
 

 

 
 
 
 

 

 

Leggendo la parola di Dio molto spesso la nostra 

attenzione è catturato da quegli uomini e quelle 

donne che con la loro vita sono stati esempi da 

imitare e non.  

Attraverso le loro scelte noi abbiamo avuto la 

rivelazione di Dio. Pochissime volte si è sentito però 

parlare dei “minimi” cioè di quelle persone che sono 

state coinvolte “per caso” nelle opere grandi di Dio, 

perciò i loro nomi a volte non appaiono e si sa niente o 

poco della loro vita.  

Di sicuro anche senza di loro, il piano di Dio sarebbe 

andato avanti lo stesso, ma la loro presenza nelle 

pagine della Parola di Dio ci fa capire come per il 

Signore niente è trascurabile.  

Il Suo oro si posa anche ai margini. Lui non è forse 

colui che non disprezza il giorno della “piccole cose”.  

(Zaccaria 4: 10).  
 

Possiamo pensare alla sorella di Mosè, Miriam.  

Una giovinetta che non sapeva di sicuro che quel 

bimbo da salvare sarebbe diventato un salvatore per Israele. Cosa sarebbe accaduto 

se presa dalla paura non fosse andata dalla principessa?  

E il ragazzo dei pani e dei pesci che diede il suo cibo a Gesù che lo moltiplicò 

sfamando così più di 5000 persone. Se si fosse tenuto il paniere per se, come sarebbe 

andata la storia?  

E il nipote di Paolo che nella sua giovane età riesce a sventare un complotto contro lo 

zio. Se si fosse intimidito a parlare al tribuno Claudio, come si sarebbe salvato Paolo?  

La guarigione del capo del esercito siriano Naaman avvenne perché una piccola schiava  

ebrea ebbe compassione del suo padrone e non calcolando il prezzo per la sua 

impertinenza gli parlò di Eliseo profeta del suo Dio che compie miracoli. Cosa sarebbe 

successo se avesse taciuto? La bellezza della parola di Dio è che questi minimi hanno lo 

stesso valore dei grandi.  

Semplici vite che con semplici gesti hanno trovato posto nel puzzle della storia del 

cammino dell’uomo verso la redenzione in Cristo Gesù. 
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Cercate e troverete 
 

Il giorno tanto atteso era arrivato, finalmente 
si partiva per andare in città, perché come 
ogni anno il popolo Ebreo andava a 
Gerusalemme a festeggiare la Pasqua. 
 

Si partiva con la famiglia, i parenti e gli amici. Tutti insieme andavano e ritornavano 
a casa. Per arrivare in città si camminava a piedi un po’ di giorni. I ragazzi erano 
entusiasti di poter viaggiare con gli amici e accamparsi di notte sotto il cielo stellato. 
C’era Mattia, Marta, Simone e c’era anche Gesù che aveva appena 12 anni. 

 
Il padre di Gesù aveva comprato un agnello da 
offrire al Signore nel Tempio a Gerusalemme 
come voleva la tradizione Ebraica.  
 

Arrivati in città era quasi difficile camminare tanta era la 
gente che veniva da ogni parte della Regione. Le piazze 
erano piene di bancarelle e Gesù, girando con i suoi amici 
non poteva fare a meno di notare i poveri lungo la strada 
che chiedevano l’elemosina alla gente che comprava 
qualcosa.  

 

Dopo la celebrazione della Pasqua la famiglia di 
Gesù con tutti gli altri decisero di ritornare a casa. 

Dopo aver camminato per un giorno, Maria e 
Giuseppe si accorsero che Gesù non era nel gruppo 
insieme ai ragazzi. Allora decisero di cercarlo ritornando in 
dietro.   
  

Leggi Luca 2: 41-52 e rispondi alle domande. 
Dove pensi tu che sia andato Gesù? ___________________   
Dopo quanti giorni Giuseppe e Maria trovarono Gesù? (vs. 46) _____ 
 

Che cosa rispose Gesù alla domanda di sua madre? (vs. 48,49) 
 
______________________________________________________________________________________________ 

Come cresceva Gesù? (vs.52) In AZNEIPAS   _   _   _   _   _   _   _   _ ,  
 

in  ARUTATS   _  _  _  _  _  _  _ ,  e in AIZARG   _  _  _  _  _  _   davanti a Dio e agli 
uomini. 
  

