
UN PIANO PER RIUSCIRE

■	 Per trarre il massimo dal Sabato del Bambino, 
assicuratevi che il pastore locale sia al corrente 
del progetto e che lo supporti. 

■	 Pianificate in anticipo come pubblicizzare l’evento 
in chiesa e nel circondario. 

■	 Presentate il programma durante il momento del sermone. 

■	 Progettate un’agape speciale in onore dei bambini e delle famiglie. 

■	 Raccontate quel che avete vissuto scrivendo la vostra 
testimonianza, corredata di foto, a https://bambini.uicca.
it/idee-esperienze/

■	 Collaborate col responsabile del dip. Ministeri Personali e la 
Diaconia; se verranno ospiti, sarà bello che qualcuno faccia 
amicizia con loro e li faccia sentire a loro agio. Potreste 
procurarvi anche semplici strumenti di testimonianza a 
misura di bambino, da distribuire (es. librettini, segnalibri 
con versetto, portachiavi, braccialettini con motto della 
giornata, coccarde, ecc.).

OFFERTA PER UN PROGETTO D’AMORE *

Per il Sabato del Bambino 2019 suggeriamo di fare accantonare ai bambini, agli adole-
scenti e a quanti vogliono aggregarsi a questa idea, delle offerte personali e supplementari 
nelle settimane precedenti. Nel sabato del bambino, questo denaro sarà raccolto in un 
cofanetto; il tesoriere lo verserà con causale “ADRA, progetto Namibia”.  

Il progetto che proponiamo in collaborazione con ADRA Italia è “God Cares Primary School”. 
La scuola missionaria God Cares School, che significa Dio ha a cuore la scuola, si trova a 
nord-est della Namibia, in una piccola striscia di terra nella regione Zambesi, area di Kon-
gola, villaggio di Kalubi. Offre educazione a supporto delle popolazioni nomadi che vivono 
nel deserto del Kalahari. I bambini possono frequentarla gratuitamente per ricevere non 
solo istruzione, ma anche l’insegnamento di valori cristiani per lo sviluppo armonioso del 
loro carattere. Questa scuola è stata aperta nel gennaio 2010 e da allora centinaia di bam-
bini sono passati dalle sue classi. Al momento è frequentata da 78 bambini; nel campus vi 
sono 55 posti letto nei due dormitori, uno per le ragazze e uno per i ragazzi. ADRA Italia da 
oltre 10 anni sostiene questa scuola con una raccolta fondi per la mensa scolastica.

* N.B. Questa offerta non va a sostituire quelle già previste dalla tesoreria nazionale
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