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 Il primo giorno di scuola  
 
 

Come tutti i bambini, mi rallegravo di poter cominciare la scuola. Nono-
stante ciò, c'era un piccolo problema. A casa parlavamo lo svizzero tede-
sco e dovevo andare in una scuola di lingua francese.  
Mio padre mi disse: “Sarebbe bene che il primo giorno di scuola tu riu-
scissi almeno a dire: Bonjour Mademoiselle!”  
Il giorno prima dell'inizio della lezione, mio padre provò ad insegnarmi 
questa forma di cortesia, ma facevo molta fatica a ripetere quelle paro-
le.  
Dunque, arrivai a scuola senza saper ancora pronunciare una sola parola 
in francese e gli altri si presero gioco di me. “Ancora uno che non sa 
niente!” dicevano.  
Tuttavia, recuperai in breve tempo il mio ritardo. Dopo tre settimane, 
ero in grado di capire quasi tutto e divenni un allievo diligente, al contra-
rio dei miei compagni che non si davano da fare e continuavano a deri-
dermi. Ma non ci feci più caso.  



"Tim è semplicemente un bravo 
ragazzo", concordano tutti coloro 
che lo conoscono. Apprezzavano il 
ragazzo onesto, disponibile e ami-
chevole, soprattutto perché non 
sembrava orgoglioso.  

Certo, Tim non ha sempre avuto vita 
facile in famiglia, perché suo padre e 
sua madre non vedevano affatto le 
cose più importanti allo stesso mo-
do. Il padre di Tim era greco e crede-
va che ci fossero molte divinità di-
verse da compiacere. Al contrario, 
sua madre Eunice, in quanto ebrea, 
credeva nel Dio Onnipotente del 
cielo. Anche Lois, la nonna di Tim, 
era una donna credente. A chi deve 
credere ora il piccolo Tim, a suo pa-
dre o a sua madre? Ancora oggi, ciò 
che era vero già allora è valido per 
gli ebrei devoti: 
Un bambino è ebreo se nasce da 
una madre ebrea. Eunice e Lois rac-
contarono a Tim molte cose su Dio e  

gli insegnarono ad amare e a fidarsi 
di Dio. E ha funzionato. Quando Ti-
moteo è cresciuto, ha deciso di ap-
partenere a Gesù e di seguirLo con 
tutto il cuore, proprio come la mam-
ma e la nonna. Aveva imparato che 
una vita con Dio ha un grande valore. 
Il suo nome ora gli si addiceva ancora 
di più, perché "Timoteo" significa 
"uno che onora Dio".  

Grande emozione a Listra! Un missio-
nario giunse nella città dell'Asia Mi-
nore, situata su una collina dell'attua-
le Turchia. Paolo conobbe e amò il 
giovane Timoteo. "Vieni ad accompa-
gnarmi nei miei viaggi!", chiese Paul 
al suo amico molto più giovane. Ti-
moteo era d'accordo. Da Paolo impa-
rò molto su Gesù Cristo e presto Pao-
lo lo nominò predicatore e poi anche 
guida della chiesa di Efeso.  
Quanto è prezioso ciò che Timoteo 
aveva imparato da bambino! 
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Orizzontali 
5. Gesù è la … e la vita (Giovanni 11:25)
7. Gesù è la … delle pecore (Giovanni 10:7)
8. Gesù è la via, la … e la vita (Giovanni

16:6)
11. Gesù è la … del mondo (Giovanni 8:12)
12. Gesù raccontò spesso delle … (Matteo

13:34)
14. Gesù è il … della vita (Giovanni 6:35)
15. Melchisedec era … del Dio altissimo

(Genesi 14:18)

Verticali 
1. In Matteo 5:13, Gesù paragona i credenti

con …
2. Come chiama la Bibbia uno che predice il

futuro nel nome del Signore?
(Deuteronomio 18:15)

3. Gesù è la … (Giovanni 15:5)
4. Gesù è … (Apocalisse 1:8)
6. Gesù è … (Giovanni 18:37)
9. Gesù è … e la fine (alfa e omega)

(Apocalisse 1:8)
10. Cosa fece Gesù sulla barca durante la

tempesta? (Marco 4:38)
13. Gesù è il buon … (Giovanni 10:11)
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Scuola altrove 
Jimmy e Marlis Rabeantoandro hanno vis-
suto e lavorato con i loro quattro figli come 
missionari in Madagascar, paese d'origine 
di Jimmy, per 15 anni. Ho fatto a Marlis al-
cune domande sulla situazione scolastica 
del luogo. 

