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4 INTRODUZIONE 

GraceLink 
Un legame d’amore tra Dio e i ragazzi 
 

Questo manuale per animatori si inserisce in un nuovo programma per la Scuola del sabato dei 
bambini a cura del Dipartimento della Scuola del sabato della Conferenza Generale della Chiesa 
Cristiana Avventista del Settimo Giorno. Si tratta di un programma costituito da 624 lezioni della 
Scuola del sabato per bambini dalla nascita fino all’età di 14 anni.  
In America il nuovo programma, chiamato GraceLink, è stato introdotto a partire dall’anno 2000. In 
Italia il primo materiale, tradotto e adattato, è stato disponibile a partire da gennaio 2003.  
Il progetto educativo di GraceLink, che significa «legame della grazia», ha avuto inizio a partire da uno 
studio noto come ValueGenesis che la Chiesa Avventista del Settimo Giorno ha condotto nel finire 
degli anni Ottanta a livello mondiale. Questa vasta indagine ha evidenziato che una grande 
maggioranza dei giovani avventisti possedeva una fede scarsamente sviluppata, non comprendeva 
alcuni punti fondamentali del Vangelo, e credeva che la propria salvezza fosse essenzialmente 
determinata dalle proprie opere. 
Nel 1996 il comitato mondiale della Scuola del sabato alla Conferenza Generale accettò la proposta di 
creare un nuovo programma, che pone l’accento sull’amore incondizionato di Dio, la grazia che salva e 
il modo in cui, chi accetta tale dono, viene fortificato dal Signore. 
 
Che cosa c’è di nuovo? 
A. Una collaborazione internazionale  
GraceLink è un progetto innovatore sotto molti aspetti. Fin dai primi momenti esso ha coinvolto re-
sponsabili della Scuola del sabato e del Dipartimento dei Ministeri in favore dei bambini (Children’s 
Ministries) provenienti da ognuna delle divisioni mondiali della Chiesa. Circa 60 redattori da tutto il 
mondo si sono incontrati alla conferenza iniziale nel 1997, e circa un terzo di tutti gli autori di tutte le 
sezioni, provenienti da fuori gli Stati Uniti, hanno continuato a trovarsi per collaborare. Essi si sono 
impegnati per creare lezioni dal sapore internazionale concentrandosi su esperienze ed emozioni che 
superano i confini culturali.  
 
B. Dinamiche di fede 
Ogni lezione nel GraceLink è centrata su una delle 4 dinamiche della fede cristiana. La dinamica cam-
bia ogni mese. 
GRAZIA: le lezioni intorno a questo tema, enfatizzano ciò che Dio ha fatto per noi. Questo include la 
vita di Cristo e la sua morte per noi, così come il suo amore e le sue cure, il perdono, e l’accettazione 
che riceviamo in Cristo. La grazia può essere riassunta con: «Dio mi ama». 
ADORAZIONE: le lezioni su questo tema si focalizzano sulla nostra risposta alla grazia di Dio. 
L’adorazione è presentata come un impegno totale verso Dio e include l’ubbidienza, l’osservanza del 
Sabato, la fedeltà nella restituzione della decima e nelle offerte, così come anche il culto e la lode per-
sonale e collettiva. «Io amo Dio» è la base per l’adorazione. 
COMUNITÀ: queste lezioni insistono sull’idea che i membri della famiglia di Dio si amano e si prendo-
no cura l’uno dell’altro. La comunità parte dalla propria famiglia fino a includere la più grande famiglia 
che è la chiesa. La comunità rinforza il principio: «Amiamoci gli uni gli altri». 
SERVIZIO: prende quell’amore e lo porta al mondo intero, a tutti coloro, cioè, che non hanno la stessa 
nostra fede. Esso include evangelizzazione e testimonianza e altre attività con le quali possiamo aiuta-
re gli altri, anche coloro che non credono perché «Noi amiamo anche te». 
 
C. Teorie educative attuali e «ora totale di insegnamento» 
GraceLink è il primo programma educativo di Scuola del sabato a partire dall’assunto che non tutti ap-
prendiamo nella stessa maniera, e a utilizzare alcuni fra i migliori metodi pedagogici disponibili. Utiliz-
zando, per esempio, la teoria delle intelligenze multiple di Howard Gardner, il programma presenta le 
lezioni in svariati modi, per incontrare i bisogni dei bambini con inclinazioni a diversi stili di apprendi-
mento.  
Nel GraceLink, ogni lezione mette a fuoco una storia biblica e sottolinea un messaggio centrale che è 
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LA LEZIONE—La storia biblica è presentata in un modo che coinvolge i bambini, spesso renden-
doli protagonisti di una rappresentazione (la lezione interattiva). In questo modo la storia sarà più fa-
cilmente memorizzabile, sicuramente più di quanto lo sarebbe stata se fosse stata solo udita dai bam-
bini. Questa parte del programma include un’attività (studio della Bibbia) che aiuta i bambini a impa-
rare il versetto a memoria, portandoli sempre a leggere la storia essi stessi o ad analizzare altri testi 
della Scrittura che sono in relazione al messaggio centrale. Questa sezione incontra i bisogni dei bam-
bini che hanno uno stile di apprendimento prevalentemente di tipo analitico (analytical learners),  che 
si chiedono: «Che cosa devo imparare?». Essi amano pensare, ragionare, amano il sistema tradizionale 
in cui qualcuno avente autorità, dica loro cosa devono imparare. Amano l’ordine, la struttura, le infor-
mazioni, lo studio e la ricerca. Il GraceLink risponde loro con attività di ricerca biblica, domande di ri-
passo, attività sul versetto a memoria, domande di discussione che incoraggiano a riflettere e analizza-
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ATTIVITÀ INTRODUTTIVE—Danno inizio alla mattinata e introducono il tema biblico in modo 
creativo. Sono spesso esercizi o attività che risvegliano l’interesse della classe e danno ai bambini una 
ragione per voler conoscere di più riguardo alla storia biblica che seguirà.  
Questa parte del programma vuole suscitare l’attenzione dei bambini che hanno uno stile di apprendi-
mento prevalentemente di tipo immaginativo (imaginative learners), i quali si chiedono: «Perché dovrei 
imparare queste cose?». Essi hanno bisogno di uno stimolo creativo per fare proprio il materiale che 
viene loro presentato. Sentono profondamente e vogliono condividere ciò che provano con gli altri. Seb-
bene utilizzino molto la fantasia, anche loro amano sia svolgere attività concrete, sia il dialogo, il dibat-
tito. Le attività che cercano di incontrare i loro bisogni, saranno: esperimenti, progetti artistici, disegni, 
giochi di ruolo, possibilità di dialogoe anche attività svolte in piccoli gruppi. 
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CONDIVISIONE—Si forniscono ai bambini delle opportunità per condividere con qualcuno la sto-
ria biblica o uno dei punti della lezione, spesso producendo qualcosa che può essere portato agli altri. 
Questa sezione vuole suscitare l’attenzione dei bambini che hanno uno stile di apprendimento preva-
lentemente di tipo dinamico (dynamic learners), che si chiedono: «E poi? Come posso condividere ciò 
che ho appreso con altri?». Essi non amano la prevedibilità, e le molteplici attività presenti nel Grace-
Link andranno incontro a questo bisogno. Ameranno ascoltare una storia che già conoscevano, ma vi-
sta da una prospettiva diversa, per imparare nuovi contenuti che potranno applicare alla propria vita.  
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APPLICAZIONE—Si crea una connessione tra la storia biblica e la vita quotidiana dei bimbi, of-
frendo loro delle attività pratiche per incorporare quanto hanno appreso dalla Scuola del Sabato alla 
loro vita.  
Questa sezione risponde alla più forte domanda che si pongono i bambini aventi uno stile di apprendi-
mento prevalentemente di tipo pratico (commonsense learners): «Come questo si applica alla mia vi-
ta?». Essi vogliono tradurre immediatamente in pratica ciò che hanno imparato, sapere come ciò che 
hanno appreso si può applicare alla loro vita e, nel fare ciò, continuano ad apprendere. Sono quei bam-
bini che, nella classe, se l’azione non si muove velocemente, si alzano e se ne vanno. Il GraceLink cer-
ca di andare incontro alle loro esigenze offrendo un’applicazione concreta, che va incontro alla vita 
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ripetuto e applicato diverse volte nel corso dell’intera mattinata. Ogni attività, ogni canto, ogni storia, 
sono in relazione con il racconto biblico. Questo concetto è chiamato «ora totale d’insegnamento». In 
base a esso (e alla diversificazione di sistemi per raggiungere i diversi stili di apprendimento), ogni 
lezione nella classe è divisa essenzialmente in 4 parti: 
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D. Nuovo modo di studiare la lezione 
In questo nuovo sistema la lezione viene presentata e spiegata dagli animatori per la prima volta il 
sabato mattina e, nel corso della settimana seguente, sul lezionario per adolescenti, sono suggerite 
delle attività per approfondire a casa quanto appreso in classe. Questa sostanziale innovazione mette 
tutti sullo stesso piano, anche coloro che sono ospiti o non possiedono il lezionario o non hanno studia-
to a casa.  
 
Una classe GraceLink, sarà forse rumorosa e affaccendata, ma questo non significa che in essa non si 
sta imparando, nel senso più classico del termine. Anzi, significa esattamente il contrario: i ragazzi 
imparano mentre fanno. 

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

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

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

Quando  

vuoi 

Quando  

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

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

SERVIZIO - Riveliamo l’amore di Dio attraverso il servizio 

Lezione 1 Neemia ritorna 
a Gerusalemme 
per ricostruirla  

Neemia 1,2; Profeti 
e re, pp. 628-634. 

«Solo temete il SIGNORE e servitelo fedelmen-
te, con tutto il vostro cuore; considerate infatti 
le cose grandi che egli ha fatte per voi!» (1 Sa-
muele 12:24). 

POSSIAMO SERVIRE 
DIO ED ESSERE SUOI 
TESTIMONI OVUNQUE. 

Lezione 2 Tutti collabora-
no alla ricostru-
zione  

Neemia 3; Profeti e 
re, pp. 635-645. 

«Ora fratelli, vi esorto, nel nome del Signore 
nostro Gesù Cristo, ad aver tutti un medesimo 
parlare e a non aver divisioni tra di voi, ma a 
stare perfettamente uniti nel medesimo modo 
di pensare e di sentire» (1 Corinzi 1:10). 
 

POSSIAMO SERVIRE 
MEGLIO DIO LAVO-
RANDO INSIEME A UN 
BUON PROGETTO. 

Lezione 3 Neemia affron-
ta una sfida  

Neemia 4,5; Profeti 
e re, pp. 646-652. 

«Quando i nostri nemici si accorsero che erava-
mo al corrente dei loro piani, Dio rese vano il 
loro progetto e noi tutti tornammo alle mura, 
ognuno al suo lavoro» (Neemia 4:9). 
 

CONTIAMO SU DIO E 
SULLA SUA FORZA 
PER AFFRONTARE LE 
SFIDE DEL SERVIZIO. 

Lezione 4 Neemia inco-
raggia Israele a 
rinnovare il suo 
patto con Dio  

Neemia 9; 13:1-22; 
Profeti e re, pp. 661-
668. 

«Lodate il SIGNORE, invocate il suo nome; fate 
conoscere le sue gesta fra i popoli. Cantategli, 
salmeggiategli, meditate su tutte le sue meravi-
glie» (1 Cronache 16:8,9).  

SERVIAMO DIO QUAN-
DO RICORDIAMO AGLI 
ALTRI LE COSE BELLE 
CHE HA FATTO. 

GRAZIA - Dio ci ha dato tutto ciò di cui abbiamo bisogno 

Lezione 5 Gesù racconta 
la parabola dei 
tesori  

Matteo 13:44-46; 
Parole di vita, pp. 
103-121. 

«… sapendo che non con cose corruttibili, con 
argento o con oro, siete stati riscattati… ma con 
il prezioso sangue di Cristo, come quello di un 
agnello senza difetto né macchia» (1 Pietro 
1:18,19).  

IO SONO PREZIOSO 
PER IL SIGNORE: EGLI 
HA DATO OGNI COSA 
PER RISCATTARMI.  

Lezione 6 Gesù sfama 
5.000 persone  

Marco 6:30-44; 
Giovanni 6:1-15; La 
speranza dell'uomo, 
pp. 364-371. 

«Ecco, Dio è la mia salvezza; io avrò fiducia, e 
non avrò paura di nulla; poiché il SIGNORE, il 
SIGNORE è la mia forza e il mio cantico; egli è 
stato la mia salvezza» (Isaia 12:2). 

LA GRAZIA DI DIO 
PROVVEDE A TUTTI I 
NOSTRI BISOGNI. 

Lezione 7 Maria unge i 
piedi di Gesù 
con un olio 
profumato  

Luca 7:36-47; La 
speranza dell'uomo, 
pp. 557-568. 

«Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per 
noi, e vi abbiamo creduto. Dio è amore; e chi 
rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in 
lui». «Noi amiamo perché egli ci ha amati per 
primo» (1 Giovanni 16,19). 

L’AMORE TRAVOL-
GENTE DI DIO 
C’INSEGNA AD AMA-
RE. 

Lezione 8 Gesù appare a 
Tommaso  

Giovanni 20:24-31; 
La speranza dell'uo-
mo, pp. 806-808). 

«Gesù gli disse: "Perché mi hai visto, tu hai 
creduto; beati quelli che non hanno visto e han-
no creduto!"» (Giovanni 20:29). 
 

LA GRAZIA DI DIO CI 
DÀ TUTTO CIÒ DI CUI 
ABBIAMO BISOGNO 
PER CREDERE. 
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Lezione  Storia biblica Riferimenti Testo chiave Messaggio 

COMUNITÀ - Nella chiesa vediamo l’amore di Dio 

Lezione 9 Paolo predica ai 
gentili  

Atti 18; Efesini 2:11-
22; Gli uomini che 
vinsero un impero, 
pp. 243-254. 

«Ma ora, in Cristo Gesù, voi che allora 
eravate lontani siete stati avvicinati me-
diante il sangue di Cristo» (Efesini 2:13). 

DIO C’INSEGNA AD 
ABBATTERE LE BAR-
RIERE CHE CI DIVIDO-
NO DAGLI ALTRI. 

Lezione 10 Paolo di fronte alle 
divisioni della chie-
sa  

1 Corinzi 1-3; Gli 
uomini che vinsero un 
impero, pp. 298-322. 

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

GESÙ DESIDERA CHE 
CI ADOPERIAMO PER-
CHÉ LA CHIESA SIA 
UNITA. 

Lezione 11 Paolo invita a vive-
re secondo la volon-
tà e i consigli di Dio  

Tito 1, Gli uomini che 
vinsero un impero, 
pp. 95,298-
301,323,324. 

«Infatti la grazia di Dio, salvifica per tutti 
gli uomini, si è manifestata, e ci insegna a 
rinunziare all'empietà e alle passioni mon-
dane, per vivere in questo mondo modera-
tamente, giustamente e in modo santo» 
(Tito 2:11,12).  
 

RIVELIAMO L’AMORE 
DI DIO QUANDO VI-
VIAMO SECONDO LA 
SUA VOLONTÀ. 

Lezione 12 Paolo descrive 
l'amore  

1 Corinzi 13.  «Ora dunque queste tre cose durano: fede, 
speranza, amore; ma la più grande di esse 
è l'amore» (1 Corinzi 13:13).  

I MEMBRI DELLA FA-
MIGLIA DI DIO SI AM-
MANO GLI UNI GLI 
ALTRI. 

GRAZIA IN AZIONE - Dio ha doni speciali per noi 

Lezione 13 L'opera dello Spirito 
Santo  

Giovanni 14:15-17; 
Matteo 3; 4:1-10; Atti 
2:1-12; La speranza 
dell'uomo, pp. 109-
113,114-131; Gli uo-
mini che vinsero un 
impero, pp. 47-56. 
 

«… e io pregherò il Padre, ed egli vi darà 
un altro consolatore, perché stia con voi 
per sempre» (Giovanni 14:16). 
«Tutti furono ripieni di Spirito Santo» (Atti 
2:4 p.p.). 

DIO MANDA LO SPIRI-
TO SANTO AD AIU-
TARCI. 



Riferimenti 
Neemia 2, Profeti e re, pp. 628-634. 
 
Testo chiave 
«Solo temete il SIGNORE e servitelo fedelmente, con tutto il vostro cuore; 
considerate infatti le cose grandi che egli ha fatte per voi!»  
(1 Samuele 12:24). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che possiamo servire Dio e testimoniare di lui in ogni luogo 
• sentiranno di poter essere usati da Dio ovunque 
• risponderanno cercando di rivelare ad altri il suo amore. 
 
Messaggio 
♦POSSIAMO SERVIRE DIO ED ESSERE SUOI TESTIMONI OVUNQUE. 

Tema del mese 
Riveliamo l'amore di Dio attraverso il servizio. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Neemia mostra il suo amore per Dio servendo fedelmente e con impegno il re Artaserse e poi il popolo 
d’Israele di cui si sente profondamente parte. Così facendo testimonia con serietà di essere un figlio di 
Dio. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Neemia, coppiere del re Artaserse I, ricevuta la notizia che il suo popolo, a Gerusalemme, è in difficoltà 
prega Dio di aiutarlo. Prima di tutto chiede a Dio di rispettare la promessa che aveva fatto al suo popo-
lo se si fosse riconsacrato a lui e cioè di ricondurlo al luogo da lui scelto per farne la dimora nel suo no-
me. Dopo aver pregato chiede aiuto al re, che gli dà il permesso e lo aiuta a ricostruire la città. Neemia 
elenca gli aiuti dati dagli ebrei e comincia il processo di ricostruzione in mezzo a mille difficoltà.  
 
Approfondimento 
«La situazione pietosa di Gerusalemme è una diretta conseguenza del decreto di Artaserse, che ordi-
nava di interrompere le costruzioni (Esdra 4:7-23). Neemia mette perciò in gioco la propria vita patroci-
nando una città che è stata presentata al re come un focolaio di rivolta. Manifestando il proprio dolore 
davanti a questi, egli si mette in grave pericolo, ma la preoccupazione per il suo popolo gli fa dimenti-
care gli interessi personali. Dio esaudisce la sua preghiera e Artaserse acconsente alla richiesta» (D. & 
P. Alexander, Guida alla Bibbia, Ed. Paoline, Roma, 1982, p. 309).  
 
«Neemia aspettò per quattro mesi il momento opportuno per presentare la sua richiesta al re. Sebbene 
in questo periodo il suo cuore fosse colmo di tristezza, si sforzò di aver un aspetto sereno in presenza 
del sovrano. Nelle sale suntuose e imponenti del palazzo tutti dovevano avere l'aria felice. Sul viso di 
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questi servitori del re non doveva trapelare nulla. Ma quando rimaneva solo, lontano da 
sguardi indiscreti, Neemia si sentiva protetto da Dio e dei suoi angeli che ascoltavano le 
sue preghiere, le sue confessioni e le sue lacrime» (Profeti e re, p. 630).  
 
«Questo esempio di saggezza e di fermezza dovrebbe rappresentare uno stimolo per tutti i 
cristiani. Non basta pregare con fede, bisogna agire con prudenza e diligenza. Nei momenti 
difficili capita spesso che l'opera di Dio non progredisca perché si pensa che la prudenza e 
l'amore per il lavoro non abbiano nessun legame con la religione. Neemia non considerò 
compiuto il suo dovere dopo aver pianto e pregato davanti al Signore!» (Profeti e re, pp. 63-
3,634). 
 
Il rapporto di fedeltà di Neemia con il Signore e con il suo popolo gli permise di servirli en-
trambi nel migliore dei modi. Qual è il mio atteggiamento verso gli altri nei momenti di ab-
battimento? Come mi rapporto agli altri quando questi non capiscono quello che Dio mi ha 
chiesto di fare? Oggi chi sono chiamato a servire? 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. C’è un problema 
B. Servire con un sorriso 
C. Raggiungi l’obiettivo 

Scatole di cartone, nastro adesivo, forbici. 
Nessuno. 
Una piuma per ogni gruppo. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  
 

Nessuno. 
Innario. 
Piccola scatola, carta, matite, forbici. 
Nessuno. 

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

Nessuno.  
Bibbie. 
Bibbie, strisce di carta già pronte.  

Applicare 10-15 Vicini a casa Carta e penne. 

Condividere  10-15 Servire insieme Nessuno. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 



A. C'è un problema! 
Procurate varie scatole di cartone, nastro adesivo e forbici. Senza farvi notare dal 
resto della classe, scegliete uno o due ragazzi che facciano la parte dei provocatori 
durante l'attività. Il resto della classe deve costruire una casa in un angolo della 
stanza. Mentre ciò avviene, gli agitatori devono fare qualcosa per interrompere la 
costruzione, o comunque per dare fastidio. Per esempio: nascondere il nastro adesi-
vo, distrarre, criticare la costruzione, ecc. A esaurimento dei materiali, o dopo il tem-
po stabilito, ispezionate. 
 

Per riflettere 
Invitate i ragazzi alla riflessione attraverso domande simili alle seguenti: Che cosa è succes-
so durante questa attività introduttiva? Che cosa stavate cercando di fare? Che cosa lo 
ha reso difficile? Vi è venuta la tentazione di abbandonare la costruzione? Che cosa ave-
te pensato dei provocatori?  
Leggete il testo chiave in 1 Samuele 12:24, a voce alta. Chiedete: Avete fatto un buon lavo-
ro? Che cosa vi ha dato fastidio? Chi vi è stato utile durante l'attività? Siete stati dei bra-
vi collaboratori?  
Parlate degli ostacoli che hanno reso difficile il lavoro e soffermatevi su quegli ostacoli che, 
nella vita di ogni giorno, c'impediscono di servire Dio o lo rendono difficile. Per esempio: cri-
tiche, disinteresse, cattive abitudini quali alcol, tabacco, ecc. Fate capire ai ragazzi che, per 
andare avanti, è indispensabile guardare a Gesù senza lasciarsi distrarre dagli ostacoli. 
Dite: Il messaggio di questa settimana è: 
♦POSSIAMO SERVIRE DIO ED ESSERE SUOI TESTIMONI OVUNQUE. 
 
 
B. Servire con un sorriso 
Dividete la classe in due gruppi, camerieri e clienti. Mentre i clienti si dimostrano scortesi e 
difficili da servire, i camerieri servono con pazienza e gentilezza, continuando nonostante 
tutto. Dopo uno o due minuti, scambiate i ruoli. 
 
Per riflettere 
Domandate: Chi stava servendo in quest'occasione? In realtà ognuno ha avuto l'occasione 
di servire e testimoniare. Domandate: In questa precisa situazione chi ha avuto la possi-
bilità di essere un testimone di Dio?  
Dite: La lezione di questa settimana ha come argomento il servizio che possiamo rendere 
a Dio anche quando gli altri ce lo rendono difficile. 
Possiamo testimoniare di Dio anche nelle situazioni difficili? Cerchiamo e leggiamo 1 
Samuele 12:24. Il messaggio di questa settimana è: 
POSSIAMO SERVIRE DIO ED ESSERE SUOI TESTIMONI OVUNQUE. 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Ricordate loro che 
nelle future lezioni, vi sarà la possibilità di condividere alcune delle cose che hanno fatto o imparato 
dalle attività giornaliere proposte dal loro lezionario oppure durante lo svolgimento della Scuola del 
sabato. Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

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

 Occorrente 
• Scatole di 

cartone 
• nastro ade-

sivo 
• forbici. 

1 



C. Raggiungi l’obiettivo 
Se la classe è numerosa, suddividetela in gruppi di quattro o cinque ragazzi, altrimenti 
svolgete l’attività tutti insieme. Date a ogni gruppo una piuma. Spiegate che devono 
fare arrivare la piuma alla parte opposta della stanza senza utilizzare le mani. Date tre 
o quattro minuti per l’attività. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che problemi avete avuto per completare quest'attività? Chi del gruppo 
si è più dato da fare per aiutare gli altri a raggiungere l'obiettivo? Cos'altro avreste 
potuto fare per aiutarvi? Che cosa è stato importante per raggungere l’obiettivo? 
Dite: La lezione di oggi parla dell'importanza di impegnarsi a tutti i costi per rag-
giungere un obiettivo. 
Quando facciamo le cose con impegno, siamo testimoni del carattere di Dio, e lo 
serviamo raggiungendo dei buoni obiettivi. Cerchiamo e leggiamo insieme 1 Sa-
muele 12:24. Leggete il testo.  
Il messaggio di questa settimana è: 
♦POSSIAMO SERVIRE DIO ED ESSERE SUOI TESTIMONI OVUNQUE. 
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Occorrente 
• Una piuma 

per ogni 
gruppo. 

 

Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 124 di questo manuale. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto missionario, sottolineando il tema della lezione. Chi ha servito Dio, e in che 
modo lo ha fatto? Chi ha testimoniato dell’amore di Dio? Quali difficoltà ha incontrato? Ha prosegui-
to nonostante tutto?  
 
Offerta 
Occorrente: Piccola scatola, carta, matite, forbici. 
 

Date a tutti carta e matita. I ragazzi riproducono la sagoma delle loro mani, la ritagliano e, con i rita-
gli, rivestono una piccola scatola che servirà per la raccolta delle offerte. 
Dite: Le nostre mani servono Dio anche quando portiamo le offerte per le missioni. Dare l'offerta 
per il sostegno dell'opera di Dio intorno al mondo è uno dei modi di servire Dio. 
 
Preghiera 
Usate il modello di preghiera di Neemia per pregare con i ragazzi: 
 

- lodare 
- confessare 
- ricordare le promesse di Dio  
- fare una richiesta personale.  
 

Un adulto guida la preghiera e introduce ognuna delle quattro sezioni menzionate, incoraggiando il 
resto della classe a dire una parola o una frase di lode, di confessione, o una promessa tratta dalla 
Scrittura. Terminate chiedendo a Dio di dare a ognuno la forza di servirlo e di testimoniare sempre e 
ovunque. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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Introduzione 
Chiedete: Vi viene in mente un momento della vostra vita in cui avete avuto difficoltà 
con qualcuno o per qualcosa? Vi è stato difficile servire? Oggi impareremo che Dio dette 
a Neemia la forza di testimoniare anche in tempi difficili. 
 
 
La storia interattiva 
Occorrente 
• Bibbie. 
 
Chiedete ad alcuni volontari di leggere Neemia 2. Intramezzate la lettura con informazioni 
appropriate quali: 
 
Versetti 1-3 
Dite: Nel palazzo tutti dovevano lasciare le preoccupazioni personali fuori dalla porta. 
Davanti al re ci dovevano essere solo volti sereni e allegri. 
 
Versetti 4,5 
Dite: Nel capitolo 1 Neemia aveva pregato perché si creasse l'occasione giusta per chie-
dere al re aiuto per quegli ebrei che erano ritornati a Gerusalemme per ricostruirla. 
Domandate: Quando l'aiuto gli fu accordato, Neemia che cosa fece? (Chiese prima di tutto 
l'aiuto di Dio). 
 
Versetto 6 
Dite: Il viaggio avrebbe richiesto almeno quattro mesi (Neemia partì a marzo o aprile e 
arrivò in agosto) e Neemia sarebbe rimasto lontano per dodici anni. 
 
Versetti 7-10 
Domandate: Chi sono i cattivi della storia? (Versetto 10: Samballat e Tobia). 
 
Versetti 11-18 
Domandate: Che risposta ottiene Neemia alla sua domanda di servizio? (Versetto 18: pie-
na collaborazione). 
 
Versetti 19,20 
Domandate: Che atteggiamento assumeva Neemia di fronte ai problemi? (Confidava nel-
l'aiuto di Dio). 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa fece Neemia per nascondere il suo stato d'animo al re? Perché non 
ci riuscì? (Molto probabilmente era abituato a mostrarsi sempre allegro, e il più piccolo 
cambiamento del suo umore era subito riconoscibile; inoltre egli era veramente preoccupato 
per il suo popolo). 
Dite: Parlate di una situazione in cui avete dovuto nascondere il vostro stato d'animo per 
ottenere un incarico o per aiutare qualcuno. Quando ci siete riusciti, che cosa avete pen-
sato? Che cosa possiamo imparare dall'esempio di Neemia? 
Ricordatevi, il nostro messaggio questa settimana è: 
♦POSSIAMO SERVIRE DIO ED ESSERE SUOI TESTIMONI OVUNQUE. 

La lezione 
2 



Esplorare la Bibbia 
Scrivete su alcune strisce di carta i testi bibilici elencati appresso, e numerateli. 
Su altre strisce scrivete i numeri e le domande corrispondenti; su altre ancora 
solo le risposte tra parentesi (senza indicare né riferimento biblico né numeri). I 
ragazzi saranno liberi di scegliere una (o più, se la classe non è numerosa) di 
queste strisce. Iniziando dal numero uno, chiedete a chi ha la domanda n. 1 di 
leggerla. Poi chiedete a chi ha il riferimento biblico n. 1 di cercarlo e di leggerlo 
a voce alta. Infine chiedete ai ragazzi che hanno le risposte di decidere qual è 
la risposta che va abbinata alla domanda e al versetto appena letti. 

 
1. Come reagì Neemia alle brutte notizie che gli arrivavano dalla sua terra? 
Neemia 1:4 
(Si sedette, pianse, fece cordoglio, digiunò e pregò). 
 

2. Che cosa Neemia voleva che Dio facesse per il suo popolo in esilio?  
Neemia 1:9 
(Che lo riportasse nella sua terra). 
 

3. Il re Artaserse si accorse che il suo servitore era triste. Che cosa capì della sua tristezza?  
Neemia 2:2 
(Era una tristezza che veniva dal cuore). 
 

4. Quale fu la preghiera di Neemia riguardo al re? 
Neemia 1:11 
(Che Dio disponesse il cuore del re in suo favore). 
 

5. Quando il re chiese a Neemia che cosa voleva e che cosa poteva fare per cancellare la sua tri-
stezza, che cosa fece Neemia? 
Neemia 2:4 
(Pregò Dio). 
 

6. Quali problemi Neemia dovette affrontare dopo il ritorno a casa per ricostruire il muro? 
Neemia 2:19 
(Essere ridicolizzato e preso in giro da Samballat, Tobia e Ghesem). 
 

7. Una volta arrivato a Gerusalemme, Neemia come affrontò i problemi? 
Neemia 2:20 
(Con la convinzione che Dio gli avrebbe dato il successo). 

 Occorrente 
• Bibbie 
• strisce di 

carta già 
pronte. 
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Vicini a casa 
Distribuite carta e penne e chiedete ai ragazzi di elencare alcuni luoghi che fre-
quentano abitualmente, come scuola, casa, casa di amici, ecc. Accanto scriveranno 
i nomi delle persone con cui entrano in contatto in ognuno di questi luoghi. Chiede-
te inoltre di riflettere su come possono servire Dio in questi posti ed essere dei te-
stimoni per le persone che li abitano o li frequentano. 

Dite: Possiamo essere dei testimoni di Dio e servirlo in qualsiasi luogo proprio come fece 
Neemia. Neemia servì Dio e fu suo testimone mentre era un coppiere al servizio del re. 
Servì Dio anche quando ricostruì il muro di Gerusalemme.  
 
Per riflettere 
Dite: Spesso è più facile trovare il modo di testimoniare se ci abbiamo pensato preceden-
temente e se abbiamo studiato un piano per tempo.  
Domandate: Quali attività di servizio potreste organizzare? Quale piano di servizio potre-
ste elaborare? Qual è il nostro messaggio questa settimana?  
Ditelo con me: 
♦POSSIAMO SERVIRE DIO ED ESSERE SUOI TESTIMONI OVUNQUE. 

Applicare 
3 

 Occorrente 
• Carta 
• penne. 
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Servire insieme 
Pensate tutti insieme a un progetto di servizio. Potrebbe essere sia un progetto comunitario 
rivolto all'esterno, per esempio la pulizia di un parco o la preparazione di pasti per i senza 
tetto, sia un «servizio segreto», con il quale i ragazzi faranno dei piaceri a qualcuno, ma sen-
za che chi li riceve ne sia al corrente. Parlate delle possibili difficoltà che dovranno affronta-
re. Se volete potete ispirarvi al personaggio di Neemia, che era un rifugiato; se vi sono nella 
vostra zona degli immigrati in difficoltà, potreste scegliere un progetto in loro favore. 
Incoraggiate i ragazzi ad alzarsi e ripetere il messaggio come impegno di servizio. 
♦POSSIAMO SERVIRE DIO ED ESSERE SUOI TESTIMONI OVUNQUE. 

Condividere 

Conclusione 
 
Dite: Servire Dio spesso è difficile a causa delle persone e delle situazioni. Facciamo co-
me Neemia e dedichiamo una parte del nostro tempo alla riflessione e alla preghiera, 
chiedendo a Dio di darci la saggezza e la capacità di servirlo anche in situazioni difficili. 
Terminate chiedendo a Dio di benedire ogni ragazzo nel compimento del progetto di servi-
zio e testimonianza scelto. 

4 



 Non è facile vivere in una terra 
straniera, ed è difficile anche chiedere 
un favore a persone che non si cono-
scono bene. La storia di questa setti-
mana ci spiega come Dio rende capaci 
di servirlo anche nelle situazioni più 
difficili. Immagina che Neemia abbia 
scritto un diario. Sfogliandone le pagi-
ne leggi che…  
 2 6° giorno; mese di Chisleu del 
ventesimo anno, Susa, Persia 
Anani è arrivato oggi da Giuda. Egli e 

i suoi amici hanno raccontato che le mura di Gerusalemme 
sono crollate e le porte della città sono state bruciate! Molti 
miei connazionali sono ritornati in patria, ma stanno soffren-
do. La città, ormai priva delle sue mura, non ha più protezio-
ne. Come può essere accaduto tutto questo? Da quando l’ho 
saputo, ho perso l’appetito. 
 
29° giorno 
Non riesco né a mangiare né a dormire. Sono solo capace di 
piangere e pregare per Gerusalemme. Certo, devo continua-
re il mio lavoro, ma cerco di non lasciar trasparire la mia 
angoscia. 
 
30° giorno 
Oggi ho chiesto a Dio di perdonare i peccati di Israele. Gli 
abbiamo disubbidito in modo orribile. Abbiamo meritato 
quello che ci è successo, ma il mio cuore non può non pen-
sare a Gerusalemme in rovina. Sto pregando perché il re 
Artaserse mi autorizzi a tornare a Gerusalemme per collabo-
rare alla sua ricostruzione. Sto anche pregando per capire 
qual è il momento migliore per presentargli la mia richiesta.  
 
15° giorno del mese di Nisan, anno ventesimo. 
Dio, dammi il coraggio e l'occasione per parlare oggi stesso 
al re Artaserse! 
 
Più tardi… 
Questa mattina, durante le mie preghiere, ho chiesto a Dio 
qualcosa a cui tenevo molto e… mentre stavo servendo da 
bere al re, egli ha notato che avevo un viso triste. Come ha 
fatto a capire che c'era qualcosa che mi tormentava? Ho cer-
cato di nascondere il mio stato d'animo, ma sul mio viso si 
vedevano i segni del digiuno e della preghiera. Non posso 
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biasimare il re per avermi rivolto 
quell'osservazione; altri, nella mia 
posizione, avrebbero potuto appro-
fittarne per avvelenare i loro padro-
ni. Il re sa, però, di potersi fidare di 
me, anche se devo ammettere che 
in quel momento ho temuto per la 
mia vita. Comunque ho deciso di 
parlargli di Gerusalemme. Non ave-
vo forse atteso mesi e mesi che mi 
si presentasse quest'occasione? 
Dopo avermi ascoltato, il re mi ha 
fatto una domanda: «Hai qualche 
richiesta da farmi?». 
Prima di rispondere ho pregato si-
lenziosamente, poi gli ho detto che 
volevo tornare a casa per ricostruire 
le mura di Gerusalemme. Il re mi ha 
fatto altre domande, del tipo: «Per 
quanto tempo starai via? E quando 
pensi di tornare?». Sono felice, per-
ché avevo già pensato a queste ri-
sposte! Mentre gli rispondevo, un 
pensiero mi ha attraversato la men-
te. Chissà, mi sono detto, forse il re 
accetterà di fare qualcosa di più. 
Allora mi sono fatto coraggio e gli 
ho chiesto una scorta militare e 
qualche lettera di raccomandazione 
e di presentazione per i governatori 
delle province che avrei incontrato 
lungo la strada e, infine, legname 
per le mura, per le porte e per la 
casa in cui avrei vissuto. Il re mi ha 
concesso tutto quello gli ho chiesto. 
DIO È VERAMENTE BUONO! 
 
25° giorno del mese di Tammuz, Ge-
rusalemme, Giudea 
Sono a casa! Oggi mi sono incontra-
to con Samballat, il coronita, e To-
bia, il servo ammonita. Non sanno 
perché sono qui, ma sanno che deve 
essere per qualcosa d'importante 
perché ho con me la scorta reale. 
Dal modo in cui hanno parlato ho 
capito che ci saranno dei problemi. 
 
 

Il diario di Neemia 
Riferimenti 
Neemia 1,2; Profeti e 
re, pp. 628-634. 
 
Testo chiave 
«Solo temete il SI-
GNORE e servitelo 
fedelmente, con tutto 
il vostro cuore; consi-
derate infatti le cose 
grandi che egli ha 
fatte per voi!» (1 
Samuele 12:24). 
 
Messaggio 
Possiamo servire Dio 
ed essere suoi testi-
moni ovunque. 
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Attività settimanali 
 
Sabato  
• Gioca… con l'attività di p. 10. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Il diario di Neemia». 
• Mi chiedo… perché è importante che io sia un 

testimone di Dio. Ne parlo con Dio in preghiera. 
Lunedì 
• Leggi… Neemia 1:1-4. 
• Rifletti… Mentre era al servizio del re di Persia, 

Neemia era preoccupato per i suoi amici e pa-
renti rimasti in patria. E tu di chi ti preoccupi? 

• Scrivi… una lettera, fai una telefonata o manda 
un pacco a queste persone. 

Martedì 
• Completa… Neemia presentò a Dio la sua tri-

stezza. Leggi la preghiera di Neemia al capitolo 
1:5-11 e riempi gli spazi sottostanti: 

- Versetto 5: Neemia sta dicendo a Dio 
che_______ 
- Versetto 6: Neemia _____ i peccati degli israeli-
ti, includendo se stesso e la sua famiglia. 
- Versetto 8: Neemia chiede a Dio di _________ le 
sue promesse. 
- Versetto 11: Neemia chiede a Dio di aiutare 
_______ ad accettare di aiutare gli ebrei. 
• Prega… usando la preghiera di Neemia come 

modello: loda Dio, confessa i tuoi peccati, recla-
ma le sue promesse e chiedigli di aiutarti. 

Mercoledì 
• Leggi… attentamente il testo chiave. Che cosa 

significa per te, oggi, servire Dio fedelmente? È 
facile farlo? Perché? 

• Elenca… nel tuo quaderno/diario tre grandi cose 
che Dio ha fatto per te. 

• Considera… le difficoltà che incontri nell’essere 
fedele a Dio e pianifica con lui, in preghiera, il 
modo in cui desideri essere un suo testimone 
durante questa giornata.  

Giovedì 
• Leggi… Neemia 2. 
• Scopri… perché era comprensibile che Neemia 

si preoccupasse della reazione del re. 
• Chiedi… a un adulto di parlarti di un momento 

della sua vita in cui ha avuto paura di dire la ve-
rità a un'autorità. 

• Pensa… a come potresti servire Dio anche quan-
do hai paura. 

• Chiedi… a Dio di aiutarti a rivolgerti a lui quan-
do hai paura. 

Venerdì 
• Leggi… Neemia 2:18-20, se è possibile nel mo-

mento in cui il sole tramonta, e canta «Siamo 
suoi», Canti di lode, n. 535. 

• Fai… un piano per aiutare qualcuno insieme ai 
tuoi.  

• Decidi… di dipendere da Dio, proprio come Nee-
mia, e chiedi ai tuoi se anche loro desiderano 
farlo.  

• Rifletti… Pensi che sia vero che possiamo servi-
re Dio in qualsiasi circostanza, e rivelare così il 
suo amore agli altri? Perché? Chiedi anche il pa-
rere dei tuoi.  

• Prega… per avere da Dio forza e saggezza.  

LEZIONE 1 

29° giorno, mese di Tammuz 
Ho deciso di non svelare a nessuno, salvo ad alcuni pochi uomini della mia scorta, i miei piani per la 
notte. Ci siamo alzati a mezzanotte per ispezionare la città: è in condizioni peggiori di quanto temessi. 
Ho oltrepassato la porta della Valle e mi sono diretto verso la sorgente del Dragone e la porta del Leta-
me. Sono state tutte distrutte dal fuoco. Poi mi sono diretto verso la porta della Sorgente e il serbatoio 
del Re. Ma non c'è nemmeno il posto per cui poter passare con il cavallo. Ho risalito quindi la valle e 
ispezionato il muro. Che disastro! Sono stato male nel vedere com'è stata ridotta la nostra meravigliosa 
città. Ci vorrà molto lavoro, ma Dio sarà con noi. Dopo essere rientrati, ho passato il resto della notte in 
preghiera. Tra un'ora dovrò parlare al popolo. 
 
Più tardi… 
Sono felice! Tutti, dai semplici cittadini, ai sacerdoti, ai nobili e agli ufficiali, vogliono aiutare! Ho rac-
contato loro quello che Dio ha fatto per me fino a oggi, e ho aggiunto che anche il re Artaserse mi ha 
aiutato. Alla fine del mio discorso tutti hanno esclamato a una voce: «Iniziamo a costruire!». E lo hanno 
fatto: sono tornati alle loro case per indossare gli abiti da lavoro e sono tornati con gli attrezzi. Abbia-
mo incominciato subito i lavori. 
Naturalmente Samballat, Tobia e i suoi nuovi compagni di misfatti hanno saputo del progetto. Hanno 
cercato allora di accusarmi di ribellione (non sanno quanto io sia amico del re Artaserse). Ma ho cerca-
to di ignorarli. Nessun non ebreo potrà mai fermarmi! Dio ci darà il successo ed essi non vi avranno al-
cuna parte. 



Riferimenti 
Neemia 3; Profeti e re, pp. 635-645. 
 
Testo chiave  
«Ora fratelli, vi esorto, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, ad aver tutti 
un medesimo parlare e a non aver divisioni tra di voi, ma a stare perfetta-
mente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire» (1 Corinzi 1:10). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che organizzarsi bene può migliorare il servizio che rendiamo a 

Dio e alla chiesa 
• sentiranno il desiderio di organizzarsi sempre meglio per servire Dio 
• risponderanno facendo piani di servizio per amore di Dio. 
 
Messaggio 
POSSIAMO SERVIRE MEGLIO DIO LAVORANDO INSIEME A UN BUON 
PROGETTO.  

Tema del mese 
Riveliamo l'amore di Dio attraverso il servizio. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Neemia trascorreva del tempo in preghiera con Dio, adorandolo, ricordando le sue promesse, e 
chiedendo perdono per i suoi sbagli. Egli amava profondamente il popolo di cui faceva parte e, 
anche se viveva lontano da Gerusalemme, si sentiva coinvolto nei suoi problemi. Neemia cerca-
va di essere preciso e organizzato, ma voleva che anche i suoi connazionali, capendo che si trat-
tava della volontà di Dio, condividessero gli obiettivi che aveva e che collaborassero uniti a lui. 
Questo atteggiamento permise a Neemia di essere utile a Dio e al suo popolo.  
 
Uno sguardo alla lezione 
Gente di ogni estrazione sociale e di ogni parte del paese va a Gerusalemme per aiutare Neemia 
a ricostruirne le mura. Così, si trovano a lavorare a fianco a fianco uomini d'affari, governatori, 
donne, bambini e poveri. Ogni strato della società di Gerusalemme vi è rappresentato. Immagi-
niamo quale grossa organizzazione deve esserci perché ogni cosa funzioni e perché tutti abbia-
no a disposizione il materiale da costruzione necessario. Sicuramente Neemia sarà molto stanco, 
alla fine d’ogni giornata, perché è lui ad avere la supervisione dei lavori. Comunque, la sua cura 
dei particolari ne facilita l'avanzamento. E grazie alla collaborazione di tutti, la ricostruzione del-
le mura di cinta s’inizia senza particolari problemi. 
 
Approfondimento 
«Gerusalemme era una grande città e, poiché molte strade convergevano su di essa, c'erano an-
che molte porte d'ingresso. Ai lati di queste pesanti porte di legno, il muro era più alto e più 
spesso per permettere ai soldati di difendersi meglio dagli assalti dei nemici. A volte la porta era 
provvista di due torri di pietra. In tempo di pace le porte della città erano piene d'attività: vi si 
tenevano i consigli cittadini, e i commercianti esponevano le loro merci all'entrata. Costruire i 
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muri e le porte non era solo una priorità militare, ma anche un incentivo per gli affari e 
i commerci» (Life application Bible notes and Bible helps, Wheaton, Ill., Tyndale 
House, 1991, p. 800). 
 
«Persone di ogni categoria sociale lavorano insieme alla ricostruzione. La lista men-
ziona sacerdoti e profumieri, orefici e mercanti, capi e perfino donne. Alcuni si incari-
cano di ricostruire due settori. Neemia, astuto come sempre, li mette al lavoro nei set-
tori vicini alle loro case e che rivestono quindi un interesse particolare per loro» (D. & 
P. Alexander, Guida alla Bibbia, Ed. Paoline, Roma, 1982, p. 309).  
 
