratello gemelli Genesi 27:41  Esaù 

Dimenticò che Dio gli aveva svelato il suo so-
gno 

Immagine Daniele 3:24  Nabucodonosor 

Gesù la perdonò molte volte capelli Marco 16:9 Maria Maddalena 

Disse al padre che stava morendo di fame maiali Luca 15:11-31 figliol prodigo 

Voleva essere perdonato ancor più che essere 
guarito 

tappetino Matteo 9:1,2  paralitico. 



Applicare 
 
Persona piccola, persona grande 
Distribuite i foglietti e dite: Pensate a qualcosa che fanno i bambini piccoli e che 
vi dà noia. Per esempio: lasciano i giocattoli in giro, vi toccano le cose. Ora pen-
sate a qualcosa che vi dà ancora più fastidio e scrivetela sui foglietti (nelle pic-
cole chiese ognuno può scriverne due o tre). Su un altro foglietto scrivete una co-
sa che le persone della vostra età fanno, ma che non dovrebbero (nelle piccole 
chiese ognuno può scriverne due o tre).  
 
Chiedete ai ragazzi di mettere tutti i bigliettini scritti riguardo il comportamento fa-
stidioso di bambini piccoli, nella busta di carta con la scritta «persona piccola» e, a-
nalogamente, di mettere tutti i foglietti scritti con cattivi comportamenti di loro coe-
tanei nella busta con la scritta «persona grande». Ogni busta dovrebbe contenere al-
meno 9 bigliettini. Dal momento che i ragazzi potrebbero avere qualche difficoltà 
nel trovare azioni sbagliate che siano compiute da loro coetanei, gli animatori do-
vrebbero preparare per tempo dei bigliettini scritti da loro stessi e, se serve, utiliz-
zarli. Quando tutti avranno finito di scrivere e infilato i foglietti nelle due buste, co-
minciate a tirare fuori i biglietti dalla busta «persona piccola». Leggeteli uno ad uno 

per riempire gli spazi vuoti della prima lettura, data qualche riga più avanti. Incoraggiate i ragazzi a 
chiudere gli occhi e, mentre voi leggete, a pensare a un bambino piccolo cui vogliono veramente be-
ne. Durante la lettura cercate di assumere il tono di volta in volta più adatto alla circostanza: arrabbia-
to, disgustato, frustrato… e di armonizzare la persona, il modo, e il tempo, con quelli richiesti dal te-
sto. 
 
Prima lettura 
•Dal momento in cui lo vidi avvicinarsi alla mia sedia mentre stavo facendo i compiti, sapevo 

che sarebbe stato un brutto giorno. Proprio davanti a me lui (leggete pescando dalla busta della 
«persona piccola» un primo foglietto: PP foglietto 1). Non ci potevo credere! Mi ricordai di quando 
(PP foglietto 2). Per non parlare di stupidità! Un minuto dopo stava (PP foglietto 3). E come se 
questo non bastasse, gli avevo appena messo tra le mani un libro per farlo stare tranquillo che 
(PP foglietto 4). Questo bambino è proprio maleducato. Prima (PP foglietto 5). Poi (PP foglietto 6). 
E uno dopo l’altro è riuscito a (PP foglietto 7), (PP foglietto 8) e (PP foglietto 9). Io non piango qua-
si mai. Ma quel bambino mi ha fatto piangere come un neonato. Mi sono sentito proprio di-
strutto.  

 

Per riflettere 
Dite: Ognuno di noi stava pensando a un bambino diverso. Ora formate delle coppie e raccontate 
al vostro compagno come vi siete sentiti e perché. Lasciate un po’ di tempo per il dialogo. 
Domande: C’è stato qualcuno che riconosceva che era impossibile essere arrabbiati con il bambi-
no a cui voi pensavate, anche se sapeva che aveva fatto tutte quelle cose? C’è la possibilità che 
molti siano d’accordo.  
E perché non potevate essere arrabbiati? (Perché era comunque simpatico, carino, perché era solo 
un bambino, ecc.)  
Quelli invece che erano arrabbiati, perché lo erano? (Il bambino era noioso, non volevano essere 
disturbati, la pazienza ha un limite, non amavano il bambino, volevano essere lasciati in pace, ecc.). 
 
Seconda lettura 
Cominciate a tirare fuori i biglietti dalla seconda busta, «persona grande», e leggeteli, ad uno ad uno, 
riempiendo gli spazi vuoti della seconda lettura qui di seguito, armonizzando la persona, il modo, e il 
tempo, con quelli richiesti dal testo. 
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Occorrente 
• Foglietti di 

carta 
• penne/

matite 
• due buste 

di carta, una 
con la scrit-
ta: «persona 
grande», 
l’altra con la 
scritta: 
«persona pic-
cola». 
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Conclusione 
Dite: Questa settimana, quando il malumore vi assale, quando fate fatica a per-
donare qualcuno o vi è difficile perdonare voi stessi, ricordate che… 
♦IL PERDONO DI DIO NON HA LIMITI. 
 
Dio vi darà la forza di dimenticare chi vi ha ferito e potrete perdonare questa 
persona come Dio ha perdonato voi, oppure riuscirete perdonare voi stessi, do-
po aver sentito nel vostro cuore il perdono del Padre.  
Terminate con una preghiera. 
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Condividere 
 

Le chiavi del perdono 
Distribuite copie del modello della chiave a pag. 147, cartoncino, pennarelli, buca-
trice e corda.  
A partire dal modello, i ragazzi devono fare due chiavi e scrivere su una il testo 
chiave e sull’altra il messaggio. Dopo averci infilato il cordoncino suggerite ai ragaz-
zi di appendere le due chiavi nella propria camera e di farne altre da dare ai vicini, 
agli amici, o ai propri familiari. 
 

Per riflettere 
Dite: Una buona chiave per aprire la giornata è il versetto di questa settimana. 
Ripetiamolo insieme: «Perché tu, o Signore, sei buono, pronto a perdonare e 
misericordioso verso quanti t’invocano» (Salmo 86:5). 

4 

Occorrente 
•Modello di 

chiave a 
p.147 

• cartoncino 
• forbici 
•pennarelli 
• cordoncino 
•bucatrice. 

•La mamma deve andare a lavorare molto presto e così ci sveglia tutti alle 7. Mi fa impazzire! 
Ecco perché poi durante il giorno mi va tutto male. Io (leggete pescando dalla busta della 
«Persona Grande» un primo foglietto: PG foglietto 1). Pensando a come poter rimediare a questo, 
io (PG foglietto 2). Ecco, ora sono veramente nei guai. Ma tra un minuto sarò (PG foglietto 3). 
Sto in classe pensando a come potermi cambiare il nome quando (PG foglietto 4). È fatto! E poi 
il preside chiede chi (PG foglietto 5). Sarà stato qualcun altro che voleva imitarmi! Ma nessuno 
si berrebbe questa scusa, non dopo che io (PG foglietto 6) e (PG foglietto 7) e (PG foglietto 8). Era 
come se volessi farmi odiare da tutti. Mi chiedo se potrò mai essere perdonato se io (PG fogliet-
to 9). Mi sta cadendo il mondo addosso. Dio stesso si augurerà di non avermi mai conosciuto. 
C’è ancora qualche speranza per me? 

 

Per riflettere 
Domande: Vi siete mai sentiti come se tutti ce l’avessero con voi? Anche Dio? Come ci si sente? 
(Non bene, infelici, soli).  
Perciò potete capire come si sente questa persona quando dice: «C’è ancora qualche speranza 
per me»? Cosa ne pensate? Ascoltate le risposte. Che cosa avete imparato oggi, che ti permetterà 
di consolare questa persona? Ascoltate le risposte. Quali sentimenti accomunano la piccola per-
sona alla grande persona? (Entrambi pensano di aver fatto cose che non avrebbero dovuto fare; en-
trambi hanno bisogno di perdono). Che cosa prova Dio per queste due persone? (Le ama entram-
be, nonostante abbiano commesso degli sbagli).  
Leggete il testo chiave a voce alta e dite: Ricordate sempre che 
♦IL PERDONO DI DIO NON HA LIMITI. 
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grammate per quella mattina, il re e la corte la-
sciano la stanza del trono. Il giudice e altri servi-
tori decidono di andare in piazza, in attesa di 
riprendere più tardi il lavoro. Uscendo dai can-
celli del palazzo, sentono uno schiamazzo terri-
bile. Cercando di capire che cosa sta succeden-
do, il giudice si avvicina al luogo da dove pro-
viene il rumore e vede l’uomo che era appena 
stato perdonato urlare contro un altro servitore 
del re, inginocchiato in mezzo alla polvere. 
«Ti avevo detto che per oggi volevo indietro tutti 
i soldi che mi devi!» urlava l’uomo a cui il debito 
era stato cancellato. «Ti prego, dammi un’altra 
occasione!» supplicava l’altro uomo. «Ho solo bi-
sogno di un po’ più di tempo e ti ridarò tutto 
quello che ti devo. Te lo prometto! Abbi un po’ 
di pietà!». 
«No, non ti do neppure un minuto di più» urlava 
di rimando il creditore. «Ti consegnerò alle guar-
die». Poi lo prese sgarbatamente, tirandolo per 
un braccio, consegnandolo alle guardie affinché 
fosse portato in prigione. 
Il servitore perdonato ritornò ai suoi affari, co-
me se niente fosse successo. 
Avendo assistito alla scena, il giudice era rima-
sto senza parole. Pensò: «Ma com’è possibile, 
non è passata nemmeno un’ora da quando 
quest’uomo ha ricevuto la grazia dal re e così 
ripaga la sua gentilezza!». 
Un altro servitore che si trovava a passare lo in-
terpellò, chiedendogli se anche lui aveva visto la 
stessa scena. 
«Sì: quest’uomo non ha il diritto di circolare libe-
ro per le strade, con il perdono del nostro re» 
disse il giudice, serrando i pugni. Si allontanò 
velocemente e poi ritornò qualche minuto dopo 
accompagnato dalle guardie.  
«Guardie, arrestatelo e portatelo dal re» disse ai 
soldati indicandogli il servitore perdonato. Quat-
tro guardie lo presero a sorpresa e lo trascinaro-
no, in mezzo alla folla che riempiva la piazza, 
fino al palazzo. Giunti al palazzo, lo portarono 
nella stanza del trono e lo deposero davanti al 
re, seguiti dal giudice e da altri servitori.  
«Alzati in piedi» gli ordinò il re. «È vero che hai 
fatto mettere in prigione un tuo collega che ti 
doveva restituire pochi denari?». 
L’uomo rispose balbettando, con gli occhi abbas-
sati: «Sì, sire, vostra altezza, sire… Ma l’ho fatto 
perché…».  
Il re lo guardò sbigottito: «Guardami! Non riesco 

Un cuore di pietra 
 
I discepoli fecero a Gesù delle domande sul te-
ma del perdono. Egli rispose raccontando la se-
guente parabola. Mentre leggi, pensa in quale 
personaggio ti identifichi maggiormente. 
(Riferimenti biblici: Matteo 18:21-35). 
 
«Vostra altezza, siamo pronti ad ascoltare il pros-
simo caso» annuncia il giudice del tribunale. 
«Fatelo entrare» dice il re. 
Un uomo tutto tremante, viene portato davanti 
al re. 
«Quali sono le colpe che gli vengono attribuite?» 
chiede il sovrano. 
«È accusato di aver prelevato diversi milioni dal-
le vostre casse» legge il giudice. 
«Quest’uomo ha qualcosa da dire a sua discol-
pa?». 
«Vostra altezza, ho commesso un errore» esclama 
il prigioniero cadendo ai piedi del re. Egli sa 
molto bene che, per ripagare il debito contratto, 
la sua famiglia potrà essere venduta. «La suppli-
co di perdonarmi, le restituirò ogni centesimo 
preso. Non voglio che la mia famiglia paghi per 
le mie colpe!». 
Guardando l’uomo, il re pensa tra sé: «È la legge. 
Potrei impossessarmi di tutti i suoi beni e vende-
re i suoi familiari come schiavi. Ma quest’uomo 
ha ragione. Non è giusto che la famiglia paghi 
per i suoi sbagli».  
Il re fa un cenno al giudice il quale, a sua volta, 
si rivolge all’uomo e gli dice di alzarsi in piedi. 
L’uomo rialza la testa e si mette in piedi, acco-
modandosi le vesti. 
«Ho preso una decisione» dichiara infine il re. 
«Credo siate sinceramente dispiaciuto per 
l’errore che avete fatto. Siete libero di andare e 
di continuare il vostro lavoro come prima. Giu-
dice, lo liberi». 
L’uomo s’inchina ripetutamente davanti al re. 
«Grazie, sua altezza, non si pentirà di questa de-
cisione, glielo prometto». Continua a inchinarsi, 
mentre indietreggia fino alla porta d’uscita. 
Il giudice scuote la testa. Non appena fuori dal 
palazzo, l’atteggiamento dell’uomo cambia com-
pletamente. Si frega le mani e sogghigna. Ora 
che il processo è finito ha qualcosa d’importante 
da fare e si dirige spavaldo verso la piazza. 
Nel frattempo, essendo finite le udienze pro-
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 Attività settimanali 
 
Sabato 
•Gioca… con l’attività di p. 52. 
Domenica 
•Leggi… la lezione «Un cuore di pietra». 
•Ringrazia… Dio perché è sempre pronto a per-

donarti. 
• Inizia… a memorizzare il testo chiave. 
Lunedì 
•Leggi… Matteo 18:21,22. 
•Moltiplica… 70x7. Secondo questa formula, 

quante volte devi perdonare una persona? 
•Annota… per tutta la settimana sul tuo qua-

derno/diario, a cominciare da oggi, tutte le 
volte in cui chiedi perdono a Dio, alla tua fa-
miglia, ai tuoi amici. 

•Ringrazia… Dio perché ti ha dato il dono di 
saper perdonare e saper chiedere scusa.  

Martedì 
•Rileggi… Matteo 18:23-27. 
•Ricorda… Sei stato mai perdonato per qualcosa 

a cui non potevi porre rimedio? Hai mai perdo-
nato un altro per la stessa ragione? Questo per-
dono ha cambiato la tua vita? Chiedi ai tuoi 
familiari di raccontarti un episodio della loro 
vita in cui sono stati perdonati o hanno perdo-
nato qualcuno. 

•Ringrazia… Dio perché il suo perdono non ha 
limiti. 

Mercoledì 
•Esamina… Matteo 18:28-30. 
•Disegna… o crea un simbolo o un logo che il-

lustri quale sia per te il significato del perdo-
no. 

•Rifletti… e cerca di scoprire se qualche volta 
hai agito come il servitore perdonato. Avresti 
potuto agire diversamente? Potresti reagire di-
versamente ora, nei confronti di qualcuno? 

•Chiedi… a Dio di aiutarti a saper perdonare. 
Giovedì 
•Leggi… Matteo 18:31-35. 
•Mi chiedo… a quale personaggio di questa sto-

ria mi sento più vicino. E perché? 
•Rifletti… Che cosa significa perdonare dal pro-

fondo del cuore? Scrivilo sul tuo quaderno/
diario. 

•Chiedi… a Dio di darti la capacità di perdonare 
con il cuore. 

Venerdì 
•Leggi… Ezechiele 33:16 e Michea 7:19.  
•Rifletti… sulla profonda bellezza del perdono 

di Dio, che non ha limiti. Nello stesso tempo, 
però, qualcuno può mettere dei limiti a questo 
perdono; chi, secondo te? (Cfr. Matteo 18:33-
34). 

•Rifletti… Stai lasciando a Dio la possibilità di 
perdonarti? C’è qualcosa per cui non perdoni 
te stesso e non ti lasci perdonare da Dio? Op-
pure c’è un ostacolo che non ti permette di 
perdonare qualcuno?  

•Confidati… con Dio in preghiera, chiedi il suo 
aiuto per saper accettare o donare il perdono. 



Un Un ««mortomorto»»  spezza il pane spezza il pane  

Riferimenti 
Luca 24:13-35, La Speranza dell’uomo, pp. 795-801. 
 
Testo chiave 
«La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la 
pietà… » (2 Pietro 1:3 p.p.).  
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Dio ci dato tutte le informazioni necessarie per ri-

conoscere Gesù come nostro Salvatore 
• saranno felici perché sapranno che Gesù è il loro Salvatore 
• risponderanno accettando Gesù e facendolo conoscere ai loro a-

mici. 
 
Messaggio 
♦ DIO CI DÀ TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER RICO-
NOSCERE GESÙ COME NOSTRO SALVATORE.  

Tema del mese 
Dio ci ha donato tutto ciò di cui abbiamo biso-
gno. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
La Bibbia ci aiuta a conoscere Gesù e il lavoro 
che fa per noi. Dio ha fatto il possibile per assi-
curarci la salvezza; ci ha dato le Scritture, lo Spi-
rito Santo, la speranza, la grazia, la pace e anche 
la presenza del suo Figliolo. Tutto questo è alla 
nostra portata, bisogna solo stendere la mano e 
afferrare le sue benedizioni. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Due discepoli di Gesù stanno parlando di quan-
to è accaduto riguardo il Maestro nei giorni pre-
cedenti. Apparentemente ogni cosa è andata 
male. Stanno camminando, delusi e tristi, lungo 
la strada di Emmaus quando vengono affiancati 
da uno sconosciuto, che è Gesù in persona. In 
un primo tempo Gesù si nasconde di proposito 
(Luca 24:16). Dà spiegazioni di sé e del suo mini-
stero solo citando le Scritture e spiegandole ai 
suoi compagni di viaggio. Poi, invitato dai due a 
restare a mangiare presso di loro, al momento 
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dello spezzare del pane, si rivela. Per i discepoli, 
che avevano perso Gesù, quest’esperienza è una 
rivelazione che li riempie di gioia, soddisfa le 
loro necessità e li spinge a condividere la certez-
za della sua risurrezione, una buona notizia, con 
gli altri. 
 
Approfondimento 
«Quando i discepoli arrivarono a casa, il loro 
compagno di viaggio voleva continuare il cam-
mino. Ma essi gli si erano affezionati e desidera-
vano udirlo ancora e gli dissero: “Rimani con 
noi”. Siccome sembrava che non volesse accetta-
re l’invito, insistettero… Se i discepoli non aves-
sero insistito, non avrebbero saputo che il loro 
compagno era il Signore risorto. Il Cristo non 
impone mai a nessuno la sua compagnia, ma si 
interessa di coloro che hanno bisogno di lui. En-
tra volentieri nelle case più umili e consola i 
cuori abbattuti (La Speranza dell’uomo, p. 800). 
 
Il racconto in questione si compone di tre parti 
ben distinte: 
- Luca 24:13-24: lo stato d’animo dei due disce-
poli accecati dalla loro falsa idea del Messia, vi-



OTTO 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione       durata      attività                                      occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Indovina chi 
 
B. Pregare e camminare 

Bigliettini, penne/matite 
scatola. 
Carta, penne/matite, autoadesi-
vi. 

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Vaso per fiori/cesto/
contenitore. 
Nessuno. 

Applicare 10-15 Dilemmi Nessuno. 

Condividere  10-15 Creare un simbolo Materiale da disegno, carta.  

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

Copie del testo di p. 80; tar-
ghette con i nomi dei sei ragaz-
zi collegati in rete; computer e 
tastiere, veri o finti. 
Bibbie, materiale da disegno, 
carta. 
Bibbie, lavagna o cartellone, 
gessi o pennarelli. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

sto come liberatore politico d'Israele (cfr. v. 21), 
dalla tristezza d’aver perduto il loro Maestro, 
dalla delusione profonda di fronte alla caduta di 
ogni loro illusione (vv. 20-21), dai pregiudizi de-
gli uomini riguardo le certezze delle donne (vv. 
22-23), dalla loro paura di nutrire una speranza 
vana e irragionevole (v. 24). 
- Luca 24:25-29: l’incontro con il Messia delle 
Scritture, che suscita il desiderio di saperne di 
più e di prolungare l’incontro, cosa che permet-
terà loro di riconoscerlo in Gesù risuscitato. Po-
sta al centro del racconto, questa parte, sebbene 
breve, è la più importante. Non si può ricono-
scere realmente il Cristo se non per mezzo la te-
stimonianza delle Scritture che ce lo rivelano. 
- Luca 24: 30-35: la gioia di riconoscerlo nei suoi 
gesti abituali d’azioni di grazia. Avendo preso 
coscienza della realtà del Cristo risuscitato che 

conferma le Scritture, esse non hanno più biso-
gno di altre prove visibili. La gioia è così totale 
che immediatamente i due discepoli decidono di 
andare ad annunciare la buona novella. 
Questo racconto è prezioso per tutti i credenti 
che non hanno potuto vedere in carne ed ossa il 
Cristo risuscitato, perché li conduce a compiere 
lo stesso cammino interiore: confessare le ragio-
ni della propria incredulità e debolezza (vv.19-
21); formulare la propria speranza (vv. 22-24); 
immergersi nello studio delle Scritture (v. 27); 
lasciarsi convincere dallo Spirito Santo (v. 32); 
accettare la rivelazione del Cristo vivente (v. 3-
1); Ubbidire allo slancio di gioia che spinge a di-
ventare testimoni di Cristo. Attraverso questo 
episodio, Gesù ci mostra il cammino che porta a 
lui: sono le Scritture che rendono testimonianza 
di lui. 



A. Indovina chi 
Distribuite i biglietti e le penne, o le matite. Chiedete ai ragazzi di scrivere tre momen-
ti della loro vita che gli altri molto probabilmente non conoscono. Non devono scrive-
re episodi imbarazzanti, ma qualcosa che hanno fatto quando erano più piccoli, o du-
rante una vacanza, o altro, senza però mettere il loro nome. I biglietti devono essere 
piegati e messi nella scatola. Quando tutti sono presenti, prendete un biglietto e legge-
te le descrizioni lentamente, una alla volta. I ragazzi devono indovinare a chi appartie-

ne il biglietto. Alla fine l’autore deve alzarsi. 
(Adattato da Know ideas: serious fun for youth groups, Warwick, Eng.:CPAS, 1992, p. 4). 
 

Per riflettere 
Domande: Che cosa vi ha aiutato a capire chi fosse l’autore del biglietto? (Alcune caratteristiche che 
ho riconosciuto: le preferenze, gli interessi, la famiglia). Che cosa ci aiuta a conoscere Dio? (Sapere 
molte cose su di lui). A volte le cose che crediamo di sapere su Dio non corrispondono alla sua reale 
personalità. Questa settimana la lezione ci parla di due discepoli di Gesù che pensavano di cono-
scere tutto di lui e di quello che lui aveva rivelato di se stesso. Essi scoprirono solo dopo che: 
♦ DIO CI DÀ TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER RICONOSCERE GESÙ COME NOSTRO SAL-

VATORE.  
 

B. Pregare e camminare 
Prima dell’inizio della Scuola del Sabato, informate i diaconi di quest’attività in modo 
che non mandino via i ragazzi dalla chiesa, per farli rientrare nelle loro classi. Per far-
si riconoscere potrebbero applicare sulla maglietta un autoadesivo o un’etichetta con 
la frase: «Marcia della preghiera». Un adulto dovrebbe includere nell’attività quei ra-
gazzi che arrivano tardi e sorvegliare chi rientra prima in classe. 
Dite: Spesso quando preghiamo, chiediamo senza poi ringraziare. E spesso non 
ringraziamo perché non ci soffermiamo a considerare quello che Dio ci ha dato. 

In gruppi, usciremo dalla classe e faremo una marcia di preghiera intorno alla chiesa (o nel vicina-
to). Non chiederemo niente. Ringrazieremo solo Dio per quello che ci ha dato. Ognuno si sceglierà 
un compagno e uno dei due scriverà sui bigliettini le cose per cui si sente di ringraziare Dio. Potre-
ste semplicemente scrivere: «Grazie, Signore, per il cielo blu». «Grazie per tutti quelli che sono qui 
questa mattina» ecc. La marcia durerà circa cinque minuti e poi rientreremo tutti in classe. 
 

Per riflettere 
Domande: Per quali cose avete ringraziato Dio? Avete imparato qualcosa da questa attività? (Si 
può ringraziare Dio per tutto). Qualcuno di voi ha ringraziato Dio per la sua presenza mentre 
camminavate? Vi sentite diversi dopo questa camminata? Oggi abbiamo ringraziato Dio per le 
molte cose che ci ha dato. La lezione di oggi parla del più grande dono di Dio per l’umanità: 
♦ DIO CI DÀ TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER RICONOSCERE GESÙ COME NOSTRO 

SALVATORE.  
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi al loro arrivo. Chiedete come hanno trascorso la settimana e se c'è qualcosa che li ha 
turbati o per cui sono felici. Chiedete se qualcuno ha inventato un simbolo o un logo che illustri il 
significato del perdono (cfr. Attività settimanale di mercoledì, Lezione 7.  
Passate all'attività introduttiva che avete scelto. 

1 

Occorrente 
• Bigliettini 
• penne/

matite 
• scatola. 

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

LEZIONE 8 

 Occorrente 
• Carta 

• penne/
matite 

• autoadesivi. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con 
gli altri, ripetetela davanti a tutti. Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che un vi è stato 
raccontato. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le esperienze rica-
vate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 148 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Leggete il testo «Orme» a voce alta. 
 

ORME  
Autore sconosciuto 

Una notte un uomo ebbe un sogno. Camminava lungo la spiaggia con il Signore. 
Guardando in alto vide apparire nel cielo diverse scene della sua vita. Ogni sce-

na lasciava sulla sabbia due serie di orme: una era la sua, l’altra 
apparteneva al Signore. 

 
Le scene finirono e l’uomo si girò per vedere le orme sulla sabbia. 

Si accorse che molte volte lungo il sentiero della sua vita, c’era 
solo una serie di orme e riflettendo si accorse che questo corri-

spondeva ai momenti più tristi e difficili della sua vita. 
 

Questo fatto lo incuriosì e lo preoccupò e ne chiese spiegazione al 
Signore: «Signore, mi avevi detto che se avessi deciso di seguirti, 
tu avresti camminato sempre al mio fianco. Ma io ho visto che 
nei momenti più brutti della mia vita, c’era solo una serie di or-

me. Non capisco perché proprio quando avevo più bisogno di te, 
tu mi hai lasciato solo». 

 
Il Signore rispose: «Figlio mio, creatura mia preziosa, io ti amo e mai ti lascerò so-
lo. Nei momenti di dolore tu hai visto solo una serie di orme perché io ti portavo 

tra le mie braccia». 
 

 
Dite: Gesù è sempre con noi anche se a volte non lo capiamo e non lo riconosciamo. 
Dimostriamogli di conoscerlo, dividendo con altri la gratitudine che proviamo per il 
suo amore. 
 
