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"Raccoglimento" 

(Meditazione personale) 
 
 

Parte 1 
Che cos'è il "Raccoglimento"? 

 
(Prima di mostrare la copertina) 
Quanti di voi pensano di essere dei bravi investigatori? Un buon investigatore fa osservazioni - 
cioè esamina attentamente qualunque indizio postogli davanti. Le domande che porremo ci 
aiuteranno a imparare qualcosa di molto importante, per un credente che voglia crescere. Io ho per 
ciascuno di voi un piccolo libro degli indizi, dove prendere nota per ricordare ciò che scopriremo 
ogni volta. (Insegnanti, procurate per ciascuno dei vostri alunni un blocco per gli appunti). 
(Mostrare la copertina) 
Ecco il nostro primo indizio: guardate attentamente. Pensate che il bambino nella figura sia un 
cristiano? (Sì). Da che cosa lo vedete? (Sta pregando e leggendo la Bibbia). 
Adesso, pensate bene prima di rispondere alla prossima domanda. Basta pregare e leggere la 
Bibbia per essere un cristiano? (No). Se ciò non basta, che cosa ci vuole? (Credere nel Signore 
Gesù come personale Salvatore). (Insegnanti, accettate qualsiasi risposta che significhi questo, e 
usate un versetto della Bibbia per sostenere le risposte dei bambini, es. Giovanni 3:16; Atti 16:31). 
 
Molto bene. Ora vi darò qualche informazione importante su questo bambino. Egli ha già ricevuto il 
Signore Gesù come suo Salvatore. Potete spiegarmi che cosa sta facendo? (Sta avendo un 
momento di "Raccoglimento"). Sì, questo bambino ama il Signore Gesù, e così si alza presto 
(sono le 7) per passare del tempo con Lui, prima di occuparsi di altre cose. 
Nelle prossime settimane scopriremo degli indizi che ci mostreranno come avere il 
"Raccoglimento", cioè il momento speciale da trascorrere con Dio, ogni giorno. Se tu hai creduto 
nel Signore Gesù come tuo Salvatore, allora devi considerare di cominciare ad avere anche tu un 
"Raccoglimento", ogni giorno. 
(Prima di andare a pagina 1) 
Vogliamo scoprire qualche indizio che ci aiuterà a capire che cos'è il "Raccoglimento." Sulla 
prossima pagina troveremo il primo indizio. Qual è la prima cosa che il "Raccoglimento" dovrebbe 
includere? (La lettura della Parola di Dio).  
Perché pensate che sia importante leggere la Bibbia? (È la Parola di Dio). Giusto. Pensiamo a 
qualche ragione per cui voi vogliate leggere la Parola di Dio. Rispondete a queste tre domande per 
conto vostro. 

1. Vuoi conoscere Dio molto bene? Allora hai bisogno di leggere la Bibbia. 
2. Ti piacerebbe sapere che cosa pensa Dio di te? Nella Bibbia Egli ti fa sapere come sei 

veramente dentro. La Bibbia ci ricorda che, mentre le altre persone possono vederti solo 
dal di fuori, Dio può vedere nel tuo cuore. Egli conosce i tuoi pensieri e desideri. Sa perché 
fai ciò che fai. 

3. Vuoi veramente sapere come il Signore vuole che tu viva? Egli te lo dice nella sua Parola, 
la Bibbia. Apocalisse 3:20 ci condurrà al prossimo indizio che ci aiuterà a scoprire che cosa 
deve avvenire durante il "Raccoglimento" (Leggete il versetto). Il Signore Gesù dice qui che 
quando Egli entra nella vostra vita, Egli "cenerà" con voi e voi con Lui. Un'altra versione 
della Bibbia dice che "mangerà". Ciò significa che Egli vuole venire a condividere la vostra 
vita, in tutto quello che fate. Egli si interessa a voi e vi ama. Gli importa tutto ciò che vi 
accade e vuole che Gli diciate tutto. 

