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GraceLink

Un legame d’amore tra Dio e i ragazzi
Questo manuale per animatori si inserisce in un nuovo programma per la Scuola del sabato dei
bambini a cura del Dipartimento della Scuola del sabato della Conferenza Generale della Chiesa
Cristiana Avventista del Settimo Giorno. Si tratta di un programma costituito da 624 lezioni della
Scuola del sabato per bambini dalla nascita fino all’età di 14 anni.
In America il nuovo programma, chiamato 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 responsabili 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 cambia ogni mese.
GRAZIA: le lezioni intorno a questo tema, enfatizzano ciò che Dio ha fatto per noi. Questo include la
vita di Cristo e la sua morte per noi, così come il suo amore e le sue cure, il perdono, e l’accettazione
che riceviamo in Cristo. La grazia può essere riassunta con: «Dio mi ama».
ADORAZIONE: le lezioni su questo tema si focalizzano sulla nostra risposta alla grazia di Dio.
L’adorazione è presentata come un impegno totale verso Dio e include l’ubbidienza, l’osservanza del
Sabato, la fedeltà nella restituzione della decima e nelle offerte, così come anche il culto e la lode personale e collettiva. «Io amo Dio» è la base per l’adorazione.
COMUNITÀ: queste lezioni insistono sull’idea che i membri della famiglia di Dio si amano e si prendono 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 aiutare gli altri, anche coloro che non credono perché «Noi amiamo anche te».

C. Teorie educative attuali e «ora totale di insegnamento»

GraceLink è il primo programma educativo di Scuola del sabato a partire dall’assunto che non tutti apprendiamo nella stessa maniera, e a utilizzare alcuni fra i migliori metodi pedagogici disponibili. Utilizzando, per esempio, la teoria delle intelligenze multiple di Howard Gardner, il programma presenta le
lezioni in svariati modi, per incontrare i bisogni dei bambini con inclinazioni a diversi stili di apprendimento.
Nel GraceLink, ogni lezione mette a fuoco una storia biblica e sottolinea un messaggio centrale che è
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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:
1

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 apprendimento 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. Sebbene utilizzino molto la fantasia, anche loro amano sia svolgere attività concrete, sia il dialogo, il dibattito. 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.

2

LA LEZIONE—La storia biblica è presentata in un modo che coinvolge i bambini, spesso rendendoli protagonisti di una rappresentazione (la lezione interattiva). In questo modo la storia sarà più facilmente memorizzabile, sicuramente più di quanto lo sarebbe stata se fosse stata solo udita dai bambini. Questa parte del programma include un’attività (studio della Bibbia) che aiuta i bambini a imparare 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 bambini 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 informazioni, lo studio e la ricerca. Il GraceLink risponde loro con attività di ricerca biblica, domande di ripasso, attività sul versetto a memoria, domande di discussione che incoraggiano a riflettere e analizza-

3

APPLICAZIONE—Si crea una connessione tra la storia biblica e la vita quotidiana dei bimbi, offrendo 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 apprendimento prevalentemente di tipo pratico (commonsense learners): «Come questo si applica alla mia vita?». Essi vogliono tradurre immediatamente in pratica ciò che hanno imparato, sapere come ciò che
hanno appreso si può applicare alla loro vita e, nel fare ciò, continuano ad apprendere. Sono quei bambini che, nella classe, se l’azione non si muove velocemente, si alzano e se ne vanno. Il GraceLink cerca di andare incontro alle loro esigenze offrendo un’applicazione concreta, che va incontro alla vita

4

CONDIVISIONE—Si forniscono ai bambini delle opportunità per condividere con qualcuno la storia 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 prevalentemente 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 GraceLink andranno incontro a questo bisogno. Ameranno ascoltare una storia che già conoscevano, ma vista da una prospettiva diversa, per imparare nuovi contenuti che potranno applicare alla propria vita.
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do
Quan
vuoi

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

DOMANDE PER RIFLETTERE
Ogni attività termina con domande che aiutano i ragazzi a trarre delle conclusioni da quanto hanno appena sperimentato, a scoprire da soli il significato della storia. Si tratta di una breve discussione, moderata dagli adulti animatori, che conduca ragazzi a riflettere sulla lezione e a ricordarla.

o
Quand
vuoi

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 studiato 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.
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Il manuale per gli
animatori

Queste linee guida sono state preparate per:
A. Introdurre la lezione durante la Scuola del sabato e stimolare i ragazzi a studiare la stessa
lezione durante la settimana seguente.
B. Concentrare l’intero periodo della Scuola del
sabato su un unico messaggio: sottolineare la meravigliosa grazia di Dio, quale culto di
adorazione riserviamo a questa grazia, o come questa grazia agisce nei rapporti interpersonali e
nel nostro servizio in favore di un mondo creato e sostenuto da Dio.
C. Dare ai ragazzi la possibilità di interiorizzare le verità presentate utilizzando un metodo di
apprendimento attivo e interattivo. Questo è realizzato grazie a differenti attività presenti in ogni
sezione. Al termine di ognuna di queste, inoltre, c’è sempre una parte costituita da domande il cui
scopo è guidare gli studenti a riflettere su quanto è stato presentato, con la possibilità di
interpretarlo e applicarlo alla propria esperienza personale.
D. Interloquire con ogni studente secondo le sue caratteristiche.
Naturalmente, pur seguendo le linee di base tracciate da questo schema, cercate di adattarle alla
vostra classe e alla vostra situazione locale, in modo che il messaggio della settimana susciti
l’attenzione dei vostri ragazzi. Siete ovviamente liberi di arricchire e personalizzare i suggerimenti
di questa guida, fermo restando il proposito di incontrare i bisogni dei ragazzi con differenti
inclinazioni di apprendimento.
E. Coinvolgere i responsabili della Scuola del sabato in modo nuovo e flessibile.
Una classe poco numerosa, in caso di necessità, può essere diretta anche da un solo adulto. Una
classe più grande può essere diretta da un animatore responsabile, con l’aiuto di altri
collaboratori che facilitino l’interazione del piccolo gruppo, o che si alternino nella presentazione
delle varie parti della mattinata. Questo dà agli animatori dei piccoli gruppi la possibilità del
massimo rendimento, con un minimo di preparazione da parte di ognuno.
Una valida alternativa è coinvolgere animatori che abbiano caratteristiche e doni diversi per le
diverse sezioni del programma e cercare di bilanciare la presenza di uomini e donne fra gli animatori. Tra le varie attività, a volte è anche suggerita la collaborazione occasionale di altre persone
che non fanno parte del gruppo degli animatori, per rendere più interessante e concreto il programma.
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.
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Lezione

Storia biblica Riferimenti

Testo chiave

Messaggio

COMUNITÀ - Riflettiamo l’amore di Dio in famiglia
Lezione 1

Il piano di Dio
per la famiglia
di Abramo e
per le nostre
famiglie.

Genesi 11:1012:9; Patriarchi e
profeti, pp. 125131.

«Infatti, io l'ho prescelto perché ordini ai
suoi figli, e alla sua casa dopo di lui, che
seguano la via del SIGNORE per praticare
la giustizia e il diritto…» (Genesi 18:19
p.p.).

Dio ha un piano per
la nostra famiglia e
anche noi ne facciamo parte.

Lezione 2

Abramo dà la
precedenza a
Lot nella scelta.

Genesi 13; Patriarchi e profeti,
pp. 132,133.

«Allora Abramo disse a Lot: "Ti prego, non
ci sia discordia tra me e te, né tra i miei
pastori e i tuoi pastori, perché siamo fratelli!"» (Genesi 13:8).

Per risolvere i conflitti Dio ci suggerisce di
mettere gli altri al
primo posto.

Lezione 3

Abramo, Sara,
Genesi 15:1-6; 16; «Così, avendo aspettato con pazienza,
Agar e Ismaele. Patriarchi e proAbraamo vide realizzarsi la promessa»

Lezione 4

Abramo allontana Agar e
Ismaele.

Seguire gli insegnamenti di Dio ci aiuta
a evitare le situazioni
conflittuali.

feti, pp. 145-147.

(Ebrei 6:15).

Genesi 21:1-21;
25:12-18; Patriarchi e profeti, pp.
145-147.

«Sottomettendovi gli uni agli altri nel timo- Chiediamo consiglio
re di Cristo» (Efesini 5:21).
a Dio sul giusto atteggiamento da avere in situazioni difficili.

SERVIZIO - Collaboriamo con Dio attraverso l’ubbidienza e la disponibilità
Lezione 5

I consigli
dell’apostolo
Paolo sul servizio.

Genesi 21:1-21;
25:12-18; Patriarchi e profeti, pp.
145-147.

«Sottomettendovi gli uni agli altri nel timo- Chiediamo consiglio
re di Cristo» (Efesini 5:21).
a Dio sul giusto atteggiamento da avere in situazioni difficili.

Lezione 6

Onesimo e
Filemone.

Filemone 1-22;
Gli uomini che
vinsero un impero, pp. 456-460.

«Lascia lì la tua offerta davanti all'altare, e Serviamo Dio quando
va' prima a riconciliarti con tuo fratello; poi riflettiamo il suo amovieni a offrire la tua offerta» (Matteo 5:24). re incondizionato
intorno a noi.

Lezione 7

La parabola dei Matteo 25:14-30;
talenti.
Parole di vita, pp.

325-365.

Lezione 8

8

Paolo testimonia di Gesù
anche in situazioni estreme.

«Avendo pertanto carismi differenti secondo la grazia che ci è stata concessa, se
abbiamo carisma di profezia, profetizziamo conformemente alla fede» (Romani
12:6).

Atti 9:15,16; 2«Una notte il Signore disse in visione a
0:22-24; Gli uomi- Paolo: "Non temere, ma continua a parlare
ni che vinsero un e non tacere"» (Atti 18: 9).
impero, pp. 49-

Serviamo Dio quando
usiamo i nostri talenti
per aiutare il prossimo.

Serviamo Dio parlando della nostra fede
ovunque.
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Lezione

Storia biblica

Riferimenti

Testo chiave

Messaggio

ADORAZIONE - La presenza di Dio cambia la nostra vita
Daniele 1, Profeti e
re, pp. 479-490.

«Sia dunque che mangiate, sia che
Adoriamo Dio quanbeviate, sia che facciate qualche altra do apprezziamo il
cosa, fate tutto alla gloria di Dio» (1
dono della salute.
Corinzi 10:31).

Lezione 10 L’episodio della

Daniele 3; Profeti e
re, pp. 503-513.

«Nabucodonosor prese a dire:
"Benedetto sia il Dio di Sadrac, di
Mesac, e di Abed-Nego, il quale ha
mandato il suo angelo e ha liberato i
suoi servi che hanno confidato in lui,
hanno trasgredito l'ordine del re, hanno esposto i loro corpi per non servire
né adorare alcun altro Dio che il loro»
(Daniele 3:28).

Lodiamo Dio fidando
nella sua costante
presenza accanto a
noi.

Lezione 11 Nabucodonosor

Daniele 4, Profeti e
re, pp. 514-521.

«Ora io, Nabucodonosor, lodo, esalto
e glorifico il Re del cielo, perché tutte
le sue opere sono vere e le sue vie
giuste, ed egli ha il potere di umiliare
quelli che procedono con superbia»
(Daniele 4:37).

Lodiamo Dio per
l'opera che lo Spirito
Santo svolge nella
nostra vita.

Lezione 12 Daniele nella fossa

Daniele 6, Profeti e
re, pp. 539-548.

«Nel giorno della paura, io confido in
te. In Dio, di cui lodo la parola, in Dio
confido, e non temerò; che mi può
fare il mortale?» (Salmo 56:3,4).

Adoriamo Dio affidandoci alle sue
cure.

Lezione 9

Prigioniero a Babilonia, Daniele sceglie
un’alimentazione
sana.
fornace ardente.

ignora gli avvertimenti di Dio e per
un periodo vive nei
campi come un
animale selvatico.

dei leoni.

GRAZIA IN AZIONE - Abbiamo fiducia in Dio e condividiamo la sua pace con altri
Lezione 13 Daniele 11; il regno
di Dio e i regni di
questo mondo.

INTRODUZIONE

Daniele 11:1-12:3.

«I saggi risplenderanno come lo
splendore del firmamento e quelli che
avranno insegnato a molti la giustizia
risplenderanno come le stelle in eterno» (Daniele 12:3).

Confidiamo nel nostro Dio di pace e
non nelle potenze di
questo mondo.
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LEZIONE
L'albero genealogico del
suo amore
Riferimenti
Genesi 11:10-12:9; Patriarchi e profeti, pp. 125-131.
Testo chiave
«Infatti, io l'ho prescelto perché ordini ai suoi figli, e alla sua casa dopo di
lui, che seguano la via del SIGNORE per praticare la giustizia e il diritto… »
(Genesi 18:19 p.p.).
Obiettivi
I ragazzi
• capiranno che Dio ha un piano per ogni famiglia
• sentiranno di far parte di questo piano
• risponderanno cooperando attivamente con la famiglia.
Messaggio
♦DIO HA UN PIANO PER LA NOSTRA FAMIGLIA E ANCHE NOI NE FACCIAMO PARTE.

Tema del mese
Riflettiamo l’amore di Dio in famiglia.
Uno sguardo alla lezione
Nell’Antico Testamento la famiglia era una realtà centrale e importante. Quando Dio
chiese ad Abramo di trasferirsi altrove, Abramo ubbidì, e con lui partì anche la sua
famiglia. Le benedizioni promesse da Dio non erano solo per lui, ma anche per i suoi
cari.
Dinamica di base: COMUNITÀ
Ancora oggi Dio promette benedizioni a coloro che seguono i suoi piani. Le benedizioni promesse sono valide per ognuno di noi. Ognuno ha un suo ruolo da svolgere. Se
tutti seguono i suoi piani, Dio può dare loro particolari benedizioni.
Approfondimento
Le genealogie (generalmente per linea maschile) testimoniano l’importanza della discendenza nella storia dell’Antico Testamento. Data, appunto, l’importanza della famiglia nella società biblica, era rilevante per un individuo poter definire la sua discendenza.
I libri della genealogia o della posterità (Genesi 5:1, Matteo 1:1) erano elenchi genealogici o registri di famiglia. L’organizzazione tribale della società ebraica, con la sua
forte enfasi sulle relazioni familiari, richiedeva accurate liste genealogiche (Numeri
1:2,18). Lo status nella comunità e davanti alla legge dipendeva dalla propria identità
in quanto appartenente a una determinata famiglia e tribù. Le questioni riguardanti i
capitribù, le famiglie tribali e le famiglie erano regolate da questioni di lignaggio. Il
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UNO
Programma d’insieme
tappe della lezione

1

durata

attività

occorrente

Dare il benvenuto!

variabile

Accoglienza e
ascolto dei ragazzi

Nessuno.

Attività introduttive

10-15

A. Albero genealogico

Fogli, matite, nastro adesivo, Bibbie, cartellone.
Lista di categorie (ved. attività), matite,
Bibbie.
Poesia, fogli, matite, Bibbie.

B. Profili familiari
C. Metafora familiare

do
Quan
vuoi

Preghiera e lode

15-20

Socializzazione
Inni
Missioni
Preghiera

Nessuno.
Innario.
Scatola, immagini di volti diversi per età,
razza, stile.
Ramo in un vaso o disegno di un albero,
foglie di carta, matite, nastro adesivo.

2

La lezione

15-20

Introduzione
La storia interattiva
Esplorare la Bibbia

Bibbie.
Copie del testo di p. 14, Bibbie.
Bibbie oppure Bibbie, fogli, matite.

3

Applicare

10-15

Membri della famiglia
cristiana

Lavagna, gessi o pennarelli, carta e penna.

4

Condividere

10-15

Qual è il piano per noi?

Pastore e membri delle famiglie dei ragazzi (ved. attività).

Conclusione

Nessuno.

sommo sacerdozio, il sacerdozio e il servizio dei leviti, come anche la successione reale, erano tutti ereditari. L’incapacità di provare la propria discendenza da Aaronne escludeva automaticamente dal sacerdozio (Esdra 2:62; Neemia 7:64). Il fatto che il Messia sarebbe stato
della casa di Davide (Isaia 9:6,7; 11:1; cfr. Romani 1:3) dava ai membri di quella famiglia una
ragione in più per registrare accuratamente il proprio albero genealogico.
Le famiglie di quei tempi erano gruppi sociali molto più numerosi della famiglia-tipo moderna. Quando una donna si sposava lasciava la sua famiglia e diventava parte integrante della
famiglia del marito. Con a capo l’uomo più anziano, una famiglia spesso includeva molte
mogli, bambini, nipoti, nonni, schiavi e servitori.
«La prova più grande della forza del cristianesimo è una famiglia ben organizzata e disciplinata. Essa testimonia della verità come niente altro può fare, perché è una prova vivente del
potere concreto che ha sul cuore» (Tesori delle testimonianze, vol. 4, p. 304).
«Dio ci ha uniti come membri di una famiglia, ed è un rapporto che tutti devono amare. Ci
sono cose che si devono fare per gli altri e che non possono essere ignorate se non trasgredendo un comandamento di Dio» (Ibidem, pp. 339,340).
Sono consapevole che il capo della mia famiglia è Dio? Lo vedo a capo della mia famiglia oppure no? È difficile o facile per me avere fiducia in lui?
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LEZIONE 1

Dare il benvenuto!

Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni agli 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.

1

Attività introduttive

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

A. Albero genealogico

Attaccate alla parete un cartellone. Distribuite a tutti l’occorrente per scrivere e dite:
Questa mattina traccerete il vostro albero genealogico. Disegnate un grande albero
sul foglio e poi, iniziando dai fratelli e sorelle, aggiungete il maggior numero possibile di nomi di parenti: zii, zie, nonni, bisnonni, ecc. Collegateli tra loro per indicare
il tipo di parentela esistente. Accanto a ogni nome disegnate, poi, un simbolo che li
rappresenti (per esempio, pensando a un passatempo preferito, o ad altre caratteristiche).
Quando i ragazzi avranno finito, andranno ad attaccare il proprio albero genealogico al
cartellone e, se vorranno, avranno la possibilità di dire chi, nella propria famiglia, sentono più vicino a loro e perché.

Occorrente
• Fogli
• matite
• nastro adesivo
• Bibbie
• cartellone.

Per riflettere

Chiedete: Quali sono le caratteristiche che molti dei vostri parenti hanno in comune?
(Potrebbe essere un particolare colore di capelli, un modo di fare, un talento). Qual è la caratteristica che rende unica la vostra famiglia?
Dite: Dio ha reso ogni famiglia unica al mondo. Ha un piano speciale per ogni famiglia e
quindi anche per voi che fate parte di una famiglia. Cerchiamo e leggiamo il testo chiave
in Genesi 18:19. Dio istruì Abramo perché insegnasse alla sua famiglia ad adorarlo.
Oggi stiamo imparando che:
♦DIO HA UN PIANO PER LA NOSTRA FAMIGLIA E ANCHE NOI NE FACCIAMO PARTE.

B. Profili familiari
Occorrente
• Lista di categorie
(ved. attività)
• matite
• Bibbie.

Fate per tutti una copia della lista seguente. Sentitevi liberi di aggiungere o togliere le
categorie adattandole alle caratteristiche della vostra classe.
Qualcuno che è il figlio più grande della famiglia ___________
Qualcuno che è il figlio più giovane della famiglia ___________
Qualcuno che ha gemelli in famiglia ___________
Qualcuno che ha un fratello maggiore ___________
Qualcuno che è figlio unico ___________
Qualcuno la cui famiglia ha solo figli maschi ___________
Qualcuno la cui famiglia ha solo figlie femmine ___________

Dite: Al mio segnale, cominciate a cercare la persona che corrisponde a ogni categoria e
fatela firmare nello spazio vuoto.
Mettete bene in evidenza il fatto che i ragazzi possono fare a ogni persona una sola domanda. Solo dopo aver intervistato tutti i presenti, possono ricominciare il giro per cercare eventuali firme mancanti.
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LEZIONE 1
Per riflettere

Passate in rassegna le varie categorie, chiedendo a qualche volontario di condividere le risposte. Chiedete: Pensate alla vostra famiglia.
Quali sono le caratteristiche ricorrenti? (Il tipo
di capelli, il colore degli occhi, un modo di fare
particolare, un talento, ecc.). Come abbiamo
detto, Dio ha reso unica ogni famiglia. Ha un
piano speciale per ogni famiglia e un posto
speciale per ognuno di voi in seno alla famiglia. Cerchiamo e leggiamo il testo chiave in
Genesi 18:19. Dio istruì Abramo perché insegnasse alla sua famiglia ad adorarlo.
Oggi stiamo imparando che…
♦DIO HA UN PIANO PER LA NOSTRA FAMIGLIA E ANCHE NOI NE FACCIAMO PARTE.

C. Metafora familiare

Leggete il testo seguente che
parla di una famiglia.
«La mia famiglia è simile a un
piatto di minestra
Mio padre è il piatto: forte e sicuro. È lui che ci tiene uniti.
Mia madre è il brodo: ricco e
caldo, ci tiene stretti in un abbraccio.
Io sono i pezzi di patate, grosse e gommose.
Il mio fratello minore è il condimento che riemOccorrente
• Poesia
• fogli
• matite
• Bibbie.

pie tutto di sapore».
Dite: Queste sono metafore. La metafora è la
descrizione di una cosa o l’utilizzazione di
un’espressione per alludere a un’altra. In questo caso, qualcuno ha descritto la propria famiglia usando l’immagine di un piatto di buona
minestra. Quali altre metafore potrebbero descrivere la vostra famiglia? Date qualche idea.
Per esempio: una fattoria, un computer, un frigo,
l’oceano: qualcosa in cui l’insieme degli elementi
formano una sola cosa. Lasciateli lavorare singolarmente o in gruppi per circa cinque minuti per
scrivere una metafora.

Per riflettere

Chiedete ai ragazzi di condividere la metafora
che hanno scritto. Dite: Tutte le parti della metafora collaborano alla descrizione di un disegno unico. Nelle nostre famiglie anche noi collaboriamo con gli altri. Dio ha un piano speciale per ogni famiglia e un piano speciale per ciascuno di voi all’interno della famiglia. Cerchiamo e leggiamo il testo chiave in Genesi 18:19.
Dio istruì Adamo perché insegnasse alla sua
famiglia ad adorarlo.
Oggi stiamo imparando che…
♦DIO HA UN PIANO PER LA NOSTRA FAMIGLIA E ANCHE NOI NE FACCIAMO PARTE.

Preghiera e lode

do
Quan
vuoi

Socializzazione
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori.
Inni suggeriti
Consultate la sezione Canti di lode a p. 130 di questo manuale.
Missioni
Utilizzate il rapporto missionario sottolineando il messaggio di questa lezione.
Offerta
Occorrente: Scatola, immagini di volti diversi per età, razza, stile.
Ricoprite una scatola con volti di persone. Scegliete persone di varia età ed estrazione sociale che
riflettano la realtà della vostra chiesa. Dite: Dare l’offerta è uno dei modi che abbiamo per aiutare
tutti a conoscere l’amore di Dio ed entrare a far parte della sua famiglia.
Preghiera
Occorrente: Ramo in un vaso o disegno di un albero, foglie di carta, matite, nastro adesivo.
Mettete un ramo in un vaso o disegnate sul muro un albero. Userete il ramo o il disegno dell’albero
nelle prossime tre settimane. Distribuite le foglie. Dite: Tutti noi abbiamo un posto nella famiglia
di Dio. Il suo albero include tutti. Scrivete il nome di qualcuno della vostra famiglia più vicina o
allargata per il quale volete pregare in modo del tutto speciale, e appendete la foglia sull’albero.
Pregate per tutti i nomi scritti sulle foglie e per tutte le famiglie rappresentate. Pregate perché ognuno possa scoprire il piano speciale che Dio ha per lui.

LEZIONE 1
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La lezione
Introduzione

Occorrente
• Bibbie.

Chiedete: La vostra famiglia si è mai trasferita in un altro quartiere o in un’altra città? Che cosa avete provato? Se ci sono ragazzi che non hanno mai cambiato casa, dite: Immaginate che dopo il culto vostro padre vi dica che state per trasferirvi in un
altro luogo. Come vi sentireste? Che cosa vi mancherebbe di più? Ritenete che questo trasferimento possa far parte del piano speciale che Dio ha per la vostra famiglia? Nella lezione di oggi, vedremo come Dio chiese a una famiglia di trasferirsi
altrove per realizzare il piano speciale che aveva per loro.

La storia interattiva
Occorrente
• Copie del
testo nel
riquadro
• Bibbie.

Chiedete ai ragazzi di leggere a voce alta e a turno da Genesi 11:10 a Genesi 12:9: Poi
preparate tre copie del testo di nel riquadro sottostante; lo darete a tre ragazzi scelti
per le parti di Abramo, di Sara e del narratore.
Dopo la lettura del testo, che sarà ascoltata dal resto del gruppo, procedete con le domande per riflettere. Incoraggiate il dialogo.

Per riflettere

Chiedete: In che modo, secondo voi, Dio ha guidato la vostra famiglia? E qual è, secondo
voi, il piano che Dio ha per la vostra famiglia? Siete sempre d’accordo con quello che la
vostra famiglia fa? Perché o perché no? Perché è importante chiedere a Dio di farvi capire quale sia il suo piano per voi? Ricordatevi:
♦DIO HA UN PIANO PER LA NOSTRA FAMIGLIA E ANCHE NOI NE FACCIAMO PARTE.

Abramo e Sara
ABRAMO: Sara, Dio mi ha parlato. Mi ha detto che ha un piano speciale per la nostra
famiglia. Vuole che lasciamo tutto e che partiamo. Non mi ha detto per dove, ma ha promesso che ce lo indicherà e che, se gli saremo fedeli e seguiremo il suo piano, ci benedirà.
SARA: Trasferirci? Ma, Abramo, viviamo qui da tanto tempo! Qui abbiamo tutto quello
che ci serve. Il mio commercio di lana sta iniziando a dare i suoi frutti. Come possiamo
fare i bagagli e partire per sempre? Dobbiamo lasciare tutti i nostri amici? E dove vivremo? E come faremo a trovare lavoro?
ABRAMO: Capisco il tuo stato d’animo. Anch’io ho paura. Ho 75 anni e l’idea di lasciare
tutto e trasferirmi altrove non mi piace; ma Dio ha promesso di guidarci e di benedirci
se abbiamo fede. Ha piani grandiosi per la nostra famiglie a anche per te e per me. La
nostra avventura, in realtà non sarà nostra: è l’avventura di Dio.
SARA: Va bene. Se Dio vuole che ci trasferiamo, anch’io lo farò. Non sarà facile, ma ho
fiducia in lui.
NARRATORE: E fu così che Abramo e Sara, insieme col nipote Lot, radunarono tutti i
loro beni e partirono da Ur verso Canaan. Arrivati a Sichem, Dio apparve ad Abramo in
sogno e gli disse: «Questa è la terra che darò ai tuoi figli». Nel luogo stesso in cui Dio gli
parlò, Abramo costruì un altare. E, ovunque si trovavano, Abramo e la sua famiglia adoravano Dio e gli ubbidivano.
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Esplorare la Bibbia
Occorrente
• Bibbie.

Dividete i ragazzi in sei gruppi e date a ogni gruppo una famiglia biblica da
esaminare. Chiedete di leggere i riferimenti biblici e di rispondere poi a queste
domande:
a.
Qual era il piano di Dio per ognuna di queste famiglie?
b.
La famiglia seguì il piano?
c.
Quale fu la ragione del loro successo o fallimento?

1. 1 Samuele 1 (Samuele)
2. 1 Samuele 2:12-17; 3:11-14 (Eli)
3. Esodo 2:1-10 (Mosè)
4. Luca 1:5-17, 56-66; 3:1-18 (Giovanni Battista)
5. Giudici 13; 16:23-30 (Sansone)
6. Genesi 6:9-22 (Noè).
Invitate ogni gruppo a condividere i risultati con il resto della classe. Chiedete: Che cosa fece la
differenza tra le famiglie che ebbero risultati positivi e quelle che fallirono?
Dite: Dio aveva un piano per ogni famiglia e ha un piano anche per la vostra famiglia. Noi tutti
facciamo parte di questo piano.
Ricordatevi:
♦DIO HA UN PIANO PER LA NOSTRA FAMIGLIA E ANCHE NOI NE FACCIAMO PARTE.

Attività alternativa
Occorrente
Bibbie
fogli
• matite.

Dividete i ragazzi in quattro gruppi e distribuite a ogni gruppo una delle genealogie seguenti:
Matteo 1:2-16
Rut 4:18-22
Genesi 35:22-26
Genesi 25:1-4.

Se volete, potete condividere con i ragazzi alcune delle informazioni date sulle genealogie bibliche
nella sezione Approfondimento.
Dite: Nella Bibbia ci sono molte genealogie. Una genealogia è un elenco di antenati. Fate un
diagramma della genealogia che vi è stata assegnata e sottolineate i nomi di quelle persone di
cui conoscete un po’ la storia. Cercate di capire quale fosse il piano di Dio per quella famiglia
nel corso delle generazioni.
Chiedete a ognuno di condividere le conclusioni a cui è arrivato.
Dite: Anche per le nostre famiglie Dio ha un piano, e ogni membro della famiglia ha un ruolo
indispensabile e insostituibile in questo piano.
♦DIO HA UN PIANO PER LA NOSTRA FAMIGLIA E ANCHE NOI NE FACCIAMO PARTE.

LEZIONE 1
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Applicare
Membri della famiglia cristiana

Dite: Oggi abbiamo capito meglio che Dio ha un piano per ogni famiglia. Ora vi
chiedo di disegnare un diagramma della vostra famiglia e di aggiungere, accanto a
ogni nome, la data o almeno l’anno del suo battesimo. Aggiungete, inoltre, il nome
di chi ha dato a quella persona studi biblici o l’ha aiutata a prendere una decisione
per Gesù.
Date il tempo per completare il diagramma con le informazioni. Se a qualcuno mancano le informazioni, non lasciate che si scoraggi, ma stimolatelo a informarsi dopo la
Scuola del sabato e, alla fine del sermone (o sabato prossimo), a mostrarvi lo schema
completo. Chiedete al resto dei ragazzi di condividere il diagramma. Alcuni apparterranno a
una famiglia cristiana da tempo, altri lo saranno diventati in tempi più recenti.

Occorrente
• Lavagna
• gessi o pennarelli
• carta e penna.

Per riflettere

Chiedete: Che cosa accomuna tutti questi diagrammi? In che modo i membri delle vostre
famiglie hanno deciso di accettare Gesù? Lo hanno fatto da soli o sono stati aiutati da
altri familiari? La famiglia può incidere molto sulle nostre decisioni, e può aiutarci ad
amare Cristo accettandolo come nostro salvatore. E voi che cosa potete fare per aiutare
qualcuno della vostra famiglia a conoscere Dio? E che potete fare, come famiglia, per
aiutare persone estranee a conoscere Dio? Scrivete le varie idee alla lavagna.
Dite: Ricordatevi che l’esempio e gli atti di bontà sono la migliore testimonianza possibile. Come altri hanno aiutato la vostra famiglia, così voi potete aiutare altri.
E una cosa importante da ricordare è che:
DIO HA UN PIANO PER LA NOSTRA FAMIGLIA E ANCHE NOI NE FACCIAMO PARTE.
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4

Condividere
Qual è il piano per noi?

Avrete avvisato per tempo il pastore e i familiari dei ragazzi che compongono la vostra classe di venire per una preghiera in comune in questo momento della lezione. Se
tutti i ragazzi hanno la gioia di avere presente almeno un familiare, fate che ogni famiglia si prenda per mano, creando un gruppo. Se qualche ragazzo, invece, non ha
familiari presenti, create un unico cerchio per evitare che si senta escluso. Eventualmente, rassicuratelo dicendo che anche lui fa parte della famiglia di Dio.
(Se lo ritenete opportuno, per evitare problemi organizzativi, avvisate anche il responsabile della Scuola del sabato che alcuni adulti, dieci minuti prima della conclusione
della lezione, si recheranno nella classe di Fortemente per un momento speciale di
preghiera).
Dite: Oggi, in questa Scuola del sabato, attraverso la storia di Abramo e Sara, abbiamo
capito che
♦DIO HA UN PIANO PER LA NOSTRA FAMIGLIA E ANCHE NOI NE FACCIAMO PARTE.
Ma qual è il piano che Dio ha per le nostre famiglie? Dobbiamo scoprirlo insieme, come
hanno fatto Abramo e i suoi cari. È meraviglioso lavorare per Dio insieme con tutta la
famiglia. Ecco perché chiedo al pastore di pregare per le famiglie che rappresentiamo. E
gli chiedo anche di pregare per chi non è qui in questo momento, perché possa presto
unirsi alla famiglia di Dio.
Invitate il pastore a pregare per le famiglie presenti chiedendo a Dio di guidarle nella scoperta del piano che ha per loro, di benedirle e di renderle sempre più unite in Cristo. Il pastore, inoltre, sarà delicato e sensibile pronunciando una preghiera anche per quei familiari
che non sono presenti, perché possano presto unirsi alla famiglia di Dio.

Occorrente
• Pastore e
membri delle famiglie
dei ragazzi
(ved. attività).

Conclusione
Cantate il canto «La famiglia di Dio» (ved. sezione Canti di lode, p. 130). Concludete pregando per le famiglie di ognuno dei ragazzi presenti, perché possano scoprire e seguire
insieme il piano che Dio ha per loro.
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L'albero genealogico del suo amore
Riferimenti
Genesi 11:10-12:9;
Patriarchi e profeti,
pp. 125-131.
Testo chiave
«Infatti, io l'ho prescelto perché ordini
ai suoi figli, e alla
sua casa dopo di lui,
che seguano la via
del SIGNORE per
praticare la giustizia
e il diritto… »
(Genesi 18:19 p.p.).
Messaggio
Dio ha un piano per
la nostra famiglia e
anche noi ne facciamo parte.

Sicuramente a volte ti sei sentito
dire: «Somigli tantissimo a… »; «Hai lo
stesso sguardo di… ». Hai mai riflettuto sul fatto che quello che si tramanda
di generazione in generazione è molto
più dell'aspetto fisico? Sì; anche la fede
e le abitudini familiari si possono tramandare di padre in figlio.

U

na noiosa riunione tra parenti diventa immediatamente interessante quando qualcuno tira fuori
un vecchio album di famiglia. Magari,
guardando le foto di quando tua nonna era giovane, ti accorgi che le somigli moltissimo. E scopri
che… il famoso naso di famiglia risale a molto tempo fa!
Spesso quelle fotografie sono la sola cosa che ci collega ai
nostri antenati, dei quali spesso non conosciamo la storia e
nemmeno i nomi completi. Eppure sappiamo che alcuni loro
tratti sono presenti in noi.
Ai nostri giorni molti non danno particolare importanza ai
propri antenati, ma non era così ai tempi dell’Antico Testamento. La famiglia era la cellula più importante della società. Lo possiamo capire dalle lunghe genealogie presenti nei
libri della Bibbia, compreso Genesi 11. Ogni padre e ogni
figlio sono accuratamente ricordati. E, sebbene non sappiamo se quel tal naso sia passato di generazione in generazione, possiamo notare che altri tratti si trasmisero di padre in
figlio. Quali? Pensiamoci insieme.
Grazie a un'attenta registrazione dell'albero genealogico,
Abramo conosceva i suoi antenati e poteva risalire fino ad
Adamo. La sua discendenza passava attraverso Sem, Noè,
Matusalemme, Enoc e Set. Questi uomini avevano una storia familiare al servizio di Dio, e questa tradizione era arrivata fino ad Abramo. Era grazie alla sua famiglia che Abramo
aveva conosciuto l'amore di Dio. Sebbene egli vivesse in un
ambiente pagano e fosse circondato da idolatri, Abramo
adorava solo Jahweh.
Abramo viveva in un tempo in cui una grande famiglia era
considerata una benedizione divina. Ma il fedele Abramo e
sua moglie Sara non avevano figli e per loro quello sarà stato un dolore immenso. Forse si saranno chiesti perché Dio
negasse loro questa gioia; poi, un giorno, Dio parlò ad Abramo: «Io farò di te una grande nazione» gli disse. Che magnifica promessa! La promessa di molti figli! Dopo tanti anni
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passati nella speranza di diventare
padre, questa notizia sarà stata entusiasmante per Abramo. Ma c'era
di più: «Io… ti benedirò e renderò
grande il tuo nome e tu sarai fonte
di benedizione… In te saranno benedette tutte le famiglie della terra»
Dio proseguì (Genesi 12:2,3). Abramo e i suoi figli erano stati scelti per
uno scopo particolare. Dio aveva
grandi piani per la famiglia di Abramo: lui e i suoi figli e i figli dei suoi
figli avrebbero ricevuto il compito
speciale di far conoscere l'amore di
Dio alle nazioni vicine. E un giorno,
in un lontano futuro, uno dei suoi
discendenti sarebbe nato a Betlemme, in una povera dimora, e un giorno sarebbe morto sulla croce per
salvare tutti noi. Quale onore per la
famiglia di Abramo!
Ma il cammino di Abramo doveva
cominciare con un passo importante: «Va' via dal tuo paese, dai tuoi
parenti e dalla casa di tuo padre»
Dio gli disse «e va' nel paese che io
ti mostrerò» (Genesi 12:1). Dio voleva che Abramo lasciasse il paese
pagano in cui abitava. La sua famiglia doveva essere particolare: Dio
voleva che essa vivesse in modo
diverso, poiché aveva un piano speciale per loro.
Il resto dell’Antico Testamento contiene la storia della famiglia di Abramo: Dio promise che i suoi discendenti - il popolo d’Israele - sarebbero diventati una grande nazione. Le benedizioni che Dio aveva
promesso ad Abramo si trasmisero
di generazione in generazione ai
suoi figli. Durante il periodo di
splendore, la loro fama si diffuse
ovunque e capi di altri paesi cercarono di scoprire il segreto del loro
successo.
Tutto questo ci fa pensare a come i
tratti familiari si trasmettano ancora
oggi, di generazione in generazione.
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Dio aveva grandi piani per la famiglia di Abramo, ma ha grandi piani anche per le famiglie che vivono
oggi. La nostra famiglia è il primo luogo in cui impariamo a ricevere e a dare amore e in cui impariamo
a conoscere Dio. È in famiglia che scopriamo quali speciali talenti Dio ci ha dato. Dobbiamo essere riconoscenti a Dio per la nostra famiglia e per le benedizioni che riceviamo attraverso essa.

Attività settimanali
Sabato
• Gioca… con l’attività di p. 10.
Domenica
• Leggi… la lezione «L'albero genealogico del
suo amore».
• Disegna… un albero e scrivici sopra il testo
chiave.
• Prega… per la tua famiglia.
Lunedì
• Leggi… Genesi 11:10-32.
• Disegna… l’albero genealogico della tua famiglia risalendo il più lontano possibile. Chi è il
più anziano della tua famiglia? C'è una qualche
somiglianza con la famiglia di Abramo?
• Disegna… una Bibbia accanto ai nomi dei tuoi
familiari che sono di fede cristiana.
Martedì
• Leggi… Genesi 12:1-9.
• Scopri… Che cosa dovette fare Abramo per ricevere la benedizione promessa da Dio.
• Rifletti… Dio può non chiederti di trasferirti
altrove, ma ci sono molte cose che forse vuole
che allontani da te. Elenca sul tuo quaderno/diario quello che devi fare nei confronti di
quelle cose che innalzano una barriera tra te e
Dio.
• Prega… chiedendo a Dio di aiutarti a eliminare
tutto ciò che gli impedisce di benedire la tua
vita.
Mercoledì
• Immagina… i sentimenti di Abramo quando
Dio gli chiese di trasferirsi altrove.
• Intervista… qualcuno che si è dovuto trasferire
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altrove.
• Prega… per qualcuno che si trasferisce spesso
per lavoro. Conosci una famiglia che è più soggetta di altre ai trasferimenti? Perché? Pensala
durante la tua preghiera.
Giovedì
• Leggi… Rut 1:16.
• Rifletti… Qual era la ragione per cui Rut doveva
andare altrove?
• Raccogli… informazioni che sarebbero utili a
chiunque voglia trasferirsi nella zona in cui vivi.
• Canta… «Dai la mano», G.A. in concerto, n. 41.
• Pensa… al tuo vicinato. Ci sono dei nuovi arrivati? Prega per loro.
Venerdì
• Leggi… Romani 12:4,5.
• Scrivi… una lettera o una e-mail a qualcuno della tua famiglia facendogli capire quanto sia importante per te.
• Organizza… il culto di famiglia e chiedi ai tuoi
familiari di raccontare qualche esperienza di vita
in cui hanno sentito che la mano di Dio li guidava.
• Prega… ringraziando Dio per le sue molteplici
benedizioni.
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LEZIONE
Tratta gli altri come…
Riferimenti
Genesi 13; Patriarchi e profeti, pp. 132,133.
Testo chiave
«Allora Abramo disse a Lot: "Ti prego, non ci sia discordia tra me e te, né tra
i miei pastori e i tuoi pastori, perché siamo fratelli!"» (Genesi 13:8).
Obiettivi
I ragazzi
• capiranno che i conflitti possono essere risolti
• si sentiranno coinvolti nel cercare una soluzione pacifica ai conflitti
• risponderanno mettendo gli altri al primo posto.
Messaggio
♦PER RISOLVERE I CONFLITTI DIO CI SUGGERISCE DI METTERE GLI
ALTRI AL PRIMO POSTO.

Tema del mese
Riflettiamo l’amore di Dio in famiglia.
Uno sguardo alla lezione
In tempi duri e difficili Abramo e Lot hanno convissuto in pace e in armonia. Ora, che
la prosperità è arrivata, i pascoli non sono più sufficienti alle loro numerose greggi, e i
pastori che lavorano al loro servizio litigano in continuazione, contendendosi gli spazi
verdi. Abramo avrebbe tutto il diritto di scegliersi il pascolo, perché è il più anziano
dei due; inoltre potrebbe far leva sulla chiamata che Dio gli ha rivolto in particolare.
Tuttavia rinuncia al suo diritto e fa scegliere Lot per primo.
Dinamica di base: COMUNITÀ
Accade spesso che nelle famiglie sorgano dei conflitti. Abramo offre a ogni famiglia
un modello di comportamento: bisogna dialogare e mettere gli altri al primo posto.
Approfondimento
Abramo si rendeva conto dell’influenza che eventuali contese tra lui e Lot avrebbero
avuto sulle popolazioni circostanti. Liti e discordie continue sarebbero state un ostacolo effettivo per il piano di Dio di evangelizzare la terra di Canaan. Abramo mise al
primo posto Lot e anche il piano di Dio. Il fatto che Abramo si definisse suo fratello
(Genesi 13:8) fece comprendere a Lot che lo zio voleva considerarlo suo pari in questa
questione.
«Abramo dimostrava così di avere uno spirito nobile e disinteressato. Quanti, in condizioni analoghe, avrebbero rivendicato a ogni costo i loro diritti e le loro preferenze!
Quante famiglie si sono divise per motivi simili! In quante chiese si è creata una divisione che ha gettato il discredito sulla causa della verità, rendendola ridicola agli oc-
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DUE
Programma d’insieme
tappe della lezione

durata

attività

occorrente

Dare il benvenuto!

variabile

Accoglienza e
ascolto dei ragazzi

Nessuno.

Attività introduttive

10-15

A. Suoni disarmonici
B. Conflitto mondiale

Brano musicale su CD o suonato da un musicista (ved. attività), fogli, matite, Bibbie.
Giornali o articoli e fotografie selezionati,
forbici, fogli, colla, Bibbia.

Preghiera e lode

15-20

Socializzazione
Inni
Missioni
Preghiera

Nessuno.
Innario.
Scatola, immagini di volti diversi per età,
razza, stile.
Albero genealogico, foglie di carta, matite,
nastro adesivo.

2

La lezione

15-20

Introduzione
La storia interattiva
Esplorare la Bibbia

Nessuno.
Bibbie, copie del testo nel riquadro a p. 24.
Lavagna, gessi o pennarelli, Bibbie.

3

Applicare

10-15

Quale reazione?

Nessuno.

4

Condividere

10-15

Conflitti di vita

Nessuno.

1
do
Quan
vuoi

Conclusione

Nessuno.

chi dei malvagi! … I figli di Dio costituiscono in tutto il mondo un’unica famiglia e devono essere animati da uno spirito di amore e di conciliazione… La maggior parte dei problemi che ci affliggono potrebbero essere eliminati, se fossimo cortesi con tutti e desiderassimo per gli altri ciò che vorremmo
essi facessero per noi» (Patriarchi e profeti, pp. 132-133).
«Relazioni affiatate non nascono per caso. Dobbiamo avere la voglia di costruire una relazione. Siccome siamo peccatori che vivono in un mondo popolato da altri peccatori, siamo naturalmente inclini
all’egoismo, alla cupidigia e alla gelosia, attributi che, se non tenuti sotto controllo, distruggerebbero
qualsiasi relazione proficua e piacevole che noi cercassimo di instaurare» (R. Bruinsma, «Religion in
relationships», in Scuola del sabato degli adulti, 2/2004, Edizioni Adv, p. 16).
«La pace che dobbiamo ricercare nell’interazione con gli altri non implica una semplice assenza di
conflitto o disaccordo. L’ideale biblico di pace ha le sue radici nel concetto ebraico della parola shalom,
che va ben oltre l’idea della pura tolleranza e comprende, invece, quella di un profondo interesse per
gli altri, che si esprime nel sostegno e nell’accettazione di chi ci è intorno. Dobbiamo comunque ricordarci che per noi queste cose non sono naturali; ciò che nasce spontaneo è la cupidigia, l’invidia e il
desiderio di supremazia. Senza alcun dubbio occorre che il Signore operi nella nostra vita» (Idem).
In genere come risolvo i miei problemi? Che cosa posso imparare da Abramo?
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Dare il benvenuto!

Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni agli altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se hanno scritto una lettera o una e-mail a qualcuno della famiglia facendogli capire quanto sia importante
per loro. Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto.

1

Attività introduttive

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

A. Suoni disarmonici
Occorrente
• Brano musicale su CD
o suonato
da un musicista (ved.
attività)
• fogli
• matite
• Bibbie.

