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I Ministeri della famiglia hanno contributo per 100 anni al 
rafforzamento delle famiglie di tutto il mondo, all’interno e 
all’esterno della Chiesa Avventista. Di seguito, una sintesi 
della storia di coloro che hanno dato un contributo in 
questo ambito importante della vita della Chiesa.

1919

Arthur e Maud sono nati in Michigan: Arthur il 24 gennaio 1877, e Maud il 2 agosto 
1877. All’età di 14 anni, Arthur servì come stenografo. In seguito, Arthur divenne il 
segretario privato di JH Kellogg e WK Kellogg, oltre a essere il segretario del 
presidente Sutherland. Si sposarono il 13 giugno 1899. Arthur insegnò alla scuola 
media, per poi diventare il direttore del dipartimento di inglese dell’Emmanuel 
Missionary College. In seguito, divenne il preside del Bethel Academy in Wisconsin, 
posizione che mantenne anche alla scuola di Elmshaven, in California. Più tardi, 
divenne il direttore della rivista Watchman Magazine, e ricoprì anche il ruolo di 
segretario della Commissione sulla famiglia della Conferenza Generale. Durante la 
sua vita, Arthur Spalding ha scritto un totale di 30 libri. Arthur e Maud furono 
compagni fedeli da quando si sposarono, nel 1899, �no alla morte di Arthur, che 
avvenne il 15 dicembre 1953. Maud morì tre anni dopo, il 10 dicembre 1956, all’età 
di 79 anni. (Review and Herald, 18 Feb. 1954, Lake Union Herald, Gen. 1957).

Nel giugno del 1941, si tenne una convention della Conferenza Generale sulla 
“famiglia”, e fu, probabilmente, il primo incontro di Family Life International. Per 
essere precisi, la Commissione sulla famiglia divenne parte del Dipartimento 
dell’Educazione della Conferenza Generale nel 1941. Quindi, durante tre decenni, i 
programmi sul matrimonio e la famiglia furono promossi dai segretari 
dell’Educazione familiare e genitoriale del Dipartimento dell’Educazione.

ARTHUR E MAUD
SPALDING

(1919-1941)

Il comitato della Conferenza Generale ha creato la 
Commissione sulla famiglia l’8 ottobre del 1919, anche se 
è diventata operativa nel 1922, sotto la direzione di Arthur 
W. Spalding. I coniugi Spaldings hanno creato letteratura 
per l’educazione di tutta la famiglia, tra cui anche una serie 
di stampati che riguardavano le varie fasi della famiglia, 
dal titolo La serie sulla famiglia cristiana. A. W. Spaulding ha 
scritto le lezioni mentre Maud Spalding le ha classi�cate.



1941

1947

Nata il 12 novembre 1895 in Georgetown, British Guiana, Florence 
Kneeland Rebor fu �glia di genitori missionari. Frequentò la scuola 
Mount Vernon Academy e il Washington Missionary College. Dopo 
aver sposato il marito Denton, salpò per la Cina dove servirono per 
23 anni. Mentre curava la sua famiglia, servì come segretaria e 
insegnante di inglese. Quando la famiglia ritornò negli Stati Uniti, 
lavorò per diversi dipartimenti della Conferenza Generale. Florence 
si unì al dipartimento dell’Educazione nel 1941, dove fece 
progredire il lavoro dei Ministeri della famiglia. È morta all’età di 81 
anni, il 28 giugno 1976, a Deer Park, CA (Adventist Review and 
Sabbath Herald, 2 Sett. 1976; Review and Herald, 15 Lug. 1976). 

Arabella Moore Williams è nata il 5 giugno 1896. All’inizio della sua 
carriera di insegnante, ha insegnato alla Indiana Academy e in seguito 
alla Adelphian Academy, nel Michigan. Successivamente, Arabella e 
suo marito diventarono missionari in Sud Americana �no alla morte 
del marito. Di ritorno negli Stati Uniti, insegnò al Paci�c Union College, 
e per otto anni fu insegnante di tedesco all’Emmanuel Missionary 
College. Lavorò anche per il Dipartimento dell’Educazione della 
Conferenza Generale, in Takoma Park, MD, dal 1947 al 1954, 
rivestendo il posto di segretaria dell’Educazione familiare e 
genitoriale. È interessante notare che Arabella Williams è stata citata 
in Ripley’s Believe It or Not come la donna più anziana che praticava 
sci d’acqua, all’età 95 anni. Morì il 30 giugno 1997, all’età di 101 anni 
(The Keynote 1947, Paci�c Union Recorder, 6 Ott. 1997).

