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DDDiiiooo   cccooonnn   uuunnn   cccooorrrpppooo      
cccooommmeee   iiilll   nnnooossstttrrrooo???   

1. Elenca qui cinque parole che descrivono Gesù Cristo: 
 
 
2. Immagina che Gesù Cristo viva attualmente in questa comunità, frequenti la tua scuola, 

e abbia la tua stessa età. 
 Con quale gruppo di ragazzi passerebbe il Suo tempo? 

 Quale moda seguirebbe? 

 Quali corsi scolastici Gli piacerebbero? 

 Dove andrebbe in chiesa? 

 Quali sarebbero le Sue tre più grandi preoccupazioni/interessi? 

 Che tipo di musica Gli piacerebbe? 

 Che cosa farebbe col Suo tempo libero? 

 Quali serie televisive seguirebbe? 

 Dove passerebbe il sabato sera? 

 Sarebbe un tipo che piace alla maggior parte dei tuo amici? 

3. Un tuo amico sente che frequenti una chiesa evangelica. Ti chiede, “Che cosa rende Gesù 
così importante per te? Non fu solo un grande insegnante?” Come risponderai? 

 
 
4. Metti una X sulla riga di sotto che indichi come ti descriveresti. 

 V         L 
 Mi sento vicinissimo  

a Gesù 
      Mi sento lontanissimo  

da Gesù 
 5. Cristo ha chiesto ai Suoi discepoli: “Chi dice la gente che sia il Figlio dell’uomo?” (Matteo 
16:13 NRV). Leggi cosa dicono questi brani e poi completa le frasi seguenti: 
Giovanni 10:30 | Gesù è… 
 
Colossesi 1:13-25 | Gesù è… 
 
Ebrei 4:14-15 | Gesù è… 
 
Giovanni 3:16-17 | Gesù è… 
 
Giovanni 1:1, 14 | Gesù è… 
 
Matteo 16:16 | Gesù è… 
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Suggerimenti per il leader del gruppo: 
[Un breve riassunto delle istruzioni dettagliate nel libro.] 

 
Introduzione: 
Raccogli delle immagini famose che facciano vedere Gesù come un uomo sofferente, un uomo 
umile/gentile/debole, e magari anche un uomo sorridente. Chiedi al gruppo quale immagine 
sia più adatta.  
 
Discussione: 
1. Fai un elenco di tutte le parole suggerite dal gruppo. Chiedi a loro di spiegare perché 

hanno scelto queste parole. Potresti forse far sì che loro scelgano insieme 2 o 3 parole 
che gli piacciono di più. Chiedi, “I tuoi amici a scuola descriverebbero Gesù in questi 
termini? Se no, come descriverebbero Gesù?” 

2. Chiedi a loro di spiegare perché hanno descritto Gesù in questo modo. Quando 
possibile, chiedi se ci sia un brano che supporti questa descrizione. 

3. Fà sì che parlino con parole che capirebbero i loro amici e non come parlerebbero in 
chiesa. 

4. Non chiedere ai ragazzi di dare queste risposte davanti a tutti. Chiedi al gruppo se ci sono 
cose pratiche che un individuo possa fare per sentirsi più vicino a Gesù.  

5. Leggete insieme i brani a voce alta. 
 
Conclusione: 
Condividi coi ragazzi che cosa significa Gesù nella tua vita. Se possibile, sottolinea ciò che ha 
fatto per te il tuo rapporto con Cristo. Un brano adatto da condividere sarebbe Giovanni 9:25, 
“Una cosa so: che ero cieco e ora ci vedo” (NRV). Invita i ragazzi ad istaurare un rapporto 
personale con Gesù. 
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