Dite: Ora vi chiedo di ascoltare un brano musicale. Mentre ascoltate, cercate di
riprodurre sul foglio i sentimenti che la musica vi ispira.
Fate ascoltare un brano che contenga note disarmoniche. Ecco alcuni suggerimenti
tra cui scegliere:
a. Suonare B. Bartok, «In oriental style», tratto da Mikrokosmos, Vol. II, n. 58 (ved.
spartito a p. 28).
b. Fare ascoltare M. Mussorgski, «Il balletto dei pulcini», tratto da Quadri di un'esposizione (ved. file midi in: http://www.avventisti.it/temp/muss_5.mid).
c. Suonare contemporaneamente sul pianoforte, in modo casuale e con l’intera mano
o con il pugno, più tasti possibili; l'effetto (sono in genere 4-5 suoni) è dissonante.

Per riflettere

Chiedete: Che effetto queste note disarmoniche hanno prodotto su di voi? Che cosa provate quando due persone si dicono parole «stonate» in situazioni conflittuali? Dio è un
Dio di armonia e desidera che ognuno viva in armonia con il suo prossimo. Cerchiamo e
leggiamo il nostro testo chiave in Genesi 13:8. Sembra chiaro che anche ai tempi della
Bibbia nelle famiglie sorgevano dei conflitti, proprio come avviene oggi.
Ma oggi rifletteremo sul fatto che…
♦PER RISOLVERE I CONFLITTI DIO CI SUGGERISCE DI METTERE GLI ALTRI AL PRIMO
POSTO.

B. Conflitto mondiale
Occorrente
• Giornali o
articoli e
fotografie
selezionati
• forbici
• fogli
• colla
• Bibbia.

Dite: Vi ho portato dei giornali (o degli articolo e delle fotografie). Cerchiamo insieme notizie che parlino di vari tipi di conflitto e ritagliamoli, poi li classificheremo.
Classificate i conflitti, per esempio, come segue: domestici, sul posto di lavoro, nazionali, internazionali, ecc. Create uno o più collage, raggruppando lo stesso tipo di storie.

Per riflettere

Chiedete: In che modo potete risolvere ogni categoria di conflitto? Come reagite
davanti a questi conflitti?
Dite: Dio non ama i conflitti. Dio è amore, e vuole che viviamo in armonia gli uni
con gli altri. Cerchiamo e leggiamo il testo chiave in Genesi 13:8. I conflitti sembrano essere sorti anche nelle famiglie bibliche, proprio come avviene oggi.
Tuttavia…
♦PER RISOLVERE I CONFLITTI DIO CI SUGGERISCE DI METTERE GLI ALTRI AL PRIMO
POSTO.
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Preghiera e lode

do
Quan
vuoi

Socializzazione
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori.
Inni suggeriti
Consultate la sezione Canti di lode a p. 130 di questo manuale.
Missioni
Mentre riassumete la storia delle missioni, cercate di sottolineare il messaggio di questa lezione. Se
la storia parla di conflitti, rilevate il modo in cui essi sono stati gestiti e risolti.
Offerta
Occorrente: Scatola, immagini di volti diversi per età, razza, stile.
Continuate a usare la scatola ricoperta con volti di persone. Dite: Quando diamo le nostre offerte,
generalmente pensiamo a chi le riceverà e alle benedizioni che queste persone ne avranno. Ma
sapete che l’offerta è una benedizione anche per il donatore? Bisogna provare per credere! Portando le vostre offerte, parteciperete attivamente al piano di Dio: portare il Vangelo in tutto il
mondo. E questa era la priorità di Abramo, come c’insegna la storia biblica di oggi.
Preghiera
Occorrente: Albero genealogico, foglie di carta, matite, nastro adesivo.
Date a ogni ragazzo una foglia e chiedete che vi scrivano sopra una qualsiasi situazione di conflitto
per cui vogliono pregare. Può essere un conflitto nazionale/internazionale o un conflitto personale.
Invitateli ad aggiungere le foglie all’albero dello scorso sabato. Chiedete che Dio doni la sua saggezza a quelli che devono risolvere i conflitti.
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2

La lezione
Introduzione

Chiedete ai ragazzi se hanno mai avuto un contrasto con il proprio fratello o la propria sorella. Chiedete a qualche volontario quali sono generalmente i punti di contrasto in cui sono
coinvolti e in quale modo cercano di risolvere i conflitti.
Dite: Anche in una famiglia credente possono sorgere i conflitti. L’importante è trovare il
modo giusto per affrontarli, e oggi studieremo proprio una storia biblica che ci parla di
questo.

La storia interattiva
Occorrente
• Bibbie
• copie del
testo nel
riquadro.

Chiedete ai ragazzi di leggere a turno Genesi 13. Chiedete quindi a due volontari di
recitare la scenetta intitolata «I pastori» (ved. riquadro).

Per riflettere

Chiedete: Perché Abramo avrà fatto scegliere Lot? Facendolo, che tipo di problemi avrà evitato? Incoraggiate il dialogo. Se volete, potete basare le vostre risposte
sui suggerimenti dati nella sezione Approfondimento.

I pastori
(Nella scena, due pastori parlano mentre sorvegliano il gregge).
Il pastore di Abramo: Ma ti rendi conto quanti animali il mio padrone possiede? Sembrano aumentare di giorno in giorno.
Il pastore di Lot: Hai ragione. E anche le mandrie del mio padrone
stanno crescendo sproporzionatamente.
Il pastore di Abramo: Dio li sta veramente benedicendo. Ehi! Aspetta un minuto! Guarda che stai guidando il tuo gregge sul pascolo sbagliato. Le tue pecore stanno brucando l’erba del mio gregge!
Il pastore di Lot: No, non è vero. Sto nel posto giusto. Perché non
pensi agli affari tuoi?
Il pastore di Abramo: Ma questo è affar mio! Come posso dare a
ogni pecora la sua giusta razione di erba se tu ti accaparri i pascoli
migliori?
Il pastore di Lot: Basta, ora andrò a parlare con Lot per dirgli che
mi stai di nuovo cacciando da questo pascolo.
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Esplorare la Bibbia
Occorrente
• Lavagna
• gessi o
pennarell
• Bibbie.

Scrivete alla lavagna i seguenti testi biblici. Dividete i ragazzi in sette gruppi e
date a ognuno un testo biblico. Se la classe non è molto numerosa, date a ogni
gruppo più di un testo, o più testi allo stesso ragazzo. Dite: I conflitti si possono risolvere in molti modi; alcuni modi sono positivi, altri negativi. Verifichiamo sulla Bibbia qualche situazione conflittuale e vediamo come è stata
risolta. In questo modo potremo avere qualche suggerimento su una possibile tattica da adottare in caso di futuri conflitti.

Genesi 4:3-8
Genesi 27:41-45
1 Samuele 17:20-24, 40-50
1 Re 3:16-28
Giovanni 18:25-27
Matteo 18:15
Matteo 18:21-35.
Invitate i gruppi a riferire quello che hanno scoperto. Dite: Quasi sempre non esiste il modo giusto per eccellenza, che eviterà qualsiasi problema o conseguenza, ma dobbiamo sforzarci di
trovare le soluzioni migliori, le strade meno negative. Nelle situazioni conflittuali ognuno di
noi può decidere come reagire. Possiamo scegliere di fuggire, di arrabbiarci. C’è addirittura chi
sceglie di ferire o di uccidere. Oppure possiamo scegliere di dialogare, di mettere gli altri al
primo posto e, se è necessario, di cercare la mediazione di una terza persona.
Ricordiamoci che…
♦PER RISOLVERE I CONFLITTI DIO CI SUGGERISCE DI METTERE GLI ALTRI AL PRIMO POSTO.

3

Applicare
Quale reazione?

Scegliete due persone che interpretino le due situazioni appresso indicate. Assicuratevi che
tutti i ragazzi abbiano una Bibbia. Chiedete ai ragazzi di pensare a come reagirebbero davanti alle situazioni rappresentate. Dopo ogni scenetta, ponete le domande suggerite.
Scena 1 - Daniel e Nicola sono fratelli e giocano nella stessa squadra di pallacanestro. Oggi Nicola è stato espulso dalla squadra a causa dei suoi scarsi risultati. Nicola riversa la
sua rabbia sul fratello.
Domandate: Che cosa provereste se foste al posto di Daniel? Come si può gestire la delusione di un membro della famiglia? Quali strumenti usereste per risolvere questa situazione?
Leggete Proverbi 17:17 e 18:19. Chiedete: Che cosa suggeriscono questi testi?
Scena 2 - Janice arriva a casa due ore dopo l’ora stabilita e trova il padre che la sta aspettando. Janice cerca delle scuse per il suo ritardo, ma il padre non le accetta.
Domandate: Come vi sentireste se foste Janice? Come reagite quando siete ripresi per
aver fatto qualcosa di sbagliato? Quali strumenti usereste per risolvere questa situazione?
Leggete Proverbi 13:1 ed Efesini 6:1. Chiedete: Che cosa è detto in questi testi? Ascoltate le
risposte.
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4

Condividere
Conflitti di vita

Riassumete brevemente le alternative valide per risolvere i conflitti esaminati nella sezione
Esplorare la Bibbia. Dividete i ragazzi a coppie e dite che potranno parlare col loro compagno di un conflitto che stanno vivendo nella loro vita. Si può trattare di un conflitto in casa, a
scuola, tra amici, in chiesa. Quando entrambi i membri della coppia si sono espressi, utilizzando le alternative appena riconsiderate, i due dovranno predisporre un piano che permetterebbe di affrontare quel conflitto, uno o due aree di conflitto che hanno nella propria vita.
Usando gli strumenti precedentemente individuati, aiutateli a predisporre un piano per affrontare e risolvere i conflitti.

Per riflettere

Chiedete: Che cosa avete imparato oggi che potreste usare durante la settimana? Con chi
altro potete condividere quello che ci siamo detti questa mattina? Pensate che gli sarà
utile? Chi beneficerà delle strategie che avete programmato?
Dite: Affrontare un conflitto non è mai facile, ma possiamo essere sicuri che, quando cerchiamo di farlo positivamente, Dio sarà con noi. Possiamo scegliere come reagire. Possiamo fare scelte positive o negative.
Ricordiamoci che…
♦PER RISOLVERE I CONFLITTI DIO CI SUGGERISCE DI METTERE GLI ALTRI AL PRIMO
POSTO.

Conclusione
Secondo le caratteristiche della vostra classe, potete far pregare i ragazzi a coppie, oppure
far pregare silenziosamente nelle coppie per il conflitto che il proprio compagno ha espresso. Altrimenti potete concludere voi con una preghiera perché Dio aiuti i ragazzi a ricercare
la sua saggezza nel risolvere le situazioni difficili che si presentano quotidianamente.
Ricordate ai ragazzi che possono contare sul vostro aiuto e sulle vostre preghiere, e anche
sul consiglio del pastore della chiesa, nel caso di un conflitto che stanno vivendo e che li
opprime particolarmente.
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(di B. Bartok, tratto da Mikrokosmos, Vol. II, n. 58).

IN ORIENTAL STYLE
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Tratta gli altri come…
Riferimenti
Genesi 13; Patriarchi
e profeti, pp. 132,133.
Testo chiave
«Allora Abramo disse a Lot: "Ti prego,
non ci sia discordia
tra me e te, né tra i
miei pastori e i tuoi
pastori, perché siamo fratelli!"» (Genesi
13:8).

Hai mai avuto una brutta lite?
Come ti sei sentito? Quando c'è una
lite generalmente qualcuno ci rimette,
restando deluso o ferito. Abramo scoprì un modo per evitare i dissapori.

A

bramo sospirò. Non era la prima volta che i mandriani venivano a
lamentarsi dei servitori di Lot, duranMessaggio
Per risolvere i conflitte questa settimana. Il loro rapporto
ti Dio ci suggerisce
era difficile e poco amichevole. Spesso
di mettere gli altri al
volavano parole pesanti ed erano perprimo posto.
sino venuti alle mani. Se questa storia
continuava, qualcuno ne sarebbe uscito con qualcosa di rotto.
Abramo era un uomo ricco; oggi la ricchezza è sotto forma
di denaro, titoli azionari, beni o immobili, ma a quel tempo
era diverso. La ricchezza di Abramo era alimentata da greggi numerose, non cose inanimate, ma esseri che per vivere e
produrre altra ricchezza avevano bisogno di nutrirsi su pascoli verdeggianti. Trovare l'erba per tutti questi animali era
un'impresa difficile.
Questa era solo una parte del problema di Abramo. Anche
suo nipote Lot, che viveva con lui, era ricco: possedeva
greggi, mandrie, cammelli e asini. E sino a quando Abramo
e Lot avrebbero convissuto sulla stessa terra, sarebbe stato
difficile accontentare tutte quelle bocche affamate. Ed ecco
spiegata la ragione delle liti fra servitori.
Come accade per una grande famiglia che vive in una piccola casa quando lo spazio diventa troppo stretto. Era arrivato
il momento di separarsi.
Essendo Abramo il più anziano dei due, aveva il diritto di
decidere dove andare a vivere e chiedere a Lot di trasferirsi
altrove. Ma Abramo amava Lot e aveva capito che questa
soluzione avrebbe inevitabilmente suscitato dei risentimenti. Abramo decise dunque di andare a parlare con Lot.
Gli disse: «Mettiamo fine a tutte le liti. Siamo come fratelli, e
non voglio che le liti tra i nostri servitori provochino una
rottura tra te e me. Se ci separeremo ci sarà terra a sufficienza per entrambi. Se tu vai a sinistra io andrò a destra,
se tu andrai a destra, io andrò a sinistra».
Lot si mise a riflettere. Doveva tutto allo zio. Sapeva che
tutte quelle ricchezze le aveva ottenute grazie alla decisione di vivere e viaggiare con lui. Anni addietro erano andati
in Egitto e ne erano ritornati ancora più ricchi. Lot sapeva
che la cosa giusta da fare secondo i loro costumi, era dire:
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«No, zio Abramo, la prima scelta è
tua». Nella loro società era il più
anziano, infatti, che aveva il diritto
di scegliere per primo. La buona
educazione gli chiedeva di lasciare
la scelta ad Abramo. E poi Lot sapeva che Dio aveva promesso tutta
questa terra ad Abramo e ai suoi
discendenti. Stava quasi per dire:
«Va bene, zio Abramo, scegli tu per
primo» quando improvvisamente
s'interruppe. Si guardò attorno:
campi di grano ondeggiante, alberi
di ulivo e vigne si estendevano davanti ai suoi occhi.
Quella prospettiva non era niente
male: ci si poteva vivere bene. Ma
guardando a destra… che meraviglia! C'era la vallata più fertile di
tutto il paese, ricca e verdeggiante
come il giardino dell'Eden. E poi che
città, così ricche, vivaci, belle!
Lot prese rapidamente una decisione: dal momento che Abramo gli
aveva offerto la scelta, lui ne avrebbe approfittato. Scelse di andare a
est, e i due si divisero senza risentimenti.
Ma che sarebbe successo, se Abramo avesse scelto per primo e avesse
preferito la fertile vallata? Lot sarebbe andato a destra senza cattivi
pensieri come aveva fatto Abramo?
O quello sarebbe stato l'inizio di una
faida familiare? Innumerevoli famiglie si sono divise per molto meno;
pensiamo soltanto a quanti fratelli e
sorelle ingaggiano una guerra per la
semplice spartizione dei mobili di
famiglia!
La storia di Abramo e di Lot finì bene, ma non per merito di Lot. I due
si separarono pacificamente perché
Abramo rinunciò al suo diritto di
scelta. Egli stava semplicemente
mettendo in pratica la regola d'oro
per andare d'accordo con gli altri,
specialmente con i familiari.
Le mamme sono molto brave a far
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questo, forse perché detestano più di ogni altro le liti in famiglia. Avete mai notato che cosa accade a
tavola quando ci sono quattro persone e tre fette di torta? La mamma decide che in realtà non ne voleva mangiare... E se qualcuno ha freddo e ha lasciato a casa la giacca, la mamma mette la sua sulle
spalle del figlio.
«Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro… » Gesù ha detto (ved. Matteo 7:12). «… siate pieni di affetto gli uni per gli altri… » dice l’apostolo Paolo (Romani 12:10). E Abramo forse direbbe: «Date agli altri la prima scelta e siate felici di quello che avete». È la regola più antica per andare d'accordo.

Attività settimanali
Sabato
• Gioca… con l’attività di p. 10.
Domenica
• Leggi… la lezione «Tratta gli altri come… Come?».
• Disegna… un simbolo per rappresentare
l’atteggiamento di Abramo verso Lot e scrivici
sotto il testo chiave.
• Prega…. per quelli che stanno vivendo una situazione conflittuale in famiglia.
Lunedì
• Leggi… Genesi 13.
• Elenca… i passi che Abramo fece per risolvere
il conflitto con Lot.
• Leggi… 1 Re 3:16-28.
• Aggiungi… quello che faresti tu per risolvere il
conflitto.
• Rifletti… sui possibili conflitti della tua vita.
Stai cercando di prevenirli? Se ne stai vivendo,
come li stai affrontando? Parla con Dio chiedendogli saggezza.
Martedì
• Leggi… Matteo 18:15,16.
• Scrivi… sul tuo quaderno/diario un elenco di
strumenti che potrebbero aiutare a evitare i
conflitti interpersonali. Li puoi dedurre dalla
storia biblica di questa settimana e dai versetti
che ti sono stati proposti ieri e oggi.
• Prega… per qualcuno con cui sei entrato in
conflitto. A che punto è la vostra relazione?
Chiedi a Dio di aiutarti a gestirla.
Mercoledì
• Leggi… Matteo 18:21-35.
• Calcola… Quante volte dovremmo perdonare?
• Rifletti… che cosa vuol dire Gesù con quest'illustrazione? Forse che dovremmo contare il numero delle volte che dobbiamo perdonare?
• Prega… per essere all'altezza di dimenticare
chi ti fa un torto.
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Giovedì
• Leggi… Ebrei 12:14.
• Crea… Come ti senti quando vivi una situazione
conflittuale? E quando invece sei in pace con
tutti? Prova a creare qualcosa che esprima questi sentimenti, per esempio un disegno, un canto, una poesia.
• Rifletti… sull’elenco di strumenti per evitare i
conflitti che hai compilato martedì. Cerca di applicarli a una situazione che stai vivendo dopo
aver chiesto consiglio e aiuto a Dio.
Venerdì
• Rappresenta… con l'aiuto dei tuoi la lezione durante il culto di famiglia.
• Condividi… con i tuoi il disegno o il canto o la
poesia che hai fatto ieri.
• Esamina… con i tuoi i possibili conflitti familiari
e studiate insieme il modo di risolverli.
• Prega… ringraziando Dio per la sua saggezza e
il suo aiuto.
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LEZIONE
Non è facile,
ma aspettalo!
Riferimenti
Genesi 15:1-6; 16; Patriarchi e profeti, pp. 145-147.
Testo chiave
«Così, avendo aspettato con pazienza, Abraamo vide realizzarsi la promessa» (Ebrei 6:15).
Obiettivi
I ragazzi
• capiranno che è sempre meglio fidarsi dei piani di Dio
• saranno pronti a lasciare che Dio realizzi le promesse a modo suo
• risponderanno con fiducia, lasciando che Dio trovi la soluzione migliore
per risolvere i problemi familiari.
Messaggio
♦SEGUIRE GLI INSEGNAMENTI DI DIO CI AIUTA A EVITARE LE
SITUAZIONI CONFLITTUALI.

Tema del mese
Riflettiamo l’amore di Dio in famiglia.
Uno sguardo alla lezione
Dio promette ad Abramo e a Sara un figlio, ma essi si stancano di aspettare la realizzazione di questa promessa. Sara, convinta di dover aiutare Dio in qualche modo,
suggerisce ad Abramo di prendersi in moglie una giovane serva dalla quale potrà
avere un figlio, com’è l’uso del tempo. Da questa unione nasce Ismaele, figlio di Agar.
Ma con la successiva nascita di Isacco, figlio di Sara secondo la promessa di Dio, comincia un grave conflitto familiare da cui deriverà tanta sofferenza.
Dinamica di base: COMUNITÀ
Da questa storia possiamo trarre una lezione: dobbiamo fidarci dei piani che Dio ha
per la nostra famiglia. Dio promette che l’ubbidienza alla sua volontà genera benedizioni per le famiglie. Seguire i suoi consigli e i suoi tempi ci evitano situazioni conflittuali.
Approfondimento
«Nonostante Abramo avesse accettato, senza far domande, la promessa di un figlio,
non aspettò che Dio la realizzasse nel modo e nel tempo da lui stabiliti. Dio, infatti,
ritardò l’adempimento della sua promessa per mettere alla prova la fede di Abramo:
purtroppo egli non la superò. Ritenendo che fosse impossibile avere un figlio in età
così avanzata, Sara propose un piano che avrebbe dovuto favorire la realizzazione
della promessa divina: una delle sue serve sarebbe stata presa da Abramo come seconda moglie. All’epoca la poligamia era così diffusa che non era considerata
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TRE
Programma d’insieme
tappe della lezione

1
do
Quan
vuoi

durata

attività

occorrente

Dare il benvenuto!

variabile

Accoglienza e
ascolto dei ragazzi

Nessuno.

Attività introduttive

10-15

A. Colpire l’oro
B. Tempi duri

Palla di pezza, cronometro, Bibbie.
Corsa a ostacoli, premio, Bibbie.

Preghiera e lode

15-20

Socializzazione
Inni
Missioni

Nessuno.
Innario.
Scatola, immagini di volti diversi per età,
razza, stile.
Foglia dai colori autunnali (vera o finta).

Preghiera

2

La lezione

15-20

Introduzione
La storia interattiva
Esplorare la Bibbia

Nessuno.
Bibbie, carta e penna.
Bibbie, bigliettini con i riferimenti biblici e
le domande, penne.

3

Applicare

10-15

Situazioni

Nessuno.

4

Condividere

10-15

Cartoline

Una confezione di un prodotto Findus
«Quattro salti in padella» e una padella, una
busta affrancata e un cellulare, Bibbie, cartoncini, pennarelli colorati.

Conclusione

Bibbie.

un’abitudine sbagliata; essa costituiva comunque una violazione della legge di Dio, pericolosa per la sacralità del legame matrimoniale e la pace della famiglia. Il matrimonio di Abramo con Agar si rivelò un male non solo per quella famiglia, ma anche per le generazioni future» (Patriarchi e profeti, p. 145).
«Se consacriamo la nostra vita a Dio, non ci troveremo mai in circostanze così difficili che
Dio non sappia trarcene fuori» (Parole di vita, p. 173).
«La promessa di Dio non ha limiti, ed egli la mantiene sempre. Quando non riceviamo nel
momento desiderato le cose che gli abbiamo chiesto, dobbiamo continuare a credere lo
stesso che il Signore ci ascolta e che risponderà alla nostra preghiera. A volte noi siamo così
miopi e così in errore che chiediamo a Dio delle cose che non potranno mai essere una benedizione; il nostro Padre celeste, invece, nel suo amore risponde alle nostre preghiere dandoci quello che sarà migliore per noi, quello cioè che noi stessi desidereremmo se la nostra
vista fosse divinamente illuminata da riuscire a vedere le cose come realmente sono. Quando sembra che la nostra preghiera non sia stata esaudita, dobbiamo rimanere attaccati alle
promesse fatteci» (La via migliore, p. 94).
Ho messo la mia vita nelle mani di Dio? So aspettare che Dio agisca?
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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 qualcuno ha riflettuto sugli eventuali conflitti che possono sorgere in una famiglia e se ha trovato un modo
per risolverli. Passate poi all’attività introduttiva che avete scelto.

1

Attività introduttive

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

A. Colpire l’orologio

Dite: Questa mattina vi propongo una sfida: la palla dovrà
passare di mano in mano nel
minor tempo possibile. Ognuno la deve toccare e la deve
far passare di persona in persona, senza saltare nessuno.
Attenzione: avete solo una possibilità e quindi,
prima di cominciare, accordatevi con il resto del
gruppo per decidere il modo migliore per vincere.
L’attività può essere svolta da più gruppi in gara
fra loro o da un unico gruppo che, dopo aver scelto un metodo e dopo essere stato cronometrato,
proverà in almeno altri due modi per vedere se la
scelta fatta era la migliore. Un animatore prende i
tempi.
Occorrente
• Palla di pezza
• cronometro
• Bibbie.

Suggerimenti
disporsi in piedi su un’unica fila, fianco a fianco
disporsi in piedi su un’unica fila, tutti rivolti verso
una stessa direzione: passarsi la palla sopra la
testa
disporsi in cerchio, facendo passare la palla sempre alla propria destra
ecc.

Per riflettere

Chiedete: Che cosa avete fatto? In che modo
avete affrontato la sfida? E che risultato avete
ottenuto? Avete dovuto superare dei conflitti
per decidere come affrontare la competizione?
Quali?
Dite: Oggi le cose accadono tutte molto velocemente. Spesso cerchiamo di mettere fretta a Dio
e facciamo nascere (non esiste la voce verbale
creiamo, cioè è così: Io creo, tu crei, egli crea,
voi create, essi creano) dei conflitti che potremmo evitare, se lasciassimo che Dio seguisse i
suoi tempi per realizzare le promesse. Cerchiamo e leggiamo il testo chiave in Ebrei 6:15. La
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lezione di oggi include una storia che riguarda
Abramo e la sua impazienza.
Più tardi Abramo capì che…
♦SEGUIRE GLI INSEGNAMENTI DI DIO CI AIUTA A EVITARE LE SITUAZIONI CONFLITTUALI.

Occorrente
• Corsa a ostacoli
• premio
• Bibbie.

B. Tempi duri

Preparate in anticipo una corsa
a ostacoli in cui ogni squadra (o
se la classe non è numerosa,
ogni singolo ragazzo) deve correre da un angolo a un altro della stanza facendo cose buffe.
Per esempio: cambiare il pannolino a una grossa bambola, gonfiare un palloncino, camminare su due palle da tennis, salire su
una sedia e declamare una poesia. Scegliete
qualcosa che possa divertire la classe.
Dite: Ora faremo una corsa a ostacoli
(spiegatene le regole e le attività). Alla fine, chi
vince avrà un premio.
IMPORTANTE: Basate la vostra scelta del vincitore sul modo di esecuzione, e non sul tempo.
Dite, per esempio: Questa squadra (questo ragazzo) ha vinto perché i componenti si sono
aiutati a vicenda, perché hanno fatto ogni cosa
con il giusto spirito, hanno eseguito le prove
con molta cura e non affrettatamente, ecc. Se
tutti hanno svolto l’attività in modo disordinato e
sguaiato, dite che nessuno ha vinto per la trascuratezza con cui le prove sono state affrontate,
oppure accordatevi in anticipo con un ragazzo,
vostro complice, che svolgerà per ultimo le prove
impegnandosi.

Per riflettere

Probabilmente l’attività sarà svolta con poco impegno e molta fretta: le prove da superare saranno state insignificanti e buffe tanto da provocare
un atteggiamento molto leggero da parte dei ra-
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gazzi. Probabilmente i ragazzi si focalizzeranno non tanto sulla qualità delle loro prestazioni, quanto
sul tentativo di svolgerle nel minor tempo possibile.
Per questo motivo, chiedete: Che cosa è accaduto? Lasciate che i ragazzi si esprimano sull’attività.
Forse si saranno divertiti, forse criticheranno la scelta del vincitore, ecc.
Dite: A volte pensiamo che la vita sia una corsa e che dobbiamo fare tutto alla massima velocità.
Ma Dio vede la vita in modo diverso. A volte questa nostra fretta può provocare dei problemi, e
solo allora capiamo che avremmo fatto meglio ad andare al passo di marcia di Dio. Cerchiamo e
leggiamo il testo chiave in Ebrei 6:15. Abramo non fu sempre paziente come dice il testo.
Imparò a sue spese che…
♦SEGUIRE GLI INSEGNAMENTI DI DIO CI AIUTA A EVITARE LE SITUAZIONI CONFLITTUALI.

Preghiera e lode

do
Quan
vuoi

Socializzazione
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con
gli altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di
altri eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori.
Inni suggeriti
Consultate la sezione Canti di lode a p. 130 di questo manuale.
Missioni
Sottolineate il modo in cui Dio ha guidato le circostanze nella storia delle missioni di oggi. Riassumete la storia e cercate di ricondurla al messaggio di questa lezione.
Offerta
Occorrente: Scatola, immagini di volti diversi per età, razza, stile.
Continuate a usare la scatola ricoperta con volti di persone. Dite: Noi abbiamo il privilegio di poterci riunire per imparare a capire quali sono i piani di Dio e le sue promesse. Portare l’offerta
è un modo per aiutare gli altri a fare altrettanto.
Preghiera
Occorrente: Foglia dai colori autunnali (vera o finta).
Date a ogni ragazzo una foglia con colori autunnali (vera o finta). Dite: A volte dobbiamo attendere, prima di veder realizzate alcune situazioni. Questa foglia, in autunno, ci ricorda che
l’inverno sta arrivando. In inverno, quando vediamo i primi germogli sugli alberi, capiamo che
la primavera sta arrivando. A volte dobbiamo aspettare anche prima di vedere la risposta di
Dio alle nostre preghiere. Scrivete sulla foglia qualcosa per cui state aspettando da tempo la
risposta di Dio. Chiedete ai ragazzi di mettere la propria foglia sull’albero usato la settimana scorsa. Pregate con loro, chiedendo che ogni ragazzo eserciti la pazienza con fiducia nell’attendere le
risposte di Dio.

LEZIONE 3
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La lezione
Introduzione

Chiedete: Vi è stato mai chiesto di aspettare? Aspettare che tutti i familiari finiscano di
salutare, alla fine del culto, per tornare a casa; aspettare che tutti siano a tavola per
mangiare; aspettare il giorno del compleanno per avere un dono desiderato; aspettare il
momento di partire per il campeggio. È stato facile farlo? Vi stancate di aspettare?
Dite: Nella lezione di oggi vedremo che Abramo e Sara si stancarono di aspettare la realizzazione della promessa di Dio e decisero d’intervenire. Chi sa ripetermi il testo chiave
o il messaggio? Ci chiariscono, in qualche modo, la lezione che ascolteremo?

La storia interattiva

Occorrente
• Bibbie
• carta e
penna.

Leggete insieme a voce alta Genesi 16. Dividete poi i ragazzi in quattro gruppi. Assegnate a ogni gruppo uno di questi personaggi:
• Agar
• Sara
• Abramo
• angelo.

Dite: Pensate a un modo di raccontare la storia dal punto di vista del personaggio che vi
è stato assegnato. Che cosa sottolineereste, se foste al posto di Agar (rivolgetevi al gruppo
a cui è assegnato questo personaggio), Sara (idem) Abramo (idem) o al posto dell’angelo
(idem)?
Ogni gruppo penserà a uno o due concetti, senza scendere nei particolari, che avrebbe messo in evidenza, se avesse scritto lui il racconto di Genesi 16, per descrivere come andarono
le cose. Per esempio, Abramo si potrebbe giustificare a causa dell’attesa molto lunga; Sara
potrebbe giustificare la sua impazienza per l’amore verso suo marito (anche i buoni motivi,
a volte, possono distoglierci dalla volontà di Dio… ), ecc. Ascoltate il resoconto dei gruppi.

Esplorare la Bibbia
Occorrente
• Bibbie
• bigliettini
con i riferimenti biblici e le domande
• penne.

Dite: Abramo cadde in una situazione conflittuale perché volle mettere fretta a Dio. Leggiamo altre situazioni conflittuali in cui incorsero altri uomini
della Bibbia e vediamo che lezioni possiamo trarne. Dividete i ragazzi in
gruppi e date a ognuno una penna e un bigliettino con i riferimenti biblici e le
domande a cui rispondere.
1. Genesi 37:5-8, 17-28; 50:15-21 (Giuseppe e i suoi fratelli).
Domande: Come si comportarono i protagonisti di questa storia, quando erano giovani e quando furono più anziani? Quale fu la differenza? Come reagì
Giuseppe maturo? Come possiamo affrontare i conflitti, se sappiamo di aver
ragione? E come sono sorti questi conflitti? Ci sarebbe stata la possibilità di
evitarli? Come?

2. 1 Samuele 24 (Saul e Davide)
Domande: Quale fu la conseguenza dell’azione di Davide? Possiamo paragonare
l’atteggiamento di Davide alle situazioni conflittuali odierne? Come poteva evitare l’insorgere
di questo conflitto?
3. Luca 15:11-31 (il figlio prodigo)
Domande: Quali erano le cause del conflitto? Come reagì ognuno? Che cosa, eventualmente,
avrebbe potuto impedire la nascita del conflitto?

Per riflettere

Se c’è tempo, ascoltate i resoconti dei gruppi.
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Applicare
Situazioni

Leggete le situazioni seguenti e commentatele con i ragazzi cercando di trovare dei punti in
comune con la storia biblica e il messaggio di questa settimana.
1. I vostri genitori passeranno la notte fuori e voi vorreste approfittarne per organizzare una festicciola tra amici. Vi hanno promesso che al loro ritorno potrete organizzarla, ma non in loro assenza. Alcuni amici vi suggeriscono di fare questa festa subito, mentre i genitori sono lontani. Voi
spiegate la situazione. Vi rispondono che siete dei fifoni e che nessuno lo verrà a sapere. Vi sentite tra due fuochi. Da una parte ci sono gli amici che vi spingono ad agire immediatamente e
dall’altra parte ci sono i genitori che vi hanno chiesto di avere pazienza. Che cosa farete? Quali
potrebbero essere i risultati di ogni eventuale decisione?
2. Incontrate una cugina più grande di voi che vi dice che martedì sera uscirà con il suo ragazzo.
Ma la cugina lo ha nascosto ai suoi genitori. Mentendo, ha detto che uscirà con voi, perché solo il
sabato sera ha il permesso di uscire col suo ragazzo. Il giorno dopo incontrate la zia che vi chiede
se ieri sera vi siete divertite. Non volete provocare una lite familiare, ma allo stesso tempo non
volete mentire. Che cosa direte? Quali potrebbero essere le conseguenze di ognuna di queste scelte?

4

Condividere
Cartoline

Tenete a portata di mano una confezione di un prodotto Findus
Occorrente
«Quattro salti in padella», una pa• Una confedella, una busta affrancata e un celzione di un
lulare.
prodotto
Dite: Oggi siamo abituati ad avere
Findus
tutto subito. I progressi della scien«Quattro
za e della tecnologia ci hanno abisalti in patuati alla velocità nell’esaudire i
della» e una
nostri desideri. Basta pensare ad
padella
alcuni esempi qui proposti: Abbia• una busta
mo fame? Ecco qui: il nostro desiaffrancata e
dero è presto realizzato (mostrate
un cellulare
la padella con dentro il prodotto
• Bibbie
«Quattro salti in padella»). Dobbia• cartoncini
mo spedire un messaggio urgente?
• pennarelli
Certamente non ci serviamo più
colorati.
della classica lettera (mostrate la
busta); abbiamo un comodo cellulare (mostrate il cellulare), o possiamo inviare un
messaggio con la posta elettronica. Tutto subito,
potrebbe essere il motto dei nostri tempi. Ma non è
così nel nostro rapporto con Dio. Non possiamo con
lui ottenere tutto subito. Ci sono delle cose che non
sappiamo, ma che egli sa, dei percorsi che vanno
fatti, delle strade che egli vuole farci seguire. Non
ne conosciamo le ragioni, dobbiamo fidarci. Ma
possiamo essere sicuri che, se Dio ci fa aspettare, è
per il nostro bene. Non dobbiamo avere fretta, ri-
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schieremmo di complicare le cose, come
accadde ad Abramo, e di non essere felici
come Dio vorrebbe.
Date a tutti un cartoncino colorato e dite di
copiarvi sopra un pensiero tratto dal Salmo
40:1-3.
Potete donare questo cartoncino a qualcuno
o esporlo bene in vista in casa vostra, in modo da condividerlo con i vostri familiari.
Ricordatevi che…
♦SEGUIRE GLI INSEGNAMENTI DI DIO CI
AIUTA A EVITARE LE SITUAZIONI CONFLITTUALI.

Conclusione

Pregate leggendo con i ragazzi il Salmo 40:1-4, 13-17.
Dite ai ragazzi che voi leggerete tutti i versetti dispari, loro leggeranno quelli
pari. Secondo il numero dei presenti, potete
far leggere i versetti pari all’unisono oppure
farli leggere a turno. Fate che ogni ragazzo
legga almeno un versetto.
Dopo aver spiegato il modo in cui pregherete, ripetete con chiarezza i versetti da leggere per la preghiera, in modo che non vi siano
errori o incertezze durante la lettura.
Occorrente
• Bibbie.
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Non è facile, ma aspettalo!
Riferimenti
Genesi 15:1-6; 16;
Patriarchi e profeti,
pp. 145-147.
Testo chiave
«Così, avendo aspettato con pazienza,
Abraamo vide realizzarsi la promessa»
(Ebrei 6:15).
Messaggio
Seguire gli insegnamenti di Dio ci aiuta
a evitare le situazioni
conflittuali.

Aspettare. È veramente difficile
farlo. Aspettare il Natale. Aspettare il
compleanno. Aspettare che l'anno scolastico termini. Aspettare di poter guidare. «Sii paziente» ti ripetono i tuoi
genitori, anche se a volte essi stessi
non sono proprio dei campioni di pazienza. Sì, capita che ci stanchiamo di
aspettare e agiamo di testa nostra. Ma
i risultati dell'impazienza a volte sono
tragici.

A

bramo e Sara vissero in un
tempo in cui appartenere a una grande famiglia era un onore. Ma all'età di 75 anni Abramo non era ancora padre. Questa sterilità li aveva fatti soffrire molto, ma forse erano arrivati ad accettarla. Poi, un giorno, Dio annunciò ad Abramo
che egli sarebbe divenuto il padre di una grande nazione, e
questa promessa cambiava tutto: nel cuore di Abramo e
Sara c’era una nuova speranza. L'attesa ricominciò, ma dal
giorno di questa promessa passarono molti anni: il figlio
non arrivava.
«Sei sicuro che avrò un figlio?» chiese Abramo a Dio.
«Comincio a pensare che sarà il mio servo a ereditare i miei
beni».
«No» disse Dio. «Tuo figlio sarà il tuo erede. I tuoi figli saranno numerosi come le stelle e io farò di te una grande nazione». E così l'attesa continuò. I due coniugi attesero, attesero
molto. Passarono dieci anni, ma il figlio ancora non arrivava.
Abramo e Sara si stancarono di aspettare e decisero di
prendere in mano la situazione. Pensarono, così facendo, di
aiutare Dio.
«Prendi la mia serva, Agar, come tua moglie» disse Sara ad
Abramo. «Sarà lei che ti darà un figlio».
Benché vivesse in una società pagana in cui gli uomini non
disdegnavano di avere molte mogli, Abramo non aveva adottato i loro costumi. Infatti in quel contesto, non solo per
un uomo era normale avere più di una moglie, ma per una
donna che non aveva figli era ugualmente normale dare la
sua serva al proprio marito perché partorisse un figlio per la
coppia. La Bibbia non ci dice se Abramo accolse subito favorevolmente quest'idea; tuttavia possiamo affermare con
certezza che non chiese consiglio a Dio. Egli era scoraggiato, non voleva più aspettare. Prese Agar come sua seconda
moglie e, poco dopo, la donna rimase incinta. Abramo pensò di aver risolto il suo problema, ma si sbagliava: aver i-
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gnorato il piano di Dio fu disastroso.
La moglie numero uno e la moglie
numero due non andarono d'accordo. Agar aspettava quel figlio che
Sara non poteva avere e, con tutta
probabilità, non perdeva occasione
di vantarsene con lei. È facile immaginare l'atmosfera che regnava in
casa:
«Agar, per favore, puoi portarmi il
mio… ».
«Prenditelo da sola. Io sono incinta».
«Agar, tu sei la mia serva e devi fare
quello che ti dico».
«Sara, io sono la moglie di Abramo e
porto suo figlio dentro di me. Prenditelo da sola».
Sara andò da Abramo a lamentarsi.
«Vedi che cosa succede? Ora che
Agar è incinta, mi disprezza».
«Fai di lei quello che vuoi» le rispose
Abramo. «È la tua serva».
Sara era arrabbiata, gelosa e se vogliamo anche un po' aggressiva. La
Bibbia dice che maltrattò Agar e
che Agar fuggì nel deserto.
Nel deserto, vicino a una sorgente,
l’angelo del Signore¹ trovò Agar.
«Torna da Sara, la tua padrona» le
disse. «Sottomettiti a lei. Io renderò
così numerosi i tuoi discendenti che
non sarà possibile contarli. Tu avrai
un figlio che si chiamerà Ismaele».
Agar ritornò e Ismaele nacque. Così
Abramo ebbe un bambino, un figlio
che amò. Le cose sembrarono aggiustarsi.
Ma, proprio come succede a un tetto che viene riparato velocemente,
la fretta dà cattivi risultati e le tegole non rimangono a lungo al loro
posto. I problemi della famiglia di
Abramo erano lontano dal risolversi
completamente. Fu solo molti anni
dopo, quando da Sara nacque Isacco, che Abramo capì quanto avesse
sbagliato. I conflitti tra le sue due
mogli e i figli divennero insopportabili e la sua famiglia si divise. Se
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solo Abramo avesse avuto fiducia in Dio! Se gli avesse permesso di mantenere la promessa a modo
suo, Abramo si sarebbe risparmiato tanto dolore.
Abramo disperava di avere quel figlio che Dio gli aveva promesso e aveva deciso di prendere le cose in
mano e fare di testa sua. Solo quando fu ormai molto anziano capì finalmente che poteva riporre in Dio
tutta la sua fiducia e rimettere tutto nelle sue mani, anche la cosa per lui più preziosa: la famiglia.
___
Nota: 1. L’angelo del Signore – Come altrove nella Bibbia, questa espressione serve a volte per indicare un intervento di Dio stesso (ved. 21:17; 22:11; Esodo 3:2,4; Matteo 1:20, ecc).

Attività settimanali
Sabato
• Gioca… con l'attività di p. 24.
Domenica
• Leggi… la lezione «Non è facile, ma aspettalo!».
• Scegli… qualcosa che simboleggi la pazienza.
Scrivi il testo chiave e mettilo vicino all'oggetto
scelto.
• Prega… perché Dio ti aiuti ad avere pazienza in
una circostanza particolare che stai vivendo.
Lunedì
• Leggi… Genesi 15:1-6 e 16:1-4.
• Cerca… su un giornale la storia di qualcuno
che ha scelto di risolvere un problema non tenendo conto degli insegnamenti di Dio.
• Ritaglia… la storia e portala alla prossima
Scuola del sabato.
• Prega… per le persone coinvolte nella storia
che hai scelto.
Martedì
• Leggi… Genesi 16:5,6.
• Rifletti… sui versetti che hai letto: chi sta scaricando il peso sugli altri? Chi sta evitando di
ammettere le proprie responsabilità? Chi fugge? Chi sfoga la sua rabbia?
• Scrivi… sul tuo quaderno/diario una storia simile ma in chiave moderna.
• Prega… perché tu possa essere paziente ed
evitare i conflitti con l'aiuto di Dio.
Mercoledì
• Leggi… Genesi 16:7-10.
• Rifletti… In che modo a volte le persone fuggono davanti ai problemi di famiglia?
• Copia… il titolo della lezione su un cartoncino
che abbellirai; sotto annota il riferimento biblico seguente: Salmo 40:1-3. Dona questo biglietto a qualcuno.
• Prega… per la tua famiglia, perché Dio possa
darvi la saggezza di gestire le vostre relazioni.
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Giovedì
• Leggi… Genesi 16:11-16.
• Componi… un canto o una poesia che esprima la
volontà di lasciar risolvere a Dio ogni problema.
• Immagina… d’intervistare Agar dopo il suo incontro con l'angelo. Che cosa le chiederesti?
• Prega… ringraziando Dio che è sempre pronto a
comunicare con noi e ad aiutarci a risolvere un
problema anche quando noi cerchiamo di evitarlo.
Venerdì
• Leggi… Salmo 40:1-3.
• Condividi… con i tuoi il canto o la poesia che hai
scritto ieri.
• Suggerisci… le seguenti domande per un dibattito in famiglia: 1. Abramo e Sara non seppero
aspettare, ma comunque aspettarono molto,
molto a lungo. Come possiamo continuare ad
aspettare e fidarci di Dio anche quando egli
sembra non agire? 2. Quali suggerimenti pratici
aiuterebbero a evitare o risolvere i conflitti che a
volte sorgono in famiglia?
• Ringrazia… Dio perché ci ha dato la Bibbia, ricca
di consigli utili a evitare e risolvere i conflitti.
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LEZIONE
Liti tra fratelli
Riferimenti
Genesi 21:1-21; 25:12-18; Patriarchi e profeti, pp. 145-147.
Testo chiave
«Sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo» (Efesini 5:21).
Obiettivi
I ragazzi
• capiranno che Dio vuole aiutarli a prevenire i conflitti
• sentiranno il desiderio di avere una famiglia felice, secondo la volontà di
Dio
• risponderanno ricercando la volontà di Dio nei rapporti con gli altri.
Messaggio
♦CHIEDIAMO CONSIGLIO A DIO SUL GIUSTO ATTEGGIAMENTO DA AVVERE IN SITUAZIONI DIFFICILI.

Tema del mese
Riflettiamo l’amore di Dio in famiglia.
Uno sguardo alla lezione
La nascita del piccolo Isacco rende felici Abramo e Sara. A mano a mano che il bambino cresce, il centro dell’attenzione si sposta sempre più su di lui, perché è il figlio
della promessa. Agar e Ismaele ne soffrono. La competitività tra Ismaele, Agar e Sara
cresce a tal punto che Sara chiede ad Abramo di mandar via entrambi. Abramo lo fa,
anche a costo di un dolore enorme, perché Dio gli assicura che questo allontanamento
è necessario per riportare la pace in famiglia e che egli stesso si occuperà di loro. Infatti, le promesse che Dio aveva fatto per Ismaele, si sono in seguito realizzate. Anche
i discendenti di Ismaele sono divenuti una grande nazione (gli arabi) come è accaduto per i figli di Isacco (gli ebrei).
Molte delle guerre che si combattono nel Medio Oriente sono riconducibili alla storia
di questi due giovani: uno, il figlio della promessa, che ricevette l'eredità paterna;
l'altro, il fratellastro più grande, che fu bandito dalla casa del padre e andò a vivere
nel deserto. Entrambi i popoli, arabi ed ebrei, reclamano Abramo come padre. Entrambi reclamano per diritto il possesso del territorio d'Israele e vivono in ostilità ancora oggi.
Dinamica di base: COMUNITÀ
La mancanza di fiducia di Abramo e Sara fu la causa del dissenso in famiglia. Se avessero atteso pazientemente la realizzazione della promessa di Dio, il problema che dovettero poi affrontare non si sarebbe mai presentato. Dio ci chiede di avere fiducia in
lui in materia di rapporti familiari. Se seguiamo le sue direttive, non creeremo inutili
conflitti e, se si presenteranno, sapremo gestirli meglio. Dio può aiutarci a risolvere
ogni eventuale conflitto, ma c’invita a prevenirli applicando i suoi consigli che sono
alla base di tutti i rapporti umani.
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QUATTRO
Programma d’insieme
tappe della lezione

durata

attività

occorrente

Dare il benvenuto!

variabile

Accoglienza e
ascolto dei ragazzi

Nessuno.

