
LA
SEGNALETICA
PER ANDARE 

IN CIELO

Corso biblico per bambini



PRENDIAMO LA
PATENTE?

Ciao ragazzi e ragazze!
Quest’anno, prendiamo la patente!

Ma nooo! Non quella che ci permette di
guidare la macchina, e nemmeno il motorino.
Si tratta di una patente speciale, che ci
permetterà di riconoscere i segnali stradali
lungo

 LA STRADA CHE CI PORTA AL CIELO. 

Ma procediamo con ordine.
Gli uomini non hanno mai viaggiato tanto
come oggi, per lavoro, per le vacanze o per
qualsiasi altra ragione. Il traffico è aumentato
considerevolmente. Spesso i giovani come voi,
attratti dalla velocità, dimenticano il pericolo
e il rischio di incidenti, con conseguenze a
volte disastrose. 
L'esperienza ci insegna che per essere un
buon pilota, desideroso di ridurre al minimo il
rischio di incidenti, è necessario rispettare
due condizioni essenziali:
 - Conoscere il Codice della Strada
 - Rispettare rigorosamente le istruzioni dei
vari segnali stradali.

 È difficile – anche se non impossibile - vedere
un automobilista che volutamente ignora lo
"stop", il "senso vietato" o i limiti di velocità!



IL CODICE DELLA STRADA

Quello contenuto nella Bibbia invece non varia mai, non ha bisogno di essere ritoccato o

aggiornato: è immutabile ed infallibile, perché è l’espressione del pensiero di Dio. E se la

sua Parola si fa udire alle nostre orecchie dicendo : 

"questa è la via, camminate per essa " Isaia 30 :21
Non è forse meglio sottometterci a quel codice anziché ritenerci più intelligenti di Dio ? 

E’ vero, alcune prescrizioni sembrano severe, difficili da realizzare, eppure sono piene

della saggezza divina e noi non abbiamo alcun diritto di eliminare o modificare a nostro

piacimento quelle che non ci piacciono. 

Tanto per fare un esempio : la precedenza a destra – cioè l’obbligo di lasciare il passo a

chi proviene dalla nostra destra - può piacerci o meno ma qualunque sia il nostro punto

di vista in proposito, in caso di infrazione o – peggio - di incidente dovuto al mancato

rispetto di quella norma verrà applicata la sanzione prevista nel caso.

Stiamo certi che un atteggiamento sottomesso e rispettoso verso le dichiarazioni della

parola di Dio è il segreto della vera felicità e ci guarderà da esperienze dolorose.

Come vi ho già detto voglio parlarvi di un
viaggio e di un codice della strada un po’
speciali. Siamo tutti quanti in viaggio verso
l’eternità e, lungo il sentiero della vita, 

Il codice della strada elaborato dagli uomini
varia a seconda dell’epoca e dei progressi
tecnici oppure in base al paese in cui si
applica: ad esempio, in Inghilterra e nei paesi
influenzati da quella cultura si guida a sinistra
anziché a destra; inoltre i vari codici devono
adeguarsi ai progressi tecnologici e al ritmo
della circolazione.

 abbiamo come guida nel buon
cammino un "codice della strada "
infallibile, contenuto nella Parola 

di Dio.



Segnali stradali

I segnali stradali verticali (cioè quelli sui cartelli, perché ce ne sono anche per terra,
o su pannelli elettronici, e altri ancora) in Italia sono suddivisi in quattro categorie,

ma ci interessano le prime tre:
1.   Segnali di pericolo

2.   Segnali di prescrizione, cioè di obbligo o di divieto
3.   Segnali di indicazione.

 

I primi servono ad avvisarci di un possibile pericolo e quindi a procedere con la
dovuta cautela. Di solito sono a forma triangolare, col vertice in alto.

I secondi ci impongono o ci vietano qualcosa. In generale sono circolari ma, per
esempio, quello che ci dice di dare la precedenza è triangolare col vertice in basso,
e quello dello “stop” è ottagonale. Non rispettare questi segnali, oltre ad esporci a

dei rischi, potrebbe farci incorrere in una multa, anche molto pesante.
I terzi invece ci danno delle indicazioni utili, ed in generale sono di forma

rettangolare, più o meno allungata.
 

