
LA
SEGNALETICA
PER ANDARE

IN CIELO

Corso biblico per bambini



L'INVERSIONE DI MARCIA
Abbiamo detto nel articolo precedente che ad un certo

punto della nostra vita dobbiamo decidere quale

percorso vogliamo scegliere. In realtà può accadere che –

forse senza neanche accorgercene – abbiamo intrapreso

quello sbagliato.

Ecco che, ad un certo punto, incontriamo un cartello

interessante. E’ squadrato, quindi non è un cartello di

obbligo o divieto. Rappresenta l’ “inversione di marcia”. E’

un cartello che ci dice: “non te ne sei accorto? Sei sulla

strada sbagliata, stai andando in direzione opposta alla

volontà di Dio: fai inversione, torna sui tuoi passi!”. E’ il

cartello che ci parla della conversione, che poi è proprio

questo: fare dietro front.

Ecco alcuni versetti che, nel Codice Stradale del Signore, ce lo rappresentano. 
Scrivili di seguito:

(Atti 3:19) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Isaia 55:7) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Ezechiele 18:32) …………………………………………………………………………………………………………………………………..
(1Tessalonicesi 1:9) ………………………………………………………………………………………………………………………………

 
 

Perché è solo un cartello indicatore? Perché Dio non obbliga nessuno a fare quel
dietro front. Desidera certamente che ognuno lo faccia, ma la scelta è lasciata ad ogni
singola persona. Siamo quindi liberi di non fare quell’inversione di marcia … ma
dobbiamo sapere che la strada che percorriamo ci porterà all’infelicità ed alla
perdizione.

 



L'apostolo Paolo
Nella Bibbia troviamo il racconto di un’inversione di marcia,
di una conversione davvero straordinaria. 

E’ la storia dell’apostolo Paolo.

Prima della sua conversione si chiamava Saulo ed era un
persecutore dei primi cristiani: ad esempio, lo troviamo in
occasione dell’uccisione di Stefano, il primo martire (cioè
morto per testimoniare la sua fede in Gesù).
Saulo era davvero tremendo e possiamo solo immaginare
quanto male, quanta sofferenza abbia causato.

Straordinario, vero? Colui che era un persecutore, che odiava i cristiani,
è diventato cristiano e ha cominciato a predicare il vangelo!

Infine in Atti 13:9 leggiamo: "Allora Saulo, detto anche Paolo ....".
Questo è il completamento di una conversione davvero speciale,
Nessun altro ha incontrato Gesu in un modo altrettanto eccezionale.
Saulo, che doveva sentirsi orgolioso del suo nome, il nome di un re, e
che doveva sentirsi importante, prima ... ora si chiama Paolo, che in
latino significa "piccolo". 

L e g g i a m o :

A t t i  7  :  5 7 - 6 0

A t t i  8 :  1 - 3

L e g g i a m o :
A t t i  9  v  2 8

La sua conversione

Un bel cambiamento !



 È una via così stretta che non può essere
facilmente scorta. Difatti Gesù dice che
sono pochi quelli che la trovano. È così
stretta che ci si può passare solo uno alla
volta, infatti la scelta della fede è sempre
personale. Questo significa che
dobbiamo lasciarci indietro i nostri
"bagagli". Dobbiamo separarci da ciò che
è così popolare in questo mondo, ma
che Dio considera peccato. Certo,
potrebbe voler dire di abbandonare certi
nostri amici. Lasciare indietro tutto ciò
che in questo mondo forse ci attrae ma
che non è buono. Leggendo
superficialmente questi versetti
potremmo dedurne che i cristiani sono
persone tristi, che non si godono la vita,
ma non è così. In realtà ci vogliono dire
che, per entrare in quella strada stretta,
dobbiamo liberarci della nostra cultura,
delle nostre idee, della nostra giustizia,
dei nostri pregiudizi: con questa zavorra
non riusciremmo a seguire liberamente
Gesù. 

