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4 INTRODUZIONE 

GraceLink 
Un legame d’amore tra Dio e i ragazzi 
 

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

LA LEZIONE—La storia biblica è presentata in un modo che coinvolge i bambini, spesso renden-
doli protagonisti di una rappresentazione (la lezione interattiva). In questo modo la storia sarà più fa-
cilmente memorizzabile, sicuramente più di quanto lo sarebbe stata se fosse stata solo udita dai bam-
bini. Questa parte del programma include un’attività (studio della Bibbia) che aiuta i bambini a impa-
rare il versetto a memoria, portandoli sempre a leggere la storia essi stessi o ad analizzare altri testi 
della Scrittura che sono in relazione al messaggio centrale. Questa sezione incontra i bisogni dei bam-
bini che hanno uno stile di apprendimento prevalentemente di tipo analitico (analytical learners),  che 
si chiedono: «Che cosa devo imparare?». Essi amano pensare, ragionare, amano il sistema tradizionale 
in cui qualcuno avente autorità, dica loro cosa devono imparare. Amano l’ordine, la struttura, le infor-
mazioni, lo studio e la ricerca. Il GraceLink risponde loro con attività di ricerca biblica, domande di ri-
passo, attività sul versetto a memoria, domande di discussione che incoraggiano a riflettere e analizza-
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ATTIVITÀ INTRODUTTIVE—Danno inizio alla mattinata e introducono il tema biblico in modo 
creativo. Sono spesso esercizi o attività che risvegliano l’interesse della classe e danno ai bambini una 
ragione per voler conoscere di più riguardo alla storia biblica che seguirà.  
Questa parte del programma vuole suscitare l’attenzione dei bambini che hanno uno stile di apprendi-
mento prevalentemente di tipo immaginativo (imaginative learners), i quali si chiedono: «Perché dovrei 
imparare queste cose?». Essi hanno bisogno di uno stimolo creativo per fare proprio il materiale che 
viene loro presentato. Sentono profondamente e vogliono condividere ciò che provano con gli altri. Seb-
bene utilizzino molto la fantasia, anche loro amano sia svolgere attività concrete, sia il dialogo, il dibat-
tito. Le attività che cercano di incontrare i loro bisogni, saranno: esperimenti, progetti artistici, disegni, 
giochi di ruolo, possibilità di dialogoe anche attività svolte in piccoli gruppi. 
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CONDIVISIONE—Si forniscono ai bambini delle opportunità per condividere con qualcuno la sto-
ria biblica o uno dei punti della lezione, spesso producendo qualcosa che può essere portato agli altri. 
Questa sezione vuole suscitare l’attenzione dei bambini che hanno uno stile di apprendimento preva-
lentemente di tipo dinamico (dynamic learners), che si chiedono: «E poi? Come posso condividere ciò 
che ho appreso con altri?». Essi non amano la prevedibilità, e le molteplici attività presenti nel Grace-
Link andranno incontro a questo bisogno. Ameranno ascoltare una storia che già conoscevano, ma vi-
sta da una prospettiva diversa, per imparare nuovi contenuti che potranno applicare alla propria vita.  
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APPLICAZIONE—Si crea una connessione tra la storia biblica e la vita quotidiana dei bimbi, of-
frendo loro delle attività pratiche per incorporare quanto hanno appreso dalla Scuola del Sabato alla 
loro vita.  
Questa sezione risponde alla più forte domanda che si pongono i bambini aventi uno stile di apprendi-
mento prevalentemente di tipo pratico (commonsense learners): «Come questo si applica alla mia vi-
ta?». Essi vogliono tradurre immediatamente in pratica ciò che hanno imparato, sapere come ciò che 
hanno appreso si può applicare alla loro vita e, nel fare ciò, continuano ad apprendere. Sono quei bam-
bini che, nella classe, se l’azione non si muove velocemente, si alzano e se ne vanno. Il GraceLink cer-
ca di andare incontro alle loro esigenze offrendo un’applicazione concreta, che va incontro alla vita 
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ripetuto e applicato diverse volte nel corso dell’intera mattinata. Ogni attività, ogni canto, ogni storia, 
sono in relazione con il racconto biblico. Questo concetto è chiamato «ora totale d’insegnamento». In 
base a esso (e alla diversificazione di sistemi per raggiungere i diversi stili di apprendimento), ogni 
lezione nella classe è divisa essenzialmente in 4 parti: 
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D. Nuovo modo di studiare la lezione 
In questo nuovo sistema la lezione viene presentata e spiegata dagli animatori per la prima volta il 
sabato mattina e, nel corso della settimana seguente, sul lezionario per adolescenti, sono suggerite 
delle attività per approfondire a casa quanto appreso in classe. Questa sostanziale innovazione mette 
tutti sullo stesso piano, anche coloro che sono ospiti o non possiedono il lezionario o non hanno studia-
to a casa.  
 
Una classe GraceLink, sarà forse rumorosa e affaccendata, ma questo non significa che in essa non si 
sta imparando, nel senso più classico del termine. Anzi, significa esattamente il contrario: i ragazzi 
imparano mentre fanno. 

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

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

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

Quando  

vuoi 

Quando  

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

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



8 INTRODUZIONE 

PAGINE INTRODUTTIVE 

Lezione  Storia biblica Riferimenti Testo chiave Messaggio 

SERVIZIO - Seguiamo Gesù servendo il nostro prossimo 

Lezione 1 Paolo e Barna-
ba a Iconio 

Atti 14:1-7; Gli uo-
mini che vinsero un 
impero, pp. 177-
179; The Seventh-
day Adventist Bible 
Commentary, vol. 6, 
pp. 295,296.  

«… trovammo il coraggio nel nostro Dio, per 
annunziarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte 
lotte» (1 Tessalonicesi 2:2). 
 

SEGUIAMO GESÙ 
QUANDO AIUTIAMO 
GLI ALTRI NONOSTAN-
TE GLI OSTACOLI. 

Lezione 2 Paolo e Barna-
ba proclamati 
dèi 

Atti 14:8-18; Gli 
uomini che vinsero 
un impero, pp. 179-
187. 

«Uomini perché fate queste cose? Anche noi 
siamo esseri umani come voi; e vi predichiamo 
che da queste vanità vi convertiate al Dio vi-
vente, che ha fatto il cielo, la terra, il mare e 
tutte le cose che sono in essi» (Atti 14:15).  
 

QUANDO DIAMO A DIO 
L’ONORE, GLI ALTRI 
IMPARANO AD ADO-
RARLO. 

Lezione 3 Paolo va a 
Gerusalemme 

Atti 21:1-16; Gli 
uomini che vinsero 
un impero, pp. 389-
398. 

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

COLLABORIAMO CON 
DIO SE USIAMO I NO-
STRI DONI SPIRITUALI. 

Lezione 4 Paolo in prigio-
ne 

Atti 21:17-22:29; Gli 
uomini che vinsero 
un impero, pp. 399-
418. 

«Ma non faccio nessun conto della mia vita, 
come se mi fosse preziosa, pur di condurre a 
termine con gioia la mia corsa e il servizio affi-
datomi dal Signore Gesù, cioè di testimoniare 
del Vangelo della grazia di Dio» (Atti 20:24). 
 

SERVIAMO DIO NEL 
RACCONTARE CHI È 
GESÙ PER NOI. 

GRAZIA - Dio è paziente con noi 

Lezione 5 Lucifero si 
ribella in cielo 

Isaia 14:12-16; Eze-
chiele 28:11-19; 
Apocalisse 12:7-9; Il 
gran conflitto, pp. 
492-504. 

«… Il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, 
ricco in bontà e fedeltà, che conserva la sua 
bontà fino alla millesima generazione, che per-
dona l'iniquità, la trasgressione e il peccato ma 
non terrà il colpevole per innocente… » (Esodo 
34:6,7). 

LA GRAZIA DI DIO 
SVELA LE BUGIE DI 
SATANA. 

Lezione 6 Osea sposa 
Gomer 

Osea 1-3; Profeti e 
re, pp. 279-292. 

«… il numero dei figli d'Israele sarà come la 
sabbia del mare, che non si può misurare né 
contare. Avverrà che invece di dir loro, come si 
diceva: Voi non siete mio popolo, sarà loro det-
to: Siete figli del Dio vivente» (Osea 1:10). 

LA GRAZIA DI DIO CI 
AMA, CI ACCETTA E 
NON CI ABBANDONA 
MAI. 

Lezione 7 Paolo scrive 
della grazia di 
Dio 

1 Timoteo 1:12-17. «E la grazia del Signore nostro è sovrabbondata 
con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù» 
(1 Timoteo 1:14). 

DIO DESIDERA CHE LO 
CONOSCIAMO PERSO-
NALMENTE. 

Lezione 8 Abacuc pone a 
Dio delle do-
mande 

Abacuc 3, Profeti e 
re, pp. 381-391. 

«Infatti il fico non fiorirà, non ci sarà più frutto 
nelle vigne; il prodotto dell'ulivo verrà meno, i 
campi non daranno più cibo, le greggi verranno 
a mancare negli ovili, e non ci saranno più buoi 
nelle stalle; ma io mi rallegrerò nel SIGNORE, 
esulterò nel Dio della mia salvezza. DIO, il Si-
gnore, è la mia forza; egli renderà i miei piedi 
come quelli delle cerve e mi farà camminare 
sulle alture» (Abacuc 3:17-19 p.p.).  
 

IL SIGNORE È NOSTRO 
AMICO E COMPAGNO 
IN OGNI CIRCOSTAN-
ZA. 
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Lezione  Storia biblica Riferimenti Testo chiave Messaggio 

ADORAZIONE - Lodiamo Dio per il suo grande dono 

Lezione 9 Maria è scelta come 
madre di Gesù 

Luca 1:26-56; La spe-
ranza dell’uomo, pp. 
98,145. 

«Ma noi dobbiamo sempre ringraziare Dio 
per voi, fratelli amati dal Signore, perché 
Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza 
mediante la santificazione nello Spirito e 
la fede nella verità» (2 Tessalonicesi 2:13). 
 
 

ADORIAMO DIO PER-
CHÈ CI HA SCELTI. 

Lezione 10 Giuseppe crede 
all’angelo 

Matteo 1:18-25; The 
SDA Bible Commen-
tary, vol. 5, pp. 282-
286. 

Testo chiave: «Al mattino fammi udire la 
tua bontà, perché in te confido; fammi 
conoscere la via da seguire, poiché io 
elevo l'anima mia a te» (Salmo 143:8). 

ADORIAMO DIO 
QUANDO GLI AFFI-
DIAMO LA NOSTRA 
VITA. 

Lezione 11 La nascita di Gesù Luca 2:1-20; La spe-
ranza dell'uomo, pp. 
43-49. 

«E i pastori tornarono indietro, glorifican-
do e lodando Dio per tutto quello che ave-
vano udito e visto, com'era stato loro an-
nunziato» (Luca 2:20).  

LA NOTIZIA DELLA 
NASCITA DI GESÙ CI 
RIEMPIE ANCORA DI 
GRANDE GIOIA. 

Lezione 12 I magi e Giuseppe 
credono ai messag-
gi che Dio manda 
loro in sogno 

Matteo 2:1-15; La 
speranza dell'uomo, 
pp. 65-67. 

«Il SIGNORE ti guiderà sempre, ti sazierà 
nei luoghi aridi, darà vigore alle tue ossa; 
tu sarai come un giardino ben annaffiato, 
come una sorgente la cui acqua non man-
ca mai» (Isaia 58:11). 
 

ADORIAMO DIO 
QUANDO CI LASCIA-
MO GUIDARE DA LUI. 

GRAZIA IN AZIONE - Scambiarsi doni con Dio 

Lezione 13 Dio si dedica a noi 
e noi ci dedichiamo 
a lui 

Geremia 29:11-14; 
Early Writings, pp. 
149-153; La via mi-
gliore, pp. 57-75. 

«"Infatti io so i pensieri che medito per 
voi", dice il SIGNORE: "pensieri di pace e 
non di male, per darvi un avvenire e una 
speranza. Voi m'invocherete, verrete a 
pregarmi e io vi esaudirò. Voi mi cerchere-
te e mi troverete, perché mi cercherete 
con tutto il vostro cuore"» (Geremia 29:11-
13).  
 

DIO HA PROGETTATO 
PER NOI LA SALVEZ-
ZA, E DUNQUE NOI 
PROGETTIAMO DI 
CERCARLO OGNI 
GIORNO. 



Riferimenti 
Atti 14:1-7; Gli uomini che vinsero un impero, pp. 177-179; The Seventh-day 
Adventist Bible Commentary, vol. 6, pp. 295,296.  
 
Testo chiave 
«… trovammo il coraggio nel nostro Dio, per annunziarvi il Vangelo di Dio in 
mezzo a molte lotte» (1 Tessalonicesi 2:2). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che il loro impegno nel servizio può resistere anche in mezzo 

alle difficoltà  
• si sentiranno forti della forza di Dio anche nelle difficoltà 
• risponderanno servendo il prossimo e aiutandolo ad abbattere le barriere 

del pregiudizio. 
 
 Messaggio 
♦SEGUIAMO GESÙ QUANDO AIUTIAMO GLI ALTRI NONOSTANTE GLI 

OSTACOLI. 

Tema del mese 
Seguiamo Gesù servendo il nostro prossimo. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Spesso è proprio quando aiutiamo i nostri simili, li incoraggiamo, ci impegniamo per 
loro, che abbiamo le delusioni più cocenti. Aiutare il prossimo non è sempre facile: si 
incontrano opposizioni e pregiudizi che possono scoraggiare il credente. Ma Dio ci ha 
promesso la capacità di fare quello che egli si aspetta da noi e possiamo quindi attin-
gere da lui la forza per continuare nonostante le difficoltà. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Paolo e Barnaba predicano la buona novella di Gesù a Iconio durante il loro primo 
viaggio missionario. La loro predicazione è così efficace che molti giudei e gentili si 
convertono. Ma tra i tanti ce ne sono alcuni che contrastano i loro insegnamenti e or-
discono un complotto per fermarli. Paolo e Barnaba, avvertiti da amici, lasciano la cit-
tà e partono per altre destinazioni. 
 
Approfondimento 
«Gli apostoli, comunque, non si fecero distogliere dalla loro missione, perché molti 
stavano accettando il Vangelo di Cristo. Essi continuarono nel loro lavoro, affrontando 
l'opposizione, l'invidia e il pregiudizio. “Predicando con franchezza, fidenti nel Signo-
re, il quale rendeva testimonianza alla Parola della sua grazia, e concedeva che per 
mano loro avvenissero segni e prodigi” (Atti 14:3). Il fatto che Dio manifestasse in 
questo modo la sua approvazione, aveva condotto molte persone ad accettare il Van-
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gelo. In breve tempo il numero dei convertiti si era moltiplicato» (Gli uomini che vinsero un 
impero, p. 177). 
 
«Anche Paolo, nelle sue molteplici attività, fu sorretto dalla forza consolatrice della presenza 
di Cristo. “Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica” (Fil 4:13), egli disse. Era una gioia 
futura quella alla quale Paolo guardava come ricompensa alle sue fatiche, la stessa che 
spinse Cristo ad affrontare la croce e a disprezzare l’infamia; la gioia di vedere il risultato 
dell’opera svolta» (Principi di educazione cristiana, p. 42).  
 
«In ogni età e in ogni luogo, i messaggeri di Dio sono stati chiamati ad affrontare l'accanita 
opposizione di quelli che scelgono deliberatamente di rigettare la luce celeste. La contraffa-
zione e la falsità degli avversari del Vangelo sembravano trionfare su chi voleva far conosce-
re la verità alla gente. Ma le porte non possono rimanere sempre chiuse. E spesso, quando i 
servitori di Dio ritornavano dopo un certo periodo a riprendere il lavoro abbandonato, il Si-
gnore operava potentemente per il loro successo, rendendoli capaci di fare grandi cose per 
lui» (Ibid., p. 179). 
  
Quali opposizioni e pregiudizi sto affrontando? E che farò per continuare a servire Dio? Sento 
che Dio sostiene i miei sforzi? Mi ricordo di ringraziarlo per la sua presenza costante? 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Questione d’equilibrio 
B. Avete capito? 
C. Sotto sorveglianza 

Monete. 
Nessuno. 
Nessuno. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  
 

Nessuno. 
Innario. 
Vassoio. 
Nessuno. 

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

Nessuno.  
Bibbie. 
Bibbie. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Annullare i pregiudizi Fogli, materiale da disegno. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 



A. Questione d’equilibrio 
Chiedete a un volontario di ap-
poggiarsi al muro con i talloni ben 
incollati alla parete. Mettete una 
moneta per terra a circa 30 cm dai 

suoi piedi. Deve inchinarsi, raccogliere la moneta 
e rialzarsi senza perdere l'equilibrio. Fate poi ri-
petere l’esercizio a coppie; i compagni si aiutano 
a vicenda. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa ha reso difficile l'eserci-
zio? (Era impossibile farlo da soli senza perdere 
l'equilibrio). Che cosa lo ha reso possibile? 
(Avere a fianco o davanti qualcuno che ci aiuta-
va).  
Dite: La lezione di questa settimana ci parla di 
due persone che stavano facendo qualcosa di 
difficile. Leggendo 1 Tessalonicesi 2:2, e cioè il 
nostro testo chiave, vediamo di che cosa si trat-
tasse. Chiedete: Secondo questo versetto chi li 
aiutò «a non perdere l'equilibrio» e a portare 
avanti il lavoro? (Dio). 
Il nostro messaggio dice che: 
♦SEGUIAMO GESÙ QUANDO AIUTIAMO GLI 

ALTRI NONOSTANTE GLI OSTACOLI. 
 
 
B. Avete capito? 
Per svolgere questa attività chiedete in anticipo 
la collaborazione di un membro della classe; spie-
gategli il gioco in modo che possa essere vostro 
complice. Dite poi agli altri ragazzi: Osservatemi 
e ascoltatemi attentamente. Quando siete sicuri 
di poter rifare esattamente quello che io faccio, 
alzate la mano e io vi autorizzerò a farlo. Inizia-
te schiarendovi la voce. Poi chiudete a pugno la 
mano destra e colpite tre volte il palmo della sini-
stra. Chi pensa di poterlo fare? Qualcuno vi imi-
terà ma, se non comincia con lo schiarirsi la voce, 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Ricordate loro che 
nelle future lezioni, vi sarà la possibilità di condividere alcune delle cose che hanno fatto o imparato 
dalle attività giornaliere proposte dal loro lezionario oppure durante lo svolgimento della Scuola del 
Sabato. Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

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

 

Occorrente 
• Monete. 

1 

direte: Mi dispiace, non hai capito. Chiedete al 
vostro aiutante di dare una dimostrazione prati-
ca. Poi fatelo voi per la seconda volta. Un altro 
volontario lo ripeterà. Se ancora non si è capito 
che bisognava schiarirsi la voce prima di dare i 
tre colpi, ripetete la dimostrazione pratica o spie-
gatelo a voce. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Che cosa avete pensato, quando vi 
sembrava di aver ripetuto correttamente i miei 
gesti ma io vi ho detto invece che avevate sba-
gliato? (Ci sembrava strano, pensavamo di aver 
fatto bene. Ci pareva che lei ci stesse imbroglian-
do). Come vi siete sentiti? (Stupidi, confusi, ecc.). 
E quando invece avete capito? (Sollevati, furbi, 
felici). Che cosa avete pensato dei vostri amici 
che lo hanno capito prima di voi? (Siamo stati 
felici per loro, gelosi, ecc.).  
Dite: Non sempre tutti capiscono le cose nello 
stesso momento. A volte siamo sicuri di aver 
capito, e invece non vediamo chiaramente le 
cose e commettiamo un errore. È quello di cui 
ci parla la lezione di oggi. Quando Paolo e Bar-
naba parlarono di Gesù, molti capirono subito il 
loro messaggio, altri non lo compresero lì per lì 
ma si impegnarono a farlo,e alla fine lo accetta-
rono. Altri, ancora, non volevano neppure cer-
care di capire. Credevano di avere ragione, ave-
vano dei pregiudizi e volevano mantenerli. Fu 
allora che Paolo e Barnaba pensarono a qualco-
sa che somigliava molto al nostro messaggio di 
oggi: 
♦SEGUIAMO GESÙ QUANDO AIUTIAMO GLI 

ALTRI NONOSTANTE GLI OSTACOLI. 
 
 
C. Sotto sorveglianza 
Create in un angolo della classe un «cancello» 
(per esempio con due sedie). Scegliete in anticipo 
due ragazzi che rappresenteranno le guardie. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 130 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario riassumendolo e mettendo in luce il messaggio della lezione. Chi 
ha servito Dio? Ci sono state difficoltà nel farlo? Quali? Chi ha dato la forza per superarle? 
 
Offerta 
Occorrente: Vassoio. 
 

Questo mese per raccogliere le offerte usate un vassoio (uno con i bordi per non far cadere le mone-
te). Dite: Le nostre offerte sono uno dei tanti modi in cui possiamo servire Dio. Questi soldi servi-
ranno a far conoscere Dio ad altri. 
 
Preghiera 
Raccogliete varie richieste di preghiere. Per ogni richiesta, chiedete a un volontario di pregare per 
quella specifica richiesta. Quando tutti i volontari hanno pregato a voce alta, terminate voi ringra-
ziando Dio per aver ascoltato e sicuri che egli risponderà nel migliore dei modi. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Prima d'iniziare l'attività, definite per ogni guardia un «pregiudizio» in base al quale non faranno passa-
re qualcuno dal cancello, per esempio:  
- non lasciar entrare chi non indossa almeno una cosa bianca/rossa/celeste 
- non lasciar entrare chi è nato d’estate 
- non lasciar entrare chi indossa pantaloni/scarponi, scarpe da ginnastica ecc.  
 

Ogni «guardia» avrà il suo pregiudizio, diverso da quello dell’altra guardia. Le guardie non dovranno 
spiegare la ragione del divieto a entrare.  
Al resto della classe dite: Immaginate di trovarvi in un castello. Questo è il cancello attraverso il qua-
le dovete passare per uscire. Per lasciare il castello dovete chiedere il permesso a una delle guardie. 
Se una vi dice di no, potete chiederlo all'altra. Ognuno di voi deve uscire dal castello attraverso il 
cancello e formare un cerchio all’esterno. 
Dopo che tutti quelli che hanno chiesto il permesso di uscire hanno formato un cerchio, chiedete anche 
agli altri, comprese le guardie, di raggiungerli. 
 
Per riflettere 
Domandate: Come vi siete sentiti quando vi è stato rifiutato il permesso di uscire senza un motivo 
apparente? Chiedete alle guardie di spiegare le loro ragioni. Che cosa avete cercato di fare per uscire? 
Che cosa potreste fare nella vita reale se qualcuno v'impedisse di portare avanti una missione a cau-
sa di pregiudizi? 
Dite: Leggiamo il testo chiave in 1 Tessalonicesi 2:2. I pregiudizi generalmente sono insensati quan-
to i motivi delle guardie in questo gioco. Nella lezione di oggi vedremo come Paolo e Barnaba conti-
nuarono la loro missione nonostante i pregiudizi.  
Il nostro messaggio è: 
♦SEGUIAMO GESÙ QUANDO AIUTIAMO GLI ALTRI NONOSTANTE GLI OSTACOLI. 
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Introduzione 
Chiedete: Avete mai incontrato qualcuno che secondo voi aveva dei pregiudizi nei vostri 
confronti? Che cosa avete fatto? Come ha risposto questa persona? Lasciate ai ragazzi la 
possibilità di pensare e poi di raccontare o di ricordare un episodio di cui sono stati prota-
gonisti.  
Dite: Paolo e Barnaba incontrarono dei pregiudizi nella predicazione della buona novella 
di Gesù. Ma, invece di scoraggiarsi, continuarono a predicare perché sapevano di rende-
re un servizio a Gesù. 

 
La storia interattiva 

Chiedete ai ragazzi di immaginare di essere Paolo e Barnaba e di trovarsi a Iconio men-
tre voi, o qualcuno da voi designato, legge la storia in Atti 14:1-7. Dopo ogni versetto, 
fate una pausa e poi ponete le domande seguenti.  
 

Lettura del versetto 1 - Domande: Localizzate Iconio su una mappa biblica. Dopo 
essere arrivati a Iconio dove andate? (Nella sinagoga). Che cosa vedete? (Il rotolo 

della Torah, l'altare, sacerdoti/dottori della legge, ammalati guariti, ecc.). Che cosa sentite? 
(Il suono di una voce che, con forza, parla di Gesù; persone che rispondono lodando Dio, 
ecc.). Quali profumi ci sono nell'aria? (Candele, incenso, odore dei corpi, ecc.). Che cosa 
toccate? (Gli ammalati, i bambini, ecc.). Che cosa accade come risultato della vostra predi-
cazione? (Un gran numero di ebrei e gentili credono che Gesù sia il Messia promesso). 
 

Lettura del versetto 2 - Domande: Chi non sta apprezzando quello che fate? (Alcuni giu-
dei che si rifiutano di credere). Che cosa vedete? (Persone che mormorano contro di voi). 
Che cosa sentite? (Sussurri, voci scontente). Quali odori? (L'odore dei corpi). Quali sapori? 
(Sapore di sale a causa dell’ansia e della bocca asciutta). Quali gesti compite? (Prendiamo 
per mano il nostro compagno o gli mettiamo la mano sulla spalla per incoraggiarlo). 
 

Lettura del versetto 3 - Domande: Che cosa vedete? (La folla che vi si stringe intorno; alcu-
ni felici, altri infuriati). Che cosa sentite? (Richieste di aiuto, insulti, domande, ecc.). Quali 
odori sentite? (L’odore dei corpi, delle stoffe, ecc.). Che cosa fate nonostante le opposizio-
ni? (Passate parecchio tempo in mezzo alla folla; parlate con coraggio del Signore). Seguire 
Gesù significa servire il prossimo nonostante gli ostacoli. Che cosa vi fa capire che Dio è 
con voi? (Abbiamo la capacità di fare miracoli, di aiutare la gente che ci circonda, di amare 
anche i nostri nemici di Iconio). 
 
Lettura del versetto 4 - Che  cosa vedete? (Persone, che generalmente non si frequentano, 
comunicare tra di loro). Che cosa sentite? (Rumori, parlottii, dibattiti, discussioni). Quali 
odori? (Gli odori della strada). Quali sapori? (Il cibo preparato per noi da chi ci vuole bene). 
Che cosa percepite? (Tensione nell'aria, le mani dei credenti). Chi sta dalla vostra parte? 
(Alcuni giudei e alcuni gentili). E chi è contro di voi? (Idem). Che cosa significa che ci sono 
sia giudei sia gentili contro o a favore di voi? (Ciò dimostra che persone con pregiudizi 
culturali, religiosi, razziali ed etnici possono lavorare per un obiettivo comune sia nel bene 
sia nel male). 
 
Lettura del versetto 5 - Qual è il fine del complotto? (Quello di maltrattarci e lapidarci). 
Perché queste persone vogliono usare violenza contro di voi? (Perché ci farebbero tacere 
una volta per tutte). Che cosa vedete? (I volti preoccupati dei credenti). Che cosa percepi-
te? (Voci ansiose, mormorii). Quali odori avvertite? (Per esempio l’odore del cibo cucinato 
nella casa in cui siamo ospitati). Quale sensazione provate? (La secchezza della bocca nel-
l'udire la notizia dell’agguato che è stato preparato per ucciderci; il sapore del cibo). Quale 
tocco sentite? (Le strette di mano, gli abbracci dei fratelli, mentre preghiamo insieme chie-
dendo l’aiuto di Dio).  

La lezione 
2 

 
Occorrente 
• Bibbie. 
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Esplorare la Bibbia 
Dividete i ragazzi in tre gruppi. Assegnate a ogni gruppo uno dei seguenti pas-
saggi da leggere. Dovranno poi scegliere un rappresentante che riassuma il 
passaggio per la classe. 
 

A. Romani 8:28, 35-39 - Tutte le cose cooperano per il bene di chi ama Dio; niente ci può separare 
dall'amore di Dio: né problemi o disgrazie, né persecuzioni o carestie, ecc. 
 
B. Apocalisse 2:7; 3:5,12,21 - I redenti si nutriranno all'albero della vita in Paradiso; il loro nome è 
scritto nel libro della vita; essi hanno la vittoria con Gesù). 
 
C. Matteo 20:20-28 - La madre di due discepoli fa per loro una richiesta particolare a Gesù; questi 
spiega che la vera grandezza consiste nel servire, proprio com’egli ci ha serviti per primo. 
 
Per riflettere 
Domandate: Secondo i versetti che abbiamo letto che tipo di ostacoli incontra un cristiano? 
Quali promesse sono fatte a chi supera gli ostacoli? Perché superare gli ostacoli è importante? 
(Gesù vinse e noi siamo chiamati a fare altrettanto).  
Il nostro messaggio questa settimana è: 
♦SEGUIAMO GESÙ QUANDO AIUTIAMO GLI ALTRI NONOSTANTE GLI OSTACOLI. 

 Occorrente 
• Bibbie.  

Lettura del versetto 6 - Che cosa fate quando scoprite il complotto? (Andiamo via dalla 
città di Iconio). Che cosa riuscite a vedere? (Il saluto dei fratelli; non molto perché forse sie-
te partiti di notte: le stelle, la luna, le ombre). Che cosa sentite? (Il suono del vostro respiro 
affannoso, mentre fuggite). Quali odori? (Quello della polvere della strada, del nostro sudo-
re). Quali sapori? (Quello del nostro stesso sangue se ci mordiamo le labbra o l’interno della 
bocca; il sapore dell’ultimo alimento mangiato in fretta, il fresco di un sorso d’acqua bevuto 
in una breve sosta, ecc.). Che cosa toccate? (Cespugli, sassi, erba, ecc.). Dove andate? (A 
Listra e Derba in Licaonia). 
 
Lettura del versetto 7 - Siete arrivati sani e salvi in Licaonia. Che cosa vedete, udite, an-
nusate, gustate e toccate? (Ved. le risposte al versetto 1). Essere fuggiti è stata una buona 
cosa? (Sì, siamo ancora vivi e possiamo continuare a parlare di Gesù agli abitanti di Listra e 
Derba). 
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Situazioni 
Leggete la seguente situazione e chiedete a tre volontari di recitare nel ruolo di Niko, Ra-
gazzo 1, Ragazzo 2. 
 
Ragazzo 1: Sei simpatico, amico. 
Niko: Grazie! 
Ragazzo 2: In settimana ci sarà una selezione per la partita. Vuoi venire? 
Niko: Ma certo; quando? 
Ragazzo 1: Sabato mattina. 
Niko: Che peccato! Mi dispiace, ma di sabato non gioco. 
Ragazzo 2: E perché? 
Niko: Perché il sabato vado in chiesa. È il giorno di riposo. 
Ragazzo 1: Eh?!? 
 
Niko cerca di spiegarsi, ma i ragazzi non sono interessati. Ragazzo 2 lancia la palla a Niko, 
lo prende in giro poi grida a Ragazzo 1: «Che tipo strano! Andiamocene!».  
 
Per riflettere 
Domandate: Come si sarà sentito Niko? (Triste, ansioso, imbarazzato, ecc.). 
Che consiglio gli daresti? (Fare un altro tentativo, continuare a essere amico con loro). Ti 
sei mai trovato in una situazione simile? Che cosa hai fatto? Che cosa faresti in una futu-
ra occasione?  
Qual è il messaggio di oggi? 
♦SEGUIAMO GESÙ QUANDO AIUTIAMO GLI ALTRI NONOSTANTE GLI OSTACOLI. 

Applicare 
3 
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Annullare i pregiudizi 
Fate una carrellata sui pregiudizi che generalmente s'incontrano e quali sono gli effet-
ti (essere messi in disparte, dare giudizi negativi, fare gesti di violenza, ecc.). Doman-
date anche come si possono prevenire i pregiudizi (per esempio accettando gli altri, 
includendo tutti, ricercando le cose che si hanno in comune, ecc.). 
Domandate: Vi viene in mente una situazione in cui voi stessi avete avuto dei pre-
giudizi su qualcuno? Perché? Utilizzando il materiale a disposizione chiedete ai ra-

gazzi di creare un cartellone contro i pregiudizi (per esempio scrivendo la parola 
«pregiudizio» all’interno di un cerchio e sbarrandola con una linea diagonale, ecc.). 
 
Per riflettere 
Fate un riassunto dei vari modi in cui si possono e si devono combattere i pregiudizi.  
Dite: Ricordatevi il nostro testo chiave (leggete il testo chiave) e il nostro messaggio:  
♦SEGUIAMO GESÙ QUANDO AIUTIAMO GLI ALTRI NONOSTANTE GLI OSTACOLI. 

Condividere 

Conclusione 
 
Terminate chiedendo a Dio di aiutare ognuno di voi a trovare il modo per spezzare i pregiu-
dizi e servirlo nonostante le difficoltà.  

4 

 Occorrente 
• Fogli 
• materiale 

da disegno. 



 Hai mai cercato di spiegare a 
qualcuno perché credi in Dio? Hai mai 
provato paura o imbarazzo perché sei 
cristiano? Come puoi seguire Gesù e 
servire i tuoi simili nonostante i pre-
giudizi nei tuoi confronti?  
 

D ue uomini avanzavano con 
aria stanca sulla strada di Iconio, al 
tramonto. «Nell’ultima città che abbia-
mo attraversato ci siamo scrollati la 
polvere via dai piedi» disse uno dei 
due sorridendo «ma sembra che non 
sia servito a molto: guarda come sono 
sporchi i miei piedi!». Guardò il suo 
compagno, anche lui molto affaticato, 
sperando che quella battuta spiritosa 

lo avrebbe fatto sorridere. Attraversare le montagne per 
arrivare da Antiochia a Iconio era stato molto faticoso. 
Paolo alzò gli occhi come se si accorgesse solo in quel mo-
mento di non essere solo; a volte gli capitava di riflettere 
tanto intensamente da estraniarsi da ciò che succedeva at-
torno a lui. «I credenti che abbiamo lasciato ad Antiochia 
erano pieni di gioia. Affronterei daccapo le stesse difficoltà 
pur di rivedere quei volti radiosi, quello sguardo illuminarsi 
mentre parlavamo loro del Messia. Li hai visti quando han-
no capito che, grazie a Gesù, Dio poteva essere sempre con 
loro?» disse Paolo, guardando lontano davanti a sé. 
Dopo qualche momento di silenzio, Barnaba esclamò: «Ah, 
meno male! Siamo quasi arrivati a Iconio». Piccole bancarel-
le di mercanti brulicavano di persone, allineate alla periferia 
della città. Facendosi largo tra la folla che comprava, Barna-
ba aggiunse: «Andiamo a chiedere informazioni alla sinago-
ga ebraica».  
Paolo e Barnaba avevano accolto l'invito a lavorare in que-
sta città greca esattamente come avevano fatto per la più 
grande colonia romana di Antiochia. Avrebbero insegnato 
alla sinagoga, dove c’erano molti ebrei, ma anche numerosi 
gentili, che stavano aspettando con ansia l’arrivo del Mes-
sia. 
I frequentatori della sinagoga erano felici di ricevere visite 
che arrivavano direttamente da Gerusalemme. Di tanto in 
tanto da Gerusalemme arrivava gente che portava notizie 
delle comunità ebraiche sparse tra le colline della Grecia. 
Spesso venivano al solo scopo di raccogliere le decime e le 
offerte da riportare a Gerusalemme ed erano sempre bene 
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accolti, come del resto lo furono Pa-
olo e Barnaba. Già dal primo sabato 
i due amici parlarono della buona 
novella del Messia.  
Per un certo periodo tutto andò be-
ne. Paolo predicò nella sinagoga 
diverse volte a settimana e, con Bar-
naba, visitò indifferentemente giu-
dei e gentili nelle loro case e sui loro 
posti di lavoro. Paolo e Barnaba par-
lavano di Gesù ovunque vi fosse 
gente interessata. Ma non tutti ave-
vano gli stessi sentimenti nei con-
fronti del loro messaggio. Come ge-
neralmente accade quando amici o 
parenti hanno pareri discordi, ben 
presto incominciarono le discussioni 
e le liti.  
Molti capi giudei non ritenevano 
che gli insegnamenti di Paolo su 
Gesù fossero veri. Alcuni, poi, erano 
gelosi del gran numero di persone 
che si affollavano intorno a Parolo e 
Barnaba accettando il messaggio 
del Vangelo. E, quando Dio benedì 
Paolo e Barnaba operando attraver-
so loro vari miracoli, s’infuriarono 
particolarmente. I capi che si oppo-
nevano al nuovo messaggio si rivol-
sero ripetutamente alle autorità cit-
tadine per discutere e combattere 
quegli insegnamenti. Pretendevano 
che le autorità cittadine obbligasse-
ro Paolo e Barnaba a tacere e a la-
sciare la città, in modo che tutto 
tornasse come prima e loro potesse-
ro di nuovo essere i capi religiosi 
incontrastati.  
Le autorità cittadine chiamarono 
Paolo e Barnaba per interrogarli ma, 
a ogni interrogatorio, i due dettero 
risposte chiare e intelligenti. Non si 
potè trovare alcuna accusa nei loro 
confronti, anzi, era chiaro che molti 
cittadini, accettando il messaggio di 
Paolo e Barnaba, diventavano più 
onesti e responsabili anche verso la 
società. Come potevano le autorità 
negare questi fatti? Più i capi reli-

Troppo bello per non condividerlo 
Riferimenti 
Atti 14:1-7; Gli uomi-
ni che vinsero un 
impero, pp. 177-179; 
The Seventh-day 
Adventist Bible Com-
mentary, vol. 6, pp. 
295,296.  
 
Testo chiave 
«… trovammo il co-
raggio nel nostro 
Dio, per annunziarvi 
il Vangelo di Dio in 
mezzo a molte lotte» 
(1 Tessalonicesi 2:2). 
 
Messaggio 
Seguiamo Gesù 
quando aiutiamo gli 
altri nonostante gli 
ostacoli. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 10. 
• Canta… «Passalo», G.A. in concerto, n. 33. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Troppo bello per non condi-

viderlo». 
• Trova… Iconio su una carta geografica biblica.  
• Prega… perché il Signore ti dia la saggezza di 

servire coloro che hanno pregiudizi su Gesù. 
Lunedì 
• Leggi… Atti 1:8 e Atti 14:1. Sapresti spiegare 

come la profezia di Atti 1:8 si realizza in Atti 
14? 

• Rifletti… sul perché Paolo e Barnaba, arrivati a 
Iconio, si recarono alla sinagoga ebraica.  

• Rifletti… In quali modi ti piace adorare Dio? 
Forse una delle cose che fai per adorare è anda-
re ogni sabato in chiesa. In che modo puoi te-
stimoniare di Gesù, in quelle occasioni? 

Martedì 
• Leggi… Atti 14:2-7. 
• Rifletti… Che cosa avranno pensato Paolo e 

Barnaba delle proteste contro di loro? 
• Immagina… come ti sentiresti se, dopo che hai 

parlato a qualcuno di Gesù e gli hai fatto del 
bene, come fecero Paolo e Barnaba nella città 
di Iconio, questa persona volesse addirittura 
ucciderti. Che sentimento vorresti provare nei 
suoi confronti? 

• Scrivi… una lettera d'incoraggiamento a Paolo 
sul tuo quaderno/diario. 

Mercoledì 
• Leggi… Atti 14:3; 19:11,12; e Giovanni 4:48. 

• Annota… nello spazio qual era lo scopo dei mi-
racoli. 
____________________________________________ 

• Leggi… Atti 5:15-18 e scopri qualcosa che Paolo 
e Pietro avevano in comune.  

• Prega… perché i tuoi atti possano dare onore e 
gloria non a te stesso ma a Dio. 

Giovedì 
• Leggi… Atti 13 e 14. Sapresti identificare con un 

nome i gruppi religiosi o politici o sociali, che 
crearono le persecuzioni contro Paolo in tutte le 
città menzionate? 
____________________________________________ 

• Fai… una piccola ricerca per capire se ancora 
oggi ci sono paesi in cui i cristiani sono perse-
guitati. Annota ciò che hai trovato sul tuo qua-
derno/diario e prega per i persecutori e i perse-
guitati.  

Venerdì 
• Chiedi… a qualcuno di mettersi in piedi contro il 

muro. Metti davanti ai suoi piedi una moneta, 
ma a una distanza di circa mezzo metro. L’altro 
dovrà chinarsi, raccogliere la moneta e rialzarsi 
senza cadere. Fatelo poi in coppia. È stato un 
esercizio facile o difficile? Perché?  

• Leggi… per il culto di famiglia Atti 14:1-7 e Gli 
uomini che vinsero un impero, p. 179.  

• Impegnati… a seguire Dio nonostante gli osta-
coli che puoi incontrare e ringrazialo in preghie-
ra per gli amici e la famiglia che ti sostengono.  
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giosi, gelosi del loro prestigio, cercavano di mettere in cattiva luce il nuovo messaggio dicendo che 
conteneva degli errori, più le persone erano spinte a controllare di persona nelle Scritture e si converti-
vano a Cristo! 
Vedendo tutto ciò, i capi giudei decisero di fare qualcosa personalmente, senza ricorrere alle autorità. 
Assoldarono un manipolo di persone ignoranti e organizzarono un agguato contro Paolo e Barnaba. 
Volevano ucciderli a sassate sperando che tutto si sarebbe concluso con la loro morte, ma degli amici 
lo vennero a sapere e si affrettarono ad avvertirli: «Paolo, Barnaba, per favore, non restate qui a correre 
il rischio di essere uccisi; andate via per qualche tempo, fino a quando le acque si saranno calmate». 
Essi speravano che Paolo e Barnaba sarebbero potuti tornare in un secondo momento per continuare a 
parlare loro del meraviglioso messaggio: Gesù è il Messia promesso.  
Paolo e Barnaba seguirono il consiglio dei loro amici e partirono prima che la folla inferocita potesse 
lapidarli. Ma sarebbero ritornati appena possibile: la notizia che avevano era troppo bella e non pote-
vano tenerla solo per loro. 
 
 
 



Riferimenti 
Atti 14:8-18; Gli uomini che vinsero un impero, pp. 179-187. 
 
Testo chiave 
«Uomini perché fate queste cose? Anche noi siamo esseri umani come voi; e 
vi predichiamo che da queste vanità vi convertiate al Dio vivente, che ha 
fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi» (Atti 14:15).  
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che il servizio deve avere l'obiettivo di convincere le persone ad 

adorare Dio 
• sentiranno il desiderio di esaltare il Signore nel servizio 
• risponderanno dando a Dio tutto l'onore e la lode. 
 
Messaggio 
♦QUANDO DIAMO A DIO L’ONORE, GLI ALTRI IMPARANO AD  
ADORARLO. 

Tema del mese 
Seguiamo Gesù servendo il nostro prossimo. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Paolo e Barnaba predicano a Listra. Attraverso Paolo, Dio guarisce un uomo paralizza-
to alle gambe sin dalla nascita. Nel vedere questo miracolo, la folla comincia a esalta-
re Paolo e Barnaba, credendo che siano il dio Giove e il dio Mercurio scesi sulla terra 
in forma di uomini. Il sacerdote del tempio di Giove organizza un sacrificio in onore 
dei presunti dèi, ma Paolo e Barnaba, invece di accettare la lode e il merito del mira-
colo avvenuto, approfittano anche di quest'opportunità per indirizzare i nuovi conver-
titi verso quel Dio che si serve di loro per fare i miracoli. Questa esperienza c'insegna 
l'importanza di dare a Dio tutta la gloria. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Gli abitanti di Listra s'interessano più ai servitori di Dio che a Dio stesso. Paolo e Bar-
naba spiegano di essere dei semplici canali attraverso i quali Dio opera. Essi aiutano 
la gente a vedere il vero Dio. Anche noi dobbiamo dare il credito dei nostri successi, 
delle cose belle che riusciamo a fare, a chi ce ne ha data la facoltà: il nostro Creatore e 
Salvatore. Se daremo a lui il credito e la gloria, gli altri impareranno a conoscerlo e a 
volgere i loro sguardi a lui.  
 
Approfondimento 
«Zeus ed Ermete (conosciuti anche come Giove e Mercurio) erano due dèi molto popo-
lari nella cultura grecoromana. Gli abitanti di Listra rivendicavano la visita alla loro 
città di queste due divinità. Secondo la leggenda, nessuno li ospitò eccetto un'anzia-
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na coppia, e per questo motivo Giove e Mercurio uccisero il resto della popolazione e ricompensarono 
l'anziana coppia. Quando i cittadini di Listra videro i miracoli di Paolo e Barnaba, si convinsero che le 
due divinità erano ritornate. Ricordando la storia di quello che era successo ai loro antenati, onorarono 
immediatamente Paolo e Barnaba e li ricoprirono di regali» (Life application Bible, notes and Bible 
helps, Wheaton, Ill.: Tyndale House, 1991, p. 1983).   
 
«"Qual è infatti la nostra speranza, o la nostra gioia, o la corona di cui siamo fieri? Non siete forse voi, 
davanti al nostro Signore Gesù quand’egli verrà? Sì, certo, voi siete il nostro vanto e la nostra gioia" (1 
Tessalonicesi 2:19,20). Chi può valutare gli effetti che ebbe per il mondo l’opera di Paolo? Quanto è 
dovuto alla predicazione di Paolo e dei suoi collaboratori, nei loro viaggi spesso inosservati dall’Asia 
alle coste d’Europa? Quanti benefici influssi che alleviano le sofferenze, che confortano nel dolore, che 
frenano il male, che nobilitano la vita sottraendola all’egoismo e alla sensualità ma la glorificano con la 
speranza dell’immortalità, derivano dal Vangelo del Figlio di Dio? Quale gioia nella vita è maggiore di 
quella che scaturisce dalla consapevolezza di essere stati strumenti di Dio?» (Principi di educazione 
cristiana, p. 42, ediz. 2002). 
 
«I figli di Dio sono chiamati a rappresentare Cristo rivelandone la bontà e la misericordia. Come Gesù 
ci ha manifestato il vero carattere del Padre, così noi dobbiamo rivelare Cristo a un mondo che non ne 
conosce i sentimenti di amore, l’affetto e la compassione che prova per l’uomo… Se vuoi seguire Cristo 
diventerai un messaggio che egli manda alla tua famiglia, al rione in cui vivi, al tuo paese, perché ogni 
discepolo di Cristo è come una lettera inviata al mondo. Se Gesù vive in te, attraverso la tua vita parle-
rà al cuore di coloro che non lo conoscono, che forse non leggono la Bibbia o non ascoltano la voce che 
attraverso quelle pagine parla loro, o che non sanno scorgere nel creato il suo amore… I cristiani pos-
sono essere paragonati a delle fiaccole che illuminano la via che conduce al cielo; essi devono riflettere 
sul mondo la luce che proviene da Cristo, tanto che la gente, vedendo il loro comportamento e il loro 
carattere, dovrebbe poter capire chi è Cristo e sapere in che cosa consista il servirlo» (La via migliore, 
p. 103). 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Eroi e supereroi 
 
 
 
 
B. È tutto merito mio 

Opzione 1: Carta, matite/penne. 
Opzione 2: Carta, matite/penne, foto di 
personaggi famosi (Napoleone, Garibaldi, 
Mike Bongiorno, Giulio Cesare, Giorgia, 
ecc). 
Tre collaboratori. 
 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Nessuno. 
Nessuno. 
 

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

Innario Canti di lode, musicisti. 
Bibbie, carta, forbici, nastro adesivo o 
colla, matite. 
Bibbie. 
 

Applicare 10-15 A Dio sia la gloria! Nessuno. 

