
traboccare dalla speranza con il potere dello 
Spirito Santo.’  (Romani 15: 13)

Il mondo è buio I bambini affrontano dolore, 
abbandono e abuso. La disperazione soffoca le 
famiglie, le comunità, le città e intere nazioni.

Tuttavia, come seguaci di Cristo, dovremmo essere 
pieni di speranza.
• Una speranza che dà forza.
• Una speranza nelle Sue meraviglie e 

miracoli.
• Una speranza che non sarà interrotta
• Una speranza che ci fa da àncora
• Una speranza nel Suo nome.

Mentre ci uniamo per il Weekend mondiale di 
preghiera 2019, “siate allegri nella speranza, pazienti 
nella tribolazione, perseveranti nella preghiera” 
(Romani 12: 12) - credendo che vedremo un 
cambiamento positivo per i bambini lì dove 
abitiamo ed in tutto il mondo. E che altri possano 
essere riempiti con la speranza.

old. Aggrappati alle promesse di Dio. 
Nella Bibbia si raccontano più avventure 
riguardo la vita di Davide, da pastore a 
Re, rispetto alla maggior parte degli altri 

personaggi dell’Antico Testamento. In tutte le prove 

e non abbandona mai la sua speranza nella cura e 
nell’amore di Dio: “Sostenimi, mio Dio, secondo la tua 
promessa, e io vivrò; non lasciare che le mie speranze 
siano disperse “. (Salmo 119: 116).

Troverete in queste pagine le 
seguenti risorse di preghiera:
• Versetti biblici
• Esempi di risposte alla preghiera 

tratte da testimonianze da tutto il 
mondo

• Esempi di speranza nelle storie di 
Davide nella Bibbia

• Idee per attività pratiche
• Punti di preghiera

RIPIENI
DI SPERANZA weekend mondiale

di preghiera
per i bambini che vivono
in situazioni di rischio

24-25-26 MAGGIO 2019

RISORSE PER LA PREGHIERA

H

pen. Aprite la parola di Dio e 

lavorando i suoi piani nella vostra 
vita. Davide è stato ripetutamente 

inseguito da Saul. Saul voleva ucciderlo anche se 
Davide era suo genero. Eppure Davide poteva 
cantare: “L’anima mia vien meno nell’attesa della tua 
salvezza; io spero nella tua parola” (Salmo 119: 81)

O

ray. Prega Gesù come Signore 
e Maestro che ti ama con più 
dedizione e profondità  di qualsiasi 
altro amico. Lodate il suo tempismo 

perfetto in risposta alle vostre preghiere. Come 
guerriero, Davide fu benedetto con molte vittorie, 
ma non dimenticò mai di pregare prima delle 
battaglie: “Noi aspettiamo il SIGNORE; egli è il nostro 
aiuto e il nostro scudo. In lui, certo, si rallegrerà il 

nome”. (Salmo 33: 20, 21)

xperience. Sperimenta pace 
nel tuo cuore e lascia che la 
giustizia sia nelle mani di Dio.  In 
due occasioni abbiamo letto che Davide 

avrebbe potuto facilmente vendicarsi sul suo 
nemico, Saul. Eppure resistette alle proposte dei 
suoi amici, dicendo a Saul: “Sia dunque arbitro il 
SIGNORE e giudichi fra me e te; egli veda e difenda la 
mia causa e mi renda giustizia”.  (1 Samuele 24: 16).

P

E

‘Possa il Dio della speranza riempirti di gioia 
e pace come ti fidi di lui, affinché tu possa



Lasciati ispirare e costruisci le tue storie di speranza. Usa gli esempi come 

Prega e bussa alla porta del paradiso. Persevera.

Alcune storie di speranza in Dio 

ABBRACCIARE L’ AMICIZIA

Zimbabwe 
Chipo, quattordicenne, ha abbandonato la scuola per 
due anni per mancanza di fondi. Entrambi i suoi genitori 
erano già deceduti tragicamente. Ha frequentato un 
centro di recupero educativo Viva Network Zimbabwe 
nella sua comunità. Il sostegno psicologico e sociale 
ricevuto dalla sua insegnante nel centro ha cambiato 

vita. Questo l’ha incoraggiata a riprendere lo studio, 
a lavorare sodo per potersi iscrivere ad una scuola 
pubblica e di diventare una brava studentessa. “Ho 
vissuto in prima persona di come il Centro di recupero 

stia facendo la differenza nella vita dei bambini”.

