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La chiamata di Geremia
Scrittura per gli insegnanti
Geremia 1
Romani 10:13
Salmo 119:105
Colossesi 3:15
Matteo 28:19-20

Verità centrale

Dio ha un piano per la tua vita

Applicazione

Non-salvati: metti la tua fede in Gesù e chiediGli di mostrarti il
Suo piano per te.
Salvati:
chiedi a Dio di mostrarti il Suo piano e di darti forza per
seguirlo.

Versetto a memoria

"La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero"
(Salmo 119 :105)

Aiuti visivi
•

•

Figure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10
Nel testo si menziona che ogni bambino riceve un opuscolo.
Se vuoi seguire questa idea, procurati degli opuscoli per
bambini. Puoi trovarli contattando la sede della U.E.B. Italia
(vedi indirizzo prima pagina).

Profilo della lezione
Introduzione
Hai un eroe?
Progressione degli eventi
1) Geremia, profeta di Dio
2) Dio chiama Geremia
3) Dio vuole che siamo salvati
4) Come essere salvati (usando l’illustrazione di essere salvati
dall’annegamento)
5) La promessa di Dio a Geremia
6) Salvato per essere Suo testimone
7) Dio tocca la bocca di Geremia
8) Servire il Signore in modo speciale
9) Un segno da parte di Dio
10) Una pentola che bolle
Punto culminante
Geremia, il fedele messaggero
Conclusione
La promessa del Signore per coloro che testimoniano di Lui oggi.
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Lezione
 Introduzione: hai un eroe?
Hai un eroe che ammiri? Forse uno sportivo famoso o un atleta? Un
cantante o un attore? Li invidi? Sembra che a loro tutto vada bene.
Hanno successo nella vita. Sembra che la vita sia facile per loro.

Figura 1
 Progressione degli eventi: Geremia, profeta di Dio.
La Bibbia ci presenta un tipo diverso di eroe, come Geremia per
esempio. Fu un uomo che non ebbe una vita facile. Dato che voleva
parlare della verità di Dio al suo popolo, fu preso in giro, picchiato e
messo in prigione per essere ucciso. Tuttavia Geremia rimase fedele a
Dio, pregò per il suo popolo e pianse per il loro peccato. Ecco perchè
viene chiamato il “profeta piangente” (Lamentazioni 1:16 e 2:11).
Geremia non aveva alcuna parvenza di eroe. Era timido e sembra che
non avesse grandi doni. I suoi genitori gli diedero il nome Geremia
che significa “Dio è sovrano” perchè Dio è più grande di tutti e di
tutto.
Sicuramente i genitori gli parlarono di Dio sin da bambino. In ogni
caso, egli mise la sua fede in Dio.

Figura 2
 Progressione degli eventi: Dio chiama Geremia.
Era ancora un giovane quando Dio gli disse: “Ti conosco da prima che
tu fossi stato formato nel grembo di tua madre; ti ho messo da parte
per servirMi prima che tu fossi nato. Ti ho scelto perché tu sia il mio
profeta alle nazioni” (Geremia 1:5). Dio chiamò Geremia perché fosse
il suo messaggero. Lo aveva deciso molto tempo prima.
Sai che Dio ha un piano per ciascuno di noi? Un piano meraviglioso
per ogni vita singolarmente.

Figura 3
 Progressione degli eventi: Dio vuole che siamo salvati.
Quale è la prima cosa che Dio vuole per noi? Che siamo salvati dal
nostro peccato. Questa è la cosa più importante del mondo. Nella
Bibbia, Dio ci ha detto ciò che è giusto e buono. Egli sa ciò che è
meglio e la sua Parola è sempre verità, anche se l’uomo cambia.
Ciascuno di noi disubbidisce a Dio molto spesso, facendo così ciò che
è sbagliato. Questo peccato ci separa da Dio e solo Gesù Cristo può
perdonarci essendo morto sulla croce al nostro posto ed essendo
risorto. Ecco perché Dio oggi chiama ognuno di noi a mettere la
nostra fede in Cristo. Cosa significa mettere la tua fede in Cristo?
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Figura 4
 Progressione degli eventi: Come essere salvati (usando
l’illustrazione di essere salvati dall’annegamento)
Immagina di cadere in un lago e non saper nuotare. Stai affogando, ma
poi vedi un bagnino che può salvarti. Cosa fai? Gridi per essere
aiutato: “Aiuto! Salvatemi!”.
A causa delle azioni sbagliate che abbiamo commesso, siamo in
pericolo e affondiamo: non nell’acqua, ma più in profondità nel
peccato, meritandone la punizione. Siamo perduti, separati da Dio e
meritiamo una punizione eterna.