Condividere  10-15 Lodo Dio quando... Lavagna o cartellone, gessi o pennarelli, 
materiale da disegno, cartoncini, carta. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Forse qualcuno desi-
dera condividere alcune delle cose che fatte o imparate dalle attività giornaliere proposte nel leziona-
rio. Chiedete se qualcuno ha scritto una lettera d’incoraggiamento a Paolo.  
Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Eroi e supereroi 
Scegliete una delle seguenti opzioni e fatela seguire dalle domande per riflettere. 
 
Opzione 1 
Distribuite carta e matite/penne e chiedete ai ragazzi di fare il ritratto di un loro eroe 
o di descriverne le caratteristiche. Date un tempo limite, scaduto il quale chiederete 
di condividere questi disegni o descrizioni della persona prescelta. 
 
Opzione 2 
Oppure appendete in giro per la stanza foto di personaggi famosi. I ragazzi compile-
ranno una lista con il nome di quelli che hanno identificato; alla fine voi rifarete l'e-
lenco secondo il grado di importanza che i ragazzi hanno dato a questi personaggi 
(presenti o passati). 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa quest'eroe o questo personaggio fa per voi? E per il mondo 
in genere? Che potere ha? Chi gli dà questa capacità? Che fareste, se entrasse in 
questo momento nella nostra classe? Che cosa può succedere se si dà a una perso-
na troppa importanza? 
Dite: Alcuni uomini hanno compiuto grandi gesta, e sono stati onorati per questo. 
Alcuni eroi esistono anche oggi, in questo momento. Forse stanno lottando contro 
le ingiustizie, stanno compiendo una grande impresa. Sono persone di grande ta-
lento. Dobbiamo per questo adorare queste persone? Perché?  
Dite: Nella storia di oggi Paolo e Barnaba fecero capire agli abitanti di Listra un 
messaggio importante:  
♦QUANDO DIAMO A DIO L'ONORE, GLI ALTRI IMPARANO AD ADORARLO. 
 

 
B. È tutto merito mio 

Mettetevi d’accordo in anticipo con tre collaboratori, che fingeranno di capitare per 
caso nella classe e reciteranno in una piccola scenetta: il Personaggio 1 porta sotto-
braccio il Personaggio 3, che avrà il ruolo di una sorella anziana e sola. Si incontra 
con il Personaggio 2 e cominciano a parlare. 
All’inizio il dialogo tra i personaggi 1 e 2 dovrà risultare abbastanza normale, ma gra-

dualmente il primo personaggio comincerà a vantarsi sempre più di ciò che è riuscito a fare, 
prendendosene tutto il merito, e l’altro gli darà credito, alimentando la sua vanità con evi-
denti adulazioni. A poco a poco la vecchietta sarà dimenticata su una panchina (una sedia), 
mentre i due continuano ad adularsi a vicenda. 
Il dialogo potrà essere per esempio come quello che segue:  
 

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

 Occorrente 
• Carta 
• matite-

/penne.  

 

Occorrente 
• Carta 
• matite-

/penne 
• foto di per-

sonaggi 
famosi 
(Napoleone, 
Garibaldi, 
Mike Bon-
giorno, Giu-
lio Cesare, 
Giorgia, 
ecc). 

1 

 Occorrente 
• Tre collabo-

ratori. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 130 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario alla luce del messaggio di questa lezione. Che cosa Dio ha operato 
nella storia delle missioni di oggi? Lo ha fatto servendosi di qualcuno? Questa persona si è per que-
sto inorgoglita? Perché no? 
 
Offerta 
Dite: Uno dei modi silenziosi con cui possiamo servire la comunità è con le offerte. Dio non s'in-
teressa a quanto diamo. Ci chiede solo di dare il meglio. Quando Dio vede i nostri sforzi, per 
quanto piccoli siano, ci ricompensa apertamente. Dare l'offerta è anche un bel modo di glorifica-
re silenziosamente Dio. 
 
Preghiera 
Guidate i ragazzi alla stesura di una lista che comprenda le varie necessità della vostra comunità. 
Chiedete a ogni studente di dire una semplice frase chiedendo a Dio di far capire alla classe come 
può intervenire per soddisfare questi bisogni. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Personaggio 2: Ciao, dove state andando? 
 

Personaggio 1: Ah, ciao; come puoi vedere sto aiutando un po’ sorella ____; vedi, è anziana e vive da 
sola. Prima abbiamo letto la Bibbia insieme, poi l’ho portata a fare una bella passeggiata. Sono stato 
bravo, vero? 
 

Personaggio 2: Sì, bravissimo. Non conosco altri cristiani bravi come te. Ti dedichi sempre agli altri 
con molto impegno.  
 

Personaggio 1: In effetti è vero, m’impegno molto in questo. Se non fosse stato per me, questa persona 
sarebbe rimasta sola tutto il giorno. E poi il mio modo di leggere la Bibbia è veramente unico! Quando 
comincio la lettura, tutti restano in silenzio ad ascoltarmi, a bocca aperta. Nessuno potrà mai egua-
gliarmi in questo, sono il più bravo in assoluto (il Personaggio 1 fa sedere bruscamente la vecchietta 
sulla sedia). 
 

Personaggio 2: Sì, è proprio vero. Ma come fai per essere tanto bravo? Oh, come vorrei essere uguale a 
te! 
 

Personaggio 1: Grazie, sono felice di vedere che ti rendi conto della mia bravura. Del resto, Dio mi affi-
da spesso incarichi di questo tipo; penso di essere uno dei suoi migliori collaboratori. Vedi? Non faccio 
nulla per essere così: è una dote innata. Che vuoi? Ho questo dono naturale che non tutti, purtroppo, 
hanno la fortuna di avere, ecc. 
 
Per riflettere 
Al termine della scenetta, chiedete: Come vi siete sentiti nell’ascoltare questo dialogo? (A disagio 
perché il Personaggio 1 si vantava oltremisura ed era incoraggiato in ciò dal suo amico). Pensate che 
ci si debba vantare delle cose che si è capaci di fare bene? (No, ne dobbiamo essere felici ma ricono-
scere che il merito non è nostro ma è di Dio).  
Dite: Nella storia di oggi Paolo e Barnaba fecero capire agli abitanti di Listra un messaggio impor-
tante:  
♦QUANDO DIAMO A DIO L'ONORE, GLI ALTRI IMPARANO AD ADORARLO. 



24 LEZIONE 2 

LEZIONE 2 

Esplorare la Bibbia 
Chiedete ai ragazzi di cercare e leggere i seguenti versetti:  
- Filippesi 2:13 (Dio lavora dentro di noi);  
- Filippesi 4:13 (possiamo ogni cosa in lui);  
- Giovanni 15:5 (senza di lui non possiamo fare nulla);  
- 2 Corinzi 10:17 (vantiamoci nel Signore). 

 
Per riflettere 
Dite: Nel loro insieme che cosa questi versetti sembrano volerci dire? Incoraggiate le risposte e 
spingete la conversazione verso l'idea che Dio è l'artefice di tutto quello che facciamo e che si ser-
ve di noi per compiere le sue opere; questo dovremmo farlo capire a tutti. 
Ripetiamo il messaggio: 
♦QUANDO DIAMO A DIO L'ONORE, GLI ALTRI IMPARANO AD ADORARLO.  

 Occorrente 
• Bibbie.  

Introduzione 
Per introdurre la lezione, cantate un 
canto di lode. Coinvolgete quanti più 
musicisti possibile, per trasmettere 
ai ragazzi quanto sia bello lodare e 
onorare Dio. Potete scegliere per 
esempio tra i canti seguenti, tratti 
dall’innario Canti di lode: 
- Grande è il Signor, n. 499 
- Gloria su nei cieli, n. 502 

- Padre, t’amiamo, n. 527 
- Re dei re, n. 529 
- Quando guardo la tua santità, n. 543.  
 

La storia interattiva 
Dite: Vi ricordate il tema della 
scorsa settimana? Parlammo di 
Paolo e Barnaba che convertirono 
a Iconio un gran numero di perso-
ne. Fecero anche, come dice la Bib-
bia, «molti miracoli e prodigi». Sia 
molti giudei sia molti gentili anda-
rono su tutte le furie e tentarono 
di lapidarli. Paolo e Barnaba, av-
vertiti per tempo, partirono e si 
recarono in una regione vicina. 

Oggi vedremo che cosa accadde nel nuovo 
territorio. 
Distribuite carta, forbici, colla e matite. 
Spiegate ai ragazzi di tagliare il foglio di 
carta a metà (verticalmente) e d'incollare le 
due metà una accanto all'altra, facendo 
combaciare il lato più corto. A questo punto 
devono tracciare delle linee verticali divi-
dendo i fogli in quattro sezioni e ottenendo 
una specie di gigantesca striscia di fumetti 

La lezione 
2 

 
Occorrente 
• Innario 

Canti di 
lode 

• musicisti. 

 
Occorrente 
• Bibbia 
• carta 
• forbici 
• nastro ade-

sivo o colla 
• matite. 

comici.  
Dite: Ascoltate attentamente la lettura che 
ora vi farò. Leggerò quattro sezioni. Quan-
do finisco la prima sezione disegnate, in 
uno dei quattro quadrati del foglio, una 
scena che illustri quello che ho appena 
letto. Poi proseguirete con le altre tre se-
zioni. Alla fine dovrete avere quattro dise-
gni diversi. 
 

Leggete:  
Atti 14:8-10: fermatevi per permettere di 
realizzare il disegno della sezione 1. 
Versetti 11,12: fermatevi per permettere di 
realizzare il disegno della sezione 2. 
Versetto 13: fermatevi per permettere di 
realizzare il disegno della sezione 3. 
Versetti 14-18: fermatevi per permettere di 
realizzare il disegno della sezione 4.  
 
Per riflettere 
Dite: Paolo ricevette da Dio la potenza per 
guarire un uomo paralizzato dalla nascita, 
e la folla reagì adorando lui e Barnaba co-
me divinità. Ma entrambi i discepoli, inve-
ce di accettare questi onori, fecero di tutto 
per evitarli cercando di far capire alle per-
sone che era Dio a dover essere adorato e 
onorato. Essi attribuirono a Dio il merito 
del miracolo avvenuto. Per loro sarebbe 
stato più facile accettare le lodi della folla. 
Anche in seguito, sicuramente, avrebbero 
avuto meno guai, perché la folla non fu 
contenta del loro comportamento; ma Pao-
lo e Barnaba erano lì per insegnare l'amo-
re di Dio, il Creatore, e non per arrogarsi il 
merito della guarigione. 
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A Dio sia la gloria! 
Leggete il testo seguente: 
 

Sandra aiuta Diana, una sua compagna, a 
esercitarsi nella lettura dandole come te-
sto una copia del suo lezionario. Diana 
s'interessa moltissimo a queste letture e fa 
tante domande su Gesù, la Bibbia e la 
chiesa. Qualche tempo dopo Diana chiede 
a Sandra di poter andare con lei in chiesa. 
Sandra è piacevolmente sorpresa e le ri-
sponde di sì. 
Alla Scuola del sabato, l'animatrice chiede 
a Sandra di presentare Diana al resto dei 
compagni. Alla fine della Scuola del saba-
to l'animatrice si congratula con Sandra 
per la sua presentazione. Gli altri ragazzi 
chiedono a Sandra informazioni su Diana 
e vogliono sedersi accanto alle due ragaz-
ze. Nel momento di «chiesa viva», 
l’incaricato degli annunci dà il benvenuto 
a Diana, e tutti le sorridono. La diaconessa 
si premura di dare alle due ragazze una 
Bibbia e un innario. Diana si sente circon-
data dall’affetto dei compagni e nota 
quanto Sandra sia bene inserita tra i mem-
bri di chiesa di tutte le età. Al termine del 
sermone anche il pastore, appena sceso 
dal pulpito, va a dare il benvenuto a Diana 
e saluta cordialmente Sandra. Molti adulti, 

Applicare 
3 

Lodo Dio quando... 
Scrivete sulla lavagna queste frasi:  
 

Vedo Dio in te quando… 
Grazie per l'onore che dai a Dio con… 
Lodo Dio per te quando penso a quello 
che…  
 

Chiedete ai ragazzi di pensare a qual-
cuno che ammirano e a quello che 
questa persona fa per servire. Con il 
materiale ricevuto dovranno fare un 
cartoncino, un segnalibro o qualcosa 
da appendere al muro che s’inizi con 

una delle frasi che voi avete scritto alla la-
vagna o comunque con una frase simile.  
 

 Occorrente 
• Lavagna o 

cartellone 
• gessi o pen-

narelli 
• materiale 

da disegno 
• cartoncini 
• carta. 

Condividere 
4 

a parte, si complimentano con Sandra per 
aver portato in chiesa una sua amica. La 
moglie del pastore propone a Sandra e a 
Diana di sedersi vicino a lei durante l'aga-
pe. «Sandra ti ha detto che sta progettan-
do di diventare la più giovane capoguida 
scout della nostra zona?» chiede la donna 
a Diana. Sandra a questo punto le parla 
del club degli esploratori e più tardi le mo-
stra un album con le foto di varie attività 
svolte dal gruppo. C'è anche una foto di 
Sandra in uniforme, e Diana l’ammira e la 
stima sempre di più. Sulla strada del ritor-
no a casa, Diana dice a Sandra: «Voglio 
diventare come te». Sandra non sa che 
rispondere e si limita a sorridere. Ma sente 
che avrebbe dovuto dire qualcos'altro. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa proporreste a Sandra 
di dire a Dana? (Grazie, ma spero che tu 
vorrai diventare come Gesù e non come me. 
Io non sono perfetta. Ho dei genitori cristia-
ni che amano Dio e mi hanno insegnato a 
farlo. Io cerco solo di fare quello che lui fa-
rebbe. E posso farlo grazie a lui). Che cosa 
Sandra dovrebbe ricordare? 
♦QUANDO DIAMO A DIO L'ONORE, GLI 

ALTRI IMPARANO AD ADORARLO. 

Per riflettere 
Domandate: Perché vi ho chiesto di inizia-
re la frase con le parole che vi ho dato? 
(Per dare a Dio la gloria). 
Ricordatevi che… 
♦QUANDO DIAMO A DIO L'ONORE, GLI 

ALTRI IMPARANO AD ADORARLO. 
  
 

Conclusione 
 
Chiedete a Dio di aiutare voi e i ragazzi ad 
avere lo stesso spirito di Paolo e Barnaba, e 
cioè di avere fede in Dio nei momenti brutti 
e di dare a lui la gloria dei momenti belli. 



 Immagina: sei arrivato primo a 
un concorso nazionale. Che cosa provi? 
Tutti si congratulano con te e i giorna-
listi vogliono intervistarti. Ti sarà faci-
le ricordare chi ti ha aiutato e allena-
to? Nella storia biblica di oggi Paolo e 
Barnaba si ricordarono di accreditare 
a Dio il loro successo.  
 

P aolo e Barnaba erano di nuo-
vo in viaggio per diffondere le meravi-
gliose notizie sul Creatore e Salvatore 
Gesù. Nelle ultime due città in cui a-
vevano predicato, le persone avevano 
reagito in due modi diversi: alcuni li 
avevano ascoltati con gioia e avevano 
accettato Gesù come il Messia da lun-
go tempo atteso, mentre altri avevano 
respinto il loro messaggio e avevano 

creato mille difficoltà ai primi. Generalmente i più infuriati 
contro i messaggeri del Messia erano i giudei; questa volta i 
due viaggiatori decisero di predicare in un luogo in cui i giu-
dei non li avrebbero perseguitati; scelsero Listra perché in 
questa città la maggioranza della popolazione adorava in un 
tempio dedicato al dio Giove. 
Come generalmente accadeva, all'inizio i due uomini furono 
accolti da folle di gente desiderosa di ascoltare il messag-
gio. Del resto nelle piccole città come Listra accadeva rara-
mente qualcosa d'interessante e quindi tutti accorsero per 
vedere che cosa i nuovi arrivati avessero da dire o da ven-
dere. 
Paolo si guardò attorno mentre parlava del Dio che aveva 
creato il sole, la luna, le stelle e tutte le altre meraviglie del-
la natura: era felice di poter annunciare e spiegare per la 
prima volta a queste persone il concetto di un Dio creatore. 
Da questo tema passò a quello di Dio che guarisce e, men-
tre guardava i volti degli ascoltatori, fu attratto dagli occhi 
di un uomo seduto a terra, non lontano da lui. Alla vista del-
le sue gambe era evidente che non poteva stare in piedi. 
Probabilmente durante tutta la vita non aveva mai cammi-
nato. Ogni volta che Paolo incrociava lo sguardo dell’uomo, 
chiaramente zoppo, era come se Dio volesse fargli capire 
che lì c’era un individuo dal cuore sincero. Paolo provò sim-
patia per quest’uomo; interrompendo il suo sermone lo 
guardò dritto negli occhi e gli disse: «Alzati e cammina». 
Senza un attimo di esitazione, l’uomo disabile dalla nascita, 
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si alzò e cominciò a camminare. La 
folla rimase a bocca aperta nel ve-
dere quello che era accaduto! Poi 
tutti cominciarono dire nel dialetto 
del posto: «Gli dèi hanno preso for-
ma umana e sono venuti fra noi!». 
Una voce dopo l’altra ripeteva que-
sta litania insistente, fino a che tutti 
si misero a danzare insieme con 
l’uomo guarito.  
Nel frattempo Paolo e Barnaba si 
erano allontanati, ma di lì a poco il 
rumore eccitato della folla li rag-
giunse: «Ma che cosa succede? Che 
cosa stanno facendo tutte queste 
persone?» esclamarono. 
Guardarono in fondo alla strada e 
videro un’intera città venire in pro-
cessione verso di loro. Il corteo era 
guidato da un sacerdote che condu-
ceva un bue ed era seguito da degli 
assistenti che portavano ghirlande 
di fiori. Sembrava che stessero tra-
sportando l’offerta per un sacrificio. 
La folla continuava a gridare: «Gli 
dèi sono venuti tra noi sotto forma 
di uomini!» come quando Paolo e 
Barnaba avevano guarito lo zoppo. I 
due predicatori si scambiarono uno 
sguardo e improvvisamente capiro-
no. 
«Oh, no! Non è possibile!». Paolo 
rabbrividì e corse con Barnaba in 
mezzo alla folla strappandosi i vesti-
ti per il dispiacere. «Fermatevi. Vi 
prego, fermatevi! Noi non siamo 
dèi!». Il rumore intanto cresceva. 
«Perché fate questo?» chiese urlan-
do, chiaramente turbato. La folla 
capì che qualcosa non andava per il 
verso giusto, e allora si calmò. Paolo 
approfittò di quel momento di silen-
zio per parlare: «Ascoltatemi, vi pre-
go! Noi siamo uomini, proprio come 
voi. La ragione per cui siamo venuti 
qui a Listra, è che vogliamo parlarvi 
del vero Dio che ci ha creati, ci gua-
risce e ci salva, perché possiate a-
dorarlo. È lui che ci dà ogni cosa 

Sbaglio di persona 
Riferimenti 
Atti 14:8-18; Gli uo-
mini che vinsero un 
impero, pp. 179-187. 
 
Testo chiave 
«Uomini perché fate 
queste cose? Anche 
noi siamo esseri 
umani come voi; e vi 
predichiamo che da 
queste vanità vi 
convertiate al Dio 
vivente, che ha fatto 
il cielo, la terra, il 
mare e tutte le cose 
che sono in essi» 
(Atti 14:15).  
 
Messaggio 
Quando diamo a Dio 
l’onore, gli altri im-
parano ad  
adorarlo. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 11. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Sbaglio di persona». 
• Rifletti… Che cosa ti ha colpito di più di questa 

storia biblica? Che cosa avresti fatto al posto di 
Paolo e Barnaba? Pensi che saresti stato tenta-
to di accettare onori dagli abitanti di Listra? 
Perché? 

• Chiedi… a Dio di aiutarti ad avere la stessa 
umiltà di Paolo e Barnaba. 

Lunedì 
• Leggi… Atti 14:8-10. 
• Illustra… con un disegno quello che significa, 

secondo te, guarire per fede.  
• Conosci… qualcuno che ha una grande fede? 

Da che cosa lo capisci? Chiedigli perché ha fe-
de in Dio, e che cosa lo aiuta nei momenti diffi-
cili. Come si fa ad accrescere la propria fede in 
Dio? 

• Chiedi… a Dio di aiutarti ad avere una grande 
fede e a coltivare il tuo rapporto con lui. 

Martedì 
• Leggi… Atti 14:11,12. 
• Consulta… un’enciclopedia per scoprire chi 

erano Giove e Mercurio; annota alcuni appunti 
sul tuo quaderno/diario. 

• Rifletti… ci sono nella tua vita cose o persone 
che anteponi a Dio? 

• Chiedi… a Dio di aiutarti a considerarlo il tuo 
più grande eroe. 

Mercoledì 
• Leggi… Atti 14:13-18. 
• Rifletti… Perché Paolo e Barnaba si stracciaro-

no le vesti? Nella tua cultura, in che modo ci si 
esprime in una situazione di agitazione o di 
dispiacere? 

• Disegna… e ritaglia un cartello da appendere 
in camera tua che dice: «A Dio sia la gloria». 

• Mi chiedo… se il messaggio di questa lezione 
dica il vero. Perché le cose stanno così? Oppure, 
perché non credo che le parole di questo mes-
saggio corrispondano alla verità? 

• Ringrazia… Dio per le capacità che ti ha dato. 
Quali sono i tuoi talenti? Parlane con lui in pre-
ghiera. 

Giovedì 
• Rifletti… Quello che accadde a Paolo e Barnaba 

ti aiuta a capire meglio le persone? 
• Leggi… il testo chiave e rifletti sulle esperienze 

di rigetto che Paolo e Barnaba avevano vissuto 
nelle città vicine a Listra. Fu facile rinunciare 
agli onori della folla? Perché? 

• Ricorda… un episodio in cui sei stato tentato di 
attribuirti dei meriti o di vantarti delle tue capa-
cità. Perché è importante, invece, dare gloria a 
Dio? Pensaci rileggendo il messaggio di questa 
lezione.  

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

glia. Cerca di incoraggiare i tuoi familiari a svol-
gere le seguenti attività con te:  

- riassumere brevemente la storia biblica di que-
sta settimana 
- leggere a ognuno dei presenti un testo che esalti 
la grandezza e la potenza di Dio. 
- cantare un inno di lode, per esempio «Maestà», 
Canti di lode, n. 518 (se qualcuno in famiglia suo-
na uno strumento, accompagnatelo con la musi-
ca). 
• Preparati… ogni giorno a essere umile e non va-

nitoso, e a dare a Dio il merito di ciò che sai fare.  
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buona. Guardate i campi. Guardate gli alberi colmi di frutti. Sono tutti doni della sua bontà. Noi non 
siamo dèi!». 
Le persone non sembrarono del tutto convinte, ma quelle parole, anche se con difficoltà, servirono a 
interrompere i preparativi del sacrificio. Paolo e Barnaba continuarono a parlare per convincere la folla 
che il solo vero guaritore era il Dio del cielo. Loro non erano che i suoi messaggeri. 
Che strano! Nelle due ultime città Paolo e Barnaba erano stati condannati come provocatori. In questa 
città erano adorati come dèi! Dovevano solo ricordarsi di fidarsi di Dio nei momenti più difficili e di dar-
gli la gloria nei momenti migliori. Essere messaggeri di Dio non è mai noioso o scontato! 
 



Riferimenti 
Atti 21:1-16; Gli uomini che vinsero un impero, pp. 389-398. 
 
Testo chiave 
«Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo 
il dono che ha ricevuto, lo metta a servizio degli altri» (1 Pietro 4:10). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno di poter usare i doni spirituali e le capacità naturali per servire 

il prossimo 
• sentiranno il desiderio di usare questi doni per il Signore 
• risponderanno decidendo come usare questi doni per il prossimo. 
 
Messaggio 
♦COLLABORIAMO CON DIO SE USIAMO I NOSTRI DONI SPIRITUALI. 

Tema del mese 
Seguiamo Gesù servendo il nostro prossimo. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Molti usarono i doni e le capacità ricevuti per servire Dio e aiutare la diffusione del 
Vangelo. La storia biblica di questa settimana, oltre a Paolo, parla di Filippo l'evange-
lista, delle sue quattro figlie profetesse; poi di Agabo, un profeta giudeo; e di Mnaso-
ne, uno dei primi discepoli di Gerusalemme. Tutti utilizzarono le loro diverse capacità 
per rendere migliore il servizio per il prossimo. Inoltre, benché alcuni dovettero dare a 
Paolo dei messaggi di non facile contenuto da parte di Dio, eseguirono fedelmente il 
loro incarico. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Dio dà a ognuno di noi capacità naturali e doni spirituali diversi. Per raggiungere le 
persone servono varietà e molteplicità. Non sempre, tuttavia, è facile servire e fare 
buon uso dei talenti. Dio, se glielo lasciamo fare, ci darà la saggezza e la forza neces-
sarie. 
 
Approfondimento 
«Colui che diventa un figlio di Dio dovrebbe considerare se stesso come un anello 
della catena lanciata sulla terra per salvare il mondo; dovrebbe sentirsi uno con Cristo 
nel piano di misericordia e collaborare con lui alla ricerca e alla salvezza di tutti quelli 
che si sono smarriti» (Sulle orme del gran Medico, p. 105). 
 
«Tutti coloro che hanno accettato il Vangelo della grazia dovrebbero seguire l'esem-
pio del Cristo che associava i suoi interessi a quelli dell'umanità» (La speranza dell'uo-
mo, p. 152). 
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Una catena di grazia 
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«Un dono spirituale è una capacità, qualcosa che possiamo fare. Non è necessario andare a scuola per 
imparare a usare i nostri doni. È qualcosa che possiamo fare e farlo adesso! Lo Spirito ha dato a ciascu-
no di noi varie capacità, cosicchè possiamo servircene appena ci troviamo a faccia a faccia con un par-
ticolare bisogno. I doni spirituali arrivano alle persone dove si trovano e le aiutano… Basandoci sulle 
parole di Romani 12, possiamo presumere che riceviamo i doni spirituali al momento in cui diamo noi 
stessi a Gesù. Questo ci porta a considerare la questione pratica della relazione tra i nostri talenti na-
turali e i doni spirituali. In genere i talenti fanno parte della nostra eredità genetica e possono essere 
favoriti dall’ambiente familiare in cui viviamo… Dio ci restituisce i nostri talenti in modo che possiamo 
usarli come doni spirituali per il servizio, per soccorrere i bisogni delle persone e in questo modo glori-
ficarlo e onorarlo» (Roy Naden, “I contorni della grazia”, in Il messaggero avventista, anno LXXIX – n. 6, 
giugno 2005, pp. 4,5,7). 
 
Mi sento un anello della catena di grazia? 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. La catena di grazia 
 
B. Cronometrare 

Striscioline di carta di cm 20x2, penne-
/matite, nastro adesivo, colla o spillatrice. 
Gesso o nastro adesivo. 
 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Nessuno 
Nessuno. 
 

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

Scatole cinesi o buste  
Bibbie, lavagna, gessi o pennarelli. 
Bibbie, lavagna, gessi o pennarelli. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 A. La catena di grazia 
 
B. Bandiere 

Catene di carta di Attività introduttiva A, 
carta geografica (facoltativo). 
Asticelle per ogni studenti, carta, forbici, 
materiale da disegno. 
 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se hanno 
scoperto qualcosa di più su Giove e Mercurio. Quali canti di lode conoscono per lodare il Signore? Pas-
sate poi all’attività introduttiva che avete scelto. 

A. La catena di grazia 
Progettate, a seconda dei componenti della vostra classe, di organizzare dai due ai 
quattro gruppi. A mano a mano che i ragazzi arrivano, fateli raccogliere in gruppi 
mettendo a disposizione diverse striscioline di carta, se volete colorate, di cm 20x2. 
Con queste dovranno formare una catena di anelli di carta. Potranno unire gli anelli 
con nastro adesivo o con la colla o con la spillatrice. Spiegate, però, che prima di for-
mare gli anelli dovranno scrivere sopra le striscioline il loro nome e aggiungere un 
dono, un talento, una capacità che pensano di avere e che possono utilizzare al ser-
vizio degli altri.  
Se è necessario, un animatore potrà aiutare i ragazzi a individuare questi doni.  
Quando ogni gruppo ha finito di formare la propria catena; le catene saranno ritirate 
da voi e conservate perché serviranno al momento della sezione Condividere. 
 

Per riflettere 
Domandate: Che cosa avete imparato da quest'attività? (Che abbiamo dei doni, delle capa-
cità; che a volte non ci accorgiamo di avere dei doni, ma chi ci sta accanto ci aiuta a ricono-
scerli).  
Dite: Leggiamo insieme 1 Pietro 4:10, il testo chiave di questa settimana. Leggete il testo. 
Dio ci ha dato doni e talenti diversi e ci chiede di collaborare con lui per servire il prossi-
mo.  
Il nostro messaggio questa settimana è: 
♦COLLABORIAMO CON DIO SE USIAMO I NOSTRI DONI SPIRITUALI. 
 
B. Cronometrare 

Disegnate o delimitate quattro grossi cerchi sul pavimento o dividete la stanza in 
quattro settori così chiamati:  
- angolo delle parole 
- angolo della musica 
- angolo creativo 
- angolo organizzativo.  
 

Dite: Ora vi leggerò una lista di frasi che implicano doni e talenti. Vi chiedo di andarvi a 
mettere, a mano a mano che leggo la lista, nel settore che corrisponde al dono o al talen-
to che vi riguarda. Potete anche saltare di settore in settore durante la lettura delle frasi. 
I ragazzi possono notare il fatto che una frase può adattarsi a più di un settore; inoltre voi 
potrete aggiungere altre frasi più appropriate alla vostra classe. Quando avete terminato le 
frasi, chiedete ai ragazzi di sedersi e di commentare l'attività. 
 
Dite: 
1. Faccio parte di un gruppo di discussione. 
2. Mi piace cantare per gli altri. 

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

 Occorrente 
• Striscioline 

di carta di 
cm 20x2 

• penne-
/matite 

• nastro ade-
sivo, colla o 
spillatrice. 

 Occorrente 
• Gesso o 

nastro ade-
sivo. 

1 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 130 di questo manuale. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto missionario, cercando di mettere in luce il messaggio di questa lezione. Sof-
fermatevi a notare i doni dei protagonisti della storia. Quali erano? Sono stati utilizzati? Perché? 
Qual è stato l’effetto del mettere il proprio dono al servizio di Dio e del prossimo? 
 
Offerta 
Dite: Possiamo servire Dio dando la nostra offerta. I nostri soldi serviranno per diffondere la buo-
na novella di Gesù in tutto il mondo. 
 
Preghiera 
Pensate in anticipo ai componenti della vostra classe; identificate per ciascuno un dono speciale o 
un talento che pensate egli abbia.  
In classe, dite: Dio ha dato doni e talenti diversi. Ora, durante la preghiera, nominerò ognuno di 
voi insieme al talento o al dono che ha. Alla fine della preghiera darò a tutti l'opportunità di affi-
dare questi doni a Dio mettendoli al suo servizio. Se volete farlo, alzate la mano al momento op-
portuno. 
Dite: Caro Padre, grazie per ___ (dire il nome del ragazzo) e per il dono di ____ (dire il dono) che 
possiede. Ripetete la stessa frase per ciascuno dei presenti. Concludete dicendo: Grazie, Padre, per 
tutti gli altri talenti che hai dato a ognuno di noi che siamo qui, questa mattina, umili di fronte a 
te. Alziamo la mano per dirci che ci doniamo a te, al tuo servizio. Grazie per essere in mezzo a 
noi. Nel nome di Gesù, amen. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

3. Mi piace organizzare programmi per campeggi e ritiri spirituali. 
4. Mi piace far parte di un gruppo musicale. 
5. Mi piace preparare brevi culti per la mia classe. 
6. Mi piace creare oggetti. 
7. Mi piace fare sorprese ai miei amici per il loro compleanno. 
8. Scrivo poesie. 
9. Mi piace recitare. 
10. Frequento un corso di lingua straniera. 
11. Ho ideato alcuni videogiochi. 
12. Mi piace creare cappelli, magliette, ecc. 
13. Mi piace molto la matematica. 
 

Quest'attività vi aiuterà anche a capire e conoscere meglio i vostri ragazzi e vi aiuterà nelle attività fu-
ture della classe. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa è successo in quest'attività? Ascoltate le risposte; forse alcuni si saranno spo-
stati frequentemente di quadrato in quadrato, altri meno, altri forse saranno stati indecisi o confusi. 
Date spazio per il dialogo.  
Dite: Ognuno di voi ha certamente doni e talenti. Aiutate ogni studente a esprimere almeno un dono 
o un talento che sicuramente ha. Chiedete poi di leggere 1 Pietro 4:10,: il testo chiave di questa setti-
mana. Dio ci ha dato doni e talenti diversi e ci chiede di utilizzarli, pochi o tanti che siano.  
Il nostro messaggio questa settimana è: 
♦COLLABORIAMO CON DIO QUANDO USIAMO I DONI SPIRITUALI PER SERVIRE. 
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Introduzione 
Chiamiamo scatole cinesi quelle che possono mettersi l’una dentro l'altra. Mettete le 
scatole o le buste davanti a voi. Chiedete: Per quale cosa potremmo utilizzare que-
sta scatola o busta? Incoraggiate le risposte. E questa? Continuate a tirar fuori le 
scatole o le buste fino ad arrivare alla più piccola. E questa? È così piccola! A che 
potrebbe servire? Incoraggiate le risposte. Dite: Cerchiamo e leggiamo il nostro 
testo chiave. Date il tempo di cercare e leggere 1 Pietro 4:10. Come ognuna di que-
ste scatole così anche ognuno dei nostri doni spirituali ha la sua utilità, grande o 
piccolo che sia.  

Il messaggio di oggi ci ricorda che: 
♦COLLABORIAMO CON DIO SE USIAMO I NOSTRI DONI SPIRITUALI. 
 
 

La storia interattiva 
Dite: Oggi leggendo Atti 21:1-16 ci accorgeremo che Dio ha dato ai credenti dei 
doni speciali perché venissero messi al servizio suo e della sua chiesa. A turno dei 
volontari leggeranno Atti 21:1-16, avvicendandosi nella lettura. Scrivete alla lavagna 
una tabella di tre colonne con i titoli seguenti. Appresso suggeriamo alcune possibili 
risposte da inserirvi; risposte da non mostrare finché i ragazzi non si siano espressi. 
 

1) Persona o persone citate?  
2) Che cosa fece (o fecero), a quale bisogno andò (andarono) incontro? 
3) Quale dono spirituale utilizzò (o utilizzarono)?  
 

Chiedete a un ragazzo di scrivere alla lavagna le risposte alle domande seguenti.  
Domandate: Chi furono i vari personaggi che aiutarono la chiesa primitiva o, in partico-
lare, Paolo e i suoi compagni? Che cosa fecero queste persone? Quali doni spirituali i 
credenti manifestarono?  
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ecco alcune indicazioni per le risposte che saranno date dai ragazzi:  
• Discepoli di Tiro, rimasero con loro per diversi giorni e li prevennero sui problemi di Geru-

salemme - Doni: ospitalità e profezia 
• Agabo, predisse l'arresto di Paolo a Gerusalemme - Doni: profezia 
• Mnasone, Paolo e compagni abitarono in casa sua - Doni: ospitalità;  
• Filippo, Paolo stette a casa sua - Doni: ospitalità 
• le figlie di Filippo offrirono sicuramente ospitalità e contemporaneamente predicarono e 

profetizzarono nella chiesa primitiva - Doni: ospitalità predicazione e profezia. 
Lasciate il posto per altre risposte. 

La lezione 
2 

 
Occorrente 
• Scatole 

cinesi o 
buste. 

 
Occorrente 
• Bibbie 
• lavagna  
• gessi o 

pennarelli. 
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Esplorare la Bibbia 
Dite: Il passaggio appena studiato ci ha fornito una veduta pano-
ramica sulle attività di alcuni credenti e sui doni spirituali che 
misero a disposizione di tutti. Assegnate individualmente o a grup-
pi i seguenti passaggi da analizzare:  
 

Atti 11:27,28 (Agabo; predisse la carestia: profezia);  
Atti 4:36; 11:19,20 (evangelizzazione, apostolato, ospitalità);  
Atti 8:4-13,26-40;21:8,9 (Filippo: guarigione, evangelizzazione, inse-

gnamento, miracoli, apostolato, ospitalità).  
 

Le risposte saranno trascritte alla lavagna, nella tabella tracciata alla sezione La storia 
interattiva. 
Domandate: Che cosa ci dice questo sommario che leggiamo alla lavagna? Ci dice 
che… 
♦COLLABORIAMO CON DIO SE USIAMO I NOSTRI DONI SPIRITUALI. 

 Occorrente 
• Bibbie 
• lavagna 
• gessi o 

pennarelli. 
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Situazioni 
Leggete i testi seguenti. Alla fine di ognuno, chiedete quali sono i doni spirituali rappresen-
tati. 
 

1. Un membro di chiesa straniero, sua moglie e i loro tre figli adolescenti sono appena 
arrivati per stabilirsi nel tuo paese. Purtroppo all’aeroporto sono derubati di soldi e ba-
gagli. Hanno bisogno di un posto per dormire, di vestiti e di contanti. La tua classe della 
Scuola del sabato organizza un'attività (per esempio lavare le macchine per raccogliere 
soldi). Ogni studente promette di portare un capo di vestiario a cui tiene particolarmen-
te. La nonna di uno di voi mette momentaneamente a disposizione la sua casa. Il bambi-
no più piccolo non parla la vostra lingua e voi vi offrite di aiutarlo a impararla. 
(Organizzazione, generosità, ospitalità, insegnamento). 
 

2. Gli amici di Michele lo chiamano il «predicatore». A volte si ferma all'angolo di una 
strada e chiede ai passanti se conoscono Gesù. Risparmia tutta la sua paghetta per com-
prare opuscoli da distribuire sugli autobus o nella cassetta delle lettere. Quando va a 
scuola a piedi, distribuisce cartoline del corso biblico a tutto il vicinato. Durante la setti-
mana di preghiera, il pastore ha organizzato con lui una delle riunioni, e Michele ha per-
sino tenuto una breve predicazione. (Predicazione, evangelizzazione). 
 
3. Patrizia si porta sempre a casa qualche animale, specialmente quelli feriti. Ha costrui-
to delle casette per gli uccelli, ha nutrito alcuni cani e gatti randagi, e ha persino adotta-
to un cucciolo che era stato abbandonato durante l’estate. Il veterinario locale ormai la 
conosce bene, e qualche volta le affida dei piccoli compiti come assistente, durante la 
settimana. (Guarigione, bontà). 
 
4. Tutti, quando hanno un problema, vanno da Simone. Egli ascolta sempre con attenzio-
ne. I suoi amici, dopo essersi sfogati con lui, ricevono spesso qualche buon consiglio, e 
hanno scoperto che Simone ha spesso ragione sulla soluzione dei problemi. Simone non 
mente mai, ed è sempre sincero con chi si rivolge a lui. A volte dice delle verità che fan-
no male, ma lo fa con parole che l’altro non può non condividere e parla sempre sulla 
base di alcuni versetti biblici che sceglie in base al problema che ha ascoltato. A volte le 
persone si sentono capite da Simone ancora prima di aprire bocca, e dopo aver parlato 
con lui si sentono più serene. (Profezia, incoraggiamento, saggezza). 
 
Ripetete il testo chiave, 1 Pietro 4:10, con i ragazzi. Incoraggiateli a ripeterlo a memoria sen-
za il vostro aiuto. 
Dite: Ricordatevi, il nostro messaggio è: 
♦COLLABORIAMO CON DIO SE USIAMO I NOSTRI DONI SPIRITUALI. 

Applicare 
3 



A. La catena di grazia 
Se avete svolto l’Attività introduttiva A, in questa sezione essa è ripresa e conclusa. 
Riprendete le catene di carta realizzate dai ragazzi. I gruppi che le hanno composte si 
riformano e poi, a turno, i membri di ogni gruppo dicono al resto della classe il loro 
dono (ogni ragazzo lo leggerà sull’anello che porta il suo nome). Alla menzione di ogni 
dono, gli altri membri del gruppo dovranno dire in che modo esso potrebbe essere 
messo al servizio degli altri. Ecco alcune idee: cantare in una casa di riposo, pregare 
per gli altri, confortare qualcuno, ascoltare qualcuno che ha bisogno di sfogarsi, orga-
nizzare un'attività evangelistica, distribuire qualche derrata alimentare, aiutare a pre-
parare in casa un pasto per gli ospiti che i genitori hanno invitato, ecc. Quando tutti 
hanno finito, appendete le catene a una parete o come cornice di una cartina geografi-
ca. 

 
 

B. Bandiere 
Distribuite il materiale. Chiedete a ogni ragazzo di realizzare una bandiera aggiungen-
dovi accanto il proprio nome e una frase che descriva l'utilizzazione di uno dei suoi 
talenti e che cominci con una lettera del suo nome, (Esempio: P – pregare per chi non 
conosce Cristo; A – aiutare sempre quando vedo che ce n'è bisogno; D – dare una car-
tolina per il corso biblico per corrispondenza a qualcuno). 
Quando hanno finito, i ragazzi condivideranno i loro lavori. 
 
Per riflettere 
Domandate: Facendo queste bandiere (o queste catene) avete imparato qualcosa di 
nuovo su voi stessi. Quali doni scritti sulla bandiera (o sulla catena) decidete di 

mettere in pratica durante la settimana? Incoraggiate i ragazzi a impegnarsi per almeno 
una delle cose elencate sulla bandiera. Spronateli a impegnarsi specialmente per coloro che 
non appartengono alla comunità. 
Ricordate che ognuno di loro è un anello della catena di Dio e che tutti servono all'umanità; 
condividete con loro una delle citazioni della sezione Approfondimento: «Colui che diventa 
un figlio di Dio dovrebbe considerare se stesso come un anello della catena lanciata sulla 
terra per salvare il mondo; dovrebbe sentirsi uno con Cristo nel piano di misericordia e col-
laborare con lui alla ricerca e alla salvezza di tutti quelli che si sono smarriti» (Sulle orme del 
gran Medico, p. 105).  

 Occorrente 
• Catene di 

carta di At-
tività intro-
duttiva A 

• carta geo-
grafica 
(facoltativo) 

Condividere 
Scegliete una delle attività proposte, facendola seguire comunque dalle domande della sezio-
ne Per riflettere. 

Conclusione 
 
Concludete ripetendo il messaggio e facendolo seguire da un momento di preghiera.  
Collaboriamo con Dio se usiamo i nostri doni spirituali. 
Chiedete a Dio di aiutare tutti i ragazzi a sentirsi parte del suo piano di servizio e di salvez-
za e di aiutarli a capire in che modo possono utilizzare, durante la settimana, i doni ricevuti 
da Dio.  

4 

 Occorrente 
• Asticelle 

per ogni 
studente 

• carta 
• forbici 
• materiale 

da disegno. 
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 Sei in viaggio per andare a tro-
vare dei vecchi amici. Non vedi l'ora di 
arrivare, ma durante il viaggio qualcu-
no ti avvisa che un pericolo ti attende. 
Che fai? Continui il viaggio o lo riman-
di a tempi migliori? Paolo si trovò pro-
prio in una situazione simile.  
 

P aolo si trovava sul ponte di 
una grande nave ancorata nel porto di 
Tiro. Aveva passato alcuni giorni di 
completo riposo con dei cari amici, in 
attesa che la nave fosse scaricata, ma 
ora era giunto il momento di ripartire. 

Paolo si accorse che, tra la folla venuta a salutarlo, c'era 
qualcuno che aveva le lacrime agli occhi. Lo Spirito Santo 
aveva spinto quei fratelli ad avvertire Paolo dei pericoli che 
lo attendevano a Gerusalemme. Era l'inizio dell'ultima parte 
del suo ultimo viaggio missionario. Ancora una breve sosta 
e avrebbe finalmente rivisto il suo caro amico Filippo con le 
sue figlie che vivevano a Cesarea. Da lì avrebbe proseguito 
per Gerusalemme, dove Dio lo aveva indirizzato, nonostante 
gli avvertimenti degli amici. 
Durante i tre viaggi missionari di Paolo, molti si erano con-
vertiti e avevano creduto in Gesù come Messia. Paolo una 
volta era stato addirittura scambiato per il dio Mercurio, 
portavoce degli dèi greci! Ma egli, in realtà, era stato il por-
tavoce dell’unico e vero Dio: Gesù. E non era il solo: anche 
altri collaboravano con Dio e s’impegnavano per dare vita 
alla prima chiesa. Dio si serviva di molte persone che, con 
doni diversi, portavano il Vangelo della grazia e della verità 
a tutti. Per esempio, Filippo, l'amico che Paolo stava andan-
do a trovare, era uno dei sette che Dio aveva scelto per aiu-
tare i dodici apostoli. Più la chiesa di Gerusalemme cresce-
va, più era necessaria la collaborazione di molti per aiutare 
tutti quelli che avevano bisogno e per accertarsi che tutti 
avessero cibo sufficiente. Pietro, Giacomo e Giovanni, i tre 
apostoli, erano impegnati nella predicazione e nell'insegna-
mento. Filippo e gli altri facevano buon uso delle loro capa-
cità amministrative. Una volta Filippo era stato mandato 
dallo Spirito di Dio a un ufficiale etiope che viaggiava nel 
deserto. Filippo gli aveva spiegato le Scritture e l'uomo ave-
va chiesto di essere battezzato. Anche le figlie di Filippo 
predicavano e profetizzavano, aiutando la chiesa a crescere. 
Tutta la famiglia di Filippo si era dedicata a Dio e Paolo non 
vedeva l'ora di poter passare qualche giorno con questi cari 
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credenti. 
A casa di Filippo, Paolo e i suoi ac-
compagnatori si riposarono e godet-
tero della compagnia degli amici. 
Mentre erano là ricevettero la visita 
di Agabo, un uomo pieno dello Spiri-
to di Dio. Diverse volte lo Spirito gli 
aveva parlato e rivelato futuri peri-
coli, come quella volta in cui lo ave-
va avvertito dell’arrivo di una gran-
de carestia sull'intero Impero Roma-
no. Grazie agli avvertimenti di Aga-
bo, tutte le chiese che Paolo aveva 
visitato avevano mandato ai fratelli 
di Gerusalemme svariate offerte.   
Quando Agabo entrò a casa di Filip-
po, si diresse verso Paolo. Prese la 
sua cintura e, sedutosi accanto a lui, 
si legò mani e piedi. Poi guardò Pao-
lo e disse: «Lo Spirito Santo dice 
questo: a Gerusalemme i giudei le-
gheranno così l'uomo a cui questa 
cintura appartiene, e lo consegne-
ranno nelle mani dei pagani». 
Gli amici capirono che quello era un 
ulteriore avvertimento su quanto 
stava per succedere a Paolo a Geru-
salemme. Non volevano che partis-
se e glielo dissero. 
«Perché piangete? Mi state spez-
zando il cuore» rispose Paolo. «Io 
ritengo che Dio mi stia mandando a 
Gerusalemme e gli sono grato per-
ché mi fa sapere con anticipo quello 
che mi attende; ma non posso modi-
ficare i miei piani: sono pronto non 
solo a essere legato, ma anche a 
morire per Gesù». 
«Sia fatta la volontà del Signore» gli 
risposero gli amici e s'impegnarono 
a fargli passare quegli ultimi giorni 
con loro in pace e in allegria. 
Infine arrivò il giorno in cui Paolo e i 
suoi amici si rimisero in cammino e 
da Cesarea si avviarono verso Geru-
salemme. Alla fine del primo giorno 
si fermarono a casa di un altro ami-
co. Era Mnasone, un credente che 
da Cipro si era trasferito vicino Ge-

Una catena di grazia 
Riferimenti 
Atti 21:1-16; Gli uo-
mini che vinsero un 
impero, pp. 389-398. 
 
