
INDICE

Disciplina & Tutela dei Bambini ..................  1
Gesù è ......................................................................  1
Religioni del Mondo ..........................................  2
Gesù vuole tutto di me ...................................  2
Preghiere di Bambini .......................................  3
In Sinergia ..............................................................  3
Memorizzare Versetti .....................................  4
Ellen White in merito ai bambini ...............  4
Teens Devotional ...............................................  5
Domande & Risposte ......................................  5
Racconti di Attività .................................... 6-10
Keep in Mind .....................................................  11
Upcoming Events ...........................................  11
Adorazione Intergenerazionale ...............  12
Risorse Consigliate ........................................  12

Disciplina & Tutela dei Bambini
Ecco, i figli sono un dono che viene dal 

Signore" (Salmo 127: 3).
La Dichiarazione della Chiesa Cristiana 

Avventista sulla disciplina e tutela dei bambini è 
stata votata alla Conferenza Generale ad Atlanta nel 
2010. Durante quei giorni è stata rilasciata anche 
un’altra Dichiarazione per l’eliminazione della vio-
lenza contro le donne e le ragazze, sulla base di sta-
tistiche allarmanti riguardo a “violenza in famiglia, 
stupro, Mutilazione Genitale Femminile (MGF), delitti 
d’onore e morti per dote”. “Anche la manipolazione, 
la negazione della libertà personale e la coercizione 
sono atti di abuso e di violenza” si dichiara, andando 
a toccare pratiche culturali, modalità genitoriali o 
educative abusanti; poi, si incoraggia tutti a ricercare 
“… la partecipazione e la collaborazione con altri 
nell’affrontare tale questione globale”.

Attraverso le dichiarazioni ufficiali la nostra chie-
sa dà un messaggio sia per l’interno che per l’esterno 
della nostra denominazione. Questi documenti nasco-
no dal lavoro di differenti dipartimenti e istituzioni.

E riguardo al periodo precedente? Nel 2000, 
durante la 57° Conferenza Generale a Toronto, in 
Canada, fu votata la Dichiarazione sul benessere e 
sul valore dei bambini in cui si affermava “… il diritto 
di ogni bambino a un ambiente familiare stabile e fe-
lice, alla libertà e al sostegno per crescere e diventare 
adulti secondo il piano di Dio”. Un appello nato dalla 
situazione allarmante di migliaia di bambini e adole-

scenti nel mondo, ribadendo il diritto a una famiglia 
stabile e amorevole, al soddisfacimento dei bisogni 
primari (cibo, vestiario e riparo), all’assistenza sanita-
ria adeguata, a un’istruzione atta a sviluppare il loro 
potenziale, a un’educazione religiosa e morale, alla 
libertà dallo sfruttamento e dalla discriminazione e 
allo sviluppo della personalità, del rispetto e dell’au-
tostima. Se è vero che negli ultimi vent’anni vi sono 
stati miglioramenti su alcuni fronti, antiche minacce 
si sono acuite assumendo toni nuovi e inquietanti. 
La chiesa si è resa conto che diverse visioni del 
mondo, lontane da quella biblica, hanno modellato e 
stanno modellando la società in genere e in partico-
lare l’educazione dei propri figli:  narcisismo e isola-
mento dell’era digitale. Disturbi alimentari, violenza 
persino nelle immagini e nei linguaggi delle App di 
gioco, uso di droghe e di alcol, sessualizzazione pre-
coce che dilaga grazie  ai social… Abbiamo imparato 
parole nuove, come cyberbullismo, un fenomeno 
complesso che porta a isolamento, persecuzione, de-
pressione, suicidio. Sto pensando alla deprivazione 
dell’infanzia in questi anni di crisi economica, anche 
nei Paesi industrializzati; l’impoverimento morale 
(è un eufemismo) nelle sue svariate forme colpisce 
il bambino negli anni più delicati dello sviluppo 
psicofisico e porta conseguenze sul presente e sul 
futuro personale e sociale. Altro problema immane è 
quello degli abusi e dei maltrattamenti, 70 milioni di 
bambini che non possono accedere all’educazione 

Gesù è...
innamorato dei bambini

Ad un certo momento del suo ministero 
terreno, alcuni bambini furono portati a 
Gesù affinché imponesse le mani su di loro e 
pregasse per loro. I discepoli provarono ad al-
lontanare i bambini ma Gesù disse: “Lasciate i 
bambini venire a me e non glielo impedite…”.
È meraviglioso pensare a come Gesù inte-
ragisse con un bambino. I bambini hanno 
bisogno e dipendono da qualcun altro e 
non conoscono ancora nulla della vita. 
Il comando di Gesù di “lasciare i bambini 
venire a me” rivela diverse verità:
1) I bambini hanno bisogno di essere bene-
detti dal Signore. 2) Il Signore vuole benedire 
i bambini. 3) Bisogna incoraggiare i genitori 
a portare i loro figli a Gesù fin da piccoli e 
insegnar loro le Sue vie. 4) Gesù si preoccupa 
per i più deboli e i più vulnerabili tra di noi. 5) 
Non importa quanto siano misericordiosi i 
seguaci di Gesù, egli comunque lo è ancora di 
più. 6) Coloro che desiderano andare a Gesù 
devono farlo allo stesso modo di un fanciullo, 
con umiltà, fede e semplicità.
https://www.gotquestions.org/let-the-little-children-come-to-me.html
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Religioni del mondo

