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Grande avventura e NET  
 
INTRODUZIONE A REAL. 

 
Spesso nelle nostre vite è difficile trovare qualcosa che sia Vero. Gesù è 
l’unico che può essere definito così. Desideriamo che TeenStreet 2011 sia 
un’occasione per conoscere di più il Gesù della Bibbia, conoscere Gesù per 
chi Egli è ora. 
 
Capire che Egli ci vuole amare, prendersi cura di noi, cambiarci, parlarci, non 
vogliamo imparare un certo modo di vivere (una religione o alcune regole) ma 
una Vera relazione con Lui. 
 
Vogliamo conoscere il Vero Gesù e permetterGli di mostrarsi a noi. 

 
Vogliamo scoprire come ha vissuto: la grande storia della Sua vita sulla terra. 
 
A TeenStreet vogliamo permettere a Gesù di lavorare tra di noi ed essere 
Vero. 

 
Poi torneremo nelle nostre nazioni e lo porteremo Lui e la realtà di chi Lui è, 
della Sua speranza, il Suo amore, la Sua pace a chi sta intorno a noi. 
L’abbondanza della vera vita! 
 
 
Josh and Debs Walker e il Programme Team 
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NET symbols 
 

 

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.  
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Giorno 1: REAL. Gesù. 
 
Filippesi 2: 5 - 11 

 
 
Cosa ha voluto dire per Gesù “svuotò sé stesso”. 
 

 

Grande Avventura 
 
Matteo 2:1 – 12 Non dimenticare di leggere come se fosse la 
prima volta! Ricorda il tuo patto di essere Reale.  
 

I Magi hanno detto a Erode perché erano venuti: 
 Cosa speravano di fare? 

 Come si è sentito Erode? Perché pensi si sia sentito così?  

Cosa hanno portato i Magi a Gesù? Se tu dovessi andare al 
compleanno di Gesù, che regalo porteresti?  
 
 

Cosa cercavano i Magi? Ora domandati… Cosa sto cercando?  
 
Mentre fai questo, pensa a una tua giornata: forse cominci cercando 
della biancheria pulita o un libro di scuola nascosto chissà dove, ma 
cos’altro? Stai cercando soddisfazione? Attenzione? Essere notato? 

Cerchi cibo e divertimento? Stai cercando pace? Gioia? Speranza? Spazio? 
Amore?  
 
Ora chiediti più specificamente: cosa sto cercando a TeenStreet 2011? O 
cosa sto sperando? 
 
I Magi avevano fatto un lungo viaggio; gli storici dicono che hanno impiegato 
3 mesi, circa 1.300 km su dei cammelli! E viaggiare al tempo di Gesù era 
pericoloso: banditi, ladroni, pirati erano molto comuni! Questa non era una 
vacanza. I Magi si erano seriamente dedicati a trovare il Re. 
Pensa alla tua vita e al tuo rapporto con Gesù. Sii sincero con te stesso. 

Viaggeresti 3 mesi per vedere Gesù? Lo ami a tal punto? 
 
Trascorri qualche momento in silenzio davanti a Dio. Digli cosa stai 
cercando a Teenstreet. Passa qualche minuto a pensare quanto 

lontano saresti disposto a viaggiare per vedere Gesù. Chiedigli di 
approfondire il tuo amore per Lui questa settimana.  
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Torna al tuo NET 
 
A chi assomigliamo noi? 

 Sei disposto a deporre il tuo tesoro davanti a Gesù come hanno fatto i 

Magi? 

 O sei più come Erode: cerchi di aggrapparti a ciò che hai? 

 O forse sei un misto tra i due: desideri la gioia che i Magi hanno provato 

quando hanno visto Gesù, ma non riesci ad abbandonare alcune cose 

di questo mondo.  

 
Quali sono i “tesori” nella tua vita che non riesci a lasciare? C’è un dono che 
potresti portare a Gesù OGGI? 
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Giorno 2: REAL. Identità. 
 
Poi discese con loro, andò a Nazaret e stava loro sottomesso… e Gesù 
cresceva in sapienza, statura e grazia davanti a Dio e agli uomini.  Luca 2:51-
52 

 
Matteo 3:13-17. 
 
 

 Cosa è successo quando Gesù uscì dall’acqua?  

 Secondo te, cosa pensavano le persone?  

 
Dio dichiarò 2 cose da questi cieli aperti.  Cosa affermò? 
 
Quello che è eccelso tra gli uomini è abominevole davanti a Dio. Luca 16:15 

 
Grande Avventura 
 
Cerchi mai l’attenzione delle persone quando fai le cose? Lo facciamo tutti. 
Alcuni sono più bravi a nasconderlo, ma tutti facciamo le cose per essere 
notati. Il problema è che spesso ciò avviene anche nel nostro rapporto con 
Dio. 
 