FLORENCE
KNEELAND REBOK

(1941-1947)

ARABELLA
MOORE WILLIAMS

(1947-1954)



1954

1970

W. John Cannon è nato il 16 settembre 1908, in Gran Bretagna. Cannon si è 
diplomato nel 1931 a Stanborough College con un diploma pastorale. Sposò 
Olive Tasker ed entrò nel ministero come pastore-evangelista per i successivi 
19 anni, continuando i suoi studi al Wolsey Hall, Oxford. Nel 1950, arrivò negli 
Stati Uniti per assistere George Vanderman con incontri evangelistici tenuti 
nella chiesa di Sligo, nel campus del Columbia Union College, in Takoma Park, 
Maryland. In seguito, studiò alla Andrews University e ricevette un Bachelor of 
Divinity e poi un dottorato. Il dottor Cannon si unì nel 1959 come professore 
al corpo docente del Columbia Union College. La sua cara moglie, Olive, è morta 
nel 1969 e lui si è risposato nel 1971 con Lois Lowery. Nel 1970, si è unito al 
Dipartimento dell’Educazione della Conferenza Generale come segretario 
dell’Educazione familiare e genitoriale �no al 1975. È morto il 23 agosto 1984, 
all’età di 76 anni. (Messenger, 19 Nov. 1984).

W. JOHN CANNON
(1970-1975)

Archa O. Dart è nato in Luisiana il 20 ottobre 1903. Per 47 anni, questo 
amico dei bambini dedicò la sua vita al lavoro educativo nella Chiesa 
Avventista. Il suo interesse per l’infanzia lo portò a condurre molti 
seminari sull’educazione. Dart fu il direttore di due riviste avventiste, 
scrisse molti articoli per riviste denominazionali e diversi libri. Dal 1954 
al 1970, ha servito come segretario dell’Educazione familiare e 
genitoriale del Dipartimento dell’Educazione. Archa, con il suo senso 
dell’umorismo e con la sua abilità nel raccontare le storie, fu un ospite 
molto richiesto nei vari incontri della Chiesa. Dart sposò Sadie Liles 
all’età di 89 anni, vivendo d’inverno nella sua casa di Daytona Beach, FL, 
e d’estate a Sand Mountain, GA. Dart è morto giusto 2 giorni dopo il suo 
centesimo compleanno, il 28 ottobre 2003 (Southern Tidings, volume 73, 
numero 12 2004).

ARCHA O. DART
(1954-1970)



1975

1988

Ron e Karen Flowers si unirono allo staff di Home and Family Service (HFS) nel 1980. 
Delmer W Holbrook aveva diretto l’HFS dal 1975 al 1982, mentre Betty Holbrook lo 
aveva fatto dal 1982 al 1985, quando il Servizio per la famiglia divenne parte del 
Dipartimento dei Ministeri della chiesa, continuando come direttore associato nei 
Ministeri della chiesa per la famiglia �no al 1988, anno in cui andò in pensione.
Ron e Karen diventarono associati al Dipartimento dei Ministeri della chiesa, per l’area 
dei Ministeri della famiglia, �no al 1995 quando la sessione mondiale a Utretch, in 
Olanda, ha sciolto questo dipartimento, e nominandoli co-direttori del nascente 
Dipartimento dei Ministeri della famiglia �no al giugno del 2010, quando andarono in 
pensione. I Floweres hanno presentato seminari sul matrimonio, sulla genitorialità e 
sulla vita familiare in circa 85 nazioni; istituito la pubblicazione annuale del Planbook 
dei Ministeri della famiglia; sviluppato un corso di formazione per leader dei Ministeri 
della famiglia di tutto il mondo; istituito la medaglia al valore “Arthur e Maud Spalding”, 
la più alta onori�cenza rilasciata dalla Chiesa Avventista per i Ministeri della famiglia. 
Hanno scritto più di 35 libri, manuali, articoli, e risorse sui ministeri della famiglia.