ISLAM
Islam è una parola araba che significa 
“abbandono di sé e resa a Dio”. I credenti sono 
chiamati musulmani e credono in un unico Dio, 
Allah. Essi credono che Allah abbia mandato 
dei profeti ad insegnare la sua legge. Tra que-
sti profeti ci sono Mosè, Gesù e Maometto. 
I musulmani hanno un libro sacro, il Cora-
no, dove si può leggere la parola di Allah 
rivelata a Maometto attraverso l’angelo 
Gabriele. Il Corano è trattato con la più 
grande cura e il più alto rispetto. 
Ogni musulmano che ne ha i mezzi è obbli-
gato ad andare in Hajj, un pellegrinaggio alla 
Mecca, la santa città, almeno una volta nella 
propria vita.
Molto importante è la preghiera e i 
credenti pregano cinque volte al giorno: 
prima dell’alba, a mezzogiorno, nel pome-
riggio, al tramonto e al crepuscolo. Per 
pregare i musulmani si inginocchiano e si 
prostrano con la faccia in direzione della 
Mecca. Oltre alla preghiera c’è l’abluzione; 
i musulmani si lavano durante una cerimo-
nia speciale chiamata wudu, secondo un 
ordine prestabilito: prima, mani e viso, poi 
braccia, testa e orecchie e infine i piedi. 
Le „chiese“ dei musulmani sono chiamate 
„moschee“. Sono spesso decorate con 
opere d’arte e dipinti, e comunque non vi si 
trovano immagini di creature viventi, affin-
ché le persone non comincino ad adorare 
queste invece di Allah. La moschea ha un 
grande spazio aperto, dove gli uomini si in-
contrano per le preghiere e le predicazioni.
Il „pastore“ è chiamato imam e predica un ser-
mone ogni venerdì e guida la preghiera. Inoltre 
insegna ai bambini a leggere il  Corano e altre 
scritture in arabo, così come altre cose che 
sono importanti nella vita di un musulmano.
Durante l’anno i musulmani celebrano diver-
se festività: Mouloud el Nabi, il compleanno 
del profeta; Aïd el Fitr, inizio e fine del perio-
do di digiuno; Ramadan, un mese di digiuno, 
nel quale i musulmani non mangiano e 
non bevono durante il giorno; Achoura, che 
corrisponde all’ebraico Yom Kippur.

scolastica o alle cure mediche a causa di povertà, 
crisi, guerre. Bambini sfruttati in fabbriche lager, an-
nientati violentemente nei conflitti armati. Dietro le 
statistiche, drammi che non si possono raccontare. Il 
documento grida gli „…sforzi per curare e proteggere 
bambini e giovani da persone conosciute e scono-
sciute” e il  “minimizzare il rischio di abusi sessuali ai 
minori e violenze contro i bambini all’interno della 
congregazione” anche attraverso l’introduzione di 
protocolli di sicurezza. Lo scopo è rendere la chiesa 
un luogo sicuro e questo richiede maggior impegno 
e responsabilità dei pastori e delle guide locali nel 
prevenire, individuare e agire.

La Dichiarazione tocca il nervo della disciplina 
familiare, a volte severa, dittatoriale, punitiva, in nome 
di un‘errata comprensione biblica, che ”spesso porta 
al risentimento e alla ribellione”, col rischio di “…danni 
fisici e psicologici nei bambini e all’elevata probabilità 
che i giovani ricorrano alla coercizione e alla violenza 
per risolvere le proprie divergenze con gli altri.

Un messaggio chiaro a quei genitori che, per 
mancanza di preparazione o ragioni culturali, han-
no bisogno di migliorare il loro approccio educativo 
e riscoprire il loro ruolo (biblico) di guide spirituali. 
Nella sua seconda parte, poi, la Dichiarazione pro-
muove la guarigione emotiva e spirituale di coloro 
che hanno ormai vissuto la violenza. È un impor-
tante appello rivolto a noi adulti, al fine di essere 
un supporto efficace  e non rimanere indifferenti = 
complici. Il nostro ruolo, (mio e tuo)  è definito dal 
documento una “sacra responsabilità”.

Nel 2009, ADRA e i Ministeri Femminili danno 
origine alla campagna ENDITNOW (purtroppo anche 
all’interno delle nostre chiese ci sono stati e ci sono 
casi di abusi fisici e sessuali). Attraverso questo 
forte documento e le azioni concrete intraprese da 
Adventist Risk Management (consultare su www.
adventistrisk.org) a stretto contatto con chiese, 
istituzioni scolastiche e amministrazioni avventiste, 
le linee guida sono state realizzate il prima possibile.

Nel Manuale di Chiesa del 2016 sono state 
aggiunte delle norme sulla sicurezza dei locali e 
su comportamenti nel rispetto dei principi della 
chiesa e delle leggi dello Stato. Sono state lanciate 
diverse iniziative per aiutare questo processo:

• progetti di supporto per genitori e famiglie, 
come  Kids in Dishipleship, 2002 (dal 2010 in 
Italia), e Messy Church (sorto nella Chiesa 
Anglicana, BRF, in Italia è chiamata Chiesa 
Creativa ed è partito in una chiesa pilota lo 
scorso febbraio), rivolti a genitori e famiglie.

• Global Children’s/Youth Day, a marzo. 

• Giornata Mondiale di Preghiera per i bambini 
che vivono in situazioni di rischio a maggio.