Attività introduttive

10-15

A. Vista limitata
B. Tu vedi più lontano
di me

Benda, lavagna, gessi o pennarelli, Bibbia.
Quel che serve per l’ascolto del brano: «Tu
vedi più lontano di me», copie del testo della
canzone (ved. p. 45).

Preghiera e lode

15-20

Socializzazione
Inni
Missioni
Preghiera

Nessuno.
Innario.
Contenitore per le offerte.
Quel che serve per l’ascolto del brano: «Tu
vedi più lontano di me», bigliettini, matite.

2

La lezione

15-20

Introduzione
La storia interattiva
Esplorare la Bibbia

Domino, Bibbie.
Bibbie, copie del testo di p. 43.
Bibbie, lavagna, gessi o pennarelli.

3

Applicare

10-15

Le quattro P

Lavagna, gessi o pennarelli.

4

Condividere

10-15

Pregare per i conflitti

Nessuno.

1
do
Quan
vuoi

Conclusione

Nessuno.

Approfondimento
I discendenti di Ismaele furono chiamati ismaeliti. I 12 figli di Ismaele furono dei principi e vissero una
vita nomade nel deserto arabo.
Tra i popoli orientali, lo svezzamento avveniva più tardi rispetto alle popolazioni occidentali. Secondo
2 Maccabei 7:27, le madri ebree allattavano i figli per tre anni (ved. anche 2 Cronache 31:16). Secondo
1 Sam. 1:22–28, quando Samuele fu portato al tempio appena svezzato era in grado di svolgere un servizio per Dio.
È usanza orientale celebrare lo svezzamento di un bambino con una festa rituale alla quale ci si aspetta che mangi un pasto costituito da cibo solido per la prima volta. Questo momento segna la fine
dell’infanzia (liberamente tradotto dal Seventh-day Bible Commentary, commento a Genesi 21:8).
«Gli ebrei si consideravano superiori a questi primitivi uomini del deserto, discendenti dal comune
padre Abramo. Gli arabi a loro volta venerano Ismaele come loro progenitore e c’è una leggenda musulmana che dice che sia lui sia sua madre Agar sono sepolti alla Mecca, nella moschea. È interessante notare che in alcune tribù arabe i figli maschi sono circoncisi a tredici anni, come lo fu Ismaele nella
storia biblica» (Who’s who in the Bible, New York, Bonanza Books, 1980, p. 172).
«Se abbiamo le idee chiare sull’essenza di Dio e su ciò che esige da noi, svilupperemo una vera umiltà.
Colui che studia in modo adeguato la sacra Parola capirà che l’intelligenza umana è limitata. Comprenderà che senza l’aiuto che solo Dio può dare, la saggezza e la forza dell’uomo non sono altro che
ignoranza e debolezza. Chi si sottopone alla guida divina scoprirà la vera felicità e la vera fonte della
grazia che salva. Acquisirà la capacità di trasmettere questa gioia a chi lo circonda… La conoscenza
della Parola di Dio e l’ubbidienza a essa solleva gli uomini dall’abisso della degradazione per portarli a
diventare figli di Dio, con pari dignità degli angeli che non hanno peccato» («Counsels to parents, teachers and students», in Messaggi ai giovani, pp. 262-265).
Vivo dei conflitti familiari che devono essere risolti? Che cosa posso fare, per comportarmi fraternamente con qualcuno con cui sono in conflitto?
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Dare il benvenuto!

Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni agli altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se
qualcuno ha trovato nei giornali storie di persone che non hanno usato i metodi di Dio per risolvere i
conflitti. Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto.

1

Attività introduttive

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

A. Vista limitata

Accordatevi con un ragazzo,
possibilmente bravo nel disegno, che sarà vostro complice
in questa attività. Spiegategli
chiaramente quale dovrà essere
il suo atteggiamento.
Dite: Oggi ___ (dite il nome del
ragazzo) vuole fare un disegno
per noi. Deve disegnare una
persona. Osserviamolo attentamente. Il ragazzo
comincerà a disegnare sul foglio l’ovale del volto,
il collo, il busto. Aspetterà ad aggiungere tutti i
particolari del viso. Mentre disegnerà, dovrà vantarsi della sua bravura, dicendo che quel disegno
potrebbe proseguirlo anche a occhi chiusi. Cogliete quella provocazione, d’accordo col complice, dicendo: Vogliamo prenderti in parola. Adesso sarai bendato, e proseguirai il disegno tranquillamente, come tu stesso hai sostenuto.
Chiedete a un compagno di bendarlo e fategli
fare un giro su se stesso. Ovviamente il ragazzo
non riuscirà più a individuare il luogo preciso per
disegnare gli occhi o altro, ma ci proverà, sbagliando. A quel punto, cercherete di dargli qualche suggerimento, ma egli lo rifiuterà, come da
accordi con voi sin dall’inizio.
Lasciate che termini il volto aggiungendo la bocca, le orecchie, i capelli, il naso. Mentre disegna,
continuate a offrirgli il vostro aiuto, che egli rifiuterà ostinatamente con frasi del tipo: Ti ringrazio,
ma voglio provare da solo. È giusto che me la cavi
da solo.
Quando il volto sarà finito, dite: Mi dispiace che
non ti sia fatto aiutare, purtroppo il disegno è
rovinato. Vuoi che ti aiuti? Possiamo ancora
rimediare. Il ragazzo, questa volta accetterà.
Cancellate i particolari del viso e poi prendete la
mano del ragazzo, sempre bendato, e guidatela
voi, disegnando ogni cosa bene e al suo posto.
Occorrente
• Benda
• lavagna
• gessi o pennarelli
• Bibbia.
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Per riflettere

Dite: Ovviamente io e ___ (dite il nome del ragazzo) eravamo d’accordo per questa attività: quale
suo atteggiamento è stato più saggio: quello di
rifiutare l’aiuto o quello di accettarlo? Ascoltate
le risposte.
La benda sugli occhi rappresenta le difficoltà.
Quando c’è una situazione difficile, forse non
vediamo più bene le cose; forse abbiamo una
visione limitata dalla preoccupazione, dalla
paura, dalla fretta. Chi ci può aiutare ad avere il
giusto atteggiamento? Ascoltate le risposte. Dio
vede più lontano di noi.
Dio vuole aiutarci, ha molti consigli utili da dare. Li accetteremo?
Oggi il messaggio ci dà un consiglio:
♦CHIEDIAMO CONSIGLIO A DIO SUL GIUSTO
ATTEGGIAMENTO DA AVERE IN SITUAZIONI
DIFFICILI.

B. Tu vedi più lontano di me

Predisponete in anticipo tutto
l’occorrente per l’ascolto del
brano «Tu vedi più lontano di
serve per
me», tratto dal film Giuseppe, il
l’ascolto
re dei sogni (Dreamworks Pictudel brano:
res). Se non disponete della
sola traccia audio, potreste ri«Tu vedi
produrre la parte di film in cui
più lontaquesto brano è cantato
no di me»
(Giuseppe è in prigione dopo le
• copie del
accuse della moglie di Potifar),
testo della
togliendo o lasciando le immacanzone
gini, secondo l’interesse dei
(ved. p.
ragazzi.
45).
Quando i ragazzi arrivano e
prendono posto, date loro il testo della canzone e fatela ascoltare (ved. p. 45).
Dite: Oggi ascolteremo una canzone molto conosciuta. È tratta da un film d’animazione: GiuOccorrente
• Quel che
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seppe, il re dei sogni. Mentre ascoltate, riflettete attentamente sulle parole e pensate a una vostra
difficoltà che non sapete bene come affrontare.
Per riflettere

Chiedete: Vi è piaciuta questa canzone? Che cosa vi ha colpito di più, delle parole? Dite: La storia
biblica di oggi non parla di Giuseppe, ma non importa. Dobbiamo ricordare che tutte le storie bibliche ci sono state date da Dio perché siano un aiuto per la nostra vita. Nella storia biblica di oggi
una famiglia visse momenti di difficoltà. Avrebbe dovuto ricordare le parole del testo chiave: Efesini 5:21. Leggete il testo chiave. Non è facile sottomettersi gli uni agli altri, solo Dio ci può aiutare a
farlo. Quando si vivono momenti difficili, la prima cosa da fare ce la dice chiaramente il messaggio
di oggi:
♦CHIEDIAMO CONSIGLIO A DIO SUL GIUSTO ATTEGGIAMENTO DA AVERE IN SITUAZIONI
DIFFICILI.

Preghiera e lode

do
Quan
vuoi

Socializzazione
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori.
Inni suggeriti
Consultate la sezione Canti di lode a p. 130 di questo manuale.
Missioni
Riassumete il rapporto missionario cercando di sottolineare il messaggio di questa lezione, soprattutto se nella storia si racconta di qualche difficoltà che è stata superata seguendo i consigli contenuti nella Parola di Dio.
Offerta
Continuate a usare la scatola delle scorse settimane.
Dite: Molte famiglie non conoscono Gesù e vivono una vita molto difficile per questo: non sanno
come è meglio comportarsi, come educare i figli, come andare d’accordo con il proprio marito o
la propria moglie. Non sanno né chiedersi scusa, né passare del tempo insieme. Non sanno né
cantare né pregare, perché nessuno lo ha insegnato loro. Con le nostre offerte preghiamo che il
Vangelo raggiunga queste famiglie perché possano anch’esse conoscere i preziosi consigli di Dio
sul giusto atteggiamento da avere nelle situazioni difficili.
Preghiera
Occorrente: Quel che serve per l’ascolto del brano: «Tu vedi più lontano di me», bigliettini, matite.
Distribuite a tutti un bigliettino e una matita e fate ascoltare il brano «Tu vedi più lontano di me»
(ved. Attività introduttiva B), a volume basso. Chiedete ai ragazzi di pensare a una loro difficoltà e
di ripetere mentalmente a Dio il titolo della canzone come loro preghiera di ringraziamento: «Tu vedi
più lontano di me».
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La lezione
Introduzione

Occorrente
• Domino
• Bibbie.

In anticipo, disponete alcune pedine da domino lungo una linea retta su una superficie piatta davanti ai ragazzi. Dite: Le conseguenze dei nostri atti influenzano sia chi
ci sta intorno sia noi stessi. Guardate queste pedine. Questa qui è stanca di stare
in piedi. Vuole riposarsi, mentre le altre rimangono in piedi. L’aiuterò a distendersi. Spingete la prima pedina e osservate le altre pedine cadere. Dite: La lezione di
questa settimana parla della famiglia di Abramo che subì le conseguenze della sua
impazienza e di quella di Sara.

La storia interattiva
Occorrente
• Bibbie
• copie del
testo di p.
43.

Riproducete e distribuite le copie del testo di p. 43 a sei volontari. Chiedete di presentare il testo con molta partecipazione. Quando la lettura è terminata, chiedete ai
ragazzi di leggere tutti insieme Genesi 21:1-21.

Per riflettere

Chiedete: Perché Dio avrà chiesto ad Abramo di mandar via una parte della sua
stessa famiglia? Quali saranno stati i sentimenti di Abramo nell’affrontare la difficile situazione da lui stesso provocata? Che cosa ci possono insegnare i suoi sbagli?

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

Scrivete alla lavagna i riferimenti biblici appresso indicati. Dividete i
ragazzi in cinque gruppi e assegnate una storia a ogni gruppo.
Dite: Oggi esamineremo decisioni e conseguenze. Leggete ogni
caso, e poi discutete nel gruppo quale sarebbe stata la differenza
se qualcuno avesse chiesto preventivamente a Dio di essere aiutato a risolvere la difficoltà secondo le sue istruzioni.
1. Genesi 3:1-12 (Adamo ed Eva)
2. Atti 5:1-10 (Anania e Saffira)
3. Marco 10:17-22 (il giovane ricco)
4. Esodo 32:1-6, 19-28 (gli israeliti e il vitello d’oro)
5. Giona 1:1-16 (Giona).
Dite: Queste persone fecero una scelta saggia? Incoraggiarono una
soluzione positiva? Consultarono Dio prima di prendere una decisione? Quale fu il loro atteggiamento dopo aver provocato una
situazione difficile?
Dite: Anche quando incappiamo in una situazione difficile, possiamo essere sicuri di ricevere l’aiuto di Dio se glielo chiediamo. Egli
ci può aiutare a chiedere perdono e a perdonare.

42

LEZIONE 4

LEZIONE 4

Un problema familiare
NARRATORE: Oggi siamo andati a trovare la famiglia di Abramo. Isacco ha circa quattro anni e, come si usa da queste parti, è stato appena svezzato. Accertatevi che i ragazzi
sappiano il significato del termine. Eventualmente utilizzate le informazioni sull’età dello
svezzamento presso i popoli orientali nella sezione Approfondimento). Abramo sta organizzando una grande festa per festeggiare l’evento. Andiamo a vedere che cosa succede.
Ismaele (con tono canzonatorio): E allora, Isacco, ora sei grande. Papà darà una grande
festa per te.
Isacco: Lo dici sul serio?
Agar: Ma certo. Credi di essere speciale, vero?
Isacco: Suppongo di sì.
Agar (con tono cattivo): E invece non lo sei!
Isacco: No?
Ismaele (sorridendo ironicamente): No. Io sono più speciale di te: sono io il primo figlio di
papà. Sono il primogenito.
Agar: Il primogenito è quello che eredita tutto. Ismaele un giorno erediterà tutte le greggi
di tuo padre e pure l’altro bestiame e il suo oro e l’argento.
Isacco: Oh. per me va bene. A me interessa solo avere Baa Baa.
Ismaele: Baa Baa. E chi è?
Isacco: Il mio agnellino.
Agar: Che ragazzino stupido sei! Non capisci niente.
Isacco (con fare lacrimoso): Ora vado a dirlo alla mamma! (Corre via).
Agar (gridandogli dietro): Vai, vai pure, tanto lei non può farci niente.
(Un momento di silenzio…)
Ismaele: Mamma, sono davvero io il primogenito?
Agar: Sì, figlio mio. Tu sei il primo figlio che Abramo ha avuto. E su questo non ci sono
dubbi. Non ti preoccupare.
Ismaele: Ma comunque non fa niente, non ti preoccupare. Io sono sicuro che papà mi vuole
bene, anche se ora ha un altro figlio.
Agar: Ma certo che ti vuole bene, Ismaele.
NARRATORE: Intanto Isacco corre piangendo dalla mamma Sara, che ha sentito l’ultima
parte della sua conversazione con Agar e Ismaele. Sara va a cercare immediatamente Abramo.
Sara: Abramo! Abramo! Quella schiava e suo figlio devono andarsene. Stanno facendo
piangere il nostro Isacco. Non si può più andare avanti così. Non sarà lei a ereditare le tue
ricchezze. Liberati di lei!
Abramo: Oh, no. Che confusione! Dio mio, dimmi che devo fare! Non posso mandarlo via. È
mia la colpa di tutta questa storia. Mi pento amaramente di quello che ho fatto. So che il
mio secondo matrimonio non era nei tuoi piani originali. Tu sai sempre che cosa è bene per
una famiglia. Sara e io siamo stati impazienti. Non abbiamo atteso la realizzazione della
tua promessa. E ora che posso fare?
Dio: Abramo?
Abramo: Sì, Padre.
Dio: Non ti crucciare per Agar e Ismaele. Questa volta devi dar retta a Sara e fare quello
che lei ti chiede. Ti ho promesso Isacco e sarà da lui che nascerà una grande nazione. Ma
non ho dimenticato Ismaele. Anche da lui farò nascere una nazione perché anche lui è figlio tuo.
Abramo: Oh, grazie, Signore! Ti ubbidirò, ma sarà duro dire addio a mio figlio Ismaele. Ma
so che egli è nelle tue mani.
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43

LEZIONE 4

3

Applicare
Le quattro P
Occorrente
• Lavagna
gessi o pennarelli.

Chiedete ai ragazzi di fare una panoramica sulle tipiche situazioni di conflitto che possono esistere in una famiglia (per esempio: litigi tra fratelli e
sorelle, scontri con i genitori, ecc.). Scrivetele alla lavagna e poi preparate
un elenco intitolato: «Le quattro P per gestire i conflitti».
Dite: Analizziamo una formula che ci permetta di superare i conflitti.
Prima di proseguire, scrivete alla lavagna i punti da 1 a 4 tutti seguiti da
una P maiuscola. Poi, completate i punti copiando le frasi seguenti:

1. P-rendere tempo. Calmatevi prima di dire parole che feriscono.
2. P-ensare prima di agire e di parlare. Che cosa provate e perché? E che cosa provano gli
altri familiari?
3. P-arlare del proprio stato d’animo con la persona interessata.
4. P-orre in Dio la fiducia e chiedergli l’aiuto per risolvere il conflitto e raggiungere un
compromesso.
Chiedete ai ragazzi di dividersi in coppie. Ogni coppia sceglierà un conflitto presente sulla
lista e che uno dei due ha già visto nascere in famiglia. Discuteranno di quello che è successo realmente e poi esamineranno l’eventuale soluzione che si sarebbe potuta trovare seguendo la formula delle quattro P.
Dopo la discussione, date a ognuno un cartoncino sul quale scrivere i quattro passi da fare
per risolvere i conflitti. Porteranno la scheda a casa. Dite: Potete usare questi quattro punti
per risolvere i conflitti familiari, a scuola, con gli amici o altrove.
(Adattato da Easy to use, fun to do Jr. high meetings, Loveland, Colo:, Group Publishing, 1994, p. 109).

4

Condividere
Pregare per i conflitti

Formate coppie o piccoli gruppi. Dite: Parlate con il vostro compagno di un particolare
conflitto nel quale vi trovate attualmente. Ripetete al vostro compagno la formula delle
quattro P.
Al temine del tempo concesso, dite: Le ragioni dei conflitti sono diverse. Solo Dio può aiutarci e suggerirci il giusto comportamento da tenere per gestire e superare il problema.
Chiediamo consiglio a Dio sul giusto atteggiamento da avere in situazioni difficili.

Conclusione
Secondo le caratteristiche della vostra classe, potete far pregare i ragazzi a coppie oppure
potete chiedere che, nelle coppie, si preghi silenziosamente per il conflitto che il proprio
compagno ha espresso. Altrimenti potete concludere voi con una preghiera perché Dio aiuti
i ragazzi a ricercare la sua saggezza nel risolvere le situazioni difficili che si presentano
quotidianamente.
Ricordate ai ragazzi che possono contare sul vostro aiuto e sulle vostre preghiere, e anche
sul consiglio del pastore della chiesa, in caso di un conflitto che stanno vivendo e che li opprime particolarmente.
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Tu vedi più lontano di me
(«Better than I»), tratta dalla colonna sonora del film d’animazione
Giuseppe, il re dei sogni (Dreamwork Pictures).

1. Avevo agito bene, avevo le risposte.
La strada era quella giusta, ma mi ha portato qua.
Conosci le mie pene, per questo chiedo aiuto.
Adesso che ho rinunciato, io so la verità.
Rit.: Tu vedi più lontano di me, tu sai la via.
Non voglio sapere il perché.
Tu vedi più lontano di me.
2. Se questo è un saggio non ne vedo la ragione.
Ci ho messo tutta l’intenzione, ma forse no, non basta.
Non voglio fare peggio, la fede, sai, aiuta.
Ripongo in te la mia fiducia e tutto ciò che resta.
Rit.: Ma tu vedi più lontano di me…
Credevo che una nuvola fosse cielo.
Ho visto un uccello volare e l’ho seguito.
Credevo di poter spiccare il volo,
ma tu puoi plasmarmi ed insegnarmi.
Rit.: Tu vedi più lontano di me, tu sai la via.
Non voglio sapere il perché. Ascolterò, io credo in te…
Tu vedi più lontano di me!

Tu vedi più lontano di me

(«Better than I»), tratta dalla colonna sonora del film d’animazione
Giuseppe, il re dei sogni (Dreamwork Pictures).

1. Avevo agito bene, avevo le risposte.
La strada era quella giusta, ma mi ha portato qua.
Conosci le mie pene, per questo chiedo aiuto.
Adesso che ho rinunciato, io so la verità.
Rit.: Tu vedi più lontano di me, tu sai la via.
Non voglio sapere il perché.
Tu vedi più lontano di me.

2. Se questo è un saggio non ne vedo la ragione.
Ci ho messo tutta l’intenzione, ma forse no, non basta.
Non voglio fare peggio, la fede, sai, aiuta.
Ripongo in te la mia fiducia e tutto ciò che resta.
Rit.: Ma tu vedi più lontano di me…

Credevo che una nuvola fosse cielo.
Ho visto un uccello volare e l’ho seguito.
Credevo di poter spiccare il volo,
ma tu puoi plasmarmi ed insegnarmi.

Rit.: Tu vedi più lontano di me, tu sai la via.
Non voglio sapere il perché. Ascolterò, io credo in te…
Tu vedi più lontano di me!
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Liti tra fratelli
Riferimenti
Genesi 21:1-21; 25:12-18; Patriarchi e
profeti, pp. 145,147.
Testo chiave
«Sottomettendovi gli
uni agli altri nel timore di Cristo»
(Efesini 5:21).
Messaggio
Chiediamo consiglio
a Dio sul giusto atteggiamento da avere in situazioni difficili.

Praticamente ogni giorno, al
momento del telegiornale, si sente parlare del Medio Oriente. Ma questo conflitto non è recente: i popoli del Medio
Oriente si fanno la guerra da molto
tempo. Per essere esatti, da circa 4000
anni e molti dei loro problemi fanno
capo alla storia dei due giovani dai
quali discendono.

D

opo aver atteso per anni
che si realizzasse la promessa che
avrebbero avuto un figlio, Abramo e
Sara non vollero più aspettare e decisero di fare di testa loro, agendo senza il consiglio di Dio: Sara dette la sua serva
Agar ad Abramo come seconda moglie, come molti usavano
a quel tempo. Agar rimase incinta secondo i loro piani, ma
aver ignorato il piano di Dio ebbe conseguenze veramente
negative.
Abramo aveva 100 anni quando a Sara nacque Isacco. Come
potete immaginare, la nascita del piccolo procurò una gioia
immensa ai suoi genitori: quello era il figlio che Dio aveva
promesso loro 25 anni prima! Dieci anni dopo quella promessa, quando nulla era ancora accaduto e Abramo s'interrogava se sarebbe stato il suo servo a ereditare, Dio gli aveva riconfermato la promessa di un figlio. E dopo la nascita
di Ismaele, Dio ribadì ad Abramo che avrebbe avuto un figlio da Sara. Abramo chiese a Dio di benedire Ismaele, il
suo primo figlio, ma il figlio che avrebbe avuto da Sara era il
figlio della promessa, colui cioè con il quale Dio avrebbe
stabilito un patto. La nazione, promessa tanto tempo prima
ad Abramo doveva discendere da Isacco e non da Ismaele.
Dopo la nascita di Isacco la tensione in casa di Abramo
crebbe a dismisura. Abramo dette una grande festa in onore
del piccolo Isacco nel giorno del suo svezzamento, e questa
festa irritò considerevolmente Ismaele e sua madre. Quando
Ismaele cominciò a tormentare Isacco, che era molto più
piccolo di lui, Sara perse la pazienza. «Caccia via questa
serva e suo figlio» disse ad Abramo. Sembra quasi che non
sopportasse di pronunciare nemmeno i loro nomi (Patriarchi
e profeti, pp. 146,147).
La prima volta che Sara si era lamentata di Agar, Abramo le
aveva detto che poteva fare di lei quello che voleva. Ma ora
Agar era la madre del suo amato figlio quattordicenne. Questa volta Abramo presentò il suo problema a Dio.
«Non addolorarti per il ragazzo, né per la tua serva; accon-
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senti a tutto quello che Sara ti dirà»
gli rispose Dio «perché da Isacco
uscirà la discendenza che porterà il
tuo nome. Anche del figlio di questa
serva io farò una nazione, perché
appartiene alla tua discendenza».
Fu difficile da capire e ancora più
difficile da fare, ma il giorno dopo
Abramo procurò ad Agar cibo e acqua e la mandò via insieme al suo
figlio primogenito. Riesci a immaginare quanto dolore avrà provato
Abramo? E come si sarà sentita Agar? E il giovane Ismaele?
Ma Dio si prese cura di Ismaele e di
sua madre, che si erano persi nel
deserto di Beer-Seba. La Bibbia dice
che la chiamò, la incoraggiò, le mostrò un pozzo d’acqua per dissetarsi
e dare da bere anche a Ismaele. In
Genesi 21:20 è detto che Dio fu con
il ragazzo mentre cresceva. Ismaele
sarà rimasto in contatto con il padre
perché fu lui che, con Isacco, seppellì Abramo dopo la sua morte.
Agar scelse una moglie egiziana per
Ismaele. I suoi dodici figli abitarono
di fronte all’Egitto (Genesi 25:18) e
le promesse che Dio aveva fatto per
Ismaele, si realizzarono anche su di
loro: anche i discendenti di Ismaele
divennero una grande nazione come
avvenne per i figli di Isacco. Oggi
conosciamo i discendenti di Ismaele, gli arabi e quelli di Isacco, gli
ebrei.
Molte delle guerre che si combattono nel Medio Oriente sono riconducibili alla storia di questi due giovani: uno, il figlio della promessa, che
ricevette l'eredità paterna e l'altro, il
fratellastro più grande, che fu bandito dalla casa del padre e andò a
vivere nel deserto. Entrambi i popoli, arabi ed ebrei, reclamano Abramo
come padre. Entrambi reclamano il
territorio d'Israele come proprio di
diritto e vivono in ostilità ancora
oggi.
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Abramo sicuramente non poteva immaginare che i suoi figli sarebbero stati in conflitto ancora 4000
anni dopo. Ma alcune scelte provocano conseguenze di lunga durata e comportano risultati che possono perseguitarci per anni e anni e persino tramandarsi di generazione in generazione.
La decisione di Abramo di prendersi una seconda moglie era contraria a quanto Dio aveva stabilito per
la famiglia e ancora oggi viviamo le conseguenze di quella decisione.
Dio sa cosa è necessario fare per poter costruire una famiglia felice e ci chiede di seguire i suoi consigli
per il nostro stesso bene. La sua volontà per noi è perfetta, e se cercheremo di seguirla anche sul piano
dei rapporti interpersonali, sicuramente eviteremo anni di sofferenze e di rimpianti. Dio desidera con
tutto il cuore che affrontiamo il futuro senza dire: «Se solo non avessi… ».

Attività settimanali
Sabato
• Gioca… con l'attività di p. 25.
Domenica
• Leggi… la lezione «Liti tra fratelli».
• Disegna… la sagoma di due persone l’una di
fronte all’altra o ritagliane la fotografia da qualche rivista e incollale su un foglio, a faccia a
faccia. Scrivici sopra il testo chiave e metti il
disegno bene in vista.
• Canta… «Pace nel nostro tempo», Canti di lode,
n. 526.
• Prega… chiedendo a Dio di aiutarti a vivere in
pace con i tuoi familiari.
Lunedì
• Leggi… Genesi 21:1-7.
• Intervista… qualche membro di chiesa e chiedigli di raccontarti un momento della sua vita
in cui Dio ha detto: «Aspetta».
• Rifletti… Come reagisci quando qualcuno della
tua famiglia o Dio ti dicono: «Aspetta»?
• Prega… chiedendo a Dio di darti la pazienza
necessaria.
Martedì
• Leggi… Genesi 21:8-21.
• Scrivi… una e-mail, una cartolina o qualcosa di
carino per un fratello, una sorella o un amico.
• Trova… notizie che parlano del conflitto araboisraeliano su giornali o su Internet.
• Prega… per le popolazioni che vivono in Medio
Oriente.
Mercoledì
• Leggi… Efesini 5:18-33.
• Crea… un grafico ispirandoti a questi versetti.
Intitolalo: «Che cosa fare per coltivare buoni
rapporti?».
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• Elenca… coppie di fratelli e sorelle menzionati
nella Bibbia.
• Prega… per i tuoi fratelli. Se sei figlio unico, prega per il rapporto tra i tuoi genitori e i tuoi zii, o
per quello di altri fratelli che conosci.
Giovedì
• Leggi… Marco 12:31.
• Mi chiedo… che cosa significa amare gli altri
come se stessi.
• Componi… un canto o una poesia che esprimano
il giusto modo di comportarsi con il prossimo.
• Leggi… il messaggio di questa lezione e parlane
con Dio. Sai ricercare e accettare il suo consiglio
nelle situazioni difficili? Perché?
Venerdì
• Leggi… Genesi 21:1-21 insieme ai tuoi.
• Condividi… con i tuoi il canto o la poesia che hai
composto ieri.
• Chiedi… ai tuoi di darti qualsiasi suggerimento
utile a risolvere i conflitti.
• Prega… invitando ogni presente a pregare per
chi siede alla sua destra, e chiedi a Dio di aiutarvi a risolvere ogni possibile conflitto.
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LEZIONE
L’ubbidienza che avvince
Riferimenti
Efesini 6:5-9; Messaggi ai giovani, pp. 228-230.
Testo chiave
«Servendo con benevolenza, come se serviste il Signore e non gli uomini»
(Efesini 6:7).
Obiettivi
I ragazzi
• capiranno che, ubbidendo spontaneamente, possono far conoscere Gesù
• sentiranno la responsabilità di servire onestamente e con gioia
• risponderanno facendo conoscere Gesù grazie al loro fedele servizio.
Messaggio
♦COLLABORIAMO CON DIO QUANDO SERVIAMO IL PROSSIMO CON
TUTTO IL CUORE.

Tema del mese
Collaboriamo con Dio attraverso l’ubbidienza e la disponibilità.
Uno sguardo alla lezione
Paolo consiglia agli schiavi, membri della chiesa di Efeso, di servire e ubbidire ai loro padroni come se servissero Dio (Efesini 6:5). Paolo spiega che l’ubbidienza fedele e spontanea
non solo guadagna il favore dei padrone, ma anche quella del Padrone dei padroni… e cioè
del Signore!
Dinamica di base: SERVIZIO
Sebbene nel nostro secolo la schiavitù sia quasi completamente abolita, i princìpi di Paolo
sono tuttora validi e utili soprattutto nei rapporti con gli altri. Svolgendo il nostro compito
(lavoro o studio) con fedeltà, possiamo influenzare positivamente il prossimo. Questo tipo di
ubbidienza è qualcosa che dobbiamo imparare sin dall’infanzia.
Approfondimento
«Un fascino può circondare anche il più umile lavoro»- Se si insegnasse ai bambini a considerare anche le umili occupazioni della vita di ogni giorno come un dovere assegnato loro
dal Signore, come una scuola di formazione che insegna fedeltà ed efficienza, ogni lavoro
sembrerebbe più piacevole e onorevole. Svolgere i doveri quotidiani avendo come punto di
riferimento il Signore, rende affascinante anche l’incarico più umile e unisce i lavoratori terreni agli esseri celesti che in cielo ubbidiscono a Dio. Nei luoghi a noi destinati dobbiamo
comportarci con la stessa fedeltà di quegli angeli che operano nelle più alte sfere» (Child
Guidance, p. 121).
«I servitori di Cristo dovrebbero vivere come se fossero in presenza sua e dei santi angeli.
Dovrebbero cercare di capire le esigenze del nostro tempo e prepararsi per affrontarle… Noi
lavoriamo in modo efficiente e armonioso solo quando eseguiamo gli ordini del Maestro sen-
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CINQUE
Programma d’insieme
tappe della lezione

1
do
Quan
vuoi

durata

attività

Dare il benvenuto!

variabile

Accoglienza e
ascolto dei ragazzi

Nessuno.

Attività introduttive

10-15

A. Qual è il compito?
B. Terremoto durante il
banchetto
C. Cuori a metà

Strisce di carta, cestino, Bibbie.
Sedie, Bibbie.

Socializzazione
Inni
Missioni

Nessuno.
Innario.
Una piccola scatola decorata con immagini
o frasi sul tema del servizio, contenitori
diversi che possono essere usati come
salvadanaio, uno per ogni ragazzo.
Strisce di carta, penne o matite, spillatrice.

Preghiera e lode

15-20

Preghiera

2

occorrente

La lezione

15-20

Introduzione

Cartoncini rossi, forbici, nastro adesivo,
Bibbie.

La storia interattiva
Esplorare la Bibbia

Due complici, due vassoi, bicchieri, tovagliolini, un fiore, una bottiglia di succo di
frutta e una caraffa d’acqua.
Bibbie.
Bibbie.

3

Applicare

10-15

Situazioni

Nessuno.

4

Condividere

10-15

Dio ama un servitore
allegro

Lavagna, fogli, matite.

Conclusione

Nessuno.

za cercare di lasciare l’impronta della nostra personalità nell’opera che svolgiamo» (I
tesori delle testimonianze, Vol. 2, pp. 209-212).
«La schiavitù esisteva in tutte le città della Ionia e dell’Asia minore; e, in parecchie di
codeste città, gli schiavi erano più numerosi dei liberi. Si sa che il maggior numero
degli artigiani e dei manifattori si trovava nella classe degli schiavi; ed è certo che
moltissimi di questi schiavi accettarono il Vangelo e divennero membri delle chiese
primitive; infatti, Celso (ved. Origene, Contra Celsum, I,3) diceva che i più attivi propagatori del cristianesimo si trovavano fra i tessitori, i ciabattini, i lavatori di panni,
fra la gente semplice e illetterata. Ma il cristianesimo non s’impose per via di rivoluzioni; non prese addirittura d’assalto le forme che trovò di vita sociale… Il Vangelo…
non si trasse sdegnosamente in disparte, rifiutando di parlare allo schiavo finch’egli
non avesse conquistata la propria libertà. No; andò a cercare lo schiavo: lo prese per
mano, gli sussurrò parole d’affetto e gli dette una libertà che le catene non potevano
menomare, né la tirannia poteva strozzare» (E. Bosio, Le epistole di Paolo, II parte,
commento a Efesini 6:5-9, Ed. Claudiana, Torino, 1990, p. 56).
Come mi comporto con gli altri? Nel servirli mi sento uno schiavo? Come tratto il mio
«padrone»?
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Dare il benvenuto!

Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni agli altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete come
hanno gestito durante la settimana eventuali conflitti. Incoraggiateli, se non ci sono riusciti. Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto.

1

Attività introduttive

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

A. Qual è il compito?
Occorrente
• Strisce di
carta
• cestino
• Bibbie.

Prima del tempo, scrivete i seguenti lavori su altrettante strisce di carta. Piegatele e
mettetele in un cestino: Spazzare il pavimento, raccogliere frutta dall’albero, dar da
mangiare agli animali domestici, lavare i piatti, rifare il letto, lavare i panni in un fiume, impastare il pane, arare un campo, ecc.
Dite: Nel cestino ho inserito una certa quantità di lavori che gli schiavi dovevano
svolgere al tempo della Bibbia. Chiederei ora a qualche volontario, a turno, di venire qui, di scegliere un lavoro e di mimarlo senza parlare. Gli altri ragazzi devono
indovinare quello che la persona sta facendo.

Per riflettere

Chiedete: Le attività che abbiamo mimato sono diverse da quelle che fate a casa? O sono
le stesse? A volte ci è chiesto di svolgere dei lavori che non riteniamo molto simpatici o
divertenti, ma che tuttavia sono necessari. Qual è stato il compito più difficile che vi è
stato finora richiesto di fare? Eravate contenti di farlo? Che cosa avrebbe potuto alleggerirlo e renderlo più facile?
Dite: Cerchiamo e leggiamo il nostro testo chiave in Efesini 6:7. Questo versetto può aiutarci a farci considerare più sopportabili i lavori di cui abbiamo parlato?
Ricordiamoci che…
♦COLLABORIAMO CON DIO QUANDO SERVIAMO IL PROSSIMO CON TUTTO IL CUORE.

B. Terremoto durante il banchetto

Disponete le sedie in circolo. Avrete bisogno di un numero di sedie pari al numero
dei bambini meno una. Chiedete a tutti, meno che a uno, di sedersi. Dite: Ogni sedia
rappresenta una tavola imbandita per un banchetto. Ognuno di voi è un servitore. Alcuni stanno servendo dei cereali; altri, patate; il resto, una torta. Assegnate
le cose da servire in modo equanime.
Dite: Quando la persona al centro del cerchio dice il nome del cibo che state servendo, dovete alzarvi e trovare velocemente un’altra sedia dove sedere prima che colui
che è al centro s’impadronisca della vostra. Se la persona al centro dice «terremoto al
banchetto» ognuno deve cercarsi un’altra sedia. La persona che rimane senza sedia va al
centro.

Occorrente
• Sedie
• Bibbie.

Per riflettere

Dite: Vi siete divertiti? Sì, è stato buffo e ci siamo divertiti a correre e a ridere. Quando
sappiamo di dover fare «un servizio» possiamo pensare che sia difficile o che dobbiamo
fare qualcosa che non ci piace, ma servire può essere anche piacevole. Che cosa significa
servire il prossimo? Servire è una cosa facile da fare? Perché o perché no? Cerchiamo e
leggiamo il nostro testo chiave in Efesini 6:7. Ricordiamoci che…
♦COLLABORIAMO CON DIO QUANDO SERVIAMO IL PROSSIMO CON TUTTO IL CUORE.
(Adattato, da Faith building meetings for upper-elementary kids, Loveland, Colo., Group, 1991, pp. 133,134).
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C. Cuori a metà
Occorrente
• Cartoncini
rossi
• forbici
• nastro adesivo
• Bibbie.

Chiedete a ogni ragazzo di ritagliare un grosso cuore e poi di dividerlo approssimativamente a metà. Ognuno scriverà le iniziali del proprio nome a caratteri piccoli su
entrambe le metà. Mettete tutti i pezzi dei cuori sulla tavola e mescolateli. Dite: Ora
dovete trovare due mezzi cuori che combaciano e dovete ricongiungerli col nastro adesivo, anche se non appartengono alla stessa persona. Vediamo quanto
tempo ci mettete!

Per riflettere

Chiedete: Che cosa è accaduto? È stato difficile rimettere insieme le due parti? E
le avete ricongiunte perfettamente o approssimativamente? Lo avete fatto senza
lamentarvi e brontolare?
Ognuno, a questo punto, riconsegnerà al proprietario originale il cuore ricomposto.
Dite: Quando facciamo qualcosa per il prossimo è come se lo facessimo per il Signore. Tutti apprezzano un lavoro svolto bene e con gioia. Cerchiamo e leggiamo il testo chiave di oggi in Efesini 6:7.
Stiamo imparando che:
♦COLLABORIAMO CON DIO QUANDO SERVIAMO IL PROSSIMO CON TUTTO IL CUORE.

Preghiera e lode

do
Quan
vuoi

Socializzazione
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori.
Inni suggeriti
Consultate la sezione Canti di lode a p. 130 di questo manuale.
Missioni
Riassumete il rapporto missionario sottolineando il messaggio di questa lezione.
Offerta
Occorrente: Una piccola scatola decorata con immagini o frasi sul tema del servizio, contenitori diversi che possono essere usati come salvadanaio, uno per ogni ragazzo.
Ricoprite una piccola scatola con foto che ritraggano scene di servizio o scrivete parole che esprimano quest’idea. Fate un’apertura per le offerte. Potete usare la scatola per le prossime settimane.
Preparate in anticipo e portate in classe contenitori diversi che possono essere usati come tanti salvadanai per darne uno a ogni ragazzo.
Dite: Nel libro Child Guidance, Ellen White dà un bellissimo suggerimento. Dice che in ogni casa
ci dovrebbe essere una scatola «per gli altri». Si tratta di una semplice scatola per le offerte da
sistemare in un posto bene in vista. Ogni volta che vi viene la voglia di spendere del denaro per
cose di cui non avete in realtà bisogno, potete mettere il denaro nel contenitore. In seguito potete usare questi soldi per aiutare qualche povero o darli alle missioni. Non è un’idea grandiosa?
Distribuite i contenitori da portare a casa. Decidete anche la data di riconsegna di questi contenitori.
Preghiera
Occorrente: Strisce di carta, penne o matite, spillatrice.
In anticipo, ritagliate delle strisce di carta e dite: Questo mese stiamo studiando la vita di persone
che servirono altre; alcune lo fecero lavorando come schiave. Ecco perché oggi la nostra preghiera sarà scritta con una catena, un oggetto che ci ricorda la schiavitù. Scrivete sulla striscia di
carta qualcosa di cui vorreste liberarvi: può trattarsi di una cattiva abitudine, di qualcosa che ci
riesce difficile fare a scuola, in casa, in chiesa. Qualunque cosa sia, se accettate l’idea che solo
Dio può aiutarvi a vincerla e la mettete nelle sue mani, egli interverrà.
Poi uniremo tutte le striscioline per ottenere la nostra catena.
Spillate le strisce unendo gli anelli gli uni agli altri. Se lo desiderano, date ai ragazzi la possibilità di
condividere quello che hanno scritto. Pregate ringraziando il Signore di quello che farà e dell’aiuto
che vi darà.
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La lezione
Introduzione

Occorrente
• Due complici
• due vassoi
• bicchieri, tovagliolini, un
fiore, una bottiglia di succo
di frutta e una
caraffa
d’acqua.

Accordatevi con due complici ai quali fingerete di aver affidato un incarico simile.
Il primo complice svolgerà l’incarico di malavoglia, il secondo lo farà con impegno.
Per esempio, incaricate due persone di preparare due vassoi con bicchieri di plastica, tovagliolini, succo di frutta e acqua. Direte alla classe: Oggi avevo sete, e ho
chiesto a qualcuno di portare per tutti qualcosa da bere. Dovrebbe già essere
qui. La prima persona, quella svogliata, entrerà con un vassoio tutto disordinato.
Dirà, per esempio: Ecco qui, ti ho portato tutto quello che mi avevi chiesto, c’è
proprio tutto: bicchieri, tovaglioli, bibite. Ciao! E uscirà. Osservate con tristezza
il vassoio, sul quale le cose saranno disposte in disordine. Mettetelo in disparte.
Nel frattempo arriverà una seconda persona, con un bel vassoio tutto ordinato, nel
quale sono ben disposti i bicchieri impilati, i tovaglioli in ordine, come anche il
succo e la caraffa d’acqua. Sul vassoio potrebbe essere sistemato un fiore. La seconda persona offrirà da bere a tutti e servirà con gentilezza prima di congedarsi.
Fate notare ai ragazzi la differenza fra i due comportamenti (avvisateli che le persone erano vostre complici). Domandate: Che differenza c’era nell’incarico che
avevo affidato? (Nessuna). In che cosa è consistita la differenza? (Nel modo di
servire. Un servizio fatto con impegno e gentilezza si presenta meglio e dispone
meglio anche chi lo riceve, allietandolo).
Ricordiamo che oggi il nostro messaggio è:
♦COLLABORIAMO CON DIO QUANDO SERVIAMO IL PROSSIMO CON TUTTO IL
CUORE.

La storia interattiva

I ragazzi leggeranno a turno Efesini 6:5-9. Ricordate che agli occhi di Dio siamo
tutti uguali. Dio era pronto a morire per tutti: genitore e figlio, padrone o impiegato, insegnante o ragazzo. Gesù chiede a tutti, senza eccezione, di essere ubbidienti, onesti e di svolgere il proprio compito con gioia.
Per concludere, condividete con i ragazzi le note sul tema del servizio che trovate
nella sezione Approfondimento.

Esplorare la Bibbia
Occorrente
• Bibbie.

Dividete i ragazzi a gruppi di sei e date a ogni gruppo uno dei versetti seguenti:
1. Efesini 6:5
2. Romani 13:1
3. 1 Pietro 2:13
4. 1 Pietro 2:18
5. Efesini 6:1
6. Deuteronomio 13:4.

Chiedete: Secondo la Bibbia a chi dovremmo sottometterci? Qual è l’equivalente moderno?
Perché dovremmo farlo? Che cosa significa sottomettersi? Che differenza c’è tra la sottomissione e lasciarsi calpestare?
Rileggete il testo chiave e ripetete il messaggio della lezione:
♦COLLABORIAMO CON DIO QUANDO SERVIAMO IL PROSSIMO CON TUTTO IL CUORE.
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Applicare
Situazioni

Leggete il testo seguente:
Immaginate questa situazione: Avete un piccolo lavoretto, quello di distribuire giornali
di porta in porta. Il vostro percorso vi è stato assegnato. Un ragazzo di nome Giorgio ha
l’incarico di preparare i giornali e consegnarveli per la distribuzione. Recentemente non
è stato molto puntuale e i vostri clienti si sono lamentati. Arrivate presto e vi accorgete
che Giorgio non c’è, per cui vi mettete a preparare i giornali al posto suo. Quando lui arriva, si arrabbia. Come dovreste reagire? La prossima volta lo aiuterete di nuovo?

Per riflettere

Chiedete: Quando qualcuno fa qualcosa di gentile per voi, come reagite? Non sempre le
persone rispondono positivamente quando fate più di quello che vi si chiede o meglio di
quanto speravano che voi faceste. Come dovreste reagire con le persone che vi sono continuamente contrarie anche quando cercate di fare del vostro meglio? Come si può applicare, in questo caso, la regola d’oro (Matteo 7:12 e Luca 6:31)? Leggete i versetti e ascoltate il parere dei ragazzi.
Può essere difficile ma è bene ricordare che…
♦COLLABORIAMO CON DIO QUANDO SERVIAMO IL PROSSIMO CON TUTTO IL CUORE.

4

Condividere
Dio ama un servitore allegro

Occorrente
• Lavagna
• fogli
• matite.

