
 

 

Presentiamo ps:XXIII 
 
In un mondo di dolore causato dale nostre voglie e dai nostri desideri, sperimenta cosa 
significhi essere in grado di dire: “Nulla mi manca”. 
 
Quest’estate segui gli alti e bassi della drammatica storia di Davide, dalla vittoria alla sconfitta, 
dal fallimento e l’afflizione al cuore dell’adorazione. 
 
Scopri come questo uomo ordinario e pieno di difetti è diventato un uomo secondo il cuore di 
Dio.  
Cammina nelle orme del tuo pastore tramite ps:XXIII. Sarà un viaggio affianco del fenomenale 
Dio dell’universo finché potrai affermare con Davide… 
 

 Non mi manca nulla perché il mio Dio è tutto ciò di cui ho bisogno 
 Non ho paura perché Dio è con me  
 I miei obiettivi con il mio Dio sono eterni e niente mi ostacolerà 

 
Josh e Debs Walker e il Programme Team 

  



 

Simboli per il NET e la Grande Avventura 
 
 

 

Discuti – un’occasione per il tuo gruppo di parlare delle questioni insieme.   

 

Leggi – un’occasione di leggere la Bibbia.  Ognuno deve portarsi la propria Bibbia 
al NET time.  

 

Rifletti – un’occasione di riflettere su ciò che stai imparando. 

 

Scrivi o Disegna – un’occasione per documentare ciò che stai imparando o di 
esplorare qualche questione in un modo diverso.  



 

Giorno 1: ps:XXIII 
 

NET 1 
Introduzione al Salmo 23 
 

Grande Avventura 
 
Leggi il Salmo 23.  
 

Rimani in silenzio per qualche minuto, da solo con Dio. Cerca di ignorare i suoni intorno a te… 
sia nella tua mente sia nel tuo cuore… e i suoni di TeenStreet intorno a te. Dedica il tuo tempo 
a Dio.  
 

 Ci sono cose che riempiono i tuoi pensieri? Dalli a Dio.  
 Ci sono cose che pesano sul tuo cuore?Dalli a Dio.  

 
Ora, rileggi il canto di Davide. Cosa dice Davide riguardo a Dio nel versetto iniziale?  
Se dovessi scrivere una canzone su Dio quale sarebbe la riga iniziale?  
 

Riempi lo spazio – Il SIGNORE è il mio __________________. 
 
Quante immagini di Dio propone Davide in questo salmo? Posso elencarne 5   
 

Quale immagine ti piace o ti colpisce di più? Descrivi l’immagine che vedi nella tua mente.   
 
Disegnala se puoi, o scrivila così potrai descriverla al tuo gruppo – usa i foglietti 
di carta. 
 

Perché Davide descrive Dio come il suo pastore? [Vedi se riesci a riportare la tua risposta 
usando alcune delle immagini dal Salmo 23.]  
 

 Puoi descrivere una situazione nella tua vita in cui hai sperimentato Dio come il tuo 
pastore?    

 Puoi descrivere una situazione nella tua vita in cui VORRESTI sperimentare Dio come 
tuo pastore? 

 
Il canto di Davide descrive come lui ha visto Dio e le sue esperienze di Dio. A volte non 
possiamo relazionarci a come altre persone si sentono riguardo a Dio.  

 
Leggendo il salmo c’è stata un’immagine di Dio che vorresti sperimentare questa 



 

settimana? Pensaci un attimo e poi scrivila. Prenditi un minuto per pregare. Chiedi a Dio di 
rivelarti se stesso questa settimana.  

Torna al tuo NET 
 
Come ha iniziato Davide la sua canzone numero 23?  
 

 
Quali sono le diverse immagini nel Salmo 23? 
 
 
"Cosa ci viene in mente quando pensiamo a Dio è la cosa più importante su di noi." 
 A.W. Tozer «Conoscere il Santo»  
 

  



 

Giorno 2: Davide e il Gigante 
NET 1 
 
 La visione che Davide aveva di Dio 

 
Quali sono le cose nella tua vita che ti fanno sentire molto piccolo? Come si chiama 
il tuo gigante? 
 