• Sabato del bambino, a luglio

Due anni dopo la Dichiarazione della Chiesa 
Cristiana Avventista sulla disciplina e tutela dei 
bambini, è stata lanciata la Campagna 7 da ARM 
(Adventist Risk Management , ndt) e altri partners 
in più di 200 Paesi.  L’anno seguente in Italia, 
abbiamo organizzato corsi di formazione, creato il 
sito italiano e sostenuto  l’esposizione interattiva 
dell’artista Claudia Bellocchi “TANALIBERATUTTI”, 
inaugurata a Roma e ripetuta a Firenze. Nel 2017, 
la Campagna 7 è stata inglobata all’interno di 
ENDITNOW: probabilmente questo è l’impegno più 
forte della nostra chiesa contro la violenza.

Non posso dimenticare il nuovo dipartimento 
dei Ministeri per i Special Needs creato dopo la 
sessione della Conferenza Generale di San Antonio, 
in Texas nel 2015, in favore del valore e della dignità 
delle persone con disabilità.

Guardando al passato, mi rendo conto che abbia-
mo fatto tanta strada, ma il problema è così ampio …. 
Soprattutto, abbiamo bisogno di tanta saggezza per 
comprendere come implementare queste preziose 
linee guida a livello locale. Abbiamo bisogno della 
forza e del coraggio divini per le sfide che gli anni 
a venire ci riservano, e anche della conoscenza del 
mondo in cui viviamo, restando meno isolati come 
chiesa, non dimenticando che dietro ai fatti menzio-
nati in questo articolo ci sono persone reali, 
con reali sofferenze che ci è impossibi-
le giustificare e tollerare.

È molto facile sentirsi dei fuggitivi quando si è 
tristi, frustrati o ci si vergogna. Anche personaggi 
biblici hanno pensato di scappare almeno una 
volta, come Giona.

Ma scappare non aiuta, soprattutto se siamo 
noi il problema. Non importa dove andremo, il 
problema verrà con noi.

Abbiamo bisogno di sperimentare la pace di 
Dio anche quando stiamo vivendo un momento 
difficile. Se in quel momento non  riusciremo a 
sperimentare la pace di Dio, non riusciremo a sen-
tirla in nessun altro momento. Perché? Perché Dio 
ci dà coraggio, potenza e saggezza per affrontare 
ogni problema.

GESÙ
vuole tutto di me

“Getta il tuo peso sull’Eterno ed egli ti sosterrà;

egli non permetterà mai che il giusto vacilli.”
Salmo 55:22

La pace di Dio
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De: Ferreira de Oliveira, S.: Talking with God. Editorial Safeliz, Madrid, Spain, 2015

From: Brown, A. & Langley, A.: Les Religions du Monde expli-

quées aux enfants. Hachette Livre, France, 1999
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IN SYNERGIA

Preghiere di bambini

Differenti Ministeri - un progetto:
“Libretto Personale”

Unire le forze è importante e io devo 
ringraziare Dio perché nella mia Unione 
ho trovato la piena collaborazione di tutti 
i dipartimenti e amministratori. Sicura-
mente si può fare di più e in molti casi 
non è mancanza di volontà, ma di tempo 
e così dobbiamo crescere nella capacità di 
pianificare in sinergia. Comunque stiamo 
facendo tante cose insieme e vi presento 
un progetto piccolo ma importante.

Un giorno ho visto un libretto del MIB 
della EUD; era in francese ed era stato fatto 
dai dipartimento dei Ministeri dei Bambini 
e della Gioventù e  della Gestione Cristiana 
della vita. Si intitolava „Carnet Personnel“ re-
alizzato in formato tascabile con immagini 
sul tema della gestione cristiana. In questo 
libretto il bambino può inserire le proprie 
risposte in un esercizio di autoanalisi, per 
comprendere che lui/lei è stato/a creato/a a 
immagine e somiglianza di Dio. Quali sono 
i miei gusti? Quali sono i miei doni? Come 
posso utilizzarli per crescere, progredire e 
aiutare gli altri? Mi sono subito innamorata 
del libretto e ho cercato la collaborazione 
della responsabile del dipartimento della 
Gestione Cristiana all’Unione, la sorella 
Franca Zucca, che immediatamente è stata 
d’accordo a collaborare. Il dipartimento 
delle Comunicazioni ha sposato l’iniziativa 
e ci ha aiutato nell’impaginazione e nella 

progettazione di una sezione speciale sul 

nostro sito Web, inoltre l’entusiasmo del 

Tesoriere d’Unione e il direttore della Casa 

Editrice italiana ci hanno aiutato a trovare 

il modo per poterlo stampare. Il libretto 

è stato presto stampato e diffuso tra le 

famiglie, dato nelle mani dei bambini. Se 

volete visionare e provare il libretto in 

La preghiera di Bea
Caro Gesù,
abbiamo imparato molte cose su di te a catechismo. Per esempio, 
che non ti piacevano i mercanti nel tempio e che non ti piacevano i 
Romani. Ma chi ti piaceva?

De: "Caro Gesù, potresti cambiare il sapore agli asparagi?  
100 nuove letterine dei bambini a Gesù". Sonzogno Editore, Milano, 2007
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Mariarosa Cavalieri
Italian Union

Children's Ministries Director

italiano, andate a http://bambini.uicca.it/
libretto-gestione-cristiana-della-vita/
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I genitori devono educare i loro figli in modo piacevole, sen-
za sgridate o critica pedante, cercando di legare il cuore dei 
piccoli a loro attraverso corde sontuose d’amore. Tutti voi, 
padri e madri, insegnanti, fratelli e sorelle più grandi, diven-
tate una forza educativa capace di rafforzare ogni interesse 
spirituale, capace di creare nella vita familiare e scolastica 
un’atmosfera sana, che potrà aiutare i più piccoli a crescere 

nella disciplina e l’ammonizione del Signore.