Passa un minuto in silenzio davanti a Dio e permettigli di aiutarti a 
pensare. Devi fare qualcosa per essere notato da Dio? Cosa fai per 
piacere di più a Dio? 

 
Pensa alle 2 cose che Gesù ha sentito da suo Papà e rispondi: 

 Sai di essere un figlio di Dio?  

 Sai che ti ama?  

 
Fai un disegno di un tavolo apparecchiato con Dio seduto a 
capotavola. Dove pensi che saresti seduto tu? Perché? 
 
 

 
 
 
 
 
È molto interessante vedere da dove giunge l’approvazione di Gesù: piaceva 
sul serio a Dio! Ed è stato dichiarato Figlio di Dio. 
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 È sufficiente per te l’approvazione di Dio? Pensa agli ultimi giorni 
trascorsi o a una giornata qualunque a scuola.  

 Vuoi veramente l’attenzione di qualcuno? 

 C’è qualcuno in particolare che riesce a farti sentire bene riguardo te 

stesso? O a farti cambiare umore?  

 Dici di volere l’approvazione del Dio dell’universo ma insegui 

l’approvazione delle persone intorno a te?  

 
Rileggi Matteo 3:13-17 da solo. Leggi con calma. 
 
L’identità di Gesù è proclamata chiaramente in questo racconto. 

Lui è il Figlio di Dio. Come descriveresti te stesso? Tra le parole elencate 
sotto, scegli le 5 parole che ti descrivono meglio: 
 
attento, lavoratore, preoccupato, allegro, aperto di mente, attivo, curioso, 
riservato, aggressivo, duro, incurante, pratico, assennato, indipendente, 
testardo, stupido, noioso, banale, creativo, ambizioso, furbo, sensibile, 
gentile, ingenuo, generoso, leale, padrone di sé, lunatico, fiducioso, modesto, 
tollerante, amichevole, energetico, egoista, timido, affidabile, maldestro, 
intelligente.  
A volte il mondo urla così forte che non sentiamo quello che Dio ci sta 
dicendo. Chiedi a Dio di dirti chiaramente oggi come lui ti vede! Passa 2 
minuti in silenzio con Lui e ascoltalo.  

 
Prima di tornare al gruppo leggi la storia successive in Matteo, 
un’incredibile battaglia tra Gesù e Satana. Matteo 4:1 – 11 
 

Torna al tuo NET 
 
Matteo 4:1 – 11 
 
 

 Sei libero di combattere per Dio? Perdiamo così tanto tempo a 

combattere per la nostra identità: lottiamo per essere notati, per 
essere accettati, per valere qualcosa, per essere bravi a qualcosa. 
Questo ci lascia senza tempo di combattere per ciò che è 

importante per Dio.  
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Giorno 3: REAL. Shh. 
 
Io sono la vite, voi siete i tralci… senza di me non potete far nulla.  Giovanni 
15:5 
 
Corriamo nella vita volendo sempre arrivare in fondo? Manchiamo di passare 
tempo con Dio?  
 

 Deuteronomio 28:66-67 
Marco 1:35 - 39.  
Luca 6:12 
Marco 6: 45-46 
Luca 5: 12-16 
 

Grande Avventura 
Vuoi essere più simile a Gesù? Passa un momento in silenzio 
davanti a Dio e chiedigli di parlarti chiaramente mentre leggi la sua 
Parola. Digli come ti senti riguardo al diventare più simile a suo 
Figlio. Se per te non è così importante, puoi essere REALe (sincero) 

con Dio a riguardo. 
 
Luca 10: 38-42 
 
 

 Cosa distraeva Marta? 

 Quali sono le cose che tu fai per Dio – anche cose buone – che ti 

distraggono dallo stare semplicemente con Lui?  

 
Gesù ha detto a Marta che lei si preoccupava di molte cose. 

 Di quali cose ti preoccupi nella tua vita?  

 Ti distraggono dallo stare semplicemente con Gesù?  

 Oppure le tue preoccupazioni ti avvicinano a Gesù? 

 
Gesù ha detto che solo una cosa era importante, che non sarebbe stata 
portata via e che Maria l’aveva scelta. Di che si tratta? 
 

Elenca le 3 cose che ritieni le più importanti nella tua vita. 
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Assomigli più a Maria o più a Marta? Cosa stava facendo Maria ai piedi di 
Gesù?  
 

Prenditi alcuni minuti con Dio e chiedigli di aiutarti a essere più 
come Maria. Chiedigli di mostrarti 2 cose che puoi fare oggi per 
assomigliare di più a Maria e scrivile.  
 