Testo chiave 
«Come buoni ammi-
nistratori della sva-
riata grazia di Dio, 
ciascuno, secondo il 
dono che ha ricevuto, 
lo metta a servizio 
degli altri» (1 Pietro 
4:10). 
 
Messaggio 
Collaboriamo con Dio 
se usiamo i nostri 
doni spirituali. 
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Attività settimanali  
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 24. 
• Canta… «Fammi tuo servo», Canti di lode, n. 

491. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Una catena di grazia». 
• Elenca… i doni che pensi di aver ricevuto da 

Dio. Scrivili su dei rettangoli di carta di cm 20x2 
e con essi dai inizio a una catena di anelli di 
carta. 

• Chiedi… a Dio di farti capire come puoi utilizza-
re questi doni per servirlo. 

Lunedì 
• Leggi… Atti 21:1-6. 
• Rifletti… Quali doni i discepoli di Tiro usarono 

per servire Paolo? 
• Rifletti… Come potresti usare i tuoi doni se 

qualcuno come Paolo venisse nella tua città? 
Scrivi le risposte su altri rettangoli di carta e 
aggiungi anche questi anelli alla catena inizia-
ta ieri. 

• Chiedi… a Dio di aiutarti a farti guidare dallo 
Spirito Santo.   

Martedì 
• Leggi… Atti 21:7-14. 
• Rifletti… Di quali doni si parla in questo pas-

saggio? Scrivine qualcuno 
___________________________________________ 

• Rifletti… Ti sei mai accorto della realizzazione 
pratica di una profezia? Pensi che oggi ci siano 
delle profezie che si stanno realizzando? Quali? 

• Programma… di usare il dono dell'ospitalità 
durante la settimana. 

Mercoledì 
• Leggi… Atti 21:15,16. 
• Rifletti… Perché secondo te il dono dell'ospitali-

tà era tanto usato ai tempi di Paolo? Ritieni che 
anche oggi lo sia? Perché o perché no? 

• Compi… il primo passo per essere ospitale (per 

esempio, telefona o invita qualcuno a fare qual-
cosa con te). 

• Rifletti… Ti è facile usare i doni che Dio ti ha 
dato, oppure no? Perché? Parlane con Dio in pre-
ghiera e chiedi il suo aiuto. 

Giovedì 
• Confronta… Efesini 4:11,12 e 1 Corinzi 12:28-31. 

I doni spirituali qui descritti sono uguali o diver-
si? 

• Rifletti… Quali di questi doni pensi di avere? 
Aggiungili alla catena di carta. 

• Scrivi… sul tuo quaderno/diario almeno due do-
mande che vorresti porre a Dio su come usare i 
tuoi doni nel servizio per il prossimo. 

• Incarica… ogni membro della famiglia, te com-
preso, di creare o scegliere qualcosa che espri-
ma lode a Dio per i suoi doni (un canto, una poe-
sia, un disegno, ecc.). Conserva quanto è stato 
fatto per il culto di famiglia di domani. 

Venerdì 
• Elenca… i nomi dei vari credenti menzionati nel-

la storia biblica di questa settimana e scrivi ac-
canto a ciascuno il dono più evidente che aveva 
ricevuto da Dio. Fai poi un’altra lista coi nomi 
dei tuoi cari. Quale dono possedete? Chi ve lo ha 
dato? Lo utilizzate? In che modo?   

• Pianifica… con i tuoi un progetto che preveda 
l'uso dei vostri vari doni. Scrivete i vostri doni su 
delle strisce di carta e aggiungetele come anelli 
della catena iniziata domenica. 

• Loda… Dio per i suoi doni utilizzando i contribu-
ti elaborati ieri da tutta la tua famiglia. Affidate 
a Dio i vostri doni e i vostri progetti. 
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rusalemme. Era stato uno dei primi gentili a convertirsi. La sua casa, comoda e grande, era ideale per 
ricevere i credenti gentili quando arrivavano a Gerusalemme per le riunioni di chiesa. Mnasone fu uno 
dei molti, moltissimi credenti che formarono insieme il corpo della nuova chiesa. 
Guardandosi intorno e ripensando a tutti i credenti che si erano convertiti a Cristo, Paolo sorrideva; 
vedeva in modo chiaro che Dio aveva benedetto i credenti con tanti doni diversi. Ogni dono doveva 
essere usato per amministrare la grazia di Dio agli altri. Ogni membro della chiesa nascente era un a-
nello in più nella catena di grazia che Dio faceva scendere dal cielo per salvare e servire l’umanità. 
 



Riferimenti 
Atti 21:17-22:29; Gli uomini che vinsero un impero, pp. 399-418. 
 
Testo chiave 
«Ma non faccio nessun conto della mia vita, come se mi fosse preziosa, pur 
di condurre a termine con gioia la mia corsa e il servizio affidatomi dal Si-
gnore Gesù, cioè di testimoniare del Vangelo della grazia di Dio»  
(Atti 20:24). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Dio li chiama a essere suoi testimoni 
• sentiranno il privilegio di parlare di Gesù 
• risponderanno dicendo a tutti chi è Gesù per loro. 
 
Messaggio 
♦SERVIAMO DIO NEL RACCONTARE CHI È GESÙ PER NOI. 

Tema del mese 
Seguiamo Gesù servendo il nostro prossimo. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Paolo arriva a Gerusalemme per la Pasqua. È guardato con sospetto da alcuni capi 
religiosi e con ostilità da alcuni giudei provenienti da città in cui si era recato per pre-
dicare Cristo. Parla ai capi del suo lavoro e porta i doni dei fedeli delle zone in cui si è 
recato; essi si convincono che Dio è con lui e lo sta benedicendo. Nel frattempo i giu-
dei istigano la folla contro di lui e i soldati romani lo fanno prigioniero. Paolo utilizza 
anche questa situazione per dare la sua testimonianza. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Paolo servì il Signore in ogni occasione, portando il Vangelo e la sua personale testi-
monianza ai gentili e costruendo un ponte tra i giudei e i gentili convertitisi al cristia-
nesimo. Egli fu sempre e costantemente impegnato a raccontare agli altri chi era Ge-
sù per lui. 
 
Approfondimento 
«La missione che supera tutte le altre, l’impresa che deve impegnare tutte le nostre 
energie, consiste nel salvare gli uomini per i quali Cristo è morto. Fate di questa mis-
sione lo scopo principale della vostra esistenza. Fatene l’occupazione speciale della 
vostra vita. Collaborate con il Cristo in questo immenso e nobile lavoro e diventate 
missionari sia nel luogo in cui abitate sia all’estero. Siate pronti a lavorare con succes-
so per la salvezza delle persone, sia che vi troviate nel vostro paese sia in luoghi a voi 
sconosciuti. Imitate le azioni di Dio e dimostrate di avere fede nel Salvatore impe-
gnandovi per gli altri. Quanto sarebbe bello se giovani e anziani si consacrassero 
completamente a Dio, assumendosi le loro responsabilità e sfruttando tutte le occa-
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Testimone chiave 
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sioni per diventare collaboratori di Dio» (The Youth’s Instructor, 4 maggio 1893). 
 
«Abbiamo sufficienti argomenti di cui discutere. Abbiamo i principi di salvezza rivela-
ti nella parola di Dio, e che riguardano il nostro benessere eterno; la nostra anima do-
vrebbe ardere dell'amore di Dio. Dovremmo essere sempre pronti a lodarlo. Cristo de-
ve dimorare per fede nel nostro cuore; dovremmo imparare da lui ed essere suoi colla-
boratori. Dovremmo procedere uniti, con l'aiuto di Dio, per testimoniare della sua glo-
ria in ogni azione della nostra vita» (Review and Herald, 22 ottobre, 1889). 
 
La mia testimonianza è spontanea in ogni situazione? Perché? E sono in grado di dare 
una testimonianza personale ai miei ragazzi?  

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. La mia pubblicità 
B. Testimone chiave 

Piccoli premi. 
Cartoncini, grossa busta. 
 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Fogli, penne, buste da lettera. 
 

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

Ospite scelto precedentemente. 
Bibbie, costumi biblici, otto volontari av-
vertiti in anticipo, microfono o megafono 
(facoltativo), catene. 
Bibbie. 
 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Megafono Carta, nastro adesivo, pennarelli. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Informatevi: qualcu-
no ha fatto una catena, esercitato il dono dell'ospitalità o ha deciso, come famiglia, un progetto di ser-
vizio? Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. La mia pubblicità 
Formate un cerchio. Ogni ragazzo dirà qual è la pubblicità televisiva che lo ha colpi-
to maggiormente e spiegherà perché. Chiedete: Perché i grandi marchi si fanno 
pubblicità? C'è qualcosa di buono nella pubblicità? E di cattivo? Quali sono le cose 
che vi piace pubblicizzare? 
Dite: Tutti noi facciamo pubblicità. Per esempio: un tifoso di calcio parla di calcio, 

gioca a calcio, indossa magliette, scarpe, ecc. della sua squadra preferita e appende im-
magini di questa squadra in camera sua. È la «sua pubblicità». Anche se non sapeste che 
questa persona fa tutte queste cose, dalla sua conversazione capireste che ama il calcio. 
Riflettete bene sugli argomenti di cui preferite parlare! 
Alcuni volontari formeranno un cerchio e si metteranno a sedere di fronte al resto della clas-
se, che cercherà di capire qual è la loro «pubblicità» ascoltando i volontari parlare tra di loro. 
Il volontario può rispondere solo sì o no alle domande di chi deve indovinare. Ogni volta che 
qualcuno indovina, guadagna un punto. Assegnate a qualcuno il compito di scrivere il pun-
teggio. Chi fa più punti guadagna un piccolo premio. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Perché parlate dell'argomento che avete scelto come «pubblicità?» Parlate mai 
della vostra fede? Perché lo fate o perché no? Qual è la differenza tra parlare della fede e 
parlare di qualsiasi altro argomento?  
Dite: Noi tutti parliamo delle cose che più c'interessano e che sono per noi più importan-
ti. Chiedete ai ragazzi di leggere Atti 20:24 a voce alta. Domandate: Ritenete che solo Paolo 
abbia ricevuto il compito di cui si parla in questo versetto o lo abbiamo anche noi?  
Dite: Oggi impareremo dall'esperienza di Paolo come poter parlare della fede che ci ani-
ma dando la nostra testimonianza.  
Il messaggio di questa settimana è: 
♦SERVIAMO DIO NEL RACCONTARE CHI È GESÙ PER NOI. 
(Adattato, da No-miss lessons for pre-teen kids, Group Publications, Loveland, Colorado, 1997, p. 27). 
 
 
B. Testimone chiave 

Prima che ci siano i ragazzi, scrivete le situazioni racchiuse nel riquadro alla pagina 
seguente, su altrettanti cartoncini che metterete in una grande busta. 
Chiedete ai ragazzi che cosa pensano della «testimonianza» e che cosa significhi 
«testimoniare». Incoraggiate un ampio raggio di risposte. Poi spiegate che cosa il 
dizionario dice. «Testimoniare» significa «fornire la prova di, avere conoscenza perso-
nale o diretta di»; testimoniare significa quindi fare un'affermazione che si basa sulla 

conoscenza personale, e che serva come evidenza o prova. 
Chiedete se qualcuno dei presenti abbia mai visto un'aula giudiziaria, o se qualcuno ha vi-
sto un film nel quale un testimone parla di cose che sa o ha visto e che serviranno a formula-
re un giudizio sulla persona giudicata. Spiegate che il testimone cristiano dà prova di ciò 

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

 Occorrente 
• Piccoli pre-

mi. 

 Occorrente 
• Cartoncini 
• grossa bu-

sta. 

1 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 130 di questo manuale. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto delle missioni ispirandovi al messaggio di questa lezione. Parlate di ciò che è 
accaduto quando qualcuno ha parlato di che cosa Gesù rappresentava nella sua vita.  
 
Offerta 
Dite: Al momento siete troppo giovani per diventare missionari in paesi stranieri, ma con le vo-
stre offerte dimostrate che Gesù è importante per voi: dedicate una parte del vostro denaro a 
progetti che porteranno anche ad altri la buona Novella. 
 
Preghiera 
Occorrente: Fogli, penne, buste da lettera. 
 

Incoraggiate i ragazzi a scrivere un breve messaggio parlando direttamente a Gesù, e quindi scri-
vendo la propria preghiera. In questo messaggio dovranno dire a Gesù perché egli è importante per 
la loro vita. Che cosa ha prodotto in loro il fatto di conoscerlo? In che cosa egli li ha aiutati? Al termi-
ne chi lo desidera potrà condividere a voce alta quanto ha scritto.  
Se i ragazzi lo vogliono, potete utilizzare quanto hanno scritto per un momento di preghiera comuni-
taria, durante la seconda parte della mattinata, oppure imbustare le preghiere e lasciarle da qualche 
parte con la speranza che qualcuno le legga (in cassette per le lettere, su delle panchine, sul banco-
ne di un negozio, ecc.). 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

che Dio ha fatto per lui o che cosa egli significhi per lui. Il 
testimone cristiano aiuta altre persone a decidere che cosa 
pensare di Dio. 
Dividete i ragazzi in tre gruppi. Ogni gruppo prenderà un 
cartoncino contenuto nella busta. Ogni gruppo dovrà discu-
tere al suo interno di come testimoniare nella situazione de-
scritta sul cartoncino. Alla fine i vari gruppi riferiranno al 
resto della classe. 
 

 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa v'induce a parlare di Dio in modo 
diverso da come parlereste di qualsiasi altro argomento? 
Avete qualche idea da proporre per rendere più facile la 
testimonianza? (Essere prima di tutto amici, ascoltare, fare 
le domande giuste, programmare quello che direte).  
Dite: Una parte importante della testimonianza è ESSERE 
cristiano, e cioè desiderare di diventare qualcuno che Dio 
ha creato e sta santificando a sua immagine.  
Il nostro messaggio questa settimana è: 
♦SERVIAMO DIO NEL RACCONTARE CHI È GESÙ PER 

NOI. 

Situazioni 
1. Incontrate una giovane madre che 
gioca con il suo bambino al parco. 
2. Decidete di pranzare con un com-
pagno di classe per poter parlare con 
lui di Gesù, ma non sapete come ini-
ziare il discorso. 
3. L'amico che gioca a pallone con te 
si chiede perché tu sia sempre così 
felice e positivo. Vuole conoscere il 
tuo segreto. 
4. Nel bus ti siedi regolarmente ac-
canto a una persona che ti sorride 
sempre. 
5. Controlli il calendario degli esami e 
il tuo cuore fa un balzo: hai due esa-
mi in giorno di sabato. Devi parlarne 
con l'insegnante. Vuoi testimoniare 
di Cristo e chiedere un cambiamento 
di data. 
6. Due tuoi compagni di classe sono 
stati ingiustamente accusati di aver 
rubato. Sono furiosi per quest'accusa. 
Vuoi condividere con loro l'amore di 
Gesù. 
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Introduzione 
Per tempo, mettetevi d'accordo con un vostro amico che non sia conosciuto dalla clas-
se e che intervenga puntualmente, all’orario stabilito. Cercate di scegliere una perso-
na simpatica e comunicativa che sappia interrompere le attività e fare domande con 
garbo. Chiedetegli di venire con i vestiti di tutti i giorni, per essere più autentico. Non 
esitate a far intervenire qualcuno di religione diversa. L'attività potrebbe concludersi 
con una doppia benedizione. Chiedete a quest'ospite di entrare come se fosse passa-
to di lì per caso, e di cominciare a porre qualche domanda. Potrà cominciare salutan-
do gli animatori adulti, poi, molto naturalmente, passerà a porre delle domande ai 

ragazzi, quali, per esempio: Come mai siete qui? Che manifestazione c'è? Forse un matri-
monio o qualcosa del genere? Non è domenica. Perché siete tutti ben vestiti? Come mai 
non siete fuori a giocare a pallone o a guardare la Tv? Che cosa c'è di tanto bello su Dio 
che vi ha portato qui? Forse volete imparare qualcosa di nuovo su di lui? 
Avrete detto per tempo all'ospite, quando avrà finito di fare le domande, di scusarsi per aver 
interrotto e poi di uscire dalla classe così come è venuto. 
 
Per riflettere 
Dite: Riflettete su quanto è avvenuto. Tutti voi avete avuto la possibilità di testimoniare 
di Gesù senza nemmeno aver dovuto cercare l'occasione propizia. Domandate: Che rea-
zione avete avuto? Avete saputo sfruttare l'occasione? Che ne pensate? 
Dite: La storia di oggi ci parla di Paolo che sfrutta una situazione difficile per parlare, a 
persone che stavano cercando di fargli del male, della sua storia e di quello che Gesù ha 
fatto per lui. 
 

La storia interattiva 
Preparate in anticipo la recita seguente con l’aiuto di otto volontari; potranno essere 
membri della vostra classe o altri membri di chiesa che avrete coinvolto apposita-
mente per questo. Gli attori indosseranno costumi biblici e saranno:  
 

• Paolo 
• due compagni di viaggio 
• due soldati 
• il tribuno 
• la voce fuoricampo di Gesù 
• Anania.  
 

Gli attori leggeranno i capitoli oggetto di questa lezione, e reciteranno nella loro par-
te come segue: il tribuno entra in scena camminando, seguito dai due soldati che af-
fiancano Paolo in catene. Paolo si gira e si rivolge al tribuno (Atti 21:37-39). Parlano 
insieme. Poi Paolo inizia il suo discorso di testimonianza (Atti 22:1-7) mentre i soldati 
e il tribuno retrocedono. Al momento in cui Paolo racconta della chiamata sulla via di 
Damasco, la voce di Gesù arriva forte, da fuoricampo attraverso un microfono o mega-

fono. Paolo e Gesù conversano (versetti 7-10). Uno dei compagni di Paolo lo guida verso un 
altro angolo della scena, che rappresenterà la casa dove Paolo è stato indirizzato. Un attore 
che fa la parte di Anania si presenta a Paolo e i due parlano (versetti 14-16). Anania esce. 
Paolo parla di nuovo con Gesù (versetti 17-21). 
 

Nota: Una variante a questa presentazione della lezione, potrebbe essere quella di Luca, l’evangelista che ha scrit-
to anche il libro degli Atti, e che appunto finge di scrivere i capitoli oggetto di questa lezione, seduto a un tavolo, 
con un lume. Mentre finge di scrivere, legge a voce alta la storia, cominciando da Atti 21:27 e continuando fino ad 
Atti 22:29. Luca può leggere tutto il brano biblico oppure fermarsi quando incontrerà dei discorsi diretti, che saran-
no assegnati ad altri lettori. 
 
Per riflettere 
Domandate: Perché Paolo chiese al tribuno il permesso di parlare alla folla? (Non perdeva 
alcuna occasione di testimoniare). Quante volte, secondo voi, Paolo aveva già raccontato 

La lezione 
2 

 
Occorrente 
• Ospite, 

scelto pre-
cedenteme
nte. 

 
Occorrente 
• Bibbie  
• costumi 

biblici 
• otto volon-

tari avverti-
ti in antici-
po 

• microfono o 
megafono 
(facolt.) 

• catene. 
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Esplorare la Bibbia 
Scrivete alla lavagna le domande elencate appresso. Alcuni volonta-
ri leggeranno a voce alta e a turno Atti 9:1-18. Dividete poi i ragazzi 
in due gruppi. Un gruppo leggerà Atti 22:1-10 e l'altro Atti 26:4-18.  
I due gruppi alla fine confronteranno i passaggi letti con Atti 9 e ri-
sponderanno alle domande. Alla fine ogni gruppo sceglierà un vo-

lontario che riferirà alla classe. 
 

• Paolo a chi stava parlando? 
• Chi altri stava ascoltando? 
• Dove si trovava Paolo? 
• In quale situazione Paolo si trovava? 
• Che differenza c'è fra questa storia e le altre versioni? E perché sarà stata raccontata 

in modo diverso? 
 
Per riflettere 
Domandate: Qual era la strategia di Paolo? (Sollevare l'interesse, capire la situazione, 
interessarsi alla cultura, religione, educazione, dei suoi ascoltatori). In un altro passag-
gio (1 Corinzi 9:19-23) Paolo spiega che lui si fa servitore di tutti per raggiungerne il 
maggior numero possibile. Il modo in cui ci rapportiamo con gli altri è importante 
per invogliarli ad ascoltare quello che abbiamo da dire su Gesù? In che misura inci-
de e fa la differenza? (Se non ci comportiamo bene o se facciamo intendere che ci rite-
niamo migliori di loro, la nostra testimonianza non sarà efficace e forse non li spingerà 
ad ascoltare quello che abbiamo da dire).   
Qual è il nostro messaggio? 
♦SERVIAMO DIO NEL RACCONTARE CHI È GESÙ PER NOI. 

 Occorrente 
• Bibbie.  

questa storia? Si sarà stancato di farlo? Perché sì o perché no? Fu appropriato raccontare 
questa storia in quel momento? Fate leggere a qualcuno Atti 22:22.  
Dite: Secondo il nostro testo chiave, Atti 20:24, Paolo considerava inutile la sua vita se 
non poteva svolgere il compito che il Signore Gesù gli aveva assegnato: il compito di «… 
testimoniare del Vangelo della grazia di Dio». Non importava quale fosse la risposta de-
gli ascoltatori. La sua missione era di parlare a tutti di Gesù. Era cosa di chi ascoltava 
decidere poi se accettarlo o meno.  
Ripetiamo insieme il messaggio: 
♦SERVIAMO DIO NEL RACCONTARE CHI È GESÙ PER NOI. 



Situazioni 
Domandate: Come i protagonisti di questa situazione possono testimoniare di Gesù? Leg-
gete il testo seguente. 
 
A. Bruno e Jenny frequentano la stessa scuola. Partecipano alle stesse attività scolasti-
che e frequentano lo stesso corso di pallavolo, perché sono nella stessa squadra. Bruno è 
avventista e cerca di partecipare al maggior numero di attività sia della scuola sia della 
sua chiesa locale; egli, infatti, partecipa anche alle prove della corale di chiesa. Jenny ha 
notato, però, che Bruno non frequenta mai le attività scolastiche o le festicciole che si 
tengono di venerdì sera o di sabato, ma sa che egli dedica il sabato pomeriggio alle prove 
della corale, e talvolta si reca a cantare a dei matrimoni o anche ai funerali. Si chiede 
perché Bruno si comporti a quel modo e preferisca andare in chiesa per le prove e canta-
re ai funerali o ai matrimoni piuttosto che fare le attività positive che svolge abitualmen-
te in settimana. (Bruno spiega che lui rispetta il sabato e che cantare nel coro della chiesa è 
compatibile con l'idea che ha di quel giorno. Può invitare Jenny in chiesa o a trascorrere il 
venerdì sera o il sabato insieme, perché lei possa rendersi conto di quello che Bruno fa in 
questo giorno). 
 
B. Kenio è l'unico avventista di una famiglia di preti buddisti. I suoi genitori non ne sono 
contenti ma tollerano la sua nuova religione perché è un figlio cadetto e non è tenuto a 
succedere al padre nel sacerdozio. Kenio ritiene che sarebbe più facile per lui se potesse 
frequentare una scuola convitto avventista, invece di continuare a vivere con la sua fa-
miglia. I nonni, gli zii e i cugini gli sono contrari e sono arrabbiati con lui perché ha ab-
bandonato la religione di famiglia e vuole lasciare anche la famiglia. Che cosa può fare 
Kenio per alleggerire la situazione? (Benché non partecipi alle cerimonie religiose del resto 
della famiglia potrebbe però intervenire ai matrimoni e ai funerali; deve dimostrare rispetto 
per la loro fede, deve cercare di non provocare discussioni, parlare degli aspetti che le due 
religioni hanno in comune, invitarli ad alcune manifestazioni organizzate dalla chiesa, ecc.). 
 
Per riflettere 
Dite: In 1 Corinzi 9:22 Paolo dice: «Con i deboli mi sono fatto debole, per guadagnare i 
deboli; mi sono fatto ogni cosa a tutti, per salvarne a ogni modo alcuni».  
Domandate: Che cosa significa quest'affermazione per voi? Avete mai conosciuto qualcu-
no che vive secondo questi princìpi? E voi che cosa potreste fare nella situazione in cui 
vivete? Come applichereste al vostro caso il concetto di «farsi ogni cosa a tutti»? Incorag-
giate il dialogo e concludete col messaggio:  
♦SERVIAMO DIO NEL RACCONTARE CHI È GESÙ PER NOI. 

 
 

Applicare 
3 
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Megafono 
Distribuite carta e penna. Dite ai ragazzi di scrivere BUONE NOTIZIE e il messaggio 
della lezione diagonalmente sul foglio ricevuto. Quando hanno finito, devono arrotola-
re il foglio a forma di cono e fermarlo col nastro adesivo, lasciando dalla parte più pic-
cola un forellino che serve da megafono. Possono anche praticare due forellini in due 
punti opposti del megafono e inserirci un nastro per appenderlo.  
Dite: Con chi vi confidate quando prendete un bel voto a scuola, vincete un premio 
o fate un bel viaggio? Questa persona conosce (o queste persone conoscono) Gesù? 
Come potreste condividere con lei (o con loro) Gesù e spiegare quello che significa 

per voi, nel caso che non lo sappia (o non lo sappiano)? E se si sa già? In quale delle due 
situazioni è più facile testimoniare? 
Aiutate i ragazzi a scegliere una persona con la quale si proporranno di parlare di Gesù du-
rante la settimana. Assicuratevi che tutti l'abbiano fatto e sappiano come affrontare l'argo-
mento. Lasciate che ogni ragazzo preghi in silenzio, per qualche momento, per chiedere 
consiglio a Dio e chiedergli di preparare il cuore di quella persona ad accogliere la testimo-
nianza.  
 
Per riflettere 
Dite: Portate a casa il megafono e mettetelo bene in vista in modo che vi ricordi di condi-
videre Gesù con la persona a cui avete pensato e per la quale avete pregato. Anche io mi 
impegno a pregare per voi e per la vostra testimonianza.  
Ricordatevi il messaggio di questa settimana: 
♦SERVIAMO DIO NEL RACCONTARE CHI È GESÙ PER NOI. 

 Occorrente 
• Carta 
• nastro ade-

sivo 
• pennarelli. 

Condividere 

Conclusione 
Dite: Paolo fu coraggioso e testimoniò di Gesù in ogni situazione. A noi forse non sarà 
richiesto di testimoniare davanti a una folla, ma tutti possiamo approfittare di parlare 
dell'amore di Gesù alle persone con cui entriamo in contatto, nelle nostre piccole o gran-
di vicende quotidiane. Preghiamo e chiediamo a Dio di guidarci nel servizio per il prossi-
mo. Pregate insieme. 

4 

LEZIONE 4 



 Hai mai dovuto parlare della tua 
fede davanti ai tuoi compagni, o tene-
re una riflessione biblica in chiesa? 
Immagina di doverlo fare davanti a 
una folla infuriata. Come ti sentiresti? 
Avresti fiducia nell'intervento del Si-
gnore? Penseresti che sarà lui a met-
terti le parole giuste sulle labbra?  
 

L 'ultimo viaggio missionario di 
Paolo stava per concludersi. Era arri-
vato a Gerusalemme nel periodo di 
Pasqua. La mattina del primo giorno 
Paolo e i suoi compagni si presentaro-
no a Giacomo e agli altri anziani di 
chiesa. Volevano informarli sul lavoro 
svolto nelle città che avevano visitato 
e condividere con loro le molte bene-
dizioni ricevute. Portavano, inoltre, le 

offerte che i credenti di quelle città avevano raccolto per 
aiutare lo sviluppo della chiesa a Gerusalemme.  
Il giorno seguente Paolo si recò nel tempio, e lì alcuni fore-
stieri lo riconobbero. «Uomini d'Israele!» gridarono. «È lui 
l'uomo che parla contro il popolo d'Israele, la legge e il tem-
pio. Lo fa ovunque si trovi. Ha anche portato dei gentili al 
tempio per contaminarlo*». Subito si radunò una folla nume-
rosa e Paolo fu portato fuori dal tempio da mani infuriate. 
La folla diventava più violenta di minuto in minuto, sembra-
va volesse lapidare Paolo. Il clamore attrasse l'attenzione 
delle guardie romane che accorsero precipitosamente per 
vedere che cosa stesse accadendo. All'avvicinarsi dei solda-
ti romani, la folla abbandonò la presa su Paolo e si ritrasse.  
Il comandante fece incatenare Paolo; voleva capire che cosa 
fosse successo, ma era impossibile, c’era troppa confusione. 
Così ordinò ai soldati di portalo nella fortezza**, per ulterio-
ri indagini; mentre salivano i gradini, Paolo si rivolse al co-
mandante e, con calma e in greco perfetto, gli chiese: 
«Posso dirti una cosa?». 
Il capitano gli rispose perplesso: «Sai il greco? Non sei dun-
que quel terrorista egiziano che ha portato 4.000 uomini nel 
deserto per far cadere il governo?». 
«No,» sorrise Paolo «io sono un ebreo nato a Tarso, una città 
importante della Cilicia. Potrei parlare alla folla?». Il coman-
dante, sorpreso, accettò la richiesta e i soldati si fermarono 
sulla gradinata.  
Paolo si girò verso la folla inferocita che li seguiva e che im-
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mediatamente si azzittì. Prese la 
parola e si rivolse in aramaico a 
quelle stesse persone che stavano 
per ucciderlo. «Io sono un giudeo» 
incominciò. «Sono stato educato 
proprio qui, a Gerusalemme. Sono 
diventato un membro del sinedrio e 
ho perseguitato i seguaci di Gesù». 
Poi Paolo raccontò la sua conversio-
ne, disse di come il suo cuore orgo-
glioso era stato vinto dalla crocifis-
sione del Messia. C'era una grande 
forza nel racconto della sua espe-
rienza personale. Il popolo ascoltò 
con attenzione questo testimone 
chiave di Gesù, ma quando arrivò al 
punto in cui Dio gli aveva detto in 
visione di portare il messaggio del 
Messia ai gentili, gli ascoltatori e-
brei intervennero urlando: 
«Portatelo via! Uccidetelo! Non meri-
ta di vivere».  
Il comandante romano, piuttosto 
dubbioso, ordinò ai soldati di porta-
re subito Paolo all’interno della for-
tezza e di frustarlo a sangue per 
farlo confessare: perché la folla ce 
l’aveva così tanto con lui? Doveva 
esserci un motivo!  
I soldati spogliarono Paolo fino alla 
vita, gli legarono i polsi e si prepa-
rarono a frustarlo, ma Paolo riuscì 
ad attirare l’attenzione del centurio-
ne che si era avvicinato: «Non è con-
tro la legge romana fustigare qual-
cuno prima di averlo processato?» 
chiese. 
«Fermatevi!» ordinò il centurione, e 
poi corse ad avvisare il comandante: 
«Ma che cosa stiamo facendo? Que-
st'uomo si proclama cittadino roma-
no, dobbiamo fare attenzione e trat-
tarlo come tale!». 
Il comandante allora si avvicinò a 
Paolo: «Sei veramente romano?». 
«Sì, lo sono» rispose Paolo. 
«Io ho dovuto pagare una grossa 
somma di denaro per acquistarmi la 
cittadinanza romana» gli confidò il 

Testimone chiave 
Riferimenti 
Atti 21:17-22:29; Gli 
uomini che vinsero 
un impero, pp. 399-
418. 
 
Testo chiave 
«Ma non faccio nes-
sun conto della mia 
vita, come se mi 
fosse preziosa, pur di 
condurre a termine 
con gioia la mia cor-
sa e il servizio affida-
tomi dal Signore 
Gesù, cioè di testi-
moniare del Vangelo 
della grazia di Dio» 
(Atti 20:24). 
 
Messaggio 
Serviamo Dio nel 
raccontare chi è 
Gesù per noi. 
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Attività settimanali  
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 25. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Testimone chiave». 
• Immagina… di essere un giornalista e scrivi la 

storia dell'arresto di Paolo. 
• Prega… affinché tu possa essere testimone di 

Dio anche nei momenti difficili. 
Lunedì 
• Leggi… Atti 21:37-40. 
• Rifletti… Perché Paolo voleva parlare alla folla, 

chiedendo prima il permesso e poi parlando ai 
soldati in greco e alla folla in aramaico?  

• Traduci… il messaggio di questa lezione in una 
lingua straniera che studi a scuola. Scrivi qui la 
traduzione 
___________________________________________ 

Martedì 
• Leggi… Atti 22:1-5. 
• Rifletti… Perché Paolo parlò prima di tutto della 

sua provenienza? Perché era importante citare 
Gamaliele?  

• Leggi… Filippesi 3:20 e poi disegna e ritaglia il 
fac-simile di un passaporto che attesti la tua 
cittadinanza spirituale. 

• Scopri… dei dettagli sulla fortezza Antonia. 
Dove si trovava? Che cosa avveniva al suo in-
terno? Puoi cercare su un commentario biblico, 
su un’enciclopedia o su Internet. 

Mercoledì 
• Leggi… Atti 22:6-12. 
• Rifletti… Perché Paolo menzionò Anania e sot-

tolineò il suo rispetto della legge di Mosè e la 
sua buona reputazione presso i giudei?  

• Scrivi… la tua testimonianza sul tuo quaderno-

/diario. Segui l’esempio della testimonianza di 
Paolo, cominciando a parlare dal luogo in cui sei 
nato e cresciuto, dove sei andato a scuola e in 
chiesa, chi sono stati i tuoi maestri. 

• Ringrazia… Dio che ha un piano anche per te. 
Giovedì 
• Leggi… Atti 22:13-22. 
• Rifletti… Che cosa c’era nel discorso di Paolo da 

fare infuriare la folla? Paolo in che modo servì 
Dio in questa situazione? 

• Finisci… di scrivere la tua testimonianza per 
poterla leggere domani durante il culto di fami-
glia. 

• Prega… di avere il coraggio di dare la tua testi-
monianza indipendentemente dalla reazione che 
provocherai in chi ti ascolta. 

Venerdì 
• Leggi… tre diverse situazioni in a. Atti 9:1-18; b. 

22:1-10; c. 26:4-18. Confrontale e commentale 
con i tuoi.  

• Rifletti… sul modo che Paolo aveva di trasmette-
re ad altri la sua esperienza. Che cosa cercava di 
fare? Leggilo in 1 Corinzi 9:19-23.  

• Leggi… la tua testimonianza al resto della fami-
glia e chiedi la loro personale testimonianza. 

• Ringrazia… Dio che ti dà la capacità di servirlo 
testimoniando di Gesù. 
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comandante. 
«Io, invece, sono cittadino romano per nascita» continuò Paolo. 
Il comandante ordinò alle guardie di slegare Paolo e di portarlo in una stanza al piano di sotto. Voglio 
vederci chiaro in tutta questa storia. Perché gli ebrei accusano quest’uomo? pensò il comandante, che 
ancora non capiva. 
Da solo, in una stanza sorvegliata, Paolo ripensò a tutti gli eventi che si erano succeduti da quando era 
arrivato a Gerusalemme. Non sapeva che cosa lo attendeva, ma era ugualmente felice perché, ancora 
una volta, Dio gli aveva dato la possibilità di condividere la sua esperienza con molte persone. Sapeva 
che quello che Dio aveva fatto per lui lo rendeva un testimone chiave della sua bontà e della buona no-
vella di Gesù, il Messia. Avrebbe continuato a testimoniare della grazia di Dio in aramaico, in greco e 
in catene, se necessario. 
 
*Chiunque poteva entrare nel cortile esterno del tempio, ma i gentili non potevano entrare nei cortili interni, pena la morte. 
C’erano anche degli avvisi in greco e in latino che lo proibivano severamente. 
**La fortezza Antonia, all’angolo nord-ovest della spianata del tempio, era collegata a esso con due rampe di scale che davano 
sul cortile dei pagani. 
 



Riferimenti 
Isaia 14:12-16; Ezechiele 28:11-19; Apocalisse 12:7-9; Il gran conflitto, pp. 
492-504. 
 
Testo chiave 
«… Il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà, che 
conserva la sua bontà fino alla millesima generazione, che perdona l'iniqui-
tà, la trasgressione e il peccato ma non terrà il colpevole per innocente… » 
(Esodo 34:6,7). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che la grazia di Dio smentisce le accuse di Satana 
• si sentiranno rassicurati dalla grazia di Dio 
• risponderanno accettando e lodando Dio per la sua grazia. 
 
Messaggio 
♦LA GRAZIA DI DIO SVELA LE BUGIE DI SATANA. 

Tema del mese 
Dio è paziente con noi. 
 

Uno sguardo alla lezione 
Questa lezione esplora l'inizio del grande conflit-
to tra Dio e Satana. Svela le ambizioni di Lucifero 
che vuole essere come Dio e le conseguenze del-
la sua ribellione per sè e per i suoi adepti. La 
grazia di Dio è la risposta alle false accuse di 
Lucifero, perché essa rivela l'amore di Dio. 
 

Dinamica di base: GRAZIA 
La grazia di Dio si manifesta negli immeritati 
gesti d'amore verso la sua creazione. Lucifero 
non meritava il perdono, ma Dio glielo offrì. La 
famiglia umana non merita il perdono, ma Dio 
glielo offre. Dio ha dimostrato che le accuse di 
Satana sono infondate. 
 

Approfondimento 
«Essendo Lucifero un essere creato, era per sua 
natura inferiore al Padre e al Figlio, la cui vita era 
fin dall'origine, non presa in prestito e non gene-
rata… Satana era geloso di Gesù… Proprio per 
aver aspirato a quel potere, che era la prerogati-
va solo di Cristo, decadde dalla sua alta posizio-
ne e divenne il diavolo. È scorretto dire che Dio 
creò il diavolo. Dio creò un angelo bellissimo, 
santo e puro, ma questo angelo rese se stesso un 
diavolo» (The SDA Bible Commentary, vol. 4, p. 
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676).  
 

«Per tutelare, in eterno, il bene dell'universo, egli 
doveva avere la possibilità di realizzare piena-
mente le sue intenzioni, affinché tutti potessero 
constatare la falsità delle sue accuse contro il 
governo divino. Solo così si sarebbe confermata 
in maniera inequivocabile e definitiva la validità 
della giustizia, della misericordia di Dio e dell'im-
mutabilità della sua legge» (Patriarchi e profeti, 
p. 42). 
 

La posizione originaria di Satana è bene illustra-
ta dai cherubini posti sopra il propiziatorio, nel 
santuario ebraico. Lucifero il cherubino protetto-
re, era stato alla luce della presenza di Dio. Egli 
aveva occupato il posto più alto fra tutti gli esseri 
creati, ed era stato il primo a rivelare all’universo 
i piani di Dio. «Dopo la rivolta, usò la sua capaci-
tà di convinzione per sedurre, ed era difficile 
smascherarlo per l’altissima posizione che occu-
pava in cielo. Dio avrebbe potuto distruggere 
Satana e i suoi seguaci con la stessa facilità con 
cui noi tiriamo un sasso, ma non lo fece perché la 
ribellione non doveva essere vinta con la forza. 
Solo Satana ricorre alla costrizione. I princípi del 
Signore sono diversi; la sua autorità si basa sulla 
bontà, sulla misericordia e sull’amore, e il solo 
mezzo di cui si serve è far conoscere agli uomini 

La guerra di Lucifero 
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le sue vie. Nel governo di Dio la verità e l’amore 
sono i principi dominanti» (ved. La speranza 
dell’uomo, p. 758).  
 

Per un maggiore approfondimento, leggere The 
Story of redemption, pp. 13-19; Patriarchi e profe-
ti, pp. 33-43. 
 

I milleriti ed altri ancora identificano l'arcangelo 
Michele in Cristo. Spiegando Daniele 12:1 William 
Miller scrisse: «Michele, in questo passaggio de-
ve significare Cristo; Egli è il grande capo, il capo 
dei capi» (Evidences from scripture and history of 
the second coming of Christ, 1840, pp. 108, ved. p. 
209). Altri commentatori portano tre altri argo-
menti per sostenere che Michele è semplicemen-
te un altro nome di Cristo: 1. l'affermazione di 
Giuda 9; 2. la voce di Cristo è la voce dell'arcan-
gelo (1 Tess. 4:16); 3. Michele è chiamato capo 
(Daniele 12:1) così come lo è Cristo (Isaia 9:6,7; 
Ezechiele 37:25; Daniele 8:25; 9:25; Atti 5:30,31) 
(F. H. Berick, The Lord soon to come 1954, pp. 13-
7-139). 
 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Bugie 
 
 
B. Piume al vento 

Da sette a nove fogli di formato A3, nastro 
adesivo, matite rosse, pennarelli o etichet-
te adesive. 
Due buste di coriandoli, pezzettini di car-
ta, piume, foglie o altro materiale leggero, 
due adulti, due panche o sedie. 
 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 
 

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

Foto di guerra. 
Uno o due narratori, effetti sonori, ascolto 
dell’opera 91 di L. Van Beethoven, La 
battaglia di Wellington (facoltativo), libro 
Patriarchi e profeti, pp. 33-43 e/o The story 
of redemption (ved. estratto a p. 55 di 
questo manuale). 
Bibbie, tre diversi tipi di fagioli, sacchetto 
o ciotola. 
 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Diffondere la grazia di 
Dio 

Per ogni ragazzo: fagiolo, barattolino di 
vetro, batuffolo di cotone imbevuto di 
acqua. 
 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 

Molti avventisti hanno affermato che Michele è 
Cristo. Sulla base di questi e altri passi della 
Scrittura, gli avventisti concludono che Michele 
altri non è che Cristo - «arcangelo» non nel senso 
di essere l'angelo più alto, ma di essere il capo 
delle schiere angeliche (infinitamente superiore a 
loro). Secondo 1 Tessalonicesi 4:16 la voce dell'ar-
cangelo si sente quando Cristo scende e i morti 
risuscitano, laddove in Giovanni 5:25-29 è la voce 
di Cristo, il Figlio di Dio, che chiama i morti. Con-
siderando il fatto che Michele significa «Chi è 
come Dio?» e che la ribellione di Satana fu essen-
zialmente una sfida alla deità e alle prerogative 
di Cristo come Figlio di Dio, il nome è perfetta-
mente appropriato nel contesto del conflitto con 
Satana, nel quale si ritrova sempre (ved. SDA Bi-
ble Commentary 7:706, SDA Bible Dictionary, 
714). 
 

Che cosa motiva il mio servizio a Dio? Quali effetti 
produce il conflitto tra Dio e Satana sull'universo? 
In che modo la grazia e la misericordia hanno toc-
cato la mia vita? 



re dagli effetti delle conseguenze grazie alla 
vita e alla morte di suo Figlio). 
Dite: Leggiamo il testo chiave che si trova 
in Esodo 34:6,7. Dio con la sua grazia per-
dona il peccato, ma Satana dovrà risponde-
re delle sue bugie.  
Il nostro messaggio dice: 
♦LA GRAZIA DI DIO SVELA LE BUGIE DI 

SATANA. 
 
 

B. Piume al vento 
Dividete la classe in due 
gruppi. Due adulti si met-
teranno in piedi su una 
panca o su una sedia al 
centro dei due gruppi. 
Spiegate ai ragazzi che 
dovranno raccogliere 
quanti più coriandoli (o 
altro) possibili prima che 
raggiungano il suolo. Non 
possono raccoglierli da 
terra. Gli adulti, ai quali 
sono state date le buste di 
coriandoli, le apriranno e 
spargeranno in giro il con-

tenuto. Controllate quale dei due gruppi ha 
raccolto più coriandoli. Chiedete a tutti di 
controllare quanti coriandoli sono rimasti a 
terra. Ognuno si siederà poi in circolo e, a 
quel punto, leggerete la storia «Piume al 
vento» che si trova nel riquadro a p. 51. 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se hanno 
tradotto il messaggio della lezione 4 in una lingua straniera o se hanno altro da condividere dello stu-
dio fatto in settimana. Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Bugie 
Prima dell'inizio della classe, scrivete 
le frasi seguenti (potete aggiungerne 
anche altre di vostra scelta) sui fogli 
di carta di formato A3 che appende-
rete alle pareti della classe all’altezza 
dei ragazzi, in modo che possano 
apporvi la loro firma: 
 

- È sempre sbagliato dire bugie. 
- Una piccola bugia bianca non fa del 
male a nessuno. 
- Una bugia è innocua, se fa sentire 
bene qualcuno. 

- Se avrò dei figli, dirò loro che Babbo Natale 
e la Befana esistono. 
- Dico da tre a cinque bugie al giorno. 
- Sono stato ferito da qualcuno che mi ha 
detto una bugia o che ha detto bugie su di 
me. 
- Non ho mai detto una bugia. 
 

A mano a mano che i ragazzi arrivano, date 
loro una matita rossa. Chiedete di cammina-
re per la stanza leggendo le varie frasi appe-
se al muro. Dovranno apporre la loro firma 
sotto quelle frasi con le quali concordano. 
 
Per riflettere 
Commentate le opinioni del gruppo sul tema 
delle bugie, e fatelo a partire dalle firme ap-
poste sotto ogni foglio. Domandate: Può Dio 
mentire? (No, è contro la sua legge che è un 
riflesso del suo carattere). Dio perdona chi 
mente? Perché lo fa o perché non lo fa? 
Anche se perdona le bugie, che cosa però 
non può fare? (Cambiare gli effetti della 
bugia sulla persona o sulle altre che ne sono 
colpite). Perché? (Ogni scelta comporta del-
le conseguenze. Dio non può spezzare la sua 
stessa legge per cambiare le conseguenze). 
Che cosa può fare? (Per grazia ci può guari-

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

 Occorrente 
• Da sette a 

nove fogli di 
formato A3 

• nastro ade-
sivo 

• matite ros-
se, penna-
relli o eti-
chette ade-
sive. 

 Occorrente 
• Due buste 

di coriando-
li, pezzettini 
di carta, 
piume, fo-
glie o altro 
materiale 
leggero 

• due adulti 
• due panche 

o sedie. 

1 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 130 di questo manuale. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto missionario cercando di sottolineare il tema delle lezioni di questo mese, che 
sono incentrate sulla pazienza che Dio ha nei nostri confronti. 
 
Offerta 
Dite: Le nostre offerte sostengono l'opera di Dio nel mondo e aiutano a far conoscere a tutti la 
storia della grazia di Dio, che vuole salvare ogni uomo.  
 
Preghiera 
Oggi, prima della preghiera, attirate l'attenzione dei ragazzi sulla preghiera come atto di adorazio-
ne. Utilizzando il testo chiave di Esodo 34:6,7 i ragazzi loderanno Dio per gli attributi menzionati. 
Prima di iniziare la preghiera, chiedete se ci sono delle richieste particolari, per le quali voi preghe-
rete a conclusione di questo momento.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Per riflettere 
Chiedete: È stato facile cercare di catturare i 
coriandoli prima che cadessero al suolo? Che 
cosa avete pensato quando avete visto che la 
maggior parte era caduta a terra? A che cosa vi 
fa pensare questa storia? (Al peccato di Satana; 
al peccato di Adamo ed Eva). Benché Dio possa 
perdonare, che cosa non può fare per ora? 
(Annullare le conseguenze). Che cosa fa invece? 
(Offre la sua grazia e la redenzione per merito 
della vita e della morte di Gesù; ci aiuta ad af-
frontare le conseguenze).  
Dite: Leggiamo il testo chiave che si trova in 
Esodo 34:6,7. Dio perdona il peccato con la sua 
grazia, ma Satana dovrà rispondere delle sue 
bugie contro Dio.  
Il nostro messaggio questa settimana è: 
♦LA GRAZIA DI DIO SVELA LE BUGIE DI SATA-

NA. 
(Entrambe le attività sono state adattate dal Group's best Jr. 
high meetings 2, ed. Michael D. Warden, Thom Schulz Publi-
cations, Inc., Loveland, Colorado, 1989, pp. 210,211). 