 

Grande Avventura 
 
Inizia con un minuto di silenzio davanti a Dio.  

 Chiedigli di parlarti oggi.   
 Chiedigli in che modo puoi onorarlo. 

 
Prendi qualche minuto per aspettare e ascoltare. Se prendi seriamente il voler ascoltare Dio, 
impegnati ad ascoltare tutto il giorno. Dio potrebbe parlarti proprio ora oppure nei momenti più 
inaspettati!  
 

 
1 Samuele 17:40-51  
 

 Cosa pensava Golia? V. 41-42.  
 In cosa confidava Golia? Perché era così sicuro di sé?  

 
Davide corre incontro a Golia!  

 Da cosa era dipendente Davide? Vs. 45   
 In cosa confidava Davide? Perché era così sicuro di sé? 

  
 Cosa sarebbe accaduto secondo Golia?   
 Cosa sarebbe accaduto secondo Davide? Due cose principali ...  

 
Cosa ti da sicurezza e fiducia nella vita? Quando affronti i giganti o situazioni difficili, 
da cosa dipendi?  

 
Rileggi un paio di volte il versetto 47.  
 

Tutta questa moltitudine riconoscerà che il SIGNORE non ha bisogno di spada né di lancia per 
salvare; poiché l’esito della battaglia dipende dal SIGNORE ed egli vi darà nelle nostre mani.   
 



 

Trascorri qualche minuto con Dio chiedendogli se ci sono cose nella tua vita dalle quali 
dipendi, che ti danno sicurezza, che non vengono da lui. Chiedigli se stai dipendendo da 
qualche “spada” o “lancia” per vincere la battaglia invece di guardare a lui.  

Torna al tuo NET 
 
Quali sono le due cose principali che Davide ha detto sarebbero successe nei versetti 46 & 
47?  

 Davide avrebbe tagliato la testa di Golia e sterminato l’intero esercito!  
 Tutta la terra avrebbe riconosciuto che c’è un Dio in Israele!  

 
 
Confronta i versetti 1 Samuele 17: 25 & 26.  
 
 
Riempi gli spazi: 

 
Gli Israeliti dicevano “Egli avanza per coprire di vergogna _________________” 
 
Davide disse “Chi è questo Filisteo che osa insultare ________________?”  

 
 

Come si ottiene questa attenzione? Leggi Geremia 9:23-24 
 
 

  
 Ci sono opportunità nella tua vita per prendere una posizione per Dio e il suo onore?   
 Entriamo sul campo di battaglia? O custodiamo la nostra pace?  

 
In 2 Corinzi 12: 9-10 Paolo disse: “Ed egli mi ha detto: «La mia grazia ti basta, perché la mia 
potenza si dimostra perfetta nella debolezza». Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle 
mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio in 
debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amor di Cristo; perché 
quando sono debole, allora sono forte.”  

 
 Ci sono situazioni in cui stai affrontando l’impossibile e Dio può ricevere la 

gloria perché la battaglia gli appartiene?  
 Se non stai affrontando alcuna battaglia o gigante, perché no?    

 



 

Giorno 3: L’ombra della Morte 
 

NET 1 
 

 
Com’è essere una celebrità? 
 

 
1 Samuele 21:10-14.  
 

 
Come pensi che fosse la preghiera che Davide rivolse a Dio?  
Tu metteresti in discussione Dio? Dubiteresti di Dio? Grideresti “Dio, dove sei?” 
 

Grande Avventura   
 

Salmo 18: 1-6. In questi primi 6 versetti Davide descrive la profondità della sua 
angoscia e della sua paura., come vede Dio e la sua risposta. 

 
Come descrive Davide ciò che sta passando nei versetti 4 & 5? 
 

In quanti modi diversi Davide descrive Dio? Elencali.   
 
Davide sta condividendo i nomi che ha dato al suo Dio!  Cerchia il nome che più ti 
colpisce. 

 
 Quante volte Davide grida a Dio in questi 6 versetti?  
 A chi gridi quando affronti delle paure? [O con chi parli?]  
 Davide dice al versetto 2 che trova rifugio in Dio: cosa significa? [Forse puoi pensare a 

un bambino con suo padre: come si nasconderebbe dal mondo?]  
 

