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Sei un fifone? 

Naturalmente, nessuno vuole esser-
lo! Almeno non io, anche se a volte 
ho paura anch'io. Ma non sono così 
pauroso come i nostri conigli in que-
sto libretto... infatti, sono così spa-
ventati dal fruscio delle pagine che 
sono scappati in tutte le direzioni e si 
sono nascosti da qualche parte. Rie-
sci a trovarli? Se sì, quanti sono?  
 
Sono ............ conigli.  
 

Sapevi che le lepri selvatiche sono 
davvero molto nervose quando 
percepiscono, sentono e annusano 
qualcosa? Lo fanno per proteggersi 
e si mettono subito al sicuro. 

AAddeessssoo    
ttooccccaa  aa  ttee......    

 
Rievoca una parte della storia della Passione: Con 

Lego, Playmobil, cartone, legno, oggetti domestici...!  
 

Esempi di scene adatte sono: Entrata sull'asino / Pa-
squa con i discepoli, per esempio a tavola / fuoco con 
Pietro e la gente / croci sul Golgota / luogo di sepoltu-

ra / tomba vuota ...  
 

È divertente! Vorremmo vederlo anche noi. Quindi 
scatta una foto del tuo lavoro e mandacela a: legge-
re@protonmail.ch! Forse vedrai il tuo lavoro in un 

 prossimo numero!  
 

Ti auguriamo tanta gioia  
    e una buona riuscita! 



Paure buone –  
paure cattive  

Avere paura non è certamente qualcosa di piacevole, non è qualcosa che si 
desidera. Ma alcune paure ti rendono prudente in situazioni pericolose e ti 
proteggono. È importante che tu sappia distinguere tra le paure buone e 
quelle cattive, inutili e senza senso.  
Metti un √ per "buono" e una χ per "cattivo" nelle caselle. 

 Hai paura ...  
 quando hai a che fare con  
 il fuoco,  
 il gas o la corrente elettrica;  
 di topi, cavallette e ragni; 
 quando devi andare a prendere 

qualcosa in una cantina buia; 
 che il tuo pallone da calcio potreb-

be colpire il vetro di una finestra 
mentre stai giocando; 

 quando vai in bicicletta nel traffico 
intenso; 

 quando devi fare una  
 presentazione o suonare  
 un pezzo di flauto in  
 classe; 

 di fronte agli alunni forti della 
scuola che potrebbero deriderti; 

 che la tua bicicletta potrebbe 
essere rubata; 

 che potresti annegare quando 
vai a nuotare; 

 del temporale; 
 che potresti perdere una chiave 

o il tuo portafoglio; 
 che il tuo compagno malato po-

trebbe infettarti; 
 dei serpenti, api e vespe; 
 di raccontare ai tuoi compagni di 

Gesù o invitarli all'ora dei  
 bambini. 

Sei riuscito a decidere su "buona 
paura" o "cattiva paura" nella lunga 
lista? Ci sono infatti paure che pos-
sono essere entrambe le cose. Per 
esempio: hai paura di un test di ma-
tematica. Questa paura è utile per-
ché ti spinge a fare i compiti in modo 
serio. Ma se hai ancora paura dopo 
aver studiato, è spiacevole e ti impe-
disce di concentrarti.  

Forse ti chiederai: "Cosa posso fare 
per le mie tante paure?" 
 
Quando preghi, dì al Signore Gesù: 
"Guarda di cosa ho tanta paura! Ti 
prego, aiutami a superare queste 
paure e a diventare forte! Tu sei con 
me e quindi non sono mai solo/a.” 

AAiiuuttoo,,    
ccoossaa  ffaacccciioo  ccoonn  qquueessttaa  ppaauurraa??  

Mi chiamo Marco e ho due amici che continuano a parlare di un film. I 
miei genitori non hanno una TV, così mi sono incuriosito e ho chiesto ai miei 
amici se potessi guardare il film anche io. A loro non importava.  

 
Quello che avevo visto mi preoccupava molto, perché il film mostrava 

azioni malvagie di persone cattive che erano gli eroi. Le loro imprese consi-
stevano in inganno, avidità, piacere e omicidio. Nella mia mente, ero perse-
guitato dagli atti di queste persone malvagie. In seguito, avevo sempre una 
sensazione di paura giorno e notte e temevo che il male potesse raggiunge-
re anche me. La paura cresceva e non mi lasciava più. 