Piume al vento 
Un giorno una donna si presentò a Francesco 
d'Assisi e gli confessò di aver diffuso dei pette-
golezzi. Gli chiese che cosa poteva fare per es-
sere perdonata. Francesco le disse di spennare 
un'oca e di deporre una piuma sul gradino d'in-
gresso di ogni casa della persona di cui aveva 
sparlato. 
La donna si allontanò in tutta fretta per andare 
a fare quello che le era stato consigliato. Poi 
ritornò da Francesco per sapere quale fosse il 
passo successivo. Francesco le disse di ripas-
sare davanti a ogni porta per riprendersi le piu-
me che vi aveva lasciato. Ma la donna scoprì 
che le piume erano volate per tutta la città. 
Al suo secondo ritorno, Francesco disse: «Puoi 
desiderare di pentirti e questo è buono. Ma non 
potrai mai riprenderti le parole che hai detto. 
Sono andate per la loro strada e hanno fatto del 
male. Hai commesso un peccato per il quale 
non puoi fare ammenda. Confessati a Dio e 
chiedigli di perdonarti, perché Dio solo può far-
lo». 
(Tratto da The ten commandments, Learner Book, Affirm 
Series, copyright 1984, Augsburg Publishing House).  
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Introduzione 
Mostrate foto di guerra.  
Dite: La guerra è qualcosa che noi associamo al male. E sicuramente non è qualco-
sa che associamo al cielo. Nella lezione di oggi impareremo che anche nel cielo ci 
fu una guerra. La guerra fu scatenata dalla ribellione e dalle bugie di un essere nei 
confronti di Dio.  
Oggi impareremo che… 
♦LA GRAZIA DI DIO SMASCHERA LE BUGIE DI SATANA. 
 
 

La storia interattiva 
Raccontate la storia curando molto la lettura. Potreste 
abbinare al racconto degli effetti sonori registrati (musica 
drammatica, tamburi, rumori di cannoni, rumori di spade, 
altri fragori. Per esempio, proponete l’ascolto dell’opera 
91 di L. Van Beethoven, La battaglia di Wellington) per 
illustrare la guerra che ci fu in cielo; potete utilizzare il 
racconto che ne fa Ellen White nei libri Patriarchi e profe-
ti, pp. 33-43 e The story of redemption (ved. estratto a p. 
137 di questo manuale).  
Se nella vostra chiesa c’è qualcuno che ha il dono di una 
bella voce e che sa leggere con enfasi, potreste chiederne 
la collaborazione e affidare a lui questa lettura. 

La lezione 
2 

 
Occorrente 
• Foto di 

guerra. 

 

Occorrente 
• Uno o due narratori 
• effetti sonori 
• ascolto dell’opera 91 di L. Van Beetho-

ven, La battaglia di Wellington 
(facolt.) 

• Patriarchi e profeti, pp. 33-43 e/o The 
story of redemption (ved. estratto a p. 
137 di questo manuale). 

Esplorare la Bibbia 
Mettete in un sacchetto o in una ciotola tre tipi diversi di fagioli. Poi-
ché questi fagioli serviranno a dividere i ragazzi in gruppi per esem-
pio di tre, metteteli nella ciotola o nel sacchetto nel giusto numero, 
per esempio, tre fagioli per ogni tipo. Scuotete il sacchetto o la cioto-
la e poi fate pescare i ragazzi a turno. I gruppi si comporranno in 
base al fagiolo pescato.  
Al gruppo 1 assegnate la lettura di Isaia 14:12-16. 
Al gruppo 2 assegnate Ezechiele 28:11-19.  
Al gruppo 3 assegnate Apocalisse 12:7-9.  
 

Tutti dovranno leggere e commentare i passi assegnati e dovranno scoprire in ogni 
passo le prove delle bugie di Satana e il modo in cui Dio le ha smascherate. Lasciate 
tempo sufficiente per lavorare. Per concludere, ci sarà un momento di confronto tra i tre 
gruppi. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Quali sono alcune delle bugie di Satana? (Risposte possibili: che Dio era 
uno schiavista, che chiedeva tutto e non dava niente; la sua legge era restrittiva e non 
concedeva niente, ma se gli angeli la trasgredivano non erano perdonati; Cristo aveva 

 Occorrente 
• Bibbie 
• tre tipi di 

fagioli 
• sacchetto o 

ciotola. 

… segue 
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Situazioni 
Leggete i testi seguenti ai ragazzi: 
 

1. Un vostro amico è geloso perché avete avuto una pagella migliore della sua, ma non 
ve lo dice apertamente. Vi sfida a rubare qualcosa nel negozio accanto alla scuola. Quan-
do rispondete di no, vi dice una brutta parola e, mentre gli girate le spalle, ruba una cal-
colatrice e la nasconde nel vostro zaino. All’uscita dal negozio ovviamente suona il siste-
ma di allarme. L'agente di guardia ferma entrambi e trova la calcolatrice. L'amico prote-
sta che siete innocenti, e la guardia, impietosita, vi lascia andare; ma poi vi trattiene un 
attimo in disparte per informarvi che aveva visto l’amico infilare la calcolatrice nel vo-
stro zaino. Come reagite nei confronti del vostro amico? Sapete affrontare la situazione 
con bontà? 
 
2. Siete il più piccolo di cinque figli. Non avete mai conosciuto vostro padre perché  se 
n’è andato prima della vostra nascita. Vostra madre non dice mai una parola contro di 
lui. La famiglia ha dovuto affrontare momenti durissimi ma se l'è cavata. La mamma si è 
ammalata a causa del superlavoro che ha dovuto sostenere per tenere unita la famiglia. 
Alcuni fratelli si sono sposati e, lasciata la casa, vivono per conto loro. Essi aiutano come 
possono per le spese mediche e con visite frequenti ma devono pensare anche alle loro 
rispettive famiglie. Il fratello più grande vorrebbe che la mamma andasse a vivere con 
lui, ma la mamma dice che vuole morire a casa sua. Quando non lavorate vi occupate di 
lei. Avete dovuto lasciare la scuola e siete sempre così stanco che a volte non avete nem-
meno voglia di mangiare. Un giorno telefona un uomo che si dice vostro padre. Vuole 
vedervi e vi dice che arriverà dopo una mezz'ora. Come reagite? Riuscirete ad affrontare 
la situazione con bontà?  

Applicare 
3 

fomentato la ribellione sua e degli altri angeli a causa della sua legge; non era giusto 
che a Cristo fossero riservati onori particolari; lui, Lucifero, doveva essere uguale o su-
periore a Dio; gli angeli erano sufficientemente intelligenti da potersi guidare da soli 
senza l'interferenza di Dio; se gli angeli lo avessero seguito, lui, Lucifero, avrebbe con-
cesso loro più libertà e un governo migliore). 
Come rispose Dio a queste accuse? (In realtà non lo fece. Dette a Satana il modo di 
pentirsi, ubbidire e rimanere o disubbidire e andarsene; dette suo Figlio in sacrificio 
per il mondo. Dio soddisfece tutte le richieste della legge, infatti quelli che chiedevano 
il perdono potevano riceverlo ed essere riammessi alla sua presenza; permise a Lucife-
ro di portare avanti il suo piano in modo che tutto l'universo potesse rendersi conto del-
le sue bugie). 
La grazia di Dio che cosa rivela del suo carattere? Leggiamo di nuovo il nostro testo 
chiave in Esodo 34:6,7. (Anche se non è tenuto a farlo Dio è buono, compassionevole, 
paziente, onesto, misericordioso, pronto a perdonare e a dare il Figlio in sacrificio per i 
nostri peccati).  
In che modo la grazia dimostra che le accuse di Satana sono false? (Dio sacrificò se 
stesso nella persona di Gesù per dare a Satana una scelta. Dette a Satana quello che 
Satana voleva. Come risultato noi possiamo essere salvati, e l'universo non dovrà più 
soffrire le conseguenze del peccato).  
Ricordatevi il messaggio: 
♦LA GRAZIA DI DIO SVELA LE BUGIE DI SATANA. 

… segue 



Diffondere la grazia di Dio 
Distribuite i fagioli usati nella sezione Esplorare la Bibbia. Assicuratevi che tutti ne 
abbiano uno. Dite: Questi fagioli rappresentano la grazia di Dio data a ognuno di 
noi. 
Chiedete ai ragazzi di deporre il proprio fagiolo in un barattolino di vetro sul fondo del 
quale avrete messo un batuffolo di cotone bagnato con acqua. Dite che dovranno por-
tare a casa il barattolo e impegnarsi a bagnare ogni giorno il batuffolo di cotone, fino a 
quando i fagioli non cominceranno a spuntare. Dovranno mostrare questi fagioli a 
qualcuno e spiegare che la grazia di Dio può trasformare qualcosa di secco e di duro in 
qualcosa di vivo, verde e pieno di vita. Lo stesso Dio può annullare il peccato e il male 
causati dal peccato e dalla ribellione di Satana, trasformandoli con la sua grazia e por-
tando nuova vita nel cuore di tutti quelli che lo accettano.  
Domandate: Quando siete tentati dal dubbio dell'amore di Dio e del suo perdono, a 
quale pensiero potete ricorrere per incoraggiarvi? Ripetete il testo chiave come ri-

sposta e poi concludete con il messaggio:  
♦LA GRAZIA DI DIO SVELA LE BUGIE DI SATANA. 

 Occorrente 
Per ogni ra-
gazzo:  
• fagiolo 
• barattolino 

di vetro 
• batuffolo di 

cotone im-
bevuto di 
acqua. 

Condividere 

Conclusione 
 
Formate un cerchio e incoraggiate i ragazzi a passare un momento di riflessione sugli effetti 
della grazia di Dio nella loro vita. Lasciate a chi lo desidera la possibilità di esprimere pub-
blicamente il suo ringraziamento per la meravigliosa grazia di Dio. 
Concludete cantando insieme.  

4 
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Per riflettere 
Per ogni situazione, chiedete: Come possiamo essere benevoli con questa persona? In che 
modo esprimeremo a questa persona la bontà? E che cosa potremo fargli capire della 
grazia di Dio?  
Dite: Ricordatevi, potremmo anche non parlare a questa persona del passato o di quello 
che ha fatto. È Dio che ha il controllo della situazione. Indipendentemente da quello che 
dirà per spiegare il suo comportamento o anche se non lo farà, la verità salterà fuori, co-
me accadde con Lucifero quando fu espulso dal cielo. 
♦LA GRAZIA DI DIO SVELA LE BUGIE DI SATANA. 
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«Lucifero in cielo, prima della sua ribellione, era 
un angelo di alto livello, secondo in onore solo al 
figlio di Dio… Lucifero era invidioso di Cristo e 
gradualmente s'impadronì di quelle prerogative 
che spettavano solo a Cristo. Il grande Creatore 
riunì le schiere celesti, per conferire alla presenza 
di tutti gli angeli un onore speciale a suo figlio… 
Il Padre inoltre fece sapere che era stato lui stes-
so a decidere che Cristo, suo figlio, fosse pari a 
lui. Per cui la presenza di suo figlio era come la 
sua stessa presenza» (p. 13). 
 
 
 
«Lucifero era invidioso e geloso di Gesù. Però, 
quando tutti gli angeli s'inchinarono a Gesù per 
riconoscerne la supremazia, l'alta autorità e il giu-
sto ruolo, Lucifero s'inchinò con loro; ma il suo 
cuore era pieno d'invidia e di odio… Lucifero la-
sciò immediatamente la presenza del Padre, in-
soddisfatto e colmo d'invidia contro Gesù… Disse 
agli angeli che da quel momento finiva tutta la 
deliziosa libertà di cui avevano goduto fino ad 
allora» (p. 14). 
 
 
 
«Ci fu un contenzioso tra gli angeli. Lucifero e i 
suoi simpatizzanti stavano lottando per riformare 
il governo di Dio… Si ribellarono contro l'autorità 
del Figlio. Gli angeli rimasti leali e fedeli cercaro-
no di far riconciliare questi ribelli con il Creato-
re… Misero subito in chiaro che ritenevano Cristo 
il Figlio di Dio, già esistente prima della creazio-
ne degli angeli e da sempre alla destra di Dio, e 
che la sua autorità non poteva dunque nemmeno 
essere messa in dubbio» (p. 15). 
 

«Lucifero si rifiutò di ascoltare. E si allontanò da-
gli angeli leali e sinceri, definendoli schiavi. Que-
sti angeli, fedeli a Dio, rimasero stupiti nel vedere 
che Lucifero aveva successo nell'incitare alla ri-
bellione. Lucifero promise ai suoi accoliti un go-
verno nuovo e migliore di quello avuto fino ad 
allora, un governo nel quale sarebbero stati liberi. 
Molti lo accettarono come guida e comandante» 
(p. 16). 
 
 
 
«Gli angeli leali si precipitarono dal Figlio di Dio e 
lo misero a conoscenza di quello che stava succe-
dendo tra gli angeli» (p. 17). 
 
 
 
«La ribellione contro il governo di Dio fu il crimine 
più efferato. Tutto il cielo ne fu sconvolto. Gli an-
geli ribelli furono suddivisi in compagnie, e ogni 
divisione ebbe un angelo a cui fu dato il coman-
do» (p. 17). 
 
 
 
«Tutti gli angeli celesti piansero nell'udire le pa-
role di esultanza di Satana. Dio dichiarò che i ri-
belli non potevano più rimanere in cielo» (p. 18). 

Estratto dal capitolo «La caduta di Lucifero»  
(«The fall of Lucifer», in E. G. White, The story of redemption, pp. 13-19),  

per La storia interattiva. 



 Hai mai avuto paura di confes-
sare un tuo errore? Quanto ti costa 
riconoscere che hai torto? Ti è facile 
perdonare chi sbaglia o mente su di 
te? Immagina che questo accada in 
cielo. 
 

Perché questa riunione?» 
chiese un angelo agli altri presenti 
nella grande sala. 
«Ho l'impressione che Lucifero questa 
volta si sia spinto troppo oltre» gli ri-
spose uno di loro. «Va dicendo che 
dovrebbe essere uguale a Dio». 
«Ma come gli viene in mente una cosa 
simile?» esclamò l’angelo. 
«Credo che sia questo il motivo per 
cui Dio ci ha riuniti» replicò un altro 

angelo ancora. 
«Aspettate, facciamo silenzio» sussurrò qualcuno. «Dio sta 
per iniziare». 
Dio si rivolse ai presenti. 
«Carissimi, c'è qualcuno tra di voi che ha deciso di rivolger-
mi delle accuse. Purtroppo si tratta solo di falsità, ma dove-
te essere voi a giudicare. Lucifero parlerà per primo e poi 
sarà mio Figlio a parlare in mia discolpa». 
Lucifero iniziò il suo discorso. «Ci sono diversi argomenti di 
cui vorrei discutere. Prima di tutto, il modo ingiusto che Dio 
ha di governare e di dirigere ogni cosa. Ritengo che egli 
permetta solo quelle cose che gli fanno comodo. Si assicura 
che nessun altro abbia la sua stessa autorità. Per esempio, 
Dio sostiene che suo Figlio è uguale a lui; mi chiedo perché, 
invece, la mia richiesta di essere uguale a Dio sia stata ripe-
tutamente negata! Ebbene, io mi ritengo degno di assumer-
mi maggiori responsabilità». 
Lucifero continuò: «Dio e Michele (ndr più tardi conosciuto 
come Gesù) stanno progettando un nuovo pianeta esclu-
dendo chiunque dall’opera creatrice. Come angelo più im-
portante ritengo sia mio diritto prendere parte ai loro lavori, 
ma Dio ha risposto sempre negativamente alle mie richie-
ste». 
Gli angeli a quelle parole incominciarono ad agitarsi. Alcuni 
erano d'accordo con lui, mentre altri – la maggior parte – 
erano contrari. 
«Dio insiste nel dire che dobbiamo ubbidirgli, ma noi non 
abbiamo alcuna voce in capitolo. Siamo semplicemente suoi 
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schiavi, mentre dovremmo essere 
completamente liberi di prendere le 
nostre decisioni. Io sono sicuro di 
poter governare meglio di Dio. Chie-
do quindi parità assoluta» gridò Lu-
cifero. 
Mentre Lucifero faceva un passo 
indietro e incrociava le braccia in 
segno di sfida, dagli angeli che lo 
sostenevano si alzarono grida di 
approvazione.  
Ma tutto si calmò quando Michele 
prese la parola. 
Il silenzio fu totale. Gli angeli leali 
speravano che Michele riuscisse a 
convincere i ribelli. 
«Carissimi, anche voi siete tristi 
quanto me? Purtroppo Lucifero dice 
il falso: Dio ha sempre provveduto a 
tutti i vostri bisogni. E tu, Lucifero, 
sai bene che Dio ti ha messo a capo 
di tutti gli angeli. Tutti sappiamo 
che Lucifero ha potuto vedere il la-
voro di Dio molto da vicino, proprio 
per la sua posizione. Egli ha potuto 
verificare di persona che Dio non dà 
ordini ingiusti. Tutto quello che Dio 
ci chiede è di ubbidire alla sua leg-
ge, che è ispirata dall'amore ed è 
per il nostro bene; sappiamo infatti 
che, se scegliamo di non vivere se-
condo questa legge, andremo incon-
tro a seri problemi. Abbiamo appe-
na visto che cosa possono provoca-
re la gelosia e l'orgoglio. Ribellarsi 
contro Dio genera infelicità, malcon-
tento e insoddisfazione».  
Michele continuò, esortando tutti i 
presenti: «Lucifero afferma che vole-
te essere liberi di decidere, ma ri-
flettete: voi lo siete sempre stati! 
Potete scegliere di seguire Lucifero, 
ma sapete già che egli non può dar-
vi la vita, perché anche la sua vita 
gli viene da Dio». 
«Non è troppo tardi per chiedere 
scusa» implorò il Figlio di Dio. «Dio 
vi perdonerà». 
Lucifero rispose, sarcastico: «Ma 

La guerra di Lucifero 
Riferimenti 
Isaia 14:12-16; Eze-
chiele 28:11-19; Apo-
calisse 12:7-9; Il gran 
conflitto, pp. 492-
504. 
 
Testo chiave 
«… Il Dio misericor-
dioso e pietoso, lento 
all'ira, ricco in bontà 
e fedeltà, che conser-
va la sua bontà fino 
alla millesima gene-
razione, che perdona 
l'iniquità, la trasgres-
sione e il peccato ma 
non terrà il colpevole 
per innocente… » 
(Esodo 34:6,7). 
 
Messaggio 
La grazia di Dio sve-
la le bugie di Satana. 
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Attività settimanali  
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 38. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «La guerra di Lucifero». 
• Prega… Dio affinché tu possa scegliere di stare 

con Dio nella battaglia contro il male. 
Lunedì 
• Leggi… Ezechiele 28:11-14 e scopri la simbolo-

gia del re di Tiro. Confronta poi le nove pietre 
preziose di cui si parla al versetto 13 con le pie-
tre indossate dai sacerdoti in Esodo 28:17-20. 

• Rifletti… Perché l'aver cacciato Lucifero dal 
cielo è indice della grazia di Dio? 

• Ringrazia… Dio per il suo grande amore che 
smaschera e contrasta il male. 

Martedì 
• Leggi… Ezechiele 28:15-17. 
• Rifletti… Che cosa provocò il cambiamento in 

Lucifero? 
• Descrivi… Lucifero come angelo più bello e poi 

la sua ribellione contro Dio. 
• Rifletti… C'è qualcosa nella tua vita che potreb-

be allontanarti da Dio? 
• Prega… chiedendo a Dio d’insegnarti a essere 

sincero e leale con lui. 
Mercoledì 
• Leggi… Isaia 14:12-14. Questo brano biblico e 

quello di Ezechiele sono chiamati 
«lamentazioni». Cerca sul dizionario il significa-
to del termine e scrivi la tua «lamentazione». 
Cerca di metterla in musica. 

• Rifletti… Quali erano alcuni dei desideri di Lu-
cifero? Perché questo genere di desideri provo-

ca dei problemi? Descrivili in una parola: 
_______________________ 

• Prega… chiedendo a Dio di aiutarti a desiderare 
cose giuste. 

Giovedì 
• Leggi… Apocalisse 12:7-9. 
• Scopri… quali sono gli altri nomi per Michele e il 

dragone. Come finì la guerra? 
• Cerca… e annota i diversi nomi di Lucifero (Isaia 

14:12; Matteo 10:25; 1 Giovanni 3:8; Apocalisse 
2:9; Apocalisse 20:2). 

• Ringrazia… Dio per la vittoria che è stata possi-
bile con la sua grazia. 

Venerdì 
• Leggi… i seguenti riferimenti che parlano del 

tema di questa lezione: Isaia 14:12-16; Ezechiele 
28:11-19; Apocalisse 12:7-9; Il gran conflitto, pp. 
492-504. Come vedi la tua vita inserita in questo 
grande conflitto? Parlane con i tuoi. Pensi di ave-
re un ruolo in questa storia? Quale? 

• Rifletti… leggi il testo chiave e Isaia 9:6. Perché 
questi nomi provano che Lucifero ha mentito? 
Dio com'è veramente? 

• Crea… disegna, o fai un collage per illustrare la 
grazia di Dio. 

• Ringrazia… Dio per la sua grazia che smascherò 
le bugie di Satana. 

LEZIONE 5 

certo che Dio vi perdonerà! Lo fa solo perché ci rivuole sotto di lui. Ma se non facessimo tutto quello 
che pretende, sicuramente non ci perdonerebbe». 
«Ma non capite?» replicò il Figlio di Dio. «Dio vi ama! Vi ama indipendentemente da quello che avete 
detto o avete fatto. Dovete solo parlarne con lui. Dio vi ha dato la possibilità di scegliere, e tutto quello 
che c'è di buono nella vostra vita vi viene da Dio, compresa la vita stessa. Egli non sta cercando di to-
gliervi le cose buone. Le sue leggi servono solo per proteggervi dal male e dall'infelicità. Ma non vi for-
zerà a seguirlo o ad accettare i suoi doni!». 
Finita la riunione, gli angeli leali cercarono di convincere gli altri a tornare sui loro passi. Non dovevano 
temere: Dio li amava e nella sua immensa grazia li avrebbe perdonati. Egli avrebbe continuato a pro-
teggerli con le sue leggi. Ma Lucifero non si lasciò convincere. Scelse di mettersi contro la legge d'amo-
re di Dio. Fece di tutto per persuadere altri angeli a seguirlo e ne attirò dalla sua parte un terzo, dichia-
rando guerra al Figlio di Dio. La battaglia fu terribile. Lucifero e i suoi angeli persero e furono costretti 
a lasciare il cielo. 
Dio si mise alle porte del cielo e li vide andare via. «Volevo solo che fossero felici; se me lo avessero 
permesso li avrei perdonati e riaccolti» disse Dio. Gli angeli non avevano nemmeno lontanamente l'idea 
del prezzo che Dio stava per pagare per impedire che altri seguissero Lucifero e buttassero al vento 
una vita piena di amore e felicità.   
 



Riferimenti 
Osea 1-3; Profeti e re, pp. 279-292. 
 
Testo chiave 
«… il numero dei figli d'Israele sarà come la sabbia del mare, che non si può 
misurare né contare. Avverrà che invece di dir loro, come si diceva: Voi non 
siete mio popolo, sarà loro detto: Siete figli del Dio vivente» (Osea 1:10). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Dio non li abbandona mai 
• saranno felici per il perdono e l'amore costante di Dio 
• risponderanno dicendo a Dio che vogliono esseri sinceri con lui. 
 
Messaggio 
♦LA GRAZIA DI DIO CI AMA, CI ACCETTA E NON CI ABBANDONA MAI. 

Tema del mese 
Dio è paziente con noi. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Questa storia narra la vita di Osea e in particolare il suo matrimonio con Gomer, una prostituta 
che Dio stesso gli ha detto di sposare. Gomer gli dà tre figli, due dei quali sembra siano frutto 
dell’adulterio della donna; poi Gomer lo abbandona per andare dietro ad altri uomini con la spe-
ranza di arricchirsi. Nonostante l’abbandono, Osea è incoraggiato da Dio ad amare sua moglie di 
un amore ancora più profondo, e ad amare anche i suoi figli con tutto il cuore. Amarli «… come il 
SIGNORE ama i figli d'Israele» (Osea 3:1). Dio sta cercando di far capire al suo popolo, per il tra-
mite di Osea, che la sua pazienza e il suo amore sono costanti e duraturi. La storia della famiglia 
di Osea è una parabola vivente che illustra il rapporto fra Dio e il suo popolo. Un amore, quello di 
Dio, che non cessa nonostante i tradimenti, le delusioni, l’abbandono da parte dei suoi figli. Un 
amore sempre alla ricerca, sempre attivo, che è promessa per il popolo di Dio di ieri e per quello 
di oggi.  
 
Dinamica di base: GRAZIA 
L'amore di Osea per la moglie infedele è il tipo di amore che Dio ha per noi. Come Osea amò e 
accolse Gomer con tutte le sue imperfezioni, così Dio ci ama e ci accetta, così come siamo. C'è 
una parola che descrive l'amore di Osea per Gomer: GRAZIA. 
 
Approfondimento 
Il prezzo, pagato dal profeta Osea per riscattare Gomer, è pagato in parte in denaro e in parte 
con orzo e corrisponde all’incirca a metà del prezzo di un comune servitore. L’orzo era considera-
to un cereale secondario in Palestina. L’uso dell’orzo come parte del pagamento richiama alla 
mente Numeri 5:11-15, dov’è descritta l’offerta di farina d’orzo che il marito doveva portare, per 
la moglie sospettata di adulterio, al sacerdote. Anche l’uso di questo simbolo descrive in modo 
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eloquente lo stato di infedeltà e di degradazione in cui il popolo di Dio era caduto 
(tratto e adattato dal SDA Bible Commentary, commento a Osea 3:2). 
 
Il libro di Osea è il «… primo dei dodici libri profetici minori, così definiti non perché 
siano meno importanti dei profeti maggiori, ma perché sono più brevi. Di Osea si sa 
solo che era un profeta di Israele, durante il regno di re Geroboamo II. Visse in un mo-
mento di prosperità e di ricchezze ma con tanti mali sociali, condizioni simili a quelle 
attuali. Il nome di Osea significa «Yahweh ha salvato» (The SDA Bible Commentary, 
vol. 4, p. 885).  
 
«Proprio come Osea rincorse la moglie infedele per riportarla a casa, così il Signore 
c'insegue con il suo amore. Il suo amore è tenero, leale, immutabile, ed eterno. Ci può 
succedere di tutto, Dio non smette di amarci. Benché Dio disciplini il suo popolo a 
causa del peccato, egli lo incoraggia e perdona quelli che si sono pentiti. Il vero penti-
mento spalanca le porte per un nuovo inizio. Dio perdona e restaura» (Life application 
Bible, notes and Bible helps, Wheaton, Ill.; Tyndale House, 1991, p. 1503). 
 
Da che cosa Dio mi ha redento? In quale settore della mia vita ho provato l'amore im-
mutabile e infinito di Dio? Come risponderò a questo suo amore?  

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Cercando Gomer 
 
B. Alla ricerca di Osea 
C. Potere e persuasione 

Lavagna, gessi o pennarelli, quotidiani e 
riviste, forbici, colla, colori, fogli di carta. 
Otto cartoncini con aggettivi. 
Istruzioni scritte. 
 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Scatola a forma di cuore. 
Lavagna, gessi o pennarelli, occorrente 
per scrivere.  
 

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

Dati statistici sull’infedeltà nella vita ma-
trimoniale (facolt.), Bibbie. 
Bibbie. 
Bibbie. 
 

Applicare 10-15 Chi ha più bisogno della 
grazia? 

Nessuno. 

Condividere  10-15 Dio mi ama Cartoncino, matite, palloncini, materiale 
da disegno. 

Conclusione    Cose create dai ragazzi, durante la sezio-
ne Condividere. 
 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se qualcu-
no ha creato un collage sulla grazia di Dio. Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Cercando Gomer 
Scrivete alla lavagna le istruzioni nel riquadro e met-
tete a disposizione il materiale indicato 
nell’occorrente. I ragazzi iniziano l'attività a mano a 
mano che arrivano.   
 
Per riflettere 
Dite: Gomer non era una moglie e una madre fede-
le. Che cosa del vostro collage lo rivela? Ascoltate le 
risposte. Quali immagini o parole avreste cercato, 
se Gomer fosse stata una moglie e una madre fede-
le? (Quelle di una donna che si occupa dei suoi figli, 
che lavora onestamente, che passa del tempo con suo 
marito, legge la Bibbia o prega, che aiuta il prossimo, 
ecc.).  

Dite: Dal collage che abbiamo fatto emerge l’immagine di 
una perdente, che ha tradito e ferito le persone che più le 
volevano bene: suo marito e i suoi piccoli figli appena nati. 
Eppure, prima di procedere con lo studio della lezione di 
oggi, voglio dirvi che… 
♦LA GRAZIA DI DIO CI AMA, CI ACCETTA E NON CI AB-

BANDONA MAI. 
È questo il messaggio di oggi.  
 

B. Alla ricerca di Osea 
Scrivete ognuno dei seguenti aggettivi su altrettanti cartoncini:  
fedele, affettuoso, tenero, comprensivo, gentile, giusto, pulito, indulgente. 
Formate delle squadre e poi dite: Osea era un uomo onesto e fedele che Dio aveva 
chiamato come profeta nel regno d’Israele. Ho qui una lista di aggettivi che sug-
geriscono quello che Osea probabilmente era. Per esempio: gentile, serio, ecc. 
Scegliete un componente della vostra squadra, che dovrà venire da me; gli mo-

strerò un aggettivo ed egli tornerà da voi per mimarlo. Voi dovrete indovinare 
quest’aggettivo. Nelle piccole chiese uno solo mimerà mentre gli altri indovineranno. 
 
Per riflettere 
Dite: Vi siete fatti ora un'idea su Osea? Potrebbe essere il nostro futuro pastore, non vi 
sembra? E allora perché Dio disse a un brav'uomo di prendersi una moglie non brava? 
Dio disse a Osea di sposare una prostituta, e cioè una donna che vendeva il suo corpo e 
che lo tradì anche dopo il matrimonio. Ma perché Dio chiese questo a Osea? Forse i ra-
gazzi saranno interdetti, non sapranno che rispondere soprattutto se non conoscono la sto-
ria di Osea. Dopo qualche secondo di silenzio, dite: Certo, la risposta non sembra facile. 

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

 Occorrente 
• Lavagna  
• gessi o pen-

narelli 
• quotidiani e 

riviste 
• forbici 
• colla 
• colori 
• fogli di car-

ta. 

 Occorrente 
• Otto carton-

cini con ag-
gettivi. 

1 

Istruzioni - Oggi parle-
remo di Gomer, la mo-
glie di un profeta. Go-
mer era però una giova-
ne donna infedele che 
usava il suo corpo per 
attirare gli uomini. Pro-
babilmente era ancora 
adolescente quando di-
venne moglie di Osea. 
Immaginate che Gomer 
sia nostra contempora-
nea e cercate su queste 
riviste immagini e parole 
che la descrivano. Per 
capire qualcosa di più 
sul suo carattere, legge-
te Osea 1:2-4; 2:5,6. 
Con le foto e le parole 
fate poi un collage. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 130 di questo manuale. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto delle missioni, ponendo in rilievo la potenza della grazia di Dio, che accetta il 
peccatore, che non abbandona l’uomo e non smette di amarlo nonostante i suoi errori o la sua situa-
zione degradata. 
 
Offerta 
Occorrente: Scatola a forma di cuore. 
 

Dite: Nel nostro mondo molte persone vivono lontano da Dio. Noi abbiamo la possibilità di aiu-
tarle a sentire la voce di Dio che le chiama a far parte della sua famiglia. L'offerta che portiamo 
aiuta a mandare a questa gente dei messaggi proprio come Dio mandò Osea a cercare Gomer per 
riportarla a casa. 
 
Preghiera 
Occorrente: Lavagna, gessi o pennarelli, occorrente per scrivere.  
 

Chiedete a ciascun ragazzo di trascorrere qualche momento in preghiera. Dovranno pensare alla 
frase seguente, che scriverete alla lavagna: Immagina che Dio ti dichiari il suo grande amore. Che 
cosa pensi che ti direbbe? Scrivilo sul foglio che ti è stato dato. 
Al termine, ritirate i fogli, mischiateli e ridistribuiteli a caso. I ragazzi leggeranno le dichiarazioni in 
un clima di silenzio e di adorazione. Non obbligate nessuno a partecipare a questa preghiera. Even-
tualmente, se sapete già che i ragazzi della vostra classe sono molto timidi, potete preparare in an-
ticipo una dichiarazione d’amore di Dio tratta dalla Bibbia e leggerla mentre gli altri restano in a-
scolto e riflettono.   

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Vogliamo cominciare a capire ascoltando il messaggio di questa lezione:  
♦LA GRAZIA DI DIO CI AMA, CI ACCETTA E NON CI ABBANDONA MAI. 
 
C. Potere e persuasione 

Formate due gruppi di ragazzi assegnando a ciascuno di essi un settore della stan-
za ben delimitato e delle istruzioni segrete. Dopo avere dato il via al gioco, concede-
te due o tre minuti al gruppo uno per attirare il gruppo due. 
- Istruzioni segrete per il gruppo uno: cercate di attirare membri del gruppo due nel 
vostro settore. Anche se si rifiutano di farlo e cercano di sfuggirvi, voi continuate a 
chiamarli con gentilezza. Usate qualsiasi tipo di lusinga per farli venire e trattenerli, 

ma non usate la forza. 
- Istruzioni per il gruppo due: alla fine del gioco dovete trovarvi nel settore che vi è stato assegnato. 
 
Per riflettere 
Chiedete ai membri del gruppo 1: Quante persone avete attirato nel vostro settore? Perché non a-
vete ottenuto un più ampio successo? Che cosa avete provato quando i vostri inviti erano conti-
nuamente rifiutati o quando in un primo tempo gli invitati venivano ma poi fuggivano via?  
Chiedete ai membri del gruppo 2: Perché continuavate a fuggire? Perché non accettavate gli inviti? 
In fondo erano inviti gentili e allettanti. 
Dite: Nella storia di oggi Dio e Osea continuavano a invitare Israele e Gomer a ritornare. Questo è 
un modo efficace per insegnarci che cos'è la grazia.  
Il nostro messaggio è: 
♦LA GRAZIA DI DIO CI AMA, CI ACCETTA E NON CI ABBANDONA MAI. 

 Occorrente 
• Istruzioni 

scritte.  
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Esplorare la Bibbia 
Domandate: Riflettendo 
sui versetti appena letti: 
1. che cosa vi ha rattrista-
to nella storia di Osea?  
2. di che cosa possiamo 

invece rallegrarci?  
3. che cosa ricorderemo di questa storia? 
Il nostro messaggio è: 
♦LA GRAZIA DI DIO CI AMA, CI ACCETTA 

E NON CI ABBANDONA MAI. 

 Occorrente 
• Bibbie.  

Introduzione 
Dite: Molte coppie oggi, pur-
troppo non pensano più che la 
fedeltà sia un valore. Se avete 
dei dati statistici aggiornati 
sull’infedeltà nella vita matri-
moniale, leggeteli. Forse avete 
già sentito storie di tradimen-
ti, di matrimoni in crisi a cau-
sa dell’infedeltà. Ma che cosa 
pensereste se vi dicessi che 

anche un popolo può essere infedele e tradire in 
amore? 
 
 

La storia interattiva 
Fate aprire le Bibbie al libro di Osea. Ciascuno 
leggerà i versetti che voi stessi indicherete, come 
è detto appresso; e, tra una lettura e l'altra, voi li 
commenterete.  
 

Lettura: Osea 1:1,2 
Commento: Qui abbiamo Dio che dice a un gio-
vane di nome Osea di cercarsi una moglie abi-
tuata ad avere altri uomini e che non è fedele a 
nessuno di loro. A essere sinceri, questa non è 
certo la base ideale per un buon matrimonio, 
non vi sembra? Ma Osea ubbidisce. Trova una 
donna attraente che cattura il suo cuore. E pen-
sando che l’amore la cambierà, le propone di 
sposarlo. 
 

Lettura: Osea 1:3,4 
Commento: Osea e Gomer hanno il loro primo 
figlio, e lo chiamano Izreel. Ricordiamoci che 
Izreel, era la città d'Israele dove Ieu, il bisnonno 
del re attuale, Geroboamo, aveva massacrato la 
famiglia reale di Acab. Insomma, il primo figlio 
di Osea ricorda a tutti, già con il suo solo nome, 
le cose terribili avvenute in passato nel popolo 
di Dio, e il fatto che Dio non ha dimenticato. 
 

Lettura: Osea 1:6 
Commento: Lo-Ruama significa «non amata» o 
«compatita». Questa volta Osea non specifica 
che Gomer partorisce quella figlia a lui, come 
invece aveva fatto per Izreel; probabilmente 
non era lui il padre: Gomer lo aveva, dunque, 
tradito dopo il matrimonio. 
 

Lettura: Osea 1:8,9 
Commento: Di nuovo Osea non dice che è lui il 
padre. E Lo-Ammi significa «Voi non siete mio 
popolo». Perché una storia come questa è inse-

La lezione 
2 

 

Occorrente 
• Dati statisti-

ci 
sull’infedeltà 
nella vita 
matrimoniale 
(facolt.) 

• Bibbie. 

rita nella Bibbia? Perché Dio sta cercando di 
dire qualcosa a Israele. E Dio vuole dire qualco-
sa a noi. Quando andiamo per la nostra strada, 
girando le spalle al nostro fedele amico e amo-
reggiando con un'altra persona (Satana), ci se-
pariamo da Dio. La colpa alza un muro e, senza 
che ce ne accorgiamo, «non siamo più il suo 
popolo». Perciò, quando ci sentiamo persi, al 
freddo e al buio, pensiamo a Osea 2:1.  
 

Lettura: Osea 2:1. 
Commento: Ecco un'inversione a U. Dal «Voi 
non siete mio popolo» si cambia a: «Siete figli 
del Dio vivente». Che cosa sta accadendo? La 
grazia di Dio è pronta a ricuperare l'infedele e a 
farlo rientrare in famiglia. Questa è una storia 
che parla di grazia. Osea non abbandona Gomer 
e i suoi figli, così come Dio non abbandona Isra-
ele, e non abbandona neanche voi e me. Egli 
continua a chiamarci fino a quando non rispon-
diamo. 
 

Lettura: Osea 3:1  
Commento: Le schiacciate d'uva erano dolci of-
ferti agli idoli. Questo rappresentava un legame 
simbolico con l'idolatria, esattamente come lo 
era, da sposate, amoreggiare con un altro uomo. 
 

Lettura: Osea 3:2-4 
Commento: Quindici sicli d'argento erano all'in-
circa il prezzo di un servitore. Per cui Gomer, 
nonostante la sua infedeltà, è riportata sotto il 
tetto di Osea, e da lui protetta e trattata non 
come una serva ma come una persona libera. 
La grazia le ha restituito il rispetto. Notate il 
legame fra questa storia e la nostra storia, al 
versetto 5: «Poi i figli d'Israele torneranno a cer-
care il SIGNORE, loro Dio, e Davide, loro re, e 
ricorreranno tremanti al SIGNORE e alla sua 
bontà, negli ultimi giorni». 
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Chi ha più bisogno della grazia? 
Domandate: Chi di questi tre ha più bisogno della grazia? 
1. Qualcuno che vi è molto caro frequenta brutte compagnie ed è caduto in un giro di 
droga. 
2. Una ragazza che conoscete non frequenta più la chiesa; venite a sapere che è incinta. 
3. Voi non frequentate brutte compagnie e venite in chiesa ogni settimana. 
Quali delle tre persone citate hanno più bisogno della grazia? Date valide ragioni a so-
stegno della vostre risposte. 
 
Per riflettere 
Leggete Romani 3:23. Aiutate i ragazzi a capire che tutti siamo peccatori. Anche quelli che 
apparentemente sembrano non aver bisogno della grazia di Dio. Solo la sua giustizia è vali-
da. Noi tutti siamo qualche volta infedeli. Se non capiamo di aver bisogno della grazia, po-
tremmo essere la persona che ne ha più bisogno. 
Domandate: C'è uno sbaglio tanto grande che faccia dire a Dio di noi: «Non ti amo più. Ti 
abbandono a te stesso»? (No). 
♦LA GRAZIA DI DIO CI AMA, CI ACCETTA E NON CI ABBANDONA MAI. 

Applicare 

Dio mi ama 
Domandate: Che cosa provate nel sapere che Dio vi ama e che non vi abbandonerà 
mai? Che cosa questo vi spinge a fare? (A essere riconoscenti, felici, vogliamo fare 
qualcosa per il Signore). 
Invitate i ragazzi a fare qualcosa per esprimere la loro riconoscenza a Dio per la sua 
grazia, così come l'abbiamo capita leggendo la storia di Osea. Possono scegliere una 
delle cose seguenti: scrivere una lettera, creare un biglietto, scrivere una poesia o un 
canto, fare un disegno, scrivere una scenetta, creare un cartellone. Lasciateli lavorare 
individualmente o a coppie. 
Per concludere, ripetete insieme il messaggio:  

♦LA GRAZIA DI DIO CI AMA, CI ACCETTA E NON CI ABBANDONA MAI. 

 Occorrente 
• Cartoncino 
• matite 
• palloncini 
• materiale 

da disegno. 

Condividere 

Conclusione 
 

Guardate le cose create dai ragazzi, durante la sezione Condividere, per esprimere la 
loro riconoscenza a Dio. In un momento conclusivo di adorazione date a ciascuno la 
possibilità di spiegare perché ha scritto o ha fatto quel lavoro. Infine formate un cer-
chio e pregate insieme dicendo, per esempio: Signore, noi vogliamo essere il tuo po-
polo, e vogliamo che tu sia il nostro Dio, perché sei un Dio vivente. Accettaci con la 
tua grazia infinita. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, nostro Salvatore. Amen. 

3 

4 

 Occorrente 
• Cose crea-

te dai ra-
gazzi, du-
rante la 
sezione 
Condivide-
re. 



 Molte coppie di coniugi, oggi, 
purtroppo non pensano più che la fe-
deltà sia un valore. Forse hai già senti-
to storie di tradimenti, di matrimoni in 
crisi perché uno dei coniugi non è stato 
fedele all’altro. Ma che cosa penseresti 
se ti dicessi che anche un popolo può 
essere infedele e tradire in amore?  
 

Q uando Ezechia non era anco-
ra diventato re di Giuda, Dio chiamò 
Osea a essere suo profeta in Israele. 
Fino a quel momento Israele era stato 
governato da una lunga serie di re 
malvagi provenienti dalla Samaria. Il 
primo libro dei Re racconta la storia di 
Acab e della sua malvagia moglie, 

Izebel: la coppia e i loro figli furono così malvagi da indurre 
Dio a mandare Ieu a governare al loro posto. Ieu massacrò 
la famiglia reale, divenne re al loro posto e diventò ancora 
più malvagio di loro. Questi fatti accaddero negli anni pre-
cedenti la storia biblica di cui parleremo ora.  
All'epoca del nostro racconto è Geroboamo, il bisnipote di 
Ieu, a regnare. Il popolo di Dio segue le sue vie malvagie. È 
ricco ma ha dimenticato che la sua prosperità gli viene di-
rettamente da Dio. Apparire e sentirsi buoni è diventato più 
importante che fare il bene. E se qualcuno nomina Dio, la 
gente scuote la testa e si allontana.  
Al popolo di Dio interessa essere al passo coi tempi, essere 
prosperi come tutte le altre nazioni, per esempio l'Egitto e 
Babilonia. Ma benché abbiano completamente perso di vi-
sta Dio, Dio non si dà per vinto ed elabora un piano per ma-
nifestare la grandezza del suo amore. Vuole che i suoi figli 
aprano gli occhi davanti alla loro mostruosa infedeltà e in-
gratitudine. Ecco la ragione per cui Dio chiama Osea. 
Osea è una persona onesta che ascolta Dio e vive per lui. 
Immagina, dunque, la sua sorpresa quando Dio gli dice: 
«Prendi per moglie una prostituta; e da una donna simile 
avrai dei figli». 
Sicuramente Dio sta scherzando! Qual è quel pastore che ha 
bisogno di una moglie mondana, vestita in modo appari-
scente e che sbatta le ciglia pesantemente truccate a ogni 
uomo che passa?  
Eppure Osea sposa Gomer e la donna ha un bambino (Osea 
1:3). Il giovane padre, pieno di gioia, lo chiama Izreel, un 
nome scelto dal Signore. Ricordiamoci che Izreel, era la città 
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d'Israele dove Ieu, il bisnonno del re 
attuale, aveva massacrato la fami-
glia reale di Acab. Insomma, il pri-
mo figlio di Osea ricorda a tutti, già 
con il suo solo nome, le cose terribili 
avvenute in passato e il fatto che 
Dio non ha dimenticato. 
Poi Gomer partorisce una figlia che 
chiama Lo-Ruama, che significa 
«non amata» o «compatita». Questa 
volta Osea non specifica che Gomer 
partorisce quella figlia a lui, come 
invece aveva fatto per Izreel; proba-
bilmente non era lui il padre. 
«Non avevamo avvertito Osea della 
cattiva reputazione di Gomer?» sus-
surrano i vicini di casa. E Osea lo 
sa: Lo-Ruama non è un frutto 
d’amore, o almeno non del suo amo-
re. Quando Lo-Ruama viene svezza-
ta, poi, Gomer concepisce un altro 
figlio. Dio dice a Osea: «Chiamalo 
Lo-Ammi, 'Non mio popolo', perché 
la gente d’Israele non è più il mio 
popolo e io non sono più il loro Dio».  
I vicini non hanno più dubbi e dico-
no al profeta: «Non ti giudichiamo 
se non ami questo figlio, perché in 
realtà non è tuo. Non è terribile? 
Gomer è sparita di nuovo e ti ha 
lasciato tre bambini da badare». Ma 
i vicini si sbagliano: Osea ama i suoi 
figli profondamente, e ama anche 
sua moglie di un amore profondo. 
Lo prova successivamente, ricom-
prandola perché è caduta ancora 
più in basso: dovrà pagare per lei il 
prezzo pari a metà di quello di un 
comune servitore domestico. 
La famiglia di Osea illustra, in pic-
colo, la situazione del vicinato e del-
l'intera nazione che, infedeli a Dio, 
corrono dietro ad altri idoli e ad altri 
interessi. Ecco perché Osea decide 
di scrivere la storia della sua fami-
glia e del suo ministero. E nel suo 
libro, dopo aver spiegato il significa-
to dei nomi che Dio ha voluto per i 
suoi figli, aggiunge una promessa, 

Osea, profeta della grazia 
Riferimenti 
Osea 1-3; Profeti e re, 
pp. 279-292. 
 
Testo chiave 
«… il numero dei figli 
d'Israele sarà come 
la sabbia del mare, 
che non si può misu-
rare né contare. Av-
verrà che invece di 
dir loro, come si dice-
va: Voi non siete mio 
popolo, sarà loro 
detto: Siete figli del 
Dio vivente» (Osea 
1:10). 
 
Messaggio 
La grazia di Dio ci 
ama, ci accetta e non 
ci abbandona mai. 
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Attività settimanali  
 
Sabato  
• Gioca… con l'attività di p. 39. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Osea, profeta della grazia». 
• Rifletti… Chi è l'eroe di questa storia? _______ 

Scrivi sul tuo quaderno/diario la ragione per cui 
hai risposto così. 

• Prega… chiedendo a Dio di aiutarti a rimanere 
fedele. 