Preghiera 
Dite ai ragazzi di unirsi a gruppi di tre e camminare verso i quattro angoli dell’aula. Ogni gruppo 
pregherà per i bisogni che sono emersi dalla lettura del rapporto missionario.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

LEZIONE 8 
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«RAGAZZI IN RETE» 
VIII PARTE 
 
Anne: La mia amica mi ha detto qualcosa di strano. 
Ivan: Che cosa? 
Anne: Lei appartiene a una religione secondo la quale devono interrogare i propri 
dei per sapere quello che pensano. 
Ulla: Li devono chiamare per telefono?  
Emiko: Ma no, non essere sciocca, anche perché non è giusto prendere in giro gli 
altri! Probabilmente lo fanno offrendo dei sacrifici. In Giappone suonano delle cam-
pane, lasciano dei soldi o battono le mani per chiamare gli dei. 
Anne: Nell’ambito della religione di cui parlavo, uccidono delle galline e leggono il 
futuro nelle loro ossa.  
Darren: Possibile?! Che grande confusione! 
Tendai: Anch’io ho sentito parlare di dottori-stregoni che leggono le ossa e fanno al-
tre cose strane. 
Anne: Anche se vivo lontana da questa mia amica, ho già sentito parlare di queste 
cose. 
Ulla: Io sono felice che Dio ci abbia reso più semplice conoscere il suo pensiero. 
Emiko: Certo, possiamo saperlo leggendo la Bibbia. 
Tendai: E pregando. 
Darren: E abbiamo degli angeli che ci aiutano. 
Anne: Sì, e gli animali possono sentirsi al sicuro: non li useremo per ricavarne delle 
informazioni su Dio! 

La lezione 
 

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

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

2  

Occorrente 
• Copie del 

testo nel 
riquadro 
sottostante 
per altret-
tanti ragaz-
zi 

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

• finti com-
puter. 



La storia interattiva 
 
Per la storia interattiva, vi suggeriamo alcune proposte. Chiedete ai ragazzi di leggere 
sulle loro Bibbie la storia che si svolse sulla strada di Emmaus (Luca 2:13-35) e poi 

a. Fornite materiale da disegno e chiedete ai ragazzi di illustrare una cronologia a 
vignette dei fatti accaduti gli ultimi giorni della vita di Gesù così come furo-
no raccontanti dai due discepoli al «compagno di viaggio» 

 
oppure  

b. i ragazzi, nel corso della lettura, devono scrivere questi fatti su un rotolo di 
carta che simuli una pergamena. La pergamena potrebbe poi essere appesa 
alle pareti della stanza oppure arrotolata e conservata con cura nella classe 
della Scuola del Sabato 

 
oppure  

c. programmate in anticipo di rappresentare le scene con costumi dell’epoca. Vo-
lendo possono essere coinvolti i genitori o altri membri di chiesa.  

 

Per riflettere 
Domanda: Che cosa Gesù spiegò di se stesso ai discepoli? (Luca 24:25-27- I profeti 
avevano profetizzato che tutto questo sarebbe accaduto). 
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Per riflettere 
Domanda: Come pensate che Dio si riveli a noi? (Attraverso la natura, la coscien-
za, la Bibbia, il consiglio di genitori, insegnanti e amici, ma la rivelazione più perfet-
ta di Dio è in Gesù). Oggi leggeremo una storia in cui Gesù risponde personal-
mente ai discepoli. Ricordatevi che: 
♦ DIO CI DÀ TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER RICONOSCERE GESÙ 

COME NOSTRO SALVATORE. 

 Occorrente 
• Bibbie 
• materiale 

da disegno 
• carta. 
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Esplorare la Bibbia  
 
Occorrente 
• Bibbie 
• lavagna o cartellone 
• gessi o pennarelli. 
 
Scrivete i testi qui sotto elencati sulla lavagna o su un cartellone.  
Dite: I discepoli che camminavano con Gesù verso Emmaus si aspettavano che Gesù 
fosse un salvatore. Leggete in Luca 24:21 per scoprire da che cosa si aspettavano di 
essere salvati (Dai nemici; da tutti quelli che li odiavano). Lungo la strada di Emmaus 
Gesù spiegò quali fossero i loro reali bisogni.  
Suddividete i testi che seguono fra volontari. Dopo la lettura di ogni passaggio a voce alta, 
scrivete accanto al riferimento biblico quello che il testo stesso dice di Gesù come Salvato-
re. 
 
• Matteo 1:21 - salverà gli uomini dal peccato 
• Giovanni 3:16 - chi crede in lui avrà vita eterna 
• Giovanni 3:17 - non è venuto per condannare ma per salvare 
• Romani 5:8 - Dio ha dimostrato il suo amore per noi perché Gesù è morto per i nostri 

peccati 
• 1 Giovanni 4:9 - Dio ha dimostrato il suo amore: ha mandato il suo Figliolo perché potes-

simo vivere grazie a lui. 
 
Dite: I discepoli che camminavano sulla strada di Emmaus avevano bisogno di capire 
che Gesù era venuto a salvarli da qualcosa. Da cosa? (Dai loro peccati). Di che cosa a-
vevano bisogno? E noi? (Di un Salvatore personale). 
Ricordiamoci che: 
♦ DIO CI DÀ TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER RICONOSCERE GESÙ COME 

NOSTRO SALVATORE. 
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Applicare 
 
Dilemmi 
Leggete la scena seguente: 
 
Paola e Giovanni, durante tutta la Scuola del Sabato non fanno che agitarsi. In-
vece di cantare si sussurrano cose all’orecchio. Durante la lezione non smettono 
un momento di ridacchiare. In chiesa si mettono a leggere un giornalino e stra-
pazzano il bollettino di chiesa. Non appena si sentono le note dell’inno di con-
clusivo, si precipitano verso la porta d’uscita. Immaginatevi di essere uno dei 
discepoli che stanno andando verso Emmaus. Che cosa direste a Paola e a Gio-
vanni? Accettate le risposte. 
 

Per riflettere 
Dite: Se uno dei discepoli sulla strada di Emmaus potesse parlare di persona a 
Paola e a Giovanni, o anche a noi, che timbro di voce avrebbe? (Entusiasta, ecci-
tato). Pensate che userebbe anche i gesti, per esprimersi meglio? (Probabilmente 
sì). Che emozioni lascerebbe trasparire? (Gioia, entusiasmo). Che cosa avranno 
provato i discepoli sulla via di Emmaus, quando hanno capito che Gesù era sta-
to sempre con loro? (Sorpresa, felicità). Quale lezione, secondo voi, Dio desidera 
che ricaviamo da questa storia? (Sentire la presenza di Gesù accanto a noi ci rende 
felici). 

Condividere 
 

Creare un simbolo 
Distribuite materiale da disegno. Chiedete ai ragazzi di creare uno striscione con un 
simbolo che dia l’idea di tutto quello che Dio ci dà per farci capire che Gesù è il no-
stro Salvatore. In un angolo dello striscione, parafrasate il testo chiave o il messag-
gio. Chiedete poi ai ragazzi di spiegare il simbolo utilizzato. 
 

Per riflettere 
Domanda: Perché è importante ricordare il testo chiave e il messaggio? Ripetia-
moli insieme.  
Ripetete il testo chiave e il messaggio. 
♦ DIO CI DÀ TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER RICONOSCERE GESÙ 

COME NOSTRO SALVATORE. 
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Conclusione 
Concludete ringraziando il Signore perché desidera farsi conoscere apertamente da 
noi. 

4 

Occorrente 
• Materiale da 

disegno 
• carta. 

3 
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d’altro sin dal venerdì precedente. Ma 
quell’uomo, invece di rispondere, lasciò parlare 
noi». 
«Ti ricordi quello che gli avete detto?» chiese Lu-
ca. 
«Io dissi che non avevo capito perché Gesù fosse 
morto e che lo avevo creduto un profeta manda-
to da Dio per liberare Israele. Mi sorpresi io stes-
so nel sentirmi raccontare a un estraneo così 
tanti particolari, ma mi sembrò qualcuno del 
quale ci si potesse fidare». 
«Gli hai anche riferito quello che avevano detto 
le donne?» chiese ancora Luca. 
«Sì, e aggiunsi che non sapevamo più a cosa cre-
dere. Se Gesù era vivo, dove si trovava? Ci sem-
brava una situazione irreale. Lo straniero capì 
che eravamo sconvolti e cercò di rassicurarci 
dicendoci che non c’era motivo di esserlo. Ag-
giunse che il Maestro doveva soffrire perché il 
mondo potesse vedere la sua gloria. Ci ricordò 
anche quello che i profeti avevano detto del 
Messia. Era strano, quest’uomo parlava come 
Gesù. Mi ricordo che continuavo a guardarlo e a 
chiedermi chi fosse». 
«Quando finalmente arrivammo, lo straniero 
sembrò non voler entrare in casa. Voleva conti-
nuare il viaggio, ma io lo invitai a entrare e a 
stare con noi. Si era fatto tardi e preparai velo-
cemente qualcosa per cena. Lo straniero si mise 
a capotavola e anche questo mi sembrò molto 
strano, ma non dissi niente. Prima di iniziare a 
mangiare, gli passai il pane perché lo benedices-
se». 
«Quando stese le mani e le pose sul pane, sentii i 
brividi percorrermi il corpo: i suoi gesti erano 
identici a quelli di Gesù! Guardando più da vici-
no, vidi sulle sue mani i segni dei chiodi e allora 
capii perché mentre camminava mi ricordava 
Gesù: egli era Cristo!». 
«E che cosa hai fatto quando lo hai capito?». 
«Ci siamo tutti inchinati per adorarlo, ma quan-
do abbiamo alzato lo sguardo, lui era sparito. E-
ravamo troppo eccitati per andare a dormire e 
decidemmo di tornare a Gerusalemme per dire 
agli altri quello che avevamo visto. Benché fosse 
notte, ripercorremmo di corsa la stessa strada 
appena fatta. Scivolammo e cademmo diverse 
volte, ma non ci importava. Sbagliammo anche 
strada. Ma niente poteva fermarci! Gesù era vivo 
e lo avevamo visto! Dovevamo assolutamente 

Un «morto» spezza il 
pane 
 
Ti è stato mai chiesto di raccontare una tua e-
sperienza perché qualcuno voleva scriverci un 
articolo? Luca, per scrivere il suo Vangelo, inter-
vistò molti uomini. La storia di cui oggi parliamo 
è il riadattamento di una possibile conversazio-
ne fra Luca e uno dei discepoli che incontrarono 
Gesù sulla via di Emmaus.  
(Riferimenti biblici: Luca 24:13-35). 
 
«Raccontami della risurrezione di Gesù» chiese 
Luca. 
«Quello fu un giorno che non dimenticherò mai» 
rispose Cleopas scuotendo la testa. 
«Eravamo tutti nella camera alta e ci nasconde-
vamo perché non sapevamo se i sacerdoti vole-
vano arrestarci. La Pasqua era finita e dovevamo 
rientrare a casa; prima di lasciare Gerusalemme 
c’incontrammo con altri credenti. Avevamo sen-
tito dire che il corpo di Cristo non era stato ri-
trovato nella tomba, e molte donne affermavano 
di averlo visto». 
«E tu che cosa pensavi di tutta questa storia?» 
chiese Luca. 
«Io veramente non sapevo cosa pensare» disse 
Cleopas. «Eravamo troppo stanchi per occuparci 
delle chiacchiere. Era tardi, e non vedevamo 
l’ora di tornare a casa». 
«Abitavi lontano da Gerusalemme?». 
«Non molto, una decina di chilometri; ma quel 
giorno mi sembrò una distanza enorme, era co-
me arrivare all’altro capo del mondo. Lungo la 
strada c’erano molte altre persone che tornava-
no a casa ma eravamo tutti depressi; nessuno 
aveva voglia di salutarsi e di scambiare due pa-
role. Camminavamo assorti nei nostri pensieri e 
nel silenzio più completo. Non riuscivamo a ca-
pire cosa fosse successo».  
«Non avevamo fatto molta strada quando un uo-
mo ci raggiunse e si unì a noi. Nessuno fece 
troppa attenzione al nuovo arrivato. Forse ci 
prese per maleducati ma non lo disse, anzi volle 
sapere perché fossimo così tristi e sconvolti». 
«Gli chiedemmo da dove veniva, perché ci sem-
brò strano che non sapesse quello che era acca-
duto a Gerusalemme; in città non si parlava 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di p. 53. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Un “morto” spezza il pane». 
• Memorizza… il testo chiave, poi riscrivilo con 

parole tue sul quaderno/diario. 
• Ringrazia… Dio almeno per una cosa che hai 

imparato durante il giorno di sabato. 
Lunedì 
• Leggi… Luca 24:13-16. 
• Descrivi… con un disegno o con parole tue 

sul tuo quaderno/diario, le emozioni provate 
da questi due discepoli mentre camminavano 
verso casa. 

• Rifletti… Perché, secondo te, Gesù non lasciò 
capire subito chi fosse? Perché Gesù fece fin-
ta di non sapere quello che era successo? 

• Chiedi… a Dio il suo aiuto per riuscire a trat-
tare il tuo prossimo con lo stesso rispetto con 
cui ti rivolgeresti a Gesù. 

Martedì 
• Leggi… Luca 24:17-24. 
• Rifletti… Qualcuno ti ha mai chiesto: «Cosa ti 

è successo?», mentre tu sapevi già che ne era 
al corrente? Perché pensi che Gesù abbia po-
sto questa domanda ai due discepoli? 

• Ricordi… altri episodi della Bibbia i cui qual-
cuno affermava di non conoscere la risposta? 
(Cfr. Genesi 3:9; 4:9; 16:7,8; 18:1-9; 1 Re 19:1-
9). 

• Ringrazia… il Signore perché egli è tuo Padre 
e vuole esserti vicino nei momenti difficili. 

Mercoledì 
• Leggi… Luca 24:25-27. 
• Ricorda… Hai mai dimenticato qualcosa che 

un tuo familiare o un insegnante ti aveva det-
to? Pensi che siano stati contenti di vedere 
che avevi dimenticato? E Gesù, che cosa avrà 
pensato? E tu? 

• Mi chiedo… se la causa di alcuni miei proble-
mi o momenti di scoraggiamento, può essere 

l’aver dimenticato alcuni insegnamenti di Ge-
sù. Forse leggere la Bibbia mi potrebbe aiutare? 

• Crea… un acrostico con le parole «Spirito San-
to». 

• Prega… perché lo Spirito Santo ti aiuti a ricor-
dare gli insegnamenti di Gesù. 

Giovedì 
• Leggi… Luca 24:28-32. 
• Rifletti… Perché Gesù fece come se volesse 

proseguire? Perché i discepoli lo pregarono di 
restare? Da che cosa lo riconobbero? 

• Rifletti… Oggi si ha spesso poco tempo per 
parlare con le persone che abbiamo accanto. 
Ci sono sempre tante cose da fare! Fermati un 
attimo e pensa insieme ai tuoi, a qualcuno da 
invitare a restare per il pranzo di sabato. Se 
non è possibile, fate i piani per un altro giorno 
della settimana. 

• Chiedi… a Dio di aiutarti a trovare il tempo 
per parlare con i tuoi familiari e i tuoi amici. 

Venerdì 
• Leggi… Luca 24:33-35. 
• Rifletti… Come reagirono i discepoli, appena 

capirono che il loro ospite era Gesù? 
• Pensa… se ricevessi una bellissima notizia: con 

chi desidereresti condividerla?__________ 
• Prega… perché Dio ti aiuti a condividere la 

gioia della buona notizia del suo amore. 

dirlo a tutti!». 
«Quando tornammo a Gerusalemme, ci fu detto che anche i discepoli che erano rimasti in città lo a-
vevano visto. E da allora sappiamo che egli è con noi ogni giorno, in ogni momento».  
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Riferimenti  
Atti 4:32-37, Gli uomini che vinsero un impero, pp. 70,71. 
 
Testo chiave 
«Così dunque, finché ne abbiamo l’opportunità, facciamo del 
bene a tutti» (Galati 6:10 p.p.). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che i primi cristiani hanno mostrato l’amore di Dio 
prendendosi cura gli uni degli altri 

• si sentiranno grati per l’amore di Dio che si manifesta nella 
chiesa 

• risponderanno condividendo in diversi modi questo amore 
sia nell’ambito della chiesa, sia nella loro famiglia. 

 
Messaggio 
♦ LA NOSTRA CHIESA È UNA FAMIGLIA DI CREDENTI DOVE 
CI SI PRENDE CURA GLI UNI DEGLI ALTRI. 

Tema del mese 
L’amore di Dio si manifesta nella chiesa. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Quando si fa parte di una comunità cristiana, si 
è pronti a dividere con gli altri tutto quello che 
si ha: tempo, denaro, cibo. Anche oggi i membri 
sono chiamati a prendersi cura gli uni degli altri. 
 
Uno sguardo alla lezione 
I cristiani della chiesa primitiva manifestavano 
l’amore di Dio sia testimoniando della risurrezio-
ne di Gesù con grande potenza, sia prendendosi 
cura gli uni degli altri. Si preoccupavano affet-
tuosamente gli uni degli altri, e facevano di tut-
to per aiutarsi. Erano anche pronti a vendere i 
propri beni e a contribuire economicamente per 
l’avanzamento dell’opera di Dio, dividendone il 
ricavato fra coloro che erano nel bisogno, secon-
do il consiglio degli apostoli. 
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Approfondimento 
«La Bibbia dichiara che “non v'era alcun bisogno-
so fra loro” e spiega come le varie necessità fos-
sero appagate. I credenti che possedevano dena-
ro e proprietà li sacrificavano liberamente per 
soddisfare le necessità. Vendevano le loro case e 
le loro terre e portavano il denaro ricavato ai 
piedi degli apostoli… È sempre così quando lo 
Spirito di Dio prende possesso della vita di un 
uomo… Denaro, tempo, posizione, tutti i doni 
che abbiamo ricevuto dalle mani di Dio, li do-
vremmo usare per estendere l'opera evangelisti-
ca a nuovi territori» (Gli uomini che vinsero un 
impero, pp. 70,71). 
 
La testimonianza orale e attiva degli apostoli so-
spinti dallo Spirito permette alla chiesa di cre-
scere in maniera straordinaria. La predicazione 
di Gesù come Salvatore ha immediatamente tra-
sformato la gestione della vita individuale e col-
lettiva, permettendo all’egoismo individuale di 



NOVE 
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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. Gruppi 
 
B. Bisogni e ricchezze 
C. Dare un nome 

Regolamento per formare i 
gruppi. 
Fogli di carta, penne/matite. 
Fotografie, o disegni, di per-
sone che aiutano gli altri, fo-
gli di carta o cartoncino, 
penne o pennarelli. 

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni 
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per alimenti o 
ciotola. 
Nessuno. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Il frutto della buona volontà Nocciole o, se possibile, mele 
o ciliegie, striscioline di car-
ta, penne/matite, nastro ade-
sivo, scatola, materiale da 
disegno per decorare la sca-
tola. 

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

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

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

scomparire a vantaggio del bene dell’intera comunità. L’evangelista Luca insiste sull’idea di unione: i 
credenti si riunivano nel tempio, mangiavano insieme (Luca 2:46), erano perfettamente uniti nel 
cuore e nello spirito. Lo stesso amore per Cristo li legava malgrado le differenze e i loro egoismi natu-
rali. Essi praticavano una pietà quotidiana in pubblico e in privato, non separando il sacro dal profa-
no, e vivendo la loro fede nella gioia e nella semplicità. Solo lo Spirito crea questa unità nella diversi-
tà delle abitudini e delle lingue, e lui solo ispira la vera carità: l’amore per Gesù relativizza i beni ma-
teriali terrestri e spinge il credente ad amare l’altro e ad offrirgli ciò che ha. Quindi, questa condivi-
sione di beni non è un ordine, una condizione necessaria per far parte della chiesa. I cristiani restano 
liberi di conservare i loro beni o di venderli, tenendone per sè il ricavato. Tutto riposa sul dono vo-
lontario dettato dall’amore per gli altri e dal sentimento di solidarietà, affinché nessuno manchi del 
necessario. 



A. Gruppi 
Quest’attività è adatta a classi 
molto numerose. Chiedete ai 
ragazzi di alzarsi e di spostare le 
sedie, in modo da lasciare al 
centro un ampio spazio. Il gioco 

consiste nel formare dei gruppi in base a questo: 
l’animatore dice un numero, che descrive quanti 
componenti devono formare il gruppo, e 
un’azione da compiere. I ragazzi che lo desidera-
no, devono cercare di formare quel gruppo e 
compiere l’azione citata; ma quando il numero 
chiamato dall’animatore è raggiunto, chi rimane 
fuori si siede e aspetta la chiamata dell’animatore 
a formare un altro gruppo fino a che rimangono 
fuori solo due ragazzi. Per esempio, se dite: 
«cinque si abbracciano strettamente» e subito cin-
que ragazzi si alzano, formano un gruppo e si ab-
bracciano.  
Continuate con altri ordini, quali: 
• Sei: si devono mettere spalla a spalla, guardan-

do tutti nella stessa direzione. 
• Quattro: devono tenersi per mano formando un 

cerchio. 
• Tre: devono mettersi in fila e tenersi sulle pun-

te dei piedi. 
• Due: si devono tenere per mani uno di fronte 

all’altro. 
Continuate fino a che rimangono fuori due soli 
ragazzi, che saranno applauditi.  
 

Per riflettere 
Domande: Perché hai scelto il tuo gruppo? 
(Accettate le risposte). Se sei entrato a far parte 
di un gruppo, che cosa hai pensato di quelli 

che sono rimasti fuori (Mi è dispiaciuto, non 
ci ho nemmeno pensato). Come vi siete sentiti 
ad essere stati lasciati fuori dal gruppo?  
(Soli, non è stato un problema, ecc.). Che cosa 
possiamo fare in chiesa affinché nessuno si 
senta escluso? (Essere cordiali, salutare con 
gioia, porgere l’innario a chi non lo ha, invitare 
le persone a sedersi vicino a noi, ecc.). 
Dite: Il messaggio di questa settimana è: 
♦ LA NOSTRA CHIESA È UNA FAMIGLIA DI 

CREDENTI DOVE CI SI PRENDE CURA GLI 
UNI DEGLI ALTRI. 

 

 

B. Bisogni e  
ricchezze 
Presentate la situazione di un 
ipotetico disastro accaduto in 
città. Dividete i ragazzi in due 
gruppi: il primo farà l’elenco 

di cose che le persone hanno perso durante 
questo disastro e di cui hanno bisogno: casa, 
mobili, vestiti, cibi, strumenti (chiedete anche 
di aggiungere qualche articolo di lusso o super-
fluo come, per esempio, indumenti di seta, TV, 
play station, ecc.). Senza consultarsi con il pri-
mo gruppo, il secondo gruppo deve fare un e-
lenco di oggetti che che loro hanno e che pos-
sono dividere con gli altri (facoltativo: invece 
di fare un elenco scritto, potrebbero procurarsi 
dei cataloghi e ritagliare figure di oggetti). 
Quando gli elenchi sono completi, il primo 
gruppo leggerà la lista delle cose necessarie. Il 
secondo gruppo risponderà ogni volta che trova 
nel suo elenco una delle cose di cui il primo 
gruppo ha bisogno. 
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1 

Occorrente 
• Regolamen-

to per for-
mare i grup-
pi. 

     Attività introduttive 
Scegliete l’attività che ritenete più appropriata alla situazione locale. 
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Dare il benvenuto! 
Chiedete se hanno scritto i sentimenti dei discepoli sulla strada di Emmaus, e se hanno fatto l'acrosti-
co dello Spirito Santo (cfr. Attività settimanali di lunedì e mercoledì, Lezione 8). 
Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto.  

 Occorrente 
• Fogli di car-

ta 
• penne o 

matite. 



Per riflettere 
Domande: Siete stati contenti di aver pensato agli altri e ai loro bisogni? (Sì). 
Che cosa possiamo fare per venire incontro ai bisogni degli altri? Accettate le 
risposte. È questo che hanno fatto i primi cristiani? (Sì).  
Leggete il testo chiave: «Così dunque, finché ne abbiamo opportunità facciamo del 
bene a tutti» (Galati 6:10). Dite: Il messaggio di questa settimana è: 
♦ LA NOSTRA CHIESA È UNA FAMIGLIA DI CREDENTI DOVE CI SI PRENDE CU-

RA GLI UNI DEGLI ALTRI. 
 

C. Dare un nome 
Durante la settimana raccogliete foto, o disegni, di persone che aiutano gli altri. Pri-
ma dell’inizio della classe, appendetele numerate sulle pareti, apponendo sotto ad 
ogni immagine un cartoncino o un foglio di carta dove i ragazzi possano scrivere. 
Man mano che i ragazzi arrivano, date penne o pennarelli e chiedete loro di scrive-
re sotto ogni foto una didascalia. Quando tutti i presenti hanno scritto, leggete que-
sti commenti a voce alta. 
 

Per riflettere 
Domande: Che tipo di aiuto hanno offerto le persone riprese nelle fotografie? 
Attendete le risposte. Come pensate si siano sentite le persone che sono state 
aiutate? (Riconoscenti, felici, ecc.). E le persone che hanno aiutato? (Bene, soddi-
sfatte).  
Leggete il testo chiave: «Così dunque finché ne abbiamo l’opportunità facciamo 
del bene a tutti». Dite: Il messaggio di questa settimana è: 
♦ LA NOSTRA CHIESA È UNA FAMIGLIA DI CREDENTI DOVE CI SI PRENDE CU-

RA GLI UNI DEGLI 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. Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che qualcuno vi 
ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo con voi. Ricordatevi dei compleanni, di 
altri eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 148 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Occorrente 

• Contenitore per alimenti o ciotola. 
Utilizzate un contenitore per alimenti o una ciotola per simboleggiare la distribuzione di alimenti 
svolta dai primi cristiani verso i bisognosi. 
Dite: Nella chiesa degli apostoli l’amore per Gesù spingeva i credenti a donare del loro con 
gioia a chi aveva bisogno. Con uguale spirito di solidarietà, anche oggi vogliamo aiutare i no-
stri fratelli più bisognosi in tutto il mondo. Decidiamo di mettere da parte ogni settimana 
qualche moneta da offrire alle persone che ne hanno bisogno. 
 
Preghiera 
Dividete la classe in gruppi di due o tre. Pregherete per chiedere a Dio di farvi capire come condi-
videre quello che abbiamo con gli altri. Chiudete ringraziando Dio per il privilegio di dare e riceve-
re. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Occorrente 
• Fotografie, o 

disegni, di 
persone che 
aiutano gli 
altri 

• fogli di car-
ta o carton-
cino 

• penne o 
pennarelli. 



