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GraceLink 
Un legame d’amore tra Dio e i ragazzi 
 

Questo manuale per animatori si inserisce in un nuovo programma per la Scuola del sabato dei 
bambini a cura del Dipartimento della Scuola del sabato della Conferenza Generale della Chiesa 
Cristiana Avventista del Settimo Giorno. Si tratta di un programma costituito da 624 lezioni della 
Scuola del sabato per bambini dalla nascita fino all’età di 14 anni.  
In America il nuovo programma, chiamato GraceLink, è stato introdotto a partire dall’anno 2000. In 
Italia il primo materiale, tradotto e adattato, è stato disponibile a partire da gennaio 2003.  
Il progetto educativo di GraceLink, che significa «legame della grazia», ha avuto inizio a partire da uno 
studio noto come ValueGenesis che la Chiesa Avventista del Settimo Giorno ha condotto nel finire 
degli anni Ottanta a livello mondiale. Questa vasta indagine ha evidenziato che una grande 
maggioranza dei giovani avventisti possedeva una fede scarsamente sviluppata, non comprendeva 
alcuni punti fondamentali del Vangelo, e credeva che la propria salvezza fosse essenzialmente 
determinata dalle proprie opere. 
Nel 1996 il comitato mondiale della Scuola del sabato alla Conferenza Generale accettò la proposta di 
creare un nuovo programma, che pone l’accento sull’amore incondizionato di Dio, la grazia che salva e 
il modo in cui, chi accetta tale dono, viene fortificato dal Signore. 
 
Che cosa c’è di nuovo? 
A. Una collaborazione internazionale  
GraceLink è un progetto innovatore sotto molti aspetti. Fin dai primi momenti esso ha coinvolto 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 



5 INTRODUZIONE 

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-
re la storia. 
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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 è 
loro presentato. Sentono profondamente e vogliono condividere ciò che provano con gli altri. Sebbene 
utilizzino molto la fantasia, anch’essi amano sia svolgere attività concrete, sia il dialogo, il dibattito. Le 
attività che cercano di incontrare i loro bisogni, saranno: esperimenti, progetti artistici e disegni, gio-
chi di ruolo, possibilità di dialogo  e 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 
apprendimento prevalentemente di tipo pratico (commonsense learners): «Come questo si applica alla 
mia vita?». Essi vogliono tradurre immediatamente in pratica ciò che hanno imparato, sapere come ciò 
che hanno appreso si può applicare alla loro vita e, nel fare ciò, continuano ad apprendere. Sono quei 
bambini che, nella classe, se l’azione non si muove velocemente, si alzano e se ne vanno. Il GraceLink 
cerca di andare incontro alle loro esigenze offrendo un’applicazione concreta, che va incontro alla vita 
quotidiana. 
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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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PAGINE INTRODUTTIVE 

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

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

COMUNITÀ - Scopriamo il piano che Dio ha per noi 

Lezione 1 Noè riceve il 
piano. 

Genesi 6:13-22; 
Patriarchi e pro-
feti, pp. 90-97. 

«Noè fece così; fece tutto quello che Dio 
gli aveva comandato» (Genesi 6:22). 

Facciamo tutti parte 
del piano di Dio. 

Lezione 2 La famiglia di 
Noè segue il 
suo esempio. 

Genesi 7:1-13; 
Patriarchi e pro-
feti, pp. 97-104. 

«Il SIGNORE disse a Noè: "Entra nell'arca 
tu con tutta la tua famiglia, perché ho vi-
sto che sei giusto davanti a me, in questa 
generazione» (Genesi 7:1). 

Tramite noi, Dio in-
fluenza positivamen-
te i membri della 
nostra famiglia. 

Lezione 3 Noè cerca di 
convincere 
gli altri. 

Genesi 7:14-24; 
Patriarchi e pro-
feti, pp. 98-104. 

«Dio infatti non ci ha destinati a ira, ma a 
ottenere salvezza per mezzo del nostro 
Signore Gesù Cristo… Perciò, consolatevi 
a vicenda ed edificatevi gli uni gli altri, 
come d'altronde già fate» (1 Tessalonicesi 
5:9,11).  

Dio si servirà di noi 
per aiutare e incorag-
giare altri. 

Lezione 4  Genesi 8; 9:1-17; 
Patriarchi e pro-
feti, pp. 105-110. 

«L’arco dunque sarà nelle nuvole e io lo 
guarderò per ricordarmi del patto perpe-
tuo fra Dio e ogni essere vivente, di qua-
lunque specie che è sulla terra» (Genesi 
9:16).  

Ricominciare dacca-
po fa parte del piano 
di Dio per la nostra 
vita. 

SERVIZIO - Gesù è il nostro modello 

Lezione 5 Gesù è stato 
colpito per 
noi. 

Isaia 53:3-5; Pro-
feti e re,  
pp. 690,691). 

«Egli è stato trafitto a causa delle nostre 
trasgressioni, stroncato a causa delle no-
stre iniquità; il castigo, per cui abbiamo 
pace, è caduto su di lui e mediante le sue 
lividure noi siamo stati guariti» (Isaia 5-
3:5). 

Seguiamo l’esempio 
di Gesù nel servire il 
prossimo. 

Lezione 6 Gesù 
c’insegna a 
essere com-
passionevoli. 

Isaia 58:6-12, 
Profeti e re, pp. 
677,678; The Sev-
enth-day Advent-
ist Bible Com-

«Se tu smetti di opprimere gli altri, di di-
sprezzarli, di parlarne male, allora la luce 
scaccerà l'oscurità in cui vivi. Se dividi il 
tuo cibo con chi ha fame e sazi il povero, 
la luce del pieno giorno ti illuminerà» 

Serviamo l’esempio 
di Gesù quando sia-
mo gentili e compas-
sionevoli. 

Lezione 7 Gesù ci porta 
libertà e 
gioia. 

Isaia 61:1-3; Luca 
4:16-21; Profeti e 
re, pp. 689,690. 

«Lo Spirito del Signore, di DIO, è su di me, 
perché il SIGNORE mi ha unto per recare 
una buona notizia agli umili; mi ha inviato 
per fasciare quelli che hanno il cuore spez-
zato, per proclamare la libertà a quelli che 

Seguiamo l’esempio 
di Gesù quando par-
liamo di lui con gioia. 

Lezione 8 Il mandato di 
Gesù per noi. 

Isaia 66:18-23; Gli 
uomini che vinse-
ro un impero, pp. 
25-34. 

«Andate dunque e fate miei discepoli tutti 
i popoli battezzandoli nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo, insegnan-
do loro a osservare tutte quante le cose 
che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con 
voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età pre-
sente» (Matteo 28:19,20). 
 

Serviamo Dio collabo-
rando nella sua opera 
ovunque e secondo le 
nostre possibilità. 
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Lezione  Storia biblica Riferimenti Testo chiave Messaggio 

GRAZIA - Dio ha dato se stesso per noi  

Lezione 9 Gesù: Creatore, 
luce e vita. 

Giovanni 1:1-5; La 
speranza 
dell’uomo, p. 281. 

«Nel principio era la Parola, la Parola 
era con Dio, e la Parola era Dio. Essa 
era nel principio con Dio. Ogni cosa è 
stata fatta per mezzo di lei; e senza di 
lei neppure una delle cose fatte è 
stata fatta. In lei era la vita, e la vita 
era la luce degli uomini» (Giovanni 
1:1-4). 

Gesù è creatore e 
messaggero di luce 
e di vita. 

Lezione 10 Gesù è venuto per 
parlarci di Dio. 

Giovanni 1:14; La 
speranza 
dell’uomo, pp. 2-
3,24; Ebrei 2:14-18. 

«E la Parola è diventata carne e ha 
abitato per un tempo fra di noi» 
(Giovanni 1:14 p.p.). 
 

Gesù è venuto per 
mostrarci che Dio ci 
ama. 

Lezione 11 Maria accetta 
umilmente Gesù. 

Luca 1:39-55; La 
speranza 
dell’uomo, p. 98). 

«O SIGNORE, fammi conoscere le tue 
vie, insegnami i tuoi sentieri. Guida-
mi nella tua verità e ammaestrami; 
poiché tu sei il Dio della mia salvez-
za; io spero in te ogni giorno» (Salmo 
25:4,5). 
 

Dio vuole che io sia 
umile perché egli 
possa essere il cen-
tro della mia vita. 

Lezione 12 Zaccaria loda Dio 
per la salvezza. 

Luca 1:67-79; La 
speranza 
dell’uomo, pp. 97-
99. 

«Grazie ai sentimenti di misericordia 
del nostro Dio; per i quali l'Aurora 
dall'alto ci visiterà 
per risplendere su quelli che giaccio-
no in tenebre e in ombra di morte, per 
guidare i nostri passi verso la via 
della pace» (Luca 1:78,79). 

Dio ha sempre avuto 
a cuore la mia sal-
vezza. 

GRAZIA IN AZIONE - Dio si rivela a noi 

Lezione 13 Dio si rivela nella 
natura, nella Bib-
bia e attraverso 
le nostre vite.  

Salmo 19; The Sev-
enth-day Adventist 
Bible Commentary, 
vol. 3, pp. 
1143,1144. 

«I cieli proclamano la gloria del Si-
gnore» (Salmo 19:1). 
 
«La legge del Signore è perfetta, essa 
ristora l’anima» (Salmo 19:7). 
 
«Siano gradite le parole della mia 
bocca e la meditazione del mio cuore 
in tua presenza, o Signore, mia Rocca 
e mio Redentore» (Salmo 19:14). 
 

Dio si rivela nella 
natura, nella sua 
Parola e nella nostra 
vita. 



Riferimenti 
Genesi 6:13-22, Patriarchi e profeti, pp. 90-97. 
 
Testo chiave 
«Noè fece così; fece tutto quello che Dio gli aveva comandato» (Genesi 6:22). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che il dono della salvezza è il legame che tiene unito il popolo 

di Dio 
• saranno grati di appartenere alla famiglia di Dio 
• risponderanno accettando la salvezza così come Dio la dà. 
 
Messaggio 
♦FACCIAMO TUTTI PARTE DEL PIANO DI DIO. 

Tema del mese 
Scopriamo il piano che Dio ha per noi. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Dio era rattristato dalla malvagità che im-
perava sulla terra. Era doloroso vedere co-
me l’uomo usava la sua intelligenza met-
tendola al servizio del male e non del bene. 
Decise quindi di punire questa malvagità 
mandando il diluvio. Dio parlò a Noè del 
suo piano, ma contemporaneamente lo mi-
se al corrente di un secondo piano previsto 
per chi era pronto a pentirsi.  
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Con questa storia si celebra la promessa 
della salvezza. Benché addolorato per la 
malvagità dell’uomo, Dio continuò ad ama-
re tutto il genere umano e a sperare nel suo 
pentimento. Con il diluvio intese offrire 
l’opportunità di riconsiderare la propria 
vita e ritornare a lui. Oggi abbiamo la stes-
sa opportunità. Possiamo collaborare con 
lui come fece Noè. La cooperazione cristia-
na è ancora un segno distintivo del popolo 
di Dio, cioè dei cittadini del cielo: una co-
munità di fede che aspetta con ansia il Sal-
vatore (Filippesi 3:20), il Signore, Cristo 
Gesù. 
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Ultra-previsioni del  
tempo! 

Approfondimento  
La costruzione dell’arca richiese un periodo 
di 120 anni e la collaborazione di molte per-
sone. «La promessa contenuta in Genesi 
6:18 include anche i figli non ancora nati di 
Noè e le future mogli di questi: quando fu 
pronunciata, infatti, Noè non aveva ancora 
avuto figli sebbene avesse già 480 anni 
(ved. Genesi 5:32). Nessuno degli antenati 
di Noè aveva aspettato tanto a lungo prima 
di diventare padre, e forse Noè aveva perso 
la speranza di essere benedetto da una 
discendenza. In molte occasioni Dio prepa-
ra i suoi collaboratori scelti per i tempi di 
crisi conducendoli attraverso lunghi periodi 
di delusione, in modo che essi possano im-
parare a essere pazienti e ad aver fiducia in 
lui. Questa stessa esperienza fu condivisa 
dai genitori di Isacco, Samuele e Giovanni 
il battista. L’incarico di costruire l’arca, 
quindi, includeva la certezza che la linea di 
Noè non si sarebbe estinta ma sarebbe sta-
ta preservata. La nascita dei suoi figli sa-
rebbe stata per Noè il segno di 
un’equivalente certezza del diluvio immi-
nente» (liberamente tradotto da The se-
venth day adventist Bible Commentary, 
commento a Genesi 6:18).  
 
«Non sappiamo per certo a che misura at-
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tuale corrispondesse l’antico cubito; ma si suppone che l’arca fosse lunga 157 metri, larga 26 e alta 16. 
Queste misure corrisponderebbero a un edificio di quattro piani, a un campo e mezzo di calcio e a 
un’autostrada a quattro corsie. Alcuni scienziati ritengono che l’arca potesse contenere più di 45.000 
animali. L’arca era quanto una grande nave odierna» (ved. The seventh day adventist Bible Commen-
tary, vol. 1, pp. 253,254).  
 
«Dio aveva dato a Noè indicazioni precise sulle dimensioni dell’imbarcazione, fornendogli dati partico-
lareggiati sul progetto. Nessun uomo aveva mai costruito in precedenza qualcosa di così gigantesco e 
resistente. Dio stesso era l’ispiratore dell’opera e Noè il capocantiere. L’arca somigliava allo scafo di 
una nave, perché doveva galleggiare, ma in alcune parti era una casa: era distribuita su tre piani e sul-
la fiancata si apriva una porta. La luce proveniva dall’alto e i vari locali erano disposti in modo da esse-
re tutti illuminati. Il materiale impiegato per la costruzione era il cipresso, detto anche legno di gofer, 
che poteva resistere inalterato per secoli. La realizzazione di questa immensa struttura rese necessa-
rio un lavoro attento e continuo. Nonostante la forza eccezionale degli uomini del tempo, la preparazio-
ne del legname ricavato da alberi di genere e dimensioni eccezionali richiedeva una quantità di lavoro 
maggiore rispetto a quella oggi necessaria. Noè e i suoi compagni fecero tutto il possibile per compie-
re un lavoro perfetto ma, nonostante tutte le precauzioni e gli accorgimenti, l’arca non avrebbe resisti-
to alla tempesta del diluvio se Dio non l’avesse protetta dalle acque impetuose» (Patriarchi e profeti, 
pp. 92-95).  
 
«La più grande nave dell’antichità finora conosciuta è stata una nave egiziana lunga 130 cubiti e larga 
40 cubiti. L’arca di Noè era lunga almeno tre volte tanto. Data la mancanza di informazioni precise sul-
la forma della nave, sembra inutile calcolare la cubatura esatta delle diverse parti dell’arca. È chiaro 
tuttavia che, da quello che sappiamo, il vascello doveva avere delle dimensioni eccezionali con un am-
pio spazio riservato agli animali e alla conservazione del cibo che doveva bastare per un anno» (The 
seventh-day adventist Bible commentary, vol. 1, p. 253). 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                        occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Disegna una barca 
 
 
B. Operazione salvataggio 
C. Cooperare 

Carta e penna sufficiente per tutti, foto-
copia delle informazioni contenute nella 
sezione Approfondimento.  
Nastro adesivo.  
Fotografie o filmati di attività svolte 
dalla chiesa.  
 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
 
Preghiera  
 

Nessuno. 
Innario. 
Modellino dell’arca o contenitore avente 
la forma di un arcobaleno.  
Puzzle con pezzi sufficienti per tutti. 
 

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

Nessuno.  
Modellino da costruire con foglio delle 
istruzioni.  
Bibbie, fogli, penne o matite.  
 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Il piano di Dio per noi Nessuno.  

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 



A. Disegna una barca 
Distribuite a tutti l’occorrente. Se la classe è numerosa, fate svolgere l’attività in grup-
pi. Dite: Oggi parleremo di un argomento che ha a che fare con l’arca di Noè. Ora vi 
distribuirò delle informazioni sulle dimensioni e la forma dell’arca. Fatene un velo-
ce schizzo, trasformando le misure da metri a centimetri (facendo, quindi, 
un’equivalenza). Nel disegnarla, tenete presente che la vostra imbarcazione do-
vrebbe poter trasportare gente e resistere a eventuali tempeste. Dovete saper spie-
gare ogni particolare della vostra barca. 
Distribuite una fotocopia delle informazioni contenute nella sezione Approfondimento.  
 
Per riflettere 
Chiedete: Chi potrebbe voler navigare in simili imbarcazioni? Cambiereste qualche 
particolare? Nella lezione di oggi vedremo che Dio parlò a Noè e gli disse di costrui-
re un’arca perché ci sarebbe stata una tempesta. Noè non aveva idea di che cosa 

fosse la pioggia o la tempesta, ma ubbidì a Dio. Cerchiamo e leggiamo il testo chiave in 
Genesi 6:22. Dio oggi ha un piano per noi.  
♦FACCIAMO TUTTI PARTE DEL PIANO DI DIO. 
 
 
B. Operazione salvataggio 

In anticipo, preparate «un fiume» servendovi di due strisce parallele di nastro adesivo 
messe sul pavimento a circa un metro e mezzo di distanza l’una dall’altra (i ragazzi 
non devono poter saltare da una parte all’altra). 
Dividete i ragazzi per piccoli gruppi e fate posizionare un ragazzo di ciascun gruppo su 
una «sponda» del fiume e il resto sull’altra. Dite: Questo è un fiume molto impetuoso. 

Nel fiume ci sono dei coccodrilli voraci. Sulla sponda opposta c’è un vostro amico. Pensa-
te a un piano per salvarlo. 
I ragazzi alla fine condivideranno i piani fatti. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Chi ha ideato il piano migliore? È più produttivo lavorare per squadre o da so-
li?  
Dite: Oggi conosceremo il piano che Dio aveva studiato per salvare l’umanità. Gli uomini 
e le donne erano diventati così malvagi da indurre Dio a mandare sulla terra un diluvio 
che la distruggesse, ma contemporaneamente Dio aveva previsto anche un piano di sal-
vataggio. Cerchiamo e leggiamo il testo chiave in Genesi 6:22. Dio oggi ha un piano per 
noi, un piano che tutti insieme possiamo seguire. 
♦FACCIAMO TUTTI PARTE DEL PIANO DI DIO. 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni agli altri. Chiedete co-
me hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Ricordate loro 
che nelle future lezioni, vi sarà la possibilità di condividere alcune delle cose che hanno fatto o impara-
to dalle attività giornaliere proposte dal loro lezionario oppure durante lo svolgimento della Scuola del 
Sabato. Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

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

Occorrente 
• Nastro ade-

sivo. 

1 

Occorrente 
• Carta e pen-

na sufficien-
te per tutti.  

• fotocopia 
delle infor-
mazioni 
contenute 
nella sezio-
ne Appro-
fondimento.  
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 126 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario mettendolo in relazione con il messaggio di questa settimana.  
 
Offerta 
Occorrente: Modellino dell’arca o un contenitore a forma di arcobaleno. 
 

Per raccogliere le offerte, procuratevi un modellino di arca o un contenitore avente la forma di un 
arcobaleno. Dite: Il messaggio dice che facciamo tutti parte del piano di Dio. È proprio per questo 
che portiamo le nostre offerte: desideriamo partecipare al piano di Dio. Questi soldi serviranno 
per aiutare altri membri della nostra famiglia. 
 
Preghiera 
Occorrente: Puzzle con pezzi sufficienti per tutti. 
 

Date a ogni ragazzo un pezzo del puzzle. Dite: Facciamo tutti parte del piano di Dio. Ognuno di 
noi è come un pezzo di questo puzzle. Siamo tutti importanti. Se manca una tessera, se manca 
uno di noi, il puzzle non sarà completo. Cerchiamo di ricostruirlo. Ricomponete il gioco insieme, 
poi dite: Proprio come tanti pezzi di puzzle che combaciano, anche noi… 
Facciamo tutti parte del piano di Dio. 
Chiedete se ci sono delle richieste di preghiere. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

C. Cooperare 
Mostrate fotografie o filmati di attività speciali svolte dalla vostra chiesa locale. Com-
mentatele spiegando di che cosa si tratta, sottolineando in quale modo i vari diparti-
menti hanno collaborato, lo sforzo comune che è stato fatto per fare del bene.  
 
Per riflettere 
Chiedete: Pensate che si sarebbe ottenuto lo stesso risultato, se avesse lavorato il 
pastore da solo? (No, l’unione fa la forza). Pensate che Dio sarebbe stato ugualmen-
te contento di vedere che non c’era collaborazione? (Certamente no. Dio è felice 
quando vede che ci uniamo per lavorare insieme). Si sarebbe potuto fare ancora me-
glio? Come? Ascoltate le risposte. Perchè pensate che sia importante collaborare 
insieme nel lavorare per Dio? La lezione di questa settimana, attraverso un episo-
dio famoso della Bibbia, ci spiega il perché:  
♦FACCIAMO TUTTI PARTE DEL PIANO DI DIO. 

Occorrente 
• Fotografie o 

filmati di 
attività 
svolte dalla 
chiesa.  



Introduzione 
Mostrate ai ragazzi un modellino da costruire e il relativo foglio d’istruzioni.  
Chiedete: Vi siete mai cimentati nella costruzione di un modellino? Che succede se 
non seguite fedelmente le istruzioni? Non riuscirà bene o comunque sarà difficile 
procedere.  
Dite: Nella lezione di oggi, vedremo come Dio dette a Noè istruzioni molto precise. 
Non doveva costruire un modellino, ma un’imbarcazione molto grande. 

 
La storia interattiva 
Dividete il gruppo in due parti. Dite che dovranno leggere Genesi 6:13-22 a voce alta, 
alternandosi nella lettura. Prima leggerà il componente del primo gruppo, poi tocche-
rà a un componente del secondo, ecc.. I ragazzi successivamente formeranno delle 
coppie e realizzeranno un ipotetico dialogo tra Dio e Noè, tenendo conto sia del rac-
conto biblico, ma provando anche ad aggiungere eventuali affermazioni o domande 
che avrebbero fatto se fossero stati al posto di Noè. Al termine, condividete alcuni 
dialoghi con il gruppo allargato. 
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La lezione 
2 

Occorrente 
• Bibbie 
• fogli 
• penne o 

matite.  

Occorrente 
• Modellino 

da costruire 
con foglio 
delle istru-
zioni.  
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Esplorare la Bibbia 
Dite: Non fu questa la sola volta in cui Dio collaborò con qualcuno per la rea-
lizzazione di un suo piano. Dio desidera lavorare con noi e desidera che sia-
mo uniti e collaboriamo insieme. Quando lavoriamo, 
♦FACCIAMO TUTTI PARTE DEL PIANO DI DIO. 
Tutti noi, cioè, facciamo parte di quella che chiameremo COMUNITÀ: un 
gruppo di persone unite da un legame speciale. 
E ora esaminiamo altre situazioni in cui Dio chiese collaborazione per un 
piano specifico. Scrivete alla lavagna le domande appresso indicate. Formate 
piccoli gruppi, date a ciascuno carta e penna e assegnate a ciascuno uno dei 
seguenti passaggi biblici. Chiedete di leggere i testi e di rispondere alle do-
mande.  
 

Passaggi biblici 
Giudici 7:1-21 (Gedeone) 
Ester 4 e 8:1-8 (Ester) 
Atti 10:9-35 (Pietro) 
Atti 9:1-19 (Saulo e Anania). 
 
Domande 
Quale fu il piano di Dio? 
A chi chiese aiuto Dio? 
Questi individui riuscirono a influenzare gli altri membri delle rispettive comunità? 
 
Per riflettere 
Chiedete alla classe: Ci sono dei criteri fondamentali per poter far parte del piano di Dio? (La 
volontà di collaborare anche se non è proprio quello che vorremmo fare; collaborare con gli altri 
perché siamo parte della stessa COMUNITÀ). Sì, noi non siamo soli, ma facciamo parte di una 
comunità.  
Come dice il messaggio… 
♦FACCIAMO TUTTI PARTE DEL PIANO DI DIO. 

 

Occorrente 
• Bibbie 
• lavagna 
• gessi o 

pennarelli  
• carta e 

penna.  
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Situazioni 
Scegliete le situazioni che più si adattano alla vostra classe e comunque sentitevi liberi di 
adattarle. Leggetele e discutetele insieme.  
 
1. Avete dei nuovi vicini: si tratta di una famiglia della quale fa parte anche un ragazzo 
della vostra età. Notate che questo ragazzo ha difficoltà a inserirsi nella vita del quartie-
re. Che cosa potete fare per aiutarlo? Come potete invogliare anche altri a coinvolgerlo? 
Durante la discussione, fate capire che bisogna lavorare insieme per ottenere dei risultati e 
ripetete il messaggio di oggi: 
♦FACCIAMO TUTTI PARTE DEL PIANO DI DIO. 
 
2. Avete uno zio o una zia che non sono credenti. Non sono ostili verso chi crede in Dio e 
frequenta una chiesa ma, semplicemente, non sono interessati alla religione. Che cosa 
potete fare per dimostrare loro che Dio li ama? Che cosa potete fare per far capire che 
anche loro hanno bisogno di accettare Gesù come Salvatore? 
 
Durante la discussione, fate capire che bisogna lavorare insieme per ottenere dei risultati e 
ripetete il messaggio di oggi: 
♦FACCIAMO TUTTI PARTE DEL PIANO DI DIO. 
 
3. Siete invitati a una festa ma, sentendo parlare di come si svolgerà, vi accorgete che 
non è il tipo di festa alla quale dovreste partecipare. Il problema è che ci vanno tutti, e 
che a voi dispiacerebbe prendere le distanze da quel gruppo di amici. Potreste scusarvi 
dicendo che non potete andare perché avete altro da fare o potreste dire la verità e far 
capire chiaramente che non approvate una parte del programma. Che cosa fareste e per-
ché? 
Nella discussione che seguirà fate capire che, prendendo posizione, potete aiutare anche gli 
altri. Le nostre azioni non interessano solo noi. Siamo uniti con gli altri membri della fami-
glia di Dio, se abbiamo il coraggio di prendere una giusta posizione.  
♦FACCIAMO TUTTI PARTE DEL PIANO DI DIO. 
 

Applicare 
3 
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Il piano di Dio per noi 
Dite: Dio non voleva salvare solo Noè e la sua famiglia. Dio voleva salvare tutto il genere 
umano, ecco perché pazientò a lungo e dette a Noè delle istruzioni non solo per la co-
struzione dell’arca, ma anche perché avvertisse gli altri su quello che stava per accade-
re. Oggi sta accadendo la stessa cosa: il ritorno di Gesù è vicino, e Dio ci ha chiesto di 
collaborare con lui per avvertire le persone e incoraggiarle a fare la giusta scelta per Dio. 
♦FACCIAMO TUTTI PARTE DEL PIANO DI DIO. 
 
Dividetevi in piccoli gruppi e riflettete sul come condividere la buona notizia della sal-
vezza che Dio vuole dare a tutti. Decidete come rendere operative le vostre idee. 
 
Per riflettere 
I gruppi riferiranno alla classe le varie idee esaminate e, infine, deciderete tutti insieme 
quali mettere in atto. Fate dei piani ben precisi. 
Dite: Ricordatevi che… 
♦FACCIAMO TUTTI PARTE DEL PIANO DI DIO. 
 
 
 

Conclusione 
Dite: Dio si servì di Noè per salvare l’umanità dal diluvio. Anche oggi Dio desidera la no-
stra collaborazione per salvare chiunque lo desideri e accetti Gesù come suo Redentore.  
Chiedete a Dio di benedire i vostri progetti durante la settimana. 

Condividere 
4 



 Hai mai cercato di fare un mo-
dellino seguendo le istruzioni sulla sca-
tola, ma non ci sei riuscito perché esse 
non erano molto chiare? Eri avvilito? 
Un giorno Noè fu incaricato di costrui-
re una grandissima imbarcazione. Vi 
riuscì perché le istruzioni erano molto 
chiare e poi c’era qualcuno al suo fian-
co.  
 

N oè rientrò in casa sospi-
rando. Aveva appena finito di parlare 
con i vicini ed era ancora sempre più 
convinto che la malvagità del mondo 
non avesse confini. C'erano frequente-

mente casi di omicidi e di furti e sembrava che la gente fos-
se indifferente a tutto. Quando Noè cercava di spiegare che 
tutto questo era contro la legge di Dio, gli ridevano dietro. 
Che cos'era la legge di Dio? Perché dovevano preoccuparsi 
di Dio? Vivevano bene e questo bastava loro. 
Noè s'inginocchiò e mise il problema nelle mani di Dio. Dio 
sapeva ogni cosa, e parlò a Noè dei suoi piani.  
Possiamo immaginare che la loro conversazione sia stata 
pressappoco così:  
«Noè non aver paura. So perfettamente quello che sta acca-
dendo. Vedo tutte le malvagità degli uomini e ho deciso di 
porvi fine. Ho deciso di distruggere il mondo con tutta la 
sua malvagità. Voglio che tu costruisca un'arca». 
Noè era veramente affranto! Ma si rendeva conto della gra-
vità della situazione. «Un'arca, Dio? Ma che cos'è un'arca?».  
«È una grande imbarcazione in legno robusto» continuò Dio. 
«Devi scegliere i cipressi più belli che trovi. La farai con 
molti locali e la spalmerai di pece dentro e fuori. L'arca do-
vrà essere di queste dimensioni: lunga centocinquanta me-
tri, larga venticinque, alta quindici (Genesi 6:14-16 Tilc)». 
Dio continuò con le sue istruzioni, mentre Noè ascoltava 
attentamente ogni dettaglio: «La coprirai con un tetto a 
spiovente, inclinato di mezzo metro. L'arca dovrà avere tre 
piani, e su di una fiancata farai la porta. Se seguirai le mie 
istruzioni alla lettera, sarai salvo». 
«Quando il momento arriverà, prenderai con te tua moglie, i 
tuoi figli e le loro mogli. Dovrai farvi entrare anche una cop-
pia di ogni essere vivente, un maschio e una femmina, per 
conservarli in vita. Dovrai fare provvista di ogni sorta di cibo 
perché serva di nutrimento a te e a loro». 
«Come saprò che il momento è arrivato?» Noè avrà chiesto. 
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In qualche modo Dio lo avrà rassicu-
rato. «Sarò io a dirtelo e ti aiuterò. 
Quando tutto sarà pronto, manderò 
molta acqua dal cielo sulla terra. Ci 
sarà una grande inondazione». 
Sicuramente Dio avrà visto che Noè 
faticava a capire, che era preoccu-
pato. Lo tranquillizzò. «So che non 
hai mai visto niente di simile prima 
di ora e del resto nessuno altro lo ha 
mai visto. Non faceva parte del mio 
piano originale e non vorrei farlo 
nemmeno ora, ma non posso per-
mettere che questa malvagità conti-
nui. Chiedi ai tuoi figli e ad altri di 
aiutarti. La gente ti guarderà incu-
riosita, ma tu mettili in guardia! 
Spiega che cosa sta per succedere e 
dì loro che io li amo. Invita tutti a 
entrare nell'arca per mettersi in sal-
vo». 
«Sì, io ho fiducia in te. Farò tutto 
quello che mi hai detto e inizierò a 
costruire l'arca domani stesso» disse 
Noè. 
Noè condivise con la sua famiglia 
quello che Dio gli aveva detto. Men-
tre Noè spiegava ogni cosa, c’era un 
silenzio profondo. Poi tutti ebbero 
delle domande: che cosa avrebbero 
dovuto portarsi dietro? Che cos'era 
la pioggia? Come avrebbero fatto a 
far salire tutti quegli animali 
sull’imbarcazione? Sarebbero stati 
in grado di costruire un’arca sicura? 
Noè alzò le mani e sorrise. «Sentite, 
non abbiamo tutte le risposte, ma 
abbiamo la più importante: Dio sarà 
con noi. Al momento giusto egli ci 
dirà cosa fare su come radunare gli 
animali e sul cibo da scegliere per 
sfamarli. Comunque, per prima cosa 
dobbiamo ordinare il legno adatto, 
trovare persone che ci aiutino e 
comprare tutti gli attrezzi necessari. 
Prima di metterci all'opera, però, 
chiediamo a Dio di benedirci e di 
darci la sua saggezza. Ci aiuterà a 
fare bene e a trovare le persone giu-

Ultra-previsioni del tempo! 
Riferimenti 
Genesi 6:13-22; 
Patriarchi e pro-
feti, pp. 90-97. 
 
Testo chiave 
«Noè fece così; 
fece tutto quello 
che Dio gli aveva 
comandato» 
(Genesi 6:22). 
 
Messaggio 
Facciamo tutti 
parte del piano 
di Dio. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 10. 
Domenica 
• Trova… un posto tranquillo per leggere la lezio-

ne «Ultra-previsioni del tempo!». 
• Disegna… o trova un attrezzo edile. Attaccaci 

sopra il testo chiave e leggilo ogni giorno, cer-
cando di memorizzarlo. 

• Prega… chiedendo a Dio di fare di te una parte 
attiva nel suo piano di salvezza. 

Lunedì 
• Leggi… Genesi 6:13,16 sulla tua Bibbia e poi, 

se ti è possibile, dalla versione Tilc, in lingua 
corrente. 

• Trova… una costruzione o almeno uno spiazzo 
che risponda alle dimensioni che hai letto e 
prova a immaginare l’arca. Ricordati anche del-
le informazioni che gli animatori ti hanno dato 
alla Scuola del sabato. 

• Immagina… lo stato d’animo di Noè di fronte a 
un’impresa simile. Forse era preoccupato, ma 
aveva fiducia nella potenza e nella saggezza di 
Dio.  

• Pensa… a di qualcosa di grande che ti preoccu-
pa. Pensi di poter avere anche tu fiducia in Dio? 
Perché? Parlane con lui in preghiera.  

Martedì 
• Leggi… Genesi 6:15,16. 
• Costruisci… un pluviometro. Procurati una bot-

tiglia di plastica e un cilindro graduato. Taglia 
la parte superiore della bottiglia e infilala nella 
restante parte inferiore, rovesciata come se fos-
se un imbuto. Misura il diametro 
dell’imboccatura dell’imbuto e calcolane l’area 
(in mm2). Il tuo pluviometro è pronto, e se lo 
metti all’aperto in una giornata di pioggia, po-
trai calcolare la quantità di pioggia caduta in 
un giorno. Come? Misura con un cilindro gra-
duato il volume in mm3 di acqua raccolta in 24 
ore. Dividi questo volume per l’area 
dell’imboccatura dell’imbuto e otterrai la quan-

tità (in mm) di pioggia caduta. 
• Prega… perché Dio ti aiuti a dire al mondo che il 

suo ritorno è imminente. 
Mercoledì 
• Leggi… Genesi 6:17. 
• Immagina… di essere uno dei figli di Noè. Scrivi 

sul tuo quaderno/diario il tuo stato d'animo alla 
notizia del diluvio e alla richiesta di costruire 
l'arca. Quei sentimenti possono essere confron-
tati a quello che hai provato quando sei venuto a 
sapere che Gesù è morto per salvarti? 

• Prega… ringraziando Dio perché ha salvato Noè 
e sta ancora salvando noi oggi. 

Giovedì 
• Leggi… Genesi 6:18-22. Se ami disegnare, fai un 

tuo disegno dell’arca, così come la immagini.  
• Rifletti… Quali sono le provviste che Dio ti ha 

dato in attesa che venga a prenderti per portarti 
con sè nel cielo? La tua famiglia e la chiesa sono 
per te un’arca di salvezza? 

• Prega… ringraziando Dio perché fai parte della 
sua famiglia. 

Venerdì 
• Leggi… Genesi 6:13-22 con i tuoi. 
• Spiega… ai tuoi quello che hai scoperto sulle 

dimensioni dell’arca. 
• Parla… di quello che l’arca ha significato per 

Noè e per i suoi, e di quello che la famiglia e la 
chiesa significano per te. 

• Canta… «C’è una dolce comprensione», G.A. in 
concerto, n. 10. 

• Prega… per ogni membro della tua famiglia per-
ché possa essere certo che Dio lo ha salvato. 
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ste». 
Noè e i suoi figli seguirono alla lettera il piano di Dio e costruirono l'arca insieme. Durante i lavori di 
costruzione, Noè approfittava di ogni momento per parlare dell'amore di Dio. Avvertiva tutti e offriva a 
tutti l'opportunità di far parte di questo piano. 
 



Riferimenti 
Genesi 7:1-13; Patriarchi e profeti, pp. 97-104. 
 
Testo chiave 
«Il SIGNORE disse a Noè: "Entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia, perché 
ho visto che sei giusto davanti a me, in questa generazione» (Genesi 7:1). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che possono avere un’influenza positiva sui propri familiari 
• saranno riconoscenti per la famiglia che hanno e perché possono godere 

tutti insieme dell’amore di Dio 
• risponderanno cercando di riflettere la grazia di Dio su tutta la loro fami-

glia. 
 
Messaggio 
♦TRAMITE NOI, DIO INFLUENZA POSITIVAMENTE I MEMBRI DELLA NO-

STRA FAMIGLIA. 

Tema del mese 
Scopriamo il piano che Dio ha per noi. 
 
Uno sguardo alla lezione 
«Noè fece tutto quello che il SIGNORE gli aveva comandato» (Genesi 7:5). Noè sceglie 
di amare e di ubbidire al piano di Dio ed entra nell’arca. Anche se non capisce a fondo 
il piano di Dio Noè lo accetta, e questo suo comportamento influenza il resto della sua 
famiglia.  
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
L’ubbidienza di Noè influì positivamente sul resto della famiglia che, al pari di lui, 
accettò il piano di Dio. L’influenza di Noè fu per i suoi familiari una fonte di salvezza.  
Non dovremmo mai sottostimare le potenzialità del nostro influsso in famiglia; è Dio 
che ci confida questo incarico, infatti possiamo collaborare con lui anche tra le perso-
ne a noi più care e aiutarle a vivere più felici oggi e per l’eternità.  
 
Approfondimento 
«Dio ordinò a Noè: “… entra nell’arca tu con tutta la tua famiglia, poiché ti ho veduto 
giusto nel mio cospetto, in questa generazione”. Tuttavia, l’opera di Noè non fu inuti-
le: il suo influsso e il suo esempio furono una benedizione per la sua famiglia. Come 
ricompensa per la sua fedeltà Dio salvò, insieme a lui, tutti i suoi cari. Ciò costituisce 
per i genitori un grande incoraggiamento alla fedeltà» (Patriarchi e profeti, p. 98). 
 
«La descrizione delle istruzioni date a Noè si conclude dicendo che egli aveva fatto 
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tutto quello che Dio gli aveva chiesto di fare. Non ci furono esitazioni nella sua ubbi-
dienza… L’educazione che gli era stata impartita da genitori e nonni devoti aveva 
preparato Noè a una fede in Dio incondizionata e a un’assoluta ubbidienza alle sue 
istruzioni» (Ibid., p. 254). 
 
Ho riflettuto sull’influsso che le mie scelte esercitano sui membri della mia famiglia? 
Che cambiamenti posso fare per migliorare in questo campo? 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Colori che cambia-
no 
B. Sembrava impossi-
bile 

Un cerchio di carta per ogni ragazzo, colori 
rosso, giallo e blu, bucatrice, filo. 
Carta, forbici.  
 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Nessuno. 
Cerchi di carta, penne o matite, scatola o 
disegno di un albero. 
 

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

Strisce di tessuto. 
Bibbie. 
Bibbie. 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno.  

Condividere  10-15 Esperimento positivo Ciotola, acqua, sassi. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni agli altri. Chiedete co-
me hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete ai ra-
gazzi se hanno costruito un pluviometro o se hanno scritto il punto di vista di un figlio di Noè sul loro 
quaderno/diario. Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Colori che cambiano 
Preparate in anticipo dei cerchi di cartoncino, in modo che ciascun ragazzo ne abbia 
uno. Distribuite anche matite o pennarelli dai colori forti. 
Dite: Colorate un lato del vostro cerchio in rosso e l’altro in giallo o blu. Fate poi 
due fori ravvicinati su entrambi i lati. Inserite 30 cm di filo in ogni lato (ved. 
l’illustrazione). Fate roteare il cerchio.  
 
Per riflettere 
Chiedete: Quali colori vedete? Che cosa ha cambiato i cerchi, originariamente di 
due colori, in un terzo dal 
colore completamente 
diverso?   

Dite: A volte le persone sono co-
me il filo. Entrando a far parte 
della nostra vita, hanno su di noi 
un grande impatto. Cerchiamo e 
leggiamo Genesi 7:1, il nostro 
testo chiave. Leggete il testo. Di-
te: La fede di Noè ebbe un grande influsso sulla sua famiglia e il messaggio di questa set-
timana c’insegna che, come nel caso di Noè… 
♦TRAMITE NOI, DIO INFLUENZA POSITIVAMENTE I MEMBRI DELLA NOSTRA FAMI-

GLIA. 
 
 

B. Sembrava impossibile… 
Date a ogni ragazzo un foglio di carta e un paio 
di forbici.  
Dite: Voglio vedere se riuscite a guardare at-
traverso questo foglio. Potete tagliarlo, ma 
non potete fare altre piegature, né tagliarne 
via delle porzioni. Concedete un po’ di tempo 

e poi fate voi stessi una dimostrazione, basandovi sul-
le immagini nel riquadro. 
Dite: Piegate la carta a metà. Fate dei tagli a 1 cm 
circa di distanza l’uno dall’altro a partire dalla piega-
tura e  fermandovi a circa 2,5 cm dall’argine. Poi ri-
girate il foglio e fate altrettanto dall’altro lato. Fatto 
questo, tagliate lungo la piegatura iniziando dal pri-
mo segmento della piegatura e finendo prima 
dell’ultimo. Aprite il foglio, scuotendolo delicata-

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

 Occorrente 
• Un cerchio 

di carta per 
ogni ragaz-
zo 

• colori rosso, 
giallo e blu 

• bucatrice 
• filo. 

1 

 Occorrente 
• Carta 
• forbici. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 126 di questo manuale. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto missionario, cercando di sottolineare il messaggio di questa lezione. Chi, 
nella storia, è stato il tramite attraverso cui Dio ha operato nel cuore di qualcuno? Quali sono stati i 
frutti del mettersi a disposizione di Dio?  
 
Offerta 
Dite: Noè mise a disposizione tempo e talenti per costruire l’arca ordinatagli da Dio. Possiamo 
offrire noi stessi a Dio in molti modi diversi. Uno di questi è presentargli i nostri doni sotto for-
ma di denaro perché il suo messaggio possa essere portato in tutti gli angoli della terra. 
 
Preghiera 
Occorrente: Cerchi di carta, penne o matite, scatola o disegno di un albero. 
 