Lunedì 
• Leggi… Osea 1. 
• Mi chiedo… che cosa Dio vuole dirmi con que-

sta storia. 
• Cerca… in Osea 1:10 la promessa di Dio ai figli 

di Osea e a te. 
• Rifletti… Che cosa significa essere fedeli a 

qualcuno? Conosci una coppia di coniugi fede-
li? Che cosa ti colpisce del loro amore? 

• Prega… chiedendo a Dio di aiutarti a vivere 
come suo figlio. 

Martedì 
• Leggi… Osea 2. 
• Pensa… al tuo rapporto con Dio: è in qualche 

modo simile al rapporto tra Osea e Gomer? Per-
ché? 

• Componi… un poema sull'amore di Dio per te. 
• Scrivi… una preghiera di lode a Dio perché non 

ti abbandona mai. 
Mercoledì 
• Leggi… Osea 3. 
• Rifletti… Ti è mai capitato di rompere un'amici-

zia? Perché lo hai fatto? Era giusto romperla? 
Se non era giusto, che cosa puoi fare per rime-
diare?  

• Scopri… perché Osea decise di riaccogliere in 
casa sua moglie (ved. Osea 3:1,2). 

• Chiedi… a Dio di benedire la tua famiglia. 
Giovedì 
• Mettiti… Nei panni di Osea, il profeta di Dio. 

Credi che per lui sia stato facile continuare ad 
amare Gomer e i suoi figli? Perché? 

• Chiedi… a un adulto di raccontarti un'esperienza 
vissuta in cui ha sentito che la grazia di Dio lo ha 
riavvicinato alla famiglia.  

• Parla… con Dio delle cose della vita: ce ne sono 
di più importanti di lui? Chiedigli di aiutarti a 
metterlo al primo posto. 

Venerdì 
• Leggi… Osea 3:2,3 e Giovanni 3:16. 
• Rifletti… Il prezzo pagato da Osea per riprende-

re in casa Gomer, illustrava in un certo senso la 
bassa condizione in cui era caduta? Quanto co-
stò a Dio riscattare dal peccato la famiglia uma-
na?  

• Condividi… con la tua famiglia quello che la gra-
zia di Dio significa per voi. Chiedi a ognuno di 
dire qual è stata la sua esperienza durante la 
settimana. 

• Loda… Dio per il suo dono di grazia con il canto 
«Stupenda grazia», G.A. in concerto, n. 28. 
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anch'essa fatta da Dio: «Avverrà che invece di dir loro, come si diceva: “Voi non siete mio popolo”, sarà 
loro detto: “Siete figli del Dio vivente”» (Osea 1:10 o 2:1). Da questa storia così intensa ho capito una 
cosa importante: Dio mi ama profondamente, mi accetta e non mi abbandona mai! 
 
 
 
 
 



Riferimenti 
1 Timoteo 1:12-17. 
 
Testo chiave 
«E la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore 
che è in Cristo Gesù» (1 Timoteo 1:14). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Dio desidera essere conosciuto personalmente 
• saranno grati a Dio per il suo amore paziente 
• risponderanno alla grazia di Dio imparando a riconoscerlo come amico. 
 
Messaggio 
♦DIO DESIDERA CHE LO CONOSCIAMO PERSONALMENTE. 

Tema del mese 
Dio è paziente con noi. 
 
Uno sguardo alla lezione 
La lezione è ricavata dal primo capitolo di 1 Timoteo; in questa lettera Paolo spiega a 
Timoteo che la grazia del Signore lo perseguitava proprio mentre egli stava persegui-
tando i cristiani. La grazia di Dio è sovrabbondata con la fede, dice Paolo al versetto 
14, perché Gesù è venuto sulla terra proprio per salvare i peccatori. 
Dio è paziente con ognuno di noi e vuole essere amico intimo e personale di ciascun 
individuo. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Proprio come l’amore paziente di Dio perseguita Paolo, così perseguita noi oggi. Non 
c’è niente che possiamo fare per aumentare o guadagnare l’amore di Dio, e niente che 
possiamo fare per alienarcelo. Questo amore incredibile è la grazia. 
 
Approfondimento 
Questa prima lettera fu scritta a Timoteo mentre era pastore della chiesa di Efeso. È 
soprattutto una compilazione di istruzioni per la sua responsabilità alla guida della 
chiesa. 
Il testo di riferimento inizia con Paolo che ringrazia Dio:  
 

1. per averlo scelto 
2. per aver creduto in lui 
3. per averlo chiamato al servizio 
4. per la forza che gli dà.  
 

Paolo parla a Timoteo del suo terribile passato ma si focalizza su Gesù e non sul pro-
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prio comportamento.  
L’apostolo si descrive come una persona violenta che infligge una punizione o un castigo per puro pia-
cere. Perché Paolo descrive i suoi peccati? Per quattro ragioni:  
 

1. per allontanare l'orgoglio 
2. per mantenere viva la sua gratitudine verso Dio 
3. per sentirsi spinto a fare sforzi sempre maggiori per il Signore 
4. per incoraggiare gli altri.  
 

Paolo sta dicendo: «Guardami. Se Dio può salvare qualcuno come me, può salvare chiunque. Se Dio 
può servirsi di uno come me per portare le anime a lui, significa che può servirsi di chiunque. Se Dio 
può essere mio amico, può essere amico di tutti» (tratto e adattato dal William Barclay's commentary 
su 1 Timoteo). 
 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Scarabocchi 
 
B. Le linee della vita 
C. Imparare ad affidarsi 

Per ogni quattro ragazzi: fogli, matite, 
colori. 
Carta, matite. 
Fotografie di varie persone (ved. attività). 
 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

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

Nessuno.  
Copia del testo a p. 70. 
Bibbie. 

Applicare 10-15 Che possibilità avete? Copie della p. 73, matite.  

Condividere  10-15 Voglio conoscerti meglio Bigliettini affettuosi, materiale per dise-
gnare. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Qualcuno ha scritto 
un canto o una poesia sul tema della grazia? Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Scarabocchi 
Distribuite fogli, matite e colori. 
Procurate parecchie matite co-
lorate, pennarelli, ecc. I ragazzi 
dovranno tracciare un groviglio 
di linee su tutto il foglio. 
Nell’insieme delle linee aggro-
vigliate dovranno poi cercare di 
intravedere una persona, un 
animale o un panorama, trascu-

rando le altre linee del disegno. Ripasseranno con 
la matita scura le linee che definiscono le forme 
che hanno intravisto nel loro disegno e ne colore-
ranno l’interno.  
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa è successo? (Da una gran 
confusione abbiamo ricavato qualcosa di defini-
to). A che cosa vi fa pensare quest’attività? (Al 
fatto che qualche volta sentiamo dentro di noi 
una grande confusione, ma che è possibile trova-
re una strada).  
Dite: Ci sono dei momenti in cui ci sentiamo 
molto confusi, e comunque momenti in cui for-
se la nostra vita è molto lontana dall’ideale che 
Dio ha per noi. Eppure, anche se ci sentiamo o 
se siamo uno scarabocchio, Dio sa vedere in noi 
l’amico. E, se lo conosciamo personalmente, 
anche noi impareremo a considerarlo un amico.  
Il nostro messaggio è: 
♦DIO DESIDERA CHE LO CONOSCIAMO PERSO-

NALMENTE. 
 
 

B. Le linee della vita 
Date a ogni ragazzo carta e 
penna.  
Dite: Disegnate un grafico del-
la vostra vita con un punto 
d’inizio chiaro (la nascita) e un 

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

 

Occorrente 
Per ogni 
quattro ra-
gazzi:  
• fogli 
• matite 
• colori. 

 Occorrente 
• Carta  
• matite. 

1 

punto finale (oggi). Indicate i punti chiave della 
vostra vita, sia positivi sia negativi. Contrasse-
gnate ogni punto (nascita, battesimo, regalo di 
un cucciolo, ecc.). I ragazzi si metteranno poi a 
coppie e spiegheranno l’uno all’altro che cosa 
rappresentano quei punti sul grafico. Se la classe 
non è numerosa, si può dare ai ragazzi la possibi-
lità di parlare del proprio grafico davanti a tutti, 
ma ricordate di non forzare nessuno a esprimersi 
in pubblico. 
 
Per riflettere 
Dite: Rispondete nel vostro cuore alle domande 
che vi farò, riflettendo sul grafico che rappre-
senta la vostra vita. Che direzione ha preso la 
vostra vita? Qual è il punto più alto? Che dire-
zione prenderà per il futuro? In quali di questi 
momenti avete visto Dio lavorare per voi? Fate 
una breve pausa dando la possibilità di riflettere. 
Dite: Nella storia di oggi vedremo che Dio, con il 
suo amore paziente, ha trascinato Paolo in un 
rapporto d’amicizia con lui.  
Il nostro messaggio è: 
♦DIO DESIDERA CHE LO CONOSCIAMO PERSO-

NALMENTE. 
 
 

C. Imparare ad affidarsi 
Procuratevi fotografie di varie 
persone: perfetti sconosciuti, 
personaggi famosi, membri di 
chiesa, amici dei ragazzi, la foto 
del pastore. Mostratele una per 
una e dite ai ragazzi di manife-
stare, alzando la mano di volta 

in volta, su quale persona pensano di poter con-
tare o affidarsi e perché. 
 
Per riflettere 
Domandate: In base a che cosa avete alzato la 
mano? (In base alla fiducia che avevamo nella 

 Occorrente 
• Fotografie 

di varie per-
sone (ved. 
attività). 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 130 di questo manuale. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto missionario parlando di come qualcuno ha potuto contare sull’aiuto e sulla 
guida di Dio.  
 
Offerta 
Dite: Dio utilizza le nostre offerte per dimostrare a tutti che li ama. Dio vuole che tutti lo cono-
scano personalmente. 
 
Preghiera 
Oggi focalizzate le preghiere soprattutto sul tema della grazia di Dio. A piccoli gruppi i ragazzi:  
1. loderanno Dio per le cose specifiche che ha fatto per loro 
2. presenteranno a Dio un aspetto della loro vita per il quale sentono il bisogno di una benedizione 
particolare 
3. pregheranno a vicenda nel gruppo 
4. pregheranno per amici comuni, affinché tutti possano conoscere Dio personalmente. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Introduzione 
Dite: La storia di oggi ci parla del pastore Paolo che racconta al giovane Timoteo la storia della gra-
zia di Dio che lo perseguitava proprio mentre lui stava perseguitando i cristiani. Egli spiega che la 
grazia di Dio gli è stata data in abbondanza. Ma perché? Perché la missione di Gesù è stata quella 
di venire sulla terra proprio per salvare i peccatori. Come l’amore paziente di Dio ha perseguitato 
Paolo, così perseguita noi oggi. Non possiamo fare niente per guadagnare o aumentare l’amore di 
Dio per noi, e niente di quello che faremo potrà mai alienarci il suo amore. 
 

 

La storia interattiva 
Preparate in anticipo una cassetta postale con una lettera all'interno. Copiate il testo 
a p. 70. Incaricherete due collaboratori di recitare nel ruolo di Timoteo e della madre. 
I due attori indosseranno costumi biblici ed entreranno al momento opportuno. La 
madre aprirà la cassetta postale e darà la lettera a Timoteo; nel frattempo si scam-
bieranno qualche semplice battuta, come possono fare di solito madre e figlio. Poi 
Timoteo leggerà la lettera a voce alta.  

La lezione 
2 

persona raffigurata in base a quanto la conoscevamo, in base a esperienze passate). Avete notato 
quali sono, nella vostra, vita le persone importanti sulle quali potete contare? Sicuramente nomine-
ranno persone che conoscono molto bene.  
Dite: Nella lezione di oggi Paolo racconta a Timoteo la sua storia e parla dell’amicizia con Gesù, la 
persona alla quale più di ogni altra Paolo si affida. Dio vuole che anche noi lo conosciamo personal-
mente perché, in questo modo, potremo affidarci a lui sempre.  
Il nostro messaggio è: 
♦DIO DESIDERA CHE LO CONOSCIAMO PERSONALMENTE. 

 

Occorrente 
• Copia del 

testo a p. 
70. 
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Lettera a Timoteo 
 
 
Caro Timoteo, 
 

tu per me sei come un figlio. Ci unisce la fede che condivi-
diamo. Spero che tu stia apprezzando la grazia di Dio, la 
sua bontà e la sua misericordia. 
Mio caro Timoteo, la grazia ha per me un significato del 
tutto speciale. Anche se nel passato sono stato un indivi-
duo orribile e violento, anche se ho perseguitato il suo po-
polo, Dio è stato buono con me. Ha riversato su di me una 
misura abbondante della sua grazia e, per mezzo di Gesù, 
mi ha riempito di amore e di fede. 
Vedi, Timoteo, Gesù è venuto al mondo per salvare i pec-
catori. E se può salvare me, può salvare tutti. Io ero il 
peggiore! Forse tu non mi crederai, ma io sono veramente 
rimasto a guardare con soddisfazione mentre Stefano ve-
niva lapidato. Ho perseguitato i cristiani e li ho rinchiusi 
in prigione. Ti ho detto che ero violento? Non avevo sim-
patia per nessuno. Ero sicurissimo di essere nel giusto e 
di fare tutto per il bene di Dio. Ero veramente ignorante. 
Ma proprio per questo Dio scelse di essere misericordioso 
con me. Mi dimostrò quanto era paziente e generoso. Ge-
sù mi raggiunse con la sua amicizia e il suo amore. E se è 
riuscito a fare di me un suo amico, allora egli può riuscir-
ci con chiunque. Dio vuole rimanere con me per sempre; 
ecco che cosa fa la grazia. E la stessa cosa Dio vuole per 
te. 
Voglio onorare Dio glorificandolo e pregandolo per l'eter-
nità. 
Sentivo il forte bisogno di condividere questi pensieri con 
te, mio caro Timoteo. Voglio che tu sia felice con Gesù 
quanto lo sono io. E Gesù ti ama ancora più di quanto ti 
ami io! 
Al suo servizio,  
 

Paolo 
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Esplorare la Bibbia 
Dividete la classe in più gruppi. Date a ogni gruppo uno di questi testi: 
 
Esodo 33:11   Proverbi 18:24   Giacomo 2:23 
Matteo 11:19  Luca 11:5-8   Giovanni 15:13.  
 

Dite ai gruppi di leggere il testo assegnato e, dopo il tempo stabilito (cinque minuti), dovranno 
riferire la risposta che hanno pensato. 
 

1. Che cosa, in ogni frase, sviluppò o cementò l’amicizia? 
2. Questo si può applicare alla vostra amicizia con Dio?  
3. Se sì, … in che modo? 
 

Risposte 
Esodo 33:11 
1. Mosè parlò con Dio a faccia a faccia. 
2. Sì. 
3. Noi parliamo con Dio; Dio parla con noi, ma non a faccia a faccia. 
 
Gacomo 2:23 
1. Abramo credette in Dio. 
2. Sì. 
3. Io credo che Dio mi voglia come amico. 
 
Proverbi 18:24 
1. Essendo amici. 
2. Sì. 
3. Posso essere amico di Gesù condividendo i pensieri e il tempo. 
 
Proverbi 17:17 
1. Amando sempre 
2. Sì. 
3. Gesù dimostra di essere mio amico con il suo amore costante. 
 
Matteo 11:19 
1. Gesù passò del tempo con «i peccatori» e li fece sentire amati. 
2. Sì. 
3. Posso dimostrare di amare Gesù occupandomi di chi soffre, come fece lui. 
 
Luca 11:5-8 
1. Facendo un favore anche se per me non dovesse essere vantaggioso. 
2. Sì. 
3. Le cose che Dio mi chiede di fare non sono sempre vantaggiose per me. 
 
Giovanni 15:13 
1. Essendo pronto a dare la tua vita per un amico. 
2. Sì. 
3. Gesù dette la sua vita per me.  
 
Per riflettere 
Dite: La grazia di Dio si esplica in molti modi diversi, come sono diverse le persone che la rice-
vono. Paolo si definisce «il peggiore dei peccatori» (1 Timoteo 1:16).  
Domandate: In che modo la grazia di Dio cambiò Paolo? E la grazia di Dio, in che modo ti ha 
cambiato? Che cosa vorresti che cambiasse?  
Ricordati: 
♦DIO DESIDERA CHE LO CONOSCIAMO PERSONALMENTE. 

 Occorrente 
• Bibbie.  



Applicare 
3 

Voglio conoscerti meglio 
Distribuite il materiale per disegnare. Dite ai ragazzi che devono scrivere dei biglietti-
ni affettuosi per Gesù per dirgli che vogliono conoscerlo meglio e diventare suoi amici, 
e che possono rivolgersi a lui per essere aiutati in questa decisione. 
 
Per riflettere 
Dite: Paolo desiderò condividere la grazia stupenda di Dio che lo salvò e che fece di 
lui il suo migliore amico.  
Chiedete: Che cosa possiamo fare questa settimana per condividere il messaggio 
con la nostra famiglia, gli amici e il prossimo in generale? Ricordate che a volte con-

dividere non è la stessa cosa di parlare. 
♦DIO DESIDERA CHE LO CONOSCIAMO PERSONALMENTE. 

 Occorrente 
• Bigliettini 

affettuosi 
• materiale 

per dise-
gnare. 

Condividere 

Conclusione 
 
Lodate Dio per il suo amore paziente e perché egli cerca di instaurare un rapporto personale 
con ciascuno dei suoi figli. 

4 

LEZIONE 7 

Che possibilità avete? 
Dite: Immaginate di trovarvi nella seguente situazione: frequentate una chiesa 
nuova. Vi unite a una classe della Scuola del sabato, siete un po’ titubanti perché vi 
sentite soli, ma cercate comunque di essere cordiali. Sorridete al ragazzo che è ac-
canto alla porta, ma questi non reagisce. La ragazza che passa a distribuire gli in-
nari non vede la vostra mano tesa. Un adulto che sta a pochi centimetri da voi vi 
ignora completamente. Sedete accanto a due ragazzi che parlottano tra di loro. Ca-
pite che non riuscirete a comunicare con loro. Quante possibilità ci sono di farvi 

degli amici? (Pochissime). 
Date a ogni ragazzo una copia del foglio «Che possibilità hai?» che si trova a p. 73. Quando 
l’hanno riempito controllate le risposte tutti insieme e compilate una tabella. Accanto a ogni 
tema scrivete il numero delle persone che l’hanno contrassegnato. Addizionate tutti i nume-
ri per ogni tema. Classificate i vari temi nell’ordine in cui l’insieme dei ragazzi li ha classifi-
cati. 
 

_______ Condividere le esperienze 
_______ Interessarsi agli altri 
_______ Lunghe conversazioni 
_______ Interessi comuni 
_______ Passare del tempo insieme 
_______ Contare gli uni sugli altri. 
 
Per riflettere 
Incoraggiate i ragazzi a commentare l'ordine in cui hanno classificato i temi. Poi chiedete: 
Che cosa ne pensate della vostra risposta a Dio? Potreste fare qualcosa per cercare di 
conoscerlo sempre di più e sempre meglio? Ascoltate le risposte. 

 Occorrente 
• Copie della 

p. 73 
• matite.  
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Che possibilità ho? 
(Supplemento per la sezione Applicare) 

 
 
1. Che cosa occorre per fare nuove amicizie?  
Numerate le seguenti risposte nell’ordine che vi sembra più giusto, tenendo 
presente che 6 è il numero più alto (cioè la cosa più importante) e 1 il più 
basso. 
 
_______ Condividere le esperienze 

_______ Interessarsi agli altri 

_______ Lunghe conversazioni 

_______ Interessi comuni 

_______ Passare del tempo insieme 

_______ Contare gli uni sugli altri. 

 
 
 
2. Dio vuole che lo conosciamo personalmente. Che cosa farai 
per rispondere a Dio?  
Fate un segno (√) accanto alle vostre risposte. 
 
__ Rifiuterò di guardarlo negli occhi 
 
__ Guarderò dall'altra parte 
 
__ Gli darò la mano 
 
__ Lo ascolterò 
 
__ Altro  
 
_______________________________________________________________ 
  
 
 
3. Che cosa vorresti fare di diverso? Scrivilo qui sotto: 
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 Da chi ti piacerebbe ricevere 
una lettera? Perché? La storia di que-
sta settimana ci aiuta a immaginare la 
gioia di Timoteo nel ricevere una lette-
ra dal suo amico Paolo. Timoteo ama-
va le lettere di Paolo perché erano 
sempre incoraggianti, e poi era ansioso 
di sapere come Dio stesse intervenen-
do nella sua vita. Immaginiamo che 
condivida una di queste lettere con un 
personaggio immaginario, suo cugino.  
 

T imoteo lesse con avidità la 
lettera che il suo amico Paolo gli aveva scritto. Ormai non si 
vedevano da parecchi mesi. «È bello avere notizie di Paolo!» 
disse a suo cugino. 
«Dove si trova ora?» gli chiese il cugino. 
«La lettera è stata scritta in Macedonia» rispose Timoteo. 
«Paolo mi chiede di rimanere a Efeso». 
«Lo capisco» disse il cugino di Timoteo. «Te lo ha detto per-
ché sa che stai svolgendo bene il tuo lavoro. Molti, grazie a 
te, stanno imparando a conoscere l'amore di Dio. Che altro ti 
scrive?». 
«Ascolta questa frase» rispose Timoteo. «Dice: "Io ringrazio 
colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù, nostro Signore, per 
avermi stimato degno della sua fiducia, ponendo al suo ser-
vizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e 
un violento; ma misericordia mi è stata usata, perché agivo 
per ignoranza nella mia incredulità"».  
«Tutto questo è incredibile e meraviglioso allo stesso tem-
po» disse il cugino. «Paolo riconosce di aver bestemmiato 
Gesù e perseguitato i cristiani. E nonostante questo, è stato 
scelto per lavorare per Gesù».  
«Hai ragione. Gesù lo ha scelto», confermò Timoteo. «Ti ri-
cordi quando Paolo ci ha raccontato di quel giorno, sulla 
strada di Damasco? Disse che ci stava andando per dare la 
caccia ad altri cristiani. E pensa: nonostante questo Gesù 
gli parlò personalmente! In quel periodo Paolo faceva delle 
cose veramente orribili, ma non capiva che stava rovinando 
la sua vita: era convinto di essere nel giusto». 
Il cugino di Timoteo era curioso: «E… oltre a questo non 
dice altro?». 
«No, aggiunge solo che: "la grazia del Signore nostro è so-
vrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù"» 
rispose Timoteo. «Credo di capire quello che Paolo vuole 
dirci e cioè che, anche se il suo passato è stato orribile, Ge-
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sù ha continuato ad avere pazienza 
e ad amarlo. Dopo aver attirato l'at-
tenzione di Paolo, Gesù ha usato 
altri credenti, come Anania e Barna-
ba, per manifestargli il suo amore». 
Il cugino di Timoteo ricordava bene 
la storia di Paolo: «È vero: Anania fu 
il primo a parlare a Paolo dopo l'e-
sperienza sulla via di Damasco. E 
Barnaba rimase al fianco di Paolo 
dopo la sua conversione anche 
quando gli altri credenti non si fida-
vano di lui». 
«È incredibile come Gesù insistesse 
nel cercare di convincelo proprio 
mentre Paolo era occupato a insul-
tare il suo santo nome e a persegui-
tare chi credeva in lui» osservò Ti-
moteo. «E sono felice che Dio conti-
nui a chiamarci insistentemente, 
anche se noi non lo ascoltiamo». 
Timoteo fece una pausa, poi prose-
guì: «Ecco che cos'è Dio per noi. Dio 
cerca pazientemente di allacciare 
un'amicizia con noi. Ecco, ascoltalo 
direttamente dalle parole di Paolo: 
"Certa è quest'affermazione e degna 
di essere pienamente accettata: che 
Cristo Gesù è venuto nel mondo per 
salvare i peccatori, dei quali io sono 
il primo. Ma per questo mi è stata 
fatta misericordia, affinché Gesù 
Cristo dimostrasse in me, per primo, 
tutta la sua pazienza, e io servissi di 
esempio a quanti in seguito avreb-
bero creduto in lui per avere vita 
eterna"».  
Ci fu un momento di silenzio: Timo-
teo e suo cugino stavano pensando 
intensamente alle parole di Paolo. 
Poi Timoteo commentò: «Hai notato 
che Paolo definisce questo messag-
gio degno di fiducia? Gesù ha fatto 
una promessa a tutti noi. E possia-
mo accettare questa promessa nella 
certezza che possiamo essere salva-
ti grazie alla sua morte e cambiati 
per merito del suo Spirito». 

Un vero amico 
Riferimenti 
1 Timoteo 1:12-17. 
 
Testo chiave 
«E la grazia del Si-
gnore nostro è so-
vrabbondata con la 
fede e con l'amore 
che è in Cristo Gesù» 
(1 Timoteo 1:14). 
 
Messaggio 
Dio desidera che lo 
conosciamo perso-
nalmente. 
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Attività settimanali  
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 52. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Un vero amico». Paolo e Ti-

moteo erano grandi amici anche se di età molto 
diversa. Per Paolo, Timoteo era come un figlio. 

• Pensa… a quelle persone che sono state impor-
tanti per te. 

• Scrivi… sul tuo quaderno/diario una preghiera 
chiedendo a Dio di considerarti suo amico.  

Lunedì 
• Leggi… 1 Timoteo 1:12. 
• Identifica… tre ragioni per cui Paolo era ricono-

scente a Gesù. 
• Rifletti… Paolo, di quale forza avrà avuto biso-

gno? Che cosa significa per te essere fedele? 
• Condividi… oggi stesso un gesto d'amicizia con 

qualcuno. 
• Chiedi… a Dio di aiutarti a conoscerlo meglio 

oggi stesso. 
Martedì 
• Leggi… 1 Timoteo 1:13. 
• Elenca… tre cose che Paolo aveva fatto nel pas-

sato. 
• Parla… con un adulto chiedendogli di raccon-

tarti come la grazia di Dio lo ha cambiato. 
• Elenca… tre cose che la grazia di Dio ha fatto 

per te. 
• Ringrazia… Dio per la grazia che ti offre. 
Mercoledì 
• Leggi… 1 Timoteo 1:14,15. 
• Elenca… tre cose che Paolo dice gli furono date 

in abbondanza. 
• Ringrazia… Dio per quello che fa di concreto 

per te. 
Giovedì 
• Leggi… 1 Timoteo 1:16. 
• Rifletti… Paolo dice di aver ricevuto la grazia 

perché era il peggiore dei peccatori. Che cosa, 

secondo Paolo, Gesù dimostrò con questo? Per-
ché lo fece? 

• Disegna… il volto di Dio, così come lo immagini 
mentre ti guarda nel tuo giorno peggiore. Niente 
di quello che fai può cambiare l'amore di Dio per 
te. Dio ti guarda sempre con amore. E tu come lo 
guardi? 

• Parla… con Dio in preghiera; hai capito che Ge-
sù ha riversato la sua grazia su di te? Chiedigli 
di aiutarti a manifestare il suo amore ai tuoi si-
mili. 

Venerdì 
• Spiega… a un amico quanto sia grande l'amore 

di Dio per te nonostante i tuoi errori. 
• Canta… «Fu amor», G.A. in concerto, n. 35 e ri-

fletti su ogni parola del canto. 
• Annota… sul tuo quaderno/diario la tua risposta 

all'amore stupendo di Dio e alla sua grazia. 
• Prega… in particolare per una persona che vor-

resti provasse l'amore stupendo di Dio.  

LEZIONE 7 

«Questa lettera di Paolo è veramente interessante» esclamò il cugino «perché, se Gesù può perdonare 
Paolo e dichiararlo suo amico, può fare altrettanto con me». 
«È giusto, è proprio così!» confermò Timoteo. «Dio è paziente con noi perché desidera che nessuno di 
noi scelga di passare l'eternità lontano da lui». 
«Solo degli amici intimi desiderano passare tanto tempo insieme» disse il cugino di Timoteo, sorriden-
do.  
(Le parole di Paolo sono citate da 1 Timoteo 1:12-16).  
 
 



Riferimenti 
Abacuc 3, Profeti e re, pp. 381-391. 
 
Testo chiave 
«Infatti il fico non fiorirà, non ci sarà più frutto nelle vigne; il prodotto dell'u-
livo verrà meno, i campi non daranno più cibo, le greggi verranno a mancare 
negli ovili, e non ci saranno più buoi nelle stalle; ma io mi rallegrerò nel SI-
GNORE, esulterò nel Dio della mia salvezza. DIO, il Signore, è la mia forza; 
egli renderà i miei piedi come quelli delle cerve e mi farà camminare sulle 
alture» (Abacuc 3:17-19 p.p.).  
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che l’Onnipotente è loro amico e compagno in qualsiasi mo-

mento 
• saranno pieni di meraviglia davanti alla potenza di Dio 
• risponderanno ritenendolo potente e degno di fiducia, e scegliendo di cre-

dergli. 
 
Messaggio 
♦IL SIGNORE È NOSTRO AMICO E COMPAGNO IN OGNI CIRCOSTANZA. 

Tema del mese 
Dio è paziente con noi. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Il profeta Abacuc prega Dio per le difficoltà in cui 
si trova Giuda. Dio gli risponde dandogli una stu-
penda visione. Per Abacuc è un modo nuovo di 
vedere Dio. Egli comprende che i tempi duri non 
sono finiti, che altre cose difficili accadranno, ma 
acquisisce la certezza che Dio ha il controllo del-
la storia del mondo, della storia della sua nazione 
e della storia della sua vita. Dio si occuperà di 
Babilonia al momento dovuto e lo stesso farà con 
il problema del peccato. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Abacuc si trovava in un momento di dubbio, di 
preoccupazione. Aveva bisogno di risposte con-
crete, e Dio lo rassicurò con la sua grazia e il suo 
amore. Il Signore gli si rivelò come un compagno 
presente e affidabile, come un amico su cui con-
tare, come un Dio potente nel quale confidare. 
Dio è sempre disposto a mantenere le sue pro-
messe anche con noi. Per quanto possano essere 
gravi e difficili i nostri problemi, Dio è paziente 
con noi e ci aiuta a capire che possiamo confida-
re nella sua grazia superare le difficoltà. 
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Approfondimento 
«Abacuc esercitò il suo ministero negli ultimi 
anni del regno di Giuda, poco prima della sua 
distruzione da parte dei babilonesi, nel 587 a.C. 
Nell’anno 605 a.C., nella grande battaglia di Car-
chemis, i babilonesi avevano sconfitto ciò che 
rimaneva del vecchio esercito assiro e gli egizia-
ni. Questa vittoria consentì a Babilonia di impor-
si come nuova potenza mondiale e di esercitare il 
suo controllo sulle rotte commerciali che collega-
vano l’Egitto alla mezzaluna fertile, passando per 
il territorio di Giuda. Sarebbe stato solo questio-
ne di tempo perché Giuda sentisse la pesante 
mano di Babilonia. Abacuc, con intuito profetico, 
era cosciente di questo pericolo. Abacuc si a-
stenne dall’inveire contro i peccati di Giuda co-
me tali, preferendo affrontare il problema in mo-
do diverso. Poiché era convinto che Dio è buono 
e onnipotente, nella sua predicazione si chiedeva 
perché Dio aveva promesso che succedessero 
quelle cose. Certo, il popolo di Giuda era pecca-
tore, ma Dio era abbastanza potente da porre 
rimedio alla situazione; allora, perché non inter-
veniva? Questo modo di affrontare il problema 
era del tutto nuovo nell’Antico Testamento. Il 
libro di Giobbe vede il male da un punto di vista 
analogo, ma tra i profeti è solo Abacuc che lo 

Il canto di Abacuc 
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esprime in termini chiari.  
Per trasmettere il suo messaggio Abacuc adotta il metodo domanda e risposta; il profeta pone la do-
manda, Dio risponde» (W. A. Elwell, Guida allo studio della Bibbia, Edizioni Elle Di Ci, Torino, 1997, pp. 
129-131). 
 
«Oggi il Signore dichiara ai suoi figli: “Mettetevi al lavoro perché io sarò con voi!”. Il cristiano trova 
sempre nel Signore un punto di riferimento? Come interverrà per aiutarci? Possiamo ignorarlo, ma sap-
piamo che egli non abbandonerà coloro che hanno fiducia in lui. Quante volte egli ci ha guidati affin-
ché non si realizzassero i progetti del nemico! Se ne fossimo più coscienti proseguiremmo senza la-
mentarci. La nostra fede non vacillerebbe e nessuna prova avrebbe il potere di smuoverci. Riconosce-
remmo Dio come fonte della nostra sapienza e della nostra efficienza ed egli, tramite noi; potrebbe rea-
lizzare la sua volontà» (Profeti e re, p. 576).  
 
È vero che tutti gli scrittori biblici credono che Dio esiste, ma non presuppongono che avere fiducia in 
lui sia sempre facile. Alcune delle persone che sono state più vicine a Dio hanno, a volte, trovato diffi-
cile confidare in lui (liberamente tradotto da R. Rice, The reign of God). 
 
Pensando al mondo di oggi, che cos’è che mi turba? Quale difficile domanda attende da me una rispo-
sta? Come farò a concentrarmi sulla potenza e sulla signoria di Dio, piuttosto che sulle difficili situazioni 
che mi turbano?  

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 gigante 
 
B. Il disegno del potere 

Bibbia, molti vecchi giornali, pennarelli 
neri, nastro adesivo. 
Bibbie, tempere di diversi colori o polvere 
colorata (ved. attività), sale, fogli di gior-
nale, carta, piatti di carta, colla liquida, 
cucchiai, batuffoli di cotone, bucatrice, 
nastri o cordicelle. 
 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

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

Nessuno.  
Bibbie. 
Bibbie. 

Applicare 10-15 Il nostro salmo Bibbie, carta, penne/matite. 

Condividere  10-15 Condividere un salmo Carta, penne o colori. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Qualcuno ha fatto 
nuove amicizie o ha parlato con un adulto del cambiamento che la grazia ha prodotto in lui o ha dise-
gnato un ritratto di Dio? Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Il gigante 
Prima dell’inizio della Scuola del sabato, ricavate la statua di un gigante modellando 
vecchi giornali appallottolati che unirete con nastro adesivo. Il gigante deve essere 
alto quanto la distanza tra il pavimento e il soffitto. Più è alto, meglio è. Se avete il 
tempo, disegnategli anche un’armatura. 
Appoggiate o appendete il gigante al muro. Disponete i ragazzi su un’unica fila da-
vanti al gigante, a qualche passo di distanza. Distribuite i pennarelli neri, e spiegate 
ai ragazzi che, per sconfiggerlo, qualcuno deve riuscire a fare un segno sulla sua 
fronte. Assicuratevi che i pennarelli non siano lanciati contro il gigante! A turno gli 
ragazzi faranno un’unica prova per arrivare a segnare il gigante più in alto possibile. 
Quando tutti hanno provato, fate salire i ragazzi su una sedia ben stabile per scrive-
re il loro nome accanto al segno fatto. 

 

Per riflettere 
Domandate: Che cosa vi ricorda il gigante? (Ci siamo impegnati al massimo, ma non siamo 
riusciti a fare il segno sulla fronte, e quindi a sconfiggerlo. Eravamo troppo bassi o troppo 
deboli). Quali situazioni della vostra vita è impensabile sconfiggere da soli?  
Dite: Nella lezione di oggi si parla del popolo di Giuda che aveva problemi con i nemici e 
del profeta Abacuc che chiese aiuto a Dio. Leggiamo Abacuc 3:17-19 a voce alta. Questi 
versetti ci dicono come si sentì Abacuc dopo che Dio ebbe risposto alle sue preghiere. 
♦IL SIGNORE È NOSTRO AMICO E COMPAGNO IN OGNI CIRCOSTANZA. 
(Adattato, da First impressions: unforgettable openings for youth meetings, Group Publishing, Loveland, Colo., 
1998, p. 11).  
 
 
B. Il disegno del potere 

Portate in classe del sale che avrete colorato mescolandone due parti con 
una parte di tempera; oppure potreste colorare il sale usando la polvere 
dei gessetti colorati ottenuta strofinandoli su di una superficie un po’ ruvi-
da. Fatene di più colori possibili. 
Chiedete ai ragazzi di scegliere un compagno e cercare un posto dove la-
vorare. Spiegate che devono trovare in Abacuc 3 una descrizione del pote-
re di Dio e rappresentarla con un disegno. 
Se siete riusciti e reperire tutto l’occorrente, spiegate che usando i batuffo-
li di cotone possono «dipingere» con la colla sui piatti di carta, e poi utiliz-
zare il cucchiaio per spargere il sale colorato sulla colla umida. Quando il 
primo sale colorato è stato applicato, scuoterne l’eccesso e passare ad ap-
plicarne altro di colore diverso.  
Se non avete la possibilità di avere questo materiale, procuratevi i consue-
ti fogli di carta e le matite colorate. A lavoro ultimato i ragazzi faranno un 
foro in cima al piatto o al foglio, e vi faranno passare un nastro o una cordi-
cella. 

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

 Occorrente 
• Bibbia 
• molti vecchi 

giornali 
• pennarelli 

neri 
• nastro ade-

sivo. 

 Occorrente 
• Bibbie 
• tempere di diversi colo-

ri o polvere colorata 
(ved. attività) 

• sale 
• fogli di giornale 
• carta 
• piatti di carta 
• colla liquida 
• cucchiai 
• batuffoli di cotone 
• bucatrice 
• nastri o cordicelle. 

1 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 130 di questo manuale. 
 
Missioni 
Raccontate la storia che arriva dalle missioni, cercando di sottolineare il messaggio della storia bi-
blica su Abacuc:  
♦IL SIGNORE È NOSTRO AMICO E COMPAGNO IN OGNI CIRCOSTANZA. 
In che modo Dio è stato amico e compagno del protagonista? Che cosa ha fatto per lui?  
 
Offerta 
Dite: La lezione di oggi parla di un popolo in difficoltà, che stava per essere conquistato e op-
presso. Molte persone oggi vivono oppresse dal peccato, da altre popolazioni, da gente più ricca 
o più potente, da familiari e conoscenti malvagi. Come Abacuc, sicuramente tanti si chiedono 
perché Dio non intervenga o, comunque, perché non intervenga in un altro modo. Le offerte di 
oggi saranno usate anche per dare delle risposte a quelle persone che non conoscono ancora Dio, 
che si interrogano e che hanno bisogno di essere aiutate e rassicurate facendo loro sapere che 
Dio ha in mano le redini del mondo e anche della loro storia personale. 
 
Preghiera 
Pregate in circolo; ringraziando Dio per il suo amore. Portate davanti al Signore i fardelli che pesano 
sul vostro cuore; chiedete ai ragazzi di alzare la mano se hanno qualcosa che li turba o li preoccupa. 
Non devono dire necessariamente di che cosa si tratta, basta che lo manifestino per alzata di mano. 
Pregate perché possano trovare in Dio l’amico e il compagno, e delle risposte che portino la pace nel 
loro cuore. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Introduzione 
Domandate: Avete mai avuto l'impressione di non riuscire a sopportare quello che vi stava acca-
dendo? A volte ci sentiamo addosso dei problemi giganteschi e vorremmo che Dio ce ne liberasse. 
Abacuc aveva questa sensazione. Ne parlò con Dio, e Dio gli disse di non scoraggiarsi e di conti-
nuare ad avere fiducia in lui anche se le cose non andavano nel modo in cui si augurava. Rassicurò 
Abacuc della sua potenza e del fatto che aveva il controllo della situazione, egli sarebbe rimasto 
sempre accanto al suo popolo. 
 
 

La storia interattiva 
Dite: Prima di studiare il salmo/preghiera di Abacuc, ne leggeremo un altro più semplice dal libro 
dei Salmi.  
Dividete i ragazzi in due gruppi. Leggeranno il Salmo 121 a voce alta, un versetto alla volta, alternan-
dosi fra i due gruppi. Incoraggiateli a leggere con espressione, enfasi e all’unisono. Prima di iniziare la 
lettura potreste concedere qualche minuto di prova. Questo salmo potrebbe essere un buon testo da 
presentare in chiesa, al momento dell’apertura della Scuola del sabato degli adulti o durante un ser-
mone. 
Quando hanno finito la lettura, i ragazzi cercheranno Abacuc 3.  

La lezione 
2 
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Esplorare la Bibbia 
Chiedete ai ragazzi di segnare con il dito Abacuc 3 ad occhi chiusi 
mentre voi leggete a voce alta il capitolo. Sempre a occhi chiusi do-
vranno cercare di immaginare quello che sentono leggere. Quando 
avete finito la lettura, chiedete: Che cosa avete visto nella vostra 
mente? Come avete interpretato il ruolo di Dio ascoltando le paro-

le di Abacuc? 
Domandate: Il versetto 2, in che modo si ricollega al resto del salmo/preghiera? 
(Abacuc ricorda le grandi gesta di Dio nel passato e gli chiede di ripeterle ora). 
Recitare le cose meravigliose fatte da Dio nel passato, ci aiuta a guardare con fidu-
cia alla nostra presente liberazione? (Versetto 2: quando ci concentriamo su Dio, riu-
sciamo a capire che possiamo aver fiducia nella sua liberazione o comunque nella sua 
presenza nei momenti difficili). 
Leggendo dal versetto 3 al 10, quali eventi passati e futuri ci sono ricordati? (Il dono 
dei dieci comandamenti, l’episodio delle piaghe d'Egitto, la creazione del mondo, il 
passaggio del mar Rosso, l'attraversamento del Giordano, la seconda venuta di Cristo).  
Se volete approfondire lo studio, confrontate le immagini trovate nel Salmo 74:12-17 e 
nel Salmo 77:16-19 con le immagini di Abacuc 3. 
Dite: Dio vuole che sappiamo, realizziamo, sperimentiamo, sentiamo e ricordiamo 
che: 
♦IL SIGNORE È NOSTRO AMICO E COMPAGNO IN OGNI CIRCOSTANZA.  

 Occorrente 
• Bibbie.  
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Il nostro salmo 
Distribuite l’occorrente e chiedete ai ragazzi di rileggere ancora una volta il Salmo 121. 
A gruppi di due o tre dovranno riscrivere il salmo applicandolo alla propria vita. Alla 
fine aggiungeranno il messaggio. 
Per esempio, potranno scegliere di lasciare i versetti 1 e 2 così come sono, o di cam-
biare «monti» e «Il Signore che ha fatto i cieli e la terra» con riferimenti per loro più si-
gnificativi e attuali: quali sono i monti della nostra vita, e cioè le alte difficoltà verso le 
quali ci sentiamo piccoli e impotenti? Nei versetti 3 e 4 dovrebbero personalizzare 

«Egli non permetterà che il tuo piede vacilli» e «Colui che ti protegge non sonnecchierà», 
anche qui cambiando con riferimenti più personali, da armonizzare con le altre parti cam-
biate in precedenza. Incoraggiateli a creare illustrazioni naturali che siano l’espressione del 
potere di Dio, così come fece Abacuc. 
Alla fine chiedete ai piccoli gruppi di condividere i salmi riscritti con il resto della classe. 
Assicuratevi che ogni salmo finisca con il messaggio: 
♦IL SIGNORE È NOSTRO AMICO E COMPAGNO IN OGNI CIRCOSTANZA. 

Applicare 

Condividere un salmo 
Distribuite fogli e penne. Chiedete ai ragazzi di pensare a qualcuno con il quale vor-
rebbero condividere il messaggio di oggi. Successivamente trascriveranno il salmo 
che hanno composto prima (quello del loro gruppo o, se preferiscono, quello di un al-
tro) illustrandolo secondo le capacità di ognuno e si prepareranno a darlo alla persona 
alla quale hanno pensato e con la quale vogliono condividere il messaggio.  
 

Per riflettere 
Domandate: Pensate che il salmo aiuterà la persona alla quale lo darete? In che modo e 
perché? Come il salmo aiuterà voi?  
Dite: Ci viene detto che ricordare quello che Dio ha fatto per noi rafforza la nostra fede, e 
sarà più facile credere in lui la prossima volta che ci troveremo a dover affrontare una 
difficoltà. Ricordatevi: 
♦IL SIGNORE È NOSTRO AMICO E COMPAGNO IN OGNI CIRCOSTANZA. 

 Occorrente 
• Carta 
• penne o 

colori. 

Condividere 

Conclusione 
 
Ringraziate Dio in preghiera per le sue opere immense e per l’interesse che dimostra per 
ognuno di noi. Pregate perché ogni ragazzo e ogni animatore possano avere chiari in mente 
questi concetti durante la settimana. 

 Occorrente 
• Bibbie 
• carta 
• penne/

matite. 

3 

4 



 Miriam ha sempre qualche do-
manda da fare. Perché? Perché? Per-
ché? I suoi genitori, stanchi di rispon-
dere a tutti questi «perché», le hanno 
detto di non pronunciare più 
quell’assillante parola. Anche Abacuc 
aveva tante domande da fare, ma le 
risposte del Signore lo soddisfecero.  
 

I l profeta Abacuc era perples-
so. Sapeva che gli ultimi re di Giuda 
erano stati malvagi, ma ora Dio stava 
permettendo ai nemici babilonesi, 
ancora più malvagi, di conquistare 
Giuda. Abacuc non riusciva a capire 
perché, e chiese a Dio spiegazioni. 
Dio fece capire ad Abacuc che la si-
tuazione si sarebbe ulteriormente de-
teriorata, infatti stava per permettere 
a Babilonia di accrescere il suo potere 
e di conquistare non solo Giuda, ma 
anche l'Egitto e l'Assiria. Ma nono-
stante questo Dio avrebbe vegliato 
perché alla fine giustizia fosse fatta. 
Un giorno Dio dette ad Abacuc una 

visione stupenda. Abacuc vide Dio sotto una nuova luce: un 
Dio attento alle sue domande, un Dio che rimaneva accanto 
ai suoi amici sempre e ovunque. Commosso da questa nuo-
va immagine di Dio, Abacuc scrisse: «Dio viene da Teman, il 
Santo viene dal monte Paran. La sua gloria copre i cieli, la 
terra è piena della sua lode. Il suo splendore è pari alla luce; 
dei raggi partono dalla sua mano; là si nasconde la sua po-
tenza». 
Abacuc si ricordò delle descrizioni che Mosè aveva fatto 
della gloria e del potere di Dio manifestati sul monte Sinai, 
quando la nascente nazione d'Israele stava iniziando il suo 
viaggio verso la terra promessa. Ma gli fu mostrato anche il 
ritorno di Cristo alla fine dei tempi. Un Cristo che veniva a 
prendere il suo popolo per toglierlo dalla sofferenza, dal do-
lore e dal peccato di questa vita terrena. 
Nella sua bellissima visione Abacuc vide un cielo pieno di 
colori meravigliosi. La più soave musica di lode riempiva la 
sua mente come se provenisse contemporaneamente da 
ogni direzione. In mezzo a tanto splendore c'era Cristo che 
ritornava sulla terra e irradiava i colori del sole nascente. 
Raggi di sole partivano dalla sua mano, proprio da lì, dove 
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un giorno i chiodi lo avrebbero im-
mobilizzato sulla croce.  
Abacuc annotò quello che Dio gli 
aveva mostrato, infatti nel suo libro 
egli descrive: 
«Egli si ferma e scuote la terra; 
guarda e fa tremare le nazioni; i 
monti eterni si frantumano, le colli-
ne secolari si abbassano; le sue vie 
sono quelle di un tempo».  
Abacuc capì che, quando Dio lo a-
vrebbe ritenuto opportuno, nessuna 
nazione, per quanto potente, avreb-
be potuto contrastare la liberazione 
del suo popolo: quel popolo che ave-
va fiducia in lui, che si affidava a lui. 
Abacuc scrive ancora: «Hai estratto 
il tuo arco, le frecce lanciate dalla 
tua parola sono esecrazioni. Tu fen-
di la terra in tanti letti dei fiumi. I 
monti ti vedono e tremano; si river-
sano torrenti d'acqua: l'abisso fa 
udire la sua voce. Il sole alza in alto 
le mani; la luna si ferma nella sua 
dimora, alla luce delle tue saette 
che partono al lampeggiare della 
tua lancia che brilla… 
Tu esci per salvare il tuo popolo, per 
liberare il tuo unto… 
Con i tuoi cavalli tu calpesti il mare, 
le grandi acque spumeggiano». 
Abacuc capì che i tempi difficili non 
erano finiti, ma che Dio ne aveva il 
controllo. Si sarebbe occupato di 
Babilonia al momento giusto, così 
come farà con i peccati del mondo. 
Abacuc termina il suo canto espri-
mendo la sua fede per un Dio degno 
della sua fiducia. 
«Io mi rallegrerò nel Signore, esulte-
rò nel Dio della mia salvezza. 
Dio, il Signore, è la mia forza; egli 
renderà i miei piedi come quelli del-
le cerve e mi farà camminare sulle 
alture».  
(I versetti sono citati dal capitolo 3 
di Abacuc). 
 