RON E KAREN FLOWERS
(1988-2010)

Nel 1975, alla Conferenza Generale tenutasi a Vienna, Austria, fu votato il servizio 
Home and Family Service (HFS), e con Delmer & Betty Holbrook, un team formato 
da un marito e una moglie, in qualità di direttori. Gli Holbrooks organizzarono e 
condussero seminari di formazione per amministratori, pastori e laici in ogni 
Divisione del mondo. Delmer è nato il 23 febbraio 1923 da genitori missionari 
americani, quando erano in Brasile. Betty è nata il 28 marzo 1926, la più giovane di 
otto �glie di una famiglia immigrante della Norvegia. Lei è stata un’autrice, 
un’insegnante e un dirigente della Chiesa. Betty ha insegnato ininterrottamente dal 
1946 al 1965 negli Stati Uniti e a Lima, Peru. Ha lavorato con Delmer al piano 
votato dalla sessione mondiale a Vienna e sono intervenuti anche alla radio WGTS 
del campus del Columbia Unione College, in Takoma Park, Maryland,  con una serie 
di 14 ore sulla famiglia e il matrimonio. Oltre a condurre seminari sul matrimonio e 
sulla famiglia, Delmer e Betty hanno prodotto una serie televisiva sull’educazione al 
matrimonio per giovani universitari. Betty è morta il 23 maggio 1996, all’età di 70 
anni. Delmer è morto il 2 marzo 2015, all’età di 92 anni (The Washington Times, 28 
Mag. 1996, The Montgomery Journal, 29 Mag. 1996 e The Burtonsville Gazette).

DELMER E BETTY HOLBROOK
(1975-1988)



Visita il centro risorse per le celebrazioni del centenario:

FAMIGLIA.AVVENTISTA.IT/MAF100

1. Celebra le due settimane speciali nel 2019: la Settimana della famiglia e matrimonio 
cristiano, a febbraio; la Settimana della comunione in famiglia, a settembre.

2. Piani�ca di coinvolgere l’intera comunità a partecipare alla distribuzione del libro 
missionario per il 2019 Speranza per le famiglie di oggi durante le due settimane 
speciali, o in altre date del 2019, se quelle di febbraio e settembre non vanno bene per 
la tua comunità.

3. Promuovi lo studio del Lezionario della Scuola del Sabato degli adulti, Le stagioni della 
vita, del secondo trimestre, che parla di come sviluppare e aiutare le famiglie, e le 
relazioni in genere, a essere più forti e più sane.

4. Onora una coppia, una persona o una famiglia della tua comunità che ha fatto veramente 
tanto per aiutare le famiglie a diventare più forti e più sane nella tua chiesa e/o nella 
comunità locale.

5. Organizza un banchetto, o una cena speciale, il sabato sera di febbraio o settembre per 
celebrare i 100 anni dei Ministeri della famiglia della Chiesa Cristiana Avventista del 
Settimo Giorno.

6. Usa il �le PDF della brochure sulla storia dei Ministeri della famiglia
 (scarica da famiglia.avventista.it).

7. Usa il �le PDF del nostro logo del centenario per pubblicizzare e promuovere le 
celebrazioni del centenario (scarica da famiglia.avventista.it).

8. Usa il Planbook del 2019, con sermoni, seminari e altre risorse utili, per le celebrazioni 
del centenario (scarica da famiglia.avventista.it).

Celebrareidee
per

il
centenario



Willie e Elaine Oliver sono diventati direttori del Dipartimento Ministeri 
della famiglia in occasione della Conferenza Generale del 2010 ad Atlanta, 
in Georgia. Hanno condotto conferenze sul matrimonio, ritiri e seminari 
sulla relazione, in tutto il mondo. Sono i fondatori delle conferenze sul 
matrimonio From This Day Forward e Journey Toward Intimacy, oltre ad 
aver scritto molti articoli, capitoli di libri e diretto la pubblicazione 
annuale del Planbook dei Ministeri della famiglia. Curano una rubrica su 
Message Magazine e Adventist World online, e hanno scritto diversi libri, 
tra cui il libro missionario dell’anno per il 2019 Speranza per le famiglie di 
oggi. Conducono anche Real Family Talk, un programma televisivo 
trasmesso su Hope Channel. Gli Oliver sono stati rieletti direttori del 
Dipartimento per un secondo mandato, il 6 luglio 2015, in occasione della 
60^ sessione della Conferenza Generale a San Antonio, in Texas.

In carica

WILLIE E ELAINE OLIVER
(2010-IN CORSO)



GESÙ STA TORNANDO PRESTO

RICORDA CHE LA PROMESSA
DEL SUCCESSO È...

IO POSSO
OGNI COSA

IN CRISTO
CHE MI FORTIFICA

FILIPPESI 4:13
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