Come chiamiamo il parlare con Dio? (Preghiera). Giusto, e quello è il numero due nella nostra 
pagina di indizi. Durante il vostro "Raccoglimento", vorrete ascoltare Dio che vi parla attraverso la 
sua Parola, ma sarà anche il momento di parlarGli di tutte quelle cose che sono importanti per voi. 
Il "Raccoglimento" è un momento da condividere. È come una conversazione con un amico. 
Quando parlate con Dio, in preghiera, potete dirGli quanto Lo amate e chiederGli di mostrarvi 
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qualcosa di speciale dalla sua Parola. Potete chiederGli di aiutarvi, di benedire e di prendersi cura 
di altre persone. 
Il nostro terzo indizio è pure molto importante. Sapete che cosa vuol dire la parola "meditare"? 
(Lasciate che chi ne ha un'idea la esprima). Significa pensare. Quando passate del tempo con Dio 
durante il "Raccoglimento", non dovreste affrettarvi, tanto per dire che lo avete fatto. Dovreste 
essere dei buoni investigatori e quindi dedicare abbastanza tempo per pensare attentamente a ciò 
che leggete e a ciò che dite a Dio in preghiera. Forse Dio ha qualcosa di speciale da comunicarvi. 
Dovete ascoltare, pensare e pregare per cercare degli indizi su ciò che Egli vuole che sappiate e 
facciate. 
 
 

Parte 2 
Perché avere il "Raccoglimento"? 

 
Oggi scopriremo nuove ragioni per avere il "Raccoglimento". Perché un credente dovrebbe avere il 
"Raccoglimento"? (Lasciate che i bambini propongano le loro idee). 
Ora cerchiamo nella Bibbia, la Parola di Dio, altre due ragioni per avere il "Raccoglimento". Il primo 
esempio lo troviamo in Matteo 4:3-4. (Fatelo leggere a un bambino).  
In questo capitolo della Bibbia, vediamo che il Signore Gesù ha avuto molto da fare. Aveva fatto un 
grande miracolo, dando da mangiare a più di 5000 persone con cinque pani e due piccoli pesci. 
Ma quando fu tutto finito, Egli mandò via i suoi discepoli e anche le persone che avevano assistito 
al miracolo. Perché lo fece? (Voleva essere completamente solo con Suo Padre). Questo non fu la 
sola occasione in cui Gesù ebbe uno speciale momento, da solo, con Dio. Anche voi avete 
bisogno di momenti così, quando poter essere completamente soli con Dio per parlaGli e 
ascoltarLo. 
Naturalmente è bene andare alla scuola domenicale e in chiesa o andare all'Ora Felice per essere 
con altri credenti. Lì possiamo imparare di più su Dio e adorarLo insieme, ma se volete veramente 
che la vostra amicizia con il Signore Gesù si approfondisca e cresca, dovete passare del tempo da 
soli con Lui, imparando a conoscerLo. 
Avete mai dovuto traslocare o andare in una nuova scuola? In principio non è facile, perché non 
conoscete nessuno. Dovete tentare di fare amicizia con qualcuno. Dopo aver fatto delle amicizie, 
potrete veramente cominciare ad apprezzare la vostra nuova scuola. 
Per diventare veramente amici con qualcuno, dovete passare molto tempo insieme a parlare e a 
conoscervi. Anche fare cose insieme sarà di aiuto. 
Il Signore Gesù vuole che passiate del tempo con Lui per conoscerLo. Egli si interessa di tutto ciò 
che fate e di tutto quello che vi capita. Fate in modo di dedicare del tempo a Lui solo, ogni giorno. 
 
 

Parte 3 
Quando e dove avere il "Raccoglimento" 

 
Se siete pronti a cominciare ad avere il momento di meditazione, dovete rispondere a due 
importanti domande: 1a Quando dovete avere il "Raccoglimento"? (Mostrare la copertina). 
Vediamo l'esempio di questo bambino. Quando ha il suo "Raccoglimento"? (Alle 7). Ha scoperto 
che il momento migliore per lui è prima di alzarsi al mattino. Ma c'è un pericolo nel rimanere a letto 
per il vostro "Raccoglimento". Potete immaginare qual è? (Se siete insonnoliti al mattino, 
rimanendo a letto potreste addormentarvi di nuovo. Sarà meglio alzarsi dal letto e sedersi al 
tavolino o alla scrivania). 
(Tornate a pagina 3) 
Forse quello è un buon momento per voi. Ma potrebbe essercene uno migliore. Il Signore Gesù 
spesso si alzava molto presto, per essere solo con Dio. Trovava però anche altri momenti del 
giorno o della notte in cui era possibile farlo. 
Così voi dovreste scegliere il momento che è più giusto per voi. Forse prima di colazione o dopo 
colazione! Forse subito dopo la scuola o prima di cena o magari prima di andare a letto! 
La cosa importante è avere un momento speciale, ed è meglio se è lo stesso momento ogni 
giorno, così diventa una buona e importante abitudine, nella vostra vita. 