Quale progetto segue la classe che mi è affidata? È un progetto che coinvolge tutti? È 
un progetto che porto avanti da solo o cerco di coinvolgere chi mi sta accanto, anima-
tori e ragazzi? Quali risultati penso di ottenere? Che fare per migliorare? 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Caccia all’autografo 
 
B. Più lungo e più forte 
 
C. Progetto chiesa 

Cartoncini o foglietti di carta, penne o 
matite. 
Per ogni ragazzo: una corda lunga 30 cm, 
tre fermagli, un cartoncino. 
Matite, carta, puntine da disegno, ferma-
gli o nastro adesivo; facoltativo: carta da 
parati, tessuto, materiale per pavimenti e 
campioni di vernice. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

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

Nessuno.  
Bibbie, cartoncini, nastro adesivo, matite. 
Varie versioni della Bibbia, carta e penna. 

Applicare 10-15 Insieme Nessuno. 

Condividere  10-15 Il potere del servitore Materiale da disegno. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Hanno scritto sul 
loro quaderno/diario tre grandi cose che Dio ha fatto per loro? Desiderano condividerle con il resto del 
gruppo?  
Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Caccia all'autografo 
Date a ogni ragazzo un cartoncino o un foglietto di carta e quel che serve per scrive-
re. Ogni ragazzo deve chiedere a tutti i presenti di firmare il suo cartoncino. Chi ter-
mina prima, vince. Iniziate cronometrando la raccolta delle firme. Dite «Stop!» quan-
do la prima persona ha finito. Se la classe non è numerosa, potreste coinvolgere i 
bambini della sezione AmicoGesù o una classe degli adulti, avvisandoli in preceden-
za perché collaborino.  
 
Per riflettere 
Riferite quanto tempo ci è voluto perché il primo arrivato finisse. 
Domandate: Perché vi ci è voluto tanto per raccogliere tutte le firme? Quanti di 
voi hanno avuto la firma di ___ (dite il nome del vincitore)? C'è qualcuno che si è 
rifiutato di firmare? È stato importante collaborare con tutti? Che cosa avete im-
parato da quest'attività? (Quando si collabora, si riesce a raggiungere prima degli 
obiettivi).  
Dite: Il nostro messaggio oggi è: 
♦POSSIAMO SERVIRE MEGLIO DIO SE LAVORIAMO INSIEME A UN BUON  
PROGETTO.  
 
 

B. Più lungo e più forte 
Date a ogni ragazzo un pezzo di corda lungo 30 cm, tre fermagli, un cartoncino. For-
mate poi dei gruppi di sei. Se la classe non è numerosa, formate un gruppo unico 
mettendo a disposizione l’occorrente per sei persone. 
Dite alle squadre che hanno a disposizione tre minuti per costruire qualcosa col ma-
teriale dato, ma esse non devono parlare né fare gesti per capirsi. Se qualche ragaz-
zo si lamenta del fatto che non ci si possa accordare, dite che in questa attività si 
vedrà quale squadra sarà in grado di costruire l’oggetto più lungo e più sicuro, ma 
non spiegate di che cosa si tratti. Quando il tempo è quasi scaduto, dite: «Bene, ho 
visto che avete cercato di lavorare in perfetto silenzio. Ora passiamo a valutare i 
ponti che avete costruito insieme». Ogni squadra dovrà mostrare il ponte che ha e-
ventualmente costruito. Quando i ragazzi protesteranno dicendo che non hanno co-
struito un ponte, dite loro che adesso hanno cinque minuti per costruire, con il mate-
riale che hanno ricevuto, il ponte più lungo e più forte possibile. Questa volta potran-
no parlare e collaborare. Rimanete in disparte per cinque minuti e osservate che co-
sa succede. Quando il tempo a disposizione è finito, i gruppi mostreranno il ponte e 
ne collauderanno la solidità.  
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa è accaduto in quest'attività? L'aver potuto parlare e collabo-
rare vi ha facilitato il compito? Che differenza ha fatto avere un progetto chiaro? 

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

 

Occorrente 
• Cartoncini o 

foglietti di 
carta 

• penne o 
matite. 

Occorrente 
Per ogni ra-
gazzo:  
• una corda 

lunga 30 cm 
• tre fermagli 
• un cartonci-

no. 

1 



Che ponte avreste potuto fare da soli, senza 
l'aiuto degli altri? E se tutti i gruppi avessero 
lavorato insieme, quale risultato si sarebbe po-
tuto avere?  
Chiedete a un volontario di leggere 1 Corinzi 1:10 
a voce alta. Domandate: Questo versetto che co-
sa dice del servizio? 
Dite: Il nostro messaggio questa settimana è: 
♦POSSIAMO SERVIRE MEGLIO DIO SE LAVO-

RIAMO INSIEME A UN BUON PROGETTO.  
 

C. Progetto chiesa 
Dite ai ragazzi d’immaginare che 
alla vostra comunità sia stato re-
galato recentemente un edificio 
vicino e molto bello. C'è anche a 
disposizione il denaro necessario 
per il restauro dell'interno e per la 
sua destinazione a chiesa. Imma-
ginate che al primo piano ci sia 
solo un unico grande spazio vuo-
to. A piccoli gruppi i ragazzi do-
vranno fare un progetto per suddi-
videre questo grande spazio e 
ricavarne dei locali per varie atti-
vità. Hanno a disposizione sei mi-
nuti per fare un progetto e passar-
lo ai costruttori. Se è il caso, potre-
ste decidere di fornire tutto o una 
parte del materiale facoltativo af-

23 LEZIONE 2 

LEZIONE 2 

 

Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 124 di questo manuale. 
 
Missioni 
Parlate dei progetti per il tredicesimo sabato. Sottolineate il fatto che la chiesa avventista ha un 
progetto comune per ogni trimestre, in modo da poter servire meglio Dio e il prossimo. Raccontate la 
storia delle missioni sottolineando il messaggio della lezione.  
 
Offerta 
Continuate a utilizzare il contenitore della settimana precedente.  
Dite: Uno dei tanti modi in cui possiamo servire è dare una parte del nostro denaro. Se program-
miamo in anticipo di mettere da parte delle offerte e le portiamo in chiesa, sarà possibile parteci-
pare al progetto comune alla Chiesa Avventista di tutto il mondo, e raggiungere in modo più 
efficiente e mirato l’obiettivo che ci siamo posti.  
 
Preghiera 
Chiedete ai ragazzi di formare un circolo e di dire una frase che esprima la volontà di servire gli altri.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Occorrente 
• Matite 
• carta 
• puntine da 

disegno 
• fermagli o 

nastro ade-
sivo. 

Facoltativo: 
• carta da 

parati 
• tessuto 
• materiale 

per pavi-
menti 

• e campioni 
di vernice. 

finché i ragazzi s'immedesimino nel progetto. 
Quando il tempo è scaduto, i gruppi presenteran-
no i rispettivi progetti, illustrandoli. Ecco alcune 
idee che potrebbero emergere. 
- Spazio per distribuire cibo ai senza tetto. 
- Una cucina per preparare i pasti. 
- Spazio per alloggiare per una notte una famiglia 
di senza tetto.  
- Magazzino per i vari servizi comunitari. 
- Qualcosa di particolare che possa rispondere ai 
bisogni dei bambini del quartiere.  
 
Per riflettere  
Domandate: Che cosa è accaduto nel vostro 
gruppo? Quali sono stati i benefici della collabo-
razione? Che differenza ci sarebbe stata se ave-
ste dovuto fare i piani individualmente? 
(Sarebbero stati migliori, non avremmo potuto 
fare altrettanto, ecc.). Leggete 1 Corinzi 1:10 a 
voce alta. L'attività appena svolta vi ha aiutato a 
capire meglio questo testo? (Si deve lavorare 
tutti insieme per realizzare i progetti di servizio). 
Che succederebbe se il vostro gruppo iniziasse 
a lavorare senza aver fatto un progetto? (Ci sa-
rebbero delle discussioni; il lavoro richiederebbe 
molto più tempo; il lavoro non sarebbe fatto così 
bene; costerebbe molto di più perché alcune cose 
si dovrebbero fare due volte). 
Dite: Oggi stiamo imparando che: 
♦POSSIAMO SERVIRE MEGLIO DIO SE LAVO-

RIAMO INSIEME A UN BUON PROGETTO.  
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Introduzione 
Chiedete: Vi è mai successo di andare a visitare 
qualche posto famoso, un centro storico, un bel-
lissimo parco cittadino, una grotta, e di aver 
trovato che quei posti così belli erano deturpati 
da scritte, graffiti o firme di altri visitatori, sulle 
rocce o sugli alberi? Perché pensate che quelle 
persone abbiano voluto lasciare un segno, brut-
to, del loro passaggio? (Forse perché avevano 
fatto tanta fatica ad arrivare sul posto che voleva-
no farlo sapere a tutti). Oggi conosceremo delle 
persone che fecero, con più diritto, qualcosa del 
genere. 
 

La storia interattiva 
Chiedete a tutti di aprire la Bib-
bia in Neemia 3. Fate finta di 
voler leggere tutto il capitolo e 
poi chiedete ai ragazzi di legge-
re un versetto a turno, alzandosi 
e parlando ad alta voce. Dopo 
sei o sette versetti, o anche pri-
ma, mostrate segni d'impazien-
za e chiedete: Di che parla que-

sto capitolo? (Parla del luogo di costruzione e di 
chi aveva costruito). E dove decisero di ricostrui-
re? 
Dite: Leggete velocemente e riferitemi. (La Por-
ta delle pecore; la Porta dei pesci, la Porta vec-
chia, la Torre dei forni, la Porta della valle, la Por-
ta del letame, la Porta della sorgente, il serbatoio 
di Siloe, la Porta delle acque, la Porta dei cavalli, 
la Porta orientale; la Porta di Ammifcad, e le mura 
su entrambi i lati). 
Dividete i 32 versetti del capitolo tra i ragazzi. 
Procurate vari cartoncini che rappresentino i mat-

La lezione 

Esplorare la Bibbia 
Formate quattro gruppi, tutti seguiti da un animatore. Scrivete i seguenti ver-
setti su altrettanti foglietti di carta. 
1. Esodo 17:12. Chi servì? Quale piano seguirono? Che risultati ebbero? 
2. Giudici 20:11. Chi servì? Quale piano seguirono? Che risultati ebbero? 
3. 1 Samuele 14:6. Chi servì? Quale piano seguirono? Che risultati ebbero? 
4. Marco 2/3. Chi servì? Che piani seguirono? Che risultati ebbero? 
 

Date a ogni gruppo uno dei foglietti. I ragazzi dovranno leggere il passaggio in 
due o tre diverse versioni della Bibbia, se è possibile. Ogni gruppo avrà a di-

sposizione cinque minuti per leggere il passaggio, rispondere alle domande e scegliere un rappre-
sentante che leggerà le risposte. Quando il tempo è scaduto, riunite la classe e dite: Scopriamo 
insieme alcuni racconti biblici che ci parlano di persone che avevano un piano, che collabora-
rono insieme e che raggiunsero gli obiettivi prefissati. Scopriremo chi servì, quale piano segui-
rono e quali furono i risultati. 

 

Occorrente 
• Bibbie  
• cartoncini 
• nastro ade-

sivo 
• matite. 

2 

 Occorrente 
• Varie ver-

sioni della 
Bibbia 

• carta e 
penna. 

toni. I ragazzi scriveranno sul cartoncino il nome 
di ogni persona che incontrano durante la lettura.  
Dite: Quando la Bibbia dice «Zaccur, figlio 
d’Imri» potrebbe anche dire «Zaccur Imri», per-
ché il secondo nome è il nome del padre. O an-
cora, per dire la stessa cosa, si potrebbe aggiun-
gere una parola, ben, che significa «figlio di»: 
Zaccur Ben Imri. I ragazzi scrivono i nomi tenen-
do conto di queste indicazioni (per esempio Zac-
cur Imri) e ve li portano. Voi attaccherete i matto-
ni al muro o sul flanellografo, sei mattoni per fila. 
I ragazzi possono farlo anche da soli e vedere a 
che altezza arrivano. Nelle piccole classi, se i ra-
gazzi si annoiano, non è necessario completare 
questa attività: un aiutante può completare il mu-
ro e gli altri proseguono nello studio della lezione.  
 

Per riflettere 
Chiedete: Che cosa vi ha più colpito nella lettu-
ra di Neemia 3? (Dio si accorge di quello che fac-
ciamo; ricorda i nostri nomi; c'è voluto l'intervento 
di molte persone per portare a termine il lavoro, 
ecc.). Se Zaccur Imri del versetto 2 ha avuto mo-
do di leggere il libro, che cosa ne avrà pensato? 
(Lo avrà riletto più volte e, diventato anziano, 
forse lo avrà mostrato ai suoi nipoti). Che cosa 
pensereste se il vostro nome apparisse su que-
sto libro? Vedreste il libro da un altro punto di 
vista? (Lo riterremmo più importante). Qual è la 
prova che Neemia aveva un piano? (Non solo ci 
sono i nomi delle persone, ma anche i settori a 
loro assegnati. Neemia sembra veramente che 
abbia ben organizzato il tutto). 
E quale messaggio possiamo ricordare con que-
sta lezione? 
♦POSSIAMO SERVIRE MEGLIO DIO SE LAVO-

RIAMO INSIEME A UN BUON PROGETTO.  
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Il potere del servitore 
Dite: La lezione di oggi c'insegna il segreto del servizio e del potere del servitore. Il 
segreto è che, come servitori di Dio, possiamo realizzare cose magnifiche se abbia-
mo tre ingredienti: 
 

1. Condizione: la volontà di servire 
2. Unità: un atteggiamento positivo di collaborazione 
3. Un piano: ma non un piano qualunque, bensì il piano di Dio. 
 

Domandate: E che succede se vi manca uno di questi tre ingredienti? Accettate le rispo-
ste). Da chi possiamo averli? (Da Dio). Come? (Con la preghiera, la perseveranza, la fede). 
Date ai ragazzi varie opzioni per condividere il segreto del potere che hanno come servitori. 
Poi lasciate da sette a otto minuti per completare il progetto che hanno scelto. Alcuni sug-
gerimenti: 
A. Possono creare con un canto, un'atmosfera di allegria prima della preghiera finale. 
B. Possono elaborare un manifesto o uno striscione (avete bisogno di materiale adatto) che 
illustri quello che un buon servitore può fare. Lo appenderete nella vostra classe della Scuo-
la del sabato. 
C. Possono fare dei manifesti da appendere a casa loro. 
D. Possono disegnare stemmi o figure che diano l'idea del servizio. 

 

Occorrente 
• Materiale 

da disegno. 

Condividere 

Conclusione 
Esponete il progetto dei ragazzi o uno vostro. Tutti poi vi riunirete intorno al manifesto, allo 
striscione o alla bacheca degli annunci di classe e insieme pregherete perché Dio riversi su 
di voi un senso di comunione e di servizio per la realizzazione del suo piano.  

Insieme 
Dite: Immaginate una situazione simile:  
Il governo del nostro paese ha emanato una legge per impedire agli adulti di predicare il 
Vangelo e di svolgere i normali servizi religiosi. Ma la legge non fa riferimento ai giova-
ni. 
Domandate: Quale dipartimento della vostra chiesa sarebbe colpito da questa legge? Che 
cosa potrebbero fare i giovani in proposito? E quali progetti di cooperazione il vostro 
gruppo potrebbe attuare? Date il tempo di riflettere e condividere le proprie idee. 
 
Per riflettere 
Congratulatevi con i ragazzi per i piani che hanno fatto. Pregate perché Dio vi faccia capire 
quanto siano importanti i ragazzi e quante cose possano fare per Dio. 
Domandate: Quali di questi progetti potremmo attuare? Che impegno richiedono? Che 
cosa c'impedisce di realizzarli?  
Dite: Impegniamoci insieme, ripetendo il messaggio. 
♦POSSIAMO SERVIRE MEGLIO DIO SE LAVORIAMO INSIEME A UN BUON PROGETTO.  

Applicare 
3 

4 



 Hai mai partecipato a un'eserci-
tazione anticendio? Forse hai pensato 
che era una perdita di tempo, ma chi è 
scampato a un incendio non sarebbe 
d’accordo: un piano di salvataggio ben 
organizzato non è una perdita di tem-
po. Continuiamo a immaginare il dia-
rio di Neemia.  
 5 ° giorno, il mese di Ab, anno 
ventesimo 
Sono contento di aver fatto un giro 
notturno per la città, prima di parlare 
con i capi della sua futura ricostruzio-
ne. Il fatto di avere, io per primo, le 
idee chiare, mi ha permesso di far ca-
pire agli altri che questa è la volontà 

di Dio. La completa collaborazione dei sacerdoti e dei nobili 
mi ha aiutato a progettare la ricostruzione. I nobili hanno 
organizzato il popolo formando dei gruppi, ognuno dei quali 
è responsabile della ricostruzione di una parte del muro o di 
una delle porte. 
La maggior parte dei gruppi sono formati da persone appar-
tenenti a una stessa famiglia o a uno stesso quartiere, op-
pure si tratta di gruppi di professionisti. Mi ha colpito il fat-
to che un uomo, che non aveva figli maschi, abbia portato 
sua figlia per farsi aiutare!  
I profumieri, i mercanti, gli orefici e i servitori del tempio 
sono tra i più attivi. Alcuni poi, specialmente i sacerdoti, si 
sono assunti la responsabilità di ricostruire accanto a casa 
loro e nei loro quartieri. Questo è più comodo per loro, e ne 
sono entusiasti anche perché vedono la ricostruzione avan-
zare ogni giorno e ne godono subito i benefici.  
Tutti lavorano a fianco a fianco e, dove un gruppo finisce, 
l'altro comincia. Non c'è una sola sezione del muro che non 
abbia qualcuno che ci lavori. 
Tutti cooperano… Anzi, mi rimangio quello che ho detto: 
tutti cooperano, meno i nobili di Tecoa. Sì, per essere più 
preciso, dovrei dire che alcuni di loro aiutano, ma che altri 
non alzano un dito. Non capisco quest'atteggiamento: i la-
vori procederebbero molto più velocemente se anche loro 
collaborassero. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Pazien-
za! E comunque, se le cose continuano così, il lavoro sarà 
presto finito.  
Eliasib, il sommo sacerdote, è un lavoratore instancabile. 
Ha persino consacrato la porta delle Pecore, che si era as-
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sunto come compito personale. La 
sua disponibilità ha spinto gli altri a 
fare altrettanto. C'è qualche nobile 
che non sa lavorare bene, ma la 
buona volontà supplisce alla man-
canza di capacità. 
Io passo le mie giornate a ispezio-
nare le mura a cavallo e, se non pos-
so farlo a cavallo, lo faccio a piedi 
perché, anche se tutti sono pieni di 
buona volontà, hanno comunque 
bisogno di qualcuno che li diriga. Mi 
ci vuole tutto il giorno per l'ispezio-
ne, perché ogni tanto mi devo fer-
mare per occuparmi di qualche pro-
blema. Fino a ora non è successo 
niente di grave. Ogni tanto manca 
qua e là il materiale di costruzione e 
c'è qualche piccola ferita da curare. 
Come ho già detto, c'è qualche nobi-
le che non sa usare molto bene il 
martello... Ne ho visti più di uno 
darsi una martellata sulle dita! E le 
loro mani, a forza di trasportare il 
materiale, si sono sbucciate. Ma 
non si lamentano. Io li incoraggio 
continuamente, perché voglio che 
sappiano che ammiro moltissimo la 
loro diligenza. 
Samballat e i suoi amici continuano 
a dar noia. Non si avvicinano più di 
tanto a chi lavora, ma gridano e lan-
ciano continuamente insulti. Quan-
do li vedo, esclamo a voce alta: «Il 
Dio del cielo ci farà ottenere succes-
so» (Neemia 2:20). Gli operai ripeto-
no questa frase dietro di me e Sam-
ballat e i suoi compagni si allonta-
nano. 
Gli addetti alla costruzione delle 
porte seguono uno schema ben pre-
ciso. Fanno l'intelaiatura, poi metto-
no i battenti, le serrature e le sbarre. 
Sono veramente felice di lavorare 
insieme a persone così efficienti.  
Ecco i nomi di coloro che lavorano 
alla ricostruzione delle porte: 
 
Pecore: gruppo di Eliasib, uomini di 

Piani e progetti 
Riferimenti 
Neemia 3; Profeti e 
re, pp. 635-645. 
 
Testo chiave  
«Ora fratelli, vi esor-
to, nel nome del 
Signore nostro Gesù 
Cristo, ad aver tutti 
un medesimo parlare 
e a non aver divisioni 
tra di voi, ma a stare 
perfettamente uniti 
nel medesimo modo 
di pensare e di senti-
re» (1 Corinzi 1:10). 
 
Messaggio 
Possiamo servire 
meglio Dio lavorando 
insieme a un buon 
progetto. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 11. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Piani e progetti». 
• Chiedi… a Dio di farti capire la lezione da trarre 

da questo studio. 
Lunedì 
• Leggi… il capitolo 3 di Neemia. 
• Conta… quante furono le persone che parteci-

parono alla ricostruzione del muro di Gerusa-
lemme. 

• Ricorda… se hai mai assistito alla costruzione 
di una chiesa. Hai partecipato in qualche mo-
do? E i tuoi familiari, lo hanno fatto? Poni loro 
alcune domande al proposito.  

• Prega… chiedendo a Dio di farti capire in che 
settore della chiesa puoi essere d'aiuto. 

Martedì 
• Leggi… 1 Corinzi 12:12-31 e poi disegna o elen-

ca sul tuo quaderno/diario le parti del corpo di 
cui hai letto. Accanto a ogni parte del corpo 
scrivi il nome di almeno un membro di chiesa o 
di un dipartimento che te la ricordano.  

• Parla… con Dio di come puoi collaborare con 
lui. Qual è il suo progetto per te? Chiedigli di 
fartelo capire. 

Mercoledì 
• Leggi… Neemia 3:5 e segna con una crocetta 

chi si rifiutò di lavorare. Perché lo fece? 
__ I leviti 
__ Beniamino e Cassub 
__ I nobili tecoiti 
__ Le figlie di Sallum. 
• Chiedi… a Dio di aiutarti a essere pronto a ser-

vire nella sua squadra. 

 
Giovedì 
• Scegli… un progetto di servizio insieme con i 

tuoi amici, per intervenire in modo positivo nella 
scuola, nella chiesa o nel quartiere in cui abitate. 
Organizzati con loro per portare avanti con serie-
tà e precisione il progetto prescelto. 

• Rifletti… con i tuoi amici o con i tuoi familiari, 
sulle difficoltà che si incontrano quando si vuole 
lavorare insieme. Perché questo accade? 

Venerdì 
• Commenta… con i tuoi la lezione di questa setti-

mana. Perché è importante che nella chiesa si 
abbia un progetto comune e si lavori in collabo-
razione? 

• Leggi… il Salmo 127:1. Che cos'è necessario per 
il successo di un'iniziativa?  

• Rifletti… sui progetti della tua famiglia e della 
chiesa di cui fai parte. Ci sono degli ostacoli? 
Chi li ha seminati sul vostro cammino? Parlane 
con Dio in preghiera e chiedi il suo intervento.  

• Canta… «Fammi tuo servo», Canti di lode, n. 491. 

LEZIONE 2 

Gerico, e Zaccur, figlio di Imri. 
Pesci: famiglia di Senaa, Uria, figlio di Accos, Mesullam, figlio di Berechia, Sadoc, figlio di Baaba, abi-
tanti di Tecoa.  
Iesana: gabaoniti, distretto di Mispa, gruppo degli orafi, profumieri e vari e Sallum con le sue figlie (!) 
Valle: Canun e gli abitanti di Zanoà. 
Letame: Malchia, figlio di Recab, capo del distretto di Bet-Accherem (lavora da solo). 
Sorgente: Sallum, figlio di Col-Oze (capo distretto di Mispa, ha costruito anche il muro del serbatoio di 
Siloe presso il giardino del re, fino alla scalinata). 
Cavalli: i sacerdoti, ciascuno di fronte alla propria casa. 
Malchia, l'orefice, ha effettuato delle riparazioni e dei restauri.  
I sacerdoti, insieme con Beniamino, Sadoc, figlio di Immer, e Mesullam, figlio di Berechia, hanno lavora-
to di fronte alla loro casa.  
Sul muro ho disegnato una mappa che mi permette di sapere in ogni momento dove ognuno si trova e 
per i casi di emergenza, come è appunto successo per i fastidi procurati da Samballat. 



Riferimenti 
Neemia 4; 5; Profeti e re, pp. 646-652. 
 
Testo chiave 
«Quando i nostri nemici si accorsero che eravamo al corrente dei loro piani, 
Dio rese vano il loro progetto e noi tutti tornammo alle mura, ognuno al suo 
lavoro» (Neemia 4:9). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Dio darà loro la capacità di affrontare e superare le difficol-

tà  
• si sentiranno fortificati da Dio per affrontare i conflitti e i problemi 
• risponderanno affidandosi a Dio nelle difficoltà.  
 
Messaggio 
♦CONTIAMO SU DIO E SULLA SUA FORZA PER AFFRONTARE LE SFIDE 

DEL SERVIZIO. 

Tema del mese 
Riveliamo l'amore di Dio attraverso il servizio. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Il popolo guidato da Neemia, desidera lavorare per la restaurazione di Gerusalemme; Neemia è 
un capo dinamico, ma deve affrontare il ridicolo e il terrorismo messo in atto da avversari poten-
ti: le armi che usa per controbattere sono la fede, la preghiera e l’azione pratica. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Nonostante le difficoltà e le sfide che incontriamo nel servizio per il Signore, egli è sempre pron-
to a combattere con noi, a restare al nostro fianco e a darci la sua forza, come la dette a Neemia 
permettendogli di abbattere gli ostacoli che incontrava nella realizzazione del suo piano di rico-
struzione. 
 
Approfondimento 
A volte anche noi, come Neemia, ci troviamo davanti degli ostacoli. Neemia affronta il ridicolo, lo 
scoraggiamento e altri seri problemi, ma Dio rende vana l'opposizione, e così il lavoro procede. 
Le sfide e i conflitti che dobbiamo affrontare sono reali, ma il servizio svolto con la forza del Si-
gnore onora e glorifica lui piuttosto che noi. 
 
«Ma scherno e ridicolo, opposizione e minacce sembravano rafforzare le convinzioni di Neemia e 
spingerlo a una maggiore vigilanza. Egli era cosciente dei pericoli di questa lotta contro i suoi 
nemici, ma il suo coraggio era indomito. “Noi pregammo il Signore di aiutarci – egli dichiara – e 
stabilimmo turni di guardia di giorno e di notte per difenderci da quella gente… ”» (Profeti e re, 
p. 643). 
 
«In mezzo a innumerevoli difficoltà Neemia ripose la sua fiducia in Dio che rappresenta il suo 
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sicuro punto di riferimento. Colui che sostenne il suo servitore è stato in ogni tempo 
un aiuto costante per il suo popolo che, in ogni difficoltà, può affermare con fiducia: 
“Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?” (Romani 8:31). La risposta degli uomini di 
fede oggi sarà come quella di Neemia: “Il nostro Dio combatterà per noi”. Il Signore 
opera potentemente e nessuno può opporsi al successo della sua opera» (Profeti e re, 
p. 645). 
 
Qual è la mia risposta davanti alle difficoltà e alle opposizioni? Quali scelte dimostre-
ranno che ho fiducia in Dio e che ho la certezza che sarà lui a vincere per me? In quale 
settore della mia vita Dio è il mio unico sostegno? 

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 mio eroe 
 
B. Ascoltare attentamen-
te 

Grande foglio, colori, forbici, colla, giornali 
o foto, dizionario. 
Bende, ostacoli. 
 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Lavagna, gessi o pennarelli. 

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

Nessuno. 
Un attore nel ruolo di Neemia, costume 
biblico. 
Bibbie. 

Applicare 10-15 SALE della terra... Nessuno. 

Condividere  10-15 Bisticcio o SALE? Saliere, cappelli, brano musicale registrato 
o musicista.  

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete ai ragazzi 
se hanno fatto qualche piano di servizio tra gli amici o i congiunti come suggerito la settimana prece-
dente. Continuate con l’attività introduttiva che avete scelto. 

A. Il mio eroe 
Distribuite il materiale occorrente: fogli, colori, forbici, colla, giornali o foto, diziona-
rio. I ragazzi cercheranno e ritaglieranno foto o illustrazioni di persone che conside-
rano eroi e le incolleranno sul foglio. Possono anche scrivere (o disegnare) le gesta di 
questi e di altri eroi che ammirano. 
 
Per riflettere 
Domandate: Perché avete scelto quelle particolari persone? Nel frattempo qualcu-
no cercherà sul dizionario il significato delle parole »coraggio» ed «eroe». Che cosa 
fa di una persona un eroe? (Sicurezza di sé e delle proprie idee, superamento della 
paura per il forte senso del dovere, ecc.). Pensate che anche un cristiano possa af-
frontare le difficoltà e i pericoli superando la paura? Come?  
Dite: Il nostro messaggio è: 
♦CONTIAMO SU DIO E SULLA SUA FORZA PER AFFRONTARE LE SFIDE DEL SER-

VIZIO. 
 
 
B. Ascoltare attentamente 
In anticipo preparate delle bende e un percorso a ostacoli all'interno della classe. 
Dividete i ragazzi a gruppi di tre. Bendate uno dei tre, gli altri due lo guideranno at-
traverso il percorso. Uno dei due darà le giuste direttive, l'altro quelle sbagliate, ma 
chi è bendato non saprà chi dei due è nel giusto; se ne renderà conto a mano a ma-
no. Si cimenteranno in una corretta battaglia verbale tra loro per attirare l'attenzione 
del compagno bendato. Se il tempo lo permette, scambiate i ruoli. 
 
Per riflettere 
Domandate a chi era bendato: Come avete fatto a capire chi dei due aveva ragio-
ne? Per finire, di chi vi siete fidati? Come avete fatto a decidere? Dare ascolto alla 
voce giusta è stata una sfida, non è vero? Non è forse così anche nella vita cristia-
na? 
Dite: Il messaggio di questa settimana ci ricorda che: 
♦CONTIAMO SU DIO E SULLA SUA FORZA PER AFFRONTARE LE SFIDE DEL SER-

VIZIO. 

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

Occorrente 
• Grande fo-

glio 
• colori 
• forbici 
• colla 
• giornali o 

foto 
• dizionario. 

1 

Occorrente 
• Bende 
• ostacoli. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 124 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario riassumendolo brevemente e sottolineando il messaggio di questa 
lezione.  
 
Offerta 
Dite: In tutto il mondo c'è gente che deve affrontare molte difficoltà nel servizio per il Signore. 
Chi lavora nelle missioni deve affrontare ogni giorno delle sfide per raggiungere degli obiettivi, 
per realizzare dei progetti per l’opera di Dio. Dando le nostre offerte, possiamo collaborare con 
Dio nell’incoraggiare chi affronta le sfide del servizio. Collegandovi al sito internet adventistmis-
sion.org/index.php, potete trovare vario materiale, anche audiovisivo, sul lavoro dei missionari in 
varie zone del mondo.  
 
Preghiera 
Occorrente: Lavagna, gessi o pennarelli. 
 

Dite: Ora pregheremo a occhi aperti. Prima di tutto chiniamo la testa e pensiamo a qualcosa del-
la nostra vita che ci preoccupa. Dite a Dio che cos'è. Quando avete finito, rialzate la testa.  
Domandate: In che modo Dio scioglie i problemi, gestisce i conflitti, risolve delle situazioni? (Con 
amore, gentilezza, saggezza, tempo, ecc.). Conoscete qualcuno che in questo momento ha dei 
problemi? Fate scrivere il nome della persona menzionata alla lavagna. Quando tutti hanno avuto 
modo di dare la risposta, pregate per le persone elencate. Terminate ringraziando Dio per la sua 
potenza e la sua bontà verso chi soffre. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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Esplorare la Bibbia 
Presentate alcune delle promesse che Dio ha fatto per incoraggiarci a superare i 
momenti difficili. 
Dividete la classe in cinque gruppi. Date a ogni gruppo i testi seguenti:  
 

Esodo 14:13 
Isaia 41:13 
Matteo 9:2 
Matteo 17:7 
Atti 27:22.  

 

Chiedete a ogni gruppo di leggere i versetti prima e dopo per capire meglio le circostanze che si 
nascondono dietro a tutte le promesse. Ogni gruppo poi condividerà con la classe le sue scoperte. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa possiamo aspettarci quando serviamo Dio? (Dio mobiliterà tutto il cielo per 
venire in nostro aiuto. Non dobbiamo temere i conflitti o le sfide). 
Dite: Dio non rimuove gli ostacoli ma ci dà la grazia per abbatterli.  
Ripetete il messaggio con me:  
♦CONTIAMO SU DIO E SULLA SUA FORZA PER AFFRONTARE LE SFIDE DEL SERVIZIO. 

 

Occorrente 
• Bibbie. 

Introduzione 
Domandate: Vi è mai successo di andare a giocare con un gruppo di amici, di avere 
un'idea molto simpatica e interessante per un gioco di gruppo e di non aver potu-
to fare quel gioco perché qualcuno vi ha preso in giro e gli altri si sono rifiutati di 
seguirvi? 
Dite: Se vi è successo, allora potete capire un po’ lo stato d’animo di Neemia. 
 
 

La storia interattiva 
Invitate un adulto che sia abile nel raccontare storie e nell’interpretare il ruolo di Ne-
emia. Procurategli un costume biblico semplice, per rendere più accattivante il tutto. 
Dategli per tempo il testo della lezione 3 che i ragazzi troveranno durante la settima-
na nel loro lezionario (ved. p. 36), perché si prepari a esporla brevemente e in prima 
persona.  
Neemia busserà alla porta al momento giusto, voi lo farete entrare e lo presenterete a 
tutti. Chiedete ai ragazzi di ascoltarlo attentamente.  
 
Per riflettere 
Domandate: Quali frustrazioni Neemia dovette affrontare? Perché quel lavoro si 
rivelò tanto difficile? Che cosa fece per continuare a servire nonostante le difficol-
tà? Lasciate tempo per le risposte. Se i ragazzi lo desiderano, possono anche porre 
delle domande a Neemia, che risponderà in prima persona. Poi lo ringrazierete per 
essere venuto e lo saluterete, e continuerete con il resto del programma. Prima di 
andarsene, Neemia ricorderà a tutti il messaggio della lezione. 
Dite: Ricordatevi il nostro messaggio: 
♦CONTIAMO SU DIO E SULLA SUA FORZA PER AFFRONTARE LE SFIDE DEL SER-

VIZIO. 

La lezione 
2 

Occorrente 
• Un attore 

nel ruolo di 
Neemia 

• costume 
biblico. 
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SALE della terra… 
Leggete il testo seguente ai ragazzi: 
 
Siete la baby-sitter di due gemelle di sei anni, Jessica e Sara. Sono entrambe molto brave 
e carine e vi aspettate di passare una giornata tranquilla. Vi sedete comodamente in pol-
trona a leggere, mentre le due bambine sparecchiano la tavola dopo colazione. Non pas-
sa molto tempo che Sara comincia a lamentarsi perché Jessica sta spruzzando acqua 
dappertutto. Dite qualcosa a Jessica e continuate a leggere. Ma Sara è di nuovo all'attac-
co: Jessica le sta dando delle spinte. Questa volta parlate più seriamente a Jessica e ri-
tornate al vostro libro. Ma dopo poco le bambine iniziano a bisticciare animatamente. 
«Non l'ho fatto!». «Sì, lo hai fatto!». «No, non l'ho fatto!». A quel punto tutte e due corro-
no da voi per chiedere aiuto. Volete bene a entrambe. Che fate? Ascoltate le risposte. 
Se è necessario, ribadite il concetto dicendo: Se immaginate che due persone a cui volete 
bene stiano litigando, pur comprendendo che la lite sicuramente finirà e che in fondo si 
tratta solo di un battibecco, pensate che sia il caso di minimizzare oppure di aspettare 
che tutto sia finito, dare una punizione o che altro? Ascoltate le risposte, che potrebbero 
essere, per esempio: promettere una piccola ricompensa se finiscono di mettere in ordine in 
tre minuti, aspettare che tutto sia finito, farle lavorare separatamente per qualche minuto, 
distrarre la loro attenzione, ecc. 
 
Per riflettere 
Dite: Pensate a un vostro personale conflitto. 
Domandate: Avete potuto imparare qualcosa dalla situazione che abbiamo descritto? (A 
non affrontare il problema troppo drasticamente; a distrarre l'attenzione e pensare a un'altra 
cosa, ecc.). 
Dite: Quando ci troveremo davanti a un conflitto, ricordiamoci dell’esempio delle due 
bambine di cui abbiamo parlato oggi! Chiedetevi: è solo un bisticcio insignificante o una 
specie di guerra mondiale? Quasi sicuramente si tratterà solo di un bisticcio, non trova-
te? Ricordatevi che l'altra persona è un vostro amico. Rispondete con una parola gentile 
e cambiate argomento.  
Se invece è una guerra, ossia un dissidio più profondo, pregate silenziosamente e proce-
dete così: 
 

S - Sentire (cioè capire bene) qual è il problema 
A - Ascoltare quello che ha da dire l'altra persona  
L - Limitarsi al fatto presente: che cosa sta succedendo ora?  
E - Elencare i passi da fare per risolvere il problema.  
 

Considerate ora il piano «SALE (della terra)» dal punto di vista dell'altra persona e riper-
correte le tappe precedenti fino a trovare un punto d'accordo.  
La prossima volta che vi troverete in una situazione simile ricordatevi che: 
♦ POSSIAMO CONFIDARE IN DIO E NELLA SUA FORZA PER AFFRONTARE LE SFIDE 

DEL SERVIZIO. 

Applicare 
3 
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Bisticcio o SALE? 
Mettetevi in circolo, procurandovi una saliera e un cappello qualunque. Se la classe è 
numerosa, svolgete l’attività in gruppi di almeno sei ragazzi, fornendo ogni gruppo 
dell’occorrente.  
Fate partire un brano musicale o chiedete a un musicista di suonare. Fate interrompe-
re all’improvviso la musica. Nel frattempo, la saliera e il cappello, partiti dallo stesso 
punto, circolano nel gruppo, ma in direzioni opposte. Quando la musica si ferma, una 
persona si troverà in mano la saliera (sarà il SALE) e un'altra indosserà il cappello 
(CAPPELLO). A quel punto un animatore leggerà una delle quattro situazioni illustra-
te di seguito. CAPPELLO dovrà reagire secondo quanto indicato nella situazione, 
mentre SALE cercherà di mettere in pratica i quattro passi indicati nella sezione Ap-

plicare, tra le domande per riflettere. Se capiterà che la saliera e il cappello si fermeranno nelle mani 
della stessa persona, questa passerà uno degli oggetti alla persona che gli sta accanto nel cerchio.  
 
Situazioni 
1. Il CAPPELLO sente parte di una conversazione tra il SALE e l’animatore della Scuola del sabato a 
proposito di una somma raccolta per un progetto di aiuto ai bisognosi del quartiere. Il CAPPELLO capi-
sce male e comincia a far circolare la voce che SALE non è stato onesto nel gestire i soldi raccolti dalla 
classe. Questo fa arrabbiare SALE, perché è lui che si occupa di fare gli acquisti per il progetto. Ora 
nessuno si fida più di lui. SALE affronta CAPPELLO e discute. 
 

2. Qualcuno all'ora di pranzo dà una spinta a SALE e lo manda a sbattere contro un altro di sesso oppo-
sto. CAPPELLO mette in giro la voce che SALE ha una cotta per la persona contro cui è andata a sbat-
tere. Ora tutti pensano che siano una coppia. SALE è in grande imbarazzo, mentre l’altra persona, con-
tro cui è andato a sbattere, è arrabbiata. SALE ritiene che CAPPELLO debba scusarsi e chiarire davan-
ti a tutti la situazione. 
 

3. SALE e CAPPELLO sono eletti rispettivamente capoclasse e segretario della Scuola del sabato. De-
vono collaborare per organizzare la visita a un’altra chiesa. Ma negli ultimi tempi SALE ha evitato CAP-
PELLO. SALE capisce che deve riconciliarsi con CAPPELLO, se vogliono essere utili alla classe. 
 
4. SALE va a sbattere incidentalmente contro CAPPELLO durante una partita di calcio. CAPPELLO 
s'infuria. SALE chiede scusa ma CAPPELLO continua con insistenza a lanciare accuse e critiche al pun-
to che anche il resto della squadra si mette contro SALE. 
 
Per riflettere 
Leggete Neemia 4:15. Che cosa c'insegnano questi testi sul modo di affrontare i conflitti? (Se si rie-
sce a superarli, si può continuare a servire; solo Dio ci può dare la saggezza per risolverli bene e in mo-
do definitivo). Che accade se capite che c'è un problema ma non riuscite a individuarlo? (Dio lo cono-
sce; egli può occuparsene). E se il piano SALE non funziona? (Bisogna continua a provare, chiedere a 
Dio di farci capire meglio, di risolvere il conflitto al nostro posto, continuare a pregare, ecc.).  
Per concludere, mettete nelle mani di ognuno un pizzico di sale. Chiedete a tutti di ripensare all'acroni-
mo ogni volta che vedono una saliera e ripetete il messaggio a voce alta: 
♦POSSIAMO CONFIDARE IN DIO E NELLA SUA FORZA PER AFFRONTARE LE SFIDE DEL SERVIZIO. 

 

Occorrente 
• Saliere 
• cappelli 
• brano musi-

cale regi-
strato o mu-
sicista.  

Condividere 

Conclusione 
 
Concludete pregando perché, con l'aiuto di Dio, i vostri ragazzi siano il sale del mondo sia 
nei momenti buoni sia in quelli più difficili. Pregate perché continuino ad accettare la guida 
di Dio per superare le sfide d’ogni giorno. 

4 
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Appunti 



 Ti hanno mai preso in giro per-
ché stavi facendo qualcosa di buono? 
Forse qualcuno ha cercato di fermarti 
e d'impedirti di fare una cosa giusta. In 
situazioni simili è facile scoraggiarsi, 
come accadde ai giudei e a Neemia 
mentre ricostruivano le mura di Geru-
salemme. Ma continuiamo a leggere il 
diario di Neemia, per scoprire quello 
che accadde.  
 3 0° giorno del mese di Ab, anno 
ventesimo 
Samballat ci ha dichiarato guerra... 
Oggi è andato in giro per tutta la città 

gridando: «Che fanno questi miserabili? Pensano veramente 
di poter ricostruire le mura? Questi giudei pensano di rico-
struire tutto in un solo giorno e di concludere il tutto con un 
sacrificio? Non possono far rivivere le pietre sepolte sotto le 
macerie. Sono mucchi di polvere, sono consumate dal fuoco» 
(ved. Neemia 4:2). Anche Tobia si prese gioco di noi: disse 
che sarebbe bastato che una volpe saltasse sul muro, per 
farlo crollare. Era troppo! Non potevo far finta di niente. Mi 
misi a pregare a voce alta perché tutti mi sentissero. 
«Ascolta, o Dio nostro, come ci deridono! Fa' che i loro ol-
traggi ricadano su di loro, e che provino che cosa significa 
essere insultati e disprezzati quando si è in esilio. Essi of-
fendono chi s’impegna nella ricostruzione; tieni conto di 
questa loro colpa, non dimenticare questo peccato». 
Poi, come sempre, se ne sono andati, ma so che torneranno. 
Non avrei mai pensato che fossero così testardi, anche per-
ché sanno che ho ricevuto il permesso di ricostruire dal re in 
persona. Il muro è già a metà. Tutti stanno lavorando molto 
e io farò il massimo perché possano continuare così.  
 
31° giorno, mese di Ab 
Samballat e Tobia sono tornati ancora più furiosi e con altri 
alleati. La cosa sta diventando pericolosa. Questa mattina 
ho voluto incontrare tutti i capigruppo prima di iniziare a 
lavorare; abbiamo pregato insieme e abbiamo deciso di 
mettere delle sentinelle, giorno e notte. 
Samballat non è soltanto meschino, ma anche ipocrita. Dice 
che stiamo complottando contro il re Artaserse. Qualcuno, 
poi, mi ha riferito che si è vantato di aver organizzato un 
complotto e che avrebbe fermato i lavori uccidendoci. 
Come se questo non bastasse, mi è stato riferito che alcuni 
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sono stanchi e che in giro ci sono 
solo montagne di polvere e di mace-
rie. Quest'ultima lamentela mi ha 
veramente ferito. Come possono 
dire queste cose? La ricostruzione 
delle mura è arrivata quasi a metà. 
Capisco che siano stanchi, perché 
anch'io lo sono. E sì, è vero, siamo 
circondati dalle macerie (mi devo 
ricordare di chiedere ai più giovani 
di rimuoverle), ma non possiamo 
permetterci di scoraggiarci proprio 
ora. Siamo così vicini alla fine! 
Un altro gruppo di ebrei che vive 
vicino a Samaria mi si è presentato 
con altre lamentele. Sono scoraggia-
ti perché temono di essere attaccati. 
Queste parole sono state udite dagli 
operai che lavoravano nei pressi e 
che, naturalmente, hanno rallentato 
il lavoro. Chi esprime il suo scorag-
giamento non dovrebbe farsi sentire 
da chi lavora; le sue parole fanno 
più male che bene, e infatti il risul-
tato è che gli operai sono più spa-
ventati che mai. 
Sapevo di dover fare qualcosa in 
proposito e così ho ideato un altro 
piano di difesa in caso di attacco. 
Ho messo alcuni uomini nelle parti 
più basse delle mura. E ne metterò 
altri allo scoperto. Disporrò le fami-
glie tutte insieme provviste di spa-
de, di lance e di archi.  
Questa sera ho riunito tutti i capi e 
ho fatto un piccolo discorso. Ho det-
to di non aver paura di Samballat e 
Tobia. Ho ricordato che il Signore è 
più forte di questi agitatori e che 
loro probabilmente fanno così per-
ché hanno più paura di noi. Ho ag-
giunto che, se dovremo combattere, 
combatteremo. In fondo stiamo fa-
cendo tutto questo anche per i no-
stri figli e le nostre figlie, per le no-
stre mogli e per le nostre case. 
 