 

Torna al tuo NET 
Assomigli più a Maria o più a Marta? Lascia che ogni persona 
spieghi il perché. Come possiamo avere quella pace/calma nella 
nostra vita che ci permetta di stare seduti? 
 

 
Lamentazioni 3: 22 - 26  
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Giorno 4: REAL. Incontri. Storie su Gesù. 
Oggi.  
 
Hai una storia che riguarda Gesù? Una personale? 
 

 
Decidete insieme e scrivete la Top 3 delle cose che come gruppo 
vorreste vedere compiere da Dio oggi pomeriggio. 
 
 

 
 
 
 

Grande Avventura 
 
Inizia il tuo tempo con Gesù ripensando agli ultimi giorni. Cosa ti ha detto 
Dio? [Rileggi gli appunti nel tuo xG se serve]. 

 
Cosa ha fatto Dio intorno a te? C'è qualcosa per cui puoi lodare Dio 

prima di iniziare?   

 
Scrivi qualsiasi cosa Dio abbia fatto per te da sabato:  
 
 

 
 
Prima di leggere impegnati a non leggere frettolosamente questa storia, 
anche se l'hai sentita un sacco di volte alla scuola domenicale. Prova a 
scuoterti di dosso le vecchie immagini di questa storia e cerca di entrare nella 
vita di questi personaggi. Leggila come se fosse la prima volta che senti 
questa storia!  

 
Luca 19:1-10. Come si sentiva Zaccheo riguardo a sé stesso? 
Aveva molti soldi, ma era disprezzato da molte persone perché 
era un imbroglione e un ladro. Oltre a tutto ciò era verticalmente 

impedito [basso] e probabilmente veniva maltrattato abitualmente per questo! 
[O almeno finché si è procurato delle guardie del corpo.]  
 

 Perché pensi che Zaccheo sia andato a cercare di vedere Gesù?  

 Cosa pensi che Zaccheo desiderasse più di tutto nella vita?  
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Hai notato quanto fosse difficile raggiungere Gesù? Era circondato da folle 
accalcanti... spesso scambiato per una celebrità. 
 

 Come pensi che si sia sentito quel piccoletto sull'albero in mezzo alla 

folla quando Gesù lo ha notato?  

 Come ha reagito Zaccheo? 

 
Hai notato che Gesù chiama Z per nome?! Davanti a una folla immensa che 
richiamava la sua attenzione, lui è stato distinto. Era come se Gesù avesse 
detto: “Hey Z! Siamo amiconi io e te! Mangiamo insieme a pranzo.” Secondo 
te come faceva Gesù a conoscere il nome di Z?  
 
Rileggi i versetti e rispondi a queste domande (Sì o No): 

 
 Gesù ha predicato a Z? 

 Gesù ha compiuto qualche miracolo pazzesco?  

 Gesù ha fatto qualcosa di spettacolare?  

 Z ha promesso di restituire più della metà dei suoi soldi?!  

 Gesù ha detto chissà cosa a Z? 

 Alla folla è piaciuto che Z avesse l'attenzione?  



 

11 

La vita di Z è stata radicalmente trasformata da un semplice incontro con 
Gesù. 

 
Rileggi il versetto 10. Scrivi la ragione per cui Gesù ha detto di 
essere venuto sulla terra:  
 
 

 
 
Parla con Gesù per qualche minuto. Chiedigli di aiutarti a notare le persone 
che lui nota: notare gli inosservati, gli spaventati e gli insicuri. Chiedigli 
coraggio per agire su ciò che vedi.  
 

Torna al tuo NET 
 Discutete il versetto 10 – Come possiamo unirci a Gesù in questa 
missione? Siate pratici.   
 
 

 
 
Luca 5: 17 - 26 
  

 
Scrivi i nomi di persone che conosci e che hanno bisogno dell’aiuto 
di Gesù. 

 

 

Prega per loro usando le parole di Marco 9:24 
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Giorno 5: REAL. Ultima Cena. 
 
Cosa vuol dire “Eli, Eli, lema sabachthani?” 
 

Grande Avventura 
Prima di iniziare a leggere trascorri qualche minuto in silenzio davanti a Dio. 
Chiedigli di insegnarti qualcosa oggi. Chiedi che lo Spirito di rivelazione e 
saggezza ti guidi e ti riveli delle cose. . 

 
Matteo 27: 45 – 54 

 Cosa ha gridato Gesù dalla croce?  

 Cosa è successo quando Gesù ha reso il suo Spirito?  

 
Solo al sommo sacerdote era concesso di entrare nella stanza più interna del 
tempio, chiamata “Luogo Santissimo”, alla presenza del Dio Santissimo. Gli 
era permesso entrare solo una volta all'anno! C'era una tenda che separava il 
Luogo Santissimo dal tempio, era spessa 15 cm: praticamente era un muro! 
 
