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“Poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a
fede, com&#39;è scritto: "Il giusto per fede vivrà.”
Romani 1:17

https://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/1/17+


La Riforma Protestante, le indulgenze e la Sana Dottrina

Il 31 Ottobre 1517, Martin Lutero affisse alla porta della chiesa del
castello di Wittenberg 95 tesi su cui avrebbe voluto discutere con i
teologi cattolici. Le tesi si concentravano su temi come la penitenza, le
indulgenze e la salvezza per fede. Questo evento segna l’inizio della
Riforma Protestante, da cui è nata anche la Chiesa Presbiteriana, e
rappresenta un simbolo e un punto di partenza verso il ritorno alla
sana dottrina della Bibbia.

Indulgenze?

Sana dottrina?

Testo: Monergismo

Riforma Protestante?



Macchina del tempo

Torniamo al 1517!



Cari bambini, credo che nelle vostre teste ci sia
tanta confusione. Proviamo insieme a fare
chiarezza, ok? Saliamo sulla macchina del tempo,
e vediamo un po’ cos’è successo il 31 Ottobre del
1517. Il Signore aprì gli occhi di un teologo, Martin
Lutero, e lo spinse ad opporsi a diversi
atteggiamenti della Chiesa Cattolico-Romana.
Lutero non approvava la decisione del Papa di
permettere la vendita delle indulgenze dentro e
fuori dalla chiesa. Ma cos’erano le indulgenze?
Dando dei soldi alla chiesa, le persone potevano
comprare per sé stessi o per dei familiari (vivi o
morti) il perdono dei peccati. Cosa? Il perdono
non era gratuito? Si poteva comprare? Sì,
dicevano che era possibile “comprare” la
liberazione dall’inferno e dalla condanna, comprarsi
il perdono. La Bibbia è la nostra unica fonte di
verità, e proprio attraverso lo studio della Bibbia
Lutero fu in grado di vedere il grande inganno
della Chiesa Cattolico-Romana.



Gesù Cristo è l’unico ad avere l’autorità di perdonare
i peccati. Egli è morto e risorto in modo che in
Lui potessimo avere il perdono. Dobbiamo ravvederci
dei nostri peccati e credere in Gesù.
Cos’è la Riforma Protestante? Avete mai sentito
parlare di una riforma, anche fuori dalla chiesa?
Proprio come alcune cose hanno bisogno di essere
riformate, rinnovate, ogni tanto, anche noi ne abbiamo
bisogno, ogni giorno. Riformare significa organizzare,
correggere, modificare, cambiare. È una
trasformazione totale! Ai tempi della Riforma
Protestante, le persone avevano un bisogno urgente
di una trasformazione. Poiché non conoscevano bene
le verità bibliche, furono facilmente ingannate e
spinte a pagare per avere il perdono. In verità, però,
il perdono è gratuito in Cristo! Lui ha già pagato il
prezzo. In Cristo abbiamo la salvezza.
Cos’è la sana dottrina? Essere sani significa essere
in buona salute, stare bene. Chi vive lontano dalla
Bibbia, si ammala spiritualmente con facilità. Fu per
questo che Lutero scrisse le sue 95 tesi, e volle
discuterle davanti a quella porta. Lui aveva deciso di
dire la verità. A causa di questo, soffrì molto nella
sua vita, e fu anche perseguitato, ma Dio non lo
abbandonò mai. Fu sempre al suo fianco, e grazie a
lui e alla Riforma il nome di Dio fu glorificato e lo
sarà per sempre!



Spazio riformato
Genitori: Invitate i bambini a usare questo spazio bianco per
scrivere o disegnare quello che è rimasto loro impresso della
Riforma. Parlate insieme delle 95 Tesi, delle indulgenze, della
sana dottrina… Che possa essere un momento meraviglioso e
benedetto per la vostra famiglia.



Scrivi nella pergamena tre cose della Chiesa del tempo
su cui Lutero non era d’accordo.



Per chiamare l’attenzione di coloro che stavano
facendo cose sbagliate, il 31 Ottobre 1517 Lutero
affisse 95 Tesi alla porta della chiesa del
castello di Wittenberg, in Germania. Le sue tesi
criticavano quei comportamenti ed esponevano
il vero proposito di Dio. I  riformatori e gli
studiosi riassunsero i temi della Riforma nei
Cinque Sola. Quali sono?

Ripassiamo la Riforma

Cos’erano le indulgenze?

Cosa vuol dire la parola Riforma?

La Parola di Dio ci dice, in Giovanni 8.32, che:
“Conoscerete la verità e la verità vi farà
liberi.” Gesù è la Verità, è Lui a liberarci.
Questo versetto ci fa capire che le persone
che non conoscono ancora Gesù e la Scrittura
sono prigioniere, e hanno bisogno di essere
liberate diventando serve del Signore. Cosa
potremmo dire alle persone che ancora non
conoscono il Signore?



Nella storia di oggi abbiamo visto come
Martin Lutero lottò contro il peccato, che
purtroppo aveva contaminato la chiesa.
Quali erano, secondo te, quei peccati?