Child Guidance, p. 86

MEMORIZZARE VERSETTI MINISTERIO PER I BISOGNI SPECIALI

Materiale necessario:
• Sussidi artistici

• matite, righelli e gomme

• Stencils di parole

• lettere di carta 
preritagliate

• grandi fogli di carta 
resistente

Istruzioni:
1. Date ad ogni  bambino 

un largo foglio di carta e 
una copia del versetto da 
memorizzare.

2. Chiedete loro di creare 
un cartellone che illustri 
il versetto in qualsiasi 

modo desiderino. Mostra-
te come  fare delle lettere 
per un cartellone usando 
gli stencils, le lettere di 
carta preritagliate o una 
matita e un righello. 

3. Lasciate ai bambini il 
tempo e lo spazio di cui 
hanno bisogno per creare 
il cartellone. 

4. Mostrate i cartelloni 
finiti.

Presentate ogni cosa in 
preghiera – la programmazione, i 
bambini e le loro famiglie, i vostri 
attuali e futuri volontari. Mentre vi 
preparate per condividere l’amore 
di Gesù con i bambini che hanno 
bisogni speciali, chiedete al loro 
Creatore di benedire i vostri sforzi.

Pregate che il coinvolgimento 
dei bambini possa aiutarli a rea-
lizzare il potenziale donato loro 
da Dio. Pregate affinché i bambi-
ni possano sentire il messaggio 
dell’amore di Dio e rispondere ad 
esso. Pregate affinché le necessità 
delle famiglie siano corrisposte, 
sia fisicamente che spiritualmen-
te. Pregate per i volontari. Pregate 
affinché i bambini senza disabili-
tà possano essere contenti con i 
loro amici portatori di disabilità. 
Pregate affinché la comunità pos-
sa abbracciare questo ministero. 
Ogni tanto mandate dei biglietti-
ni per ricordare alle persone che 
si sta pregando per loro.

Riconoscete il valore di ogni 
bambino senza riguardo alle sue 
disabilità. Questi bambini sono im-
portanti. Dio li ama. Sono delle cre-
ature viventi e hanno bisogno della 
salvezza. Se questa filosofia non 
motiva il nostro servizio agiremo 
secondo un motivo sbagliato. Non è 
abbastanza servire perché i genitori 
ce l’hanno chiesto o perché siamo 

dispiaciuti per questi bambini o 
perché semplicemente vogliamo 
aumentare i membri in chiesa.

Il Salmo 139:13 non ha una 
postilla: “Sei tu che hai formato 
le mie reni, che mi hai intessuto 
nel seno di mia madre”. Bambini 
con la sindrome dell’X fragile, la 
sindrome Down e autismo sono 
tutti parte della creatività di Dio. 
Neanche Marco 16:15 ha una postil-
la: “ E disse loro: ‘Andate per tutto 
il mondo, predicate l’evangelo a 
ogni creatura’”. Le persone con la 
sindrome di Asperger, con paralisi 
celebrale e cecità sono una  parte 
della responsabilità della chiesa 
nella diffusione del messaggio a 
ogni creatura senza riguardo alle 
abilità.

Attività artistiche: cartellone versetto Primi passi per il lancio

De: Holford K.: 100 creative ways 2 learn memory verses. With permission from GC CHM From: Verbal, P.: Special Needs Ministry for Children. Group Publishing, Loveland, USA, 2012

©S
hu

tt
er

st
oc

k.c
om

©S
hu

tt
er

st
oc

k.c
om



 | Aprile 2018 5

TEENS DEVOTIONAL

Richiesta
 subdola

Arianna, tu sei la mia migliore ami-
ca, vero?" domandò Whitney.

"Solo da una vita," rispose Arian-
na. "Che razza di domanda è questa?"

"Perfetto, ho un segreto, ma mi devi 
promettere che non lo dirai a nessuno."

Arianna sgranò gli occhi. "Whitney, io 
non ho mai detto a nessuno i tuoi segreti. 
Sono quel tipo di amica."

"Bene." Whitney si lasciò cadere sul letto 
e si prese il  viso tra le mani. "Ho incontrato 
qualcuno online."

"Cosa - cosa vuoi dire?"
"Ho incontrato qualcuno - questo ragazzo," 

disse Whitney. "Mi ha mandato le sue foto, 
è così fico! Mi ha chiesto di incontrarci  al 
centro commerciale questa domenica. Così 
ho detto a mia madre che io e te saremmo an-
date al centro commerciale assieme così mi 
avrebbe lasciato uscire. Mi devi coprire, OK?"

"Whitney, non posso..."
Whitney lanciò un'occhiataccia ad 

Arianna. "Sei la mia amica o no?"
"Certo," rispose lentamente
Per tutto il fine settimana Arianna si sen-

tì triste. Sapeva che non sarebbe stato sicuro 
per Whitney incontrare questo sconosciuto. 
Inoltre sapeva che se avesse parlato avrebbe 
messo la sua amica nei guai e la loro amici-
zia sarebbe finita per sempre.

"Tutto a posto? Sei terribilmente silenziosa," 
chiese la mamma ad Arianna che fissava la 
finestra. La ragazza sospirò profondamente. Non 
avrebbe mai potuto perdonarsi se fosse succes-
so qualcosa di brutto alla sua amica. "Mamma, 
c'é qualcosa che devo dirti,"  esclamò la ragazza.

