
Se vuoi saperne di più, vieni a trovarci al 

CENTRO CRISTIANO EVANGELICO 
in via Cassaro 80-82 (zona Finocchio) 

Servizi ed attività che il Centro offre gratuitamente: 

Banco Alimentare 
Distribuzione di alimenti per i bisognosi. 

Gruppo Giovani 
Attività settimanale dedicata a ragazzi e ragazze della scuola 

superiore, il sabato alle 18:00. 

Gruppo Adolescenti 
Attività settimanale dedicata a ragazzi e ragazze della scuola 

media, il sabato alle 15:00. 

Ora Felice 
Attività settimanale dedicata ai bambini della scuola materna ed 

elementare, il venerdì alle 17:00. 

Incontro domenicale 
Per tutte le età, con canti di lode e messaggio biblico distinto 

per adulti e bambini, la domenica alle 10:00. 

Per qualsiasi informazione sulle attività del Centro 
contattare: 

GIUSEPPE E IRENE: 06 20763569 
NICOLA E DIANA: 06 20764651 

IL TUO MIGLIORE AMICO 

di Rinaldo Diprose

Sapevi che Gesù è il tuo migliore amico? 

Lo dimostrò un giorno, quando le mamme gli portarono i loro 

bambini. Le persone intorno pensavano che Gesù avesse 

troppo da fare per pensare ai piccoli, ma le mamme insistettero 

e Gesù le incoraggiò. Sai cosa fece poi?     

Con grande tenerezza prese i bambini in braccio e li benedisse. 

Ma c’è di più … 



I grandi  alle volte dicono bugie, nascondendo la realtà.  Invece 

i bimbi non hanno imparato ancora ad essere falsi. Per questo 

Gesù ha detto che i grandi dovrebbero seguire l’esempio dei 

piccini! Per non sentirsi costretti a falsificare le cose bisogna 

avere fiducia, fiducia soprattutto nel Dio che ci ha creati. Ciò 

vuol dire avere fiducia in Gesù e in ciò che ha fatto.  

Sai cos’ha fatto Gesù per te? 

Ti capita che i tuoi compagni siano cattivi qualche volta? Sai 

perché questo accade? Perché le prime due persone create da 

Dio decisero di seguire il Diavolo anziché avere fiducia nel 

loro Creatore. Da quell’errore è nata una specie di malattia che 

Dio chiama “peccato”. L’unico che ci può guarire da questa 

malattia è Gesù. Gesù ama tutti i bambini e i ragazzi, e vuole 

guarirli da questa terribile malattia che porta le persone 

cresciute a fare delle cose terribili. Ma per poterci guarire, Gesù 

è dovuto morire al posto tuo e mio, come se Lui stesso fosse 

stato cattivo! Ecco perché è il tuo migliore amico. Gesù è 

l’amico Salvatore. 

Quando una persona, piccola o grande, decide di andare da 

Gesù e affidarsi a Lui, Gesù non la rifiuta mai. Lo dimostra 

una storia.  

Un giorno una folla di persone aveva ascoltato Gesù parlare 

per tutta la giornata. Era quasi sera e tutti avevano fame, ma ci 

voleva parecchio tempo per andare dove si potesse trovare da 

mangiare. Quindi Gesù disse agli apostoli di far sedere tutti. 

Poi gli si presentò un bambino con un cuore molto generoso. 

Sua madre gli aveva preparato cinque piccoli panini e due pesci 

cotti. Gesù accettò volentieri il pranzo di questo bambino e 

ringraziò ad alta voce benedicendo il cibo. Quando finì di 

parlare, il cibo era diventato così tanto da poter saziare tutti, 

compreso il bambino. 

Se deciderai di credere in Gesù, Egli potrà far 

diventare grande ogni piccola cosa che vorrai offrire a 

Lui. Proprio come ha fatto quel giorno! 


