
E ogni giorno andavano assidui e 
concordi al tempio. (Acts 2: 46a)

Quest’anno, il weekend mondiale di preghiera cade 
nel fine settimana della Pentecoste. Cinquanta giorni 
dopo la Pasqua, celebriamo e ricordiamo la venuta 
dello Spirito Santo ai discepoli di Gesù e da lì poi a tutti 
i credenti.  

Il dono di darci potere e forza insieme è anche oggi 
a nostra disposizione.

La pandemia di Covid ci ha scossi. Sta ancora 
scuotendo il mondo. La devastazione, il dolore e la 
fragilità delle famiglie e delle comunità è ancora molto 
presente.

Come può il nostro weekend mondiale di preghiera, 
con i bambini al centro, rafforzare insieme la nostra 
fede? Guidati dai bambini perché non affrontiamo le 
nostre fragilità e ci apriamo alla forza della preghiera e 
alla rinnovata pienezza dello Spirito Santo.

RISORSE DI PREGHIERA

Volgiamo lo sguardo alla prima Pentecoste per 
imparare, da quel piccolo gruppo di 120 credenti che si 
sentiva minacciato e insicuro.

Come e successo che sono diventati 3.120 in un giorno 
e poi hanno visto aggiunte ogni giorno al loro numero? 
Come mai il Regno di Dio cresceva ogni giorno, 
prendendosi cura di “chiunque aveva bisogno”? (Atti 
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Dimensioni di Pentecoste
Atti 2 e in particolare i versetti 1-13 e 36-47
Ecco 12 dimensioni della storia di Pentecoste per 
rafforzarci per andare avanti insieme nella fede in 
questi anni di Covid. Seleziona ed evidenzia 4-5 
che meglio si adattano alle tue circostanze.

1.  Vivere sotto minaccia
I discepoli e i seguaci di Gesù temevano persecuzioni 
e minacce da parte delle autorità religiose di 
Gerusalemme. Avevano bisogno di sostenersi a 
vicenda. I bambini, le loro famiglie e le loro comunità 
sono state ugualmente sottoposte a enormi pressioni 
in questi tempi.

Chiedi ai bambini e ai ragazzi cosa li spaventa?

2.  Pregare insieme
Impariamo in Atti 1:14, che i seguaci di Gesù si 
unirono tutti insieme costantemente nella preghiera. 
Questo è ciò che dobbiamo fare con le nostre 
connessioni con i bambini.

Chiediamo ai bambini e ai giovani per cosa 
dovremmo pregare?

3.  Encouraging each other
C’è forza quando ci riuniamo in un posto (fisicamente 
o online). Possiamo incoraggiarci a vicenda, proprio 
come hanno fatto il piccolo gruppo di seguaci di 
Gesù.

I bambini e i giovani dicono qualcosa alla persona 
accanto a loro per incoraggiarli.



4.  Aspettare e stare fermi
Gesù disse ai discepoli di aspettare. “di non 
allontanarsi da Gerusalemme,” (Atti 1:4). Erano stati 
obbedienti. Si sedettero e aspettarono come Gesù 
aveva detto loro. Questa è una buona disciplina a 
cui possiamo far riferimento durante il weekend di 
preghiera. È bello essere impegnati nell’azione, ma è 
anche bello sedersi con il Signore e aspettare prima 
di muoversi. “Il Signore combatterà per voi e voi ve 
ne starete tranquilli” (Esodo 14:14)

Quando è secondo voi che aspettare ed essere 
tranquilli può essere una buona cosa?

5.  Ricordando la promessa di Gesù
È bene che i bambini ricordino che Gesù li ama. Ha 
promesso di vegliare su di loro. Anche i discepoli 
dovevano ricordare la promessa di Gesù: “voi sarete 
battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni” (Atti 
1:5)

Fai un elenco delle promesse che Gesù ha fatto.

6.  Unzione dello Spirito
A Pentecoste ci fu prima un ruggito come il vento: 
“Improvvisamente si fece dal cielo un suono come 
di vento impetuoso che soffia”. Poi “apparvero loro 
delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne 
posò una su ciascuno di loro.”. Ci sono state molte 
occasioni in cui lo Spirito è sceso su un gruppo di 
persone. Siamo audaci nell’aspettativa mentre i 
bambini si uniscono per pregare.

Prima parlano i bambini e poi tutti, condividendo i 
momenti quando lo Spirito vi ha aiutato.

7.  Azione coraggiosa
Qual è stato l’impatto della Pentecoste? Come fu 
trasformata questa banda di timorosi seguaci di 
Gesù? Hanno parlato in molte lingue: che potere 
miracoloso. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno oggi 
ed è disponibile a noi tutti! “come lo Spirito dava loro 
di esprimersi.” (Atti 2:4).

Cosa potremmo fare, essendo giovani, insieme 
nelle nostre comunità?