Leggi (o fai leggere a un
bambino) il versetto dalla
Bibbia

Il bagnino può salvarci dall’annegamento. Solo il Signore Gesù può
salvarci dalla punizione per il nostro peccato. Cosa dobbiamo fare?
Come con il bagnino, dobbiamo chiamare il Signore per ricevere
aiuto. E cosa fa il Signore Gesù? Ci salva dalla punizione per il nostro
peccato. La Bibbia dice: “Chiunque invocherà il nome del Signore
sarà salvato” (Romani 10:13). Quando noi chiediamo al Signore di
salvarci, Egli viene in nostro aiuto, perdona il nostro peccato e prende
il controllo della nostra vita. Hai chiesto a Cristo di salvarti dal tuo
peccato? È la cosa più importante al mondo!

Figura 2 (nuovamente)
 Progressione degli eventi: La promessa di Dio a
Geremia.
Dio chiamò Geremia per un compito speciale, ma quale fu la sua
risposta? Egli disse: “Ahimé, Signore, DIO, io non so parlare, perché
non sono che un ragazzo” (Ger. 1:6). Geremia era giovane e si sentiva
incapace. Disse: “Sono troppo giovane per un’opera così importante.
Non so nemmeno parlare correttamente” .
Leggi (o fai leggere a un
bambino) il versetto dalla
Bibbia

Tuttavia, Dio aveva un piano perfetto per la sua vita e gli disse: “Non
dire: "Sono un ragazzo" perché tu andrai da tutti quelli ai quali ti
manderò e dirai tutto quello che io ti comanderò. Non li temere,
perché io sono con te per liberarti” (Ger. 1:7-8).
Dio promise di essere con lui per aiutarlo.

Figura 5
 Progressione degli eventi: Salvato per essere Suo
testimone.
Se hai messo la tua fede nel Signore Gesù Cristo, Dio ti dà un compito
da svolgere: ti chiede di essere Suo testimone per dire agli altri chi
Egli è e che cosa ha fatto. Dobbiamo essere Suoi testimoni là dove
Egli ci mette: a casa, a scuola, quando giochiamo.
Leggi Geremia 1:5-6 dalla
Bibbia

Cosa pensi dell’essere un testimone di Gesù Cristo? Dirai come
Geremia: “Ahimé, Signore, DIO, io non so parlare, perché non sono
che un ragazzo”? Tutti noi ci sentiamo incapaci, ma se siamo suoi figli
il Signore ci dice: “Non li temere perché io sono con te”. E se il
Signore ci dice di non temere non c’è nessuna ragione di preoccuparsi.
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Ho portato degli opuscoli per bambini e ognuno di voi ne riceverà
uno. Se non lo hai ancora fatto, chiedi al Signore Gesù Cristo di
diventare il tuo Signore e Salvatore: il messaggio è per te. Tieni
l’opuscolo, leggilo e rifletti su ciò che dice. Se invece hai già ricevuto
Cristo, puoi dare questo opuscolo a qualcun altro, qualcuno che
necessita del Salvatore e che non frequenta gli incontri. Forse hai
paura, ma non dimenticare la promessa del Signore: “Non temere...
perché io sono con te” (Ger.1:8). A chi darai l'opuscolo questa
settimana? Dio ha un piano per la tua vita, per essere un Suo testimone
lì dove ti ha messo, tra i tuoi amici.

Una selezione di
opuscoli per bambini è
pubblicata da CEF
Europa ed è disponibile
presso la U.E.B. Italia.
Trovi l’indirizzo sulla
prima pagina.

Figura 6
 Progressione degli eventi: Dio tocca la bocca di
Geremia
Il Signore fece una promessa a Geremia, ma fece anche di più. La
Bibbia dice che il Signore toccò la sua bocca (Ger. 1:9). Immaginate
cosa significasse per Geremia: Dio gli stava dando tutta la forza
necessaria per parlare. Infatti, Dio provvide per ogni necessità del suo
messaggero.
Sto pensando anche ad un’altra storia successa non molto tempo fa. Si
tratta di un giovane che il Signore stava per mandare come
missionario in Francia. Egli disse al Signore: “Ma io non parlo
francese, non ho soldi a sufficienza e non sono un predicatore!”. Il
Signore tuttavia gli mostrò che avrebbe dovuto rispondere di sì e che
Egli si sarebbe occupato del resto. Per prima cosa il Signore lo guidò
in una scuola biblica in Francia dove studiò per tre anni in francese.
Non fu facile, ma ora parla francese con l’accento irlandese! Aveva
detto di non avere denaro a sufficienza. Non si può vivere a lungo di
aria e di acqua, ma ogni mese quando doveva pagare l’alloggio e le
spese dell’istituto il Signore provvide il denaro necessario. Il Signore
continua a provvedere mese dopo mese, mentre sta servendo come
missionario. Aveva detto al Signore: “Non sono un predicatore”. Non
è un gran predicatore, ma il Signore lo aiuta a predicare il Vangelo.
Dio è fedele. Dio aiutò Geremia a compiere il Suo piano per la sua
vita e aiuterà anche te.