Alla fine del sabato 
Samballat ha appreso che ci stiava-

Insieme a Dio 
Riferimenti 
Neemia 4,5; Profeti e 
re, pp. 646-652. 
 
Testo chiave 
«Quando i nostri 
nemici si accorsero 
che eravamo al cor-
rente dei loro piani, 
Dio rese vano il loro 
progetto e noi tutti 
tornammo alle mura, 
ognuno al suo lavo-
ro» (Neemia 4:9). 
 
Messaggio 
Contiamo su Dio e 
sulla sua forza per 
affrontare le sfide del 
servizio. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 24. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Insieme a Dio». 
• Chiedi… a Dio di darti la sua forza. 
Lunedì 
• Leggi… Neemia 4:1-15. 
• Immagina… di essere Neemia. Scrivi una lette-

ra a Samballat sul tuo quaderno/diario. Spiega-
gli perché non rinuncerai a ricostruire le mura. 

• Chiedi… a Dio di aiutarti a rispondere adegua-
tamente a un qualche Samballat della tua vita. 

Martedì 
• Leggi… Neemia 4:16-23. 
• Valuta… in una scala da 1 a 10, l'ostacolo che 

più ti fa paura (1=m'impedisce di fare qualsiasi 
cosa; 10=nessun problema). 

__ Un lavoro difficile 
__ Le critiche 
__ Gli amici che spifferano i tuoi segreti 
__ Chi dice bugie sul tuo conto 
__ La paura di far brutta figura 
__ La stanchezza. 
• Prega… dicendo a Dio che vuoi lasciare a lui 

tutti gli ostacoli che t'impediscono di servirlo.  
Mercoledì 
• Leggi… Neemia 4:12-15. Descrivi il piano di 

battaglia di Neemia. 
• Cerca… un'aiuola o un prato pieno di erbe infe-

stanti o di sassi. Togli le erbacce o i sassi. 
• Chiedi… a Dio per ogni erba o sasso che rimuo-

vi di prendersi cura delle difficoltà che hai e 
alla fine ringrazialo.  

Giovedì 
• Leggi… Efesini 6:10-18 e scrivi, accanto a ogni 

parte dell'armatura, a che cosa essa serve. 
Cintura: 
Corazza: 
Calzature: 
Scudo: 
Elmo: 
• Disegna… la parte di questa armatura che più ti 

serve per lavorare con Dio. 
• Chiedi… a Dio ciò di cui hai bisogno per servirlo. 
Venerdì 
• Parla… con un adulto di una cosa o di qualcuno 

che in questo momento rappresenta per te una 
difficoltà. 

• Scrivi… sul tuo quaderno/diario che cosa pensi 
di fare per superare questa difficoltà. Discutine 
con la tua famiglia. 

• Ringrazia … Dio perché ti dà forza e saggezza. 
Proponiti di affidare a lui le difficoltà e le sfide 
che incontri. 

• Canta… «Tu sei il mio rifugio», Canti di lode, n. 
548. 
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mo preparando a difenderci, ma questo non ci ha preoccupati. Ci siamo rimessi al lavoro. Ora, natural-
mente, solo metà degli uomini può lavorare perché l'altra metà è di guardia. Non solo: coloro che tra-
sportano i materiali lo fanno con una mano, mentre con l'altra impugnano un'arma. I costruttori portano 
una spada al fianco, non si sa mai… 
Siccome le mura sono molto lunghe, ho deciso di farmi seguire ovunque da un trombettiere, e ho detto 
a tutti che se sentono il suono della tromba devono correre immediatamente da me. Non mi stanco mai 
di ripetere che Dio combatterà con noi! 
 
Un normale giorno di lavoro 
Non so che giorno sia, è difficile tenere il conto. Lavoriamo da quando sorge il sole fino a quando ap-
paiono le stelle nel cielo. Di notte stiamo svegli per sorvegliare le mura. Non ci togliamo mai di dosso 
né i vestiti né le armi. Ma almeno la ricostruzione delle mura procede velocemente. Dio è con noi. Com-
batte per noi. Possiamo continuare solo grazie alla sua forza.  
 



Riferimenti 
Neemia 9; 13:1-22; Profeti e re, pp. 661-668. 
 
Testo chiave 
«Lodate il SIGNORE, invocate il suo nome; fate conoscere le sue gesta fra i 
popoli. Cantategli, salmeggiategli, meditate su tutte le sue meraviglie» (1 
Cronache 16:8,9).  
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che, ricordando quello che Dio ha fatto, possono incoraggiare 

gli altri ed esserne incoraggiati 
• saranno grati per la fedeltà e la bontà di Dio 
• risponderanno raccontando le cose belle che Dio ha fatto. 
 
Messaggio 
♦SERVIAMO DIO QUANDO RICORDIAMO AGLI ALTRI LE COSE BELLE 

CHE HA FATTO. 

Tema del mese 
Riveliamo l'amore di Dio attraverso il servizio. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Gli israeliti confessano i propri peccati e rinnovano il patto di servire Dio. Sotto la guida di Nee-
mia sono fatte delle riforme per aiutare il popolo a condividere con altri l'amore di Dio. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Neemia capì che il modo migliore per aiutare il suo popolo era ricordargli la fedeltà di Dio. Oggi 
abbiamo bisogno della stessa cosa: di fronte a un problema, la prima soluzione da cercare è non 
stancarsi di raccontare come Dio ha guidato la sua chiesa e la nostra vita. Questa testimonianza 
sarà d’incoraggiamento agli altri, che saranno esortati e rafforzati nella fede.  
 
Approfondimento 
«Il libro di Neemia è la continuazione di quello di Esdra. Ha un carattrere particolare perché ha la 
forma di una raccolta di ricordi e di un diario dello stesso Neemia. Egli era un laico, funzionario 
alla corte di Artaserse, re di Persia. Ottenne il permesso di recarsi a Gerusalemme con lo scopo 
di ricostruire le dfifese della città e di riorganizzare la vita civile e religiosa… Neemia è un perso-
naggio interessante per il suo coraggio, la lucidità delle decisioni e la grande onestà» (tratto 
dall’introduzione al libro di Neemia della Bibbia Tilc). 
 
«Quando s'inchinarono davanti al Signore, confessando i propri peccati e invocando il perdono, i 
capi li incoraggiarono a credere in Dio che, secondo la sua promessa, esaudisce le preghiere. 
Essi non dovevano solo addolorarsi, piangere e pentirsi ma anche credere che Dio li perdonava. 
Dovevano esprimere la loro fede raccontando le benedizioni di cui erano stati l'oggetto e lodan-
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Ricorda, e avrai la forza 
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dolo per la sua grande bontà… 
Cessato il canto di lode, i capi raccontarono la storia d'Israele: quanto grande era sta-
ta la bontà di Dio verso di loro e quanto grande la loro ingratitudine nei confronti di 
Dio. Essi erano stati puniti per i loro peccati e ora riconoscevano la giustizia del com-
portamento di Dio nei loro confronti e si impegnavano a ubbidire alla sua legge» 
(Profeti e re, pp. 665,666). 
 
Quanto tempo passo durante il giorno a lodare Dio? Quante cose ho che mi sono state 
date da Dio? Come si svolgerà la mia giornata se lo lodo per quello che fa per me? Un 
simile atteggiamento mi farà servire meglio il mio prossimo? 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Murale delle cose belle 
B. L’assaggio 
 
C. Il circolo dell’amicizia 

Grande foglio di carta, matite/colori. 
Una pietanza dall'aspetto poco invitante e 
sconosciuta, stoviglie, posate e tovaglioli. 
Nessuno. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

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

Nessuno.  
Costume biblico, ospite, fogli di carta con 
le domande tratte da Neemia 9; 13:1-22. 
Bibbie. 

Applicare 10-15 Albo d’onore Riproduzione del canto «Le nazioni», di A. 
Montisci, ved. sezione Canti di lode a p. 
124. 

Condividere  10-15 La rete della preghiera Gomitolo di lana o di corda. 

Conclusione    Nessuno.  

4 
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Quando  

vuoi 

3 



A. Murale delle cose belle 
Fate un murale con i ragazzi. Ricoprite una vasta sezione di muro con un grande foglio 
di carta. Scrivete sul foglio a lettere cubitali: IO SO CHE DIO È BUONO PERCHÈ… Poi 
scrivete una breve risposta e firmate tutti con il vostro nome. In precedenza avrete pre-
parato un foglio con scritto: Quali aspetti della vostra vita Dio sta guidando? Scrivete il 
maggior numero possibile di frasi che esprimano questa certezza prima che la classe 
abbia inizio e poi attaccate questo foglio accanto al murale. Invitate i ragazzi a leggere 
il foglio e a scrivere le loro risposte servendosi delle penne o dei colori.  
 

Per riflettere 
Leggete a voce alta 1 Cronache 16:8,9. Scegliete qualche risposta e leggetela. 
Domandate: Quale parte di 1 Cronache 16:8,9 abbiamo soddisfatto, quando abbiamo scritto le rispo-
ste? (Ringraziare Dio, far sapere quello che ha fatto, lodarlo, ecc.). Perché il Signore vuole che 
«facciamo sapere» quello che ha fatto? (Perché così ci ricordiamo di dipendere da lui; perché altri 
possano avere fede in lui; perché la nostra fede cresca, ecc.). 
Dite: Quando avete l'occasione di dire quello che Dio ha fatto, ricordatevi il nostro messaggio: 
♦SERVIAMO DIO QUANDO RICORDIAMO AGLI ALTRI LE COSE BELLE CHE HA FATTO. 
 
 
B. L’assaggio 

Sistemate una pietanza poco conosciuta su un tavolino, con il necessario perché tutti 
possano fare un assaggio. Potrà essere una pietanza nota ma presentata in modo da 
non essere riconosciuta, oppure un piatto esotico, ecc. Chiamate il piatto in un certo 
modo, per esempio «Cibo paradisiaco» e descrivete con entusiasmo i valori nutritivi 
degli elementi che lo compongono. Elencate anche gli ingredienti e quali vitamine 
essi contengono. Poi invitate i ragazzi a servirsi. C'è la possibilità che alcuni, o anche 
tutti, non vogliano assaggiare il cibo. A quel punto un vostro complice, con il quale vi 
sarete accordati per tempo, verrà avanti, lo assaggerà e cercherà di convincere an-
che gli altri a farlo dicendo che:  
1. conosce la cuoca; 2. la cuoca è da tutti riconosciuta come molto brava; 3. il cibo è 
veramente delizioso.  
Prendete in mano le forchette e incoraggiate tutti ad assaggiarlo, ma non forzate 
nessuno. 
 

Per riflettere  
Domandate: Vi piace assaggiare piatti nuovi? (Sì, non molto, mi piacciono le novità). Perché a volte le 
persone sono restie ad assaggiare un cibo nuovo? (Hanno paura che sia cattivo; non sanno come è 
stato cucinato; non hanno fame; si sono appena lavate i denti, ecc.). Se qualcuno di cui vi fidate vi 
dice che è buono, siete più propensi ad assaggiare? (Generalmente preferiamo assaggiare un cibo 
che tutti considerano buono). Leggete 1 Cronache 16:8,9. Che rapporto c'è fra questo testo e quello 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete ai ragazzi 
se desiderano condividere qualcuna delle attività settimanali svolte; per esempio, chiedete se qualcu-
no ha tolto le erbacce o ha raccolto dei sassi per ricordarsi le difficoltà che si presentano e che devono 
essere superate. Continuate con l'attività introduttiva scelta. 

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

Occorrente 
• Grande fo-

glio di carta 
• matite-

/colori. 

 

Occorrente 
• Una pietan-

za dall'a-
spetto poco 
invitante e 
sconosciuta 

• stoviglie, 
posate e 
tovaglioli. 

1 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 124 di questo manuale. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto delle missioni. Per introdurlo dite: Dio fa molte cose belle per tutti noi, e 
oggi vi racconterò un episodio in cui ha fatto qualcosa di molto importante per qualcuno che 
vive a ___ (dite il luogo in cui si svolge la storia delle missioni). 
 
Offerta 
Dite: Le offerte che portiamo alla Scuola del sabato servono per aiutare l'opera missionaria in 
tutto il mondo. Anche se non potete andare personalmente a raccontare in paesi lontani tutto 
quello che Dio ha fatto per voi, i missionari potranno farlo al posto vostro utilizzando appunto le 
offerte. 
 
Preghiera 
Chiedete ai ragazzi di inginocchiarsi a coppie. Dite: Avete mai pensato che potete dire a Dio che 
l'amate e che volete servirlo attraverso la preghiera e con la lode? Lodare Dio è come ringraziar-
lo e complimentarsi con lui. Facciamolo subito. Iniziate la preghiera con un ringraziamento e poi 
dite: E ora ognuno di noi aggiungerà una parola di lode e di ringraziamento.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

che abbiamo imparato sul cibo da assaggiare? (A volte le persone hanno paura di Dio; ma se vi cono-
scono, vi stanno anche ad ascoltare e possono così dare a Dio una possibilità, ecc.). Che cosa potete 
dire di Dio alle persone per convincerle ad ascoltarvi? (Parlate delle risposte che ha dato alle vostre 
preghiere, della sua Parola che vi guida, come avete capito che Dio vi perdona, ecc.). 
Dite: Il nostro messaggio questa settimana è: 
♦SERVIAMO DIO QUANDO RICORDIAMO AGLI ALTRI LE COSE BELLE CHE HA FATTO. 
 
 

C. Il circolo dell'amicizia 
Tutti si siedono e formano un circolo. Ognuno dice qualcosa di carino sulla persona che ha accanto e 
perché questa persona le ricorda Dio. Per esempio: «Carmela sorride sempre e il suo sorriso mi ricor-
da che Dio è mio amico». Carmela a sua volta dice che vuole bene alla persona che le sta accanto per-
ché le parla di Dio, e così via. 
 
Per riflettere 
Leggete 1 Cronache 16:8,9 a voce alta. 
Domandate: In quanti modi diversi possiamo raccontare «le cose meravigliose che Dio fa?». I ragaz-
zi possono far riferimento alle cose dette nel cerchio, come per esempio: ubbidienza, allegria, umiltà, e 
la volontà di dare a Dio il merito quando riceviamo degli apprezzamenti. 
Dite: Condividiamo l'amore di Dio e... 
♦SERVIAMO DIO QUANDO RACCONTIAMO LE COSE BELLE CHE HA FATTO PER NOI. 
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Esplorare la Bibbia 
Nella preghiera riportata in Neemia 9, si parla della grazia di Dio e del suo pote-
re. Chiedete a qualche volontario di leggere le varie parti della preghiera come 
segue: 
Domandate: Quali benedizioni riceviamo ricordandoci il potere di Dio… 
… alla creazione? (Versetto 6: abbiamo fede in lui perché ci ha creati) 

… con Abramo? (Versetti 7,8: gli fece la promessa di salvare la sua progenie) 
… in Egitto? (Versetti 9,10: trasse Israele fuori dall'Egitto e li salvò) 
… nell'Esodo? (Versetti 11,12: li guidò alla salvezza; fu paziente con loro) 
… sul monte Sinai? (Versetti 13,14: dettò le leggi per il loro benessere e prosperità; riconfermò il 
sabato). 
 
Per riflettere 
Domandate: Perché la preghiera di Neemia fu un atto di servizio? (Guidò il cuore del popolo a 
Dio; gli israeliti riscoprirono la loro fede; ricordò al popolo di servire Dio ed esso si riconvertì).  

 Occorrente 
• Bibbie.  

Introduzione 
Domandate: Avete mai notato che cosa vi succede se vi lamentate in continuazio-
ne? (Ben presto siamo presi dallo scoraggiamento). E se invece decidete di assume-
re un atteggiamento positivo? Nella storia di oggi, Neemia sapeva che le persone 
erano talmente prese dai loro problemi da aver dimenticato quello che Dio aveva 
fatto per loro nel passato. Cerchiamo di capire che cosa fece per modificare que-
st'atteggiamento. 
 
La storia interattiva 
Invitate l'adulto che ha impersonato Neemia la settimana scorsa, a tornare per rac-
contare la parte finale della storia. Raccomandategli di raccontare la storia con molta 
espressività e di sottolineare particolarmente la contentezza del popolo nel ritornare 
a Dio. Procurate i fogli con le domande che i ragazzi porranno a Neemia alla fine della 
storia. Date le domande anche a Neemia perché si prepari in anticipo per le risposte. 
 

1. Ti sei mai arrabbiato con il popolo? 
2. Che differenza c'è stata tra prima e dopo il ritorno del popolo a Dio? 
3. È stato difficile farli tornare a Dio dopo tanti anni di lontananza? 
4. Come si sono sentiti dopo aver lodato Dio per tutto quello che aveva fatto per loro?  
5. Che cosa è accaduto subito dopo il tuo ritorno a Susa? (Leggete Neemia 13). 
6. Dopo essere tornato da Susa in Babilonia, hai fatto cinque riforme. Quali? 
7. Perché hai agito in quel modo contro Tobia? (Ved. 13:8,9). 
8. Perché hai rimproverato quelli che avevano sposato delle straniere? 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa sarebbe potuto accadere a Gerusalemme se Neemia non si 
fosse messo alla guida del popolo? In che modo Dio lo usò per servire gli abitanti 
di Gerusalemme? 
Dite: Ricordatevi il messaggio: 
♦SERVIAMO DIO QUANDO RICORDIAMO AGLI ALTRI LE COSE BELLE CHE HA 

FATTO. 

La lezione 
2 

Occorrente 
• Costume 

biblico 
• ospite 
• fogli di car-

ta con le 
domande 
tratte da 
Neemia 9; 
13:1-22. 



Albo d'onore 
Dite: In alcune scuole c’è un 
albo d'onore su cui si scrive il 
nome dei ragazzi molto bravi. 
Nella vostra scuola esiste qual-
cosa di simile? E se ci fosse, 
fareste di tutto per farvi inseri-
re il vostro nome? 
Dite: Delia era decisa a prende-
re il massimo dei voti in storia. 
Voleva che durante la cerimo-
nia dell'assegnazione dei diplo-
mi il suo nome fosse letto; era 

proprio decisa a guadagnarsi quel voto. All'ini-
zio dell'anno Delia studiava storia ogni sera. Ma 
dopo qualche settimana si trovò impelagata in 
tante altre cose da fare. Incominciò così a tra-
scurare lo studio della storia. Dimenticò quella 
medaglia tanto voluta all'inizio dell'anno finché 
un giorno la mamma le disse: «Puoi ancora a-
verla quella medaglia se t’impegni a studiare». 
Delia si dette da fare per recuperare il tempo 
perduto. Se non fosse stato per la mamma non 
avrebbe mai preso quella medaglia. 
Domandate: Quali medaglie d'onore, in realtà, 
appartengono ai vostri genitori? E quali apprez-
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Applicare 

La rete della preghiera 
Formate un circolo. Date un go-
mitolo di lana o di corda a un ra-
gazzo, che dovrà dire il suo nome 
e una cosa buona che il Signore 
ha fatto per lui durante la setti-
mana. Poi dovrà prendere in ma-

no un capo del gomitolo e gettare il gomitolo a 
qualcuno del cerchio. La persona che lo afferra 
ripete il tutto e si continua così fino a formare un 
intreccio di fili. Portate l'attenzione sulla bellezza 
della rete e poi chiedete a due o tre di lasciare 
andare il proprio capo. 
Domandate: Che cosa è accaduto quando due o 
tre hanno mollato il filo? (Non c'era più quella 
bella rete). Che risultati porta pensare alle cose 
belle che Dio ha fatto per noi? (Ci mantiene in 
comunicazione con lui, sentiamo di amarlo ancora 
di più). E che effetto produce ciò dentro di noi? 

 

Occorrente 
• Gomitolo di 

lana o di 
corda. 

Condividere 

3 

4 

Occorrente 
• Riproduzio-

ne del canto 
«Le nazio-
ni», di A. 
Montisci, 
ved. sezio-
ne Canti di 
lode a p. 
124. 

(Quando pensiamo alle cose buone fatte da Dio 
per noi, qualcosa di bello, come la tela che abbia-
mo composto insieme, nasce nella nostra vita). 
Perché lodare Dio è un modo per servire gli al-
tri? (Li rendiamo partecipi di tanta bellezza).  
Qual è oggi il messaggio? 
♦SERVIAMO DIO QUANDO RICORDIAMO AGLI 

ALTRI LE COSE BELLE CHE HA FATTO. 
 
 

Conclusione 
 
Pregate perché, come Neemia, possiamo rimane-
re sempre vicini a Dio per conoscere la sua volon-
tà. Chiedete a Dio di dare a ogni ragazzo la sag-
gezza e il coraggio per aiutare tutti a capire come 
si può rimanere fedeli a Dio.  

zamenti ricevete che in realtà appartengono a 
Dio?  
 
Per riflettere 
Cantate tutti il canto «Le nazioni», di A. Montisci 
(ved. sezione Canti di lode a p. 124) o ascoltatene 
la registrazione, se è possibile. 
Domandate: Che cosa potete dire per dare la 
gloria a Dio quando ricevete i complimenti per: 
- il colore dei capelli (Dio è stato gentile con me 
quando mi ha dato questi capelli) 
- per il biancore dei denti? (Dio mi ha dato una 
mamma che ha sempre controllato i miei denti) 
- per la bella voce che avete? (Dio è stato vera-
mente buono con me) 
- per i buoni voti in pagella? 
- per le belle preghiere che fate in pubblico? 
- per la vostra decisione di seguire Gesù? 
 

Dite: Dare a Dio il merito ci ricorda che qualsiasi 
cosa giusta facciamo e qualsiasi successo otte-
niamo non è solo per merito nostro ma è per 
merito di Dio che lavora dentro di noi. Ricorda-
tevi: riconoscerlo dà gloria a Dio e aiuta gli altri 
a decidersi di seguirlo. 
♦SERVIAMO DIO QUANDO RICORDIAMO AGLI 

ALTRI LE COSE BELLE CHE HA FATTO. 



 Immagina di ricevere la carica 
di anziano nella tua chiesa e che ci 
siano dei membri che non fanno più la 
volontà di Dio. Che cosa potresti fare 
per aiutarli a tornare sui loro passi? 
Neemia trovò un’ottima soluzione.  
 2 5° giorno di Elul, anno ventesi-
mo, Gerusalemme 
Che pace! Il muro è finito, e lo sono 
anche i festeggiamenti. Oggi ci siamo 
dedicati a cose più solenni. Nella pri-
ma parte della giornata abbiamo di-
giunato secondo le nostre abitudini; 
abbiamo indossato dei vestiti di sacco 

e ci siamo coperti di polvere. Abbiamo ascoltato la lettura 
del Libro della Legge e, per finire, abbiamo confessato i no-
stri peccati. Poi abbiamo trascorso il resto della giornata 
lodando Dio e adorandolo per le cose belle che ha fatto per 
noi. 
I leviti hanno pronunciato una preghiera stupenda, affer-
mando che Dio ci ha benedetto sin dall'inizio. Hanno infatti 
ricordato che Dio condusse Abramo fuori dal paese di Ur e 
liberò i nostri antenati dalla schiavitù egiziana, aprendo il 
mar Rosso davanti a loro. Li guidò dalla colonna di nuvola, il 
giorno, e dalla colonna di fuoco, che riscaldava e illuminava, 
la notte. Dio donò a Israele la sua santa Legge, lo nutrì con 
la manna, non fece mancare l’acqua; durante i 40 anni di 
cammino nel deserto, i vestiti e le scarpe del suo popolo non 
si consumarono. E mantenendo fede al suo patto, fece en-
trare Israele nella terra promessa!  
Poi i leviti hanno continuato, ricordando la triste storia della 
disubbidienza dei nostri antenati, nonostante tutto quello 
che Dio aveva fatto per loro, e della nuova situazione di pri-
gionia. Di quanto Dio sia stato buono, paziente, misericor-
dioso anche di fronte alla disubbidienza dei nostri padri e 
alla nostra. Il mio cuore era pieno di riconoscenza per la 
bontà del Signore.  
 
Primo giorno dell'anno trentaduesimo (12 anni dopo) 
Il mio compito è finito. Essere stato governatore di Giuda in 
questi dodici anni è stata una grande soddisfazione. Non ho 
preso niente in cambio del mio lavoro: non un solo pezzo 
d'argento o un boccone di cibo. La gente ormai è ben siste-
mata, capisce la legge di Dio e la mette in pratica. I sacer-
doti svolgono bene il loro incarico. Sono pronto a tornare in 
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Persia, dal re Artaserse. 
 
Qualche tempo dopo a Susa, in Per-
sia 
Ho digiunato e pregato per Giuda 
perché mi sono arrivate voci di cose 
terribili che stanno succedendo in 
quel paese. Ho chiesto al re di farmi 
tornare a Gerusalemme. 
 
Gerusalemme 
Non posso credere a quello che è 
successo mentre ero via! Il sommo 
sacerdote Eliasib ha permesso che 
qualcuno della sua famiglia sposas-
se uno della famiglia di Tobia. Incre-
dibile: Tobia, il nostro peggiore ne-
mico, quello che ci ha dato tanti pro-
blemi durante la costruzione del 
muro! Tanto tempo fa Dio aveva det-
to a Mosè che alla tribù di Tobia 
non si doveva nemmeno permettere 
di avvicinarsi al popolo di Dio. 
Ma c'è di peggio: Eliasib gli ha dato 
una stanza nel tempio; non una 
stanza qualunque, ma quella dove 
sono conservati gli utensili della 
casa di Dio, le decime e le offerte 
che appartengono ai leviti, ai canto-
ri e ai custodi. Ovviamente ho preso 
tutte le cose di Tobia, le ho gettate 
fuori dalla stanza e ho ordinato che 
questa fosse purificata. Poi ho ripor-
tato dentro gli utensili del tempio, le 
offerte e l'incenso.  
Ho saputo, inoltre, che i leviti e i 
cantori erano tornati a lavorare nei 
campi perché il popolo non li mante-
neva più. Mi sono recato dalle auto-
rità e ho chiesto spiegazioni: perché 
avevano permesso che il tempio 
fosse abbandonato? Naturalmente 
non hanno saputo rispondere.  
Ho radunato tutti i leviti e i cantori e 
li ho ristabiliti nelle loro funzioni, e 
da allora la gente ha ricominciato a 
portare le decime. Le ho sistemate 
nei magazzini e ho incaricato il sa-
cerdote Selemia, lo scriba Sadoc e 

Ricorda, e avrai la forza 
Riferimenti 
Neemia 9; 13:1-22; 
Profeti e re, pp. 661-
668. 
 
Testo chiave 
«Lodate il SIGNORE, 
invocate il suo nome; 
fate conoscere le sue 
gesta fra i popoli. 
Cantategli, salmeg-
giategli, meditate su 
tutte le sue meravi-
glie» (1 Cronache 
16:8,9).  
 
Messaggio 
Serviamo Dio quando 
ricordiamo agli altri 
le cose belle che ha 
fatto. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca con… l'attività di p. 25. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Ricorda, e avrai la forza». 
• Chiedi… a Dio di farti capire come è intervenu-

to nella tua vita per poterlo raccontare ad altri. 
Lunedì 
• Leggi… Neemia 9:1-3. 
• Rifletti… Con quale spirito il popolo si apprestò 

a leggere il Libro della Legge di Dio? Perché, 
dopo averlo letto, le persone sentirono il biso-
gno di confessare a Dio i loro peccati? 

• Pensa… alla situazione ipotetica che ti è stata 
proposta dall’introduzione alla lezione (p. 26). 
Quali elementi di questi tre versetti potrebbero 
essere utili alla chiesa in una situazione simile? 
Parlane con i tuoi.  

Martedì 
• Leggi… Neemia 9:4-25. Ti senti parte della sto-

ria che hai letto in questi versetti? Perché?  
• Ripeti… il testo chiave, ma in prima persona, 

dicendo per esempio: Io lodo il SIGNORE, ecc. 
• Pensa… al titolo di questa lezione e alla situa-

zione ipotetica proposta dall’introduzione. Ri-
cordare le cose belle compiute da Dio potrebbe 
essere utile alla chiesa in una situazione simi-
le? Perché?  

• Ricorda… le cose belle che Dio ha fatto per te e 
parlane con lui in preghiera.  

Mercoledì 
• Scorri… Neemia 9:25-38 e il capitolo 13.  
• Rifletti… perché, invece di imparare dagli errori 

passati, il popolo continuava a essere infedele 

a Dio? 
• Mi chiedo… se anche io talvolta non ripeta lo 

stesso sbaglio, abusando del perdono di Dio e 
provocando il Signore. 

• Parla… con Dio in preghiera: quando pecchiamo, 
è Dio che si allontana da noi o siamo noi che ci 
allontaniamo da lui?. 

Giovedì 
• Prepara… per qualcuno un dolce o una sua pie-

tanza preferita. Aggiungi un segnalibro su cui 
copierai il testo chiave e consegna la tua crea-
zione alla persona che hai scelto. 

• Prega… con questa persona ringraziando Dio 
per tutto quello che ci dà. 

• Rifletti… su quello che hai imparato dallo studio 
del libro di Neemia. Quale sarà il risultato se la 
chiesa farà la volontà di Dio? Che ruolo pensi di 
avere in tutto questo?  

Venerdì 
• Ricorda… con i tuoi le cose belle che Dio ha fatto 

per la vostra famiglia. Che cosa provate nel ri-
pensare alla presenza e alla bontà di Dio?  

• Loda… Dio con un canto, per esempio «Monti e 
colline», Canti di lode, n. 522, e leggendo un sal-
mo.  

• Impegnati… con la tua famiglia a incoraggiare 
altri parlando loro della bontà e della potenza di 
Dio. 
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Pedaia, uno dei leviti, di occuparsene. Anan, figlio di Zaccur, li assisterà. Sono uomini onesti e so che 
lavoreranno bene. 
Oltre a tutto ciò, ci sono ancora alcuni che lavorano di sabato! Fanno il vino, caricano gli asini di grano, 
vino, uva, fichi e pesce, per andare a venderli in città. 
Ho di nuovo chiesto alle autorità che cosa pensavano di tutto questo ma, come prevedevo, non hanno 
saputo rispondere. Stavano profanando il sabato proprio come i loro antenati. Ma come hanno potuto 
non ricordare quanto è accaduto in passato? 
Ho quindi ordinato di chiudere le porte della città dal tramonto del venerdì al tramonto del sabato, e ho 
persino messo alcuni dei miei servitori a controllare le porte. Per uno o due sabati alcuni mercanti han-
no passato la notte sotto le mura della città, ma da quando li ho avvertiti che se ciò fosse nuovamente 
accaduto, li avrei fatti arrestare, non sono più venuti di sabato. 
Poi ho ordinato ai leviti di purificarsi e di sorvegliare le porte della città. Gli ho detto che era compito 
loro vegliare perché il sabato fosse santificato*. 
Niente di tutto questo è stato facile per me, ma dovevo farlo: dovevo ricordare al popolo la volontà di 
Dio per la nostra salvezza. Ringrazio Dio per la pazienza e la bontà che ha verso Israele. 
 
*Parte di questa storia è stata adattata da Neemia 13:8-11,17-22.  



Riferimenti 
Matteo 13:44-46; Parole di vita, pp. 103-121. 
 
Testo chiave 
«… sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati 
riscattati… ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello 
senza difetto né macchia» (1 Pietro 1:18,19).  
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Gesù ha dato ogni cosa per riscattarli 
• saranno commossi nel capire che Gesù li considera preziosi come un teso-

ro  
• risponderanno lodando Dio perché li ha cercati e trovati. 
 
Messaggio 
♦IO SONO PREZIOSO PER IL SIGNORE: EGLI HA DATO OGNI COSA PER 

RISCATTARMI.  

Tema del mese 
Dio ci ha dato tutto ciò di cui abbiamo bisogno. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Gesù racconta due parabole: quella del tesoro nascosto e quella della perla di gran prezzo. En-
trambe rivelano non solo quanto sia importante Gesù per noi ma anche quanto noi siamo impor-
tanti per lui. Sia il tesoro nascosto sia la perla di gran prezzo sono acquistati da qualcuno che è 
disposto a tutto pur di averli. Nella lezione di questa settimana, Gesù è colui che ci considera 
tanto importanti da rinunciare alla sua vita pur di redimerci e di riacquistarci. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Dio valuta ogni individuo come se fosse l'unico essere vivente della terra. E questo valore è così 
elevato che avrebbe dato la sua vita anche per salvare uno solo di noi. 
 
Approfondimento 
La qualità migliore di perle è prodotta da un mollusco della famiglia delle ostriche, benché se ne 
trovino anche nelle famiglie di altri generi. Le ostriche perlifere crescono a gruppi su rocce sotto-
marine. Una conchiglia contiene dalle otto alle dodici perle. Le più grosse hanno la dimensione 
di una nocciola. Le perle hanno anche oggi un grande valore, ma nei tempi antichi esse erano 
considerate alla stregua dei diamanti. Le perle più grandi e lucenti avevano un valore immenso. 
La parabola raccontata da Gesù sembra considerare una professione antica, quella del mercante 
di perle, un gioielliere girovago che si imbatte nella perla perfetta, essendo disposto a dare tutto 
per averla.  
 
«La parabola del mercante che cerca belle perle ha un duplice significato, riferibile non solo agli 
uomini che cercano il regno di Dio, ma anche a Cristo che ricerca la sua eredità perduta. Cristo, il 
divino mercante alla ricerca di belle perle, ha scoperto nell'umanità perduta la perla di gran prez-
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Senza prezzo! 
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zo e nell'uomo, macchiato e corrotto dal peccato, ha scorto una possibilità di salvezza. 
I cuori, che hanno costituito il campo di battaglia nel conflitto contro Satana e che 
sono stati salvati dalla potenza dell'amore, sono per il Redentore più preziosi degli 
altri che non hanno mai peccato. Dio ha considerato l'umanità non vile e inutile, ma 
l'ha guardata attraverso Cristo, vedendola come potrebbe divenire attraverso l'amore 
redentore. Egli ha raccolto tutte le ricchezze dell'universo e le ha date per comprare 
questa perla. E una volta trovata, la incastona nuovamente nel suo diadema: “Poiché 
saranno come pietre d'un diadema, che rifulgeranno sulla sua terra” (Zaccaria 9:16). 
“Essi saranno, nel giorno ch'io preparo, saranno la mia proprietà particolare, dice l'E-
terno degli eserciti” (Malachia 3:17)» (Parole di vita, p. 118). 
 
Gesù è veramente per me la perla di gran prezzo come io lo sono per lui? 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. La definizione 
B. Questo sono io 
C. Poesie veloci 

Cartoncini, matite, due buste.  
Vari oggetti (ved. attività), scatola. 
Lavagna o cartellone, gessi o pennarelli, 
carta, penne. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Portagioie o scatola con pietre falsamente 
preziose incastonate o cofanetto per pre-
ziosi.  
Nessuno. 

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

Carta e penna. 
Matite copie di p. 51. 
Bibbie, copie di p. 52, penne.  

Applicare 10-15 Un consiglio inestimabile Nessuno. 

Condividere  10-15 Scippatore Materiale vario per un cartellone, immagi-
ni di Gesù, foto di ragazzi, carta, penna. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 



Per riflettere 
Leggete 1 Pietro 1:18 ai ragazzi. Domandate: 
Con quale tesoro non siamo redenti, secondo 
questo testo? (Argento o oro o tutto quello che è 
deperibile). L'oro è veramente deperibile? Non 
arrugginisce. (Sì, ma potrebbe essere perso o 
rubato, ecc.). Con quale tesoro siamo redenti? 
(Con il prezioso sangue di Gesù). Può il tesoro 
prezioso con cui siamo stati salvati (il prezioso 
sangue di Gesù) diventare vecchio, rovinarsi o 
passare di moda? (No, perché Gesù è morto una 
volta per sempre e poi è risorto). 
Il nostro messaggio oggi dice che… 
♦IO SONO PREZIOSO PER IL SIGNORE: EGLI 

HA DATO OGNI COSA PER RISCATTARMI.  
 
 

B. Questo sono io 
Fornite una scatola con vari 
oggetti come, per esempio: 
stoffa, ago, filo elettrico, mar-
tello, chiodi, legno radio, calco-
latore, blocco per appunti, pen-
na, mouse di un computer, li-
bro, macchina fotografica, ecc. 

Sistemateli in un angolo di facile accesso per i 
ragazzi che dovranno poter scegliere con calma 
uno degli oggetti. 
Dite: Ora sceglierete tra questi oggetti una cosa 
che pensate possa rappresentarvi o rappresen-
tare un aspetto del vostro carattere. Avete un 
minuto per scegliere questo oggetto. Potete 
sceglierlo ma dovete lasciarlo nella scatola fino 
a quando arriverà il vostro turno di parlare, 
infatti, a turno, spiegherete il perché della vo-
stra scelta al resto del gruppo. Avete solo tren-
ta secondi a disposizione per cercare di spiega-
re, attraverso quell’oggetto, ciò che siete. 
Dite: Avete un minuto per scegliere: Via! Dopo 
un minuto fermate il gioco, fate il giro dei ragazzi 
e cronometrate per ognuno i 30 secondi della 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se qualcu-
no ha cucinato qualcosa per qualcuno e che reazione ha avuto chi ha ricevuto quel dolce o quella pie-
tanza. Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. La definizione 
Sistemate su un tavolino car-
toncini e matite. Scrivete poi 
queste indicazioni alla lava-
gna: 
Su un cartoncino scrivete una 
definizione, stile dizionario, 

della parola «tesoro» e firmate con il vostro 
nome. Mettete la definizione nell’apposita bu-
sta. Fate la stessa cosa per la parola 
«redimere». 
In anticipo, poi, scrivete ognuna delle seguenti 
definizioni su altrettanti cartoncini e metteteli da 
parte. 
 

Tesoro: 1. ingente quantità di denaro, oro pietre 
preziose e altri oggetti di valore (nascosto o cu-
stodito); 2. insieme di preziosi di ogni tipo e for-
ma; 3. da considerare e conservare come prezio-
so.  
 

Redimere: 1. riscattare qualcuno da qualcosa, 
liberarlo da un peccato, 2. affrancarlo dalla schia-
vitù (Sabatini-Coletti). 
 

Via via che i ragazzi arrivano indirizzateli verso 
l'angolo dove avete sistemato i cartoncini e le 
matite. Mostrate loro la lavagna con le indicazio-
ni da seguire e fate che portino a termine 
l’incarico. Raccogliete tutte le definizioni e met-
tetele, con quelle da voi preparate, in una busta.  
Dite ai ragazzi che ora leggerete di seguito tutte 
le definizioni (incluse quelle ufficiali, ma senza 
dire quali esse siano) una sola volta, poi le rileg-
gerete ed essi dovranno votare per una sola defi-
nizione. Su ogni cartoncino scrivete quanti voti 
ha avuto la rispettiva definizione. Leggete prima 
le definizioni per la parola «tesoro» e, dopo la 
prima votazione, quelle della parola «redimere». 
Per concludere, svelate quali erano le definizioni 
ufficiali delle due parole.  
 
 

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

 

Occorrente 
• Cartoncini 
• matite 
• due buste.  

 Occorrente 
• Vari oggetti 

(ved. attivi-
tà) 

• scatola. 

1 



C. Poesie veloci 
Scrivete le frasi seguenti alla 
lavagna. Distribuite carta e 
penne e chiedete ai ragazzi di 
usare una o più di queste frasi 
come prima riga di un distico 
(due righe di rima) che potran-
no inventare. 
 

Esempio 1: Valiamo più dell'oro 
e dell'argento. 
Esempio 2: Gesù ha dato se 

stesso come dono d'immenso valore. 
Esempio 3: Agli occhi del mio Salvatore io sono 
un tesoro. 
 
Per riflettere 
Chiedete a tre volontari di leggere le loro poesie. 
Domandate: Come fate a sapere che per il Si-
gnore valete molto? Gesù raccontò due storie 
per illustrare quanto fosse pronto a dare per 
ognuno di noi.  
♦IO SONO PREZIOSO PER IL SIGNORE: EGLI 

HA DATO OGNI COSA PER RISCATTARMI.  
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 124 di questo manuale. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto delle missioni, sottolineando il messaggio della lezione, per esempio dicendo 
come il protagonista della lezione fosse prezioso per Dio.  
 
Offerta 
Occorrente: Portagioie o scatola con pietre falsamente preziose incastonate o cofanetto per preziosi.  
 

Dite: In questo momento stiamo offrendo qualcosa che ha valore: denaro. Questo denaro servirà, 
insieme ad altro denaro raccolto in altre chiese, a diffondere la notizia che Gesù ha dato la sua 
vita per salvarci. Se paragoniamo il valore di quello che offriamo al valore del prezioso sangue di 
Gesù, ci rendiamo conto di aver offerto molto poco, ma Dio accetta ugualmente le nostre offerte, 
a patto che siano date con il cuore e con vera gioia. 
 
Preghiera 
Prima della preghiera chiedete ai ragazzi se è mai capitato che una persona importante si interes-
sasse a loro. Che cosa hanno provato? Come si sono sentiti? Come si sentirebbero se si trovassero 
su un aereo o in treno e, voltandosi a guardare il passeggero al loro fianco, riconoscessero in lui il 
famoso ___ (dite il nome di un personaggio famoso, caro ai ragazzi)? 
Dite: Ebbene, noi forse non ci facciamo più caso, perché abbiamo troppa confidenza con Gesù, 
ma la persona più importante dell’universo ha un grande interesse per noi. Dio ci ama e ha dato 
tutto per salvarci. Gesù ci ha portati qui tutti, oggi, alla Scuola del sabato, e siamo importanti 
anche gli uni per gli altri. Ringraziamolo per questo. Pregate insieme. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

dimostrazione o spiegazione.  
 
Per riflettere 
Domandate: È stato facile esprimere in così po-
co tempo quello che siete? Che cosa avete pen-
sato? Avete imparato qualcosa in più su di voi, 
svolgendo quest'attività? E che cosa avete im-
parato sugli altri? Dio ci mette fretta quando ci 
chiede di parlargli di noi? Se Dio mi ritiene tan-
to prezioso, e tenendo presente il valore che 
ognuno ha per lui, come dovrò a mia volta trat-
tare gli altri?  
Il messaggio di questa settimana è: 
♦IO SONO PREZIOSO PER IL SIGNORE: EGLI 

HA DATO OGNI COSA PER RISCATTARMI.  
 
 
 
 
 
 
 

Occorrente 
• Lavagna o 

cartellone 
• gessi o pen-

narelli 
• carta 
• penne. 
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Esplorare la Bibbia 
Distribuite a tutti una copia del testo di p. 52 («Parlando al mercante 
di perle»), le penne o le matite. Lasciate un po' di tempo perché i 
ragazzi, da soli o a coppie, compilino i fogli. Fatelo anche voi con 
loro. 
 
Per riflettere 
Domandate: In base a questo studio che cosa provate per voi stes-
si? E che cosa provate per Dio? Chiedete se c'è qualche volontario 

disposto a leggere una parte del suo dialogo. 
Dite: Ricordatevi il messaggio di questa settimana: 
♦IO SONO PREZIOSO PER IL SIGNORE: EGLI HA DATO OGNI COSA PER  
RISCATTARMI.  

 Occorrente 
• Bibbie 
• copie di p. 

52 
• penne.  

Introduzione 
Date a ogni ragazzo un foglio di carta e una penna. Dovranno scrivere quanto valgo-
no in quel preciso momento. Quanto costano le loro scarpe, i vestiti, i giubbotti, ecc? 
Se hanno orologi, occhiali, ecc. devono essere inclusi nella stima. Ognuno poi leggerà 
a tutti l'ammontare del proprio valore. 
Domandate: Quanto pensate di valere per il Signore? Nella lezione di oggi Gesù ci 
racconta due storie per illustrare quanto voi siete preziosi per lui. 
 
 
La storia interattiva 
Fotocopiate e distribuite i fogli di p. 51 («Lettura corale») e leggeteli con i ragazzi 
seguendo lo schema. Dopo la lettura, chiedete a un ragazzo volontario di leggere 
Matteo 13:45,46. Chiedete di mimare la storia, dividendo i ragazzi in gruppi e asse-
gnando i ruoli seguenti all’interno del gruppo stesso:  
 

- uomini d'affari 
- commercianti 
- famiglia  
- amici.  

La lezione 
2 

Occorrente 
• Carta e pen-

na. 

Occorrente 
• Matite 
• copie di p. 

51. 



 
 
 
 

Lettura corale 
 

Animatore: Un uomo, con fatica, i vasti campi arava; 

l’aratro tagliente il terreno scavava. 

Solco dopo solco, la terra fragrante 

era pronta a ricevere un seme promettente. 

Ragazzi: All'improvviso un colpo, insolito rumore. 

L’aratro ormai è fermo, l’uomo guarda con stupore: 

un forziere rimasto a lungo sepolto. 

L’uomo lo apre, con la sorpresa sul volto. 

Animatore: Monete, coppe d’oro, gioielli rari. 

«Meglio coprire tutto» dice «e parlarne ai miei cari». 

«Moglie mia, figlioli, vendiamo tutto quanto 

e con il ricavato, acquisterò quel campo». 