 

 
 

 

Potete pensare ad altri momenti della giornata in cui potreste avere il "Raccoglimento"? (Lasciateli 
fare proposte). 
Abbiamo esaminato diversi momenti in cui potreste avere il vostro "Raccoglimento". Adesso 
pensiamo di nuovo. La nostra seconda importante domanda è: Dove dovreste avere il 
"Raccoglimento"? 
Ascoltate la storia di un giovane credente che si trova in una situazione apparentemente 
impossibile. Trovate gli indizi che vi aiuteranno a scoprire qual è il posto giusto, per il vostro 
"Raccoglimento". 
Sara era la più piccola di quattro fratelli. Aveva due sorelle e un fratello, tutti più grandi di lei. 
Dormiva in una stanza con una delle sue sorelle. La loro casa era sempre rumorosa e piena di 
attività, con gli amici che andavano e venivano dopo la scuola e, la mattina, c'era sempre una gran 
fretta per fare colazione e prendere l'autobus della scuola. 
All'Ora Felice, l'insegnante aveva parlato loro di come fosse importante avere un "Raccoglimento" 
ogni giorno, se amavano il Signore Gesù e volevano veramente conoscerLo meglio. "Un 
"Raccoglimento" - a casa nostra?", pensò Sara, "è impossibile. Non c'è mai un momento di quiete, 
e non potrei trovare un posticino dove essere sola!" 
Un giorno, dopo l'Ora Felice, rimase a parlarne con l'insegnante. "Sara", disse l'insegnante, 
"preghiamo per questo, e chiediamo a Dio di mostrarci un momento quando puoi essere da sola e 
in tranquillità". Così fecero. Pregarono insieme, e poi l'insegnante promise di continuare a pregare 
per Sara finché non avesse trovato anche un luogo adatto. 
La settimana seguente, Sara aveva buone notizie per l'insegnante. "Ho trovato un momento in cui 
mio fratello e le mie sorelle mi lasciano in pace, e dobbiamo tutti stare in silenzio. Quando 
facciamo i compiti, dopo cena, mamma ci dice di non fare rumore e di lavorare in stanze separate. 
Così chiesi a mamma e lei mi disse che potevo iniziare il mio tempo per i compiti leggendo la 
Bibbia e pregando! E pregare prima mi aiuta anche a far meglio i compiti!"  
Come fece infine Sara a trovare il posto giusto? 

1. Si guardò intorno e pensò a un posto tranquillo. 
2. Chiese a un adulto di aiutarla a pensare a un posto adatto. 
3. Pregò e chiese a Dio di mostrarglielo 

Forse voi dovrete concentrarvi e fare un po' di indagini per trovare il posto giusto dove poter 
essere soli e indisturbati. Se veramente lo volete, Dio vi aiuterà a trovare il posto e il tempo per 
essere soli con Lui. 
 
 

Parte 4 
Come leggere la Bibbia durante il "Raccoglimento" (1) 