Procuratevi una graziosa scatola o fate il disegno di un albero. Distribuite a tutti un cerchio di carta 
e l’occorrente per scrivere. Dite: Noè ebbe bisogno di molto tempo per costruire un’arca, ma du-
rante tutto quel tempo non smise mai di pregare Dio e Dio lo aiutò a essere una presenza positi-
va per i suoi familiari. Dio vuole la stessa cosa da noi. Date a ogni ragazzo un cerchio e dite: Dise-
gnate su un lato del cerchio il viso di uno dei vostri familiari e sul retro del cerchio scrivete una 
parola che rappresenti qualcosa di cui questa persona ha bisogno o che riassuma qualcosa che 
volete fare per aiutarla. Appendete i cerchi all’albero o metteteli in una scatola. Pregate per le per-
sone disegnate e perché i ragazzi esercitino un influsso positivo su di loro. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

mente. Avete visto come si può guardare dentro un foglio? Sembrava impossibile, ma alla fine il 
modo c’era. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Che cosa ha reso possibile fare qualcosa che ci sembrava all’inizio impossibile? 
Dite: A volte, in famiglia o nella comunità, si presentano situazioni molto difficili. Trovare la solu-
zione per superare una difficoltà sembra altrettanto impossibile. Cerchiamo e leggiamo il testo 
chiave di Genesi 7:1. Dio aveva una risposta per una situazione difficile che per Noè era impossibi-
le da risolvere, e grazie alla collaborazione di Noè cercò d’influenzare positivamente la sua fami-
glia. Anche noi possiamo, nell’ambito familiare, superare difficoltà apparentemente impossibili, se 
permettiamo a Dio di servirsi di noi.   
♦TRAMITE NOI, DIO INFLUENZA POSITIVAMENTE I MEMBRI DELLA NOSTRA FAMIGLIA. 
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Introduzione 
Dite: C’è stata, nella vostra vita, un’occasione in cui qualcuno vi ha presi in giro? O vi è 
capitato di dire la verità senza essere creduti? Restate in silenzio qualche secondo, per-
mettendo ai ragazzi di ricordare un episodio di cui sono stati protagonisti.  
Anche Noè fu preso in giro e non fu creduto, nonostante avesse un messaggio veritiero e 
vitale per tutti. Se poi pensiamo che questa esperienza non gli accadde solo una volta, 
ma che per 120 anni le sue parole non furono credute… 
 

 

La storia interattiva 
Leggete la storia di questa settimana in Genesi 7:1-16, assegnando i ruoli a dei bra-
vi lettori. Uno pronuncerà le parole dette da Dio, qualcuno leggerà le frasi pronun-
ciate da Noè, un altro sarà il narratore.  
Al termine della lettura, formate quattro gruppi di discussione sul tema seguente: 
Che cosa avranno pensato negli ultimi giorni prima del diluvio... 
• Dio (primo gruppo),  

• Noè (secondo gruppo),  
• i familiari di Noè (terzo gruppo),  
• tutti gli altri che decisero di restare al di fuori dell’arca (quarto gruppo)? 
• Ogni gruppo riferirà le conclusioni alla classe.  
 
Per riflettere 
Chiedete: Pensate che chi restò fuori dall’arca influenzò in qualche modo la sua fami-
glia? Come?  
Dite: Tutti noi esercitiamo un certo influsso nell’ambito in cui viviamo. La scelta che pos-
siamo fare è metterci a disposizione di Dio: sicuramente egli si servirà di noi nel modo 
giusto.  

La lezione 
2 

 

Occorrente 
• Bibbie.  
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Esplorare la Bibbia 
Dite: Tutti, dal più giovane al più anziano della famiglia, dal figlio al genito-
re, dal nipotino al nonno esercitiamo un certo influsso nel cerchio familiare.  
Riformate i quattro gruppi dell’attività precedente; i ragazzi dovranno ricercare 
altre famiglie di cui la Bibbia parla, nelle quali l’influsso di un membro della 
famiglia fu determinante sugli altri. Seguono alcuni esempi:  

 
1. Eli e i suoi figli (1 Samuele 2:12-25). Quali erano le radici alla base del comportamento dei figli 
di Eli? Quale influsso Eli esercitò sui suoi figli? E quale influsso esercitarono i figli sugli altri?  
2. Naomi e Rut (Rut 1:1-18). Perché Rut avrà preferito seguire Naomi, invece di tornare a casa 
sua? Il rapporto che Naomi aveva con Dio influì sulla decisione di Rut? 
 
3. La giovane schiava (2 Re 5:1-14). Come vi sentireste, se foste schiavi in una terra straniera? 
Perché la moglie di Naaman dette ascolto alla giovane schiava? La fede in Dio della giovane 
ebbe un ruolo importante? Chi avrà insegnato alla giovane a credere in Dio? Perché avrà ricor-
dato le lezioni ricevute? 
 
4. Abramo e Isacco (Genesi 22:1-14). Nel libro Patriarchi e profeti di Ellen White, a p. 152 ci è 
detto che «Isacco aiutava le mani stanche di Abramo a legarlo all’altare». Perché lo avrà fatto? 
Perché Abramo decise di sacrificare il figlio? La fede e l’ubbidienza di Abramo, quale influsso 
ebbero su Isacco? 
 
5. Davide e i suoi fratelli (1 Samuele 17:20-40). Che cosa fece la differenza tra la reazione di Davi-
de davanti a Golia e la reazione dei fratelli? Chi fu più influente, Davide o i suoi fratelli? Per-
ché? 
 
Ogni gruppo riferirà alla classe il risultato delle proprie riflessioni. Chiedete: Qual è la chiave di 
volta che rende positiva la nostra influenza nell’ambiente in cui viviamo? (Un rapporto attivo e 
continuo con Dio). 
♦TRAMITE NOI, DIO INFLUENZA POSITIVAMENTE I MEMBRI DELLA NOSTRA FAMIGLIA. 

 Occorrente 
• Bibbie.  



Situazioni 
Dite: Noè influì positivamente sulla sua famiglia. Fu la sua fede che convinse gli altri a 
entrare nell’arca, anche se nessuno aveva mai visto la pioggia prima di allora. In che 
modo anche voi potreste influire positivamente nelle situazioni seguenti?  
 
1. Il vostro compleanno si sta avvicinando. I vostri genitori vi hanno promesso per rega-
lo un piccolo stereo da tenere in camera. Lo avete detto a tutti gli amici e tutti vi hanno 
chiesto di venire a casa vostra per usarlo. Ma succede che i vostri genitori hanno dovu-
to affrontare delle spese impreviste e vi hanno comunicato che lo stereo dovrà aspetta-
re. Reagite male e fate notare che una promessa è una promessa. Come reagiranno i 
genitori di fronte a questo vostro atteggiamento? Che tipo di risposta avrebbe, invece, 
un influsso positivo? 
 
2. La mamma o il papà (o zio, zia, nonni) non frequentano la chiesa. Dicono che non 
hanno tempo per farlo. Il sabato è l’unico giorno che hanno per lavorare in giardino o 
andare a fare delle spese o riposare e rilassarsi. Che cosa potete fare praticamente per 
incoraggiarli a venire in chiesa? 
 
3. Vostro fratello minore ha difficoltà a scuola. Non va bene in matematica e questo lo 
spinge a credere che tutto il resto della sua vita sia un fallimento. Negli ultimi tempi è 
spesso arrabbiato. Che cosa potete fare praticamente per farlo sentire meglio?   
 
4. Vostro padre ha deciso di fare dei lavori di ristrutturazione in casa. La giornata è ma-
gnifica e il vostro amico vi chiede di andare a giocare con lui. Avete promesso di aiuta-
re il papà e sapete che vuole terminare i lavori prima di Natale, quando i vostri cugini 
verranno a trovarvi. Che esempio darete se deciderete di andare fuori a giocare con 
l’amico? E se invece deciderete di rimanere in casa e aiutarlo? 
 
Per riflettere 
Chiedete: Ci sono molte altre situazioni in cui la decisione che sarà presa influirà su 
tutta la famiglia. Per esempio quali? Lasciate il tempo per brevi esposizioni. 
Che cosa potete fare per rendere positivo il vostro influsso sulla famiglia?  
♦TRAMITE NOI, DIO INFLUENZA POSITIVAMENTE I MEMBRI DELLA NOSTRA FAMI-

GLIA. 

Applicare 
3 
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Esperimento positivo 
Prendete una ciotola d’acqua. Chiedete a qualche ragazzo di venire avanti e gettare 
nell’acqua dei sassolini che voi avrete procurato. 
Chiedete: Che cosa accade all’acqua, quando lasciate cadere dei sassolini? Si for-
mano delle increspature e delle onde che si propagano. È la stessa cosa con le no-
stre azioni. Quando facciamo qualcosa, le increspature si propagano ad altre vite. 
Dite: Dividetevi a coppie (o a piccoli gruppi) e condividete un momento della vo-
stra vita in cui un’altra persona ha influito positivamente su di voi. E poi condivi-

dete qualcosa che voi avete fatto e che ha influito positivamente sugli altri. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Questi due eventi hanno qualcosa in comune? Pensate invece a un episodio 
recente in cui è accaduto esattamente il contrario. Che cosa ha influito sul vostro com-
portamento?  
 
 
 

Conclusione 
 
Mantenendo la suddivisione in coppie richiesta dalla sezione Condividere, dite: Condividete 
con il vostro amico un motivo ricorrente di conflitto in seno alla vostra famiglia. Può es-
sere una cosa semplice, come per esempio la mamma che si arrabbia perché non mettete 
in ordine la vostra camera. La prossima volta che il problema si ripresenterà, che cosa 
potreste fare per una soluzione positiva? Pregate insieme perché possiate esercitare 
sempre un influsso positivo in famiglia.  

 Occorrente 
• Ciotola 
• acqua 
• sassi. 

Condividere 
4 



 Voglio parlarti di Debbie. I suoi 
genitori avevano divorziato quando 
aveva sei anni. Debbie era sempre an-
data in chiesa: a volte con la mamma, 
anche se raramente, e più spesso con il 
papà, in quanto appartenevano a due 
fedi diverse. Passarono alcuni anni e i 
due genitori si risposarono. Quando 
era a casa del padre, Debbie andava in 
chiesa con lui ma a poco a poco si rese 
conto che ora credeva personalmente 
in Gesù. Non andava in chiesa solo per 
seguire suo padre; per lei Gesù era di-
ventato un amico sul quale poter sem-
pre contare. Fu così che si trovò a 
prendere altre decisioni relative alla 
sua vita futura. Studiò la Bibbia, chie-
dendo a Dio di aiutarla a scegliere la 
chiesa giusta, quella che lo avrebbe 
glorificato e che avrebbe onorato la 
sua Parola. Al momento del suo batte-
simo non immaginò nemmeno lontana-
mente quale incredibile testimonianza 
sarebbe stata per la sua famiglia. 
 

N oè seguì alla lettera 
quello che Dio gli aveva ordinato di fare per costruire l'arca. 
Non mancò di avvertire il suo prossimo, ma la cosa più bella 
e più importante che fece fu essere un marito e un padre 
esemplare. Dio era il suo migliore amico, e i suoi amici terre-
ni più cari erano la signora Noè, Sem, Cam e Iafet. Li adora-
va! Stare insieme ai suoi figli era tutto ciò che desiderava.  
Ma le abitudini di Noè e della sua famiglia erano ben diver-
se da quelle dei loro concittadini. Avevano ben altro da fare 
ma, sia che stessero studiando il progetto dell’arca sia che 
stessero cercando il legname migliore, si poteva essere si-
curi che la famiglia era sempre unita. Ovunque si trovasse-
ro, Noè li incoraggiava e insegnava loro ad amare Dio.  
Sem, Cam e Iafet vissero in un mondo molto simile al nostro. 
La violenza dominava ovunque. Pur di soddisfare i propri 
piaceri, la gente era disposta a tutto. Non rispettava la leg-
ge di Dio, ma seguiva solo il proprio egoismo. Ciò che era 
sbagliato sembrava giusto, e ciò che era giusto sembrava... 
per lo meno strano! Questi tre giovani avevano delle deci-
sioni da prendere, proprio come te e me. Non erano 
«automaticamente» al sicuro dal diluvio per merito del pa-
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dre! Ognuno, chiunque esso sia, 
deve decidere da che parte stare. 
Dalla parte di Dio o dalla parte di 
Satana. Non ci sono altre opzioni. 
Forse nella vita dei tre giovani ci 
saranno stati momenti in cui avran-
no pensato che il padre si stava 
spingendo un po' troppo in là. Ma il 
suo amore per loro e i suoi consigli 
erano una testimonianza talmente 
forte dell'amore di Dio, che non po-
tevano far altro che accettare la 
saggezza di Dio scegliendo di se-
guirlo. 
 
 Ti ricordi di Debbie? Debbie sposò 
un credente. Jodi, la sua sorella mi-
nore, generalmente andava a casa 
loro durante l'estate, e da adulta 
decise di andare a vivere vicino a 
Debbie. Un giorno, con grande gioia 
di Debbie, Jodi chiese di studiare la 
Bibbia con lei e suo marito. Senza 
che Debbie lo sapesse, Jodi parlava 
sempre alla mamma degli studi bi-
blici, e un giorno anche la mamma 
decise di studiare la Bibbia! In un 
bel giorno d'estate Jodi e la mamma 
si battezzarono insieme e lodarono 
Dio e lo ringraziarono per la testimo-
nianza che Debbie aveva dato alla 
famiglia. Erano passati molti anni, 
prima che la testimonianza di Deb-
bie producesse il miracolo, ma Jody 
dice: «Debbie era sempre circondata 
da un'aurea di pace che io desidera-
vo ardentemente per me. Ho dato il 
mio cuore a Gesù e ora anch'io ho 
provo quella stessa pace!». 
 
 E tu? Sei un testimone per la tua 
famiglia? Qualsiasi sia la tua situa-
zione, puoi comunque essere un 
testimone pro o contro Dio ogni 
giorno della tua vita. La famiglia 
può essere un luogo di testimonian-
za molto difficile, più di ogni altro 
ambiente. In famiglia viene fuori il 
meglio e il peggio di noi. Non sei 

Il valore della famiglia 
Riferimenti 
Genesi 7:1-13; 
Patriarchi e pro-
feti, pp. 97-104. 
 
Testo chiave 
«Il SIGNORE 
disse a Noè: 
"Entra nell'arca 
tu con tutta la 
tua famiglia, per-
ché ho visto che 
sei giusto da-
vanti a me, in 
questa genera-
zione» (Genesi 
7:1). 
 
Messaggio 
Tramite noi, Dio 
influenza positi-
vamente i mem-
bri della nostra 
famiglia. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 11. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Il valore della famiglia». 
• Modella… la sagoma di un animale, probabile 

inquilino dell’arca, con pongo e plastilina. Scrivi 
il testo chiave su un bigliettino e attaccalo 
all’animale con uno stuzzicadenti. 

• Prega… perché tu possa avere un’influenza 
positiva sulla tua famiglia. 

Lunedì 
• Leggi… Genesi 7:1-5. 
• Se… ti è possibile, fai una piccola ricerca sulle 

ragioni che provocano le alluvioni oggi. Ci sono 
delle responsabilità dell’uomo? Pensi che i mo-
tivi che causano le alluvioni furono gli stessi 
che causarono il diluvio? Perché? Parlane con 
un adulto.  

• Fai… una ricerca per scoprire se nella tua zona 
c’è stata un’alluvione nel passato. La gente era 
stata avvertita? Qualche famiglia ha perso la 
casa? Hai sentito parlare di alluvioni in altre 
zone?  

• Prega… per chi è vittima di disastri naturali. 
Martedì 
• Leggi… Genesi 7:6-10. 
• Rifletti… Dio che cosa ci ha dato per protegger-

ci dal peccato? Sai trovare dei passi biblici che 
ce lo dicono? Elencali di seguito 
___________________________________________ 

• Rifletti… su Noè e sull’influenza che ebbe sui 
suoi familiari. Pensi che per i figli di Noè sia 
stato facile seguirlo e aiutarlo a costruire 
l’arca? Perché credettero agli avvertimenti, a 
differenza delle altre persone? 

• Prega… per essere un buon esempio e aiutare 
chi ti circonda ad avvicinarsi a Dio.  

Mercoledì 
• Leggi… Genesi 7:11,12. 

• Pensa… a come saranno stati quaranta giorni di 
pioggia fortissima, giorno e notte. Ha mai piovu-
to a lungo nella zona in cui vivi? Ricordi per 
quanti giorni di seguito?  

• Scrivi… sul tuo quaderno/diario che cosa prove-
resti se dovessi rimanere chiuso in casa per 40 
giorni. 

• Mi chiedo… Capisco sempre quando Dio sta cer-
cando di proteggermi dal peccato? È facile la-
sciarmi proteggere da lui? O vivo con sofferenza 
alcune utili limitazioni?  

• Pensa ai costi che ci sono nel seguire Dio. Per 
Noè e la sua famiglia non fu facile. Pensiamo al 
sudore, alle umiliazioni, alle rinunce. Perché lo 
fecero? Ne valse la pena? Parla di questo con 
Dio.  

Giovedì 
• Leggi… Genesi 7:13. 
• Conta… quante persone entrarono nell’arca. 

Quanti animali di ogni specie entrarono 
nell’arca? 

• Scegli… un inno che sarebbe stato utile a Noè e 
ai suoi per incoraggiarsi e rafforzarsi nella fede 
nell’attesa di quello che stava per accadere. 

• Prega… chiedendo a Dio la forza di essere un 
sostegno per i tuoi. 

Venerdì  
• Leggi… Genesi 7:1-13 durante il culto di fami-

glia. 
• Parla… con i tuoi di come Noè e la sua famiglia 

sicuramente si incoraggiarono a vicenda durante 
tutto il periodo del diluvio. E voi, come potete 
incoraggiarvi a vicenda nelle difficoltà?  

• Canta… con i tuoi l’inno incoraggiante che hai 
scelto ieri.  

• Prega… perché come famiglia possiate dare una 
buona testimonianza a tutto il vicinato. 
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d’accordo? Tutte le famiglie attraversano momenti belli e momenti brutti. A volte tutte le nostre fru-
strazioni si riversano sulla famiglia. E purtroppo, a volte ci rivolgiamo ai nostri familiari con termini che 
non useremmo mai con persone estranee.  
E allora, che cosa puoi fare per dare una testimonianza positiva alla tua famiglia? Per esempio, potresti 
dire ogni giorno qualcosa di simile: «Grazie, Gesù, per la mia famiglia. Voglio dare a loro quello che tu 
dai a me, ma non posso farlo senza il tuo aiuto! Ti prego, dammi la forza di essere come te, qualsiasi 
cosa succeda. 
 
 
 



Riferimenti 
Genesi 7:14-24; Patriarchi e profeti, pp. 98-104. 
 
Testo chiave 
«Dio infatti non ci ha destinati a ira, ma a ottenere salvezza per mezzo del 
nostro Signore Gesù Cristo… Perciò, consolatevi a vicenda ed edificatevi gli 
uni gli altri, come d'altronde già fate» (1 Tessalonicesi 5:9,11).  
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che il piano di Dio ci salva dal dolore e dalla morte causati dal 

peccato 
• sentiranno odio per il peccato e amore per il peccatore 
• risponderanno cercando modi e maniere per incoraggiare chiunque. 
 
Messaggio 
♦DIO SI SERVIRÀ DI NOI PER AIUTARE E INCORAGGIARE ALTRI. 

Tema del mese 
Scopriamo il piano che Dio ha per noi.  
 
Uno sguardo alla lezione 
Noè e la sua famiglia non risparmiano alcuno sforzo nel tentativo di convincere tutti a unirsi 
a loro e ubbidire così alla parola di Dio. Ma alla fine non hanno altra alternativa che entrare 
nell’arca lasciando gli altri alle loro scelte. Sarà stata sicuramente una decisione difficile ma 
Noè, dopo aver cercato d’incoraggiare e motivare tutti, deve aver capito che la scelta di es-
sere salvati o distrutti è lasciata all’individuo.  
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Dio protegge tutti gli abitanti dell’arca. Questa piccola comunità si era messa nelle mani di 
Dio e Dio l’aveva benedetta e protetta. I tempi in cui viviamo sono molto simili a quelli di 
Noè e, come lui, anche noi possiamo essere benedetti e protetti da Dio, se ci affidiamo a lui. 
Egli si serve dell’uomo per operare e, quando noi scegliamo di aiutare e incoraggiare, en-
triamo a far parte del suo piano di salvezza. 
 
Approfondimento 
«Noè era come una roccia in mezzo alla tempesta; circondato dal disprezzo e dalla derisione 
della gente, si distinse per la sua eccezionale integrità e per la sua fede incrollabile. Predi-
cava con grande autorità, perché sapeva che Dio parlava attraverso di lui. Il contatto con 
Dio lo rese così forte che per ben centoventi anni annunciò quel messaggio solenne agli uo-
mini della sua generazione, con una costanza che la razionalità umana giudicherebbe in-
comprensibile» (Patriarchi e profeti, pp. 96,97). 
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Che tentativi sto facendo per ricordare al mio prossimo l’appello di Dio? Quali sono le tempe-
ste che sconvolgono la mia vita? Mi aiutano a riconoscere i miei peccati e a guardare a Gesù? 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Opera 
d’incoraggiamento 
 
B. Staffetta 
C. Spostare le monta-
gne 

Due bottiglie vuote, due palloncini, acqua 
calda, acqua fredda, bicarbonato di sodio, 
cucchiaino, succo di un limone. 
Due cucchiai, due palline da ping-pong. 
Libri tascabili, palloncino, pennarello inde-
lebile. 
 

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, bottiglie di plastica riempite per 
metà di acqua, registratore o lettore MP3. 
Libri tascabili, palloncino, pennarello inde-
lebile. 
 

Applicare 10-15 Tutti insieme Fotocopie p. 37, nastro adesivo. 

Condividere  10-15 Uniti, vinciamo Fogli di carta leggera. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 



nostro prossimo? 
Dite: Cerchiamo e leggiamo il testo chiave in 1 
Tessalonicesi 5:9,11. Dio ci chiede di essere 
d’incoraggiamento e ha fornito egli stesso una 
via di fuga che annienterà il peccato. Anche se 
Dio ha l’intenzione di distruggere definitiva-
mente il male, sta comunque mandando un 
messaggio di speranza a chiunque voglia ascol-
tarlo. 
♦DIO SI SERVIRÀ DI NOI PER AIUTARE E INCO-

RAGGIARE ALTRI. 
 
 
B. Staffetta 

Dividete i ragazzi in due squa-
dre. Dite: Ora faremo una corsa 
a staffetta. Potete sia cammi-
nare sia correre per raggiunge-
re l’altro lato dell’aula e ritor-
nare, portando in mano un 
cucchiaio con sopra una palli-
na da ping-pong. La pallina 

non deve né cadere né essere toccata con le ma-
ni. Se questo accade, la vostra squadra deve 
ricominciare daccapo.  
L’altra squadra deve cercare di distrarvi per 
indurvi a sbagliare, ma non vi può toccare fisi-
camente. Quando, poi, avrete completato il per-
corso, sarà il vostro turno di mettere i bastoni 
fra le ruote alla squadra che sta facendo, a sua 
volta, la staffetta. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Che cosa ha reso difficile la corsa di 
andata e ritorno? Che cosa vi ha maggiormente 
distratto? 
Dite: Nella vita ci sono molte distrazioni e a vol-
te ci scoraggiamo. I risultati del peccato che 
vediamo attorno a noi sono tali da scoraggiare 
chiunque. Cerchiamo e leggiamo il testo chiave 
in 1 Tessalonicesi 5:9,11. Dio ci chiede di essere 
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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 
pensato a un inno che sarebbe stato utile a Noè e ai suoi per incoraggiarsi e rafforzarsi nella fede 
nell’attesa di quello che stava per accadere. 
Passate poi all’attività introduttiva che avete scelto. 

A. Opera 
d’incoraggiamento 
Prendete una bottiglietta e ap-
plicate un palloncino 
sull’imboccatura, dopo averlo 
un po’ tirato. Dite: Immaginate 
di essere questa bottiglia. Ve-
diamo che cosa accade se 
v’inserisco in un ambiente in 
cui l’amicizia cristiana e 
l’incoraggiamento sono priori-
tari. Mettete la bottiglia in una 
pentola contenente acqua mol-
to calda e osservate quello che 
accade.  
Lo stesso risultato si può otte-

nere versando nella bottiglietta 30 millimetri di 
acqua e aggiungendo un cucchiaino colmo di bi-
carbonato di sodio. Scuotete bene e poi aggiun-
gete del succo di un limone e infilate velocemen-
te il palloncino sull’imboccatura.  
 
Dite: Quali sono le cose che vi danno coraggio? 
Fate una rapida panoramica con i ragazzi. Dite: E 
ora vediamo che cosa succede se v’inserisco in 
un ambiente in cui non ci sia calore cristiano. 
Mettete l’altra bottiglia in una casseruola con 
acqua molto fredda. 
Chiedete: Quali sono le cose che vi scoraggiano? 
Fate una breve panoramica con i ragazzi. Fate 
capire che la maggior parte delle cose che men-
zionano sono il risultato di un mondo di peccato. 
Chiedete: Che cosa è accaduto al palloncino che 
è stato incoraggiato? L’aria all’interno della bot-
tiglia lo avrà riscaldato e gonfiato. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Che cosa è accaduto durante questo 
esperimento? Che cosa fa crescere la vostra fe-
de? Lo scoraggiamento o l’incoraggiamento? 
Perché a volte contribuiamo a scoraggiare il 

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

 Occorrente 
• Due botti-

glie vuote  
• due pallon-

cini 
• acqua calda 
• acqua fred-

da 
• bicarbonato 

di sodio 
• cucchiaino 
• succo di un 

limone. 
 Occorrente 
• Due cuc-

chiai 
• due palline 

da ping-
pong. 

1 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 126 di questo manuale. 
 
Missioni 
Raccontate il rapporto missionario sottolineando il messaggio di questa lezione. Dio, di chi si è ser-
vito per incoraggiare qualcuno? Che cosa è successo? Riassumete la storia.  
 
Offerta 
Dite: In questa lezione stiamo parlando del fatto che Dio si serve di noi per incoraggiare chi si 
trova in difficoltà. Uno dei modi in cui possiamo incoraggiare, è dare un sostegno pratico; per 
esempio offrire tempo ed energia o anche soldi. Le nostre offerte servono ad aiutare chi ha biso-
gno. 
 
Preghiera 
Dite: Che cosa accade quando mettete una pianta vicino a una finestra? Crescerà rivolta alla lu-
ce. Che cosa accade quando il sole risplende sul bocciolo di un fiore? Il bocciolo si schiude. 
Quando incoraggiamo qualcuno è come se aprissimo una finestra e lasciassimo entrare un fascio 
di luce e una boccata d’aria nella sua vita. Pregando, pensiamo alle persone che hanno bisogno 
di essere incoraggiate. Durante la preghiera io dirò: «Ricordiamoci di chi ha bisogno di essere 
incoraggiato» e poi mi fermerò. Voi potete dire il loro nome a voce alta oppure, restando in silen-
zio, pregare per loro.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

d’incoraggiamento e ha provveduto lui stesso 
una via di fuga che annienterà il peccato. An-
che se Dio ha intenzione di distruggere il male, 
sta comunque cercando di mandare un messag-
gio di speranza a chiunque voglia ascoltarlo. 
♦DIO SI SERVIRÀ DI NOI PER AIUTARE E INCO-

RAGGIARE ALTRI. 
 
 
C. Spostare le montagne 

Procuratevi un grande palloncino. 
Scrivete su di esso, con un penna-
rello indelebile e a grandi lettere, 
la parola CORAGGIO. Sistemate 
su un tavolo una pila di libri tasca-
bili, in modo che non sia troppo 
pesante. 
Dite: Questa pila di libri rappre-

senta lo scoraggiamento provocato da tutti i 
peccati e i mali del mondo. Ora cercheremo di 
spostarla usando il palloncino/coraggio. Date il 
palloncino a uno dei ragazzi chiedendogli di avvi-
cinarsi alla pila di libri in modo tale che il pallon-
cino sgonfio si venga a trovare accanto a loro.  

Dite: E ora, ognuno di noi, a turno, dovrà trova-
re qualcosa d’incoraggiante da dire su un even-
tuale problema (malattia, problemi familiari, altri 
problemi fisici, mentali o altro). Spiegate a chi 
tiene il palloncino che dovrà soffiarci dentro un 
po’ d’aria ogni volta che qualcuno dice qualcosa 
d’incoraggiante. L’aria che sarà immessa, di volta 
in volta gonfierà il pallocino, agendo come forza 
per spostare i libri lungo il tavolo.  
 
Per riflettere 
Domandate: Qual è stata la differenza, quando 
abbiamo inserito un soffio d’incoraggiamento 
nel palloncino? Quali sono le cose che più ci 
scoraggiano? E quelle invece che 
c’incoraggiano? 
Dite: Cerchiamo e leggiamo il testo chiave in 1 
Tessalonicesi 5:9,11. Dio ci chiede di essere 
d’incoraggiamento e ha provveduto egli stesso 
una via di fuga che annienterà il peccato. An-
che se Dio ha l’intenzione di distruggere il ma-
le, sta comunque cercando di mandare un mes-
saggio di speranza a chiunque voglia ascoltarlo. 
♦DIO SI SERVIRÀ DI NOI PER AIUTARE E  
INCORAGGIARE ALTRI.  

Occorrente 
• Libri tasca-

bili 
• palloncino 
• pennarello 

indelebile. 
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Introduzione 
Chiedete: Avete mai viaggiato su una nave? Com’era il tempo? Vi sarebbe piaciuto esse-
re coinvolti in una tempesta durata 40 giorni? Pensate che qualcuno, in questa situazio-
ne, avrebbe avuto bisogno di incoraggiamento? Perché? Fu questo che Noè e la sua fa-
miglia sopportarono.  
 

 

La storia interattiva 
Spiegate ai ragazzi che l’attività che segue sarà utile ad arricchire il racconto biblico, 
ma serve anche a mettere in rilievo il rispetto e la devozione che dobbiamo alla Paro-
la di Dio. I ragazzi potranno provare a svolgerla una prima volta, durante la quale 
probabilmente ci sarà della confusione. Incoraggiateli poi a ripetere il tutto proce-
dendo in modo più ordinato. Cercate di spronare i ragazzi a impegnarsi perché que-
sta attività possa essere svolta in modo da arricchire e rendere più vivo il racconto, 
non per divertirsi. Se lo ritenete utile, potete incoraggiarli ad andare in questa dire-
zione proponendo una registrazione della lettura con i suoni da loro prodotti. Forse, 
con questo incentivo, s’impegneranno sempre più a fare bene.  
Assegnate, a qualcuno che sa leggere bene, la lettura del passaggio biblico di Gene-
si 7:14-24. Scegliete anche un «direttore di coro». Il lettore leggerà a voce alta e il 
direttore di coro indicherà di volta in volta il gruppo che dovrà esibirsi secondo quan-
to viene letto (ved. le note in basso). 
Dividete il resto dei ragazzi in tre gruppi. Il gruppo uno rappresenta «gli animali» del 
coro. Ciascuno sceglierà il verso di un animale e lo farà quando il direttore del coro lo 
indicherà. Il secondo gruppo sarà «gli uccelli» del coro. Sceglierà il verso di un dato 
uccello e lo eseguirà quando il direttore del coro glielo indicherà. Al terzo gruppo 
saranno date le bottiglie con l’acqua.  Quando il direttore lo indicherà, dovranno ri-
produrre il rumore della pioggia scotendo le bottiglie. 
 
Nota per il «direttore del coro» 
Il direttore del coro dovrà indicare il gruppo degli animali quando il lettore legge 
queste parole: animale, bestiame, creatura o essere vivente. 
Dovrà indicare il gruppo degli uccelli quando il lettore legge: uccelli, creatura o esse-
re vivente. Dovrà indicare il gruppo dell’acqua quando il lettore legge: acqua o le ac-
que.   

La lezione 
2 

 

Occorrente 
• Bibbie 
• bottiglie di 

plastica 
riempite 
per metà di 
acqua 

• registratore 
o lettore 
MP3. 
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Esplorare la Bibbia 
Dite: Noè seguì le istruzioni divine e incoraggiò gli altri a fare lo 
stesso. Tuttavia non fu l’unico personaggio biblico a capire il valo-
re dell’incoraggiamento e a cercare di metterlo in pratica verso 
chi era scoraggiato a causa del peccato. Cerchiamo nella Bibbia 
altri personaggi simili. Scrivete le domande appresso elencate alla 
lavagna. Dividete poi i ragazzi in piccoli gruppi che esamineranno i 
testi proposti. Discuteranno fra di loro e infine riferiranno alla classe 
il risultato della loro discussione. 
 

Domande da scrivere alla lavagna 
1. Chi incoraggiò chi? 
2. Come lo incoraggiò? 
3. Che cosa possiamo imparare da lui? 
4. Vi vengono in mente altri esempi biblici di persone che furono incoraggiate? 
 
1. Esodo 3:4-10; 4:1-17 (Mosè) 
2. Matteo 14:22-34 (Pietro) 
3. Luca 24: 13-34 (i discepoli sulla strada di Emmaus) 
4. Giovanni 20:24-31 (Tommaso). 
 
Per riflettere 
Dite: Cerchiamo e leggiamo 1 Pietro 1:3-6. 
Domandate: Queste parole vi sembrano adatte a incoraggiare qualcuno che sta pas-
sando attraverso un «diluvio»? A voi servono d’incoraggiamento?  
Dite: Come Dio potè contare sulla collaborazione delle persone di cui abbiamo parla-
to, così… 
♦DIO SI SERVIRÀ DI NOI PER AIUTARE E INCORAGGIARE ALTRI. 

 

Occorrente 
• Lavagna 
• gessi o 

pennarelli 
• Bibbie.  
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Tutti insieme 
Dividete i ragazzi per gruppi e date a ogni gruppo la fotocopia di p. 137. 
Dite: Fate girare questo «omino» all’interno del gruppo. Ognuno dirà una conse-
guenza che il peccato provoca e straccerà un pezzetto dell’«omino». Conserverà il 
pezzetto strappato e passerà l’«omino» al proprio vicino. (Esempi di conseguenze: 
malattia, divorzio, handicap, guerra, ecc.). Quando «l’omino» ha fatto il giro del cerchio 
almeno una volta (o quando non resta quasi niente dell’«omino») dite: Ora facciamo 
girare l’omino nel senso inverso. Ognuno, prendendolo in mano, dirà una semplice 

parola d’incoraggiamento. Dite questa parola d’incoraggiamento e riattaccate il pezzetto 
di carta all’omino con il nastro adesivo. Ogni volta che un pezzetto viene riattaccato, ap-
profittatene per fare le riflessioni seguenti. 
 

Per riflettere 
Chiedete: Questa figura è come una persona reale? O no? È o non è così che succede nel-
la vita reale? 
Dite: Il peccato scoraggia e distrugge. Dio alla fine distruggerà il peccato, ma nel frat-
tempo Dio vuole incoraggiare e salvare chiunque lo ascolterà e accetterà il suo piano di 
salvezza. Egli ci chiede di aiutarlo a rimettere in piedi le persone incoraggiandole e of-
frendo loro la possibilità di accettare il suo piano di salvezza.  
♦DIO SI SERVIRÀ DI NOI PER AIUTARE E INCORAGGIARE ALTRI. 

Applicare 
3 

Uniti, vinciamo 
Chiedete ai ragazzi di formare delle coppie e date a ogni coppia un foglio di carta. I due 
componenti la coppia cercheranno a turno di tenere in piedi il foglio usando solo un di-
to. Chiedete: Tenere fermo un foglio da soli è o non è come cercare di vivere per il 
Signore in un mondo di peccato? (È difficile; a volte siamo troppo deboli per potercela 
fare da soli; il peccato ci ha reso moralmente, e anche fisicamente, deboli). 

A questo punto chiedete alle coppie di tenere il foglio in piedi insieme: i due che formano la 
coppia sosterranno il foglio tenendolo con un dito per parte. 
Chiedete: È chiara questa illustrazione? È quello che succede quando siamo incoraggia-
ti? Come può un credente aiutare qualcuno ad accettare l’offerta d’aiuto che Dio ci fa? 
Questa settimana chi potete aiutare e incoraggiare? Date ai ragazzi il tempo di pensare a 
qualcuno che ha bisogno di essere incoraggiato. Aiutateli anche a fare un piano concreto. 
Dite: Dare coraggio è come portare un raggio di sole. Dio si serve della Bibbia e di altre 
persone per darci coraggio. In cambio, Dio ci chiede di essere anche noi fonte 
d’incoraggiamento e di aiuto per gli altri. Quando lo facciamo, diamo agli altri anche 
l’opportunità di accettare il piano di salvezza di Dio e di crescere.  
Ripetiamo il nostro messaggio tutti insieme: 
♦DIO SI SERVIRÀ DI NOI PER AIUTARE E INCORAGGIARE ALTRI. 
(Adattato, da Last impressions: Unforgettable Closings for Youth Meetings, Loveland, Colo., Group Publishing, 
1996, p. 37). 
 

Conclusione 
 
Chiedete ai ragazzi di riformare le coppie della sezione Condividere e di pregare insieme 
perchè Dio li guidi e dia loro la forza d’incoraggiare, durante la settimana, chi ne ha biso-
gno.  

Occorrente 
• Fogli di car-

ta leggera.  

Condividere 
4 

Occorrente 
• Fotocopie p. 
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• nastro ade-

sivo. 
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Immagine per la sezione Applicare. 



 Un uomo che si chiamava Harry 
viveva vicino al vulcano St. Helens, in 
California. Harry aveva ignorato tutte 
le raccomandazioni ad allontanarsi 
dalla zona se e quando il vulcano, an-
cora attivo, avesse dato segni di eru-
zione. 
I bambini della scuola di Yakima, nello 
stato di Washington, gli avevano per-
sino scritto: «Harry, lascia la tua casa e 
mettiti al sicuro!». Harry aveva rispo-
sto: «Vi ringrazio per aver pensato a 
me, ma mi piace vivere qui e voglio 
restarci». Un giorno un elicottero atter-
rò nel giardino di Harry. Egli salì a bor-
do e andò nella scuola di Yakima a 
trovare i suoi amici. Gli allievi lo trova-
rono molto simpatico, risero e si diver-
tirono con lui per il suo senso umoristi-
co. Durante l’assemblea che seguì, rac-
contò delle storie sull’anno trascorso 
nella casa alle falde del vulcano e riaf-
fermò il suo fermo proposito di vivere lì 
nonostante tutto. Al momento della 
sua partenza lo salutarono calorosa-
mente, chiedendosi che cosa gli sareb-
be successo.  

 

A bbiamo ascoltato molte volte la storia del diluvio; 
appena sentiamo la parola DILUVIO, pensiamo ai 120 anni 
che furono necessari per costruire l’arca e durante i quali 
Noè predicò e avvertì tutti gli uomini del suo tempo; ci ricor-
diamo degli animali, che si presentarono all’arca e vi saliro-
no. E ci ricordiamo che Noè e la sua famiglia furono gli unici 
esseri umani a voler entrare nell’arca. 
La fase successiva della storia, la più brutta, spesso la igno-
riamo. Ma questa settimana è proprio di questa che ci occu-
peremo: i momenti brutti. I momenti che Dio aveva predet-
to. I giorni in cui quasi tutti morirono, per loro scelta. 
Non pensare, però, che Noè fu il solo a parlare con la gente 
per convincerla a entrare nell’arca! Come abbiamo già detto 
la settimana scorsa, ognuno di quelli che venivano in con-
tatto con l’arca dovevano decidere se entrarvi o meno. E 
ogni giorno la vita di ognuno di noi testimonia pro o contro 
Dio. Siamo quasi sicuri che la signora Cam, la signora Sem e 
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la signora Iafet avessero parlato 
con le amiche. E, senza dubbio, lo 
avevano fatto anche i loro mariti. 
Quando arrivò il fatale momento di 
entrare o di rimanere fuori dall’arca, 
sarà stato duro e angoscioso dover 
costatare che tutti avevano preso 
una decisione diversa dalla loro. 
«Unitevi a noi» li supplicava Noè. 
«Dio mi ha detto che è arrivato il 
momento di salire a bordo». Ma la 
gente non ascoltò le sue ultime 
suppliche e lo guardò con indiffe-
renza e scuotendo la testa. E poi la 
porta dell’arca fu chiusa da una 
mano invisibile.  
 
Scienziati, fotografi, agricoltori, e 
amanti del brivido erano tutti vicini 
al vulcano St. Helens. Passati i primi 
giorni, alcuni si allontanarono dalla 
cima e si posizionarono a una di-
stanza di sicurezza. Tuttavia, quan-
do alla fine il vulcano eruppe, non 
fece quello che fanno generalmente 
i vulcani. Invece di eruttare lancian-
do la  lava direttamente verso il cie-
lo, la lava fuoriuscì dal fianco della 
montagna con una tale violenza che 
in alcuni posti niente, in un’area di 
22 km rimase in vita. Né i fotografi 
che fotografavano per le loro riviste 
né gli scienziati pronti a registrare 
l’avvenimento per poi studiarlo né 
Harry. Tutti erano stati avvertiti e 
avevano avuto il tempo di salvarsi. 
Ma avevano scelto di restare e le 
persone che li amavano desideraro-
no ardentemente che la loro scelta 
fosse stata diversa. 
Durante la terribile furia del diluvio 
chi era entrato nell’arca si salvò 
solo grazie alla protezione di Dio. 
Non si salvò perché il legno era for-
te o perché il fondo della nave era 
stato perfettamente impermeabiliz-
zato. Noè e i suoi si salvarono per-
ché Dio li aveva protetti. 
Secondo quanto scrive Ellen White 

Il piano della salvezza 
Riferimenti 
Genesi 7:14-24; 
Patriarchi e pro-
feti, pp. 98-104. 
 
Testo chiave 
«Dio infatti non 
ci ha destinati a 
ira, ma a ottene-
re salvezza per 
mezzo del nostro 
Signore Gesù 
Cristo… Perciò, 
consolatevi a 
vicenda ed edifi-
catevi gli uni gli 
altri, come d'al-
tronde già fate» 
(1 Tessalonicesi 
5:9,11). 
 
Messaggio 
Dio si servirà di 
noi per aiutare e 
incoraggiare 
altri. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 24. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Il piano della salvezza». 

• Disegna… una nuvola e il sole. Sulla nuvola 
scrivi «distruzione» e sul sole «salvezza». Scrivi 
poi il testo chiave e metti il disegno in camera 
tua. 

• Prega… per qualcuno che non ha ancora accet-
tato Gesù. 

Lunedì 
• Leggi…. Genesi 7:14-16. 
• Immagina… gli odori di un ambiente ristretto 

dove vengono allevati gli animali (una fattoria, 
uno zoo, un canile, ecc.). Pensa all’inquietudine 
degli animali sull’arca durante il diluvio. Noè e i 
suoi familiari, come avranno gestito la situazio-
ne? 

• Scrivi… sul tuo quaderno/diario un pensiero 
rivolto a Dio per dirgli se ti senti o non ti senti  
pronto a far parte del suo piano di salvezza. 

• Prega… ringraziando Dio per averti dato la pos-
sibilità di salvarti dal peccato, anche se non 
sempre è una scelta che ha lo stesso «profumo» 
di altre. 