«RAGAZZI IN RETE» 
IX PARTE 
 
Darren: Ivan, oggi ho incontrato tre donne che venivano dal tuo pae-
se.  
Ivan: E che cosa facevano in Australia? 
Darren: Non lo so di sicuro, ma la mamma stava parlando con una di 
loro che sta per sposarsi e si stava offrendo di cercarle un vestito da 
sposa. 
Emiko: Ma che gentile… un matrimonio… mi piacciono i matrimoni; 
ma perché, in Russia non hanno i vestiti di nozze? 
Ivan: Molti non possono permetterseli e si sposano con i vestiti nor-
mali. 
Darren: Indovinate… dopo che la mamma ha fatto un annuncio in 
chiesa sono arrivati 12 abiti nuziali e altri vestiti da dare a questa don-
na per portarli con sé al suo rientro in patria. 
Emiko: Uno per ogni mese dell’anno! 
Darren: Non ho mai visto qualcuno più felice di questa donna. Ha 
persino pianto. 
Emiko: Anch’io avrei pianto. La tua chiesa sembra proprio come quel-
la dei primi tempi. 
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La lezione 
 

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

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

2 

Occorrente 
• Copie del 

testo nel 
riquadro 
sottostan-
te, per al-
trettanti 
ragazzi 

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

• finti com-
puter. 
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Per riflettere 
Domande: Conoscete qualcuno che ha fatto una cosa simile per aiutare altri 
membri di chiesa? Accettate le risposte. Pensate che la chiesa di oggi assomigli a 
quella dei primi cristiani? Accettate le risposte. Perché? Se la risposta è no: Che 
cosa si potrebbe fare per migliorare? Incoraggiate il dialogo e poi dite: Oggi parle-
remo di una comunità di cristiani in cui tutti si aiutavano reciprocamente e con 
gioia. Forse il loro motto era: 
LA NOSTRA CHIESA È UNA FAMIGLIA DI CREDENTI DOVE CI SI PRENDE CURA 
GLI UNI DEGLI ALTRI! 

Occorrente 
• Bibbie. 

La storia interattiva 
 
Chiedete a un volontario di leggere Atti 4:32-37. Alla fine della lettura formate grup-
petti da due a quattro ragazzi che, riconsiderando tutto il passaggio, sviluppino una 
conversazione sui seguenti versetti: 4:32; 4:33; 4:34,35; 4:36,37.  
Dopo alcuni minuti i gruppi riferiscono le conversazioni elaborate.  
 

Per riflettere 
Domande: Come facevano i discepoli a conoscere i bisogni della comunità? (Altri 
membri lo riferivano; era il lavoro dei diaconi). Pensate che le persone chiedevano 
direttamente alla chiesa in base alle proprie necessità? (Forse sì alcune volte; al-
tre, no). C’è un modo per dare alle persone le cose di cui hanno bisogno senza 
che siano costrette a chiederle? (Si possono costituire una sorta di «spie», dei diaco-
ni, dunque: persone discrete dal cuore sensibile che tengano gli occhi bene aperti 
sulle necessità della comunità. Quando c’è un problema, perché non condividerlo?). 
Ricordate il messaggio: 
♦ LA NOSTRA CHIESA È UNA FAMIGLIA DI CREDENTI DOVE CI SI PRENDE CU-

RA GLI UNI DEGLI ALTRI. 



Applicare 
 

Situazioni 
Dite: Spesso non aiutiamo gli altri perché non vogliamo metterli o metterci in imbarazzo. Che 
cosa fareste per aiutare le persone nelle situazioni seguenti? 
 
1. Tutti i componenti del vostro club Aisa vanno al campeggio tranne una bambina che, solo il gior-
no prima della partenza venite a sapere, non va perché non ha i vestiti adatti. E’ poco più piccola di 
voi, e voi avete molti vestiti che potrebbero andarle bene. 
2. In diverse escursioni avete notato che uno dei vostri compagni scout, all’ora del pranzo, sparisce. 
Un giorno lo avete seguito e vi siete accorti che non aveva niente da mangiare e che per riempirsi lo 
stomaco beveva tanta acqua. Un altro giorno aveva solo una fetta di pane. 
3. Un vostro amico, per ottenere la specializzazione sugli alberi, ha fatto una ricerca molto accurata, 
ma forse tutto quel lavoro non farà una gran figura perché non ha i soldi né per comprare la cartelli-
na, nella quale inserire i dati raccolti, né le fotografie degli alberi studiati. 
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3 

Esplorare la Bibbia  
 
Chiedete ai ragazzi di cercare e leggere i versetti seguenti e, 
quindi, di parafrasarli. 
- 1 Tessalonicesi 5:11: «Perciò, consolatevi a vicenda ed edifica-
tevi gli uni altri… ». (Cerchiamo sempre di fare ciò che è bene 
per noi e gli altri). 
- Galati 6:10: «Così dunque, finché ne abbiamo l’opportunità, 
facciamo del bene a tutti; ma specialmente ai fratelli in fede».  
(Approfittiamo delle occasioni per fare del bene a tutti, ma stia-
mo particolarmente attenti ai bisogni di coloro che appartengo-
no alla famiglia dei credenti). 
- Efesini 4:32: «Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni 
verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha 
perdonato in Cristo». (Dobbiamo essere gentili e pronti a perdo-
narci, come Dio ha fatto con noi). 
Romani 12:13: «… provvedendo alle necessità dei santi, eserci-
tando con premura l’ospitalità». (Siamo sensibili ai bisogni dei 
nostri fratelli, mettendo a disposizione le nostre case, le nostre 
cose). 
 

Per riflettere 
Chiedete: Perché pensate che sia così importante essere at-
tenti ai bisogni dei credenti? (Siamo una famiglia ed è nostro 
dovere e onore farlo, Gesù ce lo ha insegnato, è 
d’incoraggiamento per chi ha difficoltà, aiutando ci sentiamo 
felici). Vi ricordate nella Bibbia qualche esempio di persone 
che sono state buone verso i credenti? (Abigail verso Davide 
e i suoi uomini; Gionatan con Davide; Mardocheo con Ester; 
Maria Maddalena e Gesù; gli amici che aiutarono il paralitico 
calandolo giù dal tetto… ). 
(Adattato da The youth worker’s encyclopedia of Bible teaching 
ideas: New Testament, [Loveland, Colo./ Group], p. 171). 
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Occorrente 
• Bibbie 
• fogli di car-

ta 
• penne/

matite. 
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Conclusione 
Pregate perché i ragazzi possano cogliere le opportunità di fare del bene e di occu-
parsi degli altri. Invitateli a fare già da subito qualcosa di gentile per i fratelli di 
chiesa, andando di là nel luogo di culto. 
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Condividere 
 

Il frutto… della buona volontà 
Distribuite a ogni ragazzo almeno cinque nocciole (o cinque mele, o ciliegie, se pos-
sibile) insieme a penne/matite, striscioline di carta e nastro adesivo. 
Dite: Ci è stato detto che dobbiamo essere buoni gli uni con gli altri. Lo faremo 
scrivendo delle frasi gentili sulle striscioline di carta che successivamente at-
taccheremo (o avvolgeremo) intorno alle nocciole (o mele, o ciliegie). Poi le 
daremo ai membri di chiesa. 
 
I ragazzi devono scrivere una frase sulle striscioline di carta che hanno ricevute e 
che poi dovranno attaccare con il nastro adesivo sulle nocciole (o mele, o ciliegie). 
Possono lavorare a gruppi. Devono scrivere solo frasi positive. Potrebbero essere 
dei versetti o altro come, per esempio: «Dio e io pensiamo che sei speciale», «Hai un 
grande valore, perché Gesù è morto per te», o «Dio è il tuo rifugio». Lasciate il tem-
po sufficiente. L’ideale sarebbe che tutti i membri di chiesa potessero ricevere un 
frutto, con questo messaggio. Vegliate affinché non vi siano disparità. 
Se c’è abbastanza tempo, dopo aver scritto i bigliettini, ogni ragazzo potrà collabo-
rare a decorare una scatola che conterrà tutte le nocciole da distribuire ai membri 
di chiesa alla fine della Scuola del Sabato. 
 

Per riflettere 
Domande: Secondo voi quest’attività mette in pratica il nostro messaggio? E 
perché? (È uno dei modi che abbiamo per incoraggiarci gli uni gli altri).  
Dite: Ricordiamoci del messaggio: 
♦ LA NOSTRA CHIESA È UNA FAMIGLIA DI CREDENTI DOVE CI SI PRENDE CU-

RA GLI UNI DEGLI ALTRI. 

4 

Occorrente 
• Nocciole o, 

se possibile, 
mele o cilie-
gie 

• striscioline 
di carta 

• penne/
matite 

• nastro ade-
sivo 

• scatola 
• materiale da 

disegno per 
decorare la 
scatola. 

 

Per riflettere 
Domanda: Come vi piacerebbe essere trattati in ognuna di queste situazioni? 
(Mi piacerebbe che qualcuno fosse sensibile ai miei bisogni).  
Qual è il nostro messaggio? 
♦ LA NOSTRA CHIESA È UNA FAMIGLIA DI CREDENTI DOVE CI SI PRENDE CU-

RA GLI UNI DEGLI ALTRI. 
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«Alcuni capofamiglia hanno perso il lavoro e 
non hanno niente da dare da mangiare ai propri 
cari». «Dobbiamo trovare un modo per aiutarli» 
disse Pietro. «Nessuno di voi ha un’idea?». 
«Perché non facciamo un annuncio?» suggerì 
Mattia. «Ognuno potrebbe contribuire ad aiutare 
quelli che non hanno cibo, vestiti o un posto 
dove stare». 
«Andrea, vorresti organizzare quest’attività con 
l’aiuto di Matteo?» chiese Pietro. «Avremo biso-
gno di una lista delle varie necessità, in modo da 
sapere dove dobbiamo intervenire». 
Nel giro di pochi giorni, Andrea e Matteo prese-
ro contatto con tutti i credenti e raccolsero mol-
tissimo materiale; ma avevano bisogno di qual-
cuno che li aiutasse a distribuirlo. Decisero così 
di chiedere, oltre alle provviste, la collaborazio-
ne di volontari, che si misero subito al lavoro. 
Alcuni aiutavano in cambio del cibo e dell’aiuto 
che ricevevano, altri semplicemente perché a-
mavano Dio e il suo popolo. Ci fu chi mise a di-
sposizione persino una stanza della propria casa, 
affinché i volontari avessero un posto dove la-
vorare. 
Ogni giorno, alla fine delle distribuzioni, Andrea 
e Matteo s’incontravano con i volontari e insie-
me parlavano di quello che era stato fatto du-
rante il giorno. 
«Ho una preoccupazione» disse una volta uno dei 
volontari. «So che ci sono delle persone che non 
vengono a prendere le cose di cui hanno biso-
gno». 
«E ne conosci il motivo?» chiese Andrea. 
«Alcuni sono troppo anziani e fanno fatica a ve-
nire fino a qui» replicò il volontario. «Altri si ver-
gognano di prendere, senza poter dare niente in 
cambio».  
«Mi sembra che l'unica soluzione sia fare le con-
segne a domicilio» disse Matteo. «Dobbiamo or-
ganizzarci e affidare a qualcuno questo compi-
to». 
E così fecero. Quelli che andavano in giro dove-
vano riferire se s'imbattevano in casi urgenti. 
Ben presto, tutti i seguaci di Cristo ebbero il mi-
nimo indispensabile per sopravvivere. Ebbero 
del cibo, un riparo e dei vestiti. Liberi da queste 
preoccupazioni, i nuovi credenti avevano la pos-
sibilità di dedicarsi alla diffusione del vangelo. 
Una mattina, Andrea e Matteo raccontarono che 
alcuni credenti avevano venduto le loro proprie-

In chiesa mi sento a 
casa 
 
Ti piace organizzare? Saperlo fare è un dono. 
Dopo la Pentecoste i discepoli ebbero molto da 
fare per aiutare tutte quelle persone che per la 
loro nuova fede avevano perso casa e lavoro, ma 
non si persero d’animo; si organizzarono e, gra-
zie a loro, molti ricevettero cibo, vestiti e una 
casa in cui abitare. Ecco quello di cui probabil-
mente parlarono alcuni credenti. 
(Riferimenti biblici: Atti 4:32-37). 
 
Dopo la Pentecoste, il numero dei credenti con-
tinuò a crescere. La gente era rimasta colpita e 
affascinata dai miracoli dei discepoli, e li ascolta-
va parlare con estremo interesse. Passavano in-
sieme ore e ore, pregando, lodando e studiando 
e, molto spesso, mangiavano insieme, ora a casa 
dell’uno, ora a casa dell’altro. Chi poteva, vende-
va ciò che possedeva e lo dava a chi ne aveva 
bisogno. All’inizio anche i non credenti rimasero 
colpiti dai cambiamenti che vedevano sia in fa-
miglia che negli amici: i credenti avevano una 
buona fama. 
Ben presto però, le cose cambiarono: mentre ini-
zialmente i sacerdoti, gli anziani e gli altri capi 
religiosi erano sicuri che i nuovi convertiti si sa-
rebbero ben presto stancati delle riunioni e delle 
preghiere, quando si accorsero che le offerte e 
le presenze al tempio andavano sempre più di-
minuendo, cominciarono a innervosirsi. Ebbero 
paura e contrattaccarono mettendo in giro pic-
coli pettegolezzi e malignità sui cristiani. Queste 
voci aumentarono sempre di più finché provo-
carono le prime liti in una stessa famiglia, tra 
credenti e non credenti. Seguire Cristo stava di-
ventando sempre più difficile. I discepoli decise-
ro che era arrivato il momento di fare qualcosa. 
Durante una riunione, Giacomo si rivolse a Pie-
tro presentandogli il problema. «Abbiamo tante 
persone che vogliono seguire Gesù…». 
«Ma è meraviglioso!» lo interruppe Pietro. 
«Sì, lo è ma questo sta creando dei problemi. 
Molti nuovi credenti sono stati gettati fuori di 
casa o lo saranno tra poco e non sanno dove an-
dare». 
«Giacomo ha ragione» intervenne Giovanni. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di p. 66. 
• Domenica 
• Leggi… la lezione «In chiesa mi sento a casa». 
• Inizia… a memorizzare il testo chiave 
• Ringrazia… Dio per le opportunità che ti offre 

di fare del bene agli altri. 
Lunedì 
• Leggi… Atti 4:32. 
• Compila… una lista delle cose che secondo te i 

membri della tua chiesa potrebbero condivide-
re con gli altri membri. 

• Rifletti… insieme ai tuoi sulla possibilità di co-
minciare a mettere da parte delle offerte per-
sonali, per aiutare altri credenti. 

• Chiedete… a Dio di farvi vedere i bisogni della 
vostra chiesa. 

Martedì 
• Leggi… Atti 4:33. 
• Credi… che dividere con gli altri quello che si 

ha, possa rendere più forte la chiesa? Spiega 
perché. 

• Guarda… nei tuoi cassetti. C’è qualcosa che 
potresti condividere con altri? 

• Chiedi… a Dio di farti capire che cosa puoi 
condividere con gli altri membri tua «chiesa/
famiglia». 

Mercoledì 
• Leggi… Atti 4:34,35. 
• Fai… una lista di cose materiali e non materia-

li, che puoi condividere con altri. 
• Prega… per gli altri cristiani che, in tutto il 

mondo, dividono con altri quello che hanno 

ricevuto da Dio. 
• Giovedì 
• Leggi… Atti 4:36,37. 
• Rifletti… Che cosa diede Barnaba alla chiesa, 

oltre al denaro ricavato dalla vendita del cam-
po? Perché, secondo te, depose il denaro ai 
piedi degli apostoli? 

• Rifletti… Che cosa desideri offrire alla tua 
chiesa/famiglia? Fanne un soggetto di preghie-
ra.  

Venerdì 
• Rifletti… insieme ai tuoi familiari su quali sono 

gli ostacoli, oggi, che non ci permettono di es-
sere generosi o di aprirci ai bisogni del nostro 
prossimo. 

• Prega… il Signore affinché aiuti la sua chiesa a 
superare questi ostacoli. 

tà e avevano dato i soldi alla comunità. Barnaba, un uomo che veniva da un altro paese, aveva ven-
duto le sue terre ed era venuto a Gerusalemme per dare ai discepoli il denaro della vendita. «Ora so» 
disse Matteo «perché il Signore ci ha detto di preoccuparci degli altri come di noi stessi». 
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Riferimenti  
Atti 8:1-8; Gli uomini che vinsero un impero, pp. 103-111. 
 
Testo chiave 
«Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che 
amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno» 
(Romani 8:28). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che l’amore per Gesù ci lega a lui e agli altri 
• si sentiranno felici di appartenere al popolo di Dio 
• risponderanno coltivando l’unione e l’amore nella chiesa 
 
Messaggio 
♦ L’AMORE DI DIO CI UNISCE E CI RENDE FELICI. 

Tema del mese 
L’amore di Dio si manifesta nella chiesa. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Anche se divisi dalle difficoltà e dalle persecu-
zioni, i membri della famiglia di Dio fanno parte 
di una comunità che persevera nel diffondere la 
sua Parola. Il popolo di Dio non è il suo popolo 
solo quando è riunito nella chiesa, è anche una 
comunità di fede quando è sparso in tutto il pae-
se o intorno al mondo. È la storia di Gesù e del 
nostro amore per lui, ciò che ci unisce. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Con la lapidazione di Stefano, s’iniziano feroci 
persecuzioni contro la chiesa. Saulo condivide la 
responsabilità per la morte di Stefano, ed è fra 
coloro che più violentemente si accaniscono 
contro i cristiani. I seguaci di Gesù, invece di 
smettere di predicare e di nascondersi, decidono 
di lasciare Gerusalemme per cercare luoghi più 
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sicuri in cui diffondere la Parola. Filippo va a 
Samaria, predicando e facendo miracoli. Il risul-
tato inaspettato è che la chiesa cresce ed è felice 
nonostante le circostanze sfavorevoli. 
 
Approfondimento 
«I messaggeri del Vangelo avevano avuto succes-
so in quel luogo, ma c'era il pericolo che si trat-
tenessero troppo a lungo, trascurando il compito 
che il Salvatore gli aveva affidato: evangelizzare 
tutto il mondo. (…) Essi cominciarono a pensare 
che il lavoro più importante era quello di pro-
teggere la chiesa di Gerusalemme dagli attacchi 
del nemico (…) Dio permise la persecuzione dei 
cristiani affinché i suoi rappresentanti si spar-
gessero in nuovi paesi (…) Fuggendo da Gerusa-
lemme i credenti “se ne andarono di luogo in 
luogo, annunziando la Parola”» (Gli uomini che 
vinsero un impero, p. 105). 
 
«Atti 8:4 dice: “Allora quelli che erano dispersi 
se ne andarono di luogo in luogo, portando il 



DIECI 
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Programma d’insieme 

tappe della lezione       durata       attività                         occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Il legame che unisce 
 
B. Lista di spedizione 

Contenitori, spagnolette di filo, inna-
rio avventista. 
Nessuno. 

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Cestino per alimenti o piccola borsa 
da viaggio. 
Nessuno. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Lettere di incoraggia-
mento 

Fogli di carta da lettera, cartoline, 
penne o matite, materiale da disegno, 
buste. 

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

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

Conclusione  Situazioni complesse Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 

lieto messaggio della Parola”. La parola greca tradotta con “dispersi” è diaspeiro che 
significa “spargere come il grano”. Poiché i cristiani dispersi testimoniavano, la perse-
cuzione dei cristiani stessi in Gerusalemme ebbe l’effetto opposto da quello voluto 
dai giudei. Il messaggio del Cristo risorto si sparse» (The seventh-day adventist Bible 
commentary, vol. 6, p. 212).  
 
«La persecuzione che seguì alla morte di Stefano provocò la prima espansione della 
Chiesa. Sembra che l’attacco fosse concentrato sugli ellenisti come il protomartire 
(ebrei di lingua greca) e che abbia permesso agli apostoli di rimanere liberi in Geru-
salemme. I credenti si dispersero e predicarono la buona novella ovunque andarono, 
a volte con molto successo, come nel caso di Filippo, tanto che due apostoli discese-
ro per vedere quanto stava accadendo» (D. e P. Alexander, Guida alla Bibbia, Ed. Pa-
oline, Roma 1982, p. 554).  



A. Il legame che  
unisce 
Mettete diverse spagnolette di 
filo in tre o quattro contenitori 
posati su un tavolo davanti alla 
classe. Un animatore legge il 
testo che è dato poco più avan-

ti. Dal fondo della classe i ragazzi devono cercare 
di capire quello che voi leggete. Quando sentono 
la parola chiesa devono avvicinarsi a uno dei 
contenitori, prendere una spagnoletta di filo, mi-
surare una lunghezza di filo pari a un’apertura di 
braccia, spezzarlo, rimettere a posto la spagnolet-
ta e avvolgere il filo intorno alla loro vita o al 
polso. Devono ripetere questi gesti ogni volta 
che vi sentono leggere la parola chiesa, sisteman-
do il secondo filo accanto al primo, e così via. 
Dovranno fare il tutto velocemente per stare al 
vostro passo anche se voi cercherete di leggere 
lentamente. 
 
Lettura 
Mentre Gesù era sulla terra, i discepoli non pen-
savano a se stessi come a una CHIESA. Ma dopo 
l’ascensione, i discepoli sentirono la mancanza di 
Gesù. Avrebbero potuto facilmente ritornare alla 
loro antica vita, ma non lo fecero, perché 
l’amore di Gesù li aveva uniti per formare una 
CHIESA. All'inizio passarono il tempo pregando, 
mangiando insieme e forse anche piangendo, ma 
lo stare insieme condividendo l’amore per Gesù 
fece della CHIESA un luogo felice in cui riunirsi. 
A volte rimanevano insieme per tutta la notte, 
come quando Pietro fu liberato dalla prigione da 
un angelo. Egli indovinò dove la CHIESA fosse 
riunita in preghiera e vi si recò. I credenti ri-
schiavano di finire in carcere ogni volta che si 
riunivano, ma i loro incontri di preghiera erano 
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     Attività introduttive 
Scegliete l’attività che ritenete più appropriata alla situazione locale.  

LEZIONE 10 

Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti presentandovi gli uni gli altri. Chiedete co-
me hanno passato la settimana e se c’è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se 
hanno compilato una lista di cose da condividere con altri (cfr. Lezione 9, Attività settimanali di lu-
nedì e mercoledì). Continuate con l’attività introduttiva che avete scelto.   

 Occorrente 
• Contenitori 
• spagnolette 

di filo 
• innario av-

ventista. 

così felici che nessuno voleva mancare di essere 
presente in CHIESA. All’inizio i fedeli pensarono 
di dover rimanere a Gerusalemme per parlare di 
Gesù ma quando sopraggiunsero le persecuzioni 
se ne allontanarono. I membri di CHIESA si 
sparsero ovunque e a tutti parlarono di Gesù. Fu 
così che, mossi dal desiderio di parlare del Sal-
vatore a tutti, i membri aiutarono la CHIESA a 
crescere. 
 

Per riflettere 
Prendete una gugliata di filo e spezzatela davan-
ti alla classe per dimostrare quanto sia debole 
un filo preso da solo. Poi chiedete di prendere 
in mano tutti i fili messi insieme durante la let-
tura e di constatare quanto siano forti tutti in-
sieme.  
Dite: Che cosa possono rappresentare per noi 
questi fili? (Ritrovarsi insieme agli altri cristiani 
ci rende più forti, la forza che ci dà 
l’incoraggiamento dei nostri fratelli, ecc.). Pren-
dete nella vostra mano l’estremità di tutti i fili di 
tutti i ragazzi, mentre essi tengono stretta l’altra 
estremità. Fateli aprire a ventaglio nella classe. 
Se ognuno di voi ha un forte legame con la 
chiesa, che cosa può significare questo, per la 
chiesa stessa? (La rende forte). Ora immagina-
te che una persona della vostra chiesa debba 
andarsene; che cosa succede nella chiesa? 
Chiedete ai ragazzi di scegliere la persona che 
ha il filo più lungo per rappresentare chi deve 
andarsene, e studiate un modo per tenere la 
persona legata alla chiesa (potrebbero unire le 
mani e rimanere collegati o altro).  
Dite: Il nostro messaggio oggi è: 
♦ L’AMORE DI DIO CI UNISCE E CI RENDE FE-

LICI. 



B. Lista di spedizione 
Chiedete ai ragazzi di sedersi in circolo. 
Dite: Voi siete i discepoli che hanno deciso di 
lasciare Gerusalemme per andare in luoghi più 
sicuri. Dovete decidere quali sono le cose che 
dovete lasciare. Non avete niente per scrivere, 
quindi dovete imparare tutto a memoria. Per 
aiutarvi a ricordare, non dovete solo dire quel-
lo che prenderete ma anche quello che le per-
sone che parlano prima di voi hanno preso. 
L’ultima persona ripete l’intera lista. La prima 
persona del circolo nominerà un oggetto. Il se-
condo ripeterà il nome di quell’oggetto e ne ag-
giungerà un altro. La terza persona ripeterà il 
primo, il secondo e ne aggiungerà un terzo, 
ecc. Poi ripetete tutta l’attività, questa volta di-
cendo le cose che dovete portare con voi. 
 
 

99 LEZIONE 10 

LEZIONE 10 

 

Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con 
gli altri, ripetetela davanti a tutti. Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che qualcuno vi 
ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo con voi. Ricordatevi dei compleanni, di 
altri eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 148 di questo manuale. 
 
Missioni 
Se nella chiesa locale c’è qualcuno che è missionario o che lo è stato in passato, chiedetegli di veni-
re per raccontare in pochi minuti la sua esperienza, portando fotografie e ricordi, riallacciandosi al 
rapporto missionario o prendendo spunto da esso.  
Altrimenti, domandate ai ragazzi se conoscono qualche missionario o comunque una persona di 
fede cristiana che lavori in altri paesi. Parlate voi dell’opera di almeno due missionari (anche voi 
potete ispirarvi al rapporto missionario in vostro possesso, informandovi in anticipo per portare i 
loro indirizzi, notizie e materiale da mostrare ai ragazzi, come foto, articoli di giornale, filmati, 
ecc.).  
 
Offerta 
Occorrente 

• Cestino per alimenti o piccola borsa da viaggio. 
Dite: Molti credenti nel mondo vivono la loro fede in Gesù in mezzo a tante difficoltà. Alcuni 
sono troppo poveri, altri sono perseguitati. Forse noi viviamo, invece, in una società che non 
ci ostacola troppo nel nostro modo di credere in Gesù e abbiamo tutto il necessario per vive-
re, anzi, abbiamo anche il superfluo. Portiamo le nostre offerte a Dio, con amore: potremo 
unirci a chi è in difficoltà e renderlo più felice!  
 