Ragazzi: La moglie e i figli, ignari, non possono capire; 

forse che il troppo caldo l’abbia fatto impazzire? 

Quell’idea è troppo folle. Finchè, con gran stupore, 

non vedono il forziere in tutto il suo splendore. 

(breve pausa) 

 

 

Animatore: Ebbene, il Creatore ci reputa un tesoro 

ancora più prezioso di argento e puro oro. 

Ragazzi: Sì, noi siamo comprati, pagati a caro prezzo 

da chi morì per noi, trattato con disprezzo. 

Gesù ci ha dato tutto, il sangue suo ha versato: 

morendo sulla croce noi tutti ha riscattato. 

Tutti: E per il Re dei re, a cui van tutti gli onori,  

siam preziosi! Siamo suoi! Noi siamo dei tesori. 
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Parlando al mercante di perle 
Vi siete mai chiesti perché Gesù è morto per voi? 
Leggete i versetti seguenti che vi serviranno da 
guida per completare gli spazi vuoti di questa 
«conversazione» con Gesù. 
 
A. Salmo 139:1-4 
Tu: Mercante di perle, c'è qualcosa di me che 
non conosci? 
Gesù: ________________ 
 

Gesù: C'è qualcosa di te che vorresti che io ti 
spiegassi? 
Tu: ________________ 
 
B. Romani 5:8 
Tu: Mercante di perle, come posso sapere che mi 
ami? 
Gesù: ________________ 
 

Gesù: Perché pensi che io abbia scelto di morire 
per te? 
Tu: ________________ 
 
C. Matteo 13:44 
Tu: Mercante di perle, che cosa ti fa essere feli-
ce? 
Gesù: ________________ 
 
D. Matteo 13: 45,46 
Gesù: Per me sei più prezioso della perla più 
preziosa. Ecco perché sono morto per te. 
Tu: ________________ 

Parlando al mercante di perle 
Vi siete mai chiesti perché Gesù è morto per voi? 
Leggete i versetti seguenti che vi serviranno da 
guida per completare gli spazi vuoti di questa 
«conversazione» con Gesù. 
 
A. Salmo 139:1-4 
Tu: Mercante di perle, c'è qualcosa di me che 
non conosci? 
Gesù: ________________ 
 

Gesù: C'è qualcosa di te che vorresti che io ti 
spiegassi? 
Tu: ________________ 
 
B. Romani 5:8 
Tu: Mercante di perle, come posso sapere che mi 
ami? 
Gesù: ________________ 
 

Gesù: Perché pensi che io abbia scelto di morire 
per te? 
Tu: ________________ 
 
C. Matteo 13:44 
Tu: Mercante di perle, che cosa ti fa essere feli-
ce? 
Gesù: ________________ 
 
D. Matteo 13: 45,46 
Gesù: Per me sei più prezioso della perla più 
preziosa. Ecco perché sono morto per te. 
Tu: ________________ 

Parlando al mercante di perle 
Vi siete mai chiesti perché Gesù è morto per voi? 
Leggete i versetti seguenti che vi serviranno da 
guida per completare gli spazi vuoti di questa 
«conversazione» con Gesù. 
 
A. Salmo 139:1-4 
Tu: Mercante di perle, c'è qualcosa di me che 
non conosci? 
Gesù: ________________ 
 

Gesù: C'è qualcosa di te che vorresti che io ti 
spiegassi? 
Tu: ________________ 
 
B. Romani 5:8 
Tu: Mercante di perle, come posso sapere che mi 
ami? 
Gesù: ________________ 
 

Gesù: Perché pensi che io abbia scelto di morire 
per te? 
Tu: ________________ 
 
C. Matteo 13:44 
Tu: Mercante di perle, che cosa ti fa essere feli-
ce? 
Gesù: ________________ 
 
D. Matteo 13: 45,46 
Gesù: Per me sei più prezioso della perla più 
preziosa. Ecco perché sono morto per te. 
Tu: ________________ 

Parlando al mercante di perle 
Vi siete mai chiesti perché Gesù è morto per voi? 
Leggete i versetti seguenti che vi serviranno da 
guida per completare gli spazi vuoti di questa 
«conversazione» con Gesù. 
 
A. Salmo 139:1-4 
Tu: Mercante di perle, c'è qualcosa di me che 
non conosci? 
Gesù: ________________ 
 

Gesù: C'è qualcosa di te che vorresti che io ti 
spiegassi? 
Tu: ________________ 
 
B. Romani 5:8 
Tu: Mercante di perle, come posso sapere che mi 
ami? 
Gesù: ________________ 
 

Gesù: Perché pensi che io abbia scelto di morire 
per te? 
Tu: ________________ 
 
C. Matteo 13:44 
Tu: Mercante di perle, che cosa ti fa essere feli-
ce? 
Gesù: ________________ 
 
D. Matteo 13: 45,46 
Gesù: Per me sei più prezioso della perla più 
preziosa. Ecco perché sono morto per te. 
Tu: ________________ 



Un consiglio inestimabile 
Leggete il testo ai vostri ragazzi: 
 
In classe Dino parla in continuazione. Cerca 
sempre di far ridere gli altri. In realtà non è 
molto simpatico, ma comunque fa di tutto per 
distrarre gli altri compagni. La settimana scor-
sa Dino e io ci siamo trovati nello stesso grup-
po di lavoro. Dovevamo fare un cartellone. Di-
no non ha scritto una sola parola, ha scherzato 
continuamente prendendo in giro tutto quello 
che gli altri stavano facendo. Mi sta venendo il 
sospetto che Dino non sappia scrivere e che, 
forse, i suoi scherzi sono solo una copertura. 
Ora che ci penso, succede la stessa cosa ogni 
volta che apriamo la Bibbia per leggerla. Forse 
non sa nemmeno leggere e non è molto conten-
to di sé. Si sente a disagio e, per impedire che 
qualcuno gli faccia delle domande, fa il pazze-
rello.  
 
Per riflettere 
Domandate: Sarà facile far capire a Dino che 
anche lui ha un valore inestimabile? Che cosa 
fareste o direste per convincerlo? Se Dino ca-
pisse quanto vale, pensate che si comportereb-
be diversamente nella vita? E alla Scuola del 
sabato? E per voi che differenza fa essere sen-
za prezzo agli occhi di Dio? Ascoltate le rispo-
ste.  
Dite: Ripetiamo insieme il messaggio:  
♦IO SONO PREZIOSO PER IL SIGNORE: EGLI 

HA DATO OGNI COSA PER RISCATTARMI.  

 
 

Applicare 

Scippatore 
Sapere che Dio li stima dovrebbe 
dare sollievo ai ragazzi. Spinge-
teli a riflettere su questi fatti 
mentre voi li leggete. 
1. Questa mattina il re dell'uni-
verso preferirebbe essere qui 
piuttosto che altrove.  
2. Il cielo non ha niente di più 
importante da fare che ascolta-
re il nostro culto di adorazione 
del sabato mattina. 
3. Gesù preferirebbe morire 
piuttosto che vivere senza di 

voi. 
4. Gesù non pensa che siate una noia, un fasti-
dio. Pensa invece che siete degni di qualsiasi 
rinuncia.  
 
Per riflettere 
Domandate: Sapendo tutto questo, chi o che co-
sa sarà stato il tesoro nascosto nel campo? Ac-
cettate le risposte, che tra l'altro possono include-
re: la Bibbia, il regno di Dio, Gesù, la grazia. Sot-
tolineate il fatto che anche i ragazzi sono il teso-
ro; Dio ha dato tutto per salvarli. 
Domandate: Sapere questo come vi fa sentire? 
Che cosa volete fare? Accettate le risposte e in-
coraggiateli a fare una di queste cose: 
 

1. Comporre e/o cantare un canto di lode. 
2. Dedicare se stessi a Dio. 
3. Collaborare per creare un cartellone che celebri 
una delle verità sopra citate. Procuratevi un'im-
magine di Gesù e delle foto dei ragazzi. 
4. Scrivete bigliettini contenenti la frase: «Siete 
preziosi!», da donare ai membri della vostra co-
munità. Li distribuirete anonimamente. 

 Occorrente 
• Materiale 

vario per un 
cartellone 

• immagini di 
Gesù 

• foto di ra-
gazzi 

• carta 
• penna. 

Condividere 

Conclusione 
 
Pregate dicendo, per esempio: Grazie, Dio, perché valuti così tanto ogni membro della Scuola del 
sabato. Grazie perché per te siamo preziosi e hai dato ogni cosa per riscattarci.  

3 4 
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 Immagina: ti stai immergendo 
nelle acque dell'oceano e t'imbatti nel 
relitto di una nave pirata con tutto il 
tesoro ancora a bordo. Che cosa fare-
sti? Che cosa saresti pronto a dare pur 
di impadronirti di tale tesoro? Nella 
lezione di oggi Gesù parla di un tesoro 
prezioso. Leggilo come se fossi stato 
presente ai fatti. 
 

Gesù sta arrivando!». La 
notizia si propagò di casa in casa. 
Tutti erano al settimo cielo e l'aria 
stessa sembrava fremere nell'attesa. 
Chi era fuori casa per lavoro, cercò di 
finire prima possibile e si affrettò a 
rientrare. Oggi la mamma non doveva 
brontolare per farci sbrigare: neppure 
noi volevamo perderci una singola 
parola di Gesù. 
Gesù era diverso dagli altri maestri; 
non era come il resto dei sacerdoti o 
dei farisei. I suoi insegnamenti erano 
chiari, e le storie che raccontava erano 
meravigliose. Rimanevi affascinato ad 

ascoltarle e poi, quando ci ripensavi, scoprivi sempre nuovi 
aspetti su cui riflettere. 
Stava cominciando a parlare proprio ora, e l’argomento era 
il regno dei cieli. Tutti erano attenti: molti si chiedevano se 
era questo il momento tanto atteso, quando cioè, Gesù si 
sarebbe proclamato Messia e avrebbe cacciato i dominatori 
romani dalla nostra terra. Ci sarebbero state ricchezze per 
tutti nella nuova terra? Tutti ascoltavamo e aspettavamo 
con fiducia di essere liberati al più presto dal dominio dei 
romani. 
Ma il regno di cui Gesù parlava non aveva niente a che fare 
con i soldati romani, la rivoluzione e la ribellione. Sentivo la 
gente che, rientrando a casa, discuteva su quello che aveva 
udito, e si chiedeva quale fosse il regno che Gesù aveva de-
scritto. Che voleva dire? Le parole che avevano ascoltato 
parevano non avere senso, non rientravano nell’idea di re-
gno che si erano fatti fino a quel momento. Quando si sareb-
bero liberati dei romani crudeli e oppressori?  
In verità anche i discepoli di Gesù erano sconcertati. Crede-
vano che Gesù fosse il Messia e si auguravano che comin-
ciasse ad agire come, secondo loro, doveva agire il Messia. 
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Inoltre non avevano proprio capito il 
discorso sul regno dei cieli. 
Gesù si accorse del loro stato 
d’animo, e raccontò due storie per 
aiutarli a capire.  
«Il regno dei cieli è simile a un con-
tadino che affitta un terreno. Comin-
cia a scavare e… con sua sorpresa 
trova un tesoro. Allora corre dal pa-
drone del campo e gli chiede: 'Mi 
vuoi vendere il terreno che ho preso 
in affitto?'. Il proprietario accetta, 
ma fissa un pezzo di vendita molto 
al di sopra delle possibilità del con-
tadino, il quale si allontana con il 
cuore pesante: non ha tutti quei sol-
di. Si mette a pensare a come poterli 
racimolare. Arrivato a casa, raduna 
tutta la famiglia e decide di mettere 
all'asta tutto quello che possiede. 
Immaginiamo la moglie, che esce 
sulla strada davanti a casa, pian-
gendo e dandogli del pazzo. Gli a-
mici dicono la stessa cosa, ma il 
contadino li ignora e, per finire, rie-
sce ad accumulare la cifra richiesta: 
compra il campo con tutto il tesoro 
che contiene. Ora, si dice, sarò in 
grado di ricomprare tutti i beni di 
famiglia che ho svenduto. 
Gesù continuò: «Il regno dei cieli è 
simile a un gioielliere che è in cerca 
della perla perfetta. Viaggia in tutto 
il mondo, comprando e vendendo 
perle. Ne trova molte che sono belle, 
ma nessuna perfetta. Poi, improvvi-
samente, un giorno la vede. Larga, 
luminosa, splendente: è la perla che 
ha sempre sognato di avere. Costa 
molto. Dovrà vendere tutto quello 
che possiede, ma ne vale la pena. 
Non ne parla con nessuno per paura 
che qualche altro la compri. I suoi 
amici sospettano che sia diventato 
pazzo, e la sua famiglia glielo dice 
chiaramente; ma lui, imperterrito, 
vende tutto e compra la perla per-
fetta». 
I discepoli di Gesù si sentirono un 

Senza prezzo! 
Riferimenti 
Matteo 13:44-46; 
Parole di vita, 
pp. 103-121. 
 
Testo chiave 
«… sapendo che 
non con cose 
corruttibili, con 
argento o con 
oro, siete stati 
riscattati… ma 
con il prezioso 
sangue di Cristo, 
come quello di 
un agnello senza 
difetto né mac-
chia» (1 Pietro 
1:18,19).  
 
Messaggio 
Io sono prezioso 
per il Signore: 
egli ha dato ogni 
cosa per riscat-
tarmi.  
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 38. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Senza prezzo!». 
• Pensa… a cinque parole che descrivano il valo-

re che hai per Dio. 
• Chiedi… a Dio di farti capire ancora di più 

quanto vali per lui. 
Lunedì 
• Leggi… Matteo 13:44-46. 
• Cerca… e leggi Filippesi 2:6 e Giovanni 1:1. A 

che cosa rinunciò Gesù venendo sulla terra? 
• Rifletti… Perché Dio rinunciò a tutto? Qual è il 

tuo posto in questa storia? 
• Chiedi… a Dio di aiutarti a offrirgli tutta la tua 

vita. 
Martedì 
• Scrivi… nel tuo diario lo stato d'animo del con-

tadino quando ha trovato il tesoro nel suo cam-
po. 

• Cerca… e leggi Esodo 19:5 e Deuteronomio 7:6. 
Dio, come descrive il suo popolo? 

• Chiedi… a Dio di farti capire il significato che 
questi testi hanno per te. 

• Pensa… a una persona che ti è molto cara e 
dille oggi stesso quanto le vuoi bene nel modo 
che preferisci. 

Mercoledì 
• Leggi… Matteo 6:19. 
• Disegna… o riproduci in un modello qualcosa 

che tu consideri molto preziosa. 
• Rifletti… C'è qualcosa a cui rinunceresti per 

amore di qualcuno che ami? Hai mai fatto una 
rinuncia di questo tipo? 

• Chiedi… a Dio di aiutarti a trovare i tesori che 
egli ha per te. 

Giovedì 
• Immagina… Hai appena trovato la perla perfet-

ta. Che reazione hai? Sei pronto a rinunciare a 

tutto pur di averla? 
• Ripeti… il testo chiave. 
• Intervista… tre persone e fatti dire quali sono le 

promesse che più amano. Annotale sul tuo dia-
rio. 

• Parla… con Dio delle sue promesse. Ritieni che 
siano preziose? Quale ami di più? Chiedi in pre-
ghiera che questa promessa si realizzi.  

Venerdì 
• Rifletti… Dio tiene così tanto alla sua amicizia 

con te che ha pensato a un giorno particolare da 
trascorrere insieme. Preparati per questo giorno. 

• Valuta… con i tuoi tutte le cose a cui Gesù ha 
rinunciato per venire sulla terra. 

• Ringrazia… e canta un inno di lode a Dio, per 
esempio «Ti loderò Signor», G.A. in concerto, n. 
7, perché ti considera un tesoro prezioso. 
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po' a disagio. Nessuno di loro era molto ricco, ma rinunciare a tutto era chiedere un po' troppo. 
Gesù capì quello che provavano. Sapeva che cosa volesse dire rinunciare a tutto: lo aveva fatto lui stes-
so, rinunciando al cielo e a suo Padre. Aveva lasciato gli angeli. Aveva abbandonato il suo potere, la 
sua corona e l'onore che gli era dovuto come Re e Signore della creazione. Sì, sapeva perfettamente co-
sa fosse la rinuncia. Ma non rimpiangeva niente. Ognuno dei suoi discepoli era degno di quel sacrificio. 
Egli non avrebbe esitato a venire sulla terra anche per una sola persona. Per lui ognuno di loro valeva 
infinitamente più della perla più preziosa. Per lui quei discepoli non avevano prezzo. 
Gesù sapeva che con il tempo, tutti, eccetto Giuda, lo avrebbero seguito e avrebbero rinunciato a tutto. 
Ma sapeva anche che, nel farlo, si sarebbero accorti che stavano ricevendo molto di più di quello che 
avevano immaginato. Gesù sorrise dentro di sé perché, rinunciando volontariamente a tutto, avrebbero 
scoperto di avere un tesoro molto più prezioso di quello che avevano lasciato.  



Riferimenti 
Marco 6:30-44, Giovanni 6:1-15; La speranza dell'uomo, pp. 364-371. 
 
Testo chiave 
«Ecco, Dio è la mia salvezza; io avrò fiducia, e non avrò paura di nulla; poi-
ché il SIGNORE, il SIGNORE è la mia forza e il mio cantico; egli è stato la 
mia salvezza» (Isaia 12:2). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Gesù provvede a tutte le nostre necessità 
• saranno fiduciosi nella certezza che la grazia di Dio sarà tutto quello di 

cui hanno bisogno 
• risponderanno programmando la loro vita nella certezza che Dio provve-

derà. 
 
Messaggio 
♦LA GRAZIA DI DIO PROVVEDE A TUTTI I NOSTRI BISOGNI. 

Tema del mese 
Dio ci ha dato tutto ciò di cui abbiamo bisogno. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Quando i discepoli dicono a Gesù che la folla ha fame e ha urgente bisogno di essere sfamata, 
Gesù interviene e, miracolosamente, procura il cibo necessario. Inizialmente i discepoli borbotta-
no quando Gesù ordina di sfamare la folla a partire da cinque pani e due pesci. È una reazione 
naturale, di fronte a una situazione che sembra impossibile. Ma Gesù vuole che i suoi discepoli 
indossino gli occhiali dello spirito. Vuole che si rendano conto di che cosa è capace colui che 
hanno seguito e in cui hanno creduto e agiscano per fede e nella certezza che egli interverrà 
dando tutto quello di cui hanno bisogno. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
L'impossibilità della situazione ci ricorda che non possiamo salvare noi stessi più di quanto non 
possiamo sfamare cinquemila persone in una sola volta. Solo Gesù può provvedere alle nostre 
necessità. Qualunque sia la situazione in cui ci troviamo e nonostante le difficoltà, Gesù può in-
tervenire e risolvere la situazione. Dove noi vediamo problemi, Gesù intravede l'opportunità di 
aiutare la fede a crescere. Solo riconoscendo i nostri limiti possiamo imparare e vedere l'infinità 
di Dio. 
 
Approfondimento  
«Anche noi, quando ci troviamo in situazioni difficili, dobbiamo contare su Dio… Se agiamo se-
condo le nostre idee, il Signore ci abbandonerà ai nostri errori. Ma se dopo aver seguito le sue 
indicazioni ci troviamo in difficoltà, egli ci libererà. Non dobbiamo abbandonarci allo scoraggia-
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mento, ma in ogni prova cercare l'aiuto di colui che ha a sua disposizione una potenza 
infinita. Possiamo trovarci in difficoltà, ma dobbiamo avere piena fiducia nel Signore. 
Nessun'anima che vuol fare la volontà di Dio rimarrà priva di soccorso» (La speranza 
dell'uomo, p. 369).   

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Piadina-party 
 
B. A caccia di notizie 
 
C. La corsa dei cesti 

1 piadina ogni 4 ragazzi, cesto 
(facoltativo), recipienti vuoti. 
Giornali locali, fogli, colori, penne e mati-
te, lavagna, gessi o pennarelli. 
Per ogni gruppo: un peso equivalente a 
una cesta piena di pane.  

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Scatola da regalo con coperchio rimovibi-
le, immagini, bigliettini, penne o matite.  

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

Recipienti con pezzi di piadina (ved. Atti-
vità introduttiva A); oppure: pesce di car-
ta, forma di pane in carta.  
Costume biblico, lezionario, cestino con 
pani e pesci. 
Scatola da regalo con coperchio rimovibi-
le, immagini, bigliettini, penne o matite.  

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 La soluzione è... Striscione, due cesti, Bibbie, guanti per 
alimenti, tovagliolini di carta, pezzetti di 
pane (ved. Attività introduttiva A), bigliet-
tini (ved. p. 63) con buste di carta, penne, 
matite e colori. 

Conclusione    Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 



fame: quanti pezzetti come questo dovreste 
mangiare per soddisfare la fame? Ascoltate le 
risposte. Ritorniamo al racconto biblico: se per 
sfamarsi ognuno avesse bisogno di un'intera 
piadina, occorrerebbero 5.000 piadine. Se la me-
tà dei 5.000 avesse bisogno di un’altra piadina 
supplementare ce ne vorrebbero 7.500. Quante 
piadine potrebbe contenere un cesto? (Forse un 
centinaio). Non importa il numero dei cesti, serve 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Hanno intervistato 
tre persone facendosi dire quali sono le promesse che più amano?  
Continuate poi con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Piadina-party 
Preparate in anticipo una piadi-
na per ogni quattro ragazzi 
(ved. ricetta nel riquadro) o, 
meglio (perché troppo spesso 
quelle in vendita hanno a posto 
dell’olio d’oliva il grasso di 
maiale), incaricate qualche 
buona cuoca di prepararne per 
la vostra classe della Scuola del 
sabato. Calcolate che occorrerà 

una piadina per ogni quattro ragazzi.  
In classe, portate le piadine e mettetele in un ce-
sto. Spiegate ai ragazzi che la storia biblica di 
oggi parla della moltiplicazione dei pani e dei 
pesci, e che il pane, ai tempi di Gesù, non era 
come quello a cui siamo abituati noi, ma aveva 
una forma piatta, simile a quella della piadina 
(mostrate una piadina).  
Formate poi quattro gruppi di quattro ragazzi. 
Fate attenzione che tutti abbiano le mani pulite. 
Date a ogni gruppo una piadina e concedete 60 
secondi per spezzarla e vedere quanti pezzi rie-
scono a ottenere. Decidete all’inizio la dimensio-
ne minima di un pezzo, arrivati alla quale non 
dovranno andare oltre a spezzare, per non spre-
care il cibo (per esempio 2x2 cm). Se la classe non 
è numerosa, formate un unico gruppo, date a ogni 
ragazzo una piadina che dovrà essere spezzata in 
due minuti di tempo. Attenzione: fate che ogni 
gruppo abbia un recipiente pulito per mettervi i 
pezzi di piadina. 
Dopo 60 secondi chiedete a ogni gruppo di dirvi 
in quanti pezzi sono riusciti a spezzare la piadina 
e quante ne occorrerebbero per darne un pezzet-
to a 5.000 persone. Per esempio, se ne ricavano 
20 pezzi, devono dividere 5.000 per 20 e quindi 
servirebbero 250 pani invece dei cinque di cui 
disponeva Gesù. Ma 250 pani solo per dare un 
pezzetto di cibo a ciascuno. 
Dopo questo calcolo distribuite a ognuno un pez-
zetto di piadina. Chiedete: Immaginate di avere 

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

 Occorrente 
• 1 piadina 

ogni 4 ra-
gazzi 

• cesto 
(facoltativo) 

• recipienti 
vuoti. 

1 

Ricetta della piadina romagnola 
di Lidia Evangelisti 

 

• 500 gr di farina  
• 4 cucchiai di olio extravergine o 

d'oliva  
• 1/2 cucchiaio di sale fino 
• una bustina di polvere lievitante 

istantanea per pizze salate 
• 1/4 di litro di acqua o latte. 
 

Versate la farina sulla spianatoia, 
formate un cratere al centro del quale 
metterete 4 cucchiai di olio extraver-
gine o d'oliva, 1/2 cucchiaio di sale 
fino e una bustina di lievitante per 
pizze salate. Impastate per ottenere 
un impasto abbastanza consistente.  
Dividete la pasta in 6/7 pezzi, stende-
teli con il mattarello, dandogli forma 
rotonda e spessore di 3/4 mm.  
Cuocete la piadina su una piastra 
caldissima di terracotta (oppure di 
ferro o su una padella antiaderente)  
Giratela da una parte e poi l'altra per 
circa 3/4 minuti, bucherellandola con 
una fochetta. 



solo per aiutare i ragazzi a capire che ci sarebbe-
ro voluti almeno cinquanta o cento cesti di pane 
per sfamare 5.000 persone. 
 
Per riflettere 
Dite: Immaginate di dover nutrire 5.000 persone 
affamate. Come reagireste? I discepoli reagiro-
no così: Marco 6:37. Chiedete a un volontario di 
leggere a voce alta la reazione dei discepoli. I 
discepoli erano preoccupati, ma Gesù aveva 
sempre saputo che cosa fare per sfamare la fol-
la. Il messaggio di questa settimana è: 
♦LA GRAZIA DI DIO PROVVEDE A TUTTI I NO-

STRI BISOGNI. 
 

Mettete da parte i pezzi di piadina: serviranno 
alla fine, per la Condivisione.  
 

B. A caccia di notizie 
Procuratevi dei quotidiani loca-
li; solitamente sono distribuiti 
per le strade, ai semafori, o si 
trovano nei corridoi delle sta-
zioni ferroviarie. Poneteli su un 
tavolo fornito anche di fogli, 
colori, penne e matite in nume-
ro sufficiente per i ragazzi che 
compongono la classe. Se lo 
ritenete opportuno, in base al 
numero degli studenti, divide-
teli in gruppi e distribuite il 

materiale, altrimenti lavorate in un unico gruppo.  
Spiegate che la storia biblica di oggi parla di per-
sone che avevano molte necessità. Dite: Nel 
quartiere (o nella nostra città, nel nostro paese) 
ci sono persone che hanno bisogno di molte co-
se, proprio come le persone di cui parla oggi la 
storia biblica. Avvertendoli di cercare quelli che 
sono i bisogni fondamentali per la vita d’ogni 
giorno, spiegate che nei prossimi cinque minuti 
devono: 
 

1. Fare una ricerca sui giornali per vedere quali 
sono i bisogni. 
2. Contrassegnare gli articoli in cui si parla di 
queste necessità per ritrovarle subito al momento 
della Condivisione. 
3. Fare una lista riassumendo la natura del biso-
gno in una o due parole.  
Dopo aver fatto questa ricerca, dietro richiesta, i 
gruppi la presentano alla classe. A mano a mano 
che si parla di questi bisogni, elencateli sulla la-
vagna. Conservate l'elenco per dopo. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa abbiamo scoperto questa 
mattina? (Che nel nostro paese, nella nostra zona 
ci sono molti bisogni). Come vi sentireste se tut-
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 Occorrente 
• Giornali 

locali  
• fogli  
• colori 
• penne e 

matite 
• lavagna 
• gessi o pen-

narelli. 

te queste persone si aspettassero da voi la solu-
zione per i loro problemi? (Impauriti, stanchi, 
rinunciatari, ecc.). E se una di queste persone si 
presentasse proprio ora alla vostra porta? Che 
cosa fareste per aiutarla? Incoraggiate i ragazzi 
a rispondere. Alcuni proporranno una strategia, 
altri non cercheranno soluzioni. Ascoltate le ri-
sposte e poi leggete Isaia 12:2 a voce alta. Dite: 
Ricordatevi di questo versetto, se capiterà che 
5.000 persone avranno bisogno del vostro aiuto! 
In realtà questo versetto ci ricorda che non pos-
siamo risolvere il problema da soli.  
Ma ricordatevi che… 
♦LA GRAZIA DI DIO PROVVEDE A TUTTI I NO-

STRI BISOGNI. 
 

C. La corsa dei cesti 
Se è possibile, svolgete questa 
attività all’aperto. Organizzate 
quattro squadre di tre ragazzi 
che dovranno percorrere per 
cinquanta volte un tratto di an-
data e ritorno partendo da un 
punto A e arrivando al punto B. 
lì un animatore darà loro un 
peso equivalente a quello di 
una cesta piena di pane, e con 

esso torneranno alla partenza. Spiegate che state 
svolgendo questa attività perché la lezione parla 
della moltiplicazione dei pani e dei pesci fatta da 
Gesù per sfamare 5.000 persone. Spiegate che 
tutti devono immaginare di essere i discepoli che 
vanno a procurarsi il pane da qualche fornaio del-
la zona… Le squadre devono percorrere il tragitto 
almeno 50 volte per riuscire a trasportare pane 
sufficiente per le 5.000 persone. Sicuramente i 
ragazzi si stancheranno. Al momento opportuno 
fermate il gioco e fatene oggetto di riflessione.  
 
Per riflettere 
Chiedete: Che cosa avete imparato da questa 
corsa? (Cinquemila pani sono una grossa quanti-
tà; nutrire 5.000 persone richiede una fatica im-
mensa; i discepoli non avrebbero potuto traspor-
tare fin là dalla città tutta quella quantità di pa-
ne). Quest’opera solo Dio poteva farla. Leggete 
a voce alta Isaia 12:2, il testo chiave, ai ragazzi. 
Che cosa ci vuole ricordare questo versetto? 
(Che niente è impossibile per Dio; che Dio è onni-
potente. Che la sua grazia provvede a tutti i no-
stri bisogni; che questo è particolarmente vero 
per quanto riguarda la salvezza dal peccato, il 
nostro maggiore bisogno). La grazia di Dio ha 
provveduto la soluzione per un bisogno concre-
to: la fame. Ricordiamoci sempre che…  
♦LA GRAZIA DI DIO PROVVEDE A TUTTI I NO-

STRI BISOGNI. 

 Occorrente 
Per ogni 
gruppo:  
• un peso 

equivalente 
a una cesta 
piena di 
pane.  
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 124 di questo manuale. 
 
Missioni 
Raccontate la storia delle missioni sottolineando come Dio provvede ai bisogni dei suoi figli. Nella 
storia di oggi, a quali necessità Dio ha provveduto? Ponetele in rilievo, verificando se si tratta di 
necessità comuni anche a qualcuno dei presenti, per incoraggiarli. Si tratta di necessità spirituali o 
anche materiali? Con questo, sottolineate il messaggio della lezione:  
La grazia di Dio provvede a tutti i nostri bisogni. 
 
Offerta 
Dite: La lezione di questa settimana ci ha detto che Gesù usò una piccola quantità di pane per 
sfamare più di 5.000 persone. Per quanto l'offerta che diamo individualmente possa sembrarci 
piccola, Gesù benedice quello che diamo e lo moltiplica per provvedere ai bisogni del nostro 
prossimo. Dio si serve di noi per benedire ed essere utili agli altri. 
 
Preghiera 
Occorrente: Scatola da regalo con coperchio rimovibile, immagini, bigliettini, penne o matite.  
 

Preparate in anticipo una scatola da regalo con un coperchio che si possa togliere. Nella scatola 
mettete parole o immagini che rappresentano i doni meravigliosi che riceviamo ogni giorno da Dio. 
Invitate ogni ragazzo a scegliere una delle illustrazioni o una parola. Quando tutti hanno preso qual-
cosa dalla scatola, formate un circolo: ogni ragazzo dirà una parola o una frase per ringraziare Dio 
per il dono che ha pescato. (Esempio di doni: cibo, acqua, sole, amici, casa, chiesa, famiglia, Bibbia, 
respirare, camminare, parlare, vedere, udire, ecc.). 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Introduzione 
Occorrente 
• Recipienti con pezzi di piadina (ved. Attività 

introduttiva A) 
oppure: 
• pesce di carta 
• forma di pane in carta.  
 

Se avete svolto l'Attività introduttiva A, prendete 
i recipienti con i pezzi di piadina e chiedete: Di 
quanti pesci e pani avremmo bisogno per distri-
buirne un pezzetto a ognuno dei cinquemila? 
Ascoltate attentamente e vediamo come Gesù 
risolse questo problema. Se non avete svolto 
l’attività, dividete i ragazzi a coppie e distribuite 
a ognuno un pesce di carta e un pane sempre di 
carta. Li dovranno dividere in tanti pezzetti e ve-
dere quanti ne possono ricavare in due minuti di 
tempo. Chiedete di dirvi in quanti pezzi li hanno 
suddivisi e poi ponete la domanda indicata sopra. 

La lezione 
2 

La storia interattiva 
Occorrente 
• Costume biblico 
• lezionario 
• cestino con pani e pesci. 
 

Chiedete a un aiutante di vestirsi con un costume 
biblico e di raccontare la storia di oggi dal punto 
di vista del ragazzo che offrì i due pesci i cinque 
pani. Come si sentì quando Andrea lo portò da-
vanti a Gesù? E quando Gesù sfamò la folla con il 
suo pranzo? Per realizzare il monologo, potete 
utilizzare la storia contenuta nel lezionario (ved. 
p. 64). Per aggiungere un tocco realistico, potre-
ste presentare un cestino con cinque pani e due 
pesci veri (già cucinati)!  
In classe, presentate il vostro aiutante spiegando 
il concetto di grazia incluso nel miracolo: la gente 
aveva fame; Gesù lo seppe, e soddisfece questo 
bisogno senza che nessuno glielo chiedesse. 
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Esplorare la Bibbia 
Indicate una lista di bisogni delle persone, tratti eventualmente dal-
le attività introduttive svolte. Fate che siano scritti alla lavagna.  
Leggete a voce alta Marco 6:37. Dite: Gesù stava dicendo ai disce-
poli che egli si aspettava da loro (e da noi) che soddisfacessero i 
bisogni delle persone. In vista di questo, vi chiedo di unirvi a 
gruppi di due o tre e di fare quanto segue:  
1. Scegliete dalla lavagna uno dei bisogni che pensate di poter 
soddisfare. Quando lo avete scelto guardatemi. Camminate per la 

classe per controllare che ognuno stia lavorando. 
2. Ora decidete di che cosa c'è bisogno per aiutare questa persona o famiglia. Potete 
dare le risposte a tappe successive. Per esempio: una persona ha avuto un incidente 
automobilistico. Di che cosa ha bisogno? Potete telefonare a un pronto intervento, 
pregare che Dio la guarisca; potreste procurarvi la lista dei carrozzieri che si trova-
no in zona, ecc. 
3. Lavorando in gruppo, fate un segno sulle cose che Dio dà. Pregate per la persona 
o le persone coinvolte. In una preghiera silenziosa dite a Dio che siete sicuri che egli 
darà le cose che avete contrassegnato.  
4. Per ultimo, rileggete la soluzione prescelta. In che cosa possiamo essere d'aiuto? 
Specificate il tipo di aiuto: se possiamo dare, dite che cosa possiamo dare e a chi. 
 
Per riflettere  
Dite: Che cosa possiamo imparare da questa attività? Che cosa ne pensate? (È una 
buona idea per trovare soluzioni, qualcosa non mi convince, ecc.). Date ai ragazzi dub-
biosi la possibilità di fare domande. Per chi avete pregato e che cosa avete chiesto? 
Ascoltate le risposte. Che cosa possiamo fare per soddisfare questi bisogni? Che par-
te i discepoli hanno avuto nel nutrire 5.000 persone? (Controllarono quello che aveva-
no, portarono i cinque pani e i due pesci a Gesù, organizzarono la distribuzione facendo 
sedere le persone a gruppi, servirono il cibo e ne raccolsero successivamente i resti. 
Gesù moltiplicò il pane, ecc.). 
Dite: Ripetiamo il messaggio tutti insieme. 
♦LA GRAZIA DI DIO PROVVEDE A TUTTI I NOSTRI BISOGNI. 
E noi possiamo collaborare con la grazia di Dio, come lo fecero i discepoli.  

 Occorrente 
• Bibbie 
• lavagna o 

cartellone 
• gessi o 

pennarelli.  

Situazioni 
Leggete ai ragazzi le seguenti situazioni, facendole seguire da un dibattito. Incoraggiate i 
ragazzi a decidere quale parte della risoluzione del problema è competenza di Dio e quale 
parte Dio ci chiede di prendere in carico. 
 

1. La vostra amica Amy si lamenta perché i suoi insegnanti continuano a fare il confron-
to tra lei e i suoi fratelli maggiori che hanno frequentato la stessa scuola negli anni pre-
cedenti. I fratelli avevano tutti voti altissimi, Amy non sempre... Quale può essere il biso-
gno di Amy? Che cosa le direste? 
 

2. La famiglia di Michele non è cristiana e non lo aiuta molto nella fede. È la nonna che 
cerca di mantenerlo in contatto con la chiesa. Michele vi invidia perché la vostra fami-
glia è cristiana e soprattutto perché vorrebbe avere un padre come il vostro. Qual è il 
bisogno più grande di Michele, secondo voi? 
 

Applicare 
3 



La soluzione è… 
Stampate o fotocopiate i biglietti a p. 63, uno per ogni membro di chiesa. Procurate 
anche colori, penne, matite, e buste di carta. Preparate poi uno striscione con scritto: 
«La soluzione è…». I ragazzi dovranno decorare i biglietti a piacere, introdurli nelle 
buste e metterli in un cesto.  
Dovranno poi allestire un tavolino all’uscita della chiesa. Sul tavolino ci sarà lo stri-
scione, un cesto con dei pezzetti di pane adagiati su dei tovagliolini di carta (ved. At-
tività introduttiva A) e un cesto con le buste contenenti i bigliettini. A mano a mano 
che le persone passano, i ragazzi prenderanno un pezzetto di pane (con le mani pulite 
o con i guanti per alimenti) lo inseriranno nella busta e lo porgeranno loro. 
Spiegate ai ragazzi che cosa dovranno fare all’uscita per condividere il messaggio che 
hanno appreso in questa lezione. Organizzateli con cura. Aggiungete: Noi sappiamo 
ora che la soluzione a tutti i nostri bisogni è in Gesù, e vogliamo dirlo anche ad al-
tri. Le persone che leggeranno il bigliettino dovranno scrivere nello spazio vuoto il 
loro più grande bisogno e poi, leggendo il versetto che abbiamo indicato, scopriran-
no che quella necessità può essere colmata da Gesù.  
 
Per riflettere 
Dite: Tutti abbiamo delle necessità, alcune le abbiamo menzionate, altre preferia-
mo tenerle nascoste. Ma, quali che siano i nostri bisogni, Gesù ha la soluzione.  
Ricordatevi: 
♦LA GRAZIA DI DIO PROVVEDE A TUTTI I NOSTRI BISOGNI. 

Occorrente 
• Striscione 
• due cesti 
• Bibbie 
• guanti per 

alimenti 
• tovagliolini 

di carta 
• pezzetti di 

pane (ved. 
Attività in-
troduttiva 
A) 

• bigliettini 
da visita 
(ved. p. 63) 
con buste di 
carta 

• penne, ma-
tite e colori. 

Condividere 

Conclusione 
 
Dite: Quando Gesù chiese ai discepoli come sfamare tutti i presenti, li stava sfidando a 
riconoscere le loro personali necessità. Questa settimana c'imbatteremo senz'altro in si-
tuazioni che ci sembreranno impossibili. Quando ci accadrà, affrontiamo queste situa-
zioni con la convinzione che Dio potrà risolverle. Pregate perché ogni ragazzo capisca che 
Gesù è la risposta a ogni sua situazione impossibile.  

4 
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 3. Il papà di Barbara ha appena perso il lavoro; è molto arrabbiato con la fabbrica che lo 
ha licenziato. Barbara teme che la sua famiglia dovrà rinunciare anche alla macchina e 
alla casa in cui vivono. Che altro può temere? Che cosa le potete dire per aiutarla e tran-
quillizzarla? Di che cosa avrete bisogno, se volete aiutarla?  
 

Domandate: Qual è il messaggio di questa settimana? Ditelo con me. 
♦LA GRAZIA DI DIO PROVVEDE A TUTTI I NOSTRI BISOGNI. 
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Il mio più grande bisogno è  
 

____________________________ 
 

La ricetta per soddisfarlo si trova in 
Isaia 12:2: «Ecco, Dio è la mia salvez-
za; io avrò fiducia, e non avrò paura 

di nulla; poiché il SIGNORE, il SI-
GNORE è la mia forza e il mio canti-

co; egli è stato la mia salvezza».  

Il mio più grande bisogno è  
 

____________________________ 
 

La ricetta per soddisfarlo si trova in 
Isaia 12:2: «Ecco, Dio è la mia salvez-
za; io avrò fiducia, e non avrò paura 

di nulla; poiché il SIGNORE, il SI-
GNORE è la mia forza e il mio canti-

co; egli è stato la mia salvezza».  

Il mio più grande bisogno è  
 

____________________________ 
 

La ricetta per soddisfarlo si trova in 
Isaia 12:2: «Ecco, Dio è la mia salvez-
za; io avrò fiducia, e non avrò paura 

di nulla; poiché il SIGNORE, il SI-
GNORE è la mia forza e il mio canti-

co; egli è stato la mia salvezza».  

Il mio più grande bisogno è  
 

____________________________ 
 

La ricetta per soddisfarlo si trova in 
Isaia 12:2: «Ecco, Dio è la mia salvez-
za; io avrò fiducia, e non avrò paura 

di nulla; poiché il SIGNORE, il SI-
GNORE è la mia forza e il mio canti-

co; egli è stato la mia salvezza».  

Il mio più grande bisogno è  
 

____________________________ 
 

La ricetta per soddisfarlo si trova in 
Isaia 12:2: «Ecco, Dio è la mia salvez-
za; io avrò fiducia, e non avrò paura 

di nulla; poiché il SIGNORE, il SI-
GNORE è la mia forza e il mio canti-

co; egli è stato la mia salvezza».  

Il mio più grande bisogno è  
 

____________________________ 
 

La ricetta per soddisfarlo si trova in 
Isaia 12:2: «Ecco, Dio è la mia salvez-
za; io avrò fiducia, e non avrò paura 

di nulla; poiché il SIGNORE, il SI-
GNORE è la mia forza e il mio canti-

co; egli è stato la mia salvezza».  

Il mio più grande bisogno è  
 

____________________________ 
 

La ricetta per soddisfarlo si trova in 
Isaia 12:2: «Ecco, Dio è la mia salvez-
za; io avrò fiducia, e non avrò paura 

di nulla; poiché il SIGNORE, il SI-
GNORE è la mia forza e il mio canti-

co; egli è stato la mia salvezza».  

Il mio più grande bisogno è  
 

____________________________ 
 

La ricetta per soddisfarlo si trova in 
Isaia 12:2: «Ecco, Dio è la mia salvez-
za; io avrò fiducia, e non avrò paura 

di nulla; poiché il SIGNORE, il SI-
GNORE è la mia forza e il mio canti-

co; egli è stato la mia salvezza».  



 Ti è mai successo di essere com-
pletamente preso a seguire un avveni-
mento e dimenticare che il tempo pas-
sava? Avevi persino trascurato di 
mangiare, ma poi ti è venuta una fame 
terribile. Accadde proprio questo a 
un’intera folla che un giorno dimenticò 
ogni cosa per stare ad ascoltare Gesù. 
Immagina di essere una di quelle per-
sone…  
 

S arei dovuto andare subito a 
casa, lo sapevo. Ma era primavera, la 
giornata era bellissima e decisi di se-
guire la folla che stava andando verso 
il lago; mentre camminavo, ascoltavo i 
loro discorsi. 
«Lo abbiamo visto poco fa» diceva un 
uomo che aveva addosso l'odore del 
mare. «Mio fratello lo ha seguito sulla 
nostra barca e io sono venuto qui spe-
rando di incontrarlo». 
«Dove sarà?» chiese un signore con un 
bel vestito da viaggio. «Devo vederlo 

prima di partire per Gerusalemme per la Pasqua». 
«Vorrei che benedicesse i miei figli» disse una donna con tre 
bambini attaccati alla sua gonna. «Non hanno padre, e io 
desidero che crescano nel timore e nella sapienza del Signo-
re». 
«Gesù, figlio dell'uomo, dove sei?» gridò il pescatore. 
Il viaggiatore si mise a ridere: «Ma perché urli, credi che ti 
senta?». 
«Non si sa mai» borbottò il pescatore. 
All'improvviso uno dei bambini esclamò: «Mamma, guar-
da!». 
Un soffio di vento passò sulla folla e tutti guardarono in alto. 
Gesù stava scendendo dalla collina. Si fermò e incominciò a 
parlare con voce calma e tranquilla. 
Non so dire quanto tempo restammo lì ad ascoltarlo. So, 
però, che le sue parole ci riempirono di speranza, non come 
quelle dei sacerdoti e dei capi. Anche i più piccoli non si 
mossero per starlo ad ascoltare. A un tratto mi resi conto 
che il sole stava tramontando e che il mio stomaco comin-
ciava a borbottare. Sentii i discepoli che dicevano a Gesù 
che era ora di mandar via la folla: ormai era tardi e tutti ave-
vano fame. Gesù rispose dicendo ai suoi discepoli: «Date 
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loro qualcosa da mangiare». Uno di 
loro, Filippo, lo guardò stupito, chie-
dendo: «Ma dove andiamo a com-
prare il pane per tutta questa gen-
te?». Anch’io me lo chiesi: il paese 
più vicino era a qualche chilometro 
di distanza e poi qui si era radunata 
una folla molto più numerosa degli 
abitanti dei piccoli paesi dei dintor-
ni. Ci sarebbero voluti almeno sette 
mesi di stipendio per sfamarla tutta! 
«Quanto cibo potreste trovare tra 
tutti i presenti?» chiese Gesù. I di-
scepoli si guardarono intorno. Io 
abbassai gli occhi. Ero stato così 
preso dalle parole di Gesù che ave-
vo dimenticato di avere con me il 
pranzo: avevo pane e pesce! In quel-
lo stesso istante un altro discepolo, 
Andrea, mi guardò e vide il mio pac-
chettino. «Mi sembra che quel ra-
gazzo abbia qualcosa da mangiare» 
disse poi. Andai verso Andrea e gli 
consegnai il mio pranzo. «Mi dispia-
ce, non è molto…» aggiunsi. Andrea 
lo prese e poi esclamò: «Ma sono 
solo cinque panini e due piccoli pe-
sci. Come possiamo sfamare tutta 
questa gente?».  
«Portateli qui» gli disse Gesù. 
«Filippo, Pietro, Andrea, dividete la 
folla per gruppi di cinquanta e di 
cento, e assicuratevi che tutti pos-
sano vedermi». 
Quando tutti furono seduti, Gesù 
guardò verso il cielo, benedisse il 
pane, lo spezzò e lo dette ai suoi 
discepoli i quali riempirono le loro 
sacche da viaggio con il pane e con 
i pesci; poi, passando in mezzo alla 
folla, distribuirono il cibo. Il pane 
fatto da mia mamma e i pesci non 
erano mai stati così buoni! 
Gesù e i discepoli non mangiarono 
fino a quando non furono sicuri che 
tutti avessero ricevuto la loro por-
zione di cibo e, cosa incredibile, a-
vanzarono sia il pane che i pesci. La 
gente era felice. «Non ci posso cre-

Potenza infinita 
Riferimenti 
Marco 6:30-44; 
Giovanni 6:1-15; 
La speranza del-
l'uomo, pp. 364-
371. 
 
