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PREFAZIONE
Vivere nel mezzo di una pandemia non è cosa da ridere. 
Dictionary.com definisce una pandemia come: “(una malattia) prevalente in un intero 

paese, continente o in tutto il mondo”. Mentre il ricordo del 2020 include momenti bui per la 
maggior parte di noi, cose buone sono emerse anche dalla presenza di COVID-19. Per molti è stata 
un’opportunità per rallentare, godersi più tempo con la famiglia e un’occasione per fare il punto su 
dove eravamo nella nostra relazione con Dio. Tuttavia, per milioni di persone in tutto il mondo, ha 
significato livelli più elevati di abusi familiari, essere stati infettati da questo orribile virus che causava 
dolore e disperazione atroci, compreso il dolore straziante per la morte di oltre un milione di persone 
durante la stesura di questo pezzo. 

Mentre orribili calamità hanno riempito il 2020, il 25 maggio si è verificata una tragedia 
terribile e spaventosa quando George Floyd, un uomo di colore, è stato ucciso a Minneapolis, 
Minnesota, da Derek Chauvin, un ufficiale di polizia bianco. Con il ginocchio di Chauvin sul collo 
di Floyd per 7 minuti e 46 secondi, mentre implorava e ansimava, una passante di 17 anni, Darnella 
Frazier, ha registrato la scena orribile, compreso tre parole pronunciate dall’uomo morente: non riesco 
a respirare. Queste parole sono diventate lo slogan collettivo per i manifestanti arrabbiati di tutte le 
etnie in tutto il mondo, riuniti in gran numero per chiedere giustizia contro la brutalità della polizia 
negli Stati Uniti, rivolta principalmente ai neri americani. 

In mezzo a queste realtà incredibilmente angoscianti e strazianti, il popolo di Dio è anche 
ora chiamato a condividere la buona notizia della salvezza con un mondo morente che ha bisogno di 
un Salvatore. Tuttavia, una parte integrante della chiamata è mostrare preoccupazione per i bisogni 
temporali di coloro che serviamo. Abbiamo l’obbligo di esprimerci contro l’ingiustizia, la disuguaglianza 
e l’oppressione dei gruppi di persone - a causa della loro razza, classe sociale, casta, tribù o genere - non 
solo nella società ma anche nelle istituzioni ecclesiastiche in cui viviamo, lavoriamo e adoriamo.

Per coloro che si professano discepoli di Gesù, e che cercano di parlare a Suo nome, ma 
senza avere una chiara comprensione del requisito di mostrare cura, compassione e interesse nella 
propria vita quotidiana, si esprime il giudizio di Matteo 25: 42-45 che afferma: 

“Perché ebbi fame e non mi deste da mangiare; ebbi sete e non mi deste da 
bere; fui straniero e non m’accoglieste; nudo e non mi vestiste; malato e in 
prigione, e non mi visitaste”. Allora anche questi gli risponderanno, dicendo: 
“Signore, quando ti abbiamo visto aver fame, o sete, o essere straniero, o nudo, 
o ammalato, o in prigione, e non ti abbiamo assistito?” Allora risponderà loro: 

PREFAZIONE
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“In verità vi dico che in quanto non l’avete fatto a uno di questi minimi, non 
l’avete fatto neppure a me”. 
Per diminuire il malessere di questo tipo di realtà nella Chiesa, Ellen White offre un 

piano per un ministero efficace alle persone, modellato sul comportamento di Gesù, affermando: 
“Soltanto con i metodi di Gesù possiamo avvicinare le persone con successo. Il Salvatore si rivolgeva 
agli uomini dimostrando loro che desiderava il loro bene. Manifestava simpatia, li aiutava nelle loro 
necessità, otteneva la loro fiducia e poi li invitava a seguirlo” (Sulle orme del Gran medico, p. 75).