Preghiera 
Chiedete a uno dei ragazzi di scrivere il nome dei missionari di cui si è parlato, sulla lavagna o su 
un foglio di carta. Pregate per queste persone. Nella sezione Condividere, ci sarà la continuazione 
di questa attività. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Per riflettere 
Domande: Quali sono le cose apparentemen-
te più importanti? Come vi sentireste se fo-
ste sicuri che il posto dove state andando è 
migliore di quello in cui vivete attualmente? 
(Felici, meno preoccupati, ecc.). Quali sono i 
vantaggi di trasferirsi da un posto all’altro?  
Ascoltate le risposte. Dite: La lezione di que-
sta settimana parla di un periodo in cui i pri-
mi cristiani dovettero lasciare Gerusalemme, 
perché lì erano in grave pericolo. Dovevano 
trasferirsi altrove, e questa sembrava una 
cosa difficile da fare, che in seguito risultò 
positiva, perché Dio era al loro fianco. Ri-
flettendo sulla loro esperienza, noi capiremo 
che: 
♦ L’AMORE DI DIO CI UNISCE E CI RENDE 

FELICI. 
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La lezione 
 

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

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

2  

Occorrente 
• Copie del 

testo del 
riquadro 
sottostante 
per altret-
tanti ragaz-
zi 

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

• finti com-
puter. 

«RAGAZZI IN RETE» 
X PARTE 
 
Anne: Emiko, sono felice di averti conosciuta! 
Emiko: Anch’io. Sei proprio come in fotografia. 
Anne: Tua sorella è simpaticissima. Sta bene? 
Emiko: Sì, ora sta bene. Credo che le abbia fatto male qualcosa che ha mangiato. Anche tuo padre è 
simpaticissimo. 
Anne: È vero. Qualche volta mi mette in imbarazzo ma è OK. 
Emiko: Sono felice che tu sia potuta venire in California per conoscermi. 
Anne: Avere uno zio che vive in California era già una fortuna, ma il biglietto gratis avuto da papà 
ha completato l’opera… Quando mai ricapiterà un’occasione simile?!? 
Emiko: La prossima volta mi piacerebbe che tu venissi in Giappone. 
Anne: A chi lo dici?!? Ah, sai, ho ricevuto una cartolina dalla chiesa dove siamo state sabato scorso. 
Emiko: Davvero? Quella chiesa mi è piaciuta tantissimo. Le persone ci hanno trattato come se ci co-
noscessero da sempre. 
Anne: Se ci pensi bene, in realtà era così: facciamo parte della stessa famiglia di Dio. 
Emiko: L’amore che ci hanno manifestato è una delle cose per cui amo far parte della chiesa avventi-
sta… 
Anne: Questo deve essere veramente importante per te, perché so che sei l’unica avventista della tua 
famiglia. 
Emiko: Ti riferisci alla famiglia terrena! 
Anne: Certamente! 

Per riflettere 
Dite: Parlatemi di un viaggio che avete fatto. Ponete le domande seguenti: Dove siete andati? Co-
me vi siete arrivati? Che cosa vi è piaciuto di più del viaggio? Lasciate tempo sufficiente per le 
risposte. 
Dite: Nella lezione di oggi parleremo di alcune persone che hanno fatto un viaggio imprevisto, 
in un luogo imprevisto.  



La storia interattiva 
 
Dividete la classe in gruppi 
che devono leggere Atti 8: 1-8. 
Finita la lettura dovranno rap-
presentare la scena come se 

fossero una squadra giornalistica. Avranno bi-
sogno di un presentatore, di due o tre corri-
spondenti esteri, e di alcune persone (Filippo, 
Saulo, diacono di chiesa, persona guarita, nuo-
vo fedele, membro del Sinedrio, sacerdote del 
tempio, la persona che aiutò a lapidare Stefano, 
la persona che aiutò a seppellire Stefano, ecc.) 
da intervistare. Ogni gruppo presenta il suo ser-
vizio per documentare la persecuzione e la di-
spersione dei primi cristiani. I corrispondenti 
dovranno essere pronti a parlare di Gesù e 
dell’ambiente in cui viveva, della pentecoste, di 
Stefano, ecc.  
Quando ogni gruppo si è preparato (preparato 
su cosa? Solo sul testo biblico in questione, otto 
versetti, mi pare un po’ pochino per rispondere 
ad un compito così articolato; non sarà il caso 

 

Esplorare la Bibbia 
 
Scrivete le domande seguenti sulla lavagna. Distribuite le Bibbie e l’occorrente 
per scrivere. Dividete la classe in gruppi, assegnando a ognuno una o due delle 
seguenti domande. I gruppi risponderanno davanti a tutta la classe dopo la let-
tura di versetti tratti da Atti 8. 
 
Versetto 1 - Che cosa accadde «in quel tempo» e perché? Stefano era stato uc-
ciso (cfr. 7:58-60) e cominciarono violente persecuzioni contro la chiesa di Ge-

rusalemme. Molti fuggirono. Perché secondo voi gli apostoli rimasero a Gerusalemme? Come è 
detto nella sezione Approfondimento, sembra che l’attacco fosse concentrato sugli ebrei di lin-
gua greca, come Stefano, e che abbia permesso agli apostoli di rimanere liberi in Gerusalemme. 
Altre possibili ragioni: forse per sostenere i membri di chiesa che vivevano ancora nella città; per 
sapere quali fossero i progetti dei capi giudei, ecc. 
 
Versetto 2 - Quali rischi corsero gli uomini che aiutarono a seppellire Stefano? Essere identifi-
cati come credenti e quindi correre il rischio di essere loro stessi uccisi. 
 
Versetto 3 - Che cosa fece Saul per cercare di distruggere la chiesa? Arrestò le persone e le mi-
se in carcere. 
 
Versetto 4 - Quale fu il risultato della dispersione dei membri di chiesa in altri luoghi? La Pa-
rola fu predicata ovunque andassero; il Vangelo fu portato anche a coloro che vivevano al di fuo-
ri di Gerusalemme e della Giudea. 
 
Versetto 5 - Dove andò Filippo? In una città della Samaria. La Bibbia dice che gli apostoli rima-
sero a Gerusalemme. Questo Filippo, quindi, non è Filippo l’apostolo (cfr. Matteo 10:3); di 

 

 

101 LEZIONE 10 

LEZIONE 10 

Occorrente 
Bibbie, mi-
crofoni veri o 
finti, carta e 
penna. 

di fornire loro almeno un atlante biblico aperto 
alle pagine giuste, un libro sull’argomento, o del 
materiale ad hoc da prepararsi a cura 
dell’animatore e dei suoi collaboratori?) presente-
rà il servizio davanti a tutta la classe.  
 

Domande da suggerire ai corrispondenti:  
1. Come vi chiamate?  
2. Non avete l’accento samaritano. Da dove veni-
te?  
3. Potete dirci che cosa sta succedendo?  
4. Qual era l’atteggiamento della folla che si era 
riunita qui?  
5. Come spiegate l’atmosfera allegra e rilassata 
che abbiamo notato? 
 

Per riflettere 
Domande: Se foste vissuti in quel periodo co-
me avreste affrontato le persecuzioni? (Con 
paura, preoccupazione, ecc.). Che cosa avreste 
deciso di fare?  
Ricordatevi che:  
♦ L’AMORE DI DIO CI UNISCE E CI RENDE FE-

LICI. 

Occorrente 
• Lavagna o 

cartellone 
• gessi o pen-

narelli 
• Bibbie. 

(segue) 
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Applicare 
 

Situazioni 
Dividete la classe formando due gruppi. Dite: Ora vi leggerò diverse situazioni. 
Tutti quelli che appartengono al primo gruppo dovranno pensare a come af-
frontare le diverse situazioni, se capitassero a loro. I ragazzi del secondo grup-
po, invece, dovranno pensare a come aiutare un amico cristiano che vive que-
ste situazioni. Dopo aver letto ogni situazione, chiedete al primo gruppo: Che cosa 
fareste? E a quelli del secondo gruppo: Come potreste aiutarli? 
 
A. Qualcuno del vostro vicinato ruba un oggetto a casa di una donna anziana e dà la 
colpa a voi. Nonostante voi le diciate che siete un cristiano e che non fareste mai 
una cosa simile, la donna non vi crede e chiama la polizia. 
B. Il preside vi chiede di andare a scuola anche il sabato mattina. Chiedete di essere 
giustificato ma ricevete un rifiuto con la scusa che altri avventisti frequentano la 
scuola anche di sabato. Per ogni compito svolto di sabato e al quale sarete assenti, 
riceverete uno zero. E questo vi pregiudica il risultato finale. 
C. Insieme a un altro esploratore state raccogliendo alimenti per una famiglia della 
chiesa che ha da poco perso il capofamiglia. Le autorità locali vi fermano perché vo-

3 
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chi si potrebbe trattare, allora? Leggete Atti 6:1-6 per scoprirlo. Era uno dei 
sette diaconi. 
 
Versetto 6 - Perché le persone prestarono molta attenzione a quello che Fi-
lippo diceva? Lo avevano udito parlare e avevano visto quello che aveva fatto. 
 
Versetto 7 - Che tipo di miracoli Filippo fece? Scacciò i demoni, guarì i parali-
tici, ecc. I miracoli che Filippo faceva venivano chiamati «segni». Spiegate 
di che cosa fossero il segno. Della verità delle parole di Filippo, il quale parla-
va di Gesù. Perché questi segni erano necessari? Per convincere le persone. 
 
Versetto 8 - Quale effetto ebbe la visita di Filippo nella città? Ci fu una gran-
de gioia. 
 
Dite: La persecuzione dei cristiani che vivevano a Gerusalemme fu una co-
sa terribile. Come fece Dio a tramutarla in una benedizione? Ascoltate le ri-
sposte. I cristiani che lasciarono la città diffusero il Vangelo ovunque si ri-
fugiarono; ci furono persone guarite, persone che impararono a conoscere 
Cristo e persone che questa conoscenza rese felici.  
Ricordate il nostro messaggio? 
♦ L’AMORE DI DIO CI UNISCE E CI RENDE FELICI. 
 
Dite: Anche quando i primi cristiani furono obbligati a fuggire in Giudea e 
Samaria, il loro legame si mantenne saldo; perché? Perché era basato 
sull’amore per Gesù e sul desiderio di farne parte anche ad altri. In che mo-
do diventò un’esperienza felice? (Il messaggio di Gesù rendeva felici chi lo 
ascoltava; essere guariti rinnovava la gioia di vivere e restituiva gli ammalati 
alle famiglie; far parte di un gruppo di persone piene di fiducia e di speranza in 
Gesù rendeva felici). 
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Conclusione 
 
Pregate per i missionari e per tutti quelli che vivono momenti difficili in vari paesi 
e chiese del mondo. Pregate perché la classe possa essere d’incoraggiamento per 
tutti coloro che fanno parte della chiesa. 

Condividere 
 

Lettere di incoraggiamento 
Per questa attività, potete scegliere di scrivere delle lettere di incoraggiamento ai 
missionari di cui avete parlato nella sezione Preghiera e lode. Se volete potete an-
che fare un elenco di cose che potreste spedire a un missionario e suddividere gli 
oggetti da portare tra i membri della classe.  
Un’altra idea è quella di scrivere lettere di incoraggiamento a fratelli di chiesa che 
stanno vivendo un periodo difficile, oppure organizzare una visita della classe a un 
fratello in difficoltà, in collaborazione con i diaconi di chiesa. 
 

Per riflettere 
Domande: Quali sono i possibili motivi di scoraggiamento per i membri di chie-
sa? (Perdita del lavoro o di un familiare, conflitti interpersonali, mancanza di mezzi 
finanziari, ecc.). Come si sentiranno, ricevendo una vostra lettera di incoraggia-
mento? (Felici, più rilassati, non più tanto soli, ecc.). Se ci mettiamo a disposizio-
ne di Dio per portare il suo amore agli altri, possiamo essere sicuri che… 
♦ L’AMORE DI DIO CI UNISCE E CI RENDE FELICI. 

4 
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Occorrente 
• Fogli di car-

ta da lette-
ra 

• Cartoli 
• penne o 

matite 
• materiale 

da disegno 
• buste. 

gliono un’autorizzazione ufficiale. Voi spiegate che lo state facendo per aiutare qualcuno della vostra 
chiesa, non è una cosa ufficiale. Insistono e vi trattengono fino all’arrivo dei vostri genitori, i quali 
potranno arrivare non prima di tre ore. Sia voi sia l’altro esploratore siete così nervosi da non ricor-
darvi il numero di telefono né del vostro capo-guida, né del pastore. 
D.Lo zio presso cui vivete vi proibisce di andare in chiesa e arriva a picchiarvi, quando scopre che ci 
siete andati nonostante il suo divieto. La chiesa ha in programma un battesimo e lo zio minaccia di 
picchiarvi di nuovo, se chiederete di essere battezzati. 
E. Il vostro amico vi fa delle domande su Dio. Ma quando lo invitate a venire con voi in chiesa, esita 
e vi chiede di dargli tre buone ragioni per farlo.  
 

Per riflettere 
Domande: Pensate che sia facile restare fedeli a Dio e testimoniare di lui, quando le cose vanno 
male e si rischia qualcosa? Ascoltate le risposte.  
Come hanno fatto i primi cristiani ad affrontare le persecuzioni restando fedeli a Dio? Qual era 
il segreto della loro fedeltà nonostante la minaccia di morte? (Avevano conosciuto l’amore di Dio 
ed era per loro la cosa più preziosa; il legame che li univa a Gesù e li univa fra loro era più forte di 
ogni ostacolo).  
Pensate che Dio faccia qualcosa per noi anche nelle situazioni difficili? Che cosa fa? (Ci sostie-
ne, ci benedice, ci dà consigli e forza, ecc.).  
Come possiamo seguire l’esempio dei primi cristiani, nelle difficoltà della nostra vita? 
(Ricorrendo all’aiuto di altri credenti, pregando, coltivando il nostro rapporto con Dio giorno dopo 
giorno, ecc.).  
Ripetete il messaggio insieme a me: 
♦ L’AMORE DI DIO CI UNISCE E CI RENDE FELICI. 
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«Sì, padre» rispose Lael in modo formale, essen-
do presente un ospite. 
«Porta qualcosa da bere al nostro ospite. Ci riuni-
remo qui invece che a casa di Filippo». 
Quando tutti furono arrivati, il padre presentò 
l’uomo che aveva sentito parlare prima, Nicolas, 
a sua figlia.  
«Saulo è sul piede di guerra, sta già andando di 
casa in casa ad arrestare i credenti» disse l’uomo. 
«Ha giurato di farci fuori tutti. Filippo è già parti-
to e secondo lui dovremmo tutti andare in luo-
ghi più sicuri. Da lì potremmo predicare il van-
gelo liberamente.  
«Pensi che la Samaria sia uno di questi posti?» 
chiese il padre di Lael.   
Nicolas sorrise. «Vi ricordate che prima di la-
sciarci, il Signore ci disse che egli avrebbe avuto 
dei testimoni in Samaria?». Sì, si ricordavano. 
«Ecco, Filippo e io pensiamo che sia arrivato il 
momento previsto dal Signore».  
La testa di Lael ricominciò a farle male. Ma per-
ché doveva lasciare Gerusalemme e la sua casa? 
Le lacrime a lungo trattenute le scesero lungo le 
guance, ma aspettava che tutti fossero andati 
via, prima di interrogare il padre. 
Quando furono soli, lo chiamò. «Lael, sei ancora 
sveglia?». «Papà, quando dovremo lasciare Geru-
salemme?» chiese Lael. 
«Forse già la prossima settimana». 
«Oh!» fu tutto quello che Lael riuscì a dire. 
«Lo so che non è facile, Lael, ma dobbiamo farlo. 
Questo posto per noi non è più sicuro». 
Due settimane dopo, si misero in viaggio per Ge-
rusalemme. Avevano preso con sé solo lo stretto 
necessario. Filippo, nel frattempo, aveva già rag-
giunto la Samaria e i samaritani erano rimasti 
colpiti non solo dalla sua predicazione ma anche 
da quello che aveva fatto; aveva guarito gli am-
malati e cacciato via gli spiriti, convincendo i 
samaritani della bontà del messaggio di Gesù.  
E ora Lael e il padre stavano andando verso la 
Fenicia. Era lontanissima, e per Lael era come 
andare dall’altra parte del mondo; ma per rin-
cuorarla il padre le disse che la mamma sarebbe 
stata felicissima di questo viaggio. 
Lael annuì, perché si ricordò che, prima di mori-
re, la mamma aveva chiesto al marito di portare 
il meraviglioso messaggio di Gesù ai suoi genito-
ri, che abitavano in Fenicia. «Forse» continuò il 
padre «avremmo dovuto fare questo viaggio ver-
so Tiro molto tempo fa». 

Diffondi la Parola 
 
Che cosa proveresti se fossi costretto a lasciare 
la casa dove sei nato per una ragione che non 
dipende da te? Spesso leggiamo che a causa di 
persecuzioni molte persone sono state portate 
via con la forza dalla propria casa. In questa sto-
ria immaginiamo la reazione di una ragazza della 
tua età, al tempo dei primi cristiani. 
(Riferimenti biblici: Atti 8:1-8). 
 
Lael non ce la faceva più, sentiva di essere 
sull’orlo di una crisi di nervi. Era in piedi, ap-
poggiata a un carro, fuori dalla porta di Gerusa-
lemme. Era come se avesse nello stomaco un go-
mitolo di corda intrecciata, gonfio d’acqua. Il so-
le cocente, la vista del corpo di Stefano e la don-
na che piangeva: un insieme di cose che non 
riusciva a sopportare. Con gli occhi cercò il pa-
dre e lo scorse tra un gruppo di persone che cir-
condavano Filippo. Lael voleva disperatamente 
essere con lui. 
Il gruppo si divise. 
«Padre» chiamò Lael, sfregandosi lo stomaco. 
«Lael, mi dispiace» rispose il padre correndo ver-
so di lei. «Avevo dimenticato che eri qui, non 
avrei dovuto permetterti di venire. Stai male!». 
«Voglio andare a casa» sussurrò Lael. Il padre si 
tolse il mantello, lo stese sul carro poi delicata-
mente l’aiutò a stendersi e la coprì per non farle 
prendere troppo sole. 
Il padre sapeva già che quella notte avrebbe dor-
mito poco. Non poteva ancora credere a quello 
che aveva visto. Per la giovane chiesa nascente 
era stato un punto di non ritorno e l’uomo co-
minciava a capire quale pericolo i nuovi conver-
titi rappresentavano per i sacerdoti. E poi c’era 
quell’uomo, Saulo, che gli aveva fatto venire i 
brividi. A dire il vero non aveva toccato nem-
meno un sassolino, ma aveva tutta l’aria di ap-
provare quello che gli altri avevano fatto contro 
Stefano. 
Arrivato a casa, scese e aiutò Lael a entrare. 
«Ti senti meglio?» le chiese. Lael gli sorrise. Sì ora 
stava meglio, era come se si fosse riappropriata 
del proprio stomaco. A un tratto sentì qualcuno 
chiamare il padre. Chiunque fosse, sembrava 
turbato. Di nuovo sentì lo stomaco accartocciar-
si.  
«Lael» chiamò il padre. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di p. 67. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Diffondi la Parola». 
• Inizia… a imparare il testo chiave. 
• Racconta… per iscritto un momento della tua 

vita che da brutto è diventato bello. 
• Ringrazia… Dio perché appartieni a una comu-

nità di credenti che nei momenti difficili è 
pronta ad aiutarti. 

Lunedì 
• Leggi… Atti 7:53-8:1,2. 
• Rifletti… A chi è riferita, in questi versetti, la 

parola «martire»? 
• Cerca… nel dizionario la parola «martire». Che 

cosa significa il termine greco da cui deriva? 
Scrivilo sul tuo quaderno/diario. 

• Rifletti… Come può, una persona morta, esse-
re un testimone? 

• Prega… perché Dio ti aiuti a sentire che egli ti 
è vicino anche quando altri sono contro di te. 

Martedì 
• Leggi… Atti 8:1. 
• Rifletti… Perché secondo te, la morte di Stefa-

no aprì la strada alle persecuzioni? E perché gli 
apostoli non furono costretti a partire? 

• Rifletti… Come si fa a decidere se in situazioni 
di pericolo è il caso di fuggire o di rimanere e 
combattere? 

• Prega… per coloro che vivono in difficoltà e 
non possono condividere il vangelo con gli al-
tri; se tu sei libero di parlare di Gesù, ringrazia 
il Signore per questa possibilità e chiedigli di 
aiutarti ad approfittarne. 

Mercoledì 
• Leggi… Atti 8:3. 
• Rifletti… In simili circostanze, come possono i 

credenti aiutarsi tra di loro?  
• Mi chiedo… cosa potrei fare per essere di aiuto 

ai miei amici della Scuola del Sabato. 
• Desideri… che Dio si serva di te per aiutare i 

tuoi amici della Scuola del Sabato? Chiedigli di 
mostrarti un modo per farlo. 

Giovedì 
• Leggi… Atti 8:4-8. 
• Cerca… il significato della parola «missionario».  
• Chiedi… agli animatori della tua Scuola del Sa-

bato o al pastore della tua chiesa, di procurarti 
il nome e l’indirizzo di un missionario. Nel 
frattempo prepara un messaggio di incoraggia-
mento per questa persona. 

• Misura… la distanza tra Gerusalemme e Sama-
ria su una carta geografica del Nuovo Testa-
mento. 

• Prega… per il missionario a cui farai pervenire 
il tuo messaggio di incoraggiamento. 

Venerdì 
• Rileggi… Atti 8:1-8. 
• Ricorda… Ti è mai capitato di essere stato pre-

so in giro per la tua fede?  
• Racconta… sotto forma di storia o di scenetta, 

quello che accadde a Gerusalemme come se tu 
fossi stato presente. 

• Ringrazia… Dio per gli amici cristiani che 
t’incoraggiano. 

LEZIONE 10 

Lael pensò alla casa dov’era nata e aveva vissuto tutta la vita, ripensò agli amici che non avrebbe più 
rivisto e poi rivolse il pensiero alla famiglia della madre e al messaggio che dovevano portare. 
«Sai papà, penso che questa persecuzione abbia prodotto tanta sofferenza, ma dopotutto ha prodotto 
anche qualcosa di buono; non credi?». 
Il padre si girò verso di lei e le sorrise.  



Riferimenti  
Atti 11:19-30; Gli uomini che vinsero un impero, pp. 155-165. 
 
Testo chiave 
«Così dunque non siete più né stranieri né ospiti; ma siete con-
cittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Siete stati e-
dificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo 
Cristo Gesù stesso la pietra angolare» (Efesini 2:19,20). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che se lavoreranno uniti saranno più forti 
• si sentiranno riconoscenti per il sostegno che ricevono dalla 
chiesa 

• risponderanno essendo a loro volta di sostegno per gli amici 
e per la chiesa. 

 
Messaggio 
♦ I FIGLI DI DIO SONO PIÙ FORTI QUANDO SI AIUTANO E 
LAVORANO UNITI. 

Tema del mese 
L’amore di Dio si manifesta nella chiesa. 
 

Dinamica di base: COMUNITÀ 
Quando i membri di una comunità collaborano 
insieme per il bene comune, tutti ne beneficia-
no e l’opera di Dio fa grandi progressi. 
 

Uno sguardo alla lezione 
Alcuni dei cristiani perseguitati arrivano fino in 
Fenicia, ad Antiochia e a Cipro. In Antiochia si 
forma una chiesa numerosa e multietnica (oltre 
a giudei, i neoconvertiti sono anche greci), che 
ha bisogno di aiuto e di sostegno. La chiesa di 
Gerusalemme decide di inviare Barnaba per so-
stenere i credenti di Antiochia e le altre chiese 
della zona. Barnaba con gioia si rende conto che 
il lavoro missionario è enorme, e che tante per-
sone desiderano conoscere meglio Gesù; per 
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questo si rende necessario l’aiuto di Paolo. Barna-
ba va a Tarso e conduce ad Antiochia Paolo che, 
così, affianca Barnaba nell’evangelizzazione. 
Qualche tempo dopo in Palestina c’è una grande 
carestia e i membri di queste nuove chiese orga-
nizzano un’offerta per aiutare i membri della 
chiesa di Gerusalemme.  
 

Approfondimento 
«Gli Atti ci mostrano bene quale profondità aves-
se raggiunto la predicazione primitiva e, dai ter-
mini che usano, ci indicano come i cristiani agis-
sero da araldi, da dottori, da polemisti; come ri-
flettessero sulla buona novella, la dibattessero, la 
testimoniassero e mostrassero come essa armo-
nizzava bene con le Scritture veterotestamenta-
rie. La predicazione non era compito di una sin-
gola categoria: le donne ne parlavano al lavatoio 
pubblico, i filosofi discutevano del vangelo agli 
angoli delle strade, i prigionieri lo facevano co-



UNDICI 
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noscere ai loro compagni. Uomini d’ogni estrazione e d’ogni classe ne dimostravano la 
potenza con la loro vita trasformata (vedi 1 Corinzi 6:9-11) e con la gioiosa accettazione 
della sofferenza e della morte (per es. Atti 20:22-24)» (M. Green, “La predicazione cristia-
na primitiva”, in D. e P. Alexander, Guida alla Bibbia, Ed. Paoline, Roma 1982, p. 555). 
 
«Fu in Antiochia che per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Questo nome 
fu dato loro perché Cristo era il principale soggetto della loro predicazione, dei loro inse-
gnamenti, e delLe loro conversazioni… 
«Fu Dio che diede loro il nome di cristiani. Questo è un nome regale, dato a tutti quelli 
che si uniscono a Cristo» (Gli uomini che vinsero un impero, p. 157). 
 
L’appellativo «cristiani» è formato da una parola greca con una desinenza latina. 
L’imperatore Giuliano l’Apostata, notò che gli abitanti di Antiochia avevano l’abitudine di 
inventare dei soprannomi per divertimento. Probabilmente l’appellativo «cristiani» fu da-
to inizialmente per deridere i seguaci di Cristo, proprio come quindici secoli dopo, i se-
guaci di Lutero furono chiamati luterani. La tradizione dice che fu il primo vescovo di 
Antiochia a dare origine al nome «cristiani». 

Programma d’insieme 

tappe della lezione       durata       attività                               occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Schiena contro schiena 
B. Una catastrofe! 
C. Io e Dio 

Nessuno. 
Nessuno. 
Busta di carta, oggetti portati dai 
ragazzi. 

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni 
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Cestino per alimenti o piccola 
borsa da viaggio. 
Nessuno. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Pianificare un progetto Piantine della città o del quartie-
re in cui si trova la chiesa locale, 
carta e penna. 