Lutero, nel promuovere una riforma della
chiesa, fu perseguitato e chiamato
eretico. Fu espulso dalla Chiesa Cattolico-
Romana, e andò a rifugiarsi in un
castello, dove passò il tempo traducendo
la Bibbia in tedesco in modo da
permettere al popolo di leggerla e
conoscere le verità di Dio. La Bibbia è la
Parola di Dio, questo è sicuro. Cosa sai
della Bibbia?

Genitori: se i bambini non sanno ancora scrivere, aiutateli
a memorizzare i concetti in modo interattivo, attraverso
disegni, teatrini, dipinti, ecc.



Rispondi alle domande di ripasso.



Rispondi alle domande di ripasso.



ADOZIONE!ADOZIONE!
Questa bambina si chiama Aninha. È nata con
un problema agli occhi, e vive in una casa
temporanea. Il suo sogno è avere una famiglia.
Molti bambini vivono la stessa situazione di
Aninha: desiderano tanto avere una famiglia.
Preghiamo insieme perché questi bambini
possano trovare una famiglia cristiana che li
accolga?



Ecco la sfida! Sostituiamo le lettere ai disegni, e
scopriamo quale versetto dobbiamo leggere?

Lo sapevi che siamo stati adottati da Dio?

G A

L A

T I



Lo scriviamo sulle righe?

Observação: Não esquecer de colocar as
referências númericas...Osservazione: Non dimenticare i riferimenti numerici!



Personaggio biblico
Re Salomone

2Cronache 1.7-13



A cosa pensi quando leggi la parola
“re”? Il personaggio biblico del mese di
Ottobre fu un re molto conosciuto per la
sua saggezza. Leggiamo insieme la
storia del Re Salomone, e disegniamo o
scriviamo qui sotto quello che abbiamo
imparato alla luce della Scrittura.



Culto familiare

Salmo 92.14-15
I NONNI



Incolla qui una foto del vostro culto familiare!



Divertiamoci in cucina!

Ciambelle



Coloriamo insieme?



Preghiamo per gli Stati Uniti



La Statua della Libertà (in inglese, the Statue of Liberty) è un grande
monumento che si trova negli Stati Uniti. È stata dichiarata
patrimonio mondiale dall’UNESCO nel 1984. È una delle statue più
famose del mondo, e è un simbolo di libertà, democrazia e speranza
per il popolo statunitense.

La Statua della Libertà
 

FONTE: TODA MATÉRIA





Ti piace scrivere o illustrare delle storie?
In questa rivista ti daremo un tema da
sviluppare con creatività. È importante
che i genitori guidino i bambini. Può
essere un bel momento da passare
insieme! La storia può anche essere
sviluppata come un teatrino, usando gli
oggetti che abbiamo in casa. Pronti?
Via!

Il tema della storia è: L’Isola





Un pranzo felice!

Que refeição linda! Super colorida e
completamente saudável. Você sabe quais
alimentos estão no prato?

Genitori: questo è un momento speciale. Far avvicinare i bambini a alimenti
sani molto spesso sembra una sfida quasi impossibile, ma è importante che
resti un momento leggero per i bambini. I pasti non devono essere fonte di
stress per nessuno. Ringraziamo insieme il Signore per il cibo!



Leggiamo la Scrittura
ROMANI

LETTERA DIRETTA AI
CRISTIANI DI ROMA

 

L’Apostolo Paolo

Chi ha scritto la
Lettera ai Romani?



16 CAPITOLI

Giustificazione per grazia mediante la fede
Dio dichiara giusti gli uomini
ingiusti grazie ai meriti di Gesù.

Gentili e Giudei



Ettore, Bea, Iairo, Mirte e Daniele stavano studiando la Bibbia
insieme al parco, sotto la supervisione dei loro genitori. Erano
stati bene attenti alle parole dell’insegnante della Scuola
Domenicale e, quel giorno, si trovarono a parlare di missioni.
Iairo domandò: “Come potremmo aiutare i missionari che
vivono tanto, tanto lontani? E quelli che sono vicino a noi?”
“Possiamo aiutarli così: pregando, parlando del loro lavoro e
raccogliendo offerte”, rispose Bea. Mirte suggerì: “Potremmo
chiedere ai nostri genitori il permesso di vendere dei dolcetti!
Potremmo distribuirli ai nostri amici, e dare il ricavato in
offerta ai missionari…” “Buona idea!” disse Daniele.
“Chiediamo alle donne della chiesa di pregare per questa
attività”, disse Bea. “La nostra chiesa darà l’offerta ai
missionari”, disse Ettore. A tutti i bambini piacque quel piano,
e corsero a parlarne con i loro genitori…

La dolce offerta



I genitori amarono l’idea dei bambini, e volevano tutti
aiutare! Pregando, parlando delle missioni e
raccogliendo offerte.
I bambini ne parlarono con i loro amici, e questi ne
parlarono con i genitori. Tutta la chiesa partecipò al
loro progetto, e il ricavato fu una grande benedizione
per i missionari sia vicini che lontani.



Sta arrivando una sorpresa sulla Riforma!



Chiesa Presbiteriana in Italia
Pre

ghia
mo p

er il p
rogresso dell'opera missionaria in Italia 

Creazione/Traduzione: Alessia Paini e Isabelle Souza.
Progetto della Chiesa Presbiteriana in Italia


