
Qualcuno ha detto...

Cercando me... ho trovato TE! - Giorno 6

“ALCUNI PITTORI TRASFORMANO IL SOLE IN UN PUNTINO GIALLO, ALTRI TRASFORMANO UN PUNTINO GIALLO NEL SOLE”.  
PABLO PICASSO

Esercizi per il corpo Esercizi per la mente

* troverai la risposta il giorno successivo
** soluzione giorno precedente: 40

Salmo 19:1-5

1 I cieli raccontano la gloria di Dio e il !rmamento 
annunzia l' opera delle sue mani.  2 Un giorno rivol-
ge parole all' altro, una notte comunica conoscenza 
all' altra.  3 Non hanno favella, né parole; la loro voce 
non s' ode, 4 ma il loro suono si di"onde per tutta la 
terra, i loro accenti giungono !no all' estremità del 
mondo. Là, Dio ha posto una tenda per il sole, 5 ed 
esso è simile a uno sposo ch' esce dalla sua camera 
nuziale; gioisce come un prode lieto di percorrere la 
sua via.  

Qualcuno ha fatto...

Fin da quando aveva 11 anni era determinato a 
diventare un musicista. Cantava in un coro dall’età 
di 4 anni e la musica gli aveva sempre o"erto sol-
lievo e rifugio dalle prepotenze che subiva a scuola. 
Aveva un occhio pigro, i capelli rossi, balbettava e 
portava enormi occhiali, per questo gli altri bambini 
lo tormentavano senza pietà. La logopedia non lo 
aveva aiutato e per lui era molto frustrante sentire 
le parole nella testa senza riuscire a farle venir fuori. 

E’ stato il rap a curarlo. Un giorno il padre gli ave-
va comprato per caso un disco di Eminem. In poco 
tempo imparò ogni parola di ogni canzone. A 14 
anni se n’è andato di casa e si è trasferito a Londra 
costretto a dormire sui treni, sul pavimento delle 
case degli amici e per!no accanto ad una condut-
tura del riscaldamento fuori da Buckingham Palace. 
Alla !ne, la gente ha iniziato a notare quel ragazzo 
con la chitarra malconcia e i capelli rossi e arru"ati. 
Sapeva mescolare i suoi generi musicali preferiti – 
dal folk al rap – in un pop contagioso che costringe-
va il pubblico a cantare e a ballare. 4 anni più tardi è 
stato invitato ad esibirsi per la regina a Buckingham 
Palace. Da allora detiene il record di velocità di ven-
dite per un artista maschile (ha venduto 100 milioni 
di singoli), ha ricevuto il prestigioso premio MBE e 
sposato la ragazza di cui era innamorato a scuola.
“Accogliete le vostre stranezze. Essere originali è 
una cosa meravigliosa.” 

Ed Sheeran, nato nel 1991.

Storie per bambini che vogliono cambiare il mondo, Salani, 2019, pp. 56-57.



UNA PRODUZIONE
MINISTERI AVVENTISTI PER LA GIOVENTU’

Design Vectors by Vecteezy

Commento biblico
Luca 22 : 31 – 38 (Simone convertito in Pietro)

Location: Camera Alta   
Evento: “Ultima Cena” 
Particolarità: Pietro ritorna Simone

La santa città (Gerusalemme) si stava preparando per vivere la festa per eccellenza, la Pasqua. Gli ebrei 
sparsi per l’intera nazione avevano iniziato i loro pellegrinaggi cantando e recitando Salmi e Poesie. Gesù 
a#tta una sala per “rivelare” le ultime indicazioni. Il menù è lo stesso da decenni: erbe amare, agnello, uova 
sode, charoset (sorta di marmellata a base di mele, noci), verdure, e matzah (pane azzimo), ma ancora nes-
suno sapeva che quella cena avrebbe in$uenzato il pensiero di milioni di persone.    
                              
Dinamica dei fatti: Tutto si svolge nella normalità, manca la !gura preposta per lavare i piedi agl’invitati, 
ma dopo qualche minuto va nel dimenticatoio. Il clima è di festa e la Pasqua è alle porte. Gesù negli ulti-
mi giorni aveva parlato di risurrezione, di ricostruire il tempio in 3 giorni e di tante altre realtà di#cili da 
comprendere. Ma in fondo Gesù non era sempre comprensibile. Poi in quella sala Gesù si alza, si cinge di 
un asciugatoio e inizia a lavare i piedi a tutti i presenti. Dichiara di essere il pane della vita e il sangue del 
sacri!cio. Addirittura, sostiene che uno dei 12 lo avrebbe tradito. Come si può tradire colui che ha donato 
vita !sica e spirituale ad un popolo intero? Inconcepibile. Due apostoli iniziarono a dibattere su chi sarebbe 
stato il più grande nel regno dei cieli e Lui risponde con eleganza: “siete stati chiamati per servire, non per 
regnare”.

Imprevisto: “Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per 
te, a!nché la tua fede non venga meno; e tu quando sarai convertito, forti"ca i tuoi fratelli”. (v.31, 32). Gesù 
chiama Pietro con il suo vecchio nome, il nome prima della conversione. Pietro rimane a bocca aperta e 
nella sua mente una sola domanda: “PERCHE’ MI CHIAMA COSì?”. La conversione non è un fattore di parole 
sparse nel vento, ma un serie di fatti precisi e ponderati. Pietro da li a breve avrebbe rinnegato il Cristo e 
avrebbe usato violenza (tagliò l’orecchio a Malco – GV 18:10) per vivere la “sua giustizia”. Satana sa molto 
bene che se ci allontaniamo dal nostro creatore, dal nostro redentore siamo facili prede. Essere convertiti 
non vuol dire vivere di rendita. La conversione è un “fatto quotidiano”. Satana è pronto come un leone rug-
gente (1 Pietro 5:8) a sbranare coloro che vacillano, ma c’è un MA. Gesù prega per Pietro. Gesù prega per 
noi. Gesù prega per TE. Grazie a quella preghiera Pietro ha avuto la forza di pentirsi e di chiedere perdono 
e di diventare uno dei capi della chiesa primitiva. Giuda non ha avuto la stessa forza e si è tolto la vita.
 - Caro Giovane e caro Compagnon, hai già vissuto una reale conversione?
 - Caro Giovane e caro Compagnon…….Gesù oggi sta pregando per te. Stringiti a Lui e troverai la 
    forza per superare OGNI di#coltà.

Connessione (esaustiva)
Fermati... ti prego fermati e scansiona i momenti belli e brutti della tua vita apprezzando la presenza di Dio 
accanto a te. Prova a scrivere sul tuo cellulare o sul tuo tablet tutte le benedizioni che Dio ti ha donato: la 
tua famiglia, il tuo grado d’istruzione, il tuo partner, il tuo lavoro, i tuoi hobby, le tue passioni e tanto, tanto 
altro. Salva tutto in un !le e di tanto in tanto rileggo. Ti renderai conto di come Dio abbia risposto in mani-
era esaustiva alle tue richieste.

Canto suggerito dalla raccolta “MusiCanto” sezione A.I.S.A.:  
n. 33 - “Gesù m’ama” - pp. 50-51.