 
Durante il culto giovanile del fine settimana, tutti dovevano scrivere una 

lettera a Dio. Il nostro responsabile avrebbe poi letto le lettere e avrebbe 
avuto una conversazione con ognuno di noi, se necessario. Questa era l'op-
portunità! Decisi di scrivere della mia paura nella mia lettera a Dio. Ho dato 
la lettera al nostro responsabile e ho aspettato. Alla fine, mi chiamò e con-
cordammo che sarei venuto un po' prima al prossimo culto dei giovani in 
modo da poter parlare della mia lettera. 

 
Il mio responsabile dei giovani mi disse che ora avevo sperimentato che 

non tutto quello che fanno gli altri è buono. Non dovrei essere cieco e cu-
rioso e voler avere quello che gli altri fanno e hanno. Abbiamo poi parlato 
insieme con Gesù della mia paura e gli abbiamo chiesto di liberarmi da que-
sto e dai cattivi pensieri. 

 
Gesù ha aiutato: Potevo dormire di nuovo bene ed 

ero libero dalla mia paura. Ho avuto fiducia in Dio e 
gli ho chiesto di accettarmi come Suo figlio e l'ha 
fatto.  

 
La pensi come Marco? Forse ti aiuta anche scri-

vere una lettera a qualcuno o parlare con qual-
cuno di un problema. Fallo!  

 
 



Disegna una croce su carta e rita-
gliala! Su di essa puoi scrivere un 
versetto della Bibbia che ti ricorda 
sempre che Gesù è morto sulla cro-
ce. Già allora pensava a te e ha 
sofferto per te e ha pagato per la 
tua colpa. 

LLaa  mmiiaa  ccrrooccee  
ddii  rriiccoorrddii  

Puoi sempre venire alla croce e 
scaricare ciò che ti preoccupa e 
ricevere nuove forze da Gesù. 

I versetti della Bibbia che mi aiutano 
a tenere gli occhi su Gesù sono: 

Isaia 41:10: Tu, non temere, perché 
io sono con te; non ti smarrire, per-
ché io sono il tuo Dio. 

Giosuè 1:9:  Non te l’ho io comanda-
to? Sii forte e coraggioso; non ti spa-
ventare e non ti sgomentare, perché 
il Signore, il tuo Dio, sarà con te do-
vunque andrai. 

Giovanni 14:27: Vi lascio pace; vi do 
la mia pace. Io non vi do come il 
mondo dà. Il vostro cuore non sia 
turbato e non si sgomenti. 

2Corinzi 12:9: La mia grazia ti basta, 
perché la mia potenza si dimostra 
perfetta nella debolezza. 

Ne trovi altri che ti piacciono? Scrivili 
e mettili bene in vista dove puoi 
sempre leggerli. 

Finalmente la Seconda guerra mon-
diale sta per finire. Ma alla gente 
non è permesso uscire, perché nel-
le foreste si aggirano ancora solda-
ti nemici. 
 
Lexa lavorava in una clinica isolata. 
Un giorno sentì che una donna era 
stata aggredita a quattro chilometri 
di distanza e che ora era seduta di-
speratamente in un fosso. Lexa sen-
tiva di dover andare ad aiutare la 
donna perché le altre persone era-
no tutte spaventate. Anche la poli-
zia non avrebbe permesso a Lexa di 
lasciare la zona della clinica. Ma Le-
xa ha persistito, perché sapeva che 
questo era ciò che Gesù voleva. Do-
po molte suppliche, il comandante 
le permise finalmente di partire, ma 
la mise di nuovo in guardia sul ri-
schio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ora si inoltrava nel bosco alla ricer-
ca. Diede la sua giacca a un uomo 
ferito. E all'improvviso un altro uo-
mo si trovò di fronte a lei. In mano 
teneva una pistola e il suo sguardo 
era pieno di odio e avidità. Ma Lexa 
sentiva che c'era anche qualcun al-
tro con lei: Gesù. Così si avvicinò co-
raggiosamente a questo uomo spie-
tato. Purtroppo, lui non capiva il te-
desco. Allora Lexa gli chiese: "Hai la 
mamushka*?" (in russo: hai una ma-
dre?) e gli mostrò le sue mani con-
giunte come in preghiera. Immedia-
tamente quest'uomo fu trasforma-
to. Cominciò a piangere e gettò via 
la sua pistola. Poi strinse la mano di 
Lexa e si allontanò. Sicuramente gli 
aveva ricordato la sua stessa madre 
che pregava. Più tardi, Lexa fu effet-
tivamente in grado di trovare la don-
na disperata e salvarle la vita. 
 