8.  Dubbi e opposizioni
Anche se i nostri bambini, i giovani e le reti di tutta 
la città sono guidati in azioni coraggiose come la 
promozione della campagna del buon trattamento, ci 
sarà opposizione. I discepoli incontrarono l’incredulità 
e gli schernitori: «Alcuni, però, si burlavano di loro e 
dicevano: “Sono pieni di vino dolce” (Atti 2:13).

Sei stato preso in giro perché vai in chiesa o sei 
venuto a questa riunione?

9.  Impatto: 3000 nuovi credenti
Nonostante gli ostacoli, guarda cosa ha fatto lo 
Spirito, l’audacia quel giorno portò 3000 nuovi 
credenti. Wow! Vorrei che ogni evento del nostro 
weekend di preghiera del 2022 portasse a 3.000 
credenti in più impegnati nell’azione per trasformare 
la vita dei nostri bambini e giovani nelle nostre 
comunità. Vorrei che credesseimo che sia possibile!

Quale grande sogno di cambiamento si può 
realizzare dal nostro incontro di preghiera?

10.  Condivisione sacrificale con chiunque ne 
abbia bisogno
Non si trattava solo di incontri e di parlare con 
coraggio, c’era un’azione sociale significativa. 
“vendevano le proprietà e i beni e li distribuivano a 
tutti, secondo il bisogno di ciascuno”, Atti 2:45. Siate 
generosi! Facciamo cose!

Come gruppo di bambini e giovani cosa 
potremmo fare insieme per fare la differenza per 
chi è nel bisogno?

11.  Lodare Dio insieme
Quando vediamo cosa può fare Dio attraverso il 
potere dello Spirito Santo attraverso il weekend 
mondiale di preghiera, non dimentichiamo di lodare 
Dio. Sembra che nella vita della chiesa sia molto più 
facile per le persone riunirsi per chiedere ma non 
per ringraziare! “E ogni giorno andavano assidui e 
concordi al tempio” (Atti 2:46)

Quando potremo incontrarci di nuovo come 
bambini e giovani per lodare Dio per le cose 
meravigliose che ci aspettiamo che Lui faccia 
attraverso di noi nella prossima settimana?

12.  Espansione del Regno di Dio – tutti i 
giorni 
Riflettiamo sugli elementi della Pentecoste. 
Cerchiamo un vero e continuo risveglio nella fede e 
nel benessere delle nostre comunità. Poi vedremo 
ogni giorno il cambiamento e l’espansione, proprio 
come avvenne nei giorni dopo la Pentecoste. Credi 
che sia possibile mentre abbracciamo l’essere forti 
insieme nella fede.

Chiedi ai bambini e ai giovani come possiamo 
coinvolgere più giovani nel nostro lavoro?



Vento ruggente
Ogni bambino ha bisogno di una bottiglia di plastica vuota, più piccolo 
è il collo meglio è. Sedetevi distanziati in silenzio in cerchio. Aspettate. 
Uno dopo l’altro iniziate a soffiare sulla parte superiore della bottiglia 
vuota finché tutti stanno soffiando, per emettere il suono di un vento 
ruggente.

Riempite parzialmente alcune bottiglie d’acqua per produrre suoni 
diversi. Se avete una canzone preferita sullo Spirito Santo, provate a 
replicare le prime note. Per fare una dichiarazione pubblica, ripetete 
questa attività in uno spazio esterno pubblico sicuro. (Rispettare 
eventuali norme anti-Covid.)

Idee per attività

Fiamme di fuoco e potere di parlare
Procuratevi delle strisce di stoffa rossa per rappresentare le fiamme. Create 
una bandiera con le strisce di stoffa rossa. Oppure crea uno festone più 
lungo. I bambini si siedono distanziati. Ogni bambino a turno gira intorno al 
cerchio dei bambini seduti sventolando la bandiera facendo infine “atterrare” le 
“fiamme” su uno dei bambini che hanno scelto.

Il bambino che sventola depone la bandiera accanto al bambino seduto. Il 
bambino seduto ora dice “Lode a Dio” in un’altra lingua usata nel tuo paese 
o in un paese vicino. Devi aver scelto tante lingue quanti sono i bambini del 
gruppo e avere una scheda preparata con la scritta fonetica di “Lode a Dio” in 
ogni lingua diversa. (Fai pratica prima.)

Il bambino che ha parlato raccoglie la bandiera e ripete l’azione, scegliendo qualcun altro su cui far cadere le 
“fiamme”. Quando tutti i bambini hanno provato a dire “Lode a Dio”, tutti si uniscono per dire “Lode a Dio” nelle 
diverse lingue contemporaneamente.

3.000 si uniscono alla squadra
Crea un grande poster di carta incollando, per esempio, 4 fogli 
A1 insieme (dimensione totale 2,5 m x 3,7 m). Si può usare in 
alternativa della carta da imballaggio, basta che sia grande per 
poter disegnarci sopra.