Martedì 
• Leggi… Genesi 7:17-20. 
• Calcola… per quanto tempo cadde la pioggia in 

mesi e in ore (versetto 12). 
___________________ Per quanti mesi le acque 
rimasero alte sulla terra? (Versetto 24) 
______________________ 

• Parla… con un adulto dei pericoli del peccato. Il 
peccato è come un tempo nuvoloso mentre la 
gioia di conoscere Gesù è come un giorno di 
sole. 

• Prega… per avere la capacità di incoraggiare 
qualcuno ad accettare il Sole di giustizia, Gesù. 

 

Mercoledì 
• Leggi… Genesi 7:21-24. 
• Pensa… a tutte quelle persone che non scelsero 

Dio al momento del diluvio. Pensa a quante per-
sone oggi farebbero altrettanto. 

• Scrivi… a qualcuno per incoraggiarlo ad accetta-
re Gesù. Spiega che cosa significa per te. 

• Prega… chiedendo a Dio di benedire le parole 
che hai scritto sulla lettera, perché possano aiu-
tare e incoraggiare la persona alla quale le hai 
rivolte. 

Giovedì 
• Leggi… 2 Timoteo 1:3 e 1 Pietro 1:3-6. 
• Rifletti… Questi versetti, quali metodi 

d’incoraggiamento ti suggeriscono di usare ver-
so gli altri? 

• Scegli… qualcuno per cui vuoi pregare «giorno e 
notte» e fai un piano per condividere la gioia che 
Dio prova nel sapere che Dio ha preparato per 
tutti un piano di salvezza.  

• Crea… qualcosa che possa aiutarti a condividere 
parole d’incoraggiamento. 

• Prega… lodando Dio per la sua grande miseri-
cordia.  

Venerdì 
• Ripassa… la lezione con i tuoi familiari. 
• Se… hai un fratellino più piccolo, leggigli Genesi 

7:14-24 e aiutalo a fare i versi degli animali e il 
rumore dell’acqua che cade.  

• Intervista… un adulto chiedendogli di parlarti di 
un momento della sua vita in cui qualcuno o 
qualcosa l’ha incoraggiato a credere nella sal-
vezza di Dio anche se stava passando un perio-
do difficile. Alla fine dedicagli 1 Pietro 1:5,6. Leg-
getelo insieme. 

• Canta… «Pace e felicità», Canti di gioia, n. 207. 
• Ringrazia… Dio per l’amore che dimostra alla 

tua famiglia. 
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in Patriarchi e profeti (leggi tutto il capitolo «Il diluvio»), in quei momenti Satana stesso ebbe paura di 
morire.  
Anche noi, oggi, siamo chiamati a scegliere. Voglio ringraziare Dio insieme con te, proprio adesso, 
mentre stai leggendo. Ringraziamolo insieme perché ci ha salvati. Ricordati sempre che se hai scelto di 
accogliere Gesù nel tuo cuore, tu sei già salvato, e non devi temere nulla: Dio è con te. Questa è la pace 
che Dio ci dà, e non vediamo l’ora di parlarne anche ad altri, che forse hanno paura, o che non sanno 
quanto sia grave essere lontani da Dio. Chiediamo a Gesù di insegnarci ad aiutare e incoraggiare altri 
a fare la scelta giusta. 
 
 
 



Riferimenti 
Genesi 8; 9:1-17; Patriarchi e profeti, pp. 105-110. 
 
Testo chiave 
«L’arco dunque sarà nelle nuvole e io lo guarderò per ricordarmi del patto 
perpetuo fra Dio e ogni essere vivente, di qualunque specie che è sulla ter-
ra» (Genesi 9:16). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Dio ci offre la possibilità di ricominciare 
• saranno entusiasti per la nuova vita in Cristo 
• risponderanno cercando di guardare gli altri come Dio li guarderebbe. 
 
Messaggio 
♦RICOMINCIARE DACCAPO FA PARTE DEL PIANO DI DIO PER LA  
NOSTRA VITA. 

Tema del mese 
Scopriamo il piano che Dio ha per noi. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Dopo il diluvio Dio promette che non distruggerà mai più la terra con la pioggia. Dice 
a Noè e ai suoi congiunti di ripopolare la terra e dà istruzioni e aiuto per incoraggiarli 
a farlo.  
L’arcobaleno diventa il simbolo del patto fra Dio e gli esseri umani. Ogni volta che 
avrebbero visto un arcobaleno, Noè e i suoi discendenti dovevano ricordarsi che Dio li 
proteggeva e aveva offerto alla terra la possibilità di ricominciare. 
 
Dinamica di base: COMUNITÀ 
Dio offre a ogni uomo la possibilità di ricominciare. Sa bene qual è la nostra condizio-
ne: tutti noi commettiamo degli sbagli, ed egli non solo ci offre la possibilità di rico-
minciare, ma ci circonda con la sua protezione e il suo aiuto. Dio desidera che comuni-
chiamo tutto ciò a chi non lo sa, e desidera che noi stessi ci comportiamo con gli altri 
con la stessa apertura e solidarietà.  
 
Approfondimento 
«Dio manifestò grande generosità e comprensione per le sue creature disorientate 
stabilendo come segno della sua riconciliazione con l’uomo il magnifico arcobaleno 
che risplendeva fra le nuvole. Le Scritture affermano che ogni volta che il Signore ve-
de l’arcobaleno si ricorda della sua promessa. Ciò non significa che Dio la dimentichi: 
in realtà, con questa immagine, egli usa un linguaggio più facilmente comprensibile 
per gli uomini. Dio voleva che, quando i bambini, incuriositi dal magnifico arco che 
brilla nel cielo, chiedevano una spiegazione, i genitori ripetessero la storia del diluvio 
e raccontassero che l’Altissimo aveva steso l’arcobaleno sulle nuvole per assicurare 
che la terra non sarebbe stata più sommersa dalle acque. Le generazioni future a-
vrebbero riconosciuto l’amore di Dio per l’uomo e ciò avrebbe rafforzato la loro fiducia 
nel Signore» (Patriarchi e profeti, pp. 106,107). 
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Sono sempre consapevole dell’amore che Dio riversa su di me? Che cosa faccio per ren-
dere sempre più forte la fiducia nel Signore? Sono per i più giovani un testimone 
dell’amore di Dio? 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. L’arcobaleno 
 
 
B. I colori dell’arcobaleno 
C. Il collage 
 
 

Prisma o bicchiere d’acqua, foglio di 
carta bianca oppure teglia da forno, ac-
qua, specchietto. 
Fogli di carta dai colori dell’arcobaleno.  
Vecchie riviste o foto, materiale vario, 
colla, forbici. 
 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte.  
Foglietti di carta, busta o braciere con 
accendino. 
 

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

Nessuno.  
Un adulto vestito da Noè. 
Lavagna, gessi o pennarelli, Bibbie. 
  

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno.  

Condividere  10-15 La promessa Matite aventi i colori dell’arcobaleno. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni agli altri. Chiedete co-
me hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se han-
no intervistato un adulto a proposito di un momento difficile della sua vita in cui qualcuno o qualcosa 
l’ha incoraggiato a credere nella salvezza di Dio.  
Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. L’arcobaleno 
Spiegate ai ragazzi che oggi cercherete di riprodurre un arcobaleno nella stanza. Il 
modo più semplice per farlo sarebbe usare un prisma attraverso il quale fare passare 
una luce. Tuttavia, se c’è una giornata di sole, potete ottenere lo stesso risultato se-
guendo l’uno o l’altro di questi due metodi: 
 
1. Mettete un bicchiere d’acqua sul davanzale di una finestra. Mettete un foglio di 
carta bianca nel punto in cui si riflette la luce del bicchiere. Apparirà l’arcobaleno. 
2. Riempite di acqua una teglia. Mettetela al sole. Appoggiate uno specchietto sul 
lato della teglia, immerso per metà nell’acqua. Muovete la teglia in modo che la luce 
dello specchietto si rifletta sul soffitto o su un foglio di carta bianca. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Conoscevate già questi modi per riprodurre un arcobaleno? 
L’arcobaleno è qualcosa di veramente bello e speciale. Quale messaggio il nostro 
arcobaleno potrebbe dare a chi lo vede? Ascoltate le risposte. Oggi abbiamo ripro-

dotto un arcobaleno nella nostra stanza, ma di solito quand’è che lo vediamo nel cielo? 
(Dopo la pioggia). Che cosa vi ricorda? 
Dite: Dio dette al primo arcobaleno un significato ben preciso. Dio voleva dare a se stesso 
e ai suoi figli un messaggio ben preciso. Era un messaggio di speranza e di riconciliazio-
ne. Cerchiamo e leggiamo il testo chiave in Genesi 9:16. Dio ci offre un nuovo inizio ogni 
volta che ne abbiamo bisogno, ma ci chiede in cambio di fare altrettano con il nostro 
prossimo. 
RICOMINCIARE DACCAPO FA PARTE DEL PIANO DI DIO PER LA NOSTRA VITA. 
 
 
B. I colori dell’arcobaleno 

Date a ogni ragazzo un foglio di carta che abbia uno dei seguenti colori 
dell’arcobaleno: rosso, arancione, giallo, verde, azzurro, indaco, viola. 
Dite: Quando darò il via, circolate per la stanza e ciascuno chieda una firma a 
qualcuno che indossa uno dei colori elencati sul foglio che avete ricevuto. Se la 
classe è molto numerosa, dite: Se la persona indossa più di un colore può firmare 
solo un foglio. Se la classe, invece, è composta da pochi ragazzi, potete far firmare 
alla stessa persona più fogli.  
 

Per riflettere 
Chiedete: Quali dei colori elencati è quello che preferite? Quali sono i colori 
dell’arcobaleno che s’incontrano più difficilmente? (L’indaco e il viola). Quand’è possibile 
vedere l’arcobaleno? 
Dite: Dio dette al primo arcobaleno un significato particolare. Dio voleva dare a se stesso 
e ai suoi figli un messaggio ben preciso. Era un messaggio di speranza e di riconciliazio-

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

 Occorrente 
• Prisma o 

bicchiere 
d’acqua 

• foglio di 
carta bian-
ca 

oppure 
• teglia da 

forno 
• acqua 
• specchietto. 

1 

 Occorrente 
• Fogli di car-

ta dai colori 
dell’arcoba-
leno. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 126 di questo manuale. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto missionario, sottolineando il messaggio di questa lezione. Chi, nella storia, 
ha avuto la possibilità di ricominciare? 
 
Offerta 
Dite: Siamo fortunati ad avere Gesù come nostro amico e a sapere che ci aiuterà in qualsiasi si-
tuazione. Altri non sono così fortunati. E un modo per aiutarli è dare delle offerte che servono a 
sostenere i pastori, gli insegnanti, i medici e a costruire chiese dove si può imparare a conoscere 
e ad amare Gesù. 
 
Preghiera 
Occorrente: Foglietti di carta, busta o braciere con accendino. 
 
Procuratevi dei bigliettini di carta e l’occorrente per scrivere. In seguito, questi bigliettini dovranno 
essere buttati o bruciati. Se scegliete di bruciarli, procuratevi un braciere e un accendino. Fate at-
tenzione ai pericoli derivanti dalla presenza del fuoco nella stanza.  
Dite: Vi chiedo ora di pensare a qualcosa che avete fatto ma di cui non andate orgogliosi. Scrive-
te una parola sul foglietto che avete ricevuto, piegatelo e mettetelo in questa busta. Quando tutti 
lo hanno fatto, dite: Ora pregheremo chiedendo a Dio di aiutarci e di darci la possibilità di rico-
minciare. Alla fine della preghiera dite: Ora brucerò/getterò tutti questi foglietti. È questo che 
Gesù fece e quello che Dio si aspetta che voi facciate. Dio vuole darvi la possibilità di ricomincia-
re. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

ne. Cerchiamo e leggiamo il testo chiave in Genesi 9:16. Dio ci offre un nuovo inizio ogni volta che 
ne abbiamo bisogno, ma ci chiede in cambio di fare altrettanto con il nostro prossimo. 
♦RICOMINCIARE DACCAPO FA PARTE DEL PIANO DI DIO PER LA NOSTRA VITA. 
Prima di proseguire col programma, fate firmare a ciascuno il proprio foglio e ritirateli. Serviranno per 
la conclusione.  
 
C. Il collage  

Dite: Questo mese abbiamo studiato quali sono i piani di Dio per i suoi figli e in 
particolare il piano che formulò per Noè e i suoi figli. Dopo il diluvio Dio dette a 
Noè un arcobaleno. Questa mattina creeremo un arcobaleno tutto nostro. Rita-
gliate cose diverse con colori diversi, o create dei simboli che illustrino i piani che 
Dio potrebbe avere per noi.  
Date un po’ di tempo per eseguire i lavori. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Che cosa avete messo nell’arcobaleno? Perché?  
Dite: Dio dette al primo arcobaleno un significato ben preciso. Dio voleva dare a 

se stesso e ai suoi figli un messaggio ben preciso. Era un messaggio di speranza e di riconciliazio-
ne. Cerchiamo e leggiamo il testo chiave in Genesi 9:16.  
Ogni volta che abbiamo bisogno di essere purificati e rinnovati, Dio ha già pronto un piano per noi. 
Dio ci offre nuove possibilità ogni volta che ne abbiamo bisogno. In cambio vuole che noi facciamo 
altrettanto con i nostri simili. 
♦RICOMINCIARE DACCAPO FA PARTE DEL PIANO DI DIO PER LA NOSTRA VITA. 

 Occorrente 
• Vecchie 

riviste o 
foto 

• materiale 
vario 

• colla 
• forbici. 
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Introduzione 
Attirate l’attenzione dei ragazzi e chiedete che stiano fermi per i prossimi minuti; non devo-
no fare alcun rumore all’infuori di quelli che faranno con voi e che sono qui di seguito de-
scritti:  
 
• Primo rumore: per 20 o 30 secondi, schioccate insieme il dito medio e il pollice di entrambe 

le mani.  
• Secondo rumore: battete entrambe le mani sulle gambe per altri 20 o 30 secondi.  
• Terzo rumore: battete i piedi per altri 20 o 30 secondi.  
• Quarto rumore: tornate a battere le mani sulle gambe e infine schioccate le dita.  
 
Durante quest’attività, i ragazzi devono restare in silenzio. Appena l’avete conclusa, passa-
te alla Storia interattiva.  
 
 

La storia interattiva 
Chiedete all’ospite di entrare proprio mentre voi state imitando il suono che produce 
la pioggia nel cadere. Per tempo, chiedete all’ospite di prepararsi a raccontare la sto-
ria da Genesi 8 a Genesi 9:7. Dopo questo, l’ospite chiederà ai ragazzi di aprire la Bib-
bia per scoprire quello che Dio gli aveva detto in Genesi 9:8-17. 
Dite: Quello che abbiamo sentito ci spiega come e perché il primo arcobaleno fu 
creato da Dio. Questa storia ci parla di un nuovo inizio che Dio offrì all’umanità.  
Oggi stiamo imparando che: 

♦RICOMINCIARE DACCAPO FA PARTE DEL PIANO DI DIO PER LA NOSTRA VITA. 
 
Attività alternativa 
Mostrate diapositive di bellezze naturali, incluse foto di arcobaleni. Dopo la diapositive, 
chiedete: Immaginate che cosa avrà significato per Noè e la sua famiglia uscire dall’arca 
dopo 40 giorni di pioggia e tanti mesi di vita vissuta insieme su un’imbarcazione carica 
di animali. Rivediamo insieme che cosa accadde a Noè e alla sua famiglia. 
Chiedete ai ragazzi di aprire le Bibbie in Genesi 8-9:7 e di ripercorrere insieme gli eventi di 
questo capitolo. Fate poi le domande seguenti: 
 
Che cosa accadde dopo che la pioggia cessò? 
Quanto tempo ancora Noè e i suoi rimasero nell’arca? 
Dove attraccò l’arca? 
Quale uccello Noè fece uscire per primo? 
Che cosa accadde? 
Quale uccello mandò fuori dall’arca per secondo? 
Che cosa accadde? 
Quale uccello fece uscire per ultimo? 
Che cosa accadde? 
Noè come capì che poteva uscire dall’arca? 
Che cosa fece per prima cosa? 
Quali istruzioni Dio dette a Noè e alla sua famiglia? 
 
Chiedete ai ragazzi di leggere a voce alta Genesi 9:8-17. Chiedete: Che cosa Dio voleva ri-
cordare con l’arcobaleno? (La sua promessa di non distruggere più la terra con il diluvio). 
Che altro Dio stava dando alla famiglia umana? (Un nuovo inizio). Dite: Dio ci offre sem-
pre una nuova possibilità. Per grazia ha perdonato i nostri peccati, e per grazia fa di noi 
nuove creature. Anche noi possiamo dare le stesse possibilità a chi ci è vicino. 
♦RICOMINCIARE DACCAPO FA PARTE DEL PIANO DI DIO PER LA NOSTRA VITA. 

La lezione 
2 

 

Occorrente 
• Un adulto 

vestito da 
Noè. 
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Esplorare la Bibbia 
Dite: Dio dette a Noè e alla sua famiglia una seconda possibilità. 
Altri personaggi biblici hanno avuto una seconda possibilità. An-
diamo a conoscerli. Quando leggerete i testi che ho scritto alla 
lavagna, cercate di trovare in essi le risposte alle domande che vi 
farò. Leggete i testi e, per ciascuno, ponete le seguenti domande.  
 
Domande 
1. Che cosa aveva fatto la persona che chiedeva una seconda possi-
bilità? 
2. Quali erano le conseguenze del suo comportamento? Chi ne era 
coinvolto? 
3. Se foste stati presenti, che cosa avreste fatto per aiutarla?  
 
1. Giudici 13:2-5; 16:4-6, 15-30 (Sansone) 
2. Genesi 27:1-33,41; 28:10-20 (Giacobbe) 
3. Matteo 26:69-75; Giovanni 21:15-19 (Pietro) 
4. Giovanni 20:24-29 (Tommaso) 
5. Atti 9:1-19 (Saulo). 

 

Occorrente 
• Lavagna 
• gessi o 

pennarelli 
• Bibbie.  

LEZIONE 4 



Situazioni 
Scegliete la situazione che ritenete più opportuna per commentarla con i ragazzi, oppure 
inventatene una simile, adattandola alla situazione della vostra classe.  
 
1. Olga si guadagna qualche soldo lavorando per due ore, di pomeriggio, in un negozio di 
frutta e verdura. Ha modificato le bilance per dare meno merce ai clienti. Il proprietario 
se ne accorge e la licenzia. Che cosa potete fare per aiutare Olga? Che cosa può fare Olga 
per ricominciare? 
 
2. Avevate sempre ritenuto che Piero fosse il vostro migliore amico, ma vi siete accorti 
che sta mettendo in giro delle bugie su di voi. Come potete affrontarlo? Che cosa potete 
fare per dargli una seconda possibilità? E per ricominciare daccapo la vostra amicizia? 
 
3. Lino ama Gesù, ma a scuola è preso in giro dai suoi compagni di classe. Per evitare ciò, 
Lino nega di frequentare la chiesa e dice qualche bestemmia, come fanno i suoi amici, 
per sembrare uguale a loro e convincerli che non è un credente. Sa di sbagliare, ma non 
sa come fare a non essere escluso dal suo gruppo di amici. Che cosa potete fare per aiu-
tarlo a capire il nostro messaggio? 
 
4. Massimo, un vostro compagno di squadra, si è lasciato corrompere: ha accettato venti 
Euro per far perdere un incontro decisivo nel torneo della scuola. Come risultato, la vo-
stra squadra non ha vinto. Come reagireste? Come potrete aiutarlo a pentirsi e contem-
poraneamente a fargli capire il messaggio di questa settimana? 
 
Per riflettere 
Dite: Tutti possono sbagliare ma, se glielo chiediamo, Dio ha un piano per dare a tutti 
un’altra possibilità. Come possiamo accettare chi sbaglia? Come possiamo aiutarlo a ri-
cominciare daccapo? (Possiamo perdonarlo spiegando che Dio è pronto a fare altrettanto) 
Indipendentemente da quello che gli altri fanno o di quello che noi stessi abbiamo fatto, 
♦RICOMINCIARE DACCAPO FA PARTE DEL PIANO DI DIO PER LA NOSTRA VITA. 

Applicare 
3 
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La promessa 
Procuratevi colori a matita sufficienti per tutti, aventi i colori dell’arcobaleno: rosso, 
arancione, giallo, verde, azzurro, indaco, viola. 
Dite: Disegnate un arcobaleno e scrivete su di esso una promessa che Dio fa a chi si 
trova in difficoltà o ha bisogno di essere incoraggiato. Dio, che cosa direbbe a que-
sta persona?  
Lasciate che i ragazzi svolgano questa attività. Nel frattempo, incoraggiateli a pensa-
re a qualcuno che conoscono che potrebbe rientrare nella descrizione fatta: qualcuno 

che ha una difficoltà, che ha bisogno d’incoraggiamento. Qualcuno che ha commesso un 
errore e ha bisogno di una seconda possibilità.  
 
Per riflettere 
Al termine, dite: Sicuramente avete pensato a qualcuno che ha bisogno di sentirsi dire 
questa promessa. Se egli l’ascolterà, sicuramente si sentirà più sereno, proverà pace e 
gioia per ritentare. Come e quando condividerete questa promessa con la persona pre-
scelta? Lasciate qualche secondo di silenzio per riflettere e, se qualcuno desidera pronun-
ciarsi in merito, incoraggiate il dialogo. 
Dite: Dio offre a tutti la possibilità di ricominciare. Se accettiamo la sua offerta, egli ci 
sosterrà. E la stessa cosa possiamo fare noi con gli altri.  
♦RICOMINCIARE DACCAPO FA PARTE DEL PIANO DI DIO PER LA NOSTRA VITA. 
 
 
  
 

Conclusione 
Distribuite i fogli colorati dell’Attività introduttiva B ai legittimi proprietari. Dite: Sul vostro 
foglio ci sono delle firme. Pregate un momento, in silenzio, per i vostri amici che hanno fir-
mato il foglio. Dopo qualche momento di preghiera silenziosa, concludete con una vostra 
preghiera dicendo, per esempio: Signore tu ci conosci a fondo. Tu sai che facciamo conti-
nuamente piccoli e grandi sbagli. Noi sappiamo però che, poiché siamo per te preziosi, 
tu hai già predisposto un piano di salvezza per noi. Tu sei pronto ad aiutarci a ricomin-
ciare daccapo e ci perdoni ogni volta che te lo chiediamo. Ti ringraziamo per questo e ti 
preghiamo di fare in modo che anche noi possiamo dare la stessa possibilità a quelli che 
ci feriscono. Amen. 

 Occorrente 
• Matite a-

venti i colori 
dell’arcobal
eno. 

Condividere 
4 
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 Ti è mai capitato di dover rima-
nere a casa per diversi giorni perché 
eri ammalato? Come ti sei sentito? E 
che cosa hai provato, quando final-
mente sei potuto uscire per tornare al 
tuo sport preferito, a scuola, nel tuo 
gruppo di amici? Dopo tanti mesi 
nell’arca, Noè e la sua famiglia non 
vedevano l’ora di poter essere di nuovo 
all’aria aperta.  

 

Non posso quasi crederci: 
tra poco potremo di nuovo camminare 
sulla terra asciutta!». Gli occhi della 
signora Sem brillavano, mentre parla-
va. «Il mio più grande desiderio è una 
cosa semplice, ma meravigliosa e pre-
ziosa: poter di nuovo passare un gior-
no intero sotto il sole». 
Sem sorrise alle parole della moglie, 
mentre l’aiutava a slegare gli animali 
rinchiusi nei recinti. 

«Mi sembra che siano passati anni da quando ho toccato 
per l’ultima volta le piantine del nostro orto. Non vedo l’ora 
di poter coltivare di nuovo qualcosa» continuò. 
«Ti capisco» le rispose Sem. «A volte, prima del diluvio, ho 
desiderato ardentemente di non dover sudare tanto per ot-
tenere il cibo necessario, ma ora non vedo l’ora di essere di 
nuovo nei campi». 
Mi chiedo che cosa troveremo fuori, si chiedeva Sem fra sé e 
sé. Quando, alcune settimane prima avevano scoperchiato 
l’arca, era stato terribile vedere com’era ridotta la terra. La 
superficie era asciutta, ma i segni lasciati dallo spaventoso 
diluvio erano visibili ovunque. Dove una volta c’erano colli-
ne bellissime, ora si vedevano solo sassi. Le gemme, 
l’argento e l’oro che una volta abbondavano sulla superficie 
della terra, ora erano scomparsi. Si vedevano solo immense 
distese di acqua. Ovunque c’erano alberi sradicati e sporci-
zia. Tutto era brutto e deprimente.  
Ci sarebbero volute ore e ore di lavoro durissimo, ma Sem 
guardò oltre, immaginò una nuova vita. Dio è stato buono 
con noi, pensò, e io lo ringrazio per averci fatto superare il 
diluvio. E ora… Sono felice che ci abbia detto di uscire 
dall’arca. Sem si sentì percorrere da un brivido di eccitazio-
ne per la vita che lo attendeva, mentre continuava a darsi 
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da fare per liberare gli animali im-
pazienti. 
Per Noè e la sua famiglia uscire 
dall’arca fu l’inizio di una vita nuo-
va. Non solo erano l’unica famiglia 
vivente sulla terra, ma anche 
l’ambiente in cui avrebbero dovuto 
vivere era totalmente cambiato. 
Noè costruì un altare davanti al 
quale si riunì con i suoi cari per a-
dorare Dio e ringraziarlo della sua 
protezione. Lo ringraziarono per 
averli salvati fino a quel momento e 
per l’opportunità di poter ricomin-
ciare una nuova vita in un mondo 
restaurato. 
Dio sapeva che avrebbero avuto dei 
momenti di sconforto e, per incorag-
giarli, aveva preparato una sorpresa 
magnifica. «Noè, guarda in alto» Dio 
gli disse. «Ho qualcosa di nuovo da 
farti vedere! L’arcobaleno è il sim-
bolo della mia promessa: un patto 
tra te e me. Non distruggerò mai 
più la terra con un altro diluvio e ti 
do la mia benedizione! I tuoi figli e i 
tuoi nipoti nasceranno numerosi e 
riempiranno la terra. Spiega loro 
che, ogni volta che vedranno 
l’arcobaleno con i suoi bei colori, 
dovranno ricordarsi che è il simbolo 
della mia solenne promessa e della 
mia protezione». 
«Non ricordo di aver mai visto qual-
cosa di così bello» disse Cam sotto-
voce, e le sue parole erano l’eco del 
pensiero di tutta la famiglia.  
Mentre guardavano verso il cielo, 
Noè ricordò a tutti che Dio era un 
Dio di cui ci si poteva fidare, perché 
manteneva sempre le sue promes-
se. 
L’arcobaleno di Dio risplende anco-
ra oggi. Ogni volta che ne vediamo 
uno, ci ricordiamo del suo amore e 
della sua protezione. I cristiani, pe-
rò, hanno anche un altro simbolo 
che ricorda il dono di Dio di una 
nuova vita. La croce è un simbolo 

Promessa a colori 
Riferimenti 
Genesi 8; 9:1-17; 
Patriarchi e pro-
feti, pp. 105-110. 
 
Testo chiave 
«L’arco dunque 
sarà nelle nuvole 
e io lo guarderò 
per ricordarmi 
del patto perpe-
tuo fra Dio e ogni 
essere vivente, 
di qualunque 
specie che è sul-
la terra» (Genesi 
9:16). 
 
Messaggio 
Ricominciare 
daccapo fa parte 
del piano di Dio 
per la nostra 
vita. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 25. 
Domenica 
• Trova… un posto silenzioso per leggere la le-

zione di questa settimana: «Promessa a colori». 
• Scrivi… il testo chiave con pennarelli dai colori 

dell’arcobaleno e mettilo bene in vista per leg-
gerlo durante la settimana. 

• Prega… lodando Dio per le sue promesse. 
Lunedì 
• Leggi… Genesi 8. 
• Immagina… di essere nei panni di Noè e scrivi 

sul tuo quaderno/diario un verosimile rapporto 
redatto mentre egli era rinchiuso nell’arca. 

• Rifletti… Quale fu la prima cosa che Noè fece 
uscendo dall’arca? Quando ti alzi, qual è la pri-
ma cosa che fai?  

• Prega… ringraziando Dio per ogni nuovo giorno 
di vita che ti dà. 

Martedì 
• Leggi… Genesi 9:1-7. 
• Rifletti… C’è qualcuno tra le tue conoscenze 

con il quale hai bisogno di cominciare «una 
nuova vita»? 

• Parla… con un adulto chiedendogli se in passa-
to ha riallacciato dei rapporti che si erano inter-
rotti e come vi è riuscito. Dio, quale aiuto gli ha 
dato? 

• Prega… chiedendo a Dio di guidarti per offrire 
un nuovo inizio a qualcuno che fa parte della 
tua vita. 

Mercoledì 
• Leggi… Genesi 9:8-11. 
• Ricerca… che cosa significa la parola «patto». 

_________________________________ 

• Rifletti… Quali sono le promesse che Dio ti ha 
fatto? Qual è la tua preferita? 

• Inventa… uno stemma di famiglia, per te e per i 
tuoi discendenti, che includa la promessa di Dio 
che preferisci.  

• Prega… Dio chiedendogli di aiutarti a incorag-
giare i tuoi familiari a vivere una vita nuova in 
Gesù. 

Giovedì 
• Leggi… Genesi 9:12-17. 
• Metti… un bicchiere d’acqua sul davanzale di 

una finestra in modo che il sole lo attraversi e un 
arcobaleno si rifletta su un foglio di carta bianca. 
Osserva: quanti colori vedi? 

• Perlustra… la casa per scoprire oggetti che han-
no i colori dell’arcobaleno. 

• Ringrazia… Dio perché le sue promesse sono 
meravigliose e portano colore alla tua vita.  

Venerdì 
• Leggi… insieme ai tuoi, Genesi 8 e 9:1-17 oppu-

re leggi la lezione di questa settimana a un bam-
bino più piccolo, per esempio al tuo fratellino 
minore.  

• Chiedi… a ogni membro della tua famiglia di 
pensare alla promessa che preferisce e di cerca-
re in casa qualcosa che gliela ricordi. Alla fine 
riunitevi di nuovo per condividere gli oggetti che 
avete trovato e spiegare quale promessa rappre-
sentano.  

• Canta… un inno di lode, per esempio «Il Signore 
è un buon amico», G.A. in concerto, n. 54. 

• Prega… ringraziando Dio perché una vita nuova 
rientra nei progetti che Dio ha per noi. 
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dell’amore di Dio e rappresenta il dono più grande di tutti. 
Vuoi anche tu iniziare oggi stesso una nuova vita? Dio l’ha promessa e ti chiede di offrire questa stessa 
vita ad altri, perdonandoli e offrendo un piccolo assaggio della grazia che hai ricevuto. Chiedigli di in-
segnarti ad aiutarli, come ha promesso di fare. 
 



Riferimenti 
Isaia 53:3-5; Profeti e re, pp. 690,691. 
 
Testo chiave 
«Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa 
delle nostre iniquità; il castigo, per cui abbiamo pace, è caduto su di lui e 
mediante le sue lividure noi siamo stati guariti» (Isaia 53:5). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Gesù Cristo, il nostro amato Salvatore, soffrì al posto nostro 

perché noi potessimo essere salvati 
• saranno grati a Gesù per quel che ha fatto per loro  
• risponderanno seguendo l’esempio di Gesù nel servire il prossimo. 
 
Messaggio 
♦SEGUIAMO L’ESEMPIO DI GESÙ NEL SERVIRE IL PROSSIMO. 

Tema del mese 
Gesù è il nostro modello. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Venendo sulla terra, Gesù assunse il ruolo di un umile servitore. Lasciò gli splendori del cie-
lo e accettò una vita difficile e solitaria. Anche se fu circondato da persone che lo rifiutavano 
e lo trattavano male, Gesù non si lamentò. Era pronto ad accettare questo ruolo per salvarci. 
Gesù ci viene incontro e guarisce le nostre ferite. Gesù ci chiede di seguire il suo esempio e 
di servire i nostri simili. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Nel servizio per il prossimo c’è il riflesso della vita di servizio di Gesù. Se siamo disprezzati 
e rifiutati, non dobbiamo scoraggiarci o diventare indifferenti. Gesù è stato nella stessa si-
tuazione. Se seguiremo il suo esempio, egli ci sosterrà. 
 
Approfondimento 
«"Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico Figlio". Dio offrì suo Figlio all’umanità 
decaduta non solo perché vivesse fra gli uomini, si immedesimasse nella loro realtà, ne 
comprendesse profondamente gli interessi e le necessità, unendosi indissolubilmente a loro 
tanto da non vergognarsi "di chiamarli fratelli" (Ebrei 2:11); … Il Cristo, nostro sacrificio, no-
stro avvocato e nostro fratello, che si presenta al Padre nella sua dimensione umana, rimar-
rà in eterno il Figlio dell’uomo. Questo piano è stato concepito per dare all’uomo la possibili-
tà di risollevarsi dalla miseria e dalla degradazione del peccato, riflettere l’amore di Dio e 
condividerne la gioia e la purezza» (La via migliore, p. 14). 
 
Quali sono i modelli che seguo nel servire il prossimo? Sono certo di attingere dal vero model-
lo sia le idee sia il modo di realizzarle? Oppure ho altre fonti alle quali mi ispiro nel mio essere 
un servitore per il Signore?  
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Un esempio da seguire 
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Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

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

Attività introduttive 10-15 A. Suonare nella banda 
B. Caccia alla scarpa 
C. Gara di velocità 
 

Nessuno.  
Varietà di scarpe. 
Un paio di grosse pantofole o scarpe vec-
chie, oppure cartoncino, forbici, spillatrice. 
 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Vassoio o grosso mestolo.  
Nessuno. 
 

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

Nessuno.  
Bibbie.  
Bibbie, materiale da disegno. 
 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno.  

Condividere  10-15 Felice di servirti Nessuno. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

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

A. Suonare nella banda 
Fate uscire un ragazzo dalla stanza. Gli altri si metteranno a sedere formando un cerchio. 
Indicate un ragazzo come «capo». Dite al gruppo: Fate parte di una banda musicale e state 
«suonando ___ (suggerite il titolo di una canzone molto conosciuta). Suonate (fate finta) e 
canticchiate la melodia. Il «capo» mimerà uno strumento e tutti gli altri lo imiteranno, 
continuando a canticchiare la melodia mentre fanno finta di suonare lo strumento che il 
«capo» ha scelto. Il «capo» deve cambiare lo strumento con una certa regolarità. La per-
sona che è stata fatta uscire dalla classe e poi rientra, si metterà al centro del cerchio e 
dovrà cercare d’indovinare chi è il capo. Dovete cercare di non farglielo capire.   
 
Per riflettere 
Chiedete: È stato facile o difficile scoprire chi era il capo? È stato facile seguire il capo? 
Ascoltate le risposte.  
Dite: Ogni giorno noi seguiamo un capo. Molti non conoscono chi sia questo capo, ma 
possono conoscerlo grazie a voi. Cerchiamo e leggiamo il nostro testo chiave in Isaia 
35:5. Non dovremo mai affrontare quello che Gesù affrontò per servire noi, ma possiamo 
sempre seguire il suo esempio e servire il nostro prossimo.  
Oggi stiamo imparando che: 
♦SEGUIAMO L’ESEMPIO DI GESÙ NEL SERVIRE IL PROSSIMO. 
 
 

B. Caccia alla scarpa 
Mettete insieme un certo numero di scarpe di diversa misura e per occasioni diver-
se. Mettetele una sull’altra, in mezzo alla stanza. 
Dite: Ecco una pila di scarpe. Quando do il via, afferrate una scarpa e tornate al 
vostro posto. Quando tutti hanno preso una scarpa, dite: Esaminate la vostra scar-
pa e pensate a chi potrebbe indossarla e che cosa questa persona potrebbe fare 
per rendersi utile. Chi vuole dirci qualcosa sulla sua scarpa? 

 
Per riflettere 
Chiedete: È stato facile capire come la vostra «scarpa» poteva servire? È sempre facile 
mettersi nei panni altrui? Ascoltate le risposte.  
Dite: Quando Gesù venne sulla terra, lo fece anche per servire. Cerchiamo e leggiamo il 
testo chiave in Isaia 53:5. Gesù si mise nei panni degli altri. Prese su di sé ogni punizione 
e sofferenza. Non saremo chiamati a sopportare quello che Gesù sopportò, ma egli ci 
chiede di seguire il suo esempio.  
Oggi stiamo imparando che… 
♦SEGUIAMO L’ESEMPIO DI GESÙ NEL SERVIRE IL PROSSIMO. 
 
 

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

1 

 Occorrente 
• Varietà di 

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

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

Missioni 
Riassumete il rapporto delle missioni, sottolineando il messaggio di questa settimana.  
 
Offerta 
Occorrente: Vassoio o grosso mestolo.  
 

Usate un vassoio o un grosso mestolo per raccogliere le offerte durante tutto il mese. 
Dite: Il servizio ha molti aspetti. Uno di questi è seguire l’esempio di Gesù condividendo con gli 
altri quello che abbiamo. Quando diamo le offerte, il denaro è usato per servire in molti modi 
diversi. 
 
Preghiera 
Dite: Ci sono molti modi diversi di servire. Qualche volta è facile,  altre volte è difficile. Questa 
mattina, pregando, chiederò a Dio di farci capire in che modo possiamo servirlo, e poi resteremo 
qualche momento in silenzio per ascoltare Dio che ci parla. Alla fine io dirò: «Signore, ti offriamo 
i nostri talenti per servire». Farò un’altra pausa e voi potrete sia pregare silenziosamente sia 
dire una parola che esprima il vostro desiderio di impegnare i vostri talenti per il Signore.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

C. Gara di velocità 
Procuratevi un paio di grosse pantofole o scarpe vecchie. O fatele voi stessi ritaglian-
dole sul cartoncino. In questo caso, cucite una striscia di carta nel punto più largo 
del «piede» per infilarvi il piede. Dividete i ragazzi in due squadre. 
Dite: Ora faremo una gara di velocità. (descrivete il percorso). Dovete correre in-
dossando questo paio di scarpe (date a ogni squadra un paio di scarpe). Ogni volta 
che un corridore finisce la corsa, deve passare le scarpe al suo vicino. 
Date il «Via!». Alla fine dichiarate vincitrice la squadra più lenta. 
 
Per riflettere 
Chiedete: È stato facile o difficile correre calzando delle scarpe troppo grandi per 
voi? E che cosa avete provato quando, pensando di aver vinto, vi è stato detto che 
era l’altra squadra la vincitrice? Dio chi considera vincitori? (Chi segue le orme di 
Gesù; chi serve il prossimo). 

Dite: Gesù si è messo nei nostri panni. Ha sopportato pesi e punizioni. Cerchiamo e leggiamo il te-
sto chiave in Isaia 53:5. Non ci sarà mai chiesto di portare tutti i pesi che portò Gesù, ma ci viene 
chiesto di seguire le sue esempio nei confronti del nostro prossimo. Quando Gesù visse sulla terra, 
dovette sopportare molte ingiustizie ma, nonostante tutto, servì tutti quelli con cui venne in con-
tatto:  
♦SEGUIAMO L’ESEMPIO DI GESÙ NEL SERVIRE IL PROSSIMO. 

 Occorrente 
• Un paio di 

grosse pan-
tofole o 
scarpe vec-
chie 

oppure 
• cartoncino 
• forbici 
• spillatrice. 
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Introduzione 
Chiedete: Che cosa provereste, se decideste di fare un regalo a qualcuno e questa perso-
na lo rifiutasse e vi dicesse che non lo vuole? O se faceste qualcosa di gentile per qualcu-
no e questa persona non l’apprezzasse? È quello che accadde a Gesù.  
 
 

La storia interattiva 
Leggete Isaia 53:3-5 all’unisono. Dite: È una profezia che parla di quello che sa-
rebbe accaduto a Gesù sulla terra. Dividete i ragazzi in tre gruppi e assegnate un 
versetto a ogni gruppo. Chiedete a ogni gruppo di: 1. riscrivere il versetto con un 
linguaggio moderno, 2. presentare il loro versetto agli altri gruppi sotto varie forme 
(per esempio: una breve scenetta, una poesia o un racconto).  
Date a ogni gruppo il tempo di presentare la propria interpretazione al resto della 
classe. 

La lezione 
2 

 

Occorrente 
• Bibbie 
• materiale da 

disegno. 

Esplorare la Bibbia 
Dite: Il profeta Isaia profetizzò quale sarebbe stata la vita di Gesù 
sulla terra. Esaminiamo alcuni testi e vediamo se quelle profezie si 
realizzarono. 
 

1. Giovanni 6:60-71 
2. Giovanni 7:45-53 
3. Giovanni 10:22-39. 
 

Chiedete: Perché i capi che vissero al tempo di Gesù lo rifiutarono? Se Gesù venisse 
oggi  a vivere e predicare nelle nostre città, come lo riceverebbero i capi civili e reli-
giosi? E Gesù, come si comportò anche davanti al loro rifiuto?  
Sì, egli continuò a servirli, a offrire loro la salvezza. Non si fermò davanti a nulla pur 
di fare ciò. E anche noi… 
♦SEGUIAMO L’ESEMPIO DI GESÙ NEL SERVIRE IL PROSSIMO. 
 

4. Matteo 26:36-45 
5. Marco 14:43-50 
6. Luca 22:54-62. 
 

Chiedete: Cosa avrà provato Gesù quando i suoi amici lo abbandonarono? Quale sarà 
stata la cosa più dura per Gesù: essere lasciato solo dagli amici che si addormentaro-
no o essere rifiutato dai capi religiosi del suo tempo, che avrebbero dovuto, invece, 
collaborare al suo fianco? Anche quando gli amici lo abbandonarono, Gesù continuò 
ad amarli e dopo la sua risurrezione si occupò ancora di loro. Leggiamo in Giovanni 
21:1-14 che cosa Gesù fece per servire i suoi discepoli. Leggete i versetti.  
Dite il messaggio:  
♦SEGUIAMO L’ESEMPIO DI GESÙ NEL SERVIRE IL PROSSIMO. 
 

7. Giovanni 11:45-47 
8. Giovanni 19:28-37 
9. 1 Pietro 1:18-21 
 

Chiedete: Come vi fa sentire sapere che Gesù morì per salvarvi? Ascoltate le risposte. 
Sapere tutto ciò vi aiuta a capire gli altri e vi spinge a servirli? 
♦SEGUIAMO L’ESEMPIO DI GESÙ NEL SERVIRE IL PROSSIMO. 

 Occorrente 
• Bibbie. 
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Situazioni 
Dite: A volte servire gli altri è facile; altre volte molto difficile. Come vi comportereste in 
queste situazioni? 
 

