
LETTERA PER IL PASTORE

CARO PASTORE, COMPAGNO DI MINISTERO,

CHE COS’È IL SABATO DEL BAMBINO? È un sabato speciale in cui nelle 
chiese di tutto il mondo, si vuole sostenere l’infanzia e si desidera metterla 
al centro dell’attenzione, a partire dai bambini più vicini a noi. Inoltre, 
desideriamo attirare l’attenzione anche sui bambini che, nel mondo, 
vivono in situazioni di rischio e pericolo. 

I Ministeri a favore dei Bambini dell’Unione Italiana, sono entusiasti 
per la possibilità di celebrare questo sabato speciale. Nel calendario 
nazionale è previsto per l’ultimo sabato di novembre, ma ogni chiesa 
può decidere anche di celebrarlo in una data diversa; ci auguriamo, 
però, che durante l’anno la chiesa locale metta una data da parte 
per questa celebrazione importante, ormai consolidata negli anni. 
Durante questo sabato, i bambini avranno la possibilità di condividere 
il vangelo con parole loro. Forse durante questo sabato un futuro 
insegnante, un futuro leader di chiesa e forse anche un futuro pastore, 
sentiranno per la prima volta una chiamata a servire Dio. Questo giorno 
è un’occasione unica per invitare vicini di casa, amici, membri che non 
frequentano più la chiesa, a venire portando i loro figli. Più investiamo 
nella pianificazione e nella promozione di questo giorno speciale, più alto 
sarà l’impatto che tutto questo avrà sulla chiesa e sul suo vicinato. 

Durante il Sabato del Bambino tu, che sei il pastore della comunità, puoi 
unire le tue forze a quelle dei responsabili che si occupano dei bambini di 
sabato in sabato.Ti sosteniamo con le nostre preghiere, per il ministero 
che rivolgi alla chiesa anche verso i più giovani. 

Grazie per la tua collaborazione e il tuo supporto ai Ministeri a favore dei 
Bambini!
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