 

Il comportamento di Gesù, già a 12 anni, ci fa comprendere che Dio 
viene prima di tutto, anche prima degli affetti. Chi cerca Dio con 
tutto il cuore, scoprirà che Dio provvederà a tutto il resto; il nostro 
cuore troverà la pace e l’amore e spariranno tutti gli spaventi.  

 

Impara il versetto a memoria: 

Ho cercato il Signore, ed egli mi ha risposto;  

mi ha liberato da tutti i miei spaventi. Salmo 34:4 

Gesù era un ragazzo, 
allegro ubbidiente e 
aiutava il padre in 

falegnameria dopo la 
scuola. I suoi genitori 

avevano molta fiducia in 
lui perché era molto 

responsabile. 

 



Date e vi sarà dato 
 

Forse si chiamava Ruben, oppure … Sapere quanti 
anni aveva non ha importanza, era un ragazzo come 
te, con la sola differenza che viveva in un altro 
periodo storico e che abitava nel nord d’Israele vicino 
al mare di Galilea. 
Per Ruben era un divertimento andare la mattina 
presto al lago. Una mattina, Ruben, fu mandato da 
sua madre a prendere del pesce; i pescatori stavano 

già pulendo le reti e dunque si dovette affrettare. Già era passato dal fornaio per 
comprare il pane d’orzo, e ora si stava avviando verso casa. 
 

Quella mattina lo sguardo di Ruben fu attirato da tanta gente che stava vicino alla 
riva e ascoltava qualcuno. Subito lo riconobbe, era proprio Gesù 
che stava insegnando. Senza pensarci Ruben si unì alla folla, 
posò la cesta con la spesa vicino a sé e ascoltò dimenticandosi 
del tempo … 
Non si rese conto di quanto tempo era passato, ma ad un tratto 
davanti a lui vide uno dei discepoli di Gesù che guardando la 
cesta gli disse: “Posso prenderla? Il Signore ne ha bisogno!” 
 

Quel giorno Ruben imparò una cosa importante:  
tutto ciò che diamo agli altri, ci arricchisce.  

 

In Giovanni 6:1-15 puoi leggere come la storia continua e rispondere alle domande.  
1. Gesù, a chi chiese: “Dove compreremo del pane perché la gente abbia 
da mangiare?” (vs.5) 
2. Quale discepolo trovò il ragazzo con il pane e i pesci? (vs.8) 
3. Quanti pani e quanti pesci diede a Gesù? (vs.9) 
4. Cosa fece Gesù prima di mangiare? (vs. 11).       

5. Quante ceste con pezzi di pane avanzavano? (vs.13)   

 
Possiamo DARE tantissime cose a Gesù!  (Cancella le parole che non Gli sono gradite) 
 

Dare:   aiuto a qualcuno/   uno schiaffo/  un sorriso/ 
una carezza/ una falsa testimonianza/  una parola gentile/  dei soldi/  
  un abbraccio/   uno sguardo cattivo/   un tuo giocattolo/  
ascolto/    fastidio 
 

 

C’è una cosa che rende ancora più felice il nostro Signore Gesù. 
Sai che cosa è? Il tuo cuore. E tu, Gliel’hai già dato?  

 
Impara il versetto a memoria:  

Getta il tuo pane sulle acque, 

perché dopo molto tempo lo ritroverai. Ecclesiaste 11:1    



Benedite quelli che vi odiano  
 

Sembrava un giorno come tutti gli altri, Giuditta di 11 anni dava una 
mano in casa. C’era sempre da fare con i fratellini e sorelline. Uno 

dei tanti compiti era di prendere l’acqua al pozzo, oppure aiutare mamma a 
cucinare. Nel tempo che rimaneva la mamma le insegnava a lavorare al 
telaio. Di lì a un anno sarebbe diventata maggiorenne, e quindi poteva essere data in sposa. 
 

La famiglia di Giuditta abitava nella regione montuosa di Samaria, situata tra la Galilea (a nord) 
e la Giudea (a sud) la regione centrale della terra d’Israele. Nella stessa regione abitava anche il 
profeta Eliseo, un uomo di Dio che era stato un discepolo di Elia. Tanti parlavano dei miracoli 
che avevano fatto nel nome di Dio. 
 