1. Uno dei vostri compagni di classe vi provoca in continuazione. Non perde mai 
l’occasione di prendervi in giro o di deridervi. Scoprite che ha difficoltà in matematica e 
che, proprio per questo, rischia di essere bocciato. Voi siete bravi in matematica. Sapete 
che, se lo aiutate, potrebbe prenderlo come un segno di debolezza e peggiorare le cose. 
Che cosa farete in una situazione simile? La reazione degli altri in quale misura deve 
determinare le nostre scelte? In quale misura Gesù permise che le reazioni degli esseri 
umani determinassero le sue azioni nei nostri confronti? 
 

2. L’insegnante vi comunica che un vostro compagno di classe ha avuto un incidente e 
non potrà venire a scuola per un mese. Non è un compagno che conoscete molto. Che 
cosa potete fare per lui? Come potete servirlo? 
 

3. I vostri genitori lavorano. Tutti in casa hanno un compito da svolgere e tuttavia c’è 
sempre qualcosa che non è in ordine e che andrebbe fatto. Quali sono quei servizi che 
potreste fare in casa per rendervi utile? 
 
Per riflettere 
Chiedete: Spesso in famiglia non si riconosce quello che si fa per il bene di tutti. Cosa 
provate quando siete servizievoli, ma nessuno se ne accorge o vi ringrazia? Che cosa 
avrà provato Gesù, quando le persone non apprezzarono il suo servizio? E voi che rea-
zione avete di fronte all’indifferenza con cui amici e familiari sembrano accogliere i vo-
stri servizi? Le vostre azioni dipendono  più o meno da come sono riconosciute o accol-
te?  
♦SEGUIAMO L’ESEMPIO DI GESÙ NEL SERVIRE IL PROSSIMO. 

Applicare 
3 

Felice di servirti 
Dividete i ragazzi in piccoli gruppi. Dite: Pensate a un’occasione in cui qualcuno ha fatto 
qualcosa per voi. Raccontatelo agli altri membri del vostro gruppo e dite che cosa avete 
provato.  
Domandate: Pensate che la persona che vi ha aiutati abbia in qualche modo seguito 
l’esempio di Gesù? Perché? 
 
Per riflettere 
Chiedete: Vi piace l’idea del servizio? Qual è la cosa più difficile da fare? E la più facile? 
Fa la differenza sapere che Gesù fu sempre pronto a servire? 
♦SEGUIAMO L’ESEMPIO DI GESÙ NEL SERVIRE IL PROSSIMO. 
 
 

Conclusione 
Dite: Essere un servitore non è sempre facile. A volte la gente vi considera un debole e 
non apprezza i vostri sforzi. Gesù fu rigettato quando servì il suo prossimo ma, nono-
stante questo, continuò a farlo. Chiediamo a Gesù di rimanere con noi durante la setti-
mana e di farci vedere quali opportunità abbiamo di servire. 

Condividere 
4 



 Forse nella tua stanza hai qual-
che poster che ritrae personaggi famo-
si che ti piacciono particolarmente. Ma 
qual è il tuo modello? Chi ritieni un 
esempio degno di essere seguito? La 
Scuola del sabato di oggi ti presenta 
qualcuno che vuole diventare il tuo 
modello per eccellenza.  
 

Q uando Adamo ed Eva pecca-
rono, le conseguenze del loro gesto 
furono chiare e visibili: avevano tra-
sgredito la legge e dovevano morire. 
Gesù dovette fare una scelta: o di-
menticarsi di loro e abbandonarli nelle 
mani di Satana o programmare il sal-
vataggio più rischioso che l’universo 
avesse mai visto. 
L’universo intero trattenne il fiato per 
vedere quale sarebbe stata la scelta 
di Gesù. Da un lato c’era la scelta del 
cielo, dove egli sarebbe potuto rima-
nere tranquillamente: lì tutti vivevano 
in pace e in armonia, tutti lo amavano 
e lo adoravano. Il regno della bellezza, 

della pace e della felicità. Gesù avrebbe trascorso il suo 
tempo con gli angeli e con gli abitanti degli altri mondi che 
aveva creato. Dall’altro lato, c’era la terra. Gesù poteva 
scendere sulla terra, sconfiggere Satana una volta per tutte 
e reclamare il suo diritto sulla razza umana, offrendo a tutti 
la possibilità di ritornare al piano originale che Dio aveva 
previsto per loro. 
Ma c’era un prezzo da pagare. Gesù doveva lasciare la sua 
casa nel cielo, piena di gioia e di allegria, e andare a vivere 
sulla terra come uomo.  
La terra non era più quel luogo meraviglioso che aveva cre-
ato: era stata danneggiata dal peccato. Ma la cosa più gra-
ve era che gli uomini e le donne avevano subito un danno 
ancora maggiore; soffrivano a causa del peccato.  
Per Gesù la scelta fu immediata e chiara: sarebbe sceso sul-
la terra. Certo, c’era un rischio. Era una scelta dolorosa e 
c’era anche la possibilità che la sua sofferenza fosse inutile. 
Sicuramente qualcuno non lo avrebbe accettato e lo avreb-
be rifiutato, nonostante tutto quello che era pronto a fare. 
Ma decise comunque di provare. Gesù scelse serenamente 
di soffrire per noi. 
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Durante la sua vita sulla terra, Gesù 
provò dolore e rigetto. In un’occasione 
i suoi stessi concittadini cercarono di 
liberarsi di lui, portandolo fuori dalla 
città e tentando di buttarlo giù da un 
dirupo. La sua stessa famiglia ebbe 
difficoltà ad accettare la sua opera: si 
chiedevano se fosse veramente il Fi-
glio di Dio. I suoi amici lo abbandona-
rono nel momento di maggior biso-
gno. Lui li aveva aiutati in tutti i mo-
menti difficili ma, quando chiese di 
pregare con lui, i discepoli si addor-
mentarono. 
E poi fu uno dei suoi stessi discepoli 
che lo indicò alle autorità perché lo 
arrestassero in segreto e che tradì il 
suo Amico per una manciata di soldi. 
Il nostro Gesù, pur essendo innocente, 
fu trattato come il peggiore dei crimi-
nali. Fu maltrattato, percosso con una 
frusta ricoperta di schegge di metallo 
che gli laceravano la carne a ogni col-
po. Generalmente le persone che rice-
vevano quel trattamento morivano sul 
colpo. Le autorità avevano previsto 
che 40 frustate fossero sufficienti per 
uccidere una persona, per cui spesso 
ne venivano inflitte solo 39. Gesù sop-
portò tutto questo per ben due volte, 
insieme a una corona di spine e a una 
croce pesante che gli era stata messa 
sulla schiena sanguinante. 
Una volta Gesù aveva detto ai disce-
poli: «Attenzione, ci sono molti che 
non mi amano. Preparatevi! Se non 
amano me, non ameranno nemmeno 
voi, se agirete come me. Ma vi chiedo 
di rimanere saldi! Io ho vinto il mon-
do». E poi Gesù aveva continuato a 
servire con amore, a guarire e a per-
donare quelli che lo avevano trattato 
tanto male. Le sue azioni non dipen-
devano dal modo in cui era trattato. 
La sua bontà non era riservata solo a 
chi lo amava ed era buono con lui. 
Egli soffrì serenamente perché ci ama-
va e morì per i peccati di tutti. 
Oggi Gesù ci chiede di seguire il suo 

Un esempio da seguire 
Riferimenti 
Isaia 53:3-5; Pro-
feti e re,  
pp. 690,691). 
 
Testo chiave 
«Egli è stato tra-
fitto a causa del-
le nostre tra-
sgressioni, 
stroncato a cau-
sa delle nostre 
iniquità; il casti-
go, per cui ab-
biamo pace, è 
caduto su di lui 
e mediante le 
sue lividure noi 
siamo stati gua-
riti» (Isaia 53:5). 
 
Messaggio 
Seguiamo 
l’esempio di Ge-
sù nel servire il 
prossimo. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 38. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Un esempio da seguire». 
• Scrivi… il testo chiave e mettilo bene in vista in 

modo che, ogni volta che ci passerai davanti e 
lo leggerai, questo ti aiuterà a memorizzarlo.  

• Prega… chiedendo a Dio di aiutarti a servirlo. 
Lunedì 
• Leggi… Isaia 53:3. 
• Crea… un collage ispirato agli «emarginati» del 

mondo. Metti Gesù al centro del disegno. 
• Rifletti… Conosci qualcuno che è emarginato o 

senza amici? 
• Prega… per qualcuno che non è ritenuto social-

mente gradito. Chiedi a Dio se vuole che ti oc-
cupi di lui. 

Martedì 
• Leggi… Isaia 53:4. 
• Programma… oggi stesso un gesto d’amore per 

qualcuno. 
• Crea… disegna o costruisci una piccola croce. 

Scrivi il testo chiave su un bigliettino e attacca-
lo alla croce con una cordicella o con la colla. 

• Elenca… le tue più grandi debolezze e i tuoi 
problemi e presentali a Dio in preghiera. Parla 
con lui del fatto che Gesù ti aiuterà a migliorare 
e a portare i pesi della tua vita. Ringrazialo per 
questo.  

Mercoledì 
• Leggi… Isaia 53:3-5.  
• Riscrivi… con parole tue questi versetti sul tuo 

quaderno/diario. 
• Domanda… ad alcuni amici o parenti che cosa 

provano, sapendo che Gesù può prendere su di 
sé i loro peccati. Come sarebbe la loro vita, se 
questo non fosse possibile? 

• Prega… ringraziando Dio perché si fa carico dei 
tuoi peccati.  

Giovedì 
• Elenca… alcuni momenti della vita di Gesù nei 

quali riscontri la realizzazione dei versetti di I-
saia 53:3-5. (per esempio: Giovanni 6:60-71; Gio-
vanni 7:45-53; Giovanni 10:22-39; Matteo 26:36-
45; Marco 14:43-50; Luca 22:54-62; Giovanni 1-
1:45-47; Giovanni 19:28-37; 1 Pietro 1:18-21). 

• Conta… quante persone oggi ti hanno «aiutato». 
In che modo lo hanno fatto? E tu, hai aiutato 
qualcuno? Che tipo di servizio hai reso? 

• Scrivi… una poesia o un canto con cui dici a Ge-
sù che vuoi seguire il suo esempio essendo 
d’aiuto. 

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

glia. Invita i tuoi familiari a leggere Isaia 53:3-5 e 
a dire a turno che cosa pensate di Gesù. È un 
esempio da seguire? In che modo intendete far-
lo?  

• Canta… un inno che parla della vita di Gesù. 
• Scrivi… una preghiera in cui t’impegni a seguire 

Gesù aiutando il prossimo. Se vuoi, puoi invitare 
tutti i  tuoi familiari a fare lo stesso e, al termine, 
potete leggere a voce alta i vostri impegni.  
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esempio. Sta a noi essere gentili con il nostro prossimo e incoraggiare chiunque abbia un problema. 
Possiamo parlare delle sofferenze che Gesù sopportò per poterci salvare dal peccato. Gesù è un amico 
che capisce profondamente le nostre pene e i nostri dolori. 
È grazie a quello che ha sofferto che oggi il nostro cuore può guarire. E tu, che cosa puoi fare per chi ti 
vive accanto? Perché non chiedi oggi stesso a Gesù di farti capire come puoi seguire il suo esempio? 
 
 



Riferimenti 
Isaia 58:6-12, Profeti e re, pp. 677,678; The Seventh-day Adventist Bible 
Commentary, vol. 4, pp. 306,307. 
 
Testo chiave 
«Se tu smetti di opprimere gli altri, di disprezzarli, di parlarne male, allora la 
luce scaccerà l'oscurità in cui vivi. Se dividi il tuo cibo con chi ha fame e sazi 
il povero, la luce del pieno giorno ti illuminerà» (Isaia 58: 9,10 Tilc). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Dio desidera che siano caritatevoli 
• sentiranno il desiderio di aiutare e d’incoraggiare chi ne ha bisogno 
• risponderanno offrendo un servizio altruistico. 
 
Messaggio 
♦SERVIAMO L’ESEMPIO DI GESÙ QUANDO SIAMO GENTILI E COMPAS-

SIONEVOLI. 

Tema del mese 
Gesù è il nostro modello.  
 
Uno sguardo alla lezione 
Il profeta Isaia sta parlando di vero pentimento di fronte all’egoismo del peccato e di dimostra-
zione anche fisica della vera compassione: e cioè l’evidenza della giustizia. Isaia spiega che do-
vremmo condividere il pane con chi ha fame, operare per rendere libero l’oppresso, e condividere 
un tetto con chi non ce l’ha. Saremmo così chiamati riparatori di mura. Un esempio molto signifi-
cativo per gli ebrei che stavano riparando le mura di Gerusalemme. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Gli stessi principi elencati dal profeta Isaia sono validi per noi oggi. Dio ci chiede di essere genti-
li, disponibili e di consolare e incoraggiare. Fare ciò significa ricostruire le mura che hanno cedu-
to, che si sono rovinate, che sono state abbattute. Fare ciò significa portare cure e guarigione ai 
cuori. Vivere l’amore di Dio nelle nostre vite, inoltre, equivale a costruire un muro di protezione. 
 
Approfondimento 
«Il profeta parla di un popolo che, in un’epoca di totale abbandono della verità e della giustizia, 
si impegnerà per restaurare i principi che sono alla base del regno di Dio. Essi sono i riparatori di 
una breccia aperta nella legge di Dio, quel muro che egli ha posto intorno ai suoi eletti per pro-
teggerli. L’ubbidienza a questi principi di giustizia, di verità e di purezza deve costituire la loro 
continua salvaguarda. Con parole estremamente chiare il profeta indica l’opera specifica del po-
polo di Dio negli ultimi tempi… 
Nei tempi della fine ogni istituzione divina deve essere restaurata. La breccia nella legge, provo-
cata dal cambiamento da parte dell’uomo nell’osservanza del sabato, deve essere riparata. Il 
popolo di Dio degli ultimi tempi, presentandosi al mondo come un riformatore, mostrerà che la 
legge di Dio è il fondamento di ogni riforma duratura e che il sabato del quarto comandamento 
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Riparare e restaurare 
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può essere presentato come memoriale della creazione e come punto di riferimento 
costante per sottolineare la potenza di Dio. In termini chiari e precisi, esso deve pre-
sentare la necessità di ubbidire a tutti i precetti del Decalogo. Costretti dall’amore di 
Cristo, i credenti sono chiamati a collaborare con lui nel riedificare le antiche rovine. 
Essi devono essere i riparatori delle brecce, coloro che ricostruiscono la città per ren-
derla abitabile» (Profeti e re, pp. 676-678). 
 
M’impegno a restaurare le mura, a riparare le brecce, a curare le ferite di chi mi sta 
accanto? E permetto a Dio di fare lo stesso con il mio cuore? Perché? 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Un muro di gentilezza 
B. Liberate il prigioniero 
 
C. Ricostruire il muro 

Blocchi da costruzione, etichette. 
Una sedia per gruppo, nastro adesivo o 
spago, elenco di atti gentili. 
Blocchi o mattoni di carta. 
 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte.  
Rotolo di carta, pennarelli. 
 

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

Nessuno.  
Bibbie.  
Bibbie.  

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno.  

Condividere  10-15 Ricostruire Blocchi da costruzione, Bibbie.  

Conclusione    Nessuno. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni agli altri. Chiedete co-
me hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Come hanno vis-
suto il culto di famiglia di venerdì? Sono riusciti a incontrarsi per lodare Dio insieme con i loro familiari? 
Date brevi consigli pratici per un icontro quotidiano e personale con Dio e poi continuate con l'attività 
introduttiva che avete scelto. 

A. Un muro di gentilezza 
Procuratevi una certa quantità di blocchi da costruzione (Lego o Duplo) e di etichette 
adesive. Dividete i ragazzi per piccoli gruppi. Dite: Questa mattina vedremo chi sa-
prà costruire il muro più alto. Chiameremo questo muro, il muro della gentilezza. 
Ogni «blocco» che userete rappresenterà un atto di bontà, di gentilezza. Attacca-
te al «blocco» una parola o qualcosa che esprima un’azione. 
Stabilite un tempo limite di 5 minuti. Quando il tempo è scaduto, controllate le mura 
e contate gli atti di bontà. 

 
Per riflettere 
Chiedete: È stato facile pensare a qualcosa di gentile da fare? Il nostro muro somiglia in 
qualche modo alla vita reale? (Quando siamo buoni, aiutiamo a innalzare un muro di sicu-
rezza intorno agli altri. Ecco perché Dio ci ha dato le sue leggi che ci dicono di amare il no-
stro prossimo e noi stessi). 
Leggete ora i comandamenti dal quinto al decimo in Esodo 20:12-17 e formulateli con altre 
parole da aggiungere al muro della gentilezza. 
Dite: Cerchiamo e leggiamo Isaia 58:9,10, il nostro testo chiave. In questo passaggio Isaia 
parla di Gesù e di noi quando seguiamo il suo esempio.  
Come fece il Signore, 
♦SERVIAMO L’ESEMPIO DI GESÙ QUANDO SIAMO GENTILI E COMPASSIONEVOLI. 
 
 

B. Liberate il prigioniero 
Dividete i ragazzi a gruppi di cinque o sei. Chiedete un volontario per gruppo. Lega-
te la sua gamba alla gamba della sedia con lo spago (o altro) in più punti; deve met-
tere inoltre le mani dietro la schiena.  
Dite al resto dei ragazzi: Potete liberare il vostro amico facendo qualcosa di genti-
le. Quando darò il via, un volontario di ogni gruppo viene da me, e io gli dirò di 
fare qualcosa di gentile. Deve mimare in silenzio questa azione per il suo gruppo. 
La persona che indovina scioglierà uno dei lacci del vostro amico, e poi tornerà da 
me per un altro gesto di gentilezza. 
 
Per riflettere 

Chiedete: È stato facile indovinare l’azione mimata? Perché la bontà rende gli uomini 
liberi?  
Dite: Molte volte gli uomini e le donne sono oppressi dai problemi; se siamo gentili con 
loro, li aiutiamo a cogliere un raggio dell’amore di Dio. Cerchiamo e leggiamo  
Isaia 58:9,10, il nostro testo chiave. In questo passaggio Isaia parla di Gesù e di noi quan-
do seguiamo il suo esempio.  
Come fece il Signore, 
♦SERVIAMO L’ESEMPIO DI GESÙ QUANDO SIAMO GENTILI E COMPASSIONEVOLI. 

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

 Occorrente 
• Blocchi da 

costruzione 
• etichette. 

 Occorrente 
• Una sedia 

per gruppo 
• nastro ade-

sivo o spa-
go 

• elenco di 
atti gentili. 
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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 a disposizione per ascoltare le esperien-
ze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi di compleanni, altri eventi speciali, ecc.  
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 126 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario mettendo in risalto il messaggio di questa lezione.  
 
Offerta 
Dite: Tutti abbiamo delle necessità. Alcuni hanno bisogno di un sorriso; altri, di qualche parola 
d’incoraggiamento. Altri ancora desiderano poter studiare o un luogo per adorare. Noi possiamo 
in parte soddisfare questi bisogni portando ogni settimana le nostre offerte.  
Parlate dei progetti che saranno realizzati con le offerte del tredicesimo sabato.  
 
Preghiera 
Occorrente: Rotolo di carta, pennarelli. 
 

Procuratevi un rotolo di carta. Dite: In giro per la città s’incontrano a volte dei cartelloni  pubblici-
tari o muri coperti da scritte che noi chiamiamo graffiti. Questa mattina, noi faremo su questo 
«muro di carta» i nostri graffiti. Scriveremo, cioè, parole di bontà che saranno la nostra preghie-
ra. Venite avanti e scrivete la vostra preghiera – ringraziamenti o richieste – sul «muro».   

C. Ricostruire il muro 
Scrivete il testo chiave su entrambi i lati dei «mattoni» o blocchi da costruzione e me-
scolateli. Se è possibile, dividete i ragazzi in gruppi e procurate una serie di 
«blocchi» per ogni gruppo. 
Dite: Su questo muro ci sono graffiti che hanno un messaggio importante per noi. 
Sfortunatamente il muro è caduto. Siete in grado di aiutare a ricostruirlo e rico-
struire il messaggio? 

 
Per riflettere 
Dite: Il messaggio sul muro è il nostro testo chiave di Isaia 58:9,10. Leggiamo anche il ver-
setto 12. Quando serviamo con gentilezza e bontà è come se riparassimo le mura 
dell’amore di Dio. 
Chiedete: In che modo nella vita di ogni giorno possiamo mettere in pratica il nostro mes-
saggio? Vi piace essere considerato un «restauratore»? 
♦SERVIAMO L’ESEMPIO DI GESÙ QUANDO SIAMO GENTILI E COMPASSIONEVOLI. 
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Preghiera e lode Quando  

vuoi 

 Occorrente 
• Blocchi o 

mattoni di 
carta. 



62 LEZIONE 6 

LEZIONE 6 

Esplorare la Bibbia 
Dite: Esaminiamo il Nuovo Testamento e leggiamo Matteo 25:31-46 
per capire che cosa Gesù intendesse dire in materia di bontà. Chie-
dete: C’è armonia fra quello che Isaia aveva detto in Isaia 58:6-12 e 
quello che Gesù dice in Matteo 25:31-46? Confrontiamo questa lista 
con quella che abbiamo alla lavagna. 

Dite: Leggiamo altri passaggi biblici per trovare altri esempi di personaggi che furo-
no compassionevoli e che «restaurarono le mura». 
 
1. 1 Re 17:7-24 (la vedova di Sarepta) 
2. 1 Samuele 25:32-42 (Abigail) 
3. Atti 9:32-42 (Dorcas). 
 
Per riflettere 
Chiedete: Che cosa possiamo imparare da questi esempi? I personaggi di cui abbia-
mo parlato si aspettavano ringraziamenti o ricompense? Che cosa uno di loro fareb-
be oggi? E voi che cosa fareste? 
♦SERVIAMO L’ESEMPIO DI GESÙ QUANDO SIAMO GENTILI E COMPASSIONEVOLI. 

 Occorrente 
• Bibbie.  

Introduzione 
Domandate: Avete mai costruito sulla sabbia un castello che poi le onde hanno portato 
via? Avete mai ricomposto un puzzle che poi vi è, incidentalmente, caduto? Che cosa 
avete provato? Vi ricordate di qualche circostanza in cui dovevate fare qualcosa ma non 
ci riuscivate e qualcuno è venuto in vostro aiuto? Il profeta Isaia parla delle benedizioni 
che scaturiscono dall’aiuto reciproco e dal riparare quanto si è precedentemente rotto. 
 

La storia interattiva 
A turno, dei volontari leggeranno Isaia 58:6-12. Insieme, scrivete alla lavagna tutto 
ciò che si può fare per servire il prossimo: allentare le catene dell’ingiustizia, condi-
videre il pane con chi ha fame, dare un tetto a che non ce l’ha, vestire chi ne ha biso-
gno, ecc. Accanto alla lista elencate poi gli equivalenti attuali (cose che si possono 
fare) che vi vengono in mente. Siate specifici. 
 

All’attenzione dell’animatore. «Il vero scopo della religione è liberare gli uomini dai lacci 
del male, eliminare l’intolleranza e l’oppressione e promuovere la giustizia, la libertà e la 
pace. Dio voleva che il suo popolo fosse libero, ma i capi d’Israele lo stavano rendendo 
schiavo e povero… La vera religione è pratica. Include, senza dubbio, i riti e le cerimonie 
della chiesa, ma è nei confronti della vita vissuta con i propri simili che si manifesta la pre-
senza o l’assenza della vera religione. Non riguarda tanto l’astenersi dal cibo quanto condi-
videre il cibo con chi ha fame. La bontà pratica è l’unico tipo di religione che Dio riconoscerà 
al giudizio» (The Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 4, p. 306). 
 
Per riflettere 
Chiedete: L’elenco appena compilato soddisfa il comandamento di amare il nostro prossi-
mo come noi stessi? Osserviamo questo comandamento quando siamo misericordiosi 
con gli altri? Dite: È mostrando compassione e benevolenza nel servizio che aiutiamo a 
riparare le mura dell’amore e della protezione che Dio vuole dare al suo popolo. 
Cerchiamo e leggiamo Isaia 58:9,10, il nostro testo chiave. In questo passaggio Isaia parla 
di Gesù e di noi quando seguiamo il suo esempio. Come fece il Signore,  
♦SERVIAMO L’ESEMPIO DI GESÙ QUANDO SIAMO GENTILI E COMPASSIONEVOLI. 

La lezione 
2 

 
Occorrente 
• Bibbie.  
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Ricostruire 
Costruite un muro con i blocchi da costruzione. Dite: Rileggiamo due versetti che ab-
biamo già letto prima: Matteo 25:35,36. Dopo averli letti a voce alta, buttate giù il 
muro. Poi dite: Ora vorrei che ognuno di voi pensasse a qualcosa di gentile da fare 
durante la prossima settimana. Vorrei che tutto si svolgesse in silenzio e con spiri-
to di preghiera. Potreste, nel frattempo, mettere una cassetta di musica sacra. 
Dite: Ora vi chiedo di venire avanti, uno alla volta e di dirci che cosa avete deciso di 
fare. Prendete un blocchetto e ricominciate a ricostruire il muro. Incoraggiate tutti 
a impegnarsi e ad aiutare a ricostruire il muro. 
Dite: Ripetiamo il nostro testo chiave insieme. Leggete Isaia 58:9,10. 

 

Occorrente 
• Blocchi da 

costruzione 
• Bibbie.  

Condividere 

Conclusione 
 
Incoraggiate i ragazzi a dipendere da Gesù durante la prossima settimana, a seguire il suo 
esempio e a essere buoni e compassionevoli come lo fu lui, e ricostruire le mura dell’amore e 
della protezione di Dio con tutti quelli con cui verranno in contatto.  

4 

Situazioni 
Dite: Le occasioni per essere buoni e gentili si presentano ogni giorno. Come reagireste 
nelle situazioni seguenti? 
 

1. Nella vostra zona è piovuto in abbondanza, più del normale. Alcune case sono state 
allagate e i loro inquilini hanno dovuto abbandonarle e trasferirsi o a casa di amici e pa-
renti o negli edifici scolastici. Che cosa potete fare come gruppo e come individui sia al 
momento del disastro sia dopo che l’acqua si è ritirata? 
 

2. A Natale tutta la vostra famiglia si riunisce per fare una grande festa. Parlando con 
qualcuno della vostra classe, venite a sapere che trascorrerà il Natale da solo/a. La sua 
mamma è morta due anni prima e il papà lavora. Vorreste invitarlo/a a casa ma contem-
poraneamente vi piacerebbe passare la festa soltanto con la vostra famiglia. Del resto, vi 
dite che non conoscete questo compagno di classe molto bene. Un vostro amico vi dice 
che non è affar vostro occuparvi di qualcuno che in realtà non è proprio un amico. Che 
dovreste fare? 
 

3. Avete dei vicini piuttosto anziani. Sapete che hanno difficoltà a muoversi. In prece-
denza il loro giardino era sempre perfetto, ora invece è invaso dalle erbacce. Che cosa 
potete fare per dimostrargli che v’interessate a loro? Come potete coinvolgere anche al-
tri per farli sentire al sicuro e per mettere tutto in ordine? 
 

4. In chiesa viene comunicato che uno dei membri anziani è all’ospedale. Vi ricordate di 
lui/di lei da quando eravate più piccoli. Aveva sempre una parola gentile per voi e di tan-
to in tanto vi dava anche dei dolcetti! Sospirate e pensate: Che ci vuoi fare? È la vita! Ma 
poi riflettete e vi chiedete se in realtà non potreste fare qualcosa per lui/lei. Che cosa? 
 
Per riflettere 
Chiedete: Ci sono altri modi per manifestare amore e compassione? Che cosa provate 
quando fate qualcosa di gentile per qualcuno? E che differenza fa ricevere da qualcuno 
un gesto gentile? Fate notare che non sempre conosciamo la reazione e a volte ne veniamo 
a conoscenza solo molto tempo dopo. 

Applicare 
3 



 Hai mai aiutato a riparare un 
oggetto? Ricordi se l’oggetto, una vol-
ta riparato aveva lo stesso aspetto di 
prima? Isaia dice che noi siamo come 
dei restauratori quando siamo gentili. 
Immagina questa conversazione tra un 
padre e un figlio ai tempi della Bibbia.  
 

U n venerdì mattina, Safan e 
suo padre si avviarono verso l’ovile. 
«Che giornata splendida!» osservò il 
padre. Safan fu d’accordo con lui. Per-
corsero il sentiero sassoso pensando 
al lavoro che li attendeva. «Oggi ripa-
reremo il muro ovest dell’ovile» aveva 
detto il padre a colazione.  
«C’è un tratto del muro dove le pietre 
sono tutte smosse e voglio ripararlo 
prima che il sabato cominci». 
Arrivati all’ovile il padre si girò verso 
Safan: «Andiamo prima a raccogliere 
qualche grossa pietra» gli disse. «Poi 
puliremo il muro e lo rimetteremo a 
posto». Dopo qualche momento ave-
vano già raccolto un buon numero di 
pietre e di lunghi rami tagliati dalla 
siepe che fiancheggiava il muro sber-
ciato. Prendendo in mano una pietra, 
il padre disse: «Questo mi ricorda 
quello che diceva il profeta Isaia par-
lando di Gesù. Lo chiamava "il ripara-
tore delle brecce"» (Isaia 58:12). 

 
La famiglia di Safan aveva creduto in Gesù dopo aver ascol-
tato Pietro e da quel momento il padre di famiglia aveva 
compreso le Scritture in un modo nuovo. Tutti erano felici di 
ascoltare le profezie sul Salvatore, e di rendersi conto di co-
me Gesù le aveva concretizzate. 
Mentre il sole saliva, il padre ripeté le parole di Isaia. «Figlio 
mio, i versetti di questo passaggio ci dicono come dobbia-
mo trattare gli altri: "… rompere le catene dell'ingiustizia, 
rimuovere ogni peso che opprime gli uomini, rendere la li-
bertà agli oppressi e spezzare ogni legame che li schiac-
cia… dividere il pane con chi ha fame, aprire la casa ai po-
veri senza tetto, dare un vestito a chi non ne ha, non abban-
donare il proprio simile"» (versetti 6,7). Il padre si raddrizzò 
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per far riposare la schiena.  
«Padre, ho capito che cosa significa 
condividere il cibo, ma puoi spiegar-
mi che cosa significa "rompere le 
catene dell’ingiustizia" e "rendere 
libertà agli oppressi?"». 
«Pensa a quello che ha fatto Gesù, 
figlio mio. Egli è venuto in un mon-
do imprigionato dalle catene con cui 
Satana ci aveva avvolto. Noi erava-
mo gli oppressi, intrappolati nel 
peccato, in quelle cose dannose da 
fare e da pensare sia per noi sia per 
gli altri. Ma Dio ci ha liberati, ha 
rotto le catene che ci legavano. È 
morto per i nostri peccati e ora vive 
per riportarci a essere quello che 
Dio voleva che fossimo. 
«È vero! È proprio così!» rispose Sa-
fan, afferrando il senso dei pensieri 
espressi dal padre. 
«E noi, come possiamo spezzare le 
catene dell’ingiustizia?» continuò 
suo padre, sollevando un’altra pie-
tra pesante. «Possiamo spiegare 
questo a tutti. E poi, ascolta: possia-
mo condividere la nostra fede in 
Gesù trattando gli altri con gentilez-
za e indulgenza. Niente di quello 
che facciamo dovrebbe rendere du-
ra e difficile la vita degli altri».  
«Ho capito» annuì Safan. «Ma mi 
spieghi anche il significato di 
"riparare le brecce"? 
Il padre sorrise. «Osserva questo 
muro. Perché è qui?». 
«Per proteggere le pecore» Safan 
rispose prontamente. 
«Esatto: hai risposto bene» gli rispo-
se il padre con un sorriso, liberando 
la pietra da un ramo di biancospino.  
«Chiunque vive nel cerchio protetti-
vo delle mura di Dio è al sicuro. Dio 
ci chiede di amarlo con tutto il cuore 
e di amare il nostro prossimo come 
noi stessi. Se viviamo così, viviamo 
entro le mura del suo amore e della 
legge. Gesù è venuto per restaurare 
l’intesa fra noi e Dio». 

Riparare e restaurare 
Riferimenti 
Isaia 58:6-12, 
Profeti e re, pp. 
677,678; The 
Seventh-day Ad-
ventist Bible 
Commentary, 
vol. 4, pp. 
306,307. 
 
Testo chiave 
«Se tu smetti di 
opprimere gli 
altri, di disprez-
zarli, di parlarne 
male, allora la 
luce scaccerà 
l'oscurità in cui 
vivi. Se dividi il 
tuo cibo con chi 
ha fame e sazi il 
povero, la luce 
del pieno giorno 
ti illuminerà» 
(Isaia 58: 9,10 
Tilc). 
 
Messaggio 
Serviamo 
l’esempio di Ge-
sù quando siamo 
gentili e com-
passionevoli. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 39. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Riparare e restaurare». 
• Cerca… o disegna una pietra che potrebbe es-

sere utilizzata per costruire un muro. Scrivici o 
attaccaci sopra il testo chiave e comincia a me-
morizzarlo.  

• Prega… chiedendo a Dio di aiutarti a essere un 
"riparatore di brecce". 

Lunedì 
• Leggi… Isaia 58:6,7. 
• Cerca… di attualizzare quanto hai letto in que-

sti versetti. Che cosa potresti fare oggi? 
• Fai… una catena di carta e su ogni anello scrivi 

le cose che generalmente tengono imprigionate 
le persone e le rendono infelici. 

• Prega… per qualcuno che conosci e che è in 
qualche modo oppresso. 

Martedì 
• Leggi… Isaia 58:8,9. 
• Parla… con un adulto e chiedigli di spiegarti il 

significato di questi versetti nel suo rapporto                                                                                                                
con Dio. Significano anche essere gentili e com-
passionevoli? Parlate del significato di 
«puntare il dito accusatore» e «parlare con men-
zogna».  

• Programma… una cosa gentile da fare per 
qualcuno. 

• Prega… chiedendo a Dio di aiutarti a non pun-
tare un dito accusatore e a non parlare male 
degli altri. 

Mercoledì 
• Leggi… Isaia 58:10-12. 

• Crea… o disegna le immagini che Isaia utilizza 
in questi versetti per descrivere una persona 
buona. Dai un titolo al tuo lavoro, poi condividi 
quello che hai realizzato con qualcuno. Commen-
tatelo insieme.  

• Prega… ringraziando Dio per l’esempio e il pote-
re che Gesù ci dà per essere dei cristiani gentili 
e compassionevoli. 

Giovedì 
• Ripassa… la storia di questa settimana. I due 

personaggi immaginari, riflettono su un brano di 
Isaia che parla di come dovremmo comportarci 
con il nostro prossimo. È facile mettere in pratica 
quello che Isaia dice? Perché?  

• Mi chiedo… Ci sono delle brecce da riparare nei 
rapporti con le persone che conosco? Perché? 
Nella lezione di questa settimana posso trovare 
delle idee su come riparare queste brecce? 

Venerdì 
• Leggi… Isaia 58:6-12 e la lezione di questa setti-

mana durante il culto di famiglia. 
• Mostra… la tua bontà in modo concreto, aiutan-

do a fare qualche lavoretto extra per la prepara-
zione al sabato. 

• Ringrazia… ogni membro della tua famiglia per 
qualcosa di carino che ha fatto per te. 

• Canta… «Siamo suoi», Canti di lode, n. 535. 
• Prega… chiedendo a Dio di aiutarti a servire il 

tuo prossimo durante la settimana. 
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«Ora capisco il nesso tra riparare un muro e trattare gli altri con gentilezza e indulgenza» disse Safan. 
Safan mise a posto l’ultima grossa pietra e il padre riempì gli interstizi con altri piccoli sassi.  
Entrambi osservarono il sole. Avevano finito il lavoro e c’era tutto il tempo per prepararsi per il sabato. 
«Sai» disse il padre «Gesù ci chiede di seguire il suo esempio. Dobbiamo essere gentili e buoni con tutti 
quelli che vivono intorno a noi. Quando condividiamo con altri quello che abbiamo capito su Gesù, è 
come se liberassimo gli oppressi e li aiutassimo a riparare la breccia che si era formata tra loro e Dio». 
«La nostra famiglia divide già il suo cibo, la casa e i vestiti con chi ha bisogno. Mi sembra che le nostre 
mura siano in buona condizione» disse Safan contemplando il lavoro che avevano fatto. 
«La Scrittura, però, parla anche di altre cose, come per esempio non fare soffrire gli altri accusandoli 
ingiustamente o dicendo cose cattive. Hai forse qualche riparazione da fare prima che il sole tramonti?» 
chiese il padre a Safan. 
«Ti riferisci forse a mia sorella?» gli rispose Safan sorridendo, disarmato. 
«Bravo, proprio a lei» disse il padre dandogli una pacca sulla spalla. 
Safan non commentò, ma il suo sorriso faceva intendere chiaramente che era pronto a "riparare". 



Riferimenti 
Isaia 61:1-3; Luca 4:16-21; Profeti e re, pp. 689,690. 
 
Testo chiave 
«Lo Spirito del Signore, di DIO, è su di me, perché il SIGNORE mi ha unto 
per recare una buona notizia agli umili; mi ha inviato per fasciare quelli che 
hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, 
l'apertura del carcere ai prigionieri» (Isaia 61:1). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Dio vuole che portino la buona novella della salvezza ad 

altri 
• sentiranno la gioia di poter alleviare le sofferenze altrui facendo conoscere 

la buona novella 
• risponderanno cercando ogni modo e maniera per condividere questa 

buona novella. 
 
Messaggio 
♦SEGUIAMO L’ESEMPIO DI GESÙ QUANDO PARLIAMO DI LUI CON 

GIOIA. 

Tema del mese 
Gesù è il nostro modello.  
 
Uno sguardo alla lezione 
Il Signore ci ha dato il compito di essere portatori della buona novella della salvezza 
agli oppressi e ai sofferenti. La buona novella del Vangelo farà sentire liberi i prigio-
nieri, solleverà gli umili, conforterà chi piange. Il nostro servizio è come «l’olio di 
gioia» per chi piange il quale, dalla disperazione, passerà così alla lode (Isaia 61:3). 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Gesù ha usato questo passaggio per annunciare la sua missione sulla terra (Luca 
4:16-21). Gesù venne per servire seminando libertà e gioia a chi voleva ascoltarlo. Se 
tale fu il lavoro di Gesù, tale deve essere anche il nostro.  
 
Approfondimento 
«Dobbiamo tutti diventare testimoni di Gesù. L’influsso sociale, santificato dalla gra-
zia del Cristo, deve essere potenziato per conquistare gli altri al Cristo. Mostriamo al 
mondo che non siamo solo persone assorbite dagli interessi personali, ma che deside-
riamo vedere anche gli altri partecipare alle nostre benedizioni e ai nostri privilegi. 
Che essi vedano che la nostra religione non ci priva di simpatia e non ci rende intolle-
ranti. Tutti coloro che professano di aver trovato il Cristo operino come egli ha operato 
per il bene degli uomini. Non dovremmo mai offrire al mondo la falsa impressione che 
i cristiani sono persone tristi e infelici. In Gesù vediamo un Redentore compassione-
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vole che ci illumina mentre lo contempliamo. Dove regna il suo spirito, regna anche la 
pace. E vi sarà gioia perché in Dio vi è una fiducia santa e calma» (La speranza 
dell’uomo, pp. 152,153). 
 
Portare la gioia è il significato della mia testimonianza? Se così non è, qual è la causa? 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Titoli biblici 
B. Il cocotril e il cocotral 
C. Il collage delle buone 
notizie 

Giornali e riviste. 
Giornali, bigliettini, penne o matite. 
Selezione di giornali, riviste, rotolo di car-
ta, colla, forbici. 
 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte.  
Giornali, bigliettini, penne o matite. 
 

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

Nessuno.  
Bibbia, fogli, penne. 
Bibbie. 

Applicare 10-15 Buone notizie Fogli, materiale da disegno. 

Condividere  10-15 Canti di gioia Innari. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni agli altri. Chiedete co-
me hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se, ri-
flettendo su Isaia 58:8,9, hanno pensato al significato di «puntare il dito accusatore» e «parlare con 
menzogna». Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Titoli biblici 
Formate dei gruppi e leggete, per tutti, alcuni titoli di articoli di giornale. Discutete 
con i ragazzi quali possibili storie si celano sotto questi titoli. Dite: Avete tre minuti 
per pensare a titoli di giornale che potrebbero introdurre storie sulle belle notizie 
che la Bibbia contiene. Alla fine dei tre minuti chiederò a ogni gruppo di leggere 
alla classe questi titoli. Gli altri dovranno, di volta in volta, indovinare la storia a 
cui essi alludono. 
 

Per riflettere 
Chiedete: Il titolo di un articolo che cosa vi dice? Siamo un po’ tutti «titoli di giornale»? 
Prima che qualcuno ci conosca bene, riceve da noi un’impressione generale. La gente 
può vedere in noi «un titolo». Che genere di titolo volete essere? Un titolo che promette 
«buone notizie» o uno che promette «cattive notizie?».  
Dite: Io vorrei che il mio titolo dicesse: «Ecco uno degli amici di Gesù». Cerchiamo e leg-
giamo Isaia 61:1. Gesù disse che era stato unto per portare buone notizie. Oggi stiamo 
imparando che: 
♦SEGUIAMO L’ESEMPIO DI GESÙ QUANDO PARLIAMO DI LUI CON GIOIA. 
 
 
B. Il cocotril e il cocotral 

Quest’attività è veramente bella se svolta in un gruppo numeroso. Procuratevi due 
oggetti qualsiasi. Fate formare un cerchio e fatene parte. Prendete un oggetto con la 
destra e l’altro con la sinistra. Facendo riferimento agli oggetti e rivolgendovi a tutti, 
dite: Ho una notizia meravigliosa da darvi. Attenzione: questo è un cocotril (fate 
riferimento al primo oggetto) e questo è un cocotral (fate riferimento al secondo). 
Diciamolo a tutti! E fate partire il gioco. Rivolgendovi alla persona alla vostra destra 

le direte: Questo è un cocotril. Il ragazzo dovrà rispondervi: Come? E voi ripeterete: Questo 
è un cocotril. E gli consegnerete l’oggetto. A sua volta, il ragazzo dovrà dire a chi sta alla 
sua destra: Questo è un cocotril. Si sentirà rispondere: Come? E poi ripeterà: Questo è un 
cocotril, dando in mano al suo vicino l’oggetto, e così via, fino a completare il giro. Fin qui, 
sembrerebbe tutto facile se non fosse per il fatto che, mentre tutto questo avviene, voi avre-
te fatto partire, dalla vostra sinistra, lo stesso iter ma dicendo, però: Questo è un cocotral.  
Praticamente, sia da destra sia da sinistra, dovrà esserci questa sequenza:  
  
Questo è un cocotril    Questo è un cocotral 
Come?      Come? 
Questo è un cocotril (passare l’oggetto). Questo è un cocotral (passare l’oggetto). 
 
