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Da fare subito:
1. Scarica il materiale da 
bambini.uicca.it/sabato-del-bambino-a
nno-2018-miracoli-in-riva-al-mare  
o da childmin.com 

2. Crea un gruppo di preghiera che 
possa sostenere il Sabato del Bambino. 

3. Forma un gruppo organizzativo che 
comprenda anche i responsabili dei 
Tizzoni e degli Esploratori, oltre agli 
animatori della Scuola del Sabato delle 
varie fasce d’età. 

4. Determina le attività evangelistiche 
che volete svolgere nel pomeriggio e 
scendi nei dettagli (scelta del luogo, 
degli sponsor e degli adulti che 
accompagneranno i bambini per la 
sicurezza, ecc.). 

Sei settimane prima
1. Chiedete al responsabile delle Comunicazioni della chiesa 
locale di pubblicizzare il programma nel bollettino di chiesa, 
sul sito, sulla pagina Facebook e negli altri modi possibili, 
come per radio o attraverso volantini e annunci vari. 

2. Mandate un invito agli ex membri o a chi non viene 
regolarmente o da tempo in chiesa,  anche agli amici della 
chiesa che hanno partecipato ad altri eventi. Queste cartoli-
ne o questi inviti potranno essere distribuiti anche dai 
membri di chiesa ai vicini, agli amici, ai parenti. 

3. Chiedete alla diaconia collaborazione per organizzare 
un’agape speciale per gli ospiti di quella giornata (ved. le 
idee per l’agape). 

4. Incaricate qualcuno di fare delle foto e dei video durante 
la giornata.

Pianifica questa giornata speciale come opportunità per raggiun-
gere la comunità locale e il vicinato, e anche come modo per 
sottolineare l’importanza dei bambini e del loro ministero. Per 

organizzare il tutto, collabora con il pastore a�nchè vi sia una visione 
spirituale per questa giornata e si possa riunire una squadra per 

realizzare il tutto. Incontratevi le volte che sarà necessario per una 
suddivisione chiara degli incarichi che porti a un programma scorrevole, 
bene organizzato e per quanto possibile senza fraintendimenti. Condivi-

dete l’iniziativa anche con i bambini e gli adolescenti, mostrando loro il 
logo e il tema; in questo modo si sentiranno coinvolti. Incoraggiateli a 

pregare ogni giorno e a riflettere sui molti modi in cui Gesù ci guarisce e 
su come possiamo condividere questa guarigione con gli altri. Guidateli 

nella ricerca di Dio attraverso i versetti della Bibbia. Solitamente il 
Sabato del Bambino è coordinato dal responsabile dei Ministeri a 

favore dei Bambini ma, se la tua chiesa non ne ha nominato uno, si 
può domandare al comitato di chiesa di nominare un coordinatore 

per questo giorno importante.
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Il Sabato del Bambino  

        

Tre settimane prima
1. Appendete i poster.

2. Inserite un annuncio sul bollet-
tino di chiesa del prossimo 
sabato e dei seguenti. 

3. Incaricate alcuni bambini per 
degli spot creativi da fare durante 
il momento degli annunci.
 
4. Iniziate le prove del program-
ma (evitate di tenere i bambini 
svegli fino a tardi il venerdì sera). 
5. Fissate gli ultimi dettagli. 

1. Pregate con i collaboratori e coi bambini 
durante il programma.

2. Presentate il programma durante il 
momento di adorazione.

3. Organizzate un’agape a misura di famiglie, 
in modo che ci si possa sentire a proprio agio, 
grandi e piccoli.
 
4. Organizzate delle attività anche per il 
pomeriggio, per continuare a celebrare il 
Sabato del Bambino.
 
5. Ringraziate chi ha 
collaborato, grandi e 
piccoli, per 
l’impegno 
profuso nella 
celebrazione del 
Sabato del 
Bambino!
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