Rimani in silenzio per un paio di minuti e pensa a questo: ci sono cose nella tua vita che 
pesano su di te? Preoccupazione? Angoscia? Umiliazione?  

 
Gridalo al tuo Dio. Digli come ti senti. Digli che hai bisogno di un rifugio e vuoi che il tuo rifugio 
sia lui.  
 
Prima di tornare al gruppo leggi ancora un po’ del 18esimo canto di Davide.  

 
Salmo 18: 27 - 35. Se hai un po’ di tempo nello SHHH time, rileggili ancora! Sono 
meravigliosi! Davide è passato dal dirti i nomi che ha dato a Dio, a descrivere ciò 

che Dio ha fatto! 



 

 

Torna al tuo NET 

 A chi ci rivolgiamo quando siamo nei guai?  
 
 

Quando Davide pensa all’ombra della morte nel Salmo 23 dice “Non ho paura”. Come faceva 
Davide a essere in grado di dire una cosa simile? 
 
Tre passi per capire: 
 

1. Comprendere l’Ombra 
 
2. Comprendere la Battaglia 
 
3. Comprendere Dio!  
Salmo 23.4, Salmo 18:35 e Salmo 23:6 

 

 
Hai una testimonianza? Se no, ne vorresti una? 



 

Giorno 4: Nulla mi manca 
NET 1 

 
Perché siamo così presi dalle cose di questo mondo?  
 
 
Leggi 2 Samuele 11:1-11 insieme agli altri 
 

 Dove sarebbe dovuto essere Davide?  
 Che pensieri immagini siano passati per la testa di Davide quando ha saputo che 

Bathsheba era incinta?  
 

Per concludere la storia leggi 2 Samuele 11: 14-15 e 26-27.  
 

Grande Avventura 
 
Se tu fossi Dio, cosa diresti a Davide?  

 
Circa un anno dopo la morte di Uria, Dio ha mandato a Davide il profeta Natan.  
Prima di leggere il racconto, passa un paio di minuti con Dio e affidagli questo momento. 
Ricorda che lui ti ama e vuole passare questo tempo con te. Chiedi a Dio di aprire il tuo cuore 
a lui e di stare con lui. 

 
 2 Samuele 12:1-14  
 

 Quanto in fretta ha Davide riconosciuto il suo peccato?  
 Quanto in fretta a Dio perdonato Davide?  
 Contro chi Davide dice di aver peccato?  

In un paio di posti Dio rivela come si sente riguardo al peccato di Davide. Cosa ci mostra il 
versetto 10?  
 
Hai notato che Natan andò a trovare Davide quasi un anno dopo? Davide stava vivendo come 
se nulla fosse. Potrebbe esserci del peccato nella nostra vita che stiamo completamente 
ignorando? 
 
Se abbastanza coraggio, perché non passi qualche minuto in preghiera chiedendo a Dio se c’è 
qualcosa che lui vuole che tu risolva?  

 
Pensa agli effetti del tuo peccato su Dio... E quanto in fretta lui perdona!  
 

Dopo la visita di Natan, Davide ha scritto un canto di pentimento a Dio: Salmo 51.  
 



 

Leggi tutto quello che riesci a leggere nel tempo a disposizione! E’ meraviglioso. Assicurati di 
leggere il Salmo 51:7-12 e 17  
Nota ciò che Davide dice al v. 17. Riscrivi il versetto e cerchia le cose che Dio vuole davvero.  
Osserva il v. 12 Davide aveva perso la sua gioia e sapeva da dove provenisse veramente!  
Pensa a questo:  nella nostra ricerca della gioia, la perdiamo… nella nostra ricerca di Dio 
otteniamo anche la gioia!  
 

Torna al tuo NET 
 
Davide contro chi ha detto di aver peccato quando Natan è andato da lui?  
 
Guarda il Salmo 51:17.  Cosa ricerca Dio?  

 I nostri cuori desiderano persone o cose di questo mondo?   
 