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

Sei copie del testo di p. 110; tar-
ghette con i nomi dei sei ragazzi 
collegati in rete; computer e ta-
stiere, veri o finti. 
Bibbie, fotocopie di cartine geo-
grafiche. 
Bibbie, lavagna o cartellone, gessi 
o pennarelli. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 



A. Schiena contro schiena 
Formate delle coppie, ognuna delle quali si siede sul pavimento, schiena contro 
schiena, tenendosi per le braccia. Chiedete loro quindi di alzarsi, evitando di aiutar-
si, appoggiandosi sul pavimento con le mani.  
 

Per riflettere 
Domande: Che cosa avete dovuto fare per potervi alzare? (Cercare di farlo insie-
me). È stato facile o difficile? Perché? Che cosa lo avrebbe reso più facile? Che 
cosa secondo voi quest’attività ci può dire sulla comunità? (Anche le cose più 
difficili se fatte insieme diventano possibili). 
Dite: Il messaggio di oggi è: 
• I FIGLI DI DIO SONO PIÙ FORTI QUANDO SI AIUTANO E LAVORANO UNITI. 
 
 

B. Una catastrofe! 
Dite: Sono tutti nel panico. Una catastrofe si è abbattuta sulla vostra città. Veni-
te a sapere che la vostra famiglia è la sola che non ha avuto la casa distrutta. 
Solo voi avete ancora acqua, cibo, vestiti ed elettricità. Che cosa può fare la vo-
stra famiglia per soccorrere gli altri?  
Riunendovi in gruppi, elaborate un piano dettagliato dei soccorsi che potete dare. 
Alla fine ogni gruppo presenterà il piano alla classe. 
 

Per riflettere 
Domande: Che cosa farete per i cittadini che non appartengono alla vostra chie-
sa? Anche loro devono essere aiutati? Perché o perché no? Soccorrerete per pri-
mi i membri della vostra chiesa? Perché o perché no? Incoraggiate le risposte. 
Dite: Ricordiamoci il messaggio: 
♦ I FIGLI DI DIO SONO PIÙ FORTI QUANDO SI AIUTANO E LAVORANO UNITI. 
 
 

C. Io e Dio 
Attenzione: quest’attività dovrebbe essere preannunciata, almeno una settimana pri-
ma. Bisognerà dire ai componenti della classe scegliere una cosa che gli appartiene 
personalmente, che simboleggi il rapporto personale con Dio, e di portarla alla Scuo-
la del Sabato.  
Il sabato mattina, man mano che i ragazzi arrivano, devono mettere nella busta 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi al loro arrivo. Chiedete come hanno trascorso la settimana e se c'è qualcosa che li ha 
turbati o per cui sono felici. Chiedete se qualcuno ha trovato il significato della parola «missionario».  
Passate all’attività introduttiva che avete scelto. 

1 

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

carta 

• oggetti por-
tati dai ra-
gazzi. 



109 LEZIONE 11 

LEZIONE 11 

 

Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con 
gli altri, ripetetela davanti a tutti. Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che qualcuno vi 
ha detto in confidenza, o che ha voluto condividere solo con voi. Ricordatevi dei compleanni, di 
altri eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 148 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Occorrente:  

• Cestino per alimenti o piccola borsa da viaggio.  
 
Dite: I nostri doni sono necessari per far arrivare la Parola di Dio a chi ha bisogno di udirla e 
sono sia per le missioni sia per chi vive più vicino a noi. 
 
Preghiera 
Chiedete a dei volontari di ringraziare Dio per il sostegno che dà alla vostra chiesa e a coloro che 
nella chiesa svolgono un lavoro di missionari. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

l’oggetto che hanno portato, senza farlo vedere agli altri. Quando tutti sono presenti, fateli sedere in 
circolo e fate circolare la busta. Ogni persona pescherà dalla busta un oggetto e cercherà d’indovinare 
chi ve lo ha messo e che cosa simboleggia. La persona a cui l’oggetto appartiene non si rivela subito. 
Quando tutti hanno parlato ognuno dice qual è il proprio oggetto e che cosa significa.  
 

Per riflettere 
Domande: In che modo quello che possediamo può rappresentare per gli altri il nostro rapporto 
con Dio? Accettate le risposte.  
Perché è fondamentale avere un rapporto personale con Dio? (Dio ci aiuta, ci sostiene e ci salva).  
Perché Dio desidera che i non cristiani capiscano dal nostro modo di vivere che siamo cristiani 
e che abbiamo uno stretto rapporto con lui? (Perché anche i non cristiani sappiano da chi andare 
se hanno bisogno di aiuto o di risposte alle domande della vita; perché il nostro amore e aiuto possa 
far avvicinare gli altri a Dio; perché così la chiesa diventa un luogo caldo e pieno d’affetto per tutti). 
♦ I FIGLI DI DIO SONO PIÙ FORTI QUANDO SI AIUTANO E LAVORANO UNITI. 
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La lezione 
 

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

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

2  

Occorrente 
• Copie del 

testo nel 
riquadro 
sottostante 
per altret-
tanti ragaz-
zi 

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

• finti com-
puter. 

Per riflettere 
Domande: Perché i missionari fanno parte del piano di Dio? (Aiutano altre persone a conoscere 
Dio). Vi piacerebbe essere uno studente missionario? Dove vi piacerebbe andare come studente 
missionario? 

«RAGAZZI IN RETE» 
XI PARTE 
 
Darren: Buongiorno a tutti. 
Ulla: Ciao, Darren! 
Emiko: Ciao, ci sono anch’io! Sapete, ieri ho incontrato due studenti missionari. 
Darren: Che fortunati! Anch’io voglio essere uno studente missionario, quando andrò 
all’università. 
Ulla: Qui da noi non ce ne sono molti… almeno non dove vivo io. 
Emiko: Avete bisogno di studenti missionari, in Australia? 
Darren: Qualche volta qualcuno viene anche da noi. E in Giappone ne avete? 
Emiko: Il mese prossimo alcuni missionari andranno nel Nepal. 
Ulla: Non ti piacerebbe andare con loro? 
Emiko: Sì. E un giorno lo farò, perché, se non fosse mai venuto uno studente missionario da 
noi, non avrei mai conosciuto Cristo. 
Darren: Sono molte le persone che hanno vissuto un’esperienza simile alla tua. Mi sembra 
di ascoltare la storia della mia famiglia. I miei genitori hanno conosciuto la chiesa avventista 
grazie alla predicazione di un missionario. 
Emiko: E questa predicazione fa parte del piano di Dio. 
Ulla: Amen! 



La storia interattiva 
 
Durante la settimana avrete provveduto a fare delle fotocopie, meglio se a colori, di 
cartine geografiche del Nuovo Testamento. Chiedete ai ragazzi di leggere Atti 11:19-
30, un versetto ciascuno. Poi formate dei gruppi a ciascuno dei quali distribuirete 
una copia della cartina geografica. Ogni gruppo disegna un grafico inserendo i nomi 
degli evangelisti della chiesa primitiva e dei luoghi in cui è stato portato il Vangelo. 
Alla fine ognuno presenta il risultato delle ricerche. 
 

Per riflettere 
Domande: Secondo voi i primi cristiani tenevano un registro di tutto quello che 
facevano e di dove andavano? (Forse, non lo so). Perché poteva essere importan-
te farlo? (Per organizzarsi meglio, per poter mandare degli aiuti, per pregare per gli 
altri credenti). 
Ricordate che: 
♦ I FIGLI DI DIO SONO PIÙ FORTI QUANDO SI AIUTANO E LAVORANO UNITI. 
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Esplorare la Bibbia  
 
Dite: Anche prima della nascita di Cristo, vi furono persone che parlarono 
ad altri popoli e ad altre culture dell’unico vero Dio creatore. La Bibbia ci 
parla di questi evangelisti, ad esempio: 
Preparate alla lavagna o su un cartellone, una tabella formata da cinque colonne. 
Nella prima scrivete i riferimenti biblici che trovate qui di seguito. I titoli delle 
colonne sono:  
 
COLONNA 1: RIFERIMENTI BIBLICI 
COLONNA 2: CHI 
COLONNA 3: A CHI PARLÒ 
COLONNA 4: DOVE 
COLONNA 5: QUANDO 
 
Quindi chiedete ai ragazzi di leggere quei versetti per scoprire chi fossero gli e-
vangelisti, prima della nascita di Gesù, con chi parlarono di Dio, dove fossero e 
quando lo fecero.  
 
2 Re 5:1-15 – La giovane serva ebrea parla a Naaman il Siro 
Genesi 41:25-40 – Giuseppe parla al faraone e al popolo egiziano 
Daniele 1, 3:19-30 – Daniele e i suoi tre compagni alla corte babilonese 
Daniele 2: 46,47; 5:13-29 - Daniele e Nabucodonosor. 
 

Per riflettere 
Domanda: Che cosa avevano in comune queste persone? (Testimoniavano 
della loro fede). In che modo la loro testimonianza aiutò gli altri? (Li sosten-
ne; li aiutò a risolvere i loro problemi, li aiutò a conoscere meglio Dio).  
Ricordate che 
♦ I FIGLI DI DIO SONO PIÙ FORTI QUANDO SI AIUTANO E LAVORANO UNI-

TI. 

Occorrente 
• Bibbie 
• lavagna o 

cartellone 
• gessi o 

pennarelli. 

Occorrente 
• Bibbie 
• fotocopie 

di cartine 
geografi-
che. 
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Applicare 
 
Situazioni 
Leggete le seguenti situazioni e chiedete ai ragazzi di rispondere alle domande in 
ognuna di esse contenute: 
• La casa di un membro della Scuola del Sabato è distrutta completamente dal 

fuoco. La famiglia perde tutto e non è assicurata. Che cosa potete fare? 
• Una famiglia di missionari è ritornata in patria dopo molti anni di servizio nelle 

missioni. I figli di questa famiglia non sono mai vissuti nella loro patria 
d’origine e si sentono molto a disagio anche in chiesa. Che cosa potete fare? 

• Uno dei tuoi migliori amici ha perso un genitore dopo una lunga malattia. Che 
cosa puoi fare? 

• Una madre con figli piccoli ha perso il marito. Per la prima volta deve cercarsi 
un lavoro. Trova una tata che gli guarderà i bambini, ma tra il momento in cui 
la tata deve andare via e il suo rientro dal lavoro c’è un vuoto di mezz’ora. Che 
cosa potete fare? 

 

Per riflettere 
Dite: Qual è la cosa più importante da ricordare davanti a simili situazioni? 
(Che voi o la vostra famiglia potreste trovarvi un giorno nella stessa situazione; che 
tutta la famiglia della chiesa può lavorare insieme per risolvere il problema; che a 
volte basta poco del nostro tempo per risolvere il grande problema di qualcuno). 
Qual è il messaggio di questa settimana? 
♦ I FIGLI DI DIO SONO PIÙ FORTI QUANDO SI AIUTANO E LAVORANO UNITI. 

3 



Conclusione 
Un responsabile per ogni gruppo potrebbe pregare per le idee nate durante lo stu-
dio della lezione di questa settimana; concludete voi, pregando per l’unità della 
classe e della chiesa locale. 

Condividere 
 

Pianificare un progetto 
Chiedete preventivamente al pastore, all’anziano o al responsabile del dipartimento 
delle Attività Laiche, di essere presente a questo momento della Scuola del Sabato. 
Spiegategli che il suo compito sarà quello di informare i ragazzi su quali sono le zo-
ne della città o del quartiere in cui si trova la chiesa, e quelle in cui è stata svolta in 
passato un’opera di evangelizzazione (uscite missionarie, diffusione di stampa reli-
giosa, distribuzione di cibo o vestiario, campagne evangelistiche, ecc.). Dovrà inol-
tre dare un consiglio su ciò che si potrebbe fare nel prossimo futuro o informare di 
eventuali progetti evangelistici in corso. Una raccomandazione: accordatevi con chi 
verrà in modo che le proposte dei ragazzi non siano sottovalutate e non cadano nel 
vuoto! Cercate di coinvolgerli attivamente nell’evangelizzazione della chiesa. Nella 
classe, riformate i gruppi che avevano lavorato alla sezione Esplorare la Bibbia. 
Ognuno di essi riceve la piantina della città o del quartiere in cui si trova la chiesa 
locale. L’ospite illustra brevemente l’evangelizzazione svolta nel passato, dicendo 
semplicemente di cosa si è trattato e indicando nella piantina il luogo in cui è avve-
nuta. Egli informa poi i gruppi di eventuali progetti in corso. I gruppi devono poi 
elaborare un progetto per la chiesa (diffusione di materiale religioso, incontro ricre-
ativo, sondaggio di opinioni, agape, ecc) pensando a come la loro classe può colla-
borare ad esso. Possono anche inserirsi in un progetto in corso, con il consiglio 
dell’ospite. La classe sceglie poi uno di questi progetti e consulta il calendario eccle-
siastico per fissare una data. Assegnate le diverse responsabilità. Date un seguito, 
insieme al responsabile che era presente, a questo lavoro, cercando di realizzarlo. 
 

Per riflettere 
Chiedete: Qual è stato in passato il programma di chiesa che più vi è piaciuto? 
Perché questi programmi aiutano la chiesa a sentirsi unita? (Perché aiutano i 
membri a conoscersi meglio e a lavorare insieme). 
La risposta si trova anche nel messaggio di questa settimana: perché… 
♦ I FIGLI DI DIO SONO PIÙ FORTI QUANDO SI AIUTANO E LAVORANO UNITI. 

4 

Occorrente 
• Piantine 

della città o 
del quartie-
re in cui si 
trova la 
chiesa loca-
le 

• carta e pen-
na. 
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Uno dei presenti fece osservare che gli sembra-
va proprio un posto adatto a Barnaba, perché il 
lavoro da fare era difficile.  
«Sì» disse Barnaba «ma con la grazia di Dio ce la 
farò». 
Arrivando ad Antiochia, Barnaba trovò un allog-
gio e si diede da fare per incontrare i credenti. 
Dopo averli conosciuti, si rese conto che quello 
che aveva sentito su di loro era giusto: erano ve-
ramente consacrati al Signore e, nel giro di po-
chi giorni anche lui fu pronto a insegnare e a 
guidare le persone a Cristo. 
Era bello vedere tante persone sincere dare il 
loro cuore a Gesù e una sera, dopo un lungo 
giorno di lavoro, mentre si riposava seduto nella 
sua stanza, Barnaba si disse che, se avesse avuto 
accanto qualcuno per aiutarlo, avrebbe potuto 
fare molto di più. Pensò di chiedere aiuto a Sau-
lo.  
Il giorno dopo partì per Tarso, dove Saulo, detto 
anche Paolo, stava lavorando. Paolo si dichiarò 
subito pronto a lavorare con Barnaba e, ritornati 
entrambi ad Antiochia evangelizzarono i gentili. 
Ben presto i nuovi credenti vennero chiamati 
con un nome ben preciso: «cristiani». 
Un giorno Paolo disse a Barnaba: «Hai sentito co-
me ci chiamano?». Barnaba sorrise: «Sì, ci chia-
mano «cristiani». Credono che questo nome sia 
per noi un insulto o una canzonatura. Non san-
no invece quale grande onore sia per noi essere 
chiamati con il nome del nostro Signore!».  
Barnaba e Paolo ricevevano spesso delle visite e 
un giorno arrivarono da Gerusalemme degli o-
spiti: erano dei profeti. Barnaba e Paolo organiz-
zarono per l'occasione una riunione speciale. 
Il gruppo si riunì e ascoltò il rapporto che quei 
profeti fecero di ritorno da Gerusalemme, dalla 
Fenicia e da Cipro e da altri territori dove si e-
vangelizzava.  
Durante la riunione, un uomo che si chiamava 
Agabo si alzò per parlare. Barnaba chiese a tutti 
di ascoltarlo in silenzio. 
«Sono un profeta di Dio» disse al gruppo. 
«Recentemente il Signore mi ha dato un messag-
gio molto doloroso. In Palestina ci sarà una gran-
de siccità e i nostri amici di Gerusalemme do-
vranno affrontare momenti veramente difficili». 
Finito di parlare Agabo si sedette, mentre i pre-
senti commentavano le sue parole. Barnaba alzò 
la mano e chiese di fare silenzio. 

La famiglia di Cristo 
 
Hai mai conosciuto qualcuno che ha lasciato tut-
to per servire Dio in una terra straniera? Pensi 
che tu potresti farlo? Questa settimana leggere-
mo la storia di due pionieri missionari: Paolo e 
Barnaba. 
(Riferimenti biblici: Atti 11:19-30). 
 
Alla fine di un servizio religioso tenutosi a Geru-
salemme, uno dei diaconi disse: «Amici, oggi ab-
biamo ricevuto notizie da alcuni di quelli che 
sono partiti per sfuggire alle persecuzioni. Sono 
in Antiochia e predicano con successo il messag-
gio di Gesù. Tra poco ci sarà anche lì una nuova 
chiesa!». 
I presenti esclamarono tutti contemporanea-
mente: «Ma che bella notizia! È meraviglioso! 
Quanti credenti ci sono? Sia ringraziato il Signo-
re!». 
Il diacono continuò dicendo che forse era arri-
vato il momento di mandare in Antiochia qual-
cuno per aiutare i fratelli e le sorelle che viveva-
no sul posto e chiese il parere di tutti i presenti. 
Qualcuno approvò dicendo che dovevano essere 
aiutati e qualcun altro propose un nome: Barna-
ba. 
«Credo che Barnaba sia la persona giusta perché 
ha dimostrato di essere bravo nell’incoraggiare i 
nuovi nella fede». 
«Sì, è vero. Barnaba è proprio la persona giusta» 
disse un altro. 
Il diacono si girò verso Barnaba, chiedendogli 
quale fosse il suo parere e se fosse disposto ad 
andare. 
Barnaba non perse tempo a rispondere e disse 
che era pronto ad andare ovunque ci fosse biso-
gno di lui. «Posso partire già domani» concluse. 
Dopo che la maggior parte dei presenti era usci-
ta, Barnaba rimase a parlare di Antiochia con 
alcuni membri e qualcuno gli chiese se conosce-
va la città. 
«Per grandezza è la terza città dell’impero roma-
no» disse Barnaba. «Da tutto il mondo le persone 
arrivano ad Antiochia per fare affari. Antiochia 
è bellissima esteriormente, ma è corrotta al suo 
interno. Gli abitanti adorano la dea Dafne e il 
culto che le rendono è pieno di pratiche immo-
rali». 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di p. 80. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «La famiglia di Cristo». 
• Inizia… a memorizzare il testo chiave. Scrivilo 

su un cartoncino e portalo sempre con te. 
• Prega… per il pastore e gli altri responsabili 

della tua chiesa. 
Lunedì 
• Leggi… Atti 11:19-21. 
• Intervista… un tuo familiare o un membro di 

chiesa, chiedendogli se la tua chiesa locale ha 
mai vissuto un momento difficile che però ha 
aiutato la diffusione del vangelo. 

• Parla… con qualcuno raccontandogli come Dio 
ha operato per risolvere le difficoltà. 

• Prega… chiedendo a Dio di aiutarti sempre a 
guardare il lato positivo di ogni situazione. 

Martedì 
• Leggi… Atti 11:22-24. 
• Rifletti… sul tuo rapporto con Gesù: che cosa 

fai lui, che sia visibile anche agli altri cristiani? 
• Programma... di fare tre cose per essere come 

Barnaba, «una persona che consola» (cfr. Atti 
4:36). 

• Chiedi… a Dio di suggerirti parole 
d’incoraggiamento per gli altri. 

Mercoledì 
• Leggi… Atti 11:25,26. 
• Ricordi… un particolare momento in cui sei 

stato preso in giro per qualcosa che poi si è ri-
velata positiva? 

• Crea… un acrostico con la parola «cristiano», 
che spieghi perché gli abitanti di Antiochia 
chiamavano così i primi cristiani. 

• Ringrazia… Dio per il privilegio di poter essere 
chiamato cristiano. 

Giovedì 
• Leggi… Atti 11:27-30. 

• Programma… di mettere da parte ogni settima-
na qualche soldo per l’attività dell’ADRA 
(Agenzia Avventista per lo sviluppo e il soccor-
so) o, se non hai soldi, prega per chi lavora per 
ADRA.  

• Prega… ringraziando Dio che ti permette di 
aiutare chi è nel bisogno. 

Venerdì 
• Leggi… Atti 11:19-30 insieme ai tuoi familiari. 
• Ricorda… insieme a loro le volte in cui qualcu-

no vi ha aiutati e come vi siete sentiti. 
• Rifletti… insieme a loro su come potreste esse-

re utili ai membri della vostra chiesa che si tro-
vano in difficoltà. 

• Decidi… insieme a loro di fare qualcosa per 
aiutare qualcuno, durante la prossima settima-
na. 

• Chiedi… a Dio di continuare a darti un cuore 
sempre disposto ad aiutare. 

 

«Mi sembra che abbiate dei suggerimenti da dare» disse sorridendo. «Ascoltiamoli».  
«Propongo di dare quello che possiamo per aiutare i fratelli e le sorelle di Gerusalemme» suggerì una 
donna. Tutti furono d’accordo. «Ecco quello che io posso dare» continuò la stessa donna e tenendo in 
mano una moneta la mise in un cesto. A turno, uno per uno, tutti i presenti diedero qualcosa per aiu-
tare le famiglie che vivevano a Gerusalemme! Quando il cesto fu pieno, lo consegnarono a Barnaba 
perché lo portasse a Gerusalemme, insieme a Paolo. 
Barnaba e Paolo si guardarono sorridendo e promisero che sarebbero partiti al più presto.  
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Riferimenti  
Atti 18; Gli uomini che vinsero un impero, pp. 243-254; 269-
280. 
 
Testo chiave 
«Quanto all’amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli 
altri. Quanto all’onore fate a gara nel rendervelo reciproca-
mente» (Romani 12:10). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che, lavorando insieme, mostrano il loro amore 
per Gesù 

• desidereranno unire il proprio lavoro a quello degli altri 
• risponderanno trovando vari modi di lavorare con gli altri, 
nella chiesa.  

 
Messaggio 
♦ MOSTRIAMO IL NOSTRO AMORE PER GESÙ COLLABO-
RANDO CON GLI ALTRI CREDENTI. 

Tema del mese 
L’amore di Dio si manifesta nella chiesa. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Comunità significa lavorare insieme per il bene 
di ognuno. Significa sostenere gli altri sia con le 
parole sia con i fatti. Significa essere leali, uniti, 
rispettosi, disposti a collaborare e perseveranti. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Paolo va a Corinto e incontra Priscilla e Aquila 
che per mestiere fabbricano tende. Paolo rimane 
da loro e li aiuta nel lavoro per mantenersi. Ogni 
sabato Paolo va alla sinagoga per parlare ai giu-
dei di Gesù. Timoteo e Sila raggiungono Paolo a 
Corinto. Il capo della sinagoga, Crispo, e molti 
corinzi si convertono. Una notte Dio appare in 
visione a Paolo, rassicurandolo sul fatto che nes-
suno gli avrebbe fatto del male. Ad un certo 
punto i giudei di Corinto rifiutano il messaggio 
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di Paolo e lo portano davanti a Gallione, il pro-
console romano che rifiuta di difendere i giudei 
contro Paolo. Paolo lascia infine Corinto e si re-
ca a Efeso insieme a Priscilla e Aquila. A Efeso 
Paolo lascia Priscilla e Aquila e si reca ad Antio-
chia. Mentre sono a Efeso, Priscilla e Aquila in-
contrano Apollo che accetta il messaggio di Ge-
sù e diventa un efficace collaboratore di Cristo. 
 
Approfondimento 
«I servitori di Dio devono lavorare insieme, con 
gentilezza e cortesia, uniti ordinatamente, e 
quanto all'onore prevenendosi gli uni con gli al-
tri (Romani 12:10). Non devono esserci critiche 
malevoli, non si deve distruggere il lavoro gli 
uni degli altri, né devono esserci gruppi separa-
ti… Ogni uomo al quale il Signore ha affidato un 
messaggio ha il suo specifico lavoro. Tutti devo-
no lavorare in armonia con i fratelli. Gli operai 
di Dio, nel loro servizio, devono essere essen-



DODICI 
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zialmente uno… Sotto Dio, ciascuno deve compiere il lavoro assegnatogli, essendo rispettato, amato e 
incoraggiato dagli altri operai. Insieme essi devono portare l'opera a compimento» (Gli uomini che 
vinsero un impero, pp. 275,276).  
 
«Nel panorama biblico l’idea di comunione indica il tipo di relazione che dovrebbe gestire o che gesti-
sce le relazioni fra gli uomini e fra questi e Dio. È importante notare che questo termine, che traduce 
varie forme nelle lingue originali, non presenta un tipo di relazione passiva, con uno scambio a senso 
unico, ma al contrario un rapporto creativo e fertile, nel quale tutte le parti in causa entrano in gioco 
e condividono ciò che una volta era loro prerogativa particolare. In questo senso il significato di co-
munione è partecipazione, contributo. Nella chiesa apostolica, l’idea di comunità era quella di una 
cerchia nella quale l’individuo, a seconda delle proprie caratteristiche, interveniva attivamente nella 
vita del gruppo. La comunione implica accettazione dell’altro e rinuncia a se stessi, significa solidarie-
tà…» (AAVV, Dizionario di dottrine bibliche, pp. 77). 

Programma d’insieme 

tappe della lezione       durata      attività                                      occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Quiz-tris  
B. Un bicchiere per... 

Gesso/nastro adesivo, quiz. 
Bicchiere di carta/contenitore, 
carta, penne/matite. 

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

Applicare 10-15 Regole di gruppo Lavagna o cartellone, gessi o 
pennarelli. 

Condividere  10-15 Un sogno per il futuro Lavagna o cartellone, gessi o 
pennarelli, lista di compiti della 
settimana precedente. 

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

Sei copie del testo di p. 120; tar-
ghette con i nomi dei ragazzi 
collegati in rete; computer e ta-
stiere, veri o finti. 
Bibbie, carta, penne o matite. 
Bibbie, carte geografiche dei 
tempi biblici, carta,penne/
matite, materiale da disegno, 
innari, strumenti musicali, pu-
pazzetti (potete fare semplici 
pupazzetti con buste di carta o 
calzini), costumi biblici, com-
mentario biblico, altre fonti bi-
bliche. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 



A. Quiz-tris 
Disegnate nove quadrati con il gesso, sul pavimento, oppure delineateli col nastro 
adesivo. 
Formate due gruppi (preferibilmente ragazzi e ragazze) che dovranno scegliere un 
nome che li identifichi. Presentate il quiz seguente come ripasso del trimestre. Al-
ternate le domande fra i due gruppi; quando una delle due squadre risponde corret-
tamente, deve scegliere un membro del gruppo che si mette in piedi in uno dei no-
ve quadrati. L’obiettivo è avere tre membri o sui tre quadrati orizzontali, o su quelli 
verticali, o su quelli diagonali (come nel gioco «tris»). La prima squadra che riempie 
una riga vince la partita. Continuate fino alla fine delle domande. 
 