Davide e Gionatan

Gionatan. Gionatan acconsentì a scoprire se suo padre 
nutriva ancora cattive intenzioni nei confronti di David 
o se fosse sicuro per Davide di tornare a casa. Il giorno 
dopo Gionatan lanciò tre frecce e disse al suo servo di 
guardare oltre, era il segno per Davide che era meglio 
fuggire. (1 Samuele 20)

Applicazione

Attività
Crea un bersaglio circolare con punteggi diversi per 
ogni cerchio concentrico. Mettilo per terra ad una certa 
distanza. Lancia tre oggetti leggeri che non rotolino 
verso il bersaglio e somma i punti di ogni tiro. Per 
illustrare l’amicizia, il lancio deve essere fatto in coppia 
con le braccia legate, la destra di una persona con la 
sinistra dell’altra.

Temi di preghiera
Prega che i bambini possano trovare un amico degno di 
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altre.’ (Salmo 71: 14)

APRIRE LA PAROLA DI DIO

Costa Rica
José è il capo di un gruppo di giovani che studia la 
Bibbia nella chiesa e cerca sempre di passare del tempo 
in chiesa, anche quando non ci sono delle attività - per 
trovare pace. Il programma di Viva “Preparazione per la 
vita adulta” ha aiutato José a trovare la sua vocazione. 
Suo padre è uscito di casa anni fa e sua madre è spesso 
assente per lunghi periodi con altri uomini. José è 
stato spesso il sostegno principale per i suoi quattro 
fratelli più piccoli, abbandonando la scuola e lavorando 
nell’edilizia. Ora con la chiesa che sostiene la famiglia, 
José sta tornando a scuola. 

Davide, Re di Giuda, Israele 
Dopo la morte del Re Saul, Davide chiese a Dio se 
dovesse andare a Ebron. Dio rispose di sì, così Davide 
si trasferì con la sua famiglia a Ebron e là fu unto Re di 
Giuda. Più tardi, anche le tribù d’Israele vennero e gli 
chiesero di essere Re anche su di loro. (2 Samuele 2: 
1-7, 5: 1-5) 

Applicazione 
Quando devi prendere delle decisioni, grandi o piccole, 
prenditi del tempo per chiedere a Dio qual sia la cosa 
migliore da fare e confrontati con ciò che dice la Bibbia. 

Attività 
Disegna le lettere prese dal versetto in basso su un 
foglio di carta e ritagliale singolarmente, come se 
fossero le lettere del gioco Scarabeo. Quindi chiedi ai 
bambini di formare con le lettere i nomi di bambini che 
conoscono per poi pregare per loro. 

Temi di preghiera 
Signore Dio, David ha dovuto aspettare molto tempo 
prima di essere chiamato ad essere Re ed ha affrontato 
molte opposizioni lungo la strada. Aiutaci ad essere 

il prossimo passo. 
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sperate nel SIGNORE!’ (Salmo 31: 24)



PREGARE A GESÙ

Tanzania 
Christine, una ragazza di 12 anni, che era seguita da un 
centro medico a Mwanza, ha detto: “Per molto tempo 
sono stata a rischio di subire una pratica culturale 
molto crudele nel mio villaggio (Mutilazione genitale 
femminile) e ... sono stata costretta a fuggire di casa.” 
Ha visitato la squadra di Viva del centro medico e 
ha condiviso la sua storia durante il Weekend del 
Preghiera dell’anno scorso. L’anno scorso la sua 
preghiera era di poter tornare a casa sua senza il 
rischio della mutilazione. Il centro Viva è felice di riferire 
che Christine è tornata nella sua famiglia che le ha 
promesso di proteggerla da ogni pericolo.

Davide nel campo di Saul
Il Re Saul inseguì Davide con i suoi 3.000 uomini scelti. 
Mentre l’esercito era accampato ad Abisai, Davide 
poté scendere in mezzo a loro dato che erano tutti 
addormentati. Davide riuscì di nascosto a prendere la 

suo nemico. Più tardi, dalla cima della collina, Davide 
urlò e mostrò la lancia e la brocca. Saul si rese conto 
del suo peccato e tornò a casa. (1 Samuele 26: 5-25)

Applicazione
A volte i nostri amici potrebbero incoraggiarci a 
rispondere ai torti dei nostri nemici con la vendetta. 
Non ascoltarli! Dio ama i nostri nemici.

Attività
1) I membri di una squadra sono bendati e sono 
sdraiati a terra uno vicino all’altro. Nel mezzo viene 
posizionata una brocca d’acqua. L’altra squadra deve 
scegliere in silenzio due dei suoi membri per prendere 
la brocca senza farsi notare da quelli a terra. Una volta 

preso la brocca.
2) Riempi una scatola di biglie o di altri oggetti per 
rappresentare le cose per cui speriamo e preghiamo.