Testo chiave 
«Ecco, Dio è la 
mia salvezza; io 
avrò fiducia, e 
non avrò paura 
di nulla; poiché il 
SIGNORE, il SI-
GNORE è la mia 
forza e il mio 
cantico; egli è 
stato la mia sal-
vezza» (Isaia 
12:2). 
 
Messaggio 
La grazia di Dio 
provvede a tutti 
i nostri bisogni. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 39. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Potenza infinita». 
• Preparati… un panino e condividilo con qualcu-

no della tua famiglia o con un amico. Dì loro che 
Gesù fu capace di sfamare ben oltre 5.000 per-
sone con poco più di questo. 

• Ringrazia… Dio per i suoi doni. 
Lunedì 
• Immagina… di essere un giornalista. Intervista 

Andrea, il bambino con il cibo, e uno della folla. 
• Leggi… Marco 6:30-44. 
• Osserva… i palazzi che si trovano nella strada 

dove abiti. Quanti ce ne vorrebbero per allog-
giare oltre 5.000 persone? 

• Ringrazia… Dio per la cura che si prende di 
tutti noi. 

Martedì 
• Ricorda… la più bella vacanza che hai fatto. 

Che cosa l'ha resa speciale? 
• Leggi… Marco 6:32-35. Gesù stava progettando 

una breve «vacanza» con i suoi discepoli, ma 
che cosa avrà pensato, vedendo tutta quella 
folla che lo seguiva? 

• Ricorda… Ti è mai capitato di rinunciare a un 
momento di relax per aiutare qualcuno? Se non 
ti è capitato personalmente, prova a porre la 
stessa domanda a qualcuno che conosci. Come 
ti sei sentito, dopo? 

• Chiedi... a Dio di aiutarti ad amare gli altri co-
me lui ama te. 

Mercoledì  
• Scrivi… sul tuo quaderno/diario la reazione che 

avresti avuto se Gesù ti avesse chiesto di sfa-
mare più di 5.000 persone! 

• Rifletti… Ci sono nella tua vita delle situazioni 
che ritieni impossibili da risolvere? 

• Chiedi… a Gesù di intervenire in queste situa-
zioni difficili e di aiutarti a vederle con i suoi oc-
chi. 

Giovedì  
• Osserva… le illustrazioni del lezionario e ripassa 

la storia biblica. Chi condivise qualcosa? 
• Decidi… anche tu di condividere quello che Ge-

sù ha fatto nella tua vita con qualcuno. 
• Nomina… cinque cose che tutti possiamo avere 

gratuitamente. 
• Scopri… il dono gratuito che Dio ci dà in Romani 

6:23 e ringrazia Dio per questo. 
Venerdì 
• Leggi… Giovanni 6:35 e Salmo 103:3. In questi 

versetti, Gesù che cosa ha promesso di dare? 
• Ripeti…. il testo chiave. Pensi veramente che 

Dio sia la tua salvezza? Perché?  
• Rifletti… sulla potenza infinita di Dio, che sa 

veramente fare l’inimmaginabile. Che cosa provi, 
di fronte ai suoi miracoli? Parla con lui delle tue 
sensazioni di fronte alla sua onnipotenza. Digli 
se vuoi accettare il potente dono della sua gra-
zia.  

• Canta… «Stupenda grazia», G.A. in concerto, n. 
28. 
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dere!» continuava a dire il pescatore. 
«Anche ora che hai lo stomaco pieno?» lo prendeva in giro il viaggiatore. «Ma che altra prova ti serve?». 
«Ma non era questo che volevo dire» gli rispose il pescatore. 
«Lo so, è incredibile» continuò il viaggiatore. «Non vedo l'ora di arrivare a casa mia per raccontarlo agli 
amici». 
«Ora so che Dio si occuperà di me e dei miei figli» esclamò la madre che era venuta per ricevere la be-
nedizione di Gesù. 
«Gesù ci ha dato da mangiare» le fecero eco i bambini. 
Mentre i discepoli ci stavano distribuendo il pane da portare a casa, ripensavo a tutto quello che avevo 
visto e a Gesù che ci aveva nutrito con le sue stesse mani. Sì, io avevo portato il pranzo, ma lui lo aveva 
moltiplicato in una quantità enorme. Ancora prima, egli aveva creato il pesce e aveva dato la pioggia e 
il sole per permettere al grano di crescere e di trasformarsi in pane. Sicuramente aveva anche il potere 
di liberarci dai romani e dal peccato. 
 



Riferimenti 
Luca 7:36-47; La speranza dell'uomo, pp. 557-568. 
 
Testo chiave 
«Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi, e vi abbiamo creduto. 
Dio è amore; e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui». «Noi 
amiamo perché egli ci ha amati per primo» (1 Giovanni 4:16,19). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che sono l'amore e il perdono di Gesù che ci spingono ad amare 

il prossimo 
• si sentiranno accettati e amati da Gesù 
• risponderanno cercando di portare agli altri l'amore di Gesù in tutti i modi 

possibili. 
 
Messaggio 
♦L’AMORE TRAVOLGENTE DI DIO C’INSEGNA AD AMARE. 

Tema del mese 
Dio ci ha dato tutto ciò di cui abbiamo bisogno. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Gesù guarisce Simone fisicamente, ma il cuore di Simone non ha ancora risposto completamente 
alla guarigione totale che Gesù vuole operare in lui. Simone organizza una grande festa avendo 
Gesù e Lazzaro come ospiti d'onore. Anche Maria si presenta alla festa: essa lava i piedi di Gesù 
con le sue lacrime e con il suo profumo poi li asciuga con i suoi capelli. Simone si sente oltraggia-
to dalla presenza di Maria e prova disagio per il gesto compiuto dalla donna. Gesù conosce i 
sentimenti di Simone, e gli mostra dolcemente ma inequivocabilmente, che ha peccato. Maria, 
che apparentemente ha fatto cose ben più gravi di quelle compiute da Simone, con il suo gesto 
ha mostrato più amore di lui. Questa bontà di Gesù, questa sua capacità di perdonare totalmen-
te e incondizionatamente, tocca il cuore di Simone e fa di lui un fedele servitore. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Maria ha sperimentato la grazia potente di Gesù, che l’ha liberata da sette demoni. Questa don-
na sente l’immenso valore del perdono ricevuto, e permette allo Spirito Santo di lavorare nel suo 
cuore e di utilizzarla per portare anche ad altri il messaggio di grazia e di perdono. Grazie alla 
sua espressione d'amore, Gesù può estendere la sua grazia anche a Simone, che a sua volta ne è 
conquistato completamente. Anche noi, che siamo amati e perdonati da Dio, possiamo essere 
dei mezzi per far conoscere anche ad altri questo amore senza fine.  
 
Approfondimento 
«La bontà di Gesù, che non gli rivolse un pubblico rimprovero, toccò il cuore di Simone. Egli non 
fu trattato come avrebbe voluto che fosse trattata Maria. Vide che Gesù non voleva svergognarlo 
di fronte agli altri, ma solo convincerlo e conquistarne il cuore con amorevole compassione. Un 
serio rimprovero avrebbe indurito il cuore di Simone, mentre un dolce avvertimento lo convinse 
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Una festa da ricordare 
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del suo errore. Vide la grandezza del suo debito nei confronti del Signore; il suo or-
goglio fu umiliato, si pentì e divenne un discepolo umile e consacrato» (La speranza 
dell'uomo, pp. 567,568). 
 
In che modo Dio mi circonda del suo amore? E come rispondo a quest'amore? Per qua-
le cosa ho bisogno di essere rimproverato? L'amore di Dio mi spinge ad amare il pros-
simo? 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Alla ricerca dell’amore 
 
B. Che odore è? 

Bambini piccoli, genitori, figure da colora-
re, colori. 
Bibbie, piccoli contenitori, batuffoli di 
cotone, vari liquidi molto profumati, carta, 
matite.  

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Fogli, penne, grossa busta. 

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

Batuffoli di cotone, spruzzatore con profu-
mo. 
Bibbie. 
Bibbie. 

Applicare 10-15 Situazioni  Nessuno. 

Condividere  10-15 Cuori Per ogni ragazzo: tre cuori di carta, penne. 

Conclusione    Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 



B. Che odore è? 
Intingete il cotone idrofilo in 
sostanze liquide dal forte odore 
(varechina, ketchup, aceto, anti-
settico, profumo, ecc.) e mettete 
i batuffoli in vari contenitori. 
Numerate i contenitori. Date ai 
ragazzi carta e matite. Chiedete 
poi di annusare i contenuti 
d’ogni contenitore scrivendo poi 
sul foglietto, col numero relativo, 
che cos'è. Potete aggiungere 
anche un batuffolo imbevuto di 
acqua, che sarà ovviamente ino-
dore! Quando tutti hanno avuto 

la possibilità di farlo, leggete le risposte e con-
gratulatevi con quelli che hanno avuto un olfatto 
fine.  
 
Per riflettere 
Chiedete: Quali di questi odori somigliava di più 
all'amore di Dio? (Accettate le varie risposte. 
Incoraggiate «i più dolci» o «i più forti» come ri-
sposta). Leggiamo 1 Giovanni 4:16,19. Che odo-
re ha di per sé un semplice batuffolo? (Quasi 
nessuno, prende l'odore delle cose che ha tocca-
to). Qual è il nostro odore senza l'amore di Dio? 
Come possiamo spandere sugli altri l'amore di 
Dio? (Prima dobbiamo esserne ripieni noi stessi, 
per poterlo passare agli altri). 
Dite: Notate che Dio soddisfa entrambi i nostri 
bisogni: il bisogno d’amare e quello di essere 
amati.  
Il messaggio di questa settimana è: 
♦L’AMORE TRAVOLGENTE DI DIO C’INSEGNA 

AD AMARE. 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se qualcu-
no la scorsa settimana ha condiviso con altri il proprio panino. Rispondendo ai suggerimenti delle Atti-
vità settimanali del lezionario, c'è qualcuno che è riuscito a calcolare quanti palazzi ci vorrebbero per 
alloggiare 5.000 persone? Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Alla ricerca dell'amore 
Predisponete quest'attività per 
tempo. Chiedete agli animatori 
delle classi dei bambini di due 
o tre anni di fare con voi que-
st'attività, in modo che i ragazzi 
possano colorare con i bambini 
proprio all'inizio della Scuola 
del sabato.  
A mano a mano che i ragazzi 
arrivano, date loro le seguenti 

istruzioni: Vai alla classe ____ e scegli uno o due 
bambini e colora con loro. Mentre colorate, in-
tavola il discorso intorno all’amore di Dio. Chie-
digli per esempio: Che cos'è per te l'amore? Tu 
chi ami? Chi ti ama? Come hai imparato ad a-
mare? Cercate di ricordarvi le loro risposte. Ri-
tornate quando il loro animatore vi dice che il 
tempo di stare insieme è finito. 
Invitate poi in classe alcuni genitori di bambini 
piccoli, e chiedete loro: Come fanno i bambini ad 
imparare ad amare? I bambini agiscono sempre 
affettuosamente? Perché o perché no?  
Quando l’intervista si è conclusa, ringraziate i 
genitori intervenuti e congedateli.  
 
Per riflettere 
Domandate: Che reazione avete avuto dai bam-
bini? E dai genitori? Quali conclusioni potete 
trarre dalle vostre interviste? (I bambini impara-
no ad amare quando sperimentano di persona 
l'amore).  
Dite: Leggiamo 1 Giovanni 4:16,19 insieme. Cer-
cate i versetti e leggeteli a voce alta. Chiedete: 
Che cosa fa Dio per noi? Notate che Dio soddi-
sfa entrambi i nostri bisogni: il bisogno d’amare 
e quello di essere amati.  
Il messaggio di questa settimana è: 
♦L’AMORE TRAVOLGENTE DI DIO C’INSEGNA 

AD AMARE. 
 

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

 Occorrente 
• Bambini 

piccoli 
• genitori 
• figure da 

colorare 
• colori. 

Occorrente 
• Bibbie 
• piccoli con-

tenitori 
• batuffoli di 

cotone 
• vari liquidi 

molto profu-
mati 

• carta 
• matite.  

1 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 124 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario, riassumendolo e mettendo in evidenza in esso il messaggio di 
questa settimana. L’amore travolgente di Dio che cosa ha portato nella vita dei protagonisti? 
 
Offerta 
Dite: Gesù abbandonò ogni cosa perché ci amava immensamente. Noi possiamo rispondere al 
suo amore portandogli le nostre offerte che serviranno ad aiutare altri, vicini e lontani, a cono-
scere il suo amore travolgente. 
 
Preghiera 
Occorrente: Fogli, penne, grossa busta. 
 

Distribuite la carta, le penne e chiedete ai ragazzi di scrivere in che modo hanno provato su se stes-
si l'amore di Dio. Mettete poi questi fogli in una grossa busta. Qualche volontario ne tirerà fuori uno 
alla volta e lo leggerà, poi tutti insieme ringraziate Gesù perché trova sempre modi nuovi di farci 
conoscere il suo amore. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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Introduzione 
Occorrente 
• Batuffoli di cotone 
• spruzzatore con profumo. 
 

Al momento di introdurre la storia offrite, a chi lo desideri, dei batuffoli di cotone, poi camminate tra le 
sedie e offritevi di spruzzare un po' di profumo su questi batuffoli. 
Domandate: Che cosa pensereste se, nel bel mezzo di un pranzo importante organizzato da voi con 
tanta cura e nei particolari, all’improvviso qualcuno incominciasse a spruzzare in giro del profu-
mo? Che reazione avreste? Nella storia di oggi qualcuno aprì la bottiglietta del profumo e lo versò 
sui piedi di Gesù proprio nel bel mezzo di un banchetto. 
 
 

La storia interattiva 
Occorrente 
• Bibbie.  
 

Qualche volontario leggerà Luca 7:36-47 versetto per versetto. Dopo ogni versetto interrompetelo, 
chiedetegli di chiudere gli occhi e di dirvi che cosa vede e sente. Incoraggiate riposte fantasiose, trat-
tandole tutte con rispetto ma cercando di scoraggiare eventuali insulsaggini. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa avevano in comune Maria e Simone? E in che cosa erano diversi?  
Dite: Ricordatevi il nostro messaggio: 
♦L’AMORE TRAVOLGENTE DI DIO C’INSEGNA AD AMARE. 

La lezione 

Esplorare la Bibbia 
Dite: Rileggiamo Luca 7:36-47. Che pensereste se una donna incominciasse a 
piangere, bagnandovi i piedi con le sue lacrime, poi li asciugasse con i suoi 
capelli e subito dopo vi baciasse i piedi e ci versasse sopra il profumo? Come 
si sentì Gesù? Perché? Perché Gesù non condannò Maria come gli altri pen-
savano che dovesse fare? (L'aveva già perdonata e lei aveva già accettato il 

suo perdono. Ecco perché Maria gli dimostrò il suo amore in modo così particolare). Perché, se-
condo voi, Gesù avrà raccontato la parabola contenuta nei versetti 41-43? Perché non condan-
nò subito Simone davanti a tutti? (Gli voleva molto bene e non voleva metterlo in imbarazzo da-
vanti a tutti). 
Chiedete: Con chi vi identificate di più in questa storia:  
 

1. la donna: perché anche voi avete peccato;  
2. Simone, il fariseo: perché avete la tendenza a giudicare gli altri severamente;  
3. Gesù, perché non vi piacciono gli atteggiamenti ipocriti di chi si sente perfetto.  
 

Dite: Ricordatevi, il nostro messaggio è: 
♦L’AMORE TRAVOLGENTE DI DIO C’INSEGNA AD AMARE. 
 

 Occorrente 
• Bibbie.  

2 
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Situazioni 
Dividete i ragazzi in piccoli gruppi. Chiedete a ogni gruppo di ricreare in chiave moderna 
una situazione simile a quella di Maria, Gesù e Simone. La storia deve includere, per esem-
pio, questi particolari: Simone è sospettoso nei confronti di sua sorella Maria, la quale si dà 
da fare per compiacere il padre dopo avergli rotto la macchina o avere combinato qualche 
altro guaio. Lasciateli lavorare dai tre ai cinque minuti per creare la storia. 
Ogni gruppo ripeterà alla classe la storia inventata. 
 
Per riflettere 
Domandate: Come vi sentite quando qualcuno vi perdona? E come vi sentite quando do-
vete perdonare qualcuno che ha agito male contro di voi? Che cosa vi mette nella condi-
zione di perdonare? (Aver accettato l'amore di Dio; avere sperimentato noi stessi il perdo-
no, ecc.). Notate che Dio soddisfa entrambe le nostre necessità: quella di essere perdona-
ti e amati, e quella di perdonare e amare! Il messaggio è: 
♦L’AMORE TRAVOLGENTE DI DIO C’INSEGNA AD AMARE. 

Applicare 

Cuori 
Date a ogni ragazzo tre cuori di carta. Deve pensare a tre persone:  
- una sempre pronta a giudicare come Simone 
- una che ha fatto delle scelte sbagliate, come Maria 
- una persona sempre disposta a perdonare.  
 

Dite: Scrivete i nomi di queste persone sui cuori che vi ho dato. Ora pregheremo 
per queste persone e chiederemo a Dio di darci una porzione del suo amore da con-
dividere con loro. Evitate che i ragazzi sbircino nei fogli del loro vicino, per non ali-
mentare il giudizio sulle altre persone. Sottolineate comunque che gli atteggiamenti 

esteriori che noi vediamo non sempre corrispondono a quello che le persone hanno nel loro 
cuore. Chiedete ai ragazzi di inginocchiarsi tenendo in mano i cuori di carta. Guidateli nella 
preghiera per ognuna delle tre categorie di persone. Chiedete a Dio di dare ai ragazzi e a 
voi quella saggezza necessaria per condividere il suo amore. Terminate ringraziando Dio 
perché provvede sempre ai nostri bisogni. Infine ritirate con discrezione i cuori e toglieteli 
dalla circolazione. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa potete fare questa settimana perché l'amore di Dio si riversi a par-
tire da voi sulle persone di cui avete scritto i nomi sui cuori? Accettate le risposte. Chie-
dete poi a ognuno di scrivere sul retro del cuore che cosa pensa di fare questa settimana 
per dimostrare a tali persone che egli le ama.  
Dite: Ricordate in ogni momento che è… 
♦… L’AMORE TRAVOLGENTE DI DIO CHE C’INSEGNA AD AMARE. 

 Occorrente 
Per ogni ra-
gazzo: 
• tre cuori di 

carta 
• penne. 

Condividere 

Conclusione 
 
Dite: Quando siamo realmente convinti e accettiamo l'idea che Gesù spesso sceglie di 
amare gli altri attraverso noi, accetteremo questo suo amore e lo useremo per lui. Rin-
graziamo Gesù perché in vari modi ci dimostra ogni giorno il suo amore. 

3 

4 



 Hai mai partecipato a una festa 
in cui qualcuno ha fatto qualcosa di 
stravagante? Improvvisamente tutto si 
è fermato: dopo un silenzio imbaraz-
zante, si è udito un gran brusio, perché 
tutti commentavano l'accaduto. Simo-
ne dette una festa e 2000 anni dopo se 
ne parla ancora! 
 

S imone era orgoglioso della 
sua casa e della magnifica festa che 
aveva organizzato. Andava di qua e di 
là dando le ultime disposizioni e veri-
ficando ogni dettaglio. Oltre ai suoi 
ricchi amici, aveva invitato anche Ge-
sù con i suoi discepoli e Lazzaro. Vo-
leva far conoscere ai suoi amici il Ma-

estro che lo aveva guarito dalla lebbra e Lazzaro, l'uomo che 
Gesù aveva risuscitato dai morti: quella festa sarebbe stata 
l’evento della stagione. Ogni tavola era abbellita da fiori 
freschi e da coppe scintillanti, e i divanetti erano stati messi 
in modo tale che gli invitati potessero mangiare agevolmen-
te. Ora non doveva fare altro che mandare a prendere il cibo 
da servire. Per organizzare il pranzo aveva assunto Marta. 
Era una donna molto efficiente, bravissima cuoca e non mol-
to cara. Sfortunatamente, però, anche sua sorella Maria sa-
rebbe venuta. Non ne capiva il motivo; per quanto ne sape-
va, in cucina era una perfetta nullità. Forse avrebbe aiutato 
a rigovernare dopo il pranzo, ma non ne era sicuro. Maria 
era più un bel gingillo che altro, molto carina da guardare e 
divertente per passarci un po' di tempo insieme. 
Maria sarà un problema, si disse. Poi ripensò al tempo che 
avevano passato insieme. Si sentiva colpevole per averla 
fatta peccare, ma era così bella! E poi lei lo aveva tentato. 
Non gli piaceva vedersela attorno, perché gli ricordava il 
suo peccato. Non ci voglio pensare, si disse poi, la ignoro e 
basta: forse finirà per andarsene.  
Lazzaro, Gesù e i suoi discepoli entrarono nella casa di Si-
mone. Simone era occupato a dare il benvenuto agli altri 
ospiti e a controllare che fossero ben sistemati. Il maggior-
domo cercò di dirgli che l'ospite d'onore era arrivato, ma 
Simone lo ignorò. Il maggiordomo scusandosi fece sedere 
Gesù e Lazzaro alla tavola d'onore, poi fece accomodare i 
discepoli. Quando finalmente Simone si fermò alla tavola di 
Gesù, gli chiese di benedire il cibo e Marta incominciò a 
servire il pranzo. Simone si sentì sollevato di non vedere 
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Maria in giro. Alla fine, pensò, forse 
ha deciso di non venire. 
Maria entrò dal retro della casa di 
Simone. I servitori, che la conosce-
vano bene, la fecero entrare. Spera-
va di non essere arrivata in ritardo: 
era andata a comprare un profumo 
da regalare a Gesù, contenuto in 
una preziosa bottiglietta di alaba-
stro. Gesù stava per diventare un 
re, e lei voleva essere la prima a 
rendergli onore. Era stato così buo-
no e paziente con lei! L'aveva solle-
vata dalla disperazione, per sette 
volte aveva cacciato i demoni che 
controllavano il suo cuore e la sua 
mente. Non le importava di aver 
speso tutti i risparmi di una vita per 
comprare quell'olio profumato. Gesù 
valeva questo e molto di più. 
Maria scivolò silenziosamente lungo 
la parete e arrivò dov'era seduto 
Gesù. Fu contenta di vedere che gli 
avevano riservato il posto d'onore 
ma non voleva farsi notare. Pensan-
do a quello che Gesù aveva fatto per 
lei, cominciò a piangere, e le sue 
lacrime bagnarono i piedi di Gesù; 
non avendo un asciugamano, Maria 
si sciolse i lunghi capelli e asciugò i 
piedi con questi. Poi li baciò e li co-
sparse di olio profumato. Il buon 
profumo si diffuse in tutta la sala e 
le persone si girarono qua e là per 
capire da dove venisse: tutti gli oc-
chi si fissarono su Maria. 
Simone cercò di non mostrare il suo 
imbarazzo e la sua irritazione, ma 
Gesù gli lesse nel pensiero. 
«Simone,» gli chiese con voce calma 
«chi ama di più? Una persona che è 
stata molto perdonata o una che è 
stata perdonata per una piccola co-
sa?». 
Simone rispose: «Ma la prima, è 
chiaro». 
«Simone» Gesù continuò «questa 
donna ha lavato i miei piedi con le 
sue lacrime, li ha asciugati con i 

Una festa da ricordare 
Riferimenti 
Luca 7:36-47; La 
speranza dell'uomo, 
pp. 557-568. 
 
Testo chiave 
«Noi abbiamo cono-
sciuto l'amore che 
Dio ha per noi, e vi 
abbiamo creduto. 
Dio è amore; e chi 
rimane nell'amore 
rimane in Dio e Dio 
rimane in lui». «Noi 
amiamo perché egli 
ci ha amati per pri-
mo» (1 Giovanni 
16,19). 
 
Messaggio 
L’amore travolgente 
di Dio c’insegna ad 
amare. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 52. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Una festa da ricordare». 
• Chiedi… a Dio di farti capire qual è l'insegna-

mento che questo episodio biblico ci può dare. 
Lunedì 
• Leggi… Luca 7:36-47. 
• Scrivi… sul tuo quaderno/diario una versione 

moderna di questa storia, immaginandoti al 
posto di uno dei personaggi. 

• Ringrazia... Dio perché ti ama sempre ed è sem-
pre disposto a perdonare; egli ti dà la capacità 
di amare altri. 

Martedì 
• Leggi… Matteo 26:6-13. 
• Confronta… come Matteo racconta questo epi-

sodio rispetto a Luca; quali sono le differenze? 
• Rifletti… Perché Gesù disse che la storia di Ma-

ria sarebbe stata ricordata infinite volte nei se-
coli? 

• Ringrazia… Dio perché si serve di te per tocca-
re il cuore di altre persone. 

Mercoledì 
• Scrivi… su una pagina del tuo quaderno/diario 

il titolo: «L'amore travolgente di Dio ci spinge 
ad amare». Sotto fai due colonne. In una scrivi i 
vari modi con cui Dio ti ama, nell'altra i motivi 
che ti spingono ad amare.  

• Prega… per ogni motivo della lista, lodando Dio 
per ognuno di essi. Canta «Tu hai dato a me», 
G.A. in concerto, n. 9. 

Giovedì  
• Leggi… il Salmo 143:8. 
• Rifletti… in che momento della giornata il sal-

mista chiede di conoscere l'amore di Dio? Deci-
di anche tu di farlo. 

• Condividi… questa decisione con un amico. 

• Chiedi… a Dio di aiutarti a ricordare la tua deci-
sione. 

Venerdì 
• Leggi… Matteo 26:8.  
• Rifletti… Ci sono delle volte in cui ti è capitato di 

giudicare la manifestazione di amore di qualcu-
no considerandola come spreco o come cosa i-
nopportuna? Perché? Parla con i tuoi di questo 
argomento.  

• Pensi… che possa capitare di avere talmente 
tanta familiarità con Gesù da mancargli di ri-
spetto? Perché? 

• Parla… con i tuoi del grande amore di Dio. Come 
potreste convogliarlo su qualcuno che conosce-
te, durante questa settimana? 

• Ringrazia… Dio perché ti circonda del suo amo-
re, cantando «Io celebro il Signor», Canti di lode, 
n. 513. 
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suoi capelli, massaggiati con un olio costoso e li ha baciati con le sue labbra. I suoi peccati sono molti, 
ma le sono perdonati perché ha mostrato un amore riconoscente. Invece, chi è poco perdonato, ha an-
che poco amore da dare».  
Poi, rivolgendosi a Maria, Gesù disse: «I tuoi peccati ti sono perdonati. La tua fede ti ha salvato. Vivi in 
pace». 
Solo Maria sentì la conversazione tra Gesù e Simone. Simone fu grato di questo, e si convinse di aver 
sbagliato. Fu conquistato dal carattere amorevole di Gesù, e la sua vita cambiò per sempre: diventò 
una persona capace di molto amore.  
 



Riferimenti 
Giovanni 20:24-31; La speranza dell'uomo, pp. 806-808. 
 
Testo chiave 
«Gesù gli disse: "Perché mi hai visto, tu hai creduto; beati quelli che non 
hanno visto e hanno creduto!"» (Giovanni 20:29). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Gesù ci dice quello che abbiamo bisogno di sapere 
• saranno pronti ad accettare quello che Dio ha rivelato 
• risponderanno fidando nella grazia di Dio anche nei momenti di dubbio. 
 
Messaggio 
♦LA GRAZIA DI DIO CI DÀ TUTTO CIÒ DI CUI ABBIAMO BISOGNO PER 

CREDERE. 

Tema del mese 
Dio ci ha dato tutto quello di cui abbiamo bisogno. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Dopo la risurrezione Gesù appare a tutti i discepoli, ma Tommaso era assente. Tornato, Tommaso non 
vuole credere a quello che gli altri gli dicono, perché non l'ha visto con i suoi occhi. Quando Gesù gli 
appare e risponde ai suoi interrogativi, Tommaso si rende conto della sua stoltezza. Ma Gesù lo tratta 
con grande gentilezza. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Anche oggi Dio ci dà la prova del suo amore. Se ci concentriamo sulle sue benedizioni e sulla sua bon-
tà, non avremo dubbi. Come l'amore di Gesù era sempre presente per Tommaso, così lo sarà anche 
per noi. Sta a noi, come a Tommaso, scegliere di riconoscere e accettare il suo amore. 
 
Approfondimento 
«Molti di coloro che dubitano si scusano dicendo che se avessero le prove che hanno avuto Tommaso 
e i suoi compagni, allora crederebbero. Non si rendono conto che non solo hanno le stesse prove, ma 
anche maggiori. Molti che, come Tommaso, desiderano rimuovere dal loro cuore ogni dubbio, non ve-
dranno mai esauditi i loro desideri, ma si radicheranno sempre più nell'incredulità. Coloro che si abi-
tuano a non considerare che il lato negativo delle cose, che mormorano e si lamentano, non si rendo-
no conto di ciò che fanno: spargono il seme del dubbio e raccolgono solo incredulità. Nella nostra epo-
ca, in cui la fede e la fiducia hanno un'importanza essenziale, molti si ritroveranno incapaci di credere 
e sperare» (La speranza dell'uomo, p. 808). 
 
«Il suo esempio indica come dovremmo comportarci nei confronti di coloro che sono deboli nella fede 
e coltivano i loro dubbi. Gesù non investì Tommaso di rimproveri e neppure polemizzò con lui, ma gli 
si manifestò. Tommaso era stato irragionevole imponendo le condizioni della sua fede; ma Gesù, con 
il suo amore generoso e la sua stima, abbatté tutte le barriere» (La speranza dell'uomo, p. 808). 
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Credere è vedere 
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«Giovanni dà la sua versione personale di quanto accadde, di quanto udì e vide e di 
quanto apprese da Maria Maddalena. La solenne professione di fede del realista 
Tommaso “Mio Signore e mio Dio!” è il punto culminante di tutto il vangelo. Giovanni 
l’ha infatti scritto per portare gli uomini a emettere un tale sicuro e netto atto di fede 
in Gesù (v. 31)» (D. & P. Alexander, Guida alla Bibbia, Ed. Paoline, Roma, 1982, p. 548).  
 
C'è qualcosa che mi lascia perplesso anche se Gesù mi ha fornito tutte le prove necessa-
rie? 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Vero o falso? 
B. Raddoppia   
C. Uovo sodo 

Carta, penne o matite. 
Un sacchetto di monetine o di caramelline. 
Bottiglia, due uova sode, acqua bollente, 
stoffa. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

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

Nessuno. 
Bibbie. 
Bibbie, domande. 

Applicare 10-15 Situazioni Bibbie. 

Condividere  10-15 Ricordatevi Membri di chiesa 

Conclusione    Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

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

A. Vero o falso? 
A mano a mano che i ragazzi 
arrivano, forniteli di un foglio e 
di una penna e chiedete di scri-
vere una storia dal titolo: 
«Incredibile ma vero!». Potrà 
essere una storia vera o com-
pletamente inventata, ma sa-

ranno gli altri a dover indovinare. Quando le sto-
rie sono pronte, ogni ragazzo leggerà la sua al 
resto della classe che a sua volta voterà se la sto-
ria scritta è vera o falsa. Ogni ragazzo guadagna 
un punto per ogni persona che riesce a ingannare 
con la sua storia e un punto per ogni storia di altri 
che è riuscito a distinguere come vera o falsa. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa ti ha aiutato a capire se 
una storia era vera o falsa? Se lo scrittore ti des-
se la prova che tutte le storie sono reali, a quali 
non crederesti ancora, nonostante le prove? 
Perché? Dite: Leggiamo insieme Giovanni 20:29. 
Nella lezione di oggi conosceremo qualcuno che 
non credeva all'evidenza presentatagli dai suoi 
amici.  
Il messaggio di questa settimana è: 
♦LA GRAZIA DI DIO CI DÀ TUTTO CIÒ DI CUI 

ABBIAMO BISOGNO PER CREDERE. 
 
B. Raddoppia 

Date a ognuno una moneta o 
una caramella. Dite poi a ognu-
no di andare verso un'altra per-
sona e di dirle qualcosa di gen-
tile. Promettetegli che, ogni 
volta che farà un complimento a 
qualcuno, potrà venire da voi e 
dire: «Raddoppia» e voi raddop-
pierete il numero delle monete 

o delle caramelle che ha in mano. Giocate per due 
o tre minuti fino all'esaurimento delle monete o 

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

 Occorrente 
• Carta 
• penne o 

matite. 

Occorrente 
•  Un sac-

chetto di 
monetine o 
di caramel-
line. 

1 

delle caramelle. 
 
Per riflettere 
Domandate: Avete veramente creduto che io 
avrei raddoppiato ogni volta le vostre monete 
(caramelle), se aveste detto a qualcuno qualco-
sa di carino? Perché? Perché no? Perché vi era 
difficile credermi o non credermi?  
Dite: Nella lezione di oggi c'è qualcuno che ave-
va difficoltà a credere, anche quando ne aveva 
le prove.  
Il nostro messaggio questa settimana è: 
♦LA GRAZIA DI DIO CI DÀ TUTTO CIÒ DI CUI 

ABBIAMO BISOGNO PER CREDERE. 
 

C. Uovo sodo 
Procuratevi due uova sode (una 
di riserva) e una bottiglia che 
abbia un'apertura leggermente 
più piccola delle uova. Mettete 
un uovo sull'apertura della bot-
tiglia e chiedete ai ragazzi di 
infilarlo nella bottiglia senza 
farlo rompere. Nessuno ci riu-
scirà. A questo punto prendete 

l'acqua bollente e mettetela nella bottiglia, scuo-
tete la bottiglia e svuotatela. Velocemente rimet-
tete l'uovo sull'apertura, la bottiglia lo inghiottirà. 
Ora chiedete quanti pensano di poter far uscire 
l'uovo dalla bottiglia intatto. Chiedete precisi 
suggerimenti; infine rovesciate la bottiglia, soffia-
teci dentro l'aria e l'uovo uscirà. Fate l'esperimen-
to a casa per essere sicuri del risultato. 
Domandate: Chi di voi ha dubitato che ci sarei 
riuscito? Avreste dubitato se ve lo avesse detto 
il pastore? In chi avreste avuto fiducia? 
Dite: Nel testo di oggi Tommaso ha avuto una 
lezione che l'ha aiutato a capire il perché del 
suo dubbio. Il nostro messaggio è: 
♦LA GRAZIA DI DIO CI DÀ TUTTO CIÒ DI CUI 

ABBIAMO BISOGNO PER CREDERE. 

 

 Occorrente 
• Bottiglia 
• due uova 

sode 
• acqua bol-

lente 
• stoffa. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 124 di questo manuale. 
 
Missioni 
Raccontate la storia delle missioni cercando di sottolineare il messaggio di questa lezione: la grazia 
di Dio che cosa ha provveduto nella vita del protagonista? Che cosa ha aiutato a credere? 
 
Offerta 
Dite: La nostra offerta serve ad aiutare altre persone a capire che Gesù è vivo e capace di aiutarci 
in qualsiasi situazione. 
 
Preghiera 
Fate una preghiera «popcorn». I ragazzi diranno una parola alla volta, saltando qua e là senza un 
ordine preciso. La parola, ovviamente, non sarà una parola qualsiasi, ma testimonierà dell'evidenza 
dell'amore divino nella loro vita personale. Terminate lodando Dio per la sua bontà. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

La lezione 
2 

Introduzione 
Dite: Nella nostra vita ci sono molte cose che non possiamo credere e molte che dobbiamo necessa-
riamente credere. Se ci rivolgiamo a Dio, egli ci guiderà e ci aiuterà a capire la differenza. Apriamo 
le Bibbie in Giovanni 20:24-31. Chiedete a qualcuno di pregare perché Dio faccia capire alla classe il 
messaggio che Dio vuole rivelare attraverso la lezione di oggi. 
 
 

La storia interattiva 
Occorrente 
• Bibbie. 
 

Formate gruppi di due o tre ragazzi. Chiedete a una coppia di venire vicino a voi. Leggerà a turno la 
Parola. Intercalate la lettura con un vostro commento e una breve preghiera di ogni membro all'interno 
del proprio gruppo.  
 
La Parola - Giovanni 20:24, e prime due frasi del v. 25. 
Commento: Anche noi «Abbiamo visto il Signore» - seppure non faccia a faccia. Ma ne abbiamo avu-
to le prove: negli occhi di un credente, nei vangeli, nella melodia di inni bellissimi, nelle risposte 
alle preghiere, nelle vite completamente cambiate, nella pace della meditazione sulla Parola di Dio, 
nel silenzio della preghiera. Prendiamoci ora un momento per pregare in seno al nostro gruppo. 
Ognuno di noi ringrazierà Dio per la prova che ci ha dato con Gesù. Fate una pausa per la preghiera. 
Anche gli animatori pregano con i ragazzi più vicini. 
 
La Parola – Il resto del versetto 25. 
Commento: Questo è Tommaso che non vuole credere se non vede e non tocca. Tommaso è stato 
con questi uomini per tre anni. Sa di potersi fidare di loro; e sa che Gesù non li avrebbe imbrogliati. 
Ma, allora, qual è il suo problema? Un momento: il suo problema potrebbe essere anche il mio! Io so 
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Esplorare la Bibbia 
Occorrente 
• Bibbie 
• domande. 
 

Dividete i ragazzi a gruppi, ognuno dei quali possibilmente con un animatore adulto. Date a ogni 
gruppo uno dei testi seguenti con le relative domande. Chiedete ai gruppi di cercare i testi e di 
prepararsi a condividere le domande e le risposte con il resto della classe. Concedete diversi mi-
nuti. 
 
1. Matteo 14:25-31. Quando cominciò Pietro a dubitare? Che cosa avrebbe potuto salvarlo dal dub-
bio? Che cosa possiamo fare per evitare il dubbio? 
2. Matteo 21:18-21. Che indicazioni Dio ha dato per chi dubita? Come possiamo ampliarle oggi? 
3. Giuda 22. Come dobbiamo agire con coloro che dubitano? Che cosa potete fare per aiutare chi 
dubita dell'amore di Gesù? 
 
Per riflettere 
Leggete Giovanni 20:30 a voce alta. Domandate: Che cosa possiamo fare quando abbiamo qual-
che dubbio? Come possiamo aiutare gli altri? 
Dite: Ricordatevi: 
♦LA GRAZIA DI DIO CI DÀ TUTTO CIÒ DI CUI ABBIAMO BISOGNO PER CREDERE. 
Il modo migliore per superare il dubbio è rimanere in comunione con Gesù. 

che dovrei fidarmi di Dio, ma nonostante tutto mi preoccupo, ho timore di credere, forse ce l’ho con 
qualcuno che ha vissuto un’esperienza mentre io non c’ero, ecc. Potrei essere io Tommaso? Confes-
siamo brevemente i nostri dubbi quando Dio o i nostri genitori cercano di farci capire qual è la stra-
da giusta da percorrere. Fate una pausa per lasciare a ciascuno il tempo di confessare i dubbi. 
 
La Parola: versetti 26-28 
Commento: Nessuna frecciata, da parte degli altri discepoli, per annullare l'orgoglio di Tommaso, 
nessun «Te l'avevamo detto». Gesù si muove in un mare di serenità. La verità sommerge la coscien-
za di Tommaso: si era sbagliato, ma Gesù non ha smesso di amarlo! Questo pensiero guarisce tutte 
le ferite di Tommaso, che non riesce a distogliere gli occhi dal volto di Gesù. Tommaso sono anche 
io; Gesù inchioda anche il mio sguardo. «Mio Signore, mio Dio!», sussurro con devozione.  
Dite: Nel vostro gruppo, offrite una frase di lode. Fate una pausa per dare il tempo di offrire una frase 
di lode. Quando tutti hanno finito, chiedete loro di unirsi a voi nel canto dell'inno «Buono è il Signor», 
ved. sezione Canti di lode, p. 124. 
 
La Parola: versetto 29 
Commento: Beati quelli «che non hanno visto e hanno creduto»: beato ognuno di noi e chi ci ha fat-
to conoscere Dio. Dite il nome di chi per primo vi ha fatto conoscere Dio. Ringraziate Dio per questa 
persona. Nel vostro gruppo ognuno nomini una persona che lo ha aiutato a credere in Gesù, anche 
se non lo ha visto. 
 
La Parola: versetti 30,31 
Commento: Quanto sono stati saggi Dio e gli autori dei vangeli a raccontare per noi questi miracoli! 
Dio sapeva quanto sarebbe stato difficile credere. Ecco perché ci ha lasciato una prova scritta. Per-
ché «credendo abbiate vita nel suo nome» (versetto 31). Una vita eterna, ecco di che si tratta. Pre-
ghiamo ancora una volta. Questa volta chiedete a Dio di darvi una fede che allontanerà ogni dub-
bio. Chiedete per tempo a due ragazzi che stanno vicino a voi di pregare a voce alta per tutta la classe; 
pregheranno a questo punto della lezione.  



Situazioni 
Leggete ai ragazzi il testo seguente: 
 

Uno dei vostri compagni di classe non è di fede cristiana. Parlate con lui della vo-
stra fede. L'amico vi dice che è troppo difficile credere in qualcuno che è vissuto 
2000 anni fa. Ci sono troppi dubbi sulla reale esistenza di Gesù e su come questo 

può fare veramente la differenza nella vita di qualcuno. Che cosa potresti dirgli per aiu-
tarlo a vincere il dubbio? (Oltre al fatto che Gesù è una figura storica, non ci sono dubbi 
sulla sua esistenza; portare la propria testimonianza personale, raccontare le esperienze 
vissute con Gesù). 
 
Per riflettere 
Leggete Proverbi 3:5,6, che dice che, quando lo riconosceremo nella nostra vita, Dio appia-
nerà i nostri sentieri. Che cosa significano queste parole? Qualcuno ha vissuto 
un’esperienza simile? 

Applicare 

 Occorrente 
• Bibbie. 

3 
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Ricordatevi 
Dite: Uno dei modi per scrollarci di dosso i dubbi è ricordarci del modo in cui Dio ci 
ha guidati nel passato.  
Invitate una coppia di membri a raccontare un'esperienza dalla quale risulti evidente 
che Dio ha aiutato la vostra chiesa e contemporaneamente ha rafforzato la fede dei 
credenti. Forse anche qualche ragazzo ha avuto una bella esperienza da raccontare. 
Informatevene in anticipo. 
Dite: Che cosa avete imparato oggi?  
Ricordatevi: 
♦LA GRAZIA DI DIO CI DÀ TUTTO CIÒ DI CUI ABBIAMO BISOGNO PER CREDERE. 

 

Occorrente 
• Membri di 

chiesa. 

Condividere 

Conclusione 
 
Dite: Durante questa settimana chiediamo a Dio di aiutarci a capire che egli si occupa di 
noi e ci protegge. Terminate con una preghiera chiedendo a Dio di aprire gli occhi di ognu-
no al suo amore. 

4 



 C'è mai stato qualcuno che ti ha 
fatto una promessa che poi non ha 
mantenuto? Come hai reagito? Lo hai 
creduto, o lo crederesti, ancora affida-
bile? Nella lezione di oggi scopriremo 
che Gesù è quel tipo d'amico che non 
ci delude mai. Immaginiamo di vivere 
l'esperienza di Tommaso.  
 