Quiz-tris 
1.Chi chiese a Dio la saggezza? 
2.Che cosa gli diede Dio in aggiunta? (Ricchezza e fama) 
3.Qual era il nome del figlio di Salomone? (Roboamo) 
4.Quale fu l’episodio che dimostrò la saggezza di Salomone? (L’episodio delle due 

madri e dei loro bambini) 
5.Quale delle due madri voleva che il bambino vivo venisse ucciso? (Quella che 

non era la vera madre) 
6.Chi fece un lungo viaggio per andare a verificare di persona la saggezza di 

Salomone? (La regina di Seba) 
7.Studiare le scritture è come piantare _____ (I semi) 
8.Gesù disse: «Il regno di Dio è come un granel _________ (Di senape). Che cosa 

fece il re al servitore che gli doveva una grossa somma di denaro? (Cancellò il 
debito) 

9.Che cosa fece il re all’uomo che non aveva voluto perdonare il debito del suo 
collega? (Lo mise in prigione) 

10.Verso quale città stavano andando i due discepoli? (Emmaus) 
11.Che cosa Gesù rivelò di se stesso ai due discepoli? (Che avrebbe sofferto e 

sarebbe morto) 
12.In che modo i membri della chiesa primitiva si prendevano cura l’uno 

dell’altro? (Condividevano i beni; si aiutavano) 
13.Perché i cristiani lasciarono Gerusalemme e si sparsero ovunque? (A causa 

delle persecuzioni) 
14.In quale città i seguaci di Gesù vennero chiamati per la prima volta cristia-

ni? (Antiochia). 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti presentandovi gli uni gli altri. Chiedete co-
me hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se 
hanno creato un acrostico con la parola «cristiano», che spieghi perché gli abitanti di Antiochia 
chiamavano così i primi cristiani (cfr. Attività settimanale di mercoledì, Lezione 11).  
Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

1 

 Occorrente 
• Gesso/

nastro ade-
sivo 

• quiz. 

     Attività introduttive 
Scegliete l’attività che ritenete più appropriata alla situazione locale. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con 
gli altri, ripetetela davanti a tutti. Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che un vi è stato 
raccontato. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le esperienze rica-
vate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 148 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Dite: Gesù venne sulla terra per offrirci il suo amore. Quando diamo un’offerta offriamo il 
nostro amore ad altre persone in altre parti del mondo. Anche se non le conosciamo e con 
tutta probabilità, non le conosceremo mai su questa terra, desideriamo collaborare con loro 
perché amiamo Gesù e desideriamo servirlo.  
 
Preghiera 
Dite ai ragazzi che nel corso del trimestre la classe ha rivolto la sua attenzione alla comunità della 
chiesa. Oggi passeranno qualche momento a pregare per la loro chiesa locale e perché Dio li illumi-
ni su come aiutare i membri che in questo momento ne hanno bisogno.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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Per riflettere 
Domande: Avrebbe potuto uno di voi vincere da solo questo quiz? (No). Perché no? (Dovevate 
avere un numero sufficiente di persone per riempire una fila; avevate bisogno di qualche aiuto per 
rispondere alle domande). Che cosa ci fa capire questo quiz, sul bisogno che abbiamo degli altri? 
Ascoltate le risposte. 
Dite: La lezione di questa settimana parla dell’aiuto che i membri della chiesa primitiva si dava-
no a vicenda. Il nostro messaggio è: 
♦ MOSTRIAMO IL NOSTRO AMORE PER GESÙ COLLABORANDO CON GLI ALTRI CREDENTI. 
 

 
B. Un bicchiere per… 
Distribuite carta, penne/matite, poi prendete in mano il bicchiere di carta. 
Dite: Vorrei che ognuno scrivesse su un foglio di carta i vari modi in cui questo 
bicchiere può essere usato. Lasciate un po' di tempo per riflettere. 
Domanda: A quanti usi avete pensato? 10? 15? Più di 15? 
Dite: Ora vi chiedo di unirvi a gruppi di quattro e mescolare le liste. Lasciate 
circa tre minuti per completare le liste. Chiedete: Quanti gruppi hanno 10 usi? 
15? 20? 25? Più di 25? 
 

Per riflettere 
Domandate: C’è stato tra di voi qualcuno che ha raggiunto un numero maggiore di usi da solo? 
Verificate le risposte. E quanti hanno totalizzato un numero maggiore di usi insieme al gruppo? 
Pensate sia meglio o peggio lavorare in gruppo? (Meglio). 
Dite: La lezione di questa settimana ci dice quale grande lavoro abbiano svolto i primi cristiani, 
lavorando insieme, uniti. Il nostro messaggio è: 
♦ MOSTRIAMO IL NOSTRO AMORE PER GESÙ COLLABORANDO CON GLI ALTRI CREDENTI. 

 Occorrente 
• Bicchiere di 

carta/
contenitore 

• carta 
• penne/

matite. 



La lezione 
 

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

Personaggi 
 
Ulla:                   11 anni, ragazza, Svezia 
Ivan:                  12 anni, ragazzo, Russia 
Tendai:               12 anni, ragazzo, Zimbabwe 
Anne:                 13 anni, ragazza, U.S.A. 
Darren:               13 anni, ragazzo, Australia 
Emiko:               10 anni, ragazza, Giappone 
 
Fate sistemare i ragazzi intorno a un tavolo, con i loro «computer». 
Mentre leggono la parte, devono battere i tasti come se avessero davanti un vero 
computer.  
Potete trovare i dialoghi da copiare e distribuire ai ragazzi nel riquadro sottostante. 
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«RAGAZZI IN RETE» 
XII PARTE 
 
Darren: Ragazzi, che cosa farete durante questo fine settimana? 
Tendai: La mia squadra di calcio raccoglierà dei fondi per un corso di educazione contro 
l’uso di  droghe, camminando per 10 chilometri. 
Darren: E anche tu ci andrai? Il mio club degli esploratori farà questa marcia in ottobre. 
Anne: Tutte le scuole della mia zona lo hanno fatto la primavera scorsa. E tu, Darren, che 
cosa farai durante il fine settimana? 
Darren: Il mio club Aisa andrà nell’ospedale avventista per aiutare in un progetto di preven-
zione. 
Ulla: Il nostro gruppo invece parteciperà a una manifestazione in piazza con un programma 
evangelistico di mimi. 
Anne: E il nostro gruppo distribuirà inviti per una serie di riunioni di evangelizzazione. E tu, 
Emi, che cosa farai? 
Emiko: Nella mia classe della Scuola del Sabato, durante il trimestre abbiamo confezionato 
delle copertine per bambini. Andremo a distribuirle.  
Ivan: Ognuno di voi ha qualche progetto ma… la mia chiesa è troppo piccola per portarne 
avanti uno. 
Darren: Ma tu fai parte del nostro gruppo, Ivan. 
Emiko: E sono sicuro che farai la tua parte ovunque ti troverai. 
Ivan: Mia madre e io andiamo a trovare alcune persone che non possono venire in chiesa. 
Darren: Hai visto che anche tu fai qualcosa? Facciamo tutti parte di una squadra… ovunque 
ci troviamo. 
Ulla: Ehi, siamo… cibermissionari! 

2  

Occorrente 
• Copie del 

testo nel 
riquadro 
sottostan-
te, per al-
trettanti 
ragazzi 

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

• finti com-
puter. 



Esplorare la Bibbia  
 
Procurate il materiale per le attività seguenti e dividete la classe in gruppi, la-
sciando i ragazzi liberi di scegliersi una delle attività di questo elenco. 
 
Gruppo 1. Tracciare una mappa del viaggio di Paolo secondo quanto viene ri-
portato in Atti 18. Includere una legenda che indichi le distanze. 
Gruppo 2. Creare un rebus con il versetto a memoria 
Gruppo 3. Cercare o comporre un canto sul tema di Atti 18. 
Gruppo 4. Fare due o tre liste delle persone ricordate in Atti 18 sotto differen-
ti testate, quali ad esempio: «diffusori evangelistici» per coloro che aiutare a 
diffondere il messaggio evangelico, ecc. 
Gruppo 5. Creare una pubblicità per la fabbrica di tende in cui lavoravano 
Priscilla, Aquila e Paolo. 
Gruppo 6. Creare una scenetta animata utilizzando i pupazzi per rappresenta-
re uno degli episodi di Atti 18. Per esempio, Priscilla e Aquila che insegnano il 
lavoro a Paolo; o i giudei che condannano Paolo davanti a Gallione. 
Gruppo 7. Usare semplici costumi biblici per rappresentare uno degli episodi 
riportati in Atti 18. 
Gruppo 8. Usando la Bibbia e un commentario biblico (o altra fonte biblica), 
fare le seguenti ricerche: 
• Quando e perché Claudio ordinò ai giudei di lasciare Roma? (Atti 18:2) 
• Di che reputazione godeva a quei tempi Corinto? 
• Che tipo di tende fabbricavano Priscilla, Aquila e Paolo? A che cosa serviva-
no a quei tempi queste tende? 
• Che cosa potete sapere di Apollo? (versetto 24) 
• Qual era il compito del capo di una sinagoga? (versetti 8,17) 
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Per riflettere 
Domande: Avete amici che in altre chiese stanno facendo lavoro missionario come voi lo fate 
qui? Quali sono i loro progetti? Oggi parleremo di come si può collaborare con gli altri membri 
di chiesa. 

La storia interattiva 
 
Dividete la classe in due gruppi. A 
un gruppo assegnate Atti 18:1-17 e 
all’altro Atti 18:18-28. Chiedete a 
ogni gruppo di leggere il proprio 

passaggio e fare un piano per presentarlo successiva-
mente all’altro gruppo. 
Suggerimenti per la presentazione: un murale, balla-
ta/canto, una lettura corale, ecc. Lasciate il tempo 
sufficiente per organizzarsi. Dopo che ogni gruppo 
ha fatto la sua presentazione, chiedete ai due gruppi 
di rileggere ancora una volta il passaggio e creare un 
titolo che lo riassuma e lo presenti come se fosse un 

 Occorrente 
• Bibbie 

• carta 

• penne o ma-
tite. 

articolo di giornale.  
 

Per riflettere 
Domande: Che cosa avete fatto per poter 
fare la presentazione? (Lavorato insieme, 
pianificato, ecc.) Il lavoro che avete svolto 
insieme era in qualche modo simile a quel-
lo svolto dalle persone di cui parlavano i 
versetti? (Sì, anche loro lavoravano insieme, 
pianificavano, ecc.). 
Dite: Ricordatevi che: 
♦ MOSTRIAMO IL NOSTRO AMORE PER GE-

SÙ COLLABORANDO CON GLI ALTRI 
CREDENTI. 

Occorrente 

• Bibbie 

• carte geo-
grafiche dei 
tempi biblici 

• Carta 

• penne/
matite 

• materiale 
da disegno 

• innari 

• strumenti 
musicali 

• pupazzetti 
(potete fare 
semplici pu-
pazzetti con 
buste di car-
ta o calzini) 

• costumi 
biblici 

• commenta-
rio biblico 

• altre fonti 
bibliche. 

(segue) 



Applicare 
 

Regole di gruppo 
Scrivete «Regole di gruppo» sulla lavagna. Sulla base del lavoro che hanno svolto 
insieme durante La storia interattiva ed Esplorare la Bibbia, chiedete alla classe 
di compilare un elenco di regole che ritengono utili per lavorare insieme con ri-
spetto e amore reciproco. Scrivete le risposte sulla lavagna (per esempio: ascoltare 
quando gli altri parlano. Aiutare a cercare il materiale che serve, ecc.). 
 

Per riflettere 
Domande: Come si lavora in gruppo se tutti tengono presenti queste regole? 
(Bene, apprezzati, ecc.). Seguire queste regole, anche se lo avete fatto istintiva-
mente e quasi senza accorgervene, vi ha aiutato svolgere il lavoro? In quali 
modi le persone del passaggio biblico (Atti 18) dimostrarono il loro amore per 
Gesù? (Lavorando insieme, ecc.). 
Qual è il messaggio di questa settimana? 
♦ MOSTRIAMO IL NOSTRO AMORE PER GESÙ COLLABORANDO CON GLI AL-

TRI CREDENTI. 

3  
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Occorrente 
• Lavagna o 

cartellone 
• gessi o pen-

narelli. 

Lasciate tempo sufficiente per le ricerche. 
Dite: Ricordate che 
♦ MOSTRIAMO IL NOSTRO AMORE PER GESÙ COLLABORANDO CON GLI 

ALTRI CREDENTI. 

 



Conclusione 
Abbiate un momento di preghiera, consacrando il vostro servizio a Dio. Per la pre-
ghiera, chiedete ai ragazzi di tenersi per mano a dimostrazione del vincolo d’unione. 
Concludete ripetendo ancora una volta il messaggio.  

Condividere 
 

Un sogno per il futuro 
Scrivete bene in vista la frase: «Un sogno per il futuro». Chiedete alla classe un rap-
porto di quello che ognuno ha fatto in favore del progetto scelto la settimana prece-
dente. Discutete su quello che può ancora essere fatto e date altri incarichi. Fate at-
tenzione che i progetti coinvolgano tutti i ragazzi.  
 

Per riflettere 
Domande: Quali ostacoli potrebbero sorgere nella realizzazione di questo pro-
getto? Che cosa potete fare per superarli? In che modo il nostro progetto mette 
in pratica il messaggio di questa settimana?  
Ripetetelo con me: 
♦ MOSTRIAMO IL NOSTRO AMORE PER GESÙ COLLABORANDO CON GLI ALTRI 

CREDENTI. 

4 

Occorrente 
• Lavagna o 

cartellone 
• gessi o pen-

narelli 
• lista di 

compiti del-
la settima-
na prece-
dente. 
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«Ma che cosa fate qui?» chiese ai due.  
«Ti abbiamo mancato per poco ad Atene» disse 
Sila. «E quando abbiamo saputo che eri qui a Co-
rinto, siamo venuti a trovarti». 
Con Sila e Timoteo a Corinto, Paolo riuscì a de-
dicare tutto il suo tempo alla predicazione. Paolo 
rimase a Corinto più di un anno. 
Una mattina disse a Priscilla e ad Aquila che sa-
rebbe andato via per un po’. «Sento che è il Si-
gnore che mi chiede questo». «È incredibile» gli 
rispose Aquila. «Anch’io ho avuto la stessa sen-
sazione».  
Nei giorni successivi terminarono i lavori in cor-
so e sistemarono la casa. Poi tutti e tre fecero i 
bagagli e andarono a Efeso. Priscilla e Aquila tro-
varono una casa e Saulo si sistemò nella sinago-
ga. Passò diversi giorni a Efeso, parlando con i 
giudei che gli chiesero di restare lì con loro. 
Paolo rispose che doveva andare a Gerusalemme 
per le celebrazioni ma che se era il volere di 
Dio, sarebbe tornato. Partì imbarcandosi per la 
Cesarea, mentre Priscilla e Aquila rimasero per 
continuare il lavoro. 
I due lavorarono molto e un giorno, nella sinago-
ga, udirono parlare un nuovo predicatore. 
«Ascolta le sue parole» disse Priscilla. «Ha dei 
pensieri molto profondi! Peccato che non cono-
sca Gesù. Credo che faremmo bene a invitarlo a 
cena da noi». 
«Brava, hai proprio avuto una bella idea. Gli po-
tremmo parlare della salvezza». Dopo la riunione 
Aquila si presentò e lo invitò. 
«Mi chiamo Apollo» disse l’uomo, accettando 
l’invito. 
Priscilla e Aquila appresero che Apollo era stato 
battezzato da Giovanni il Battista e gli spiegaro-
no la missione di Gesù, il Messia. 
«Ma è un messaggio meraviglioso» disse Apollo. 
«Da molto tempo avevo l’impressione che ci fos-
se qualcosa di più da sapere, e ora so che cos’è. 
Devo dare agli altri questa buona notizia». «Ti 
daremo una lettera di presentazione per i cre-
denti di Corinto» disse Aquila. «Saranno felici di 
averti come loro collaboratore». 
Apollo viaggiò fino a Corinto, dove si impegnò 
con grande passione per insegnare che Gesù era 
il Cristo. 
Paolo aveva piantato, Priscilla e Aquila avevano 
annaffiato. Ora Apollo raccoglieva. 

Collaborare uniti 
 
Hai mai vissuto con qualcuno che non faceva 
parte della tua famiglia biologica? Ne sei stato 
felice? Ai tempi della chiesa primitiva era nor-
male dividere con gli altri il lavoro, il tempo, lo 
spazio, ecc. In questo modo, i primi cristiani 
non solo facilitavano la diffusione del vangelo, 
ma si aiutavano anche reciprocamente. 
(Riferimenti biblici: Atti 18:1-28). 
 
Aquila chiamò Priscilla, sua moglie, e le spiegò 
che Paolo era un credente appena arrivato da 
Atene. 
Sorridendo, Priscilla tese la mano per salutarlo 
gli diede il benvenuto a Corinto. «Grazie» rispose 
Paolo. «È bello trovare qui a Corinto qualcuno 
che conosce il nostro Salvatore»; e continuando 
chiese ad Aquila come mai avesse lasciato Roma 
e fosse venuto a Corinto.  
«Perché l’imperatore Claudio ha imposto a tutti 
gli ebrei di lasciare Roma» rispose Aquila. 
«E poiché Aquila e io volevamo testimoniare ai 
non credenti, pensammo che Corinto fosse il 
posto perfetto per farlo» aggiunse Priscilla.  
«Ma» proseguì Aquila «avevamo anche bisogno di 
guadagnarci da vivere e così abbiamo deciso di 
continuare qui a Corinto il lavoro che facevamo 
a Roma e cioè la confezione di tende».  
«Come va il lavoro?» chiese Paolo. «Avete biso-
gno di aiuto?». 
«Sì, in realtà abbiamo bisogno di aiuto». 
«Quando ero giovane» proseguì Paolo 
«confezionare tende era il mio mestiere, e avrei 
bisogno di lavorare per mantenermi». 
«Ringraziato sia il Signore» disse Aquila. «Puoi in-
cominciare il lavoro già da domani». 
«E puoi vivere qui con noi» aggiunse Priscilla. 
Paolo, Priscilla e Aquila da quel giorno vissero e 
lavorarono insieme. Di giorno mandavano avan-
ti il piccolo negozio di tende e la sera studiava-
no. Ogni sabato si recavano alla sinagoga e par-
lavano ai giudei e ai greci che si riunivano per 
adorare. Paolo parlava di Gesù e della sua morte. 
Un giorno, mentre Paolo stava tagliando il tessu-
to per una tenda, vide due uomini entrare nel 
negozio. Con sua grande meraviglia riconobbe 
Sila e Timoteo. Non poteva crederci! Lasciò ciò 
che stava facendo e si precipitò ad abbracciarli. 
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 fece tagliare i capelli (leggi Numeri 6:1-21). 
• Rifletti… Il nome di Priscilla viene sempre no-

minato per primo. Ci potrebbe essere una ra-
gione per questo, secondo te? 

• Prega… sin da ora perché il Signore benedica il 
tuo futuro coniuge. 

• Giovedì 
• Leggi… Atti 18:22,23. 
• Rifletti… Quale fu il ruolo di Paolo durante 

questi viaggi? 
• Descrivi… nel tuo quaderno/diario quello che 

Paolo avrebbe pensato della tua chiesa. Sareste 
stati contenti della sua visita? 

• Prega… perché il Signore ti renda sempre di-
sponibile ad ascoltare la predicazione di altri. 

Venerdì 
• Leggi… Atti 18:24-27. 
• Pensi… fosse sbagliato il fatto che Apollo pre-

dicasse, pur non avendo tutte le informazioni 
necessarie? Come si sarà sentito, quando Apol-
lo e Priscilla condivisero con lui ciò che sape-
vano di Gesù? Come reagì quando sentì il resto 
della storia? 

• Rifletti… Che cosa potresti dire o fare per in-
coraggiare i cristiani che vivono altrove? 

• Prega… Dio che ti aiuti a essere fedele in tutto 
quello che fai per lui e per gli altri.  
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di p. 81. 
Domenica 
• Leggi… la lezione « Collaborare uniti!». 
• Inizia… a imparare il testo chiave. 
• Prega… perché i responsabili della tua nazione 

ti lascino sempre la libertà di testimoniare. 
Lunedì 
• Leggi… Atti 18:1-8. 
• Scopri… perché Paolo doveva lavorare come 

fabbricante di tende e dove aveva imparato 
quel mestiere. 

• Disegna… o costruisci un modellino di tenda 
con quello che riesci a trovare in casa. 

• Rifletti… Perché Paolo disse che doveva anda-
re dai gentili? 

• Prega… per essere all’altezza di fare bene il tuo 
lavoro. 

Martedì 
• Leggi… Atti 18:9-17. 
• Sottolinea… il versetto 9 sulla tua Bibbia, se lo 

desideri, con una matita colorata, oppure copia 
le parole che il Signore rivolse a Paolo, su un 
cartoncino, che conserverai come segnalibro. 

• Rifletti… Qualche volta hai avuto paura di par-
lare di Gesù agli altri? Perché?  

• Cerca… degli aggettivi per descrivere Gallione. 
Fra le persone che conosci, ci sono dei 
«Gallione»? 

• Prega… perché Dio ti dia il coraggio di parlare 
per lui. 

Mercoledì 
• Leggi… Atti 18:18-20. 
• Cerca… su una carta geografica biblica il pri-

mo viaggio missionario fatto da Paolo.  
• Suggerisci… due motivi per cui forse Paolo si 
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Riferimenti  
Genesi 1:26,27; 2:7,18; Salmo 139:1-18; Gli uomini che vinse-
ro un impero, pp. 339-342,353,355; Sulle orme del gran medi-
co, pp. 241-258. 
 
Testo chiave 
«Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo; me-
ravigliose sono le tue opere, e l’anima mia lo sa molto bene»  
(Salmo 139:14). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno di essere stati creati per vivere con Dio e con i lo-
ro simili 

• Saranno riconoscenti perché Dio li ha creati a sua immagine 
• risponderanno ringraziando Dio per il dono dell’intelligenza. 
 
Messaggio 
♦ DIO CI HA CREATO PER VIVERE IN AMICIZIA, CON LUI E 
CON GLI ALTRI.  

Tema del mese 
Siamo stati fatti in modo meraviglioso. 
 
Dinamica di base: GRAZIA IN AZIONE 
La grazia di Dio è continuamente all’opera per 
restaurare nel genere umano lo splendido dono 
della creatività. Questo potenziale si realizza so-
lo comunicando con lui e interagendo con gli 
altri 
 
Uno sguardo alla lezione 
Dio ci ha creati per comunicare ed essere amici 
con lui e con gli altri. Ha detto che nessuno do-
vrebbe vivere da solo, ma dovrebbe lavorare, 
giocare, servire e adorare in comunione con gli 
altri. Ci ha creati con il dono del pensiero, della 
ragione e della creatività e ci invita a utilizzare 
tutti questi doni insieme a lui e agli altri. Ci pro-
mette inoltre di essere sempre presente, ascol-
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tandoci, rispondendoci, ricevendoci, guidando-
ci, dirigendoci e circondandoci con il suo amore. 
 
Approfondimento 
Mediante Cristo, Dio ha investito l’uomo di un 
influsso che non gli permette di vivere solo per 
se stesso. Ognuno di noi fa parte dell’universo 
voluto da Dio, è legato agli altri, e tutti abbiamo 
obblighi reciproci. Nessuno può vivere indipen-
dentemente dagli altri, in quanto il benessere 
degli uni influenza inevitabilmente quello degli 
altri. Il piano di Dio è che ciascuno si senta ne-
cessario al bene comune e si sforzi di contribui-
re alla felicità di tutti (Parole di vita, p. 233). 
 
«Siamo pienamente umani solo in relazione con 
gli altri. La Bibbia afferma la nostra 
fondamentale socialità nel racconto della 
creazione dell’uomo. Quando Dio fece l’uomo, 



TREDICI  
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Egli creò due individui differenti. L’entità fondamentale dell’esistenza 
umana non è l’individuo ma il gruppo. Ai tempi biblici si dava molta più 
importanza al gruppo di quanto avvenga oggi nel mondo occidentale. 
Allora l’importanza del gruppo era fondamentale mentre quella 
dell’individuo era secondaria e derivata» (R. Rice, The reign of God). 
 
Una delle caratteristiche dell’uomo è il fatto di essere cosciente della 
propria unicità ma di aver bisogno di vivere inserito in gruppo, in 
comunità. Tutti dobbiamo la nostra esistenza ad altre persone. La 
Bibbia, chiamandoci creature, ci parla della nostra immanenza e 
limitatezza, ma parlando di immagine di Dio, ci fa comprendere che, 
pur essendo in comunione con il resto del creato, siamo distinti da esso. 

Programma d’insieme 

tappe della lezione        durata                      attività                         occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Rebus 
 
 
 
B. Stato alterato  

Lavagna o cartellone, gessi 
o pennarelli, carta e penna 
cinque rebus creati 
dall’animatore. 
Carta e penna, buste da let-
tera. 

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

Applicare 10-15 Lavorare senza... Puzzle, giochi vari,  
costruzioni o simili, bende, 
corda, nastro largo, 
tamponi per le orecchie o 
cotone idrofilo. 

Condividere  10-15 Siete tutti invitati a... Fogli, buste, materiale da 
disegno. 

La lezione 15-20 La storia interattiva 
 
Esplorare la Bibbia 

Copie del poema «La crea-
zione». 
Bibbie, fogli, penne/matite. 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti presentandovi gli uni gli altri. Chiedete co-
me hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se c’è 
qualche aspetto della Lezione 12 che vogliono condividere con la classe.  
Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Rebus 
Date a ogni ragazzo carta e penna; ognuno deve ideare un rebus, ossia rappresenta-
re una parola o una frase della Bibbia, attraverso simboli o immagini, per esempio: 
 
a) Rebus - FRASE 1-8-5-3; SOLUZIONE: I CREDENTI AMANO DIO. 
 

I    C 
 
 

 
 

 

A                   DIO. 

 
 
 
b) Rebus - NOME DI PERSONAGGIO BIBLICO, 4 LETTERE:  

 
 

-A   +   6  -  I = MOSÈ 
 
 
 

Lasciate un minuto o due a disposizione, e poi ritirate i fogli; forse pochi ce l’avranno fatta. A questo 
punto, formate dei gruppetti di tre ragazzi e date un nuovo foglio. Dopo altri due minuti ritirate i ri-
sultati. 
 

