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LUI NON SI TROVA QUI!
È RESUSCITATO!

Chiesa Presbiteriana in Italia



GESÙ CRISTO, 
I' AGNELLO DI DIO!

Giovanni, Capitolo 1, Versetto 29.



Sangue sugli stipiti



la pasqua è la più importante festa di Israele. Rappresentava la
liberazione di Israele dall’amara schiavitù d’Egitto. Fu il momento
in cui Dio spezzò le catene del Suo popolo, rendendolo libero. Ciò
che marcò la Pasqua fu quella notte tragica in cui tutti i
primogeniti d’Egitto morirono, in Dio istruì il Suo popolo, il popolo
d’Israele, a uccidere un agnello senza difetto e a segnare con il
suo sangue gli stupiti delle porte delle loro case. Quando l’angelo
passò portando il giudizio di Dio sull’Egitto, passò oltre le porte
segnate con il sangue dell’agnello, risparmiando gli israeliti. La
Bibbia dice che l’uomo ha peccato contro Dio: “tutti hanno peccato
e sono privi della gloria di Dio”. L’uomo non può liberarsi dal
proprio peccato. L’unico modo in cui l’uomo può sfuggire alla
condanna per il suo stesso peccato è attraverso il sangue
dell’Agnello di Dio. Gesù Cristo è morto per i nostri peccati, lo
dice la Bibbia. Ha pagato il grande prezzo della nostra redenzione.



Egli è l’agnello che prende il nostro posto. Nel
capitolo 22 di Genesi, Isacco, quando stava per
essere sacrificato dal padre Abraamo, chiese: Ecco
il fuoco e la legna;ma dov'È i'agnello per
i'olocausto?  abraamo  rispose: ''Figlio mio, Dio
stesso si provvederà i'agnello per i'olocausto.''
Grazie a un montone Isacco fu risparmiato, e Gesù è
l’agnello che può salvare tutti gli eletti. Nel
capitolo 12 di Esodo, nel giorno della celebrazione
della Pasqua, ogni agnello fu sacrificato al posto
di una famiglia. Gesù è l’agnello che salva le
famiglie: “Credi nel Signore Gesù, e sarai salvato tu
e la tua famiglia” (At 16.31). Non solo: in Isaia 53,
vediamo che l’Agnello di Dio è sufficiente per
salvare un’intera nazione. Non importa la
nazionalità, il colore della pelle, il cognome… Nel
momento in cui credono in Gesù, persone di ogni
popolo, lingue, cultura, trovano in Lui redenzione e
vita eterna. 



Giovanni Battista preparò la strada per Gesù, e lo presentò così:
“Ecco l’Agnello di Dio, che toglieil peccato del mondo!”

 (Gv 1.29).



La morte di Cristo Gesù, il Figlio di Dio, è sufficiente per
salvare tutti quelli che si ravvedono dei
propri peccati, e che ripongono in Gesù la propria
fiducia. Gesù è l’Agnello di Dio che toglie il peccato
del mondo. Il peccato è una triste e dolorosa realtà, e
ci allontana da Dio. Il peccato è sporco, cattivo,
iniquo, ci separa dal Padre, ci toglie ora e per sempre
dalla presenza di Dio. Questo peccato si è diffuso
in tutta l’umanità, e tutti peccano contro Dio.



Perché mi ha amato così tanto?

Ma abbiamo una speranza! Gesù Cristo è stato
mandato nel mondo con un proposito: morire per i
nostri peccati. Quando Giovanni lo chiamò “Agnello di
Dio che toglie il peccato del mondo”, stava già
vedendo la Sua croce, perché è lì che morì per noi.
Prese il nostro posto. Fu il nostro sostituto. Proprio
là, sulla croce, Dio fece ricadere su Gesù il peccato di
ognuno di noi. Gesù pagò il nostro debito.



Gesù è morto per liberarci dal peccato, per riportarci a
Dio. Egli è l’Agnello che è stato sacrificato, ma è
anche l’Agnello che è resuscitato, ed è degno di essere
adorato perché ha vinto la morte. La Pasqua non
è una festa pagana, e noi non celebriamo più la Pasqua
giudaica, perché Gesù Cristo è la nostra Pasqua.
La morte di Gesù non è stata un incidente, la Sua
resurrezione non è stata una sorpresa. Gesù è vivo!
Egli regna! È seduto sul trono, e tornerà in tutta la
gloria.

Cristo è la nostra Pasqua!

Hernandes Dias Lopes, Cristo: l’Agnello di Dio.



Usando una matita, cerchia gli elementi della
Pasqua:



COLORIAMO?
Genitori: approfittate di questo momento per spiegare ai

bambini il significato dellaparola ''INRI''.