Susanne: dopo le vacanze, i bambini 
svizzeri si lamentano spesso di do-
ver tornare a scuola. Trovano noio-
sa la scuola dell'obbligo. Com'è la 
situazione in Madagascar?  
Marlis: La scuola non è obbligatoria. 
È un grande privilegio se i bambini 
possono andare a scuola, ma pur-
troppo per molti non è possibile per 
motivi economici o perché devono 
aiutare a casa. I bambini che non 
possono andare a scuola lo percepi-
scono come una vergogna.  

Nel nostro Paese la frequenza scola-
stica è gratuita e pagata dai contri-
buenti, così come il materiale scola-
stico.  
In Madagascar i genitori devono 
pagare tutto: Tasse scolastiche,  

materiale scolastico, magliette e 
uniformi.  

Inoltre, pagano un  
contributo per l'edificio  
scolastico o per i lavori di  
ristrutturazione, per i  
banchi di scuola e anche  
un contributo per gli stipendi 
degli insegnanti. 

Quanto tempo dovrebbe  
lavorare un adulto per  
guadagnare la retta scolastica  
annuale di un bambino?  
È difficile rispondere a questa do-
manda perché, soprattutto nelle 
zone rurali, la maggior parte delle 
persone non ha un lavoro o uno sti-
pendio fisso. Molti vivono di giardi-
naggio e allevamento. Molte fami-
glie hanno da quattro a sette o più 
figli. Un adulto che ha un lavoro al 
100% dovrebbe pagare l'intero sti-
pendio di 1,5 mesi per la scuola più 
economica per un bambino che fre-
quenta la scuola primaria, o 3 mesi 
interi di stipendio per la scuola se-
condaria.  

I nostri figli dovrebbero essere gra-
ti di poter imparare a scuola, come 
è normale che sia. 

Imparare a memoria dei versetti biblici? 
Melvin Johnson e io frequentavamo la scuola 
domenicale insieme. La nostra insegnante, ex 
missionaria in Cina, voleva che noi memoriz-
zassimo i versetti della Bibbia. Anche se non 
eravamo molto entusiasti, riuscì a convincerci 
a farlo con un sistema di ricompense. Tuttavia, 
tutto questo non ha fatto sì che Melvin aprisse 
il suo cuore a Dio e diventasse suo figlio.  
Quando scoppiò la guerra, io dovetti arruolar-
mi in marina e Melvin nell'esercito. E ci siamo 
persi di vista. Accadde che Melvin, dopo un 
combattimento, giaceva sanguinante in una 
buca che era stata una tana di volpe. Non arri-
vando i soccorsi, deve aver capito che non ce 
l'avrebbe fatta. Tirò fuori il suo Nuovo Testa-
mento, che gli era stato dato dalla sua chiesa, 
e aprì alcuni versetti che aveva imparato da 
bambino alla scuola domenicale. In qualche 
modo riuscì a scrivere un breve biglietto a sua 
madre, annotando i passaggi e dicendole che 
aveva accettato Gesù come suo Signore e Sal-
vatore. Poi morì. Quando la battaglia finì, Mel-
vin fu trovato in questa buca con il suo cartelli- 

no di identificazione. Aveva con sé il Nuo-
vo Testamento e il biglietto per la madre. 
Entrambi furono spediti alla sua famiglia. 
Mia madre mi raccontò questa storia do-
po la guerra. Credo con tutto il cuore che 
Dio usi la Sua Parola in modi molto diversi 
per parlare alle persone. Le parole della 
Bibbia, forse rifiutate dal cuore di un bam- 

bino, possono essere una conoscenza salvifica 
di Gesù anche anni dopo! 
Per cominciare: Perché Dio ha tanto amato il mon-
do, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché 
chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita 
eterna. Giovanni 3:16 



Ti piacerebbe avere Gesù come insegnante?  
Immagino che Gesù sarebbe un grande insegnante. Pieno di amore e con 
un impegno totale verso i suoi scolari. Con lui non ci sono domande stu-
pide e conosce la risposta a tutte le domande.  
Anche tu puoi avere Gesù come maestro. Nei Vangeli troverai innumere-
voli lezioni che i Suoi discepoli hanno scritto per noi. Scopriamo insieme 
come Gesù ha insegnato... 