Figura 7
 Progressione degli eventi: Servire il Signore in modo
speciale.
Può darsi che il Signore chiami alcuni di voi che credete in Cristo per
servirlo un giorno in modo speciale: forse per insegnare a un gruppo
di bambini o per guidare i campi dei giovani. Dio potrebbe chiamare
alcuni di voi come missionari, pastori o evangelisti. Se Dio vi chiama
a fare queste cose Gli risponderete: “Sì, Signore”? Dio ha un piano
perfetto per la tua vita. Il nostro dovere è conoscere qual è questo
piano e seguirlo nella Sua potenza. Chiedi al Signore di guidarti nel
Suo piano per te.
Come puoi sapere ciò che Dio vuole da te? “La tua parola è una
lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero” (Salmo 119:105).
Leggendo la Bibbia conoscerai la volontà di Dio e la Bibbia dice
anche: “La pace di Dio custodisca i vostri cuori” (Col. 3:15). Abbiamo
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Leggi (o fai leggere a un
bambino) i versetti dalla
Bibbia

la pace di Dio nei nostri cuori quando facciamo la Sua volontà, ma se
facciamo l’opposto perderemo questa pace. Dio ci ha dato la Sua
Parola per leggerla e la Sua pace nel nostro cuore. Dio può anche
usare il consiglio di altri credenti che abbiano una maggiore
esperienza nella vita cristiana per aiutarci. È buono parlare con i
responsabili di chiesa se ti senti chiamato a un servizio speciale per il
Signore.
Dio voleva che Geremia capisse esattamente ciò che stava per fare
così gli mostrò due cose che non avrebbe mai dimenticato.

Figura 8
 Progressione degli eventi: Un segno da parte di Dio
Per prima cosa, Dio mostrò a Geremia un ramo di mandorlo. Perché
un mandorlo? Perché è il primo a fiorire durante l’anno. In Israele si
possono vedere i mandorli in fiore già a gennaio. In questo modo Dio
stava dicendo a Geremia che, come il mandorlo fiorisce in fretta, così
Egli sarebbe stato pronto a punire il peccato, ma a salvare coloro che
l’avrebbero abbandonato rivolgendosi a Lui. Egli manterrà le Sue
promesse.
Geremia disse: “Vedo un ramo di mandorlo” (Geremia 1:11) ed il
Signore rispose: “Hai visto bene, poiché io vigilo sulla mia parola per
mandarla ad effetto” (Geremia 1:12).
Da allora, ogni volta che Geremia vide un ramo di mandorlo in fiore si
ricordò che Dio mantiene le Sue promesse. Mentre Geremia stava
andando a predicare la Parola di Dio al popolo sapeva che ogni cosa si
sarebbe adempiuta secondo la Sua Parola. È vero: Dio mantiene la Sua
Parola. Ogni volta che vedi un albero fiorito in primavera ricorda che
Dio mantiene le sue promesse.

Figura 9
 Progressione degli eventi: Una pentola che bolle.
Dio mostrò una seconda cosa a Geremia e gli chiese: “Che cosa vedi,
Geremia?” (Ger. 1:13).
Geremia guardò attentamente e rispose: “Vedo una gran pentola che
bolle e ha la bocca rivolta dal settentrione in qua” (Ger. 1:13).
Geremia vide una pentola sul fuoco. Mentre guardava, la minestra
cominciò a bollire e il liquido bollente fuoriuscì. Perché questa
visione?
Dio spiegò a Geremia: “Nello stesso modo un nemico verrà dal nord e
invaderà il paese e ci sarà un grande disastro su tutti coloro che vivono
in Gerusalemme e in Giuda. Geremia, devi avvisare il popolo che se
continuano a peccare saranno puniti severamente, ma se
abbandoneranno i loro idoli e falsi dei e seguiranno il vero Dio,
saranno salvati. Se il popolo non ascolta, il nemico verrà per certo”.
(vedi Geremia 1:14-18).
Leggi (o fai leggere a un
bambino) il versetto dalla
Bibbia

Se oggi tu sei qui senza Gesù Cristo nella tua vita è molto importante
che ti rivolgi a Lui per essere salvato. Egli ti ama, vuole perdonare i
tuoi peccati e darti una nuova vita. Ricorda: “Chiunque invoca il nome
del Signore sarà salvato” (Rom.10:13).
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Devi chiedere al Signore Gesù di entrare nella tua vita: Egli promette
di salvarti. Se vuoi farlo oggi stesso e non sai come, ti chiedo di
parlare con me al termine dell’incontro. Puoi venire a sederti in una
delle file davanti. Se ti vedrò lì dopo l’incontro, saprò che vuoi
chiedere a Cristo di entrare nella tua vita e ti spiegherò cosa fare e
cosa il Signore promette di fare.