 
Abbiamo già trovato indizi per rispondere a moltissime domande sul "Raccoglimento", ma la 
domanda di oggi è molto importante. Va bene che ci dicano quanto sia importante fare una certa 
cosa, ma prima di riuscire a farla, dobbiamo sapere come si fa. (Incoraggiate i bambini a scrivere 
ogni passo nel loro libretto degli indizi). 
Ricordiamo i tre indizi che ci dicono che cos'è il "Raccoglimento", per aiutarci a cominciare a 
imparare come avere il "Raccoglimento". Quali sono queste tre cose importanti da fare durante il 
"Raccoglimento"? (Mostrate pagina 1 per ripasso - leggere la Bibbia, pregare, meditare). 
Prima, vedremo come leggere la Bibbia nel vostro "Raccoglimento" così che Dio possa parlarvi. Ci 
sono sette passi. Mentre parliamo di ciascuno, siate certi di scriverlo nel vostro libretto degli indizi. 
Chi può leggerci il primo? (Pregare). 
Sì, dovremmo pregare, prima di leggere la Bibbia. Sapete perché? Perché è importante chiedere 
a Dio di aiutarci a pensare a Lui e a capire la sua Parola. 
Ecco una preghiera presa dalla Bibbia (Salmo 119:18): "Apri i miei occhi, e contemplerò le 
meraviglie della tua legge." 
Potreste cominciare il vostro "Raccoglimento" con una preghiera come questa, chiedendo a Dio di 
parlarvi con la sua Parola. 
Ora, vediamo chi ci può leggere il prossimo passo… (Leggere). Dopo che abbiamo pregato, siamo 
pronti a leggere e scoprire che cosa Dio vuole dirci! Ma come potete sapere dove leggere? La 
Bibbia è un tale librone! Dove comincereste? 
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Bene, se non avete mai letto molto la Bibbia, sarebbe bene leggere alcune cose sul Signore Gesù, 
e su come visse, quando era qui sulla terra. (Insegnate, suggerite il vangelo di Giovanni o di 
Marco). 
Leggere tutto il libro, ma solo alcuni versetti al giorno, naturalmente, è una buona idea. Alcune 
persone hanno una lista che dice loro dove leggere ogni giorno. Così, leggete alcuni versi. Magari 
leggeteli due o tre volte per essere sicuri di averli capiti bene. 
Adesso, il terzo passo - Chi ce lo vuole leggere? (Pensare). Sì, pensare! Ricordate una parola più 
lunga che abbiamo usato prima? (Meditare - vedi pagina 1). 
Mentre leggete i versetti del giorno, potreste pensare a essi, ponendovi queste domande… 

? C'è una verità speciale che posso imparare - forse su Dio o me stesso o su altri? 
? C'è una promessa speciale da Dio, da prendere per me stesso? 
? C'è un esempio che io debba seguire o evitare una persona buona o cattiva nella storia? 
? C'è un comando o qualcosa a cui Dio mi dica di obbedire? 
? C'è un avvertimento, un pericolo o un peccato da cui fuggire? 

Potrete essere dei veri investigatori usando domande per aiutarvi a trovare indizi nella Parola di 
Dio. Questi indizi vi aiuteranno a imparare sempre di più su Dio e ciò che Egli vuole da voi. La 
prossima volta, impareremo altri passi importanti nella lettura della Bibbia, durante il vostro 
"Raccoglimento". 
 
 

Parte 5 
Come leggere la Bibbia durante il "Raccoglimento" (2) 

 
La volta scorsa avevamo iniziato a parlare di come avere un "Raccoglimento". Senza guardare nel 
vostro libretto degli indizi, potete dirmi i primi tre passi per la lettura della Bibbia nel vostro 
"Raccoglimento"? Qual è il primo? (Pregare).  
Giusto, prima vorrete chiedere a Dio di parlarvi attraverso ciò che leggerete. ChiedeteGli di aiutarvi 
a concentrarvi su di Lui e sulla Sua Parola. 
Qual è il secondo passo? (Leggere). Ricordate che quando leggete un brano o parte di un capitolo 
della Bibbia, potreste rileggere quei versi due o tre volte. Che cosa dovreste fare mentre leggete? 
(Pensarci). Parlammo di alcune domande che possono aiutarci a pensare alla Parola di Dio 
quando leggiamo. Quali erano alcune di queste domande? (Lasciate rispondere i bambini e 
aggiungete ciò che essi dimenticano). C'è una promessa o una speciale verità da imparare? C'è 
un buon esempio a cui pensare, nella storia? C'è un comandamento cui obbedire oppure un 
avvenimento di pericolo o di peccato? 
Quando avete letto attentamente e trovato uno speciale pensiero in questo modo, siete pronti per il 
passo successivo. Qual è? (Pregare di nuovo). 
La prima volta avete pregato perché Dio vi aiutasse a capire la Sua Parola, ma questa volta 
pregherete per su quello che avete appena letto. 
Supponiamo, per esempio, che abbiate appena letto la storia del Signore Gesù che guardava le 
persone mettere le loro monete nella cassa delle offerte. (Insegnanti, leggete Marco 12:41-44). Qui 
potrete vedere un esempio da seguire. La donna, di cui si parla, dette tutto quello che poteva, a 
Dio. Potreste pregare così: "Signore Gesù, io non ho molto, ma voglio essere come questa donna 
e dare tutto ciò che posso. Mostrami come posso seguire questo esempio". 
O, forse, potreste leggere di quella volta in cui Giuda, uno dei discepoli del Signore Gesù, decise di 
tradirlo consegnandolo ai suoi nemici (Leggete Marco 14:10-11). 
Quale speciale messaggio si può trovare qui? (Lasciate che i bambini rispondano). Bene. Forse 
avete trovato un cattivo esempio da evitare, allora, la vostra preghiera potrebbe essere: "Signore 
Gesù, Ti prego, dammi il potere di vivere come vuoi Tu, così non Ti tradirò in nessun modo. 
Aiutami a evitare questo cattivo esempio oggi, in modo che le cose che farò e dirò mostrino che Ti 
amo". 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Parte 6 
Come leggere la Bibbia durante il "Raccoglimento" (3) 