Gesù raccontava storie: Gesù raccontava spesso 
storie e aveva bisogno di immagini per spiegare le 
cose. Leggi il passo biblico di Matteo 5:14-16. Una 
luce deve risplendere. Se viene messo sotto 
un recipiente, non serve a nessuno. Con l'im-
magine della luce, Gesù sfida i Suoi discepoli: 
Conducete una vita che gli altri possano vedere. 
Anche i nostri compagni di scuola dovrebbero ve-
dere le nostre buone azioni e quindi conoscere 
Gesù. 

Gesù è il modello da seguire. Gesù ha vissuto ciò 
che ha insegnato. Leggi Luca 23:34, Gesù insegnò 
ai Suoi discepoli: "Perdonate i vostri nemici". 
Quando Gesù fu ucciso dai suoi peggiori nemici, 
chiese a Dio: "Ti prego, perdona i miei assassini". 
Gesù è l'esempio perfetto di come noi uomini do-
vremmo vivere. Con il Suo aiuto, possia-
mo diventare ogni giorno un po' più si-
mili a Lui nel nostro comportamento. QR2

Gesù aveva una scuola? Questo è il lato 
geniale di Gesù. Non Si è seduto in 
un'aula scolastica. Insegnava all'aperto, 
nelle sinagoghe e una volta anche sopra 
una montagna. Gesù era un predicatore 
che andava in giro e che parlava a mi-
gliaia di persone senza altoparlante o 
microfono.  

Gesù predicò a più di 5.000 persone e le 
sfamò con cinque pani e due pesci: un 
miracolo! 

Gesù insegnava attraverso i miracoli - 
possiamo leggere una lezione pratica in 
Marco 5:1-20. Gesù guarì l'uomo selvag-
gio e lasciò che i demoni che lo control-
lavano si gettassero in una mandria di 
maiali. I maiali sono poi annegati nel 
lago. Cosa voleva insegnare Gesù con 
questo? Stava dicendo che un uomo 
liberato vale più di un'intera mandria di 
maiali. E così Gesù insegnò attraverso 
molti altri miracoli. Ancora e ancora i 
Suoi discepoli si stupivano. Hanno rico-
nosciuto che Gesù è il Figlio di Dio e 
hanno creduto in Lui. 

I demoni vengono scacciati dall'uomo 
selvaggio ed entrano nei maiali - un mi-
racolo! 

Gesù è l'insegnante più brillante che si possa im-
maginare e vuole che tu sia Suo discepolo. Sei 
pronto a imparare da Lui? Vuole insegnarti attra-
verso la Bibbia. Pertanto, leggi la Bibbia e segui il 
buon esempio di Gesù. 

Lezioni per 

i discepoli 

https://www.bibleserver.com/NRS/Matteo5%2C14
https://www.bibleserver.com/NRS/Luca23%2C34


Ti piacerebbe avere Gesù come insegnante?  
Immagino che Gesù sarebbe un grande insegnante. Pieno di amore e con 
un impegno totale verso i suoi scolari. Con lui non ci sono domande stu-
pide e conosce la risposta a tutte le domande.  
Anche tu puoi avere Gesù come maestro. Nei Vangeli troverai innumere-
voli lezioni che i Suoi discepoli hanno scritto per noi. Scopriamo insieme 
come Gesù ha insegnato... 