Per riflettere 
Domande: È stato divertente lavorare da soli per inventare un rebus? (Sì, mi piace lavorare da so-
lo, no, mi annoiavo). E’ stato più facile inventare un rebus da soli, o è stato più semplice pensar-
lo insieme ad altri? (Ascoltate le risposte). Che cosa vi ha insegnato lavorare insieme agli altri 
piuttosto che da soli? Lavorare con gli altri assomiglia in un certo senso al nostro rapporto con 

 1 

Occorrente 
• Lavagna o 

cartellone 
• gessi o pen-

narelli 
• carta e pen-

na 
• cinque re-

bus creati 
dall’animato
re. 

     Attività introduttive 
Scegliete l’attività che ritenete più appropriata alla situazione locale. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con 
gli altri, ripetetela davanti a tutti. Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che vi è stato 
raccontato. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le esperienze rica-
vate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 148 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Per la raccolta delle offerte, formate un cerchio e dite: Ricordatevi che tutto quello che abbiamo 
e siamo lo dobbiamo alla grazia di Dio. Mentre passate il contenitore delle offerte, dite a chi 
vi sta accanto: «Dio ti benedica». Quando ricevete il contenitore, rispondete: «Così sia per te». 
Tutti a turno ripetete la formula di benedizione e la risposta, e così via, fino alla fine. 
  
Preghiera 
Restando in cerchio, un animatore conclude questo momento con una preghiera. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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Dio? 
Il messaggio di questa settimana ci fa pensare a un lavoro di squadra:  
♦ DIO CI HA CREATO PER VIVERE IN AMICIZIA, CON LUI E CON GLI ALTRI. 
 
Dite: E allora, indoviniamo insieme i rebus che avete inventato! Un animatore riscrive i rebus alla 
lavagna o su un cartellone, e tutti collaborano per trovare la soluzione. Spiegate che chi ha capito al-
za la mano e spiega la soluzione agli altri. Preparate voi preventivamente almeno cinque rebus, in 
modo da poter svolgere questa seconda parte dell’attività anche nel caso in cui la classe sia poco nu-
merosa o i ragazzi poco fantasiosi… 
 

 

B. Stato alterato 
Distribuite un foglio di carta, una penna e una busta a ogni ragazzo. 
Domanda: Sapete che cosa avevano in comune Noè, Abramo, Giacobbe, Mosè e 
Gedeone? Ascoltate le risposte e poi dite: Tutti e cinque questi personaggi co-
struirono altari nel luogo stesso in cui si erano incontrati con il Signore. Gli al-
tari furono costruiti per adorare Dio e rimasero negli anni successivi per ricor-
dare agli altri l’esistenza del Dio Creatore. Se questa pratica fosse in vigore an-

cora oggi, dove vorreste costruire un altare? Quale vostra esperienza con Dio vorreste ricorda-
re? Che cosa vorreste dire a Dio e che cosa significherebbe per gli altri? Scrivetelo brevemente 
sul foglio che vi ho dato, come se scriveste una lettera al Signore. 
Dopo alcuni minuti di silenzio, chiedete: Adesso che avete individuato un’esperienza per la quale 
avreste potuto costruire un altare, concentratevi sull’altare: gli uomini di Dio costruivano degli 
altari che restavano come testimonianza della loro esperienza ad altri; che cosa potrebbe resta-
re, della vostra esperienza, per testimoniare quello che Dio ha fatto per voi. Quale potrebbe es-
sere il vostro altare, concretamente? 
Il nostro messaggio questa settimana è: 
♦ DIO CI HA CREATO PER VIVERE IN AMICIZIA, CON LUI E CON GLI ALTRI. 

 Occorrente 
• Carta e pen-

na 
• buste da 

lettera. 
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La lezione 
 

La storia interattiva 
Prima del sabato fare tante copie del poema «La crea-
zione» quanti sono i ragazzi. Distribuitele a tutti e dite: 
Oggi leggeremo insieme il poema classico «La crea-
zione» scritto molti anni fa da un poeta afro-
americano, James Weldon Johnson.  
Scegliete cinque ragazzi che sappiano leggere bene, fateli venire accanto a voi per 
leggere le parti soliste. Gli altri formeranno due gruppi: ragazzi e ragazze. Lasciate il 
tempo perché ognuno possa leggerlo una prima volta silenziosamente, poi fatelo leg-
gere a voce alta. 

La creazione 
di James Weldon Johnson 

 
Tutti i ragazzi: E Dio si affacciò nello spazio, si guardò intorno e disse: 
Primo ragazzo/a: Mi sento solo: creerò un mondo. 
Tutti i ragazzi: Sin dove l’occhio di Dio poteva vedere, non c’era che buio; l’oscurità 
copriva ogni cosa, più nera di mille notti e del più nero cipresso. 
Tutti i ragazzi e le ragazze insieme: Poi Dio sorrise… 
Tutte le ragazze: …e la luce esplose, l’oscurità si ripiegò su se stessa e la luce risplen-
dette sul mondo. 
Secondo ragazzo/a: E Dio disse: 
Primo ragazzo/a: Questo è buono! 
Tutte le ragazze: Poi Dio si fece avanti e prese la luce nelle sue mani, l'avvolse e creò 
il sole, e mise il sole nei cieli perché risplendesse. 
Tutti i ragazzi: E la luce che non fu usata per il sole, Dio la raccolse in una palla scin-
tillante e la tirò contro le tenebre e le illuminò con la luna e le stelle. Poi tra 
l’oscurità e la luce, lanciò la terra. 
Secondo ragazzo/a: E Dio disse: 
Primo ragazzo/a: Tutto è buono. 
Tutti insieme: Poi Dio stesso scese sulla terra, portava il sole nella sua mano destra, e 
la luna nella sinistra, le stelle si raccoglievano sul suo capo, e la terra si stendeva sot-
to i suoi piedi. 
Tutti i ragazzi: E Dio camminò, e dove passava le sue orme formavano le valli e in-
nalzavano i monti. 
Tutte le ragazze: Poi si fermò, guardò e vide che la terra era calda e arida. 
Tutti i ragazzi: E allora Dio si affacciò di nuovo sul limite del mondo e formò i sette 
mari, socchiuse e riaprì gli occhi e i fulmini attraversarono l’atmosfera e il tuono ri-
suonò, 
Tutte le ragazze: e le acque scesero sulla terra e la rinfrescarono. 
Terzo ragazzo/a: Poi l’erba spuntò e i fiori rossi sbocciarono, 
Quarto ragazzo/a: i pini puntarono le dita verso il cielo e le querce allargarono le lo-
ro braccia, 
Quinto ragazzo/a: i laghi si allargarono nelle cavità del suolo e i fiumi corsero fino al 
mare.  
Tutti insieme: E Dio sorrise di nuovo 
Tutte le ragazze: e l’arcobaleno apparve e gli si posò sulle spalle. 
Tutti i ragazzi: Poi Dio alzò le braccia e passo le mani sul mare e sulla terra, 
Secondo ragazzo/a: e disse: 
Primo ragazzo/a: Venite fuori, venite fuori! 
Tutte le ragazze: E più veloci ancora delle mani del Signore, i pesci risalirono i fiumi 
e gli oceani, gli animali e gli uccelli attraversarono le foreste e i boschi e batterono 

2  

Occorrente 
• Copie del 

poema «La 
creazione». 
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Esplorare la Bibbia 
 
Dividete la classe in due gruppi ognuno dei quali si sceglierà un segretario. Un 
volontario legge a voce alta Genesi 2:18. 
Domanda: Perché secondo voi Dio ha detto che non è bene che l’uomo vi-
va da solo? (Egli ci ha creati e quindi sa quello che è meglio per noi. Ci ha cre-
ati con l’idea che noi potessimo comunicare con lui e con gli altri. Interagendo 
con il prossimo diventiamo migliori).  
Dite: Leggiamo insieme alcuni versetti che ci spiegano ancora meglio per-

ché è bene interagire con Dio e con gli altri. Mentre leggete i versetti, elencate le ragioni 
per cui non è bene stare da soli, i benefici che si ricavano vivendo insieme agli altri, e che 
cosa Dio ci chiede e ci dà (il segretario annota le ragioni elencate). 
• Salmo 133:1 (piacevole/unione) 
• Proverbi 15:22;27:17 (consigliere/il ferro forgia il ferro) 
• Ecclesiaste 4:7-12 (i vantaggi di non essere soli) 
• Isaia 1:18, pp. (venite e ragioniamo insieme) 
• Matteo 1:23; 18:19,20 (Emanuele/due o tre) 
• Matteo 4:19 (pescatori di uomini) 
• Ebrei 10:25 (incontrarsi) 
• Giovanni 14:16-18,26 (Spirito Santo) 
Quando i ragazzi hanno finito, riuniteli ed esaminate i risultati. 
Domande: Quali di queste esperienze avete fatto personalmente? Che reazioni avete avuto? 
Vi hanno permesso di aiutare altri? 
Dite: Ricordiamoci il messaggio e ripetiamolo 
♦ DIO CI HA CREATO PER VIVERE IN AMICIZIA, CON LUI E CON GLI ALTRI. 

 Occorrente 
• Bibbie 
• fogli 
• penne/

matite. 

l’aria con le ali. 
Secondo ragazzo/a: E Dio disse: 
Primo ragazzo/a: Tutto è buono! 
Tutti insieme: Poi Dio visitò la terra e osservò la sua creazione, 
Terzo ragazzo/a: osservò il sole 
Quarto ragazzo/a: osservò la luna 
Quinto ragazzo/a: osservò le piccole stelle 
Tutti insieme: guardò il suo mondo e tutte le creature viventi, 
Secondo ragazzo/a: e Dio disse: 
Primo ragazzo/a: Mi sento ancora solo. 
Tutti insieme: E Dio si sedette. 
Tutte le ragazze: Si sedette sul pendio di una collina, vicino a un fiume largo e profondo, si mise a 
pensare e alla fine decise: 
Primo ragazzo/a: Farò un uomo! 
Tutti i ragazzi: Dal letto del fiume Dio raccolse il fango; e sulla riva del fiume s’inginocchiò; 
Tutti insieme: e lì il grande Dio Onnipotente 
Terzo ragazzo/a: che aveva acceso il sole e lo aveva messo nel cielo, 
Quarto ragazzo/a: che aveva sparso le stelle negli angoli più remoti della notte, 
Quinto ragazzo/a: che aveva preso la terra nel cavo della sua mano; 
Tutte le ragazze: questo Dio immenso, proprio come una madre che s’inchina verso il suo bambino, 
s’inginocchiò nella polvere, modellando un ammasso di fango fino a scolpirlo alla sua immagine; 
Secondo ragazzo/a: poi gli soffiò un alito di vita, 
Terzo ragazzo/a: e l’uomo divenne un’anima vivente, 
Tutte le ragazze: Amen. 
Tutti i ragazzi: Amen. 



Applicare 
 

Lavorare senza… 
Formate gruppi di quattro persone, intorno a un puzzle, o a un gioco da tavola, una 
costruzione o simile. Chi nel gruppo compie gli anni per primo, verrà bendato. La 
persona il cui compleanno segue immediatamente avrà le mani legate dietro alla 
schiena. La terza persona avrà le orecchie chiuse e la quarta un cerotto sulla bocca 
(o un fazzoletto legato dietro alla nuca) per impedirgli di parlare. 
Dite: Voglio che facciate (o assembliate) questo gioco (o attività) come gruppo. 
Avete a disposizione cinque minuti. Vi segnalerò quando manca un minuto e 
quando il vostro tempo è finito. 
 

Per riflettere 
Domande: Vi è stato facile giocare così menomati come eravate? Quali sono sta-
ti gli svantaggi? E i vantaggi? Che cosa avete fatto per compensarli? Avreste 
potuto fare l’attività da soli? Perché o perché no? Quali similitudini potete rav-
visare fra questi giochi e la vita? C’è una qualche somiglianza con il rapporto 
personale che abbiamo con Dio? Che cosa potete fare durante la prossima setti-
mana per cambiare il vostro rapporto con Dio e con gli altri? 
Domanda: Vi ricordate il messaggio di questa settimana? Diciamolo insieme: 
♦ DIO CI HA CREATO PER VIVERE IN AMICIZIA, CON LUI E CON GLI ALTRI. 

 3 

Occorrente 
• Materiale 

sufficiente 
per ogni 
quattro 
ragazzi: 
puzzle 

• giochi vari 
• costruzioni 

o simili 
• bende 
• corda per 

legare le 
mani 

• nastro largo 
• tamponi 

per le 
orecchie o 
cotone 
idrofilo. 
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Condividere 
 

Siete tutti invitati a…  
Distribuite fogli e materiale da disegno. Chiedete ai ragazzi di lavorare in piccoli 
gruppi per creare un biglietto d’invito per far conoscere Dio. Qualcuno, per esem-
pio, potrebbe scrivere: «Noi siamo stati fatti in modo meraviglioso» sul davanti del 
cartoncino, e sul retro: «Sei cordialmente invitato a conoscere il tuo Creatore». Fate 
attenzione a inserire nel cartoncino l’indirizzo della chiesa. 
Fate dei piani per distribuire gli inviti durante la settimana. 

Conclusione 
Preghiera: «Grazie, Signore, per averci creati per per amore e di averci fatti per vi-
vere e gioire insieme con gli altri. Ti ringraziamo per il dono del pensiero, 
dell’azione e della creatività. Con questi inviti che distribuiremo, fa’ che possiamo 
essere di benedizione per quelli che ci vivono accanto. Ti chiediamo tutto questo 
sicuri che tu ci aiuterai e nel nome di Gesù. Amen».  

4 

Occorrente 
• Fogli 
• buste 
• materiale 

da disegno. 
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buoni se l’insegnante è riuscito a farvi amare la 
materia e a farvi sentire bene in classe. In caso 
contrario, verso quella materia avrete solo senti-
menti negativi. 
Siamo stati creati come esseri sociali e con lo 
scopo di comunicare tra di noi. Ecco perché 
quei neonati che sono seguiti attentamente dai 
genitori, crescono imparando più velocemente 
di chi è trascurato o addirittura maltrattato; que-
sti ultimi, generalmente, non avranno la stessa 
facilità di apprendimento. Se si studia con un 
gruppo che condivide idee e progetti, si ricorda 
di più che se si studia da soli. 
Il cervello e il corpo sono un’entità unica. Quel-
lo che accade all’uno accade all’altro. Esaminia-
mo per esempio un compito o un’interrogazione 
andata male e cerchiamo di capirne la causa. 
Chiediamoci se avevamo bevuto acqua a suffi-
cienza, se avevamo mangiato bene, se avevamo 
fatto esercizio fisico e se eravamo andati a letto 
presto. Se così non è stato, la prossima volta 
proviamo a rispondere sì a tutte queste doman-
de e vediamo se il compito va meglio. 
Il cervello si serve del corpo per aiutarsi a ricor-
dare le cose. Cerca di ricordare un’esperienza 
recente. Che cosa hai fatto? Come ti sei sentito? 
Che cosa hai imparato? Perché pensi che sia an-
data così? Potresti spiegarla a un’altra persona? 
Dio ci ha creati in modo tale che, più informa-
zioni arrivano al cervello, più possiamo capire e 
ricordare. 
In Genesi 1:26,27 e 2:7 si dice: «Facciamo l’uomo 
a nostra immagine e conforme alla nostra somi-
glianza… Dio creò l’uomo a sua immagine; lo 
creò a immagine di Dio; li creò maschio e fem-
mina… Dio il SIGNORE formò l’uomo dalla pol-
vere della terra, gli soffiò nelle narici un alito 
vitale e l’uomo divenne un’anima vivente».  
Che cosa significa essere creati all’immagine di 
Dio? 
Significa avere una mente che pensa, crea, cre-
sce, impara e ama. Significa che noi siamo sinto-
nizzati su tutte queste cose e in rapporto con 
Dio e con gli altri. Per esempio, viene detto in 
Genesi che Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra 
immagine e conforme alla nostra somiglianza». Il 
noi si riferisce a quella che noi chiamiamo la di-
vinità: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Tre 
persone in una. E nonostante lavorino come u-
nità, ognuno ha un suo ruolo specifico. È come 

Legati gli uni agli altri 
 
Hai mai avuto una sensazione di vuoto interio-
re? Qualche volta ci sentiamo così quando siamo 
arrabbiati, confusi o impauriti. Perché? Questa 
settimana cercheremo di scoprirlo.  
(Riferimenti biblici: Genesi 1:26,27; 2:7,18; Sal-
mo 139:1-18). 
 
Sandra entrò in classe, ansimante, e sistemò le 
sue cose sotto il banco; poi al suono d'inizio del-
la campanella, si mise a sedere. Gli altri studen-
ti, che correvano verso la classe, l’avevano urta-
ta e le avevano fatto volare via da sotto il brac-
cio i libri e i quaderni, che erano caduti ed era-
no stati calpestati. Nessuno si era proposto di 
aiutarla. 
«Sandra» la chiamò l’insegnante d’inglese «vieni a 
scrivere questa frase alla lavagna, per favore». 
Sandra si alzò per raggiungere la lavagna e pen-
sò che tutti sentissero il battito del suo cuore, 
che le galoppava furiosamente in petto. Prese il 
gesso ma vide che la mano le tremava, e si rifiu-
tava di sollevarsi verso la lavagna per scrivere. 
Aveva la testa vuota. 
«Sandra» le disse l’insegnante «stiamo aspettan-
do». Ma vedendo che non accadeva niente, la 
rimandò al posto e chiamò un’altra allieva.  
Sandra si sentì soffocare, le mancava il respiro e 
si sentiva il viso in fiamme, gli occhi le brucia-
vano per le lacrime che si rifiutavano di scende-
re. Barcollò verso il banco e si lasciò cadere pe-
santemente sulla sedia, sempre tenendo il gesso 
in mano. Non sentì nemmeno una parola della 
spiegazione dell’insegnante e naturalmente il 
compito in classe che seguì fu un disastro. 
Come le televisioni, gli stereo o i computer, an-
che gli esseri umani sono sintonizzati per la vi-
sta e per l’udito. A differenza però degli stru-
menti elettronici, noi siamo anche sintonizzati 
sulle onde delle emozioni e dei sentimenti. Le 
emozioni sono collegate al cervello e quando sia-
mo su di giri o depressi per qualcosa, il cervello 
dice: «Devo ricordarmi questo». 
Riflettete per esempio sulle varie materie che 
studiate a scuola. In che rapporti siete con ognu-
na di loro? Ce ne sono che non vi piacciono? E 
ne conoscete la ragione? Che voti avete in ogni 
materia? Molto probabilmente i vostri voti sono 
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 Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di p. 94. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Legati gli uni agli altri». 
• Scrivi… sul tuo quaderno/diario le risposte 

all’ultima domanda che trovi nella lezione.  
• Inizia… a memorizzare il testo chiave; inventa 

dei gesti o una melodia per illustrarlo. 
• Ringrazia… il Signore perché ti ha 

«sintonizzato» per poter comunicare con lui. 
Lunedì 
• Leggi… Genesi 1:26,27 e 2:7. 
• Elenca… con parole o con disegni cinque cose 

che dimostrino che tu sei stato creato 
all’immagine di Dio.  

• Insegna… a qualcuno più giovane di te i movi-
menti (o il canto) che hai ideato, basandoti sul 
testo chiave. 

• Fai… una passeggiata nella natura. Parla con 
Dio delle cose e delle persone che incontri. 

Martedì 
• Leggi… il Salmo 139:1-18. 
• Crea… un collage che illustri i versetti che hai 

letto, o crea movimenti o musica per accompa-
gnare questi versetti, oppure riscrivi i versetti 
usando parole tue.  

• Preparati… per presentare, durante il culto di 
famiglia di venerdì, il Salmo 139:1-18 nel mo-
do in cui lo hai personalizzato. Se vuoi puoi 
chiedere la collaborazione dei tuoi familiari. 

Mercoledì 
• Leggi… Salmo 139:13-16. 
• Chiedi… a un adulto di parlarti del giorno in 

cui sei nato. Esamina il tuo certificato di nasci-
ta, o le foto di quando eri un neonato o qual-

siasi cosa si riferisca a quel periodo della tua 
vita. 

• Rifletti… L’uomo è stato creato a immagine di 
Dio. Ma dopo il peccato, questa immagine è 
ancora ben visibile? Perché? 

• Ringrazia… Dio per averti creato a sua immagi-
ne, e chiedigli di ricostruirla in te, cancellando 
gli effetti del peccato. 

Giovedì 
• Leggi… Salmo 139:17,18. 
• Cerca… di contare i granelli di sabbia (o sale o 

zucchero) contenuti in un cucchiaino da tè. 
• Rileggi… Il Salmo 139:17,18, pensando che o-

gnuno di questi granelli rappresenti un pensie-
ro di Dio su di te. 

• Prega… per tutte le persone a cui riesci a pen-
sare nei prossimi cinque minuti. 

Venerdì 
• Canta… (o suona) insieme alla tua famiglia 

canti di lode. 
• Leggete… insieme Genesi 1:26,27; 2:7 e Salmo 

139:1-18. 
• Chiedi… ai tuoi familiari di esprimere il loro 

pensiero su questi testi. 
• Presenta… il Salmo 139:1-18 nel modo in cui 

lo hai personalizzato (cfr. attività di martedì). 
• Prega… insieme ai tuoi familiari, ringraziando 

Dio per avervi «sintonizzati» gli uni sugli altri.  
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una fabbrica di scarpe. Ogni impiegato ha un compito diverso: uno fa le suole, l’altro fa le tomaie, un 
altro cuce insieme le due parti, l’ultimo infine le vende nei negozi, ma tutti insieme sono indispensa-
bili per far funzionare la fabbrica. E tutti hanno un unico scopo: lavorare insieme per vendere le 
scarpe. 
Nello stesso modo, la divinità lavora insieme per guidarci nel lavoro, nello studio e nella vita in seno 
alla famiglia, agli amici e al prossimo. Perché altrimenti Dio avrebbe detto che non è bene che l’uomo 
sia solo (cfr. Genesi 2:18)? Perché essere soli non corrisponde al pensiero di Dio. Egli ci ha creati per-
ché vivessimo e imparassimo insieme. 



Riferimenti  
Genesi 1:1-2:3, Patriarchi e profeti, pp. 44-51, La Speranza 
dell’uomo, pp. 281-289. 
 
Testo chiave 
«Poi disse loro: “Il sabato è stato fatto per l’uomo e non l’uomo 
per il sabato. Perciò il Figlio dell’uomo è signore anche del sa-
bato”» (Marco 2:27,28). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che il primo dono di Dio per l’umanità fu il sabato 
• saranno grati per il dono del sabato 
• risponderanno scegliendo di amare il sabato, offrendolo co-
me proprio dono di adorazione al Signore. 

 
Messaggio 
♦ IL SABATO È UN MOMENTO DI GRAZIA PER ADORARE 
TUTTI INSIEME IL CREATORE E PER SERVIRE GLI ALTRI. 

Tema del mese 
Siamo stati fatti in modo meraviglioso. 
 
Dinamica di base: GRAZIA IN AZIONE 
Il sabato è un momento speciale di grazia duran-
te il quale possiamo adorare il nostro Creatore, 
condividere il suo amore con gli altri credenti e 
servire coloro che si trovano in difficoltà. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Quando Dio, dopo aver creato cose che poteva-
no essere viste, toccate, odorate, udite e gustate, 
terminò il suo lavoro, pensò di creare un ultimo 
intangibile dono per l’uomo e la donna: uno spa-
zio temporale, un santuario che nessuno potesse 
disturbare, uno un tempo nel quale gli uomini 
potessero comunicare con il Creatore e i propri 
cari interrompendo il lavoro e il pensiero del la-
voro, godendosi l’universo e, dopo il peccato, 
partecipando alla guarigione dei corpi e delle a-
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nime. 
Approfondimento 
«La celebrazione del sabato fu affidata ad Ada-
mo, padre e rappresentante dell’intera famiglia 
umana. Rispettare questo comandamento è un 
segno di riconoscenza, nella consapevolezza che 
Dio è il creatore, il padre di ogni essere umano e 
un giusto sovrano… dando un giorno di riposo il 
Signore offriva all’uomo l’opportunità di ammi-
rare la natura…» (Patriarchi e profeti, p. 48). 
 
«La maggior parte di noi soccombe al potere ma-
gnetico delle cose e valuta gli avvenimenti solo 
in funzione delle loro conseguenze tangibili. Noi 
riconosciamo il valore degli oggetti che ci si pre-
sentano nel regno dello Spazio. Ma è nell’ambito 
del tempo, e non in quello dello spazio, che pos-
siamo trovare ciò che è autenticamente prezio-
so» (A. J. Heschel, Les batisseurs du temps, Les 
éditions de minuit, Parigi, 1992, p. 7). 
 



QUATTORDICI  
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«Bisogna sempre ricordare che il Sabato non è un’occasione per svaghi e frivolezze; non è un giorno 
da dedicare ai fuochi d’artificio o alle capriole, ma un’occasione per rappezzare la nostra vita sbrin-
dellata; per raccogliere il tempo, non per dissiparlo. Il lavoro privo di dignità è causa di miseria; il ri-
poso privo di spirito è fonte di depravazione» (A. J. Heschel, Il Sabato, Garzanti Libri, giugno 2001, p. 
26). 
  
«Il quarto comandamento contiene il principio teologico biblico inscindibile sabato-creazione-Cristo. 
Gesù Cristo, il grande “IO SONO” (Gv. 8:58), signore del Sabato, è l’Agente Creatore prima di essere 
l’Agente Salvatore. Un ritorno serio alle radici della Rivelazione deve necessariamente includere un 
ritorno al sabato dell’Eterno» (AAVV, Dizionario di dottrine bibliche, Edizioni AdV, Falciani, 1990, p. 
348). 
 
«Già nell’Antico Testamento, il sabato è un avvenimento escatologico che si inserisce nell’esistenza 
provvisoria e transitoria dell’uomo. Nello scorrere del tempo, l’uomo è autorizzato a partecipare al 
riposo che è presso Dio… Non si comprende pienamente il significato del settimo giorno per la nozio-
ne umana del tempo, se non si tiene conto di questa finalità» (H.W. Wolff, Anthropologie de l’Ancien 
Testament, Genève 1974, pp.124,125). 

Programma d’insieme 

tappe della lezione        durata                      attività                         occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Essere o fare? 
B. Il dono 
 
 
C. Afferra il dono 

Nessuno. 
Materiale da disegno, oggetti 
trovati, buste pronte per regali 
e/o carta da regalo. 
Gesso o nastro adesivo, pacco 
regalo (vuoto). 

Preghiera e lode* 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Scatola da regalo. 
Nessuno. 

Applicare 10-15 Il sabato perfetto Fogli, occorrente per scrivere. 

Condividere  10-15 Slogan sul sabato Lavagna, gessi o pennarelli, 
fogli di carta, penne/matite, 
materiale da disegno. 