Per riflettere 
Al termine del gioco, durante il quale forse si sarà creata un po’ di confusione, dite: Perché 

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

 

Occorrente 
• Giornali e 

riviste. 

 Occorrente 
• Due oggetti 

qualsiasi.  

1 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 126 di questo manuale. 
 
Missioni 
Utilizzate il rapporto missionario sottolineando il messaggio di questa lezione. 
 
Offerta 
Dite: Siamo chiamati a servire in vari modi. Dio ha dato a ognuno doni e abilità diversi. Ci ha 
dato anche risorse diverse. Non è importante quanto diamo, ma come diamo. Dare è servire per-
ché offre ad altri la possibilità di conoscere Gesù. 
 
La preghiera 
Occorrente: Giornali, bigliettini, penne o matite. 
 

Date a ogni ragazzo un bigliettino e l’occorrente per scrivere. Prendete in mano un giornale e dite: 
Se vogliamo sapere che cosa succede attorno a noi, generalmente leggiamo un giornale o guar-
diamo un notiziario televisivo. Dio è felice, se gli parliamo di che cosa succede nella nostra vita. 
Questa volta potremmo dirglielo scrivendo qualcosa di bello che ci è capitato e, se vogliamo, 
possiamo presentare anche una richiesta che vogliamo fare a Dio.  Possiamo scrivere tutto que-
sto sul bigliettino che vi ho dato e incollarlo sopra un articolo del giornale. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

è stato difficile portare questa notizia? Vi sentivate un po’ frustrati, non riuscendo a capire bene o 
commettendo uno sbaglio nel passaggio dell’informazione? 
Dite: Cerchiamo e leggiamo Isaia 61:1. Gesù disse che era stato unto per portare buone notizie. 
Questo gioco ci fa pensare al fatto che portare buone notizie può essere bello e divertente, ma può 
anche non essere facile. Abbiamo bisogno di seguire l’esempio di Gesù.  
Oggi stiamo imparando che… 
♦SEGUIAMO L’ESEMPIO DI GESÙ QUANDO PARLIAMO DI LUI CON GIOIA. 
 
 
C. Il collage delle buone notizie 

Dite: Questa mattina faremo un bel collage di notizie che ritaglieremo da questi 
giornali. Cercate, fra le pagine, storie a lieto fine o anche foto di avvenimenti pia-
cevoli. Ritagliatele e incollatele su questo rotolo di carta. 
 
Per riflettere 
Chiedete: È stato difficile trovare storie a lieto fine? Perché le notizie buone sono 
meno numerose di quelle cattive? Qual è la notizia più bella che ognuno può rice-
vere? (Che Gesù lo ama e che quando egli entra nella loro vita, porta la felicità). 
Dite: Per ricordarci di questo, scriviamo la parola GESÙ sul nostro collage. Gesù 
servì il prossimo diffondendo la buona notizia della salvezza. Cerchiamo e leggia-
mo Isaia 61:1. Gesù disse che era stato unto per portare buone notizie.  
Oggi stiamo imparando che: 
♦SEGUIAMO L’ESEMPIO DI GESÙ QUANDO PARLIAMO DI LUI CON GIOIA. 

 

Occorrente 
• Selezione di 

giornali, 
riviste 

• rotolo di 
carta 

• colla  
• forbici. 
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Esplorare la Bibbia 
Dite: Gesù lesse gli stessi versetti. Deve averli letti fin da bambino 
e deve aver capito che si riferivano a una profezia che riguardava 
lui stesso e il suo ministero sulla terra. Leggiamo cercando di capi-
re quando citò questo passaggio della Scrittura: Luca 1:14-30. 

Chiedete: Quale fu la reazione delle persone quando udirono Gesù 
proclamare la buona notizia? Perché avranno reagito in quel modo? (Non ne sentiva-
no il bisogno; non volevano accettare il fatto che il favore di Dio fosse esteso ad altri 
gruppi; non credevano che Gesù fosse colui di cui parlavano i versetti). Come reagì 
Gesù? Che cosa possiamo imparare da lui? A noi è richiesto di proclamare la buona 
novella di Gesù e di dire che Gesù può renderci felici. Ma non tutti accetteranno 
queste buone notizie. 

Dite: Gesù si aspetta che i suoi figli seguano il suo esempio e proclamino la buona 
novella. Cerchiamo nella Bibbia altri momenti in cui il popolo sentì parlare della 
buona novella. In ogni storia noi ci domanderemo quale fu la reazione dei protago-
nisti e che cosa possiamo imparare da ciò. 

 
1. Luca 24:13-33 (i discepoli sulla strada di Emmaus) 

2. Giovanni 20:10-18 (Maria Maddalena) 

3. Marco 16:14-20 (discepoli) 

4. Atti 2:1-12 (il giorno della Pentecoste) 

5. Atti 16:22-34 (il carceriere). 

Dite: Come le persone di cui abbiamo appena letto… 
♦SEGUIAMO L’ESEMPIO DI GESÙ QUANDO PARLIAMO DI LUI CON GIOIA. 

 Occorrente 
• Bibbie.  

Introduzione 
Dite: Qual è stata la notizia che vi ha maggiormente rattristato e scoraggiato? Incorag-
giate i ragazzi a parlare. Se moltiplicate il sentimento che avete provato per tante, tante 
volte, potete incominciare a capire la disperazione di una vita priva della buona notizia 
di Gesù, colui che ci salva dalla disperazione, dalle malattie, dai problemi, e dalla schia-
vitù spirituale e morale. 
 

 

La storia interattiva 
Dite: Ora leggeremo Isaia 61:1-3. La prima volta leggeremo sottovoce, la seconda 
volta leggeremo a voce più alta e con grande sicurezza.  
Dopo la lettura, dividete i ragazzi per gruppi. Assegnate a ogni gruppo tre versetti. 
Chiedete di presentare il proprio versetto al resto del gruppo con una scenetta, poe-
sia o mimo. 

La lezione 
2 

 

Occorrente 
• Bibbia 
• fogli 
• penne. 
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Applicare 
3 

Canti di gioia 
Dite: Il canto è uno dei modi più belli per esprimere la gioia. Anche quando siete 
stanchi o scoraggiati, se vi mettete a cantare, vi sentirete meglio. Ora passeremo 
qualche momento a cantare per esprimere la gioia che Gesù porta nella nostra vita. 
Se, tra un canto e l’altro, qualcuno vuole esprimere a parole la gioia che ha nel cuo-
re, si senta libero di farlo. Iniziate voi, raccontando una vostra esperienza. Cantate i 

canti scelti dai ragazzi. Preferite quelli che parlano del Vangelo e che riflettono sentimenti 
di gioia. 
 
Dite: Come potremmo trasmettere questa gioia ai nostri amici e parenti durante la pros-
sima settimana? Ascoltate le risposte e concludete col messaggio:  
♦SEGUIAMO L’ESEMPIO DI GESÙ QUANDO PARLIAMO DI LUI CON GIOIA. 
 
 
 
 

Conclusione 
Chiedete a Dio di benedire i ragazzi nei loro tentativi di trasmettere ad altri gioia durante la 
settimana.  

 Occorrente 
• Innari.  

Condividere 
4 

Buone notizie 
Dite: Gesù portò la buona novella a tutti quelli che incontrava. Noi abbiamo lo 
stesso compito. Oggi faremo insieme un giornale pieno di belle notizie e lo daremo 
poi ai nostri amici. Ci lavoreremo questa settimana e anche la prossima. 
Dividete i ragazzi per gruppi. Dite: Ogni gruppo è responsabile di due pagine: una 
che parla della buona novella di Gesù e l’altra che parla della gioia che Gesù porta 
nella nostra vita. Potete scrivere l’articolo sotto forma di storia, di disegno o met-
terlo in poesia. Alla fine ne faremo delle copie e sarà il nostro giornale.  
Ricordate ai ragazzi che la buona notizia è che Gesù è venuto sulla terra per morire al 
posto nostro, per perdonarci, per offrirci una nuova vita piena di Spirito Santo che 
c’insegna a vivere, a liberarci dalle «catene» del peccato e infine a vivere con lui in 
cielo, dove tutte le ferite provocate dal peccato saranno totalmente guarite. 
Alla fine della Scuola del sabato, incoraggiate chi non ha finito di riempire le sue due 
pagine a farlo a casa durante la settimana. Dite: La settimana prossima avrete la 
possibilità di riunire tutte le storie che avete scritto in un «giornale» che distribui-
rete poi la settimana successiva. Ricordatevi di riportarlo sabato prossimo. 
♦SEGUIAMO L’ESEMPIO DI GESÙ QUANDO PARLIAMO DI LUI CON GIOIA. 

 

Occorrente 
• Fogli 
• materiale 

da disegno. 



 Forse ti è capitato di ascoltare il 
racconto entusiasta di qualcuno e di 
essere contagiato dalla sua gioia; forse 
ridevi con lui o desideravi essere stato 
presente e aver vissuto insieme 
quell’esperienza. Gesù è colui che ha 
veramente saputo comunicare un mes-
saggio di gioia a chi lo ha incontrato, e 
desidera che ognuno di noi segua il suo 
esempio.  

 

G esù camminava sul sentiero 
polveroso, per raggiungere la sinago-
ga di Nazaret. Aveva percorso quella 
stessa strada tante volte: era cresciu-
to a Nazaret, e ogni sabato si recava 
alla sinagoga per celebrare il sabato 
insieme al resto della sua città. Tutta-
via, questa volta c’era qualcosa di di-
verso in lui. Non era più soltanto il 
figlio buono e servizievole di Giusep-
pe il carpentiere.  
Aveva 30 anni, era stato battezzato 
dal cugino Giovanni, era stato tentato 
dal diavolo nel deserto, ed era ritorna-
to in Galilea per iniziare il suo mini-
stero. Sì, molte cose erano cambiate. 
Era arrivato il momento di dire al 
mondo perché era venuto su questa 
terra. Era arrivato il momento di far 
conoscere la buona notizia. 

Gesù si unì agli altri nell’angolo della sinagoga riservato 
alla lettura e quando arrivò il suo turno, si alzò per leggere 
prendendo in mano il rotolo di Isaia che qualcuno gli porge-
va. Gesù scorse rapidamente quelle parole che conosceva 
molto bene, fino a quando arrivò al passaggio che gli inte-
ressava. Con voce chiara e autorevole lesse: «Lo Spirito del 
Signore è sopra di me; perciò mi ha unto per evangelizzare i 
poveri; mi ha mandato ad annunziare la liberazione ai pri-
gionieri, e ai ciechi il ricupero della vista; a rimettere in li-
bertà gli oppressi, e a proclamare l'anno accettevole del Si-
gnore» (Luca 4:18,19).  
Tutti gli occhi rimasero fissi su di lui mentre riavvolgeva il 
rotolo, lo restituiva a un inserviente e si metteva a sedere. 
«Oggi» disse «si è adempiuta questa Scrittura, che voi udi-
te» (versetto 21). 
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Purtroppo, i concittadini di Gesù 
quel giorno non furono felici di a-
scoltare quella buona notizia. Non 
credevano di aver bisogno di essere 
guariti. Prima che una persona pos-
sa essere felice di essere guarita, di 
essere liberata dalla prigionia e dal-
le tenebre, quella persona deve am-
mettere di aver bisogno della guari-
gione. Molti giudei di quel tempo 
non sentivano la necessità di quello 
che Gesù offriva, per cui non appro-
fittarono delle cose belle che gli era-
no offerte.  
Ed è quello che accade frequente-
mente anche oggi. Alcuni capiscono 
immediatamente che Gesù offre 
gioia e libertà, mentre altri non lo 
capiscono. Ma Gesù continuò ad 
andare di villaggio in villaggio, gua-
rendo e diffondendo la buona novel-
la ovunque e nonostante tutto. E poi 
insegnò ai suoi discepoli a fare al-
trettanto; li mandò a due a due a 
continuare il suo lavoro. I discepoli 
liberarono molte persone che erano 
schiave del peccato e di Satana, 
guarendo ammalati e cacciando de-
moni. E la buona notizia portò tanta, 
tanta gioia in molte famiglie e in 
interi villaggi. 
Oggi il mondo ha bisogno di buone 
notizie. Satana è in pieno fermento e 
si sta dando da fare per scoraggiare 
e ferire la razza umana. Il cuore de-
gli uomini è avvolto dalla paura e le 
catene lo tengono prigioniero. Gesù 
è venuto per darci la notizia più bel-
la: le catene possono essere spezza-
te: egli può liberarci. 
La buona notizia è bellissima: Gesù 
è venuto su questa terra per salvar-
ci dai peccati. Egli ha detto: «Io so-
no venuto per portare bontà! Vi darò 
il conforto! Vi porterò gioia e felicità. 
Vi libererò!». È questa la buona no-
vella che ogni persona, ovunque, ha 
bisogno di sentire anche se non 
sempre la capisce e l’accetta. E chi 

C’è bisogno di buone notizie  
Riferimenti 
Isaia 61:1-3; Lu-
ca 4:16-21; Profe-
ti e re,  
pp. 689,690. 
 
Testo chiave 
«Lo Spirito del 
Signore, di DIO, 
è su di me, per-
ché il SIGNORE 
mi ha unto per 
recare una buo-
na notizia agli 
umili; mi ha in-
viato per fascia-
re quelli che 
hanno il cuore 
spezzato, per 
proclamare la 
libertà a quelli 
che sono schiavi, 
l'apertura del 
carcere ai prigio-
nieri» (Isaia 6-
1:1). 
 
Messaggio 
Seguiamo 
l’esempio di Ge-
sù quando par-
liamo di lui con 
gioia. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 52. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «C’è bisogno di buone noti-

zie».  
• Scrivi… il testo chiave su un foglio e arrotolalo 

dandogli la forma di un megafono. Fa’ in modo 
che il versetto sia leggibile all’esterno. Ferma il 
foglio con del nastro adesivo e chiediti che rela-
zione c’è fra l’attività che hai svolto e il testo 
chiave. 

• Prega… per capire come poter dare agli altri la 
stessa gioia che Gesù dà a te. 

Lunedì 
• Leggi… Isaia 61:1. 
• Elenca… vari mezzi di comunicazione che se-

condo te possono essere usati per parlare di 
Gesù ad altri: 
__________________________________________ 
Chiedi a un adulto di aggiungere altre idee a 
questo proposito. 

• Riguarda… la tua lista. Quali metodi ti sono più 
congeniali per parlare agli altri della gioia che 
Gesù può portare nella loro vita? 

• Prega… perché Dio ti aiuti a utilizzare alcuni di 
questi metodi per parlare di Gesù a qualcuno.  

Martedì 
• Leggi… Isaia 61:1,2. 
• Prepara… un bigliettino per incoraggiare qual-

cuno e faglielo trovare a sorpresa. Se vuoi, puoi 
preparere una decina di bigliettini da mettere 
nelle cassette delle lettere del vicinato. 

• Prega… per le persone che leggeranno il tuo 
biglietto. 

Mercoledì 
• Leggi… Isaia 61:1-3 inserendo il tuo nome al 

posto dei trattini: «Lo Spirito del Signore, di 
DIO, è su di me, _____________ perché…. ». Per-
ché? Continua la lettura dei versetti sulla tua 
Bibbia. Pensi che Dio rivolga anche a te queste 

parole? Parlane con lui in preghiera.  
• Scegli… un inno o scrivi una poesia che parla 

della gioia che Gesù ci dà. 
Giovedì 
• Leggi… Luca 4:16-21 e confrontalo con Isaia 6-

1:1-3. 
• Rifletti… Gesù lesse il brano di Isaia nella sina-

goga di Nazaret e disse chiaramente che quei 
versetti parlavano di lui e di come sarebbe stata 
la sua missione. Sei felice che Gesù il Messia sia 
una persona simile? Che questi siano i suoi o-
biettivi? O avresti voluto avere un altro tipo di 
salvatore? Parlane con lui in preghiera.  

• Pensa… a un gesto con cui potresti portare gioia 
a qualcuno. Cerca di metterlo in pratica oggi 
stesso.  

Venerdì 
• Leggi… Isaia 61:1-3 durante il culto di famiglia. 

La prima volta leggilo con voce sommessa e in-
certa.  La seconda volta a voce più alta e sicura.  

• Insegna… ai tuoi l’inno che hai scelto o la poesia 
che hai scritto mercoledì. 

• Chiedi… ai tuoi di condividere insieme qualcosa 
di bello successo durante la settimana. 

• Prega… con i tuoi: chiedete a Dio di dare alla 
vostra famiglia, e a tutti in genere, la gioia di 
conoscere Gesù.  
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fra noi ama Gesù, vuole condividere questa buona notizia. È quanto lui è venuto a fare ed è quello che 
chiede a noi di fare. 
Che cosa puoi fare oggi per essere un «portatore della buona novella?». Dio ha sa che ognuno di noi 
può testimoniare nel modo che gli riesce meglio. Il tuo modo può essere diverso da quello del tuo amico 
e se non sei sicuro di quello che devi fare, chiedilo a Dio. Potresti per esempio pregare dicendo così: 
«Gesù caro, grazie per avermi salvato. Grazie perché ti prendi cura di ogni problema della mia vita e 
perché mi rendi felice. Ti prego, fammi capire come posso parlare di te ai miei amici. Rendi il mio cuore 
simile al tuo in modo che io possa capire come dare la tua gioia al mondo». 
 



Riferimenti 
Isaia 66:18-23; Gli uomini che vinsero un impero, pp. 25-34. 
 
Testo chiave 
«Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome 
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte 
quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, 
sino alla fine dell'età presente» (Matteo 28:19,20). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che le occasioni di servizio si estendono al mondo intero 
• sentiranno il desiderio di sostenere l’attività missionaria mondiale 
• risponderanno sostenendo i missionari con ogni mezzo e non solo con le 

offerte. 
 
Messaggio 
♦SERVIAMO DIO COLLABORANDO NELLA SUA OPERA OVUNQUE E SE-

CONDO LE NOSTRE POSSIBILITÀ. 

Tema del mese 
Gesù è il nostro modello. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Isaia lancia il suo sguardo in avanti, fino alla fine dei tempi. Parla dei missionari cristiani che 
porteranno il Vangelo fino all’estremità della terra. Noi abbiamo la possibilità di ripercorrere at-
traverso i secoli l’opera missionaria. Dio ha promesso che, ovunque decideremo di lavorare per 
lui,  egli ci sarà. Dio promette che chi lo ama e lo serve vivrà con lui in cielo e potrà adorarlo di 
sabato in sabato. 
 
Dinamica di base: SERVIZIO 
Dio ci chiama a servirlo diffondendo il Vangelo in ogni angolo del globo. Questa lezione potrebbe 
ispirare a qualcuno dei ragazzi un metodo nuovo di testimonianza. 
 
Approfondimento  
«Gesù affidò ai discepoli quel mandato. Fece tutto ciò che era necessario per assicurare il prose-
guimento della sua opera e garantirne il successo. I suoi discepoli, se ubbidiscono alla sua paro-
la e collaborano con lui, non subiranno sconfitte. Egli ha ordinato loro di andare da tutti i popoli, 
sino alle estremità della terra, e ha promesso la sua costante presenza. Li ha invitati a lavorare 
con fiducia, perché egli non li dimentica mai.  
Il mandato del Salvatore si estende a tutti i credenti, sino alla fine dei tempi. È un grave errore 
pensare che il ministero della salvezza degli uomini spetti soltanto ai pastori. Tutti coloro che 
hanno ricevuto la grazia divina hanno anche il compito di diffondere il messaggio del Vangelo» 
(La speranza dell’uomo, p. 822). 
 
Mi sento un missionario nel luogo in cui vivo? Ho accettato il mandato che Gesù mi ha affidato? 
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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. Centro studi globale 
 
B. Coppie 
 
C. A-B-Città  

Oggetti provenienti da varie parti del 
mondo. 
Foto di luoghi esteri conosciuti oppure 
cartoncini, pennarelli, nastro adesivo. 
Nessuno. 
 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Mappamondo. 
 

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

Nessuno. 
Bibbie, fogli, penne. 
Bibbie. 

Applicare 10-15 Visione panoramica Fogli, penne.  

Condividere  10-15 Il giornale delle buone 
notizie 

Copie del giornale (ved. lezione 7, sezione 
Applicare). 
 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni agli altri. Chiedete co-
me hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Ritirate le copie 
del «Giornale delle buone notizie» proposto la settimana scorsa durante la sezione Applicare. Queste 
copie dovranno essere distribuite o messe a disposizione per la lettura in un momento che sarà deciso 
durante la sezione Condividere di questa lezione.  
Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Centro studi globale 
Invitate tre o quattro persone di nazionalità diversa a esporre sul tavolo oggetti tipici 
del proprio paese. Fate anche preparare qualche alimento che i ragazzi non hanno 
mai assaggiato prima. Se non fosse possibile, preparate voi il tutto. Aggiungete car-
tellini di spiegazione per ciascuno degli oggetti. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Che cosa avete imparato di _____ (dite il nome del paese). Se poteste sce-

gliere di andare a visitare uno di questi paesi, quale scegliereste? Sapete che nella Bibbia 
c’è un invito a viaggiare?  
Dite: Isaia 66:19 è uno dei versetti con i quali Dio invita i suoi discepoli a servirlo andan-
do in quei luoghi dove non è conosciuto, per diffondere la buona novella. Non tutti pos-
sono viaggiare, ma ognuno può svolgere un’opera missionaria diffondendo sul posto la 
buona novella e cercando di sostenere il lavoro dei missionari con ogni mezzo. 
♦SERVIAMO DIO COLLABORANDO NELLA SUA OPERA OVUNQUE E SECONDO LE NO-

STRE POSSIBILITÀ. 
 
 

B. Coppie 
Dai cataloghi di viaggio ritagliate foto di luoghi conosciuti. Appendeteli in giro per la 
stanza.  
Dite: In giro per la stanza ci sono foto di luoghi molto conosciuti. Quanti riuscite a 
identificarne? 
Un’alternativa può essere scrivere il nome di paesi conosciuti sui cartoncini. Su altri 
cartoncini scrivete il nome della capitale di questi paesi e appendete i cartoncini alle 
pareti della stanza. 
Dite: Ho appeso sui muri foto di luoghi conosciuti e i nomi della capitale della na-
zione in cui si trovano. Vediamo se riuscite ad abbinarli. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Se poteste fare un viaggio, dove vorreste andare? Perché? Dio invita 

alcuni suoi figli a viaggiare per lui. Qualcuno può leggerci Isaia 66:19? Ascoltate la lettura 
del versetto e dite: Essere un missionario non significa sempre viaggiare in paesi lontani 
e sconosciuti. Ma essere un cristiano significa diffondere la buona novella in tutto il 
mondo nel modo e con i mezzi di cui disponiamo.  
♦SERVIAMO DIO COLLABORANDO NELLA SUA OPERA OVUNQUE E SECONDO LE NO-

STRE POSSIBILITÀ. 
 

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

 Occorrente 
• Oggetti pro-

venienti da 
varie parti 
del mondo. 

 Occorrente 
• Foto di luo-

ghi esteri 
conosciuti 

oppure 
• cartoncini 
• pennarelli 
• 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. 126 di questo manuale. 
 
Missioni 
Il messaggio di questa settimana si riferisce specificamente al lavoro portato avanti dai missionari. 
Riassumete il rapporto missionario sottolineandolo.  
 
Offerta 
Dite: Uno dei tanti aspetti belli che abbiamo come avventisti è che apparteniamo a una famiglia 
globale. Possiamo trovare un avventista praticamente in ogni paese della terra. E, come in ogni 
famiglia, in ogni luogo ci sono bisogni diversi. Con le nostre offerte noi aiutiamo coloro che han-
no bisogno di un nostro aiuto monetario. Ma oggi stiamo imparando che, al di là dei soldi, ci so-
no altri modi di aiutare. 
 
Preghiera 
Occorrente: Mappamondo. 
 

Mostrate ai ragazzi il mappamondo o una carta geografica e puntate il dito a caso su un’area del 
mondo. Dite: Guardiamo quale posto ho scelto a caso. Riuscite a immaginare di essere in ___ (dite 
il nome del luogo) in questo momento? Che tempo farà oggi? Come vivrà la gente che abita lag-
giù? Pensate che sia felice? Le persone avranno abbastanza cibo?  
Dite: Non ci capita spesso di pensare alle persone che vivono in altri luoghi, ma Dio conosce pro-
fondamente le persone di tutto il mondo e si occupa di loro così come si occupa di noi.  
Durante questo momento di preghiera, scegliamo una di queste nazioni e preghiamo per i suoi 
abitanti, chiedendo a Dio di proteggerli e di benedirli. Ciascuno di voi è libero di scegliere la na-
zione che preferisce.   

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

C. A-B-Città  
Sedete in cerchio. Dite: Oggi partirò per un viaggio. Vado ad Ancona. La persona che mi siede ac-
canto dice: «Oggi partirò per un viaggio. Vado ad Ancona e a Bari». E così di seguito intorno al cer-
chio. Dovete cercare di ripetere tutte le città già dette  e aggiungerne una che incominci con la let-
tera successiva dell’alfabeto. Se ne dimenticate una, uscite dal gioco. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Che cosa è stato più difficile: ricordare le città già dette o pensarne una nuova? Dove vi 
piacerebbe andare?  
Dite: A volte Dio ci chiede di servirlo partendo come missionari per un luogo lontano. Non sempre 
è possibile farlo, ma tutti possiamo sostenere, in un modo o nell’altro, il lavoro dei missionari che si 
trovano in ogni parte del mondo per portare il Vangelo.  
♦SERVIAMO DIO COLLABORANDO NELLA SUA OPERA OVUNQUE E SECONDO LE NOSTRE  
POSSIBILITÀ. 
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Esplorare la Bibbia 
Potete sia dividere i ragazzi in piccoli gruppi e dare a ognuno un 
testo sul quale lavorare sia lavorare con tutta la classe. 
Dite: Nella Bibbia ci sono molti esempi di missionari. Vediamo 
quello che qualcuno di loro ha visto, fatto e come è stato ricevuto. 
 

1. Giona 1:1-3, inoltre i capitoli 3,4.  
Chiedete: Che risposte ebbe dalla popolazione locale? E come rispose Giona? Che 
cosa c’era di sbagliato nel suo atteggiamento? Aveva sempre ragione e faceva bene 
ogni cosa solo perché era un missionario? Quali sono le caratteristiche che un mis-
sionario dovrebbe avere? 
 

2. Matteo 10:7-13. 
Chiedete: Come potreste riassumere le istruzioni di Gesù ai discepoli? Quali qualifi-
che ritenete di avere per diventare missionari?  
 

3. Atti 8:26-39.  
Chiedete: Il missionario di questa storia è Filippo. Ma come avrà fatto l’etiope a di-
ventare anch’egli un missionario? Potete essere missionari rimanendo a casa vo-
stra? Tenendo presente questa storia, quale sono le qualifiche che potrebbero fare 
di voi un missionario?  
 

4. 2 Re 5:1-6.  
Chiedete: Che cosa fece della giovane serva una missionaria? Quali furono le circo-
stanze in cui lo diventò? Che cosa c’insegna questo? Ci sono dei limiti d’età o d’altro 
per essere dei missionari? Quali doti avete che potrebbero fare di voi un missiona-
rio? 
 

Se i ragazzi hanno lavorato per gruppi separati, date a ogni gruppo il tempo di riferire 
alla classe. Infine compilate insieme un elenco di caratteristiche necessarie per essere 
missionari. 

 Occorrente 
• Bibbie.  

Introduzione 
Dite: Quando un presidente, una regina o un governatore di una nazione s’insediano, si 
tengono cerimonie speciali in loro onore. Da ogni parte del mondo arrivano rappresen-
tanti di tutte le nazioni in segno di rispetto per il nuovo insediato. Generalmente la ceri-
monia è trasmessa per TV o per radio. Il profeta Isaia, nella sua visione del futuro, parlò 
del tempo in cui tutti sarebbero andati a incontrare il re Gesù nella Nuova Gerusalem-
me. Mentre siamo ancora sulla terra, noi abbiamo il compito di parlare ad altri di questo 
importante evento. 

 

La storia interattiva 
Dividete i ragazzi in due gruppi e leggete Isaia 66:18-23 alternativamente. Suddivi-
dete ancora i ragazzi in gruppi più piccoli. Chiedete a ogni gruppo di lavorare per 
riscrivere i versetti con parole proprie. Suggerite di far riferimento anche al testo 
chiave in Matteo 25:19,20. Ogni gruppo avrà bisogno di un segretario e di un relato-
re. Date un tempo limite. Alla fine il relatore leggerà la versione al resto della classe.  
 
Per riflettere 
Chiedete: Che cosa vi è piaciuto di più nella versione moderna che avete dato? 
Riscrivendo il testo, avete imparato qualcosa di nuovo? Che cosa? E le versioni 
degli altri vi hanno anch’esse insegnato qualcosa? 

La lezione 
2 

 

Occorrente 
• Bibbie 
• fogli 
• penne. 
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Visione panoramica 
Al posto delle consuete situazioni da analizzare proponete un momento di riflessione 
collettiva e una panoramica generale su quello che un missionario potrebbe fare. Pen-
sate a quali progetti missionari si potrebbe dar vita. Incoraggiateli a esaminare tutta 
una serie di idee che coinvolgano e interessino altri paesi. Possono includere la pre-
ghiera e le offerte, ma spingeteli anche a portare idee nuove, come per esempio 
l’utilizzo di Internet, corsi biblici per corrispondenza o materiale evangelistico da inci-

dere su CD. 
 
Per riflettere 
Dite: E ora, tra tutte le idee che avete proposto, scegliamone cinque che ci sembrano più 
attuabili. Lavorate con i ragazzi per eliminare le più irrealizzabili ma, per quanto è possibi-
le, cercate di non limitare il loro entusiasmo e la loro fede in Dio.  

Applicare 

Il giornale delle buone notizie 
Completate il «Giornale delle buone notizie» iniziato la settimana precedente nella 
sezione Applicare. Datene una copia a ogni ragazzo e chiedetegli di condividerla con 
qualcuno durante la settimana. Come alternativa, potreste decidere di distribuirlo ai 
membri di chiesa tra un servizio e l’altro o alla fine del culto o, se le copie sono isuffi-
cienti, metterlo a disposizione per la lettura in un punto della chiesa.  
 
Per riflettere 
Chiedete: Che cosa provate quando ricevete una buona notizia? Che cosa potete 
fare per diffondere ogni giorno la buona notizia di Gesù? Esiste qualcosa che 
c’impedisce di parlare di Gesù e del suo amore per noi? 
♦SERVIAMO DIO COLLABORANDO NELLA SUA OPERA OVUNQUE E SECONDO LE 
NOSTRE POSSIBILITÀ. 

 

Occorrente 
• Copie del 

giornale 
(ved. lezio-
ne 7, sezio-
ne Applica-
re). 

Condividere 

Conclusione 
 
Dite: Gesù è venuto su questa terra come un missionario e desidera che tutti un giorno 
andiamo a vivere con lui. Possiamo seguire il suo esempio lasciandoci coinvolgere 
nell’opera di Dio intorno al mondo nel modo a noi più congeniale.  

3 

4 

 Occorrente 
• Fogli 
• penne. 



 Hai mai sognato di diventare un 
pilota missionario e di volare nei paesi 
più lontani per aiutare la gente? O di 
essere un medico missionario o un in-
segnante? Oggi si può essere missiona-
ri in tanti modi. Scopriamone alcuni.  
 

G ianluigi si sedette al suo solito 
posto, in chiesa, per guardare il video 
che il signor Cinti aveva portato 
dall’orfanotrofio. «Gesù sapeva come 
aiutare chiunque entrava in contatto 
con lui» disse il signor Cinti. «Non 
gl’interessava da dove venisse la per-
sona, né quale fosse il colore della sua 
pelle o se fosse ricca o povera. Gesù 
amava tutti. La sua vita fu la realizza-
zione perfetta della profezia di Isaia, 
nella quale il profeta annunciava che 
il Messia avrebbe raccolto tutte le na-
zioni intorno a sé. Oggi v’invito a dare 
qualcosa di più di una semplice offer-
ta, per aiutare la diffusione della Paro-
la del Signore. Vi chiedo di dare voi 
stessi. Siete d’accordo? Questa prima-
vera, durante le vacanze, tornerò 
all’orfanotrofio e mi piacerebbe che 
veniste con me. 
 

 ***  
 
Il bambino afferrò il metro di metallo 

che era sul tavolo e corse via. «Che fai?! Torna indietro!» gli 
gridò Gianluigi invano, perché il bambino era già scompar-
so. Quei bambini avevano la capacità di volatilizzarsi dopo 
essersi impadroniti di qualche attrezzo. Gli altri volontari 
che stavano aiutando a costruire una casa adiacente 
all’orfanotrofio appena inaugurato, gli sorrisero per incorag-
giarlo; qualcosa di simile era capitato anche a loro: molti di 
quei bambini erano bambini di strada che non ricordavano 
nemmeno di aver avuto dei genitori. Come si chiamerà? si 
chiese Gianluigi.  
«Ma perché lo fa?» chiese Gianluigi a Carlène, madre adotti-
va di sei bambini. 
«Per loro è una sfida!» gli rispose Carlène. «La maggior par-
te di questi bambini non ha mai avuto una vita di famiglia. 
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Rubare, per loro è un modo come un 
altro di vivere. Vendono gli attrezzi 
che rubano e si comprano da man-
giare. Dobbiamo affrontare le situa-
zioni una alla volta, chiedendo a 
Gesù di aiutarci ad amare questi 
bambini, perché sono preziosi figli 
di Dio, e di darci la saggezza su co-
me comportarci con loro». 
Gianluigi apprese che il bambino si 
chiamava Dominique. «Signore Ge-
sù, fammi capire come posso far 
capire il tuo amore a Dominique» 
pregò Gianluigi. 
Il mattino dopo, Gianluigi rivide 
quel bambino. «Ciao!» lo salutò con 
un sorriso, porgendogli uno dei bi-
scotti che sua madre gli aveva mes-
so in valigia. «Dominique, vuoi un 
biscotto?». Sorpreso nel sentirsi 
chiamare per nome, il bambino ri-
mase dov’era, senza muoversi. 
«Coraggio, prendilo» lo sollecitò 
Gianluigi. Dominique prese il bi-
scotto e gli sorrise. 
Ogni giorno Gianluigi cercò di trova-
re un espediente per dimostrare a 
Dominique che s’interessava a lui. 
Gli leggeva della brevi storie dalla 
Bibbia o giocava con lui. Le due set-
timane che doveva rimanere lì pas-
sarono troppo velocemente e per 
Gianluigi arrivò il momento di ripar-
tire. «Vorrei tanto lasciare qualcosa 
a Dominique» pensò tra sé. Poi si 
ricordò che nella Bibbia aveva un 
segnalibro. Sorrise, lo prese e ci 
scrisse sul retro: «A Dominique. Ge-
sù ti vuole bene e anch’io te ne vo-
glio. Con affetto, Gianluigi». 
Mentre i volontari caricavano il pul-
mino, Dominique guardava la scena 
tenendo in mano il suo unico giocat-
tolo, un piccolo cane di pezza. 
Quando furono pronti a partire, 
Gianluigi prese Dominique sulle 
ginocchia e gli disse: «Ho un regali-
no per te»; poi gli mise tra le mani il 
segnalibro. «Ora devo andare, ma ti 

Riunire le nazioni 
Riferimenti 
Isaia 66:18-23; 
Gli uomini che 
vinsero un impe-
ro, pp. 25-34. 
 
Testo chiave 
«Andate dunque 
e fate miei disce-
poli tutti i popoli 
battezzandoli 
nel nome del 
Padre, del Figlio 
e dello Spirito 
Santo, insegnan-
do loro a osser-
vare tutte quan-
te le cose che vi 
ho comandate. 
Ed ecco, io sono 
con voi tutti i 
giorni, sino alla 
fine dell'età pre-
sente» (Matteo 
28:19,20). 
 
Messaggio 
Serviamo Dio 
collaborando 
nella sua opera 
ovunque e se-
condo le nostre 
possibilità. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 53. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Riunire le nazioni». 
• Scrivi… in modo creativo il testo chiave e metti-

lo bene in vista. Comincia a memorizzarlo. 
• Prega… perché tu possa trovare delle occasioni 

per parlare di Gesù nel luogo in cui vivi. 
Lunedì 
• Leggi… Isaia 66:18-23. 
• Se… è possibile, vai sul sito 

www.adventist.org per avere notizie ulteriori 
della chiesa mondiale. 

• Scrivi… una cartolina o una lettera a qualche 
missionario che vive in terre lontane, per inco-
raggiarlo. 

• Prega… per tutti coloro che lavorano nelle mis-
sioni. 

Martedì 
• Leggi… Matteo 10:1-16. 
• Immagina… di essere un giornalista e 

d’intervistare uno dei discepoli di ritorno dal 
primo viaggio missionario; scrivi le domande e 
le risposte sul tuo quaderno/diario.  

• Sfoglia… un atlante e pensa a una nazione in 
cui ti piacerebbe servire come missionario. Per-
ché l’hai scelta? Fai una piccola ricerca sulle 
caratteristiche degli abitanti di quella zona.  

• Mi chiedo… Per essere missionario bisogna per 
forza andare in paesi lontani? 

Mercoledì 
• Leggi… Atti 13:1-3. 
• Cerca… nel libro degli Atti o su una carta geo-

grafica biblica, dove Paolo e Barnaba si recaro-
no. Quanti viaggi missionari fece Paolo? Oggi 
che mezzi useresti per andare in quei posti? 

• Prega… ringraziando Dio per quelle persone che 
accettarono di viaggiare per annunciare il Van-
gelo. È grazie alla loro disponibilità che tu oggi 
conosci Gesù! 

Giovedì 
• Leggi… Atti 8:26-39 e cerca l’Etiopia sulla carta 

geografica. Scopri qualcosa sull’opera missiona-
ria che vi si svolge (ved. il sito 
www.avventisti.org). 

• Rifletti… In quanti modi si può evangelizzare? 
Fai una lista sul tuo quaderno/diario inserendo 
vecchi e nuovi mezzi per parlare di Gesù. Chiedi 
qualche idea anche a un adulto. 

Venerdì 
• Organizza… con cura il momento del culto di 

famiglia. Spiega ai tuoi familiari l’argomento di 
cui parla la lezione di questa settimana.  

• Intervista… i tuoi. Hanno mai sognato di andare 
in missione? Conoscono forse qualcuno che è 
stato a lavorare in missione? Parlate di che cosa 
potete fare come famiglia per essere missionari 
là dove vivete e programmate anche qualcosa 
che v’impegni ad occuparvi di persone che vivo-
no lontano (per esempio, sostenerli con lettere 
d’incoraggiamento e con le vostre offerte). 

• Concludi… il culto di famiglia con i canti che 
preferite e delle preghiere.  
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ricorderò sempre!». Poi lo abbracciò e si mosse per allontanarsi. Improvvisamente Dominique lo prese 
per la manica e gli mise in mano il suo cagnolino di pezza. «Questo è per ricordarti di me» gli disse. 

 
 ***  

 
Attualmente Gianluigi manda ogni mese un po’ di soldi per coprire le spese di Dominique. Un giorno 
spera di poter tornare a lavorare in quell’orfanotrofio come studente missionario. Sulla sua scrivania un 
cagnolino di pezza fa sempre bella mostra di sè. 
Oggi in tutto il mondo ci sono missionari che annunciano il Vangelo. In Cambogia, per esempio, dove 
non c’è una chiesa avventista, c’è una famiglia missionaria che vive come la gente del posto. Aiuta nel 
campo sanitario e condivide con semplicità l’amore di Dio, con la speranza di poter parlare di Gesù in 
tutti quei numerosi villaggi che non hanno mai sentito parlare della gioia che il Vangelo porta nella vi-
ta.  
Nelle isole Salomone, in mezzo al Pacifico, c’è un’altra famiglia che presenta il messaggio di Dio con 
brevi rappresentazioni, cantando e poi predicando la Buona Notizia di Gesù. 
Nel Myanmar, un uomo ex buddista, ha trovato una nuova felicità ascoltando la radio avventista mon-
diale. 
Ci sono tanti modi per annunciare il Vangelo di Gesù, ma prima di tutto c’è bisogno di gente che sia 
disposta a dare se stessa per condividere con il mondo la Buona Novella di Dio. Un giorno, tra non mol-
to, popoli di tutte le nazioni si raccoglieranno in cielo per adorare con Gesù da un sabato all’altro e per 
l’eternità. Che cosa pensi di fare per aiutare tutti a essere lì? 



Riferimenti 
Giovanni 1:1-5; La speranza dell’uomo, p. 281. 
 
Testo chiave 
«Nel principio era la Parola, la Parola era con Dio, e la Parola era Dio. Essa 
era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei; e senza di 
lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita, e la vita era la 
luce degli uomini» (Giovanni 1:1-4). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Gesù è il nostro Creatore e il nostro Salvatore.  
• saranno grati a Gesù per il dono della vita 
• risponderanno scegliendo la vita invece della morte e la luce al posto 

dell’oscurità. 
 
Messaggio 
♦GESÙ È CREATORE E MESSAGGERO DI LUCE E DI VITA. 

Tema del mese 
Dio ha dato se stesso per noi.  
 
Uno sguardo alla lezione 
Giovanni in questo passaggio ci propone tre principi: Dio è la Parola, Dio è la vita e 
Dio è la luce. Ognuno di questi principi rivela una particolarità della natura e del ca-
rattere di Dio e specialmente la sua grazia verso di noi. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Gesù è l’incarnazione della luce e della vita, il Creatore per mezzo del quale tutte le 
cose furono fatte. Come colui che era pari a Dio, egli era il solo in grado di rivelare 
all’umanità la vera natura di Dio e di offrirsi come sostituto per le creature cadute. 
 
Approfondimento 
«Il termine chiave di questo Vangelo è la "Parola", gr. Logos (Giovanni 1:1), che tutta-
via è utilizzata nel suo significato tecnico solo all’introduzione del capitolo… 
(Giovanni) presenta Gesù come l’espressione incarnata della saggezza divina (che 
rese possibile la salvezza), del carattere e volere divini e del potere divino attivo nella 
trasformazione della vita dell’uomo. Giovanni ripete spesso che Gesù venne come 
espressione vivente della mente, della volontà e del carattere del Padre… Egli pre-
senta il Salvatore dell’umanità come il Creatore di tutte le cose, la fonte della luce e 
della vita» (The Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 5, pp. 893,894). 
 
«La Parola era per l’eternità; non lo divenne. Ma, con il tempo, la Parola "fu fatta… car-
ne" (Giovanni 1:14). Per cui, Cristo è sempre stato Dio… ma, al contrario, divenne uo-
mo… Per cui, sia nelle parole sia nella forma, Giovanni accentua la continua, eterna, 
illimitata esistenza di Cristo prima della sua incarnazione» (Ibid., p. 896). 
 
In che modo Dio è Parola, vita e luce nella mia vita? 
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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. Parole associate 
B. Il gioco dei messaggi 

Lavagna, gessi o pennarelli. 
Bigliettini con messaggi, cestino. 

