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CHI SONO I BAMBINI VULNERABILI?

 Il Centro di ricerca per bambini 
altamente vulnerabili  (Highly 
Vulnerable Children Research Center) ha 
identificato che 1 miliardo di bambini 
sono privati di almeno un bisogno 
primario come riparo, acqua, cibo, 
salute, istruzione e servizi igienico-
sanitari. 

https://hvc-tulane.org/about-hvc-rc/our-mission/

https://hvc-tulane.org/about-hvc-rc/our-mission/


BAMBINI 
VULNERABILI

Figli di famiglie bisognose
Bambini con genitori in carcere
Orfani
Bambini che vivono per strada o 
nelle baraccopoli

Bambini vittime di tratta
Rifugiati
Figli di alcolizzati o drogati
Bambini che vivono in situazioni di 
guerra o di carestia

Bambini con AIDS, altre patologie
mortali o malattie gravi

Bambini trascurati o abbandonati



IL CUORE DI DIO PER 
QUESTI PICCOLI

 Dio conosce il nome di 
ogni bambino.

 Dio considera ogni
bambino una creatura
speciale.

 Il piano di Dio per ogni
bambino è un progetto
di speranza anche nelle
situazioni peggiori.

“Infatti io so i pensieri
che medito per voi”, dice 
il Signore, “pensieri di 
pace e non di male, per 
darvi un avvenire e una 
speranza”

(Geremia 29:11).



LA CHIAMATA DI DIO

Dio sta chiamando te e me a 
essere quella famiglia, quella
persona, quella chiesa che si
prende cura dei bambini 
vulnerabili. 

Ci sta forse chiedendo troppo? 
Siamo messaggeri della buona
notizia che Gesù ama e salva
tutti i bambini! 



“La religione pura e senza macchia davanti
a Dio e Padre è questa: soccorrere gli orfani
e le vedove nelle loro afflizioni… ”

Giacomo 1:27



“Imparate a fare il bene; cercate la 
giustizia, rialzate l’oppresso, fate 
giustizia all’orfano e difendete la 
causa della vedova!” 

Isaia 1:17



QUAL È IL RUOLO DELLA CHIESA?

La chiesa, il corpo di Cristo, deve
prendere coscienza del dramma degli
orfani e dei bambini vulnerabili. 

La chiesa non è chiamata a 
“chiudere un occhio” sul dramma
fastidioso dei bambini del nostro 
mondo. 

La chiesa è chiamata a “esporre” 
questo “vergognoso” stato di cose
“facendo luce” sul problema. 



UN’OCCASIONE PER CHI È CREDENTE

«È la provvidenza divina ad aver posto le 
vedove e gli orfani, i ciechi, i sordi, gli 
zoppi e le persone afflitte in tanti modi in 
stretta relazione con la sua chiesa, per 
mettere alla prova il suo popolo e 
sviluppare il vero carattere di cristiani. Gli 
angeli di Dio osservano come trattiamo 
queste persone che hanno bisogno di 
simpatia, affetto e benevolenza 
disinteressata» (Ellen G. White, Testimonies for the 

Church, vol. 3, p. 511).
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MISSIONE ’RIVOLTA’ AI BAMBINI 
VULNERABILI

Gli adulti possono utilizzare la loro
autorità o influenza per intervenire 
direttamente e provvedere ai bisogni dei 
bambini. 

Ciò che si può fare include la 
sensibilizzazione verso situazioni come 
quella dei giovani senzatetto nel parco 
locale, fornire il pranzo ai bambini di 
strada due volte a settimana o visitare i 
bambini i cui genitori sono incarcerati. 



MEFIBOSET (2 SAMUELE 9) 

 Figlio di Gionatan e nipote del re Saul. 
 Alla morte di suo padre, durante una fuga

precipitosa con la sua balia, cadde e rimase
zoppo all’età di 5 anni. 

 Dopo qualche tempo, il re Davide gli
restituì tutte le terre del nonno, il re Saul. 

 Mefiboset ebbe l’onore di mangiare con il 
re Davide alla mensa reale. 

 Davide mostrò misericordia e gentilezza
nei confronti di una persona disabile. 



MISSIONE ‘PER’ I 
BAMBINI VULNERABILI

 Ci impegniamo ‘per’ i
bambini vulnerabili
quando non restiamo in 
silenzio o agiamo in loro
favore. 

 Siamo loro difensori e 
dobbiamo essere pronti
a esprimere il nostro 
parere e intervenire di 
fronte a un’ingiustizia
subita dai bambini. 



Salmi 82:3,4

“Difendete la causa del 
debole e dell’orfano, fate 
giustizia all’afflitto e al 
povero!  

Liberate il misero e il 
bisognoso, salvatelo
dalla mano degli empi!”



MISSIONE ’CON’ I BAMBINI VULNERABILI

 La terza dimensione è la missione ‘con’ i
bambini vulnerabili. 

 Diversi bambini vulnerabili sono stati coinvolti
nella missione. 

 Una piccola serva diede una testimonianza
decisiva per il comandante Naaman, 
parlandogli del profeta Elia. 

 Dio può coinvolgere ogni bambino e chiama
anche chi vive ai margini della società per 
portare avanti la sua missione. 

 I bambini di strada del Kenya hanno scoperto
Gesù e a turno portano altri bambini a lui. 



ATTRAVERSO GLI OCCHI DI DIO

Guardiamo i bambini vulnerabili come Dio
li vede. 

Egli vede ogni bambino come una creatura
speciale (il tesoro speciale di Dio: Esodo
19:5).

Egli ci ricorda che ha salvato tutti in Gesù. 
Ogni volta che Dio guarda un orfano, un 
bambino abusato o un senzatetto, il suo
cuore si riempie di amore e compassione. 

Egli è là fuori alla ricerca di questo/a 
bambino/a.





CHIAMATI AD AGIRE
 Dobbiamo decidere di lasciarci coinvolgere. 

 Lasciarci coinvolgere ci metterà sottosopra. 
Per Cristo, lasciarsi coinvolgere nel disordine 
in cui erano le nostre vite prima di 
incontrarlo ha portato degli sconvolgimenti. 
Ma lo ha fatto ugualmente. 

 Nella missione verso chi ha bisogno, non 
saremo soli: Gesù ci accompagnerà

 Dio farà ancora più di quanto possiamo 
immaginare mentre gli permettiamo di 
lavorare in noi. 



 Pregate per questi bambini vulnerabili
e chiedete a Dio di condurli alla
salvezza. 

 Pregate di potere trovare nuovi modi
per operare a loro favore. 

 Pregate di potere capire l’amore di Dio
per i bambini vulnerabili e che vivono
in situazioni a rischio.

 Che la vostra priorità possa essere
lasciarvi coinvolgere nelle migliaia di 
vite di questi indifesi.

IL POTERE DELLA PREGHIERA:
PREGARE PER I BAMBINI VULNERABILI



VIVERE NEL SUO AMORE

Siate attivamente
coinvolti nella vita dei
bambini vulnerabili e che
vivono in situazioni a 
rischio. 



MA LA PIÙ GRANDE DI QUESTE
COSE È

L’AMORE