Mentre Giuditta stava sistemando la modesta casetta, pensava che in serata 
sicuramente papà le avrebbe raccontato un'altra bella storia del popolo d’Israele e 
della potenza di Dio. Erano i momenti più belli della giornata, poiché, tutta la 
famiglia, piccoli e grandi si sedevano sulla stuoia e ascoltavano con attenzione. 
Giuditta da queste storie aveva imparato molto, ma soprattutto che Dio era la cosa 
più importante della sua vita!   

 

Quel giorno però successe qualcosa che cambiò la vita di Giuditta. Una banda di Siri 
invase la Samaria, la prese bruscamente e la portò in Siria dove divenne una schiava 
nella casa di un capo dell’esercito del re. Che ne fu di Giuditta? 
 

Leggi 2 Re 5:1-5  - Chissà se questa è la storia della ragazza descritta qui sopra! 
Dopo aver letto il passo nella Bibbia, potrai rispondere alle domande in fondo. 
 

Rifletti e mettiti un momento nei panni della ragazza:  
 Portata in un paese dove si parlava un'altra lingua  
 Allontanata dai genitori  
 Diventata una schiava  

Avresti avuto il coraggio di parlare del tuo Signore? SI / NO 

E oggi, come agisci verso qualcuno che ti tratta male?  
Gli fai capire chi ha ragione   /  preghi per lui  /  
ti allontani da lui e lasci perdere  /  lo benedici ? 
  

Anagramma ogni singola parola e  
scoprirai le parole che ha detto Gesù in Matteo 5:44 

  

TEFA     DEL    NEBE    A     EILLQU        CEH    IV    NOCODILEMA  
      

_ _ _ _    _ _ _    _ _ _ _     _    _ _ _ _ _ _    _ _ _    _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

1. Come si chiamava il capo dell’esercito del re di Siria? _ _ _ _ _ _ 
2. Quale  malattia aveva?   _ _     _ _ _ _ _ _ 
3. La ragazza, a chi diceva, che forse il profeta  

avrebbe potuto guarire il suo padrone? Alla    _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ 
 

Impara il versetto a memoria: 

Il Signore si compiace di quelli che lo temono,  

di quelli che sperano nella sua bontà. Salmo 147:11 



Desiderate l’amore 
 

Miriam, guarda la mamma intenta ad intrecciare un canestro mentre 
tiene in braccio il suo fratellino di appena tre mesi.  
 

Deve stare molto attenta che nessuno lo veda. E non deve 
neanche farlo piangere altrimenti le guardie del 
Faraone potrebbero sentirlo e …… ucciderlo!  
È proprio bello suo fratello. Ha le guancette rosse, le 
manine paffute, gli occhi neri neri. 

Come possono gli uomini essere così cattivi? 
 

Intanto la mamma ha finito d’intrecciare, ha reso impermeabile il 
canestro, ha preso la copertina rossa che avvolge il bimbo e l’ha fatto 
diventare una comoda culla con coperchio. In silenzio ha allattato il suo bimbo e 

quando si è addormentato l’ha messo nel canestro l’ha chiuso per bene 
e rivolgendosi a Miriam ha detto: “Andiamo è ora”! 
 

Le lacrime cominciano a rigare il viso di Miriam ma non 
vuole fare la bambina, è quasi grande ormai. In questi casi 
c’è bisogno di risolutezza; perciò via i lacrimoni e poi  

Dio sicuramente darà il Suo aiuto. 

 

Il bimbo dorme nella sua nuova culla; la mamma lo adagia sulle acque 
del fiume; gli dà l’ultimo bacio, chiude il canestro e lo consegna alle correnti del 

fiume. “Miriam seguilo e vedi cosa succede…” “Mi raccomando 
nasconditi trai canneti e stai attenta, non vorrei perdere anche 
te.” Corre via senza voltarsi indietro. Solo così forse spera di 
salvare il suo bimbo.  
Miriam con il cuore in gola per il dolore, la paura, la rabbia 
segue da lontano quel fagotto che dolcemente scivola sull’acqua 
allontanandosi da lei. “Signore, io ti amo e amo tanto  anche il 
mio fratellino e so che tu puoi tutto, Amen.”  
 