I giovani e i bambini lavorano in squadra per disegnare una mappa 
del quartiere in cui vivono.

Avrete anche bisogno di alcuni contenitori come dei secchi. Trovate 
anche molte pietre piccole. Ora prendete 13 bicchieri o tazze di 
plastica. Ogni secchio deve poter contenere fino a 250 delle piccole 
pietre. Segna su una tazza “Prima di Pentecoste”. Due bambini 
possono contare 120 piccole pietre per mettere in questa tazza o 
contenitore. Posizionatevi sulla mappa nel punto (es. edificio di una 
chiesa) in cui vi state incontrando. 

Ora segna le altre 12 tazze o contenitori “Dopo Pentecoste”. Lavorate in squadre per riempire ogni secchio con 
250 piccole pietre. Quante pietre in totale avete nei 12 secchi? (3.000)
Adesso è il momento di pregare. Proprio come a Pentecoste, chiedi a Gesù di moltiplicare a 3.000 il numero di 
persone (bambini e adulti) che lavorano per migliorare la situazione dei bambini e dei giovani in questa parte 
della città. Dopo che tutti hanno avuto la possibilità di pregare, versa a turno ciascuna dei 12 secchi e spargete 
le pietre sulla mappa.

Ora pregate di nuovo e lodate Dio per ciò che st già facendo in risposta alle vostre preghiere per cambiare la 
situazione dei bambini e dei giovani nel quartiere.



Testimonianze dal 2021
INDIA
La speranza si è riaccesa in un ragazzo di 12 anni nell’Asha Forum 
Bangalore, in India. In precedenza aveva temuto di uscire e gli era stato 
detto dalla sua famiglia che l’intero villaggio sarebbe stato spazzato via 
a causa del Covid. Piangeva e pregava per i bambini.

Pregò specificamente per il vaccino nella loro località e in due settimane 
il governo aveva una clinica per i vaccini nel loro villaggio.

CAMBOGIA 
Una giovane ragazza che ha guidato una sessione di preghiera in 
Cambogia, ha testimoniato che si sentivaapprezzata e rispettata dagli 
altri e soprattutto dagli adulti.

Allo stesso modo, un’altra ragazza disse che si è sentita felice quando 
l’intera chiesa ha tenuto una festa speciale per i bambini, dimostrando 
che le persone apprezzano, amano, rispettano e si prendono cura dei 
bambini poiché i bambini sono i leader della prossima generazione.

Stampa una mappa del mondo e chiedi ai bambini e ai giovani di scegliere un luogo in un altro paese dove 
vorrebbero concentrare le loro preghiere. Se hai uno smart phone e puoi permetterti l’accesso a Internet, puoi 
anche controllare le informazioni che trovi su Wiki riguardo a quella città. Pregate sia per la vostra città che per 
quest’altra.

L’idea è quella di unire due città nella preghiera: forti insieme nella fede.

I punti di preghiera per i bambini e i giovani di quella città potrebbero essere ispirati da testimonianze 
come queste:
• Ho perso mia mamma (papà o nonno). Hanno preso il Covid e sono morti.
• Mio padre (mamma) ha perso il lavoro a causa del lockdown Covid e non ha ancora un lavoro.
• Spesso facciamo solo un piccolo pasto al giorno – non ci sono soldi per il cibo.
• Il Covid ci ha fatto perdere la casa e siamo dovuti tornare al villaggio: i miei amici mi mancano.
• Non siamo stati in grado di andare a scuola per molto tempo. Adesso faccio fatica a fare le lezioni.
• C’era violenza in casa mia ho dovuto scappare. Dormo per strada dove posso, ma ci sono le gang ed è 

pericoloso.
• Ci sono uomini che vengono nella nostra baraccopoli e ci offrono un sacco di soldi. Ma so che è solo un 

trucco e loro vogliono farci fare cose cattive per loro.
• Mia mamma ha preso il Covid ed era molto malata. Non sta ancora molto bene perché è sempre stata male. 

Ha bisogno di medicine ma non possiamo permetterci di comprarne. Cosa posso fare?

FACCIAMO SI CHE PIU’ DI 1 MILIONE DI PERSONE DICANO QUESTA 
PREGHIERA: Signore, rafforza la nostra fede insieme per cambiare in 
meglio le nostre città per i nostri bambini e i nostri giovani. 

Richieste di preghiera da tutto il mondo

La campagna Weekend mondiale di preghiera è un’iniziativa globale che si tiene ogni anno nel primo 
weekend di giugno e unisce centinaia di migliaia di adulti e bambini in tutto il mondo. È organizzato da 
Viva, un ente di beneficenza dedicato a cambiare la vita di più bambini per realizzare il loro potenziale dato 
da Dio in 38 reti comunitarie in tutto il mondo. Scopri di più su www.viva.org
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