Segreti dallo Scrigno del tesoro

I giovanissimi affrontano molti proble-
mi e hanno molte domande. Stanno cre-
scendo, cambiando, vengono loro affidate 
loro nuove e più grandi difficoltà. Qualche 
volta la vita può essere un po' pesante (Co-
munque,  crescendo non è che migliorerà.)

Le cose personali sono gli argomenti 
più difficili da  trattare. Ti potresti do-
mandare: "Dovrei sapere come gestire 
tutto questo sono stupido o cosa?"

No, tu non sei stupido. Stai semplice-
mente imparando. E questo è il segreto 
per parlare ai tuoi genitori di cose 
intime. Non andare da loro con l'atteggia-
mento di "dovrei essere capace di capirlo 
da me stesso". Invece dì a te stesso "la 
cosa migliore per me è imparare ciò che 
ho bisogno di sapere così non farò grandi  

errori lungo il percorso." Usa i tuoi geni-
tori come un compendio di esperienze. 
Loro si sono già trovati nel punto in cui 
ti trovi. Pensa a loro come a delle guide 
non come a dei poliziotti. Utilizza ciò che 
loro hanno imparato per riuscire.

Molti giovani si vergognano di parlare 
delle proprie cose. Qualsiasi cosa tu faccia, 
non tenere per te le tue domande o cercare 
di trovare risposte dai tuoi amici. Mentre i 
tuoi amici potrebbero essere dei maghi in 
matematica o dei geni nelle scienze, non 
potranno essere la tua scelta migliore per 
molte delle questioni difficili “da adulti”.

Ti suggerisco di prendere un appun-
tamento privato con un pastore, un 
insegnante o qualche adulto di cui ti puoi 
fidare. Ricorda, la cosa peggiore del non 

avere informazioni è 
ricevere informazioni 
sbagliate.

Proteggiti da qual-
che imbarazzo lungo 
il percorso facen-
do ricorso ad una 
fonte affidabile 
di esperienze.

E non dimen-
ticare mai la tua 
guida numero 
uno: la Bibbia. 
Essa contiene 
principi eterni che 
possono essere 
applicati ad ogni 
situazione.

"Siate sobri e vegliate; il vostro avversario, il diavolo, va 
attorno come un leone ruggente cercando chi possa 

divorare. "   1 Pietro 5:8

Incredi-Biblico

È il tuo turno!
Quando sei online, fai attenzione nel fare delle 
scelte che possano mantenere al sicuro te e la 
tua famiglia?

Secondo Pew Internet, quasi il 
60 % degli adolescenti dichiara 

di aver ricevuto un'email o un 
messaggio istantaneo da uno 

sconosciuto.

Info Splat

Io ho problemi a parlare con i miei genitori delle mie cose personali. Hai qualche consiglio da darmi?
– Ragazza, 12 anni

From: Mills, C.: Secrets from the Treasure Chest. Questions Kids ask about Life. Review and Herald Publishing Ass., Hagerstown, MD, USA, 1996

From: Bockmann, M. et al.: Elasti-Brain. 365 Devotions to Stretch your Mind and Shape your Faith. Review and Herald Publishing Ass., Hagerstown, MD, USA, 2008

©Shutterstock.com
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Chiesa Creativa (Messy Church)
Sicuramente avrai sentito parlare di 

Chiesa creativa. In Italia, dal febbraio 
scorso, dopo alcuni corsi di formazio-
ne, abbiamo provato a lanciare questo 
progetto in una chiesa pilota grazie al 
supporto dell’EUD (Dipartimento dei 
Ministeri Personali, MIB e Dipartimento 
delle Comunicazioni).

Abbiamo scelto una chiesa molto picco-
la per provare: una chiesa che non aveva 
molti punti favorevoli. I locali sono piccoli 
e c’è solo l’essenziale. Manca una cucina e 
anche un giardino o un cortiletto. Ci sono 
pochi membri che non sono particolar-

mente incline, tranne qualche eccezione, 
a lavorare con i bambini; non c’è una 
Scuola del Sabato, nessun club A.I.S.A. e il 
pastore è arrivato solo da un anno. Una 
piccola chiesa con pochi membri che han-
no sicuramente delle difficoltà, ma si sono 
coinvolti e hanno accettato questo proget-
to con tutto il cuore. Chiesa Creativa è un 
progetto meraviglioso e per il momento 
ci ha conquistato. Troviamo che sia buono 
per questa comunità e le sue famiglie. Per 
iniziare, il progetto ha messo tutti all’o-
pera, dal più giovane al più vecchio: tutti 
i membri hanno un ruolo. Poi, abbiamo 
dato ai genitori e i loro figli del tempo di 

qualità per stare assieme: sono famiglie 
con difficoltà e che devono affrontare del-
le grandi sfide. Inoltre, questo progetto ci 
sta unendo e ci sta insegnando a collabo-
rare ognuno con i propri doni. Potremmo 
dire ancora molto, abbiamo iniziato in 
piccolo, ma stiamo ancora ricevendo, una 
domenica al mese (questo è quello che ci 
possiamo permettere con le nostre forze), 
gli amici delle famiglie della chiesa. Per 
il futuro, dopo questa partenza, preghia-
mo di poter ricevere tra di noi molte più 
famiglie del vicinato e della città in cui ci 
troviamo. Grazie a Dio per la Chiesa Crea-
tiva! Pregate per noi!
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L’avventura KID: Non perdetelo!
Nel passato, avrei detto che KID era 

diretto alle famiglie ma focalizzato ai 
bambini per renderli discepoli. Ora che lo 
conosco bene, ho compreso che ci sono 
altri due importanti obiettivi collegati 
con il primo:
• Risvegliare in noi genitori il deside-

rio di essere guide spirituali nella 
famiglia

• Aiutare le chiese a dialogare con le 
famiglie e con le diverse generazioni, 
da un punto di vista intergenerazio-
nale inclusa la missione, il servizio e 
l’adorazione. Abbiamo già realizzato 
diversi corsi di formazione in varie 
parti d’Italia con il pieno supporto 
dell’EUD. Vuoi conoscere qualche novi-
tà? Naviga sul sito italiano del KID: 
http://bambini.avventista.it/kid 