Infatti qualcosa accadde: che cosa? 
Leggi Esodo 2 e scrivi come finisce la storia. __________________ 

 

___________________________________________________________________ 
 

Qual è il nome del fiume?   _ _     _ _ _ _ 
Hai visto con quanta sicurezza Miriam parla alla principessa? 
È stata saggia a consigliare la principessa?  SI / NO 
Secondo te Miriam aveva un po’ di paura?  SI / NO 
Perché ha vinto la paura? 
 

Chi l’ha dato la forza di vincere la paura? 
E tu hai paura? Di cosa …. 
 

Imparare il versetto a memoria: 

Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza,  

ma di forza, d'amore e di autocontrollo. 2 Timoteo 1:7 

Tu puoi cambiare il 
mondo attorno a te 
se solo ti lasci 
riempire e guidare 
dall’Amore di Dio. 

 



Confidate nel Signore  
“Zio, zio Paolo ti vogliono uccidere, salvati!”  
La voce trafelata irruppe nella stanza della fortezza 
dove Paolo era stato condotto per ordine del tribuno 
Claudio, dai soldati per sottrarlo alla morte certa. 
“Calmo figliolo!” Riprendi fiato e spiegati meglio … 

esortò Paolo. 
  

Era da molto tempo che non aveva più contatti con la sua 
famiglia. Da quando era diventato “cristiano” tutti i suoi parenti, 
lo avevano disconosciuto. Ora rivedere il nipote, lo aveva riempito di gioia. “Che 
ragazzo straordinario che è,” pensò Paolo. Così giovane e ha avuto questo coraggio 
di venire fin qui sfidando tutto e tutti!  
 

“Zio, mentre ero vicino al tempio, ho visto un gruppo di persone che parlavano di 
nascosto, mi sono incuriosito e senza destare alcun sospetto 
mi sono avvicinato e ho ascoltato che stavano organizzando 
una trappola per ucciderti.” “Io non voglio che tu muoia!” 
singhiozzò il ragazzo… 
  

Paolo lo strinse al petto, gli accarezzo i capelli intrisi di sudore. 
“Non ti preoccupare, questo non accadrà 
perché il Signore mi ha rivelato che dovrò 
testimoniare di Lui a Roma. Però ora devi 

andare dal tribuno e raccontargli i fatti. Te la senti?”  
 

Secondo te andò dal Tribuno Claudio o ebbe paura? 

Scrivi come finisce la storia scritto in Atti 23:12-35 
 

 
___________________________________________________________________ 
 

Paolo fu condotto sano e salvo dal …… 
Un ragazzo cambiò la storia del mondo ci pensi?   
     

Se non hai coraggio e hai paura chiedi aiuto a Dio  
ed Egli ti aiuterà. 

 
 

Impara il versetto a memoria: Salmo 56:9 

Nel giorno che ti invocherò i miei nemici indietreggeranno. So che Dio è per me.  
 

 

Ti è capitato qualche volta di sentire qualcuno organizzare del male contro qualche 
altro? Magari a scuola, in palestra o a danza … Come hai reagito?  

La paura ti ha bloccato e così non hai fiatato. 
Hai ignorato la cosa. 
Hai cercato di avvertire la “vittima”. 
Hai cercato di convincere i “malvagi” a non attuare il loro piano. 

Come è andato a finire, dopo ….  
Secondo te è più difficile fare il bene o il male?  

E tu hai OIGGAROC? 
 

__ __ __ __ __ __ __ __ 

 

 



 

Gesù ha un piano per la tua vita. 

Tu sei speciale per Lui! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sta a te di scoprire giorno dopo giorno la Sua volontà per la tua vita. 

Lasciati usare da Dio. Non pensare di essere troppo piccolo, troppo 

timido o troppo pauroso.  

Dio ti ama e vuole prendersi cura di te.  

Attraverso di te vuole che il mondo riceva il Suo amore. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noi siamo opera Sua, essendo stati creati in Cristo Gesù 

per fare le opere buone, che Dio in precedenza ha 

preparato affinché le pratichiamo. Efesini 2:10 


