
RIFLESSIONE PER PREPARARSI

In generale, nel mondo antico i bambini non avevano particolare importanza come individui; a volte occuparsene 
poteva essere considerato una perdita di tempo. Gesù, nostro Maestro, ribalta la prospettiva: “Gli presentavano 
dei bambini perché li accarezzasse, ma i discepoli li sgridavano. Gesù, al vedere questo, s’indignò e disse loro: 

‘Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio. In 
verità vi dico: Chi non accoglie il regno di Dio come un bambino, non entrerà in esso’. E prendendoli fra le braccia e 
ponendo le mani sopra di loro li benediceva” (Mc 10,13-16; Cfr, Mt 19,13-15 e Lc 18,15-17). In quel momento Gesù 
dà la priorità ai bambini rispetto agli adulti e compie il gesto concreto, nel dare il suo insegnamento, di prenderli in 
braccio e benedirli con l’imposizione delle mani. 

IN REALTÀ...

… non sempre i bambini sono conside-
rati parte della chiesa, le attività svolte 
per loro rischiano di essere delegate a 
degli animatori e di essere svolte sem-
pre in disparte. Passiamo del tempo coi 
nostri preziosi bambini e adolescenti? 
Quando un bambino nasce, lo presen-
tiamo al tempio anche perché, come 
genitori ma pure come chiesa, ci impe-
gniamo a essere suoi mentori per con-
durlo a Cristo. Questo va oltre l’organiz-
zazione di alcuni programmi per loro e 
tocca il senso di appartenenza e la real-
tà comunitaria: i nostri bambini e i no-
stri adolescenti si sentono parte di una 
famiglia? Gli adulti della comunità co-
noscono i loro nomi? Si interessano alla 
loro vita spirituale o sopportano la loro 
presenza confinandola in programmi 
separati? A volte la suddivisione in di-
partimenti, così utile e mirata, rischia di 
avere l’effetto collaterale di togliere al 
nostro sguardo la chiamata a prenderci 
cura dei bambini e imparare da loro. 
Ecco alcuni semplici suggerimenti da in-
serire nella vita sabatica, per una chie-
sa dove le diverse generazioni possano 
crescere insieme e stringere legami per 
l’eternità:
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■	 Donare ai bambini e agli adolescenti un piccolo dono 
il 13mo sabato (un gadget con un versetto, un libro 
adeguato alla loro età, ecc.). 

■	 Inserire nell’adorazione anche canti conosciuti a bam-
bini e adolescenti.

■	 Inserire i bambini e gli adolescenti nella lista di preghiere. 

■	 Scegliere diaconi per visite anche a bambini in difficoltà. 

■	 Rendere i locali della chiesa più accoglienti per le fa-
miglie con bambini e per i bambini e gli adolescenti.

■	 Inserire in bacheca un angolo con foto e disegni dei bambini.

■	 Curare l’aspetto delle classi della Scuola del Sabato 
bambini e ragazzi.

■	 Adoperarsi affinché i nostri bambini e adolescenti ab-
biano il loro lezionario e una Bibbia personale. 

■	 Investire nella formazione dei genitori, degli anima-
tori, e in attività come gite, raduni e campeggi estivi, 
affinché nessuno sia escluso. 

■	 …..

ADORARE INSIEME
È PIÙ BELLO

In un’altra occasione, Gesù spiega ai suoi discepoli che accogliere un bambino è come 
accogliere; accogliere gli altri e accogliere Dio nella propria vita: “‘Se uno vuol essere 
il primo, sia l’ultimo di tutti e il servo di tutti’. E, preso un bambino, lo pose in mezzo e 
abbracciandolo disse loro: ‘Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome, accoglie 
me; chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato’” (Mc 9,33-37; cfr. 
Mt, 18,1-5; Lc 9,46-49).

Il nostro cuore potrebbe essersi indurito; potrebbe non riuscire più a reagire all’amore 
di Dio, a capire i suoi messaggi per noi e per la chiesa. Ma Gesù dice: “Ti benedico 
o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai 
sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli” (Mt 11,25). È dunque importante 
passare del tempo coi bambini e imparare da loro anche nel nostro modo di riflettere 
su Dio e di adorarlo.

Idee per stringere legami
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