Gesù raccontava storie: Gesù raccontava spesso 
storie e aveva bisogno di immagini per spiegare le 
cose. Leggi il passo biblico di Matteo 5:14-16. Una 
luce deve risplendere. Se viene messo sotto 
un recipiente, non serve a nessuno. Con l'im-
magine della luce, Gesù sfida i Suoi discepoli: 
Conducete una vita che gli altri possano vedere. 
Anche i nostri compagni di scuola dovrebbero ve-
dere le nostre buone azioni e quindi conoscere 
Gesù. 

Gesù è il modello da seguire. Gesù ha vissuto ciò 
che ha insegnato. Leggi Luca 23:34, Gesù insegnò 
ai Suoi discepoli: "Perdonate i vostri nemici". 
Quando Gesù fu ucciso dai suoi peggiori nemici, 
chiese a Dio: "Ti prego, perdona i miei assassini". 
Gesù è l'esempio perfetto di come noi uomini do-
vremmo vivere. Con il Suo aiuto, possia-
mo diventare ogni giorno un po' più si-
mili a Lui nel nostro comportamento. QR2

Gesù aveva una scuola? Questo è il lato 
geniale di Gesù. Non Si è seduto in 
un'aula scolastica. Insegnava all'aperto, 
nelle sinagoghe e una volta anche sopra 
una montagna. Gesù era un predicatore 
che andava in giro e che parlava a mi-
gliaia di persone senza altoparlante o 
microfono.  

Gesù predicò a più di 5.000 persone e le 
sfamò con cinque pani e due pesci: un 
miracolo! 

Gesù insegnava attraverso i miracoli - 
possiamo leggere una lezione pratica in 
Marco 5:1-20. Gesù guarì l'uomo selvag-
gio e lasciò che i demoni che lo control-
lavano si gettassero in una mandria di 
maiali. I maiali sono poi annegati nel 
lago. Cosa voleva insegnare Gesù con 
questo? Stava dicendo che un uomo 
liberato vale più di un'intera mandria di 
maiali. E così Gesù insegnò attraverso 
molti altri miracoli. Ancora e ancora i 
Suoi discepoli si stupivano. Hanno rico-
nosciuto che Gesù è il Figlio di Dio e 
hanno creduto in Lui. 

I demoni vengono scacciati dall'uomo 
selvaggio ed entrano nei maiali - un mi-
racolo! 

Gesù è l'insegnante più brillante che si possa im-
maginare e vuole che tu sia Suo discepolo. Sei 
pronto a imparare da Lui? Vuole insegnarti attra-
verso la Bibbia. Pertanto, leggi la Bibbia e segui il 
buon esempio di Gesù. 
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Scuola altrove 
Jimmy e Marlis Rabeantoandro hanno vis-
suto e lavorato con i loro quattro figli come 
missionari in Madagascar, paese d'origine 
di Jimmy, per 15 anni. Ho fatto a Marlis al-
cune domande sulla situazione scolastica 
del luogo. 

Susanne: dopo le vacanze, i bambini 
svizzeri si lamentano spesso di do-
ver tornare a scuola. Trovano noio-
sa la scuola dell'obbligo. Com'è la 
situazione in Madagascar?  
Marlis: La scuola non è obbligatoria. 
È un grande privilegio se i bambini 
possono andare a scuola, ma pur-
troppo per molti non è possibile per 
motivi economici o perché devono 
aiutare a casa. I bambini che non 
possono andare a scuola lo percepi-
scono come una vergogna.  

Nel nostro Paese la frequenza scola-
stica è gratuita e pagata dai contri-
buenti, così come il materiale scola-
stico.  
In Madagascar i genitori devono 
pagare tutto: Tasse scolastiche,  

materiale scolastico, magliette e 
uniformi.  

Inoltre, pagano un  
contributo per l'edificio  
scolastico o per i lavori di  
ristrutturazione, per i  
banchi di scuola e anche  
un contributo per gli stipendi 
degli insegnanti. 

Quanto tempo dovrebbe  
lavorare un adulto per  
guadagnare la retta scolastica  
annuale di un bambino?  
È difficile rispondere a questa do-
manda perché, soprattutto nelle 
zone rurali, la maggior parte delle 
persone non ha un lavoro o uno sti-
pendio fisso. Molti vivono di giardi-
naggio e allevamento. Molte fami-
glie hanno da quattro a sette o più 
figli. Un adulto che ha un lavoro al 
100% dovrebbe pagare l'intero sti-
pendio di 1,5 mesi per la scuola più 
economica per un bambino che fre-
quenta la scuola primaria, o 3 mesi 
interi di stipendio per la scuola se-
condaria.  