Lexa aveva dato la sua vita a Gesù. 
Ecco perché spesso fece cose corag-
giose nel Suo nome. Possiamo speri-
mentare anche questo. Coloro che 
cercano la vicinanza di Gesù non de-
vono avere paura. 
 
 
Tratto dal libro di Lexa Anders: 
“Mein Alltag mit Christus” 

Una missione coraggiosa  



Com’era ai tempi? 
Cavalcando un asino, Gesù andò verso Gerusalemme con i Suoi discepoli e 

molti spettatori. Tutti lo trattavano come un re e lo acclamavano. Finalmente, 
pensava il popolo, Gesù ci libererà dai romani e ci darà la libertà. Esprimevano 
questa gioia e speranza deponendo rami di palma sulla strada, acclamando e 
accompagnando Gesù nella città. 

E Gesù? Era molto calmo e tranquillo; doveva succedere. Ma era anche tri-
ste che il popolo avesse capito così poco. Non era il loro vincitore su un caval-
lo infuocato, non era l'eroe che avrebbe istituito un regno potente. Vedeva 
oltre: presto questo popolo lo avrebbe condannato, disprezzato e rifiutato. 
Questa città di Gerusalemme e il popolo avrebbero sperimentato una miseria 
incredibile. Questa conoscenza riempì Gesù di profondo dolore e forse anche 
di paura. 

Solo alcuni rami di palma appassiti sulle strade ricordavano questa entrata 
trionfante e il giubilo. La gente era delusa che Gesù non avesse dato ordini e 
preso il comando, ma fosse rimasto semplicemente in silenzio. Alcuni di loro 
nutrirono rabbia e odio e pianificarono un attacco a Gesù. Volevano eliminarlo 
per sempre. 

Non appena ebbero catturato Gesù, lo portarono davanti al sinedrio (corte 
suprema). Volevano condannarlo, ma avevano ancora bisogno di un'accusa o 
di una colpa. Per molto tempo gli uomini di alto rango discussero, fecero a 
Gesù domande a trabocchetto e lo ferirono con parole e fatti. Infine, non tro-
varono alcuna colpa in Lui e lasciarono che il popolo decidesse se Gesù doves-
se essere rilasciato o crocifisso. Il popolo, così deluso dal fatto che Gesù non 
fosse diventato il suo re e che improvvisamente era così scatenato, energico 
e agitato, gridò alla crocifissione. 

È così che Gesù fu condannato a morte. Ha portato la sua croce e una coro-
na di spine, è stato disprezzato, deriso, sputato e picchiato e infine inchioda-
to alla croce. 

E Gesù? Rimase calmo e tranquillo; doveva succedere. Alcuni amici erano 
con Lui, piangevano e soffrivano con Lui. Ma nessun essere umano sarà mai 
in grado di comprendere appieno ciò che Gesù ha sopportato e sofferto lì: ha 
preso su di sé tutta la colpa della gente che crede in Lui e ha sacrificato la Sua 
vita per questo. È morto come uomo soffrendo. Ha sopportato il dolore, la 
solitudine e la paura che lo attanagliavano il quel momento. 

Più tardi, il corpo fu rimosso dalla croce e posto in una tomba. Dei soldati 
furono posti come guardie davanti alla tomba. Stavano molto attenti. Ma poi 
accadde: come un fulmine dal cielo, venne un angelo e fece rotolare via la 
pietra. Le guardie caddero a terra come se fossero morte. Poi avvenne il mira-
colo che nessun uomo aveva mai visto: Gesù è risorto dalla morte e ha lascia-
to la tomba buia. Dio ha vinto la morte! Attraverso questo miracolo, il piano 
di redenzione di Dio per noi esseri umani divenne realtà. 

Gesù ha portato la nostra colpa e quindi siamo innocenti davanti a Dio. 
Quando ci pentiamo dei nostri peccati, ci allontaniamo da essi e crediamo in 
Gesù, Dio ci accoglie come Suoi figli, perché nella morte di Gesù la colpa è 
risolta. Se questa non è una buona notizia! 



Disegna una croce su carta e rita-
gliala! Su di essa puoi scrivere un 
versetto della Bibbia che ti ricorda 
sempre che Gesù è morto sulla cro-
ce. Già allora pensava a te e ha 
sofferto per te e ha pagato per la 
tua colpa. 

LLaa  mmiiaa  ccrrooccee  
ddii  rriiccoorrddii  

Puoi sempre venire alla croce e 
scaricare ciò che ti preoccupa e 
ricevere nuove forze da Gesù. 