I mmagina Tommaso, mentre 
attraversa i campi, pensieroso, 

e punta il bastone tra le zolle soffici 
del terreno.  
«Non crederò fino a che non vedrò» 
borbottava, rafforzando ogni parola 

con un colpo del bastone. Gli altri discepoli avevano visto 
Gesù nella camera alta, ma Tommaso in quel momento non 
era con loro: Gesù non gli era apparso personalmente. Se 
quello fosse stato veramente Gesù, ormai avrei dovuto veder-
lo anch'io, non è così? pensava. D'altronde, se quello che gli 
altri mi hanno detto fosse vero, significherebbe che Gesù è 
risuscitato dai morti proprio come aveva annunciato. 
«Non crederò fino a quando non avrò visto nelle sue mani il 
segno dei chiodi e non vi avrò messo il dito, fino a quando 
non avrò toccato con mano il suo fianco» si disse a voce al-
ta. E ripeteva lo stesso ritornello ogni volta che i discepoli 
dicevano di aver visto Gesù. Tommaso non sopportava que-
sti discorsi, non riusciva proprio a crederci. Ogni volta che 
gli altri discepoli ne parlavano, egli riaffermava la sua incre-
dulità. Alla fine decise di non andare nella camera alta al-
meno per un po' di tempo. È meglio così si disse. 
Per un'intera settimana continuò a ripetersi: «Non crederò 
se non vedrò» e cercò di evitare la camera alta. Girava per le 
strade, ma anche lì sentiva parlare dei discepoli e di altre 
persone che avevano visto Gesù. Forse qualcuno che lo ave-
va riconosciuto come uno dei discepoli gli si era avvicinato 
per chiedere se fosse vero. Tommaso però non aveva saputo 
rispondere. Non credeva; ma non voleva nemmeno trasmet-
tere i suoi dubbi ad altri. E così rientrava a casa o girovaga-
va per i campi: in questi posti, almeno, non avrebbe sentito 
niente, e nessuno gli avrebbe chiesto il suo parere. Ma an-
che quando era solo, i suoi pensieri lo perseguitavano.  
Mentre i giorni passavano, Tommaso si sentiva sempre più 
solo e dubbioso fino a quando, mentre il sole scompariva 
all’orizzonte, un pensiero nacque e prese forma nella sua 
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mente: Ma forse… forse tutto questo 
è vero!  
Ragionò per qualche minuto con se 
stesso. Forse Dio, nella sua grazia, 
gli aveva già mandato le prove di 
cui aveva bisogno attraverso la te-
stimonianza dei suoi amici discepo-
li. E poi, che ragione aveva di dubi-
tare della parola dei suoi compagni? 
«Devo parlare ancora una volta con 
loro» decise.  
Tommaso si diresse in tutta fretta 
verso la camera alta, dove erano 
riuniti i suoi amici. Non rallentò il 
passo fino a quando non fu arrivato, 
salì di corsa le scale e irruppe nella 
stanza. I discepoli erano a tavola, 
stavano mangiando. «Tommaso, 
finalmente ti sei riunito a noi!» gli 
disse Pietro con voce tranquilla. «Sei 
senza fiato! Stavo quasi per chiude-
re la porta a chiave. Siediti e mangia 
qualcosa anche tu». 
Respirando affannosamente, Tom-
maso si sedette in un momento, 
senza dire una parola. Dopo aver 
ripreso fiato, poi, si alzò, si lavò e si 
unì agli altri. 
All'improvviso sentì accanto a lui 
una presenza. Una voce familiare gli 
disse: «La pace sia con te». Tomma-
so saltò sulla sedia. 
Con le mani tese verso di lui, Gesù 
gli disse: «Metti qui il dito, guarda 
le mie mani. Accosta la mano e toc-
ca il mio fianco; e non essere incre-
dulo, ma credente! (Ved. Giovanni 
20:27).  
Tommaso si sentì come se qualcuno 
lo avesse colpito. Era Gesù! Aveva 
sempre saputo quali fossero i suoi 
pensieri. Scrutò il volto di Gesù, per 
cercare di capire se fosse arrabbia-
to, ma nello sguardo del Salvatore 
non c’era rabbia: i suoi occhi espri-
mevano solo amore e amicizia. Tom-
maso era profondamente commos-
so: si gettò ai piedi di Cristo, escla-

Credere è vedere 
Riferimenti 
Giovanni 20:24-31; 
La speranza dell'uo-
mo, pp. 806-808). 
 
Testo chiave 
«Gesù gli disse: 
"Perché mi hai visto, 
tu hai creduto; beati 
quelli che non hanno 
visto e hanno credu-
to!"»  
(Giovanni 20:29). 
 
Messaggio 
La grazia di Dio ci dà 
tutto ciò di cui abbia-
mo bisogno per cre-
dere. 
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Attività settimanali 
 
Sabato  
• Gioca… con l'attività di p. 53. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Credere è vedere». 
• Getta… un tappo di sughero o qualcosa di leg-

gero in una ciotola piena d'acqua e soffia sulla 
superficie. Che cosa succede al tappo? Questo 
ti ricorda forse la persona descritta in Giovanni 
20:29?  

• Chiedi… a Dio di aiutarti a sentire il suo amore. 
Lunedì 
• Leggi… Giovanni 20:24-31. 
• Immagina… di fare un'intervista a Tommaso 

dopo che ha visto Gesù. Che cosa dirà dei suoi 
dubbi? 

• Cerca… la parola dubbio nel dizionario. È una 
definizione che potrebbe avere qualche legame 
con il carattere di Tommaso? Perché?   

• Parla… con Dio del tuo modo di credergli. Ti 
senti come Tommaso? Perché?  

Martedì 
• Leggi… Salmo 32:8; 78:52 e Giovanni 16:13. In 

che modo Dio ti guida? 
• Chiedi… a qualcuno della tua famiglia o dei 

tuoi amici di descriverti il modo in cui Dio li ha 
guidati. 

• Chiedi… a Dio di aiutarti a riconoscere la sua 
guida nella tua vita. 

Mercoledì  
• Mi chiedo… se ho qualche dubbio su Dio. È 

giusto dubitare? Perché? Chi o che cosa suscita 
i miei dubbi? 

• Scrivi… sul tuo quaderno/diario i tuoi dubbi o 
una parola che li riassuma e, accanto, annota 
qualcosa di buono che Dio ha fatto per te.  

• Leggi… Matteo 7:7-11. Che cosa ti dice dell'aiu-
to che Dio ti vuole dare? 

• Condividi… con un amico la certezza che sei 
importante per Dio. 

• Ringrazia… Dio per il suo coinvolgimento nella 
tua vita. 

Giovedì  
• Pensa… a due personaggi dell’Antico Testamen-

to e a due del Nuovo che hanno avuto dubbi. 
Che cosa hanno fatto? Che esempio puoi trarre 
dalle loro esperienze? 

• Rifletti… sul titolo di questa lezione. Perché, se-
condo te, credere è vedere? 

• Canta… «Gesù, t’amerò», Canti di gioia, n. 65, 
ringraziando Dio perché dà a ogni individuo evi-
denze concrete del suo amore per lui.  

Venerdì  
• Organizza… il culto di famiglia, se è possibile al 

tramonto del sole. Leggi Proverbi 3:5,6 e canta 
«Fu amor», G.A. in concerto, n. 35. 

• Chiedi… a ogni membro della famiglia di cercare 
in casa un oggetto che testimoni dell'amore di 
Dio. Ognuno spiegherà le ragioni per cui lo ha 
scelto. 

• Mi chiedo… Se ho un dubbio, in che misura il far 
parte di una chiesa mi può aiutare? 

• Pensa… a qualcuno che dubita di Dio, e prega 
per questa persona. Potresti aiutarla dedicando-
le un versetto biblico o portandole la tua testi-
monianza? 
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mando: «Mio Signore e mio Dio!». Era così felice, ma anche così pieno di vergogna! 
«Tommaso, tu hai creduto perché mi hai visto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». 
 
 



Riferimenti 
Atti 18; Efesini 2:11-22; Gli uomini che vinsero un impero, pp. 243-254. 
 
Testo chiave 
«Ma ora, in Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani siete stati avvicinati 
mediante il sangue di Cristo» (Efesini 2:13). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che con Gesù tutte le barriere sono state abbattute 
• sentiranno il bisogno di accettare tutti, così come Gesù ha fatto  
• risponderanno accettando il prossimo perché spinti dall'amore di Dio. 
 
Messaggio 
♦DIO C’INSEGNA AD ABBATTERE LE BARRIERE CHE CI DIVIDONO DA-

GLI ALTRI. 

Tema del mese 
Nella chiesa vediamo l’amore di Dio. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Paolo incontra Aquila e Priscilla a Corinto. Lavorano insieme nel laboratorio di tende e Paolo pre-
dica ogni sabato nella sinagoga. I capi ebrei non sono contenti di lui e lo minacciano di morte. 
Da quel momento in poi Paolo decide di predicare ai gentili. Dopo aver battezzato Crispo e la sua 
famiglia, Paolo riceve da Dio un messaggio con il quale gli comunica che in città ci sono altri cri-
stiani. Perciò rimane altri 18 mesi con loro. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Attorno a noi ci sono ovunque barriere. Possono essere barriere fisiche tra varie parti della comu-
nità o barriere invisibili innalzate dai pregiudizi. Con Gesù queste barriere possono essere ab-
battute e l'unità riconquistata. 
 
Approfondimento 
«Sebbene Paolo avesse un certo successo in Corinto, tuttavia la malvagità che egli vide in quella 
corrotta città quasi lo scoraggiò. La depravazione che aveva denunciato fra i gentili, l'opposizio-
ne e gli insulti che ricevette dai giudei provocarono in lui una grande angoscia di spirito. Egli 
dubitò di poter costruire una chiesa con il materiale umano che c'era in quel posto. 
Mentre Paolo si preparava a lasciare quella vita per un campo più promettente, e cercava arden-
temente di capire il proprio dovere, il Signore gli apparve in visione, e disse: “Non temere, ma 
parla e non tacere”… Gli sforzi dell'apostolo non furono limitati alla predicazione pubblica; ce 
n'erano molti che non si sarebbero potuti raggiungere in quel modo. Egli spese molto tempo la-
vorando di casa in casa, divenendo così familiare con le abitudini delle famiglie. Visitò gli amma-
lati e i sofferenti, confortò gli afflitti, e rialzò l'oppresso. In tutto ciò che disse e fece, egli glorificò 
il nome di Gesù» (Gli uomini che vinsero un impero, p. 250). 
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Abbasso le barriere! 
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«Luca segue con estremo interesse il progresso del vangelo e la conseguente 
espansione della chiesa per opera dello Spirito Santo. A Pentecoste la chiesa era 
composta da ebrei e proseliti, pagani praticanti il giudaismo e considerati come ebrei 
(2:10). Gli ebrei detestavano i samaritani, gente di razza mista e di religione 
scismatica, ma in Atti 8:14-17 lo Spirito Santo discende su dei credenti samaritani. È 
significativo che ciò sia avvenuto solo dopo che gli apostoli (ebrei) hanno imposto le 
mani, quasi a esprimere un atteggiamento di amore e di unione da parte loro, nonché 
il fatto che la “salvezza viene dai giudei” (Giovanni 4:22). Le barriere tra ebrei e 
gentili cadono in Atti 10:44-48 (vedi anche 11:1-18), quando lo Spirito ripete i 
fenomeni della Pentecoste dopo che Pietro ha predicato il Vangelo ai gentili. La 
promessa dello Spirito era stata fatta per la prima volta attraverso Giovanni il 
battista… e per questo Luca ricorda come anche un gruppo di discepoli di Giovanni 
abbia ricevuto lo Spirito (19:1-7). Tali passi rivelano come sia quest’ultimo a tener 
uniti gruppi tanto diversi e a prevenire divisioni» (D. & P. Alexander, Guida alla Bib-
bia, Ed. Paoline, Roma, 1982, p. 563).  
 
Davanti a quali scoraggiamenti mi sono trovato? O di che cosa ho paura? Come potrò, 
con l'aiuto di Dio, cercare di abbattere le barriere? Oggi quali scelte posso fare per ma-
gnificare il nome di Gesù?  

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Vai via 
B. Sì, tu sì 

Nessuno.  
Mosaico o cruciverba. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Scatola, cestino o lattina su cui avrete 
incollato l’immagine di due mani: una che 
dà e l’altra protesa nel prendere.  
Nessuno. 

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

Giornali, carta, penne. 
Bibbie, carta, matite, strumenti musicali, 
materiale artistico, proposte. 
Bibbie. 

Applicare 10-15 Essere o non essere amici Nessuno. 

Condividere  10-15 Mura che cadono Grande scatolone, colori. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 



mandò mai via nessuno). Perché è diverso? Leg-
gete Efesini 2:13 e Giovanni 6:37.  
Dite: La lezione di questa settimana parla di 
appartenenza a un gruppo, il più grande possi-
bile: la famiglia di Dio, la comunità dei credenti. 
Nessuno in questo gruppo dirà mai: «Vai via!». 
Il nostro messaggio questa settimana è: 
♦DIO C’INSEGNA AD ABBATTERE LE BARRIE-

RE CHE CI DIVIDONO DAGLI ALTRI. 
 
 
B. Sì, tu sì 

Chiedete a due o a tre volontari di 
uscire dalla classe. Gli altri forme-
ranno gruppi da tre a cinque e 
s’impegneranno nel fare qualcosa 
(per esempio risolvere un cruci-

verba, ricomporre un mosaico, ecc.). Spiegate ai 
gruppi che devono impedire a chi è uscito di en-
trare nel loro gruppo. Dopo qualche istante il 
gruppo può fare entrare qualcuno fisicamente, 
ma non deve includerlo nelle sue conversazioni o 
attività. Suggerite che all'interno del cerchio si 
parli di un posto che vorrebbero andare a vedere. 
Fate entrare i volontari uno alla volta. Ditegli di 
unirsi a uno dei gruppi. Fatelo con tutti e tre i 
volontari prima del momento della riflessione. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa si prova a essere esclusi? 
Che cosa avete fatto per cercare di essere inclu-
si nel gruppo? E che cosa si prova a escludere 
qualcuno? Questo gioco vi ha ricordato qualco-
sa che accade talvolta nella vita reale? O questo 
non succede mai?  
Dite: La lezione di questa settimana parla di 
barriere che possono dividere le persone. Gesù 
è venuto per abbattere le barriere.  
Il nostro messaggio questa settimana è: 
♦DIO C’INSEGNA AD ABBATTERE LE BARRIE-

RE CHE CI DIVIDONO DAGLI ALTRI. 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Incoraggiate i ragaz-
zi a svolgere le attività settimanali suggerite dal lezionario. Chiedete se qualcuno ha immaginato 
un’intervista a Tommaso.  
Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Vai via 
I ragazzi staranno in piedi a gruppi di tre. Se la 
classe non è molto numerosa, potete prendere tre 
ragazzi che faranno da esempio per tutta la clas-
se. 
 

Primo giro 
Dite: Ora che abbiamo formato dei gruppi di tre, 
trovate chi, nel gruppo, ha il nome che comin-
cia con la lettera più vicina alla A. Gli altri due, 
a quel punto gli diranno: «Vai via» e quella per-
sona si metterà seduta. Fate che i ragazzi ese-
guano quanto indicato. 
Dite: Formate nuovi gruppi di tre coi ragazzi 
rimasti, ogni volta che dico: «Mescolatevi». 
Dite: Mescolatevi. (Si formano nuovi gruppi di 
tre). 
 

Secondo giro 
Dite: Due di voi dicano alla persona che ha i ca-
pelli più lunghi: «Vai via». 
La persona si va a collocare lungo la parete della 
stanza. Dite: Mescolatevi. (Si formano nuovi 
gruppi di tre). 
 

Terzo giro 
Dite: Dite alla persona che, nel gruppo, ha il 
nonno o la nonna più anziana di tutti: «Vai 
via». Questa persona va a mettersi ai margini 
della stanza. 
Dite: Mescolatevi. Si formano nuovi gruppi di tre. 
Continuate così fino a quando non rimane che un 
solo gruppo di tre. Suggerimenti per altri giri: al-
lontanare chi è vestito di rosso; chi ha il giorno 
del compleanno più vicino a oggi; chi abita più 
lontano dalla chiesa; chi ha il maggior numero di 
cugini, o più fratelli e sorelle. 
 
Per riflettere 
Domandate: Come vi siete sentiti quando vi è 
stato detto: «Vai via?» C'è una somiglianza fra 
questa attività e la vita e l'opera di Gesù? (No; 
Gesù lavorava per includere le persone. Non 

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

Occorrente 
• Mosaico o 

cruciverba. 

1 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 124 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario riassumendolo e mettendolo in relazione con il messaggio di que-
sta lezione.  
 
Offerta 
Occorrente: Scatola, cestino o lattina su cui avrete incollato l’immagine di due mani: una che dà e 
l’altra protesa nel prendere.  
 

Per il contenitore delle offerte procuratevi tanti cuori di carta e incollateli al contenitore che avete 
scelto di utilizzare. Potete conservare questo contenitore per il resto del mese. 
Dite: Le nostre offerte servono ad aiutare la famiglia della chiesa nel mondo e a portare a tutti la 
buona notizia che siamo tutti uniti in Gesù.  
 
Preghiera 
Nella preghiera di oggi accentuate l'idea che in Cristo siamo tutti uniti. Chiedete a Dio di farvi capi-
re e ammettere se ci sono barriere che vi separano, all’interno della classe della Scuola del sabato o 
della chiesa locale, e di aiutarvi ad abbatterle. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Introduzione 
Occorrente 
• Giornali 
• carta 
• penne. 
 

Dite: Il pregiudizio e la discriminazione non sono nuovi. Quando Paolo stava predicando il Vangelo, 
incontrò pregiudizi sia presso gli ebrei sia presso i gentili. Nella lezione di oggi vedremo che cosa 
dice Paolo dell'unità. 
 
 

La storia interattiva 
Occorrente 
• Bibbie 
• carta 
• matite 
• strumenti musicali 
• materiale artistico 
• proposte. 
 

Dividete Atti 18 in tre parti:  
- versetti 11-13 
- versetti 14-18 
- versetti 19-22.  

La lezione 
2 
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Esplorare la Bibbia 
Chiedete ai ragazzi di cercare i versetti seguenti e di rispondere alle 
domande che farete: 
1. Efesini 2:11. Come fecero le persone a diventare giudei o gentili? 
(Appartenevano per nascita a quella nazionalità). Quali sono oggi le 
«nascite» che dividono le persone? (Razza, colore, sesso, handicap, 

nazionalità, ideologie). 
2. Atti 10:34. Dio come vede queste diversità? (Per lui non esistono; non ha preferen-
ze). 
3. Efesini 2:14. Paolo come chiama Gesù? (La nostra pace). Che cosa vuol dire Paolo 
con questa definizione? (Gesù fermò il conflitto tra popoli e razze diverse, portando in 
mezzo a loro la pace; la morte di Gesù sulla croce chiarì il problema della separazione 
tra gli uomini avvenuta a causa del peccato; Gesù abbatté le barriere e questo portò la 
pace). 
4. Efesini 2:18. I giudei e i non giudei che cosa avevano secondo Paolo? (Avevano ac-
cesso al Padre attraverso uno stesso Spirito). Che cosa è importante nel versetto 18? 
(Include i tre membri della divinità: Gesù, il Padre, e lo Spirito). 
5. Efesini 2:19-21. Notate che Paolo chiama il popolo di Dio, sia ebreo sia non ebreo, 
concittadini e membri della famiglia di Dio. Su che cosa è costruita secondo Paolo la 
famiglia di Dio? (Sugli apostoli e sui profeti; Gesù ne è la pietra angolare). Perché la 
pietra angolare è importante? (Tiene unito e sostiene l'intero edificio; Gesù tiene unito 
tutto il suo popolo). 
6. Efesini 2:22. Che cosa dice Paolo di noi? (Anche noi siamo stati costruiti insieme per 
diventare la dimora di Dio). Come possiamo diventare la sua dimora? (Avendo in noi 
lo Spirito che ci guida). 

 Occorrente 
• Bibbie. 

Dividete la classe in tre gruppi, ognuno possibilmente con un animatore adulto e con il ma-
teriale indicato tra l’occorrente a disposizione. I tre gruppi leggeranno all'unisono i versetti 
loro assegnati. 
Chiedete inoltre a ogni gruppo di scegliere almeno una delle seguenti attività:  
1. comporre un canto ispirandosi al messaggio o al testo chiave della lezione;  
2. creare una scenetta che abbia come tema l'applicazione moderna della storia biblica in 
oggetto;  
3. creare un gioco o un quiz per aiutare la classe a capire la storia biblica. 
Lasciate il tempo perché ognuno elabori la sua scelta, dopo di che la presenterà alla classe.  
Dite: Il nostro messaggio è: 
♦L’AMORE DI DIO CI INSEGNA AD ABBATTERE LE BARRIERE CHE CI DIVIDONO DAGLI 

ALTRI. 
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Essere o non essere amici 
Leggete il testo seguente: 
 

Sandro è nuovo nella sua zona. Lo avete visto qualche volta a scuola ma non fa parte del 
vostro gruppo di amici. Si veste in modo diverso dal vostro e parla con un forte accento. I 
vostri amici lo prendono in giro. Arrivate tardi a scuola e l'insegnante vi chiede di porta-
re avanti un progetto insieme con Sandro. Vedete che tutti i vostri amici ridacchiano… 
Mentre lavorate con Sandro, vi accorgete che è pieno di buone idee e che con lui vi di-
vertite. Lo trovate simpatico ma sapete che, se vi fate vedere in giro con lui dopo la scuo-
la, gli amici escluderanno anche voi. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che fareste in questa situazione? Che cosa direste a Sandro per aiutarlo a 
sentirsi meno solo? Che cosa fa Gesù per accettare qualcuno? Come possiamo essere più 
simili a Gesù nell'approccio con gli altri? 
Dite: Dite con me il messaggio di questa settimana: 
♦DIO C’INSEGNA AD ABBATTERE LE BARRIERE CHE CI DIVIDONO DAGLI ALTRI. 

Applicare 
3 

Mura che cadono 
Create un muro ricavandolo da un grande scatolone di cartone. Chiedete ai ragazzi di 
scrivere sul «muro» tutte le possibili barriere a cui riescono a pensare. Sull'altro lato 
del muro scrivete un antidoto a ognuna delle barriere tra persone, gruppi di persone o 
forme di pregiudizio. 
 
Per riflettere 
Incoraggiate i ragazzi a impegnarsi ad abbattere una barriera durante la settimana; 

per esempio, suggerite di parlare con qualcuno che finora hanno ignorato. 
Dite: Quando lavoriamo con Gesù il pregiudizio scompare dalla nostra vita. 
Domandate: Qual è il messaggio di questa settimana? 
♦DIO C’INSEGNA AD ABBATTERE LE BARRIERE CHE CI DIVIDONO DAGLI ALTRI. 

 Occorrente 
• Grande sca-

tolone 
• colori. 

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

Conclusione 
 
Chiedete a Dio di rimuovere ogni barriera dal vostro cuore e da quello dei ragazzi. Chiedete-
gli di insegnarvi ad amare e ad accettare gli altri così come egli ha insegnato e fatto. 

4 



 Stare insieme ad altri è molto 
bello, ma non sempre è facile, perché 
tra le persone ci sono differenze di va-
rio tipo. Paolo, però, aveva imparato 
che doveva collaborare per unire la 
gente in Gesù. Immagina Paolo che, 
arrivato a Corinto per predicare, cerca 
una sistemazione e un lavoro.  
 

D evo trovare anche qui perso-
ne che siano disposte ad accettare il 
vero Dio, si disse Paolo uscendo dal 
porto e guardando la città di Corinto 
che si estendeva davanti ai suoi occhi. 

Ma prima di tutto devo trovare qualcosa da mangiare, un 
lavoro e una casa. 
Raccolse le sue cose e s'incamminò verso la città, fermando-
si lungo la strada per mangiare. Essendo un fabbricante di 
tende, prima di tutto chiese in giro dove potesse trovare dei 
bravi fabbricanti di tende. Gli fecero più volte i nomi di un 
certo Aquila e una certa Priscilla. 
«Devo consegnare un tessuto al loro negozio» disse un ne-
goziante. «Perché non vieni con me?». 
Paolo saltò sul carro e chiese al negoziante di parlargli di 
quelle due persone.  
«Aquila e sua moglie Priscilla sono bravi nel loro lavoro, an-
che se non lavorano il settimo giorno della settimana» gli 
spiegò l'uomo. «Sono ebrei, ma sono anche seguaci di quel 
maestro che fu ucciso qualche anno fa». 
«Davvero?» disse Paolo, sorridendo. 
«Eccoci arrivati» disse il mercante, dirigendosi verso il ne-
gozio. Mentre Paolo lo stava aiutando a scaricare il tessuto, 
una donna uscì dal negozio, seguita da un uomo che cam-
minava più piano. 
«Hai trovato un nuovo aiutante?» chiese l'uomo al mercante, 
indicando Paolo. «Questa è mia moglie Priscilla e io sono 
Aquila». 
«Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù 
Cristo» gli rispose Paolo, prendendo le mani di Aquila fra le 
sue. «Io sono Paolo». 
«Ma… tu adori Cristo!» esclamò Priscilla portandosi le mani 
al cuore. 
«Allora devi venire a casa nostra, vogliamo parlare un po’ 
con te» continuò poi. 
«Io vado via» disse il mercante. 
Porgendo al mercante un sacchetto con i denari, Aquila dis-
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se: «Grazie per averci portato un 
fratello». Il mercante annuì e andò 
via.  
«Da dove vieni?» chiese Priscilla a 
Paolo. 
«Recentemente sono stato a predi-
care ad Atene» Paolo le rispose. «Ho 
parlato agli ateniesi del vero Dio, 
ma essi hanno preferito continuare 
ad adorare i falsi dei e allora sono 
ripartito e sono venuto qui. E voi?». 
«Noi abitavamo a Roma, ma poi l'im-
peratore Claudio ha ordinato a tutti 
gli ebrei di lasciare la città, e anche 
noi siamo partiti» replicò Aquila. 
«Corinto ci è sembrato un posto per-
fetto per riprendere la nostra attivi-
tà». 
«E anche per condividere la nostra 
fede» l'interruppe Priscilla. 
«Dio è stato buono con noi» disse 
Aquila «ma è difficile occuparsi di 
tutto, e non abbiamo ancora trovato 
qualcuno che sappia fare bene il 
nostro mestiere». 
«Ora lo avete trovato: eccomi!» sorri-
se Paolo. 
«Allora resterai con noi! Lavoreremo 
insieme e parleremo di Cristo agli 
altri» propose Priscilla. 
«Grazie per l'offerta. L'accetto».  
I tre presero l'abitudine di lavorare 
durante il giorno e stare insieme la 
sera. Il sabato, poi, Paolo insegnava 
nella sinagoga. Un giorno anche Sila 
e Timoteo si presentarono al nego-
zio di tende. Paolo li abbracciò con 
grande affetto. Dopo il loro arrivo, 
Paolo ebbe più tempo per dedicarsi 
a parlare di Gesù agli ebrei: voleva 
che capissero che Gesù è il Messia, 
ma essi si rifiutarono di ascoltare, 
gli si opposero e lo insultarono. Do-
po una discussione più accesa delle 
altre, Paolo scosse le sue vesti e 
disse loro: «Se non vi salverete, sarà 
per responsabilità vostra: io ho fatto 
per voi tutto quello che potevo! Da 
ora in poi predicherò ai gentili». 

Abbasso le barriere! 
Riferimenti 
Atti 18; Efesini 2:11-
22; Gli uomini che 
vinsero un impero, 
pp. 243-254. 
 
Testo chiave 
«Ma ora, in Cristo 
Gesù, voi che allora 
eravate lontani siete 
stati avvicinati me-
diante il sangue di 
Cristo» (Efesini 2:13). 
 
Messaggio 
Dio c’insegna ad 
abbattere le barriere 
che ci dividono dagli 
altri. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 66. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Abbasso le barriere!». 
• Rifletti… Quali barriere di divisione ci sono tra 

le persone, nel luogo in cui vivi? 
• Prega… chiedendo a Gesù di aiutarti a contri-

buire all’abbattimento di queste barriere. 
Lunedì  
• Leggi… Efesini 2:11-22. Che cosa dice Paolo in 

questi versetti? Ripetilo con parole tue. 
• Scopri… che cosa significa la parola gentile 

nella Bibbia. 
• Rifletti… Che cosa si prova a essere esclusi? 

Conosci qualcuno che è escluso?  
• Chiedi… a Dio di aiutarti ad avvicinare quelle 

persone che si sentono escluse. 
Martedì 
• Leggi… Atti 18. 
• Cerca… Gesù sopportò pregiudizi e rifiuti. Sco-

pri perché nei versetti seguenti: Matteo 1:18,19; 
Luca 5:18-24; Giovanni 1:45,46. 

• Scrivi… sul tuo quaderno/diario in che modo 
pensi che il messaggio del Vangelo possa aiu-
tare le persone ad andare d’accordo. 

• Prega… per chi è vittima di pregiudizi e rifiuto. 
Mercoledì 
• Cerca… Efesini 2:14-17. Quante volte Paolo usa 

la parola «pace»? 
• Scopri… Chi secondo Paolo è la nostra pace? E 

in che modo porta la pace tra persone tanto 
diverse l'una dall'altra? 

• Rifletti… C'è qualche barriera che ti separa da-
gli altri? Se sì, che cosa puoi fare per superarla? 

• Chiedi… a Dio di rimuovere queste barriere. 
Giovedì 
• Componi… un canto o scrivi una poesia dal 

tema: Gesù può abbattere le barriere. 
• Immagina… Se Gesù vivesse nella tua strada, di 

chi diverrebbe amico? Troverai un suggerimento 
in Matteo 9:10-12. 

• Scopri… a chi e a cosa Gesù dà accesso (ved. 
Efesini 2:18).  

• Ringrazia… Gesù perché ti ha insegnato come 
amare il prossimo con il suo esempio.  

Venerdì 
• Agisci… Parla oggi con qualcuno che general-

mente non fa parte della tua cerchia di amici. 
• Disegna… un logo o un simbolo che illustri l'uni-

tà che si trova in Gesù. 
• Chiedi… ai tuoi se nella loro vita sono stati osta-

colati da delle barriere. Come le hanno supera-
te?  

• Prega… per poter svolgere un ministero simile a 
quello dell’apostolo Paolo nel luogo in cui vivi.  

LEZIONE 9 

Quando Paolo uscì dalla sinagoga, si recò in casa di un uomo chiamato Tizio Giusto; era uno dei gentili 
che avevano adorato Dio nella sinagoga e con lui c’erano alcuni amici. Dopo aver ascoltato i discorsi di 
Paolo, molti corinzi e qualche giudeo, incluso il capo della sinagoga Crispo e la sua famiglia, furono 
battezzati. 
Dio incoraggiò Paolo a rimanere a Corinto anche davanti all'ostilità dei giudei. Paolo vi rimase per altri 
18 mesi, poi si preparò per andare a parlare di Gesù altrove. Priscilla e Aquila decisero di partire con 
lui, e si recarono tutti insieme a Efeso. I due coniugi seguirono l’esempio di Paolo 
nell’evangelizzazione: presero con loro Apollo, un credente giudeo, e gli insegnarono quello che sape-
vano su Gesù. Quando per Apollo arrivò il momento di andare via, i cristiani di Efeso scrissero agli altri 
credenti di riceverlo con affetto. 
Paolo continuò a viaggiare di luogo in luogo e contribuì ovunque, in nome di Cristo, a far cadere le bar-
riere che dividevano gli uomini.  
 



Riferimenti 
1 Corinzi 1-3; Gli uomini che vinsero un impero, pp. 298-322. 
 
Testo chiave 
«Infine, siate tutti concordi, compassionevoli, pieni di amore fraterno, mise-
ricordiosi e umili» (1 Pietro 3:8). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Gesù desidera che essi siano agenti di unione nella chiesa  
• si sentiranno impegnati a vivere in armonia con gli altri membri di chiesa 
• risponderanno lavorando con Gesù per risolvere i problemi della famiglia 

di Dio, la chiesa. 
 
Messaggio 
♦GESÙ DESIDERA CHE CI ADOPERIAMO PERCHÉ LA CHIESA SIA  
UNITA. 

Tema del mese 
Nella chiesa vediamo l’amore di Dio. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Alcuni membri della chiesa di Corinto si ritengono più informati sulle Scritture di altri. S'instaura 
il culto della personalità. Alcuni s'identificano con i predicatori e i teologi più popolari del mo-
mento. Questo rende la chiesa di Corinto un ambiente esclusivo per cui molti membri si disamo-
rano e si allontanano. La chiesa ha perso di vista la sua missione. In un ultimo tentativo di risol-
vere i conflitti che dividono la chiesa di Corinto, Paolo consiglia come ci si deve comportare per 
superare le diversità. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
In ogni famiglia di tanto in tanto ci sono dei dissapori. La famiglia della chiesa non fa eccezione. 
Paolo fissa alcuni principi per risolvere conflitti e divisioni, principi validi ancora oggi. I contrasti 
si possono risolvere meglio se sono affrontati entro i limiti di un comportamento ispirato da Dio. 
 
Approfondimento 
«È facile immaginare le divisioni che minacciavano i gruppi cristiani, ancora sprovvisti di luoghi 
di culto e costretti a radunarsi in case e sale diverse. Paolo menziona tre fazioni, che si 
richiamavano a leader presuntamente rivali: Paolo (il loro fondatore), Apollo e Cefa (Pietro). Una 
quarta fazione pretendeva orgogliosamente il titolo esclusivo di “cristiana”… Da questi capitoli 
risulta chiaro che i vari gruppi facevano dei paragoni poco simpatici tra Paolo e il più eloquente 
Apollo… Paolo e Apollo non sono rivali, ma colleghi impegnati nella costruzione della chiesa di 
Dio (3:5-9). Una volta posto il fondamento della fede in Cristo, ogni cristiano è responsabile di 
quel che fa della nuova vita donatagli e deve sentirsi impegnato a portarla a maturazione (3:10-
17)» (D. & P. Alexander, Guida alla Bibbia, Ed. Paoline, Roma, 1982, p. 590).  
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Problemi in famiglia 
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«La forza degli uomini di Dio risiede nell'unione con lui attraverso il suo amato Figlio, 
e l'unione tra di loro. In un albero non ci sono due foglie uguali, e neppure tutte le 
menti prendono una stessa direzione. Ma anche nella diversità ci può essere unità.  
Cristo è la nostra radice, e tutti quelli che sono attaccati a questa radice porteranno lo 
stesso frutto. Riveleranno la fragranza del suo carattere nel talento della parola, nell'a-
more per l'ospitalità, per la gentilezza, per una cortesia cristiana e un'educazione ele-
vata» (Review and Herald, 4 luglio, 1899). 
 
In che modo la mia vita rivela la forza di Cristo? Nell'ambito della chiesa quale aspetto 
del carattere di Cristo la mia vita rivela?  

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Catena di persone 
 
 
 
B. Irreparabile 

Nastro adesivo da carrozzieri, lista di cose 
da fare (ved. attività), carta, forbici, gior-
nali, carta gommata, cracker, palloncino, 
ecc. 
Bende, un oggetto difficile da identificare. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

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

Nessuno.  
Lezionario, copie di p. 94, volontari.  
Bibbie, carta, matite. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 I misteri dei messaggeri 
di pace 

Bibbie. 

Conclusione    Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 



B. Irreparabile 
Bendate tre ragazzi. Procurate 
qualcosa da toccare e da identi-
ficare ma che sia un oggetto 
grande e poco conosciuto. Gui-
dateli nel toccare parti diverse 
dell'oggetto in modo che ognu-
no dica una cosa diversa e ci 

sia un conflitto d'opinioni. Chiedete a ognuno di 
descrivere quello che sente e di dire che oggetto 
è. Passate al momento della riflessione quando i 
ragazzi sono ancora bendati.  
 
Per riflettere 
Domandate: Chi ha ragione e perché? (Tutti, per-
ché ognuno parte da una sola prospettiva). Che si 
deve fare per risolvere questo conflitto? 
(Ascoltare il punto di vista di ognuno; vedere l'og-
getto come realmente è o chiedere l'intervento di 
qualcuno al di fuori della situazione; commentare 
le soluzioni). Mostrate di che oggetto si trattava. 
Domandate: Avete imparato qualcosa di nuovo 
su quello che si deve fare per risolvere i conflit-
ti? (Ognuno ha un punto di vista diverso, secondo 
la sua personale prospettiva. È importante far 
parlare le persone e rispettare quello che sentono 
e provano). Quest'esercizio è simile ai dissapori 
che a volte sorgono nella chiesa? (Gli scontri ci 
saranno sempre; è importante dare a tutti la pos-
sibilità di esprimersi, cercare di capire il loro pun-
to di vista e cercare dei punti d’incontro). È possi-
bile risolvere tutti i conflitti che sorgono nella 
chiesa? Perché o perché no? (A volte è necessa-
rio mettere da parte le questioni, essere d'accor-
do o essere in disaccordo, e trovare un terreno 
comune su altre questioni, sempre guardando 
alla Bibbia come prova delle nostre convinzioni). 
Quanto è importante la figura di Gesù per met-
tere fine ai conflitti? Ascoltate le risposte. 
Il nostro messaggio è: 
♦GESÙ DESIDERA CHE CI ADOPERIAMO PER-

CHÉ LA CHIESA SIA UNITA. 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se qualcu-
no ha composto una poesia o un canto sul tema dell'abbattimento delle barriere, o ha creato un logo 
per rappresentare l'unità in Gesù.  
Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Catena di persone 
Dividete la classe a gruppi di 
tre o più. Le squadre si danno 
la mano e formano una riga. 
Con il nastro adesivo legate i 
polsi insieme. Mettete in giro 
per la classe dei bigliettini su 
ognuno dei quali scriverete una 
cosa da fare, per esempio: «fare 
un aeroplanino di carta», 
«ritagliare un cerchio di carta», 
«arrotolare un giornale e chiu-
derlo con la carta gommata», 
«legare e slegare un laccio da 
scarpe», «dare da mangiare al 
vicino un cracker», «gonfiare e 
sgonfiare un palloncino».  
Mettete a disposizione 
l’occorrente in ogni postazione. 
Ogni squadra dovrà fare il mag-

gior numero possibile di compiti, senza un ordine 
preciso, passando da una postazione all’altra. Se 
un nastro adesivo si rompe, la squadra deve rifa-
re tutto daccapo prima di procedere. 
 
Per riflettere 
Domandate: Qual è stato il compito più difficile? 
E il più facile? Che cosa avete dovuto fare per 
portare a termine l’impresa? Quest'attività vi ha 
aiutato a capire meglio 1 Pietro 3:8? Cercate e 
leggete il testo tutti insieme. 
Dite: Nella lezione di oggi vedremo quanto Ge-
sù desideri che la comunità di credenti, la sua 
squadra, collabori insieme, appunto, come un'u-
nica squadra. 
Il messaggio di questa settimana è: 
♦GESÙ DESIDERA CHE CI ADOPERIAMO PER-

CHÉ LA CHIESA SIA UNITA. 
 
 
 
 

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

 Occorrente 
• Nastro ade-

sivo da car-
rozzieri 

• lista di cose 
da fare 
(ved. attivi-
tà) 

• carta 
• forbici 
• giornali 
• carta gom-

mata 
• cracker 
• palloncino, 

ecc. 

 Occorrente 
• Bende 
• un oggetto 

difficile da 
identificare. 

1 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 124 di questo manuale. 
 
Missioni 
Cercate, nella storia delle missioni, un punto in comune con il messaggio di questa lezione, e cerca-
te di farlo emergere nel raccontare la storia.  
 
Offerta 
Dite: Come figli del Padre celeste dovremmo mettere da parte le differenze e collaborare tutti 
insieme per condividere l'amore di Dio con tutte le comunità. Uno di questi modi di collaborare è 
portare le offerte. 
 
Preghiera 
Riunite i ragazzi in gruppi di tre o quattro. Ogni gruppo pregherà per l' unità nei diversi ambiti della 
loro vita: casa, scuola, chiesa, comunità, ecc.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Introduzione 
Dite: Nel 1961, quasi nel giro di una notte, fu costruito un muro che separò la parte comunista di 
Berlino est da quella non comunista di Berlino ovest. Per più di 28 anni i cittadini non ebbero la 
possibilità di spostarsi liberamente da una parte all'altra. Ci furono famiglie divise dal muro che da 
quella notte non ebbero più la possibilità d'incontrarsi. Poi, il 9 novembre del 1989, il governo an-
nunciò che le restrizioni per la Germania dell'est non esistevano più. Quella notte gli abitanti di 
Berlino est si riversarono nella parte occidentale della città e ci furono migliaia di persone che fe-
steggiarono. Molti cominciarono ad abbattere il muro servendosi solo delle proprie mani.  
Ogni comunità ha un muro che può mettere in pericolo la pace e l’unità, proprio come vedremo 
nella lezione di oggi. 
 
 
La storia interattiva 
Occorrente 
• Lezionario 
• copie di p. 94 
• volontari.  
 

Prima dell'inizio della classe chiedete a tre o quattro ragazzi di inscenare la lezione di questa settima-
na e presentarla ai loro compagni. Potete prenderla dal lezionario o da p. 96 di questo manuale. 
Quando i volontari hanno finito di recitare, tutta la classe leggerà in coro il testo a p. 94. Questo testo 
presenta un modello ideale di rapporti interpersonali tra i membri della chiesa di Dio. Per leggere le 
parti scegliete ragazzi con voce di tonalità alta (soprani) di media tonalità (contralti e tenori) e bassa 
(bassi o adulti). 

La lezione 
2 
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Esplorare la Bibbia 
Domandate: Quanti di 
voi hanno avuto dei 
contrasti? C'è qualcuno 
che si è scontrato con 
un amico per motivi re-
ligiosi? Come vi siete 
comportati? 

Dite: Leggeremo ora qualche testo sulla 
comunicazione. Ogni passaggio ha una 
perla di saggezza che c'insegna a comuni-
care affettivamente con gli altri. Dividete 
la classe in gruppi di studi biblici, possibil-
mente ognuna con un animatore. Date a 
ogni gruppo un testo. Quando ogni gruppo 
ha trovato la perla di saggezza, deve creare 
una scenetta sul tema. Mentre ogni gruppo 
recita la sua parte, il resto della classe deve 
cercare d’indovinare che cosa dice la Bibbia 
sulla comunicazione. Alla fine dell'attività, 
chiedete alla classe di discutere sull'effica-
cia della comunicazione nella risoluzione 
dei problemi. 
 
Perle della scrittura 
♥Proverbi 10:8 (Ascoltare le istruzioni dei 

saggi) 
♥Proverbi 10:19,20 (Aprire gli occhi e chiu-

dete la bocca) 
♥Giacomo 1:19 (Ascoltare più che parlare) 
♥Proverbi 11:13 (Non fare mai pettegolezzi) 
♥Proverbi 13:18 (Accettare le critiche) 
♥Matteo 5:23,24 (Non tardare nel risolvere i 

problemi). 

 Occorrente 
• Bibbie 
• carta 
• matite.  

Lettura corale 
tratta da Efesini 4:1-16 Tilc. 

 
Soprani (voci acute): «Perciò, io che sono prigio-
niero a causa del Signore, vi raccomando: fate in 
modo che la nostra vita sia degna della vocazio-
ne che avete ricevuto!».  
 
Contralti e tenori (voci medie): «Siate sempre 
umili, cordiali e pazienti; sopportatevi l’un l’altro 
con amore; cercate di conservare, per mezzo del-
la pace che vi unisce, quella unità che viene dallo 
Spirito Santo». 
 
Bassi (voci basse): «Uno solo è il corpo, uno solo 
è lo Spirito come una sola è la speranza alla qua-
le Dio vi ha chiamati. Uno solo è il Signore, una 
sola è la fede, uno solo è il battesimo. Uno solo è 
Dio, Padre di tutti, al di sopra di tutti, che in tutti 
è presente e agisce».  
 
All’unisono: «Eppure a ciascuno di noi Cristo ha 
dato la grazia sotto forma di doni diversi. Dice la 
Bibbia: “Quando è salito in alto, ha portato con 
sé dei prigionieri, ha distribuito doni agli uomi-
ni”». 
 
Bassi (voci basse): «Ebbene, è proprio lui che ha 
dato diversi doni agli uomini: alcuni li ha fatti 
apostoli, altri profeti, altri evangelisti, altri pasto-
ri e maestri». 
 
Soprani (voci acute): «Così egli prepara il popolo 
di Dio per il servizio che deve compiere. E così si 
costruisce il corpo di Cristo, fino a quando tutti 
assieme arriveremo all’unità, con la stessa fede e 
con la stessa conoscenza del Figlio di Dio; finché 
diventeremo uomini perfetti, degni dell’infinita 
grandezza di Cristo che riempie l’universo». 
 
Contralti e tenori (voci medie): «Non saremo 
allora più come bambini messi in agitazione da 
ogni nuova idea, portati qua e là come dal vento. 
Gli uomini che agiscono con inganno e con astu-
zia non potranno più farci cadere nell’errore». 
 
All’unisono: «Al contrario, vivremo nella verità e 
nell'amore, per crescere continuamente e per av-
vicinarci sempre più a Cristo. Egli è il capo; e 
ogni parte del corpo, collegata dalle giunture che 
lo tengono ben unito, riceve da lui quella forza 
che fa crescere tutto il corpo, nell’amore». 
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I misteri dei messaggeri di pace  
Dite: Questa settimana avete la possibilità di mettere in pratica quello che avete 
imparato sul modo migliore di risolvere i conflitti fra i membri di chiesa. Il consi-
glio che Paolo dette ai suoi tempi non andava bene solo per risolvere i conflitti nel-
l'ambito della chiesa. Avete forse un amico o un membro di famiglia a cui potrebbe 

essere utile quello che avete imparato? Cercate di aiutare i vostri amici a superare le di-
versità. Scrivete «Messaggeri di pace» sulla pagina del vostro diario e, ogni volta che 
Gesù vi utilizza come tali, scrivetelo.  
Chiedete ai ragazzi di riflettere sui consigli che sono stati dati oggi sotto varie forme: nel 
testo della lezione, nella lettura corale tratta da Efesini 4, e nelle perle di Proverbi, Giacomo 
e Matteo. Divideteli a coppie. Ogni coppia elaborerà una risoluzione, basata sullo studio 
odierno e adatta a risolvere qualche conflitto di loro conoscenza. Se lo desidera, ogni coppia 
potrà presentare la risoluzione alla classe.  