Il canto di Abacuc 
Riferimenti 
Abacuc 3, Profeti e 
re, pp. 381-391. 
 
Testo chiave 
«Infatti il fico non 
fiorirà, non ci sarà 
più frutto nelle vi-
gne; il prodotto del-
l'ulivo verrà meno, i 
campi non daranno 
più cibo, le greggi 
verranno a mancare 
negli ovili, e non ci 
saranno più buoi 
nelle stalle; ma io mi 
rallegrerò nel SI-
GNORE, esulterò nel 
Dio della mia salvez-
za. DIO, il Signore, è 
la mia forza; egli 
renderà i miei piedi 
come quelli delle 
cerve e mi farà cam-
minare sulle alture» 
(Abacuc 3:17-19 
p.p.).  
 
Messaggio 
Il Signore è nostro 
amico e compagno in 
ogni circostanza. 
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Attività settimanali   
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 53. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Il canto di Abacuc». 
• Dì… a Dio che lo vuoi come amico. Chiedigli di 

darti la forza di credere in lui, qualsiasi cosa ti 
accada. 

Lunedì 
• Leggi… Abacuc 3:1-6. 
• Canta… un inno che parli della potenza di Dio, 

per esempio «Canto di vittoria», Canti di lode, n. 
481.   

• Pensa… Su una scala da 1 a 10 (1 è il minimo) 
dove ti situeresti in termini di «mi rallegrerò nel 
Signore», come dice il testo chiave? Perché? Fai 
un segno sul numero: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

• Prega… questa sera ringraziando Dio per la sua 
guida paziente anche quando tu non la capisci. 

Martedì  
• Ripeti… il testo chiave cercando di memoriz-

zarlo.  
• Ricorda… altri due personaggi biblici che han-

no passato momenti difficili ma che Dio, alla 
fine, ha fatto «camminare sulle alture». Scrivi 
qui i loro nomi: 
___________________________________________
________________ 

• Rifletti… Che cosa puoi imparare dalla loro e-
sperienza? 

• Prega… chiedendo a Dio di aiutarti nelle cose 
che ti provocano scoraggiamento.  

Mercoledì 
• Leggi… Abacuc 3:11-13. 
• Elenca… tre difficoltà che hai incontrato fino a 

ora. 
• Scrivi… una breve preghiera o una poesia (da 

quattro a sei righe), ringraziando Dio per esser-
ti stato vicino in alcuni momenti bui della tua 
vita. 

• Prega… leggendo a voce alta la poesia o la pre-
ghiera che hai scritto. Se lo desideri, mettila in 
una busta e donala a qualcuno che ha bisogno di 
risposte. 

Giovedì 
• Leggi… il Salmo 121. 
• Intervista… un adulto chiedendogli di parlarti di 

un'occasione della sua vita in cui ha scelto di 
affidarsi completamente a Dio. 

• Condividi… con un amico una tua esperienza 
con Dio. 

• Ringrazia… Dio per tutte le volte che ti ha aiuta-
to. 

Venerdì 
• Guarda… le illustrazioni del tuo lezionario e, 

ripassando la storia biblica, pensa alla descrizio-
ne che Abacuc dà di Dio. Ti piace questa descri-
zione? Perché? Pensaci con i tuoi.  

• Rifletti… Perché è importante avere un Dio che 
risponde ai tuoi dubbi, che ti è accanto nelle tue 
insicurezze e che si spiega alle tue domande? 
Stai vivendo questa esperienza di dialogo con 
Dio? Perché? Parlane con Dio in preghiera.  

LEZIONE 8 

 
 
 
 



Riferimenti 
Luca 1:26-56; La speranza dell’uomo, pp. 98,145. 
 
Testo chiave 
«Ma noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli amati dal Signore, 
perché Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione 
nello Spirito e la fede nella verità» (2 Tessalonicesi 2:13). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Dio li ha scelti così come ha scelto Maria 
• saranno grati per essere stati scelti quali figli di Dio 
• risponderanno scegliendo di adorare Dio ogni giorno. 
 
Messaggio 
♦ADORIAMO DIO PERCHÈ CI HA SCELTI. 

Tema del mese 
Lodiamo Dio per il suo grande dono. 
 
Uno sguardo alla lezione 
L’angelo Gabriele appare a Maria e le annuncia che è stata scelta come madre del Messia. Maria 
accetta questa responsabilità e adora il Signore. Proprio come Dio scelse Maria perché portasse 
Gesù nel suo grembo, così ha scelto noi perché portassimo la buona novella del suo amore al 
mondo. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Maria lodò Dio e si sottomise alla sua volontà. Come Maria scelse di dare la propria vita per ado-
rare il Salvatore, così anche noi possiamo scegliere di adorarlo ogni giorno. 
 
Approfondimento 
«Maria fu scelta perché quello era il momento giusto e perché… senza alcun dubbio il suo carat-
tere, meglio di qualsiasi altra figlia di Davide, rifletteva gli ideali divini. Maria apparteneva a 
quella piccola minoranza che “attendeva la consolazione d’Israele”… Fu questa speranza che 
purificò la sua vita e la qualificò per il ruolo sacro che l’attendeva. Ogni madre d’Israele può an-
cora oggi cooperare con il cielo al pari di Maria…, e può fare dei propri figli, i figli e le figlie di 
Dio» (SDA Bible Commentary, vol. 5, p. 281). 
 
«In Efesini 4:1 l’apostolo Paolo ci esorta a condurci “in modo degno della vocazione che ci è stata 
rivolta”. Ciò non significa che Dio ci chiama perché noi ne siamo degni, poiché l’uomo non potrà 
mai essere degno della chiamata di Dio. Il testo ci invita a vivere una vita che è in armonia con la 
chiamata che abbiamo ricevuto e alla quale abbiamo risposto. Se sentiamo il Signore chiamarci a 
sé, non induriamo i nostri cuori (Ebrei 4:7), ma accettiamo con gioia e riconoscenza la salvezza 
alla quale siamo chiamati e la missione affidataci (Matteo 28:19,20). Anche oggi il Signore chia-
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ma uomini e donne a una specifica vocazione» (AAVV, Dizionario di dottrine bibliche, Falciani-
Impruneta, 1990, p. 439). 
 
Perché Dio mi ha scelto? Come risponderò? Sono in attesa del ritorno del Signore? Da che cosa si intui-
sce che sto «cooperando» con il cielo? 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. And the winner is... 
 
B. La bella notizia è che... 

Fotografie di personaggi famosi, cartello-
ne. 
Materiale da disegno, registratore  
videoregistratore, televisore o videocame-
ra, computer, strumenti musicali, ecc. 
 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Scatola da regalo con su scritta la frase: 
«Dono di gratitudine». 
Nessuno. 
 

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

Nessuno.  
Tre mimi, Bibbie. 
Bibbie. 

Applicare 10-15 Alla luce del cielo Nessuno. 

Condividere  10-15 Condividere il Natale Regalini. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se qualcu-
no ha intervistato un adulto chiedendogli di parlargli di un'occasione della sua vita in cui ha scelto di 
affidarsi completamente a Dio. Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. And the winner is…  
Dividete i ragazzi in due o tre gruppi. Distribuite foto di personaggi famosi ritagliate 
da riviste, giornali, ecc. Chiedete a a ogni gruppo di scegliere «La persona più bella 
del mondo». Spiegate che «bello» qui significa qualcosa in più della sola bellezza fisi-
ca. Dovrebbero scegliere questa persona in base all'aspetto fisico, alla forza spiritua-
le, al buon carattere, all'intelligenza, ecc. Un rappresentante di ogni gruppo indiche-
rà chi è stato scelto, perchè e metterà la foto sul cartellone. 
 

Per riflettere 
Domandate: Perché avete scelto ___ (dite il nome della persona prescelta)? Vi pia-

cerebbe essere scelti secondo queste caratteristiche? Perché sì? Oppure (se la risposta è 
negativa), perché no? Quali modelli Dio usa per scegliere i suoi messaggeri? (Egli cerca 
persone che siano pronte a fare qualsiasi cosa per lui e che, per fede, credano che 
l’incredibile sia possibile).  
Dite: Il nostro messaggio ci ricorda che Dio ci ha scelti personalmente. Leggiamo insieme 
2 Tessalonicesi 2:13. Il nostro messaggio questa settimana è: 
♦ADORIAMO DIO PERCHÈ CI HA SCELTI. 
 

B. La bella notizia è che… 
Questa attività richiede mezzi che non tutte le chiese hanno, tuttavia potete adattar-
la alla vostra situazione locale o scegliere l’Attività introduttiva A al suo posto.  
Per ogni «centro multimediale» che avete previsto scegliete un animatore adulto che 
aiuti. (Centri multimediali: centro di registrazione, centro di videoregistrazione, com-
puter, arte, musica, ecc.). 
Domandate: Qual è la più bella notizia che avete mai ricevuto? Come l’avete avu-
ta? Sollecitate le risposte e la discussione.  
Dite: Oggi avete la possibilità di registrare la vostra bella notizia con uno dei mez-
zi che abbiamo messo a vostra disposizione. Chiedete di scegliere la postazione 
che preferiscono e divideteli in gruppi a vostra discrezione. Assicuratevi che ogni 
animatore abbia un piano che permetta a ciascun ragazzo di registrare, creare o di-
segnare… la sua notizia. Date un limite di tempo e controllate i gruppi. Alla fine ogni 
gruppo presenterà la sua creazione alla classe. 
 

Per riflettere  
Domandate: Perché avete scelto di comunicare la vostra notizia in questo modo? 
(Il mezzo usato mi era familiare; era il più facile, il più veloce, il più interessante, 

ecc.). Se poteste decidere a chi dare la possibilità di diffondere la vostra notizia, chi sce-
gliereste e perché? Come pensate che risponderebbe questa persona? La ragione per cui 
avete scelto questa persona è la stessa per cui Dio ha scelto voi?  
Dite: Leggiamo il nostro testo chiave in 2 Tessalonicesi 2:13.  
Oggi il nostro messaggio è: 
♦ADORIAMO DIO PERCHÈ CI HA SCELTI. 

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

 Occorrente 
• Fotografie 

di perso-
naggi famo-
si 

• cartellone. 

 Occorrente 
• Materiale 

da disegno 
• registratore  
• videoregi-

stratore, 
televisore o 
videocame-
ra 

• computer 
• strumenti 

musicali 
• ecc. 

1 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 130 di questo manuale. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto missionario cercando di esporlo partendo dal messaggio di questa lezione:  
Adoriamo Dio perché ci ha scelti. 
 
Offerta 
Occorrente: Scatola da regalo con su scritta la frase: «Dono di gratitudine». 
 

Procurate una scatola da regalo su cui avrete scritto la frase «Dono di gratitudine». Usatela per rac-
cogliere le offerte di tutto il mese.  
Domandate: Che cosa vorreste fare per dimostrare a qualcuno la vostra gratitudine? (Dirgli gra-
zie, fargli un regalo, abbracciarlo, ecc.).  
Dite: Oggi possiamo adorare Dio portandogli le nostre offerte di ringraziamento. 
 
Preghiera 
Raccogliete i ragazzi in cerchio.  
Dite: Pensare a Dio che vi ha scelto come vi fa sentire? Potete esprimere questo sentimento u-
sando una sola parola e condividerlo con noi. Dopo che io ho detto «Grazie Signore, ti vogliamo 
adorare dicendoti quello che oggi sentiamo per te», ognuno di voi potrà dire una parola, per e-
sempio: «felice», «benedetto», ecc.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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Esplorare la Bibbia 
Confrontate il modo in cui l’angelo Gabriele ha avvicinato Maria, 
Giuseppe e Zaccaria. I ragazzi dovranno leggere Matteo 1:18-24 e 
Luca 1:26-38.  
Domandate: Le reazioni di Maria e di Giuseppe sono simili o diver-
se?  

Fate ora leggere Luca 1:13-17.  
Domandate: Le parole di Gabriele a Maria assomigliano alle parole di Gabriele a Zac-
caria? Che cosa c’è di simile nelle tre situazioni? (Dio li aveva scelti). Perché è tanto 
importante il fatto che Dio li aveva scelti? (Questo ci fa capire che Dio ci ama e ha a 
cuore ognuno di noi. Ciò fa nascere in noi un sentimento di adorazione).  
Ripetiamo insieme il messaggio:  
♦ADORIAMO DIO PERCHÈ CI HA SCELTI. 

 Occorrente 
• Bibbie.  

Introduzione 
Dite: Ognuno di noi è stato scelto da Dio e tutti abbiamo una parte importante nel suo 
piano. Oggi vedremo come Dio scelse una giovane donna che si chiamava Maria e la de-
stinò ad avere un ruolo importante nel suo piano. 
 
 

La storia interattiva 
Chiedete a tre ragazzi, tra i più brillanti, di fare la pantomima delle conversazioni tra 
Maria e l’angelo Gabriele, e tra Maria ed Elisabetta, usando gesti ed espressioni del 
viso mentre altri volontari leggono la storia da Luca 1:26-55. Tutti i ragazzi seguiran-
no la lettura sulla Bibbia.  
 

Per riflettere 
Dite: L’angelo Gabriele disse a Maria che era stata grandemente favorita dal Signore e le 
disse di non aver paura. 
Domandate: Generalmente se qualcuno inizia il discorso dicendoci qualcosa di carino e 
poi dice una frase del tipo: «Non aver paura» o «non ti preoccupare», che reazione susci-
ta dentro di noi? (Ci preoccupiamo perché pensiamo che stia cercando di alleggerire il col-
po). Come faceva l’angelo a sapere che Maria aveva paura? Di che cosa avrà avuto paura 
Maria? (Dell’angelo stesso e di quello che stava per dirle. La giovane poteva pensare di sta-
re impazzendo). Dopo aver ascoltato l’angelo Gabriele, che cosa le sarà riuscito difficile 
capire? (Essere stata favorita da Dio; rimanere incinta pur essendo vergine; chi sarebbe sta-
to suo figlio; come spiegare la situazione agli altri e specialmente a Giuseppe e alla sua fa-
miglia). Che cosa la risposta di Maria ci dice di lei? (Ved. Luca 1:38. Era umile, disponibile 
e aveva fede). Se foste stati Maria, come avreste risposto?  
Dite: Riflettiamo bene sul canto di Maria in Luca 1:46-55.  
Domandate: Per che cosa Maria loda il Signore in questo canto e perché? (Per avere nota-
to lei, una giovane donna, in una società in cui le donne erano considerate come proprietà; 
per la sua bontà verso una persona povera, perché i poveri generalmente erano disprezzati; 
perché sapeva che cosa il Messia sarebbe venuto a fare). Se vi fosse chiesto di cantare un 
canto di lode per il Signore che vi ha scelti, che cosa cantereste? 
Dite: Come dice il nostro messaggio, Dio ha scelto ognuno di noi e ha promesso di utiliz-
zarci per raggiungere degli obiettivi molto importanti.  
♦ADORIAMO DIO PERCHÈ CI HA SCELTI. 

La lezione 
2 

 
Occorrente 
• Tre mimi 
• Bibbie.  
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Alla luce del cielo 
Dite: Il preside vi chiama nel suo ufficio. «Oh, no che cosa ho fatto ora?», pensate mentre 
vi avviate. Le mani incominciano a sudarvi. Ma poi vi rilassate perché siete accolti con 
un sorriso dalla sua segretaria. Dopo aver atteso cinque minuti, la segretaria del preside 
vi fa entrare. Mentre chiude la porta, vi sussurra: «Congratulazioni!». Prima di poter ca-
pire che cosa voglia dirvi, il preside vi afferra la mano e la stringe. Vi presenta a una si-
gnora che vi spiega che siete stati scelti per rappresentare la scuola durante una campa-
gna anti-droga organizzata dal comune. Dovete tenere un discorso di fronte a un mi-
gliaio di persone. Uscite dall’ufficio completamente sbalorditi.  
 
Per riflettere 
Domandate: Quale sarà la vostra prima reazione? Vi sentite all’altezza di accettare 
quest’incarico? A chi ne parlerete? 
Dite: Dio ci ha creati, è nostro Padre e, ovunque andiamo e qualsiasi cosa facciamo, sia-
mo suoi rappresentanti. Ci ha promesso che non ci abbandonerà mai, e non ci tradirà 
mai. Per questo possiamo ringraziarlo e lodarlo.  
Ricordiamoci: 
♦ADORIAMO DIO PERCHÈ CI HA SCELTI. 

Applicare 

Condividere il Natale 
Prendete accordi in precedenza per mandare i ragazzi in una classe della Scuola del 
sabato di una fascia d’età inferiore. Ognuno di loro sceglierà un bambino con il quale 
giocare (colorare un disegno, raccontare una storia, cantare un canto). Fate in modo 
che nessuno resti escluso! Prima di lasciarli, ognuno dei vostri ragazzi darà agli altri 
un piccolo regalino da portare a casa. Ritornate in classe. 

 
Per riflettere 
Domandate: Come hanno reagito i piccoli che avete scelto? La vostra scelta è stata ugua-
le o diversa dalla scelta che Dio ha fatto nei nostri confronti? Come dovremmo reagire 
alla scelta di Dio? (Con gratitudine, lode e adorazione). 
Ricordiamoci: 
♦ADORIAMO DIO PERCHÈ CI HA SCELTI. 

 Occorrente 
Regalini. 

Condividere 

Conclusione 
 
Chiedete a Dio di toccare, durante la settimana, il cuore di ogni ragazzo della vostra classe 
e di fargli capire, in modo veramente speciale, di essere stato scelto da lui. 

3 

4 



 Sei mai stato scelto per un inca-
rico speciale? Che cosa hai provato? 
Nella lezione di oggi Dio manda un 
angelo a Maria per dirle che è stata 
scelta tra tutte le donne per essere la 
madre di suo figlio. Ecco la risposta di 
Maria. 
 

M aria lavorava in casa. 
Era mezzogiorno e all'esterno c'era un 
caldo terribile, mentre all'interno si 
godeva una piacevole frescura. Men-
tre lavorava pensava a Giuseppe: era 
un uomo estremamente gentile e af-
fettuoso, proprio il tipo di marito che 
aveva sempre sognato. Ripensò al 

giorno del fidanzamento. Tutti erano felici e, in attesa del 
matrimonio, c'erano tante cose da fare. 
Improvvisamente si accorse che nella stanza c'era qualcuno. 
Un angelo risplendente la guardava e camminava verso di 
lei. Maria ebbe paura e cominciò a tremare. Aveva la bocca 
secca e non riusciva a pronunciare nemmeno una parola. Lo 
guardò smarrita. Avvicinandosi ancora, l'angelo disse: «Ti 
saluto, o favorita dalla grazia; il Signore è con te». 
Maria rimase immobile: era profondamente turbata. Ma che 
cosa stava accadendo? Che cosa poteva avere da dire un 
angelo a una giovane donna come lei? Che cosa volevano 
dire quelle parole: «Favorita dalla grazia?». 
L'angelo toccò Maria e continuò: «Non temere, Maria, per-
ché hai trovato grazia presso Dio. Dio ha visto la tua vita e 
sa quanto lo ami. Concepirai e partorirai un figlio e gli porrai 
nome Gesù. Questo figlio sarà grande e sarà chiamato Fi-
glio dell'Altissimo. Il Signore gli darà il trono di Davide, suo 
padre e regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo 
regno non avrà mai fine».  
«Ma questo è impossibile. Come avverrà questo, dal mo-
mento che non sono sposata e sono ancora vergine?» chiese 
Maria piena di stupore. 
L'angelo rispose: «Lo Spirito Santo verrà su di te e la poten-
za dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua; perciò, anche co-
lui che nascerà sarà chiamato Santo, Figlio di Dio. Anche 
Elisabetta, tua parente, ha concepito un figlio nella sua vec-
chiaia. Tutti pensavano che non potesse avere bambini, ep-
pure è già al sesto mese. Nulla è impossibile a Dio». 
Maria chinò la testa e disse: «Eccomi, sono la serva del Si-
gnore; Dio faccia con me come tu hai detto». Quando l'ange-
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lo se ne fu andato, Maria rimase a 
lungo in preghiera. Poi si alzò e si 
guardò attorno lentamente. La sua 
semplice stanza non era affatto 
cambiata dopo l'apparizione dell'an-
gelo, ma allo stesso tempo era di-
versa. Perché? Nulla le sembrava 
più uguale a prima. Maria sentiva il 
bisogno di condividere con qualcu-
no quella visione che a lei stessa 
sembrava irreale. Ma con chi? Chi le 
avrebbe creduto? 
Maria ripensò per l’ennesima volta 
alle parole dell'angelo. Le aveva no-
minato la cugina Elisabetta. Anche 
lei stava per avere un bambino mol-
to speciale! Certo, Elisabetta poteva 
capirla, poteva crederle. Maria si-
stemò alcune cose poi preparò un 
fagotto e partì verso la regione mon-
tuosa. 
Arrivò finalmente a casa di Elisabet-
ta e di Zaccaria. Appena entrata in 
casa di sua cugina capì di essere 
venuta nel posto giusto: Elisabetta 
sapeva già! Si alzò e salutò Maria 
con una benedizione e con l'annun-
cio che il figlio che Maria stava per 
avere era benedetto. «Appena ho 
sentito il tuo saluto, il bambino si è 
mosso in me per la gioia!» disse Eli-
sabetta a Maria, ridendo. 
«Dio ti ha benedetto perché hai cre-
duto alle parole dell'angelo». 
Anche Maria rise e rispose: 
«L'anima mia magnifica il Signore, il 
mio spirito esulta in Dio!». 
«Sì» le fece eco Elisabetta. «Noi due 
abbiamo tante cose per cui cantare 
le lodi del Signore e adorarlo!». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La scelta di Dio 
Riferimenti 
Luca 1:26-56; La 
speranza dell’uomo, 
pp. 98,145. 
 
Testo chiave 
«Ma noi dobbiamo 
sempre ringraziare 
Dio per voi, fratelli 
amati dal Signore, 
perché Dio fin dal 
principio vi ha eletti 
a salvezza mediante 
la santificazione 
nello Spirito e la fede 
nella verità» (2 Tes-
salonicesi 2:13). 
 
Messaggio 
Adoriamo Dio perché 
ci ha scelti. 
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Attività settimanali   
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 66. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «La scelta di Dio». 
• Parla… con Dio di te stesso. Pensi di essere 

stato scelto? Perché? 
Lunedì 
• Leggi… Luca 1:26-34. 
• Rifletti… La domanda di Maria espressa nel 

versetto 34, significa che ella dubitava di Dio? 
Puoi dubitare e allo stesso tempo adorare? 

• Prega… ringraziando Dio per averti scelto. 
Martedì 
• Leggi… Luca 1:35-45. 
• Pensa… Perché l'angelo nominò Elisabetta 

quando spiegò che le parole di Dio sono sem-
pre efficaci? 

• Rifletti… In quale settore della tua vita hai bi-
sogno di capire quest'affermazione? 

• Cerca… e scrivi sul tuo quaderno/diario due 
situazioni della Bibbia in cui Dio fece l'impossi-
bile. 

• Condividi… con qualcuno una situazione in cui 
tu o qualcuno che tu conosci ha scoperto che 
«… nessuna parola di Dio rimarrà inefficace». 

• Invita… Dio a fare l'impossibile nella tua vita. 
Mercoledì 
• Leggi… Luca 1:39-45. 
• Rifletti… Come parlò Elisabetta a Maria ancora 

prima di sentire raccontare la storia dell'ange-
lo? 

• Confronta… Che cosa c'è di simile e di diverso 
in quello per cui Maria ed Elisabetta furono 
scelte?  

• Rifletti… Per che cosa pensi che Dio ti abbia 
scelto?  

• Prega… chiedendo a Dio di farti capire qual è il 
suo piano per te. 

 

Giovedì 
• Leggi… Luca 1:46-55. 
• Ascolta… il Magnificat di Bach (il n. 1 della com-

posizione). È con il nome latino Magnificat che 
generalmente si fa riferimento al canto di Maria, 
che infatti è stato usato come testo per inni e 
cori. Perché, secondo te?  

• Prega… cantando un inno di lode, per esempio 
«Ti loderò, Signor», G.A. in concerto, n. 7 oppure 
«Il cielo canta», Canti di lode, n. 500. 

Venerdì 
• Leggi… Luca 1:26-56 insieme ai tuoi. 
• Ascolta… nuovamente il Magnificat, oppure in-

venta tu una melodia per il canto di Maria, o illu-
stralo con un disegno.  

• Prega… con la tua famiglia perché possiate ri-
consacrare la vostra vita a Dio. Ringraziatelo per 
la sua presenza costante in mezzo a voi. 

LEZIONE 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Riferimenti 
Matteo 1:18-25; The SDA Bible Commentary, vol. 5, pp. 282-286. 
 
Testo chiave 
«Al mattino fammi udire la tua bontà, perché in te confido; fammi conoscere 
la via da seguire, poiché io elevo l’anima mia a te» (Salmo 143:8). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Dio parla a loro così come parlò a Giuseppe 
• si sentiranno sicuri perché Dio rivela loro i suoi piani 
• risponderanno cercando di capire quali sono i piani divini. 
 
 Messaggio 
♦ADORIAMO DIO QUANDO GLI AFFIDIAMO LA NOSTRA VITA. 

Tema del mese 
Lodiamo Dio per il suo grande dono. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Giuseppe scopre che Maria, la sua fidanzata, è incinta. Decide di lasciarla, 
«divorziando» da lei (ved. Approfondimento) senza però umiliarla davanti alla società. 
Un angelo, invece, ferma Giuseppe prima che attui questo proposito apparendogli in 
sogno e dicendogli di sposare Maria perché il bambino che la giovane porta in grem-
bo è stato concepito dallo Spirito Santo. L’angelo aggiunge che Maria avrà un figlio il 
quale «salverà il suo popolo dai loro peccati» (Matteo 1:21). Gli dice infine che dovrà 
chiamare questo bambino Gesù.  
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Nel raccontare questa parte della storia della nascita di Gesù, Matteo mette in evi-
denza l’adempimento della profezia di Isaia 7:14 in cui si afferma che una vergine a-
vrà un figlio e lo chiamerà Emanuele. Oggi, Dio ci prende per mano e ci conduce attra-
verso il suo messaggio biblico. Adoriamo il Signore ascoltando e credendo alla sua 
Parola.  
 
Approfondimento 
«Ai tempi della Bibbia, un fidanzamento era legalmente valido quanto un matrimonio. 
In una cerimonia davanti a testimoni, lo sposo pagava un prezzo, o mohar, al padre 
della sua fidanzata; questa transazione suggellava l’unione della coppia. Il findanza-
mento generalmente durava un anno. Durante questo periodo i fidanzati erano consi-
derati come moglie e marito, e quindi la coppia poteva dividersi solo con un divorzio» 
(Illustrated Dictionary of Bible life and times, Reader's Digest Association, Pleasantvil-
le, N.Y., 1997, p. 122). 
 
Quale situazione della mia vita ha richiesto una grande fiducia in Dio? Sono pronto ad 
affidargli oggi la mia vita? So lodarlo per quello che fa per me?  
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Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Il sogno  
B. Fidarsi ciecamente 

Nessuno.  
Materassino. 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 

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

Nessuno.  
Bibbie, chiave biblica, materiale da dise-
gno, fogli. 
Bibbie. 
 

Applicare 10-15 Cambio di programma Buste, bigliettini, penne o matite.  

Condividere  10-15 La mia vita, il piano di 
Dio 

Fotocopie del modello, ell’angelo a p. , 
forbici, materiale da disegno.  

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Qualcuno ha potuto 
ascoltare il Magnificat di Bach (n. 1 della composizione)? Che cosa hanno provato, durante l’ascolto? 
Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Il sogno 
Spiegate ai ragazzi che devono formare delle coppie e raccontare al loro compagno un so-
gno, bello o brutto, che hanno fatto recentemente e che sembrava davvero reale. Concedete 
a ciascuno due minuti.  
 

Per riflettere 
Domandate: C’è qualcuno che ha ricordato con precisione un sogno fatto? Forse i ragazzi si ricorde-
ranno del sogno fatto la notte precedente, ma non è facile ricordarsi dei sogni. Se qualcuno proprio lo 
desidera, dategli la possibilità di raccontare il suo sogno molto brevemente, e poi proseguite con le 
domande. Che cosa rende indimenticabile un sogno? (Era reale, pauroso, ecc.). Ritenete che qualche 
volta Dio vi abbia parlato in sogno? Quali altri metodi Dio usa per parlarci? (La sua Parola; facendo 
funzionare i nostri piani; rispondendo alle preghiere; attraverso la saggezza di altre persone e la bel-
lezza della natura; parlandoci tramite la nostra coscienza).  
Dite: Il testo chiave di questa settimana ci dice che possiamo chiedere a Dio di guidarci. Leggiamo 
il Salmo 143:8.  
Il nostro messaggio è: 
♦ADORIAMO DIO QUANDO GLI AFFIDIAMO LA NOSTRA VITA. 
 
 

B. Fidarsi ciecamente 
Dividete i ragazzi in gruppi di quattro. Due saranno i «raccoglitori», uno il «cascatore» 
e uno l’«osservatore». Se c’è tempo, invertite i ruoli. I «raccoglitori» devono tenersi 
per mano (uno di fronte all’altro) per raccogliere il «cascatore» che, con le braccia sul 
petto, si lascerà cadere all’indietro permettendo agli altri due di raccoglierlo. 
L’osservatore rimarrà da una parte per scrutare le espressioni di ognuno, special-
mente del «cascatore». Ricordate ai «raccoglitori» di afferrare il cascatore prima che 
tocchi il suolo. Eventualmente mettete un materassino sul pavimento, per evitare 
possibili incidenti. 
 

Per riflettere 
Chiedete agli osservatori: Descrivete l’espressione del cascatore. Che cosa gli sarà passato per la 
mente? Descrivete l’espressione dei raccoglitori. Come si saranno sentiti? Come osservatori, che 
cosa pensavate? 
Chiedete a tutti: Che cosa ha reso difficile quest’attività? (Non c’era la sicurezza di essere presi; ci 
fidavamo, ma la paura era più forte di noi, ecc.). Quale ruolo secondo voi Dio si assumerebbe in que-
sto gioco: raccoglitore, cascatore od osservatore? Spiegate perché. E voi quale ruolo preferireste? 
Perché? Perché è difficile fidarsi degli altri? Accettate le varie risposte (per esempio: le persone ci 
abbandonano; a molti non si può credere, ecc.). Perché è difficile credere in Dio? (Non possiamo ve-
derlo, non abbiamo fatto una grande esperienza con lui, non sappiamo qual è il suo modo di procedere, 
ecc.). Il Salmo 4:5 dice: «Credi nel Signore». Anche Giuseppe, il futuro marito di Maria, colui che 
poi sarebbe stato il padre terreno di Gesù, dovette imparare a credere nei piani del Signore. 
♦ADORIAMO DIO QUANDO GLI AFFIDIAMO LA NOSTRA VITA. 

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

 

Occorrente 
• Materassi-

no. 

1 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con 
gli altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per 
ascoltare le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, 
di altri eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 130 di questo manuale. 
 
Missioni 
Chi, fra i personaggi del rapporto delle missioni, ha affidato la propria vita a Dio? Quali sono state 
le conseguenze di questo atto di adorazione? Riassumete il rapporto delle missioni mettendo in 
evidenza soprattutto questo aspetto.  
 
Offerta 
Dite: Nel libro del profeta Malachia Dio ci dice che dobbiamo dare le offerte e le decime per la 
diffusione della sua opera. Anche se qualche volta pensiamo di non poter soddisfare questa 
richiesta, avere fiducia che Dio provvederà ai nostri bisogni, è un modo molto particolare di 
adorarlo.  
 
Preghiera 
Dite: Giuseppe credette in Dio nonostante le parole di Maria e quelle dell’angelo gli mostrasse-
ro che il futuro gli riservava una situazione completamente diversa da quella che aveva pro-
gettato per la sua vita. Oggi, durante la preghiera elencherò vari ambienti e persone che fan-
no parte della vostra vita, e, se ne siete convinti, vorrei che rispondeste: «Io l’affido a te e ti 
credo». Potete nominare la scuola; la carriera futura, la casa, la famiglia, i parenti, gli amici, i ta-
lenti, gli hobby. Qualsiasi cosa che sapete essere collegata alla vita dei ragazzi della vostra clas-
se.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 
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Introduzione 
Domandate: Quali sono i vostri programmi quando uscirete dalla chiesa, oggi? Andare a 
casa per il pranzo? Andare a fare una passeggiata in mezzo alla natura? Andare a trova-
re un amico? Come vi sentireste se, all’ultimo momento, qualcuno cambiasse i vostri pia-
ni? E se la cosa che avevate tanto voluto fare vi fosse impedita, come reagireste? Restate 
qualche momento in silenzio, dando la possibilità di riflettere.  
Dite: Nella storia di oggi si racconta che Giuseppe e Maria avevano preparato tutto per il 
loro matrimonio. Improvvisamente il messaggero di Dio stravolse la loro vita. 
 
 

La storia interattiva 
Fate leggere a voce alta Matteo 1:18-25. Successivamente, a coppie o a gruppi, i 
ragazzi sceglieranno una delle seguenti attività (scrivete alla lavagna quelle che 
saranno scelte):  
- Disegnare uno striscione usando il messaggio della lezione e un’ immagine che 
possa simboleggiare la fiducia. 
- Comporre e cantare un canto che esprima fiducia in Dio. Insegnarlo alla classe. 
- Ideare un gioco che richieda fiducia reciproca tra i giocatori. Giocatelo all’interno 
del vostro gruppo e poi datene una dimostrazione alla classe. 
- Fare una ricerca sul «fidanzamento» ai tempi della Bibbia, incluso il tema della do-
te. A quanto ammonterebbe oggi una dote del tempo di Gesù?  
- Ideare una poesia nella quale Giuseppe parla a Maria, all’angelo o a Dio. 

Lasciate sufficiente tempo; alla fine ogni gruppo presenterà il suo lavoro agli altri. 
 
Per riflettere 
Domandate: Quale difficile decisione Giuseppe dovette prendere? (In che modo divorziare 
da Maria senza provocarle imbarazzo o morte). Quali informazioni l’angelo dette a Giusep-
pe per spiegare la situazione? (Il bambino era stato concepito dallo Spirito Santo ed era il 
Messia). Perché Dio avrà comunicato con Giuseppe in sogno? Accettate le risposte 
(l’apparizione di un angelo avrebbe potuto impaurirlo; un sogno richiedeva una grande dose 
di fede, ecc.). 
Dite: Se Giuseppe non avesse avuto già in precedenza un rapporto di fiducia con il Signo-
re, Dio non lo avrebbe scelto come padre di Gesù. Giuseppe avrebbe benissimo potuto 
ignorare il sogno ricevuto. Il nostro testo chiave, Salmo 143:8, descrive il rapporto esi-
stente tra Giuseppe e Dio. Leggiamolo di nuovo. In che modo Giuseppe dimostrò di avere 
fiducia in Dio? (Ubbidì alle parole dell’angelo).  
Il nostro messaggio è: 
♦ADORIAMO DIO QUANDO GLI AFFIDIAMO LA NOSTRA VITA. 

 
Occorrente 
• Bibbie 
• chiave bibli-

ca 
• materiale 

da disegno 
• fogli. 

La lezione 
2 
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Esplorare la Bibbia 
Dite: Leggiamo di nuovo il nostro testo chiave. Leggete il versetto e poi, fa-
cendovi riferimento, dite: Immaginiamo che il mattino seguente Giuseppe, 
ripensando al sogno avuto durante la notte, dica qualcosa di simile. Leggia-
mo altri versetti che ci parlano del rapporto di fiducia che possiamo avere 
con il Signore.  

 

Per riflettere 
Alcuni volontari cercano e leggono i Salmi 20:7; 32:8-10; 56:3,4,11. Dopo ogni lettura, fate una bre-
ve riflessione:  
 

Salmo 20:7 – Domandate: Oggi, oltre a credere in Dio, in quali altri cose crede la gente? Se avere 
fiducia in Dio significa adorarlo, quale comandamento non rispettiamo se questa fiducia viene 
a mancare? (Il primo e il secondo: non dobbiamo avere nessun altro dio o idolo, Esodo 20:3-5). Co-
me possiamo definire con una parola l’adorazione di qualcuno o di qualcosa che non sia Dio? 
(Idolatria). Perché avere fiducia in Dio equivale ad adorarlo? (Perché dimostra rispetto e onore 
nei suoi confronti; dimostra che crediamo in lui, ecc.). 
 

Salmo 32:8-10 – Domandate: Perché il salmista ci chiede di non essere come i cavalli o i muli? 
(Sono testardi). A che cosa servono le briglie? (Permettono all’uomo di controllare l’animale e di 
dirigerlo nella giusta direzione). In che modo Dio riversa il suo amore su di noi? (Dandoci la vita 
e non facendoci mancare le cose di cui abbiamo bisogno). 
 

Salmo 56:3,4,11 – Domandate: Che cosa fa paura alla gente? (I disastri naturali, la malattia, la 
morte, la malvagità di alcune persone, ecc.). Quando abbiamo paura, in che modo possiamo ma-
nifestare a Dio la nostra fiducia? Perché è tanto importante avere fiducia in Dio? 
Rispondiamo con il messaggio: 
♦ADORIAMO DIO QUANDO GLI AFFIDIAMO LA NOSTRA VITA. 

 Occorrente 
• Bibbie.  

Cambio di programma 
In anticipo preparate una busta etichettata con la scritta «I miei programmi». 
All’interno mettete dei cartoncini o bigliettini che esprimano le situazioni seguenti: 
 

1. L’anno prossimo frequenterò un liceo privato. 
2. Questo pomeriggio ho deciso di andare a trovare il mio migliore amico. 
3. Quando mia sorella andrà a vivere da sola, voglio avere la stanza tutta per me. 
4. Questa settimana chiederò alla mia amica di sedersi in chiesa accanto a me. 
5. Con i soldi che guadagnerò durante l’estate ho deciso di comprarmi una PlaySta-
tion. 
6. Per il mio compleanno ho deciso di invitare solo le mie tre migliori amiche. 

 

In una seconda busta etichettata con la scritta «Cambio di programma», i biglietti saranno i seguenti: 
 

1. Tuo padre ha perso il lavoro e devi frequentare un liceo pubblico.  
2. Il tuo amico ti ha telefonato e ha disdetto l’appuntamento. Devi rimanere a casa e, già che ci sei, fare 
da baby-sitter al tuo fratellino. 
3. Tuo cugino ha avuto alcuni problemi in famiglia per cui ha dovuto lasciarla ed è venuto ad abitare 
con voi. Devi dividere la stanza con lui. 
4. Alla Scuola del Sabato è arrivato un ragazzo nuovo; ha l’aria un po’ spaesata, e tu lo inviti a sedersi 
vicino a te. 
5. Hai sentito parlare di un progetto missionario molto urgente e a esso hai destinato i tuoi risparmi. 
6. I nuovi vicini hanno due figli della tua età; tua mamma li ha invitati al compleanno. 
 

Applicare 

 

Occorrente 
• Buste 
• bigliettini 
• penne o 

matite.  

3 



La mia vita, il piano di Dio  
Distribuite a tutti una copia dell’angelo a p. 99, le forbici e il materiale da disegno. I 
ragazzi dovranno scrivere sull’angelo (il messaggio e il proprio nome; se desiderano, 
potranno poi ritagliarlo e colorarlo. Chiedete di continuare a pregare durante la setti-
mana per sapere che cosa Dio vuole da loro e qual è il suo piano per ognuno. Incorag-
giateli a scegliere una persona con la quale pregare per capire meglio la volontà di 
Dio. 
 
Per riflettere 
Domandate: Quali strumenti abbiamo per conoscere i piani di Dio per la nostra vi-
ta? (Coltivare il rapporto di amicizia con il Signore, i consigli della Bibbia o di altri cri-

stiani, l’accadere di fatti inaspettati, ecc.).  
Dite: A volte alcune situazioni inaspettate sono la risposta che Dio ci dà quando gli per-
mettiamo di portare avanti i suoi piani e non cerchiamo di fare di testa nostra. Per esem-
pio: dovete partire in macchina con i vostri amici per il campeggio, ma qualcosa va stor-
to, loro non vengono più e dovete fare il viaggio in treno. Inoltre temete di non conosce-
re nessuno dei partecipanti al campeggio. In treno incontrate un ragazzo della vostra età 
che vi vede mentre studiate la Scuola del Sabato e gli parlate di Gesù. Al campeggio, co-
me avevate previsto, non conoscete nessuno e vi mettono in tenda con un ragazzo non 
credente. Alla fine del campeggio il ragazzo, dopo avere vissuto con voi e accolto la vo-
stra testimonianza, chiede di poter ricevere degli studi biblici e di rimanere in contatto 
con voi via e-mail.  
Dite: Ricordatevi: 
♦ADORIAMO DIO QUANDO GLI AFFIDIAMO LA NOSTRA VITA. 

 
 

Conclusione 
 
Pregate perché Dio guidi ognuno dei vostri ragazzi lungo il sentiero che ha scelto per loro.  

 Occorrente 
• Fotocopie 

del modello 
dell’angelo 
a p. 99 

• forbici 
• materiale 

da disegno.  

Condividere 
4 

Dividete la classe in due gruppi. Il primo gruppo riceverà le situazioni della prima busta, il secondo 
quelle della seconda busta. I ragazzi che hanno la busta «I miei programmi» leggeranno la situazione 
numero 1. Quelli con la busta «Cambio di programma» leggeranno la loro situazione numero 1. Com-
mentate brevemente il cambiamento e ogni aspetto positivo o negativo. Continuate per tutte e sei le 
situazioni. 
 
Per riflettere 
Domandate: In che modo alcuni o tutti questi cambiamenti possono diventare i piani di Dio? 
(Possiamo avere più occasioni di adorarlo servendo gli altri). Che cosa rende difficile e che cosa rende 
facile accettarli? Quali benefici trarremo seguendo i piani di Dio? (Non abbiamo bisogno di preoccu-
parci. Possiamo avere pace e gioia. Possiamo essere soddisfatti sapendo che stiamo facendo la volontà 
di Dio. Vivremo una vita di adorazione e lode).  
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 Sei mai rimasto deluso perché i 
piani che avevi fatto non hanno funzio-
nato? Giuseppe dovette cambiare i 
suoi programmi. Immaginiamo il suo 
dialogo con Maria, quando venne a 
sapere che… 
 

G iuseppe alzò gli occhi e il suo 
cuore cominciò a battere più in fretta. 
Maria stava percorrendo il sentiero 
davanti a casa sua. La sua bella, bel-
lissima Maria! Solo a vederla, il cuore 
gli sorrideva. I preparativi del matri-
monio erano a buon punto e tra non 
molto sarebbe diventata sua moglie. 
Aveva sentito molto la sua mancanza 

in quei tre mesi che Maria aveva passato a casa della cugi-
na, in mezzo alle montagne. 
Ma qualcosa non andava: Maria camminava lentamente, 
non aveva lo stesso passo veloce e dinamico di sempre. 
«Maria!» la chiamò. 
Maria alzò lo sguardo e affrettò il passo. 
«Giuseppe… vieni, sediamoci un attimo» gli disse Maria, 
dopo averlo salutato. 
Giuseppe sentì nascere dentro di sé un fremito di paura. 
Cos’era successo? Tirò fuori due sgabelli per sedersi, ma 
Maria preferì restare in piedi. Anzi, girava per la carpenteria 
accarezzando il pezzo di legno sul quale Giuseppe stava 
lavorando: un nuovo giogo per i buoi di Natan. Passò il dito 
sul bordo del tavolo da lavoro. Prese in mano lo scalpello. 
«Maria, che cosa c'è?» Giuseppe le chiese con dolcezza. 
Maria lo guardò. 
Come può una persona avere uno sguardo felice e impaurito 
allo stesso tempo? si chiese Giuseppe.  
«Giuseppe, sono incinta» Maria gli annunciò con un filo di 
voce. 
«CHE COSA?» esclamò Giuseppe. «Ripeti!» le chiese di nuo-
vo. 
«Lo so!» rispose Maria. «È piuttosto difficile da credere, ma 
prima del mio viaggio per andare da Elisabetta mi è appar-
so un angelo e mi ha detto che avrei avuto un bambino» 
spiegò Maria con parole semplici. 
Giuseppe fece un profondo respiro e poi un altro ancora. 
Guardò il muro. In effetti era vero che già nel passato c'era-
no stati interventi di angeli. Ma qui siamo a Nazaret, e gli 
angeli non vengono a Nazaret! E poi, la sua preziosa Ma-
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ria… incinta? Maria si asciugò una 
lacrima nel vedere la reazione di 
Giuseppe, ma poi un largo sorriso le 
illuminò il volto. «Mi ha detto che 
avrò un bambino!» disse. «Non un 
bambino comune, ma uno sacro. 
L'angelo mi ha detto che il mio bam-
bino sarà chiamato Figlio di Dio!». 
Giuseppe sbiancò e quasi smise di 
respirare. Ma come poteva Maria 
raccontargli simili bugie? Che cosa 
aveva fatto? Si alzò dallo sgabello e 
si mise a camminare nervosamente 
per la stanza. 
Maria rimase in silenzio. Non sape-
va cos'altro dire per convincerlo che 
diceva la verità. La semplice verità 
era la migliore soluzione a cui aveva 
pensato.  
Giuseppe uscì di corsa dalla sua 
bottega e si mise a correre senza 
mai voltarsi indietro. Tutti i suoi 
piani erano saltati. Tutto il suo futu-
ro! Una cosa era certa: non poteva 
più sposare Maria. Si sarebbe tra-
sferito, sarebbe andato il più lonta-
no possibile, in un posto dove non 
conosceva nessuno e dove non era 
conosciuto. 
Quella stessa notte un angelo ap-
parve a Giuseppe, in sogno. Un an-
gelo risplendente di luce, magnifico. 
Un angelo che gli parlò con autore-
vole tranquillità: «Non aver paura di 
prendere Maria in moglie» gli disse 
«perché quello che ha concepito le 
viene dallo Spirito Santo. Darà alla 
luce un figlio e tu dovrai dargli il 
nome "Gesù", perché sarà lui che 
salverà il mondo dal peccato». 
Nel sogno Giuseppe vide colori ma-
gnifici, alcuni non li aveva mai visti 
né immaginati! L'angelo proseguì: 
«Tutto questo è accaduto perché si 
realizzasse quello che il Signore a-
veva detto per mezzo del profeta 
Isaia: "La vergine sarà incinta e par-
torirà un figlio, al quale sarà posto 
nome Emmanuele", che tradotto 

Cambio di programma 
Riferimenti 
Matteo 1:18-25; The 
SDA Bible Commen-
tary, vol. 5, pp. 282-
286. 
 