I versetti della Bibbia che mi aiutano 
a tenere gli occhi su Gesù sono: 

Isaia 41:10: Tu, non temere, perché 
io sono con te; non ti smarrire, per-
ché io sono il tuo Dio. 

Giosuè 1:9:  Non te l’ho io comanda-
to? Sii forte e coraggioso; non ti spa-
ventare e non ti sgomentare, perché 
il Signore, il tuo Dio, sarà con te do-
vunque andrai. 

Giovanni 14:27: Vi lascio pace; vi do 
la mia pace. Io non vi do come il 
mondo dà. Il vostro cuore non sia 
turbato e non si sgomenti. 

2Corinzi 12:9: La mia grazia ti basta, 
perché la mia potenza si dimostra 
perfetta nella debolezza. 

Ne trovi altri che ti piacciono? Scrivili 
e mettili bene in vista dove puoi 
sempre leggerli. 

Finalmente la Seconda guerra mon-
diale sta per finire. Ma alla gente 
non è permesso uscire, perché nel-
le foreste si aggirano ancora solda-
ti nemici. 
 
Lexa lavorava in una clinica isolata. 
Un giorno sentì che una donna era 
stata aggredita a quattro chilometri 
di distanza e che ora era seduta di-
speratamente in un fosso. Lexa sen-
tiva di dover andare ad aiutare la 
donna perché le altre persone era-
no tutte spaventate. Anche la poli-
zia non avrebbe permesso a Lexa di 
lasciare la zona della clinica. Ma Le-
xa ha persistito, perché sapeva che 
questo era ciò che Gesù voleva. Do-
po molte suppliche, il comandante 
le permise finalmente di partire, ma 
la mise di nuovo in guardia sul ri-
schio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ora si inoltrava nel bosco alla ricer-
ca. Diede la sua giacca a un uomo 
ferito. E all'improvviso un altro uo-
mo si trovò di fronte a lei. In mano 
teneva una pistola e il suo sguardo 
era pieno di odio e avidità. Ma Lexa 
sentiva che c'era anche qualcun al-
tro con lei: Gesù. Così si avvicinò co-
raggiosamente a questo uomo spie-
tato. Purtroppo, lui non capiva il te-
desco. Allora Lexa gli chiese: "Hai la 
mamushka*?" (in russo: hai una ma-
dre?) e gli mostrò le sue mani con-
giunte come in preghiera. Immedia-
tamente quest'uomo fu trasforma-
to. Cominciò a piangere e gettò via 
la sua pistola. Poi strinse la mano di 
Lexa e si allontanò. Sicuramente gli 
aveva ricordato la sua stessa madre 
che pregava. Più tardi, Lexa fu effet-
tivamente in grado di trovare la don-
na disperata e salvarle la vita. 
 
Lexa aveva dato la sua vita a Gesù. 
Ecco perché spesso fece cose corag-
giose nel Suo nome. Possiamo speri-
mentare anche questo. Coloro che 
cercano la vicinanza di Gesù non de-
vono avere paura. 
 
 
Tratto dal libro di Lexa Anders: 
“Mein Alltag mit Christus” 

Una missione coraggiosa  



Paure buone –  
paure cattive  

Avere paura non è certamente qualcosa di piacevole, non è qualcosa che si 
desidera. Ma alcune paure ti rendono prudente in situazioni pericolose e ti 
proteggono. È importante che tu sappia distinguere tra le paure buone e 
quelle cattive, inutili e senza senso.  
Metti un √ per "buono" e una χ per "cattivo" nelle caselle. 

 Hai paura ...  
 quando hai a che fare con  
 il fuoco,  
 il gas o la corrente elettrica;  
 di topi, cavallette e ragni; 
 quando devi andare a prendere 

qualcosa in una cantina buia; 
 che il tuo pallone da calcio potreb-

be colpire il vetro di una finestra 
mentre stai giocando; 

 quando vai in bicicletta nel traffico 
intenso; 

 quando devi fare una  
 presentazione o suonare  
 un pezzo di flauto in  
 classe; 

 di fronte agli alunni forti della 
scuola che potrebbero deriderti; 

 che la tua bicicletta potrebbe 
essere rubata; 

 che potresti annegare quando 
vai a nuotare; 

 del temporale; 
 che potresti perdere una chiave 

o il tuo portafoglio; 
 che il tuo compagno malato po-

trebbe infettarti; 
 dei serpenti, api e vespe; 
 di raccontare ai tuoi compagni di 

Gesù o invitarli all'ora dei  
 bambini. 