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 

Candele o piccole lampadine tascabili, 
fiammiferi, Bibbie. 
Candele, fiammiferi, Bibbie. 
Bibbie, fogli, matite, materiale artistico: 
colla, carta colorata, fiocchi di cotone idro-
filo, fagioli, sabbia, bastoncini, ciniglia 
colorata, ecc.  
 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Lumicini Una scatola di latta per ogni ragazzo, 
pennarelli indelebili, fogli, forbici, chiodi, 
martello, candele votive. 
 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni agli altri. Chiedete co-
me hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se han-
no pensato a una nazione nella quale avrebbero il piacere di servire come missionari. Perché l’hanno 
scelta? Continuate con l'attività introduttiva. 

A. Parole associate 
Dite alla classe che insieme farete un gioco di parole. Voi direte una parola ed essi 
risponderanno con la prima cosa che viene loro in mente. Alzeranno la mano e voi 
indicherete chi deve rispondere. Scrivete la risposta alla lavagna.  
Le parole sono: 1. LUCE e 2. VITA. 
 
Per riflettere 
Commentate le risposte che avete ricevuto. C’è qualcuno che ha risposto con un ter-

mine opposto? («buio» per «luce» e «morte» per «vita»?). Se sì, fate le domande da 1 a 6. Se 
no, proponete voi questo tipo di risposta e ponete ugualmente le domande.  
 
1. Perché a volte pensiamo in termini di opposti? 
2. Sapere il contrario di qualcosa, ci aiuta a capirlo meglio? 
3. Una cosa descritta come «vita» e «luce» a che cosa vi fa pensare?  
4. Questo ve la rende più o meno attraente? 
5. Che pensereste, se sapeste che le due descrizioni di una stessa cosa sono «morte» e 
«oscurità»? 
6. Vi piacerebbe conoscere meglio questa cosa? 
  
Per riflettere 
Chiedete: Proviamo a fare lo stesso esercizio con il termine «PAROLA». Qual è lo scopo 
della parola? (Serve a scambiarsi informazioni, a comunicare, ecc.). Quale può essere 
l’opposto di «parola»? Accettate ogni risposta ragionevole. Leggete Giovanni 1:1,4. Questo 
passaggio descrive qualcuno come luce, vita e parola. Di chi si sta parlando? Leggete 
Giovanni 1:14. (Gesù). Che cosa vi fa capire di Gesù e di Dio, sapere che sono descritti co-
me la luce e la vita? I nostri testi chiave si trovano in Giovanni 1:1,4. Chiedete alla classe 
di cercarli e leggerli insieme con voi.  
Oggi stiamo imparando che… 
♦GESÙ È CREATORE E MESSAGGERO DI LUCE E DI VITA. 
 
 

B. Il gioco dei messaggi  
Formate delle coppie o dei gruppetti di tre ragazzi. Scrivete i messaggi suggeriti su 
altrettanti bigliettini e metteteli in un cestino. Ogni coppia prenderà dal cestino uno 
dei bigliettini. Il gioco consiste nel mimare il messaggio senza parlare, mentre il re-
sto della classe cercherà d’indovinarlo. Concedete qualche minuto di preparazione 
prima della presentazione del messaggio alla classe. 
 
Messaggi suggeriti 
Suona il telefono nella stanza accanto. 

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

 Occorrente 
• Lavagna 
• gessi o pen-

narelli. 

 Occorrente 
• Bigliettini 

con mes-
saggi 

• cestino. 

1 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 126 di questo manuale. 
 
Missioni 
In che modo il protagonista della storia delle missioni, ha appreso che Gesù è creatore e messagge-
ro di luce e di vita? Riassumete il rapporto missionario sottolineando il messaggio di questa lezione. 
 
Offerta 
Ricordate che le offerte servono a portare luce e vita a chi forse vive ancora nell’oscurità. 
 
Preghiera 
Chiedete ai ragazzi di pensare a qualcuno che ha bisogno di sapere che Gesù porta un messaggio di 
vita e di luce. Date un minuto di tempo durante il quale i ragazzi pregheranno silenziosamente per 
queste persone. Terminate chiedendo a Dio di dare alla vostra classe una nuova visione di lui, che 
non è solo il nostro creatore, ma anche colui che è venuto per mostrarci una via di luce e di vita.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

L’autobus sta per ripartire senza di voi. 
I vostri genitori vi puniscono perché vi vogliono bene. 
Stiamo aspettando che vi sediate prima di iniziare a mangiare. 
È l’ora di andare a letto. 
Le scelte che fate influiscono sul vostro genere di vita. 
Ho l’impressione che il cane stia male. 
Il vostro migliore amico vi chiede di giocare al calcio con lui. 
Domani non c’è scuola perché è festa. 
Per Natale voglio una bicicletta nuova. 
Niente TV prima di finire i compiti.  
Gesù è morto per noi. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Alcuni di questi messaggi erano più difficili da mimare di altri? Che cosa rendeva più 
facile mimare o indovinare qualcuno di questi messaggi? Che cosa lo rendeva, invece, difficile? Se 
aveste potuto usare delle parole per esprimere il messaggio, sarebbe stato più semplice? Leggete 
Giovanni 1:1. Che cos’è la Parola in questo testo? (Gesù). Fate riferimento a Giovanni 1:14, se è ne-
cessario). Come Parola, Gesù venne sulla terra per portare un messaggio. Avete idea di quale fosse 
questo messaggio? Leggete Giovanni 1:4. Questi due versetti compongono il testo chiave di oggi. Li 
potete ripetere con me? «Nel principio era la Parola, la Parola era con Dio, e la Parola era Dio». «In 
lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini» (Giovanni 1:1,4).  
Questa settimana stiamo imparando che… 
♦GESÙ È CREATORE E MESSAGGERO DI LUCE E DI VITA. 
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Introduzione 
Se è possibile, portate i ragazzi in una stanza della chiesa completamente buia o o-
scurate la stanza dove siete spegnendo la luce, chiudendo le persiane (o altro), ecc. 
In alternativa potreste chiedere ai ragazzi di tenere gli occhi chiusi. Chiedete loro di 
mettersi seduti formando un cerchio. Quando tutti sono seduti e al buio, chiedete: 
Che cosa provereste se doveste vivere al buio per tutta la vita? Che genere di vita 
potreste condurre se sia voi sia gli altri accanto a voi fossero costretti a vivere al 
buio? Se qualcuno fa notare che molti non vedenti vivono bene anche essendo tali, 
fate capire come sarebbe la vita se tutti vivessero al buio, o se nessuno fosse in gra-
do di vedere. La vita nell’oscurità è possibile? 
Accendete la candela e leggete Genesi 1:1-3. Chiedete: Che differenza fa una picco-
la luce inserita in un luogo totalmente buio? 
 

La storia interattiva 
Distribuite una candela e una Bibbia a ogni ragazzo. Iniziate leggendo Giovanni 1:1-
15 a voce alta. Spiegate ai ragazzi che devono leggere i versetti seguendo la punteg-
giatura segnata sul racconto; un ragazzo leggerà una parte del versetto fino a una 
virgola, per esempio (o a un punto e virgola o al punto), e il vicino proseguirà fino al 
successivo segno di punteggiatura. Quando il primo ragazzo comincerà a leggere, 
dovrà accendere prima la sua candela. Quando il secondo ragazzo proseguirà la let-
tura, prima di farlo dovrà accendere la sua candela dal ragazzo che lo ha preceduto, e 
potrà poi cominciare la lettura. Se i ragazzi sono più numerosi delle parti da leggere, 
potete formare delle coppie che leggeranno e accenderanno insieme la candela, op-
pure potranno accendere tutti insieme la candela quando l’intero brano è stato letto 
da alcuni lettori. Prima della lettura, oscurate un po’ la stanza. 
Commentate il passaggio facendo le domande seguenti: 
 

Sia questo passaggio sia Genesi 1:1 cominciano nello stesso modo: «Nel princi-
pio». Perché secondo voi Giovanni avrà scelto di iniziare il suo vangelo in questo 
modo? (Voleva che i suoi lettori risalissero col pensiero al momento della creazione; 
voleva puntualizzare che la Parola era anche il Creatore). 
 

In Giovanni 1:1, chi era la Parola? (Gesù). Fate di nuovo riferimento a Giovanni 1:14, 
se è necessario). Che cosa vuol dire Giovanni quando afferma che la Parola era 
con Dio? (Vuole mettere in evidenza che Gesù non solo era Dio, ma che era anche 
un’altra persona divina). Che cosa significa che la Parola era Dio? (Che comunque 
era una persona a parte ma era allo stesso tempo Dio; era divina). Di chi sta parlan-
do Giovanni, quando afferma che: «Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei; e sen-
za di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta»? (Di Gesù). Leggete Genesi 2:7. 
All’inizio chi era il datore della vita? (Gesù).  
 

Leggete Giovanni 3:16. Chi era il datore della vita eterna? Leggete anche Giovanni 
1:4. Di che vita si sta parlando qui? Guidate la discussione per aiutare i ragazzi a 
capire che Gesù ci ha dato vita al momento della creazione ma che, dopo il peccato, 
ci ha salvati donandoci la vita eterna. Gesù era l’unico qualificato a ridare quello che 
Satana aveva tolto). 
 

Leggete Giovanni 1:5. Che cos’è la luce? Che cosa, il buio? Che cosa s’intende con 
l’espressione « l’oscurità non ha capito la luce»? 
 
Per riflettere 
Chiedete: La nostra stanza ora che è illuminata è diversa da com’era all’inizio? 
Che sarebbe successo se uno o tutti voi vi foste rifiutati di accendere la candela? 
Gesù ci offre la stessa scelta: il buio o la luce. Diciamo tutti insieme il messaggio: 
♦GESÙ È CREATORE E MESSAGGERO DI LUCE E DI VITA. 

La lezione 
2 

Occorrente 
• Candele  
• fiammiferi 
• Bibbie. 

Occorrente 
• Candele o 

piccole lam-
padine ta-
scabili 

• fiammiferi 
• Bibbie. 



Lumicini 

Date a ogni ragazzo una scatola di latta pulita 
e coi contorni non taglienti. Sul foglio i ragazzi 

devono disegnare qualcosa che ricordi il messaggio di oggi e cioè che Gesù è il creatore e il messagge-
ro della luce e della vita (una croce, una lampada, un fiore, il sole, ecc.) e ritagliarlo. Appoggeranno 
successivamente il ritaglio su un lato della scatola e ne tratteggeranno i contorni con il pennarello in-
delebile. Col martello e il chiodo incideranno i contorni. Quando accenderanno la candela e la inseriran-
no nella scatola, la luce fuoriuscirà dalla scatola secondo la forma che hanno ritagliato. 
 
Per riflettere 
Domandate: Perché avete scelto quel particolare simbolo? Che cosa direte quando qualcuno vi chie-
derà spiegazioni sul lumicino che avete fatto? 
Dite: Forse potreste rispondere col messaggio di questa lezione:  
♦GESÙ È CREATORE E MESSAGGERO DI LUCE E DI VITA. 
 

Conclusione 
Pregate perché i ragazzi capiscano che grazie a Gesù siamo liberi di scegliere la luce e la vita. Ringra-
ziate Dio per il dono di Gesù e per il messaggio di luce e di vita che ha portato nel mondo.  

 

Esplorare la Bibbia 
Dividete i ragazzi in piccoli 
gruppi oppure fateli lavora-
re individualmente. Asse-
gnate a ogni gruppo uno 
dei testi qui di seguito. O-
gni gruppo deve illustrare 
il ruolo della luce e/o come 
Dio usa la luce per rivelare 
se stesso. Al termine, ogni 
gruppo (ogni ragazzo) con-
dividerà i suoi testi e illu-
strazioni con la classe.  
 
Genesi 1:2-4 (creazione) 
Esodo 10:21-23 (piaga delle 
tenebre) 
Esodo 13:20-22 (colonna di 
nuvole e fuoco) 
Esodo 37:17-24 (candelabro 
per il tabernacolo) 

Giobbe 18:5,6 e Proverbi 13:9 (la luce, simbolo 
della vita) 
Salmo 27:1 (il Signore è luce e salvezza) 
Salmo 18:28 (il Signore mantiene accesa la 
lampada, tramuta l’oscurità in luce) 
Salmo 36:9 (grazie alla luce di Dio, vediamo) 
Salmo 119:105 (la parola è luce che illumina) 
Isaia 60:1:3 (la luce è venuta; la gloria del Si-
gnore sorge; le nazioni vengono alla luce) 
Matteo 5:14-16 (voi siete la luce del mondo; la 
luce deve risplendere) 
Romani 13:12 (la notte è quasi passata, indos-
sate l’armatura della luce) 
Filippesi 2:15 (risplendete come stelle 
nell’universo) 
Apocalisse 21:1,2,23,25 (la Nuova Gerusalem-
me non ha bisogno del sole o della luna; non 
ci sarà notte). 
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 Occorrente 
• Bibbie 
• fogli 
• matite 
• materiale 

artistico: 
colla, carta 
colorata, 
fiocchi di 
cotone i-
drofilo, fa-
gioli, sab-
bia, ba-
stoncini, 
ciniglia 
colorata, 
ecc.  

Situazioni 
Dite: Matteo ha un fratello maggiore, Eric, 
che ha incominciato a fare qualcosa che i ge-
nitori non sanno: da qualche tempo esce mol-
to tardi, quando i suoi già dormono, per ve-
dersi con gli amici. Matteo è quasi sicuro che 
Eric stia facendo uso di droghe. Eric sta cer-
cando di convincerlo a unirsi a lui in queste 
uscite notturne, ripetendogli che non c’è 
niente di male a divertirsi un pochino. Che 
consiglio dareste a Eric? 
 
Per riflettere 
Chiedete: Le scelte di Eric che cosa hanno a 
che fare con la luce e la vita? Che tipo di 
messaggio Matteo può dare a suo fratello? 
Perché Gesù ha a cuore le azioni di Eric? 
♦GESÙ È CREATORE E MESSAGGERO DI  
LUCE E DI VITA. 

Applicare 
3 

 
Occorrente 
• Una scatola di latta per ogni ragazzo 
• pennarelli indelebili 
• fogli 
• forbici 
• chiodi 
• martello 
• candele votive. 

Condividere 
4 



 Hai mai visto sorgere il sole? 
L’alba è uno dei momenti più belli del-
la giornata. Che cosa hai provato? Nel-
la lezione di oggi immaginiamo qual-
cuno che, all’alba, sceglie le parole giu-
ste per descrivere chi è il suo migliore 
amico.   
 

G iovanni si sedette davanti a un 
tavolino rozzo, sul quale era appog-
giata una pergamena. A oriente il cie-
lo cominciava a schiarirsi: tra qualche 
minuto non avrebbe più avuto biso-
gno della luce fioca e tremolante della 
lampada.  
Alla sua età il sonno non era profondo 
e spesso si svegliava prima dello 
spuntar del sole, ma non se ne lamen-
tava perché quei momenti, quando i 
primi raggi del mattino scacciavano la 
notte, erano i suoi preferiti: erano la 
promessa di vita che ogni giorno si 
rinnovava. Negli anni della sua giovi-
nezza, quei raggi mattutini avevano 
significato la fine di un giorno di lavo-
ro, perché nel mar di Galilea la notte 
era il momento migliore per pescare. 
Ma un giorno aveva incontrato Gesù e 

la sua vita era cambiata, totalmente cambiata come quando 
la notte cambia in giorno. 
Giovanni intinse la penna nell’inchiostro e la tenne ferma 
sulla pergamena. Era da molto che rifletteva su quello che 
doveva scrivere. Tutti quelli che avevano conosciuto perso-
nalmente Gesù erano scomparsi; lui era il solo rimasto. Se 
non scriveva quello che personalmente aveva visto e udito, 
la sua testimonianza sarebbe andata persa e per sempre. 
Era importate scegliere le parole giuste per esprimere i suoi 
pensieri. Del resto, le persone per le quali stava scrivendo 
non avevano mai incontrato Gesù, non avevano mai cammi-
nato insieme a lui e non gli avevano mai parlato come aveva 
fatto lui, Giovanni. Come poteva far capire loro esattamente 
chi era Gesù e perché era venuto?  
Da dove iniziare? Giovanni intinse di nuovo la penna 
nell’inchiostro e iniziò a scrivere. All’inizio… All’inizio che 
cosa? All’inizio… insomma all’inizio Dio c’era. Dio nella per-
sona di Gesù. Gesù il Creatore che, con la sua parola, aveva 
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creato ogni cosa, La sua parola era 
così potente che tutto quello che 
aveva dovuto fare era parlare e la 
parola si era materializzata. 
Giovanni appoggiò la penna e si 
stropicciò la lunga barba. Sì. Gesù 
aveva creato il mondo e tutta la vita 
che il mondo conteneva con il solo 
potere della sua voce, ma la parola 
era più di questo, e anche qualcosa 
di diverso. Le parole che lui, Gio-
vanni, aveva sentito pronunciare da 
Gesù non erano le parole della crea-
zione, ma parole di vita, vita e amo-
re. Gesù aveva parlato costante-
mente del Padre e aveva più volte 
riaffermato che lui era venuto a rive-
lare il Padre, a farlo conoscere al 
mondo. 
Le sue parole, insomma, erano un 
messaggio: un messaggio d’amore e 
di vita. E quel messaggio era pre-
sente sin dall’inizio, prima ancora 
della formazione del mondo. Dio era 
amore dall’inizio, e Gesù venne sul-
la terra per dare questo messaggio. 
E fu quello stesso amore che aveva 
formato il mondo, che aveva dato 
vita al mondo e che era nato nel 
mondo, a morire al posto nostro per 
ridarci quella vita che Satana ci ave-
va tolto. 
Quel messaggio era luce. Era bello e 
glorioso come il sole che ogni matti-
na si alzava sopra l’orizzonte. Era 
meraviglioso e pieno di speranza 
come lo era ogni pianta che dalle 
profondità della terra si fa strada 
per cercare la luce calda del sole. La 
luce portò la vita. 
È naturale che fossi così ansioso di 
lasciare la pesca notturna per segui-
re Gesù, si disse Giovanni. Era come 
lasciare una vita di oscurità per una 
vita alla luce di Gesù. 
Ora i suoi pensieri erano perfetta-
mente chiari. Ancora una volta in-
tinse la penna nell’inchiostro e riles-
se quello che aveva scritto. 

Scegliere le parole giuste 
Riferimenti 
Giovanni 1:1-5; 
La speranza 
dell’uomo, p. 
281. 
 
Testo chiave 
«Nel principio 
era la Parola, la 
Parola era con 
Dio, e la Parola 
era Dio. Essa era 
nel principio con 
Dio. Ogni cosa è 
stata fatta per 
mezzo di lei; e 
senza di lei nep-
pure una delle 
cose fatte è sta-
ta fatta. In lei era 
la vita, e la vita 
era la luce degli 
uomini» 
(Giovanni 1:1-4). 
 
Messaggio 
Gesù è creatore 
e messaggero di 
luce e di vita. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 66. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Scegliere le parole giuste». 
• Cerca… nel dizionario il termine «parola» e leg-

gi le definizioni. Giovanni, quale delle definizio-
ni lette avrebbe preferito? Perché? 

• Inizia… a memorizzare il testo chiave. 
• Prega… ringraziando Dio per aver mandato la 

Parola nel mondo.  
Lunedì  
• Leggi… Giovanni 1:1-5. 
• Scrivi… il testo chiave sul tuo quaderno/diario 

parafrasandolo con parole tue per capire che 
cosa Giovanni stava cercando di dire. 

• Rifletti… Quanti tipi di fonti di luce conosci? 
Fai un giro per casa e annotale. Quale di queste 
ti ricorda Gesù? 

• Prega… chiedendo a Dio di aiutarti a condivi-
dere la sua luce con qualcuno che ha bisogno 
di conoscerla. 

Martedì 
• Leggi… Genesi 1:1-3 in una stanza buia, al lu-

me di una candela o alla luce di una torcia. Tro-
vi che questo passaggio abbia qualcosa di si-
mile a Giovanni 1:1-5? Perché Giovanni avrà 
iniziato il suo Vangelo nello stesso modo? 

• Spegni… la candela o la torcia elettrica. Come 
si vivrebbe nell’oscurità? 

• Mentre… sei al buio, prega ringraziando Dio 
per Gesù che è la luce. 

Mercoledì 
• Leggi… Matteo 5:14-16. 
• Scrivi… sul tuo quaderno/diario che cosa Gesù 

voleva significare quando disse ai suoi discepo-
li di risplendere come la luce? 

• Rifletti… Che cos’è la luce? Che effetto ha 
sull’ambiente? La luce ha le stesse conseguen-
ze che ebbe Gesù sul mondo?  

• Prega… chiedendo a Dio di aiutarti a essere una 
luce nel mondo. 

Giovedì 
• Leggi… Giovanni 1:4,5. 
• Pensa… a un’occasione in cui hai visto una luce 

fortissima (per esempio quella di un faro o di un 
proiettore). Questo episodio potrebbe aiutarti a 
commentare il versetto 5? Come? Scrivi la rispo-
sta sul tuo quaderno/diario, spiegandola. 

• Prega… chiedendo a Dio di farti capire meglio 
che cos’è la luce di Gesù. 

Venerdì 
• Leggi… di nuovo la lezione di questa settimana. 

L’aver approfondito il significato delle parole di 
Giovanni ha fatto qualche differenza in te, du-
rante la settimana?  

• Dì… a qualcuno che cosa Giovanni voleva dire 
quando descrisse Gesù come la Parola. 

• Confronta… i termini «parola», «vita» e «luce». 
Che cosa hanno in comune? E che cosa di diver-
so? 

• Mi chiedo… Se qualcuno dovesse scegliere tre 
parole per descrivermi, quali tre parole vorrei 
che usasse? 

• Canta… «La tua Parola», Canti di lode, n. 520. 
• Prega… ringraziando Dio per Gesù, che è Parola, 

luce e vita. 

LEZIONE 9 

All’inizio… ma certo! … era la Parola! La parola che aveva creato la vita, la parola era un messaggio di 
Dio. La parola era Gesù. E la Parola era con Dio, e la Parola era Dio, Giovanni continuò a scrivere, ora 
più speditamente. Era con Dio dall’inizio (Giovanni 1:1,2). 
I pensieri camminavano più veloci della penna. Se qualcuno fosse stato presente avrebbe sentito il ru-
more provocato dalla penna sulla pergamena interrotto solo dalle brevi pause per intingerla 
nell’inchiostro. E per spegnere con un soffio quella lampada ormai inutile, perché era arrivata la luce.  



Riferimenti 
Giovanni 1:14; Ebrei 2:14-18; La speranza dell’uomo, pp. 23,24. 
 
Testo chiave 
«E la Parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi» 
(Giovanni 1:14 p.p.). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Gesù è venuto sulla terra per dimostrarci quanto sia gran-

de l’amore di Dio per noi 
• saranno pronti a riconoscere e apprezzare il dono che Dio ha fatto di se 

stesso 
• risponderanno cercando il sistema migliore per portare il messaggio di 

Gesù. 
 
Messaggio 
♦GESÙ È VENUTO PER MOSTRARCI CHE DIO CI AMA. 

Tema del mese 
Dio ha dato se stesso per noi. 
 
Uno sguardo alla lezione 
L’incarnazione, Dio che si fa uomo in Gesù, è il miracolo più grande di tutti i tempi. 
Gesù, la Parola eterna, il Creatore, divenne carne e sangue e venne al mondo. Lo fece 
per poter diventare il nostro salvatore e assicurarci la salvezza. 
Questo è il momento dell’anno più appropriato per focalizzare l’incarnazione. La paro-
la è diventata carne ed ha abitato in mezzo a noi (cf. Giovanni 1:14). Grazie a questo 
possiamo conoscere meglio Dio. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
La ragione per cui Cristo prese la forma di uomo peccatore era di puro, incredibile 
amore. Non venne solo per salvarci dal peccato, ma anche per manifestare il carattere 
di Dio nei contatti quotidiani con la gente. Il suo messaggio aveva un tema ricorrente: 
Dio ci ama. 
 
Approfondimento 
«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 fossi-
mo 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 rimarrà unito a noi… 
Egli lo ha scelto non soltanto per portare i nostri peccati e per morire come nostro sa-
crificio, ma lo ha offerto alla stirpe umana decaduta… Dio ha adottato la natura uma-
na nella persona del Figlio e l’ha portata in cielo» (La speranza dell’uomo, p. 25). 
 
Quando penso al fatto che Dio si è fatto uomo in Gesù, che cosa riesco a capire del ca-
rattere di Dio? 
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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. Imparare a conoscersi 
B. La tendopoli 

Nessuno.  
Stuzzicadenti, carta, colla, scatola con 
sabbia o simile, per ogni gruppo, una 
tenda già pronta, etichettata «Gesù». 
 

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 ritagliate dai giornali, nastro adesivo, 
scatola. 
Bibbie, dizionari, materiale da disegno. 
Fotocopia di p. 97, forbici, Bibbia.  
 

Applicare 10-15 Situazioni Nessuno. 

Condividere  10-15 Visual Biblical Game Mazzo di carte della sezione Esplorare la 
Bibbia, fogli di carta, 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 agli altri. Chiedete co-
me hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se 
qualcuno ha scritto un breve salmo sul quaderno/diario per ringraziare Dio di averlo guidato finora. Si 
sono ispirati alla preghiera di Anna? Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Imparare a conoscersi 
Formate delle coppie secondo il seguente criterio: se i ragazzi sono dieci, contate due volte 
fino a cinque e mettete i numeri uno insieme, i numeri due insieme, ecc. Questo nel tentati-
vo di non mettere insieme i migliori amici. Se avete un numero dispari, dovrete partecipare 
anche voi al gioco. 
I ragazzi s’intervisteranno per trovare almeno tre cose che hanno in comune. Se la classe ha 
difficoltà a iniziare, date questi suggerimenti: 
Cose preferite (cibo, colori, sport, squadre, programmi TV) 
Scuola (materie, insegnanti, libri) 
Famiglia (per ordine di nascita, data di nascita, numero di fratelli, animali domestici, ecc.) 
Alla fine ogni gruppo riferirà alla classe. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Prima di questa attività che cosa sapevate del vostro compagno? Siete rimasti 
sorpresi nel vedere che avevate tante cose in comune? Qual è la base dell’amicizia? 
(Interessi comuni, ecc.). È facile o difficile fare amicizia con qualcuno di cui non sapete 
niente?  
Dite: Dio sapeva che sarebbe stato difficile considerarlo come amico quando in realtà 
non lo si conosceva a causa del peccato. E Gesù, quindi decise di farsi uomo. Il nostro 
testo chiave dice: «E la Parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi» 
(Giovanni 1:14). Che cosa significa questo? Ditelo con parole vostre. Accettate varie rispo-
ste. Guidate la discussione per arrivare a concludere che Gesù lasciò il cielo per diventare 
un essere umano e vivere con noi sulla terra). Il nostro messaggio è: 
♦GESÙ È VENUTO PER MOSTRARCI CHE DIO CI AMA. 
 

B. La tendopoli 
Se avete una classe numerosa, dividetela in gruppi di circa 10,12 persone. Spiegate 
alla classe che si deve allestire una tendopoli. Ognuno di loro ha bisogno di una casa 
e deve lavorare con gli altri membri del gruppo per pianificare le varie costruzioni di 
cui la comunità ha bisogno. Devono scrivere il proprio nome sul fianco della propria 
tenda/casa e il nome degli altri edifici sul fianco delle altre tende. 
Mostrate ai ragazzi come fare una tenda incollando gli stuzzicadenti al foglio di carta 
e conficcando le estremità degli stuzzicandeti sulla sabbia. 
Quando tutti hanno finito con la propria tenda, aggiungete la tenda «Gesù» già pron-
ta, inserendola al centro, come parte della comunità.  
 
Per riflettere 
Dite: Il nostro testo chiave dice: «E la Parola è diventata carne e ha abitato per un 
tempo fra di noi» (Giovanni 1:14). Le Bibbie che abbiamo non furono scritte in 
italiano. Giovanni scrisse in greco. La traduzione più letterale della frase greca 
che in italiano è stata tradotta con "ha abitato in mezzo a noi" è in realtà: "ha pian-

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

 Occorrente 
• Stuzzica-

denti 
• carta 
• colla 
• Scatola con 

sabbia o 
simile 

• per ogni 
gruppo, una 
tenda già 
pronta, eti-
chettata 

1 



LEZIONE 10 

LEZIONE 10 

 

Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con 
gli altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per 
ascoltare le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, 
di altri eventi speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 126 di questo manuale. 
 
Missioni 
In che modo, nella storia delle missioni di questa settimana, il protagonista ha conosciuto l’amore 
di Dio? Quali effetti questo ha portato nella sua vita? Riassumete il rapporto missionario sottoline-
ando il messaggio di questa lezione.  
 
Offerta 
Se non avete ancora parlato della destinazione delle offerte che saranno raccolte il tredicesimo 
sabato, fatelo ora. Commentate il tipo di abitazioni in uso in quella zona. Spiegate che le offerte 
saranno utili a far conoscere il Vangelo nella zona prescelta. 
 
Preghiera 
Chiedete ai ragazzi di riflettere qualche istante in silenzio sull’immagine di Dio. Rammentate che 
Gesù non venne solo a morire per i nostri peccati, ma anche per illuminarci sulla figura di Dio. 
Pregate perché possano trovare in Gesù la vera immagine di Dio e del suo amore. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

tato una tenda" in mezzo a noi. E questo, che tipo di immagine richiama alla mente? 
Giovanni stava cercando di spiegare l’idea che Gesù diventò uomo e venne ad abitare in 
mezzo a noi. Mi sapete dire perché?  
Forse il messaggio di questa lezione può aiutarci: 
♦GESÙ È VENUTO PER MOSTRARCI CHE DIO CI AMA. 
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Introduzione 
Raccogliete un certo numero di foto ritagliandole da riviste o quotidiani, preferibil-
mente foto che ritraggono un evento importante. Dividete le foto a metà. Mettete 
una metà in una scatola e disponete l’altra metà su un tavolo, rivolte verso il basso. 
Dite a ogni ragazzo di scegliere una metà dal tavolo e di cercare d’indovinare quale 
evento la foto ritrae. Dopo aver sentito i vari pareri, fate girare la scatola in modo 
che ciascuno peschi un pezzo e lasciate il tempo perché i ragazzi si scambino i pez-
zi per ricomporre l’immagine.  
 
Per riflettere 
Chiedete: Quando avevate una sola metà appariva chiaro quello che la foto illu-
strava? Ascoltate le risposte. Dite: Prima che Gesù venisse a vivere sulla terra, 
potremmo dire, ispirandoci all’attività che abbiamo fatto per introdurre la lezio-
ne, che si conosceva solo la metà di quello che Dio era in realtà.  
Ecco perché… 
♦GESÙ È VENUTO PER MOSTRARCI CHE DIO CI AMA. 
 
 

La storia interattiva 
Portate in classe quanti più dizionari biblici, concordanze, commentari, ecc., chie-
dendo semmai la collaborazione di altri membri di chiesa che possano metterli a 
disposizione.  
Per prima cosa cercate e leggete Ebrei 2:14-18 con i ragazzi. 
Dividete quindi la classe in gruppi di tre o quattro. Assegnate a ogni gruppo il com-
pito di prendere il testo di Giovanni 1:14, di riscriverlo o parafrasarlo in linguaggio 
moderno o comunque in modo che esprima più chiaramente il significato e infine di 
presentarlo in modo artistico al resto della classe. Procurate il materiale di consulta-
zione per aiutarli a esplorare il significato del testo. Possono o mimare questo signi-
ficato, o leggerlo, o farne un canto, o disegnarlo, o sotto forma di linguaggio dei se-
gni, ecc. La sola condizione è che sia reso artisticamente. 

Occorrente 
• Foto rita-

gliate dai 
giornali 

• nastro ade-
sivo 

• scatola. 

La lezione 
2 
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Occorrente 
• Bibbie 
• dizionari 
• materiale 

da disegno. 
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Esplorare la Bibbia 
Dite: Abbiamo parlato di come la venuta di Gesù sulla terra 
sotto forma di uomo equivale a qualcuno che viene a vivere 
in mezzo a noi. Noi sappiamo che Gesù è venuto per mo-
strarci che Dio ci ama. Ma come lo fece? 
In anticipo, avrete preparato un mazzo di carte fotocopiando p. 
97 e ritagliando i rettangoli. Essi serviranno per un gioco che 
ricorda il Visual Game. Un animatore dovrà essere pronto a 

leggere i testi biblici per esteso, dopo che la classe avrà indovinato di che si trat-
ta. Prendete il mazzo di carte e fatene pescare una ai ragazzi, a turno. Il primo 
che pesca legge la descrizione e cerca di disegnarla. Gli altri devono indovinare 
di che cosa si tratta in 20 secondi. Se non ci riescono, al termine del tempo 
l’animatore ritira la carta, ne legge il contenuto e poi legge il brano biblico per 
esteso. Appena ha finito, tocca al secondo ragazzo e così via, fino al termine delle 
carte.  
 

Variante al gioco 
Se la classe è molto numerosa, si possono creare dei gruppi. Sarà scelto un dise-
gnatore per ogni gruppo, che disegnerà a turno. I gruppi dovranno consultarsi e 
indovinare. Sarà un portavoce del gruppo che darà la risposta, alzando la mano.  
 

a.Giovanni 2:1-11 (Partecipò alla festa di nozze; mutò l’acqua in vino. Gesù non 
rifiutava di andare alle feste, anzi, desiderava che tutti stessero bene e si diver-
tissero). 

b.Matteo 8:1-3 (Guarì il lebbroso. Una persona affetta da lebbra era impura sotto 
ogni punto di vista e doveva vivere lontano da tutti. Gesù non solo guarì l’uomo, 
ma lo toccò quando era ancora malato). 

Matteo 8:5-13 (Guarì il servitore del centurione. Un centurione era un ufficiale 
dell’odiato esercito romano. I giudei lo consideravano impuro. Gesù non lo discri-
minò). 
a.Matteo 9:1,2 (Molti giudei vivevano senza la sicurezza del perdono. Gesù non 

solo guarì quest’uomo ma lo perdonò). 
b.Matteo 15:29-37 (Gesù nutrì 4.000 persone; egli si preoccupava di chi aveva 

fame e si assunse la responsabilità di provvedere a quella gente). 
c.Marco 10:14 (Benedisse i bambini. I discepoli la consideravano una perdita di 

tempo, ma era evidente che Gesù amava ed era amato dai bambini). 
d.Luca 7:11-15 (Risuscitò il figlio della vedova di Nain. Gesù fu mosso dalla com-

passione per lei). 
e.Luca 12:6,7 (Riferendosi al poco valore che veniva dato a quel tempo a cinque 

passeri, Gesù insegnò che Dio, invece, ha a cuore anche la più insignificante 
delle sue creature. Il numero dei nostri capelli non gli sfugge). 

f. Luca 15:3-7 (Parabola della pecora smarrita. Gesù insegnò che c’è gioia per un 
peccatore che si pente). 

g.Luca 15:11-24 (Parabola del figlio prodigo. Gesù insegnò che il padre non smise 
mai di cercare il figlio e si rallegrò quando lo vide tornare a casa). 

h.Luca 19:1-6 (Zaccheo. Gesù si autoinvitò a casa di qualcuno che era odiato dai 
giudei e considerato un ladro e un traditore). 

i. Luca 19:41 (Gesù vide la futura distruzione di Gerusalemme e pianse). 
j. Giovanni 8:1-11 (Gesù si rifiutò di condannare una donna che peccava. Chiese 

invece ai suoi accusatori di lasciarla in pace e disse a lei di abbandonare la sua 
vita di peccato). 

k.Giovanni 11:17,32-36 (Gesù pianse per la morte di un amico). 
 

Per riflettere 
Chiedete: Quale di questi casi illustra meglio il nostro messaggio? Vi vengono 
in mente altri episodi della vita di Gesù che dimostrano che Dio ci ama? 
♦GESÙ È VENUTO PER MOSTRARCI CHE DIO CI AMA. 

 Occorrente 
• Fotocopia 

di p. 97 
• forbici 
• Bibbia.  
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Situazioni 
La vostra amica Nur vuole approfondire la conoscenza della religione cristiana. Nella reli-
gione che lei professa, gli uomini e le donne si preoccupano sempre di compiacere a Dio. 
Cercano continuamente di fare il bene per non far arrabbiare il loro Dio e indurlo così a pu-
nirli. Che cosa le direte? 
 
Per riflettere 
Chiedete: I giudei ai tempi di Gesù somigliavano a Nur? Nella lezione della scorsa setti-
mana e in quella di oggi che cosa avete imparato che potreste condividere con Nur? 
Quale fu la Parola o il messaggio che Gesù venne a consegnarci? 
♦GESÙ È VENUTO PER MOSTRARCI CHE DIO CI AMA. 

Applicare 
3 

Visual Biblical Game 
Utilizzate le carte della sezione Esplorare la Bibbia per preparare un gioco da svolgere 
durante un venerdì sera o un sabato pomeriggio in chiesa. Invitate il pastore e spie-
gategli le regole del gioco. I membri dovranno formare dei gruppi e giocare come e-
spresso nella variante del gioco per gruppi numerosi. Spiegate che lo scopo di questo 
gioco sarà trasmettere il messaggio seguente:  
Gesù è venuto per mostrarci che Dio ci ama. 
Decidete insieme una data e preparate un volantino per far sapere l’attività alla chie-
sa.  
 

  
 

Conclusione 
 
Ringraziate Dio per aver mandato Gesù a vivere in mezzo a voi al fine di farsi conoscere. 
Chiedete saggezza e coraggio per condividere il messaggio di Gesù con i vostri vicini. 
Chiedete a Dio di benedire i progetti fatti durante la sezione Condividere per poter trasmet-
tere alla chiesa il bellissimo messaggio di questa settimana.  

 Occorrente 
• Mazzo di 

carte della 
sezione E-
splorare la 
Bibbia 

• fogli di car-
ta 

• colori. 

Condividere 
4 
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Supplemento per la sezione Esplorare la Bibbia 

  
Giovanni 2:1-11 

 
(Gesù partecipò alla festa di noz-
ze; mutò l’acqua in vino. Egli non 
rifiutava di andare alle feste, an-
zi, desiderava che tutti stessero 

bene e si divertissero) . 

 
Matteo 8:1-3  

 
(Guarì il lebbroso. Una persona 

affetta da lebbra era impura sot-
to ogni punto di vista e doveva 

vivere lontano da tutti. Gesù non 
solo guarì l’uomo, ma lo toccò 
quando era ancora malato). 

 
Matteo 8:5-13 

 
(Guarì il servitore del centurione. 

Un centurione era un ufficiale 
dell’odiato esercito romano. I 

giudei lo consideravano impuro. 
Gesù non lo discriminò). 

 
Matteo 9:1,2 

 
(Molti giudei vivevano senza la 

sicurezza del perdono. Gesù non 
solo guarì quest’uomo ma lo per-

donò). 

 
Matteo 15:29-37  

 
(Gesù nutrì 4.000 persone; egli si 
preoccupava di chi aveva fame e 

si assunse la responsabilità di 
provvedere a quella gente). 

 
Marco 10:14  

 
(Benedisse i bambini. I discepoli 
la consideravano una perdita di 
tempo, ma era evidente che Ge-
sù amava ed era amato dai bam-

bini). 

 
Luca 7:11-15 

 
(Risuscitò il figlio della vedova di 
Nain. Gesù fu mosso dalla com-

passione per lei). 

 
Luca 12:6,7  

 
(Riferendosi al poco valore che 
veniva dato a quel tempo a cin-
que passeri, Gesù insegnò che 
Dio, invece, ha a cuore anche la 
più insignificante delle sue crea-
ture. Il numero dei nostri capelli 

non gli sfugge). 

 
Luca 15:3-7 

 
(Parabola della pecora smarrita. 
Gesù insegnò che c’è gioia per 

un peccatore che si pente). 

 
Luca 15:11-24  

 
(Parabola del figlio prodigo. Ge-
sù insegnò che il padre non smi-
se mai di cercare il figlio e si ral-
legrò quando lo vide tornare a 

casa). 

 
Luca 19:1-6  

 
(Zaccheo. Gesù si autoinvitò a 

casa di qualcuno che era odiato 
dai giudei e considerato un ladro 

e un traditore). 

 
Luca 19:41  

 
(Gesù vide la futura distruzione 

di Gerusalemme e pianse). 

 
Giovanni 8:1-11  

 
(Gesù si rifiutò di condannare 

una donna che peccava.  
Chiese invece ai suoi accusatori 
di lasciarla in pace e disse a lei 
di abbandonare la sua vita di 

peccato). 

 
Giovanni 11:17,32-36  

 
(Gesù pianse per la morte di un 

amico). 



 Conosci qualcuno che si è trasfe-
rito? Ha cambiato casa, andando a 
vivere in un posto nuovo, conoscendo 
nuove persone con i quali ha legato 
rapporti d’amicizia e d’affetto. Conti-
nuiamo a riflettere insieme con Gio-
vanni, mentre cerca di descrivere la 
storia di un caro amico che ha vissuto 
un’esperienza simile.  