Dite: Cerchiamo di scoprire se nella nostra comunità ci sono persone che hanno
bisogno del nostro aiuto. Che lavoro, in particolare, potremmo fare per loro? Dividete i ragazzi a piccoli gruppi perché facciano un elenco delle cose o delle informazioni di cui hanno bisogno per la prossima settimana. Per esempio: nomi, orari, verifica
dei momenti liberi di altri ragazzi, lavori che sono realmente necessari.

Per riflettere

Chiedete: Che cosa farà il vostro gruppo durante la settimana? A ogni gruppo assegnate
un animatore o comunque qualcuno a cui possano far riferimento in caso di difficoltà.
Dite: Durante la settimana mentre preparate i piani, ricordatevi che…
♦COLLABORIAMO CON DIO QUANDO SERVIAMO IL PROSSIMO CON TUTTO IL CUORE.

Conclusione
Dite: Non è sempre facile essere un servitore allegro o pensare a noi stessi come a dei
«servitori». Ma quando lo facciamo, parliamo di Gesù ad altri. Ora preghiamo e chiediamo a Gesù di benedire i progetti appena fatti e di aiutarci a essere sempre dei «servitori»
allegri.
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L’ubbidienza che avvince
Riferimenti
Efesini 6:5-9; Messaggi ai giovani, pp.
228-230.
Testo chiave
«Servendo con benevolenza, come se
serviste il Signore e
non gli uomini»
(Efesini 6:7).
Messaggio
Collaboriamo con Dio
quando serviamo il
prossimo con tutto il
cuore.

Immagina di trovarti in questa
situazione: non puoi scegliere l'ora in
cui ti alzi, non puoi scegliere che cosa
mangiare o dove andare o che cosa
fare. Come ti sentiresti? Era così che
vivevano gli schiavi al tempo in cui fu
scritto il Nuovo Testamento.

N

ei primi anni dopo la
morte di Gesù molti cristiani erano
schiavi. La buona novella della salvezza ha sempre un forte impatto su chi
soffre. E chi soffre più di uno schiavo? La schiavitù era comune alla maggior parte del mondo di allora e in alcuni posti, come per esempio nelle città visitate dall’apostolo Paolo, il numero di schiavi superava di gran lunga quello dei
padroni. Inoltre, la maggior parte delle chiese fondate da
Paolo contavano tra i suoi membri sia schiavi sia padroni.
Un cittadino romano poteva possedere centinaia di schiavi
ed era libero di fare di loro quello che voleva. Un padrone
poteva picchiare i suoi schiavi, torturarli o anche ucciderli.
Se uno schiavo cercava di difendersi, il padrone poteva addirittura frustare tutta la sua famiglia. Questo tipo di situazione era terribile, ma frequente per quel tempo; ecco perché non ci sorprende che Paolo parli agli schiavi nelle sue
lettere e che addirittura scriva l'intera lettera a Filemone
parlando a questo padrone del suo schiavo.
Dal momento che la schiavitù è ormai illegale in tutto il
mondo, si può essere tentati di non dare troppo peso a quello che Paolo aveva da dire in proposito. Ma, anche se il pericolo che corriamo di essere comprati, venduti o posseduti
da altri è praticamente inesistente nel contesto in cui viviamo, dobbiamo ricordare che qui e adesso ci sono persone
alle quali dobbiamo comunque rispondere: genitori, insegnanti, allenatori sportivi, ecc. Un giorno queste persone
saranno forse il capoufficio o il nostro coniuge o i nostri
stessi figli. La vita è piena di responsabilità verso gli altri,
ed ecco il motivo per il quale le parole di Paolo su questo
tema sono fonte di saggezza anche per noi.
«Servi, ubbidite ai vostri padroni… nella semplicità del vostro cuore… » scrive Paolo in Efesini 6:5. Che significa? Significa ubbidire onestamente, genuinamente. Ubbidire perché lo senti, e non perché devi farlo. «Non servendo per essere visti, come per piacere agli uomini, ma come servi di
Cristo. Fate la volontà di Dio di buon animo» continua Paolo
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al versetto 6 e dunque… riflettiamo un
momento… Paolo forse vuol dirmi di
non fare quello che mi si chiede solo
quando sono osservato, ma di farlo
sempre e di buon cuore.
«… come se serviste il Signore e non
gli uomini» prosegue il versetto 7. E
dunque cerco di parafrasare questo
versetto che mi dice: Tratta il tuo padrone (anche se dovesse essere un
tipo malvagio e tiranno) come se fosse
Gesù. Questo in termini moderni significa fare il proprio dovere nei confronti dei genitori, degli insegnanti,
dei capufficio o di chiunque sia, come
se lo stessimo facendo per Cristo. Come dire: «Da’ il meglio di te anche
quando stai facendo la cosa che più
odi».
Immagina che meravigliosa interpretazione dell'ubbidienza sarebbe questa. Che grande testimonianza! Fra
100 schiavi, arrabbiati, astiosi, che
fanno il minimo indispensabile, uno
solo è pieno di buona volontà, persino
allegro. Uno di loro è gentile e simpatico. Uno è fedele, consacrato e motivato. Che ne pensi: il padrone lo noterà? Io dico di sì. È già successo. Pensa
a Giuseppe e alla giovane schiava di
Naaman. Le loro vite responsabili e
ubbidienti esercitarono una grande
influenza.
Interroga chiunque possegga una fabbrica o diriga un'impresa. Tutti ti risponderanno che è molto difficile trovare persone responsabili e consacrate al proprio lavoro. Questo tipo di
servizio verso genitori, insegnanti o
padroni è apprezzato oggi come lo era
200 o 2000 anni fa da chi possedeva
degli schiavi. E questo genere di testimonianza è un argomento di grande
forza a favore del Vangelo: di quel
genere che può ancora avvincere le
persone al Signore dei signori!
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Attività settimanali
Sabato
• Gioca… con l'attività di p. 38.
Domenica
• Leggi.. la lezione «L’ubbidienza che avvince».
• Cerca… sul vocabolario il verbo avvincere e
rifletti sul suo significato. Perché la lezione ha
questo titolo?
• Prega… per riuscire a offrire un’ubbidienza che
avvince le persone a Cristo.
Lunedì
• Leggi… Efesini 6:5-9.
• Fai… un elenco di persone della tua comunità
che rendono un servizio pubblico e prega per
tutte loro, perché possano offrire un’ubbidienza
che avvince.
• Leggi… il testo chiave e cerca di memorizzarlo.
Martedì
• Leggi... 1 Corinzi 9:19.
• Mi chiedo… se la parola ubbidienza è dolce o
dura alle orecchie dell’uomo di oggi. Perché? E
al mio orecchio, come suona?
• Consulta… libri di storia o Internet per approfondire la condizione in cui vivevano gli schiavi
al tempo dell’apostolo Paolo. Era facile per loro
essere fedeli al proprio padrone?
• Rifletti… È facile per noi, oggi, agire come suggerito dalla lezione verso le persone a cui dobbiamo rendere conto?
Mercoledì
• Ripassa… la storia biblica di questa settimana
osservando le illustrazioni del tuo lezionario. A
che cosa ti fanno pensare?
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• Pensa… alle persone a cui devi rendere conto in
questo momento della tua vita. Di chi si tratta?
• Mi chiedo… Riesco a mettere in pratica il modo
di fare che la lezione di questa settimana suggerisce? Ne parlo con Dio in preghiera.
Giovedì
• Cerca… sui giornali storie di persone che hanno
servito se stesse più di altri.
• Rifletti… sul tuo comportamento verso le persone che ti sono vicine: che cosa potresti fare di
concreto, per dimostrare un’ubbidienza che li
avvicini a Cristo?
• Scrivi… il testo chiave su due bigliettini e mettili
in luoghi in cui potrai leggerli facilmente nel momento in cui ti potrebbero essere utili nel rapporto con gli altri (nel diario di scuola, sulla porta della tua camera, ecc.).
Venerdì
• Organizza… il culto di famiglia. Potresti realizzare una locandina per invitare i tuoi familiari a
una certa ora per studiare insieme la Bibbia, e
dare alla locandina il titolo della lezione.
• Scegli… dei canti che parlino della gioia nel seguire l’esempio di Gesù e proponili ai tuoi cari.
• Condividi… quello che hai capito di questa lezione con i tuoi e pregate insieme perché ognuno di voi possa fare del suo meglio per collaborare e aiutare l’altro.
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Servi e padroni
Riferimenti
Filemone 1-22; Gli uomini che vinsero un impero, pp. 456-460.
Testo chiave
«Lascia lì la tua offerta davanti all'altare, e va' prima a riconciliarti con tuo
fratello; poi vieni a offrire la tua offerta» (Matteo 5:24).
Obiettivi
I ragazzi
• capiranno il valore dell’amore incondizionato e del perdono come mezzo
di servizio
• sapranno apprezzare l’amore di Cristo che li spinge al servizio del prossimo
• risponderanno amando ed essendo pronti alla riconciliazione come Cristo
ha fatto con loro.
Messaggio
♦SERVIAMO DIO QUANDO RIFLETTIAMO IL SUO AMORE INCONDIZIONATO INTORNO A NOI.

Tema del mese
Collaboriamo con Dio attraverso l’ubbidienza e la
disponibilità.
Uno sguardo alla lezione
Onesimo, uno schiavo pagano, si ribella a Filemone, un credente cristiano di Colosse, e fugge a
Roma. Qui conosce Paolo che gli parla del Vangelo. Onesimo lo ascolta, confessa i suoi peccati e
diventa cristiano. Paolo si accorge che il giovane
ha ricevuto da Dio doti particolari e lo spinge a
ritornare a casa dal padrone, chiedendogli di essere perdonato e dicendosi pronto a servirlo per
il futuro. In una lettera a Filemone, Paolo gli parla
della conversione di Onesimo e si offre di ripagare ogni debito che quest'ultimo può aver contratto con lui; con gentilezza e tatto prega Filemone
di perdonare il suo schiavo e di riprenderlo al suo
servizio come fratello in Cristo.

Approfondimento
«Filemone era un amico dell’apostolo Paolo e suo
collaboratore nel Vangelo; abitava a Colosse e
ospitava la chiesa locale nella sua casa. Era benestante e aveva almeno uno schiavo di nome
Onesimo. Questi era fuggito, era giunto fino a
Roma, dove fu convertito da Paolo che si trovava
in prigione. Non è necessario indagare come abbia fatto a incontrare Paolo; probabilmente, trovandosi solo e senza amici in una città straniera,
andò a cercare l’unica persona che conosceva,
Paolo. Questi lo invita a ritornare dal suo padrone, munito di una sua breve lettera, per chiedere
perdono ed essere ripreso. Paolo si augura che
Onesimo ora gli sia veramente utile (un gioco di
parole, perché Onesimo significa appunto
“utile”), anche se un giorno gli fu del tutto inutile
(v. 11)» (W. A. Elwell, Guida allo studio della Bibbia, Ed. Elledici, p. 305).

Dinamica di base: SERVIZIO
Onesimo, un ex schiavo, diventa servitore di Dio
e di Paolo, a sua volta servitore di Dio. Come lo
schiavo fuggitivo, tutti noi siamo fuggiti lontano
da Dio. Grazie a Gesù, Dio ci accetta incondizionatamente e si riconcilia con noi. A sua volta, Dio
ci aiuterà a servirlo accettando incondizionatamente gli altri e dimostrando vero amore, perdono e uno spirito di riconciliazione.

«Filemone era un cristiano benestante di Colosse, convertito da Paolo. Da quanto ci è dato capire, pare che tra i due ci fosse una grande amicizia. Onesimo era il nome di uno schiavo appartenente a Filemone. Sembra che circa quattro o
cinque anni dopo la partenza di Paolo da quei
luoghi, mentre questi era prigioniero a Roma,
Onesimo rubasse del denaro al suo padrone Filemone, e se ne fuggisse a Roma. Terminato il de-
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SEI
Programma d’insieme
tappe della lezione

1
do
Quan
vuoi

durata

attività

occorrente

Dare il benvenuto!

variabile

Accoglienza e
ascolto dei ragazzi

Nessuno.

Attività introduttive

10-15

A. Un inno d’amore
B. L’amore incondizionato è…
C. L’amore oggi

Lavagna, gessi o pennarelli, innari o raccolte
di canti, Bibbie.
Vocabolario, cartoncino rosso, forbici, colori,
nastro adesivo, Bibbie.
Giornali o articoli selezionati, forbici, Bibbie.

Preghiera e lode

15-20

Socializzazione
Inni
Missioni
Preghiera

Nessuno.
Innario.
Contenitore per le offerte.
Nessuno.

2

La lezione

15-20

Introduzione
La storia interattiva
Esplorare la Bibbia

Nessuno.
Bibbie, note della sezione Approfondimento.
Bibbie, lavagna, gessi o pennarelli, carta e
penna.

3

Applicare

10-15

Situazioni

Nessuno.

4

Condividere

10-15

Il bracciale del ricordo

Nastrini di raso arancione o verde, pennarelli
per scrivere su stoffa, nastro adesivo.

Conclusione

Nessuno.

naro, egli trovò Paolo, che forse aveva imparato a conoscere in casa del padrone. È poco probabile che
lo avesse incontrato per caso in una città di un milione e mezzo di abitanti. Paolo lo convertì allora al
cristianesimo e lo rimandò al suo padrone, recando con sé questa bella e piccola lettera che aveva come scopo quello di intercedere presso Filemone affinché perdonasse allo schiavo fuggito e lo ricevesse
come un fratello cristiano. La lettera è una gemma perfetta di delicatezza, generosità e cortesia. La
Bibbia non ci dice quale accoglienza riservasse a Onesimo il suo padrone, ma secondo una tradizione
essa fu buona; anzi quest’ultimo, compreso il velato accenno di Paolo, liberò lo schiavo. È questa la
maniera nella quale opera il Vangelo: Cristo nel cuore dello schiavo gli fece riconoscere le usanze sociali di quel tempo, facendolo tornare dal suo padrone deciso a essere un buon servo e a vivere come
tale; Cristo nel cuore del padrone gli fece riconoscere lo schiavo come un fratello in Cristo, dandogli la
libertà. Secondo una tradizione, Onesimo divenne poi vescovo di Roma» (tratto dal “Commentario biblico abbreviato” di H. H. Halley, Ediz. Centro Biblico, Napoli, p. 532).
«Quale appropriata illustrazione dell’amore di Cristo per il peccatore pentito! Il servitore che aveva
frodato il suo padrone non possedeva nulla per poter riparare. Il peccatore che ha derubato Dio di anni
di servizio non possiede mezzi per cancellare il suo debito; Gesù si interpone tra il peccatore e Dio,
dicendo: io pagherò il debito. Risparmiate il peccatore; io soffrirò al posto suo» (Gli uomini che vinsero
un impero, p. 458).
«La lettera di Paolo a Filemone mostra l’influsso del Vangelo sulla relazione tra padrone e servitore. La
schiavitù era un’istituzione sanzionata in tutto l’impero romano, e nelle chiese per le quali Paolo lavorò
si trovavano sia padroni sia schiavi. Nelle città, dove spesso gli schiavi erano più numerosi dei liberi
cittadini, leggi di terribile severità erano considerate necessarie per tenerli assoggettati» (Ibid. p. 458).
«Lo scopo dell’apostolo non fu quello di sovvertire arbitrariamente o rapidamente l’organizzazione della società. Questo tentativo avrebbe pregiudicato il successo del Vangelo. Egli insegnò dei principi
che comunque attaccavano i fondamenti dello schiavismo: se fossero stati messi in pratica, avrebbero
sicuramente indebolito l’intero sistema» (Ibid. pp. 459,460).
Ci sono persone che amo solo per opportunismo? Che cosa posso fare per amarle come le ama Gesù?
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Dare il benvenuto!

Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni agli altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedere se hanno trovato storie di persone che hanno messo gli altri al primo posto. Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto.

1

Attività introduttive

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

A. Un inno d’amore

Date a ogni ragazzo un innario
Occorrente
o una raccolta di canti. Dite:
• Lavagna
Ora vi lascio alcuni minuti per
• gessi o penesaminare gli innari che vi ho
narelli
dato e descrivere «l’amore per
• innari o racDio e per il prossimo» con le
colte di canparole che trovate nei testi dei
ti
canti. Per esempio, potreste
• Bibbie.
trovare un inno che dice:
«Andrò dove tu vorrai». Controllate in quanti modi è descritto l’amore che l’uomo deve avere per Dio e
per il suo prossimo. Alla fine me li esporrete e li
scriveremo alla lavagna.
L’attività può essere svolta singolarmente, a coppie o in piccoli gruppi. Decidete voi in base al
numero dei presenti. Quando il tempo per esaminare gli innari sarà scaduto, fate venire alla lavagna i singoli ragazzi o i segretari dei gruppi perché scrivano le frasi che hanno messo in evidenza
durante l’attività.

Per riflettere

Chiedete: Perché, secondo voi, ci sono così tanti
canti che parlano d’amore? In quanti modi diversi l’amore è rappresentato? Siete d’accordo
con queste definizioni? Perché o perché no?
Quale altra definizione vorreste aggiungere? In
che modo l’amore si può manifestare? Incoraggiate il dialogo e ampliate l’elenco alla lavagna.
Dite: C’è un tipo d’amore che si può definire
incondizionato. Cerchiamo e leggiamo il testo
chiave in Matteo 5:24. L’amore di Dio ci guida
nell’opera di riconciliazione.
Il messaggio è:
♦SERVIAMO DIO QUANDO RIFLETTIAMO IL
SUO AMORE INCONDIZIONATO INTORNO A
NOI.
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B. L’amore incondizionato è…

Prima di cominciare l’attività,
chiedete: Chi sa che cosa vuol
dire la parola INCONDIZIONATAMENTE? Ascoltate le risposte, poi cercatela su un vocabolario e leggetene il significato
corretto.
Distribuite a tutti cartoncino,
forbici e colori. Chiedete a ogni
ragazzo di ritagliare un grosso
cuore rosso dal proprio cartoncino. Dite: Sul vostro cuore
scrivete: «Amare incondizionatamente è… » e
completate la frase menzionando qualcosa che
avete fatto per manifestare il vostro amore a
qualcuno. (Esempio: «Amare incondizionatamente è aiutare il mio fratellino a fare i compiti anche
dopo che ha sporcato con la penna i miei ». I ragazzi appenderanno al muro i loro cuori.
Occorrente
• Vocabolario
• cartoncino
rosso
• forbici
• colori
• nastro adesivo
• Bibbie.

Per riflettere

Chiedete: E ora cerchiamo di capire che cos’è
quest’amore incondizionato. Leggete tutte le
frasi scritte sui cuori. Chiedete: Vi è stato facile o
difficile amare incondizionatamente? Perché?
Dite: Dio ci chiede di amare e perdonare senza
tener conto di quello che ci è stato fatto. Per la
natura umana questo è impossibile, solo
l’amore e la grazia di Dio lo rendono possibile.
Leggiamo il testo chiave, Matteo 5:24. Dio
c’insegna la riconciliazione, e cioè a riportare la
pace fra noi e un’altra persona, o fra due persone che si sono allontanate. Ma possiamo anche
aiutare una persona a riconciliarsi con Dio, se si
era allontanata da lui. Stiamo imparando che…
♦SERVIAMO DIO QUANDO RIFLETTIAMO IL
SUO AMORE INCONDIZIONATO INTORNO A
NOI.
(Adattato, da Group’s best junior high meetings, Loveland,
Colo., Thom Schultz Publications, Inc., 1989, vol. 2, pp.
107,108).
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C. L’amore oggi

Per riflettere

Procurate dei giornali in modo
Occorrente
che i ragazzi possano cercare e
• Giornali o
ritagliare degli articoli. Per riarticoli selesparmiare tempo, potreste già
zionati
fare una selezione di articoli e
• forbici
ritagliarli, mettendoli a disposizione dei ragazzi perché possa• Bibbie.
no fare una scelta. L’attività
può essere svolta in un unico
gruppo, se la classe non è numerosa, in coppie
oppure in piccoli gruppi (3-4 persone).
Chiedete ai ragazzi di cercare sui giornali storie
che raccontino l’amore incondizionato di qualcuno per un’altra persona. Se non riescono a trovare storie simili, chiedete di scegliere una sola
storia dal finale negativo e di riscrivere questo
finale, così come sarebbe stato se si fosse mostrato amore incondizionato per l’altro.
Se l’attività è svolta in gruppi, alla fine i segretari
dei gruppi riferiranno al resto della classe.

Domandate: È stato facile trovare delle storie in
cui dei rapporti negativi fra persone si sono poi
conclusi bene? (No, di solito le cose finiscono
male, almeno quelle riportate dai giornali).
Dite: È vero. Sui giornali sono riportati soprattutto gravi fatti di cronaca, storie finite male.
Ma dobbiamo dire che, anche nella vita quotidiana, non è facile vedere persone che si impegnano a fare quello che ci chiede il testo chiave, Matteo 5:24. Leggete il testo. Dio ci chiede
d’amare e di perdonare incondizionatamente e
senza tener conto di quello che qualcuno può
averci fatto. È una cosa difficile da fare e infatti solo la grazia di Dio può far crescere in noi
un simile amore.
Stiamo imparando che…
♦SERVIAMO DIO QUANDO RIFLETTIAMO IL
SUO AMORE INCONDIZIONATO INTORNO A
NOI.

Preghiera e lode

do
Quan
vuoi

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 a disposizione per ascoltare le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi di compleanni, altri eventi speciali, ecc.
Inni suggeriti
Consultate la sezione Canti di lode a p. 130 di questo manuale.

Missioni
Riassumete il rapporto delle missioni. Cercate di sottolineare il messaggio di questa lezione. Chi,
nella storia, ha riflettuto l’amore incondizionato di Dio? In che modo? È stato facile farlo? Quali sono
stati i risultati? Che cosa sarebbe avvenuto, se questa persona non lo avesse fatto?
Offerta
Dite: Avete mai riflettuto sul significato della parola «perdono?» La seconda parte della parola è
«dono». Quando perdoniamo qualcuno, in realtà gli doniamo qualcosa, abbandoniamo cioè il
risentimento verso di lui o il desiderio di punirlo per «donargli» il nostro amore. Questa mattina,
dunque, diamo generosamente non solo i nostri soldi ma anche il nostro perdono.
Preghiera
Dite: Quando Gesù parlava della preghiera con i discepoli, una delle cose che metteva in risalto
era l’importanza del perdono incondizionato. Un esempio di quello che deve essere una preghiera egli l’ha dato nel «Padre nostro». Ripetiamo insieme questa preghiera.
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2

La lezione
Introduzione

Chiedete: Vi ricordate di quando eravate piccoli e un po’ irrequieti? Forse avete fatto arrabbiare i vostri genitori ed essi vi hanno punito. Ma certo non hanno smesso di volervi
bene. Lasciate tempo perché qualcuno, se lo desidera, racconti qualche episodio. Nella nostra lezione sentiremo parlare di Onesimo, lo schiavo fuggito, e di come Paolo incoraggiò
il suo padrone a servire Dio perdonando Onesimo anche se non si era comportato bene.

La storia interattiva
Occorrente
• Bibbie
• note della
sezione Approfondimen
to.

Fate leggere a turno Filemone 1-25. Dividete poi i ragazzi in tre gruppi. A un gruppo
chiedete di raccontare la storia vista dalla parte di Onesimo, a un altro la storia dalla
parte di Filemone e infine al terzo la storia dalla parte di Paolo. Lasciateli lavorare
per cinque minuti per poi presentare i lavori alla classe. Gli animatori aiutino i gruppi, suggerendo i punti salienti da porre in risalto nel formulare il racconto dal punto
di vista del personaggio assegnato.

Per riflettere

Chiedete: Perché Onesimo fugge dal suo padrone che è un cristiano? Perché Paolo rimanda Onesimo da Filemone? Paolo approva, con questo consiglio, la schiavitù? È sbagliato per uno schiavo cercare la libertà? Ascoltate le risposte dei ragazzi, integrandole con le informazioni date nella sezione Approfondimento di questa lezione e della lezione 5.
Dite: Paolo seppe insegnare a Filemone e a Onesimo ad amare di un amore incondizionato. Per farlo, parlò a entrambi del più grande esempio di amore incondizionato: Gesù. Filemone e Onesimo sarebbero stati capaci di amarsi incondizionatamente solo ricordando quello che Gesù aveva fatto per loro.
Paolo fece quello che il messaggio invita anche noi a fare:
♦SERVIAMO DIO QUANDO RIFLETTIAMO IL SUO AMORE INCONDIZIONATO INTORNO A NOI.

Esplorare la Bibbia
Occorrente
• Bibbie
• lavagna
• gessi o
pennarelli
• carta e
penna.

Scrivete alla lavagna, in anticipo, i riferimenti biblici indicati appresso. Dividete i
ragazzi in sei gruppi e assegnate a ogni gruppo uno dei testi seguenti. Fornite
ogni gruppo di carta e penna e nominate un segretario.
Dite: Oggi stiamo parlando di come possiamo amare il prossimo incondizionatamente e di come possiamo insegnarlo anche ad altri. Esaminiamo i versetti
che ci sono stati affidati. Verifichiamo se i protagonisti hanno amato in modo
incondizionato. Forse qualcuno ha amato incondizionatamente. Forse qualcuno non lo ha fatto. Forse qualcuno ha insegnato, come Paolo con Filemone e
Onesimo, ad amare incondizionatamente. Al termine dell’attività, un segretario per ogni gruppo riferirà al resto della classe.
1. Luca 10:30-37 (il buon samaritano)
2. Genesi 37:23-28; 45:1-8 (Giuseppe)
3. Luca 23:32-34 (Gesù)
4. Daniele 1:1-4; 6:3,4 (Daniele)
5. Giobbe 1:7-2:10 (Giobbe)
6. Numeri 12:1-13 (Mosè).
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3

Applicare
Situazioni

Leggete i testi seguenti:
1. Qualcuno ha detto bugie su di voi e, con le sue maldicenze, ha rovinato la vostra buona reputazione. Qualche vostro amico non vuole avere più niente a che fare con voi. Siete molto feriti e arrabbiati. Che cosa potete fare per ristabilire la verità e porre rimedio
alla situazione? Come potete servire Dio manifestando perdono e amore incondizionati
verso chi vi ha causato questo problema?
2. Avete appena comprato un CD musicale e il vostro migliore amico ve lo chiede in prestito. Quando ve lo rende, vi accorgete che è danneggiato. Gli chiedete che cosa è successo ed egli mente, dicendo che il CD era già graffiato e che non è stato lui a fare questo. Voi siete tristi, perché sapete che sta mentendo: lo avevate appena comprato. Inoltre
il CD è ormai inutilizzabile. Che cosa potete fare per rimediare? Come potete servire Dio
manifestando perdono e amore incondizionati?
3. Qualcuno a scuola vi ha rubato l’orologio che avevate messo nel vostro armadietto
durante una partita di pallacanestro. Non sapete chi lo ha fatto. Siete feriti e arrabbiati.
È possibile perdonare incondizionatamente qualcuno che non conoscete? Perché o perché no?
Dite: A volte con le nostre sole forze non riusciamo a perdonare. Non riusciamo neppure
a trovare un modo per risolvere positivamente una situazione negativa. Ma dobbiamo
ricordare una cosa: la grazia di Dio ci può aiutare e darci la forza di perdonare, se
l’accettiamo. Come dice il messaggio…
♦SERVIAMO DIO QUANDO RIFLETTIAMO IL SUO AMORE INCONDIZIONATO INTORNO
A NOI.

4

Condividere
Il bracciale del ricordo

Occorrente
• Nastrini di
raso arancione o verde
• pennarelli
per scrivere
su stoffa
• nastro adesivo.

Procuratevi del nastro arancione o verde, largo mezzo centimetro circa, e delle forbici.
Ritagliate delle strisce abbastanza lunghe per poterle legare ai polsi dei ragazzi.
Formate delle coppie e date a ogni coppia due nastrini di raso e un pennarello per
scrivere su stoffa. Dite: Pensate a qualcuno che vi ha fatto del male o che è molto
difficile da amare. Scrivetene il nome sul nastro che vi è stato dato. Mettete questa
striscia sul polso, col nome all’interno, e chiedete alla persona che vi sta accanto di
legarvi questa striscia sul polso come «bracciale del ricordo».

Per riflettere

Dite: Ora avete sul polso il nome di qualcuno che siete chiamati
ad amare incondizionatamente. Pensate a come poterlo fare e a
che tipo di servizio incondizionato potete rendere a questa persona durante la settimana. Ricordate che…
♦SERVIAMO DIO QUANDO RIFLETTIAMO IL SUO AMORE
INCONDIZIONATO INTORNO A NOI.

Conclusione
Chiedete ai ragazzi di alzare la mano, manifestando così la volontà di
accettare la grazia di Dio che li aiuterà ad amare incondizionatamente e
in qualsiasi situazione possano venirsi a trovare durante la settimana.
Pregate a voce alta per tutti.

LEZIONE

Nota: Selezionate cinque ragazzi
per la scenetta della sezione La storia interattiva
della lezione
n. 7. Consegnate loro
copie di p.
69, in modo
che possano
prepararsi
durante la
settimana.
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Servi e padroni
Riferimenti
Filemone 1-22; Gli
uomini che vinsero
un impero, pp. 456460.
Testo chiave
«Lascia lì la tua offerta davanti all'altare,
e va' prima a riconciliarti con tuo fratello;
poi vieni a offrire la
tua offerta» (Matteo
5:24).
Messaggio
Serviamo Dio quando
riflettiamo il suo
amore incondizionato intorno a noi.

La settimana scorsa abbiamo
parlato dell’ubbidienza che avvince gli
altri a Cristo. Un cristiano dovrebbe
avere oggi lo stesso atteggiamento che
Paolo si augurava dallo schiavo Onesimo. Ma che dire dei «Filemone» ossia,
per attualizzare la lettera di Paolo, di
coloro ai quali dobbiamo rendere conto? La cosa si fa interessante, no?

O

nesimo era nei guai. Non solo
era uno schiavo dell'Impero romano,
ma era uno schiavo in fuga. E c'era di
più: era uno schiavo in fuga che aveva
rubato qualcosa al suo padrone. Onesimo era ritenuto una proprietà privata e il suo possessore
poteva fare di lui quello che voleva. La tortura e l'assassinio
non erano fuori discussione: i maltrattamenti degli schiavi
romani da parte dei padroni è storicamente ben documentata e, leggendola, capiamo che la posizione di una persona
che era negli stessi panni di Onesimo era, nel migliore dei
casi, molto cupa…
Da Colosse, Onesimo era fuggito a Roma per mettere più
distanza possibile tra il padrone e se stesso. Novecento chilometri al di là del Mediterraneo gli erano sembrati sufficienti. Roma era una grande città, e sarebbe stato facile
nascondersi nella confusione. Quasi sicuramente Onesimo
aveva rubato al padrone il necessario per arrivare fin lì.
Onesimo non aveva soldi, era senza amici e viveva nel timore di essere scoperto quando, per sua fortuna, conobbe Paolo. Paolo era a Roma agli arresti domiciliari. Onesimo si convertì al cristianesimo e questa fu la sua speranza. Il suo padrone, Filemone era un cristiano che conosceva Paolo ma,
nonostante questo, Onesimo era fuggito; forse le sue condizioni erano difficili, tanto da spingerlo alla fuga.
E Onesimo non si convertì grazie al suo padrone, ma per
merito di Paolo prigioniero a Roma, a centinaia di chilometri
di distanza dal suo posto di lavoro.
Paolo apprezzava Onesimo. Onesimo aveva confessato i
suoi peccati, si era pentito, ed era diventato un grande amico di Paolo. Si prendeva cura di lui e collaborava con lui nella diffusione della Buona Novella della grazia e del perdono
di Dio.
Benché Paolo soffrisse molto all'idea di separarsi da Onesimo, ritenne giusto consigliarlo di tornare dal suo padrone
chiedendogli perdono per il suo gesto. Per Onesimo non
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deve essere stato facile seguire il
consiglio di Paolo, ma fu aiutato dal
fatto che l’apostolo non lo rimandò
indietro a mani vuote. Gli consegnò
una lettera, una promessa e una
richiesta personale. Noi oggi abbiamo questa lettera nella Bibbia: si
tratta dell’epistola di Paolo a Filemone che contiene anche la promessa e la richiesta.
Paolo promise di ripagare personalmente quello che Onesimo doveva a
Filemone. E chiedeva a Filemone di
accogliere Onesimo «… non più come schiavo, ma molto più che schiavo, come un fratello caro specialmente a me... accoglilo come me
stesso… Ti scrivo fiducioso nella
tua ubbidienza, sapendo che farai
anche più di quel che ti chiedo»
(Filemone 16-21).
Paolo non chiese direttamente a
Filemone di liberare Onesimo, ma
gli lanciò un piccolo segnale facendogli capire che sarebbe stato felice
se lo avesse fatto e se lo avesse rimandato da lui a Roma.
Chiedere a Filemone di riaccogliere
e poi liberare uno schiavo fuggito,
che oltretutto lo aveva derubato, era
come chiedere a uno schiavo in fuga
di ritornare dal suo padrone di sua
spontanea volontà. Perché mai Filemone, che con tutta probabilità era
piuttosto arrabbiato con Onesimo,
avrebbe dovuto fare una cosa simile? Perché mai qualcuno avrebbe
dovuto passare sopra e perfino ricompensare una simile disubbidienza?
C'è una sola risposta valida e una
sola speranza per Onesimo: l'amore
cristiano. Paolo lo menzionò nella
sua lettera quando scrisse: «Perché
sento parlare dell'amore e della fede
che hai verso il Signore Gesù e verso tutti i santi» (versetto 5). Questo
amore doveva includere l'amore per
il suo schiavo, che era anche un fra-
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tello in Cristo. Onesimo non aveva fatto niente per guadagnarsi l'amore di Filemone; essere accolto
senza venire punito sarebbe stato sicuramente un atto di amore incondizionato. Ed essere liberato? Un
gesto, questo, che avrebbe messo in massima evidenza lo spirito cristiano di Filemone e sarebbe stata
la dimostrazione dell'amore e del perdono che Gesù ha manifestato per tutti noi. Il perdono e la morte
di Gesù furono l'atto supremo del suo incondizionato amore; e ora Filemone aveva l'occasione di manifestare questo stesso amore e perdono a Onesimo.
Non sappiamo come si concluse questa storia. Non sappiamo che cosa accadde quando Onesimo si
trovò a faccia a faccia con Filemone. Ma speriamo che Filemone abbia amato Onesimo come Cristo ha
amato. Possiamo chiedere a Dio di darci lo stesso amore e perdono verso chi sbaglia contro di noi.

Attività settimanali
Sabato
• Gioca… con l'attività di p. 39.
Domenica
• Leggi… la lezione «Servi e padroni» facendo
caso alle illustrazioni del tuo lezionario. Che
cosa ti ha colpito di più di tutta questa storia?
• Disegna… una scarpa da tennis e scrivici sopra
il testo chiave. Mettila bene in vista.
Lunedì
• Leggi… Filemone 1.
• Fai… delle ricerche per conoscere meglio la
situazione degli schiavi nell'Impero romano.
• Parla… con un adulto del comportamento che
in genere caratterizza gli uomini di potere. Qual
è la differenza, quando il potere viene usato con
rispetto?
• Prega… per capire a fondo il significato della
gentilezza cristiana.
Martedì
• Leggi… Luca 6:27,28.
• Controlla… su una carta geografica la distanza
tra Roma e Colosse. Quale sarà stato il percorso
migliore tra Roma e Colosse? Perché?
• Disegna… la scena dell'incontro tra Onesimo e
Filemone o scrivi un possibile dialogo tra i due.
• Prega… per migliorare il tuo rapporto con qualcuno che conosci.
Mercoledì
• Leggi… Giovanni 15:12-17.
• Confronta… la volontà di Paolo di pagare il debito che Onesimo aveva con Filemone con la
volontà di Cristo di pagare il prezzo dei nostri
peccati.
• Mi chiedo… Come avrei reagito, se fossi stato
al posto di Filemone? Perché?
• Prega… per capire meglio la portata del dono
di Gesù e per poterti comportare secondo il suo
esempio.
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Giovedì
• Cerca… nei Salmi (o su una concordanza biblica)
le parole perdono, perdonare, perdonato. Annota
i riferimenti biblici che hai trovato sul tuo quaderno/diario e leggine qualcuno. Che cosa hai
imparato sul perdono?
• Sicuramente… non sei né uno schiavo né un padrone, ma forse ti sei trovato in una situazione
simile a quella fra Onesimo e Filemone. Hai avuto la forza di perdonare qualcuno che ti ha offeso?
Venerdì
• Leggi… Efesini 6:5-9 insieme ai tuoi.
• Parla.. di che cosa accadrebbe se, in una società
dove la schiavitù è ammessa, gli schiavi e i padroni accettassero i consigli di Paolo. Lo schiavismo potrebbe continuare a esistere? Parlane con
i tuoi.
• Crea… un poster nel quale comporrai i riferimenti dei Salmi annotati ieri e delle immagini ritagliate dalle riviste. Ispirati al messaggio di questa lezione.
• Canta… «L’uomo nuovo», G.A. in concerto, n. 11.
• Prega… perché Dio ti faccia capire che cosa suggerisce di fare l'amore cristiano per migliorare
l'ambiente in cui vivi.
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Talenti: o li usi o li perdi
Riferimenti
Matteo 25:14-30; Parole di vita, pp. 325-365.
Testo chiave
«Avendo pertanto doni differenti secondo la grazia che ci è stata concessa,
se abbiamo dono di profezia, profetizziamo conformemente alla fede»
(Romani 12:6).
Obiettivi
I ragazzi
• capiranno che Dio ci dà dei talenti per metterli al servizio del prossimo
• sentiranno la gioia di poter utilizzare i talenti ricevuti
• risponderanno usando i doni di Dio per servire.
Messaggio
♦SERVIAMO DIO QUANDO USIAMO I NOSTRI TALENTI PER AIUTARE IL
PROSSIMO.

Uno sguardo alla lezione
La lezione di questa settimana racconta ai ragazzi la parabola dei talenti che si trova
in Matteo 25:14-30, ma la narra come se fosse una storia vera, dando un profilo psicologico ai personaggi e sottolineandone il comportamento di fronte ai talenti che il padrone aveva loro assegnato in base alle possibilità e alle capacità di ognuno. Uno dei
servitori nasconde quanto ricevuto, gli altri due, invece, fanno fruttare i propri talenti,
ricavandone il doppio. Il padrone torna e chiede conto dei talenti affidati. Loda i due
servitori che li hanno usati saggiamente e punisce il servitore che ha nascosto il suo.
Dinamica di base: SERVIZIO
La parabola dei talenti è un chiaro appello di Gesù a mettere queste capacità al suo
servizio. Ci priviamo di benedizioni se non usiamo i talenti ricevuti. Questa lezione
esplora vari modi per utilizzare i nostri doni e diventare, così, amministratori di successo.
Approfondimento
Il talento non era né un pezzo di carta che si poteva nascondere in tasca né una moneta, ma un lingotto d’argento o d’oro equivalente quindi a una grossa somma di denaro.
Il talento poteva pesare dai 26 ai 36 Kg e, in base alla paga giornaliera di un operaio,
equivaleva a più di 18 anni di salario (ved. anche Luca 19:13). La preziosità e la consistenza del talento ci fanno pensare al grande valore di quanto esso in realtà rappresenta: i doni dello Spirito, insieme con tutte le capacità innate. Inoltre comprendiamo
meglio la stima, la fiducia e l’amore che Dio ci manifesta, affidandoceli.
Il padrone aveva affidato a ognuno dei suoi servitori un ammontare che essi avrebbero potuto gestire saggiamente, in base alle proprie capacità, per acquisire esperienza.
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SETTE
Programma d’insieme
tappe della lezione

durata

attività

occorrente

Dare il benvenuto!

variabile

Accoglienza e
ascolto dei ragazzi

Nessuno.

Attività introduttive

10-15

A. Talenti nascosti
B. Il dono… umano
C. Scopritore di talenti

Striscioline di carta, Bibbie.
Giornali, nastro adesivo, nastro, Bibbie.
Elenco di talenti, matite, Bibbie.

Preghiera e lode

15-20

Socializzazione
Inni
Missioni
Preghiera

Nessuno.
Innario.
Contenitore per le offerte.
Nessuno.

2

La lezione

15-20

Introduzione
La storia interattiva
Esplorare la Bibbia

Oggetto pesante, Bibbie.
Bibbie, copie del testo di p. 69.
Bibbie.

3

Applicare

10-15

Situazioni

Carta e penna.

4

Condividere

10-15

Progetto per condividere

Carta e penna.

1
do
Quan
vuoi

Conclusione

Nessuno.

«I talenti vanno usati, anche se sono pochi. Quel che conta non è chiederci quanti ne
abbiamo ricevuti, ma che uso ne faremo. Sviluppare tutte le nostre facoltà è il primo
dovere che abbiamo di fronte a Dio e al prossimo. Chi non migliora quotidianamente
le sue capacità non realizza il senso della vita. Con la nostra professione di fede in
Cristo noi ci impegniamo a consacrare tutte le nostre energie al suo servizio e a sviluppare al massimo ogni facoltà per fare agli altri tutto il bene possibile.
Il Signore ha una grande opera da realizzare e chi lo serve con maggiore volontà e
zelo nella vita presente sarà maggiormente ricompensato nella vita futura. Egli sceglie i suoi collaboratori, e ogni giorno e in varie circostanze li mette alla prova secondo il suo piano di lavoro. Si serve di tutti coloro che si sforzano sinceramente di eseguire i suoi disegni, non perché siano già arrivati alla perfezione, ma perché col suo
aiuto ci possano arrivare. Dio accetterà solo quanti si prefiggono un alto ideale»
(Parole di vita, pp. 329,330).
Sto dando il massimo con i talenti che ho ricevuto? In che cosa potrei migliorare?

65

LEZIONE 7

Dare il benvenuto!

Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni agli altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete che
cosa hanno scoperto sulla schiavitù al tempo dei romani. Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto.

1

Attività introduttive

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

A. Talenti nascosti
Occorrente
• Striscioline
di carta
• Bibbie.

In anticipo, scrivete su ogni strisciolina un talento (p.e. musicista, oratore, artista,
scrittore, buon ascoltatore, pronto ad aiutare, insegnante, persona che sa incoraggiare, atleta, persona che sa confortare, portatore di pace… ). Piegate i foglietti a
metà e nascondeteli nella stanza. Quando i ragazzi arrivano, chiedete loro di scoprire un «talento nascosto» cercando i foglietti per la stanza.

Per riflettere

Chiedete: Quale talento avete trovato? Pensate di avere questo talento? In questa stanza
chi ce l’ha?
Dite: A volte può darsi che nascondiate le capacità che avete o che, per lo meno, non siate sicuri dei doni che Dio vi ha dato. Dio però ha dato a ognuno di noi almeno un dono da
usare al suo servizio. Se non siete convinti del vostro, pregate perché Dio vi aiuti a scoprirlo con certezza. Ora cerchiamo e leggiamo il testo chiave in Romani 12:6.
♦SERVIAMO DIO QUANDO USIAMO I NOSTRI TALENTI PER AIUTARE IL PROSSIMO.

B. Il dono… umano
Occorrente
• Giornali
• nastro adesivo
• nastro
• Bibbie.

Dividete i ragazzi in gruppi di quattro. Ogni gruppo sceglierà una persona che rappresenterà il suo «dono». Al via, le squadre devono impacchettare la persona «dono»
con carta da pacchi, fiocchi e nastro adesivo. (Dite ai ragazzi di lasciare libero il volto
e di fare attenzione che la persona non si senta a disagio in quella situazione). Quando i doni sono stati impacchettati, ogni gruppo presenterà il proprio «dono» al resto
della classe. I «doni» rimangono in piedi uno accanto all’altro per raccogliere gli applausi.

Per riflettere

Chiedete: Quale sarà, secondo voi, il significato di questo gioco? In che modo voi siete un
«dono»?
Dite: Ognuno può usare la sua vita come un «dono» da regalare. Dio ci chiede di servirlo
aiutando e usando al massimo le nostre capacità. Cerchiamo e leggiamo il testo chiave in
Romani 12:6. Stiamo imparando che:
♦SERVIAMO DIO QUANDO USIAMO I NOSTRI TALENTI PER AIUTARE IL PROSSIMO.
(Adattato, da Group’s best junior high meetings, Loveland, Colo.: Thom Schults Publications, Inc., 1989, vol. 2, p.
24).
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C. Scopritore di talenti
Occorrente
• Elenco di
talenti
• matite
• Bibbie.

In anticipo, fate un elenco di talenti (cantare, suonare uno strumento, fare coraggio,
cucire, lavorare a maglia, costruire, far ridere, leggere bene, ecc.) da dare a ogni ragazzo. Aggiungete alla lista eventuali hobby che appassionano i vostri ragazzi.
Dite: Vi ho consegnato una lista e una matita. Vi chiedo di andare di compagno in
compagno e chiedere a tutti di scrivere il proprio nome accanto al talento che ritiene di avere. Per ogni talento dovrà essere abbinato un solo nome. Chiedete poi
a tutti quelli che firmano l’elenco se hanno altri talenti che non compaiono sulla
lista presentata. Prendetene nota.
Fissate un tempo limite, o procedete fino a quando la prima persona ha completato
la sua lista.

Per riflettere

Chiedete: Chi sa ____ (dite uno dei talenti che appare sulla lista)? Procedete con tutti i talenti. Quale
altro talento avete scoperto? Noi tutti siamo un insieme unico di talenti. Ma che cosa accade se
non li utilizziamo? (Li perdiamo).
Dite: Questo è evidente con il talento della musica: se non lo esercitate, lo perderete. Ma la stessa
cosa, anche se meno visibile, accade per gli altri talenti. Cerchiamo e leggiamo il testo chiave in
Romani 12:6.
Il messaggio ci spiega che…
♦SERVIAMO DIO QUANDO USIAMO I NOSTRI TALENTI PER AIUTARE IL PROSSIMO.

