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Corso biblico per bambini



Sassi sulla strada
Normalmente le strade più importanti –
autostrade, raccordi, statali di una certa
importanza – sono oggetto di una
manutenzione abbastanza accurata. Sono
frequenti i cantieri di riasfaltatura (anzi, a volte
ci fanno fare certe code!...).
Nelle strade secondarie non è così, ed in
particolare in certe stradine di campagna.
Capita allora che, passando ad una certa
velocità, le ruote alzino dei sassi che possono
essere scagliati anche lontano, e con forza.
Qualcuno può essere colpito e ferito.

Qualcosa di simile può accadere nella nostra
vita.
Non intendo dire che tiriamo sassi agli altri!
Però, se siamo troppo superficiali nelle relazioni
con gli altri, troppo veloci, corriamo il rischio di
fare loro del male: in un certo senso rischiamo
di lanciare, anche senza volerlo, dei sassi e
colpire qualcuno, magari anche chi ci è caro.

Scrivi i due versetti che meglio rappresentano questo cartello:
 

Efesini 5:15: “ …………………………………………………………………………………………………………………………………………..”
Efesini 4:29: “……………………………………………………………………………………………………………………………………………”

 

Dobbiamo fare attenzione al nostro modo di parlare:
espressioni dette senza pensare o, peggio, parole

offensive, critiche, discorsi stupidi e dannosi… possono
fare molto male e lasciare profonde ferite nell’animo.



Così è anche per la nostra vita di credenti.
Camminare sul limite che separa la retta via da un possibile “incidente” è sempre molto
pericoloso.

A volte, la curiosità o il desiderio di provare qualcosa che ha il gusto del proibito ci può
portare fuori strada. 

Il cartello ci invita a fare attenzione e sembra dirci con la Parola di Dio: 

" Chi cammina nell'integrità cammina sicuro. “ (Proverbi 10:8)
A volte invece siamo noi che scegliamo di tenere un piede – o meglio, una ruota – di qua e una di
là, zoppicando tra un lato e l’altro: a casa o alle riunioni di chiesa siamo tanto gentili, mai una
parola fuori posto; quando siamo con gli amici – o le amiche – ecco che ci trasformiamo in
persone volgari, cattive. Piace questo al Signore? Certo che no! Ecco cosa disse Gesù ai suoi
discepoli: 

“ Voi non potete servire due padroni …” (Matteo 6:24). 
Lì si riferiva ad un argomento particolare, ma il concetto è chiaro: non possiamo dire di amare
Gesù e poi comportarci in modo da smentire noi stessi.

Banchina non
transitabile - 

stare dentro i limiti
Ci sono certe strade che hanno dei limiti, dei bordi ben definiti.
Ad esempio, le autostrade hanno sempre il guard-rail di
metallo o i “new jersey” in cemento. Altre strade hanno dei
muri, più o meno alti. Altre ancora … nulla! Di queste, certe
hanno poche decine di centimetri di suolo non asfaltato, spesso
un po’ franoso e poi, se va bene, una cunetta, un fosso; se va
male … un precipizio.
Finire con le ruote in quella zona può voler dire mettere a
rischio l’automobile ma ancor di più la propria vita e quella di
chi viaggia con noi.

Ecco un bel versetto riferibile al cartello: si trova in 
1 Re 18:21; sono le parole che il profeta Elia rivolse al
popolo di Israele per riprenderlo: 

“ Fino a quando zoppicherete dai due lati? Se il
Signore è Dio, seguitelo; se invece lo è Baal, seguite lui.”



 Attraversamento 
pedonale

Il pedone è sicuramente l’elemento debole del sistema
stradale. In caso di incidente, quasi sempre è quello che
ne ha il danno maggiore.
Il cartello che vediamo ora (è triangolare, quindi di
pericolo, ma più per il pedone che per l’auto!) avvisa che
si sta per incontrare un attraversamento. Il codice
stradale obbliga le auto a fermarsi, in teoria dovrebbe
essere un tratto in cui il pedone è protetto. In pratica,
non c’è giorno che, sui giornali, non ci raccontino di
qualcuno investito, proprio sulle “strisce”. Purtroppo
molti non si curano di questo segnale. Spesso, se il
pedone è lento, suonano, avanzano, intimidiscono …

Cosa possiamo imparare da questo cartello?

 In ogni gruppo, in ogni comunità ci sono persone più deboli.
Magari con un deficit fisico, o un handicap mentale. Oppure
sono semplicemente più insicuri, più timidi, più paurosi.
Magari sono solo più piccoli di noi. Allora soprattutto noi che
ci diciamo credenti, noi che vogliamo imitare Gesù che di sé
diceva di essere “mansueto ed umile di cuore”, noi che se ci
fanno un torto, anche minimo, saltiamo su tutte le furie …
facciamo quel che dice il cartello. Rallentiamo, facciamo
passare il “pedone” anche se è un po’ lento. Non siamo
prepotenti! Non prendiamoli in giro! Amiamo di cuore questi
amici forse meno privilegiati di noi! Guai a chi pratica il
bullismo: dimostra di essere vigliacco a prendersela con uno
più debole; stupido, a godere di una cosa così meschina;
perduto, perché chi fa queste cose non può essere davvero
un Figlio di Dio, ne’ un cristiano, se non solo a parole. 

Ecco come potremmo condensare questo cartello :

“ Vi esortiamo , fratelli, ad ammonire i disordinati, a confortare
gli scoraggiati, a sostenere i deboli, a essere pazienti con tutti. " 

1 Tessalonicesi 5:14



“… non te ne sviare né a
destra né a sinistra, affinché

tu prosperi dovunque
andrai.” (Giosuè 1:7)
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