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Agape focalizzata sulle famiglie e i bambini:
Invitate la famiglia della chiesa e gli ospiti a un’agape durante la quale avrete organiz-
zato attività di conoscenza e amiciza da svolgere ai tavoli (ved. le idee suggerite alla 
sezione apposita). 

Attività di sensibilizzazione – “Benedizioni da spargere”:
(Ved. “Benedizioni da spargere” per indicazioni e occorrente)

Pillola della salute: 
Invitate qualcuno a tenere un breve e coinvolgente discorso sul tema della salute, per 
subito dopo l’agape. 

Gioco/Attività – “Un tocco d’amore”:
Un divertente gioco nel quale un bambino dovrà “catturare” i compagni rincorrendoli 
con un tubo galleggiante (di quelli che si utilizzano per insegnare ai bambini a nuotare). 
Chi viene toccato, è preso e si blocca sul posto fino a quando un altro bambino, avvici-
nandosi, gli stringerà la mano e gli dirà: “Gesù ti ama”. Questo gioco può essere svolto 
dopo l’agape negli spazi interni o esterni alla chiesa.

Attività di socializzazione in un parco o in altro luogo pubblico:
Tenete pronte attività, musica e giochi di vostra scelta per coinvolgere i bambini che si 
avvicineranno.

Recatevi al parco per una giornata di amicizia. Progettate un programma accattivante, 
perché la giornata si svolga nel migliore dei modi e coinvolga senza stressare.

Accordatevi con tutta la chiesa per una passeggiata nella natura. L’A.I.S.A. potrebbe 
collaborare e guidare il gruppo con delle attività. 

la passeggiata nella natura potrebbe diventare una caccia al tesoro; si potrebbe 
dare ai partecipanti l’immagine di oggetti da cercare.

Giornata della famiglia in un parco:

Passeggiata nella natura:

 
       Idea:  
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         Altre attività facoltative
 

Altre attività facoltative:

1.  Decorate la stanza in cui solitamente l’agape ha luogo 
utilizzando palloncini o altre cose di vostra scelta. 

Festa dell’amicizia!

3. Angolo del benessere! – (Cartoline “del benessere”)

Occorrente:

Preparazione:
Disponete su un tavolo tutto l’occorrente per preparare delle cartoline “del 
benessere” da dedicare a bambini o adulti ricoverati in un ospedale locale. 
Se ci sono membri di chiesa ammalati ricoverati presso una qualche struttu-
ra, preoccupatevi di fare arrivare anche a loro una di queste cartoline. Dopo 
avere preparato le cartoline, incaricate qualcuno per la consegna; le famiglie 
potrebbero prendere alcune di queste cartoline e distribuirle tornando a 
casa o in settimana, gli animatori della Scuola del Sabato, la diaconia, il 
pastore, gli anziani di chiesa, i giovani della comunità, potrebbero collabora-
re con le famiglie per consegnare questi biglietti. Un fotografo 
potrebbe scattare delle Polaroid in cui i bambini 
tengono in mano la cartolina.

Idea per un Progetto 
di Servizio: 
Per ragazzi: chiedete in 
anticipo ai membri se 
desiderano donare 
oggetti, libri, pupazzi o 
altro che potrebbero 
portare gioia ad ammalati 
(bambini di case famiglia 
o di un reparto ospeda-
liero con cui avrete preso 
accordi in precedenza, 
ecc.). Consegnate il ma-
teriale raccolto corredan-
dolo di biglietti con dedi-
che in cui scriverete 
preghiere per avere forza 
e guarigione.

Per gli adulti: fare lo 
stesso, raccogliendo 
articoli appropriati all’età 
dei destinatari.

        

Le seguenti attività e idee possono essere utilizzate per promuovere i Ministeri a favore 
dei Bambini presso la chiesa locale, e possono essere utilizzate per coinvolgere i bam-
bini della chiesa, altre famiglie e i membri che vorranno aggregarsi per un vivere un 
momento speciale.

· Cartoline “del benessere” 
· Biglietti bianchi 
· Adesivi 

· Penne 
· Colori. 

2.  Appendete immagini di buon cibo e di amicizia e comu-
nità. Potreste disegnare sulla tovaglia bianca di carta che 
copre i tavoli, scene di amicizia o scrivere parole gentili con 
pennarelli a punta grossa (per chi legge l’inglese, ved.: Foodchamps.org. 
Fruit & Veggie Games) 
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4. Condividi “Un sacchetto… di benedizioni!” – Progetto di testimonianza per la famiglia
 
Occorrente: Preparazione: 

Dovrete organizzare questo progetto nelle settimane che 
precedono il Sabato del Bambino, in modo che tutto sia 
pronto e disponibile. 
Sistemate dei tavoli sui cui piazzerete delle grandi buste 
per la spesa, che saranno i “Sacchetti delle benedizioni” da 
condividere. Mettete tutto l’altro materiale in scatoloni, 
sudiviso per tipo, in modo che le famiglie possano prende-
re da ogni scatolone qualcosa per inserirlo nel proprio 
sacchetto di benedizioni. 
Quando i sacchetti saranno pronti, le famiglie prepareran-
no un bigliettino con una dedica per chi riceverà questo 
sacchetto e si recheranno a consegnarlo a una persona 
senza tetto oppure a qualche altro destinatario che potrà 
essere scelto con l’aiuto di Adra locale. 

  5. Angolo del ringraziamento 
(cartoline di ringraziamento per chi svolge 
un servizio di pubblica utilità)

  
   
 Occorrente:

Preparazione: 

        

· Grandi buste per la spesa
· Bigliettini
· Cappellini fatti a mano
· Guanti
· Scaldapiedi
· Saponette profumate
· Spazzolini e dentifrici
· Rasoi
· Detersivo
· Fazzoletti di carta
· Bottiglie d’acqua
· Pettini
· Barrette ai cereali, ecc. 
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• Biglietti di ringraziamento
• Penne
• Matite
• Adesivi, ecc.

Sistemate dei tavoli con sopra l’occorrente per rea-
lizzare dei biglietti di ringraziamento. Le famiglie 
potranno preparare dei biglietti da consegnare a 
medici, infermieri, ausiliari, o ad altre persone che 
svolgono un servizio di pubblica utilità. Pensate in 
anticipo a chi potrebbero essere donati e organizza-
te anche il momento della consegna.