Sopra al corpo di Gesù c’è una tavoletta con incise
quattro lettere: INRI, che significano “Gesù il

Nazareno, Re dei Giudei”.



Ra
cc

on
tiam

o la storia!

Genitori: è arrivato il momento di raccontare ai piccoli la storia della
redenzione… Nascondete in vari punti di una stanza, della casa o del giardino
delle bustine numerate, in cui metterete:

Alcune monete;                 
Una croce;
Un chiodo;
Una corona;
Una spuna;
Un pezzo di tessuto spezzato a metà;
Una pietra;
Una benda;
Una busta vuota;

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fonte: truewaykids.com



Alcune monete – Parlate di come Giuda, discepolo di Gesù, scelse
di tradirlo per trenta monete. Chiedete ai bambini qual è il loro
gioco preferito, e con quanti dolcetti accetterebbero di
scambiarlo. Ricordate loro che voi li amate tanto, e che non li
scambiereste mai per niente al mondo. Eppure, Giuda scelse di
“scambiare” Gesù per del denaro. 

Chiedete ai bambini di trovare tutte le buste, senza aprirle.
Iniziate, dunque, a raccontare la storia, 

aprendo una busta alla volta. 
 

Fonte: truewaykids.com



La croce – La croce era la punizione per chi faceva qualcosa di
molto brutto. Chiedete ai bambini di pensare ad alcune punizioni.
Ad esempio, chiedete loro quale dovrebbe essere la punizione per
chi picchia suo fratello, dice una bugia, ruba qualcosa, ecc.
Chiedete loro: che punizione si deve dare a chi non ha fatto
niente di male? Gesù aveva condotto una vita perfetta, senza
peccato, ma ricevette la punizione peggiore, e fu condannato a
morte.

Il chiodo – Gesù fu inchiodato alla croce. Gesù,
però, è il Dio onnipotente: i chiodi non avevano il
potere di tenerlo fermo. Gesù rimase lì perché
voleva prendere su di sé la punizione che noi
meritavamo. 

Fonte: truewaykids.com



La corona – Gesù è il Re. Eppure, quando i romani misero una
corona di spine sulla Sua testa, lo fecero per prenderlo in giro.
Anche oggi ci sono persone che prendono in giro Gesù e che dicono
bruttissime cose su di Lui. Sulla croce, Gesù pregò: ''Padre, perdona
loro, perché non sanno quello che fanno'' (Lu 23.34). Pensate a dei
modi in cui possiamo insegnare alle persone che Gesù è il vero Re. 

La spugna – Ricordate ai bambini che Gesù era completamente
Dio, ma anche completamente uomo. Gesù sentiva la fame, la
stanchezza, la tristezza e la sete come noi. Mentre era sulla
croce, qualcuno gli offrì da bere attraverso una spugna

Fonte: truewaykids.com



Il pezzo di tessuto spezzato a metà – il peccato ci separa da Dio. Parlate ai bambini del
tabernacolo e del tempio, e di come era sempre presenta una tenda che separava Dio dalle
persone comuni. Nel momento in cui Gesù morì, la cortina del tempio si squarciò. Gesù è
diventato la via che ci riporta a Dio. 

La pietra – Raccontate di come fu messa una grande pietra
davanti alla tomba di Gesù. Furono perfino messe delle guardie
per garantire che nessuno rubasse il Suo corpo.

Fonte: truewaykids.com



Una benda (può essere un pezzo di garza) – Il sabato, Gesù fu messo
dentro alla tomba, ma quando i discepoli andarono a vedere, la
pietra era stata spostata ed erano rimaste solo le fasce. 
Gesù non c’era. 

La busta vuota – La tomba era vuota. Gesù è resuscitato, e
ha creato la strada perché noi avessimo vita eterna e

comunione con Lui. 

Fonte: truewaykids.com



Gesù Cristo è risorto il terzo giorno!
Sulle linee tratteggiate, scrivi il numero “3” per ricordare con gioia 

il giorno in cui Gesù ha vinto sulla morte!
 

Luca 18:33
 



Riconciliazione
 

“Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato
Figlio. In lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è l'immagine del Dio
invisibile, il primogenito di ogni creatura; poiché in lui sono state create tutte le cose
che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili: troni, signorie, principati,
potestà; tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di
ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. Egli è il capo del corpo, cioè della chiesa; 
egli che è il principio, il primogenito dai morti, affinché in ogni cosa abbia il primato.
Poiché al Padre piacque di far abitare in lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte
le cose per mezzo di lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce; per
mezzo di lui, dico, tanto le cose che sono sulla terra, quanto quelle che sono nei cieli.
Anche voi, che un tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri pensieri e delle
vostre opere malvagie, ora egli vi ha riconciliati nel corpo della sua carne, per mezzo
della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili, se
appunto perseverate nella fede, fondati e saldi e senza lasciarvi smuovere dalla speranza
del vangelo che avete ascoltato, il quale è stato predicato a ogni creatura sotto il
cielo.”