Quando il sommo sacerdote entrava [una volta all'anno] c'era una persona 
legata a lui così che se fosse morto nella presenza di Dio potevano tirarlo 
fuori senza entrare! Come facevano a sapere se era morto? Il sommo 
sacerdote dove “indossare” un campanellino e se smetteva di suonare ne 
deducevano che fosse morto! Pazzesco, eh?  
 
Ora, guarda cosa è successo quando Gesù rese lo spirito nel versetto 51. 
Rileggi il versetto. Fantastico, no? Cosa pensi che Dio stesso comunicando 
quando ha squarciato la cortina del tempio? 
 
Per diverse migliaia di anni solo una manciata di persone sono entrate alla 
presenza di Dio! Ma ora possiamo tutti entrare, quando vogliamo! Possiamo 
guardarlo, sederci con Lui, parlargli e ascoltarlo! Quanto è meravigliosa 
questa cosa? 

Ebrei 10:19-22 lo spiega meglio. Ora che Gesù ha fatto strada in 
quella tenda/muro di 15 cm, noi dovremmo AVVICINARCI a lui! 
 

Trascorri qualche minuto con Dio e chiedigli come vuole che tu faccia ciò. 
Forse vuole che tu lasci qualcosa o qualcuno per poterti avvicinare a Lui. 
Forse vuole che ti avvicini a Lui più spesso! Chiediglielo. Mentre sei nel 
Luogo Santissimo a parlare con Dio, dedica un po' di tempo a ringraziare Lui 
e Gesù per aver reso ciò possibile! 
 

Prima di tornare al gruppo, scrivi ciò che Dio ti ha detto...  
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Torna al tuo NET 
Luca 22:14 - 20 
 

 
 
Egli morì per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma 
per colui che è morto e risuscitato per loro. 2 Corinzi 5:15 
 
Qual è stata la risposta di Gesù ai discepoli? Luca 22:26-27 
 

 
Giovanni 13: 3-5 
 

 
 
 



 

14 

Giorno 6 - REAL. Vai. 
 
Va’, PREDICA il vangelo… e aspettati che Dio si mostri. 

 
Marco 16: 14-20 
  
 

 Cosa ci ha detto di fare?  

 Quando ubbidiamo a ciò che Gesù ci chiede di fare, cosa farà Dio? 

 
NB: Non occupare il ruolo di Dio! Ubbidisci a ciò che Dio ti dice di fare e 
lascia a Lui fare il suo.  

 
Efesini 3:20-21 
 
 

Grande Avventura 
 
Cominciamo leggendo un’altra citazione di Gesù – Giovanni 
14:12 
 

Quali sono le opere che Gesù aveva fatte? Elencane almeno 3 – una dalla 
tua vita, una dalla Bibbia e una dalle fantastiche storie che abbiamo sentito 
dagli altri adolescenti a TeenStreet. 

 
 
 
 

 
Gesù chiarisce una cosa. Ce la scandisce. Chiunque crede in Lui farà cosa? 
Scrivilo qui, così non ti dimentichi cosa sta chiamando TE a fare. 
 

Pensa alla tua casa, la tua scuola, la tua città. Oggi non è la fine di 
un bellissimo tempo con Gesù a TeenStreet … è l’inizio di qualcosa 
di meraviglioso.  
Gesù ti sta chiamando a vivere come Lui e non comincerà quando la 

scuola sarà finita o quando la tua vita sarà ben definita. Ha già cominciato! 
Rileggi i versetti di Marco 16:14 – 20. Mentre leggi, chiedi a Dio di mostrarti 
persone, luoghi o situazione dove ti chiede di coinvolgerti quando tornerai a 
casa. 

 
Scrivi una lista di ciò che ti viene in mente: 
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Passa alcuni minuti con Dio e rifletti su queste parole: “… chi crede in me farà 
anch’egli le opere che faccio io…” (Giov. 14:12) 
 
Usa le parole di questo versetto come una preghiera: “Io credo in te e voglio 
fare le tue opere”. Cosa ti viene in mente mentre preghi? 
 

Scrivi cosa ti viene in mente. 
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Torna al tuo NET 
 

 
Giov. 5:19-20 
 
 

 In che modo Gesù ha potuto FARE ciò che fece? 

 Cosa può FARE Gesù senza il Padre?  

 

Giov 8:28 fornisce altre parole di Gesù sull’argomento 
 
 

 Come ha potuto Gesù DIRE ciò che ha detto? 

 Cosa può DIRE Gesù senza il Padre? 

 
“Gesù si ritirava nei luoghi deserti e pregava” Luca 5.16 
 
“Io sono la vite e voi siete i tralci… senza di me non potere fare niente” Giov 
15.5 

 
 
Dio vuole che io 

_________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 