I l rumore provocato dalla pen-
na di Giovanni sulla pergamena 
s’interruppe bruscamente. Aveva bi-
sogno di riflettere attentamente prima 
di esprimere un altro suo pensiero. Ho 
già spiegato perché Gesù fosse la Paro-
la, il messaggio di luce e di vita di Dio, 
Giovanni pensò. Mi sembra di essere 
stato abbastanza chiaro. Ma quello 

che devo dire ora…. 
Mentre rifletteva, giocherellava con la sua penna. Era 
l’unico discepolo ancora in vita, l’ultimo che aveva cammi-
nato, parlato, mangiato e vissuto con Gesù. Stava scrivendo 
quello che aveva visto e udito prima che fosse troppo tardi: 
prima che la sua testimonianza scomparisse per sempre. 
Era importantissimo scegliere le parole giuste per comuni-
care la natura esatta di Gesù a coloro che non lo avevano 
mai incontrato. 
Sì, pensò. Egli era quel Dio che aveva creato il mondo con il 
potere della parola. Era ed era sempre esistito. Ma poi aveva 
fatto una scelta. Aveva scelto di lasciare lo splendore del cie-
lo per venire sulla terra e diventare un uomo. 
Giovanni riprese in mano la penna e l’intinse nell’inchiostro. 
La Parola, la spiegazione di chi Dio fosse, aveva preso una 
forma umana ed era diventata un uomo. «La Parola era di-
ventata carne» scrisse sulla pergamena. 
Ma non era solo diventato umano, pensò Giovanni. Era mol-
to di più, un persona veramente straordinaria. Aveva susci-
tato nella gente una reazione mai verificatasi prima. Folle 
enormi lo avevano seguito ovunque andasse. Lo invitavano 
alle feste. Gli portavano i figli perché li benedicesse, lo ama-
vano e lui li amava. Era Dio, ma era anche uno di noi. 
Giovanni ripensò al primo dei miracoli che aveva visto fare 
da Gesù: era stato a Cana, alle nozze. Chi si stava sposan-
do? Quasi non lo ricordava, ma non poteva certo dimentica-
re lo sguardo avvilito di Maria quando si era avvicinata a 
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Gesù per dirgli che il vino era finito: 
l’intera festa era in pericolo e si sa-
rebbe creata una situazione molto 
imbarazzante. Ma Gesù non soppor-
tava di veder soffrire qualcuno e 
così decise di tramutare l’acqua in 
vino. La festa fu salva! 
Poi Giovanni si ricordò del giorno in 
cui Gesù risuscitò il figlio di una 
vedova. Era successo a Nain. Quella 
povera donna era distrutta dal dolo-
re, e Gesù si occupò di lei, restituen-
dole il figlio. 
E più tardi, a Betania, era morto il 
suo amico Lazzaro. Gesù lo risusci-
tò, ma prima di farlo pianse, perché 
era come se facesse parte della fa-
miglia. Coloro che lo videro piange-
re commentarono quanto fosse 
grande il suo amore per Lazzaro. 
Sì, pensò Giovanni, Gesù ci amava. 
Tutti e ovunque. E non c’era un mo-
do migliore di dimostrarci il suo a-
more che diventare uno di noi e vive-
re con noi, provando i nostri stessi 
dolori, guarendo le nostre malattie, 
condividendo la gioia e infine moren-
do sulla croce per i nostri peccati. Ci 
disse che, se avevamo visto lui, ave-
vamo visto il Padre. Ed è così. Dopo 
aver conosciuto Gesù non si può non 
credere che anche Dio ci ama. Viven-
do con noi, Gesù ci ha mostrato la 
vera natura di Dio. Giovanni intinse 
nuovamente la penna e lesse quello 
che aveva già scritto: «La Parola è 
diventata carne e ha abitato per un 
tempo fra di noi, piena di grazia e di 
verità; e noi abbiamo contemplato la 
sua gloria, gloria come di unigenito 
dal Padre» (Giovanni 1:14). 
Questo pensiero mi colpisce sem-
pre. Dio ci ha amato così tanto da 
prendere la forma umana e da veni-
re a vivere in mezzo a noi ed essere 
uno di noi perché potessimo avere 
l’immagine chiara dell’amore di Dio. 
Gesù è la vera grazia. 
 

Uno di noi 
Riferimenti 
Giovanni 1:14; 
La speranza 
dell’uomo, pp. 
23,24; Ebrei 2:14-
18. 
 
Testo chiave 
«E la Parola è 
diventata carne 
e ha abitato per 
un tempo fra di 
noi» (Giovanni 
1:14 p.p.). 
 
Messaggio 
Gesù è venuto 
per mostrarci 
che Dio ci ama. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 67. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Uno di noi». 
• Inizia… a memorizzare il testo chiave. Che cosa 

ne pensi? 
• Prega… che Dio ti aiuti a capire il profondo si-

gnificato della venuta di Gesù in mezzo a noi. 
Lunedì 
• Leggi… Giovanni 1:1-14. 
• Scrivi… qual è, secondo te, il messaggio che 

Giovanni vuole darci in questi versetti. Scrivilo 
con parole tue sul quaderno/diario. 

• Chiedi… a un adulto di parlarti di una persona 
della quale aveva sentito tanto parlare e che 
poi aveva conosciuto personalmente. L’idea 
che si era fatta di lei era giusta o aveva dovuto 
cambiarla? 

• Prega… perché tu possa conoscere Dio come 
realmente è. 

Martedì 
• Leggi… Esodo 25:8 per scoprire un’altra circo-

stanza in cui Dio aveva abitato con il suo popo-
lo. 

• Dividi… un foglio di carta a metà. Sulla metà 
sinistra scrivi: «Prima» ed elenca alcune cose di 
quello che la gente può aver pensato di Dio pri-
ma che Gesù vivesse sulla terra. Sulla destra 
scrivi: «Dopo» e scrivi i cambiamenti che ci pos-
sono essere stati nel parere delle persone dopo 
aver conosciuto Gesù. 

• Mi chiedo… Perché l’idea che gli uomini hanno 
di Dio spesso non corrisponde alla verità?  

• Prega… ringraziando Dio per aver mandato 
Gesù a darci una chiara visione di quello che 
egli è. 

Mercoledì 
• Leggi…. Matteo 1:23. 
• Chiedi…. a tre persone perché è importante 

che Dio sia venuto a vivere con noi. E tu, che 
cosa ne pensi? 

• Rifletti… Conosci qualcuno che sarebbe più feli-
ce se conoscesse meglio il carattere di Gesù? 
Come puoi aiutare quella persona a vedere come 
Gesù è realmente? 

• Prega… chiedendo a Dio di darti il coraggio e la 
saggezza di condividere Gesù con chi non lo 
conosce. 

Giovedì 
• Leggi… il testo chiave e prosegui fino alla fine 

del versetto.  
• Cerca… la parola «gloria» sul dizionario. Ti ricor-

di un episodio nel quale il popolo vide la gloria 
di Dio? (Cerca Esodo 3:1-6; 33:18-23; 40:34-38; 
Luca 9:28-36). 
____________________________________________ 

• Rifletti… Come reagiscono generalmente le per-
sone davanti alla gloria di Dio? Fu così che il 
popolo rispose a Gesù? Perché? Gli altri vedono 
in te la gloria di Dio? Perché?  

• Prega… ringraziando Dio per aver mandato suo 
Figlio in mezzo a noi per farsi conoscere. 

Venerdì 
• Rifletti… sulla lezione di questa settimana. C’è, 

a tuo parere, qualche altra cosa importante che 
la gente dovrebbe sapere di Gesù e che se fossi 
stato al posto di Giovanni, avresti aggiunto in 
base alla tua esperienza personale con lui? Scri-
vila sul tuo quaderno/diario.  

• Leggi… 1 Tessalonicesi 4:16,17 e Apocalisse 
21:3. Che cosa accadrà quando la gloria di Gesù 
sarà rivelata a tutti? 

• Condividi… il testo chiave con i tuoi durante il 
culto di famiglia e spiega perché Gesù è venuto 
in mezzo a voi. 

• Canta… «Splendi Gesù», Canti di lode, n. 541 e 
prega, ringraziando Dio per aver mandato suo 
Figlio. 

LEZIONE 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Riferimenti 
Luca 1:39-55; La speranza dell’uomo, p. 98. 
 
Testo chiave 
«O SIGNORE, fammi conoscere le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Guidami 
nella tua verità e ammaestrami; poiché tu sei il Dio della mia salvezza; io 
spero in te ogni giorno» (Salmo 25:4,5). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Dio si diletta nel collaborare con persone umili e disposte a 

imparare 
• si sentiranno benedetti per aver ricevuto l’appello di Dio 
• risponderanno mettendo Gesù al centro della propria vita. 
 
Messaggio 
♦DIO VUOLE CHE IO SIA UMILE PERCHÉ EGLI POSSA ESSERE IL CEN-

TRO DELLA MIA VITA. 

Tema del mese 
Dio ha dato se stesso per noi. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Nella risposta di Maria all’appello di Dio si riconosce la sua umiltà. Maria dimostra di 
aver compreso che Dio, nonostante che le tenebre cerchino di nascondere la luce, mo-
stra la sua gloria. Parla delle grandi cose che Dio ha fatto per lei (Luca 1:49), della sua 
potenza (versetti 51-53) e della misericordia verso il suo popolo (versetti, 50, 54). È 
pronta a fare di Gesù la sua ragione di vita. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
Più di ogni altra cosa, Dio desidera rendere forte il suo popolo, ma questo lo può rea-
lizzare solo con un cuori umili e pronti a mettere Dio al primo posto. Quando lo mettia-
mo al centro della nostra esistenza, Dio ci dà la forza di fare grandi cose per lui. 
 
Approfondimento 
«Il canto di Maria… è ritenuto uno degli inni più sublimi di tutta la letteratura sacra; 
una lirica di squisita bellezza degna dell’antenato di Maria: Davide. È pervaso da uno 
spirito di umile adorazione e riconoscenza e glorifica il potere, la santità e la miseri-
cordia di Dio… 
Spesso è ricordato come il Magnificat, dalla sua prima parola nella latina vulgata. 
«Il canto di Maria è stato spesso paragonato a quello di Anna (1 Samuele 2:1-10), che 
era una preghiera di ringraziamento per Samuele… Il canto di Maria ricorda anche il 
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canto di Mosè (Esodo 15) e quelli di Debora e Barac (ved. Giudici 5), e nello spirito è simile ai Salmi 113 
e 126» (The Seventh-day Adventist Bible Commentary , vol. 5, p. 686). 
 
Sono umile davanti a Dio e ai miei fratelli? Come posso fare per migliorare? Riconosco che la mancanza 
di umiltà è un ostacolo fra me e Dio? 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Cerca il gruppo 
B. Il labirinto 

Foglietti di carta, buste. 
Bende, oggetti per creare una corsa a 
ostacoli. 
 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte. 
Nessuno. 
 

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

Fogli, forbici. 
Lavagna, gessi o pennarelli, Bibbie.  
Bibbie, foglietti di carta preparati in anti-
cipo. 
 

Applicare 10-15 Situazioni Schede su cui sono state copiate le situa-
zioni. 
 

Condividere  10-15 Riempire il vuoto Ritagli usati durante l’introduzione alla 
lezione, nastro adesivo. 
 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni agli altri. Chiedete co-
me hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se du-
rante la settimana qualcuno ha riflettuto, a partire dalla figura di Eli, padre debole, sul compito serio 
che hanno i genitori davanti a Dio. Che cosa pensano di loro quando li rimproverano? Perché pensano 
che lo facciano? Continuate con l'attività introduttiva che avete scelto. 

A. Cerca il gruppo 
In anticipo, preparate una serie 
di brevi messaggi quali, per 
esempio: «Dio ti ama» o «Gesù è 
morto per te», facendone sei 
copie, per esempio, di ognuno. 
Il numero di coppie dovrà esse-
re da voi deciso valutando 

l’insieme dei componenti la vostra classe. Prepa-
rate anche due o tre messaggi singoli. Scrivete 
ognuno di questi messaggi su un foglietto di car-
ta e mettetene uno in ogni busta sigillata. Date a 
ogni ragazzo una busta. 
Spiegate ai ragazzi che devono aprire le buste, 
leggere il messaggio e poi cercare nella classe 
qualcuno che abbia lo stesso messaggio. Dite 
chiaramente che questo sarà il criterio con cui 
saranno formati dei gruppi. Continuate fino a 
quando non si saranno formati tutti i gruppi di sei 
(o del numero che avete adattato alla vostra clas-
se). 
Chi ha il messaggio singolo continuerà a cercare 
e a camminare per la stanza. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Come vi siete sentiti quando avete 
trovato altri che avevano il vostro stesso mes-
saggio? (Bene, non mi sentivo più solo, ecc.). Co-
me si sono sentiti quelli che non hanno trovato 
altri con il loro stesso messaggio? (Solo, non riu-
scivo a capire perché nessuno avesse il mio mes-
saggio, non mi sentivo di appartenere al gruppo, 
ecc.). Chi fra voi si sarà sentito più umile? Quel-
li che rientravano in un gruppo o quelli senza 
gruppo? Perché? Chiedete a chi è rimasto esclu-
so: Ora che siete restati soli, vi sentite maggior-
mente disposti a entrare a far parte di un grup-
po rispetto a prima?  
Dite: Dio può servirsi di noi solo se siamo umili 
e pronti ad ascoltarlo. Solo allora Dio potrà inse-
gnarci le sue vie. Il nostro testo chiave oggi si 

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

 Occorrente 
• Foglietti di 

carta 
• buste. 

1 

trova nel Salmo 25:4,5. Cerchiamolo e leggia-
molo insieme. Leggete il testo. 
Chiedete: Quando l’angelo disse a Maria che 
stava per diventare madre di Gesù, pensate 
che lei si sarà sentita di più come qualcuno che 
appartiene a un gruppo o come qualcuno che 
non ha un gruppo? Pensate che Maria fosse 
umile? È solo quando siamo umili che Dio può 
mettersi al centro della nostra vita.  
Ed è quello che il messaggio di oggi ci dice: 
♦DIO VUOLE CHE IO SIA UMILE PERCHÉ EGLI 

POSSA ESSERE IL CENTRO DELLA MIA VITA. 
 
 

B. Il labirinto 
Formate delle coppie e benda-
te uno dei due compagni. Or-
ganizzate una corsa a ostacoli 
con le sedie, i tavoli o altro. Il 
compagno che ci vede darà le 
istruzioni a chi è bendato per-
ché riesca a superare gli osta-
coli senza inciamparvi. Scam-

biate i ruoli, ricollocando gli ostacoli, e ripetete. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Che cosa avete provato, sapendo di 
dovervi muovere tra gli ostacoli senza vederli? 
Vi ha aiutato il fatto di avere una guida? Qual è 
stata una delle cose che avete dovuto fare per 
orientarvi tra gli ostacoli? (Ascoltare la voce del 
nostro compagno). Che sarebbe successo se a-
veste ignorato completamente la voce del vo-
stro amico per fare da soli? (Avremmo sicura-
mente sbattuto contro qualche ostacolo). Pote-
vate, per orgoglio, fare da soli e avere lo stesso 
successo? 
Dite: Questo gioco ci fa pensare al rapporto che 
Dio ci chiede di avere con lui. Vuole che siamo 
umili per poterci istruire e, del resto, egli vede 
più lontano e meglio di noi. È solo così che pos-

 Occorrente 
• Bende  
• oggetti per 

creare una 
corsa a o-
stacoli. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 126 di questo manuale. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto delle missioni, cercando di metterlo in relazione con il messaggio di questa 
settimana.  
 
Offerta 
Ricordate ai ragazzi che, quando Dio è il centro della nostra vita, anche il modo di utilizzare il nostro 
denaro cambia: ci viene suggerito da lui. Incoraggiateli a pregare per questo e a capire, con l’aiuto 
degli adulti, quello che possono fare per i progetti speciali di questo trimestre. 
 
Preghiera 
Ricordate ai ragazzi che nei tempi antichi un re vincitore chiedeva ai suoi nuovi sudditi di inginoc-
chiarsi davanti a lui in segno di umiltà e soggezione. Quando c’inginocchiamo davanti a Dio, noi 
riconosciamo il suo dominio e gli manifestiamo la nostra umiltà. Nella preghiera, chiedete a Dio di 
dare ai vostri ragazzi un cuore tenero, umile e la volontà di mettere Dio al centro della loro vita. Pre-
gate in ginocchio. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

siamo fare di lui il centro della nostra vita. Il nostro testo chiave dice: «O SIGNORE, fammi cono-
scere le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua verità e ammaestrami; poiché tu sei il 
Dio della mia salvezza; io spero in te ogni giorno» (Salmo 25:4,5). Dio ci può guidare solo se siamo 
disposti ad ascoltarlo e non cerchiamo di fare tutto da soli e di testa nostra. 
♦DIO VUOLE CHE IO SIA UMILE PERCHÉ EGLI POSSA ESSERE IL CENTRO DELLA MIA VITA. 
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Introduzione 
Date a ogni ragazzo un foglio di carta e un paio di forbici. Devono piegare il foglio a 
metà e poi ancora a metà, ma nel senso inverso, per ottenere quattro sezioni. Ini-
ziando dall’angolo dove le quattro sezioni s’incontrano, devono piegare di nuovo il 
foglio diagonalmente per ottenere un triangolo (da una parte avrete una falda più 
larga, non ve ne preoccupate). Dite alla classe che questo foglio rappresenta la vita. 
Chiedete quindi ai ragazzi di ricordarsi di qualcosa d’imbarazzante che è capitato 
loro o d’immaginare, comunque, una situazione imbarazzante: essere rimproverati 
dall’insegnante di fronte alla classe, un indumento che si strappa davanti a tutti o 
una caduta, ecc. A mano a mano che ricordano queste situazioni, i ragazzi devono 
tagliare un pezzetto (circa tre cm) della punta del triangolo, in modo tale che, aperto 
il foglio, si sia formato un buco. 
Chiedete di aprire il foglio e di conservarlo. Lo useranno per un’attività successiva. 
 
Per riflettere  
Dite: Il foglio rappresenta la vostra vita e il buco (il vuoto) rappresenta il disagio 
che provate quando vi succede qualcosa d’imbarazzante. Come descrivereste 
questo stato d’animo? (Umiliante). Che cosa può riempire questo vuoto? Riflettete 
sulla situazione imbarazzante in cui si trovò Maria. Era incinta e non era sposata. 
Come riempì questo vuoto? La risposta si trova in Luca 1:46-55. 
 
 

La storia interattiva 
Tracciate una linea verticale a metà della lavagna. In cima alla colonna di sinistra, 
scrivete «Chi». A destra scrivete, invece: «Che cosa». 
Chiedete ai ragazzi di cercare Luca 1:46-55. Se vi prendete il tempo per leggerlo at-
tentamente, vi accorgerete che questo passaggio è pieno di energia e di azione. A 
ogni frase chiedete ai ragazzi di identificare chi stava facendo che cosa e scrivete le 
risposte alla lavagna nella colonna appropriata. Per esempio: nella prima frase il 
«chi» sarebbe Maria e «che cosa» glorificare il Signore. Alcune frasi contengono vari 
«chi» o «che cosa». In questi casi esaminate sezione per sezione. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Secondo il canto di Maria, Dio chi disperse? (Versetto 51). Chi detroniz-
zò? (Versetto 52). Chi innalzò? (Versetto 52). Chi ha colmato? (Versetto 53). Chi ha 
rimandato a mani vuote? (Versetto 53). Maria come chiama se stessa? (Versetto 
48). Dio, come si servì di Maria? Con quali persone Dio può lavorare meglio? 
Ripetiamo il messaggio per avere una risposta:  
♦DIO VUOLE CHE IO SIA UMILE PERCHÉ EGLI POSSA ESSERE IL CENTRO DEL-

LA MIA VITA. 

La lezione 
2 

Occorrente 
• Lavagna 
• gessi o 

pennarelli 
• Bibbie.  

Occorrente 
• Fogli 
• forbici. 



Esplorare la Bibbia 
La Scrittura parla di moltissime persone che si umiliarono o non si 
umiliarono davanti al Signore. Scrivete ognuno dei seguenti riferi-
menti su altrettanti foglietti di carta. Chiedete ai ragazzi di cercare e 
leggere questi versetti. Concedete poi due minuti per preparare una 
scenetta da presentare al resto della classe che abbia come tema il 
versetto in questione. Attenzione: il numero tra parentesi accanto al 
testo indica il minimo di persone richieste e i ruoli necessari per pre-
sentare questa scena. 
 

a.Genesi 4:3-10: Caino e Abele (3: Caino, Abele, Dio) 
b.Genesi 13:5-13: Lot e Abramo si separano; Lot sceglie la terra migliore (2: Lot, Abra-

mo) 
c.Deuteronomio 8:2,3: Dio umiliò gli israeliti con la fame, poi mandò la manna (4-5: isra-

eliti) 
d.2 Samuele 10:4,5: Canun fece tagliare metà della barba agli uomini di Davide per umi-

liarli (4-5: Canun, uomini, Davide) 
e.2 Cronache 33:21-25: Amon non si umiliò; i suoi ufficiali lo uccisero e al suo posto pro-

clamarono re Giosia (4: Amon, ufficiali, Giosia) 
f. 2 Cronache 36:11-19: Sedechia non si umiliò davanti a Geremia; i babilonesi saccheg-

giarono Gerusalemme e fecero prigioniero il popolo (4/5: Sedechia, Geremia, babilone-
si, prigionieri) 

g.Daniele 5:18-30: Daniele racconta a Baldassar come Nabucodonosor fu privato della 
sua gloria quando diventò arrogante e predice la sua fine; Baldassar perde il trono (3: 
Daniele, Nabucodonosor, Baldassar) 

h.Matteo 26:31-35, 69-75: Gesù predice che Pietro negherà di averlo conosciuto; Pietro 
dichiara che piuttosto morirà. Pietro più tardi rinnega Gesù e, quando si rende conto 
di quello che ha fatto, piange amaramente (3: Gesù, Pietro, serva) 

i. Atti 20:17-21: Paolo servì il Signore con umiltà e predicò sia ai greci sia ai giudei (3: 
Paolo, giudeo, greco) 

j. Colossesi 3:12: il popolo di Dio si riveste di umiltà (tutta la classe). 
 
Adattato, da PointMaker Devotions for Youth Ministry, Loveland, Colo.: Group Publishing, 1997, p. 31). 
 
Per riflettere 
Chiedete: In quali di queste situazioni le persone non si umiliarono davanti a Dio? 
Che cosa accade quando non si è pronti a umiliarsi? (Le cose vanno male. Può capita-
re un disastro nella vita di queste persone ma, sicuramente, il disastro più grande è 
non essere con Dio). In quali di queste situazioni le persone furono pronte a umiliar-
si? Che cosa accadde? (Dio ci guida o usa coloro che si affidano a lui). 
♦DIO VUOLE CHE IO SIA UMILE PERCHÉ EGLI POSSA ESSERE IL CENTRO DELLA 

MIA VITA. 

 Occorrente 
• Bibbie 
• foglietti di 

carta pre-
parati in 
anticipo. 
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Situazioni 
Dividete la classe in tre gruppi. Date a ogni gruppo una scheda su cui avrete copiato 
le seguenti situazioni (una situazione per ogni scheda). I ragazzi dovranno discutere 
su quanto leggeranno.  
 
1. Martin ama farsi pubblicità. Niente lo rende più felice che essere al centro 
dell’attenzione. Riconosce che questo suo desiderio di essere notato interferisce 
nei suoi rapporti di amicizia e con Dio, ma pensa di avere tutto il tempo di occu-
parsene più tardi, dopo essere diventato veramente famoso. Martin, che cosa ha 
bisogno di sapere sull’umiltà? (Matteo 5:5). 

 
2. Giacomo vuole che tutti sappiano che lui e Dio sono amici e approfitta spesso, durante 
una conversazione, di far emergere questa informazione. Insomma, dice, la gente deve 
sapere quanto sei bravo. Si considera un esempio di cristiano che tutti dovrebbero segui-
re, un modello per la scuola che frequenta. Che cosa deve imparare Giacomo sull’umiltà? 
(Matteo 6:1-4). 
 
3. Shelley ama Dio, ma è stanca degli altri. Tutti sono noiosi, boriosi, presuntuosi, critici 
o semplicemente stupidi. Sta pensando di lasciare la chiesa e stare per un po’ da sola. 
Che cosa direste a Shelley in materia di umiltà? (Michea 6:8). 
 
Per riflettere 
Chiedete: Martin, Giacomo e Shelley somigliano per caso a qualcuno che conoscete? 
Hanno messo realmente Dio al centro della loro vita? Quale problema d’orgoglio ha o-
gnuno di loro? Che cosa possono fare per riportare il loro cuore al posto in cui dovrebbe 
essere? Che cosa Dio vuole più di tutto da loro e da noi? 
♦DIO VUOLE CHE IO SIA UMILE PERCHÉ EGLI POSSA ESSERE IL CENTRO DELLA MIA 

VITA. 

 

Applicare 
3 
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Occorrente 
• Schede su 

cui sono 
state copia-
te le situa-
zioni. 
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Riempire il vuoto 
Chiedete ai ragazzi di riprendere il foglio e il pezzo di carta che hanno ritagliato al 
centro durante  l’introduzione alla lezione e di sedersi in cerchio. Dovranno nominare a 
turno qualcosa che essi o altri adolescenti come loro, potrebbero mettere al centro del-
la propria vita invece di Dio, e scriverlo sul pezzo che hanno precedentemente ritaglia-
to. Dall’altra parte scriveranno «Gesù» e diranno: «Io ho scelto di mettere Gesù al cen-
tro della mia vita». Infine, rimetteranno il pezzo ritagliato a posto utilizzando del na-
stro adesivo. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Quanto spesso dobbiamo chiedere a Dio di darci un cuore umile per poter 
mettere lui al centro della nostra vita? (Ogni giorno, in ogni momento). 
Ripetiamo il messaggio insieme. 
♦DIO VUOLE CHE IO SIA UMILE PERCHÉ EGLI POSSA ESSERE IL CENTRO DELLA 
MIA VITA. 
 

 
 

Conclusione 
Ringraziate Dio per l’esempio di Maria, che rimase umile anche dopo essere stata scelta da Dio come 
madre di suo Figlio. Chiedete a Dio di dare ai vostri ragazzi un cuore umile e sempre pronto a metterlo 
al primo posto.  
 
 
 
 
 

 

Occorrente 
• Ritagli usati 

durante 
l’introduzio
ne alla le-
zione 

• nastro ade-
sivo. 

Condividere 
4 

 



 Hai mai desiderato essere im-
portante o il migliore in qualche cosa?  
 

M aria sospirò svoltando 
l’angolo della strada polverosa. Lag-
giù c’era la casa di Elisabetta. Il viag-
gio era stato lungo ed era stanca. Nor-
malmente camminare lungo le strade 
tortuose della Giudea non la stancava 
tanto ma, anche se non si vedeva an-
cora, sapeva di essere incinta e che 
era questa la ragione della sua stan-
chezza. 
Ecco, era quasi arrivata. Maria era 
felice di incontrare Elisabetta, perché 
l’angelo aveva annunciato la nascita 
di un figlio anche a lei. Elisabetta e 
Zaccaria avevano da tempo rinunciato 
all’idea di poter avere figli, e questo 
bambino che ora stavano per avere 
era il figlio del miracolo. Maria era 
impaziente di conoscere l’intera sto-
ria. L’angelo le aveva detto solo che 
Elisabetta era al suo sesto mese di 
gravidanza e che niente era impossi-

bile a Dio. Quel pensiero fece sorridere Maria, perché lei ne 
aveva la prova tangibile. 
Arrivò alla porta e fece capolino all’interno dell’umile casa. 
«Elisabetta?» chiamò. «Ci sei?». 
Elisabetta si girò, sorpresa. Smise immediatamente di fare 
quello che stava facendo e si toccò istintivamente il pancio-
ne con la mano. Poi si riprese dalla gradita sorpresa, si alzò 
ed esclamò: «Maria!». Corse ad abbracciare la sua cara pa-
rente, più giovane di lei. «Benedetta sei tu in mezzo alle 
donne! E benedetto sia il frutto del tuo seno. Come mai la 
madre del Signore viene da me? Non appena ho udito la tua 
voce, il bambino mi è balzato nel grembo per la gioia». 
Maria sorrise timidamente alle parole di Elisabetta. Allora la 
cugina già sapeva.  
Elisabetta continuò: «Sei beata perché hai creduto a quello 
che il Signore ti ha detto». 
Maria riconobbe che nemmeno per un attimo aveva messo 
in dubbio le parole dell’angelo. Dio manteneva sempre la 
sua parola e poi lei sentiva che qualcosa di speciale stava 
accadendo dentro di lei. 
«La mia anima loda il Signore» disse Maria. «Sono felice che 
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Dio sia il mio salvatore. Io sono solo 
la sua umile serva ma, da ora in poi, 
e per tutte le generazioni future, 
tutti mi chiameranno beata per le 
grandi cose che Dio mi ha fatto». 
Maria prese la sedia che Elisabetta 
le porgeva e accettò con piacere un 
bicchiere d’acqua fresca. L’acqua 
aveva un buon sapore. 
«Dio è sempre misericordioso con 
chi lo ama» continuò Maria. «Ha 
sempre fatto grandi cose per chi lo 
ama e per chi è umile». Ripensò ad 
Abramo, il padre d’Israele, che ave-
va accettato di lasciare casa e fami-
glia per andare in un paese scono-
sciuto solo perché Dio glielo aveva 
chiesto. Dio aveva fatto di lui una 
grande nazione. Ripensò a Mosè, 
che aveva supplicato Dio di trovare 
un altro capo per guidare Israele 
fuori dall’Egitto. E invece nessun 
altro capo in tutta la storia d’Israele 
era stato più grande di Mosè; Dio gli 
aveva parlato a faccia a faccia. Se 
c’era qualcuno che aveva ragione di 
essere orgoglioso, questo era pro-
prio Mosè, tuttavia fu definito 
l’uomo più umile mai esistito sulla 
terra. 
Pensò a Davide, che si era rifiutato 
di far del male al re Saul, quando ne 
aveva avuto l’occasione. Saul stava 
cercando di uccidere Davide, e a 
Davide era stato promesso il trono 
di Saul. Ma Davide si rifiutò di diso-
norare l’uomo che Dio aveva scelto 
come re. Fu Davide a fare di Gerusa-
lemme una grande città. 
Pensò anche a tutti gli altri re di 
Israele e di Giuda: soprattutto a 
quelli che avevano rifiutato di ono-
rare Dio. Avevano stoltamente deci-
so di adorare gli idoli dei cananei e 
Dio alla fine li aveva consegnati nel-
le mani dei babilonesi. Gerusalem-
me, la grande città, era stata data 
alle fiamme insieme al suo tempio. 
In migliaia erano stati uccisi e il re-

Dio al centro 
Riferimenti 
Luca 1:39-55; La 
speranza 
dell’uomo, p. 98). 
 
Testo chiave 
«O SIGNORE, 
fammi conoscere 
le tue vie, inse-
gnami i tuoi sen-
tieri. Guidami 
nella tua verità e 
ammaestrami; 
poiché tu sei il 
Dio della mia 
salvezza; io spe-
ro in te ogni 
giorno» (Salmo 
25:4,5). 
 
Messaggio 
Dio vuole che io 
sia umile perché 
egli possa esse-
re il centro della 
mia vita. 



 

109 LEZIONE 11 

Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 80. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Dio al centro». 
• Scrivi… il testo chiave su un biglietto e appen-

dilo bene in vista nella tua stanza, in un posto 
in cui ti cada spesso sotto gli occhi, per cercare 
di memorizzarlo.  

• Prega… chiedendo a Dio di farti capire qual è la 
sua volontà per te durante la settimana. 

Lunedì 
• Leggi… Luca 1:39-55. 
• Rifletti… sui versetti 46-55, che sono spesso 

ricordati come il cantico di Maria. Quali sono, a 
tuo parere, i punti principali toccati da Maria 
nel suo canto? Scrivili sul tuo quaderno/diario. 

• Prega… chiedendo a Dio di guidarti nei suoi 
sentieri. 

Martedì 
• Leggi… 1 Samuele 2:1-10. 
• Riscrivi… con parole tue e sul tuo quaderno-

/diario, tre frasi o tre pensieri di questo passag-
gio che si trovano anche nel canto di Maria 
(Luca 1:46-55). Che cosa significa avere un cuo-
re umile e sensibile? 

• Dona… a qualcuno un segnalibro fatto da te, 
con sopra scritto il testo chiave.  

• Prega… per la persona a cui hai donato il se-
gnalibro.  

Mercoledì 
• Leggi… Numeri 12:3. 
• Rifletti… Che cosa sai della vita di Mosè che ti 

conferma la frase che hai appena letto? Scrivilo 
sul tuo quaderno/diario. 

• Cerca… sul dizionario la parola «umile». Elenca 
cinque cose che, secondo te, una persona umile 
farebbe o non farebbe. 

• Prega… chiedendo a Dio di aiutarti a metterlo 

al centro della tua vita. 
Giovedì 
• Leggi… Proverbi 6:16,17 e 16:18,19. 
• Ricerca… su un dizionario il significato della 

parola «superbo».  
• Mi chiedo… Confrontando il significato di essere 

umile con quello di essere superbo, mi chiedo 
come sono: umile o superbo? Che cosa posso 
fare per migliorare ulteriormente? 

• Rifletti… Ami stare in compagnia delle persone 
umili o delle superbe? Perché? Come vorresti 
che gli altri ti considerassero? 

• Prega… pensando a che cosa implica essere 
umili. È facile mettere Dio al centro? Parlane con 
lui in preghiera.  

Venerdì 
• Ripassa… la lezione di questa settimana condi-

videndola con i tuoi cari.  
• Scrivi… sul tuo quaderno/diario tre cose che a 

volte sei tentato di mettere al centro della tua 
vita al posto di Dio. 

• Canta… «La mia anima cerca te», Canti di lode, 
n. 517. 

• Prega… chiedendo a Dio di aiutarti a mettere 
sempre lui al centro della tua vita. 
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sto era stato fatto prigioniero e deportato a Babilonia. 
Sì, Dio faceva grandi cose con quelli e per quelli che rimanevano umili; con quelli, cioè, che erano pronti 
a dargli il primo posto e a metterlo al centro della propria vita. 
«Dio disperde gli orgogliosi» continuò Maria. «Ha detronizzato i potenti e ha mandato via a mani vuote i 
ricchi, ma ha innalzato gli umili e ha colmato di beni gli affamati». 
«Ha promesso di essere misericordioso con Abramo e i suoi discendenti e ha mantenuto la sua promes-
sa» concluse Maria. 
Elisabetta si versò da bere e le due donne rimasero in silenzio per alcuni istanti, legate dalla consape-
volezza di avere in grembo due bambini speciali. Una grande opera aspettava entrambi, ma soprattut-
to dovevano rimanere umili e dovevano mettere Dio al centro della loro vita. 



Riferimenti 
Luca 1:67-79; La speranza dell’uomo, pp. 97-99. 
 
Testo chiave 
«Grazie ai sentimenti di misericordia del nostro Dio; per i quali l'Aurora dal-
l'alto ci visiterà 
per risplendere su quelli che giacciono in tenebre e in ombra di morte, per 
guidare i nostri passi verso la via della pace» (Luca 1:78,79). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Dio si è sempre occupato della nostra salvezza 
• sentiranno la sicurezza che oggi abbiamo e che ci deriva dal conoscere la 

grazia di Dio 
• risponderanno lasciando che Dio li guidi lungo i sentieri di pace.  
 
Messaggio 
♦DIO HA SEMPRE AVUTO A CUORE LA MIA SALVEZZA. 

Tema del mese 
Dio ha dato se stesso per noi. 
 
Uno sguardo alla lezione 
Il canto di lode di Zaccaria è prima di tutto un canto di adorazione per la salvezza che Dio ci ha 
procurato (Luca 1:68,69). Poi Zaccaria cita la Bibbia per dimostrare che da sempre Dio ha cercato 
di portare la salvezza al suo popolo (versetti 70-75). Dipinge la salvezza in termini di redenzione, 
patto, riscossa e perdono. Poi spiega che la vita di Gesù illumina adesso la nostra vita e, per il 
futuro, ci guida verso la vita eterna. 
 
Dinamica di base: GRAZIA 
La nascita di Giovanni il battista era solo un’altra parte del grande piano di Dio per la salvezza 
dell’umanità. Sotto l’ispirazione dello Spirito Santo, Zaccaria riconosce la parte che suo figlio a-
vrebbe avuto e proclama il continuo interesse di Dio per la salvezza del suo popolo. Per Dio nien-
te è più importante di questo e la missione di Giovanni era quella di aiutare a chiarire questo 
punto.  
 
Approfondimento 
«Redimere il suo popolo. Queste parole sono un annuncio implicito che il Redentore stesso sa-
rebbe presto apparso "per dare la sua vita come riscatto di molti" (Matteo 20.28). Come spesso 
accade in tutti i profeti dell’Antico Testamento, Zaccaria qui parla di un evento futuro come se si 
fosse già realizzato… Le promesse di Dio sono così sicure che Zaccaria può a buon diritto parla-
re del piano di redenzione come di un fatto compiuto» (The Seventh-day Adventist Bible Com-
mentary, vol. 5, pp. 690,691). 
 
Mi rendo conto di far parte della storia della salvezza? Sento di svolgere un ruolo attivo in questa 
storia? Sto trasmettendo questo senso di appartenenza anche ai ragazzi che mi sono affidati? 
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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. Passato, presente, 
futuro 
B. Capelli oggi, capelli 
domani 

Fogli, pennarelli, materiale da disegno. 
 
Matite, buste. 
 

Preghiera e lode 15-20 Socializzazione  
Inni 
Missioni  
Preghiera  

Nessuno. 
Innario. 
Contenitore per le offerte.  
Nessuno. 
 

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

Lavagna, dizionari. 
Un bravo lettore. 
Bibbie. 
 

Applicare 10-15 Camminare in pace Corda. 

Condividere  10-15 Attestato di salvezza Nessuno. 

Conclusione    Bibbie. 

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

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

A. Passato, presente e futuro 
Chiedete ai ragazzi di mettersi 
a sedere su un’unica fila. La 
prima persona dirà «passato», 
la seconda «presente» e la terza 
«futuro». Ricominciare dalla 
quarta persona e continuare 
fino a quando tutti hanno detto 
o «passato» o «presente» o 

«futuro». Chiedete ai ragazzi di formare gruppi 
secondo la parola che hanno detto. Date a ogni 
gruppo carta e materiale da disegno perché dise-
gnino cinque benedizioni di Dio. Le benedizioni 
possono essere cose che Dio ha già fatto per loro 
nel passato, benedizioni che ricevono da Dio al 
presente o benedizioni che ritengono Dio darà 
loro nel futuro. Le benedizioni che scelgono non 
devono necessariamente corrispondere alle paro-
le che hanno detto. 
Alla fine ogni gruppo cercherà di indovinare le 
benedizioni rappresentate dai disegni degli altri 
gruppi. 
 
Per riflettere 
Chiedete: È sempre facile capire quali cose Dio 
ha fatto nel passato, sta facendo nel presente o 
farà nel futuro? Perché? Ritenete che Dio vi 
abbia guidato o che vi guiderà per ogni periodo 
della vostra vita? Perché o perché no? 
Dite: Per il Signore la vostra salvezza è la cosa 
più importante. La ragione per cui Gesù venne 
sulla terra fu per salvarci dal peccato e darci la 
vita eterna. Il nostro testo chiave si trova in Lu-
ca 1:78,79. Dice: «Grazie ai sentimenti di miseri-
cordia del nostro Dio; per i quali l'Aurora dall'alto 
ci visiterà per risplendere su quelli che giacciono 
in tenebre e in ombra di morte, per guidare i no-
stri passi verso la via della pace». 
Questa promessa è valida per ognuno di noi. 
♦DIO HA SEMPRE AVUTO A CUORE LA MIA 

SALVEZZA. 

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

 Occorrente 
• Fogli 
• pennarelli 
• materiale 

da disegno. 

1 

B. Capelli oggi, capelli domani 
Date a ogni ragazzo una busta. 
Chiedete a ognuno di strapparsi 
un capello, di metterlo nella bu-
sta e di sigillarla. A questo pun-
to, disegneranno un piccolo 
simbolo nell’angolo destro su-

periore per identificarla successivamente. Racco-
gliete le buste e ridistribuitele ai ragazzi della 
classe in modo tale che nessuno riceva la propria 
busta. Chiedete di aprire le buste, guardare il 
capello che contengono e cercare di capire a chi 
appartiene.  
(Adattato, da No-Miss Lessons for Pre-Teen Kids, 
Loveland, Colo.: Group Publishing, 1997, p. 6). 
 
Per riflettere 
Chiedete: È stato difficile capire a chi apparte-
neva il capello? Perché o perché no? La Bibbia 
dice che Dio ci conosce così bene da sapere 
quanti capelli abbiamo in testa (Matteo 10:30). 
Pensate che un Dio che s’interessa di questo 
non s’interessi poi alla nostra salvezza? Non è 
pensabile. Infatti la nostra salvezza è la cosa 
più importante per Dio. La nostra salvezza 
gl’interessa più di qualsiasi altra cosa.  
Infatti è proprio questo che ribadisce il messag-
gio oggi: 
♦DIO HA SEMPRE AVUTO A CUORE LA MIA 

SALVEZZA. 

 Occorrente 
• Matite 
• buste. 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi ha autorizzato a condividere una sua esperienza con gli 
altri, ripetetela davanti a tutti. Lasciate anche qualche minuto di tempo a disposizione per ascoltare 
le esperienze ricavate dalla lezione della settimana scorsa. Ricordatevi dei compleanni, di altri even-
ti speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 126 di questo manuale. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto missionario. Dio ha avuto a cuore la salvezza del protagonista? Perché? 
 
Offerta 
Dite: Dio ha a cuore la salvezza di tutti quelli che sono vissuti, che vivono e che vivranno. Ma 
molti non conoscono la sua esistenza. Le nostre offerte aiuteranno a portare il messaggio di gra-
zia al mondo intero. 
 
Preghiera 
Chiedete se qualcuno conosce il segno matematico che indica l’infinito (∞). Chiedete ai ragazzi di 
prendersi per mano e formare un 8. Mentre pregate, ringraziate Dio per aver ideato un piano di sal-
vezza sin da prima della fondazione del mondo. Ringraziatelo per il suo amore continuo e perché 
vuole farci vivere con lui per l’eternità. 

Preghiera e lode Quando  

vuoi 



Introduzione 
Chiedete ai ragazzi di pensare ad altre parole che significano «salvezza» o «salvare». 
Avrete forse bisogno di dizionari. Scrivete le risposte alla lavagna. 
Dite: Nella storia di oggi Zaccaria perse la parola per nove mesi, per aver dubitato 
dell’angelo Gabriele che era venuto ad annunciargli la nascita di un figlio. Ora il 
bambino è nato e i vicini accorrono per dargli un nome. Propongono di chiamarlo 
Zaccaria come il padre. Zaccaria prende una tavoletta e scrive: «Il suo nome è 
Giovanni». La Bibbia dice che «In quell'istante la sua bocca fu aperta e la sua lin-
gua sciolta, ed egli parlava, benedicendo Dio» (Luca 1:64). La lezione di oggi è 
incentrata sul canto di lode di Zaccaria e rivela cose importanti sul piano di sal-
vezza di Dio. 
 
 

La storia interattiva 
Chiedete a un ragazzo adulto, che sa leggere con espressione, di leggere Luca 
1:68,79. I ragazzi ascolteranno attentamente e si alzeranno in piedi ogni volta che si 
parla di qualcosa che ha a che fare con la salvezza. Scrivete alla lavagna un elenco 
di parole per aiutarli, ma chiarite che non sono tutte. Redenzione, salvezza, riscatto, 
perdono, misericordia.  
Fate un segno accanto a ogni parola che detta e aggiungetene altre contenute nel 
passaggio e che i ragazzi identificheranno. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Quanta parte di questo passaggio si riferisce alla salvezza, sia nel pas-
sato sia nel presente o nel futuro? (Se è necessario, leggete nuovamente il passag-
gio). Chi o che cos’è l’«Aurora» del versetto 79? Perché Zaccaria scelse questa me-
tafora? Che accade quando il sole colpisce le tenebre? (versetto 79). Che cos’è il 
«sentiero di pace»? È il presente o il futuro? 
Quand’è che Dio Ha avuto a cuore la nostra salvezza? Sempre:  
♦DIO HA SEMPRE AVUTO A CUORE LA MIA SALVEZZA. 