Qui potrai trovare storie, foto, e video. 
Penso che sarai felice di vedere le perso-
ne e leggere esperienze reali da parte dei 
pastori o dei membri di chiesa. Tra le più 
delle 30 chiese che hanno seguito la for-
mazione, i risultati sono vari e non tutte 
hanno seguito lo stesso percorso a livello 
locale: alcune l’hanno completato, altre 
l’hanno iniziato ma non sono state in 
grado di terminarlo, altre ancora l’hanno 
ripetuto diverse volte con i bambini, se-
guendo la loro crescita, altre non l’hanno 
proprio iniziato.

Qual è la differenza del KID rispetto ad 
altri progetti per bambini? Il KID aiuta il 
dialogo in merito alla fede nella famiglia, 
i genitori studiano la Bibbia con i loro 
figli e sono coinvolti nelle loro scelte di 
fede, li accompagnano nella loro crescita 
spirituale. Penso che sia fondamentale 
che il KID dia la possibilità di trasmettere 
l’identità avventista all’interno della fa-
miglia e rinforzare l’identità dei genitori 
e dei figli, in quanto credenti che pro-
muovono un tesoro prezioso: il dialogo 
tra genitori e figli.

Il KID costruisce le relazioni in 
famiglia attorno alla preghiera e al TAG 
(Tempo di Amicizia con Gesù, ndt) puoi 
comprenderlo più chiaramente nella te-
stimonianza di due comunità che hanno 
voluto lanciare il progetto KID per le loro 
famiglie. KID Training, Bovisio, Italy, 2017

KID Training, Bovisio, Italy, 2017
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KID a Cesena
Nella città di Cesena la chiesa Avventista è 

profondamente integrata nel tessuto sociale e 
ha organizzato la lettura 24 ore non stop della 
Bibbia per diciassette anni. L’iniziativa è stata re-
centemente inserita nel Bibbia Festival: la chiesa 
Avventista invita le altre comunità a lavorare 
insieme per 40 giorni con il fine di incoraggiare 
i cittadini a fare della Parola di Dio un punto 
di riferimento nella loro vita: teatro, musica, 
proiezioni, esibizioni artistiche, il festival della 
Bibbia per bambini. Una novità è la staffetta 
della Bibbia: una Bibbia viene passata di chiesa 
in chiesa, chiese evangeliche, ortodossa, cattoli-
ca e altre chiese cristiane. Quest’anno la lettura 
coinvolgerà 87 persone e la responsabile del KID 
Cesena, Laura Paris, ci dice: “I nostri bambini 
del KIDS nel discepolato hanno collaborato e 

dato ad ogni visitatore una pietra bianca con 
su scritto l’acronimo TAG (Tempo di Amicizia 
con Gesù) per ricordare come sia importante 
e fondamentale la nostra relazione con Gesù. 
Mani giovani e inesperte, semplici mani e voci 
poco potenti, con Dio possono diventare rocce 
sulle quali costruire un futuro eterno. Possano le 
benedizioni essere su queste giovani mani che 
donano e sulle mani adulte che ricevono.

Nella chiesa di Cesena il progetto KID ha in-
contrato molte difficoltà, ma il TAG sembra esse-
re diventato parte della vita delle famiglie. È un 
tempo in cui i figli propongono  le letture gior-
naliere dei Salmi (libro scelto perché i capitoli 
sono brevi) oppure obiettivi più pratici. Il nostro 
gruppo è piccolo ma intenso. Ogni famiglia ha 
riscoperto il valore dell’adorazione in famiglia e 
passo dopo passo ha creato un’esperienza indi-

menticabile. David, di 10 anni, scrive: “io scelgo 
Gesù perché lui è sceso al nostro livello, perché 
ci dà libertà, perché ci aiuta nei momenti più 
difficili, perché lui è morto per noi e ci perdona 
sempre”. Come David, ognuno di voi, piccoli e 
grandi, ami trascorrere del tempo con Gesù.

“A Cesena”, scrive Alessandra Olivucci, 
moglie di pastore e direttrice della Scuola del 
Sabato, “ abbiamo creato un blog ispirato al 
programma 31 giorni di preghiera, un’iniziati-
va del MIB per dare ispirazione alle famiglie a 
pregare specialmente per i loro figli”. Il titolo 
di questo blog è Genitori non si nasce, ma si 
diventa - Occasioni di scambio per genitori e 
bambini da 0… a oltre 6 anni, perché stanno 
crescendo.

Se volete dare un’occhiata, andata su 
https://genitorinonsinasce.blogspot.it.

KID a Forlì
In mezzo a molte difficoltà , grazie alla 

resilienza di Chiara, una giovane madre, è stato 
iniziato il KID nella locale chiesa. Ricordo anco-
ra quando è venuta al corso di formazione con i 
suoi figli, 300 km da casa. Nei giorni precedenti 
grossi problemi avevano decimato il gruppo, 
ma chiara è venuta lo stesso con i suoi due bam-
bini e un aiuto molto valido, la sorella Arlete. E 
indovinate? Quel giorno c’era uno sciopero dei 
treni in Italia, con un sacco di inconvenienti per 
i passeggeri, anche per Chiara e i suoi bambini.