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

Sei copie del testo a p. 140; 
targhette con i nomi dei sei 
ragazzi collegati in rete; com-
puter e tastiere, veri o finti. 
Bibbie, materiale da disegno, 
musica (registrata o dal vivo). 
Bibbie. 
 

Conclusione   Nessuno. 

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

1 

2 

3 

4 

Quando  

vuoi 



me reagite quando altri non sono d’accordo 
con voi? Qual è la cosa più importante da ricor-
dare sul sabato?  
Dite: Il sabato è un momento «per essere» più 
che «per fare». La cosa più importante è essere 
pronti e disponibili a ricevere il dono d’amore 
di Dio; pronti ad adorarlo e ad apprezzare tutto 
quello che ha fatto per noi; pronti e disponibili 
a passare del tempo con la famiglia e con gli 
amici; pronti ad aiutare gli altri.  
Il messaggio di questa settimana è: 
♦ IL SABATO È UN MOMENTO DI GRAZIA PER 

ADORARE TUTTI INSIEME IL CREATORE E 
PER SERVIRE GLI ALTRI. 

 

B. Il dono 
Distribuite materiale da dise-
gno, scatole da regalo o buste e 
carta da regalo. 
Dite: Immaginate di avere la 
possibilità di far capire agli 
altri che il sabato è un dono 
di Dio per l’uomo. Pensate a 
che cosa potreste usare per 
simboleggiare tutto ciò che 
Dio ha dato agli uomini nel 

giorno di sabato. Poi scrivete, disegnate, create 
o cercate oggetti che rappresentino il dono del 
sabato. Avvolgete il dono con cura, nella carta 
da regalo. 
Lasciate ai ragazzi una decina di minuti per trova-
re o realizzare questi oggetti e impachettarli. Inco-
raggiateli a spiegare il significato dei doni scelti. 
 

Per riflettere 
Domande: Che avete provato a dover pensare 
come Dio? Come credete che si senta Dio quan-
do gli uomini non capiscono, non apprezzano o 
non usano il suo dono nel modo giusto? Cerca-
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti presentandovi gli uni gli altri. Chiedete co-
me hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se de-
siderano condividere qualche punto dello studio settimanale della Lezione 13. 
Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Essere o fare? 
Chiedete ai ragazzi di formare un cerchio. 
Dite: Ognuno ha idee diverse sul modo di cele-
brare il sabato. Ora vi leggerò alcune situazio-
ni; se voi ritenete che sia una cosa adatta al sa-
bato, avanzate con il piede destro verso il cen-
tro. Se la ritenete sbagliata avanzate con il pie-
de sinistro. Dovete anche dire perché ritenete 
quella cosa giusta o sbagliata. 
 
1.Comprare qualcosa che avete dimenticato per il 

pranzo del sabato tenendo presente che avete 
degli invitati. 

2.Camminare nella natura con il Club degli Esplo-
ratori per ottenere una specializzazione. 

3.Fare una vendita di beneficenza in un luogo 
pubblico. 

4.Aiutare qualcuno a cambiare una ruota. 
5.Andare in chiesa e alla Scuola del Sabato. 
6.Andare in bicicletta attraverso il parco (o sui 

pattini) insieme ai genitori. 
7.Preparare da mangiare per i senzatetto. 
8.Lavorare nel bar di un ospedale. 
9.Divertirsi ad un videogioco biblico. 
10.Guardare un programma religioso in TV. 
11.Fare una gita insieme alla famiglia. 
12.Visitare un museo. 
13.Raccogliere bacche per cena durante una pas-

seggiata. 
14.Leggere una storia vera su un settimanale. 
15.Camminare sulla spiaggia. 
16.Nuotare in una piscina pubblica. 
17.Prendere un taxi per andare in chiesa. 
18.Festeggiare un compleanno in un ristorante. 
19.Partecipare a una festa di matrimonio. 
 

Per riflettere 
Domande: Avete avuto difficoltà a dire la vo-
stra opinione per alcune di queste attività? Co-

1 

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

da disegno 
• oggetti tro-

vati 
• buste pron-

te per regali 
e/o carta da 
regalo. 



re di ricordare che il sabato è un dono che 
Dio ci ha fatto perché ne fossimo felici, cre-
dete che potrà aiutarci a modificare il modo 
in cui celebriamo questo giorno? 
Dite: Il messaggio di questa settimana è: 
♦ IL SABATO È UN MOMENTO DI GRAZIA 

PER ADORARE TUTTI INSIEME IL CREATO-
RE E PER SERVIRE GLI ALTRI. 

 

C. Afferra il dono 
Organizzate un gioco tipo 
quello di «rubabandiera»: for-
mate due gruppi, numerando 
i componenti dell’una e 
dell’altra squadra. Al centro, 

sul pavimento, equidistante da entrambe le 
squadre, si trova un pacco regalo. Se volete po-
tete marcare delle linee con il gesso o col na-
stro adesivo, per evidenziare la posizione cor-
retta delle squadre. L’animatore chiamerà un 
numero e i due avversari a cui quel numero è 
stato assegnato, dovranno slanciarsi per affer-
rare il dono. Ripetete per una decina di volte, 
facendo in modo che giochino tutti. Vince la 
squadra che ha afferrato il dono il maggior nu-
mero di volte. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con 
gli altri, ripetetela davanti a tutti. Chiedete il consenso, prima di riferire qualcosa che vi è stato 
raccontato. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le esperienze rica-
vate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. 
Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Inni di lode a p. 148 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, collegando la storia al tema della lezione di questa settimana.  
 
Offerta 
Occorrente 

• Scatola da regalo. 
 
Raccogliete le offerte in una scatola da regalo. Dite: Dio ci ha donato il sabato per amore, e a 
nostra volta, per amore, gli offriamo queste offerte in dono, per ringraziarlo. 
 
Preghiera 
Formate un cerchio e chiedete a ognuno di pensare in silenzio a qualcosa che amano del sabato (il 
fatto che in quel giorno non debbano pensare alla scuola, o che possano rilassarsi, mangiare piatti 
speciali, passare momenti sereni in famiglia, incontrarsi con i fratelli, ascoltare il sermone, ecc.).
Dopo qualche momento di riflessione, elevate uno dopo l’altro una preghiera di ringraziamento a 
Dio. Comincia l’animatore dicendo: «Signore, ti ringraziamo per il sabato. È un dono meravi-
glioso perché…» e ognuno aggiunge la sua motivazione.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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Occorrente 
• Gesso o na-

stro adesivo 
• pacco rega-

lo (vuoto). 

Per riflettere 
Domande: Vi è piaciuto competere per un regalo? 
Che sentimento avete sperimentato? Vi sembra 
che possa essere simile a quello che immaginia-
mo provi Dio quando non celebriamo il sabato? 
Ascoltate le risposte. A volte cerchiamo di appro-
priarci del sabato, ma nel modo sbagliato, per 
svolgere i nostri affari o considerandolo unica-
mente un giorno di svago. In questo modo, cre-
diamo di appropriarci del dono di Dio, ma in real-
tà ce ne priviamo. Potete nominare alcune cose 
che ci privano del dono del sabato? (Non essere 
pronti fisicamente o mentalmente, passare il tempo 
a preoccuparsi della scuola e del lavoro, essere in 
giorno di sabato troppo occupati nel lavoro di chiesa 
e non avere il tempo di rilassarsi e di godere una più 
stretta comunione con Dio; non socializzare con gli 
altri o con il resto della famiglia, non fare niente per 
aiutare gli altri). Ricordate ai ragazzi che anche tele-
fonare o scrivere a qualcuno che è in difficoltà è un 
modo di rendere un servizio. 
Dite: Il nostro messaggio questa settimana è: 
♦ IL SABATO È UN MOMENTO DI GRAZIA PER A-

DORARE TUTTI INSIEME IL CREATORE E PER 
SERVIRE GLI ALTRI. 
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La lezione 
 

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

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

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

2  

Occorrente 
• Copie del 

testo del 
riquadro 
sottostante 
per altret-
tanti ragaz-
zi 

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

• finti com-
puter. 

«RAGAZZI IN RETE» 
 
Tendai: Ciao, ragazzi: oggi sono felice, finalmente è arrivato il Sabato! 
(È Tendai a parlare, ma sul video non compare il suo nome, bensì quello di uno sconosciuto). 
Emiko: Chi si è aggiunto alla chat?  
Ulla: Ti conosciamo? 
Tendai: Emi, sono io, Tendai, ma sto usando il computer del mio amico. 
Ulla: E come mai? 
Tendai: Sono venuto a trovarlo, finalmente ne ho il tempo: niente compiti da fare, niente lavoro… 
Posso rilassarmi un po’ con gli amici. 
Darren: Ciao, amici, ci sono anche io. Ah, che settimana pesante! Ma sento già che, come ogni vener-
dì alla fine delle classi, il mio corpo si rilassa. 
Emiko: Beati voi che potete celebrare il sabato insieme al resto della famiglia. Io per farlo devo uscire 
di casa. 
Ivan: Ciao, Emiko, sono Ivan. Perché devi uscire di casa per celebrare il sabato? 
Emiko: Perché in casa ci sono troppe distrazioni: la TV, la radio, ecc. 
Ulla: E dove vai? 
Emiko: Esco con i giovani della chiesa. Il venerdì sera traduco la riflessione biblica per un gruppo di 
stranieri che vengono nella nostra chiesa. Il sabato suono in chiesa e dopo l’agape andiamo a fare una 
passeggiata nel parco. 
Anne: Ciao, Emi. Che cos’è l’agape?  
Darren: Io lo so: agape è una parola greca che significa «amore». Si usa quando si parla di un pasto 
consumato tutti insieme, in chiesa. Ognuno porta del cibo e lo condivide con gli altri.  
Anne: Bello! Emi, certo che hai proprio un bel programma davanti a te: perché aiuti gli altri… 
Ulla: … adori Dio… 
Ivan: …passi il tempo con gli amici… 
Darren: … nella natura… 
Tendai: …e mangi cibo buono… 
Emiko: … in fondo avete ragione. Non ci avevo mai pensato! 
Tendai: Dio non ha mai idee cattive… 
Emiko: … e il Sabato è una delle migliori! 
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Per riflettere 
Domanda: Chi ha capito di che cosa parla la lezione di questa settimana? 
Dite: Oggi studieremo l’argomento del sabato, cercando di partire da un punto di vista comple-
tamente nuovo. 

La storia interattiva 
 
Leggete la storia della creazione in Genesi 1:1-2:3 con un sottofondo musicale. Chie-
dete ai ragazzi di chiudere gli occhi, di rilassarsi facendo lavorare l’immaginazione o 
facendo qualcosa di creativo come disegnare o lavorare con la creta mentre si ascol-
ta. Il tutto dovrebbe svolgersi senza parlare. 
Quando il tempo stabilito è passato, date il via a una discussione o chiedete sempli-
cemente agli studenti di far vedere quello che hanno creato. 

 

Per riflettere 
Domande: Se il nostro argomento è il sabato, perché parliamo della creazione? Che cosa hanno 
in comune le due cose? (Dio ha “inventato”il sabato alla creazione. Il sabato è uno dei modi per ri-
cordarci che Dio ci ha creato. Il sabato è stato il suo primo dono di grazia all’umanità).  
In che modo il sabato ci dimostra che Dio ci ama? (Si preoccupa talmente di noi che vuole passare 
un giorno intero con noi senza che siamo distratti dal lavoro, dalla scuola e da altri problemi. Deside-
ra che sperimentiamo un riposo che ricrea il nostro spirito, che ci permette di rinnovarci e di godere 
di quello che egli ha fatto per noi).  
Come possiamo, osservando il sabato, dimostrare il nostro amore per Dio? (Se amiamo qualcuno, 
desideriamo spontaneamente passare del tempo con lui. Mettiamo da parte 24 ore per avere un ap-
puntamento con Dio. Passiamo del tempo con lui durante i momenti di chiesa, durante la preghiera 
personale e godendo della natura che ci circonda).  
Come possiamo costruire e/o approfondire le nostre relazioni familiari e sociali osservando il 
sabato? (Possiamo dedicare un tempo migliore a queste persone senza essere distratti dal lavoro, dal-
la scuola e da altri problemi).  
Come possiamo servire gli altri sempre osservando il sabato? (Con il nostro esempio, conceden-
doci una pausa dal lavoro e dalla scuola, dando agli altri una pausa di riposo dai loro lavori abituali – 
chiusura degli uffici, dei negozi, ecc. – con attività evangelistiche che parlino agli altri del nostro Dio 
creatore).  
Troviamo una definizione migliore di «osservare il sabato?» (Celebrare, onorare, ricordare, ecc.).  
L’uso di un termine diverso ci può far riflettere sul significato del sabato? (Celebrare è più festi-
vo, onorare è più commemorativo e significa «mostrare rispetto per», «avere a cuore»; «ricordare» si 
associa al quarto comandamento). 
 
Dite: Il nostro messaggio questa settimana è: 
♦ IL SABATO È UN MOMENTO DI GRAZIA PER ADORARE TUTTI INSIEME IL CREATORE E PER 

SERVIRE GLI ALTRI. 

  Occorrente 
• Bibbie 
• materiale 

da disegno 
• musica 

(registrata o 
dal vivo). 



Esplorare la Bibbia 
 
Dite: Prendiamo in considerazione altri versetti biblici che spiegano perché 
e come dobbiamo celebrare il sabato. 
 
Chiedete ai ragazzi di leggere Marco 2:27,28 specificando che si tratta del testo 
chiave; Apocalisse 4:11; Esodo 20:10; Matteo 12:12. 
 
Dite: In questi versetti cercate di scoprire perché il Signore ha creato il sa-
bato. Lasciate che i ragazzi cerchino nella Bibbia le risposte. Quindi, per mode-
rare il dibattito, potete utilizzare quanto segue: 
 
• Marco 2:27,28: il sabato è un dono di grazia. Ci ricorda che il Signore ci ha cre-

ato e che si preoccupa di noi, senza alcun aiuto da parte nostra.  
• Apocalisse 4:11: il sabato è un momento per adorare e lodare Dio per averci 

creato e sostenuto, per ricordare a noi stessi e agli altri che solo lui ha il potere 
di creare la vita. 

• Esodo 20:10: il sabato è un momento di comunione con gli altri, amici, fami-
glia, membri di chiesa. Nei tempi antichi dava anche ai servitori un momento 
di riposo. Oggi evitiamo di fare altri lavori, quali comprare, ecc.  

• Matteo 12:12: il sabato è il momento di avvicinarci agli altri per essere loro uti-
li e questo può includere tante attività che vanno dal dar da mangiare ai pove-
ri al visitare chi è solo. 

 
Dite: Ricordate che… 
♦ IL SABATO È UN MOMENTO DI GRAZIA PER ADORARE TUTTI INSIEME IL 

CREATORE E PER SERVIRE GLI ALTRI. 

Occorrente 
• Bibbie. 

Applicare 
 

Il sabato perfetto 
Dite: Il sabato perfetto è quello che racchiude tutti gli elementi del nostro mes-
saggio. Qual è questo messaggio? 
♦ IL SABATO È UN MOMENTO DI GRAZIA PER ADORARE TUTTI INSIEME IL 

CREATORE E PER SERVIRE GLI ALTRI. 
 
Dite: Di quali elementi stiamo parlando? (Grazia, comunità, adorazione e servizio). 
Scriviamo questi termini in un luogo ben visibile. 
 
Formate dei gruppetti, secondo il numero dei presenti. Dite: Ogni gruppo farà un 
piano per celebrare il sabato a partire dal venerdì sera, includendo tutti e quat-
tro gli elementi che abbiamo nominato. Quando avrete finito ogni gruppo con-
dividerà con gli altri quello che ha progettato. 
 

Per riflettere 
Domande: L’opportunità di organizzare voi stessi la giornata di sabato, ha cam-
biato il vostro modo di vedere questo giorno? E vi aiuterà a cambiare il modo 
di celebrarlo già da oggi? E la prossima settimana? 

 3 

Occorrente 
• Fogli 
• occorrente 

per scrive-
re. 
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Condividere 
 

Slogan sul sabato 
Chiedete ai ragazzi di formare due gruppi. Ogni gruppo compila una lista di doman-
de che generalmente le persone pongono sul sabato. Le scriveranno su tanti fogliet-
ti e le inseriranno in una scatola. A turno ogni gruppo pesca una domanda dalla 
scatola, la legge e l’altro gruppo deve rispondere Molte domande probabilmente sa-
ranno del tipo «perché non si può…?». Incoraggiate i ragazzi a scrivere domande 
positive e a dare risposte positive. 
Quando tutti hanno avuto la possibilità di partecipare, ogni gruppo crea uno slo-
gan, eventualmente anche rifacendosi a slogan usati in pubblicità, che illustrerà il 
significato che il sabato ha per ognuno di loro.  
 

Per riflettere 
Dite: Dio ha creato il sabato perché tutto il creato potesse celebrarlo. Piante, 
animali, e tutti gli esseri umani. Tutti coloro che incontriamo, dovrebbero po-
ter celebrare il sabato: per essi sarebbe un grande privilegio e una grande op-
portunità.  
Domande: Perché è importante avere un atteggiamento positivo nei confronti 
del sabato? Gli slogan che avete creato vi aiuteranno ad apprezzare maggior-
mente il sabato? 
Ascoltate le risposte e poi ripetete insieme il messaggio:  
♦ IL SABATO È UN MOMENTO DI GRAZIA PER ADORARE TUTTI INSIEME IL 

CREATORE E PER SERVIRE GLI ALTRI. 

Conclusione 
 
Mentre pregate, ringraziate Dio per il dono del sabato e chiedetegli di aiutare i ra-
gazzi a celebrarlo, dedicandolo a lui per pensare alla sua grazia, a adorarlo insieme 
alla famiglia e agli amici e a servire il prossimo.  

4 

Occorrente 
• Lavagna 
• pennarelli 

o gesso 
• fogli di 

carta 
• penne/

matite 
• materiale 

da disegno. 
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«Eccomi, Signore». 
«Chi ti ha creato?». 
«Tu, Signore…» disse Adamo. «Ma…». 
«Adamo, io ho creato te ed Eva e mi prendo cura 
di voi. Voi vivete e respirate solo grazie a me. Vi 
do tutto quello di cui avete bisogno. La stessa 
cosa avverrà ogni sabato, nel giorno che vi ho 
dato per riposarvi e stare con me. La vostra casa 
aspetterà. Le vigne per un giorno faranno senza 
di voi. Invece di curarle, per un giorno voi vi 
riposerete guardandole crescere. Lo faremo in-
sieme. Avrete più tempo da passare con gli an-
geli e le creature di altri mondi. Avrai più tempo 
da passare con Eva e, un giorno, con i tuoi figli e 
i tuoi nipoti…». 
«Scusami Signore» gli chiese Eva. «Ma che cosa 
sono i figli e i nipoti?». 
«Ne parleremo più tardi, Eva» le rispose il Signo-
re. 
«Signore, che cosa dobbiamo fare per questo sa-
bato, come tu lo chiami?» chiese Adamo. 
«Non devi fare assolutamente nulla. Devi solo 
essere» replicò il Signore. 
«Essere che cosa?» chiese Eva. 
«Essere amata da me».  

Un giorno di grazia 
 
Hai mai pensato, alla fine di una giornata, che 
quel giorno era stato perfetto? Che sensazioni 
hai avuto e che cosa hai fatto? E ti è mai capita-
to di averne un altro altrettanto perfetto? Andia-
mo con la mente al primo sabato del mondo e 
immaginiamoci che cosa fece Dio per presentare 
a Eva e Adamo il suo dono perfetto.  
(Riferimenti biblici: Genesi 1:1-2:3). 
 
Adamo ed Eva erano appena stati creati, aveva-
no un giorno di vita, quando il Signore si rivolse 
a loro e disse: «Ho un dono per voi». 
«Ma come, Signore, un altro dono?» esclamò Eva, 
felice.  
«Ma Signore, ci hai già dato così tanto!» disse A-
damo. «Ci hai dato un luogo bellissimo in cui vi-
vere; abbiamo un lavoro che ci piace. Il cibo è 
buonissimo! Ti sei veramente superato con que-
sti alberi da frutta! Abbiamo tanti animali per 
rallegrarci e gli angeli con cui parlare, e poi ci 
sei tu! Che cosa potremmo desiderare di più?».  
«Il tempo» replicò il Signore. 
«Ma Signore, abbiamo tutto il tempo che voglia-
mo». 
«È vero, Signore, abbiamo un’infinità di tempo 
per costruire case, procurarci il cibo, accudire 
gli animali e parlare con gli angeli. In effetti 
l’unico tempo che vorremmo allungare è il tem-
po che passiamo con te. Sappiamo però che tu 
sei molto occupato a governare l’universo e tut-
to il resto…». 
«Adamo» lo interruppe il Signore. 
«Sì, Signore» rispose Adamo. 
«Ecco perché vi sto dando questo dono». 
«Signore! Il solo pensiero di quanto tu sia buono 
mi commuove!». 
«Parlaci di questo dono» chiese Eva. 
«Di quanto tempo si tratta?». 
«Vi sto dando un giorno intero da passare con 
me, da un tramonto all’altro. Sì, proprio così: 
voi, io, gli angeli e gli animali. Riposeremo insie-
me e godremo della reciproca compagnia e di 
tutto quello che ho creato». 
«Ma Signore, come faremo a terminare di co-
struirci la casa e chi si occuperà della vigna, e… 
e… tutto il resto che c’è da fare?». 
«Adamo». 
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 Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l’attività di pag. 95. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Un giorno di grazia». 
• Inizia… a imparare il testo chiave. 
• Rifletti… Cosa diresti per spiegare il testo chia-

ve a qualcuno? 
• Prega… per arrivare a capire e ad accettare il 

dono del sabato. 
Lunedì 
• Leggi… Genesi 1:1-2:3. 
• Rifletti… Che cosa rende Dio diverso da tutti 

gli dei adorati da altre persone? Che cosa ha a 
che fare la creazione con il sabato? 

• Prega… perché alla fine della settimana il si-
gnificato del sabato ti sia più chiaro.  

Martedì 
• Rileggi… Genesi 2:2,3. 
• Confronta… Genesi 2:2,3 con Esodo 20:11. 

Quali due parole hanno lo stesso significato? 
• Trova… la prima volta in cui è stata usata la 

parola «sabato» nell’Antico Testamento; puoi 
utilizzare una concordanza biblica. 

• Canta… suona o leggi i canti sul sabato che 
preferisci. 

• Ringrazia… Dio perché puoi adorarlo anche 
attraverso la musica. 

• Mercoledì 
• Leggi… Esodo 16:21-31. 
• Rifletti… Il modo in cui gli israeliti raccolsero 

la manna, che cosa ci fa capire del sabato? 
• Gusta… un seme di coriandolo e/o un biscotto 

spalmato di miele. Perché pensi che Dio diede 
alla manna un tale sapore? 

• Ringrazia… il Signore perché ci dà tutto quello 

di cui abbiamo bisogno, anche in giorno di sa-
bato. 

Giovedì 
• Leggi… Esodo 20:8-11. 
• Rifletti… Perché ci viene detto di ricordare il 

giorno di sabato? Che cosa dobbiamo ricorda-
re? (Cfr. Esodo 20:10; Ezechiele 20:12; Apoca-
lisse 4:11; Matteo 12:12). 

• Prega… per essere pronto, questa settimana, a 
celebrare il sabato con gioia. 

Venerdì 
• Rileggi… la storia della creazione in Genesi 1:1-

2:3 insieme alla tua famiglia. 
• Parla… insieme ai tuoi familiari di come pensi 

si dovrebbe vivere un perfetto giorno di saba-
to. 

• Fai… dei piani, per domani o per sabato prossi-
mo, che includano la lo stare uniti con gli ami-
ci e la testimonianza. 

• Chiedi… ai membri della tua famiglia cosa a-
mano del sabato, e se desiderano ringraziare 
Dio per quell’aspetto. Ringraziate insieme il Si-
gnore per il suo dono. 

LEZIONE 14 
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Modello per l’attività della sezione Condividere, Lezione 2 
 

Saggezza da appendere alla porta 
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Modello per l’attività della sezione Condividere, Lezione 7 
 

Le chiavi del perdono 
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LEZIONI 1-4 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Consacrazione Padre, ti adoro 
(«Father, I adore you») 

He’s our song, n. 32 

Guida dello Spirito Spirito di Dio Cantate al Signore, n. 51 

Frutti dello Spirito Il frutto dello Spirito Lodatelo II, n. 143 

Potenza di Dio Padre e 
dello Spirito in noi 

Non c’è Dio grande come te Cantate al Signore, n. 37 

LEZIONI 5-8 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Parola di Dio La tua Parola Canti di gioia, n. 141 

Parabola del seminatore Il seminatore Canti di gioia, n. 196 

Grazia Non v’è alcuna condanna Lodatelo II, n. 62 

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

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

La Redazione 
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LEZIONI 9-12 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

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

Chiesa: famiglia di Dio              La famiglia di Dio Lodatelo II, n. 71 

Amore fraterno Un comandamento nuovo                      Lodatelo II, n. 111 

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

LEZIONE 13, 14 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Creazione e grazia All’immagine di Dio                             Lodatelo II, n. 63 

Sabato  Grazie, Signore Canti di gioia, n. 154 

Sabato  Mi preparo per il sabato                        Canti di gioia, n. 163 

CANTI SPECIALI 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Parola di Dio La Bibbia è un martello                      Canti di gioia, n. 142 

Parola e seme La storia di quel seme                         Canti di preghiera e di liberazione, n. 7 

Sabato  Il settimo è di Cristo                          Canti di gioia, n. 159 
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PADRE, TI ADORO 
(«Father, I adore you», tratto da Sing for joy, n. 21) 
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SPIRITO DI DIO 
(Tratto da Cantate al Signore, n. 51) 
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NON C’È DIO GRANDE COME TE 
(Tratto da Cantate al Signore, n. 37) 
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NON V’È ALCUNA CONDANNA 
(Tratto da Lodatelo II, n. 62) 
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LUNGO QUELLA STRADA  
(Tratto da G.A. in concerto, n. 21) 
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C’È UNA DOLCE COMPRENSIONE 
(Tratto da G.A. in concerto, n. 10) 
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LA FAMIGLIA DI DIO 
(Tratto da Lodatelo II, n. 71) 
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UN COMANDAMENTO NUOVO 
(Tratto da Lodatelo II, n. 111) 
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AMIAMOCI GLI UNI GLI ALTRI 
(Tratto da G.A. in concerto, n. 12) 
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ALL’IMMAGINE DI DIO 
(Tratto da Lodatelo, n. 63) 
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LA STORIA DI QUEL SEME 
(Tratto da Canti di preghiera e di liberazione, n. 7) 
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