Per seguire Gesù, quindi, per essere il suo cuore, le sue mani e i suoi piedi per un mondo che 
muore nella disperazione, dobbiamo vivere secondo le parole di Isaia 1:17 che esigono: “imparate a fare 
il bene; cercate la giustizia, rialzate l’oppresso, fate giustizia all’orfano, difendete la causa della vedova”.

Quando i nostri cuori sono pieni di amore per l’umanità perché siamo saturi dello Spirito 
di Gesù, saremo in grado di ascoltare chiaramente la voce di Gesù e rispondere alla chiamata al 
discepolato, così come fece Isaia quando dichiarò: “Poi udii la voce del Signore che diceva: ‘Chi 
manderò? E chi andrà per noi?’ Allora io risposi: ‘Eccomi, manda me!’” (Isaia 6:8).

Isaia rispose alla chiamata di Dio con inequivocabile fiducia, dichiarando, con una certezza 
possibile solo quando si è ripieni dello Spirito di Dio: “I Will Go!” (“Io andrò!”).

L’obiettivo strategico della Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno per il 
quinquennio 2020-2025 è proprio “I Will Go!” (“Io andrò!”). Il tema del 2021 per il Resource Book 
dei Ministeri avventisti della famiglia, con la sua nuova veste grafica, è “I Will Go with My Family” 
(“Io andrò con la mia famiglia”), che sarà anche l’enfasi che i Ministeri Avventisti della Famiglia 
avranno per il prossimo quinquennio 2020-2025. La nostra speranza è che il contenuto di questo 
testo porti i pastori, i membri di chiesa e i dirigenti dei Ministeri avventisti della famiglia a sentire 
una nuova chiamata di Dio nelle loro vite. Che questa chiamata possa includere le vostre famiglie, 
e il loro coinvolgimento nella missione primaria della Chiesa, che è quella di essere luce e sale per 
coloro che sono nelle tenebre e in un disperato bisogno del Salvatore, pur nella consapevolezza del 
bisogno che le persone hanno di cibo, vestiario, alloggio, sicurezza, amicizia e senso di benessere.

Che i segni dei tempi ci aiutino a sentire l’urgenza del momento e, come Isaia, essere in 
grado di dichiarare con convinzione: “I WILL GO!!!” - “IO ANDRÒ!!!”

Maranatha!

Willie e Elaine Oliver, Direttori
Dipartimento dei Ministeri avventisti della famiglia
Conferenza Generale degli Avventisti del Settimo Giorno
Sede mondiale - Silver Spring, Maryland, USA
family.adventist.org

FAMIGLIAMIA
CON LA

W I L LI

della Famiglia
Ministeri Avventisti®



I WILL GO... CON LA MIA FAMIGLIA| UNITÀ NELLA COMUNITÀ

 | VII

COME USARE
Il Resource Book è una risorsa annuale preparata dal dipartimento dei Ministeri avventisti 

della famiglia della Conferenza Generale quale input per il campo mondiale. Deve essere usato come 
uno strumento per le chiese locali e include risorse per le settimane speciali della famiglia e per i sabati.

SETTIMANA DELLA FAMIGLIA E MATRIMONIO CRISTIANO 
6-13 FEBBRAIO*

La settimana della famiglia e matrimonio cristiano si celebra a febbraio e comprende due 
sabati: la giornata del matrimonio cristiano, con un’enfasi sul matrimonio cristiano; la giornata della 
famiglia cristiana, con un’enfasi sull’educazione. Questa settimana inizia il primo sabato e termina il 
secondo sabato di febbraio.

GIORNATA DEL MATRIMONIO CRISTIANO 
(ENFASI SUL MATRIMONIO) 

SABATO, 6 FEBBRAIO*
Usa il sermone sul matrimonio per il servizio di culto e il seminario sul matrimonio per il 

venerdì sera, sabato pomeriggio o sera.