Sei riuscito a decidere su "buona 
paura" o "cattiva paura" nella lunga 
lista? Ci sono infatti paure che pos-
sono essere entrambe le cose. Per 
esempio: hai paura di un test di ma-
tematica. Questa paura è utile per-
ché ti spinge a fare i compiti in modo 
serio. Ma se hai ancora paura dopo 
aver studiato, è spiacevole e ti impe-
disce di concentrarti.  

Forse ti chiederai: "Cosa posso fare 
per le mie tante paure?" 
 
Quando preghi, dì al Signore Gesù: 
"Guarda di cosa ho tanta paura! Ti 
prego, aiutami a superare queste 
paure e a diventare forte! Tu sei con 
me e quindi non sono mai solo/a.” 

AAiiuuttoo,,    
ccoossaa  ffaacccciioo  ccoonn  qquueessttaa  ppaauurraa??  

Mi chiamo Marco e ho due amici che continuano a parlare di un film. I 
miei genitori non hanno una TV, così mi sono incuriosito e ho chiesto ai miei 
amici se potessi guardare il film anche io. A loro non importava.  

 
Quello che avevo visto mi preoccupava molto, perché il film mostrava 

azioni malvagie di persone cattive che erano gli eroi. Le loro imprese consi-
stevano in inganno, avidità, piacere e omicidio. Nella mia mente, ero perse-
guitato dagli atti di queste persone malvagie. In seguito, avevo sempre una 
sensazione di paura giorno e notte e temevo che il male potesse raggiunge-
re anche me. La paura cresceva e non mi lasciava più. 

 
Durante il culto giovanile del fine settimana, tutti dovevano scrivere una 

lettera a Dio. Il nostro responsabile avrebbe poi letto le lettere e avrebbe 
avuto una conversazione con ognuno di noi, se necessario. Questa era l'op-
portunità! Decisi di scrivere della mia paura nella mia lettera a Dio. Ho dato 
la lettera al nostro responsabile e ho aspettato. Alla fine, mi chiamò e con-
cordammo che sarei venuto un po' prima al prossimo culto dei giovani in 
modo da poter parlare della mia lettera. 

 
Il mio responsabile dei giovani mi disse che ora avevo sperimentato che 

non tutto quello che fanno gli altri è buono. Non dovrei essere cieco e cu-
rioso e voler avere quello che gli altri fanno e hanno. Abbiamo poi parlato 
insieme con Gesù della mia paura e gli abbiamo chiesto di liberarmi da que-
sto e dai cattivi pensieri. 

 
Gesù ha aiutato: Potevo dormire di nuovo bene ed 

ero libero dalla mia paura. Ho avuto fiducia in Dio e 
gli ho chiesto di accettarmi come Suo figlio e l'ha 
fatto.  

 
La pensi come Marco? Forse ti aiuta anche scri-

vere una lettera a qualcuno o parlare con qual-
cuno di un problema. Fallo!  
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Sei un fifone? 

Naturalmente, nessuno vuole esser-
lo! Almeno non io, anche se a volte 
ho paura anch'io. Ma non sono così 
pauroso come i nostri conigli in que-
sto libretto... infatti, sono così spa-
ventati dal fruscio delle pagine che 
sono scappati in tutte le direzioni e si 
sono nascosti da qualche parte. Rie-
sci a trovarli? Se sì, quanti sono?  
 
Sono ............ conigli.  
 

Sapevi che le lepri selvatiche sono 
davvero molto nervose quando 
percepiscono, sentono e annusano 
qualcosa? Lo fanno per proteggersi 
e si mettono subito al sicuro. 

AAddeessssoo    
ttooccccaa  aa  ttee......    

 
Rievoca una parte della storia della Passione: Con 

Lego, Playmobil, cartone, legno, oggetti domestici...!  
 

Esempi di scene adatte sono: Entrata sull'asino / Pa-
squa con i discepoli, per esempio a tavola / fuoco con 
Pietro e la gente / croci sul Golgota / luogo di sepoltu-

ra / tomba vuota ...  
 

È divertente! Vorremmo vederlo anche noi. Quindi 
scatta una foto del tuo lavoro e mandacela a: legge-
re@protonmail.ch! Forse vedrai il tuo lavoro in un 

 prossimo numero!  
 

Ti auguriamo tanta gioia  
    e una buona riuscita! 