Preghiera e lode

do
Quan
vuoi

Socializzazione
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori.
Inni suggeriti
Consultate la sezione Canti di lode a p. 130 di questo manuale.
Missioni
Riassumete il rapporto delle missioni, sottolineando quali talenti avevano i protagonisti della storia
e come li hanno messi all’opera. Quali sono stati i risultati? Che cosa sarebbe accaduto, se non lo
avessero fatto?
Offerta
Dite: Dio ci fa molti regali. Le nostre offerte sono un modo per ringraziarlo di tutto quello che ci
ha dato.
Preghiera
Dite: Disponiamoci in cerchio per pregare. Inizierò io presentando un talento di cui sono riconoscente (p.e. incoraggiare gli altri), poi ognuno di voi risponderà dicendo: «Grazie, Signore, per
tutti i nostri talenti». Una seconda persona nominerà poi un altro talento. Potrebbe trattarsi di
un suo talento o di un talento che riconosce in qualcun altro dei presenti. Di nuovo il gruppo
risponderà: «Grazie, Signore, per tutti i nostri talenti». Ripetete l’attività in modo che tutti possano esprimere la propria preghiera.
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2

La lezione
Introduzione

Occorrente
• Oggetto
pesante
• Bibbie.

Portate in classe un oggetto il cui peso sia compreso tra 26 e 36 Kg. Invitate i ragazzi
a sollevarlo e a indovinare quanto pesa. Verificate chi si è avvicinato maggiormente
al vero peso, che dichiarerete quando tutti hanno fatto un tentativo.
Dite: Oggi parleremo dei talenti. Ma che cos’è il talento? Al tempo di Gesù, il talento non era un pezzo di carta che si poteva nascondere in tasca, né una moneta,
ma un lingotto d’argento o d’oro, e quindi esso equivaleva a una grossa somma di
denaro.
Il talento poteva pesare dai 26 ai 36 chili, e, in base alla paga giornaliera di un operaio, corrispondeva a più di 18 anni di salario (ved. anche Luca 19:13).
Gesù racconta la storia di un padrone che aveva dato dei talenti ai suoi servitori. I
talenti rappresentano ogni dono o opportunità che Dio ci dà per servirlo. Gesù,
per dare il suo insegnamento, ha scelto un oggetto che al suo tempo aveva un
gran valore. Questo ci dimostra che i suoi doni sono molto preziosi.

La storia interattiva
Occorrente
• Bibbie
• copie del
testo di p.
69.
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I ragazzi si alterneranno per la lettura di Matteo 25:14-30. Chiedete poi a cinque volontari di leggere il testo di p. 69 (se è possibile, fate in modo che i volontari abbiano
ricevuto il testo in anticipo per prepararsi).

Per riflettere

Chiedete: Perché il padrone sarà stato così duro con il servitore pigro? Quali scuse
generalmente avanza chi non usa i talenti che ha? Sono tutte logiche? Oltre alle
capacità innate, quali altri talenti può avere una persona? (Tempo, opportunità,
denaro).
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I tre servitori
Padrone: Servitori, vi ho fatti venire per comunicarvi che sto partendo per un lungo viaggio. Molto probabilmente tornerò solo tra sei mesi e durante questo tempo voglio che vi prendiate cura
delle mie proprietà e del mio denaro. Confido che
lo facciate come se fossero cose vostre.
Servitori (insieme): Sì, padrone, grazie per la vostra fiducia.
Padrone: Servitore uno, a te do 5.000 euro. Servitore due, a te ne darò 2.000. Servitore tre, a te ne
do 1.000. Utilizzateli come meglio credete per
farli fruttare. (Esce dalla stanza).
Servitore 1: Accipicchia, 5.000 euro! Non ci posso
credere. Cercherò di farli fruttare al massimo. Vado subito a comprare il quotidiano di Gerusalemme per avere qualche idea sugli investimenti da
fare. Voglio che il padrone al ritorno sia contento
di me. Mi piace lavorare per lui ed è meraviglioso
che abbia riposto in me tanta fiducia. Mi chiedo
se riuscirò a raddoppiare la somma.
Servitore 2: Incredibile! Ho 2.000 euro a disposizione da far fruttare. È una grossa responsabilità
e non so se ne sarò all’altezza. Non ho mai fatto
niente di simile prima d’ora. Ma, se il padrone mi
ha affidato questi soldi, suppongo che mi abbia
ritenuto capace di occuparmene. Che cosa farò?
Credo proprio di aver bisogno d’aiuto. Consulterò
il mio amico che si occupa di investimenti: egli
saprà senz’altro consigliarmi. Voglio che il padrone al suo ritorno sia contento di quello che ho
fatto.
Servitore 3: Oh, no! Questa cosa mi fa paura. Ma
che cosa gli è venuto in mente? Darmi 1.000 euro!
Sono troppo impegnato con altri lavori e non ho il
tempo di occuparmi anche dei suoi soldi. Sono
sicuro che qualunque cosa farò non ne sarà contento. Ne sono sicuro. Se metterò i soldi nella
banca di Betania mi dirà che avrei dovuto scegliere la banca del Tabernacolo. Sono troppo
stanco per potermene occupare e non voglio pensarci.
Un momento… Mi è venuta un’idea splendida!
Non farò proprio niente con questi soldi. Ecco, ho
deciso. Così il padrone non potrà arrabbiarsi con
me. Che idea meravigliosa che ho avuto! Sono
proprio bravo! Nasconderò per bene questi soldi,
in modo che nessuno li rubi, e li lascerò lì fino al
suo ritorno. Oh, è più semplice di quanto credessi
sbarazzarsi d’ogni preoccupazione. Ora me ne
andrò a dormire, ma prima voglio congratularmi
con me stesso: ho avuto veramente un’idea brillante.
Narratore: Sei mesi più tardi…
Padrone: È bello rivedervi tutti! E, allora, che cosa avete fatto per me nel frattempo?
Servitore 1: Padrone, io ho investito i tuoi 5.000

LEZIONE 7

euro e ne ho ricavati altri 5.000. Spero che siate
contento di me.
Padrone: Bravo, bravissimo. Sono contento, molto
contento. Sono fiero di te e, poiché ti sei dato da
fare e hai lavorato seriamente per rispondere alle
mie richieste, ora ti aumenterò lo stipendio e ti
passerò di categoria.
Servitore 2: Padrone, io ho investito i tuoi soldi. I
2.000 euro che mi hai dato sono diventati 4.000.
Padrone: Bravo, bel lavoro! Anche tu avrai un
aumento di stipendio e una promozione.
Servitore 3: Padrone, avete fatto un buon viaggio? Dove siete andato? Avete mangiato in qualche buon ristorante?
Padrone: Servitore, tralasciamo i convenevoli.
Dimmi: che cosa hai fatto dei miei 1.000 euro?
Servitore 3: I 1.000 euro? Oh, sì, sì. Quelli. A essere sincero ho pensato che al vostro ritorno foste
di malumore… Sapete, l’avere attraversato in
fretta i vari fusi orari, lo stress del viaggio. Veramente ho cercato di fare qualcosa. Ho molto riflettuto sul da farsi, ma non mi è venuto in mente
niente che potesse soddisfarvi. Siete un padrone
severo, e così ho deciso di mettere da parte i soldi e di conservarli intatti per il vostro ritorno. Eccoli, sono qui. Vi restituisco quello che mi avete
dato.
Padrone: Che cosa? Li hai messi via? Ma, se non
altro, avresti potuto depositarli alla banca di Betania. Ne avrei ricavato almeno gli interessi.
Servitore 3: Alla banca di Betania?
Padrone: O al fondo investimenti del Tabernacolo.
Servitore 3 (a se stesso). Visto? Lo immaginavo.
Sapevo che non gli sarebbe andato bene niente.
Qualsiasi cosa avessi fatto, mi avrebbe rimproverato.
Padrone: Sono molto deluso. Eppure io conosco
le tue capacità. Sei stato sfaticato, non ti sei dato
affatto da fare. Dai subito quei soldi al servitore 1
e vai fuori di qui. Non ti voglio più vedere; sei licenziato stasera stessa.
Servitore 3: Avete visto? Che bel modo di ringraziarmi! (Esce).
Padrone (Ritrova il sorriso guardando negli occhi
gli altri due servitori, e, rivolgendosi a loro): Voi
due mi avete reso felice. Mi avete rispettato e
avete saputo utilizzare il denaro che vi avevo affidato. Ora ve ne darò altro. Venite, andiamo a festeggiare insieme. (Il padrone esce tenendo a
braccetto i due servitori).
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Esplorare la Bibbia

Dividete i ragazzi in gruppi di due. Un gruppo cercherà Romani 12:68 e l’altro 1 Corinzi 12:8-10. Dite: Ogni gruppo farà un elenco dei
doni spirituali elencati nel testo letto.
Chiedete: Quali doni spirituali avete trovato? Scriveteli alla lavagna e sottolineate quelli che appaiono due volte. Ce n’è qualcuno
che vi sorprende? Perché il dono della profezia è elencato due volte? È più importante degli altri doni? Che cosa significa profetare?
Dite: Profetare è il dono di parlare autorevolmente per bocca di Dio e non si limita a
predire eventi futuri. È il dialogo che costruisce la fede delle persone e spiega e fa
conoscere Dio. Fate notare ai ragazzi che Ellen White non è la sola persona a cui è stato dato il dono della profezia. Dio ci dà tutti i doni. Secondo la nostra lezione, qual è
la cosa più importante del dono spirituale? (Che bisogna usarlo).
Dite: I doni spirituali e i talenti non sono necessariamente la stessa cosa. Ma, sia con
i talenti sia con i doni spirituali, vogliamo servire Dio e gli altri.
♦SERVIAMO DIO QUANDO USIAMO I NOSTRI TALENTI PER AIUTARE IL PROSSIMO.
Occorrente
• Bibbie.

3

Applicare
Situazioni
Occorrente
• Carta e penna.

Leggete le seguenti situazioni e commentatele con i ragazzi alla luce del
messaggio di questa settimana.

1. Barbara è un ragazza gentile, affettuosa ed estroversa. Pensa di non
avere alcun dono. Non va molto bene a scuola, fa il minimo indispensabile. Non sa suonare uno strumento. È popolare perché trova sempre la
parola giusta per incoraggiare ed è sempre positiva.
2. Vito è un musicista. Suona in varie orchestre. Si rifiuta di suonare per la chiesa perché
ritiene che i membri di chiesa non lo apprezzerebbero per quello che veramente vale.
3. Solange è molto intelligente. Non apre quasi mai un libro, ma ottiene sempre i voti
migliori. Solange, due sere alla settimana, va a letto tardi perché aiuta alcuni ragazzi che
hanno difficoltà a scuola.

Per riflettere

Chiedete: Chi sta usando bene i suoi talenti?
Distribuite un foglio. Dite: Scrivete, per favore, il vostro nome sul foglio come un acrostico. Scambiatevi il foglio con un altro ragazzo. Scrivete sul foglio ricevuto un talento o un
dono che questo ragazzo ha, iniziando con una delle lettere del suo nome. Fate circolare
il foglio. Se siete gli ultimi a scrivere un talento accanto a una lettera del nome, restituite
il foglio alla persona il cui nome è sul foglio. A questo punto dite: Noi tutti abbiamo dei
doni: alcuni sono grandi, altri piccoli, ma ognuno di essi viene migliorato e moltiplicato,
se usato al servizio di Dio.
Ricordatevi:
♦SERVIAMO DIO QUANDO USIAMO I NOSTRI TALENTI PER AIUTARE IL PROSSIMO.
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4

Condividere
Progetto per condividere

Occorrente
• Carta e penna.

Alla luce di tutto quello che è stato detto durante questa mattinata, utilizzate il tempo
a disposizione per questa attività nel modo che segue:
1. Se i ragazzi in maggioranza non hanno ancora chiaro quali siano i loro talenti personali, incoraggiateli a fare delle proposte sui modi in cui pensano che potrebbero scoprirli (pregando, chiedendo a qualcuno di pregare per loro, partecipando a programmi
organizzati dalla chiesa durante i quali potrebbero rendersi conto delle loro capacità,
ecc.). Fate dei piani per concretare, a breve termine, almeno alcune delle proposte che
sono state fatte.
2. Se i ragazzi sono consapevoli di almeno uno dei loro doni, riflettete insieme su come
possono metterli all’opera nella vita di chiesa, alla luce delle attività previste nella comunità locale. Fate dei piani concreti, facendo in modo che siano essi stessi a proporre modi per mettersi al servizio (o inserendosi nelle attività già programmate nella vita
di chiesa o proponendo un’attività nuova). Fate dei piani per concretare quanto prima
almeno alcune delle proposte presentate.

Conclusione
Pregate a coppie per le proposte che sono emerse durante la sezione Condividere. Un animatore concluderà pregando per i ragazzi, affinché possano mettere al servizio di Dio i doni
meravigliosi che li caratterizzano.
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Talenti: o li usi o li perdi
Riferimenti
Matteo 25:14-30;
Parole di vita, pp.
325-365.
Testo chiave
«Avendo pertanto
doni differenti secondo la grazia che ci è
stata concessa, se
abbiamo dono di
profezia, profetizziamo conformemente
alla fede» (Romani
12:6).
Messaggio
Serviamo Dio quando
usiamo i nostri talenti per aiutare il prossimo.

Fiorella ha sette anni; ha provato varie volte ad andare in bicicletta,
ma non è ancora riuscita a imparare.
Che cosa le suggeriresti? Le diresti che
tu ci sei riuscito al primo colpo? No,
infatti ci vuole tempo per imparare a
fare qualcosa di nuovo. La stessa cosa
avviene per quanto riguarda i nostri
talenti: più li pratichiamo, più miglioreremo e serviremo meglio Gesù. Immaginiamo che cosa accadde ai tre
servitori di una famosa parabola.

I

otam, Corazin e Lamec si
guardarono: erano in attesa del loro
padrone. Perché li aveva fatti chiamare tutte e tre? Erano i servitori più fidati della casa, ma non
era abitudine del padrone convocarli insieme. C'era qualcosa di nuovo nell'aria.
Mentre i tre si ponevano queste domande, Lamec scorse il
padrone che si avvicinava alla casa. «Eccolo che arriva» sussurrò agli altri.
«Salve» li salutò il padrone con un sorriso. I tre si sentirono
meglio, doveva trattarsi di qualcosa di bello. Certo, il padrone era buono, ma quando qualcosa non andava per il verso
giusto, lo faceva capire senza mezzi termini.
«Oggi ho ricevuto un messaggio: devo partire subito per un
viaggio di lavoro. Rimarrò lontano per qualche tempo. Vi ho
osservato attentamente e sono arrivato alla conclusione che
siete pronti per maggiori responsabilità. Ecco perché ho
deciso di dare a ognuno di voi una somma di denaro da utilizzare in mia assenza. Quando ritornerò, dovrete darmi ognuno un resoconto delle spese, per cui non vi date alla
pazza gioia con i miei denari».
Iotam, Corazin e Lamec fissarono il padrone senza sapere
che cosa rispondere. Il padrone continuò: «Iotam, eccoti cinque talenti. Tu sei quello che ha più esperienza, per cui ti
affido la somma più consistente».
«Corazin, a te do due talenti. Usali con saggezza».
«Lamec, so che sei giovane, ma questa è l'occasione di dimostrare quanto vali. Eccoti un talento. E ora, miei cari, vi
saluto. Ci rivedremo tra qualche mese e mi farete il vostro
rapporto».
I tre uomini si separarono e andarono ognuno per la propria
strada. Ciascuno rifletteva su che cosa fare per far fruttare
al meglio la somma ricevuta.
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Iotam decise di investire quella
somma in un progetto immobiliare.
Corazin comprò del terreno e ne
fece una piantagione. Lamec era
indeciso. Non sapeva che cosa fare.
Controllò quello che gli altri due
avevano fatto e scosse la testa. Che
cosa dirà il padrone, se le case non si
venderanno? E se il raccolto andrà
male? Che cosa devo farne del mio
talento?
Alla fine si decise per un piano sicuro. Durante la notte andò nell'orto e
scavò una buca profonda. Seppellì il
talento ricevuto, lo ricoprì con la
terra e vi piantò un piccolo arbusto
per riconoscere il posto.
Passò del tempo. Lamec si sentì a
disagio vedendo che tutte le case di
Iotam si vendevano a un buon prezzo. Corazin fece un ottimo raccolto e
raddoppiò la sua somma. Lamec a
quel punto si chiese se non avrebbe
dovuto osare qualcosa di più. Poi
scrollò le spalle: meglio di no, perlomeno non avrebbe subito la collera
del padrone per aver perso i suoi
soldi.
E poi, un giorno, arrivò la notizia: il
padrone era tornato a casa e li voleva incontrare, così essi si presentarono all'appuntamento. Iotam e Corazin erano tranquilli e soddisfatti.
Lamec era leggermente nervoso.
«Bene, bene» disse il padrone. «Che
cosa mi riferite? Ci sono novità?».
Iotam si schiarì la voce. «Io ho investito la somma in un progetto immobiliare alla periferia della città e ho
raddoppiato la somma. Ecco 10 talenti d'argento».
«Ben fatto!» disse il padrone. «E tu,
Corazin, che cosa hai fatto?».
Corazin rispose: «Io mi sono detto
che più case avrebbero portato più
persone a vivere in questa zona e ho
pensato di comprare dei terreni per
farvi crescere il grano. I terreni erano fertili e ho raddoppiato la somma
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che mi avevate dato. Eccovi quattro talenti d'argento».
Il sorriso del padrone divenne ancora più pronunciato. «Bravo» disse «il tuo è stato un ottimo investimento. E ora a te, Lamec: hai raddoppiato anche tu il talento che ti ho dato? Che cosa hai fatto?».
Lamec abbassò gli occhi e si augurò di essere altrove. «Io veramente… È successo che... ».
Il padrone si fece ancora più attento per capire. Lamec fece un profondo respiro e disse: «Io l'ho seppellito perché avevo paura di quello che avreste detto se lo avessi perso».
Il padrone non poteva credere alle sue orecchie. «Ma come! Che cos’hai fatto?».
«Io ho seppellito il talento che mi avete dato» farfugliò Lamec.
«Non è possibile! Eppure tu mi conosci. Sapevi quello che mi aspettavo da te. Adesso, dai il tuo talento
a Iotam e vattene» il padrone gli ordinò severamente, molto dispiaciuto.
Lamec uscì. Capì solo allora che il padrone non era interessato tanto a quello che poteva accadere al
talento, ma all'uso che egli ne avrebbe fatto. Come avrebbe voluto una seconda occasione!
Dopo che Lamec fu uscito, il padrone si rivolse a Iotam e Corazin e disse: «Bravi, siete stati leali e fedeli. Andiamo a festeggiare insieme e raccontatemi nei dettagli tutto quello che avete fatto».

Attività settimanali
Sabato
• Gioca… con l'attività di p. 52.
Domenica
• Leggi… la lezione «Talenti: o li usi o li perdi».
• Scrivi… disegna una scatola da regalo e scrivici
sopra il testo chiave. Che relazione ha il disegno col versetto che hai letto?
• Prega… perché Dio ti faccia capire quali sono i
doni o i talenti che ti ha dato.
Lunedì
• Leggi… Matteo 25:14-18.
• Rifletti… Quali sono i tuoi talenti e come li stai
investendo?
• Fai… una lista dei tuoi talenti sul tuo quaderno/diario.
• Prega… perché Dio ti faccia capire che cosa
puoi fare con i talenti che ti ha dato.
Martedì
• Leggi… Matteo 25:19-25.
• Esercitati… per una corsa o fai un altro tipo di
esercizio fisico.
• Confronta… il bisogno di esercizio fisico con la
necessità di esercitare i talenti che hai.
• Prega… perché Dio t'ispiri un «esercizio d'allenamento» per i talenti che ti ha dato.
Mercoledì
• Leggi… Matteo 25:26-28.
• Riscrivi… la storia in chiave moderna.
• Usa… oggi uno dei tuoi talenti per fare qualcosa di buono.
• Prega… perché Dio ti faccia scoprire altri talenti da aggiungere alla lista che hai iniziato lunedì.
Giovedì
• Ricerca… sulla tua Bibbia storie di persone che
hanno moltiplicato i talenti ricevuti.
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• Scopri… come amici e parenti mantengono i talenti ricevuti nella condizione migliore.
• Intervista… qualcuno che ammiri per i suoi talenti. Annota alcune domande sul tuo quaderno/diario.
• Prega… di avere l'occasione di utilizzare i talenti
che hai ricevuto.
Venerdì
• Usa… i tuoi talenti per organizzare il culto di
famiglia in modo speciale.
• Coinvolgi… i tuoi nella recita o nel mimo della
lezione di questa settimana.
• Canta… «Questa luce nel mio cuor», Canti di
gioia, n. 59.
• Distribuisci… a tutti carta e penna. Dovranno
scrivere il nome di chi sta alla loro destra e un
suo talento. Metti tutti i biglietti in un cestino e
pescali a caso, leggendone il contenuto.
• Prega… perché ogni membro della famiglia faccia fruttare al massimo i suoi talenti.
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Continua a parlare
Riferimenti
Atti 9:15,16; 20:22-24; Gli uomini che vinsero un impero, pp. 492,497.
Testo chiave
«Una notte il Signore disse in visione a Paolo: "Non temere, ma continua a
parlare e non tacere"» (Atti 18: 9).
Obiettivi
I ragazzi
• capiranno che Dio è sempre con noi, anche quando lo serviamo in situazioni difficili
• sapranno con certezza che il Signore è con noi in ogni occasione
• risponderanno condividendo sempre la loro fede.
Messaggio
♦SERVIAMO DIO PARLANDO DELLA NOSTRA FEDE OVUNQUE.

Tema del mese
Collaboriamo con Dio attraverso l’ubbidienza e la disponibilità.
Uno sguardo alla lezione
Paolo è spesso arrestato e gettato in prigione a causa del suo continuo parlare di Gesù. Ma anche in queste circostanze avverse, egli trova il modo di testimoniare. Se Paolo poteva servire Dio
perfino in queste situazioni estreme, anche noi possiamo farlo nelle diverse condizioni in cui ci
troveremo a vivere.
Dinamica di base: SERVIZIO
A volte cerchiamo la condizione «ideale» per servire Dio. Dobbiamo tuttavia capire che ogni situazione è quella «giusta», qualunque essa sia e ovunque ci troviamo a servire Dio.
Approfondimento
«Paolo comunicò al prossimo l’atmosfera del cielo. Tutti quelli che ebbero un contatto con lui
sentirono l’influsso della sua unione col Cristo. Il fatto che la sua stessa vita rispecchiasse la verità garantiva l’efficacia della sua predicazione. Tale corrispondenza è sempre un segno della
potenza della verità. L’influsso spontaneo e involontario di una vita santa è il più convincente
sermone che possa essere fatto in favore del cristianesimo. Gli argomenti, anche quando sono
indiscutibili, possono provocare opposizione; ma un buon esempio ha in sé una potenza alla quale è impossibile resistere.
Egli era preoccupato per la sorte di quei credenti che avrebbero dovuto affrontare da soli il pregiudizio, l’odio e l’opposizione dei nemici. Tale preoccupazione gli aveva fatto perdere di vista
l’approssimarsi della fine. Egli cercò di incoraggiare quei pochi cristiani che lo accompagnavano
al luogo dell’esecuzione ripetendo le promesse dirette a coloro che sono perseguitati per amore
della giustizia. Li assicurò che tutto ciò che il Signore aveva detto circa i suoi fedeli servitori si
sarebbe avverato» (Gli uomini che vinsero un impero, pp. 510,511).
Che atteggiamento ho nei confronti dell’evangelizzazione? Che cosa posso imparare da Paolo?
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OTTO
Programma d’insieme
tappe della lezione

durata

attività

occorrente

Dare il benvenuto!

variabile

Accoglienza e
ascolto dei ragazzi

Nessuno.

Attività introduttive

10-15

A. Servitori fedeli
B. Complotto a occhi
chiusi
C. Corsa a ostacoli

Lavagna, matite, colori, Bibbie.
Bibbie, fogli, matite, bende, lavagna, gessi
o pennarelli.
Bastone, sedia, striscioline di carta, nastro
adesivo, bicchieri pieni d’acqua, lattine
vuote o secchi, cartacce, tavolo, Bibbie.

Preghiera e lode

15-20

Socializzazione
Inni
Missioni
Preghiera

Nessuno.
Innario.
Contenitore per le offerte.
Nessuno.

2

La lezione

15-20

Introduzione
La storia interattiva
Esplorare la Bibbia

Corda, fogli, matite.
Bibbie.
Bibbie.

3

Applicare

10-15

Situazioni

Nessuno.

4

Condividere

10-15

Certificato di perseveranza

Bibbie, copie del «Certificato di perseveranza», ved. p. 81, matite.

1

do
Quan
vuoi

Conclusione

Nessuno.
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Dare il benvenuto!

Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni agli altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se
qualcuno ha potuto utilizzare i propri talenti durante la settimana trascorsa. In che modo?
Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto.

1

Attività introduttive

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

A. Servitori fedeli
Occorrente
• Lavagna
• matite
• colori
• Bibbie.

Scrivete alla lavagna i nomi in
codice dei personaggi biblici.
Chiedete ai ragazzi di decifrarli
e di scriverli sul foglio.

1. INDALEL
2. NOGAI
3. NANA
4. ESMO
5. ESPIGUPE
6. ESGU
7. EON
8. OPALO
9. ILEA
10. BEBIGO

Risposta: 1. Daniele; 2. Giona; 3. Anna; 4. Mosè; 5. Giuseppe;
6. Gesù; 7. Noè; 8. Paolo; 9. Elia; 10. Giobbe.

Per riflettere

Chiedete: Chi pensa di aver decifrato tutti i 10
nomi? Controlliamo le risposte. Che cosa hanno
in comune questi personaggi biblici? Lasciate il
tempo di rispondere. Erano tutti fedeli servitori
di Dio anche quando vissero dei momenti difficili. Menzionate brevemente le situazioni difficili
di ognuno.
Dite: A volte ci è chiesto di testimoniare anche
in situazioni difficili. Cerchiamo e leggiamo il
testo chiave di oggi, Atti 18:9. Leggete il versetto. Proprio come fece Paolo, anche noi possiamo
essere sicuri che Dio sarà con noi.
♦SERVIAMO DIO PARLANDO DELLA NOSTRA
FEDE OVUNQUE.
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B. Complotto a occhi chiusi

Chiedete a tre o quattro volontari di scrivere alla lavagna, a
occhi bendati, un elenco dei
loro cinque cibi preferiti. Spiegate che il vincitore sarà la persona che è riuscita a scrivere
l’elenco allineando i nomi con il
miglior margine sinistro e che,
a parità di bravura, vincerà chi
terminerà l’elenco per primo.
Quando tutti sono stati bendati, prima di dare il via, sussurrate a uno dei bendati che gli toglierete la benda, senza che il resto
del gruppo se ne accorga. Se il ragazzo fa delle
resistenze, incoraggiatelo ad accettare di barare
perché sarà vostro complice per rendere efficace
l’attività.
Dite: «Pronti, via!». I volontari scrivono l’elenco.
Quando hanno finito, togliete le bende. Giudicate
le colonne. Il giocatore a cui avete in precedenza
tolto la benda dovrebbe avere il margine migliore. Dichiaratelo vincitore della gara.
Occorrente
• Bibbie
• fogli
• matite
• bende
• lavagna
• gessi o pennarelli.

Per riflettere

Solo adesso spiegate al resto dei partecipanti che
cosa avete fatto. Poi chiedete: Che cosa è accaduto? Perché è stato più facile, per la persona
che non era bendata, vincere? Che vantaggio
aveva nel poter vedere la lavagna?
Dite: Per quanto abbiano cercato di scrivere allineando i margini, non era veramente possibile
farlo perché non potevano avere chiaro l’intero
quadro. Ed è così anche per noi. Nessuno può
vedere l’intero quadro della sua vita, dalla nascita alla morte. Non sappiamo che cosa ci accadrà domani o in quali difficoltà ci troveremo a
vivere, ma Dio ci chiede di essere suoi fedeli
seguaci e servitori, qualunque cosa accada.
Dobbiamo fare del nostro meglio.
Se riflettiamo sul nostro passato, ci accorgiamo
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che Dio è stato con noi, ci ha preso per mano
anche nelle situazioni difficili e ci ha insegnato
a crescere in lui.
Cerchiamo e leggiamo il nostro testo chiave,
Atti 18:9. Come fece Paolo, anche noi possiamo
essere certi che Dio è con noi.
Ricordiamoci che…
♦SERVIAMO DIO PARLANDO DELLA NOSTRA
FEDE OVUNQUE.

su una sedia.
3. Tirare giù dal soffitto delle strisce di carta precedentemente appese.
4. Bere l’acqua da bicchierini sistemati su un tavolo.
5. Gettare una pallina di carta straccia dentro una
lattina vuota o altro contenitore.
6. Fare cinque salti imitando lo stile del ranocchio.

(Adattato, da Paul Borthwick & Jan Johnson, Too tough: the
hardest teaching of Jesus, Elgin, Ill.: David C. Cook Pub., p.
47).

Per riflettere

C. Corsa a ostacoli
Occorrente
• Bastone
• sedia
• striscioline di carta
• nastro adesivo
• bicchieri pieni
d’acqua
• lattine vuote o secchi
• cartacce
• tavolo
• Bibbie.

In anticipo, preparate
una corsa a ostacoli
nella stanza usando le
attività qui suggerite.
Chiedete ai ragazzi di
disporsi su un’unica
fila e di eseguire velocemente le attività:
1. Saltare oltre un bastone.
2. Sedersi velocemente

Chiedete: Com’è stata questa corsa a ostacoli?
Dite: Questi ostacoli in realtà non erano molto
difficili da superare, vero? Ma spesso la vita ci
appare come una dura corsa a ostacoli. A volte
ci sembra di passare continuamente da un ostacolo a un altro.
Chiedete: Che possiamo fare per continuare a
servire Dio aiutando e testimoniando anche nelle situazioni difficili?
Dite: Cerchiamo e leggiamo il testo chiave in
Atti 18:9. Dio chiese a Paolo di continuare a parlare di lui e gli promise di non lasciarlo solo.
Come fece Paolo, anche noi possiamo avere
sempre fiducia in Dio. Ricordiamoci che…
♦SERVIAMO DIO PARLANDO DELLA NOSTRA
FEDE OVUNQUE.

Preghiera e lode

do
Quan
vuoi

Socializzazione
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori.
Inni suggeriti
Consultate la sezione Canti di lode a p. 130 di questo manuale.
Missioni
Utilizzate il rapporto missionario sottolineando il tema di questa lezione. Chi, nella storia, ha parlato
della sua fede? Ci sono state delle difficoltà da superare? Quali? Quali sono stati i benefìci derivati
dalla testimonianza? Ne è valsa la pena?
Offerta
Dite: Le nostre offerte servono a poter condividere la nostra fede con gente di altri paesi. Con
l’offerta, diamo a queste persone gli strumenti per poter vivere meglio e anche per diventare, a
loro volta, dei testimoni della fede.
Preghiera
Fate una «preghiera popcorn». Le «preghiere popcorn» sono quelle preghiere in cui ognuno dice a
turno una parola alla volta senza seguire un ordine preciso. La parola può esprimere un bisogno, un
ringraziamento o una richiesta. Può essere una parola che per chi la dice ha un senso ma per gli altri
potrebbe non significare niente. Quando le parole cessano di «scoppiettare», concludete chiedendo
la forza di parlare della vostra fede ovunque siate.
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2

La lezione
Introduzione

Occorrente
• Corda
• fogli
• matite

Chiedete un volontario per farlo sedere sul pavimento e legargli le mani e i piedi con
la corda (scegliete qualcuno che non abbia problemi a prestarsi a questa attività.
rassicurate tutti che lo slegherete immediatamente). Mentre è ancora seduto, il volontario deve cercare di scrivere sul foglio il suo nome, l’indirizzo e il numero di telefono.
Chiedete: Sarà facile o difficile, nella tua situazione, fare quello che ti ho chiesto?
Pensi di poter scrivere ai tuoi amici una lunga lettera? Slegate il volontario.
Oggi la storia ci parla di Paolo che scrisse e parlò di Cristo anche se rinchiuso in
una prigione.

La storia interattiva
Occorrente
• Bibbie.

Chiedete a qualche volontario di leggere a voce alta Atti 9:15,16 e Atti 20:22-24.
Dite: Da questi testi risulta chiaro che Dio ha chiamato Paolo a servirlo anche in
situazioni difficili. Ed è altrettanto chiaro che Paolo ha accettato la sfida, non permettendo ad alcuna circostanza negativa d’impedirgli di parlare di Gesù.
Dividete i ragazzi in quattro gruppi. Dite ai gruppi che assegnerete a ognuno alcuni
versetti biblici che parlano dell’arresto di Paolo e di come lui continuò a parlare
dell’amore e della grazia di Gesù ai suoi carcerieri anche in prigione.
Atti 16:22-34
Atti 21:27-40
Atti 23:9-11
Atti 28:17-20.
Dite: Chiedo ora a ogni gruppo di presentarci il passaggio che ha letto. Potete decidere se farlo leggere a una o a più persone. Gli altri membri del gruppo possono
mimarlo o commentarlo solo con alcuni gesti. Dopo che avete letto il passaggio,
dateci un indizio che ci aiuti a ricordare dove si trovava Paolo in quel momento e
quali fossero le condizioni in cui si trovò ad agire. Date ai gruppi tempo sufficiente
per programmare la presentazione e poi chiedete a ognuno di presentarla al resto
della classe.
Ricordate ai ragazzi che…
♦SERVIAMO DIO PARLANDO DELLA NOSTRA FEDE OVUNQUE.
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Esplorare la Bibbia
Occorrente
• Bibbie.

Chiedete ai ragazzi, per gruppi, di cercare i testi seguenti:
Genesi 39:11-23; 41:9-16
Giuseppe
Daniele 6
Daniele
Atti 12:1-17
Pietro.

Dite: Spesso uomini di Dio sono stati messi in carcere. Leggete come gruppo questi
testi e cercate di scoprire:
1. Perché furono messi in prigione?
2. Che cosa accadde loro mentre erano in prigione?
3. Come testimoniarono, pur trovandosi in prigione?
Lasciate ai gruppi il tempo di leggere ed elaborare i testi e quindi chiedete a ogni gruppo di riferire le conclusioni a cui sono arrivati.
Dite: Spesso, in prove come quelle sopportate dai personaggi di cui abbiamo parlato,
si può capire più chiaramente che Dio è con noi e che opera grazie a noi. Questo rafforza la nostra fiducia in lui.
♦SERVIAMO DIO PARLANDO DELLA NOSTRA FEDE OVUNQUE.

3

Applicare
Situazioni

Leggete le situazioni seguenti e commentatele con i ragazzi.
1. State facendo un compito in classe e qualcuno copia da voi. Quando l’insegnante corregge il compito, chiama sia voi sia la persona che ha copiato. Vi fa notare che i due
compiti sono troppo simili e che non può trattarsi di una coincidenza. L’altra persona
non ammette di aver copiato da voi. L’insegnante dice che, se qualcuno non confessa, il
compito sarà annullato per entrambi.
2. Siete il solo membro della famiglia che va in chiesa. Il resto della famiglia vi prende in
giro per questo. Il sabato si divertono tutti a darvi fastidio: accendono la TV a tutto volume o ascoltano la radio proprio nella stanza dove state leggendo, organizzano altri programmi interessanti per indurvi a non andare in chiesa.
3. I vostri genitori hanno divorziato, si sono entrambi risposati e voi dividete il vostro
tempo tra l’uno e l’altro. Cercate di entrare a far parte delle nuove famiglie che si sono
costruiti, ma vi sentite soli, smarriti e non desiderati.

Per riflettere

Chiedete: Come potete servire Dio in queste situazioni? Che cosa potete dire? Che cosa
potete fare? In che modo testimoniare? Qualunque possa essere la situazione in cui vi
trovate, Dio è con voi, vi aiuta e vi sostiene.
Se lo vorrete, Dio vi aprirà le porte perché possiate testimoniare di lui.
♦SERVIAMO DIO PARLANDO DELLA NOSTRA FEDE OVUNQUE.
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Condividere
Certificato di perseveranza

Leggete Romani 5:3-5: «Non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che
l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza, e l'esperienza speranza. Or la
speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo
Spirito Santo che ci è stato dato».
Dite: Vi siete mai rallegrati delle vostre sofferenze? Quando? Voglio che chiudiate
gli occhi e immaginiate Paolo sugli scalini delle caserme romane o davanti a Nerone. Immaginatelo a testa alta e imperturbabile. Attendete qualche secondo. Oggi
abbiamo un certificato che vorremmo dare ai moderni «Paolo».
Distribuite a tutti una copia del «Certificato di perseveranza», ved. p. 81.
Dite: Pensate a qualcuno che voi ritenete abbia una fede forte e incrollabile e che
affronta ogni situazione a testa alta. Scrivete il suo nome sul certificato e poi decidete quando e come lo consegnerete a questa persona durante la settimana.

Occorrente
Bibbie
copie del
«Certificato
di perseveranza», ved.
p. 81
matite.

Per riflettere

Formate delle coppie. Dite: Condividete con il vostro compagno il nome della persona a
cui darete il certificato. Quando lo consegnerete, spiegherete che avete studiato la vita
di Paolo e che lo ritenete degno di ricevere questo riconoscimento.
♦SERVIAMO DIO PARLANDO DELLA NOSTRA FEDE OVUNQUE.

Conclusione
Pregate dicendo, per esempio: Caro Dio ti preghiamo di darci coraggio e perseveranza per
poter testimoniare di te anche nelle situazioni difficili. Grazie per averci fatto conoscere
la storia di Paolo, un tuo bravo servitore. Aiutaci a seguire il suo esempio e a collaborare
sempre con te. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, che è morto per salvarci. Amen.
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Certificato di perseveranza

Con questo certificato, attesto che tu
______________________________
(nome della persona)

cerchi di reagire quando ti si presentano prove e problemi da
superare, perché sai che t’insegnano a essere paziente.
Questa pazienza ha sviluppato la tua forza di carattere e ti ha
aiutato ogni volta ad avere più fiducia in Dio;
ora la tua speranza e la tua fede sono forti e salde.
Qualsiasi cosa ti succeda, sei in grado di affrontarla a testa alta nella
convinzione che Dio ti ama intensamente.
Scorgi quest’amore ovunque e in ogni cosa, perché Dio ti ha dato
lo Spirito Santo che ti riempie il cuore con il suo amore.
Data ____________________

Firma ________________________

Con questo certificato, attesto che tu
______________________________
(nome della persona)

cerchi di reagire quando ti si presentano prove e problemi da
superare, perché sai che t’insegnano a essere paziente.
Questa pazienza ha sviluppato la tua forza di carattere e ti ha
aiutato ogni volta ad avere più fiducia in Dio;
ora la tua speranza e la tua fede sono forti e salde.
Qualsiasi cosa ti succeda, sei in grado di affrontarla a testa alta
nella convinzione che Dio ti ama intensamente.
Scorgi quest’amore ovunque e in ogni cosa, perché Dio ti ha dato
lo Spirito Santo che ti riempie il cuore con il suo amore.
Data ____________________

LEZIONE 8

Firma ________________________
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Continua a parlare
Riferimenti
Atti 9:15,16; 20:2224; Gli uomini che
vinsero un impero,
pp. 492-497.
Testo chiave
«Una notte il Signore
disse in visione a
Paolo: "Non temere,
ma continua a parlare e non tacere» (Atti
18:9).

Immagina come ti sentiresti se
fossi incatenato e non potessi muoverti
liberamente. Paolo si trovava in questa
situazione. Molti altri si sarebbero scoraggiati ma Paolo, al contrario, incoraggiava tutti quelli con cui parlava.

L

a cella era sporca e buia.
Dalla finestrella penetrava una pallida
luce. Il leggero vestito del prigioniero
non bastava a proteggerlo dall'umidità del pavimento e dal freddo dei muri
di pietra. A ogni suo movimento le
catene che gli serravano i polsi e le caviglie cigolavano. I
capelli e la barba erano incolti per i lunghi mesi di prigionia.
Nell'attesa dell'esecuzione, egli scriveva continuamente lettere di speranza e d’incoraggiamento per i suoi amici e la
penna scorreva rapida sul foglio. Questa non era la prima
volta che Paolo era rinchiuso in una prigione. Ma era l'ultima. La sua vita al servizio di Cristo era stata difficile; era
stato frustato per cinque volte dagli ebrei, colpito con verghe in tre occasioni, lapidato una volta. Era stato per tre
volte naufrago e aveva trascorso un giorno e una notte galleggiando in mare aperto. La sua vita era stata in continuo
pericolo, alla mercé dei giudei, dei gentili, dei fiumi, dei mari, dei banditi, dei falsi fratelli. Pericoli in città e in campagna. Aveva affrontato notti insonni, senza né cibo né acqua.
Si era ritrovato nudo e al freddo. La prigione non era una
novità per lui.
Eppure, nonostante tutto, in ogni situazione Paolo aveva
trovato il modo di condividere la Buona Novella di Gesù.
Naufrago sull'isola di Malta per tre mesi, Paolo aveva usato
tutto il suo tempo per convertire la gente. Messo agli arresti
domiciliari a Roma per due anni, aveva predicato il Vangelo
alle guardie e a tutti quelli che venivano a trovarlo. Il suo
messaggio fu predicato agli schiavi e ai poveri, ma anche ai
ricchi e presso la casa dell'imperatore.
Egli fu persino portato al cospetto di Nerone. L'imperatore
era un uomo crudele che governava l'intero mondo civile
con pugno di ferro. Coloro che osavano dire una parola contro di lui, inclusa la sua stessa madre, erano condannati a
morte, senza pietà. Nerone odiava i cristiani e mandò migliaia di loro incontro alla morte. Quando Paolo fu chiamato
a difendersi dalle accuse di ribellione contro il governo, egli
si preparò sapendo di non avere alcuna speranza; ma Dio
aveva altri piani per lui: e sapeva di poter contare sul suo
Messaggio
Serviamo Dio parlando della nostra fede
ovunque.
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collaboratore per un’ulteriore occasione di testimonianza.
Un prigioniero romano aveva la facoltà di portare in tribunale qualcuno che lo aiutasse a difendersi, una
figura simile pressappoco a un avvocato di oggi. Ma nessuno era tanto coraggioso da presentarsi davanti a Nerone con Paolo.
«Nella mia prima difesa nessuno si è
trovato al mio fianco, ma tutti mi
hanno abbandonato» scrisse a Timoteo (2 Timoteo 4:16 p.p.). «Il Signore però mi ha assistito e mi ha
reso forte, affinché per mezzo mio il
messaggio fosse proclamato e lo
ascoltassero tutti i pagani; e sono
stato liberato dalle fauci del leone»
(versetto 17).
In un tribunale dove tutti avrebbero
tremato di paura, Paolo rimase tranquillo davanti alla folla e presentò le
verità di Gesù. Cittadini di varie
parti del mondo lo ascoltarono mentre parlava di quel Gesù che era
venuto e aveva pagato il prezzo per
salvarci dai nostri peccati. Le parole
di Paolo e la pace di Gesù che trasparivano dal suo volto convertirono
molti dei potenti che quel giorno lo
ascoltavano.
Nerone stesso rimase colpito dal
discorso di Paolo e lo rimandò in
prigione, invece di gettarlo nella
fossa dei leoni per una pubblica esecuzione (Gli uomini che vinsero un
impero, pp. 493-495).
Nerone, in seguito, ordinò che Paolo
fosse decapitato ma, anche lungo il
percorso che lo portava sul luogo
dell'esecuzione, Paolo predicò il
Vangelo di Gesù. Alcuni degli stessi
soldati che assistettero alla sua
morte si convertirono grazie alle sue
parole e allo spirito di Dio che lo
circondava.
Paolo non si lamentò con Dio per
averlo abbandonato nel fondo di
quella triste prigione. La sua fede
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nel Signore non soffrì alcuna scossa. «Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà
in quel giorno; e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione» scrisse
nella sua ultima lettera a Timoteo (2 Timoteo 4:7,8).
Paolo fu chiamato a servire il Signore in circostanze veramente difficili. Ma anche in prigione, anche
davanti al più famoso dittatore della storia, anche sulla strada della morte, egli trovò il modo di servire.
Sentì la presenza di Dio accanto a lui anche nelle peggiori circostanze e sfruttò ogni occasione per testimoniare della sua fede.
Non sappiamo che cosa ci riserva la vita. Ma Dio ha promesso di essere con noi sempre e ovunque. «Io
sono con voi tutti i giorni» Gesù promise (Matteo 28:20). E questa è una promessa che, come Paolo,
possiamo portare con noi ovunque.

Attività settimanali
Sabato
• Gioca… con l'attività di p. 53.
Domenica
• Leggi… la lezione «Continua a parlare».
• Scrivi… il testo chiave su una pietra per ricordarti le difficoltà incontrate da Paolo.
• Prega… per avere la forza di testimoniare anche in momenti sfavorevoli o difficili.
Lunedì
• Leggi… Atti 16:22-34.
• Traccia… su una mappa il secondo viaggio
missionario di Paolo e immagina le altre prove
che Paolo dovette affrontare lungo la strada.
• Canta… «Mia luce è il Signore», G.A. in concerto, n. 6.
• Prega… per chi deve affrontare delle prove per
la sua fede.
Martedì
• Leggi… Atti 21:20-40.
• Rifletti… In questo passaggio puoi notare che
Paolo è stato arrestato mentre stava cercando
di fare del bene.
• Ti è mai capitato di essere accusato falsamente? Il tuo modo di agire in situazioni simili può
aiutarti a condividere la fede?
• Prega… perché Dio ti aiuti a servirlo anche di
fronte a false accuse.
Mercoledì
• Leggi… Atti 23:9-11.
• Scrivi… sul tuo quaderno/diario la cosa più coraggiosa che hai fatto sino a oggi. Confrontala
con quella fatta da Paolo davanti a una folla
inferocita. Secondo te, qual era il segreto di Paolo per riuscire a conservare tanta serenità e
coraggio?
• Crea… un canto o una poesia sull'esperienza di
Paolo.
• Prega… per avere il coraggio di affrontare le
tue paure.
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Giovedì
• Leggi… Atti 28:17-20.
• Conosci… qualcuno che è detenuto in carcere?
Quali pensi saranno le sue condizioni di vita?
• Prepara… un biglietto per questo detenuto, scrivendoci sopra un versetto a te caro, e faglielo
pervenire attraverso un adulto.
• Prega… per i detenuti, specialmente per quelli
accusati ingiustamente.
Venerdì
• Leggi… insieme ai tuoi Atti 9:15, Atti 21:27-40 e
Romani 5:3-5.
• Parla… di come Dio scelse Paolo e della perseveranza dell’apostolo nel portare a termine il compito che Dio gli aveva affidato.
• Parla… con i tuoi del compito che Dio ha affidato
alla vostra famiglia. Rinnovate il vostro impegno
a portarlo avanti.
• Dona… a qualcuno il certificato di merito ricevuto alla Scuola del sabato. Se non lo hai ricevuto,
prepara un biglietto su cui copierai Romani 5:35, sostituendo al suo interno il nome della persona a cui lo darai, in modo che, leggendolo, risulti
che quella persona ha già fatto ciò che i versetti
descrivono.
• Prega… ringraziando Dio per esempi come quello di Paolo.
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LEZIONE
Vivi bene!
Riferimenti
Daniele 1, Profeti e re, pp. 479-490.
Testo chiave
«Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra
cosa, fate tutto alla gloria di Dio» (1 Corinzi 10:31).
Obiettivi
I ragazzi
• capiranno che i cristiani adorano Dio quando scelgono di seguire i consigli
igienici che egli ci ha dato
• sentiranno il desiderio di adorare Dio preoccupandosi della loro salute
• risponderanno facendo scelte appropriate come bravi amministratori.
Messaggio
♦ADORIAMO DIO QUANDO APPREZZIAMO IL DONO DELLA SALUTE.