Dopo un giorno di viaggio interminabile, 
sono arrivati. Oggi Chiara, direttrice del KID, 
testimonia: “il Signore ci ha grandemente 
aiutato e sostenuto. Non si è trattato di 
un’impresa facile, ma siamo alla nostra terza 
lezione per i genitori e mentori, siamo 14 
famiglie che partecipiamo con entusiasmo 
e gioia. La preparazione della chiesa è stata 
una vera sfida, ma con il mio gruppo di 
lavoro abbiamo fatto in modo di seminare 
curiosità e soprattutto mostrare che la chiesa 
ha a cuore ogni bambino e ogni famiglia. Un 
sabato è stato cruciale: dopo video, segnalibri, 

un Servizio di adorazione speciale, abbiamo 
stuzzicato la curiosità di molti e quando ab-
biamo proposto una cena e un incontro con 
le famiglie, molte persone hanno accettato. 
Eravamo più di 50: bambini sorridenti, padri, 
zii e nonni non avventisti … in breve molte 
persone felici di condividere un momento 
conviviale assieme. Ora abbiamo un lungo 
processo di preparazione e consacrazione 
per essere discepoli. Ma più che mai sappia-
mo che il Signore è con noi e ci guida. Non vi 
scoraggiate: DIO HA GRANDI SOGNI PER LE 
VOSTRE CHIESE E PER I VOSTRI BAMBINI”.
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Lode a Gesù
Una delle iniziative che stiamo portan-

do Avanti nell’unione italiana è “Lode a 
Gesù”, un concerto di lode e adorazione 
per la Scuola del Sabato dei bambini, per 
bambini, adolescenti e giovani dai 0 ai 18 
anni. Quest’anno, la seconda edizione si 
è svolta a Bologna il 7 aprile, con la pre-
senza di circa 250 persone. Tra gli ospiti, 
Elsa Cozzi, direttrice del MIB all’EUD, che 
ha tenuto un sermone riguardo ai doni 
spirituali, molto apprezzati dai bambini.

Un gruppo musicale composto da 
giovani di Firenze, guidato da due stu-

denti del conservatorio, Federico Alma e 
Gabriele Nardoni, per i quali la musica è 
un dono e una vocazione, ha presentato 
due canti. Poi hanno dato la loro testimo-
nianza su come mettere al servizio della 
chiesa e del prossimo i doni che Dio ci 
ha dato. È stato un incoraggiamento per 
i genitori che erano presenti, che spesso 
fanno sacrifici per garantire lo studio 
di uno strumento musicale ai loro figli, 
a continuare a sperare che ciò porterà 
i loro figli più vicini a Gesù. Inoltre l’ir-
resistibile Monica De Paolis, moglie del 
pastore e cappellano della casa di riposo  

Avventista, che  fa volontariato presso 
gli ospedali con la clown therapy e che, 
accompagnata dal suo fedele pupazzo 
Arz, ha guidato grandi e piccolo nel canto 
e nelle risate.

Il concerto di lode e adorazione è una 
delle mie iniziative preferite perché non 
è competitivo: non ci sono primi, secondi 
e terzi posti, e invece di applaudire si 
alzano delle palette con la scritta “Lode 
a Gesù”, intonando un Amen che sposta 
l’attenzione da coloro che hanno presen-
tato il loro brano a Dio, colui che è l’unico 
a cui è dovuta la vera lode e adorazione.
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Maggio 20
"Chiesa Creativa"
Latina, Italy

Giugno 8-10
CHM Meeting and Training Course
Timisoara, Romania

Luglio 29
Children's Sabbath
SDA worldwide official day

Settembre 18-22
People 7.0. Forward Together
Interministries Summit
Organizzato da Children's / Family / Women's Ministries
Lignano Sabbiadoro (Venice), Italy

Un evento molto importante per i direttori dei Ministeri del Bambino, della Fami-
glia e Femminili e per tutti gli altri, membri laici compresi. Annotalo già sulla tua 
agenda per il 2019!

2018

Da Ricordare

2019

EVENTi nella divisione INTER-EUROPEA

Save the Date!

Giugno 1-3
Children's Conference
Sofia, Bulgaria

Venezia è molto vicina

Lignano Sabbiadoro

Assicurati di esserci!
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I servizi dello stile in Movimento sono un 
utile modello per quelle chiese che cercano 
un modo effettivo per sperimentare un culto 
intergenerazionale. Questi servizi di adorazione 
sono semi strutturati, con alcune esperienze di 
culto comunitario per tutti e poi una serie di 
attività opzionali o postazioni di adorazione, 
che sono create intorno al tema delle giornata. 
Queste si alternano durante il servizio di adora-
zione in modo che ogni momento di adorazio-
ne comunitaria è seguito da un’attività di ado-
razione scelta da ognuno. In un’ora ci potranno 
essere tre o quattro momenti di adorazione 
comunitaria e tre momenti in cui ogni persona 
sceglie l’esperienza di culto che meglio si adatta 
alle sue necessita, all’età o agli interessi.