Temi di preghiera 
Aiutami a non vendicarmi, Gesù, anche quando 
l’opportunità è disponibile. Piuttosto conducimi ai piedi 
della Croce per pregare.
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SPERIMENTA LA PACE

UK
Geoff è diventato un membro centrale di un gruppo 
di Viva che lavora tra i giovani che, all’inizio dell’anno, 
ha organizzato una serie di incontri sul benessere 
dal nome “Ricaricati in gennaio”. Geoff ha avuto un 
problema familiare quest’anno, che ha aumentato la 
sua depressione. Sua madre ha chiamato il leader del 
gruppo di Viva che ha organizzato un piano di aiuto. 
Geoff non è ancora fuori dal tunnel, ma non è neanche 
perso del tutto. C’è speranza ed è iniziata con un 
piccolo gesto, un giorno di piccole cose (Zacc 4:10). 
Dobbiamo apprezzare i giorni delle piccole cose e 
chiedere a Dio di darci occhi per riconoscerli.

Golia
Gli Israeliti si schierarono in battaglia contro i Filistei. 

combattere. Davide portò del cibo per i suoi tre fratelli 
maggiori. L’armatura di Re Saul era troppo grande per 

Annunciando il nome di Dio, uccise Golia con una sola 
pietra. (1 Samuele 17)

Applicazione

abbi fede.

Attività
1) Crea catene di carta o mani di preghiera (i bambini 
disegnano un contorno delle loro mani e lo ritagliano) 
e poi chiedi a loro di scrivere i nomi dei bambini per 
cui vogliono pregare su ciascun anello della catena o 
ciascun dito della mano.
2) Racconta la storia di “Davide e Golia” e invita i 
bambini a recitare con parole loro.

Temi di preghiera 
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Per favore prega per:
Orecchie che ascoltano.  Tutti coloro che lavorano con bambini e giovani hanno bisogno di ascoltarli 

quando ha spiegato che dorme sul pavimento nella stessa stanza di sua madre e patrigno. La sua preghiera 
per un materasso fu esaudita.

Guida. 
giovani siano scelti e unti come leader, per diventare ambasciatori per i bambini in bisogno nelle loro città. 
Felix (17 anni, El Salvador) in futuro vuole essere un pastore e, nonostante la sua disabilità visiva e l’epilessia, 
ama giocare a calcio.

Relazioni amorevoli.  Così tanti bambini nelle periferie in cui lavoriamo affrontano violenza, abusi, 
negligenza e le conseguenze di relazioni danneggiate. Prega che Dio porti la pace all’interno delle famiglie 
disfunzionali e divise. Enna (15 anni, Cambogia) ha i genitori divorziati. Ha pregato perché la relazione tra i 
genitori possa essere ristabilita e ora i suoi genitori stanno parlando di nuovo l’uno con l’altro.

Luce di Cristo.  Ci sono alcuni posti molto oscuri nei pensieri, nelle azioni e nelle vite dei bambini lesi 
dal peccato che li circonda. Prega per la luce: “Io sono la luce del mondo; chi mi segue non camminerà nelle 
tenebre, ma avrà la luce della vita”. (Giovanni 8: 12)

Unisciti a noi in questa preghiera

Signore Gesù, vieni nella mia vita e riempila di speranza. Una speranza che è eterna; una speranza che 
mi innalza; una speranza ancorata alle promesse che hai fatto. Gesù, grazie che sei mio amico. Aiutami ad 
abbracciare l’amicizia che mi offri.

Prego, Gesù, per tutti i bambini e i giovani nelle città in cui Viva lavora: che anche loro possano 
conoscerti come loro amico. Un amico che li ama così tanto, che vuole il meglio per loro e che è 

Possano sempre più bambini vulnerabili scoprire le tue parole nella Bibbia, Gesù. Che imparino a 
pregare nella potenza dello Spirito e sperimentino nuovi inizi nella pace che ci dai. Amen.

Cos’altro puoi fare?
Continua a pregare  Presenta tutte queste cose in preghiera, non solo in questo evento, ma durante tutto 
l’anno. Forse potresti organizzare regolari eventi di preghiera, ogni, due, tre o sei mesi?

Inizia un diario della speranza  Ogni giorno, elenca qualcosa per cui hai bisogno di speranza nella tua vita 
e prega. Ogni mese guarda indietro e loda Dio per le sue promesse e risposte alla preghiera.

Agisci  
potresti guidare e incoraggiare i bambini, aiutandoli a crescere nella loro fede.

Dona generosamente  Riconosci  la bontà di Dio verso di te donando  alle associazioni, come Viva, o a chi 
lavora con i bambini a rischio dove tu vivi.