Tema del mese
La presenza di Dio cambia la nostra vita.
Uno sguardo alla lezione
Nabucodonosor assedia Gerusalemme: vince e deporta i giovani nobili alla corte di Babilonia,
ordinando che siano istruiti nella lingua e nella cultura caldea perché possano svolgere ruoli importanti nel suo regno. Fra questi giovani ci sono Daniele e i suoi tre amici: Anania, Misael e Azaria. Invitati a mangiare alla ricca e ghiotta mensa del re, i giovani chiedono di non essere costretti a contaminarsi con bevande alcoliche e cibi sconsigliati dalla legge divina e dedicati agli
idoli. Domandano dunque di essere sottoposti a un periodo di prova di dieci giorni, nel corso dei
quali essi mangeranno solo cibi di origine vegetale e berranno solo acqua. Il loro custode, per un
periodo di prova, acconsente alla richiesta. In capo ai dieci giorni i giovani hanno un miglior aspetto e una salute più fiorente rispetto a tutti gli altri giovani che hanno mangiato alla mensa
reale. Il sovrintendente accorda loro di proseguire a mangiare in questo modo. Al termine
dell’intero triennio di formazione, Daniele e i suoi amici sono interrogati dal re e trovati dieci volte più saggi di tutti i saggi del regno babilonese.
Dinamica di base: ADORAZIONE
Daniele e i suoi tre amici scelsero di non accettare una dieta ricca di cibi e di alcol che avrebbe
nociuto alla loro salute. Scelsero invece di adorare Dio facendo delle scelte oculate e non trascurando il dono della salute che Dio ci fa.
Approfondimento
«Però, siccome una porzione del cibo della mensa reale veniva offerta agli idoli, accettarla sarebbe stato considerato un omaggio tributato agli dèi di Babilonia. Daniele e i suoi compagni rifiutarono di condividere tale offerta. Il semplice fatto di consumare quel cibo e di bere quel vino a-
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NOVE
Programma d’insieme
tappe della lezione

1

durata

attività

occorrente

Dare il benvenuto!

variabile

Accoglienza e
ascolto dei ragazzi

Nessuno.

Attività introduttive

10-15

A. Salute e adorazione
B. Le scelte più sane

Lavagna, fogli, matite.
Lavagna, gessi o pennarelli, fogli, matite,
Bibbie.
Riviste, forbici, cartellone, colla, Bibbie.

C. La differenza
do
Quan
vuoi

Preghiera e lode

15-20

Socializzazione
Inni
Missioni
Preghiera

Nessuno.
Innario.
Un guscio di noce di cocco o un cestino
per la frutta o una scatola.
Una o più bottiglie di un’acqua minerale
di ottima qualità, freschissima
bicchieri per tutti.

2

La lezione

15-20

Introduzione
La storia interattiva
Esplorare la Bibbia

Carta e penna, un frutto a testa.
Bibbie, copie del testo a p. 89, sedie.
Lavagna, gessi o pennarelli, Bibbie.

3

Applicare

10-15

Situazioni

Nessuno.

4

Condividere

10-15

A.Programma sulla salute Libri di ricette sane, alcune copie della
rivista Vita & salute, responsabile locale
del dipartimento della salute, carta e penna.
B. Disegna la salute
Materiale da disegno, Bibbie.

Conclusione

Nessuno.

vrebbe significato rinnegare la loro fede. Se lo avessero fatto, si sarebbero schierati
dalla parte del paganesimo e avrebbero disonorato i princìpi della legge di Dio»
(Profeti e re, p. 481).
«Essi dovevano essere i suoi rappresentanti, senza compromettersi con l'idolatria, ma
conservando intatta la loro fede e il loro nome in quanto adoratori del Dio vivente»
(Ibidem, p. 479).
«I giovani oggi possono avere lo stesso spirito che animava Daniele; essi possono attingere alla stessa fonte per ottenere la stessa forza, possedere lo stesso autocontrollo e rivelare nella loro vita la stessa grazia anche nelle circostanze più sfavorevoli.
Nonostante la tentazione di soddisfare i propri desideri, specialmente nelle grandi
città dove la sensualità si presenta sotto le forme più allettanti, essi devono perseguire il loro obiettivo di onorare Dio. Grazie alla loro fermezza e a una vigilanza costante
essi possono resistere a tutte le tentazioni che li assalgono. Solo chi ha deciso di agire
correttamente conseguirà la vittoria» (Ibidem, pp. 489,490).
Che cosa posso fare per celebrare e onorare Dio per il dono meraviglioso della salute
che ho ricevuto?
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Dare il benvenuto!

Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni agli altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete a chi
hanno dato il «Certificato di perseveranza» e qual è stata la reazione di chi l’ha ricevuto.
Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto.

1

Attività introduttive

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

Salute e adorazione

Scrivete le parole SALUTE e
ADORAZIONE alla lavagna, in
verticale. Formate dei piccoli
gruppi e date a ciascuno carta
e penna.
Dite: Oggi cercheremo di capire se ci può essere qualche
relazione fra la salute, lo stare in forma, e
l’ADORAZIONE di Dio. Pensate che ci sia qualche relazione? Ascoltate qualche idea e procedete.
Bene, procediamo cercando di fare, nel nostro
gruppo, un acrostico con la parola ADORAZIONE. Per ogni lettera, dovete dire una parola o
un pensiero che abbia quella stessa iniziale, e
che sia in tema con la salute. Alla fine verificheremo se c’è qualche relazione fra salute e adorazione.
Occorrente
• Lavagna
• fogli
• matite.

Per riflettere

Ascoltate gli acrostici elaborati dai gruppi e attaccateli su un cartellone. Eccone alcuni esempi:
A=ADORARE
D=DIO
O=OGNI GIORNO
R=RIGUARDA ANCHE
A=ACQUA FRESCA E PURA
Z=ZUPPE GUSTOSE
I=INSALATE SAPORITE
O=ORTAGGI PRELIBATI
N=NOCI E FRUTTA SUCCOSA
E=ESERCIZIO FISICO
A=AMICI,
D=DIO
O=ONORIAMO
R=RICORDANDOCI CHE LO
A=ADORIAMO
Z=ZELANTEMENTE
I= INCOMINCIANDO
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O=OGGI A
N=NUTRIRCI
E=EQUILIBRATAMENTE
Verificate il pensiero dei ragazzi: pensano che tra
salute e adorazione ci sia un legame? Quale? Incoraggiate il dialogo e, per concludere, leggete il
testo chiave: 1 Corinzi 10:31, e leggete il messaggio di questa lezione:
♦ADORIAMO DIO QUANDO APPREZZIAMO IL
DONO DELLA SALUTE.

B. Le scelte più sane

Scrivete alla lavagna le frasi
indicate appresso.
Dite: A volte può essere una
sfida scegliere di seguire le
giuste regole sanitarie al contrario di quanto fanno i vostri
amici. Leggete alla lavagna le
diverse situazioni e sul foglio
assegnate loro un punteggio
usando una scala da 1 a 10,
dove il n. 1 corrisponde a «facile da fare» e il 10
a «difficile da fare».
Occorrente
• Lavagna
• gessi o pennarelli
• fogli
• matite
• Bibbie.

1. Dire no quando vi offrono una sigaretta.
2. Evitare le bevande e le sostanze che contengono caffeina.
3. Evitare cibi malsani
4. Andare a letto presto
5. Bere almeno sei bicchieri di acqua al giorno
6. Fare sport o attività fisica almeno tre volte a
settimana
7. Non consumare troppi dolciumi
8. Avere fiducia in Dio perché vi faccia vivere in
pace
9. Respirare profondamente e giornalmente aria
pura
10. Avere un atteggiamento positivo e riconoscente.
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Per riflettere

Riassumete i risultati dell’attività, sottolineando
quali delle cose menzionate sono sembrate le più
facili e quali le più difficili. Domandate: Sono situazioni inerenti all’adorazione che dobbiamo
a Dio? Cerchiamo e leggiamo il nostro testo
chiave in 1 Corinzi 10:31.
Dite: Oggi parleremo di qualcuno che apprezzò
il dono della salute e volle mantenersi sano per
servire Dio al meglio, anche in situazioni difficili. Egli credeva nel messaggio di oggi:
♦ADORIAMO DIO QUANDO APPREZZIAMO IL
DONO DELLA SALUTE.
(Adattato, da Fred Cornforth and Kelly Blue Cornforth, Creative Bible learning activities for junior teens, Lincoln, Nebr.,
AdventSource, 1995, p. 66).

Occorrente
• Riviste
• forbici
• cartellone
• colla
• Bibbie.

C. La differenza

Procurate ai ragazzi un buon
numero di riviste. Dividete i
ragazzi in due gruppi, dando a
ognuno un cartellone. Su un
cartellone sarà scritto «FA BENE», sull’altro «FA MALE».

Dite: Cercate foto o parole che illustrino, nel
campo dello stile di vita, il titolo del vostro cartellone (cose che fanno bene e cose che fanno
male). Ritagliate le foto e le parole e incollatele
sul vostro cartellone ricavandone un collage.

Per riflettere

Chiedete: Con quale criterio avete distinto quali
cose fanno bene e quali fanno male? (Per esperienza; perché abbiamo o letto o ascoltato da
altri; perché ne abbiamo sentito parlare bene o
male, ecc.).
Quale dei due collage include i molti doni che
Dio ci ha fatto? Come possiamo onorarlo e ringraziarlo per i tanti doni che ci ha fatto e che
servono a farci star bene?
Chiedete a qualcuno di leggere a voce alta il testo chiave di 1 Corinzi 10:31. Chiedete: Come
possiamo, con le nostre scelte, onorare e adorare Dio? Usare i doni che egli ci ha fatto non è
forse il modo giusto per onorarlo?
♦ADORIAMO DIO QUANDO APPREZZIAMO IL
DONO DELLA SALUTE.

Preghiera e lode

do
Quan
vuoi

Socializzazione
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli altri,
ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali,
ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori.
Inni suggeriti
Consultate la sezione Canti di lode a p. 130 di questo manuale.
Missioni
Utilizzate il rapporto missionario cercando di metterlo in relazione con questa lezione.
Offerta
Occorrente: Un guscio di noce di cocco o un cestino per la frutta o una scatola.
Usate il guscio della noce di cocco per ricordare ai ragazzi che possiamo adorare Dio facendo delle sane
scelte alimentari. Dite: Adoriamo Dio con le scelte che facciamo: un corpo sano, tempo e soldi spesi con
saggezza. Quando mettiamo questi tre princìpi al servizio di Dio, lui li moltiplica e li usa in modo meraviglioso. Condividiamo con Dio una parte di quello che abbiamo, e osserviamo che cosa saprà realizzare nella sua sapienza.
Preghiera
Occorrente: Una o più bottiglie di un’acqua minerale di ottima qualità, freschissima, bicchieri per tutti.
Procuratevi una o più bottiglie di un’acqua minerale di ottima qualità, freschissima, e bicchieri per tutti.
Offrite a tutti un bicchiere d’acqua.
Dite: Oggi pregheremo dopo aver sorseggiato quest’acqua buonissima e freschissima. È una delle migliori acque presenti in commercio, ed è veramente dissetante. Essa ci ricorda il nostro Creatore, il Dio
che oggi siamo qui per adorare. Beviamo un sorso d’acqua e pensiamo alla fresca sensazione che proveremo. A che cosa potrebbe essere paragonata quest’acqua fresca, nella nostra amicizia con Dio?
Dopo aver bevuto, pensiamoci e parliamone con Dio in preghiera. Attenderò qualche momento in silenzio, perché ciascuno possa elevare una preghiera silenziosa a Dio, e poi pregherò io per tutti voi.
Concludete voi con una preghiera.
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2

La lezione
Introduzione

Occorrente
• Carta e penna
• un frutto a
testa.

Distribuite l’occorrente per scrivere. Dite: Avete un minuto di tempo per scrivere il
nome di tutta la frutta che conoscete. Dopo di che domandate: Chi ha l’elenco più
lungo? Chiedete a questa persona di leggere la sua lista, mentre gli altri cancellano i
nomi di frutta che hanno in comune con il lettore e aggiungono quelli che non hanno.
Chiedete agli altri di condividere con il lettore i nomi che hanno scritto e che il lettore
non ha. Tutti dovrebbero terminare con lo stesso elenco. Per concludere, date a ognuno un frutto da portare a casa.
Dite: Oggi parliamo di come possiamo adorare Dio con il corpo e con la mente: doni che Dio ci ha fatto. Nella lezione di oggi, il giovane Daniele e i suoi amici lo adorarono proprio in questo modo.

La storia interattiva
Occorrente
• Bibbie
• copie del
testo a p. 89
• sedie.

Chiedete ai ragazzi di alternarsi nella lettura di Daniele 1.
Dite: Ho bisogno di tre volontari che partecipino a un immaginario dibattito in
corso nella testa di Daniele. Ho bisogno di due ragazzi seduti uno di fronte
all’altro, e di uno che, seduto al centro, sarà Daniele. Mentre i due che si trovano
ai lati di «Daniele» discutono, egli deve atteggiarsi come se si dibattesse in un dilemma, e lo deve fare usando una mimica facciale e corporale. Distribuite le copie
del testo di p. 89 ai tre volontari.
Dite: Non sappiamo se la decisione presa da Daniele fu immediata. Alcune scelte
che facciamo sono facili da fare, mentre per altre dobbiamo lottare più a lungo. La
situazione in cui Daniele si trovava era difficile. La sua vita e quella dei tre amici
erano a rischio. Ascoltiamo la conversazione che forse si agitava nella sua testa
tra due volontà: la volontà di fare bene e la tentazione di seguire il percorso più
facile.

Per riflettere

Chiedete: Notate che al versetto 8 di Daniele 1 si dice che egli «prese in cuor suo
la decisione di non contaminarsi». Pensate che gli amici avrebbero preso quella
stessa decisione, se non fossero stati influenzati positivamente da Daniele? Le
scelte alimentari di Daniele avranno influito in qualche modo, secondo voi, sulle
abitudini alimentari dei babilonesi? Il modo in cui trattate il vostro corpo riguarda
solo voi o ha un’influenza anche sugli altri? Perché o perché no?
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La scelta
Personaggi
• Daniele
• Il giusto
• Il facilone
Daniele: Il re ci ha gentilmente offerto di mangiare alla sua tavola. Che profumino, però…
Dopo questo viaggio interminabile ho una fame tremenda. Ma… guarda che cosa c’è da
mangiare! Tutti cibi impuri! Mia madre non ci ha mai fatto mangiare queste cose, avrei
dovuto immaginare che mi sarei trovato presto in una situazione simile. Che devo fare?
Ahimè, devo prendere una decisione!
Il giusto: Non è certo questo il tipo di alimentazione che mi serve. Né per la mente e né
per il fisico. Non ne mangerò.
Il facilone: Uffa! Ma che noia. Dovrei chiedere piatti diversi, ma se lo facessi potrei avere
qualche problema. D’altronde qui non sono altro che un prigioniero!
Il giusto: Ma come posso mangiare queste cose a cuor leggero? Prima di tutto so che mi
farebbero male. Come potrei mantenere la mente lucida, con lo stomaco in subbuglio?
Siamo arrivati qui da poco, e devo mantenere lucida la mia mente. Non voglio lasciarmi
condizionare. Ma la cosa più grave è che questi cibi animali sono offerti agli idoli: accettarli sarebbe come adorare gli dèi di Babilonia!
Il facilone: Senti amico, io non voglio crearmi problemi. Non credo che morirò per aver
mangiato questo cibo. Del resto non sarà per molto.
Il giusto: E quant’è questo non molto? Potrebbe durare anni.
Il facilone: Ormai non vivo più in Giudea. Quante cose sono cambiate nella mia vita? Moltissime. Forse dovrò abituarmi anche a un diverso tipo di alimentazione, e del resto la
mamma non è qui a dirmi che non devo.
Il giusto: Hai ragione. Mamma non c’è. Ma è stata lei a insegnarmi che Dio ha creato il
mio corpo e la mia mente per farli funzionare al meglio. Mi ha insegnato che la salute influisce su tutto quello che faccio. Devo tenere la mente in buono stato. Anche se non vivo
più in Giudea, voglio continuare a glorificare Dio.
Il facilone: Ma a chi interessa se mangio o meno il cibo del re? Nessuno mi osserva.
Il giusto: Ma è proprio vero che nessuno mi osserva? Forse Dio mi sta dando la possibilità
di essere un buon esempio per i miei fratelli, e anche per insegnare alla gente di qui uno
stile di vita migliore.
Daniele: Bravo, questo è il punto. Ora mi farò coraggio: chiederò che ci servano frutta,
verdura e cereali, noci, ecc.; tutte quelle cose, cioè, che Dio ci ha dato perché ce ne nutrissimo. E l’acqua: ho bisogno di molta acqua! Mi chiedo se sanno cuocere le verdure e gli
ortaggi in modo sano. Mi manca moltissimo la cucina della mia casa, ma… Dio mi aiuterà
a cercare il meglio anche qui, a Babilonia.
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Esplorare la Bibbia
Occorrente
• Lavagna
• gessi o
pennarelli
• Bibbie.

Scrivete le domande e i testi seguenti alla lavagna. Dividete i ragazzi in tre gruppi. Dovranno esaminare i testi, rispondere alle domande
e poi riferire alla classe.

1. Genesi 1:29. Quale cibo Dio dette ad Adamo ed Eva nel giardino
dell’Eden? Dovremmo tenerne conto nelle nostre scelte alimentari?
2. Genesi 9:3,4. Noè che cosa dette da mangiare alla sua famiglia
dopo il diluvio? Perché? Quale sarà per Dio l’alimentazione ideale e
perché?
3. Levitico 11:3-23,26,27,29,30. Quali animali Dio dichiarò puri e quali impuri? Qual’era
la differenza tra loro? Perché qualche animale fu dichiarato impuro?
4. Genesi 27:1-4. Isacco era ghiotto di cacciagione e di pietanze saporite, e i suoi occhi
erano divenuti ciechi. Anche Eli, buon mangiatore delle carni offerte in sacrificio (cfr. 1
Samuele 2:12-16) era diventato cieco.
Chiedete: Sulla base di quello che avete scoperto, quali saranno gli alimenti più sani? I consigli che Dio dette tanto tempo fa sono validi ancora oggi? Come possiamo
adorare Dio attraverso il cibo? È veramente importante?
♦ADORIAMO DIO QUANDO APPREZZIAMO IL DONO DELLA SALUTE.

3

Applicare
Situazioni

Leggete le situazioni seguenti ai ragazzi, commentandole. Incoraggiate il dialogo.
1. Andate a casa di un parente che non è avventista. Per pranzo c’è carne di maiale (o
qualche altro cibo che ritenete non sano). Non volete offendere né mettere in imbarazzo
la famiglia, ma non volete nemmeno mangiarla. Che cosa dovreste fare? E se vi dicono
delle frasi del tipo: «È sicuro che non ti ucciderà» o «Non ti preoccupare, sarà un segreto
tra te e noi» come risponderete?
2. Siete a casa di un amico e notate che a pranzo i suoi genitori gli permettono di bere
mezzo bicchiere di vino. Lo offrono anche a voi con molta naturalezza. Dicono che un
mezzo bicchiere di vino non fa male, anzi, lo consigliano anche i dottori. Che farete?
3. Avete preso l’abitudine di andare a dormire molto tardi e di finire i compiti solo dopo
aver visto il programma che vi interessa alla TV. Naturalmente al mattino fate fatica ad
alzarvi e avete problemi di concentrazione anche nelle prime due ore di scuola. Ritenete
che non potete farci niente perché non siete un tipo mattiniero, ma un nottambulo. Ma
le vostre abitudini serali possono incidere sulla vostra salute? Sapete che, secondo
un’indagine recente, gli adolescenti hanno più bisogno di sonno rispetto ai bambini?

Per riflettere

Chiedete: Perché è importante mantenere in buono stato il dono della salute che Dio ci
ha fatto? Curarsi del proprio corpo include anche curarsi della salute mentale. Che cosa
potete fare per migliorare la salute mentale?
Dite: Dio ci ha dato delle direttive da seguire perché ci ama. Avendo creato lui il nostro
corpo sa quello che è meglio per conservarlo in buono stato.
♦ADORIAMO DIO QUANDO APPREZZIAMO IL DONO DELLA SALUTE.
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4

Condividere
A. Programma sulla salute

Per questa parte della mattinata, invitate il responsabile del dipartimento della salute
Occorrente
e procuratevi libri contenenti ricette sane e alcune copie della rivista Vita & salute.
• Libri di riAccordatevi in precedenza con il responsabile del dipartimento della salute dicendogli
cette sane
che il vostro obiettivo sarà elaborare, coinvolgendo attivamente i ragazzi, un program• alcune coma da presentare alla chiesa sul rapporto che c’è tra salute e adorazione. Le idee popie della
tranno essere incentrate sulla lezione di questa settimana. In classe, mettete a disporivista Vita
sizione dei ragazzi libri di ricette sane e alcune copie della rivista Vita & salute da
& salute
consultare.
• responsabiSi potrà, per esempio, elaborare un sano buffet al termine del programma, con degli
le locale del
assaggi di cibo sano preparati dai ragazzi. Se in chiesa c’è qualche medico, si potrà
dipartimenchiedere anche la sua collaborazione per trattare in modo simpatico e attraente qualto della sache tema interessante. Coinvolgete attivamente i ragazzi affinché portino le loro idee
lute
e la loro collaborazione. Annotate le idee e stilate un programma tipo. Abbiate cura
• carta e penche i ragazzi siano coinvolti attivamente nella preparazione e nello svolgimento del
na.
programma. In seguito, accordatevi col pastore perché il programma possa trovare posto nella pianificazione delle attività di chiesa.

B. Disegna la salute
Occorrente
• Materiale
da disegno
• Bibbie.

Dite: Dopo aver letto 1 Corinzi 6:19, fate un disegno. Sotto il disegno scrivete il testo e durante la settimana datelo a qualcuno che secondo voi ha bisogno di avere
maggiori informazioni sulla salute.

Conclusione
Pregate dicendo, per esempio: Dio caro, ti ringraziamo per i doni che ci hai fatto. Per la
salute e per tutte le buone cose e gli insegnamenti che ci hai dato per mantenere questo
dono in ottima condizione. Fa’ che possiamo onorare questi doni e glorificarti in ogni
nostra scelta. Amen.
Se avete svolto l’attività A della sezione Condividere, pregate per il programma che state
preparando con i ragazzi.
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Vivi bene!
Riferimenti
Daniele 1, Profeti e
re, pp. 479-490.
Testo chiave
«Sia dunque che
mangiate, sia che
beviate, sia che facciate qualche altra
cosa, fate tutto alla
gloria di Dio» (1 Corinzi 10:31).
Messaggio
Adoriamo Dio quando apprezziamo il
dono della salute.

Hai mai rifiutato un cibo appetitoso perché sapevi che ti faceva male
anche se tutti ti guardavano stupiti?
Se ti è capitato, sai esattamente quello
che provò Daniele. Se non ti è capitato,
immagina la situazione: sei davanti al
re e ti rifiuti di ubbidire ai suoi ordini.

D

aniele era solo un adolescente, ma la sua vita era già ricca di
difficoltà. Gerusalemme, la sua bellissima città, era stata attaccata e assediata dall'esercito di una nazione pagana e il suo re aveva
dovuto arrendersi. Il re e la famiglia reale, i capi del governo, i soldati, gli artigiani e gli artisti erano stati fatti prigionieri. Daniele e i suoi tre amici erano fra questi e, quasi sicuramente, per arrivare a Babilonia avranno dovuto percorrere circa 1000 chilometri.
Quale enorme cambiamento! Da giovani con la prospettiva
di un brillante futuro a prigionieri di un paese straniero. Ma
la buona salute e le molte capacità di cui Dio li aveva dotati
non passarono inosservate a Babilonia. Il re Nabucodonosor
ordinò a uno dei suoi ufficiali di corte di scegliere, fra i prigionieri, dei giovani con un certo potenziale. Questi giovani
avrebbero ricevuto la cittadinanza babilonese e sarebbero
stati istruiti per servire a corte. Essi dovevano per prima
cosa imparare la lingua locale, e poi studiare la letteratura
del paese. Altre disposizioni al loro riguardo erano queste:
avrebbero ricevuto nomi babilonesi e mangiato alla tavola
del re.
Daniele e i suoi amici sapevano di non avere il controllo totale della loro vita. La guerra sferrata contro la patria non
era stata una loro scelta. Non avevano scelto di essere fatti
prigionieri. Non avevano scelto di essere strappati alle proprie famiglie. Sapevano, tuttavia, che alcune cose potevano
essere controllate. Per esempio, sapevano che potevano
scegliere di adorare Dio ovunque fossero. Potevano scegliere di cercare di rispettare i principi alimentari e sanitari ispirati da Dio. Potevano, infine, scegliere di glorificarlo sempre e ovunque.
Una delle prime prove che essi affrontarono fu proprio a tavola: la mensa del re era ricca e appetitosa, ma piena di cibi
che gli ebrei non mangiavano. «Daniele prese in cuor suo la
decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino
che il re beveva; e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi» (Daniele 1:8).
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Disubbidire al re non era cosa di
poco conto. «Io temo il re, mio signore, che ha stabilito quello che dovete mangiare e bere» disse il capo
degli eunuchi. «Se egli vedesse le
vostre facce più magre di quelle dei
giovani della vostra stessa età, voi
mettereste in pericolo la mia testa
presso il re» (versetto 10).
Quell’uomo non sapeva che lo stile
di vita che Daniele proponeva lo
avrebbe mantenuto sano e forte.
Daniele non si scoraggiò e fece una
proposta al maggiordomo a cui era
stato affidato: «Concedici 10 giorni.
Dacci legumi da mangiare e acqua
da bere; poi confronterai il nostro
aspetto con quello degli altri giovani e deciderai su ciò che dovrai fare».
La proposta era ragionevole e fu
accettata. Alla fine dei 10 giorni l'aspetto di Daniele e dei suoi amici
era eccellente, di gran lunga migliore di quello degli altri giovani. Da
allora in poi essi furono liberi di
mangiare quello che volevano.
Non solo il loro aspetto esteriore era
buono, ma essi risultarono anche
più saggi e più brillanti degli altri
giovani che non si curavano di seguire i consigli sanitari che avevano
ricevuto da Dio. Quando Daniele e i
suoi compagni furono presentati a
Nabucodonosor e il re parlò con loro, potè constatare che «… fra tutti
quei giovani non se ne trovò nessuno che fosse pari a Daniele, Anania,
Misael e Azaria, i quali furono ammessi al servizio del re. Su tutti i
punti che richiedevano saggezza e
intelletto, sui quali il re li interrogasse, li trovava dieci volte superiori a
tutti i magi e astrologi che erano in
tutto il suo regno» (ved. versetti 19,20).
Certo, la scelta appropriata del proprio cibo non sembra essere la battaglia più importante da ingaggiare
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se ci si ritrova prigionieri in un paese pagano, ma questi giovani avevano promesso di adorare Dio in
ogni cosa. Avevano promesso a Dio di glorificarlo in tutto e per tutto, e questo includeva il rispetto della salute e l'osservanza dei principi sanitari che Dio aveva dato.
Anche noi, sia da giovani sia da adulti, dobbiamo fare ogni giorno delle scelte simili a queste, e possiamo ringraziare e lodare Dio per i doni che ci ha dato seguendo i suoi consigli. Come Daniele, possiamo
scegliere di glorificarlo in ogni cosa, sia che mangiamo sia che beviamo, che nuotiamo, corriamo, dormiamo o respiriamo aria pura. Ogni cosa può essere un atto di adorazione verso il nostro Creatore.

Attività settimanali
Sabato
• Gioca… con l'attività di p. 66.
Domenica
• Fai… una passeggiata portando con te il lezionario. Cerca un giardino o un parco per leggere
la lezione «Vivi bene!».
• Lava… un barattolo vuoto, scrivi il testo chiave
su un'etichetta e attaccala al barattolo. Mettilo
bene in vista per ricordarti di quanto hai letto.
• Prega… per avere la saggezza di fare le scelte
giuste e di conservare il tuo corpo in salute.
Lunedì
• Leggi… Daniele 1:1-5.
• Cerca… qualche informazione in più su Daniele; potresti cercare su un commentario biblico,
su un’enciclopedia o su Internet.
• Rifletti… Daniele proveniva da una famiglia
reale, ma anche tu fai parte della famiglia reale
di Dio. Che diritti e doveri comporta il fatto di
essere figli del Re?
• Bevi… un bicchiere d'acqua. Bevi almeno otto
bicchieri d’acqua ogni giorno.
• Prega… perché tu riesca con la grazia di Dio ad
affidargli tutta la tua vita.
Martedì
• Leggi… Daniele 1:6-10.
• Fai… uno schema annotando quello che accadde a Daniele quando prese le sue decisioni.
• Pensa… al tuo tipo di alimentazione. In che
cosa potresti migliorare? Pensi di volerti impegnare in qualche cambiamento positivo? Perché? Parlane con Dio in preghiera e scrivi le tue
decisioni su bigliettini che metterai nel barattolo preparato domenica.
• Canta… «Il mio corpo Iddio creò», Canti di
gioia, n. 216.
Mercoledì
• Leggi… Daniele 1:11-14.
• Immagina… di essere Daniele, appena arrivato
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alla corte di Babilonia. Scrivi sul tuo quaderno/diario le impressioni che avrà provato, parlando
in prima persona.
• Ripensa… ai propositi sul tipo di alimentazione
che hai annotato ieri. Parlane con i tuoi familiari.
Pensi che la vostra famiglia possa aiutarsi reciprocamente a migliorare nello stile alimentare?
• Canta… «Il mio corpo Iddio creò», Canti di gioia,
n. 216.
• Prega… perché Dio ti aiuti a mantenere i tuoi
propositi.
Giovedì
• Leggi… Daniele 1:15-21.
• Mi chiedo… Il cibo può essere per me
un’occasione di errore? Perché?
• Scopri… una delle promesse di Dio a coloro che
sono tentati (1 Corinzi 10:13).
• Prepara… qualcosa di buono e di sano da mangiare domani al culto di famiglia.
• Prega… ringraziando Dio per le sue promesse.
Venerdì
• Ripassa… la storia biblica di questa settimana
guardando le illustrazioni di questo lezionario.
• Condividi… con i tuoi le varie attività pratiche
che hai svolto in settimana per studiare questa
storia biblica.
• Mangia… con i tuoi quello che hai preparato ieri.
• Commenta… 1 Corinzi 6:19 con i tuoi. Quello che
avete letto, influenza in qualche modo lo stile di
vita che avete scelto? Pregate per questo.
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LEZIONE
Nel fuoco
Riferimenti
Daniele 3; Profeti e re, pp. 503-513.
Testo chiave
«Nabucodonosor prese a dire: "Benedetto sia il Dio di Sadrac, di Mesac, e di
Abed-Nego, il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i suoi servi che
hanno confidato in lui, hanno trasgredito l'ordine del re, hanno esposto i loro
corpi per non servire né adorare alcun altro Dio che il loro» (Daniele 3:28).
Obiettivi
I ragazzi
• capiranno che le circostanze non possono intralciare l’adorazione per il
Signore
• saranno riconoscenti perché Dio è con loro anche nei momenti difficili
• risponderanno avendo fiducia di Dio anche quando non possono essere
liberati «dalla furia del fuoco».
Messaggio
♦LODIAMO DIO FIDANDO NELLA SUA COSTANTE PRESENZA ACCANTO
A NOI.

Tema del mese
La presenza di Dio cambia la nostra vita.
Uno sguardo alla lezione
Il re Nabucodonosor fa costruire una statua d’oro e la colloca nella piana di Dura, a
Babilonia. Allora convoca tutti i consiglieri e i capi per la consacrazione di questa statua. Decreta che tutti si devono inchinare e adorare l’immagine al suono della musica.
Sadrac, Mesac e Abed-Nego non s’inchinano di fronte alla statua. Nabucodonosor
domanda se Dio li saprà salvare dal fuoco della fornace. Essi rispondono che Dio può
farlo ma che il loro atteggiamento verso Dio non dipende da questo. Niente può impedire loro di adorare Dio.
Dinamica di base: ADORAZIONE
Adoriamo Dio perché sappiamo quanto ci ama. Dio è all’altezza d’intervenire in qualsiasi momento e situazione. Ma, quand’anche egli non intervenisse con un miracolo
per salvarci, avremmo sempre una certezza: egli è con noi.
Approfondimento
«Questa usurpazione del re di Babilonia ricorda quella dell’antica Babele.
L’accostamento tra i due episodi è già suggerito dal fatto che lo stesso termine biqah
(pianura) compare in cima ai due passaggi (Genesi 11:1; cfr. Daniele 3:1). È dunque lo
stesso paesaggio pianeggiante che serve da sfondo ai due avvenimenti… In entrambi
i casi lo spazio è necessario per contenere la folla riunita in vista dell’adorazione comune. È anche molto probabile che i due avvenimenti siano avvenuti nello stesso luogo. In ogni caso si tratta della stessa regione geografica, Babilonia… Le ricerche archeologiche condotte in questa regione hanno confermato il racconto di Daniele, poi-
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DIECI
Programma d’insieme
tappe della lezione

1
do
Quan
vuoi

durata

attività

occorrente

Dare il benvenuto!

variabile

Accoglienza e
ascolto dei ragazzi

Nessuno.

Attività introduttive

10-15

A. Sedie musicali

C. Vignette

Sedie, musica (inni spirituali registrati),
Bibbie.
Creta da modellare (ved. ricetta a p. 101),
Bibbie.
Materiale da disegno, nastro adesivo.

B. Immagine scolpita

Preghiera e lode

15-20

Socializzazione
Inni
Missioni
Preghiera

Nessuno.
Innario.
Contenitore per le offerte.
Nessuno.

2

La lezione

15-20

Introduzione
La storia interattiva
Esplorare la Bibbia

Nessuno.
Bibbie.
Bibbie.

3

Applicare

10-15

Situazioni

Nessuno.

4

Condividere

10-15

Farsi coraggio

Nessuno.

Conclusione

Nessuno.

ché hanno permesso di scoprire un luogo il cui nome arabo porta ancora la testimonianza
dell’antico appellativo di Tolul Dura (collinetta di Dura). Questo luogo si trova a cinque chilometri a sud dell’antica Babilonia, vicino al fiume Dura che si getta nell’Eufrate. Gli scavi hanno messo in evidenza un solco di sei metri di altezza e quattordici metri quadrati di superficie che avrebbe potuto servire da piedistallo alla statua» (J. Doukhan, Le soupir de la terre, p.
62).
«Era giusto che il re facesse confessione pubblica e cercasse di esaltare Dio al di sopra di
tutti gli altri dèi. Ma nel costringere i suoi sudditi ad aderire a questa confessione di fede e a
manifestare il suo stesso rispetto, andava oltre i suoi diritti di sovrano terreno. Egli non aveva
neppure il diritto civile o morale di minacciare di morte gli uomini che non avessero adorato
Dio, come non lo aveva avuto nel proclamare il decreto in base al quale sarebbero stati dati
alle fiamme tutti coloro che avessero rifiutato di adorare la statua d’oro. Il Signore non costringe mai nessuno a ubbidirgli, ma lascia tutti liberi di scegliere chi vogliono servire»
(Profeti e re, pp. 510-512).
«Quanto sono importanti le lezioni che si possono trarre dall’esperienza dei tre giovani ebrei
nella pianura di Dura! Ai nostri giorni molti servitori di Dio, pur essendo innocenti, dovranno
subire umiliazioni e maltrattamenti da parte di coloro che, ispirati da Satana, sono pieni di
invidia o animati da fanatismo religioso. La loro collera si manifesterà in modo particolare nei
confronti degli osservatori del quarto comandamento e alla fine sarà emanato un decreto che
li denuncerà passibili di morte.
Il periodo di distretta che si va profilando davanti al popolo di Dio richiederà una fede incrollabile. I suoi figli dovranno dimostrare che adorano soltanto il Signore e che nessuna considerazione, neppure quella della stessa vita, può indurli alla minima concessione nei confronti di
un falso culto. Per un uomo leale, gli ordini dati dai peccatori, la cui visione è limitata, non
avranno nessun valore rispetto alla parola di Dio. È necessario rimanere fedeli alla verità anche a costo della prigione, dell’esilio e della stessa morte» (Profeti e re, pp. 512,513).
Sono pronto ad adorare Dio a qualsiasi costo?
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Dare il benvenuto!

Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni agli altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete che
cosa hanno fatto, durante la settimana appena trascorsa, per rispettare i consigli che Dio ha dato per
avere una buona salute.
Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto.

1

Attività introduttive

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

A. Sedie musicali
Occorrente
• Sedie
• musica (inni
spirituali
registrati)
• Bibbie.

Disponete le sedie schienale contro schienale, una in meno del numero dei ragazzi.
Fate andare la musica mentre i ragazzi camminano intorno alle sedie. Quando la musica s’interrompe, devono sedersi. La persona che rimane senza sedia è «fuori». Si
toglie una sedia e si procede così fino alla dichiarazione del «vincitore», colui che fino
all’ultimo riesce a trovare un posto a sedere.

Per riflettere

Chiedete: A che cosa avete pensato quando la musica si è interrotta? Questo era
solo un gioco, ma chiediamoci: che cosa si prova a rimanere tagliato fuori? A essere solo e diverso? A volte ci troviamo in situazioni in cui siamo «i soli» a seguire le direttive di Dio. Che cosa proviamo? Cerchiamo e leggiamo il testo chiave di Daniele 3:28.
Leggete il testo.
Dite: Oggi parleremo di qualcuno che fu solo e diverso. Vedremo che anche in situazioni
di solitudine e discriminazione, Dio è sempre con noi.
Il messaggio di oggi ci ricorda che…
♦LODIAMO DIO FIDANDO NELLA SUA COSTANTE PRESENZA ACCANTO A NOI.

B. Immagine scolpita
Occorrente
• Creta da
modellare
(ved. ricetta
a p. 101)
• Bibbie.

Date a ogni ragazzo una pallina di creta (ved. ricetta a p. 101) della grandezza di
un’arancia, Devono usarla per scolpire un idolo moderno. Alla fine, ognuno metterà
queste sculture sul tavolo e la classe le voterà per categorie, eleggendo 1. la più buffa; 2. la più realistica; 3. la più spaventosa.

Per riflettere

Dite: In realtà, gli idoli che un cristiano adora il più delle volte non sono tangibili
come questi. Non sono statue di creta, legno, oro, ecc., ma si tratta di altre cose.
Quali? Ascoltate le risposte dei ragazzi. Sottolineate che spesso adoriamo degli altri
idoli quando facciamo delle scelte contrarie alla volontà di Dio. Gli idoli sono le altre priorità della nostra vita che prendono il posto dell’adorazione dovuta a Dio.
Che cosa provate, quando vi trovate a prendere una decisione che riguarda Dio e
l’adorazione che gli dobbiamo? In queste circostanze possiamo rifarci a promesse ben
precise? Cerchiamo e leggiamo il testo chiave in Daniele 3:28. Leggete il testo chiave.
Possiamo trarre conforto dal fatto che Dio è con noi e ci può aiutare a fare le scelte migliori.
♦LODIAMO DIO FIDANDO NELLA SUA COSTANTE PRESENZA ACCANTO A NOI.
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C. Vignette
Occorrente
• Materiale
da disegno
• nastro adesivo.

Svolgete l’attività singolarmente o in gruppi.
Chiedete ai ragazzi di disegnare una serie di vignette in cui il personaggio principale
ha scelto di ubbidire e di adorare Dio anche in una difficile situazione attuale. Alla
fine, appendete le vignette al muro e lasciate che tutti le vedano.

Per riflettere

Chiedete: Che cosa hanno in comune queste situazioni? Come vi sentireste se foste uno di questi personaggi? Quale sarebbe la situazione più difficile?
Dite: Cerchiamo e leggiamo il testo chiave in Daniele 3:28. Anche nelle situazioni più difficili è raro
che ci troviamo a dover decidere tra la vita e la morte. Ma spesso ci troviamo a dover fare delle
semplici scelte che, però, fanno la differenza. Ricordiamoci sempre che Dio è con noi in qualsiasi
momento e traiamo da questo un senso di pace.
Il nostro messaggio ci ricorda che…
♦LODIAMO DIO FIDANDO NELLA SUA COSTANTE PRESENZA ACCANTO A NOI.

Preghiera e lode

do
Quan
vuoi

Socializzazione
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con
gli altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per
ascoltare le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni,
di altri eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori.
Inni suggeriti
Consultate la sezione Canti di lode a p. 130 di questo manuale.
Missioni
Utilizzate il rapporto missionario, sottolineando il messaggio di questa lezione.
Offerta
Dite: L’adorazione degli idoli era molto popolare tra i popoli pagani del tempo. Ma anche gli
israeliti e cioè il popolo scelto da Dio, a volte si lasciavano andare a pratiche idolatriche. È facile per noi pensare che questo fosse solo un loro problema. Dopotutto - possiamo pensare - noi
non corriamo più questo pericolo. Ma non è così. Un idolo può essere qualsiasi cosa a cui diamo un’importanza maggiore del rapporto con Dio. Gli idoli sono quelle cose che ci fanno sottrarre a Dio quello che gli dobbiamo: il tempo, l’attenzione, l’amore e il denaro. Rifletteteci.
Avete nella vostra vita degli idoli? Facciamo voto di mettere Dio al primo posto nella nostra
vita e incominciamo portandogli la nostra offerta.
Preghiera
Dite: Quanti di voi sono passati attraverso un’esperienza in cui hanno pensato che Dio non
ascoltasse le loro preghiere? Quando si prega, Dio ha tre possibilità di risposta: sì, no o aspetta. Dio ci ascolta sempre e ci risponde sempre. Il fatto è che non sempre risponde nel modo
che vorremmo noi! La lezione di oggi ci parla di tre giovani che misero Dio al primo posto, pur
sapendo che Dio non sempre risponde come vogliamo alle nostre richieste. Essi sapevano che
Dio poteva salvarli ma, anche nel caso non lo avesse fatto, essi erano decisi a rimanere fedeli.
Questi giovani avevano capito che Dio dà sempre e a ognuno la risposta migliore. Non dimentichiamolo nella preghiera che ora faremo. Pregate insieme.
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2

La lezione
Introduzione

Dite: Vi siete mai sentiti spinti a fare qualcosa che non volevate? Parlatene. Nessuno vi
ha obbligato fisicamente a farlo, ma le aspettative, le prese in giro o le minacce di qualcuno vi possono aver convinto di non avere altra scelta. Fu così che si sentirono Sadrac,
Mesac e Abed-Nego nella piana di Dura, ma resistettero perché credevano in Qualcuno
che non potevano rinnegare.
Ripetiamo insieme il messaggio:
♦LODIAMO DIO FIDANDO NELLA SUA COSTANTE PRESENZA ACCANTO A NOI.

Occorrente
• Bibbie.

La storia interattiva

Chiedete a dei volontari di leggere a turno i versetti di Daniele 3. Mentre i volontari
stanno leggendo, chiedete ad altri volontari di mimare la storia, assegnando le parti
seguenti:
• Sadrac
• Mesac
• Abed-Nego
• il re
• i consiglieri del re
• altri adoratori
• Soldati.
Quando la presentazione è finita, chiedete: Sadrac, Mesac, e Abed-Nego, che cosa
avete provato? E tu, o re, che cosa hai pensato nel vedere tre giovani che ti sfidavano? Che cosa hai fatto dopo che i tre hanno rifiutato di ubbidirti? Che cosa è
loro accaduto? O re, che cosa hai visto tra le fiamme? E voi, Sadrac, Mesac e Abed-Nego, che cosa avete provato nel camminare tra le fiamme senza ricevere
alcun male? A chi stavate parlando? Che cosa è successo, dopo che siete stati tirati fuori dal fuoco? Com’è cambiata la vostra vita?
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Esplorare la Bibbia
Occorrente
• Bibbie.

Dividete i ragazzi in quattro gruppi, ognuno guidato da un animatore. Assegnate a ogni gruppo un testo. Dite: Esaminiamo sulla Bibbia altri casi in cui qualcuno si trovò davanti alla scelta di adorare o meno gli idoli e quali furono le
conseguenze se scelsero di farlo, e quali se resistettero.

1. Esodo 32 (il vitello d’oro)
2. Giudici 6:25-32 (Gedeone distrugge l’altare di Baal)
3. 1 Re 18:16-39 (Elia e i profeti di Baal)
4. Giosuè 7 (Acan prende di nascosto oggetti interdetti).

Per riflettere

Chiedete: Dopo aver riflettuto sulle scelte di questi uomini, possiamo dare una nuova definizione di IDOLATRIA. Che cosa significa adorare gli idoli? (Non significa solo prostrarsi davanti a
delle statue che raffigurano persone, animali o altro, ma anche fare delle scelte che vanno chiaramente contro la volontà di Dio).
Quali sarebbero state le conseguenze se gli idolatri di cui avete letto avessero scelto di adorare
solo Dio? Ritenete che se qualcuno sceglie di adorare solo Dio, la sua scelta può essere così importante da influenzare altri a farlo?
Ricordiamoci che…
♦LODIAMO DIO FIDANDO NELLA SUA COSTANTE PRESENZA ACCANTO A NOI.