 
(Insegnanti, ripassate brevemente i tre passi dati nella precedente sezione. Quindi continuate). 
Dopo aver pregato per la lettura, qualcuno sa dire che cosa si deve fare? (Scrivere). Sì, scrivete un 
vostro pensiero speciale, così ricorderete che cosa Dio vi ha detto. 
Potreste farlo così: (Insegnanti, mostrate su un foglio di carta come gli alunni possono compilare il 
loro libretto del "Raccoglimento").  
In cima alla pagina, scrivete la data e poi il punto da cui farete la lettura di quel giorno; p.es. Marco 
12:41-44 oppure Marco 14:10-11. Nella seconda riga, mettete il titolo "Pensiero speciale". E quindi 
scrivete il versetto che vi ha colpito di più, e qualche parola su ciò per cui avete pregato. 
Il passo numero 6. Che cosa sarà? (Imparare). 
Rileggete con attenzione il brano scelto. Rileggete quello che avete scritto nel libretto. Chiedetevi: 
"Che cosa ho veramente imparato? C'è qualcosa che Dio mi sta chiedendo di fare? C'è qualche 
peccato che devo abbandonare? Che cosa veramente intende dirmi Dio?" È in questo modo che 
impariamo dalla Parola di Dio: prestando attenzione a quello che Dio intende dirci. Potreste anche, 
a questo punto, utilizzare qualche minuto per ripassare i versetti a memoria... che è un'altra cosa 
che Dio vuole che impariamo! 
Scrivete quello che avete veramente imparato dal vostro "Raccoglimento", oggi… e sarete pronti 
per l'ultimo passo. Che cos'è? (Obbedire).  
Sì, questo ultimo passo è il più importante di tutti e nella Bibbia scopriamo perché. (Fate leggere a 
un bambino Giacomo 1:22). Il Signore Gesù vuole che facciamo ciò che Egli ci dice nella Sua 
Parola, così Egli può cambiare la nostra vita, giorno per giorno, e farci più simili a Lui. Il Signore 
Gesù dice anche (Giovanni 14:21) che se Lo amate davvero, Gli obbedirete. 
 
 

Parte 7 
Ripasso 

 
Siccome c'è molto materiale da insegnare, nelle sezioni 4 e 5, suggeriamo di usare questa 
settimana per un ripasso. Può essere fatto con qualche esempio: lasciando che i bambini 
partecipino nella lettura dei brani; trovando il pensiero speciale; pensando a come si può applicare 
a loro stessi. 
 
Esempi: 
Marco 10:35-37. I bambini possono trovare un cattivo esempio da evitare: l'egoismo. 
Marco 10:42-45. Ecco un buon esempio da seguire: il desiderio di servire. 
Marco 10:46-52. Una speciale verità: Gesù ama e vuole aiutare tutti, incluso te. 
Marco 16:9-15. Un comandamento da obbedire: portare il Vangelo a tutti. 
Giovanni 14:1-6. Una promessa per me. 

 la promessa del cielo v. 2 
 la promessa del ritorno di Cristo v. 3 
 la promessa della salvezza per coloro che vengono a Dio, attraverso Cristo v. 6 

 
 