Testo chiave 
«Al mattino fammi 
udire la tua bontà, 
perché in te confido; 
fammi conoscere la 
via da seguire, poi-
ché io elevo l’anima 
mia a te» (Salmo 
143:8). 
 
Messaggio 
Adoriamo Dio quan-
do gli affidiamo la 
nostra vita. 
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Attività settimanali   
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 67. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Cambio di programma». 
• Immagina… come si sarà sentito Giuseppe pri-

ma e dopo il sogno. 
• Prega… perché Dio ti aiuti ad avere sempre 

fiducia in lui. 
Lunedì 
• Leggi… Matteo 1:18,19 e Deuteronomio 22:21. 
• Fai… un elenco dei motivi per cui Giuseppe 

doveva rompere il suo rapporto con Maria. Qua-
li punizioni avrebbe potuto subire, se le autori-
tà religiose avessero scoperto che era incinta? 

• Pensa… a che cosa poteva succedere, se Giu-
seppe decideva di svergognarla pubblicamen-
te. Perché non lo fece? Questo che cosa ci fa 
capire di Giuseppe? 

• Prega… chiedendo a Dio di darti lo stesso spiri-
to che Giuseppe ebbe verso Maria nei tuoi rap-
porti con gli altri. 

Martedì 
• Leggi… Luca 1:26-37 e Matteo 1:20-23. 
• Ritieni… che fu lo stesso angelo che parlò a 

Maria a parlare con Giuseppe?  
• Confronta… le informazioni date a Maria e 

quelle date a Giuseppe. Che cosa c'era di simile 
e che cosa di diverso? 

• Chiedi… a Dio di aiutarti ad ascoltare e capire 
la sua Parola. 

Mercoledì 
• Leggi… Matteo 1:24 e Luca 1:38. 
• Rifletti… Che cosa fecero Maria e Giuseppe 

dopo il loro incontro con l'angelo? Questo che 
cosa ti fa capire del loro rapporto con Dio? 

• Prega… chiedendo a Dio di darti sempre la vo-
lontà di credere in lui e di seguire il piano che 
ha per la tua vita.  

 

Giovedì 
• Leggi… Proverbi 3:5,6. 
• Rifletti… C'è nella tua vita un aspetto per il qua-

le pensi di aver bisogno della guida di Dio? Scri-
vilo sul tuo quaderno/diario. 

• Ringrazia… Dio per i piani che ha per te e chie-
digli di darti sempre la forza di seguirli. 

Venerdì    
• Leggi… Salmo 20:7; 32:8-10; 56: 1,3,4 e commen-

tali con i tuoi; è più facile confidare in Dio o at-
taccarsi ad altre sicurezze? 

• Mi chiedo… perché Dio ha detto che non biso-
gna essere come un asino o un mulo. E perché le 
persone spesso si aggrappano ad altre sicurez-
ze, ad altri progetti diversi da quelli indicati nel-
la Bibbia? 

• Canta… «Tu sei la mia vita», Canti di lode, n. 
549. Chiedi a un adulto di raccontare se c'è stato 
un momento in cui ha avuto paura, ma ha deciso 
ugualmente di credere in Dio. 

• Prega… ringraziando Dio perché hai fiducia in 
lui e nel progetto che ha per la tua famiglia.   

LEZIONE 10 

vuol dire: "Dio con noi"». 
A quel punto Giuseppe si svegliò. Si sfregò gli occhi e si guardò attorno: tutto era come prima, quella 
era la sua stanza di sempre, eppure… capì che in realtà ora era cambiato tutto: tutto era diverso! Il 
Messia stava arrivando! Arrivava il Messia dopo tutti quegli anni di lunga attesa! Il Figlio dell'uomo 
stava venendo sulla terra e veniva come un piccolo bambino! La sua povera mente non capiva! 
Giuseppe saltò in piedi. Maria! Pensò Giuseppe: doveva trovarla al più presto e dirle che anche lui ave-
va visto un angelo. 
 



Riferimenti 
Luca 2:1-20; La speranza dell'uomo, pp. 43-49. 
 
Testo chiave 
«E i pastori tornarono indietro, glorificando e lodando Dio per tutto quello 
che avevano udito e visto, com’era stato loro annunziato» (Luca 2:20).  
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che la nascita di Gesù era ed è ancora motivo di grande gioia 

per ogni uomo 
• saranno grati a Dio per il grande dono di Gesù 
• risponderanno accettando e adorando Gesù come personale Salvatore. 
 
Messaggio 
♦LA NOTIZIA DELLA NASCITA DI GESÙ CI RIEMPIE ANCORA DI GRAN-

DE GIOIA. 

Tema del mese 
Lodiamo Dio per il suo grande dono. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Maria e Giuseppe intraprendono un lungo viaggio per andare a farsi registrare a Bet-
lemme, come Cesare aveva ordinato. In questo viaggio riconoscono la mano del Si-
gnore in quanto Gesù doveva appunto nascere nella città di Davide. Nessuno vuole 
ospitare la povera coppia ma alla fine i due coniugi trovano alloggio in una stalla. A 
salutare la nascita di Gesù non ci sono né amici né parenti, ma solo angeli e pastori 
che adorano e lodano Dio per la nascita di suo Figlio. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
Quale ragione migliore abbiamo di adorare Gesù, se non quella del grande dono che 
ci ha fatto: la sua stessa vita? La gratitudine fa di ogni nostra azione un atto di adora-
zione. 
 
Approfondimento 
«Con la sua vita e con la sua morte, il Cristo ha più che rimediato al danno prodotto 
dal peccato. L’obiettivo di Satana era creare una separazione eterna fra Dio e l’uomo; 
ma in Cristo noi possiamo unirci a Dio più intimamente di come avremmo potuto fare 
se non fossimo mai caduti. Prendendo la nostra natura, il Salvatore ha attratto a sé 
l’umanità con un legame che non potrà mai essere infranto. Per tutta l’eternità rimar-
rà unito a noi. “Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Fi-
glio” (Giovanni 3:16 p.p.). Egli lo ha scelto non soltanto per portare i nostri peccati e 
per morire come nostro sacrificio, ma lo ha offerto alla stirpe umana decaduta… Per 
sempre, i redenti cammineranno nella luce del Signore lodandolo per il suo dono me-
raviglioso: Emmanuele, “Iddio con noi”» (La speranza dell'uomo, pp. 25,26).  

102 

LEZIONE  

Gioia per te e per me 



UNDICI 

103 

 
«Nel Maestro mandato da Dio, il cielo offrì agli uomini quanto avesse di meglio e di più grande… Il do-
no supremo di Dio fu accordato per soddisfare le più grandi necessità dell’uomo. La luce apparve pro-
prio quando le tenebre del mondo erano più fitte poiché a causa di falsi insegnamenti la mente degli 
uomini era stata a lungo distolta da Dio» (Principi di educazione cristiana, p. 44). 
  
Che cosa ha fatto Dio per me? E sapere che lo ha fatto, come mi fa sentire? Per che cosa lo loderò oggi? 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Parla di Gesù 
 
 
 
B. Proprio come voi 

Scatola, oggetti vari (carta da regalo, lun-
ga striscia di cotone o di lino bianco, un 
sandalo, un ciuffo di paglia, la foto di un 
albergo, dolcetti, ecc). 
Salvietta profumata per neonati, fogli, 
penne o matite.  
 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 
 

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

Nessuno.  
Bibbie. 
Bibbie. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Operazione bambino Fogli, penne o matite. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni gli altri. Chiedete come 
hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se qualcu-
no ha riscontrato che cosa fecero Maria e Giuseppe dopo il loro incontro con l’angelo. Quali furono le 
loro reazioni? Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Parla di Gesù 
Mettete in una scatola oggetti 
che possono essere associati 
all’idea della nascita di Gesù. 
Un volontario si avvicinerà per 
pescarne uno a caso.  
Domandate: Che rapporto ha 
questo oggetto con la storia 
della nascita di Gesù? Possia-
mo trovare un’applicazione 
spirituale? Ecco alcuni esempi. 
Le fasce: quando Gesù nacque, 
la madre lo avvolse in fasce 
pulite e profumate; anche Gesù 
ci avvolge con il suo amore pu-
lito e profumato. La carta da 
regalo: Gesù è un dono di Dio 
per noi, ecc. Continuate fino ad 
averli estratti tutti. 

 
Per riflettere 
Domandate: Quale di queste applicazioni spiri-
tuali avete preferito? Come possono oggetti or-
dinari e comuni, aiutarci a rendere più reale la 
storia di Gesù? (Possono aiutarci a capire che 
Gesù nacque nello stesso modo in cui siamo nati 
noi: come un bambino comune).  
Dite: Il testo chiave di oggi si trova in Luca 2:20. 
Cerchiamolo e leggiamolo insieme. I pastori 
videro molte delle cose di cui abbiamo appena 
parlato e per questo motivo lodarono Dio. Oggi, 
cerchiamo di capire se questa storia può darci 
qualcosa di nuovo e di ancora più bello.  
Il nostro messaggio è:  
♦LA NOTIZIA DELLA NASCITA DI GESÙ CI 

RIEMPIE ANCORA DI GRANDE GIOIA. 
 
 
 
 
 

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

 Occorrente 
• Scatola 
• oggetti vari 

(carta da 
regalo, lun-
ga striscia 
di cotone o 
di lino bian-
co, un san-
dalo, un 
ciuffo di 
paglia 

• la foto di un 
albergo, 
dolcetti, 
ecc). 

1 

B. Proprio come voi 
Fate sentire a tutti l’odore della 
salvietta profumata. Dite: For-
miamo due gruppi per fare un 
gioco di ruolo. Formate i gruppi 
fornendoli di carta e penna e 
fatelli posizionare uno alla vo-
stra destra e l’altro alla vostra 
sinistra. Spiegate: Ora faremo 
un gioco di ruolo. Il gruppo A 
dovrà elencare i motivi per i 

quali ama i neonati, il gruppo B, invece, dovrà 
elencare dei motivi per i quali i neonati a volte 
non sono troppo… simpatici, per esempio quan-
do piangono, quando bisogna cambiarli, ecc. 
Avete tre minuti di tempo. Al mio segnale, fini-
rete di consultarvi fra voi e i gruppi si 
«affronteranno» esponendo le proprie ragioni.  
Dopo tre minuti fermate il gioco. I ragazzi si 
scambieranno le motivazioni che hanno trovato.  
 
Per riflettere 
Quando i gruppi hanno finito di confrontarsi, ri-
prendete la lista delle cose che non si amano dei 
neonati e, per ogni affermazione, chiedete: Pen-
sate che Gesù piangesse, avesse bisogno di es-
sere cambiato, ecc.)? (Sì: era un bambino vero, 
con i bisogni, i sentimenti e il modo di esprimersi 
che abbiamo noi; dovette attraversare tutte le età 
dello sviluppo come ogni uomo, ecc.). Perché fu 
necessario per Gesù diventare un bambino co-
me lo siamo stati noi? (Doveva essere «uno di 
noi» in ogni cosa per poter diventare il nostro Sal-
vatore). Che cosa provate per questo Gesù di-
ventato un bambino reale? (Meraviglia, gratitu-
dine, gioia, ecc.). Il testo chiave ci dice che cosa 
provarono i pastori nel vedere Gesù. Leggiamo-
lo in Luca 2:20 (leggete il testo): essi furono ri-
colmi di gioia! Il nostro messaggio è: 
♦LA NOTIZIA DELLA NASCITA DI GESÙ CI 

RIEMPIE ANCORA DI GRANDE GIOIA. 

 Occorrente 
• Salvietta 

profumata 
per neonati 

• fogli 
• penne o 

matite.  
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 130 di questo manuale. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto missionario cercando di evidenziare il tema della lezione di questa settima-
na. 
 
Offerta 
Dite: Dare offerte per il sostegno dell’opera di Dio nel mondo è uno dei modi che abbiamo per 
lodare Dio e ringraziarlo del suo dono immenso.  
 
Preghiera 
Dite: Oggi voglio proporvi di pregare in un modo speciale per ringraziare Dio di aver deciso di 
mandare Gesù sulla terra a essere «uno di noi». Mettiamo le nostre mani destre una sull’altra, 
per formare un gruppo compatto, e immaginiamo che anche Gesù metta la sua mano sulle no-
stre. Sì, lui è uno di noi, fa parte del nostro gruppo. Ringraziamolo per questo. Disponetevi come 
indicato e pregate insieme. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

Introduzione 
Fate una rapida carrellata di quello che serve a un bambino appena nato (vestitini, pannolini, biberon, 
lenzuolini, silenzio, il latte della mamma, l’attenzione del padre, dei fratellini e delle sorelline, ecc.). 
Domandate: Che cosa succede dopo che il bambino è nato e torna a casa dall’ospedale? (Si ricevono 
telefonate da parenti e amici, biglietti d’auguri e visite, regalini per la mamma e per il neonato; aiuto 
nei lavori domestici e pasti per gli altri membri della famiglia; congratulazioni per il padre, ecc.). Nella 
storia di oggi vedremo che tipo di benvenuto hanno ricevuto Gesù, Maria e Giuseppe. 
 
 

La storia interattiva 
Leggete Luca 2:1-20. Se la classe è numerosa, contate i ragazzi, ma da uno fino a cinque, e poi ripartite 
da uno e ripetete, fino a che i ragazzi hanno tutti ricevuto un numero. I numeri uno saranno pastori, i 
due gli angeli, i tre Maria, i quattro Giuseppe e i cinque Gesù bambino. Spiegatelo a tutti e poi dite: 
Riunitevi nei gruppi che si sono formati; avete il compito di riscrivere questa storia in prima perso-
na e dal punto di vista del personaggio che vi è stato assegnato: un pastore, un angelo, Maria, Giu-
seppe e il bambino Gesù. Decidete quello che avreste visto, sentito, toccato, ecc. se foste stati real-
mente uno di questi personaggi. Se la classe non è numerosa, ogni singolo ragazzo riscriverà la storia 
dal punto di vista di un personaggio che voi gli assegnerete. 
 
Per riflettere 
Domandate: Quali cose resero normale e comune la nascita di Gesù? (Nacque come un bambino; la 

La lezione 
2 
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Esplorare la Bibbia 
I ragazzi cercheranno e leggeranno i versetti seguenti:  
 
Salmo 95:6;  
Salmo 100:2;  
Filippesi 2:10,11. 

 
Domandate: Quali sono alcuni dei modi che abbiamo per adorare Gesù? 
(Inginocchiarci, chinare il capo, cantare, parlarne agli altri). 
Dite: Rileggiamo di nuovo Luca 2:16,17 e 20. Fate attenzione al versetto 20. Uno o 
due ragazzi leggono i versetti.  
Domandate: In che modo i pastori adorarono Gesù? (Andarono a controllare di perso-
na, ne parlarono agli altri, lodarono e glorificarono Dio). Isaia 40:9 e 52:7 profetizzò di 
gente che si sarebbe rallegrata e avrebbe raccontato a tutti la nascita di Gesù. I pa-
stori realizzarono questa profezia, e anche noi possiamo farlo! Ragazzi volontari tro-
veranno e leggeranno i versetti. 
Terminate con il messaggio: 
♦LA NOTIZIA DELLA NASCITA DI GESÙ CI RIEMPIE ANCORA DI GRANDE GIOIA. 
 
  

 Occorrente 
• Bibbie.  

mamma si prese cura di lui; ricevette delle visite; nacque in un posto molto povero; ecc.). Che cosa 
rese la nascita di Gesù non comune e straordinaria? (Fu annunciata dagli angeli; era il Figlio 
dell’Altissimo e il Creatore dell’universo). Che cosa provarono gli angeli alla nascita di Gesù? (Gioia, 
eccitazione, forse delusione nel vedere che la maggioranza degli esseri umani non era interessata o 
pronta a riceverlo, ecc.). E i pastori? (Prima timore, poi eccitazione, gioia, ecc.). E come si saranno 
sentite le persone che udirono la storia dalla bocca dei pastori? (Eccitate, curiose, sorprese, dubbio-
se, scettiche se non aspettavano il Messia; piene di gioia se lo aspettavano). Perché la nascita di Ge-
sù fu un evento così bello per alcuni? (Alcuni avevano studiato le profezie e aspettavano ansiosa-
mente la venuta del Messia). Perché anche per noi oggi la nascita di Gesù è motivo di grande gioia? 
(Egli è anche il nostro Salvatore; venne per darci la possibilità di vivere di nuovo insieme con Dio, co-
me avveniva in Eden quando ci creò).  
Dite: Rileggiamo Luca 2:11 insieme, sostituendo alcune parole. Diremo: «Oggi, nel cuore di ___ 
(ognuno dirà a turno il proprio nome) è nato un Salvatore che è Cristo il Signore». E che cosa ci dà 
oggi ricordare la nascita di Gesù? (Ci dà la possibilità di vivere un giorno con Dio; ci procura tanta 
gioia). 
Qual è il messaggio? 
♦LA NOTIZIA DELLA NASCITA DI GESÙ CI RIEMPIE ANCORA DI GRANDE GIOIA. 
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Situazioni 
Leggete ognuna delle seguenti situazioni e fatele commentare una per una. 
 
1. Siete un medico ricercatore e avete appena scoperto una cura per il cancro. Come an-
nuncerete questa scoperta? 
2. Siete un operaio. Pochi ritengono che il lavoro che svolgete sia importante. Venite a 
sapere di un fatto molto importante di cui nessun altro in città è a conoscenza. Che cosa 
fate per comunicarlo a tutti? 
3. Vostra sorella ha appena avuto un figlio. Dice che il suo bambino crescerà e diventerà 
il capo incontrastato del mondo. Le credete? Che cosa le rispondete? 
4. Qualcuno vi dice che in città è arrivata una celebrità. Voi desiderate il suo autografo 
ma, quando andate a trovarla, notate che abita in un albergo di bassa categoria. Che co-
sa fate? 
 
Per riflettere 
Domandate: Perché le persone ebbero difficoltà a credere alla storia dei pastori? (Erano 
persone comuni, poveri pastori; avrebbero dovuto essere le più alte cariche di Betlemme ad 
annunciare quella notizia così unica; ecc.). Perché fu difficile credere che quel bambino 
fosse Gesù, il Messia promesso? (Era nato in una famiglia povera, non aveva niente di stra-
ordinario, ecc.). Credete che i pastori riuscirono a convincere qualcuno della veridicità 
della loro notizia? (Forse; perché erano molto eccitati e colmi di gioia; altri avevano letto le 
profezie e aspettavano il Messia). In che modo la nascita di Gesù è ancora una notizia me-
ravigliosa per noi, oggi? (Gesù è il Salvatore di ognuno di noi. Ogni volta che qualcuno lo 
accetta, è come se nascesse per la prima volta). 

Applicare 

Operazione bambino 
In collaborazione con la sede Adra locale, pensate a un progetto semplice di aiuto per 
bambini bisognosi, possibilmente neonati, del quartiere o della città. Forse hanno bi-
sogno di cibo, di vestiti, di un giocattolo o semplicemente di tempo. Chiedete ai ragaz-
zi di fare una lista di cose che pensano di poter portare o fare. Organizzate la distribu-
zione chiedendo la collaborazione dei genitori. 
 

 Occorrente 
• Fogli 
• penne o 

matite. 

Condividere 

Conclusione 
 
Pregate per i ragazzi, chiedete a Dio di dare a ciascuno di loro tanta gioia quanta fu quella 
che provarono i pastori all’annuncio della nascita di Gesù.  

3 

4 



 Quand'è che hai ricevuto per 
l'ultima volta una bella notizia? Sei 
riuscito a tenerla per te? O come l'hai 
condivisa con amici e parenti? Leggia-
mo insieme che cosa fecero gli angeli e 
i pastori nel ricevere la notizia più bel-
la.  
 

L 'intera città era in pieno fer-
mento. L'imperatore Cesare Augusto 
aveva decretato che tutti i cittadini 
romani dovevano sottoporsi a censi-
mento. Se ne parlava ovunque e se ne 
parlava anche nella bottega di Giu-
seppe. I più anziani si lamentavano e 
brontolavano; i più giovani erano en-

tusiasti all'idea di fare un viaggio fino ai luoghi di prove-
nienza della famiglia, d’incontrare lontani cugini o conosce-
re nuova gente. 
Quella sera anche Giuseppe dette la notizia a Maria; dove-
vano prepararsi a raggiungere Betlemme, luogo di prove-
nienza della famiglia di Davide dalla quale discendevano. 
Ognuno doveva tornare al suo luogo d'origine. 
In pochi giorni tutto fu pronto per partire. Viaggiarono len-
tamente, fermandosi qua e là lungo la strada. Maria non 
poteva certo affrontare 120 km di cammino a piedi, e anche 
viaggiare sul dorso dell'asino non era l'ideale per lei. Il suo 
prezioso bambino le cresceva nel grembo ogni giorno di più. 
A volte tutto quello che riusciva a fare era rimanere in pre-
cario equilibrio sull'asino, anche se Giuseppe faceva il pos-
sibile e l'impossibile per far procedere l'asino senza scossoni 
e senza che inciampasse nelle buche profonde della strada.  
Dopo diversi giorni arrivarono finalmente a Betlemme. Co-
me avevano temuto, tutti gli alberghi erano al completo. Li 
passarono in rassegna uno per uno, ma nessuno aveva una 
stanza libera per accoglierli. Alcuni albergatori chiusero 
loro la porta in faccia maleducatamente; altri si dissero di-
spiaciuti, ma non avevano proprio posto. Maria era stan-
chissima: non ne poteva più di quel lungo viaggio. 
Giuseppe bussò ancora a una porta. L'albergatore gli stava 
rispondendo ancora con un «no» quando il suo sguardo si 
posò su Maria. Si accorse della sua condizione e provò com-
passione per quella coppia esausta. «Nell'albergo non ho 
camere libere, ma se vi accontentate potreste dormire nella 
stalla!» propose infine con imbarazzo. 
Maria e Giuseppe si guardarono e decisero che la stalla sa-
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rebbe stata senz'altro più accoglien-
te di una notte all'addiaccio: almeno 
era calda e asciutta. Accettarono 
con gioia. 
Quella notte stessa Gesù nacque. 
Maria non aveva una culla per lui e 
Giuseppe pulì una mangiatoia di 
pietra e vi si sistemò della paglia 
pulita e asciutta. Maria prese le fa-
sce che aveva preparato prima di 
partire e vi avvolse con cura il bam-
bino. Poi depose il suo piccolo Gesù 
nella mangiatoia. 
Alla periferia di Betlemme sedevano 
attorno al fuoco alcuni pastori. Par-
lavano tra di loro, mentre con lo 
sguardo sorvegliavano il gregge per 
assicurarsi che nessun pericolo si 
aggirasse nell'ombra. Parlavano del-
la promessa di un Messia e prega-
vano che Dio lo mandasse subito. 
Spesso, di notte, commentavano le 
Scritture e cercavano di decifrare le 
profezie. Erano sicuri che il tempo 
dell'arrivo del Messia fosse molto 
vicino.  
Improvvisamente videro apparire 
una luce nel cielo. Si coprirono il 
volto e tremarono di paura. Che co-
s'era? Subito dopo udirono il suono 
di una voce melodiosa. Non ne ave-
vano mai sentita una simile prima di 
allora.  
L'angelo disse: «Non temete, perché 
vi porto la buona notizia di una 
grande gioia che tutto il popolo a-
vrà. Oggi a Betlemme è nato per voi 
un Salvatore che è Cristo, il Signore. 
Lo troverete coricato in una mangia-
toia e avvolto nelle fasce». 
Il cielo risplendette ancora di più e 
si riempì di angeli che cantavano le 
lodi di Dio e dicevano: «Gloria a Dio 
nei luoghi altissimi e pace in terra 
agli uomini di buona volontà».  
I pastori rimasero a bocca aperta. 
Non avevano mai visto niente di 
altrettanto bello. Poi, così come era 
apparso, l'angelo scomparve e intor-

Gioia per te e per me 
Riferimenti 
Luca 2:1-20; La spe-
ranza dell'uomo, pp. 
43-49. 
 
Testo chiave 
«E i pastori tornaro-
no indietro, glorifi-
cando e lodando Dio 
per tutto quello che 
avevano udito e vi-
sto, com’era stato 
loro annunziato» 
(Luca 2:20).  
 
Messaggio 
La notizia della na-
scita di Gesù ci riem-
pie ancora di grande 
gioia. 
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Attività settimanali   
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 80. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Gioia per te e per me». 
• Prega… perché Dio ti faccia scorgere un nuovo 

particolare in questa storia biblica. 
Lunedì 
• Leggi… Luca 2:1-7. 
• Rifletti… Pensi che Maria avrà capito la reale 

portata del suo compito e di quello che stava 
accadendo nella sua vita? E Giuseppe? 

• Canta… «Notte benigna», Canti di gioia, n. 110, 
o recita le parole di un canto il cui tema sia la 
nascita di Gesù. 

• Scrivi… sul tuo quaderno/diario una preghiera 
di lode a Gesù, venuto per salvarti. 

Martedì 
• Leggi… Luca 2:8-14. 
• Rifletti… Pensi che i pastori ricevettero un an-

nuncio speciale? Perché questa notizia era di 
grande allegrezza per tutti? 

• Riproduci… una scena della natività usando 
materiale a tua disposizione. Metti questo pre-
sepio in un angolo della casa. 

• Prega… chiedendo a Dio di aiutarti a essere un 
messaggero di Gesù. 

Mercoledì 
• Leggi… Luca 2:15,16. 
• Rifletti… Hai mai ricevuto una bella notizia che 

non vedevi l'ora di comunicare ad altri? Che 
cosa hai fatto? Scrivi questa tua esperienza sul 
tuo quaderno/diario. 

• Pensa… a qualcuno da invitare il venerdì sera 
al culto di famiglia o eventualmente a cena. 
Progetta di regalare a questo ospite il presepio 
che hai costruito. 

• Prega… chiedendo a Dio di farti provare la 

stessa gioia provata dai pastori. 
Giovedì 
• Leggi… Luca 2:17-20, Isaia 40:9 e 52:7. 
• Immagina… i pastori che corrono nella notte per 

la città di Betlemme, diffondendo la buona noti-
zia appena ricevuta. Chiudi gli occhi e pensa di 
essere presente in quel momento: che cosa vedi 
e senti? Quali odori ti arrivano? 

• Riscrivi… il testo chiave sostituendo il tuo nome 
a quello dei «pastori». Hai mai fatto l'esperienza 
di parlare con qualcuno di Gesù?  

• Organizza… con cura il culto di famiglia di do-
mani, anche in vista di eventuali ospiti.  

Venerdì 
• Inizia… il culto di famiglia cantando canti natali-

zi. 
• Leggi… Luca 2:1-20. 
• Presenta… la scena della natività mimandola o 

recitandola con l’aiuto dei tuoi.   
• Prega… ringraziando Dio per la presenza di e-

ventuali ospiti. Lodalo per la gioia della meravi-
gliosa notizia della nascita di suo Figlio, Cristo 
Gesù.  
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no a quegli uomini stupiti tornarono nuovamente buio e silenzio. Per un lungo momento nessuno osò 
parlare: non volevano rompere l'incanto di quel momento, non avevano parole. Poi tutti cominciarono a 
parlare contemporaneamente: «Andiamo subito a Betlemme!» dissero in coro. Lasciarono le greggi e si 
diressero verso la città. 
All'inizio camminavano normalmente, poi sempre più in fretta. Infine si precipitarono correndo giù dalla 
collina: volevano essere sicuri di non aver sognato. 
Seguendo le indicazioni dell'angelo trovarono la famiglia. Maria e Giuseppe sedevano ammirando quel 
figlio prezioso che dormiva nella culla. I pastori s'inginocchiarono e adorarono il bambino, lodando Dio 
per quel dono meraviglioso. 
Mentre tornavano sulla collina, riferirono a chiunque incontravano le parole dell'angelo e la notizia della 
nascita di quel bambino che era venuto per salvare il mondo. Da quel giorno non smisero mai di lodare 
Dio per aver voluto condividere la notizia del suo dono meraviglioso anche con persone semplici come 
loro.  
(Il canto degli angeli si trova in Luca 2:14). 



Riferimenti 
Matteo 2:1-15; La speranza dell’uomo, pp. 65-67. 
 
Testo chiave 
«Il SIGNORE ti guiderà sempre, ti sazierà nei luoghi aridi, darà vigore alle 
tue ossa; tu sarai come un giardino ben annaffiato, come una sorgente la cui 
acqua non manca mai» (Isaia 58:11). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Dio guida i suoi figli oggi come guidò i tre saggi e Giusep-

pe 
• sentiranno il desiderio di seguire la guida di Dio 
• risponderanno scegliendo di seguire i piani di Dio per loro. 
 
Messaggio 
♦ADORIAMO DIO QUANDO CI LASCIAMO GUIDARE DA LUI. 

Tema del mese 
Lodiamo Dio per suo grande dono. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Saggi uomini, provenienti dall’est, in cerca di un 
re appena nato, seguono una stella fino a Geru-
salemme. Il re Erode viene a sapere che stanno 
cercando il re che è nato e, travolto dall’odio e 
dalla gelosia, ma senza svelare le sue malvage 
intenzioni, chiede ai saggi di ritornare da lui do-
po aver fatto visita al bambino, per rivelargli do-
ve si trovi e, in seguito, ucciderlo. I saggi trovano 
il bambino e gli offrono i loro doni: oro, incenso e 
mirra. Pur trovandosi davanti a un neonato che 
abita in una costruzione semplice, lo adorano 
riconoscendo in lui colui che tanto a lungo aveva-
no cercato. Dio in sogno li avverte di non ripassa-
re da Erode, ed essi scelgono di cambiare strada 
per tornare nella loro terra. Dopo la visita dei tre 
saggi, Dio avverte Giuseppe che Erode sta cer-
cando il bambino per ucciderlo. Maria e Giusep-
pe fuggono in Egitto con Gesù. 
 
Dinamica di base: ADORAZIONE 
I saggi orientali, Maria e Giuseppe ricevono e-
splicite istruzioni da Dio. Essi non devono ubbi-
dire per forza a quanto è stato loro detto, ma 
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scelgono di farlo. Seguire la guida di Dio era un 
atto di adorazione, e lo è anche per noi oggi. Cer-
to, anche noi possiamo adorare Dio scegliendolo 
come guida e accettando di lasciarci condurre da 
lui nella vita quotidiana  
 
Approfondimento 
«I magi, non avendo compreso le segrete macchi-
nazioni di Erode, si accingevano a tornare a Ge-
rusalemme per informarlo del felice esito delle 
loro ricerche, ma furono avvertiti in sogno di non 
farlo. Allora, senza passare dalla capitale, torna-
rono in patria seguendo un altro itinerario. […] 
Anche Giuseppe fu avvertito in sogno da un an-
gelo di fuggire in Egitto con Maria e il bambino… 
Giuseppe ubbidì subito e per maggiore sicurezza 
partì di notte. […] Satana, sempre deciso a impe-
dire alla luce divina di brillare nel mondo, ricorse 
a tutta la sua astuzia per eliminare il Salvatore. 
Ma colui “che non sonnecchia e non dorme” ve-
gliava sul suo amato Figlio. […] E mediante i do-
ni dei magi, portati da un paese pagano, assicurò 
i mezzi per il viaggio e per il soggiorno» (La spe-
ranza dell'uomo, pp. 64,65).  
 
«Ci sono tre modi in cui il Signore ci fa conoscere 
la sua volontà. […] Egli ci rivela la sua volontà 

Sogni, viaggi e una stella 
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attraverso la sua parola: le Sacre Scritture. Possiamo ascoltare la sua voce anche attraverso i suoi in-
terventi provvidenziali. La riconosceremo se non ci separeremo da lui, se non faremo solo ciò che ci 
piace, se non ascolteremo i suggerimenti del nostro spirito non santificato. Rischiamo, altrimenti, di 
non riuscire più a comprendere le realtà eterne e di confondere la voce di Satana con quella di Dio. 
Possiamo anche ascoltare la voce di Dio tramite gli appelli del suo Spirito Santo, i quali producono in 
noi quegli effetti che si manifesteranno nella formazione del carattere.  
Se avete qualche dubbio, su qualche argomento, consultate innanzitutto la Bibbia. Quando avete vera-
mente deciso di intraprendere un’esperienza di fede, vi siete affidati al Signore per appartenergli com-
pletamente, ed egli vi ha accettati per modellarvi secondo i suoi piani. Siate animati da un vivo deside-
rio di mostrarvi docili nelle sue mani e di seguirlo ovunque vi voglia condurre. Allora vi abbandonerete 
a lui perché egli possa realizzare la sua volontà e nello stesso tempo vi preparerete per ricevere la sal-
vezza con grande umiltà (cfr. Filippesi 2:12)» (Testimonies for the Church, vol. 5, p. 512).  
 
Sono convinto che Dio parli ancora oggi al suo popolo? E a me personalmente? Ho quella fede che mi 
permette di seguire le sue direttive anche se a volte sembrano portarmi fuori dal cammino che mi ero 
prefisso?  

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Caccia al dono 
 
B. Guide cieche 

Regalini incartati, indicazioni per la ricer-
ca.  
Bicchieri di plastica, bacinella piena 
d’acqua, strofinaccio o asciugamani, due 
bende, tavolino. 
 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 
 

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

Nessuno.  
Bibbie, carta e penna, righelli, materiale 
da disegno, fogli di carta blu, bianca, ver-
de, gialla; chiave biblica, mappamondo o 
carta geografica, costumi o stoffe. 
Bibbie. 
 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 A. Chi si è lasciato guida-
re 
B. Centri culturali 

Fogli, penne, matite, colori. 
 
Quanto prodotto dai gruppi durante la 
sezione La storia interattiva. 
 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 



112 LEZIONE 12 

LEZIONE 12 

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. Qualcuno ha scritto 
sul proprio quaderno/diario di una buona notizia ricevuta?  
Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Caccia al dono 
Preparate tanti regalini quanti 
sono i vostri ragazzi, su ogni 
pacchetto scrivete il nome di 
ciascun ragazzo. Preparatene 
qualcuno in più per gli eventua-
li ospiti. Nascondete anticipata-
mente tutti i regalini per la 
stanza e fate in modo che un 
terzo di essi sia praticamente 

introvabile (forse nascondendo i pacchetti anche 
fuori dalla stanza). Dite ai ragazzi che avete por-
tato questi doni ma che sta a loro trovarli. Spiega-
te che, se nella ricerca s’imbattono in qualche 
regalo che non è il loro, lo devono lasciare sul po-
sto e non devono dare suggerimenti ai proprieta-
ri. Dopo circa un minuto, fermate la ricerca. Sicu-
ramente ci saranno delle proteste, ma ignoratele. 
Distribuite, a questo punto, delle indicazioni per 
ritrovare i pacchetti che avevate già preparato. 
Quando tutti le hanno ricevute, riaprite le ricer-
che. Quando tutti hanno trovato il regalo, autoriz-
zateli ad aprirlo.  
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa avete provato quando vi 
ho detto che avevo dei regali per voi? E quando 
vi ho detto che dovevate cercarli? (Perplessi, 
contrariati). Quelli di voi che hanno trovato su-
bito il proprio regalo come si sono sentiti? E 
quelli che non lo hanno trovato subito? 
(Frustrati, si sono chiesti se fossero stati dimenti-
cati, imbarazzati, esclusi, ecc.). Come vi siete 
sentiti dopo che vi ho dato le indicazioni per 
trovare il pacchetto? C’è qualcuno che ha scelto 
di non seguire le mie indicazioni? Perché? A-
scoltate le risposte. 
Domandate ancora: Pensate che sarebbe intelli-
gente ignorare le indicazioni che Dio ci dà per 
vivere bene? (No. Egli ci ha fatto sapere che cosa 
è bene per noi; Dio può vedere la fine sin dal prin-
cipio). I 

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

 

Occorrente 
• Regalini 

incartati 
• indicazioni 

per la ricer-
ca.  

1 

Dite: l nostro testo chiave, in Isaia 58:11, pro-
mette che Dio ci guiderà. Leggiamolo. Un vo-
lontario lo legga.  
Il nostro messaggio questa settimana è: 
♦ADORIAMO DIO QUANDO CI LASCIAMO GUI-

DARE DA LUI. 
 
B. Guide cieche 

In anticipo, avrete delimitato un 
sentiero al centro della stanza 
segnandolo a terra con nastro 
adesivo o gessetti colorati. Se 
non lo avete fatto prima e volete 
utilizzare dello spago, almeno 
abbiate già le idee chiare sul 
percorso da tracciare per rispar-
miare tempo. Il percorso dovrà 
condurre a una bacinella piena 
d’acqua posata su un tavolino. 
Tenete a portata di mano qual-
cosa per asciugare eventuali 

gocce che cadranno sul tavolo o per terra. 
In classe, formate due squadre. Due concorrenti 
per volta dovranno prendere da un animatore un 
bicchiere di plastica vuoto, raggiungere la baci-
nella, riempirlo e posarlo sul tavolino, rispettiva-
mente a destra o a sinistra del recipiente. Inizial-
mente il gioco non sembrerà difficile, ma a quel 
punto informateli che dovranno fare il percorso 
bendati. Lasciate il tempo perché osservino bene 
il percorso da compiere, bendateli e a quel punto, 
cosa di cui non li avrete avvertiti, fateli girare due 
o tre volte su loro stessi prima di dare il via per la 
partenza. I compagni dovranno restare in perfetto 
silenzio mentre i due concorrenti raggiungeranno 
la bacinella, riempiranno il bicchiere e lo poseran-
no sul tavolo al lato del contenitore. A quel punto 
i due si toglieranno la benda e la porteranno ai 
successivi concorrenti, che riceveranno il bicchie-
re di carta. Come gli altri due ragazzi, anche loro 
saranno bendati, faranno due o tre giri su se stes-

 Occorrente 
• Bicchieri di 

plastica 
• bacinella 

piena 
d’acqua 

• strofinaccio 
o asciuga-
mani 

• due bende 
• tavolino. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 130 di questo manuale. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto missionario sottolineando il tema della lezione e parlando di chi si è lasciato 
guidare da Dio.  
 
Offerta 
Dite: Qualcuno porta l’offerta perché pensa che la chiesa abbia bisogno di soldi, ma un’offerta è 
molto più di questo. È un atto di adorazione. Fare un’offerta è un modo pratico di dare a Dio 
l’onore che gli è dovuto come creatore di ogni cosa. 
 
Preghiera 
Formate un cerchio tenendovi per mano. Iniziate la preghiera ringraziando Dio per il dono di Gesù, 
poi continuate permettendo a ognuno di dire una frase di ringraziamento per una persona con la 
quale hanno avuto modo di trascorrere un po’ di tempo, per un’esperienza che li ha resi felici, o per 
qualcosa che hanno ricevuto a Natale.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

si e potranno partire.  
A un certo punto del gioco, fate in modo che un animatore per squadra dica ai propri concorrenti: 
«Vuoi accettare la mia guida? Se vuoi ti conduco io». Allora metterà la mano sulla spalla dei ragazzi 
per guidarli, sussurrerà qualche indicazione di aiuto, ecc.  
Ovviamente, se la classe non è numerosa, potreste far percorrere il tragitto due volte, la prima senza 
aiuto e la seconda con le indicazioni.  
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa avete provato a camminare per la stanza con un contenitore d’acqua in ma-
no senza sapere più quale fosse la direzione giusta? Ascoltate le risposte. Forse qualcuno riterrà 
ingiusto il fatto di non essere stato informato che avrebbe dovuto ruotare tre volte su se stesso, per-
dendo così l’orientamento, oppure il fatto che qualcuno sia stato aiutato. Chi tra voi invece è stato 
guidato, come si è sentito? (Grato; era più facile, ecc.). È stato difficile scegliere di seguire la guida? 
Ascoltate le risposte. Quest’attività rispecchia o non rispecchia il modo in cui Dio ci guida? (Dio dà 
a tutti la guida di cui hanno bisogno, basta accettarla. Se la seguiremo, tutto andrà bene. Anche se a 
volte ci sorprende con i suoi metodi, Dio è sempre con noi). Il nostro testo chiave oggi ci promette 
che Dio ci guiderà sempre. Leggiamo in Isaia 58:11.  
Dite il messaggio con me:  
♦ADORIAMO DIO QUANDO CI LASCIAMO GUIDARE DA LUI. 



Introduzione 
Dite: Per introdurre la lezione voglio parlarvi dei cavalieri o dei samurai. Durante 
il Medio Evo, i cavalieri inglesi erano mandati in missione dal loro re. Dovevano, 
per esempio, riparare a qualche torto, esplorare nuovi territori, formare alleanze 
con altre nazioni o conquistarle, scoprirne le ricchezze o salvare qualcuno da un 
pericolo. I cavalieri non potevano, da soli, prendere decisioni del tipo: «Oggi mi 
va di conquistare quest’isola». E la stessa cosa accadeva  con i samurai. Essi do-
vevano ricevere l’ordine dal proprio comandante. Il comandante non dava solo 
l’ordine, ma forniva anche le istruzioni e si assicurava che avessero il necessario 
per portare a termine l’impresa: cibo, vestiti, soldi, regali, personale, mezzo di 
trasporto e armi. In cambio i cavalieri, e i samurai, offrivano la loro lealtà. In alcu-
ni paesi questi uomini veneravano addirittura il loro comandante. Oggi parlere-
mo di tre persone che andarono in missione. Esse si prepararono a partire e fece-
ro un lungo viaggio durante il quale si lasciarono guidare da Dio nella ricerca di 
un re appena nato. 

 
 

La storia interattiva 
Leggete Matteo 2:1-15 insieme. Dividete poi la classe in tre circoli culturali: i 
ragazzi potranno scegliere il circolo culturale al quale vogliono appartenere 
e con il quale preferiscono collaborare. Rifornite ogni gruppo del materiale 
necessario e di una copia delle istruzioni (ved. pagina seguente). Per rende-
re attraente l’attività, identificate le zone con uno stemma, da realizzare su 
cartoncino, che rappresenti il tipo di attività svolta nel circolo (per esempio, 
per il circolo di musica/teatro, uno stemma con disegnata una nota e una 
maschera; per quello di matematica/scienze, dei numeri sparsi e una provet-
ta; ecc.). Delimitate poi le zone con fili di bandierine (del tipo di quelle che si 
vedono alle fiere) di diversi colori (giallo, blu o verde). Troverete ulteriori in-
dicazioni nei riquadri alla pagina seguente. 
Lasciate ai ragazzi il tempo per lavorare; il frutto del loro lavoro sarà mostra-
to durante la sezione Condividere.  

La lezione 
2 
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Occorrente 
• Bibbie 
• carta e penna 
• righelli 
• materiale da dise-

gno 
• fogli di carta blu, 

bianca, verde, gialla 
• chiave biblica 
• mappamondo o car-

ta geografica 
• costumi o stoffe. 
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Esplorare la Bibbia 
Un volontario leggerà Michea 5:2 e un altro Matteo 2:6. 
Chiedete: Perché era importante che Gesù nascesse a Betlemme? Un altro 
volontario leggerà Numeri 24:17 p.p. e un altro ancora Apocalisse 22:16. 
Domandate: Se la stella rappresentava Gesù, non pensate che i magi avreb-
bero potuto adorare il nuovo re senza doverla seguire? In che modo? 

(Adorando l’astro, offrendogli dei sacrifici come a un idolo). Perché non lo fecero?  
Avevano capito che… 
♦ADORIAMO DIO QUANDO SEGUIAMO LA SUA GUIDA. 

 Occorrente 
• Bibbie.  

1. Musica/Teatro 
 
Stemma: nota e maschera. 
 
Colore dominante: blu (filo di 
bandierine di colore blu e 
bianco, alternate). 
 
Occorrente: Bibbie, carta e 
penna, fogli di carta blu e 
bianca, filo, chiave biblica, 
strumenti musicali, costumi o 
stoffe. 
 
Istruzioni: Scrivere e presen-
tare un breve testo teatrale 
sulla ricerca di Gesù fatta dai 
tre saggi e sulla fuga di Ma-
ria e Giuseppe in Egitto. In-
cludere almeno un canto tra-
dizionale. 

2. Matematica/Scienze 
 
Stemma: numeri e provetta. 
 
Colore dominante: giallo (filo 
di bandierine di colore giallo 
e bianco, alternate). 
 
Occorrente: Bibbie, carta e 
penna, calcolatrice, fogli di 
carta gialla e bianca, filo, 
chiave biblica, dizionario bi-
blico, atlante della Bibbia. 
 
Istruzioni: Disegnare una car-
ta geografica o costruire un 
diorama (una veduta 
d’insieme del territorio) con la 
strada che hanno seguito i 
saggi orientali. Spiegare quali 
ostacoli fisici hanno dovuto 
superare. Calcolare per quan-
ti chilometri hanno viaggiato 
e quanto tempo hanno impie-
gato approssimativamente 
per compiere il tragitto. 
(Riferimento biblico da cui 
partire: Matteo 2:1). 

3. Scrittura/Ricerca 
 
Stemma: libro e lente 
d’ingrandimento. 
 
Colore dominante: verde (filo 
di bandierine di colore verde 
e bianco, alternate). 
 
Occorrente: Bibbie, carta e 
penna, fogli di carta verde e 
bianca, filo, chiave biblica, 
dizionario biblico o altri ma-
nuali utili. 
 
Istruzioni: Cercare le profezie 
dell’Antico Testamento che 
fornivano indicazioni sul luo-
go e sulla data di nascita del 
Messia. Iniziare la ricerca 
partendo da Matteo 2:4-6. 
Cercare nella Bibbia altri rife-
rimenti in cui sono nominati 
l’oro, l’incenso e la mirra, e 
dire per quali usi erano desti-
nati (ved. Esodo 30:23; Ester 
2:12; Salmo 45:8; Proverbi 
7:17 per la mirra). 



Situazioni 
Condividete con i ragazzi un’esperienza personale (o invitate un ospite a farlo) in cui avete 
sentito la guida che Dio vi offriva e avete scelto di accettarla. Siate chiari e concisi. 
Per esempio: una persona che è alla ricerca di Dio e vorrebbe studiare la Bibbia legge un 
volantino che annuncia una serie di riunioni. Gli è arrivato per posta. Rivede sul giornale lo 
stesso annuncio. Mentre getta la spazzatura gli ricapita sotto le mani l’opuscolo di prima. 
Capisce che Dio sta cercando di dirgli qualcosa. Deve decidere se andare o non andare a 
quelle riunioni. 
Chiedete ai ragazzi di condividere qualche momento della loro vita in cui hanno sentito che 
Dio li stava guidando. Chiedete come hanno risposto. 
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa avete imparato da questa esperienza?  
Dite: Il nostro testo chiave in Isaia 58:11 ci dice che il Signore ci guiderà sempre. Doman-
date: E quali saranno i risultati? (Saremo come giardini ben annaffiati) Che cosa fa un 
giardino bene annaffiato? (Produce fiori bellissimi, piante, alberi o cibo).  
Dite: Un giardino che produce piante o altri prodotti, restituisce qualcosa a chi lo ha 
piantato. Quando adoriamo Dio siamo come un giardino ben annaffiato.  
Siamo grati al Signore per la vita che ci ha dato. E… 
♦ADORIAMO DIO QUANDO CI LASCIAMO GUIDARE DA LUI. 

Applicare 
3 
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A. Chi si è lasciato guidare? 
Dividete i ragazzi in gruppi di lavoro. Distribuite fogli di carta e materiale da disegno. 
Dite: Sono sicuro che qui nella nostra chiesa ci sono storie di tutti i tipi che parlano 
di come Dio guida e di persone che hanno scelto di seguirlo. Non sarebbe bello co-
noscere queste storie? Potremmo, mettendole insieme, creare un libro, o registrarle 
su un nastro e farne un programma per la Scuola del sabato degli adulti. Oggi fare-
mo un annuncio per chiedere ai membri di chiesa di raccontarci la loro storia sia 
per iscritto sia oralmente. 