 Occorrente 
• Bibbia. 

Condividere 

Conclusione 
 
Dite: Facciamo tutti parte della famiglia di Dio, e Dio vuole che viviamo in pace. A volte 
sorgono dei disaccordi e dei conflitti ma, prima che queste situazioni ci sfuggano di ma-
no, dovremmo chiedere a Gesù di aiutarci a risolverli. Chiniamo la testa e chiediamo si-
lenziosamente al Signore di fare di noi dei messaggeri di pace. Dopo qualche istante, ter-
minate con una vostra preghiera. 

Situazioni 
Leggete il testo seguente: 
 

Mirko, vostro caro amico, non viene più in chiesa. Apparentemente ha avuto un grosso 
scontro con uno dei diaconi perché in chiesa masticava la gomma americana. Mirko ha 
chiesto al diacono di mostrargli dov'era scritto sulla Bibbia che non si potesse masticare 
gomma in chiesa, e il diacono si è risentito; così gli ha detto che dovrebbe ascoltare sen-
za fare tante domande. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa potreste dire al vostro amico per farlo tornare in chiesa? Come vi 
sentite quando litigate con qualcuno? Quali sono i conflitti che potrebbero sorgere tra 
persone della vostra età e gli adulti della chiesa? Incoraggiate risposte sincere. Che cosa 
fate quando avete uno scontro con qualcuno della chiesa?  
Qual è il messaggio di questa settimana? Ditelo con me. 
♦GESÙ DESIDERA CHE CI ADOPERIAMO PERCHÉ LA CHIESA SIA UNITA. 

Applicare 
3 

4 



 Hai mai avuto un litigio con 
qualcuno della tua famiglia? Dopo la 
lite come ti sei sentito? Che accade se 
non riusciamo a mettere da parte i 
cattivi sentimenti? Gesù vuole che vi-
viamo in pace con tutti i membri della 
nostra famiglia, sia in casa che in chie-
sa. Immaginiamo Paolo che dà dei 
buoni consigli in proposito.  
 

Come sta Cloe?» chiese 
Paolo agli ospiti, dopo 

averli fatti accomodare e aver offerto 
loro del cibo.  
«Sta bene» rispose l'ospite più anziano. «Anche gli affari le 
vanno bene, ed è la ragione per cui non è qui. Aveva troppo 
da fare e non è potuta venire di persona a comprare la mer-
ce». 
«E la chiesa?» chiese ancora Paolo. «Ho appena ricevuto una 
lettera con la quale mi chiedevano diversi consigli». 
I visitatori si guardarono tra loro. «A essere sinceri non va 
tutto bene come quando tu eri là» disse uno di loro cauta-
mente. 
«Che cosa vuoi dire?» chiese Paolo.  
«Ti ricordi l'atmosfera che c'era all'arrivo di Apollo? È come 
allora, e anche peggio. Falsi maestri vanno in giro dicendo 
cose diverse dalle tue e c'è qualche membro che incomincia 
a dir male dei tuoi insegnamenti» aggiunse un altro. 
«I membri non vanno affatto d'accordo; alcuni si sono scon-
trati anche durante il servizio. Altri rifiutano di rivolgersi la 
parola». 
«Sì» lo interruppe il primo «ma c'è da dire che alcuni di loro 
hanno ragione a non voler parlare. Ci sono alcuni mariti e 
mogli che non sono fedeli l'uno all'altro. Altri hanno ripreso 
ad adorare gli idoli e fanno altre cose che non dovrebbero 
fare». 
Paolo si allontanò dai suoi ospiti e guardò fuori dalla fine-
stra. 
«Ci dispiace di averti dato tante brutte notizie» disse il se-
condo ospite. 
Paolo si girò a guardarli. «Avevo paura che potesse succe-
dere qualcosa di simile» disse infine. «Lo Spirito Santo mi 
aveva ispirato e mi ero convinto che dietro quella lettera 
dovesse esserci molto altro. Dio sapeva che questo sarebbe 
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successo e ora lo so anch'io. So che 
egli mi darà la saggezza necessaria 
per occuparmi di questa situazio-
ne». 
Dopo che gli ospiti furono partiti, 
Paolo passò molte ore in preghiera e 
poi mandò a chiamare Tito.  
«Tito, ho bisogno che tu porti a Co-
rinto una mia lettera» gli disse Pao-
lo. 
«C'è qualche problema?» chiese Ti-
to. 
«Tanti, purtroppo» rispose Paolo. 
«Falsi maestri, infedeltà nel matri-
monio, adorazione di idoli, lotte nel-
la chiesa. Alcuni credenti sono tor-
nati alla loro vecchia vita». 
«Oh, no!» rispose Tito. «Se è così, la 
situazione è grave. Perché non vai 
di nuovo a trovarli?». 
«Lo farò, ma più tardi: penso che ora 
le persone non mi ascolterebbero. 
Anzi s'intestardirebbero di più e 
disubbidirebbero. Nel giro di una 
settimana finirò questa lettera e ti 
chiedo quindi di tornare a prender-
la». 
«Ma certo» disse Tito prima di an-
darsene. «Pregherò per te, mentre la 
scriverai». 
Paolo sapeva che doveva scegliere 
le parole con grande cautela. Iniziò 
col dire ai corinzi che li amava molto 
e con l'enumerare tutte le buone 
cose che facevano: «Io ringrazio 
sempre il mio Dio per voi, per la gra-
zia di Dio che vi è stata data in Cri-
sto Gesù; perché in lui siete stati 
arricchiti di ogni cosa, di ogni dono 
di parola e di ogni conoscenza» (1 
Corinzi 1:4,5). 
Proseguì poi chiedendo 
d’impegnarsi ad andare d'accordo, 
dichiarando di essere stato informa-
to delle discordie che c'erano tra di 
loro. «Ora, fratelli, vi esorto, nel no-
me del Signore nostro Gesù Cristo, 

Problemi in famiglia 
Riferimenti 
1 Corinzi 1-3; Gli 
uomini che vinsero 
un impero, pp. 298-
322. 
 
Testo chiave 
«Infine siate tutti 
concordi, compassio-
nevoli, pieni di amo-
re fraterno, miseri-
cordiosi e umili» (1 
Pietro 3:8). 
 
Messaggio 
Gesù desidera che ci 
adoperiamo perché 
la chiesa sia unita. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 67. 
Domenica 
• Leggi…. la lezione «Problemi in famiglia». 
• Ringrazia… Dio per i consigli che ha dato an-

che a noi attraverso l’apostolo Paolo. 
Lunedì 
• Leggi… 1 Corinzi 1:4-7. Nota il fatto che Paolo 

si prende il tempo di salutare i suoi amici della 
chiesa di Corinto. 

• Rifletti… Perché Paolo si è preoccupato di com-
plimentarsi con i corinzi? Quando qualcuno ti 
deve rivolgere delle critiche, ti è più facile ac-
cettarle se prima ti loda per le cose buone che 
hai fatto? 

• Chiedi … a Dio di aiutarti a saper fare delle cri-
tiche costruttive e incoraggianti. 

Martedì 
• Leggi… 1 Corinzi 1:10-17. Quali erano i proble-

mi della chiesa di Corinto? 
• Rifletti… Quali sono i problemi che la tua fami-

glia o la chiesa stanno vivendo, secondo te? 
• Pensa… al tuo atteggiamento di fronte alle dif-

ficoltà della tua famiglia e della chiesa. Nei con-
flitti, sei un pacificatore oppure no? Completa il 
versetto di Matteo 5:9: «_____ quelli che si 
_____ per la_____, perché saranno _____ _____ 
di Dio». 

 

Mercoledì 
• Leggi… 1 Corinzi 2:1-5. 
• Rifletti… Paolo disse che _____ era la fonte della 

sua predicazione e dei suoi doni. Perché lo cre-
deva? 

• Riscrivi… il testo chiave inserendo il tuo nome al 
posto giusto. 

• Prega… perché Gesù sia sempre la fonte di ogni 
cosa che fai e dici e perché tu non ti inorgoglisca 
per le cose buone che fai, ma dia a lui il merito. 

Giovedì  
• Conta… quante volte Paolo si rivolge ai corinzi 

con l'appellativo di fratelli in 1 Corinzi 1,2,3. Per-
ché usa così tante volte questa parola? 

• Fai… un gioco con i tuoi fratelli e sorelle e impe-
gnati a non litigare nemmeno una volta durante 
questo gioco. 

• Ringrazia… Dio per la tua famiglia e per la co-
munità in cui vivi e metti nelle sue mani gli e-
ventuali conflitti che state vivendo. 

Venerdì 
• Scrivi… con l'aiuto di un adulto un elenco di at-

teggiamenti e gesti utili per portare la pace. 
• Organizza… il culto di famiglia e proponi ai tuoi 

di parlare di ciò che si può fare per migliorare 
l'unità in casa, a scuola, sul lavoro e in chiesa. 

• Prega… con i tuoi perché la tua chiesa sia unita 
nella fede in Dio, e canta il canto «C’è una dolce 
comprensione», Canti di lode, n. 10, riflettendo 
sul testo. 
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ad aver tutti un medesimo parlare e a non aver divisioni tra di voi, ma a stare perfettamente uniti nel 
medesimo modo di pensare e di sentire. Infatti, fratelli miei, mi è stato riferito da quelli di casa Cloe che 
tra di voi ci sono contese» (versetti 10,11). 
Rispose poi a tutte le loro domande, anche se aveva capito benissimo che avevano come retroscena i 
gravi problemi che la chiesa di Corinto stava vivendo. Non menzionò i falsi maestri. Ricordò solo le cose 
che aveva fatto per loro: «E io, fratelli, quando venni da voi, non venni ad annunziarvi la testimonianza 
di Dio con eccellenza di parola o di sapienza; poiché mi proposi di non sapere altro fra voi, fuorché Ge-
sù Cristo e lui crocifisso… la mia parola e la mia predicazione non consistettero in discorsi persuasivi 
di sapienza umana, ma in dimostrazione di Spirito e di potenza, affinché la vostra fede fosse fondata 
non sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio» (1 Corinzi 2:1-5). 
Li supplicò di andare d'accordo dicendo: «Ci sono tra di voi gelosie e contese…» e questo dimostrava 
che non erano spirituali, e consigliò loro di non bisticciare su chi dovevano seguire, perché: «… Dio ha 
fatto crescere… Colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa… Noi siamo infatti col-
laboratori di Dio» (1 Corinzi 3:3-9). 
Infine ricordò a tutti chi veramente fossero. «Voi siete come un campo che appartiene a Dio. L'edificio 
di Dio. Non sapete che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? E voi appartenete a Cri-
sto, e Cristo appartiene a Dio» (ved. 1 Corinzi 3:9-23). 
 



Riferimenti 
Tito 1; Gli uomini che vinsero un impero, pp. 95,298-301,323,324. 
 
Testo chiave 
«Infatti la grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata, e ci 
insegna a rinunziare all'empietà e alle passioni mondane, per vivere in que-
sto mondo moderatamente, giustamente e in modo santo» (Tito 2:11,12).  
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Dio chiama il suo popolo a riflettere il suo amore in ogni 

parola e in ogni gesto 
• sentiranno la gioia di essere un esempio dell'amore di Cristo 
• risponderanno decidendo di vivere ispirandosi alla condotta di Gesù sia 

in pubblico sia in privato. 
 
Messaggio 
♦RIVELIAMO L’AMORE DI DIO QUANDO VIVIAMO SECONDO LA SUA 

VOLONTÀ. 

Tema del mese 
Nella chiesa vediamo l’amore di Dio. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Nel primo capitolo del libro di Tito, Paolo dà tutta una serie di consigli per la scelta degli anziani 
di chiesa nell'isola di Creta. Consigli che estende a tutti quelli che vogliono manifestare la pre-
senza dell'amore di Dio nella loro vita. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Il consiglio che Paolo dette a Tito centinaia di anni fa è valido ancora oggi per noi. Le scelte che 
facciamo nella vita di ogni giorno rivelano l'oggetto della nostra adorazione. Quando scegliamo 
di vivere una vita basata su princìpi divini, siamo una benedizione per tutta la comunità. 
 
Approfondimento 
«Gli apostoli riaffermarono gli stessi princìpi elencati nell'Antico Testamento, quando organizza-
rono le chiese e ordinarono uomini capaci di guidare il suo popolo… Quando nasceva un'occasio-
ne di dissenso… e i credenti non riuscivano a mettersi d'accordo fra loro, non si permetteva che 
tali questioni creassero una divisione nella chiesa. Esse erano riferite a un concilio generale, for-
mato da delegati scelti dalle varie chiese locali, dagli apostoli, e da anziani con responsabilità 
direttive… Dio infatti non vuole il disordine, ma la pace... Egli richiede che l'ordine e l'organizza-
zione siano osservati anche oggi, negli affari della chiesa, come lo erano nei tempi passati» (Gli 
uomini che vinsero un impero, pp. 95,96).   
 
«Tito non è menzionato negli Atti, ma dalle lettere risulta chiaro che era uno dei collaboratori più 
intimi di Paolo. Era greco e la sua presenza a Gerusalemme servì a mettere in chiaro la posizione 
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dei convertiti dal paganesimo (Galati 2:1-4). In seguito, quando nuove difficoltà 
sorsero a Corinto, nonostante il lavoro compiuto da Timoteo, egli fu inviato da Paolo 
per risolvere la situazione, compito che svolse bene fino a riuscire a stabilire 
eccellenti relazioni con quella chiesa, la qual cosa fa pensare a una personalità e a un 
tatto fuori del comune (2 Corinzi 2;7;8;12). Qualche anno più tardi, quando Paolo 
scrisse questa lettera, egli si trovava a Creta per consolidare l’opera dell’apostolo, in 
una situazione molto simile a quella di Timoteo a Efeso (ved. 1 Timoteo). Il Nuovo 
Testamento lo menziona per l’ultima volta in 2 Timoteo 4:10, quando egli si trova in 
Dalmazia, probabilmente sempre intento a svolgere attività missionaria» (D. & P. Ale-
xander, Guida alla Bibbia, Ed. Paoline, Roma, 1982, p. 623).  
 
Sto vivendo una vita limpida e trasparente? La mia persona pubblica è la stessa della 
mia vita privata? C'è una discrepanza tra le mie parole e le mie azioni?  

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Comitato di nomina 
B. Un impiego comunale 
 
C. Caccia alla firma 
 

Invitati (ufficiali di chiesa), carta, matite. 
Blocchi per gli appunti, taccuini 
matite. 
Elenco, carta, matite. 
 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Carta e penna, cestino. 

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

Una busta chiusa e una lettera. 
Busta chiusa per ogni ragazzo, porzione 
della lettera a Tito in ogni busta. 
Bibbie, lavagna o cartellone, gessi o pen-
narelli. 

Applicare 10-15 Tabella di marcia giorna-
liera 
 

Carta, penne. 
 

Condividere  10-15 Qualità vincente Nessuno. 
 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se qualcu-
no è riuscito a giocare con i fratelli e le sorelle senza bisticciare. 
Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Comitato di nomina 
Invitate almeno due dei seguenti ufficiali di chiesa: segretario, tesoriere, diaconessa, 
anziano. I ragazzi li intervisteranno brevemente per conoscere meglio l'attività che 
svolgono nell'ambito della chiesa. Ringraziate gli ospiti e congedateli, poi dividete i 
ragazzi in gruppi di cinque o sei, altrimenti svolgete l’attività in un unico gruppo. Di-
stribuite carta e penne. 
Dite: Oggi dovete immaginare di far parte del comitato di nomina e di dover sce-
gliere gli ufficiali di chiesa, e cioè i responsabili dei vari dipartimenti. Per prima 
cosa scegliete il presidente del comitato. Il presidente condurrà la discussione e 
darà la parola ai vari membri. Ogni gruppo deve scegliersi un segretario, un teso-

riere, diaconi e diaconesse e un anziano. In ogni gruppo, esaminate quali sono le qualifi-
che necessarie per ogni incarico e scrivete per ognuno di questi incarichi due o tre consi-
gli; alla fine votate per scegliere uno dei nomi. 
 
Per riflettere 
Domandate: Come siete arrivati alle qualifiche? Sono qualifiche menzionate nella Bibbia 
o sono dettate dalla vita sociale? Leggete Tito 1:6-8 a voce alta. È stato difficile trovare 
volontari dotati di tali caratteristiche? La lezione di oggi parla proprio di questo argo-
mento, e cioè delle qualità che deve avere un figlio di Dio, che rappresenta il Padre in 
ogni singolo gesto o parola.  
Il messaggio di oggi dice:  
♦RIVELIAMO L’AMORE DI DIO QUANDO VIVIAMO SECONDO LA SUA VOLONTÀ. 
 
 
B. Un impiego comunale 

Dividete i ragazzi in due gruppi. Date a ogni gruppo un taccuino e una matita.  
Dite: Oggi sarete membri del consiglio comunale e farete parte della commissione 
che sceglie il capo della polizia, il direttore della protezione animali, e il presidente 
del tribunale. Elencate le qualifiche che la vostra commissione richiede per ogni 
tipo di incarico. 
 
Per riflettere 
Dite: Confrontate questa lista con la lista di qualifiche necessarie agli ufficiali di 

chiesa (dall'attività precedente o da Tito 1:6-8). Sono le stesse o sono diverse? In quali 
aspetti le qualifiche di un ufficiale di chiesa sono simili a quelle delle autorità comunali? 
Dite: Il nostro messaggio è: 
♦RIVELIAMO L’AMORE DI DIO QUANDO VIVIAMO SECONDO LA SUA VOLONTÀ. 
 
  
 

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

 Occorrente 
• Blocchi per 

gli appunti, 
taccuini 

• matite. 

1 

 Occorrente 
• Invitati 

(ufficiali di 
chiesa) 

• carta 
• matite. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 124 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario riassumendolo e mettendolo in relazione con il messaggio della 
lezione.  
 
Offerta 
Dite: Oggi non è sempre facile mettere da parte del denaro per il Signore. Il denaro non basta 
mai, e riservarne una parte da mettere nel sacchetto delle offerte è molto spesso un atto di fede. 
A volte capita che qualcuno ci prenda in giro perché restituiamo le decime o perché diamo le 
nostre offerte, eppure vivere secondo i princìpi di Gesù include anche questo; ecco perché lo 
facciamo volentieri.  
 
Preghiera 
Occorrente: Carta e penna, cestino. 
 

Date a tutti un foglietto e una penna. Ognuno dovrà scrivere una preghiera che comincerà dicendo: 
Signore, desidero rivelare il tuo amore ____ . I ragazzi dovranno completare la frase scrivendo un 
impegno specifico a fare la volontà di Dio. Raccogliete tutti i biglietti in un cesto e fateli pescare a 
caso. Mettetevi in cerchio e pregate leggendo uno per uno i biglietti a voce alta.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

C. Caccia alla firma 
Distribuite carta e matite. Date a ogni ragazzo un elenco che comprenda talenti, 
esperienze e qualità positive o negative, con accanto una casella perché chi le pos-
siede le firmi. Ecco alcuni esempi che potete sostituire in base alle caratteristiche 
dei componenti della vostra classe: cordiale, ha scalato una montagna, giocatore di 
calcio, buon ascoltatore, odia le caramelle, mangia le formiche, fa scherzi in conti-
nuazione, bara nei giochi, ecc.  
I ragazzi devono aggirarsi in mezzo agli altri trovando chi possiede una determina-

ta caratteristica e facendolo firmare accanto a essa. Una persona può firmare solo una volta 
(se la classe è poco numerosa, adattate l’attività coinvolgendo per esempio un’altra classe). 
Devono far firmare accanto a ogni caratteristica coloro che la possiedono. Vince chi racco-
glie il maggior numero di firme in un tempo prestabilito. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che succederebbe se adottaste questo sistema per trovare la persona adatta 
a un determinato incarico? (La scelta sarebbe più facile). Dite: Nella lezione di oggi leg-
giamo che Paolo scrisse a Tito e gli disse di cercare qualcuno adatto all'incarico di anzia-
no di chiesa. Leggiamo insieme Tito 1:6-8.  
Il nostro messaggio questa settimana è: 
♦RIVELIAMO L’AMORE DI DIO QUANDO VIVIAMO SECONDO LA SUA VOLONTÀ. 

 Occorrente 
• Elenco 
• carta 
• matite. 



LEZIONE 11 

LEZIONE 11 

Esplorare la Bibbia 
Copiate alla lavagna l'elenco seguente. Dite: Aprite la Bibbia a Tito 1. Notere-
te che ci sono dei parallelismi tra Tito 1 e 1 Timoteo 3. Trovate nel libro di 
Tito testi paralleli per le qualifiche di un anziano indicate in 1 Timoteo. Un 
volontario scriverà i testi a mano a mano che i ragazzi li trovano. 
 
Qualifiche di un anziano 
Autocontrollo    1 Timoteo 3:2; Tito 1:8 
Ospitalità     1 Timoteo 3:2; Tito 1:8 
Che sappia insegnare   1 Timoteo 3:2; 5:17; Tito 1:9 
Non violento ma gentile   1 Timoteo 3:2; Tito ________ 
Sposato a una sola moglie  1 Timoteo 3:2; Tito ________ 
Non dedito all'alcol   1 Timoteo 3:3; Tito ________ 
Controlli che i figli ubbidiscano 1 Timoteo 3:4,5; Tito ________ 
Irreprensibile    1 Timoteo 3:2; Tito ________ 
 

Domandate: Che cosa pensate dell'elenco di Paolo che mette l'accento più sull'essere che sul 
fare (versetti 8,9)? Che cosa stava succedendo a Creta che rendeva tanto importante la scelta 
di questi anziani (versetti 10-16)? Perché anche per noi è importantissimo vivere secondo i 
princìpi di una vita cristiana?  
Animate il dibattito e incoraggiate i ragazzi a fare degli esempi concreti per sostenere il loro pa-
rere. 

 

Occorrente 
• Bibbie 
• lavagna o 

cartellone 
• gessi o 

pennarelli. 

Introduzione 
Occorrente 
• Una busta chiusa e una lettera. 
 

Preparate in anticipo una busta chiusa contenen-
te una lettera. La lettera può essere la lettera di 
un amico o di un parente. Iniziate con l'aprire la 
busta. Dite: Mi piace moltissimo ricevere posta. 
E sono particolarmente felice quando ricevo 
una lettera da ___ (dite il nome di un amico o di 
un parente e, semmai, leggete qualche riga della 
lettera). 
Domandate: Qual è la persona dalla quale pre-
ferite ricevere posta? Ascoltate le risposte. 
Dite: Nella storia biblica di oggi Tito, un cre-
dente, riceve una lettera di Paolo, l’apostolo di 
Gesù. Quella lettera è arrivata fino a noi! E 
quindi possiamo leggere che cosa c’è scritto.  
 
 

La storia interattiva 
Occorrente 
• Busta chiusa per ogni ragazzo 
• porzione della lettera a Tito in ogni busta. 
 

Preparate in anticipo una busta chiusa per ogni 
ragazzo; prevedetene qualcuna in più per ospiti 

La lezione 
2 

102 

occasionali. Usando Tito 1, dividete il capitolo in 
tante parti quante sono le buste che avete. In 
ogni busta mettete una porzione scritta di Tito 1. 
Fate attenzione a numerare ogni busta all'ester-
no nell'ordine del testo interno che contiene. 
Chiedete ai ragazzi di aprire le buste e leggere 
alla classe il passaggio secondo la numerazione 
esterna. Se qualche ragazzo manca, date la sua 
busta ad altri perché ne leggano il contenuto. 
 
Per riflettere 
Domandate: C'è qualcuno che sa dirmi chi ha 
scritto questa lettera? A chi era indirizzata? 
Che cosa pensereste se questa lettera fosse 
scritta e indirizzata a voi? Ascoltate le risposte. 
Dite che in effetti è proprio così; il messaggio che 
Paolo ha mandato a Tito è valido anche per i cre-
denti di tutte le epoche, anche per noi, perché 
contiene un messaggio speciale:  
♦RIVELIAMO L’AMORE DI DIO QUANDO VI-

VIAMO SECONDO LA SUA VOLONTÀ. 
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Tabella di marcia giornaliera 
Domandate: Alla vostra età che cosa potreste fare per crescere con quei princìpi 
che abbiamo appena letto? (Consacrare ogni giorno a Dio la nostra vita; leggere la 
Bibbia, camminare con Gesù, seguire il suo esempio, ecc.). 
Dite: Diamo ancora un'occhiata all'elenco e pensiamo a che cosa fare per poter 
dimostrare praticamente nella vita quotidiana le qualifiche enumerate. 
 

Per riflettere 
Commentate le risposte con i ragazzi. 
Domandate: Qual è questa settimana il nostro messaggio? Ripetetelo con me. 
♦RIVELIAMO L’AMORE DI DIO QUANDO VIVIAMO SECONDO LA SUA VOLONTÀ. 

Applicare 

Qualità vincente 
Dividete i ragazzi a piccoli gruppi oppure, se la classe non è numerosa, fate l’attività in un 
unico gruppo. Chiedete a ognuno di nominare una qualità positiva della persona seduta alla 
sua destra. La persona alla destra dirà poi una preghiera che rifletta il desiderio di diventa-
re quello che il suo compagno ha visto in lui. Continuate per tutto il cerchio in modo che tut-
ti abbiano visto riconosciuta una loro qualità positiva. 
Chiedete: Che cosa potreste fare questa settimana per sviluppare la qualità che vi è stata 
riconosciuta e per farne beneficiare chi vive accanto a voi? Lasciate la possibilità di riflet-
tere a voce alta o in silenzio.  
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa farete durante la settimana per fare buon uso di questa qualità che 
vi è stata riconosciuta? Pensate a quante occasioni possono presentarvisi durante questa 
settimana e a come potreste intervenire. 
Ricordatevi sempre che… 
♦RIVELIAMO L’AMORE DI DIO QUANDO VIVIAMO SECONDO LA SUA VOLONTÀ. 

Condividere 
 

Conclusione 
 
Invitate i ragazzi a unirsi a voi nella preghiera: Padre, grazie per averci promesso nella tua 
Parola che possiamo riflettere con la nostra vita il rapporto che abbiamo con te. Ti pre-
ghiamo di aiutarci ogni giorno a fare scelte giuste e che onorino il tuo nome.  

3 

4 
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 Occorrente 
• Carta 
• penne. 



 È bello ricevere posta, non è ve-
ro? Da chi più ti piace riceverla? Nella 
storia di oggi Tito riceve una lettera 
del tutto speciale da Paolo. Immagi-
niamolo mentre riflette su ciò che ha 
appena letto.  
 

T ito aveva appena finito di 
leggere la lettera di Paolo. Era felice, 
perché Paolo gli aveva elencato nei 
particolari le qualità che dovrebbe 
avere un anziano di chiesa. Questi 
consigli gli sarebbero stati molto utili: 
partendo per Efeso, Paolo aveva la-
sciato Tito a Creta con l’incarico di 
terminare il suo lavoro evangelistico 
in questa città. Benché Tito si sentis-
se onorato dalla fiducia di Paolo, capi-
va anche che non sarebbe stato un 

compito facile. 
«Dunque, secondo i consigli di Paolo devo trovare un re-
sponsabile che abbia un’ottima reputazione e che sia marito 
di una sola moglie» rifletteva Tito. 
«Mmm… Questo sarà difficile» mormorò tra sé. Molti uomini 
avevano più di una moglie o non erano fedeli a quelle che 
avevano; altri trattavano le loro mogli come schiave. 
«Paolo ha aggiunto che essi devono avere figli credenti e 
fedeli…». Questo era ancora più difficile. Molti credenti ave-
vano figli che si erano fatti convincere da falsi insegnamenti 
e adoravano altri dei. 
«… che non possano essere accusati di comportamento di-
sordinato o di disubbidienza». Alcuni, ormai non più bambi-
ni ma giovani adulti, erano dediti al vino e prendevano par-
te alle feste dedicate al dio Dionisio. Quando i genitori era-
no diventati cristiani, loro erano rimasti pagani e, natural-
mente, nel loro stato di quasi ubriachezza non si sarebbero 
sottomessi all'autorità dei padri nella loro veste d'anziani. 
«Chi si occuperà di una chiesa come anziano, non dovrà es-
sere un uomo arrogante né collerico, dedito al vino o violen-
to; non deve essere avido di guadagno». Tito aveva visto 
tanta violenza fatta nel nome del Signore. Alcuni credenti 
avevano cercato d’imporre con la forza ai familiari di crede-
re. Avevano picchiato quei figli che non volevano accompa-
gnarli in chiesa. Alcuni ancora, adoravano Dionisio e veni-
vano in chiesa con l'alito che puzzava di vino. Tito voleva 
essere gentile anche con loro ma, quando questi interrom-
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pevano il servizio di culto o provoca-
vano delle liti, era costretto con di-
spiacere ad allontanarli. Alcuni ave-
vano cercato di spintonare lui e altri 
membri. Uno di loro aveva cercato 
persino di prenderlo a pugni. 
Tito continuò a studiare i consigli di 
Paolo: «Dunque… non deve essere 
scelto qualcuno che si arricchisce 
derubando gli altri». Un cretese non 
sarebbe un cretese se non amasse il 
denaro, aveva detto uno dei filosofi 
del posto. Tito aveva sentito la cita-
zione di un cretese secondo cui la 
reputazione dei suoi concittadini in 
fatto di bugie era terribile.  
Tito sospirò e saltò alcune righe. «I 
vecchi siano sobri, dignitosi, assen-
nati, sani nella fede, siano maestri 
nel bene». 
Il problema dei falsi maestri e dei 
falsi insegnamenti era forse tra i più 
gravi che i credenti dovevano af-
frontare, e non solo a Creta, ma o-
vunque. A Creta vivevano molti e-
brei. Da un lato c’erano quegli ebrei, 
molti, che erano diventati cristiani e 
che ponevano tantissime restrizioni 
ai gentili che desideravano diventa-
re membri di chiesa; alcuni, per e-
sempio, volevano che essi fossero 
circoncisi. Dall’altro lato c’erano gli 
ebrei che non erano cristiani, e che 
cercavano di farsi pagare dai mem-
bri dando loro falsi insegnamenti. 
Purtroppo i cittadini di Creta con-
fondevano i veri credenti con questi 
ebrei disonesti, e per questo motivo 
i cristiani non godevano di una buo-
na reputazione in città. Chiunque 
fosse stato scelto come anziano, 
avrebbe dovuto avere un carattere 
al di sopra di ogni sospetto. 
Inoltre doveva essere un vero diplo-
matico, un ambasciatore di Dio, per 
sapersela cavare tra i vari gruppi. 
Doveva essere quasi perfetto. E 
quando doveva riprendere le perso-
ne doveva farlo con immenso tatto. 

L’identikit del credente 
Riferimenti 
Tito 1, Gli uomini che 
vinsero un impero, 
pp. 95,298-
301,323,324. 
 
Testo chiave 
«Infatti la grazia di 
Dio, salvifica per 
tutti gli uomini, si è 
manifestata, e ci 
insegna a rinunziare 
all'empietà e alle 
passioni mondane, 
per vivere in questo 
mondo moderata-
mente, giustamente 
e in modo santo» 
(Tito 2:11,12).  
 
Messaggio 
Riveliamo l’amore di 
Dio quando viviamo 
secondo la sua vo-
lontà. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 80. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «L’identikit del credente». 
• Conosci… qualcuno bravo a scrivere lettere? Ti 

ricordi se ti ha mai scritto una bella lettera? 
• Ringrazia… Dio per la Bibbia, che è la sua lette-

ra speciale per te. 
Lunedì 
• Leggi… Tito 1:1-5. Perché Paolo scrive a Tito? 

Quale incarico gli affida? _____________ 
• Scopri… dove Tito si trovava; sapresti indivi-

duare questo luogo su un atlante e trovare cin-
que caratteristiche? 

• Ripeti… il testo chiave: chi ci insegna i principi 
contenuti nel capitolo 1 di Tito? ____________ 

Martedì 
• Leggi… Tito 1:5-9 e compila sul tuo quaderno-

/diario una lista delle qualifiche che un anziano 
deve avere. 

• Scopri… chi sono gli anziani della tua chiesa? 
Come sono eletti? Che cosa succede quando 
uno di loro è scelto? 

• Dì… una preghiera speciale per gli anziani del-
la tua chiesa. 

Mercoledì 
• Leggi… Tito 1:10-16. 
• Rifletti… su quali problemi viveva la chiesa in 

Creta. Pensi che anche oggi vi siano delle per-
sone che insegnano cose sbagliate? 

• Confronta… i falsi maestri e i falsi insegnamen-
ti indicati in Tito con quelli contro cui Gesù e 

gli apostoli avevano spesso messo in guardia 
(ved. Marco 13:22; Atti 20:29; 2 Tessalonicesi 
2:3-12; 2 Pietro 3:3-7). 

• Chiedi… a Dio di darti la saggezza di riconosce-
re ed evitare l'errore. 

Giovedì 
• Rifletti… sul messaggio della lezione. Lo condi-

vidi? Perché? 
• Componi… una poesia o un canto che esprima il 

tuo desiderio di vivere una vita che lodi Gesù. 
• Pensa… a un cristiano di cui approvi il compor-

tamento. Quali delle qualifiche elencate da Paolo 
questa persona possiede? Prega per lei.  

Venerdì 
• Immagina… di avere lavorato al fianco di Tito 

come anziano della chiesa di Creta. Quale situa-
zione ti sarebbe risultata più difficile da affronta-
re?  

• Pensi… che solo l’anziano debba avere le carat-
teristiche menzionate da Paolo nella lettera a 
Tito? O pensi che siano qualifiche necessarie per 
ogni credente? Perché? 

• Rifletti… sul titolo della lezione e fai un identikit 
di te stesso. Quale tipo di cristiano vuoi essere 
oggi? E in futuro? Parlane con Dio. 

• Canta… «Fammi tuo servo», Canti di lode, n. 491. 
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Doveva sapere dire le cose in modo da non allontanare le persone o impedire che si avvicinassero. Es-
sere un anziano comportava un'immensa responsabilità. 
Tito lesse di nuovo la lettera e decise di chiamare alcuni membri di chiesa. Questi uomini conoscono il 
resto della chiesa meglio di me, si disse. Forse potranno aiutarmi a scegliere la persona adatta. 
«Paolo ha mandato una lunga lista di qualità che un anziano deve avere» spiegò alle persone che aveva 
fatto venire. «Penso che dovresti leggerle a voce alta, una per una; forse così potremo individuare la 
persona giusta» disse un uomo. 
Tito lesse le qualità elencate da Paolo.  
Tutti rimasero in silenzio. Oh, no! Non riescono a individuare nessuno!, Tito pensò.  
Alla fine qualcuno parlò. «Paolo pone dei principi molto elevati. Io ritengo che tutti noi, come cristiani, 
dovremmo seguire questi principi anche se non abbiamo l’incarico di anziano di chiesa. Se lo facessi-
mo, la chiesa sarebbe molto più tranquilla e noi saremmo migliori testimoni». 
«È vero. Infatti questi non sono principi ideati da Paolo» rispose Tito «ma sono i principi che Cristo ha 
insegnato». 
«E allora seguiamoli!» risposero tutti all'unisono.  
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Riferimenti 
1 Corinzi 13; The Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, pp. 
1091,1092. 
 
Testo chiave 
«Ora dunque queste tre cose durano: fede, speranza, amore; ma la più gran-
de di esse è l'amore» (1 Corinzi 13:13). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che l'amore che Gesù ha per loro deve servire da modello per 

amare gli altri 
• sentiranno la gioia che dà l'amore cristiano 
• risponderanno chiedendo a Dio una sempre maggiore capacità di amare. 
 
Messaggio 
♦I MEMBRI DELLA FAMIGLIA DI DIO SI AMANO GLI UNI GLI ALTRI. 

Tema del mese 
Nella chiesa vediamo l'amore di Dio. 
 
Uno sguardo alla lezione 
La lezione si basa su Corinzi 13, quel meraviglioso capitolo della Bibbia che descrive e definisce 
l'amore. Questo capitolo descrive il tipo di amore che Dio ha per noi e di conseguenza il tipo d'a-
more che dobbiamo avere gli uni per gli altri in Cristo. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
La descrizione che questa lezione fa dell'amore è subito riconoscibile nel modo di amarci di Cri-
sto. Poiché siamo chiamati a emulare il carattere di Gesù, non c'è modo migliore di farlo se non 
mettendolo in pratica con i membri della sua famiglia.  
 
Approfondimento 
«Tre qualità della vita cristiana - fede, speranza e carità - sopravviveranno a tutti i doni. Si tratta 
di qualità destinate a tutti e indispensabili a ognuno; esse hanno nell’amore cristiano il loro 
fulcro: è questo il tesoro più prezioso di tutti, quello che dovremmo desiderare più di ogni altro. 
Paolo gli dedica un inno meraviglioso che costituisce uno dei più bei passi della Bibbia. Nel 
descrivere l’amore, egli traccia consciamente o inconsciamente il ritratto di una persona, di 
Gesù, l’incarnazione viva di questao amore effettivo, paziente, disinteressato e dimentico di sé, 
senza il quale non vi sarebbe chiesa» (D. & P. Alexander, Guida alla Bibbia, Ed. Paoline, Roma, 
1982, p. 594).  
 
«Gesù, pur non nascondendo mai la verità, si espresse sempre con amore; nei suoi rapporti con 
gli altri dimostrava tatto, dolcezza e profondo interesse. Non fu mai rude, non pronunciò mai inu-
tilmente una parola severa, non provocò mai dolore a un essere sensibile. Invece di censurare le 
debolezze dell'uomo, insegnava la verità con amore. Denunciava con severità l'ipocrisia, l'incre-
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dulità e l'ingiustizia, ma sempre con voce commossa e accorata… Condusse una vita 
di sacrifici preoccupandosi degli altri perché per lui, che era venuto sulla terra per 
salvare ogni uomo, tutti erano preziosi» (Passi verso Gesù, p. 12).  
  
«Le doti che il cielo apprezza sono la semplicità, il disinteresse e l'amore fiducioso dei 
fanciulli: queste sono le caratteristiche della vera grandezza» (La speranza dell'uomo, 
p. 437).  
 
Quali azioni della mia vita rivelano il mio amore per il prossimo? Quanto tempo dedico 
giornalmente a riflettere sull'amore di Gesù? Desidero veramente amare come ama Ge-
sù? 
 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. In mostra 
 
B. Diffondere l’amore 
 
C. Mimo dell’amore 

Materiale artistico (creta e fogli d'allumi-
nio, se è possibile). 
Scatola contenente la descrizione di varie 
situazioni. 
Oggetti economici (ved. attività), vassoio. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

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

Lavagna, gessi o pennarelli, tre cartoncini, 
pennarelli, musica dal vivo o registrata. 
Copie di p. 111. 
Bibbie. 

Applicare 10-15 Inchiesta sull’amore Copie di p. 113, carta e penna. 

Condividere  10-15 Dritto dal cuore Cartoncino rosso e giallo, colori, nastro 
adesivo. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se hanno 
fatto una lista delle qualifiche che un anziano deve avere. Soffermatevi a chiarificare brevemente chi 
sono gli anziani della vostra chiesa, come sono eletti e che cosa succede quando uno di loro è scelto. 
Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. In mostra 
Da soli o a piccoli gruppi i ra-
gazzi descriveranno alcune ca-
ratteristiche dell'amore e dise-
gneranno un simbolo che rap-
presenti questa caratteristica.  
- Per esempio: l'amore unisce 
gli uomini tra di loro e li unisce 
a Dio. Simbolo: una catena.  
Distribuite l’occorrente. I ragaz-

zi sceglieranno il materiale preferito.  
 
Per riflettere 
Ogni gruppo mostra il simbolo e la classe deve 
indovinare che cosa descrive. 
Dite: La lezione di questa settimana descrive la 
natura dell'amore.  
Il nostro messaggio è: 
♦I MEMBRI DELLA FAMIGLIA DI DIO SI AMA-

NO GLI UNI GLI ALTRI. 
 

B. Diffondere l'amore 
Scrivete da cinque a sette delle 
seguenti situazioni su fogli se-
parati e metteteli in una scato-
la. I ragazzi lavoreranno in pic-
coli gruppi. Ogni gruppo pren-
de un foglio e dà una dimostra-
zione pratica di quello che l'a-
more è inventando un possibile 

seguito alla situazione. 
 

1. Il tuo migliore amico ti chiede di suggerirgli la 
risposta a una domanda del compito in classe. 
2. Un compagno di classe ti fa cadere durante 
una gara. 
3. Tuo padre arriva a casa stanchissimo. 
4. Tua sorella è ammalata. 
5. L'insegnante non ti vuole far sedere accanto al 
tuo migliore amico. 
6. Un barbone ti chiede l'elemosina. 
7. Non vieni scelto per la squadra di calcio. 

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

 Occorrente 
• Materiale 

artistico 
(creta e fo-
gli d'allumi-
nio, se è 
possibile). 

1 
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8. La tua chiesa sta cercando qualcuno che vada 
a trovare i membri più anziani. 
9. Noti i vestiti nuovi di una tua compagna di 
classe. 
10. Devi cedere la tua stanza agli ospiti. 
 
Per riflettere 
Domandate: In quale di queste situazioni vi è 
stato difficile agire con amore? Come sapere la 
cosa giusta da fare nelle varie situazioni? 
Dite: Gesù, il nostro modello, ha agito con amo-
re in ogni situazione della sua vita terrena. Ge-
sù ci aiuta a definire che cos’è l'amore. In molte 
situazioni, l'unico modo per capire come com-
portarsi è seguire l'esempio di Gesù, che rica-
viamo dalla lettura della Bibbia, e chiedergli di 
guidarci attraverso lo Spirito Santo.  
Il messaggio dice che… 
♦I MEMBRI DELLA FAMIGLIA DI DIO SI AMA-

NO GLI UNI GLI ALTRI. 
 

C. Mimo dell'amore 
Procurate alcuni oggetti econo-
mici che i ragazzi possano usa-
re per dimostrare amore 
(spicchi di frutta, penne o mati-
te, righello, fiore, ventaglio, 
ecc.). Procuratene uno per ogni 
ragazzo e disponeteli su un 
vassoio perché, a turno, ne scel-

gano uno e mimino o descrivano una situazione 
in cui, con questo oggetto, possono dimostrare 
amore ad altri.  
 
Per riflettere 
Leggete 1 Corinzi 13:4 e poi domandate: Quali 
esempi di amore attivo avete appena dimostra-
to? Il messaggio dice che dimostrare il proprio 
amore è importante, perché… 
♦I MEMBRI DELLA FAMIGLIA DI DIO SI AMA-

NO GLI UNI GLI ALTRI. 

 Occorrente 
• Oggetti e-

conomici 
(ved. attivi-
tà) 

• vassoio. 

 Occorrente 
• Scatola con-

tenente la 
descrizione 
di varie si-
tuazioni. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 124 di questo manuale. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto delle missioni sottolineando il tema e il messaggio di questa lezione.  
 
Offerta 
Dite: L'amore può essere il movente che ci spinge a portare l'offerta per sostenere la chiesa di Dio 
nel mondo intero. 
 
Preghiera 
Chiedete ai ragazzi di formare delle coppie e di:  
1. pronunciare frasi di riconoscenza per qualcosa o per qualcuno 
2. condividere esperienze in cui è stato difficile agire con amore e per cui intendono pregare.  
Terminate chiedendo a Dio di fare della vostra chiesa una comunità piena d'amore. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Introduzione 
Occorrente 
• Lavagna 
• gessi o pennarelli 
• tre cartoncini 
• pennarelli 
• musica dal vivo o registrata. 
 

Dite: A volte il significato di «Ti voglio bene se… » è: «Se fai quello che ti dico di fare, allora ti vorrò 
bene». Altre volte «Ti amo perché… » significa: «Ti voglio bene perché tu mi dai questo». Conosce-
te delle situazioni simili? Elenchiamone alcune. Dividete in due lo spazio sulla lavagna e, nella prima 
colonna, scrivete le situazioni messe in evidenza dai ragazzi, riassumendole con una frase. Aggiunge-
te: Ma Dio ama, punto e basta. Il suo amore è incondizionato. Egli ci ama così come siamo, perché 
siamo noi, nonostante quello che facciamo, anche se, certo, egli non approva il peccato e soffre per 
i nostri sbagli. Possiamo fare alcuni esempi anche di questo amore incondizionato di Dio? Elencate 
anche questi esempi alla lavagna, nella seconda colonna.  
Formate un circolo. Date un cartoncino a tre ragazzi. Su un cartoncino scrivete la parola «se», sull'altro 
«perché» e sul terzo un grosso punto esclamativo. Mentre una musica suona dal vivo o registrata, dite 
ai ragazzi di passare i cartoncini ai compagni di destra fino a quando voi direte «Alt!» o fino a che la 
musica si fermerà. I ragazzi che hanno in mano i cartoncini, quando la musica s'interrompe devono 
leggere la prima situazione scritta alla lavagna, nella prima colonna, e mimarla o recitarla. Il gioco poi 
prosegue e, all’alt successivo, il terzetto che avrà in mano i cartoncini dovrà mimare o recitare la prima 
situazione della seconda colonna. 

La lezione 
2 
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Esplorare la Bibbia 
Chiedete a qualche volontario di leggere a voce alta le domande se-
guenti e di rispondere in rapporto a 1 Corinzi 13. 
 