La strettoia

E’ il cartello che segnala una strettoia, e il
versetto che ce lo raffigura è il seguente:

 “Entrate per la porta stretta, poiché
larga è la porta e spaziosa la via che

mena alla perdizione, e molti son quelli
che entrano per essa. Stretta invece è la
porta e angusta la via che conduce alla
vita, e pochi sono quelli che la trovano.”

(Matteo, 7:13-14)

Siccome spero che noi tutti abbiamo preso
la strada giusta o almeno abbiamo fatto
quell’inversione di cui abbiamo parlato
prima, vediamo un po’ qual' è il cartello
che incontriamo adesso.

 Visto che la maggioranza delle
persone preferisce scegliere la via
larga. E tu? Entrerai per quella

porta? Sceglierai la strada stretta?

Dal momento in cui ci saremo liberati di
tutto quel peso allora la strada non ci
sembrerà neanche poi così stretta e anzi,
sarà bello percorrerla con gli altri
credenti.
 
Scrivi qui di seguito il Salmo 18:36 :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….

Gesù sembra dirci: "Guardate come la
maggioranza della gente di questo mondo
scelga la via larga, quella più facile e
apparentemente migliore. Ma non
pensiate che la maggioranza abbia sempre
ragione anzi, su questo, la maggioranza è
gravemente in errore. Molti entrano così
nella via larga che conduce alla rovina, ma
solo pochi troveranno la via stretta che
conduce alla vera vita.” 
La via larga è oggi molto ben
pubblicizzata, in particolare dalla
televisione e dal cinema, che ci
propongono modelli perfetti per quella
strada. 
La gente che cammina su quella via
sembra divertirsi molto. Non sembra però
interessare loro dove vada a finire questa
via.

Che cos'è, invece, la via stretta di
cui Gesù ci parla? 



Si narra di un certo imprenditore che

doveva partire per il contratto più

importante della sua vita. Era lì

all’aeroporto, con tutte le sue valigie:

ne aveva parecchie, alcune grosse,

persino uno zaino e un PC.

Si stupiva che le altre persone in attesa

non avessero bagagli. “Come – disse –

non portate nulla con voi?” “E perché? –

rispose ciascuno a modo suo – dove

andiamo troveremo tutto quello di cui

abbiamo bisogno, e anche tu!”

“Voi siete pazzi – fece l’uomo d’affari –

dalle mie cose io non mi separerò mai!”

Venne il momento di imbarcarsi. Uno

dopo l’altro le persone che si trovavano

nella sala entrarono da una porticina

davvero stretta. Poi fu il turno

dell’uomo d’affari.

Spingi e tira, prova e riprova … proprio

non riusciva a passare dalla porticina. 

Un assistente di volo gli fece notare

che avrebbe dovuto lasciare i bagagli … 

“Mai e poi mai! – fece l’uomo poi,

ripensandoci – beh, potrei lasciare la

valigia dei vestiti eleganti …” ma anche

così non passava.

L’uomo d’affari
Una alla volta lasciò la valigia delle

cose leggere, poi di quelle pesanti;

abbandonò quella dei libri e quella

delle medicine. Lasciò quella delle

cose da farsi bello, il profumo, il

dopobarba e quella delle scarpe, ne

aveva un sacco …

Niente. Non riusciva a passare. 

Era rimasto col solo computer.

“Mi sa che deve lasciare anche quello”,

fece l’assistente, il volo sta per partire,

si sbrighi, ci ha già fatto perdere

troppo tempo!

“Questo mai! – fece l’uomo, alterato –

Qui ci sono le mie riflessioni, i miei

contratti, i miei bilanci, i miei progetti,

con questo accedo a internet … Il

computer proprio no!”

Mentre diceva queste parole, l’aereo

cominciò a rullare sulla pista e l’uomo

d’affari perse il volo più importante

della sua vita. 

Che cosa hai imparato da
questa storia?

 Scrivi qualche riflessione.
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