3

Applicare
Situazioni

Leggete i testi seguenti e commentateli.
1. Fate parte di un’orchestra e vi è stato chiesto di suonare un assolo in una competizione. Una settimana prima del concorso vi dicono che si farà di sabato. Il direttore e gli
altri orchestrali non riescono a capire perché vi rifiutate di suonare. Cercano di convincervi che non c’è alcun male a suonare di sabato, del resto lo fate spesso anche nella
vostra chiesa. Vi dicono anche che non è un comportamento cristiano deludere tutti gli
altri. Che cosa fareste e direste?
2. Un’amica vi chiede di andare a casa sua di sera. Quando arrivate, scoprite che la sua
famiglia non c’è e che lei ha organizzato una festa. Dall’odore che sentite entrando capite che si stanno fumando sigarette e spinelli. Sapete che i vostri genitori non sarebbero
felici di sapervi lì. State per andare via, quando la vostra amica vi vede e vi dice di non
fare la guastafeste, anche perché potreste restare in compagnia senza fumare o bere, se
proprio non volete. Che farete?

Per riflettere

Dite: Quando onoriamo Dio, a volte ci troviamo a dover fare delle scelte scomode e che
gli altri non capiscono. Ci sentiamo in imbarazzo nel far sapere che non condividiamo e
non approviamo le scelte di altri. Ci sentiamo a disagio nell’avere «i riflettori puntati
contro»: preferiremmo restare nell’anonimato e vivere la nostra fede tranquillamente.
Ma nella vita cristiana queste cose accadono, e Dio ci darà la forza di affrontarle e di
fare le scelte migliori.
Ricordiamoci che…
♦LODIAMO DIO FIDANDO NELLA SUA COSTANTE PRESENZA ACCANTO A NOI.
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4

Condividere
Farsi coraggio

Chiedete: Pensate che il fatto di essere insieme dette ai tre amici maggiore coraggio?
Come avranno fatto a stringere quei forti legami di amicizia e di fede? Pensate ai vostri
migliori amici. Questa mattina sono qui insieme con voi? Vi aiutano a sviluppare la vostra fede? E voi li spingete continuamente a farlo e a diventare sempre di più amici di
Gesù? Vi influenzate reciprocamente in modo positivo o v’intralciate nella ricerca di
Dio?
Dite: Vorrei che a coppie questa mattina rifletteste per capire come poter incoraggiare
altri a condividere il messaggio di questa settimana:
Lodiamo Dio fidando nella sua costante presenza accanto a noi.
Formate delle coppie dando a ciascuna carta e penna. I ragazzi dovranno formulare delle
proposte per incoraggiarsi e sostenersi a vicenda nell’essere cristiani coerenti, anche quando non è facile farlo.

Per riflettere

Quando i ragazzi sono arrivati a qualche conclusione, chiedete a ogni coppia di condividere
le idee con la classe. Chiedete poi a ognuno di scegliere una delle idee proposte e chiedete
di realizzarla finendo con il messaggio di questa settimana. La prossima settimana riservate un momento perché, chi vuole, possa riferire come ha realizzato l’idea prescelta.

Conclusione

Dite: Caro Dio, potremo non trovarci a dover affrontare il fuoco di una fornace, ma a volte le tentazioni che ci assalgono a scuola, nel nostro gruppo di amici e talvolta, purtroppo, anche in famiglia, possono sembrarci altrettanto difficili da affrontare. Ma noi vogliamo avere fiducia in te e sentire che ci sei sempre vicino, come ci hai promesso. Grazie. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.
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Argilla casalinga

(Ricetta per Attività introduttiva B)
Impasto
• 2 tazze d’acqua
• 2 tazze di farina
• 1 tazza di sale
• 2 cucchiai di olio
• 4 cucchiaini di cremor tartaro
• colori per alimenti.
Mettete tutti gli ingredienti in una padella e mescolate a fuoco medio fino a quando non si forma
una palla. Lavorate il tutto e riponete in una scatola a chiusura ermetica. Quando completamente
fredda, aggiungete estratti di profumo.

Argilla di amido di granturco
(Ricetta per Attività introduttiva B)

Impasto
• 1 tazza d’acqua
• 1 tazza di amido
• 3 tazze di sale
Mescolate l’acqua e il sale in un tegame e mettete a cuocere a fuoco medio. Aggiungete gradualmente l’amido e girate fino a quando l’impasto non si infittisca. Raffreddate l’impasto su un foglio
d’alluminio prima di lavorarlo.

LEZIONE 10

101

LEZIONE 10

Nel fuoco
Riferimenti
Daniele 3; Profeti e
re, pp. 503-513.
Testo chiave
«Nabucodonosor
prese a dire:
"Benedetto sia il Dio
di Sadrac, di Mesac,
e di Abed-Nego, il
quale ha mandato il
suo angelo e ha liberato i suoi servi che
hanno confidato in
lui, hanno trasgredito l'ordine del re,
hanno esposto i loro
corpi per non servire
né adorare alcun
altro Dio che il loro»
(Daniele 3:28).

Ti sei mai sentito obbligato a
fare qualcosa che non volevi? Se così è
stato, puoi capire la reazione degli amici di Daniele quando, in mezzo a
una folla ubbidiente agli ordini del re,
decisero di andare completamente
controcorrente e a rischio della vita.

S

ubito dopo essere arrivato a
Babilonia, Daniele attirò su di sè l'attenzione del re Nabucodonosor. Il re
fece un sogno strano di cui voleva assolutamente conoscere il significato.
Daniele chiese aiuto a Dio e fu così in
grado di spiegare il sogno a NabucoMessaggio
donosor; era il sogno di una statua
Lodiamo Dio fidando
fatta di diversi metalli. Era la profezia
nella sua costante
che rappresentava i regni che sarebpresenza accanto a
noi.
bero seguiti all'impero babilonese di
Nabucodonosor.
Per Daniele vi fu una ricompensa: un’alta carica al servizio
del re. Anche agli amici di Daniele, ora conosciuti coi loro
nomi babilonesi di Sadrac, Mesac e Abed-Nego, furono assegnati incarichi governativi altrettanto importanti. Nabucodonosor, dopo che il sogno fu interpretato, riconobbe il
potere del Dio di Daniele. Ma poi, con il passar del tempo,
l'idea che il suo regno non sarebbe durato in eterno cominciò a tormentarlo. Di tutta l'interpretazione data da Daniele
al suo sogno, le sole parole che si ricordava erano: «Tu sei la
testa d'oro». I suoi consiglieri gli suggerirono di costruire
un'immagine come quella che aveva visto in sogno, ma completamente d'oro perché rappresentasse un regno eterno e
indistruttibile.
I babilonesi erano degli idolatri entusiastici. Avevano eretto
statue splendide per ogni loro idolo, ma non ne avevano mai
vista una simile a questa. Questa statua era alta come un
edificio di nove piani ed era tutta d'oro. La statua fu collocata in mezzo a una pianura perché fosse ben visibile a tutti.
La cerimonia di inaugurazione della statua doveva essere
un atto di adorazione e di sottomissione a Babilonia. Tutte
le più alte cariche e tutte le autorità delle province erano
tenute a partecipare.
Sadrac, Mesac e Abed-Nego erano sicuramente al corrente
della cerimonia, e del resto la costruzione della statua avrà
richiesto molto tempo. Siccome loro erano ufficiali governativi di alto grado, sapevano benissimo che avrebbero parte-

102

cipato alla cerimonia d'inaugurazione e che si sarebbero dovuti inchinare davanti alla statua per adorarla. Ci avranno pensato e ripensato e
avranno sicuramente saputo che
cosa sarebbe successo se non avessero ubbidito agli ordini del re.
Al giorno stabilito, gli amici di Daniele si recarono alla cerimonia secondo gli ordini ricevuti, ma quando
fu chiesto che al suono della musica
tutti s'inginocchiassero e adorassero la statua, essi rimasero in piedi.
Si sarebbero inginocchiati solo davanti al Dio del cielo.
Nel frattempo la rapida ascesa di
questi prigionieri aveva creato gelosie in parecchi babilonesi. Molti corsero ad avvertire il re che gli ebrei si
rifiutavano di servire i suoi dèi e di
adorare la sua immagine. Il re s'infuriò. Chiamò i tre, offrì loro un'altra
occasione e li minacciò di buttarli
nel fuoco della fornace, se avessero
di nuovo disubbidito.
Se ebbero paura, i tre giovani non lo
dimostrarono. Essi risposero: «… "O
Nabucodonosor, noi non abbiamo
bisogno di darti risposta su questo
punto. Ma il nostro Dio, che noi serviamo, ha il potere di salvarci e ci
libererà dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, o re» (ved.
Daniele 3:16,17).
Questi giovani avevano piena fiducia nel loro Dio. Ma non fu per questo che si rifiutarono di adorare un
idolo, infatti così proseguirono:
«Anche se questo non accadesse,
sappi, o re, che comunque noi non
serviremo i tuoi dèi e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto
erigere» (versetto 18).
Daniele e i suoi tre amici avevano
già dimostrato il loro legame con
Dio rifiutando i cibi del re. Non permettevano alle circostanze di determinare il loro comportamento. Avevano fatto voto di adorare Dio. Sape-
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vano che Dio poteva salvarli ma l’importante non era se l'avesse o non l'avesse fatto.
E così entrarono nelle fiamme e Dio li liberò. Questa vicenda finì bene, ma tu sai che altri non sono stati, come loro, liberati dalle fiamme della loro fornace personale.
Adoriamo Dio solo per quello che lui può fare per noi? No. Lo adoriamo per quello che ha già fatto per
noi. La nostra adorazione è la risposta alla sua grazia e niente può cambiare questo stato di cose. Non
c'è situazione terrena che possa scuotere la nostra devozione per il Salvatore e annullare gli effetti della
sua presenza accanto a noi.

Attività settimanali
Sabato
• Gioca… con l'attività di p. 67.
Domenica
• Leggi… la lezione «Nel fuoco».
• Disegna… una fiamma e scrivici sopra il testo
chiave, cercando di memorizzarlo.
• Prega… perché Dio ti dia lo stesso coraggio di
adorarlo che ebbero gli amici di Daniele.
Lunedì
• Leggi… Daniele 3:1-7.
• Calcola… quanto era grande la statua confrontandola con un edificio della tua città.
• Conta… tutte le cariche governative presenti
alla cerimonia.
• Fai… una ricerca per sapere com'è strutturato il
tuo governo e immagina la storia biblica ambientata ai giorni nostri. Riprenderai questo
aspetto venerdì.
• Prega… perché i responsabili della nostra nazione garantiscano sempre la libertà religiosa.
Martedì
• Leggi… Daniele 3:8-12.
• Rifletti… Che cosa e chi c'era dietro la trappola
che puoi scorgere in questi versetti?
• Quanti… degli strumenti usati a quel tempo si
usano ancora oggi?
• Canta… «Mia luce è il Signore», G.A. in concerto, n. 6.
• Prega… perché tu possa adorare Dio in tutto
quello che farai oggi.
Mercoledì
• Leggi… Daniele 3:13-18.
• Incontrati… con un amico e passate qualche
momento in preghiera.
• Rifletti… sul carattere degli amici di Daniele. È
facile essere così integri e fiduciosi? Perché?
Parlane con Dio in preghiera e chiedigli di aiutarti a diventare più forte nella fede.
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Giovedì
• Leggi… Daniele 3:19-25.
• Immagina… di essere un reporter che intervista
i tre giovani dopo che furono fatti uscire dalla
fornace. Scrivi un articolo o un’intervista per i
giornali locali o per un telegiornale, spiegando
l'accaduto.
• Prega… per chi attraversa dei momenti difficili.
Venerdì
• Leggi... Daniele 3:26-30.
• Accendi… una candela per il culto. Avvicina la
mano alla fiamma per sentirne il calore. È lontanamente paragonabile alle fiamme della fornace?
• Riprendi… la ricerca di lunedì e cerca, con i tuoi,
d’immaginare la storia biblica come ambientata
ai giorni nostri.
• Canta… «Mia luce è il Signore», G.A. in concerto,
n. 6.
• Prega… perché Dio guidi sempre la tua famiglia.
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Un re in ginocchio
Riferimenti
Daniele 4, Profeti e re, pp. 514-521.
Testo chiave
«Ora io, Nabucodonosor, lodo, esalto e glorifico il Re del cielo, perché tutte
le sue opere sono vere e le sue vie giuste, ed egli ha il potere di umiliare
quelli che procedono con superbia» (Daniele 4:37).
Obiettivi
I ragazzi
• capiranno che lo Spirito Santo opera individualmente
• sentiranno la necessità di ricevere lo Spirito Santo
• risponderanno lodando il Signore per lo Spirito Santo, che vive nei loro
cuori.
Messaggio
♦LODIAMO DIO PER L'OPERA CHE LO SPIRITO SANTO SVOLGE NELLA
NOSTRA VITA.

Tema del mese
La presenza di Dio cambia la nostra vita.
Uno sguardo alla lezione
Nabucodonosor ha un sogno durante il quale vede un albero al centro della terra.
Quest’albero ha foglie bellissime e frutti abbondanti, cresce alto e forte fino a raggiungere il cielo. Ma improvvisamente, proprio dal cielo, arriva l’ordine di abbattere
l’albero e i suoi rami, lasciandone però intatte le radici. Daniele interpreta correttamente il sogno di Nabucodonosor, che in seguito si avvera. Così, Nabucodonosor, il
potente re, ridotto come un animale, è portato via dal palazzo per vivere selvaggiamente nei campi. Ma dopo qualche tempo ricupera la ragione e il suo potere. Allora
loda e onora Dio che ha agito in suo favore.
Dinamica di base: ADORAZIONE
Dio dovette usare con Nabucodonosor le maniere forti. Solo dopo che Dio lo ebbe umiliato egli incominciò a lodarlo e a onorarlo. Oggi lo Spirito Santo opera continuamente
nella nostra vita per convincerci del bisogno che abbiamo di Dio.
Approfondimento
«Per sette anni Nabucodonosor meravigliò tutti i suoi sudditi; per sette anni fu umiliato da tutte le altre nazioni. Poi ricuperò la ragione e, ricordandosi del Dio del cielo,
riconobbe l’intervento di Dio nella prova che aveva vissuto. Egli confessò pubblicamente il suo peccato e rese gloria alla misericordia divina che lo aveva riabilitato…
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UNDICI
Programma d’insieme
tappe della lezione

durata

attività

occorrente

Dare il benvenuto!

variabile

Accoglienza e
ascolto dei ragazzi

Nessuno.

Attività introduttive

10-15

A. Sogni
B. Una piccola voce

Fogli, matite, Bibbie.
Nessuno.

Preghiera e lode

15-20

Socializzazione
Inni
Missioni
Preghiera

Nessuno.
Innario.
Contenitore per le offerte.
Cartoncini, matite.

2

La lezione

15-20

Introduzione
La storia interattiva
Esplorare la Bibbia

Nessuno.
Fogli, matite, Bibbie.
Bibbie.

3

Applicare

10-15

Un soffio efficace

Fogli di carta, Bibbie.

4

Condividere

10-15

Macedonia di frutta

Varietà di frutti, coltelli, ciotola, contenitori di plastica.

1
do
Quan
vuoi

Conclusione

Nessuno.

Il monarca, un tempo così fiero, era diventato un umile figlio di Dio; il sovrano tirannico e autoritario era diventato un re saggio e compassionevole.
Colui che aveva sfidato e bestemmiato il Dio del cielo ora riconosceva il potere
dell’Altissimo e s’impegnava a trasmettere il suo rispetto per l’Eterno nel cuore dei
suoi sudditi…
La dichiarazione pubblica con la quale Nabucodonosor riconobbe la misericordia, la
bontà e l’autorità di Dio fu l’ultimo atto della sua vita ricordato nella storia sacra»
(Profeti e re, pp. 520,521).
«Non si può essere se stessi e sbocciare se non nella misura in cui si riconoscono i
propri limiti. Chi si crede un uccello e si getta dalla finestra, si schianterà al suolo. Per
essere capace di volare, l’uomo deve imparare a riconoscere le leggi della pesantezza
che lo limitano. La libertà e la felicità hanno questo prezzo. Ma aldilà di questa semplice lezione di morale, la guarigione di Nabucodonosor c’insegna una lezione concernente la salvezza spirituale dell’uomo... Più che un atteggiamento psicologico, la salvezza è una questione religiosa: è riconoscere che non possiamo essere salvati se non
da Dio. Per essere salvati, bisogna alzare gli occhi verso il cielo. Nabucodonosor scopre questa verità nel più profondo del suo animo. La ragione ritorna con la fede»
(liberamente tradotto, da J. Doukhan, Le soupir de la terre, pp. 98,99).
Sento che lo Spirito Santo opera continuamente nella mia vita? Lo lascio agire per convincermi del bisogno che ho di Dio? Perché?
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Dare il benvenuto!

Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni agli altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se durante la settimana hanno passato qualche momento in preghiera con un amico.
Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto.

1

Attività introduttive

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

A. Sogni
Occorrente
• Fogli
• matite
• Bibbie.

Distribuite fogli e matite.
Dite: Pensate a un sogno che avete fatto recentemente. Sul foglio descrivetelo
brevemente. Dite: Ora piegate il foglio a metà e passatelo a chi vi è accanto. Senza leggere la descrizione del sogno, riuscite a scriverne l’interpretazione? I ragazzi scriveranno una o due frasi, cercando di indovinare il sogno.
Dite: Ora passate il foglio a una terza persona che leggerà il sogno e la sua interpretazione. Tra le due cose c’è un nesso? (No). Perché no?

Per riflettere

Chiedete: Che cosa abbiamo imparato da quest’attività? (Non molto. Molti sogni non hanno alcun significato e cercare d’interpretarli è una perdita di tempo).
Dite: La maggior parte dei sogni che facciamo non significa niente. Tuttavia, in alcune
occasioni lo Spirito Santo ha scelto di parlare a qualcuno attraverso il sogno. Ma sia che
ci dia dei sogni sia che non lo faccia, lo Spirito Santo opera comunque nella nostra vita.
Chiedete: In che modo lo Spirito Santo opera dentro di noi? (Si serve della Bibbia, di altre
persone che ci parlano della loro fede, con circostanze provvidenziali). Cerchiamo e leggiamo Isaia 30:21. È sempre facile sentire e rispondere alla sua voce?
Dite: Questa mattina studieremo la vita di un re, che ci mise molto a riconoscere la voce
dello Spirito Santo che comunicava con lui attraverso i sogni. Ma Dio continuò a stargli
vicino fino a quando non accettò il messaggio. Solo allora il re lodò Dio. Cerchiamo e leggiamo il testo chiave in Daniele 4:37.
Come Nabucodonosor…
♦LODIAMO DIO PER L'OPERA CHE LO SPIRITO SANTO SVOLGE NELLA NOSTRA VITA.

B. Una piccola voce

Formate un circolo. Dite: Inizierò col dare un messaggio alla persona che mi sta accanto.
Quando lo ha ricevuto, lo passerà a sua volta al vicino. Dovrete sussurrarlo in modo che
gli altri non sentano quello che state dicendo. L’ultima persona del cerchio dirà ad alta
voce il messaggio ricevuto. Alla fine dite ad alta voce qual era il messaggio originale. Ripetete diverse volte il gioco.

Per riflettere

Chiedete: Che è successo? Che cosa vi avrebbe potuto aiutare a capire meglio il messaggio?
Dite: Cerchiamo e leggiamo insieme Isaia 30:21. Dio ha promesso che se ascolteremo attentamente, udremo la voce dello Spirito Santo. Oggi studieremo la vita di qualcuno che
ci mise molto tempo prima di accettare la guida di Dio. Ma alla fine raccolse il messaggio. Cerchiamo e leggiamo il testo chiave in Daniele 4:37.
Come Nabucodonosor…
♦LODIAMO DIO PER L'OPERA CHE LO SPIRITO SANTO SVOLGE NELLA NOSTRA VITA.
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Preghiera e lode

do
Quan
vuoi

Socializzazione
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori.
Inni suggeriti
Consultate la sezione Canti di lode a p. 130 di questo manuale.
Missioni
Riassumete il rapporto missionario, sottolineando il messaggio di questa lezione. Quale opera lo
Spirito Santo ha svolto nella vita dei protagonisti?
Offerta
Dite: Vi ricordate la storia di Mosè che chiese al popolo di portare le offerte per costruire il tabernacolo? La risposta del popolo fu così generosa che a un certo punto Mosè dovette dire: «Basta,
non portate altro». Immaginate che cosa succederebbe se si verificasse un caso simile anche
oggi. Potremmo diffondere il Vangelo al mondo intero in un baleno. Non è vero? Quando diamo,
facciamolo perché il tesoro di Dio sia così pieno di fondi da straripare.
Preghiera
Occorrente: Cartoncini, matite.
Distribuite matite e cartoncini a ogni ragazzo. Dite: Scrivete sul cartoncino qualcosa per cui vorreste che gli altri pregassero. Ricordatevi che non dobbiamo limitare le preghiere a chiedere solo
cose che vorremmo ricevere, ma possiamo anche chiedere a Dio di farci essere in un certo modo,
per esempio: onesti, umili, affettuosi, allegri. Non è necessario che mettiate il vostro nome, ma
comunque evitate di scrivere cose che volete tenere solo per voi. Raccogliete i cartoncini e mescolateli.
Dite: Questa mattina ci divideremo in piccoli gruppi e pregheremo gli uni per gli altri usando le
richieste scritte sui cartoncini. Fate quanto annunciato.

2

La lezione
Introduzione

Dite: Vi è mai accaduto di svegliarvi la mattina ricordando perfettamente il sogno che
avete fatto la notte? La storia oggi ci parla di Nabucodonosor che si svegliò con
l’impressione che quello che aveva sognato fosse molto importante. Forse era una comunicazione di Dio. Ma all’inizio nessuno seppe spiegargliene il significato.

La storia interattiva
Occorrente
• Fogli
• matite
• Bibbie.

LEZIONE 11

Chiedete di leggere Daniele 4. Distribuite fogli e matite. Chiedete a un adulto di leggere Daniele 4 ad alta voce e con espressione. Prima che il lettore inizi a leggere,
chiedete ai ragazzi di tracciare due righe: una verticale al centro, e una sempre al
centro ma orizzontale dividendo così il foglio in quattro parti che numereranno da
uno a quattro.
Dite: Mentre il lettore leggerà il testo, noi illustreremo la storia in quattro parti. Il
lettore leggerà l’introduzione (con i versetti da 1 a 3), dopo di che voi inizierete la
prima illustrazione.
Prima che il narratore legga il versetto 4, dite ai ragazzi che devono eseguire la pri-
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ma illustrazione (Daniele 4:4-8).
Quando il narratore ha completato il versetto 8, fate una pausa e concedete ancora un po’ di
tempo per completare l’illustrazione. Poi procedete con la seconda illustrazione (versetti 918).
La terza dopo i versetti 19-27 e la quarta da 28 alla fine.
Dite: E ora condividiamo le illustrazioni di quello che abbiamo ritenuto importante o interessante in ogni sezione della storia.
I ragazzi spiegheranno i disegni o altri elementi di ogni sezione che hanno trovato interessante.
Chiedete: Che cosa Dio stava cercando di far capire a Nabucodonosor? (Che lui solo era
Dio; voleva che Nabucodonosor fosse più umile, che adorasse Dio). Come sappiamo che
all’inizio Nabucodonosor non ascoltò il primo messaggio? (Uscì e si vantò di quello che
Babilonia era diventata, anche dopo che lo Spirito Santo lo aveva avvertito con un sogno).
Dopo che ebbe finalmente imparato la lezione che Dio stava cercando di insegnargli, che
cosa fece? Fate riferimento al testo chiave: lodò Dio.
Dite: Ora girate i vostri fogli. Leggiamo di nuovo Daniele 4:34-37 e consideriamo la lode
che Nabucodonosor rivolse al Signore dopo aver imparato la lezione. Seguiamo il suo
esempio. Scrivete sul foglio una riga di lode a Dio, con riferimento diretto all’opera dello
Spirito Santo nella vostra vita. Poi piegate il foglio a fisarmonica in modo da coprire la
riga che avete scritto e passatelo al vicino. Questi scriverà un’altra riga di lode, piegherà
il foglio e lo passerà a sua volta al suo vicino. Continuate fino a riempire il foglio.
Alla fine fate leggere le lodi rivolte al Signore a voce alta e concludete col messaggio:
♦LODIAMO DIO PER L'OPERA CHE LO SPIRITO SANTO SVOLGE NELLA NOSTRA VITA.

Esplorare la Bibbia
Occorrente
• Bibbie.

Dividete i ragazzi in cinque gruppi dando a ogni gruppo una serie di
testi da cercare e leggere, e le domande relative.
Gruppo 1: Chi fu l’artefice della gravidanza di Maria? Matteo 1:20. In
che modo lo Spirito Santo intervenne nel battesimo di Gesù? Matteo

3:16.
Gruppo 2: Che disse Gesù circa quello che lo Spirito Santo avrebbe fatto per noi? Luca
12:11,12; Giovanni 14:16,17,26; Giovanni 16:7,8,13-15.
Gruppo 3: Quando e come lo Spirito Santo apparve per la prima volta ai discepoli di
Gesù? Quale fu il risultato? Atti 2:1-8.
Gruppo 4: Come agirà chi si lascia guidare dal suo io peccatore? Galati 5:19-21. Come
agirà invece chi si lascia guidare dallo Spirito Santo? Versetti 22,23.
Gruppo 5: Dove può vivere lo Spirito Santo? Come bisogna trattare il luogo in cui vive lo
Spirito Santo? 1 Corinzi 6:19.
Date il tempo a ogni gruppo di condividere i risultati delle ricerche e delle riflessioni.
Dite: Oggi lo Spirito Santo opera nella nostra vita. Egli è colui che Dio ha mandato
per istruirci, guidarci e aiutarci a essere sempre più simili a Gesù.
Come fece Nabucodonosor…
♦LODIAMO DIO PER L'OPERA CHE LO SPIRITO SANTO SVOLGE NELLA NOSTRA
VITA.
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3

Applicare
Un soffio efficace

• Occorrente
• Fogli di carta
• Bibbie.

Mettete sul tavolo tre o quattro fogli. C’è qualcuno che riesce a spostare questi fogli
senza toccarli? Fate provare a tutti quello che lo vogliono, poi soffiate in modo che
l’aria li faccia scivolare sul tavolo. Sicuramente qualche ragazzo proverà anche questo
metodo, quindi prendetelo come esempio.

Per riflettere

Chiedete: Che cosa ha fatto la differenza, nei vari tentativi di spostare i fogli sul
tavolo? Molto spesso nella vita cerchiamo di fare delle cose ma falliamo. Quando lo Spirito Santo interviene ci dà una dimensione completamente nuova. Il suo soffio è efficace.
Con molta naturalezza, i foglii si sono spostati sotto l’azione dell’aria che abbiamo soffiato. E così è l’azione dello Spirito Santo, adatta, efficace.
Cerchiamo Galati 5:22,23 e rileggiamolo. Parliamo di quello che lo Spirito Santo fa per
noi.
Incoraggiate una discussione sui frutti dello Spirito Santo nella vita di ogni giorno. Parlate
dei suoi vari frutti. Incoraggiate i ragazzi a esprimersi. Ricordate che come fu per Nabucodonosor, anche oggi l’umiltà si manifesta con la lode pubblica di Dio e con la consapevolezza
che il merito dei successi che abbiamo non è nostro.
Ricordate che…
♦LODIAMO DIO PER L'OPERA CHE LO SPIRITO SANTO SVOLGE NELLA NOSTRA VITA.

4

Condividere
Macedonia di frutta

Portate una certa quantità di frutti, per darne se possibile a tutti i ragazzi. Dopo aver
fatto lavare le mani a tutti, in piccoli gruppi, o tutti insieme, ogni ragazzo taglierà a
pezzi la frutta e la metterà in una grossa ciotola. Continuate a parlare del frutto dello
Spirito nella vita di ognuno, come avete iniziato a fare durante l’ultima attività (Galati
5:22,23). I ragazzi condivideranno le varie esperienze in questo campo.
Quando la macedonia sarà pronta, distribuitela a tutti in piccoli contenitori che darete da portare a casa alla fine del sermone. Ricordate loro di ritirarli al termine della
mattinata. Chiedete ai ragazzi di condividere la lezione di oggi con i genitori al momento del pranzo. Mentre mangiano la macedonia, possono parlare di come lo Spirito
Santo sta lavorando nella loro vita.
Dite: Ripetiamo insieme il testo chiave:
♦LODIAMO DIO PER L'OPERA CHE LO SPIRITO SANTO SVOLGE NELLA NOSTRA VITA.

Occorrente
• Varietà di
frutti
• coltelli
• ciotola
• contenitori
di plastica.

Conclusione

Dite: Lo Spirito Santo vuole lavorare in noi tutti, anziani o giovani, re o persone comuni;
Invitiamolo sin da ora a entrare nella nostra vita. Pregate insieme per questo.
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Un re in ginocchio
Riferimenti
Daniele 4; Profeti e
re, pp. 514,521.
Testo chiave
«Ora io, Nabucodonosor, lodo, esalto e
glorifico il Re del
cielo, perché tutte le
sue opere sono vere
e le sue vie giuste,
ed egli ha il potere di
umiliare quelli che
procedono con superbia» (Daniele
4:37).

Hai mai incontrato una persona
veramente indisponente? Forse quello
che più ti ha dato fastidio erano le sue
vanterie. Quando qualcuno si vanta
troppo, forse avrebbe bisogno che i
suoi occhi fossero aperti per vedere la
sua piccolezza e cambiare.

N

abucodonosor era quel
genere di persona. È vero, è stato realmente uno dei più grandi capi che il
Messaggio
mondo abbia avuto. Nella Bibbia lo si
Lodiamo Dio per
definisce «il re dei re» (Ezechiele 26:7).
l'opera che lo Spirito
Sconfisse i più potenti eserciti della
Santo svolge nella
nostra vita.
terra. Le sue magnifiche costruzioni
suscitarono la meraviglia del mondo.
Era un uomo veramente speciale e lo sapeva.
Dio aveva un piano per questo potente della terra: doveva
umiliarsi e lodare il Dio del cielo. Dopo che Daniele ebbe
interpretato il suo sogno, il re disse: «… "In verità il vostro
Dio è il Dio degli dèi, il Signore dei re… "» (Daniele 2:47).
Quelle parole erano un passo verso la giusta direzione, ma
non abbastanza. Nabucodonosor non sopportava l'idea che
il suo regno non fosse eterno: questa debolezza lo portò a
costruire la statua d'oro e a gettare Sadrac, Mesac e AbedNego nella fornace ardente. Quando essi ne uscirono sani e
salvi, Nabucodonosor esclamò: «Benedetto sia il Dio di Sadrac, di Mesac, e di Abed-Nego» (Daniele 3:28), ma il suo
cuore non era ancora cambiato.
Ma Dio non aveva perso le speranze con questo re. Nabucodonosor ebbe un altro sogno fastidioso e naturalmente mandò a chiamare Daniele. Il re aveva visto un enorme albero
piantato nel bel mezzo della terra. Era cresciuto fino a toccare il cielo e lo si poteva scorgere da ogni angolo della terra. Le sue foglie erano splendide, i suoi frutti copiosi e gli
animali e gli uccelli si riparavano all'ombra dei suoi rami.
Poi, all'improvviso, un messaggero era sceso dal cielo e aveva ordinato che l'albero fosse tagliato. I suoi rami e le sue
foglie dovevano essere strappati e i suoi frutti dispersi. Gli
animali sarebbero fuggiti, ma nel suolo sarebbe rimasto un
ceppo: «Però, lasciate in terra il ceppo e le sue radici, ma
legati con catene di ferro e di bronzo, tra l'erba dei campi;
sia bagnato dalla rugiada del cielo e, come gli animali, abbia in sorte l'erba della terra. Gli sia cambiato il cuore; invece di un cuore umano, gli sia dato un cuore di bestia; e passino su di lui sette tempi» (Daniele 4:15,16).
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Daniele capì che il sogno si riferiva
al re. Egli era diventato forte e la
sua grandezza aveva raggiunto le
estremità della terra. Ma non aveva
riconosciuto Dio.
«Tu sarai scacciato di mezzo agli
uomini, vivrai tra gli animali selvaggi e ti nutrirai di erba come i buoi»
interpretò Daniele. «Resterai per
sette anni in questa condizione e
alla fine riconoscerai che il Dio altissimo è il Signore di tutti i regni e
stabilisce chi deve essere re»
(versetto 25). Sette anni sarebbero
passati prima che Nabucodonosor
ammettesse che è Dio a governare i
regni terreni e che li dà a chi vuole.
E poi, come un ceppo lasciato nel
terreno, Nabucodonosor si sarebbe
ristabilito.
«O re, accetta il mio consiglio!» gli
disse Daniele. «Metti fine ai tuoi
peccati praticando la giustizia, e
alle tue iniquità compiendo atti di
misericordia verso i poveri. Può darsi che tu possa vivere a lungo felice»
(versetto 27).
Per un po' il re accettò il consiglio di
Daniele, ma il suo cuore non cambiò. I mesi passarono. Non accadde
niente di nuovo. Nabucodonosor
ridiventò geloso del futuro. Quali
regni sarebbero succeduti al suo?
Un anno dopo quello strano sogno,
Nabucodonosr fece una passeggiata
sul terrazzo del palazzo reale, contemplò la sua bellissima città e disse: «Non è questa la grande Babilonia che io ho costruita come residenza reale con la forza della mia
potenza per la gloria della mia maestà?» (versetto 30).
Stava ancora parlando quando la
profezia si adempì: una voce dal
cielo disse: «Sappi, o re Nabucodonosor, che il tuo regno ti è tolto, tu
sarai scacciato di mezzo agli uomini
e abiterai con le bestie dei campi»
(versetti 31,32). Istantaneamente
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Nabucodonosor impazzì e per sette anni fu umiliato davanti al mondo intero.
Sette anni dopo rinsavì e riconobbe pubblicamente la grandezza del Dio del cielo. «Ora io, Nabucodonosor, lodo, esalto e glorifico il Re del cielo, perché tutte le sue opere sono vere e le sue vie giuste, ed
egli ha il potere di umiliare quelli che procedono con superbia» (versetto 37). Sono queste le ultime parole di Nabucodonosor che appaiono sulla Bibbia. Alla fine il suo cuore aveva subito il cambiamento
che Dio voleva.
Dio non ci abbandona se, come Nabucodonosor, lo accettiamo nella nostra vita. Se siamo disposti a far
questo, lo Spirito Santo collaborerà con ognuno di noi individualmente e saremo in grado di attuare la
volontà del Signore.

Attività settimanali
Sabato
• Gioca… con l'attività di p. 80.
Domenica
• Leggi… la lezione «Un re in ginocchio».
• Raccogli… dei rametti e costruisci un alberello
fissandoli con delle cordicelle. Appendi a questo alberello un cartoncino su cui avrai copiato
il testo chiave e tienilo bene in vista nella tua
stanza.
• Canta… «Cambia il cuore mio», Canti di lode, n.
479.
• Prega… perché tu possa sentire Dio che ti parla.
Lunedì
• Leggi… Daniele 4:1-9.
• Conta… in quanti modi puoi comunicare con il
tuo prossimo. Scegli uno di questi modi per dire
a qualcuno che Dio lo ama.
• Mi chiedo… Perché Dio si rivolse al re Nabucodonosor con un sogno? Cerca una risposta e
presentala sabato prossimo ai tuoi animatori.
• Canta… «Lascia che il Cristo», Canti di lode, n.
519.
• Prega… chiedendo che lo Spirito Santo ti suggerisca quello che devi fare per migliorare il tuo
rapporto con Dio.
Martedì
• Leggi… Daniele 4:10-18.
• Crea… disegna, dipingi o riproduci in qualche
modo il sogno di Nabucodonosor.
• Elenca… sul tuo quaderno/diario altri simboli,
come la statua e l’albero, usati da Dio per comunicare con il suo popolo. Ti basterà ricordare
altre storie bibliche.
• Prega… per i responsabili del tuo Paese e per
tutte le autorità perché ascoltino lo Spirito Santo.
Mercoledì
• Leggi… Daniele 4:19-27.
• Rifletti… Che cosa ci fa capire che Daniele sapeva perdonare?
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• Cammina… in un parco e osserva gli alberi. Perché, secondo te, Dio avrà paragonato Nabucodonosor e il suo regno a un albero? Leggi Matteo
13:31,32.
• Prega… ringraziando Dio per l'opera che lo Spirito Santo svolge dentro di te.
Giovedì
• Leggi… Daniele 4:28-33.
• Rifletti… sul fatto che la storia dell’uomo è nelle
mani di Dio. Che cosa ti fa pensare e sperare
questo, per il futuro?
• Rifletti… Conosci qualcuno che ha, come il re
Nabucodonosor, manie di grandezza? Prega per
questa persona.
Venerdì
• Leggi… Daniele 4:34-37.
• Immagina… una conversazione tra un giornalista e Nabucodonosor all’indomani dell’accaduto.
• Prepara… una macedonia di frutta per cena e
leggi Galati 5:22,23 a tavola.
• Prega… ringraziando Dio per quello che ti ha
aiutato a fare. Chiedigli di aiutarti a coltivare
sempre i frutti dello Spirito.
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LEZIONE
Leoni a dieta
Riferimenti
Daniele 6; Profeti e re, pp. 539-548.
Testo chiave
«Nel giorno della paura, io confido in te. In Dio, di cui lodo la parola, in Dio
confido, e non temerò; che mi può fare il mortale?» (Salmo 56:3,4).
Obiettivi
I ragazzi
• capiranno che si può adorare Dio avendo fiducia in lui
• sentiranno che Dio ha il controllo su tutto
• risponderanno affrontando le situazioni con ottimismo e condividendo la
loro fede.
Messaggio
♦ADORIAMO DIO AFFIDANDOCI ALLE SUE CURE.

Tema del mese
La presenza di Dio cambia la nostra vita.
Uno sguardo alla lezione
Daniele è ormai anziano. Ha visto sorgere e cadere imperi. Il fatto che Dario lo nomini
primo ministro suscita in altri molta gelosia. Il solo punto su cui i suoi oppositori lo
possono attaccare è per la fedeltà che egli ha verso il suo Dio. Sebbene Daniele conosca le conseguenze, egli rifiuta persino l’apparenza di un suo allontanamento da Dio.
Il Signore non impedisce che i suoi nemici lo facciano gettare nella fossa dei leoni,
anzi lo permette perché poi la sua liberazione sia ancora più clamorosa.
Dinamica di base: ADORAZIONE
Daniele rimane un esempio luminoso di fede. Sebbene sia pienamente cosciente delle
conseguenze delle sue azioni, non smette di adorare Dio. E come Dio fu accanto a Daniele, così è e sarà sempre accanto a noi, proteggendoci e aiutandoci a trionfare con il
potere della sua grazia.
Approfondimento
«Per il successo del piano i nemici del profeta contavano sulla sua fedeltà ai principi,
e la loro valutazione si rivelò esatta. Considerando la formulazione del decreto, Daniele capì quale fosse il loro obiettivo ma non mutò minimamente il suo comportamento.
Perché avrebbe dovuto smettere di pregare ora che aveva più bisogno della preghiera? Avrebbe piuttosto rinunciato alla propria vita anziché alla speranza nell'aiuto di
Dio. Con la calma abituale disbrigò i suo impegni come capo dei satrapi e, giunta l'ora
della preghiera, entrò in casa sua e con le finestre aperte, come sempre verso Gerusalemme, presentò le sue richieste al Dio del cielo. Daniele non cercò affatto di nascondere il suo atto di culto. Pur sapendo quali sarebbero state le conseguenze della sua
fedeltà a Dio il suo spirito non vacillò» (Profeti e re, pp. 540-542).
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DODICI
Programma d’insieme
tappe della lezione

1
do
Quan
vuoi

2

durata

attività

occorrente

Dare il benvenuto!

variabile

Accoglienza e
ascolto dei ragazzi

Nessuno.

Attività introduttive

10-15

A. Chi ha il controllo?
B. Protezione totale

Fogli, matite.
Racchetta da ping-pong, tavolo da pingpong, scudo di cartone.

Preghiera e lode

15-20

Socializzazione
Inni
Missioni
Preghiera

Nessuno.
Innario.
Contenitore per le offerte.
Oggetti «protettivi» (ved. attività).

La lezione

15-20

Introduzione
La storia interattiva

Nessuno.
Lavagna, Bibbie, materiale necessario
(arte, musica, teatro).
Bibbie.

Esplorare la Bibbia

3

Applicare

10-15

Non si spegne mai

Candele che non si spengono o comuni
candele, fiammiferi o accendino.

4

Condividere

10-15

Passalo

Materiale da disegno, fogli.

Conclusione

Nessuno.

«Questa liberazione di Daniele ci insegna che nei periodi di prova e di difficoltà i figli
di Dio devono continuare a comportarsi come se potessero contare sulle prospettive
migliori e tutto dovesse svolgersi come previsto. Daniele nella fossa dei leoni era lo
stesso Daniele che aveva assunto per il re il ruolo di primo ministro ed era anche profeta dell’Altissimo. Un uomo fedele a Dio rimarrà tale sia nell’ora della prova sia nei
momenti migliori quando la luce di Dio e l’approvazione degli uomini lo favoriranno.
La fede afferra l’invisibile e si impadronisce delle realtà eterne.
Il cielo è molto vicino a coloro che soffrono per amore della giustizia. Cristo identifica i
suoi interessi con quelli dei suoi fedeli, soffre insieme a loro, e chiunque fa loro del male è come se lo facesse a lui. La potenza che è pronta a liberare l’uomo dal pericolo
fisico o dall’angoscia morale è pronta anche a salvaguardarlo da mali peggiori; egli
permette ai servitori di Dio di salvaguardare la loro integrità in ogni circostanza e di
trionfare tramite la grazia divina» (Profeti e re, p. 545).
Che cosa determina la mia adorazione? L’amore per il mio Dio o le circostanze in cui mi
trovo? La preghiera è un elemento costante nelle mie giornate o un grido nei soli momenti di bisogno?
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Dare il benvenuto!

Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni agli altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se hanno riprodotto in qualche modo il sogno di Nabucodonosor e se hanno elencato altri simboli, come la
statua e l’albero, usati da Dio per comunicare con il suo popolo.
Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto.

1

Attività introduttive

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

A. Chi ha il controllo?
Occorrente
• Fogli
• matite.

Distribuite matite e fogli. Dite: Riuscite a scrivere il vostro nome e indirizzo con la
mano sinistra (o con la destra, se siete mancini)? Ora fatelo usando l’altra mano.
Controlliamo i risultati.

Per riflettere

Chiedete: Perché la grafia della mano che solitamente adoprate di meno è peggiore di quella dell’altra? Accettate le varie risposte. Dirigete la discussione in modo da mettere in risalto l’idea che sulla mano sinistra (destra) non abbiamo lo stesso controllo. Scrivere con la sinistra (destra) non è in un certo senso come cercare di controllare la propria
vita? (Quando cerchiamo di controllare la nostra vita, è come quando tentiamo di scrivere
con la mano sinistra [destra]).
Dite: Se invece lasciamo il controllo a Dio non abbiamo niente da temere. Cerchiamo e
leggiamo il testo chiave in Salmo 56:3,4.
Oggi impareremo che…
♦ADORIAMO DIO AFFIDANDOCI ALLE SUE CURE.

B. Protezione totale
Occorrente
• Racchetta
da pingpong
• tavolo da
ping-pong
• scudo di
cartone.

Chiedete due volontari: uno bravo a giocare con la palla e l’altro no. A quello bravo
date la racchetta da ping-pong e chiedetegli di mettersi di fronte alla classe. A tutti
gli altri ragazzi date delle palline da ping-pong (o fatte di carta). Dite: Ora conto fino
a tre. Al mio tre tutti devono lanciare le palline verso ___ (nome del volontario).
Potete raccogliere quelle cadute a terra e rilanciarle fino a un massimo di tre volte, mentre ___ (nome del volontario), tu ti devi proteggere con la racchetta.
Quando tutti hanno fatto tre lanci, invitate il secondo volontario ad avanzare. Fornite il secondo volontario di un grosso scudo di cartone che metterà tra lui e gli altri.
Dite: Ora dovete di nuovo lanciare le palline. Ma tu ___ (nome del volontario), ti
puoi proteggere rimanendo dietro allo scudo di cartone.

Per riflettere

Chiedete al primo volontario: Che hai provato quando tutti ti lanciavano contro le palline?
Era sufficiente proteggerti avendo soltanto una racchetta da ping-pong? Chiedete al secondo volontario: E tu come ti sentivi dietro allo scudo?
Chiedete: La vita non è un po’ come se tutti ci lanciassero contro delle palline? Come ce
la caviamo quando crediamo di essere completamente autosufficienti e in grado di proteggerci da soli? (Spesso la vita ci colpisce duramente e più rapidamente di quanto pensiamo). Ma che succede, se invece riconosciamo di non essere all’altezza di controllare completamente le nostre cose e ci affidiamo alla protezione di Dio?
Dite: Cerchiamo e leggiamo il testo chiave in Salmo 56:3,4.
Oggi impariamo che…
♦ADORIAMO DIO AFFIDANDOCI ALLE SUE CURE.
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Preghiera e lode

do
Quan
vuoi

Socializzazione
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori.
Inni suggeriti
Consultate la sezione Canti di lode a p. 130 di questo manuale.
Missioni
Riassumete il rapporto missionario. Chi si è affidato alle cure di Dio? Chi ha avuto fiducia nella provvidenza divina e ha lasciato che essa agisse nella propria vita? Quali sono stati i risultati?
Offerta
Dite: Abbiamo molte cose per cui lodare Dio. Possiamo manifestargli la nostra lode e riconoscenza recandogli delle offerte che serviranno a portare agli altri le stesse benedizioni che abbiamo
noi.
Preghiera
Occorrente: Oggetti «protettivi» (ved. attività).
Procurate un certo numero di oggetti «protettivi» come guanti di gomma, ombrello, occhiali da sole,
ecc. Dite: Nella vita di tutti i giorni usiamo dei vestiti che ci proteggono dalle intemperie o altro.
Ma che cosa usiamo per la vita spirituale? Come ci proteggiamo? Guidate i ragazzi in una preghiera che esprima l’impegno di ognuno ad affidarsi alla cura protettiva di Dio.
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2

La lezione
Introduzione

Dite: Avete mai visto un leone vivo? Dove? Che fareste, se ne incontraste uno a faccia a
faccia? Che genere di protezione vorreste per farvi convincere a entrare nella gabbia di
un leone? Daniele aveva una protezione ancora superiore a questa: si affidò completamente a Dio. Sia che Dio scegliesse di chiudere la bocca del leone, sia che non lo facesse,
Daniele era pronto a riporre la sua fiducia in Dio.
♦ADORIAMO DIO AFFIDANDOCI ALLE SUE CURE.