Conoscere queste differenze già ci aiuta un poco nel capire il significato dei
segnali; questo vale per le strade di casa nostra come per quella che porta al cielo.
Se già gli uomini puniscono le infrazioni, disprezzare gli avvertimenti del Signore ci
espone alla sua disciplina, poiché Egli “corregge quelli che egli ama.” (Ebrei 12:5-6)

 



Nelle prossime uscite vedremo
insieme un po’ di quei cartelli e
cercheremo di trarne degli
insegnamenti per la nostra vita.

QUALE STRADA
PERCORRERE?

Prima ancora di addentrarci nel nostro
studio dobbiamo però farci una
domanda fondamentale: quale strada
sto percorrendo?
Ad un certo punto della nostra vita la
Parola ci pone davanti un cartello
indicatore, con due direzioni : un
cammino stretto, che conduce alla vita,
ed un cammino largo, che porta alla
perdizione (Matteo 7:13, 14); ci mette
davanti la vita e la morte, la
benedizione e la maledizione
(Deuteronomio 30:19). Si tratta di una
scelta individuale, che nessuno può
prendere al nostro posto, neanche i
nostri genitori o chi ci vuole bene. 

E tu, sei sicuro, sei sicura di aver scelto
bene ? 

 

Non c’è che un solo cammino per
ottenere il perdono e la vita eterna : il
pentimento e la fede personale nel
sacrificio espiatorio del Signore Gesù
alla croce.



E ORA UN PO' DI STORIA!

Si può dire che la segnaletica stradale è vecchia quasi quanto le strade stesse, infatti già ai
tempi dell'Impero Romano, lungo le strade appena costruite, ogni milium (cioè mille passus
secondo le unità di misura del tempo) veniva posta ai bordi della carreggiata una pietra
cilindrica (la pietra miliare), sulla quale erano incise le miglia percorse dalla città precedente,
quelle mancanti alla successiva, oltre che la distanza da Roma.
Pare anche che nel Medioevo ci fosse l’abitudine l'apporre su pali di legno, situati sugli incroci
di vie, dei cartelli indicanti la direzione da prendere per giungere alle varie città.
Naturalmente la necessità di indicazioni stradali, non più solamente di direzione o distanza
ma anche di prescrizione, è enormemente cresciuta con l'invenzione dell'automobile e mano
a mano si è giunti ad una regolamentazione di tutto quello che riguarda la circolazione.

Ma perché gli inglesi guidano a sinistra?
L’uso di tenere la sinistra come senso di marcia stradale, fu introdotto in tutta Europa dagli
Antichi Romani e sopravvisse ovunque fino all’inizio del 1800.
Questo sistema di percorrere le strade era studiato per i cavalieri che in questo modo avevano
il lato destro libero e pronto per sguainare la spada che stava sul fianco sinistro. Erano così più
rapidi nell’affrontare un eventuale aggressore. Inoltre si riduceva anche la possibilità che il
fodero, ovviamente indossato sulla sinistra, potesse colpire le persone che camminavano in
senso opposto. Risultava poi più facile salire a cavallo dalla parte sinistra , sempre per via del
fodero che si trovava sulla sinistra. Anche nei tornei medievali i cavalieri imbracciavano la
lancia sul lato destro, quindi incrociavano l’avversario da sinistra.

Come si introdusse la guida a destra? 
Verso la fine del `700 in Francia e in America si cominciarono a trasportare prodotti agricoli in
grandi convogli tirati da numerosi cavalli. Queste specie di Tir dell’epoca non avevano il sedile
per l’”autista” e quest`ultimo si sedeva sull`ultimo cavallo a sinistra; in questo modo egli
poteva avere il braccio destro libero per poter frustare i cavalli e ovviamente voleva che chi
arrivava in senso opposto gli passasse sulla sinistra per controllare che le ruote dei carri non si
toccassero, col rischio di danneggiare i carri o la merce. Nel 1789 la Rivoluzione Francese diede
un forte contributo a questa regola in quanto, prima della Rivoluzione, gli aristocratici francesi
erano abituati a viaggiare sulla sinistra della strada costringendo i contadini a viaggiare sul
lato opposto della strada. Con la caduta della Bastiglia gli aristocratici preferirono viaggiare
sulla destra per passare inosservati e non rischiare la ghigliottina. In seguito,con l’Impero di
Napoleone(che pare fosse mancino) e con la sua conquista della maggior parte dell’Europa, si
diffuse l’uso di viaggiare sulla destra, tranne che in quei paesi che gli si erano opposti, come
appunto l’Inghilterra che rimane tutt’oggi legata alla sua tradizione così come le sue colonie
quali India e Australia ma anche in parte dell’Africa, in Giappone ed a Hong Kong.
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