Dite ai ragazzi che l’annuncio deve contenere le seguenti richieste d’informazione:  
- da chi vorremmo sentire le storie 
- che cosa vogliamo sentire 
- perché 
- dove e quando le persone possono dare queste informazioni.  
Come classe, definite insieme tutto l’annuncio in generale, e poi lasciate che ogni gruppo 
lavori sul proprio annuncio pubblicitario. 
Programmate una riunione in cui condividere con tutta la chiesa le storie che raccoglierete. 
 
 
B. Centri culturali 

Durante questa sezione, prendete in esame quanto prodotto dai vari circoli culturali 
durante La storia interattiva. Proponetevi, in una data stabilita, di mostrare alla comu-
nità quanto realizzato riproducendo in chiesa i tre circoli culturali, con gli stemmi e le 
bandierine.  
Concludete ripetendo il messaggio: 
♦ADORIAMO DIO QUANDO CI LASCIAMO GUIDARE DA LUI. 

 
 

 Occorrente 
• Fogli 
• penne, ma-

tite, colori. 

Condividere 
Svolgete una o entrambe le attività indicate in questa sezione. 

Conclusione 
 
Terminate pregando per ogni ragazzo e per quelle persone che hanno scelto di seguire la 
guida di Dio come fecero i magi, Giuseppe e Maria, tanto tempo fa. 

4 
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 Occorrente 
• Quanto pro-

dotto dai 
gruppi du-
rante la se-
zione La 
storia inte-
rattiva. 



 Hai mai esitato davanti a una 
decisione da prendere o una strada da 
seguire? Ti sarebbe piaciuto avere 
qualcuno che ti guidasse? In questa 
storia molte persone furono guidate da 
Dio. Immaginiamole nel loro viaggio. 
 

M entre l'oscurità scende-
va, dei saggi orientali cercavano di 
scorgere nel cielo quella nuova stella 
apparsa per la prima volta la notte 
precedente. «Guardate! Eccola di nuo-
vo. Sembra quasi che voglia dirci: 
"Seguitemi"!», disse uno di loro 
«Credi forse nelle stelle parlanti?» lo 
canzonò il collega, sorridendo. Poi 
aggiunse, più serio: «Forse c'è qualco-

sa di vero in quello che dici». Prese in mano il suo rotolo e 
lesse. «Secondo la profezia di Balaam, un astro uscirà da 
Giacobbe e, secondo gli scritti di Daniele, il Messia non do-
vrebbe tardare». I magi continuarono a discutere e a interro-
garsi fino a tarda sera e, durante la notte, anche i loro sogni 
continuavano a parlare di stelle, di profezie e del re neonato 
che doveva diventare il Salvatore del mondo: Dio li stava 
spingendo ad andare a cercare il Messia appena nato. Du-
rante una riunione all’osservatorio, quegli uomini saggi non 
misero nemmeno in discussione la possibilità di un viaggio 
imminente, ma cercarono di fissare al più presto la data del-
la partenza. Non avevano idea della direzione da prendere, 
ma furono tutti d'accordo: dovevano seguire la rotta della 
stella. Dio stesso li avrebbe guidati. 
«Che cosa gli porteremo in regalo?» chiese uno di loro. 
«Io lo so» gli rispose l’altro. «Gli porteremo tre doni. Il primo 
dono sarà l'oro, perché egli è un re. 
«Il secondo sarà l'incenso, come simbolo della sua opera. I 
sacerdoti bruciano l'incenso quando officiano i sacrifici nel 
tempio, ed egli sarà il sacrificio per tutti i nostri peccati: 
ecco perché ritengo che dobbiamo portargli l'incenso». 
«Il terzo sarà la mirra. La mirra è usata per imbalsamare i 
corpi prima della sepoltura. La Scrittura dice che il Messia 
morirà per i nostri peccati. La mirra sarà il simbolo di quello 
che gli accadrà». 
«Credo tu abbia ragione. È sicuramente l'Iddio d'Israele che 
ti ha dato questa saggezza» replicò uno dei magi. 
«Quando partiremo?» chiese un altro, iniziando a controllare 
la bardatura dei cammelli per vedere se c'era qualcosa da 
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aggiustare.  
Fu un viaggio lungo e faticoso. 
Viaggiavano di notte e dormivano di 
giorno, quando il caldo era insop-
portabile. Alla fine videro apparire 
la cupola dorata del tempio di Geru-
salemme. Senza attendere l'apparire 
della stella, entrarono in città. 
«Dove è il Re dei giudei che è nato?» 
chiesero in giro. «In oriente abbiamo 
visto apparire la sua stella e siamo 
venuti qui per adoralo». Le loro ri-
cerche sollevarono una grande agi-
tazione in tutta la città, e la notizia 
del loro arrivo si diffuse in un bale-
no. Il re Erode, profondamente tur-
bato, li invitò nel suo palazzo: sa-
rebbero stati suoi ospiti fino a quan-
do non avessero avuto le giuste in-
formazioni. Del resto questo caso lo 
interessava personalmente, anche 
se con fini diversi: era meglio libe-
rarsi di ogni possibile rivale...  
Erode mandò a chiamare i sacerdoti 
che consultarono le antiche profe-
zie. Sì, in effetti queste profezie an-
nunciavano la nascita di un re a Bet-
lemme. Erode chiamò allora di na-
scosto i saggi orientali, li mise al 
corrente delle sue scoperte e chiese 
loro di fermarsi nuovamente da lui, 
durante il viaggio di ritorno, per rife-
rire quello che avevano trovato. 
Gli uomini ripresero la strada se-
guendo la stella che avevano vista 
in Oriente, finché, giunta al luogo 
dov'era il bambino, vi si fermò so-
pra; i magi si ritrovarono davanti a 
un’umile casa. All'interno trovarono 
Maria, Giuseppe e il bambino Gesù. 
Quando lo videro, capirono imme-
diatamente che il loro viaggio non 
era stato inutile. Dio rese subito 
chiaro ai loro occhi che avevano da-
vanti colui che aveano tanto cerca-
to, e s’inginocchiarono per adorarlo. 
Poi gli offrirono i doni che avevano 
scelto per lui. 
Come sempre Dio guidò il cammino 

Sogni, viaggi e una stella 
Riferimenti 
Matteo 2:1-15; La 
speranza dell’uomo, 
pp. 65-67. 
 
Testo chiave 
«Il SIGNORE ti gui-
derà sempre, ti sa-
zierà nei luoghi aridi, 
darà vigore alle tue 
ossa; tu sarai come 
un giardino ben an-
naffiato, come una 
sorgente la cui ac-
qua non manca mai» 
(Isaia 58:11). 
 
Messaggio 
Adoriamo Dio quan-
do ci lasciamo guida-
re da lui. 
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Attività settimanali   
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 81. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Sogni, viaggi e una stella». 
• Fai… un disegno per illustrare il titolo della 

lezione e il messaggio di questa settimana.   
• Ringrazia… Dio perché è sempre pronto a gui-

darti. E tu, accetti la sua guida? 
Lunedì 
• Leggi… Matteo 2:1-3. 
• Rifletti… Perché Erode fu turbato quando i ma-

gi gli chiesero notizia della nascita di un re? 
• Disegna… o scolpisci la stella che guidò i magi 

a Gesù. Come la immagini? Mettila bene in vi-
sta in modo da vederla ogni giorno.  

• Prega… riflettendo sul ruolo che quella stella 
ebbe nella vita di quegli uomini. C’è una guida 
che Dio ha posto accanto a te, nella tua vita? La 
puoi vedere? Di chi o di che cosa si tratta? Ne 
tieni conto? Parlane con Dio in preghiera.  

Martedì 
• Leggi… Matteo 2:4-6. 
• Mi chiedo… Che cosa avranno pensato i sacer-

doti e gli scribi della domanda di Erode. I sa-
cerdoti sapevano forse che il Re dei re era nato? 
Perché? Si erano interessati a cercarlo? 

• Rifletti… In che modo i seguenti personaggi 
cercavano il Re dei re e perché? 

a. I magi. 
b. Il re Erode. 
c. I sacerdoti e gli scribi del popolo d’Israele. 
• Chiedi… a Dio di darti il coraggio di riconosce-

re e di accettare la sua guida. 
Mercoledì 
• Leggi… Matteo 2:7-12. 
• Scopri… per che cosa erano usati nell'antichità 

l'oro, l'incenso e la mirra. 
• Rifletti… Che cosa nella tua vita può essere 

simboleggiato dall'incenso, dall'oro e dalla mir-

ra? Come puoi offrirli al Signore? Scrivi le rispo-
ste sul tuo quaderno/diario. 

• Chiedi… a Gesù la volontà di offrirgli tutto ciò 
che hai. 

Giovedì 
• Leggi… Matteo 2:13-15. 
• Immagina… I tuoi genitori decidono di trasferirsi 

altrove e hai solo due ore a disposizione per fare 
le valigie: che cosa prenderai con te? Elencalo. 

• Chiedi… a un adulto di parlarti di un momento 
della sua vita nel quale Dio lo ha guidato. Come 
lo ha capito? 

• Prega… perché Dio ti renda pronto a seguirlo 
sempre e ovunque. 

Venerdì 
• Organizza… il culto di famiglia con la collabora-

zione di tutti; per cominciare potete cantare al-
cuni canti, natalizi, per esempio «Siam tre re», 
Canti di lode n. 125. Ognuno potrebbe cantare o 
leggere una strofa e poi potreste cantare tutti 
insieme il ritornello. 

• Leggi… Matteo 2:1-15. Qualcuno poi leggerà 
Isaia 9:6,7. Michea 5:2; Numeri 24:17 in quest'or-
dine. 

• Ringrazia… Dio perché ci dà tutti i segni di cui 
abbiamo bisogno per adorarlo e per seguire la 
sua guida. 
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di coloro che credevano in lui. In sogno mise in guardia i magi dicendo di non ripassare da Erode, ma 
di andare direttamente a casa. Essi ubbidirono e, tornati nella loro terra, diffusero immediatamente la 
meravigliosa notizia. 
Ma in questa storia ci sono altri due sogni e altri due viaggi. Quando Erode capì che i suoi ospiti non 
sarebbero ripassati da Gerusalemme, decise di agire per conto suo, ma Dio lo precedette e sventò i 
suoi piani criminosi servendosi di un sogno mandato a Giuseppe: disse a Giuseppe di prendere Maria e 
Gesù e di fuggire immediatamente in Egitto. Giuseppe ubbidì al Signore e mise il bambino al riparo da 
Erode e dai suoi piani malvagi. Grazie ai doni dei visitatori venuti da lontano, la piccola famiglia avreb-
be potuto vivere al sicuro anche in terra straniera. E questo fino a quando, con un altro sogno, Dio li 
rassicurò che il pericolo era passato: adesso potevano ritornare. 



Riferimenti 
Geremia 29:11-14; Early Writings, pp. 149-153; La via migliore, pp. 57-75. 
 
Testo chiave 
«“Infatti io so i pensieri che medito per voi”, dice il SIGNORE: “pensieri di 
pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Voi 
m’invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi 
troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore”» (Geremia 29:11-
13).  
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Dio e Gesù hanno programmato un dono speciale per loro: 

la salvezza 
• sentiranno il desiderio di dare se stessi a Dio per essere salvati e trasfor-

mati 
• risponderanno impegnandosi a camminare giornalmente con Gesù. 
 
Messaggio 
♦DIO HA PROGETTATO PER NOI LA SALVEZZA, E DUNQUE NOI PRO-

GETTIAMO DI CERCARLO OGNI GIORNO. 

Tema del mese 
Scambiarsi doni con Dio. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Dio organizza con molta cura l’invio del suo dono: il Salvatore. Molti particolari legati 
alla sua nascita sono in realtà simboli delle situazioni che accompagneranno la sua 
morte. Come Dio ha progettato per noi la salvezza, anche noi possiamo fargli un dono, 
progettando di dedicargli ogni giorno la nostra vita, programmando dei momenti gior-
nalieri per un rapporto più stretto con lui.  
 
Dinamica di base: GRAZIA IN AZIONE 
Tutti i doni che Dio ci dà sono doni di grazia. Il più importante è stato il dono di suo 
Figlio, nostro Salvatore. Dandogli noi stessi, riceveremo in cambio la grazia che tra-
sforma. Dio ci dà inoltre il potere di crescere per arrivare alla maturità di suoi figli e 
figlie. 
 
Approfondimento 
«Seppure con tristezza Gesù confortò gli angeli e li informò che, da quel momento, 
coloro i quali avrebbe redento sarebbero stati con lui, e che con la sua morte avrebbe 
riscattato molti e distrutto colui che aveva avuto il potere della morte. […] 
Poi una gioia, una gioia inesprimibile, riempì il cielo. E l’ospite celeste intonò un canto 
di lode e di adorazione. Gli angeli toccarono le corde dell’arpa ed emisero una nota 
più alta delle precedenti, perché Dio era stato grandemente misericordioso e condi-
scendente nell’aver mandato il suo amato figlio a morire per una razza ribelle» (Early 
Writings, p. 151). 
 
«Fate in modo che la prima preoccupazione della giornata sia quella di consacrarvi a 
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Scambio di doni 
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Dio, pregando così: “Signore, voglio appartenere completamente a te! Affido a te tutti i miei progetti. 
Serviti di me oggi, vivi in me e fa che io agisca sempre secondo la tua volontà”. È un dovere quotidiano 
consacrare a Dio ogni mattina la vostra giornata. Sottoponetegli i vostri progetti, e siate pronti a realiz-
zarli o ad abbandonarli secondo la sua volontà. In questo modo, giorno dopo giorno, offrirete la vostra 
vita a Dio, che la trasformerà rendendola simile a quella del Cristo» (La via migliore, pp. 70,71). 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Piani segreti 
 
B. Doni ben scelti 

Scatole da regalo vuote, foglietti di carta, 
penna, contenitore.  
Scatola da regalo vuota. 
 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Scatola da regalo vuota. 
Nessuno. 
 

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

Nessuno.  
Bibbie, donna vestita come Ellen White, 
copie della lettura di p. 125. Oppure: copie 
della lettura di p. 125, fogli, penne/matite, 
materiale da disegno.  
Bibbia, fogli, penne/matite. 
 

Applicare 10-15 Il mio dono Copie della citazione a p. 127. 

Condividere  10-15 Preghiera condivisa Fotocopie della freccia a p. 127, forbici, 
colori, penne, materiale da disegno. 
 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

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

A. Piani segreti 
Ogni ragazzo (più un adulto che aiuterà in questa attività) scriverà il suo nome su un 
foglietto di carta quando arriva in classe. Tutti i nomi saranno messi nel contenitore. 
I ragazzi siederanno in circolo. Mettete il contenitore in mezzo al circolo. Iniziate 
quando quasi tutti i ragazzi saranno presenti. Un adulto potrà consegnare il foglietto 
a eventuali ritardatari che scriveranno il proprio nome e lo inseriranno nel contenito-
re al centro. 
Dite: Ora prenderò un nome dal contenitore e penserò a un regalo (immaginario) 
che mi piacerebbe fare alla persona il cui nome è scritto sul foglietto. Bisbiglierò 
il nome della persona e quale sarà il mio regalo all’orecchio di chi è seduto alla 
mia destra e gli darò anche il pacchettino (che in realtà è vuoto). Il mio vicino pas-

serà il dono a chi è seduto a fianco a lui e bisbiglierà qual’è il regalo e per chi è. Conti-
nueremo così fino a che il pacchetto arriverà alla persona alla quale veramente appartie-
ne, cioè il cui nome è stato estratto dal contenitore. Questa persona mi guarderà e mi 
dirà: «Ti ringrazio per ….» (per il dono che gli è stato detto all’orecchio passando di boc-
ca in bocca). Chi lo riceve, a sua volta bisbiglierà alla persona che gli siede accanto il tipo 
di regalo che mi offrirà in cambio. Io dirò: «E io ti ringrazio per …». Quando il regalo ha 
fatto un giro completo, cioè è stato «dato», «ricevuto» e «restituito», la persona successiva 
tirerà fuori dal contenitore un altro nome e il gioco ricomincerà.  
 
Per riflettere 
Domandate: Che cosa si prova quando si ricevere un «dono» inatteso? E che cosa avete 
provato nel dover pensare a un altro da farne in cambio? (Siamo stati felici del pensiero; 
volevamo ricambiare con un regalo altrettanto gradito, ecc.). Cerchiamo e leggiamo Gere-
mia 29:11-13. Leggete il testo a voce alta.  
Dite: Dio aveva programmato di darci un dono meraviglioso: la salvezza, attraverso la 
vita del suo figliolo Gesù. In questi versetti si esprime la speranza che il suo dono venga 
da noi accettato. In che modo? (Pregando, cercandolo con tutto il nostro cuore, rivolgendo-
ci a lui).  
Concludete ripetendo il messaggio: 
♦DIO HA PROGETTATO PER NOI LA SALVEZZA, E DUNQUE NOI PROGETTIAMO DI CER-

CARLO OGNI GIORNO. 
 
 
B. Doni ben scelti 

Fate sedere i ragazzi in cerchio insieme a voi. Dite: La scorsa settimana molti di voi 
hanno ricevuto dei regali. Alcuni avranno avuto pressappoco questo aspetto. 
(Mostrate un pacco regalo e mettetelo al centro del cerchio). Ma a volte i doni mi-
gliori non possono essere incartati e, anche se non sono rinchiusi in un pacchetto, 
chi li ha fatti li ha dovuti scegliere con cura. Ora diremo a turno il regalo più bello 
che ha ricevuto o che ha dato nella sua vita. Per esempio: qualcuno ha affrontato 

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

 Occorrente 
• Scatole da 

regalo vuo-
te 

• foglietti di 
carta 

• penna 
• contenitore.  

 Occorrente 
• Scatola da 

regalo vuo-
ta. 

1 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 130 di questo manuale. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto missionario parlando del dono della salvezza. Chi ne ha sentito parlare? Que-
sto dono meraviglioso è stato accettato da qualcuno? Come ha risposto questa persona a tale dono? 
Ne ha fatto uno, a sua volta, a Dio consacrandogli la sua vita? 
 
Offerta 
Occorrente: Scatola da regalo.  
 

Prima di portare le offerte, che potranno essere raccolte in una scatola da regalo, incoraggiate i ra-
gazzi a fare un piano per le decime e le offerte del prossimo anno. Esortateli a non dare casualmen-
te, ma a pianificare le offerte anche in base alle loro fonti di guadagno, ricordando che l’offerta è una 
forma di adorazione a Dio.  
 
Preghiera 
Chiedete ai ragazzi come vorrebbero pregare oggi. Date loro la responsabilità di questo momento. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

un grosso rischio o ha fatto qualcosa per voi proprio nel momento in cui ne avevate maggiormen-
te bisogno, o voi lo avete fatto per qualcuno. Io inizierò prendendo la scatola, parlando del mio 
regalo (ricevuto o dato) e poi passerò la scatola alla mia destra. Faremo questo a turno fino a 
quando avremo completato il giro.  
Se vi accorgete che qualcuno ha problemi a esprimersi, dite «Passo» e proseguite con il ragazzo suc-
cessivo. 
 
Per riflettere 
Domandate: Come vi siete sentiti nel ricevere un dono che era stato scelto per voi? E nell’offrire un 
dono accuratamente scelto? Quale dei doni natalizi ricevuti è stato il più bello? Incoraggiate le ri-
sposte che parlano del dono di Gesù, della salvezza, della grazia). Chi merita veramente di ricevere 
da noi il dono più bello? (Dio, Gesù). Possiamo programmare di fare un dono a Dio. Quale potrebbe 
essere? Accettate tutte le risposte, che possono includere: dare la nostra vita a lui, adorarlo, ubbidir-
gli, ecc. 
Dite: Cerchiamo e leggiamo Geremia 29:11-13. Dio ci fa conoscere quali sono i suoi piani per noi. 
Che cosa ci chiede in cambio? (Di cercarlo con tutto il nostro cuore, dargli noi stessi ogni giorno). 
Dite: Il nostro messaggio è: 
♦DIO HA PROGETTATO PER NOI LA SALVEZZA, E DUNQUE NOI PROGETTIAMO DI CERCARLO 

OGNI GIORNO. 
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Introduzione 
Domandate: Tra voi c’è qualcuno che ha avuto un amico o un parente in difficoltà? Voi o 
qualcuno della vostra famiglia avete fatto qualcosa per aiutarlo a risolvere questa diffi-
coltà? Dopo essere stata aiutata, questa persona vi ha dimostrato la sua gratitudine? Co-
me? Ascoltate le risposte.  
Dite: Quando Dio ha mandato suo Figlio a nascere, vivere e morire per noi, lo ha fatto 
perché l’umanità potesse uscire dal baratro in cui era caduta con Satana.  
  

La storia interattiva 
Dite: Raccontatemi quello che accadde quando Lucifero si ribellò contro il gover-
no di Dio. Ricordate? Ne abbiamo parlato nella lezione 5. Incoraggiate i ragazzi a 
rivedere i punti fondamentali di quella lezione. 
Dite: Apriamo la Bibbia in Genesi 3 per ricordarci quello che accadde sulla terra 
qualche tempo dopo che Lucifero ebbe lasciato il cielo. Lasciate parlare i ragazzi. 
Indicate il versetto 15 e spiegate che, benché questo versetto usi un linguaggio pro-
fetico e non sia di facile comprensione, si ritiene però che sia una profezia della ve-
nuta di Gesù per salvarci dal potere di Satana. Questo versetto contiene la promessa 
di un piano programmato da Dio perché i discendenti di Eva avessero la possibilità 
di allontanarsi da Satana e, eventualmente, riavvicinarsi a Dio come avveniva prima 
del peccato di Adamo ed Eva. Secondo The SDA Bible Commentary, volume 1, p. 223, 
il seme della donna è Gesù, e Satana è il serpente la cui testa fu calpestata quando 
Gesù pagò per noi il salario del peccato.  
 
Dite: Oggi abbiamo un’«ospite» al quale fu mostrato da Dio quello che accadde in 
cielo quando Gesù e Dio Padre discussero il piano di salvezza. Il trimestre scorso 
abbiamo imparato a conoscere il dono di profezia che fu dato a Ellen White. È 
proprio «lei» che oggi condividerà con noi una delle sue visioni.  
Una persona adulta (donna) leggerà gli estratti da Early Writings di p. 125. Un’altra 
idea può essere quella di formare alcuni gruppi guidati da un animatore, che esami-

neranno un estratto di p. 125. Dovranno leggere l’estratto e scegliere una di queste attività:  
 

1. Scrivere un dialogo tra Gesù e gli angeli. 
2. Disegnare su un grande foglio di carta da pacchi un murale che rappresenti la scena. 
3. Commentare le domande seguenti:  
a) Perché Dio e Gesù hanno voluto salvarci?  
b) In che modo gli angeli aiutarono Gesù mentre era qui sulla terra? Riuscite a ricordare 
qualche frase particolare e a sostenerla con versetti biblici? (Alla sua nascita, durante la 
tentazione, nel Getsemani, alla risurrezione, ecc.). 
 
Per riflettere 
Domandate: Come vi fa sentire sapere che Gesù e il Padre hanno progettato un piano per 
salvarci? Come si saranno sentiti gli angeli? (All’inizio tristi; non erano sicuri del suo valo-
re). Come vi sareste sentiti se foste stati un angelo? Come vi fa sentire sapere che qual-
cuno ha affrontato tali pericoli per farvi il regalo più importante della vostra vita? Come 
vorreste ricambiare tale regalo? (Non è possibile; ringraziandolo; dandogli qualcosa in 
cambio). Leggiamo Geremia 29:11-14. Quali suggerimenti contenuti in questi versetti 
fanno capire quali siano le risposte appropriate ai piani di Dio? (Pregare, cercare Gesù 
con tutto il nostro cuore, il dono di noi stessi). 
Ricordatevi: 
♦DIO HA PROGETTATO PER NOI LA SALVEZZA, E DUNQUE NOI PROGETTIAMO DI CER-

CARLO OGNI GIORNO. 

La lezione 
2 

 
Occorrente 
• Bibbie 
• donna ve-

stita come 
Ellen White 

• copie della 
lettura di p. 
125.  

Oppure:  
• copie della 

lettura di p. 
125 

• fogli 
• penne-

/matite 
• materiale 

da disegno.  
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Esplorare la Bibbia 
Dite: Ci sono molti particolari nel piano che Dio e Gesù hanno programmato 
per noi. Qualcuno di questi particolari li sapremo solo quando saremo di 
nuovo in cielo e vivremo accanto al Signore e alla famiglia del cielo. Per ora 
limitiamoci a confrontare alcune situazioni verificatesi al tempo della nasci-
ta di Gesù con quelle avvenute quando morì. Tutte queste cose facevano 
parte del piano di Dio. I ragazzi formeranno piccoli gruppi. Ogni gruppo rice-
verà una delle coppie di testi suggeriti.  
Dite: Ogni gruppo leggerà entrambi i testi assegnati e annoterà i dettagli 

comuni alla nascita e alla morte di Gesù. Probabilmente i ragazzi avranno bisogno di qualche 
suggerimento. Fornitegliene qualcuno fra quelli delle risposte tra parentesi. Quando tutti i gruppi 
hanno finito di leggere i testi e hanno fatto alcuni collegamenti, chiedete di riferire. Se non sono 
riusciti a individuare la relazione, condividete quella suggerita tra parentesi. 
 

1. Luca 2:3,7; Giovanni 12:12 – (Similarità: entrambe le volte c’era molta gente in città, a Betlem-
me per il censimento, a Gerusalemme per la Pasqua). 
2. Luca 2:7; Matteo 26:18 – (Similarità: il primo e l’ultimo pasto di Gesù avvennero in una camera 
presa in affitto) 
3. Luca 2:4,5; Luca 23:50-53 – (Similarità: ci furono due uomini, entrambi si chiamavano Giuseppe, 
che si presero cura di Gesù alla sua nascita e alla sua morte) 
4. Luca 2:10; Matteo 28:5 – (Similarità: gli angeli dissero ai presenti di non aver paura. Quelle per-
sone, più tardi, diffusero la buona novella). 

Dite: Nella storia di questa settimana ci sono due similarità di cui non ci siamo occupati oggi. 
Cercate di capire quali sono e poi me li riferirete la prossima settimana. 

 Occorrente 
• Bibbia 
• fogli 
• penne/

matite. 

Il piano della salvezza 
«Il cielo fu colmo di dolore nel vedere che l’uomo (e la donna) erano perduti e che quel mondo 
che Dio aveva creato stava per essere popolato di mortali condannati alla miseria, alla malattia, 
alla morte e sottoposto a colui che aveva offeso. L’intera famiglia di Adamo era destinata a mo-
rire. Io vidi Gesù e scorsi sul suo viso un’espressione di simpatia e dispiacere. Lo vidi avvicinar-
si a quella luce abbagliante che circondava il Padre. L’angelo che mi accompagnava mi disse: è 
a colloquio con il Padre. Era evidente l’ansietà degli angeli mentre Gesù comunicava con il Pa-
dre. Tre volte fu nascosto dalla luce gloriosa del Padre e la terza volta che uscì dalla presenza 
del Padre, la sua persona fu visibile. La sua espressione era calma, libera dalla perplessità e dal 
dubbio, e risplendeva di infinita benevolenza e bontà. Fu allora che Gesù mise al corrente la 
schiera degli angeli che c’era una possibilità di salvezza per gli uomini e le donne peccatori […] 
All’inizio gli angeli non se ne rallegrarono, perché il loro comandante non nascose niente, ma 
spiegò il piano della salvezza» (Early Writings, pp. 149,150). 
 
«Gesù raccontò tutto quello che lo riguardava. Sarebbe nato come un normale bambino, avreb-
be dovuto sopportare tutto quello che gli uomini devono sopportare e alla fine avrebbe dovuto 
morire per loro. Gli angeli si offrirono di prendere il suo posto, ma Gesù disse che soltanto lui 
poteva farlo.  
Anche agli angeli fu assegnato un compito, quello di scendere e salire per rafforzare la gloria e 
alleggerire le sofferenze del Figlio di Dio. Dovevano inoltre operare per coloro i quali accettava-
no la grazia e tenerli lontani dagli angeli cattivi e dall’oscurità con cui Satana voleva costante-
mente ricoprirli» (Ibidem, p. 152) 
 
«Poi la gioia, una gioia inesprimibile, riempì il cielo. E le schiere celesti intonarono un canto di 
lode e di adorazione. Toccarono le corde dell’arpa e arrivarono a una nota mai raggiunta fino ad 
allora; per ringraziare Dio della sua misericordia e del dono del Figlio mandato a morire per una 
razza ribelle» (Ibidem, p. 151). 



Applicare 

Preghiera condivisa 
Distribuite a tutti una copia della frecca a p. 127 e l’altro materiale. Chiedete ai ragazzi 
di decidere con chi vorrebbero condividere una loro preghiera; dovrà essere una pre-
ghiera adatta a essere pronunciata quotidianamente. Chiedete di scrivere la preghiera 
sulla freccia/segnalibro e di decorarla. I ragazzi potranno poi donarla a qualcuno. 
 
Per riflettere 
Domandate: Avete pensato con chi volete condividere la preghiera? Che cosa direte 
a questa persona?  
Ripetete il messaggio di oggi: 
♦DIO HA PROGETTATO PER NOI LA SALVEZZA, E DUNQUE NOI PROGETTIAMO DI 
CERCARLO OGNI GIORNO. 

 Occorrente 
• Fotocopie 

della freccia 
a p. 127 

• forbici 
• colori 
• penne 
• materiale 

da disegno. 

Condividere 

Conclusione 
 
Chiedete ai ragazzi pregare insieme con voi; utilizzate le stesse preghiere delle sezioni Ap-
plicare e Condividere.  

3 

4 

LEZIONE 13 

126 LEZIONE 13 

Il mio dono 
Se è possibile, dividete i ragazzi in gruppi di cinque, massimo sei, ognuno con un ani-
matore. Date a ogni animatore una copia della citazione a p. 127. L’animatore scorrerà 
gli argomenti studiati lezione per lezione e chiederà ai ragazzi che cosa hanno impara-
to da ciascuna di esse. Questo potrà essere un momento di confessione spirituale e 
sincera. Gli animatori concluderanno parlando ancora una volta del coinvolgimento di 
Dio nel piano della salvezza e di quanto sia importante per noi rimanere in comunione 

con lui. È l’unico modo che abbiamo di prepararci a far ritorno nella nostra casa d’origine, 
dove vivremo per sempre con il Padre. 
Scrivete quanto segue bene in vista: 
 

Caro Signore, oggi mi presento a te e ti sottometto tutti i miei piani. Utilizzami al servizio tuo 
e del mio prossimo. Resta con me, dammi la tua forza e la tua potenza. Amen.  
 

Procurate una piccola scatola per ogni ragazzo. Dite: Siamo tutti fermamente decisi a cer-
care Dio ogni giorno e a mettere la nostra vita nelle sue mani? In che modo pensate di 
farlo? Incoraggiate e ascoltate le risposte. 
Dite: La vita a volte diventa impossibile, e dal momento che nella realtà non vediamo Dio 
ogni giorno, spesso dimentichiamo di riservargli una parte del nostro tempo. Una cosa 
che possiamo fare è pregare fin dal mattino cercando la sua guida e la sua potenza per il 
giorno che abbiamo davanti. 
Distribuite carta da regalo già ritagliata e adatta alla scatola che hanno ricevuto. Ogni ra-
gazzo riporterà sulla carta le parole della preghiera e avvolgerà la scatola con quella carta. 
Dite ai ragazzi di portare a casa quella scatola e, durante la settimana, di riflettere su quan-
to contiene. Questo dono, spiegate, sarà il simbolo del nostro impegno a rispondere, come 
dice il messaggio, al dono d’amore di Dio.  

 Occorrente 
• Copie della 

citazione a 
p. 127. 
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Supplemento per Applicare 

Supplemento per Condividere 
Scrivere la propria preghiera nello spazio libero. 

La mia preghiera è questa... 

«Fate in modo che la prima preoccupa-
zione della giornata sia quella di consa-
crarvi a Dio, pregando così: “Signore, 
voglio appartenere completamente a te! 
Affido a te tutti i miei progetti. Serviti di 
me oggi, vivi in me e fa che io agisca 
sempre secondo la tua volontà”. È un 
dovere quotidiano consacrare a Dio ogni 
mattina la vostra giornata. Sottoponete-
gli i vostri progetti, e siate pronti a realiz-
zarli o ad abbandonarli secondo la sua 
volontà. In questo modo, giorno dopo 
giorno, offrirete la vostra vita a Dio, che 
la trasformerà rendendola simile a quella 
del Cristo» (La via migliore, pp. 70,71). 

«Fate in modo che la prima preoccupa-
zione della giornata sia quella di consa-
crarvi a Dio, pregando così: “Signore, 
voglio appartenere completamente a te! 
Affido a te tutti i miei progetti. Serviti di 
me oggi, vivi in me e fa che io agisca 
sempre secondo la tua volontà”. È un 
dovere quotidiano consacrare a Dio ogni 
mattina la vostra giornata. Sottoponete-
gli i vostri progetti, e siate pronti a realiz-
zarli o ad abbandonarli secondo la sua 
volontà. In questo modo, giorno dopo 
giorno, offrirete la vostra vita a Dio, che 
la trasformerà rendendola simile a quella 
del Cristo» (La via migliore, pp. 70,71). 



G iacomo, l’animatore della 
Scuola del sabato, si rivolse ai ragazzi 
che componevano la sua classe: «Chi 
indovina di che cosa parleremo oggi 
oltre, s'intende, ai regali che avete 
ricevuto a Natale?». 
«Se non sbaglio abbiamo già termina-
to la storia del Natale, no?» Donato 
rispose. 
«Sì e no» disse Giacomo, prendendo in 
mano il manuale degli animatori e la 
Bibbia.  
«Naturalmente so che questo mese 
abbiamo già esaminato a fondo le vi-
cende intorno alla nascita di Gesù, ma 
oggi desidero parlarvene da un altro 
punto di vista. Secondo me la nascita 
di Gesù, in un certo senso, prefigura-
va già la sua morte sulla croce». Tutti 
la guardarono stupiti. 
«Vi faccio un esempio» continuò 
l’animatore. 

«Alla nascita di Gesù, Betlemme pullulava di gente. Moltis-
simi erano venuti a Betlemme per essere censiti. Trentatre 
anni dopo, quando Gesù morì, Gerusalemme era sovraffolla-
ta. Erano venuti da ogni dove per celebrare la Pasqua». 
Giacomo continuò guardando i ragazzi negli occhi. «Gesù 
nacque ed ebbe il suo primo pasto in una stanza presa in 
affitto, o meglio in una stalla. E 33 anni dopo, proprio prima 
di morire, lui e i suoi discepoli si ritrovarono in una stanza in 
affitto, la camera alta, e lì mangiarono insieme per l'ultima 
volta. 
I ragazzi sorrisero nel riflettere su quel collegamento. Era 
una coincidenza a cui non avevano mai pensato. Ma Giaco-
mo continuò: «Gesù, subito dopo la nascita, fu messo in una 
mangiatoia. Che cos'è una mangiatoia?». 
«È quel contenitore in cui si mette il cibo per gli animali» 
rispose Marzia. 
«Esatto» disse l’animatore. «A Betlemme Gesù fu coricato 
proprio in un contenitore per il cibo. Sapevate che Betlem-
me significa "Casa del pane"? E trentatré anni dopo Gesù si 
definì il "pane della vita". Durante l'ultima cena ruppe il pa-
ne, lo fece circolare tra i discepoli e disse: "Prendetelo e 
mangiatelo: questo è il mio corpo dato per voi"». 
«Ehi, a me è venuta in mente un'altra cosa!» esclamò Nico. 
«Giuseppe, al momento della nascita, aiutò Maria ad avvol-
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gere Gesù nelle fasce. E un altro 
Giuseppe aiutò ad avvolgere Gesù 
nel lenzuolo, per metterlo nella tom-
ba dopo la sua morte». 
Giacomo sorrise: «Bravo Nico, otti-
ma riflessione». 
«Anch'io ho pesato a un dettaglio 
importante!» alzò la mano Corinne. 
«Alla nascita di Gesù, gli angeli ap-
parvero ai pastori e dissero: "Vi por-
to una bella notizia!". E, quando Ma-
ria e le donne si recarono alla tom-
ba, gli angeli annunciarono la buona 
notizia della risurrezione di Gesù». 
L’animatoree era soddisfatto. Oggi i 
suoi ragazzi gli davano motivo di 
essere contento, e sorrise, ringra-
ziando Dio nel suo cuore.  
«Al momento della nascita di Gesù» 
disse «ci furono acqua e sangue, 
come accade ogni volta che un neo-
nato viene alla luce. E sappiamo che 
quando Gesù morì sulla croce, un 
soldato gli trafisse il fianco con una 
lancia, e ne uscirono sangue e ac-
qua. Qualcosa stava nascendo… 
Che cosa? Provate a immaginarlo». 
La classe rimase silenziosa. 
«Vi ricordate che, quando Dio creò 
Adamo, gli aprì il fianco e gli tolse 
una costola per creare la donna che 
sarebbe stata poi sua moglie? 
Quando il fianco di Gesù fu aperto 
sulla croce, Dio stava creando per 
noi la possibilità di nascere di nuo-
vo e di entrare a far parte della sua 
chiesa, che la Bibbia chiama "la spo-
sa di Cristo"».  
A questo punto il Giacomo tacque. 
Il solo rumore che si udì fu un rumo-
re di passi nel corridoio della chiesa.  
«Sapete» disse infine Giacomo «più 
capisco la Bibbia, più apprezzo 
quello che Dio ha fatto per noi e più 
nasce in me il desiderio di lodarlo 
per l'immenso dono della salvezza!». 
«Vorrei tanto avere qualcosa da dar-
gli in cambio» mormorò sottovoce 
Marzia. 

Scambio di doni 
Riferimenti 
Geremia 29:11-14; 
Early Writings, pp. 
149-153; La via mi-
gliore, pp. 57-75. 
 
Testo chiave 
«“Infatti io so i pen-
sieri che medito per 
voi”, dice il SIGNO-
RE: “pensieri di pace 
e non di male, per 
darvi un avvenire e 
una speranza. Voi 
m’invocherete, verre-
te a pregarmi e io vi 
esaudirò. Voi mi 
cercherete e mi tro-
verete, perché mi 
cercherete con tutto 
il vostro cuore”» 
(Geremia 29:11-13). 
 
Messaggio 
Dio ha progettato per 
noi la salvezza, e 
dunque noi proget-
tiamo di cercarlo 
ogni giorno. 
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Attività settimanali   
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 94. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Scambio di doni». 
• Prega… così: Caro Signore, oggi voglio dedicar-

mi completamente a te. Ti affido tutti i miei pro-
getti. Fa’ che io possa servire il mio prossimo. 
Resta con me, aiutami e dammi la tua forza. 
Amen». 

Lunedì 
• Leggi… Giovanni 3:16,17. Ripeti questi versetti 

tre volte al giorno, durante tutta la settimana. 
• Scrivi… sul tuo quaderno/diario che cosa que-

sti versetti ti dicono dei piani che Dio ha per te.  
• Prega… con le parole della preghiera fatta do-

menica. 
Martedì 
• Dai .. uno sguardo generale alle lezioni del tri-

mestre passato. Quale lezione ti è piaciuta di 
più? Perché?  

• Parla… di quella particolare lezione con qualcu-
no; se vuoi, puoi raccontargliela, o spiegarli 
semplicemente perché ti è piaciuta, che cosa ti 
ha colpito.  

• Scrivi… su un cartoncino la preghiera fatta do-
menica e donala a qualcuno.  

Mercoledì 
• Leggi… Geremia 29:11-14. 
• Disegna… te stesso in atto di cercare Dio con 

tutto il tuo cuore. 
• Prega… ringraziando Dio per il piano meravi-

glioso di salvezza dei figli e delle figlie di Ada-
mo ed Eva. 

Giovedì 
• Leggi…  di nuovo Geremia 29:11-14. 
• Rifletti… In che modo questi versetti si adatta-

no a noi e qual è la nostra risposta? 
• Elenca… sul tuo quaderno/diario, basandoti sui 

versetti letti: 1. le cose che Dio ha programmato 

per noi, 2. le cose che noi faremo, e 3. le promes-
se fatte da Dio. 

• Prega… dicendo a Dio tutte le cose fantastiche 
che hai imparato su di lui. 

Venerdì 
• Ripeti… alla tua famiglia il messaggio della le-

zione di questa settimana. 
• Chiedi… a un adulto di leggere a voce alta la 

promessa di Geremia 29:14. 
• Spiega… ai tuoi la preghiera che hai imparato 

domenica, e che ti aiuterà a cercare Dio ogni 
giorno. Se lo desideri, puoi donare a ogni mem-
bro della tua famiglia un segnalibro sul quale 
trascriverai questa preghiera, o fare un quadret-
to da appendere in un ambiente comune, per 
esempio in cucina.  

• Canta… «Padre t’amiamo», Canti di lode, n. 527 
e prega con i tuoi cari.  
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«Ma tutto quello che Dio vuole sei tu, tu e la tua vita» rispose l’animatore. 
«Non mi sembra una cosa difficile» commentò Giorgio. «Ma mi sembra difficile capire come farlo». 
«Posso proporvi un'idea?» chiese Giacomo, alzandosi e dirigendosi verso l’armadietto. «Chiunque vo-
glia dare giornalmente se stesso a Gesù, come egli ha dato se stesso per noi, può fare questa semplice 
cosa». L’animatore distribuì ai ragazzi un blocchetto di cartoncini. 
«Potete usare questa preghiera per ricordarvi di dedicarvi a Dio ogni nuovo giorno». 
Donato lesse a voce alta la preghiera contenuta sui cartoncini. «Caro Signore, oggi voglio dedicarmi 
completamente a te. Ti affido tutti i miei progetti. Fa’ che io possa servire il mio prossimo. Resta con 
me, aiutami e dammi la tua forza. Amen».  
«Ora mi sento veramente pronta ad affrontare un nuovo anno» concluse Marzia.  
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LEZIONI 1-4 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Servire nelle difficoltà                
 

Mia luce è il Signore  
  

G.A. in concerto, n. 6                

Condividere il messaggio              Passalo                                                              G.A. in concerto, n. 33 

Glorificare Dio              - Io celebro il Signor  
- Maestà                         

Canti di lode, n. 513 
Canti di lode, n. 518 

Doni spirituali                            - Il frutto dello Spirito  
- Il frutto dello Spirito                                            

Canta con noi, n. 142   
Lodatelo 2, n. 143                                        

Servizio                                          Fammi tuo servo                                                Canti di lode, n. 491 

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

Cari animatori, 
In queste pagine trovate degli canti consigliati per la sezione Lode e adorazione del vostro manua-
le. 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 
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LEZIONI 5-8 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Grazia                                               
                                       
 

- Solo per grazia          
- Stupenda grazia di Gesù                                                
- La grazia di Cristo                                             

Splendi Gesù, n. 4 
Canti di lode, n. 272 
Raccolta G.A. 2005 
 

Fiducia in Dio                               - In Gesù io credo                                                
- Il vento soffia forte                                           

El Shaddai, n. 2 
G.A. in concerto, n. 66 
 

CANTI DI LODE 

LEZILEZIONI 9-12ONI 9-13 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Essere scelti da Dio                         
 

- Signore ci hai chiamati                                 
- Vocazione                                                         

Cantate al Signore, n. 3 
Raccolta G.A. 2005 
 

Farsi guidare da Dio                  - La tua Parola                   
- Obbedir solo a te                                         

Canti di lode, n. 520 
Cantiamo insieme, Vol. 1, n. 47 
 

Nascita di Gesù                                Il racconto del pastore                                  
 

G.A. in concerto, n. 46 
 

I tre magi                                          Siam tre re                                                       Canti di lode, n. 125 

LEZIONI 13 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Salvezza  - Tu hai potuto amarmi                                
- Salvezza Agnel di Dio (Lamb of 
God)      

Lodatelo 2, n. 51 
Twila Paris – Twenty Favorites, 
pp. 90-94 

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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IL FRUTTO DELLO SPIRITO 
(Canta con noi, n. 142) 
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SOLO PER GRAZIA 
(«Only by grace», Splendi Gesù, n. 4) 
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1. Solo per grazia possiamo 
venire al tuo trono, Signor 

Non è per quel che facciamo, 
è per il tuo sangue, Gesù. 

 
 

2. Alla tua dolce presenza 
ci chiami, Signor, 

Per la tua grazia ora entriamo 
Veniamo davanti a te 
Veniamo davanti a te. 

 
 

3. Se i miei peccati guardassi tu, Signor, 
non potrei mai presentarmi davanti al tuo tron 

Soltanto per la tua grazia io vengo a te 
Tu mi hai lavato col sangue dell’Agnel! 

SOLO PER GRAZIA 
(«Only by grace», Splendi Gesù, n. 4) 
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IN GESÙ IO CREDO 
(El Shaddai, n. 2) 
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VOCAZIONE 
(Raccolta G.A. 2005 ) 
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 do               sol               fa 
1. Era un giorno come tanti altri 
       sol                         do  fa  do  sol do  fa  do  sol     
e quel giorno lui passò; oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. 
  do                        sol        fa  
Era un uomo come tutti gli altri, 
             sol                do fa do mi    do  fa  do   mi 
e passando mi chiamò.   Oh, oh, oh, oh, oh, oh.  
 
 
  la-              mi-                      fa 
Come lo sapesse che il mio nome 
          sol 
era proprio quello, 
 do          sol                     fa 
come mai vedesse proprio me 
             sol                      do fa  do  sol do fa   do sol 
nella sua vita, non lo so; oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. 
  do          sol                  fa  
Era un giorno come tanti altri 
               sol               do fa do mi do fa do mi 
e quel giorno mi chiamò. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. 
 
 
        la-   mi-    fa                          sol   
Rit.: Tu, Dio, che conosci il nome mio 
la-    mi     fa                   sol 
fa’ che ascoltando la tua voce 
do      sol              fa            sol    
io ricordi dove porta la mia strada 
    do     sol    fa               do fa do  sol  do fa do sol 
nella vita, all'incontro con te. 
 
2. Era l'alba triste e senza vita, 
e qualcuno mi chiamò; oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. 
Era un uomo come tanti altri, 
ma la voce, quella, no. Oh, oh, oh, oh, oh, oh.  
 
Quante volte un uomo 
con il nome giusto mi ha chiamato, 
una volta sola l'ha sentito 
pronunciare con amore oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. 
Era un uomo come nessun altro 
e quel giorno mi chiamò. Oh, oh, oh, oh, oh, oh.  
  
Rit.: Tu, Dio… 
 
  

VOCAZIONE 
(Raccolta G.A. 2005, testo e accordi) 
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IL RACCONTO DEL PASTORE 
(G.A. in concerto, n. 46) 

2. «Oggi è nato il Signore Messia, 
come Davide, nella città. 
Questo è il segno: in un’umile stalla 
giace un bimbo che vi salverà». 
 
3. E altri mille si unirono a lui 
ed un canto di gioia s’alzò: 
«Gloria a Dio nel più alto dei cieli! 
Pace agli uomini ch’egli salvò». 

4. Sono andato con gli altri a Betlemme  
per vedere il palazzo del re:  
ho trovato un bambino e la greppia,  
era un povero simile a me.  
 
5. Poi abbiamo narrato alla gente  
che non c’era da attendere più. 
E da allora non sogno più altro  
che incontrare quell’uomo, Gesù! 



TU HAI POTUTO AMARMI 
(Lodatelo 2, n. 51) 
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AGNEL DI DIO 
(Lamb of God, Twila Paris – Twenty Favorites, pp. 90-94) 
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