I nostri figli dovrebbero essere gra-
ti di poter imparare a scuola, come 
è normale che sia. 

Imparare a memoria dei versetti biblici? 
Melvin Johnson e io frequentavamo la scuola 
domenicale insieme. La nostra insegnante, ex 
missionaria in Cina, voleva che noi memoriz-
zassimo i versetti della Bibbia. Anche se non 
eravamo molto entusiasti, riuscì a convincerci 
a farlo con un sistema di ricompense. Tuttavia, 
tutto questo non ha fatto sì che Melvin aprisse 
il suo cuore a Dio e diventasse suo figlio.  
Quando scoppiò la guerra, io dovetti arruolar-
mi in marina e Melvin nell'esercito. E ci siamo 
persi di vista. Accadde che Melvin, dopo un 
combattimento, giaceva sanguinante in una 
buca che era stata una tana di volpe. Non arri-
vando i soccorsi, deve aver capito che non ce 
l'avrebbe fatta. Tirò fuori il suo Nuovo Testa-
mento, che gli era stato dato dalla sua chiesa, 
e aprì alcuni versetti che aveva imparato da 
bambino alla scuola domenicale. In qualche 
modo riuscì a scrivere un breve biglietto a sua 
madre, annotando i passaggi e dicendole che 
aveva accettato Gesù come suo Signore e Sal-
vatore. Poi morì. Quando la battaglia finì, Mel-
vin fu trovato in questa buca con il suo cartelli- 

no di identificazione. Aveva con sé il Nuo-
vo Testamento e il biglietto per la madre. 
Entrambi furono spediti alla sua famiglia. 
Mia madre mi raccontò questa storia do-
po la guerra. Credo con tutto il cuore che 
Dio usi la Sua Parola in modi molto diversi 
per parlare alle persone. Le parole della 
Bibbia, forse rifiutate dal cuore di un bam- 

bino, possono essere una conoscenza salvifica 
di Gesù anche anni dopo! 
Per cominciare: Perché Dio ha tanto amato il mon-
do, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché 
chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita 
eterna. Giovanni 3:16 
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ragazzo", concordano tutti coloro 
che lo conoscono. Apprezzavano il 
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ma e la nonna. Aveva imparato che 
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Il suo nome ora gli si addiceva ancora 
di più, perché "Timoteo" significa 
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Grande emozione a Listra! Un missio-
nario giunse nella città dell'Asia Mi-
nore, situata su una collina dell'attua-
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gnarmi nei miei viaggi!", chiese Paul 
al suo amico molto più giovane. Ti-
moteo era d'accordo. Da Paolo impa-
rò molto su Gesù Cristo e presto Pao-
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guida della chiesa di Efeso.  
Quanto è prezioso ciò che Timoteo 
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 Il primo giorno di scuola  
 
 

Come tutti i bambini, mi rallegravo di poter cominciare la scuola. Nono-
stante ciò, c'era un piccolo problema. A casa parlavamo lo svizzero tede-
sco e dovevo andare in una scuola di lingua francese.  
Mio padre mi disse: “Sarebbe bene che il primo giorno di scuola tu riu-
scissi almeno a dire: Bonjour Mademoiselle!”  
Il giorno prima dell'inizio della lezione, mio padre provò ad insegnarmi 
questa forma di cortesia, ma facevo molta fatica a ripetere quelle paro-
le.  
Dunque, arrivai a scuola senza saper ancora pronunciare una sola parola 
in francese e gli altri si presero gioco di me. “Ancora uno che non sa 
niente!” dicevano.  
Tuttavia, recuperai in breve tempo il mio ritardo. Dopo tre settimane, 
ero in grado di capire quasi tutto e divenni un allievo diligente, al contra-
rio dei miei compagni che non si davano da fare e continuavano a deri-
dermi. Ma non ci feci più caso.  