1. Leggete i versetti 1-3. 
Domandate: Quali particolari capacità Paolo elenca? (Parlare con 

forza ed eloquenza, profezia, rivelare i misteri, conoscere tutta la scienza, avere una 
fede che sposta le montagne, nutrire i poveri, morire da martire). Che cosa, secondo 
Paolo, rende tutte queste capacità inutili e senza valore? Che cosa la mancanza d'a-
more ha a che fare con queste buone cose? (Le cancella, le annulla). 
 
2. Leggete i versetti 4-7. 
Domandate: Che cosa l'amore non è e non fa? (Non s'inorgoglisce, non si comporta in 
modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non s'inasprisce, non invidia, non si 
gonfia, non serba rancore, non ama il male). Che cosa invece l'amore è e fa? (È pazien-
te, gentile, sincero, protettivo, fiducioso, pieno di speranza, perseverante). 
 
3. Leggete i versetti 8-12. 
Dite: Paolo parla di cose che finiranno. Quali sono? (Profezie, lingue, conoscenza). 
Quando finiranno? (Finiranno quando avranno realizzato il loro scopo e non saranno 
più né utili né necessarie). Come mai l'amore non finirà mai? (Dio è amore e non ha 
fine; ci sarà sempre bisogno dell'amore). Nel versetto 12 Paolo parla di una conoscen-
za limitata. Che cosa ha a che fare con l'amore? (Noi vediamo solo un povero riflesso 
dell'amore a causa del peccato; nel mondo futuro avremo una visione completa dell'a-
more e di Dio. Paolo usa l’immagine di uno specchio per esprimere questo concetto poi-
ché anticamente gli specchi erano di metallo lucidato e riflettevano un’immagine im-
perfetta della persona). 
Dite: Questo passaggio termina con tre cose: fede, speranza e amore (carità). Perché 
Paolo dice che l'ultima è la più grande? Ascoltate le risposte. 

 Occorrente 
• Bibbie. 

Per riflettere 
Leggete 1 Corinzi 13:11 a voce alta. 
Dite: I membri della famiglia di Dio si amano gli uni gli altri. Imparate a sviluppare que-
sto sentimento con l'aiuto che Dio è pronto a darvi.  
 
 
La storia interattiva 
Occorrente 
• Copie di p. 111. 
 

Preparate per ogni ragazzo una copia delle p. 111. Dividete le classi in tre gruppi e leggete 
poi come indicato. 
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Lettura corale 
1 Corinzi 13 

 
Gruppo 1: Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli 
Gruppo 2: ma non avessi amore, 
Gruppo 3: sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. 
Gruppo 1:  Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la 
  fede in modo da spostare i monti,  
Gruppo 2:  ma non avessi amore,  
Gruppo 3: non sarei nulla. 
Gruppo 1: Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso, 
Gruppo 2: e non avessi amore, 
Gruppo 3: non mi gioverebbe a niente. 
Gruppo 1: L'amore è paziente 
Gruppo 2: è benevolo; 
Gruppo 3: l’amore non invidia; 
Gruppo 1: l'amore non si vanta, 
Gruppo 2: non si gonfia, 
Gruppo 3: non si comporta in modo sconveniente, 
Gruppo 1: non cerca il proprio interesse, 
Gruppo 2: non s'inasprisce, 
Gruppo 3:  non addebita il male, 
Gruppo 1: non gode dell'ingiustizia, 
Gruppo 2:  ma gioisce con la verità; 
Gruppo 3: soffre ogni cosa, 
Gruppo 1: crede ogni cosa, 
Gruppo 2: spera ogni cosa, 
Gruppo 3: sopporta ogni cosa. 
Gruppo 1: L'amore non verrà mai meno. 
Gruppo 2: Le profezie verranno abolite; 
Gruppo 3: le lingue cesseranno; 
Gruppo 1: e la conoscenza verrà abolita; 
Gruppo 2: poiché noi conosciamo in parte, e in parte profetizziamo;  
Gruppo 3:  ma quando la perfezione sarà venuta, quello che è solo in parte sarà abolito. 
Gruppo 1: Quando ero bambino, parlavo da bambino, 
Gruppo 2: pensavo da bambino, 
Gruppo 3: ragionavo da bambino; 
Gruppo 1: ma quando sono diventato uomo, 
Gruppo 2:  ho smesso le cose da bambino.  
Gruppo 3:  Poiché ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro; 
Gruppo 1: ma allora vedremo faccia a faccia; 
Gruppo 2:  ora conosco in parte; ma allora conoscerò pienamente 
Gruppo 3: come anche sono stato perfettamente conosciuto. 
Tutti:   Ora dunque queste tre cose durano: fede, speranza, amore; ma la più grande di esse è  
  l'amore. 



Inchiesta sull'amore 
Date a ogni ragazzo una copia di p. 113, carta e penna. Leggete le istruzioni a voce 
alta, e concedete qualche minuto per riempire i fogli. Quando tutti hanno finito, divi-
dete i ragazzi in gruppi da tre a cinque. Ogni ragazzo sceglierà una o due risposte da 
condividere con il suo gruppo. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che idee sull'amore ha fatto sorgere in voi quest'inchiesta? Contrasse-
gnate le cose che più apprezzate negli altri. E indicate un aspetto della vostra vita 
che vorreste migliorare e per cui chiedete l'aiuto di Dio. 
Qual è il messaggio di oggi? 
♦I MEMBRI DELLA FAMIGLIA DI DIO SI AMANO GLI UNI GLI ALTRI. 
Per ogni caratteristica dell'amore, scrivete il nome di una persona che conoscete e 
che secondo voi possiede questa caratteristica; indicate come la esprime e che in-
fluenza ha su di voi. 

Applicare 

 Occorrente 
• Copie di p. 

113 
• carta e pen-

na. 
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Dritto dal cuore 
Formate gruppi di tre o quattro ragazzi. Date a ogni ragazzo un cartoncino rosso e 
uno giallo. Ogni ragazzo farà un cuore per ogni membro del gruppo utilizzando i car-
toncini colorati. Nel cuore scriverà alcune caratteristiche positive che comincino con 
la lettera corrispodente al nome del proprietario (esempio: Giuseppe gentile, Anna 
affettuosa, ecc.). Quando tutti hanno finito, attaccate questi cuori sul muro e lascia-
teceli per qualche settimana. 
 
Per riflettere 
Domandate: Come vi fa sentire il fatto di sapere che i vostri compagni vedono in 

voi queste belle caratteristiche? (Non volete deluderli; forse non vi riconoscete in esse). Che diffe-
renza fa nella vita delle persone vedere che siamo seriamente intenzionati ad amarle? (Le fa senti-
re meglio e più meritevoli). Che cosa possiamo fare questa settimana per manifestare il nostro ap-
poggio ad amici e familiari? Incoraggiate le risposte. 
Dite: Fate un altro cuore e pensate a qualcuno con cui volete condividerlo questa settimana. Date 
un po' di tempo. Per favore, date questo cuore alla persona per cui lo avete fatto.  
Dite con me il messaggio: 
♦I MEMBRI DELLA FAMIGLIA DI DIO SI AMANO GLI UNI GLI ALTRI. 

Condividere 

Conclusione 
 
Terminate chiedendo a Gesù di ricordare a ogni ragazzo di essere gentile e affettuoso con 
tutti durante la settimana. Pregate perché abbiano il coraggio di amare tutti anche quando 
subiscono delle ingiustizie. Ringraziate Gesù per il suo amore totale che possiamo riversare 
sugli altri. 

4 

 Occorrente 
• Cartoncino 

rosso e gial-
lo 

• colori 
• nastro ade-

sivo. 
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Caratteristica dell'amore  Chi l'ha?  Come la  
esprime?  

Che influenza 
ha su di me?  

L'amore è paziente 
Non devo avere quello che voglio tutto e subi-
to. Do il tempo di agire e di capire quello che 
sto dicendo.  

   

L'amore è gentile 
Guardo quello c'è di buono nelle persone; non 
le demolisco ma cerco di innalzarle.  

   

L'amore non invidia 
Sono felice di chi ho accanto e di quello che 
ho. Sono felice per qualcuno che ha qualcosa 
che io non ho anche se vorrei tanto avere la 
stessa cosa. 

   

L'amore non si gonfia 
Non vado in giro vantandomi continuamente 
di quello che ho o che so fare, ma sono pronto 
a congratularmi con gli altri per quello che 
hanno o fanno. 

   

L'amore non è sconveniente 
Tratto gli altri con lo stesso rispetto con cui 
voglio essere trattato. 

   

L'amore non cerca il proprio interesse 
Non mi metto sempre al primo posto. Sono 
consapevole dei bisogni altrui. 

   

L'amore non s'inasprisce 
Ci vuole qualcosa di veramente grosso per 
farmi arrabbiare. Non m'inalbero per le piccole 
cose.  

   

L'amore sopporta ogni cosa 
Perdono facilmente e nei rapporti d'amicizia 
tendo a vedere le cose positive piuttosto che 
le negative.  

   

L'amore non addebita il male 
Cerco di non comportarmi male e mi dispiace 
quando vedo trattare male il prossimo.  

   

L'amore gioisce con la verità 
Sono felice quando vedo che qualcuno è genti-
le, rispettoso e onesto!  

   

L'amore spera ogni cosa 
Anche quando qualcosa non funziona bene nei 
miei rapporti, io faccio del tutto per migliorare 
la situazione. 

   

L'amore è perseverante 
Quando le cose non vanno bene io non mi ab-
batto. 

   



 Ci sono delle persone che ti rie-
sce difficile amare? Hai mai letto 1 Co-
rinzi 13? Come puoi ottenere le qualità 
descritte nel testo? In realtà una sola 
fonte è in grado di produrre questo 
tipo d'amore.  
 

Sono innamorata!» disse 
Serena, entrando nella stanza a passo 
di danza. «Di chi?» le chiese suo fratel-
lo Stefano, sdraiato sul divano a guar-

dare la televisione. 
«Come di chi?!» scattò Serena.  
«Ma sì, di chi sei innamorata questa settimana?» ripetè il 
fratello. 
«Stefano!» protestò Serena. «Perché devi essere sempre co-
sì…». 
«Così come?». 
«Così… Non fa niente, non fa niente. Lasciamo perdere. Pe-
rò ti chiedo di essere gentile con lui quando verrà a pranzo 
sabato prossimo». 
«E perché dovrei?» replicò Stefano, continuando a guardare 
la televisione. 
«Perché altrimenti dirò a mamma che hai rotto il suo piatto 
preferito. A proposito, stasera tocca a te lavare i piatti. Lo 
ha detto mamma». 
«Ma come? Questo è un compito tuo» si ribellò Stefano, met-
tendosi a sedere di scatto. 
«Non più… il mio mese è finito!» canticchiò Serena, uscendo 
dalla stanza sempre a passo di danza. 
Il sabato successivo, i due fratelli tornarono dalla chiesa. 
Mentre Stefano era nella sua stanza, Serena entrò correndo 
e lo prese per il braccio, bisbigliando: «È qui! È qui!».  
«Smettila, lasciami stare. Chi è qui?» grugnì Stefano, scrol-
landosela di dosso. 
«Ma Dario, il ragazzo di cui ti avevo parlato!».  
«Ah… lui. Io se fossi in te non me ne vanterei tanto. Ha un 
tale carattere! Hai proprio un gusto orribile in fatto di ragaz-
zi». 
«Stefano! Ti conviene essere gentile con lui» lo ammonì Se-
rena.  
«Va bene, ce la metterò tutta. Ma ti accorgerai che ho ragio-
ne». 
Allo squillo del campanello, Serena corse giù dalle scale, 
seguita da Stefano che andava più lentamente. 
«Ciao, Dario!» dissero i ragazzi, aprendo la porta. 
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Dario non si preoccupò neppure di 
rispondere. Si buttò sulla poltrona 
favorita della mamma con aria an-
noiata e stanca. Poi il campanello 
suonò di nuovo, ed entrò sua madre: 
«Serena e Stefano, buongiorno. Co-
me va?» ansimò affaticata: in una 
mano aveva una borsa pesante, e 
nell’altra c’era un dolce che stava 
per caderle di mano. 
Serena e Stefano si precipitarono ad 
aiutarla, togliendole di mano il dolce 
che aveva portato come ospite, e 
invitandola a posare la borsa e ad 
accomodarsi. 
«Dario!» esclamò poi la signora Belli 
al figlio. «Avresti anche potuto a-
spettarmi, per aiutarmi». 
«Sono stanco» borbottò Dario. 
Serifa e Stefano si scambiarono uno 
sguardo e portarono in silenzio la 
torta in cucina, dove il babbo e la 
mamma stavano facendo gli ultimi 
preparativi per il pranzo. 
A tavola le cose andarono ancora 
peggio. Dario ignorava tutti o inter-
rompeva le conversazioni per la-
mentarsi di qualcosa. Più il pasto 
procedeva più Serena e Stefano di-
ventavano silenziosi. Subito dopo 
aver mangiato, la signora Belli si 
scusò dicendo che erano costretti 
ad andare via subito. Dovevano fare 
visita alla nonna di Dario, che era 
ricoverata in ospedale. Dario sbuffò, 
salutò a malapena e si diresse in 
silenzio verso la macchina, sempre 
più cupo.  
Finalmente soli, Serena e Stefano si 
rivolsero ai genitori dicendo: 
«Mamma, papà, ora voi vi riposate; 
sparecchiamo noi». Poi raggiunsero 
il papà sul divano; la mamma era 
sprofondata nella sua poltrona pre-
ferita. 
«Che pranzo orribile!» disse Serena. 
«Ti sbagli: lui è stato orribile» disse 
Stefano. 
«Ragazzi… » li calmò il padre. 

L’amore che viene da Dio 
Riferimenti 
1 Corinzi 13.  
 
Testo chiave 
«Ora dunque queste 
tre cose durano: 
fede, speranza, amo-
re; ma la più grande 
di esse è l'amore» (1 
Corinzi 13:13).  
 
Messaggio 
I membri della fami-
glia di Dio si amano 
gli uni gli altri. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 81. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «L’amore che viene da Dio». 
• Intervista… qualcuno chiedendogli perché, an-

che se ci vogliamo bene, spesso non sappiamo 
dimostrarcelo. 

• Chiedi… a Dio di aiutarti a esprimere il tuo af-
fetto, in famiglia e in chiesa, in modo giusto e 
sincero. 

Lunedì 
• Ripassa… la lezione osservando le illustrazioni 

del lezionario. Secondo il padre di Serena e Ste-
fano, dovremmo leggere questo capitolo ogni 
giorno. Pensi che abbia ragione? Perché? 

• Elenca… nella tua Bibbia un certo numero di 
cose che, se fatte senza amore, non hanno al-
cun senso. 

• Leggi… 1 Corinzi 13:1-3. Che cosa significa es-
sere un rame risonante o uno squillante cemba-
lo? Prega perché Dio ti aiuti a non esserlo. 

Martedì 
• Leggi… 1 Corinzi 13:4-7. 
• Rifletti… sui versetti che hai letto, chiedendoti 

se il tuo comportamento rispecchia l’amore de-
scritto da Paolo. 

• Scegli… uno dei tratti menzionati in questo 
passaggio, possibilmente uno per il quale senti 
di dover migliorare, e decidi di metterlo in pra-
tica nelle prossime 24 ore. 

• Chiedi… a Dio di aiutarti a manifestare questo 

tipo di amore. 
Mercoledì 
• Leggi… di nuovo 1 Corinzi 13:4-7. Quali di que-

ste caratteristiche riconosci in Gesù? 
• Pensa… a qualche gesto del tutto disinteressato 

che oggi puoi fare per qualcuno (per esempio 
passare un po' di tempo aiutandolo). 

• Ringrazia… Dio perché in Gesù ti ha dato l'esem-
pio dell'amore perfetto. 

Giovedì 
• Leggi… 1 Corinzi 13:11,12 e chiediti perché Pao-

lo ha paragonato un bambino e un adulto. 
• Rifletti… Come sono cambiate le tue idee sull'a-

more, rispetto a quando eri più piccolo? Pensi 
che cambieranno ancora? Perché? (ved. anche i 
versetti 8-10). 

• Canta… «Tu hai dato a me», G.A in concerto, n. 
9. 

• Chiedi… a Gesù di aiutarti ad amare gli altri nel 
modo in cui egli ama te. 

Venerdì 
• Organizza… con i tuoi il culto di famiglia, se è 

possibile al tramonto del sole. Leggete 1 Corinzi 
13, e nel frattempo accendete una candela. Pas-
satevela di mano in mano dicendo ogni volta che 
cosa amate della persona che la riceve. 

• Rifletti… Perché l'amore è più grande della spe-
ranza e della fede? Parlane con i tuoi. 

• Ringrazia... Dio per aver illuminato la tua vita col 
suo amore. Chiedigli di aiutare te e la tua fami-
glia a condividere questa luce con altri. 

• Cantate… «Questa luce nel mio cuor», Canti di 
lode, n. 59. 
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Dopo un momento di silenzio, Serena disse: «Scusami, Ste’: non ho voluto ascoltare il tuo parere».  
Dopo un altro momento di silenzio, Stefano rispose: «Scusami anche tu. Non ti ho aiutata a farlo, perché 
te l’ho detto prendendoti in giro». 
«Qual è la morale della storia?» chiese la mamma sorridendo a occhi chiusi. 
«L'amore è cieco. Anzi, io ero cieca» ammise Serena «mentre Stefano non era così cieco e insensibile 
come credevo!».  
«La verità è che, anche se stiamo sempre a beccarci» disse Stefano «ci vogliamo troppo bene». 
«Lo dici sul serio, Ste’?» gli disse Serena, sporgendosi verso di lui e dandogli un bacio sulla guancia. 
«Come sei carino a dirlo!». 
«Ehi, lasciami! Lo sai che detesto queste smancerie!» borbottò Stefano, fingendo di pulirsi la guancia 
con il cuscino. 
«Oggi tutti abbiamo imparato qualcosa» intervenne papà. «Stefano, ti prego, prendi la Bibbia e leggia-
mo 1 Corinzi 13:4-8. In realtà dovremmo leggere questo capitolo ogni giorno». 
«Nooo! Non mi voglio alzare, stavo così comodo!» bofonchiò Stefano, mimando Dario. 
«E smettila di scherzare! Ubbidisci a papà, o ti darò un altro bacio!» lo minacciò scherzosamente Sere-
na. 
Dopo aver trovato il capitolo, il babbo lesse: «L'amore è paziente, è benevolo; l'amore non invidia; l'amo-
re non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, 
non s'inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità; soffre ogni 
cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa» (1 Corinzi 13:4-7) . 
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Riferimenti 
Giovanni 14:15-17; Matteo 3,4:1-10; Atti 2:1-12; La Speranza dell'uomo, pp. 
114-131; Gli uomini che vinsero un impero, pp. 47-56. 
 
Testo chiave 
«… e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore, perché stia 
con voi per sempre» (Giovanni 14:16). 
 

«Tutti furono ripieni di Spirito Santo» (Atti 2:4 p.p.). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che lo Spirito Santo fu mandato da Dio ad aiutarci dopo la risur-

rezione di Gesù  
• si sentiranno grati per i doni che lo Spirito ci dà 
• risponderanno divenendo più consapevoli della guida dello Spirito nella 

loro vita. 
 
Messaggio 
♦DIO MANDA LO SPIRITO SANTO AD AIUTARCI. 

Tema del mese 
Dio ha doni speciali per noi. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Gesù sente personalmente la benedizione dello Spirito Santo. Prima della sua morte Gesù cerca 
di spiegare ai discepoli la natura dello Spirito Santo e come lo Spirito può aiutarli, ma i discepoli 
non capiscono. La piena benedizione dello Spirito cade sui discepoli alla Pentecoste. Allora lo 
Spirito li trasforma, e da un gruppo di persone timorose li fa diventare una squadra di persone 
coraggiose e pronte a fare grandi cose per il Signore. 
 
Dinamica di base: GRAZIA IN AZIONE 
È lo Spirito Santo che impartisce quella grazia che genera in noi la fede nel sacrificio di Dio, la 
voglia di adorarlo, di vivere in armonia con i suoi seguaci, e di servire i bisogni di questo mondo 
rovinato dal peccato. 
 
Approfondimento 
«Gli Atti occupano una posizione unica nella rivelazione della persona e del ruolo dello Spirito 
Santo; in essi si parla di un adempimento che è anche un nuovo inizio. Le profezie 
veterotestamentarie e le promesse del Signore Gesù relative allo Spirito trovano il loro 
compimento a Pentecoste. La nuova era, l’era dello Spirito predicata da Gesù… è cominciata» (D. 
& P. Alexander, Guida alla Bibbia, Ed. Paoline, Roma, 1982, p. 563).  
 
«La promessa dello Spirito Santo non è limitata a un'età o a una razza soltanto. Cristo dichiarò 
che l'influsso divino del suo Spirito avrebbe sostenuto i suoi seguaci sino alla fine dei tempi. Dal 
giorno della Pentecoste a oggi, il Consolatore è stato mandato a coloro che si sono consacrati 
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completamente al suo servizio. Per tutti coloro che hanno accettato Cristo come per-
sonale Salvatore, lo Spirito Santo è stato consigliere, santificatore, guida e testimone. 
Più i credenti si avvicinano a Dio e più chiaramente essi testimoniano dell'amore del 
Redentore e della sua grazia salvifica. Uomini e donne che nei secoli hanno gioito in 
larga misura della presenza dello Spirito nella loro vita, sono stati dei segni e dei pro-
digi per il mondo. Dinanzi ad angeli e uomini essi hanno rivelato la potenza trasfor-
matrice dell'amore divino» (Gli uomini che vinsero un impero, p. 49). 
 
La mia vita è la dimostrazione dell'opera dello Spirito Santo? Come posso essere più 
ricettivo alla forza trasformatrice dello Spirito? In quali settori della mia vita ho biso-
gno di questo potere trasformatore dello Spirito Santo? 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Trasformati 
 
B. L’aiuto invisibile 

Quattro uova, aceto bianco, quattro caraf-
fe. 
Tovagliolo di carta, bicchiere o piccolo 
barattolo di vetro, ciotola, acqua. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

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

Fogli, penne o matite, lavagna, gessi o 
pennarelli.  
Bibbie. 
Bibbie. 

Applicare 10-15 Macedonia di frutta Nove diversi tipi di frutta, coltello e guanti 
da cucina per tagliare la frutta, grossa 
ciotola, fogliettini di carta, stuzzicadenti, 
bicchiere di plastica per ogni ragazzo 
(facoltativo). 

Condividere  10-15 Frutto spirituale Biglietti o fogli di carta, materiale da dise-
gno, un frutto per ogni ragazzo. 

Conclusione    Nessuno.  
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Quando  

vuoi 

3 



A. Trasformati 
Il venerdì mattina mettete un uovo con il guscio in una caraffa d'acqua e un altro in 
una caraffa piena d'aceto. Dovete lasciare le uova in questa condizione per 24 ore. 
Dite: Oggi faremo un esperimento per vedere se il liquido può modificare un uovo. 
Prendete due uova e mettetene uno in una tazza d'acqua e l'altro in una tazza d'aceto. 
Dite: Dobbiamo lasciarcele per 24 ore per vedere se ci sarà qualche cambiamento. 
Mettete da parte le due tazze e prendete le uova che avete messo ieri nelle caraffe. 
Dite: Ieri ho iniziato un esperimento simile. Domandate: Vedete qualche differen-
za? Riuscite a distinguere le due caraffe? Lasciate che i ragazzi annusino i liquidi.  
Dite: Controlliamo quello che è successo. Fate circolare le caraffe o chiedete ai ragaz-
zi di avvicinarsi alle caraffe e toccare le uova. L'uovo nell'acqua non sarà mutato, ma 

l'uovo nell'aceto sarà gommoso e rimbalzerà. 
 
Per riflettere  
Domandate: È accaduto qualcosa alle uova? E che cosa? Quali caratteristiche hanno? (L'uovo immer-
so nell'aceto è diverso. Può rimbalzare, mentre l'altro non può). 
Dite: Potremmo dire che l’aceto ha cambiato le caratteristiche e le capacità dell’uovo! Nella lezione 
di oggi parleremo dello Spirito Santo che ha, ugualmente, il potere di cambiare la nostra vita e di 
darci altre capacità che non ci aspetteremmo.  
Il nostro messaggio è: 
♦DIO MANDA LO SPIRITO SANTO AD AIUTARCI. 
 

B. L'aiuto invisibile 
Prendete un tovagliolo di carta, appallottolatelo e mettetelo sul fondo di un bicchiere 
stretto o di un piccolo barattolo di vetro. Assicuratevi che il tovagliolo vi entri per bene 
in modo che, rovesciando il bicchiere, rimanga sul fondo senza cadere. Riempite una 
ciotola (preferibilmente di vetro) d'acqua, che sia piena almeno quanto l’altezza del 
bicchiere. Rovesciate il bicchiere e, tenendolo dritto, abbassatelo fino a toccare il fon-
do della ciotola. Poi, sempre tenendolo dritto, sollevatelo. Sempre tenendolo a testa in 
giù asciugate i bordi interni. Togliete la carta, che risulterà asciutta. 
 
Per riflettere 
Domandate: Perché la carta è rimasta asciutta? Che cosa ha trattenuto l'acqua dal 
riempire il bicchiere e bagnare la carta? (L'aria nel bicchiere ha formato una barriera 

e ha protetto il tovagliolino di carta). 
Dite: È proprio quello che è successo. L'aria nel bicchiere ha formato una barriera e ha protetto il 
tovagliolino. Lo Spirito Santo è la nostra barriera. Ci aiuta a capire la parola di Dio, ci guida, ci con-
forta e ci protegge. Come possiamo scorgere l'effetto dell'aria solo quando mettiamo il bicchiere 
nell'acqua, così possiamo vedere lo Spirito Santo quando esso opera nella nostra vita.  
Il nostro messaggio questa settimana è: 
♦DIO MANDA LO SPIRITO SANTO AD AIUTARCI. 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete ai ragazzi 
se hanno l’abitudine del culto di famiglia. Ribadite brevemente la necessità di riunirsi in famiglia intor-
no alla Parola di Dio e incoraggiateli a farlo coi loro cari.  
Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

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

 Occorrente 
• Quattro uo-

va 
• aceto bian-

co 
• quattro ca-

raffe. 
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 Occorrente 
• Tovagliolo 

di carta 
• bicchiere o 

piccolo ba-
rattolo di 
vetro 

• ciotola 
• acqua. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 124 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario riassumendolo e mettendolo in relazione con il messaggio di que-
sta settimana. In che modo ha operato lo Spirito Santo nella vita dei protagonisti? Perché lo ha fat-
to?  
 
Offerta 
Dite: Con le nostre offerte possiamo far sapere anche ad altri che non siamo soli: il Consolatore, 
lo Spirito Santo, ci è stato mandato da Dio per aiutarci. Lo Spirito sostiene i missionari e guida la 
sua chiesa in tutto il mondo.  
 
Preghiera 
Dite: Per sentire la voce dello Spirito Santo, dobbiamo fare silenzio nel nostro cuore. Come po-
tremmo sentire la voce dello Spirito in mezzo ai rumori, alle distrazioni, ai mille pensieri che ci 
passano per la mente? Quando preghiamo, cerchiamo se è possibile un luogo adatto, dove vi 
possa essere il silenzio, il raccoglimento.  
Create un’atmosfera di preghiera. Potete farlo andando a pregare nella natura, o mettendo una mu-
sica cristiana a volume moderato o mantenendo il silenzio per qualche momento o leggendo le pro-
messe dalla Bibbia e facendo una pausa dopo la lettura. Terminate chiedendo allo Spirito Santo di 
essere presente nella vita di ognuno in modo nuovo e particolare. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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Esplorare la Bibbia 
Domandate: Che cosa fece lo Spirito Santo alla creazione? Chiedete a 
un volontario di leggere Genesi 1:2. 
Dite: Gesù aveva promesso che lo Spirito Santo sarebbe sceso sulla 
terra dopo la sua salita in cielo. Che cosa faceva lo Spirito Santo nel-
l'Antico Testamento? Chiedete a qualche volontario di cercare e legge-

re a voce alta i testi seguenti e di dire che cosa lo Spirito Santo faceva in ogni testo. 
 
Esodo 31:3 (dava conoscenza) 
Deuteronomio 34:9 (dava sapienza) 
Isaia 32:15 (dava benedizioni) 
Ezechiele 36:26-28 (rinnovava il suo popolo). 
 
Domandate: Quali furono i risultati immediati dell'arrivo dello Spirito Santo? Chiedete di cerca-
re Atti 2:1-4. Il Vangelo poté essere predicato in molte lingue. Perché era necessario? 
Dite: Pietro e Giovanni erano in prigione. Quando furono liberati pregarono per l'aiuto dello 
Spirito. Quale fu il risultato? (Atti 4:31. Ebbero il coraggio di parlare di Gesù). 
Domandate: Quali risultati si vedono in qualcuno, se egli lascia agire lo Spirito Santo nella sua 
vita? (Galati 5:22,23, il frutto dello Spirito: amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fedeltà, 
gentilezza e autocontrollo). 

 Occorrente 
• Bibbie. 

Introduzione 
Occorrente 
• Fogli  
• penne o matite  
• lavagna  
• gessi o pennarelli.  
 

Formate gruppi composti da due o tre ragazzi e distribuite a tutti carta e penna. Dite: Vorrei che scri-
veste sul foglio il maggior numero di qualità che cercate in un amico. Come dovrebbe essere il vo-
stro amico ideale? Quando tutti hanno terminato, invitateli a condividere queste qualità con il resto 
della classe. Nel frattempo annotatele alla lavagna. 
Dite: Gesù ha promesso a tutti noi un amico, l'amico migliore che si possa mai desiderare. Vedia-
mo insieme quali sono le qualità dello Spirito Santo. 
 
 

La storia interattiva 
Occorrente 
• Bibbie. 
 

Dividete i ragazzi in tre gruppi, se è possibile ognuno con un animatore adulto, e date a ogni gruppo 
uno dei seguenti testi: 
 

I GRUPPO: Giovanni 14:15-17; Matteo 3 
II GRUPPO: Matteo 4:1-10 
III GRUPPO: Atti 2:1-12. 
Chiedete di pensare a un modo creativo di illustrare, recitare o leggere i versetti al resto del gruppo. 

La lezione 
2 
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Macedonia di frutta 
Procuratevi 9 diversi tipi di frutta o almeno 9 spicchi o pezzi di frutta. Su ogni frutto 
mettete un'etichetta attaccata a uno stuzzicadenti che porti scritto un frutto dello Spi-
rito (ved. Galati 5:22,23). Chiedete ai ragazzi di scegliere quale frutto dello Spirito vor-
rebbero vedere nella loro vita. Dopo aver scelto il frutto, lo si aggiungerà alla macedo-
nia di frutta o lo si metterà sul vassoio. Per le classi più numerose si potrà svolgere 
l’attività in gruppi, provvedendo per ciascuno l’occorrente.  
 
Per riflettere 
Commentate ogni «frutto dello Spirito». Chiedete: Che differenza farà questo frutto 
nella nostra vita? Che effetto produrrebbe sul nostro prossimo, se le persone lo ve-
dessero all'opera nella nostra vita? Chiedete: Su chi possiamo contare per un aiuto 
continuo?  
Dite: Ripetiamo il messaggio tutti insieme:  
♦DIO MANDA LO SPIRITO SANTO AD AIUTARCI. 

Applicare 

Frutto spirituale 
Chiedete a ogni ragazzo di pensare a qualcuno che ammira e al frutto spirituale che 
questa persona ha e che dimostra concretamente con la sua vita. Ogni ragazzo creerà 
un biglietto per ringraziare questa persona. Date a ogni ragazzo un frutto da condivi-
dere con questa persona alla quale consegnerà ugualmente il biglietto preparato. 
 
Per riflettere 
Dividete i ragazzi a gruppi di due o tre. Parleranno tra loro delle persone a cui daran-
no il frutto, spiegandone i motivi. 
Dite: Ricordiamoci il messaggio, perché contiene parole molto importanti per la 
nostra vita:  
♦DIO MANDA LO SPIRITO SANTO AD AIUTARCI. 

 Occorrente 
• Biglietti o 

fogli di car-
ta 

• materiale 
da disegno 

• un frutto 
per ogni 
ragazzo. 

Condividere 

Conclusione 
 
Dite: Gesù ha mandato lo Spirito Santo a benedire la vita dei suoi discepoli e di tutti 
quelli che sono vissuti dopo di loro. Lo Spirito Santo è pronto ad aiutarci in qualsiasi cir-
costanza. Non dobbiamo mai sentirci soli perché abbiamo un aiuto sempre presente. 
Pregate perché i ragazzi ricevano lo Spirito Santo ogni giorno. 

 Occorrente 
• Nove diversi 

tipi di frutta 
• Coltello e 

guanti da 
cucina per 
tagliare la 
frutta 

• grossa cio-
tola 

• fogliettini di 
carta 

• stuzzica-
denti 

• bicchiere di 
plastica per 
ogni ragaz-
zo 
(facoltativo). 
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 Ti sei mai sentito solo? Nei mo-
menti difficili, hai mai desiderato avere 
qualcuno accanto che ti aiutasse? Ge-
sù ebbe un tale amico, e anche tu puoi 
averlo, infatti egli vuole fare parte del-
la tua vita sin da ora.  
 

N el Getsemani 
Gesù sapeva di essere arrivato all'ulti-
ma parte della sua opera sulla terra. 
Tra poche ore sarebbe stato portato 
via a forza e tradito da uno dei suoi 
discepoli. Sarebbe stato processato 
come un comune criminale e condan-
nato a morte dai romani nel modo più 
umiliante. Del resto era venuto sulla 
terra sapendo quello che doveva fare 
e cosa lo aspettava, e non era preoc-

cupato per se stesso, ma piuttosto lo era per i suoi 12 amici. 
Negli ultimi tre anni, gli apostoli erano vissuti con lui. Gesù 
sapeva che alla sua morte sarebbero stati molto confusi, 
anche se aveva cercato ripetutarmente di prepararli e di 
spiegare loro che egli non sarebbe stato un re terreno. 
Gesù parlò con il Padre e gli chiese di mandare sulla terra lo 
Spirito Santo dopo la sua ascesa al cielo. Lo Spirito Santo 
avrebbe consolato i suoi amici, li avrebbe illuminati e guida-
ti. Lo avrebbe fatto anche per tutti gli altri credenti e fino a 
quando Gesù non sarebbe ritornato sulla terra, alla fine del 
mondo. Dopo aver pregato Gesù ripensò all'inizio del suo 
ministero. 

… 
Mentre lavorava nella falegnameria di Nazaret, in Galilea, 
Gesù aveva saputo che Giovanni il battista predicava lungo 
le rive del Giordano. Sentendo parlare del suo messaggio, 
aveva capito che si doveva trattare di colui che avrebbe pre-
pararato gli animi a ricevere la bella notizia della salvezza. 
Così decise di raggiungerlo; ripose gli attrezzi da lavoro, 
salutò la famiglia e gli amici e partì. 
Giovanni e Gesù erano cugini, ma erano sempre vissuti se-
parati, in situazioni diverse, e non avevano mai avuto rap-
porti fra loro. Gesù ascoltò in silenzio e con attenzione le 
parole di Giovanni: egli parlava del Messia che doveva veni-
re e diceva parole d'incoraggiamento per i peccatori. Solo 
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per gli ipocriti che erano venuti a 
giudicarlo e a spiarlo, aveva parole 
sferzanti. Gesù continuava ad osser-
vare Giovanni, mentre battezzava. 
Quando fu arrivato il suo turno, Gio-
vanni fece resistenza: non se ne 
sentiva degno! Dio gli aveva rivelato 
che quel giovane che aveva davanti 
era proprio il Messia, ma alla fine 
fece quello che Gesù gli aveva chie-
sto. Giovanni aveva pregato a lungo 
per avere un segno della venuta del 
Messia, e quando Gesù uscì dalle 
acque del fiume, vide il cielo aprirsi 
e lo Spirito Santo, mandato da Dio, 
scendere su Gesù sotto forma di 
colomba. Giovanni accettò questo 
segno come quello per il quale ave-
va pregato. 
Dopo il battesimo Gesù sentì il biso-
gno di passare qualche tempo da 
solo con il Padre; voleva capire me-
glio quale fosse la sua missione sul-
la terra. Per 40 giorni Gesù digiunò 
e pregò. Alla fine dei 40 giorni Sata-
na gli si presentò e lo tentò tre vol-
te. Ogni volta Gesù superò la tenta-
zione servendosi di parole della 
Scrittura che lo Spirito Santo gli i-
spirava. 

… 
Gesù non vedeva l'ora di dare ai 
discepoli la buona notizia: lo Spirito 
Santo, il migliore amico dei credenti, 
sarebbe sceso anche su loro. L'idea 
confortante dello Spirito Santo lo 
fece sorridere; sapeva che lo Spirito 
li avrebbe guidati e non li avrebbe 
mai lasciati, come invece egli dove-
va fare. 
 
In cielo 
Quaranta giorni dopo la sua ascesa 
in cielo, Gesù decise di mantenere 
la promessa fatta ai suoi discepoli.  
 

Sempre con me 
Riferimenti 
Giovanni 14:15-17; 
Matteo 3; 4:1-10; Atti 
2:1-12; La speranza 
dell'uomo, pp. 109-
113,114-131; Gli uo-
mini che vinsero un 
impero, pp. 47-56. 
 
Testo chiave 
«… e io pregherò il 
Padre, ed egli vi darà 
un altro consolatore, 
perché stia con voi 
per sempre» 
(Giovanni 14:16). 
«Tutti furono ripieni 
di Spirito Santo» 
(Atti 2:4 p.p.). 
 
Messaggio 
Dio manda lo Spirito 
Santo ad aiutarci. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 94. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Sempre con me». 
• Scrivi… sul tuo quaderno/diario le qualità che 

un amico dovrebbe avere. 
• Chiedi… a Gesù di mandarti lo Spirito Santo 

come amico. 
Lunedì 
• Leggi… Giovanni 14:15-17. 
• Pensa… ai tuoi più cari amici. In che modo do-

vresti comportarti, per essere un buon amico? 
Se fossi costretto a partire, quale regalo vorre-
sti lasciare loro? Perché? 

• Prega… per saper essere un buon amico. 
Martedì 
• Leggi… Matteo 3; 4:1-10. 
• Rifletti… Pensa alle volte in cui lo Spirito Santo 

ti ha aiutato a ricordare qualcosa o a resistere 
alle tentazioni. 

• Componi… un canto o una poesia o un collage 
che mostri come lo Spirito Santo influisce sulle 
nostre vite. 

• Ringrazia… Dio perché lo Spirito Santo ci aiuta 
a ricordare quello che dobbiamo fare.  

Mercoledì 
• Leggi… Atti 2:1-12. 
• Esci… all'aria aperta e fermati. Riesci a sentire 

un soffio di vento? Che rapporto c'è tra il soffio 
di vento e l'opera dello Spirito Santo?  

• Rifletti… Ci sono altre cose di cui puoi sentire 
gli effetti senza vederle? 

• Prega… perché tu possa sentire lo Spirito che 
lavora dentro di te. 

Giovedì 
• Leggi… Galati 5:22,23. 
• Crea… un collage che rappresenti il frutto dello 

Spirito. 
• Rifletti… Di quale frutto dello Spirito senti di 

avere maggiormente bisogno? 
• Chiedi… a un adulto di parlarti di un momento 

della sua vita in cui lo Spirito Santo l'ha aiutato. 
• Prega… perché tu possa manifestare nella tua 

vita i frutti dello Spirito. 
Venerdì 
• Leggi… Atti 4:31. 
• Rifletti… Che cosa ha fatto lo Spirito Santo per 

spingerti a parlare coraggiosamente di Gesù? 
• Fai… una macedonia di frutta e offrila alla tua 

famiglia. Leggete insieme Galati 5:22,23. 
• Prega… perché ogni membro della tua famiglia 

sia disponibile a lasciare agire lo Spirito Santo 
nel suo cuore. 

• Canta… «Come David», Canti di lode, n. 482. 

LEZIONE 13 

Sulla terra 
I discepoli erano tutti riuniti nella camera alta, pregando, lodando e confessando i propri peccati. Gesù 
mandò lo Spirito Santo sotto forma di un vento impetuoso che spazzò la stanza e si posò come tante 
lingue di fuoco sulla testa di ogni presente. 
I discepoli ricevettero immediatamente una scossa d'energia. La paura sparì. La loro conoscenza au-
mentò e tutti si riversarono in strada, lodando Dio e predicando il Vangelo. I pellegrini, in città per la 
celebrazione della Pasqua, udirono la buona novella dalle labbra stesse dei discepoli, e ognuno la sentì 
nella propria lingua. I discepoli guarirono gli ammalati, scacciarono i demoni, e fecero altri miracoli nel 
nome di Gesù e dello Spirito Santo. 
 
Epilogo 
Gesù ha promesso di mandare lo stesso Spirito anche a noi, oggi. Tutto quello che dobbiamo fare è 
chiederglielo. 
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LEZIONI 1-4 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Testimonianza e servizio   Siamo suoi      Canti di lode, n. 535 

Lavorare per Dio    - Fammi tuo servo 
- Costruttori per il Signore  
  

Canti di lode, n. 491 
Canti di gioia, n. 46    

Aiuto di Dio   - Stai con me   
- Tu sei il mio rifugio   
   

Cantate al Signore, n. 69 
Canti di lode, n. 548 

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

Preghiera     - Il potere dell’amore  
- Grazie!    

Canti di lode, n. 510 
Cantiamo insieme, n. 25 

Lode     Le nazioni     Le nazioni 

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

La Redazione 
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LEZIONI 5-8 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Redenzione    
Redenzione  

- Il tuo nome innalzo o Dio  
- Gesù mi ha salvato    

Dio è amore, n. 2   
Canti di gioia, n. 95                                                     

Grazia     - Solo per grazia  
- Stupenda grazia di Gesù 
- Con la sua grazia 

Splendi Gesù, n. 4 
Canti di lode, n. 272 
PowerPoints leader/teacher 
guide, 3rd quarter C, p. 126 

Dio soddisfa i nostri bisogni  Dove troveremo tutto il pane 
  

E insieme canteranno e danze-
ranno 

Amare gli altri     Amatevi fratelli     Canti scout 2004 

Amore di Dio     Fu amor      G.A. in concerto, n. 35 

Bontà di Dio     Buono è il Signor («God is so good»)
  

Sing for joy, n. 13 

Doni di Dio    Grazie per i doni    Cantiamo insieme, n. 26 

Fiducia in Dio    - In Gesù io credo 
- Il vento soffia forte  
  

El Shaddai, n. 2 
G.A. in concerto, n. 66 

CANTI DI LODE 

LEZIONI 9-13 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Accettare gli altri   Anche tu sei mio fratello  Canti scout 2004 

Unità     
 

- Insieme 
- Siamo qui  
- C’è una dolce comprensione   

Cantate al Signore, n. 53 
El Shaddai, n. 1  
G.A. in concerto, n. 10  

Vivere come Gesù   Ch’io sia come Cristo   Lodatelo II, n. 16 

Amore in chiesa   La famiglia di Dio   Lodatelo II, n. 71 

LEZIONI 13 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

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

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

N.B. Si consiglia la costante collaborazione del musicista di chiesa per eseguire i canti previsti 
all’interno di ogni lezione. 
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STAI CON ME  
(Tratto da Cantate al Signore, n. 69) 
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CANTI DI LODE 

VA’ PER LE VIE DEL MONDO  
(Tratto da G.A. in concerto, n. 13) 

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

Rit.: Va’, per le vie del mondo… 
 
2. Oggi mi sento un altro,  
son un cristiano nuovo,  
fino da questo giorno,  
mi sento dir di nuovo:  
 
Rit.: Va’, per le vie del mondo…  
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IL TUO NOME INNALZO, O DIO 
(Tratto da Dio è amore, n. 2) 
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CANTI DI LODE 
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CANTI DI LODE 

Le tue lodi innalzo, o Dio,  
con le lodi del mio canto. 

Grande gioia è dentro me,  
mi hai salvato col tuo amore. 

 
Rit.: Tu sei venuto quaggiù,  

Signor Gesù,  
per mostrarmi la via  

e per morir. 
Tu, che morto al posto mio  

ora vivi e regni in me, 
o Signore, innalzo te! 



SOLO PER GRAZIA 
(Tratto da Splendi, Gesù, n. 4) 
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   Sol  Re   Sol           Mim     La    Re 
1. Amatevi fratelli come io ho amato voi: 

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

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

  

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

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

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

 

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

Sarete miei amici se l’amore sarà con voi. 

Saremo suoi amici se l’amore sarà con noi. 

 
 
  

AMATEVI, FRATELLI 
(Tratto da Canti scout 2004) 

CANTI DI LODE 
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CANTI DI LODE 

GRAZIE PER I DONI 
(Tratto da Cantiamo insieme, n. 26) 

CANTI DI LODE 
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CANTI DI LODE 

IN GESÙ IO CREDO 
(Tratto da El Shaddai, n. 2) 

CANTI DI LODE 
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CANTI DI LODE 

INSIEME 
(Tratto da Cantate al Signore, n. 53) 

CANTI DI LODE 
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SIAMO QUI 
(Tratto da El Shaddai, n. 1) 
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151 

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

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

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

CANTI DI LODE 

CANTI DI LODE 
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CH’IO SIA COME CRISTO 
(Tratto da Lodatelo II, n. 16) 

CANTI DI LODE 

CANTI DI LODE 
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LA FAMIGLIA DI DIO 
(Tratto da Lodatelo II, n. 71) 
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LASCIA CHE IL TUO FIUME 
(Tratto da Splendi Gesù, n. 10) 
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SPIRITO DI DIO 
(Tratto da Cantate al Signore, n. 51) 
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