La storia interattiva
Occorrente
• Lavagna
• Bibbie
• materiale
necessario
(arte, musica, teatro).

Scrivete le varie tappe della storia di oggi alla lavagna. Dividete i ragazzi in gruppi e
assegnate a ogni gruppo una sezione.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La trappola: Daniele 6:1-9.
La reazione di Daniele: Daniele 6:10,11.
Affrontare la trappola: Daniele 6:12-15.
Gettato ai leoni: Daniele 6:16-18.
Salvato: Daniele 6:19-24.
Lodi dal re: Daniele 6:25-28.

Dite: Come gruppo, leggete i versetti assegnativi e decidete come presentarli al resto della classe (arte, musica, scenetta, poesia). Se li presentate sotto forma di disegno o li mimate, chiedete contemporaneamente a qualcuno di spiegarli.
Quando il tempo che avete concesso è terminato, presentate le varie fasi della lezione in
ordine successivo.

Esplorare la Bibbia
Occorrente
• Bibbie.

Dividete i ragazzi in gruppi. Assegnate i versetti seguenti. Se il tempo non permette a ogni gruppo di esaminare tutti i testi, dividete i testi tra i gruppi.
Protezione di Dio
Elia
Davide
Pietro

1 Re 17:1-6
1 Samuele 17:32-58
Atti 12:1-18

Controllo di Dio
Vento e onde
Gli indemoniati di Gadara
Lazzaro

Marco 4:35-41
Matteo 8:28-34
Giovanni 11:38-44.

Dite: Daniele confidò in Dio e nella sua protezione per tutta la sua vita. Anche se Dio non lo
avesse salvato dai leoni, Daniele gli sarebbe rimasto fedele. Esaminiamo questi due gruppi di
testi e scopriamo che cosa rivelano. Mentre cercate e leggete il testo, riflettete su queste domande: che cosa mi rivela di Dio? Basandomi su questa esperienza, che cosa dovrei fare quando ho paura di qualcuno, di qualcosa o del futuro?
Chiedete infine ai gruppi di riferire alla classe le scoperte che hanno fatto, e terminate con il messaggio:
♦ADORIAMO DIO AFFIDANDOCI ALLE SUE CURE.
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3

Applicare
Non si spegne mai

Se è possibile, procuratevi quel tipo di candele da compleanno che non si spengono mai. Se non le trovate, portate delle candele normali. Mettete le candele
accese sul tavolo davanti alla classe.
Dite: Queste candele rappresentano voi e me. A volte ci sono dei momenti in
cui il vento della paura soffia contro di noi. Tutti abbiamo delle cose che ci
fanno paura. Possono essere paure fisiche, come per esempio quella per i
ragni, o paure psicologiche, per esempio temere persone cattive o affrontare
un esame o altro. A volte ci sentiamo minacciati da persone o da eventi. Ma
dobbiamo avere la certezza che in ogni situazione possiamo avere fiducia in
Dio.
Ognuno di voi ora potrà venire qui, dire qualcosa di cui ha paura e soffiare
sulla candela. I ragazzi verranno avanti uno per uno. Dite: A mano a mano che le candele
si riaccendono da sole (o sono accese da voi) uniamoci per dire tutti insieme il nostro
messaggio:
♦ADORIAMO DIO AFFIDANDOCI ALLE SUE CURE.

Occorrente
• Candele
che non si
spengono o
comuni candele
• fiammiferi o
accendino.

Per riflettere

Dopo che tutti hanno avuto la possibilità di soffiare sulle candele, chiedete: Che cosa avete
pensato quando avete visto che le candele si riaccendevano? Non vi fanno pensare a Daniele che, il giorno dopo essere stato gettato nella fossa dei leoni, vide di nuovo il sole
sorgere? Nella vostra vita il riaccendersi delle candele a che cosa può essere paragonato?
Incoraggiate i ragazzi a parlare per condividere i molti modi in cui Dio si è preso cura di loro.
Dite: Ci sono nella vita momenti in cui tutto sembra nero, proprio come ci furono per Daniele. Tuttavia, Dio ha sempre il controllo della situazione. Dio si prende cura di noi, ci
protegge, ci tiene per mano e ci guida verso la luce.

4

Condividere
Passalo

Occorrente
• Materiale
da disegno
• fogli.

Dite: Pensate a qualcuno che sta passando un momento difficile e che ha paura di
qualcosa. Usando il materiale da disegno, create un biglietto che dica: «La protezione di Dio è come… »; completate la frase con qualcosa che essi amano. Spiegate il
paragone. Includetevi il testo chiave/o il messaggio. Durante la settimana progettate di condividere il biglietto che avete creato con la persona prescelta.

Conclusione
Pregate per le persone che riceveranno i biglietti d’incoraggiamento durante la settimana.
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Leoni a dieta
Riferimenti
Daniele 6; Profeti
e re, pp. 539-548.
Testo chiave
«Nel giorno della
paura, io confido
in te. In Dio, di
cui lodo la parola, in Dio confido, e non temerò; che mi può
fare il mortale?»
(Salmo 56:3,4).

Sei mai stato raggirato? Come ti
sei sentito? Stupido? Furioso? Nella
storia di oggi un re fu raggirato ai danni del suo migliore amico: Daniele. Ma
Daniele era sereno. Aveva fiducia in
Dio e Dio non lo abbandonò.

D

aniele era anziano. Molte
cose erano accadute da quando, ancora adolescente era stato costretto a
lasciare la sua casa di Gerusalemme.
Da quel momento aveva rinnovato il
suo impegno: continuare a credere in
Messaggio
Dio. E Dio non lo aveva mai abbandoAdoriamo Dio
nato, lo aveva protetto, aveva protetto
affidandoci alle
i suoi tre amici. Ma ora la situazione
sue cure.
era di nuovo cambiata.
Il nipote di Nabucodonosor non era
saggio come lui e aveva perso l'impero. Dario, il re dei Medi e dei Persiani, aveva fatto di Daniele
uno dei capi del regno; essi erano diventati amici e occasionalmente parlavano di Dio.
A qualcuno, però, questa situazione non andava giù; tra le
alte cariche dello stato c'erano molti che pensavano di meritare quell'incarico più di Daniele. Ecco perché lo sorvegliavano da vicino nel tentativo di mettere il re contro di lui. Ma
la sola cosa che riuscirono a trovare contro di lui fu la sua
lealtà a Dio.
Confabularono tra di loro, fecero piani e progetti e, per finire, ebbero un'idea che sembrò perfetta. Andarono dal re per
riferirla.
«Re Dario, noi sappiamo che tu sei un grande re. Proprio
perché tu sei così grande, noi riteniamo che tutti i tuoi sudditi debbano adorare te e solo te per un mese intero».
Continuarono: «Per i sudditi non c’è modo migliore di mostrarti il loro rispetto e la loro lealtà, se non quello
d’inchinarsi davanti a te e a te solo per un mese. E chi non
lo farà ti arrecherà un gravissimo affronto: riteniamo che la
punizione dovrebbe essere quella di darlo in pasto ai leoni»
dissero gli ufficiali.
Il re si lasciò tentare. Certo, si trattava di una proposta lusinghiera. Dario appose il suo nome sotto il decreto. Tutti i
capi, urtandosi l'uno con l'altro per la fretta, si precipitarono
fuori dalla sala del trono contenendo a stento la propria soddisfazione.
Daniele lesse il decreto e sospirò. Sapeva che quella era una
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trappola, ma non esitò. Tornò a casa
sua, aprì la finestra, guardò nella
direzione di Gerusalemme e s'inginocchiò per pregare. Aveva sempre
pregato davanti a quella finestra tre
volte al giorno e certo non avrebbe
smesso ora. Pregò per avere coraggio e saggezza e ringraziò Dio per la
sua protezione.
I capi si appostarono per spiarlo e
non fu una cosa difficile. Eccolo, si
dissero, sta pregando come d'abitudine. Ansiosi di fare del male a Daniele, quasi caddero l'uno sull'altro
nella furia di correre dal re.
«O re, ti ricordi il decreto che hai
firmato ieri? Qualcuno lo ha già trasgredito». Tentarono di mascherare
la loro soddisfazione con visi solenni.
«Chi?» gridò Dario. Questa cosa lo
aveva preso interamente.
«Daniele» fu la risposta.
E Dario capì improvvisamente che
era stato raggirato. Cacciò tutti dalla sala e cominciò a camminare avanti e indietro, addolorato e arrabbiato. Che poteva fare per liberare il
suo amico? Cercò ogni mezzo per
salvarlo, ma verso sera gli ufficiali
tornarono dal re. «Non c'è via d'uscita, maestà. La legge è legge e non
si può cambiare. Daniele deve essere dato in pasto ai leoni».
Dario aveva le mani legate: seppure
riluttante dovette ordinare che Daniele fosse gettato nella fossa dei
leoni.
«Mi dispiace» disse il re. «Sarà il tuo
Dio, che tu servi con perseveranza,
a liberarti». Daniele era tranquillo
quando fu gettato nella fossa che fu
poi chiusa con una pietra che portava il sigillo reale.
Quella notte Dario non riuscì a dormire. Si girava e rigirava nel letto. Il
mattino dopo, di buon'ora, corse alla
fossa dei leoni. «Daniele, Daniele,
sei ancora vivo?».
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«O re, possa tu vivere in eterno! Il mio Dio ha chiuso le bocche dei leoni, che non mi hanno fatto alcun
male» Daniele rispose con voce tranquilla.
Dario si rallegrò immensamente. Il Dio di Daniele era veramente potente! Dario ordinò che Daniele fosse subito tirato fuori dalla fossa e fosse sostituito dai suoi accusatori. Questa volta i leoni non ebbero
alcuna esitazione: non avrebbero rifiutato il cibo per la seconda volta.
Poi il re Dario emanò un secondo decreto… questa volta dando gloria a Dio.
«Io decreto che in tutto il territorio del mio regno si tema e si rispetti il Dio di Daniele, perché è il Dio
vivente che dura in eterno e il suo regno non sarà mai distrutto e il suo dominio durerà fino alla fine.
Egli libera e salva, fa segni e prodigi in cielo e in terra. È lui che ha liberato Daniele dalle zampe dei
leoni» (Daniele 6:26,27).
Il Dio di Daniele è anche il nostro Dio. Possiamo andare ovunque, confidando nella sua protezione.

Attività settimanali
Sabato
• Gioca… con l’attività di p. 81.
Domenica
• Leggi… la lezione «Leoni a dieta».
• Canta… «Mia luce è il Signore», G.A. in concerto, n. 6.
• Leggi… il testo chiave e fanne la tua preghiera
per oggi.
Lunedì
• Leggi… Daniele 6:1-9.
• Quante… cose riesci a trovare nella tua stanza
che servono a proteggerti?
• Rifletti… sull’inderogabilità delle leggi persiane. Ricordi qualche altra storia biblica che lo
dimostra? Informati… su come vengono votate
le leggi dello Stato in cui vivi.
• Prega… Dio davanti a una finestra aperta.
Martedì
• Leggi… Daniele 6:10-15.
• Immagina… la preghiera che forse Daniele avrà
fatto dopo aver letto il decreto.
• Scrivi… sul tuo quaderno/diario quello che tu
avresti detto nella preghiera.
• Prega… chiedendo a Dio di vegliare sui legislatori.
Mercoledì
• Leggi… Daniele 6:16-18.
• Scopri… cinque cose che non sapevi sui leoni.
• Inventa… un sigillo da usare come il re usò il
suo per firmare la legge e chiudere la fossa dei
leoni.
• Prega… chiedendo a Dio di darti il coraggio di
credere sempre nella sua protezione.
Giovedì
• Leggi… Daniele 6:19-24.
• Immagina… di essere un giornalista e di intervistare Daniele dopo l’esperienza vissuta.
• Intervista… amici e parenti chiedendo di raccontarti un momento della loro vita in cui han-

LEZIONE 12

no sentito la protezione di Dio.
• Prega… ringraziando Dio per la sua protezione.
Venerdì
• Leggi… Daniele 6:25-28.
• Scrivi… una lode per quanto Dio ha fatto di particolare per la tua famiglia.
• Canta… «Mia luce è il Signore», G.A. in concerto,
n. 6.
• Ringrazia… Dio per la sua guida incessante.
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LEZIONE
In quale dio confidi?
Riferimenti
Daniele 11:1-12:3.
Testo chiave
«I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno» (Daniele 12:3).
Obiettivi
I ragazzi
• capiranno che le potenze di questo mondo portano solo guerre e distruzioni
• sentiranno il desiderio di fidarsi solo della pace che Dio dà
• risponderanno con la ferma determinazione di far gioire altri di quella pace che solo Dio può dare.
Messaggio
♦CONFIDIAMO NEL NOSTRO DIO DI PACE E NON NELLE POTENZE DI
QUESTO MONDO.

Tema del mese
Abbiamo fiducia in Dio e condividiamo la sua pace con altri.
Uno sguardo alla lezione
Daniele sta vivendo a Babilonia nel bel mezzo di un grave momento politico. Intorno
ci sono guerre e Daniele si trova in mezzo a continui intrighi politici e militari. Il suo
cuore desidera solo tornare nella sua terra, il «paese splendido» (Daniele 11:41) per
poter adorare liberamente insieme col suo popolo. In questo tempo tutte le sue visioni
riguardano lo scontro delle nazioni che anticipa la vittoria finale del popolo di Dio.
In questo capitolo 11, Daniele riceve nuovamente delle visioni sul futuro da parte di
Dio. I capi del mondo sono condottieri militari ed eroi guerrieri. I governi esercitano il
potere con saccheggi e tasse. Le città sono fortezze o rovine. I popoli sono o eserciti o
prigionieri. Tutto questo prelude al capitolo 12, in cui Daniele vede il ritorno di Michele, il grande capo (Daniele 12:1), e la ricompensa del popolo salvato, che finalmente
riceverà l’eredità alla fine dei tempi (versetto 13).
Dinamica di base: AZIONE
Che cosa ci accade quando scegliamo di onorare «il dio delle fortezze» (Daniele 11:38),
piuttosto che adorare il Dio della pace? Che cosa accade quando facciamo solo quello
che ci piace ed esaltiamo il nostro io anteponendolo a Dio (versetto 36)? Quando il
nemico invade il «paese splendido» ci deruba delle ricchezze del regno divino. Questa
profezia c’insegna una lezione sempre valida: il Dio della grazia ci libera dai mali di
questo mondo e noi possiamo riporre la nostra fiducia non nelle potenze e nella forza
ma in Dio (Zaccaria 4:6).
Approfondimento
Interpretando dal punto di vista storico Daniele, il Seventh-day Adventist Bible Commentary, suggerisce che quelle profezie si realizzeranno nel mondo occidentale par-
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TREDICI
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 quotidiano di oggi
B. Concentrazione

Giornali, pennarello rosso, nastro adesivo.
Gioco (ved. attività), caselle numerate,
nastro adesivo.

Preghiera e lode

15-20

Socializzazione
Inni
Missioni
Preghiera

Nessuno.
Innario.
Un elmetto militare (facoltativo).
Mappa dei conflitti (ved. p. 147).

2

La lezione

15-20

Introduzione
La storia interattiva
Esplorare la Bibbia

Lavagna, gessi o pennarelli, libro di storia.
Due copie del testo a p. 126.
Bibbie, lavagna, gessi o pennarelli.

3

Applicare

10-15

Mandami come ambasciatore

Copie di p. 127, penne.

4

Condividere

10-15

Dillo a un amico

Carta, penne o pennarelli.

1
do
Quan
vuoi

Conclusione

Nessuno.

tendo dai grandi imperi della Grecia e di Roma, passando poi per la rivoluzione francese e finendo col
ritorno di Cristo.
Ma fa notare che l’interpretazione di questo capitolo «è controversa» (vol. 4, p. 868) e conclude il commento di questo capitolo con le «sagge parole» di James White: «Dovremmo procedere con prudenza
e cautela» (SDABC, p. 877)
«Harmaghedon ci impegna tutti, perché questo conflitto si situa già sul piano personale. È lo scontro
fra due mentalità, due concezioni di felicità e di religione. Da un lato, è il riferimento a Dio. È la fede
nella creazione e la convinzione che l’uomo non è completo e non trova gioia se non nel rapporto con il
Dio altissimo. È la speranza del regno dei cieli. Dall’altra parte, è la grande e facile tentazione di immaginarsi di essere alla propria origine. L’illusione che ci si potrà costruire il regno e la felicità con le
propie mani, con la propria genialità. La battaglia è vecchia quanto il mondo. È cominciata nel giardino dell’Eden, ai piedi dell’albero seduttore (Genesi 3) ed è continuata attraverso le età. È la battaglia
di ogni uomo. Imperversa nel momento della grande scelta della propria conversione; quando bisogna
prendere l’ultima decisione che impegna per la vita. Imperversa in ogni istante, quando bisogna resistere a quella che si crede essere la voce della propria indipendenza. Si intensificherà più che mai
quando soli, nella folla forte dei suoi dèi di carne e pietra, ci si dovrà aggrappare al Dio invisibile della
speranza. Perché il campo di battaglia è il mondo intero» (liberamente tradotto, da J. Doukhan, Le soupir de la terre, p. 254).
«In quest’ora di conflitto e di prova ci occorrono tutto l’aiuto e tutta la consolazione che possiamo ricavare da giusti princìpi, da salde convinzioni religiose, dalla costante certezza dell’amore di Cristo, da
una ricca esperienza nelle cose divine. Raggiungeremo la statura perfetta di uomini e donne in Cristo
Gesù solo come risultato di una continua crescita nella grazia» (I tesori delle testimonianze, vol. 2, pp.
17,18).
In quale Dio confido? Mi rendo conto della preziosità e dell’unicità del messaggio biblico? Desidero condividerlo con chi non lo conosce, per portare la pace nei cuori?
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Dare il benvenuto!

Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni agli altri. Chiedete come hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se hanno scritto una possibile intervista a Daniele o se hanno intervistato parenti e amici sul tema della protezione di Dio.
Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto.

1

Attività introduttive

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

A. Il quotidiano di oggi
Occorrente
• Giornali
• pennarello
rosso
• nastro adesivo.

Il venerdì comprate due copie di diversi quotidiani. Eliminate tutte le pagine lasciando solo quelle delle notizie internazionali. Appendete le pagine sui muri della classe.
Date a ogni ragazzo un pennarello rosso e chiedete di cerchiare un articolo che parli
di guerre o di rumori di guerre tra due paesi o di schermaglie tra due partiti politici
di uno stesso paese.

Per riflettere

Chiedete: Quali sono i temi su cui i popoli si danno battaglia? Che cosa provoca
rancori così profondi? Com’è possibile che tra esseri umani ci sia tanta violenza?
Che cosa queste situazioni ci dicono sui valori del mondo? Che cosa adorano agendo come agiscono? (I poteri di questo mondo, le fortezze, le armi e la forza umane). Che cosa dimenticano di adorare?
(Il Dio creatore, il Dio della pace).
Dite: Chi sceglie il Dio creatore e il Dio della pace continuerà a vivere anche dopo la fine dei regni
terreni. Cerchiamo e leggiamo il testo chiave in Daniele 12:3.
Oggi impariamo che…
♦CONFIDIAMO NEL NOSTRO DIO DI PACE E NON NELLE POTENZE DI QUESTO MONDO.

B. Concentrazione

Preparate un tabellone formato da 12 caOccorrente
selle. In ogni casella avrete inserito un
Gioco (ved.
cartoncino che su una faccia porterà scritattività)
to il nome di due parti nemiche fra di loro,
caselle numee sull’altra faccia il numero corrispondenrate
te (da 1 a 12, ovviamente). I ragazzi venastro adesidranno soltanto la faccia col numero. Fate
vo.
ora che ogni ragazzo scelga liberamente,
a turno, se tirare con uno o due dadi. Per
ogni numero estratto si girerà il cartoncino in modo da lasciar vedere le due parti nemiche. Chi ripete un numero già
estratto, lascerà la mano al ragazzo successivo. Il gioco finisce quando tutti i cartoncini sono stati girati.

Polizia
Ebrei
Utu
Etiopi
America
Bosniaci
Russi
Irlandesi cattolici
Spagnoli
Curdi
Cina comunista
………

Terroristi
Arabi
Tutsi
Eritrei
Iraq
Serbi
Ceceni
Irlandesi protestanti
Baschi
Turchi
Cina cristiana
……….

Aggiungete i nomi delle due componenti politiche avverse, come per esempio destra e sinistra per
completare l’elenco, o sostituite i nomi delle due liste con «nemici» che ritenete più appropriati alla
comprensione dei ragazzi.

Per riflettere

Chiedete: perché è così facile comporre un elenco di nemici tradizionali? Che cosa i nemici dovrebbero ricordarsi nei rapporti reciproci? Che cosa dimenticano in queste lotte continue e senza fine?
(Che il controllo finale è nelle mani di Dio, che Dio li ha creati, che tutte questi regni terreni un giorno

122

LEZIONE 13

LEZIONE 13

finiranno). Quali sono le cose che possono provocare inimicizie eterne? (Riporre la fiducia nelle nostre
forze o nei governi terreni). Che cosa si adora così facendo? (I poteri di questo mondo, le fortezze, la
violenza). Che cosa si dimentica di adorare? (Il Dio creatore, il Dio della pace).
Dite: Coloro che hanno scelto di riporre la fiducia nel Dio creatore e nel Dio della pace, vivranno
anche dopo la fine dei regni di questa terra. Cerchiamo e leggiamo il testo chiave in Daniele 12:3.
Oggi stiamo imparando che..
♦CONFIDIAMO NEL NOSTRO DIO DI PACE E NON NELLE POTENZE DI QUESTO MONDO.

Preghiera e lode

do
Quan
vuoi

Socializzazione
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con
gli altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per
ascoltare le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni,
di altri eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori.
Inni suggeriti
Consultate la sezione Canti di lode a p. 130 di questo manuale.
Missioni
Riassumete il rapporto delle missioni sottolineando il tema di questa lezione.
Offerta
Occorrente: Un elmetto militare (facoltativo).
Per raccogliere le offerte, se potete, procuratevi un elmetto militare. Fate notare che le nostre offerte possono aiutare «a portare molti alla giustizia», com’è scritto nel testo chiave. Aiutando i
popoli a rivolgersi al Dio della pace per risolvere le loro questioni invece che ad affidarsi ai poteri
di questo mondo, potreste aiutare molti a «risplendere come lo splendore del firmamento».
Preghiera
Occorrente: Mappa dei conflitti (ved. p. 147).
Stampate la mappa dei conflitti mondiali (ved. p. 147) aggiornandola, se è possibile. Spiegatela ai
ragazzi; nel frattempo chiedete loro di elencare alcune delle guerre di cui sono al corrente.
Dite: Oggi preghiamo specialmente per quei popoli che si combattono e per le vittime della
guerra.

LEZIONE 13

123

LEZIONE 13

2

La lezione
Introduzione

Occorrente
• Lavagna
• gessi o
pennarelli
• libro di storia.

Chiedete ai ragazzi di menzionare alcune delle guerre in cui il nostro paese è stato
coinvolto, annotandole alla lavagna (cercate di elencarle in ordine cronologico). Per
ogni guerra aggiungete, se è possibile, il nome di personaggi famosi che le hanno
combattute. Eventualmente utilizzate un libro di storia per ripercorrere il passato. Poi
dirigete una discussione basata su queste domande: Che cosa significherebbe vivere in un paese la cui unica storia è una storia di guerre? Quali sarebbero i valori
fondamentali a cui far riferimento? Di che cosa parlerebbero i loro film? E la loro
letteratura? Quali sarebbero gli effetti psicologici per le persone, se il passato foss
stato solo una storia di guerre e se il futuro non contenesse nessuna promessa di
pace? Che cosa vorreste dire al popolo di un tale paese?

La storia interattiva

Procurate due copie del testo a p. 126. Dividete la classe in due gruppi e spostate le
sedie in modo che i gruppi siano uno di fronte all’altro. Disponete un gruppo di sedie
il più vicino possibile al lato nord della classe e l’altro gruppo vicino al lato sud.
Due lettori leggeranno il rapporto delle guerre di Daniele 11 al gruppo, uno dei due
leggerà la parte A e l’altro la parte B.
Ogni volta che è menzionato il re del nord (o del settentrione) i ragazzi del lato nord
si alzano in piedi, mostrano i pugni e minacciano l’altro gruppo, mimando le parole del testo, mentre i
ragazzi del lato sud rimangono seduti.
Quando è menzionato il re del sud (del mezzogiorno), i ragazzi del lato sud si alzano, si agitano come
per fare guerra agli altri e mimano il testo, ma i ragazzi del nord rimangono seduti.
Quando arrivate al punto in cui i due re sono seduti alla stessa tavola, ma mentono entrambi, tutti i
ragazzi rimangono seduti, pur agitandosi minacciosamente e sporgendosi in avanti verso la parte opposta. Continuate così fino alla fine del brano biblico, allora entrambe le parti si alzano e gesticolano.
Occorrente
• Due copie
del testo a
p. 126.

Per riflettere

Chiedete ai ragazzi di dire che cosa pensano di questa descrizione. Chiedete: Che cosa si prova a vincere e poi a perdere? Che avreste pensato, se Daniele vi avesse detto che il suo occhio profetico gli
aveva predetto che il mondo sarebbe andato avanti così fino alla fine? Vi piacerebbe fuggire lontano da questa pazzia? Se foste Daniele, che cosa potreste dire ai popoli?
Quale messaggio potrebbe salvarli dalla disperazione?
♦CONFIDIAMO NEL NOSTRO DIO DI PACE E NON NELLE POTENZE DI QUESTO MONDO.

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

Copiate in anticipo alla lavagna le domande appresso elencate. Poi dividete la
classe in quattro gruppi e assegnate a ognuno uno dei seguenti passaggi:
Daniele 11:2-8
Daniele 11:9-17
Daniele 11:18-29
Daniele 11:36-45.

Chiedete a ogni gruppo di leggere i passaggi assegnati e di rispondere alle domande scritte sulla
lavagna entro cinque minuti.
1. Quante volte il passaggio usa termini militari o politici (come potere, attacco, lotta, ecc.)?
2. Che cosa potete dire delle persone nominate nel passaggio? A che cosa danno valore? Che
cosa è prezioso ai loro occhi?
3. Il loro modo di agire che cosa rivela e qual è il loro dio?
4. Che cosa i cristiani hanno da offrire a queste persone?
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3

Applicare
Mandami come ambasciatore

Dite: Il desiderio di Dio è che tutti siano cittadini dello «splendido paese», e cioè il
suo regno, un regno di pace e di amore. Vorrebbe liberarci tutti dall’ossessione di
dominio e di potere militare e politico dei governatori di questo mondo, Ma ha bisogno di ambasciatori. Quando una nazione vuole allacciare rapporti con un’altra
nazione, manda degli ambasciatori che la rappresentano. Dio desidera allacciare un
rapporto con ogni cittadino del mondo. Per farlo ha bisogno di avere degli ambasciatori che lo rappresentino,
Date a ognuno una fotocopia del testo di p. 127 e una penna. I ragazzi formeranno delle coppie e completeranno il testo. Chiedete a qualche volontario di riferire i risultati alla classe.

Occorrente
• Copie di p.
127
• penne.

Per riflettere

Chiedete: Sapere di essere un ambasciatore di Dio come vi fa sentire?
Dite: Rileggiamo insieme il nostro testo chiave. Portate a casa le lettere per ricordarvi
che voi siete uno di questi saggi.
Ricordatevi che molti altri hanno bisogno di sapere che:
♦CONFIDIAMO NEL NOSTRO DIO DI PACE E NON NELLE POTENZE DI QUESTO MONDO.
(Adattato da Smart Choices for PreTeens Kids [Loveland, Colo.: Group Pub. Inc., 1998], pp. 94-96. Used by permission)

4

Condividere
Dillo a un amico

Date a ognuno un foglio e una penna o pennarello con cui dovranno disegnare al centro del foglio un cerchio della grandezza di una moneta.
Dite: Questo cerchio vi rappresenta. Al centro scrivete il vostro nome. Ora immaginate di condividere il messaggio con due vostri amici. Disegnate su entrambi i lati
del cerchio una X. Immaginate che queste due persone lo dicano ad altre due. Disegnate altri due cerchi accanto a ognuno di queste X. Continuate a disegnare altri
cerchi accanto a ogni X fino a riempire tutto lo spazio del foglio.
Spiegate ai ragazzi questa attività e scrivete i numeri a mano a mano che li dite. Quando i
ragazzi avranno riempito il foglio, dite: Voi l’avete detto a due persone, che lo hanno detto
a quattro, che lo hanno detto a otto, che lo hanno detto a 16, che lo hanno detto a 32, che
lo hanno detto a 64, che lo hanno detto a 128, che lo hanno detto a 256, che lo hanno detto a 512, che lo hanno detto a 1024, che lo hanno detto a 2048, che lo hanno detto a 4096,
e così via all’infinito. Avete guidato molti alla «giustizia» non vi sembra? Prendete i vostri fogli e alzateli. Non vi fanno venire in mente le stelle del cielo? Ripetiamo insieme il
testo chiave di Daniele 12:3.
Portate i ragazzi a prendersi l’impegno di comunicare a due persone durante la settimana il
messaggio che dice:
♦CONFIDIAMO NEL NOSTRO DIO DI PACE E NON NELLE POTENZE DI QUESTO MONDO.

Occorrente
• Carta
• penne o
pennarelli.

(Adattato, da More smart choices for preteen kids, Loveland, Colo.: Group Publishing, Inc. 1999, p. 27).

Conclusione
Pregate dicendo, per esempio: Signore, ti abbiamo scelto come nostro Dio e ti scegliamo
anche oggi. Non vogliamo confidare in altri, perché sappiamo che solo tu hai la saggezza
e la potenza per guidare la nostra vita e quella del nostro pianeta. Siamo nelle tue mani
e abbiamo fiducia in te. Torna presto! Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.
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Le guerre di Daniele 11
A. «Il re del sud diventerà forte, ma uno dei suoi capi diventerà più forte di lui;
dominerà, e il suo dominio sarà grande» (vers. 5) … «Ma dalle sue radici sorgerà
un rampollo che entrerà con un esercito nelle fortezze del re del nord, combatterà
contro di lui e ne sarà vincitore» (vers. 7).
B. «Questi marcerà contro il re del sud, poi tornerà nel suo paese» (vers. 9). «I
suoi figli, però, scenderanno in guerra e raduneranno un esercito potente. Uno di
essi avanzerà, e passando si spargerà come un torrente» (vers. 10).
A. «Il re del mezzogiorno si inasprirà, moverà guerra al re del settentrione»
(vers.11). Il cuore del re del sud si gonfierà d'orgoglio; e ne abbatterà decine di
migliaia» (vers. 12).
B. «Il re del settentrione arruolerà di nuovo una moltitudine più numerosa della
prima» (vers. 13). «Né le forze del mezzogiorno né le truppe scelte avranno la forza di resistergli» (vers. 15). «L'invasore venuto contro il re del mezzogiorno farà
ciò che gli piacerà, non essendovi chi possa resistergli» (vers. 16).
A. «Il re del mezzogiorno si impegnerà nella guerra con un grande e potentissimo
esercito» (vers. 25). «Il suo esercito si dileguerà come un torrente e molti cadranno uccisi» (vers. 26).
B. «Quei due re non penseranno che a farsi del male; e, seduti alla stessa tavola
si diranno delle menzogne» (vers. 27).
A. «Ma ciò non riuscirà, perché la fine non verrà che al tempo fissato» (vers. 27).
B. «Al tempo stabilito, il re del Nord marcerà di nuovo contro il mezzogiorno, ma
quest'ultima volta l'impresa non riuscirà come la prima» (vers. 29). «Poiché delle
navi di Chittim verranno contro di lui ed egli si perderà d'animo» (vers. 30).
A. «Al tempo della fine, il re del mezzogiorno si scontrerà con lui» (vers. 40).
B. «Il re del settentrione gli piomberà addosso come la tempesta, con carri e cavalieri e con molte navi» (vers. 40).
A. «Al tempo della fine, il re del mezzogiorno si scontrerà con lui» (vers. 40).
B. «Entrerà pure nel paese splendido» (vers. 41).
A. «Egli stenderà la mano anche su diversi paesi» (vers. 42).
B. «Ed egli partirà con gran furore, per distruggere e disperdere molti» (vers. 44).
A. «Pianterà la tenda reale fra il mare e il bel monte santo; poi giungerà alla sua
fine e nessuno gli darà aiuto» (vers. 45).
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Mandami come ambasciatore
(Applicare, lezione 13)

Dio caro,
ti ringrazio dal profondo del cuore per aver condiviso con me la buona novella del
tuo regno di pace, lo Splendido Paese. Quello che più desidero condividere con il mio
prossimo è:
Voglio che tutti sappiano che:
Potrei usufruire dell’aiuto di:
Quello che potrei fare questa settimana come tuo ambasciatore è:

Grazie perché sei sempre qui con noi e perché possiamo confidare in te, e non nelle
fortezze e nei poteri di questo mondo.
Il tuo ambasciatore _____________

(firma)

Dio caro,
ti ringrazio dal profondo del cuore per aver condiviso con me la buona novella del
tuo regno di pace, lo Splendido Paese. Quello che più desidero condividere con il mio
prossimo è:
Voglio che tutti sappiano che:
Potrei usufruire dell’aiuto di:
Quello che potrei fare questa settimana come tuo ambasciatore è:

Grazie perché sei sempre qui con noi e perché possiamo confidare in te, e non nelle
fortezze e nei poteri di questo mondo.
Il tuo ambasciatore _____________

(firma)
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In quale dio confidi?
Riferimenti
Daniele 11:1-12:3.
Testo chiave
«I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento
e quelli che avranno
insegnato a molti la
giustizia risplenderanno come le stelle
in eterno» (Daniele
12:3).
Messaggio
Confidiamo nel nostro Dio di pace e
non nelle potenze di
questo mondo.

Sei mai rimasto coinvolto in una
zuffa? Forse ti sei accapigliato con tuo
fratello o tua sorella. O forse hai avuto
del risentimento contro qualche compagno di classe. O hai visto due persone azzuffarsi. Immagina che cosa sarebbe la tua vita se tutti quelli che conosci, a casa e a scuola, litigassero
continuamente! Ma questo è proprio il
quadro che si presentò a Daniele.

I

mmagina di essere sul terrazzo del palazzo reale di Babilonia. L'attuale re è lontano, alla testa di un esercito che sta guerreggiando contro un paese confinante.
Con te, sul terrazzo, c'è una persona che risiede da tanti
anni in questa città ma che, come te, è uno straniero. Uno
straniero, però, che gode di un'altissima considerazione tra i
babilonesi: l'anziano profeta Daniele.
Se Daniele ti dovesse mostrare i luoghi d’interesse di questa grande città, t'indicherebbe prima di tutto la stupenda
porta dalla quale entrò in città per la prima volta, molti anni
fa, da giovane prigioniero ebreo. Subito dopo ti mostrerebbe
gli appartamenti dove lui e i suoi giovani amici abitarono e
dove il re li notò. Poi, alzando lo sguardo al di fuori della
città, ti farebbe notare la pianura dove fu innalzata l'enorme
statua d'oro e in cui Sadrac, Mesac e Abed-Nego furono salvati miracolosamente dalle fiamme della fornace. Forse ti
farebbe ammirare gli splendidi giardini pensili: Daniele non
immaginerebbe mai che le generazioni future avrebbero
trattenuto il fiato davanti a quei giardini come davanti alle
piramidi, considerandoli come una delle meraviglie del
mondo antico.
E allora, continua a immaginare a occhi chiusi: sei in piedi
sulla terrazza, nel silenzio della sera. Nell’aria riecheggiano
i ruggiti dei leoni affamati, che camminano avanti e indietro
nella fossa in cui Daniele è stato gettato. Questi rumori sicuramente incutono timore e terrore nei cittadini babilonesi.
Poco lontano, c’è anche il palazzo dove Nabucodonosor fu
rinchiuso durante il periodo della sua pazzia. Si dice che il
re brucasse l’erba dei campi come fanno i bovini.
E ora riapri gli occhi, ma continua a riflettere: se Daniele ti
potesse parlare di Babilonia non si concentrerebbe solo sui
ricordi del passato, perché è da questo luogo che Dio gli
mostrò il futuro.
Daniele ti parlerebbe dei leoni e degli orsi e dei leopardi che
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rappresentano i potenti regni del
mondo antico. Ti parlerebbe delle
terribili e indescrivibili bestie che
nessuno mai ha visto o lontanamente immaginato. Ti parlerebbe di capre e montoni, corna e corone e di
migliaia e migliaia di angeli. Ti descriverebbe il Re dei re che torna
sulle nuvole del cielo. E tu rimarresti sbigottito da questa storia.
Poi Daniele attirerebbe la tua attenzione su un’altra visione, quella delle guerre e del dio delle fortezze. «È
stato un incubo» ti spiegherebbe.
Un incubo con più eserciti, battaglie
e invasioni di quanto si possa immaginare. In quell’incubo, le stragi
e i saccheggi non finivano mai. Per
non parlare dei personaggi della
visione: erano pieni di rabbia, orgoglio, violenza e arroganza. Erano
persone spregevoli. Inseguivano
solo i propri piaceri. Ingannavano e
mentivano.
E fino ad oggi è questo il quadro
della vita sulla terra, senza Gesù.
Ma per fortuna Daniele, oltre a questo tipo di vita, vide e descrisse al
capitolo 12 del suo libro, Michele, il
grande principe, colui che sarebbe
tornato per salvare il suo popolo,
riportarlo a casa e dare a ognuno la
sua eredità.
Adorare un «dio delle fortezze»
(Daniele 11:38) invece che un Dio di
pace dà come risultato guerre, guerre e ancora guerre. I poteri terreni
non ci salveranno mai. Ma se adoriamo Dio, il Dio della pace, potremo
avere questa certezza: nella sua
Parola egli ci dice che tornerà e ci
salverà dalle pene della guerra e
della sofferenza.
Non è forse questo un messaggio da
condividere in questo mondo lacerato?
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Attività settimanali
Sabato
• Gioca… con l’attività di p. 94.
Domenica
• Leggi… la lezione «In quale Dio confidi?».
• Scrivi… il testo chiave sopra un cartoncino e
mettilo in un posto bene in vista.
• Osserva… il cielo notturno. Qual è la stella più
brillante che riesci a vedere? Pensa a quanto è
brillante una stella che ti appare a distanza di
migliaia di anni luce.
• Rifletti… Che rapporto c'è tra chi guida gli uomini verso la giustizia, e la insegna loro, e le
stelle?
• Prega… chiedendo a Dio di poter essere una
stella per chi ti è accanto.
Lunedì
• Leggi… Daniele 11:2-8 e conta le parole che
sottintendono forza e potere.
• Elenca… le parole incolonnandole su un foglio
(durante la settimana le rileggerai spesso). Usa
un pennarello nero e scrivi le parole con la loro
iniziale maiuscola. Includi parole come «reale»
e «potente».
• Rifletti… Perché per la maggior parte degli uomini è tanto desiderabile fare quel che si vuole
(versetti 3;36)? Considera il contrasto tra i potenti menzionati in Daniele 11 e coloro che, invece, sono menzionati nel testo chiave di questa settimana come coloro che saranno ricompensati.
• Prega… perché Dio ti aiuti ad agire secondo il
suo volere.
Martedì
• Leggi… la prima pagina di un giornale che parli di guerra. Scorri l'articolo e sottolinea tutte le
parole del gergo militare, come «attacco»,
«invasione», ecc. Cerca, poi, parole simili in Daniele 11:9-17.
• Copia… queste parole sullo stesso foglio usato
lunedì, ma scrivendole con un pennarello rosso.
• Mi chiedo… quali sono le differenze tra il tempo descritto da Daniele e quello in cui vivo. E
quali sono le similitudini? Che cosa spinge le
persone a combattere?
• Canta… «Pace nel nostro tempo», Canti di lode,
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n. 526.
Mercoledì
• Cerca… in Daniele 11 parole che esprimano emozioni. Per esempio: «rabbia», «orgoglio» ecc.
• Aggiungi… queste parole al foglio di lunedì, ma
scrivile con un pennarello blu.
• Ritaglia… da vecchie riviste foto di persone che
esprimono i sentimenti espressi in Daniele 11.
Riesci a trovarne qualcuna che possa descrivere
coloro che, secondo il testo chiave, hanno
«insegnato a molti la giustizia»? È facile trovare
questo genere di persone? Perché?
• Prega… ringraziando Dio di essere un Dio di pace.
Giovedì
• Contatta… una persona anziana (amico, parente
o membro di chiesa) spiegandogli che stai studiando un capitolo della Bibbia che parla della
lunga serie di guerre nel mondo. Chiedi se per
caso ha vissuto la guerra e se si ricorda come si
viveva allora. Invitalo a raccontarti qualche episodio in cui qualcuno si è adoperato per aiutare.
• Rifletti… Perché gli atti di gentilezza sono così
preziosi in mezzo al terrore che una battaglia
provoca?
• Prega… chiedendo a Dio di darti l'occasione di
essere gentile.
Venerdì
• Scopri… qual è l'arma più micidiale attualmente
in circolazione. Potresti fare una ricerca per stabilirlo. Paragona… le armi usate per combattere
in guerra con quelle che il cristiano deve indossare nelle sue «battaglie» (ved. Efesini 6:10-17).
Qual è l’arma più potente per il cristiano?
• Leggi… Zaccaria 4:6 e recita il testo chiave. Oggi, come puoi dimostrare le qualità espresse in
questi versetti piuttosto che le caratteristiche
dei personaggi di cui parla Daniele 11? La presenza di Dio nella tua vita influisce sul tuo modo
di essere?
• Parla… con Dio della lezione di questa settimana. Digli che cosa provi sapendo che egli ti salverà.
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Manuale per animatori
Sezione

Fortemente

Terzo trimestre - anno D

a cura di

Claudia Aliotta

LODE

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

LEZIONI 1-4
TEMA

TITOLO

RACCOLTA

Famiglia

La famiglia di Dio

Lodatelo! II, n. 71

Abramo

Esci dalla tua terra

Cantiamo insieme I, n. 39

Perdono

Quante volte, Signore, perdonerò?
Gli uomini più tristi

Canta con noi, n. 102
Cantiamo insieme I, n. 34

LEZIONI 5-8
TEMA

TITOLO

RACCOLTA

Servizio

Siamo suoi
Go, make a difference

Canti di lode, n. 535
Raccolta G.A. 2005

Doni e consacrazione

La mia vita prendi tu

Lodatelo! II, n. 154

Servire nelle difficoltà

Mia luce è il Signore
Gesù risolvere può («He will carry
you»)

G.A. in concerto, n. 6
He’s our song, n. 82
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LEZILEZIONI 9-12ONI 9-13
TEMA

TITOLO

RACCOLTA

Temperanza

Il mio corpo Iddio creò

Canti di gioia, n. 216

Spirito Santo

Lascia che il Cristo
Lascia che il tuo fiume

Canti di lode, n. 519
Splendi Gesù, n. 10

LEZIONE 13
TEMA

TITOLO

RACCOLTA

Pace

Pace nel nostro tempo
Pace a voi

Canti di lode, n. 526
Lodatelo! II, n. 114

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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CANTI DI LODE

CANTI DI LODE

LA FAMIGLIA DI DIO
(Lodatelo! II, n. 71)

CANTI DI LODE
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CANTI DI LODE

ESCI DALLA TUA TERRA
(Cantiamo insieme I, n. 39)
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CANTI DI LODE

CANTI DI LODE
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CANTI DI LODE

QUANTE VOLTE, SIGNORE, PERDONERÒ?
(Canta con noi, n. 102)
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CANTI DI LODE

CANTI DI LODE

GLI UOMINI PIÙ TRISTI
(Cantiamo insieme I, n. 34)

CANTI DI LODE
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CANTI DI LODE
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CANTI DI LODE

CANTI DI LODE

GO, MAKE A DIFF’RENCE
(Raccolta G.A. 2005)

CANTI DI LODE

139

CANTI DI LODE

GO, MAKE A DIFFERENCE
(Raccolta G.A. 2005)

Rit: Go, make a diff’rence
We can make a diff’rence,
Go, make a difference in the world (bis)
1. Il sale della terra noi siamo per mostrar
l’amor di Dio per te e per me.
Del mondo siamo la luce che risplende del Signor.
Go, make a difference in the world.
Rit: Go, make a diff’rence…
2. Siamo le mani di Cristo per andare incontro a chi
combatte nelle difficoltà.
Noi siamo voce di pace, di speranza e d’amor.
Go make a difference in the world
Rit: Go, make a diff’rence…
3. Lascia brillare il tuo amore, agli occhi dell’umanità.
Go, make a difference in the world.
E lo Spirito Santo ti accompagnerà.
Go, make a difference in the world.
Rit: Go, make a diff’rence…
Go, make a difference in the world (ter)
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CANTI DI LODE

CANTI DI LODE

LA MIA VITA PRENDI TU
(Lodatelo! II, n. 154)

CANTI DI LODE
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(G.A. in concerto, n. 6)

MIA LUCE È IL SIGNORE

CANTI DI LODE
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CANTI DI LODE

GESÙ RISOLVERE PUÒ

(«He will carry you», tratto da He’s our song, n. 82)

CANTI DI LODE
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CANTI DI LODE

LASCIA CHE IL TUO FIUME
(Splendi, Gesù, n. 10)
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CANTI DI LODE

CANTI DI LODE
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CANTI DI LODE

PACE A VOI
(Lodatelo! II, n. 114)
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CANTI DI LODE

SUPPLEMENTI

Mappa dei conflitti nel 2006, lezione 13, Preghiera e lode

IMMAGINI E SUPPLEMENTI
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