La lezione 
2 
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Esplorare la Bibbia 
Dividete i ragazzi in piccoli gruppi e date a ogni gruppo uno dei seguenti riferi-
menti. Concedete tre minuti per leggere i riferimenti e per preparare uno sce-
netta da presentare alla classe. Ognuno illustrerà un tempo in cui Dio ha mo-
strato o mostrerà interesse per la salvezza del suo popolo. Dopo ogni scenetta, 
chiedete ai ragazzi di spiegare in quale modo l’episodio illustra l’interesse di 

Dio per la salvezza del suo popolo. 
 
• Genesi 3, con particolare riferimento al versetto 15 (Dio che parla nel giardino al serpente dopo il 

primo peccato di Adamo ed Eva) 
• Genesi 6:5-7; 7:1-13; 8:15-22 (Noè e il diluvio) 
• Esodo 3:7-10 (Dio che parla a Mosè vicino al pruno ardente) 
• Esodo 14:29,30 (l’attraversamento del mar Rosso) 
• Daniele 3 (Sadrac, Mesac e Abed-Nego nella fornace ardente) 
• Daniele 6:6-23 (Daniele nella fossa dei leoni) 
• Marco 15:25-39 (la crocifissione di Gesù) 
• 1 Tessalonicesi 4:16,17 (il ritorno di Gesù). 

 Occorrente 
• Bibbie.  

Occorrente 
• Un bravo 

lettore. 

Occorrente 
• Lavagna 
• dizionari. 
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Camminare in pace 
Sistemate la corda in modo da formare un «sentiero».  Chiedete ai ragazzi di 
togliersi le scarpe. Spiegate che quella corda rappresenta un sentiero di pace. I 
ragazzi a turno nomineranno una cosa per cui hanno bisogno di essere guidati 
sul sentiero di pace e poi si avvicineranno e cammineranno lungo il «sentiero». 
(Esempio: «Ho bisogno di pace con mia madre» o «ho bisogno di pace nel rap-

porto con una certa persona», ecc.). Se qualcuno non vuole pronunciarsi su qualcosa di per-
sonale, può menzionare una cosa che ha in comune con i ragazzi della sua età. Mentre per-
corrono il sentiero di pace e tastano la corda sotto i piedi, incoraggiateli a pregare silenzio-
samente Dio perché li liberi da qualunque possibile «nemico» della loro vita e lo ringrazino 
per la salvezza che è sempre pronto a dare. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Che cosa fai per lasciare che Dio guidi i tuoi sentieri di pace? Che cosa ha a che 
fare ciò con la salvezza?  
Concludete con il messaggio:  
♦DIO HA SEMPRE AVUTO A CUORE LA MIA SALVEZZA. 

Applicare 
3 

Attestato di salvezza 
Chiedete ai ragazzi di formare delle coppie. I due compagni si metteranno a sedere uno di 
fronte all’altro e si terranno per mano. Ripeteranno la seguente attestazione di salvezza do-
po di voi, frase per frase.  
 
Oh, Signore e Redentore, 
ti ringraziamo perché ci hai svelato come hai guidato il tuo popolo, 
come lo hai salvato dai nemici, 
come hai mantenuto le promesse che avevi fatto, 
come sei venuto sulla terra per assicurarci la salvezza. 
Ti ringraziamo per il tuo continuo amore, 
perché non ci abbandoni mai, 
perché hai pianificato la nostra salvezza ancora prima che peccassimo. 
Fa’ che possiamo camminare per sempre alla luce dell’aurora, 
sul sentiero di pace che tu hai tracciato per noi. 
Te lo chiediamo nel nome di Gesù. 
Amen! 
 
 
 

Conclusione 
 
Per concludere, leggete il Salmo 89:1,2 come benedizione finale.  

Condividere 
4 

 Occorrente 
• Bibbie. 

 Occorrente 
Corda. 



 Hai mai aspettato con ansia 
qualcosa al punto che, nell’attesa, il 
cuore sembrava scoppiarti? E quando 
finalmente l’attesa è finita, che cosa 
hai provato? Era così bello da farti ve-
nire il desiderio di cantare? Sicura-
mente Elisabetta ha vissuto 
un’esperienza simile. Immaginiamola 
nell’attesa che… 
 
 

I l momento si avvicina, pensò 
Elisabetta. Sento che questo bambino 
sta per nascere. Tra una settimana 
saranno passati 9 mesi dal giorno in 
cui Zaccaria servì al tempio e in cui 
l’angelo gli annunciò che avremmo 
avuto un figlio. Nove mesi da quando 
Zaccaria dubitò delle parole del mes-
saggero di Dio. Nove mesi da quando 
Zaccaria non ha più detto una parola. 
Elisabetta sospirò. Il linguaggio dei 
segni e i pietosi tentativi di comunica-
re leggendo le parole sulle labbra co-
minciavano a essere faticosi. La mag-
gior parte delle volte lei non riusciva a 

capire quello che Zaccaria cercava di dirle e anche lui era 
stanco. Scrivere i messaggi era il miglior mezzo di comuni-
cazione, ma richiedeva molto tempo. Finalmente tra poco 
tutto sarà finito, pensò Elisabetta. L’angelo ha detto a Zac-
caria che non avrebbe parlato fino alla nascita del bambino e 
sono sicura che questo accadrà tra poco. 
Aveva ragione. Proprio come l’angelo aveva profetizzato, 
Elisabetta mise al mondo un figlio. Il parto andò bene e il 
bambino nacque forte e sano. I vicini accorsero e si congra-
tularono con lei. Ma Zaccaria ancora non parlava. 
Passarono uno, due, tre giorni. Zaccaria rimaneva in silen-
zio. Sei, sette giorni. Ancora nulla.  
Arrivò l’ottavo giorno, quello cioè, in cui il bambino sarebbe 
stato circonciso secondo la legge ebraica. Era anche il gior-
no in cui il bambino avrebbe ricevuto il suo nome. 
Gli amici e i vicini si riunirono nuovamente per partecipare 
alla gioia della famiglia; era un’occasione allegra e felice e si 
parlava soprattutto del bambino e del padre. 
«Come lo chiameranno?» qualcuno chiese. 
«Immagino che lo chiameranno Zaccaria, come il padre» 
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rispose un altro. «Potrebbero dargli 
anche il nome del nonno» aggiunse 
un terzo. «Generalmente il bambino 
prende il nome di qualcuno della 
famiglia. Elisabetta come chiamerai 
il bambino? Zaccaria?». 
«No» rispose Elisabetta senza esi-
tare. Ora tutto era chiaro. Lei e Zac-
caria avevano imparato la lezione. 
Non dubitavano più delle parole 
dell’angelo e l’angelo era stato 
chiaro su quale nome il bambino 
doveva portare. «Si chiamerà Gio-
vanni» disse quindi con fermezza. 
La sua dichiarazione fu accolta dal 
silenzio, ma ogni volto esprimeva la 
stessa domanda. 
Qualcuno parlò: «Giovanni? Ma per-
ché Giovanni? Non c’è nessuno nel-
la tua famiglia che si chiami Gio-
vanni». 
«Ma Elisabetta, sei proprio sicura? 
Sei sicura di non volerlo chiamare 
Zaccaria, come il padre?». 
«Zaccaria è un bel nome. Forse Eli-
sabetta è un po’ confusa. Qualcuno 
chieda a Zaccaria che nome vuole 
dare a suo figlio». 
Zaccaria era lì vicino, ignaro di 
quello che succedeva attorno a lui. 
Qualcuno lo toccò sulla spalla per 
attirare la sua attenzione e poi gli 
parlò con il linguaggio dei segni, 
Gli occhi di Zaccaria s’illuminarono: 
aveva capito la domanda. Dov’era 
la tavoletta sulla quale scriveva? 
I vicini lo osservarono, mentre qual-
cuno gliela metteva tra le mani. 
Prese lo strumento che gli serviva 
per scrivere e incominciò a traccia-
re le parole. Il suo… nome… sarà… 
Giovanni. 
E fu proprio allora che, 
all’improvviso, Zaccaria riacquistò 
la parola. Dopo nove mesi di silen-
zio le parole cominciarono a sgor-
gare dalla sua bocca come un tor-
rente impetuoso.  
«Lode al Signore, il Dio di Israele» 

Parte del piano 
Riferimenti 
Luca 1:67-79; La 
speranza 
dell’uomo, pp. 
97-99. 
 
Testo chiave 
«Grazie ai senti-
menti di miseri-
cordia del nostro 
Dio; per i quali 
l'Aurora dall'alto 
ci visiterà 
per risplendere 
su quelli che 
giacciono in te-
nebre e in ombra 
di morte, per gui-
dare i nostri pas-
si verso la via 
della pace» (Luca 
1:78,79). 
 
Messaggio 
Dio ha sempre 
avuto a cuore la 
mia salvezza. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 81. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Parte del piano». 
• Leggi… il testo chiave e comincia a impararlo a 

memoria. 
• Prega… Dio di aiutarti a capire suo il piano di 

salvezza. 
Lunedì 
• Leggi… il canto di Zaccaria in Luca 1:67-79. 
• Scegli… i tre verbi che, secondo te, esprimono 

meglio il piano della salvezza. Scrivili sul tuo 
quaderno/diario. Spiega il motivo della tua 
scelta accanto a ciascun verbo.  

• Ringrazia… Dio perché ha a cuore anche la tua 
salvezza. 

Martedì 
• Leggi… tutta la storia di Zaccaria e di Elisabet-

ta in Luca 1:5-52 e 57-79. 
• Immagina… di essere Zaccaria il giorno in cui 

l’angelo gli apparve. Che cosa avresti pensato? 
Che cosa avresti provato? Scrivilo sul tuo qua-
derno/diario. 

• Dividi… un foglio a metà. Colora una metà di 
giallo e una di nero. Scrivi la prima frase del 
testo chiave sulla metà gialla e attacca il foglio 
sullo specchio del bagno.  

• Prega… ringraziando Dio per aver mandato il 
Sole di giustizia. 

Mercoledì 
• Rileggi… il canto di Zaccaria in Luca 1:68-79. 
• Immagina… di essere Zaccaria il giorno in cui 

ricuperò la parola. Scrivi in una parola quali 
emozioni avresti provato al suo posto: 
___________________________________________
_____________________ 

• Scrivi… la seconda frase del testo chiave sul lato 
nero del foglio che hai preparato ieri. Dovrai uti-
lizzare una matita bianca o un pennarello dorato 
perché la scritta si legga. Appendi nuovamente 
il foglio. 

• Prega… chiedendo a Dio di aiutarti ad aver sem-
pre fiducia in lui e nel suo piano di salvezza.  

Giovedì 
• Leggi… Salmo 89:1,2 e Genesi 3:5. Da essi 

s’intuisce che Dio ha sempre avuto a cuore la 
nostra salvezza.  

• Vai… di fronte allo specchio sul quale hai appe-
so il foglio con scritto il testo chiave e fai la tua 
firma: questo versetto sta parlando al tuo cuore.  

• Prega… chiedendo a Dio di guidare i tuoi piedi 
su sentieri di pace. 

Venerdì 
• Leggi… la lezione o racconta la lezione ai tuoi 

durante il culto di stasera. 
• Chiedi… a ognuno dei presenti di dirti la prima 

cosa che esclamerebbero dopo aver taciuto per 
ben nove mesi.  

• Insegna… ai tuoi il testo chiave. Chiedi che cosa 
significa per loro un «sentiero di pace». 

• Canta… «Gesù il mio pastore», Canti di lode, n. 
501. 

• Prega… ringraziando Dio per aver concepito un 
piano di salvezza ancora prima che il mondo fos-
se formato.  
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esclamò Zaccaria «perché egli ha visitato il suo popolo e lo ha riscattato! Attraverso i secoli ha mostra-
to misericordia ai nostri padri e ha promesso la salvezza. Ha sempre mantenuto le sue promesse, ci ha 
liberato dai nostri nemici e ci ha permesso di servirlo senza timore». 
Gli occhi di Zaccaria brillavano. Il suo volto era illuminato dalla presenza dello Spirito Santo. Prese Gio-
vanni tra le braccia e lo guardò teneramente. Aveva ancora qualcosa da dire: «E tu, bambino mio, sarai 
chiamato profeta dell’Altissimo. Preparerai le vie del Signore. Farai conoscere al popolo il messaggio di 
salvezza mediante il perdono dei loro peccati. Tu ci indicherai l’Aurora che scenderà dall’alto per cac-
ciare le tenebre e guidarci nei sentieri di pace». 
Zaccaria baciò la piccola fronte del bambino. Era finita. Erano finiti i lunghi mesi di silenzio, le lunghe 
ore di quiete e riflessione. Ora Zaccaria era sicuro di una cosa: il primo pensiero di Dio era stato da 
sempre la salvezza del suo popolo. Aveva un piano grandioso per realizzare questa salvezza, e la nasci-
ta del bambino rientrava in questo piano che stava, finalmente, per realizzarsi. Di questo era assoluta-
mente sicuro.  
 



Riferimenti 
Salmo 19; The Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 3, pp. 1143, 
1144. 
 
Testi chiave 
«I cieli proclamano la gloria del Signore» (Salmo 19:1). 
«La legge del Signore è perfetta, essa ristora l’anima» (Salmo 19:7). 
«Siano gradite le parole della mia bocca e la meditazione del mio cuore in 
tua presenza, o Signore, mia Rocca e mio Redentore» (Salmo 19:14). 
 
Obiettivi 
I ragazzi 
• capiranno che Dio si rivela nella natura, nella Parola e nella nostra vita 
• sentiranno il bisogno di conoscerlo in tutti e tre i modi 
• risponderanno prendendosi il tempo di «leggere» la natura e mettendo la 

sua parola nel proprio cuore. 
 
Messaggio 
♦DIO SI RIVELA NELLA NATURA, NELLA SUA PAROLA E NELLA NO-

STRA VITA. 

Tema del mese 
Dio si rivela a noi. 
 
Uno sguardo alla lezione 
«La natura e la rivelazione testimoniano entrambe l’amore di Dio» (Steps to Christ,  
p. 9). Questa frase è praticamente il riassunto del Salmo 19. Questo Salmo ci aiuta a 
capire che Dio si rivela nella natura e nella Parola sacra. Termina facendo riferimento 
all’influenza che queste rivelazioni di Dio hanno sulla nostra vita personale. Se per-
mettiamo a Dio di rivelarsi nella nostra vita, altri possono intravederlo grazie a noi. 
 
Dinamica di base: GRAZIA IN AZIONE 
Dio si rivela nella natura e nella Bibbia. Ma si rivela all’uomo anche per nostro mezzo. 
Come? Quando contempliamo il carattere di Dio, siamo trasformati a sua immagine. 
Chi ci sta accanto vede in noi l’immagine di Dio e riceve una testimonianza indelebile.  
 
Approfondimento 
«Dio fa appello agli insegnanti perché contemplino i cieli e studino le opere di Dio nel-
la natura… Sarebbe bene che leggessimo spesso il Salmo 19 per capire meglio come 
il Signore vincoli la sua legge alle opere del creato… 
Dobbiamo contemplare le meravigliose opere di Dio, e ripetere le lezioni che imparia-
mo ai nostri figli, perché essi vedano in queste opere la sua abilità, la sua grandezza, 
la sua potenza. 
Quale Dio è il nostro Dio! Governa sul suo regno con diligenza e amore, e ha innalzato 
una siepe - i dieci comandamenti - per tutelare i suoi sudditi dalla trasgressione. Nel 
richiedere ubbidienza alle leggi del suo regno, Dio dà al suo popolo salute e felicità, 
pace e gioia. La perfezione del carattere che richiede può essere raggiunta solo attra-
verso la conoscenza della sua Parola. È quanto il Signore insegna» (The Seventh-day 
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Adventist Bible Commentary, Ellen G. White Comments, vol. 3, p. 1143). 
 
Contemplando Dio, siamo cambiati? Meditando sulle perfezioni del divino modello, na-
sce in noi il desiderio di essere completamente trasformati e rinnovati all’immagine 
della sua purezza? 

Programma d’insieme 
tappe della lezione     durata      attività                     occorrente 

Dare il benvenuto! variabile Accoglienza e  
ascolto dei ragazzi 

Nessuno. 

Attività introduttive 10-15 A. Senza parole 
B. Imparare a conoscersi 
C. Mi vedi 

Videocassetta o DVD (ved. attività) 
Nessuno. 
Creta da modellare, sabbia o altro. 
 

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.  
Bibbia. 
Lavagna, gessi o pennarelli, Bibbie. 
 

Applicare 10-15 La mia applicazione Nessuno.  

Condividere  10-15 Ascolta la parola del 
Signore 

Carta e penna, diapositive sulla natura 
(facoltativo), Bibbia, innario. 

Conclusione    Nessuno.  

4 

1 

2 

Quando  

vuoi 

3 
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Dare il benvenuto! 
Salutate i ragazzi alla porta. Date il benvenuto agli ospiti, presentandovi gli uni agli altri. Chiedete co-
me hanno passato la settimana e se c'è qualcosa che li ha turbati o per cui sono felici. Chiedete se han-
no fatto un elenco dei peccati commessi da Davide. Hanno riflettuto sull’estrema gravità e annotato le 
coseguenze della cattiva testimonianza data da Davide e Bat-Sceba? Continuate con l'attività introdut-
tiva che avete scelto. 

A. Senza parole 
Scegliete la scena di un film 
adatto alla circostanza che i 
ragazzi forse non hanno ancora 
visto. Mostrate questa scena 
senza il suono e sollecitateli a 
capire la storia dalla semplice 
visione. Devono cercare di capi-

re quello che succede soprattutto facendo atten-
zione alle espressioni dei visi e al linguaggio del 
corpo. 
I ragazzi dovranno descrivere quello che hanno 
visto accadere sulla scena. Riproiettate il film 
dall’inizio e questa volta fate sentire anche la vo-
ce. Controllate chi ha capito meglio la storia. 
 
Per riflettere 
Chiedete: È stato facile seguire la storia senza 
udire le voci e quindi le parole? Che ne sapete 
delle persone coinvolte nella scena? Sapete dir-
mi qualcosa del loro carattere? Dei loro obietti-
vi? Dei loro valori? 
Dite: Oggi stiamo studiando il Salmo 19. Cer-
chiamo e leggiamo Salmo 19:1-4. 
Chiedete: Quali storie i cieli narrano? Noi siamo 
la creazione di Dio. E noi come possiamo rivela-
re Dio?  
Dite: Oggi stiamo imparando che… 
♦DIO SI RIVELA NELLA NATURA, NELLA SUA 

PAROLA E NELLA NOSTRA VITA. 
 
 

B. Imparare a conoscersi 
Fate un giro intorno alla chiesa e indicate le cose 
che vedete: sassi, fiori, libri, chiave, cuccioli, ra-
gni, caramelle, giornali. Chiedete ai ragazzi di 
dirvi come ogni oggetto li può in qualche modo 
rappresentare. Per esempio: il sasso può simbo-
leggiare la forza; un cucciolo, il calore e l’amore 
incondizionato. 
 

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

1 

Per riflettere 
Chiedete: Siete riusciti a dare un’immagine di 
voi stessi attraverso un oggetto? Questo eserci-
zio vi è stato utile per conoscere meglio qualche 
aspetto dei vostri compagni? Qualcuno che non 
vi conosceva ha potuto imparare qualcosa di 
voi dagli oggetti che vediamo?  
Dite: Oggi stiamo studiando il Salmo 19. Cer-
chiamo in particolare i versetti da 1 a 4. 
Chiedete: In che modo Dio si rivela nella crea-
zione? Noi siamo la creazione di Dio. Come si 
rivela Dio in noi? 
Dite: Oggi stiamo imparando che… 
♦DIO SI RIVELA NELLA NATURA, NELLA SUA 

PAROLA E NELLA NOSTRA VITA. 
 
 

C. Mi vedi  
Se è possibile, portate alcuni 
esemplari di oggetti d’arte (o 
libri d’arte). Chiedete a ogni 
ragazzo di cercarsi un compa-
gno, scegliere un’opera d’arte 
e arrivare insieme a delineare 
la personalità dell’artista da 

quello che l’opera da lui creata rivela. Analizzan-
do, per esempio, un’opera molto moderna i ragaz-
zi potrebbero dire che l’artista era «un pensatore 
astratto». 
Un’alternativa può essere quella di distribuire 
creta o sabbia per creare delle sculture. Ognuno 
dovrà creare qualcosa. Alla fine chiedete ai ra-
gazzi di spiegare che cosa ogni creazione dice 
del suo creatore. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Siete riusciti a dire qualcosa di voi 
con l’opera che avete creato? O siete riusciti a 
capire meglio un artista analizzando l’opera 
che ha creato? Se doveste iniziare in questo i-
stante a creare qualcosa, che cosa creereste per 

 Occorrente 
• Creta per 

modellare, 
sabbia o 
altro. 

 Occorrente 
• Videocas-

setta o DVD 
(ved. attivi-
tà) 
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Socializzazione 
Se, durante il benvenuto, qualche ragazzo vi 
ha autorizzato a condividere una sua espe-
rienza con gli altri, ripetetela davanti a tutti. 
Lasciate anche qualche minuto di tempo a 
disposizione per ascoltare le esperienze rica-
vate dalla lezione della settimana scorsa. 
Ricordatevi dei compleanni, di altri eventi 
speciali, ecc. Date un benvenuto caloroso ai 
visitatori. 
 
Inni suggeriti 
Consultate la sezione Canti di lode a p. 126 
di questo manuale. 
 
Missioni 
Riassumete il rapporto missionario mettendo 
l’enfasi sul messaggio della lezione. In che 
modo il protagonista ha conosciuto Dio? Che 
cosa lo ha aiutato a capirne il carattere?  
 
Offerta 
Ricordate ai ragazzi l’offerta speciale raccol-
ta oggi e il progetto al quale è destinata. 
 
Preghiera 
Seguendo la divisione in tre parti del Salmo 
19, oggi pregherete in tre parti.  
Chiedete a ogni ragazzo di 1. ringraziare Dio 
per una rivelazione della natura particolar-
mente significativa per lui e 2. ringraziare 
Dio per un messaggio della Scrittura che è 
particolarmente significativo per lui. Quando 
tutti hanno pregato, terminate recitando il 
Salmo 19:14.  

Preghiera e lode Quando  

vuoi 

far capire chi siete? 
Dite: Oggi stiamo studiando il Salmo 19. Cerchiamo e leggiamo il Salmo 19:1-4. 
Chiedete: In che modo Dio si rivela nella creazione? Noi siamo la creazione di Dio. Come si rivela 
Dio in noi? 
Dite: Oggi stiamo imparando che… 
♦DIO SI RIVELA NELLA NATURA, NELLA SUA PAROLA E NELLA NOSTRA VITA. 
 

(Tutte e tre le attività sono adattate da The youth worker’s Enciclopedia of Bible-teaching ideas, Old Testament, Loveland, Colo.: 
Group Publishing, 1994, p. 211).  

Introduzione 
Dite: Abbiamo tre modi per conoscere me-
glio Dio. Uno è la natura. Ci sono molte 
cose di Dio che possiamo imparare osser-
vando le meraviglie del creato, inclusi noi 
stessi. Un altro modo è la Parola sacra, la 
Bibbia, che contiene quello che sappiamo 
di Gesù e della sua vita. Il terzo modo è il 
suo intervento nella nostra vita, quello che 
lo Spirito Santo fa in noi quando meditia-
mo su Dio. Noi diventiamo una terza rive-
lazione di Dio per gli altri. Davide parlò di 
queste tre rivelazioni di Dio nel Salmo 19. 
 
 
La storia interattiva 

Dividete i ragazzi per gruppi. 
Assegnate a ogni gruppo una 
porzione del Salmo 19:  
 

1. versetti 1-6 
2. versetti 7-11 
3. versetti 12-14.  
 
Chiedete a ogni gruppo di memorizzare la 
propria porzione di salmo in un preciso lasso 
di tempo. Ogni gruppo può memorizzare i 
versetti insieme o suddivividendoli tra i 
componenti del gruppo stesso. 
Quando il tempo è scaduto, la classe recite-
rà l’intero salmo coralmente, ognuno aggiun-
gendo la porzione che ha imparato. 
 
Per riflettere 
Chiedete: Che cosa avete imparato da que-
sto salmo? Incoraggiate varie risposte. Che 
cosa di specifico avete imparato di Dio? E 
della natura? E della Bibbia? E di voi stes-
si? 

La lezione 
2 

Occorrente 
• Bibbie. 
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Esplorare la Bibbia 
Dite: Uno dei modi con cui Dio si rivela a noi è la Bibbia. Nei ver-
setti 7-10 del Salmo 19 Davide, l’autore, usa i «parallelismi», cioè 
una forma particolare della poesia ebraica. Studiando questi ver-
setti, ora faremo uno schema per capire quali nomi Davide dà alla 
«Legge di Dio», che cos’è questa legge e quali effetti ha.  
Scrivete i seguenti titoli alla lavagna: «Nome per la legge», «Sua na-
tura», «Suoi effetti». Chiedete poi ai ragazzi di suggerirvi i termini 
che trovano nei versetti 7-10 mentre voi scrivete. Al termine dovreb-
be risultare uno schema simile al seguente:  
 

Nome per la legge  Sua natura   Suoi effetti 
legge     perfetta   rivitalizzante 
testimonianza   veritiera   dà saggezza 
precetti    giusti    danno la gioia 
comandamento   limpido   illumina il cuore 
timore    puro    durevole 
giudizi    veritieri   giusti, desiderabili, dolci. 
 
Nota: Se volete approfondire ulteriormente, i ragazzi potranno leggere il Salmo 119 e 
cercare le stesse idee, anche se espresse diversamente. 
 
Chiedete: Secondo questi versetti, il fatto che Dio si sia rivelato a noi nella sua Paro-
la come incide nella nostra vita? (Ravviva l’anima, ci rende saggi, ci dà la gioia, la lu-
ce, ci riscalda e ci gratifica). In altre parole ci trasforma. E i versetti 12-14 che cosa 
dicono che possiamo fare per aiutare questa trasformazione? (Pregare perché Dio ci 
perdoni e ci protegga con lo Spirito Santo). 
♦DIO SI RIVELA NELLA NATURA, NELLA SUA PAROLA E NELLA NOSTRA VITA. 

 

Occorrente 
• Lavagna 
• gessi o 

pennarelli 
• Bibbie.  



Conclusione 
 
Ricordate ai ragazzi che, meditando sui vari modi in cui Dio si rivela, egli opera nella loro 
vita. Pregate per il piano di servizio che avete elaborato nella sezione Condividere.   
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Applicare 

Ascolta la Parola del Signore 
Per tempo, programmate con i vostri ragazzi di presentare o una parte della Scuola del 
sabato degli adulti o un momento speciale del servizio di culto, o un programma per 
una scuola o casa di riposo. Dite: Oggi abbiamo imparato che Dio si rivela per mezzo 
della natura, della sua Parola e delle sue opere nella nostra vita. Vogliamo dare an-
che ad altri la possibilità di conoscerlo in questi tre modi. Aiutateli a fare i piani per 
l’attività prescelta. 
Accertatevi che l’attività faccia riferimento alla natura (per esempio si potrebbero 
proiettare delle diapositive), che contenga un mimo o una breve rappresentazione del 
Salmo 19 (per esempio i ragazzi potrebbero imparare a memoria i versetti dispari e le 
ragazze quelli pari) e che si canti un inno, per esempio, «Mia luce è il Signore», ved. 

sezione Canti di lode a p. 126. 
Esercitatevi sul canto e sulla recitazione. Programmate ogni particolare e fissate le prove. 

 Occorrente 
• Carta e pen-

na 
• diapositive 

sulla natura 
(facoltativo) 

• Bibbia 
• innario. 

Condividere 

3 

4 

La mia applicazione 
Chiedete ai ragazzi, a coppie o per piccoli gruppi, di scrivere un breve testo su qualcuno la 
cui vita beneficerebbe di quello che si è imparato oggi studiando il Salmo 19. In che modo la 
lezione di oggi potrebbe fare la differenza nella vita della persona prescelta? Terminate il 
testo con precise domande in proposito, domande che potrebbero essere un appello affin-
chè la persona prescelta si metta a disposizione di Dio.  
Quando i ragazzi hanno finito di scrivere, ogni coppia o gruppo leggerà il testo alla classe e 
lo commenterà. 
Alla fine, accertatevi che la discussione si riallacci al messaggio di questa settimana: 
♦DIO SI RIVELA NELLA NATURA, NELLA SUA PAROLA E NELLA NOSTRA VITA. 



Ciao, mamma!» esclamò 
Gianluigi salendo in macchina e sbat-
tendo la portiera. «Domani sera tutta 
la classe della Scuola del sabato è sta-
ta invitata a casa del pastore. Faremo 
un’agape e giocheremo. Posso andarci 
anch’io?». 
«Allacciati la cintura» gli disse il pa-
dre, inserendo la chiave per accende-
re il motore. 
La mamma rivolse un sorriso a Gian-
luigi. «Penso di sì» gli rispose. «Che 
cosa devi portare per l’agape?». 
Gianluigi si sistemò sul sedile e allac-
ciò la cintura di sicurezza. «Uhm, que-
sto è un problema» disse infine pen-
sieroso. «Devo portare qualcosa che 
ho cucinato io stesso». 
Il padre si mise a ridere. «Potresti por-
tare una scatola di cereali o un carto-
ne di latte» gli suggerì, facendo mano-
vra per uscire dal parcheggio. 
«Quanto sei spiritoso!» commentò 
Gianluigi. «Ma non è tutto. Ognuno 
deve pensare a un esempio di come la 
natura c’insegna che Dio è presente. 
Mi potete dare qualche idea?». 
Il padre guardò il figlio dallo spec-
chietto retrovisore. «Certo che posso» 
disse. «Ma domani non potrai usare il 
mio esempio. Ne devi trovare uno tut-
to tuo». 
«Ma non è giusto! Perché dovrei spul-

ciare un’enciclopedia per poter andare a una festa?». 
Ci fu qualche istante di silenzio nella macchina. 
«Mamma, mi puoi dare tu un’idea da utilizzare?». 
Questa volta fu la mamma a ridere. «Va bene, ti faccio un 
esempio» disse. «Ma tuo padre ha ragione. Per domani sera 
devi trovare un’idea tutta tua». 
«E va bene!» borbottò Gianluigi. «Ma ora dimmi qual è la tua 
idea». 
«È una delle mie preferite» iniziò la mamma. «Gli uccelli si 
strofinano le piume con un olio particolare che ricavano da 
una ghianda. Quest’olio mantiene puliti gli uccelli e la pol-
vere non si attacca alle piume. Nella Bibbia, l’olio rappre-
senta lo Spirito Santo. Quando abbiamo lo Spirito Santo 
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dentro di noi, la polvere del peccato 
non si attacca alla nostra vita». 
«Grandioso!» esclamò Gianluigi. 
«Conosco questa particolarità degli 
uccelli che si ungono le piume 
d’olio. Ma non avevo mai pensato 
allo Spirito Santo in questo modo». 
«Devi riflettere sulle cose per poter 
fare poi dei collegamenti» gli disse il 
padre. «È quello che si chiama 
"meditare o rimuginare"! Rimuginare 
è ritornare continuamente su 
un’idea per… digerirla!». 
«Ho capito» disse Gianluigi. 
«Rimuginare mi fa venire in mente 
anche un altro esempio!» intervenne 
nuovamente la mamma. «Quando 
ingerisci del cibo e lo "rimugini", 
l’apparato digerente lo spezzetta e 
il cibo diventa parte di te, facendoti 
diventare forte e sano e proteggen-
doti dalle malattie. Allo stesso mo-
do, se rimugini sulla Parola di Dio, 
diventerai forte e sano spiritualmen-
te. E sarai protetto contro le malat-
tie del peccato. E tutti potranno ve-
dere quello che Dio sta facendo den-
tro di te. Tutti sapranno quello che 
stai rimuginando!». 
«Bello, questo esempio!» esclamò il 
padre. «E ce n’è anche un altro. C’è 
un testo di Isaia che dice: «Ma quelli 
che sperano nel SIGNORE acquista-
no nuove forze, si alzano a volo co-
me aquile» (Isaia 40:31 p.p.). A volte 
succede che le aquile debbano af-
frontare lunghi viaggi per trovare da 
mangiare. E se rimangono un giorno 
o più senza mangiare, non hanno 
l’energia sufficiente per sbattere le 
ali e volare lontano. Ecco perché le 
aquile utilizzano le correnti ascen-
sionali d’aria calda che salgono dal 
suolo per innalzarsi. Queste correnti 
portano un’aquila in alto nel cielo, 
come un’ascensore, per poi permet-
terle di volare per chilometri e chilo-
metri senza dover battere le ali». 
Nell’auto c’era silenzio: tutti ascol-

Finestre verso Dio 

Riferimenti 
Salmo 19; The 
Seventh-day Ad-
ventist Bible 
Commentary, 
vol. 3, pp. 
1143,1144. 
 
Testi chiave 
«I cieli proclama-
no la gloria del 
Signore» (Salmo 
19:1). 
 

«La legge del 
Signore è perfet-
ta, essa ristora 
l’anima» (Salmo 
19:7). 
 

«Siano gradite le 
parole della mia 
bocca e la medi-
tazione del mio 
cuore in tua pre-
senza, o Signore, 
mia Rocca e mio 
Redentore» 
(Salmo 19:14). 
 
Messaggio 
Dio si rivela nel-
la natura, nella 
sua Parola e nel-
la nostra vita. 
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Attività settimanali 
 
Sabato 
• Gioca… con l'attività di p. 94. 
Domenica 
• Leggi… la lezione «Finestre verso Dio». 
• Inizia… a memorizzare i testi chiave, riflettendo 

anche sugli altri versetti del Salmo 19. 
• Prega… chiedendo a Dio di rivelarsi a te e gra-

zie a te. 
Lunedì 
• Leggi… il Salmo 19:1-6. Che cosa ti ha colpito 

dei versetti che hai letto? 
• Rifletti… sulla natura guardando un documen-

tario, leggendo un libro che ne parla o facendo 
una piccola ricerca su Internet. Perché, secon-
do te, la natura parla di Dio?  

• Prega… ringraziando Dio per tutte le cose che 
ti ha rivelato attraverso la natura. 

Martedì 
• Leggi… Salmo 19:7-11. 
• Annota… sul tuo quaderno/diario alcuni riferi-

menti di versetti biblici che parlano di una di 
queste cose (o di tutte, se ne hai il tempo): sag-
gezza, risveglio, gioia, luce.  

• Prega… ringraziando Dio per la sua Parola.  
Mercoledì 
• Leggi… Salmo 19:12-14. 
• Parla… con un adulto spiegandogli che cosa 

hai imparato su Dio che si rivela nella natura. 
Chiedigli se anche lui può farti un esempio. 

• Prega… ringraziando Dio perché ti si rivela at-
traverso la vita di uomini e donne di fede di tua 
conoscenza. 

Giovedì 
• Confronta… il Salmo 19 con il Salmo 119; quali 

punti hanno sono in comune? Annota qualche 
idea sul tuo quaderno/diario. 

• Prega… perché Dio continui a risvegliarti, a ren-
derti saggio e a darti la luce e la gioia con la sua 
Parola. 

Venerdì 
• Organizza… un dibattito durante il culto di fami-

glia. Parlate della Bibbia. È un libro come gli altri 
o ha qualcosa di diverso? Perché? Invita tutti a 
dire la loro esperienza personale.  

• Condividi… quanto hai imparato sulla natura 
come rivelazione di Dio. 

• Leggi… a voce alta Salmo 19:1-6 e canta con i 
tuoi «Il cielo canta», Canti di lode, n. 500. 

• Prega… ringraziando Dio perché desidera farsi 
conoscere da noi e lo fa attraverso cose meravi-
gliose. 
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tavano. 
«È come quando invitiamo lo Spirito Santo nella nostra vita e gli permettiamo di portarci vicino a Dio. 
Non ci avviciniamo a Dio svolazzando e stancandoci a forza di fare opere buone» aggiunse il padre. 
«Questo è chiaro!» disse Gianluigi. «Forse non sarà poi così difficile trovare un esempio per domani se-
ra». 
«Forse potrei insegnarti a fare una semplice torta di mele» propose la mamma. «Ti piace molto e non è 
difficile da fare». 
«Va bene» disse Gianluigi. E poi si mise a ridere. «Il pastore ha detto che anche lui cucinerà qualcosa e 
sono proprio curioso di vedere che cosa farà, perché sua moglie dice che non riesce a far bollire nem-
meno l’acqua senza bruciarsi!». 
«Ecco un altro esempio di Dio nella natura» intervenne il padre. «Dio avrebbe potuto farti senza le pa-
pille gustative, per cui non avresti avvertito la differenza tra un cibo bruciato e uno cotto al punto giu-
sto. Pensa a tutte le bontà che ti saresti perso! Che cosa ne pensi di questo Dio che ti ha provvisto delle 
papille gustative?». 
«Aspettate! Il mio cervello sta rimuginando qualcosa» disse Gianluigi ridendo. «Ecco, ho un esempio!» 
esclamò. «Gli scoiattoli fanno sempre incetta di noci e altre cose e le nascondono da qualche parte con-
servandole per l’inverno. È un po’ come quel versetto che dice di nascondere la Parola di Dio nel pro-
prio cuore per poi tirarla fuori quando se ne ha bisogno. Ho detto bene?». 
«Ma bravo!» esclamò il padre. «Sai una cosa? Non mi meraviglierei se prima della festa di domani sera 
tu trovassi tutta una sfilza di esempi di Dio che si rivela nella natura!». 
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LEZIONI 1-4 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Noè  Noè      La Bibbia in canzoni, n. 2                           

Famiglia di Dio  La famiglia di Dio è qua                             Canta con noi, n. 128   

Arcobaleno   Arcobaleno   Canta con noi, n. 55                   

Comunità   C’è una dolce comprensione   G.A. in concerto, n. 10             

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

La Redazione 

LEZIONI 5-8 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Servizio  
 

- Siamo suoi  
- Go, make a difference  

Canti di lode,  n. 53 
Raccolta G.A. 2005 

Testimonianza  Ch’io sia come Cristo  Lodatelo! II, n. 16 

Evangelizzazione  Io mando te («So send I you»)   Advent Youth Sing, n. 167 
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LEZILEZIONI 9-12ONI 9-13 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Gesù luce del mondo           Splendi Gesù        
Mia luce è il Signore                                                                                    

Canti di lode, n. 541 
G.A. in concerto, n. 6 

Seguire Gesù    La mia anima cerca  Canti di lode, n. 517 

Salvezza in Gesù  - Agnel di Dio («Lamb of God») 
- Solo in Gesù                                                     

Twila Paris-Twenty Favorites, n. 13 
Canti di lode, n. 537 

Lode e consacrazione       Aprimi gli occhi del cuore 
(«Open the eyes of my heart»)  

Hosanna! Music – Songbook 13, n. 
1093 

Lode     Io celebro il Signor                                        Canti di lode, n. 513 

LEZIONE 13 
TEMA TITOLO RACCOLTA 

Pace   
 

- La pace e l’amor di Gesù      
- Pace a voi                                                           

Canti di lode, n. 528   
Lodatelo! II, n. 114 

Legge  La tua legge, Signore    Canti di gioia, n. 150                                            

Dio si rivela  Questo mondo è del Signore  Canti di gioia, n. 165 

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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NOÈ 
(La Bibbia in canzoni, n. 2) 
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C’È UNA DOLCE COMPRENSIONE 
(Tratto da G.A. in concerto, n. 10) 
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1. C’è una dolce comprensione  
quando qui ci raduniamo,  
c’è lo Spirto in mezzo a noi se parliamo 
di Gesù. 
C’è l’amore del Signore,  
c’è la manna che ci ciba,  
c’è lo Spirto in mezzo a noi  
se parliamo di Gesù. 

2. Mentre noi qui stiamo insieme  
in amore e comprensione,  
noi sappiamo che è il Signore  
che ci dà quest’unità. 
Grazie, grazie a te, Signore,  
perché tu ci sazi sempre  
e ci guidi per la via.  
Grazie, grazie a te, Signor! 
Grazie, grazie a te, Signor! 
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ARCOBALENO 
(Canta con noi, n. 55) 

 
Coro: Arcobaleno mandato dall’alto. 
Promesse d’amore mandate da Dio.  

 
2. Dio fece un patto tanti anni fa.  

Promise a Noè la sua fedeltà. 
Coro: Arcobaleno mandato… 

 
3. Dio non avrebbe più mandato il diluvio. 

Sicuri siamo in Gesù: salvezza ci dà. 
Coro: Arcobaleno mandato... 
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GO, MAKE A DIFF’RENCE 
(Raccolta G.A. 2005) 
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GO, MAKE A DIFFERENCE 
(Raccolta G.A. 2005) 

 
 

 Rit: Go, make a diff’rence 
We can make a diff’rence, 

Go, make a difference in the world (bis) 
 

 1. Il sale della terra noi siamo per mostrar 
l’amor di Dio per te e per me. 

Del mondo siamo la luce che risplende del Signor. 
Go, make a difference in the world. 

Rit: Go, make a diff’rence… 
 

 2. Siamo le mani di Cristo per andare incontro a chi  
combatte nelle difficoltà. 

Noi siamo voce di pace, di speranza e d’amor. 
Go make a difference in the world 

Rit: Go, make a diff’rence… 
 

 3. Lascia brillare il tuo amore, agli occhi dell’umanità. 
Go, make a difference in the world. 
E lo Spirito Santo ti accompagnerà. 
Go, make a difference in the world. 

 
 Rit: Go, make a diff’rence… 

Go, make a difference in the world (ter) 
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CH’IO SIA COME CRISTO 
(Lodatelo II, n. 16) 
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IO MANDO TE 
(«So send I you», Advent Youth Sing, n. 167) 

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

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

Rit.: Come il Padre… 
 

3. Io mando te a rinnegare il mondo  
e la mia vita in te a rispecchiar.  

La tua fatica porterà la gioia.  
Io mando te, in me puoi confidar.  

 Rit.: Come il Padre… 
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AGNEL DI DIO 
(«Lamb of God», Twila Paris - Twenty Favorites, n. 13) 
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AGNEL DI DIO 
(Raccolta G.A. 2005) 

 

 
1. Solo in Gesù c’è il perdon, 

 Tu l’hai mandato per tutti noi. 
Su questa terra lui camminò 
per diventar l’Agnel di Dio. 

 
2. Il dono d’amor per noi morì, 

schernito fu, deriso per te, 
l’umile Re s’abbassò così 

sulla croce andò l’Agnel di Dio. 
 

 Rit.: Oh Agnel di Dio, 
dolce Agnel di Dio, 

io amo il Santo Agnel di Dio, 
o lavami nel sangue tuo, 
o mio Gesù, Agnel di Dio. 

 
3. Ero perduta nei miei error: 
tu mi hai portato vicino a te. 

La mia guida ora sei tu 
per essere figliola tua. 

 
 Rit.: Oh Agnel di Dio… 

 
 Coda: O lavami nel sangue tuo 

O mio Gesù, Agnel di Dio! 
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APRIMI GLI OCCHI DEL CUORE 
(«Open the eyes of my heart», Hosanna! Music 13, n. 1093) 
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PACE A VOI 
(Lodatelo! II, n. 114) 
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