Si è tutti insieme per l’inizio del Servizio, che 
include alcuni canti di lode, una preghiera, la 
raccolta delle offerte e decime e un’introduzio-
ne al tema. Ci può anche essere una presenta-
zione delle attività che verranno offerte. Dopo 
la parte introduttiva ognuno dei presenti è 
invitato a girare per la stanza e scegliere un’at-
tività di culto che lo attrae. Dopo 7-10 minuti 
viene suonato un canto di lode per richiamare 
tutti ad un momento di adorazione insieme. Il 
secondo momento di culto comunitario può 
includere un canto più riflessivo e la lettura 

di un testo biblico. Il terzo può includere un 
“sermone” di dieci minuti e il culto comunitario 
finale può comprendere un pensiero conclusi-
vo, un inno o un canto e la benedizione.

La scelta delle attività può riguardare 
un’attività artistica o creativa, un gruppo 
di discussione, una zona tranquilla per la 
preghiera, un filmato che illustra il tema, un 
quiz biblico, ecc…

Benefici
• Chiesa in movimento è un modello 

flessibile di adorazione.

• Ogni persona è coinvolta in esperienza di culto 
comunitario così come in una serie di attività di 
adorazione che possono scegliere da sé.

• Diverse persone possono avere la respon-
sabilità di preparare ciascuna esperienza 
di adorazione opzionale, in modo tale che 
il carico di lavoro può essere suddiviso.

• Se si viene a creare un’emergenza dell’ulti-
mo momento, una delle attività può essere 
tranquillamente eliminata, poiché ci 
saranno comunque tante altre scelte.

Sfide
• Chiesa in movimento prende tempo per 

essere preparata e messa in atto. È impor-

tante come team incontrarsi e lavorare a 
stretto contatto per organizzare una scelta 
spirituale di attività di lode.

• Chiesa in movimento può sembrare strana 
all’inizio perché le persone non sono abitua-
te a fare delle scelte riguardo alla loro espe-
rienza di lode, muoversi per la sala ed essere 
attive durante il servizio di adorazione.

• I genitori  possono aver bisogno di ac-
compagnare i loro figli piccoli ad alcune 
delle loro attività. Ma provate a pianifi-
care almeno un’attività dove i bambini 
possono essere lasciati mentre i geni-
tori scelgono il loro culto di adorazione 
adatto alle loro necessità. Possono essere 
d’aiuto delle serie di storie interattive o 
persino un asilo nido con dei semplici 
giochi legati al tema della giornata.

• Alcune persone potrebbero sentirsi a 
disagio a muoversi per la sala e fare 
diverse attività durante il momento del 
culto. Potrebbero preferire stare seduti e 
ascoltare tre brevi meditazioni o mini-ser-
moni. Se necessario, invitate tre oratori 
che possano offrire tre diverse meditazio-
ni di cinque minuti sul tema della giornata 
e così rimanere seduti e ascoltarli può 
essere una delle opzioni disponibili.

ADORAZIONE INTERGENERAZIONALE

Modelli diversi:

Chiesa in Movimento

From: Holford, K.: Altogether Wonderful. Exploring Intergenerational Worship. With permission from GC CHM

Producer: Elsa Cozzi
Editor: Regina Fleischmann

Contact: elsa.cozzi@eud.adventist.org | regina.fleischmann@eud.adventist.org

 RISORSE CONSIGLIATE
INCONTRARE LA GENERAZIONE Z
James Emery White

La percentuale di adolescenti che si identificano [come atei ] …è 
doppia rispetto a quella della popolazione generale (il 13% contro 
il 6% degli adulti).” (Barna Group riguardo a  Generation Z, giovani 
nati tra il 1999 e il 2015). James Emery White offre un’interpre-
tazione del momento culturale presente al fine di dare a pastori 
e dirigenti di chiesa una visione di come collegare e condividere il 
Vangelo con coloro chiamati generazione post-cristiana.

MINISTERO POST-MODERNO PER I BAMBINI
Ivy Beckwith

Il MIB, non più considerato come “assistenza diurna per la chiesa”, è 
emerso come un elemento vitale di crescita per molte comunità. Però, 
nel mezzo di questo grande successo, il ministero per i bambini ha 
perso la sua direzione. Giochi e divertimenti sono diventati l’obiettivo 
di molti programmi mentre lo sviluppo spirituale ha iniziato a vacillare.
Questo libro offre una visione che incontra i bambini laddove sono e 
fornisce loro gli strumenti per sostenere la loro fede fino alla maturità.

ALLA SCUOLA DELLA GRANDE QUERCIA 
(SOLO IN ITALIANO)
Laura Ferraresi

Questo libro racconta storie di piccoli animali e insetti e della 
loro scuola, che si trova sotto una grande quercia. Le storie 
educano ad accettare la diversità e l’inclusione sociale.
Molto importanti comunque sono le illustrazioni, realizzate 
da Celeste, una bambina autistica di 8 anni, che ha avuto 
il coraggio di esprimere i suoi sentimenti attraverso questi 
disegni.

RIDEFINIRE IL MINISTERO PER I BAMBINI
Becky Fisher

Le ricerche mostrano come circa il 70% dei bambini che sono cresciu-
ti nei principi biblici delle nostre chiese e famiglie lasciano in massa le 
nostre file quando raggiungono l’adolescenza e poi l’età dei giovani 
e molto pochi poi ritornano. Spesso prendono questa decisione tra i 
dieci e i venti anni. Potrebbe essere perché abbiamo sottostimato il 
loro potenziale spirituale? È tempo che le nostre comunità rivalutino 
e ridefiniscano che cosa sia realmente un ministero per i bambini che 
rende discepoli e che dà il corretto equipaggiamento per la vita.