Parte 8 
Come pregare 

Che cos'è il "Raccoglimento"? (Fate rispondere i bambini: un momento speciale soli con Dio per 
leggere la Bibbia e pregare). 
Proprio così, è un momento da condividere, quando voi ascoltate Dio e parlate con Lui, in 
preghiera. 
Abbiamo imparato i sette passi per leggere la vostra Bibbia. Oggi parleremo di come pregare. 
Voglio che voi investigatori ascoltiate delle informazioni che vi darò su un bambino chiamato 
Lewis. Cerchiamo di capire che cosa possiamo imparare sulla preghiera, dai fatti che vi 
racconterò. 
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Lewis era un bambino credente. Aveva imparato come avere il "Raccoglimento", all'Ora felice. Ora 
pregava tutti i giorni: appena poteva. Aveva perfino fatto una lista di preghiere, su cui aveva scritto 
il nome di ogni membro della sua famiglia. Il fratellino minore non aveva ancora chiesto al Signore 
Gesù di essere il suo Salvatore, e Lewis pregava affinché ciò avvenisse presto. Pregava anche per 
i suoi genitori, pure credenti, e lui sapeva che essi avevano bisogno di aiuto e forza ogni giorno per 
vivere per Dio, come faceva anche lui. 
Sotto il suo nome della lista di preghiere, Lewis aveva scritto tre cose su cui voleva particolarmente 
che Dio lo aiutasse, per ora…: gli esami scolastici, il suo carattere impulsivo e il suo desiderio di 
andare al campeggio estivo. Sapeva che Dio era interessato a tutte queste cose e che era capace 
di rispondere alle sue preghiere. 
Che cosa fece Lewis per aiutarsi a pregare bene? (Fece una lista di preghiere). 
Voi avete una lista di preghiere? Che genere di cose mettereste voi su una lista di preghiere se ne 
teneste una? (Lasciate che i bambini esprimano le loro idee; guidateli se necessario).  
Ci sono tante cose per cui potremmo pregare, ma… avete notato che quasi tutte le cose che 
abbiamo detto sono cose che chiediamo? 
La prossima pagina nel nostro libro ci darà indizi sul tipo di preghiera che possiamo fare durante il 
nostro "Raccoglimento". 
La prima parola è "Lode". Questo dovrebbe essere il principio di ogni preghiera; non solo un 
elenco di cose da chiedere a Dio. Sì, Dio è grande e buono, Egli è amorevole e fedele verso i figli 
suoi. Potete lodarLo dicendoGli quanto Lo amate. Lodare Dio vuol dire apprezzarLo, dirGli che 
cosa pensate che sia così meraviglioso di Lui. 
Che cosa viene dopo? (Il ringraziamento). 
Siete grati per tutto ciò che Dio vi ha dato e per le molte cose che Egli ha già fatto per voi? 
Assicuratevi di dirGlielo. Ogni volta che vedete che ha risposto a una vostra preghiera, spendete 
un po' di tempo per ringraziarLo. 
Perché pensate che sia necessario includere un po' di tempo per dire a Dio che ci dispiace di 
essere mancanti? (Guidate i pensieri dei bambini come necessario). 
Vi è mai capitato di non voler pregare o di non riuscirci, anche provando? Di solito, è perché avete 
fatto qualcosa di sbagliato e prima di tutto dovete dire a Dio che vi dispiace. Non lasciate che 
questo vi deprima a lungo. Non c'è bisogno di essere scoraggiati o sentirsi sconfitti. Il Signore 
Gesù vi dice che cosa fare (Fate leggere a qualcuno 1 Giovanni 1:9). 
Confessare vuol dire a Dio ciò che avete fatto; riconoscere che è peccato ed è contro di Lui. Allora, 
Egli promette di purificarvi da quella cattiva parola o azione. Egli vi perdona quando glielo 
chiedete. Allora potete ringraziarLo per avervi perdonato e potete cominciare a lodarLo di nuovo. 
Ora, arriviamo all'ultima pagina della preghiera, che è quella con cui iniziammo. (Chiedere). Il 
nostro libro la mette per ultima nella lista, ed è proprio lì che deve stare! Questo non significa che 
non sia importante. Dio ci ama, e vuole aiutarci, e vuole che portiamo le nostre richieste a Lui. 
 
 

Parte 9 
Di che cosa ho bisogno per il "Raccoglimento"? 