 
COLOSSESI 1.13-23a

 



Pic-nic di Pasqua
Genitori: approfittate dell’occasione per fare un pic-nic con i bambini.

 

Passate un momento felice insieme, ringraziando Dio per
la riconciliazione mediante Gesù Cristo, il Figlio, e

parlando del vero significato della Pasqua. 
 



  
          CultoCulto

familiarefamiliare
Deuterono

mio 6:6-7

 



Preghiamo per il Brasile?
Preghiamo perché gli abitanti del Brasile

possano essere convertiti dallo Spirito Santo,
ravvedendosi per i loro peccati, e amando il

Signore più di ogni altra cosa. 
 



Personaggio del mese

Colora il momento in cui Gesù è stato catturato dai soldati:
 

Gesù Cristo

Fonte: truewaykids.com



Sigillato con il sangue
Attirato al Concilio di Costanza con la falsa promessa di essere al sicuro, Jan
Huss fu immediatamente rinchiuso in prigione, dove rimase per sei mesi per un
giudizio falso e dove cercarono di obbligarlo a ritrattare le sue idee – cosa che
si rifiutò di fare. Nel Luglio del 1415, gli furono tolti i vestiti, gli fu fatto
indossare un cappello da somaro decorato con dei demoni e fu etichettato come
l’“archieretico”; nel mentre, lui non cessò di pregare per i suoi nemici. 
Dopo avergli fatto salire una pila di libri in fiamme, lo legarono ad un palo. In
risposta all’essere legato come un cane, Jan disse: “Il mio Signore è stato
imprigionato con catene peggiori di questa, quindi, perché dovrei provare
vergogna per queste catene arrugginite?” Ancora una volta, gli ordinarono di
ritrattare, ma si rifiutò, proclamando: “Ciò che ho insegnato con le mie labbra,
ora lo sigillerò con il sangue.” E fu proprio così. 
Mentre i libri ai suoi piedi prendevano fuoco, Jan Huss cantò. Il segretario del
Consiglio dichiarò: “Maledetto Giuda, perché hai abbandonato il cammino della
pace seguendo il consiglio dei giudei, togliamo da te il calice della redenzione.”
Grazie a Dio, la chiesa cattolica non ha alcuna autorità per togliere il calice
della redenzione alle persone. 
Dopo la sua morte, l’indignazione dilagò in Boemia. In nome suo, i suoi seguaci si
ribellarono contro Roma in violente proteste che durarono più di dieci anni. Jan
Huss fu un predicatore, una figura politica, un profeta, un proto-riformatore e
un martire di prima classe. 

Jan Hus
Il cigno della Riforma

 

Momento della Riforma

Fonte: Progetto Castelo Forte



Porta al Signore 
la tua offerta!

Gli amici di Giovanna amano leggere la Bibbia. Un
giorno, lei parlò loro delle monetine che aveva
raccolto e del suo desiderio di offrirle alla chiesa
con gioia. Anche gli amici, sentendo l’idea di
Giovanna, iniziarono a raccogliere delle monete, si
sentirono pieni di allegria, e iniziarono a leggere
insieme dei passaggi biblici adorando il Signore. 



CREAZIONE: ISABELLE DA SILVA SOUZA;
TRADUZIONE: ALESSIA PAINI.

 

PROGETTO A CURA DI CHIESA PRESBITERIANA IN ITALIA.

La chiesa si trova in Via Barbara Melzi, 73 a Legnano.
E' raggiungibile con i mezzi pubblici: treno fino a Legnano, poi
autobus, linea H; si può anche camminare dalla stazione alla
chiesa impiegando meno di 30 minuti. 
 Per chi arriva in macchina, è ancora più semplice: la chiesa si
trova infatti a 3km dall'uscita autostradale di Castellanza. 

 

Indirizzo di Legnano: 
 

Indirizzo di Brescia: 
 Il nostro locale di culto si trova in Via Cipro, 62. A sinistra del

supermercato Despar, entrate dal cancello che dà su un giardino privato. Ci
trovate sulla sinistra. 

 
In autobus: linea 10
In treno: la chiesa si trova a meno di 15 minuti a piedi dalla stazione di
Brescia BS
In auto: la chiesa si trova a meno di 15 minuti dall'uscita di Brescia Ovest

 


