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IL MINISTERO A FAVORE DEI BAMBINI (MIB) NEL MONDO POSTMODERNO 
Linda	  Mei	  Lin	  Koh	  

Ministeri	  a	  favore	  dei	  Bambini,	  Conferenza	  Generale	  

 
 

Che cos’è la generazione postmoderna? 
• È chiamata anche “Generazione del Millennio”. 
• Nota anche come Generazione Y. 
• Comprende i nati tra il 1980 e il 2001.   

 
In che cosa credono i postmoderni? 
• Non vi sono verità assolute 
• La verità è soggettiva e relativa 
• Crescere al di fuori della prospettiva e delle esperienze di vita di qualcuno 
• Non vi sono standard comuni su cui giudicare, misurare o valutare idee e opinioni 
• Possiamo risolvere ogni problema grazie alla ragione e rendere il mondo un posto migliore 

 
• Non hanno una visione ottimistica del futuro; l’umanità non può risolvere i problemi. La ragione 

è l’unico modo per scoprire conoscenze e la verità.   
• Emozioni, intuito e altri strumenti razionali sono modi efficaci per scoprire la verità.  

 
Caratteristiche dei bambini postmoderni 
• Sono dipendenti dalla cyberletteratura e dalla tecnologia 
• Capaci di fare più cose per volta 
• Tolleranti verso opinioni, culture, stili di vita diversi; apertura emozionale e intellettuale.  
• Danno un grande valore alla propria libertà personale di scelta. 

 
• Ciascuno dovrebbe fare quel che ritiene giusto 
• Sono orientati sull’esperienza: “Voglio provarci” 
• Danno valore all’attimo presente e a viverlo 
• Vogliono sperimentare Dio, non soltanto sapere cose su di lui. 
• Non si fidano così facilmente degli adulti; prima vogliono che essi provino loro di essere 

affidabili. 
 

• Tengono all’integrità e all’onestà negli adulti  
• Vogliono che le persone siano autentiche con loro. 
• Hanno più fiducia in se stessi piuttosto che in figure autorevoli   
• Danno valore al lavoro ma non necessariamente al prestigio della carriera 
• Hanno la capacità di vivere in modo altruistico 
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Come rapportarci coi bambini postmoderni 
• Capire le sensibilità postmoderne, non negarle nè ostacolarle 
• Pensare a modi creativi per portare ai nostri bambini il dialogo sulla fede e la storia cristiana 
• Ripensare a come aiutare i nostri ragazzi a sperimentare la storia 
• Aiutare le nostre chiese e famiglie a sperimentare la storia coi loro bambini  
 
Lo sviluppo spirituale dei bambini nella comunità di fede 

1. I bambini hanno bisogno di essere coinvolti in processi che comunichino appartenenza  
“Instaurare relazioni con i bambini è responsabilità di ogni membro di chiesa, non solo di chi 
lavora con loro" (Lawrence Richards) 
 

2. I bambini hanno bisogno di essere guidati in processi che coinvolgano la partecipazione. 
-Si deve permettere loro di partecipare alle attività e ai rituali della comunità di fede. 

 -I bambini devono poter sperimentare storie di fede. 
 

3. Che gli adulti lascino modellare al Signore la loro vita davanti ai bambini. 

-I bambini vedono modelli di fede tra i membri della chiesa. 
 

4. I bambini hanno bisogno di essere guidati in processi di apprendimento come interpretazioni 
della vita.   
-I bambini imparano maggiormente da metodi educativi informali e non formali rispetto allo 
stare seduti in una classe.  

 
5. Aiutare e incoraggiare i bambini nell’esercitarsi a fare delle scelte.  

-bisogna dare ai bambini l’opportunità di fare scelte riguardanti cibo e abbigliamento. 
 -aiutarli a comprendere le conseguenze delle loro scelte. 
 -sfidateli a fare scelte intenzionali per vivere secondo la volontà di Dio. 
 
 
Lawrence Richards 
Teologia del Ministero a favore dei Bambini  
 
“Dio ha circondato i bambini di adulti sia in chiesa sia nella comuinità di fede, affinchè essi li 
guidassero, insegnassero loro e modellassero la loro vita  

   . . . Nessun bambino può arrivare realmente a conoscere Dio senza l’influsso positivo e attento 
degli adulti nella propria vita”. 

Ellen G. White 
Reflecting Christ, p. 373  

“Coloro che amano Dio dovrebbero sentirsi profondamente interessati ai bambini e ai giovani. A loro 
Dio può rivelare la sua verità e la salvezza. Gesù chiama i piccoli che credono in lui, agnelli del suo 
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gregge. Prova un amore speciale per loro ed è interessato ai bambini (…) L’offerta più preziosa che i 
bambini possono dare a Gesù, è la freschezza della loro infanzia” 

 

Testimonies, vol. 6, p. 202 

“Le nostre scuole di chiesa sono state volute da Dio per preparare i bambini alla sua grande opera. 
Qui i bambini devono essere istruiti sulle speciali verità per questo tempo e su un lavoro missionario 
pratico. Essi si devono arruolare nell’esercito di lavoratori che aiutano l’ammalato e il sofferente. I 
bambini possono prendere parte al lavoro missionario e, attraverso i loro jots and tittles, possono 
aiutare a portarlo avanti ulteriormente. Forse il loro contributo sarà piccolo, ma anche il poco può 
aiutare, e attraverso i loro sforzi, molte anime saranno vinte dalla verità. Attraverso loro il messaggio 
di Dio sarà conosciuto e la sua salvezza sarà  portata a tutte le nazioni. Dunque lasciiamo che la 
chiesa si occupi dei piccoli del gregge. Educhiamo e formiamo i bambini per servire Dio, perchè essi 
sono l’eredità di Dio”. 
 