Sii disponibile a
consigliare i bambini

Ogni volta che vedi una pentola bollire, ricorda il messaggio di Dio a
Geremia. Dio punisce il peccato, ma vuole salvarci.

Figura 10
 Progressione
messaggero

degli

eventi:

Geremia,

il

fedele

Geremia doveva avvisare il popolo circa il peccato. Era un messaggio
difficile da portare che il popolo non avrebbe apprezzato. Pensarono
che Geremia fosse un traditore in quanto parlava della vittoria dei
nemici su di loro. A causa di ciò lo picchiarono, lo misero in prigione
e cercarono di ucciderlo. Geremia predicò il messaggio di Dio per 40
anni per dare al popolo l’opportunità di tornare a Dio. Fu un tempo
lungo e difficile.
Dio non ha mai detto che il Suo piano per la nostra vita sarà facile. La
vita non è un “letto di rose”. Se ubbidiamo a Dio, le persone attorno a
noi magari ci derideranno e ci feriranno in quanto non vogliono che
siamo diversi da loro e non sempre vogliono accettare ciò che la
Bibbia dice. La Bibbia racconta ciò che Dio disse a Geremia quando
lo chiamò: “Essi ti faranno la guerra, ma non ti vinceranno, perché Io
sono con te per liberarti” (Ger. 1:19). Dio aveva già fatto quella
promessa all’inizio: “Io sono con te per liberarti” (Ger. 1:8).

Leggi (o fai leggere a un
bambino) il versetto dalla
Bibbia

Figura 5 (nuovamente)
 Conclusione: la promessa del Signore per coloro che
testimoniano di Lui oggi.
Seicento anni più tardi, il Signore Gesù disse ai suoi discepoli:
“Andate… e fate miei discepoli tutti i popoli... Ed ecco, io sono con
voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente” (Matteo 28:19-20).
Questo comandamento è anche per noi che siamo seguaci di Gesù
oggi. Qual è il posto che Dio ha per te nel Suo piano per portare la
buona novella al mondo? Dio ha un piano e un luogo per ogni
cristiano. Il nostro compito è trovare il nostro posto, sia che si tratti di
testimoniare di Gesù dove Lui ci ha posti, sia come missionari in
un’altra nazione. Non esiste un luogo più sicuro e migliore al mondo
dell’essere al centro della volontà di Dio. Ricorda ciò che Dio disse a
Geremia: “Ti ho messo da parte per servirMi... dovrai andare dove Io
ti mando... sono con te per liberarti” (vedi Ger. 1:5-8).
Dio mantenne la sua promessa a Geremia e lo farà anche con noi se lo
conosciamo come nostro Signore e Salvatore e se seguiamo il Suo
piano per la nostra vita. Che gioia fare la volontà di Dio sapendo che
Egli è con noi per liberarci! Geremia rimase fedele fino alla fine. E
noi?
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Leggi (o fai leggere a un
bambino) il versetto dalla
Bibbia

Domande di ripasso
Anziché proporre dei quiz, potresti usare alcune di queste domande
per intavolare una discussione con i bambini sulla vita di Geremia
cercando la volontà di Dio oggi e la fedeltà di Dio per coloro che
desiderano seguirLo e servirLo:
1

Cosa faceva piangere Geremia? (Il peccato del popolo)

2

Perché il popolo lo maltrattò? (Perché diceva al popolo la
verità di Dio)

3

Quale è la prima cosa che Dio vuole che facciamo?
(Chiedere a Gesù di perdonare i nostri peccati)

4

Perché Dio toccò la bocca di Geremia? (Per dimostrargli che
gli avrebbe dato la forza di parlare)

5

Come puoi sapere ciò che Dio vuole da te? (Per mezzo della
Parola di Dio, la preghiera e il consiglio di altri credenti)

6

In quale mese fiorisce il mandorlo? (Gennaio)

7

Quale era il significato della pentola che bolliva e dalla
quale uscì liquido bollente? (Un nemico avrebbe invaso il
paese e una grande calamità si sarebbe riversata sul popolo a
Gerusalemme)

8

Perché a volte le persone deridono i cristiani? (Non vogliono
che siano diversi da loro e non sempre vogliono accettare ciò
che la Bibbia dice)

9

Per quanti anni Geremia predicò il messaggio di Dio? (40
anni)

10 Chi è in grado di ripetere a memoria il versetto della Bibbia
per oggi? (“ La tua parola è una lampada al mio piede ed una
luce sul mio sentiero”, Salmo 119:105).
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