Che tesoro metti nello scrigno? 



 

Giorno 5: Per Sempre 

NET 1 
 
Pensaci un attimo. E’ difficile ma prova a immaginare che ti stai avvicinando alla morte. 
Non sai quanto ti resta da vivere. E se ti rimanesse solo un giorno?  

   
 Come trascorreresti il tuo ultimo giorno?  
 Quali sarebbero le tue ultime parole? 

 

Grande Avventura  
   
Ora che ti accingi a iniziare la tua ultima Grande Avventura di TeenStreet 2010 pensa 
all’ultima riga del Salmo 23: “Abiterò nella casa del Signore, per sempre”.   

 
Dio non vuole che tu trascorra una bellissima settimana con lui una volta l’anno. Dio ti vuole 
questa settimana e la prossima e quella dopo ancora e i mesi a seguire fino al prossimo 
TeenStreet... e gli anni successivi ancora, per il resto della tua vita… e ancora di più: per 
sempre!  
 
Porta il tuo futuro a Dio. Fagli sapere che non vedi l’ora di stare con lui PER SEMPRE! 
Chiedigli di parlarti oggi e di parlare a tutto il gruppo. E già che ci sei, chiedigli di parlare a tutti 
qui a TeenStreet oggi! Abbiamo bisogno di lui!  
 
Ricorda, stiamo per guardare agli ultimi giorni della vita di Davide su questo pianeta.  

 
1 Cronache 28:1-12  
 

Questo fu un incontro convocato da Davide: chi fu invitato all’evento?  
 
Mentre leggi questi versetti, osserva: da cosa era consumato Davide nei suoi ultimi giorni?  
 
Leggi le ultime parole che Davide rivolge a suo figlio:  
v 9 - "E tu, Salomone, figlio mio, riconosci il Dio di tuo padre e servilo con cuore integro e con 
animo volenteroso; poiché il Signore scruta tutti i cuori e penetra tutti i disegni e tutti i pensieri. 
Se tu lo cerchi, egli si lascerà trovare da te; ma, se lo abbandoni, egli ti respingerà per 
sempre.”  
 

Leggi queste parole un paio di volte. Se dovesse scegliere le 3 parole più 
importanti, quali sarebbero? Sottolineale.  
Leggi ancora i versetti e chiedi a Dio se c’è una parte del versetto in particolare a 
cui lui vuole che tu ti aggrappi. Cerchia quella parte del versetto e scrivila da 

qualche parte dove puoi vederla tutto il giorno. Chiedi a Dio di aiutarti a viverla.  



 

 
Rifletti: cosa potresti fare OGGI per cominciare a vivere questo versetto?   
 

Se ti avanza qualche minuto prima di tornare al tuo gruppo, o sei hai un po’ di tempo durante 
lo SHHH time continua a leggere il racconto degli ultimi giorni della vita di Davide.  

 
1 Cronache 29:14-19.  
 

Riprendiamo la storia dopo che Davide chiese a tutti di donare per la costruzione del tempio e 
raccolse quasi 5000 tonnellate di materiale! Davide stesso contribuì con quasi 400 tonnellate 
di oro e argento!  
 

Torna al tuo NET 
 

A cosa Davide ha dedicato i suoi ultimi giorni 
 

2 Corinzi 5:15 – Cristo morì per tutti. Morì affinché quelli che vivono non vivano 
più per sé stessi.  Ma che vivano per Cristo. Lui che è morto e risuscitato per loro.  
 

 Siamo coinvolti in qualcosa che vivrà più a lungo di noi?  
 Siamo coinvolti in qualcosa che non riguarda noi?  

 
1 Cronache 29:14-19 
 

Queste sono le chiavi per guardare oltre questa breve vita al PER SEMPRE.  
 

1. Come vedi le tue cose.   
2. Come vedi la tua vita.  
3. Ciò che Dio vede. 

 
 
Discutete insieme 
 
 Cosa possiamo fare OGGI per vivere questa vita per gli altri?!  
 Cosa possiamo fare DOPO TS per vivere questa vita per gli altri? 

 
 


