
GIOBBE
Tra sofferenza e perseveranza

SFS 09.10.21 h 18.00
SSR 15.10.21 h 20.30

1. Canto iniziale
RESTA CON NOI, SIGNORE, 
LA SERA
 1. Resta con noi, Signore, la 
sera, resta con noi e avremo la 
pace.
 RIT. Resta con noi, non ci la-

sciar, la notte mai più scenderà. 
Resta con noi, non ci lasciar 
per le vie del mondo, Signor!
 2. Ti porteremo ai nostri 
fratelli, ti porteremo lungo le 
strade. RIT.
 3. Voglio donarti queste mie 
mani, voglio donarti questo 
mio cuore. RIT.
 4.Ti porteremo dove si pian-
ge, ti porteremo dove si canta. 
RIT.

2. Personaggio
 Chi era. La famiglia. Gli “ami-
ci”. Il ruolo di satana. 

3. Brano biblico
	 Ora,	un	giorno,	i	figli	di	Dio	
andarono a presentarsi al Si-
gnore e anche Satana andò in 
mezzo a loro. 
 Il Signore chiese a Satana: 
«Da	 dove	 vieni?».	 Satana	 ri-
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spose	al	Signore:	«Dalla	terra,	
che ho percorso in lungo e in 
largo».	
 Il Signore disse a Satana: 
«Hai posto attenzione al mio 
servo	 Giobbe?	 Nessuno	 è	
come lui sulla terra: uomo in-
tegro	e	retto,	timorato	di	Dio	
e	lontano	dal	male».	
 Satana rispose al Signore: 
«Forse	che	Giobbe	teme	Dio	
per	 nulla?	 Non	 sei	 forse	 tu	
che hai messo una siepe in-
torno a lui e alla sua casa e 
a	 tutto	 quello	 che	 è	 suo?	Tu	
hai benedetto il lavoro delle 
sue mani e i suoi possedimen-
ti si espandono sulla terra. Ma 
stendi un poco la mano e toc-
ca quanto ha, e vedrai come ti 
maledirà	apertamente!».	
 Il Signore disse a Satana: 
«Ecco,	 quanto	 possiede	 è	 in	
tuo potere, ma non stendere 
la	mano	su	di	lui».	Satana	si	ri-
tirò dalla presenza del Signo-
re.

(Gb 1,6-12)

3. Slide

4.	Dialogo
 1. Può la sofferenza creare 
divisioni	 in	 famiglia?	 Come	
evitarle	o	arginarle?

 2. La nostra fede, il nostro 
rapporto	con	Dio	sono	que-
stione di salute, di benessere 
o	dipendono	dal	fatto	che	Dio	

è	tutto	per	noi?

 3. Giobbe ci te-
stimonia come non  ci 
sia nulla di più religio-
so di una fede perse-
verante nel patire. 
 

4. Gioco 1
Cosa aiuta nella pazienza. Tro-
va parole che inizino con le 
sue lettere:

P
A 
Z 
I 
E 
N 
Z
A

Gioco 2
Parole che non appartengono 
a Giobbe:

P
A 
Z 
I 
E 
N 
Z
A

5.	Benedizione	finale