 
Abbiamo indagato su che cosa è un "Raccoglimento" e cercato indizi del perché bisogna averlo e 
del come averlo. Siete ansiosi di cominciare? Se lo siete, la domanda di oggi sarà davvero 
speciale per voi. 
Di che cosa ho bisogno? 
Prima di tutto, cosa importante, avete bisogno di voi stessi! Conosci veramente il Signore Gesù 
come tuo Salvatore? Se non lo conosci, ma hai delle domande su come puoi affidarti a Lui, sarei 
felice di mostrartelo dalla Parola di Dio, dopo la lezione. 
(Insegnati, rendetevi disponibili per quelli che hanno domande). 
Se hai ricevuto il Signore Gesù come Salvatore, ho un'altra domanda molto seria per te: Vuoi 
veramente conoscere meglio il Signore Gesù e imparare a vivere per Lui? Questo è importante, 
altrimenti rinuncerai facilmente ad avere il "Raccoglimento", se fai sul serio, Dio ti aiuterà a essere 
fedele nell'avere il tuo "Raccoglimento". 
Avrete bisogno di una Bibbia. Ne avete una? (Insegnanti, pensate prima a che cosa suggerire per 
coloro che non hanno una Bibbia o parte di essa).  



 

 
 

 

Insieme con la Bibbia, è bene avere una guida biblica di qualche genere. Si potrebbe seguire la 
lettura biblica, ogni giorno, per i ragazzi "Tesori veri" o per i bambini "La via luminosa 1" che 
contiene inoltre anche una storia o un commento per aiutare a capire meglio la Parola. (Insegnanti, 
una biblioteca circolante andrebbe bene se avete molti titoli diversi disponibili. I bambini 
restituiscono il libro alla fine del mese e ne prendono un altro.) 
Poi, avrete bisogno di un vostro quaderno e una matita. Vi ricordate a che cosa servono? (Per 
scrivere pensieri speciali, e ciò che si è imparato).  
Proprio così, è molto importante prendere nota di quanto abbiamo imparato, così da poter 
obbedire a ciò che Dio ci dice di fare. Un libretto del "Raccoglimento" è qualcosa che dovrete 
tenere caro, per molto tempo. Potrete rileggerlo più e più volte, per ricordare quello che Dio vi ha 
insegnato. 
Ecco che adesso spetta a voi! Avete appreso come avere il "Raccoglimento" e imparato tante cose 
su questo momento speciale con Dio. Avete anche delle note nel vostro libretto, degli indizi che vi 
aiuteranno a ricordare, ma soltanto voi potete avere il vostro "Raccoglimento", nessun altro può 
farlo per voi. Perché non cominciare oggi, se non l'avete ancora fatto? Poi, la prossima volta che 
parleremo di "Raccoglimento", potrete dirmi come lo avete fatto, e magari condividere con tutti noi 
qualcosa che Dio vi ha insegnato nella sua meravigliosa Parola. 
 
 

Parte 10 
 
Dedicate un po' di tempo ad ascoltare i racconti di quegli alunni che hanno cominciato ad avere il 
"Raccoglimento". Rispondete a qualsiasi domanda che i bambini possano fare, e guidateli verso la 
comprensione. 
Pregate per i bambini, che siano presto saldi nel loro cammino di credenti, e che il 
"Raccoglimento" possa diventare per loro un'abitudine di tutta la vita. 
Date aiuto e incoraggiamento in abbondanza, per un periodo di tempo. Ricordate che occorre 
tempo per formare nuove abitudini di comportamento. Siate pazienti e pregate. 
 
 

Parte 11 
 
Rivedete brevemente le pagine di aiuti visivi relative al "Raccoglimento". Abbiate disponibili Bibbie 
e calendari all'inizio dell'anno, e continuate a incoraggiare i bambini a prendere l'abitudine di avere 
un "Raccoglimento" quotidiano. 
Non sorprendetevi se nelle prime settimane soltanto alcuni bambini avranno il "Raccoglimento", e 
quelli che lo hanno, lo ricordino solo due o tre volte la settimana. Siate positivi! Lodateli per i loro 
progressi! 
Leggere non è facile per molti bambini, perciò essi hanno bisogno di molto incoraggiamento. 
Anche se leggono la Bibbia soltanto due o tre volte la settimana, ciò è molto meglio di non leggerla 
affatto! 
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