GIORNATA DELLA FAMIGLIA CRISTIANA 
(ENFASI SULL’EDUCAZIONE) 

SABATO, 13 FEBBRAIO*
Usa il sermone sull’educazione per il servizio di culto, e il seminario sull’educazione 

per il venerdì sera, sabato pomeriggio o sera.

COME USARE QUESTO 
RESOURCE BOOK

*In Italia, la settimana della famiglia è anticipata di una settimana rispetto alla data mondiale.
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SETTIMANA DELLA COMUNIONE IN FAMIGLIA 
5-11 SETTEMBRE

La settimana della comunione in famiglia è prevista per la prima settimana di settembre, e 
inizia la prima domenica e termina al sabato successivo, con la giornata della comunione in famiglia. 
Questa settimana e giornata celebrano l’essere chiesa come famiglia.

GIORNATA DELLA COMUNIONE IN FAMIGLIA 
(PER I MATRIMONI, LE FAMIGLIE E LE RELAZIONI) 

SABATO, 11 SETTEMBRE
Usa il sermone sulla famiglia per il servizio di culto e il seminario sulla famiglia per il 

venerdì sera, sabato pomeriggio o sera.

Nel Resource Book troverete sermoni, seminari, storie per bambini, ma anche risorse per leader, 
articoli ristampati, recensioni di libri, per aiutare alla realizzazione di queste giornate speciali o altri 
programmi che volete realizzare durante l’anno. Nell’Appendice A ci sono informazioni utili che vi 
aiuteranno ad attuare il dipartimento dei Ministeri avventisti della famiglia nella vostra comunità locale.

Questa risorsa include presentazioni dei seminari in Microsoft PowerPoint® e 
stampati. I facilitatori dei seminari sono incoraggiati a personalizzare le presentazioni 
con storie personali e immagini che riflettono la diversità delle varie comunità. 
Per scaricarli, visita: famiglia.avventista.it/resourcebook2021
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IDEE PER 
SERMONI

Queste Idee per sermoni sono pensate 
per essere di ispirazione per scrivere il 
vostro personale sermone. Chiedete 
in preghiera la guida dello Spirito 
Santo. Che le vostre parole possano 
essere un’estensione dell’amore di 
Dio per ogni cuore e famiglia.
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CHI 
ANDRÀ?

WILLIE E ELAINE OLIVER

I TESTI
“28 Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli e rivolgendosi al primo disse: ‘Figlio, 
va’ oggi a lavorare nella mia vigna’; 29 ma egli rispose e disse: ‘Non voglio’; più 
tardi però, pentitosi, vi andò. 30 Poi, rivoltosi al secondo gli disse la stessa cosa. 
Ed egli rispose e disse: ‘Sì, lo farò signore’, ma non vi andò. 31 ‘Chi dei due ha 
fatto la volontà del padre?’ Essi gli dissero: ‘Il primo’. Gesù disse loro: ‘In verità 
vi dico che i pubblicani e le meretrici vi precedono nel regno dei cieli. 32 Poiché 
Giovanni è venuto a voi per la via della giustizia, e voi non gli avete creduto, 
mentre i pubblicani e le meretrici gli hanno creduto; e voi, nemmeno dopo aver 
visto queste cose, vi siete ravveduti per credergli’”. Matteo 21:28-32 (ND) 

I. INTRODUZIONE
Raymond Loewy era un immigrato sbarcato a Manhattan nel 1919, immaginando New York 

City come un luogo elegante e di classe. Quando sbarcò rimase disincantato. Loewy si ritrovò davanti 
ad un prodotto disordinato dell’era industriale: massiccio, rumoroso e complesso. Loewy diventò un 
importante designer industriale che colse una norma essenziale sull’aspirazione e la spinta dell’umanità. 
Qual era il segreto dietro il successo di Loewy? Egli percepì che i consumatori sono animati da due 
forze divergenti: una curiosità per le cose nuove e la preoccupazione per qualcosa di troppo nuovo. Di 

Willie Oliver, PhD, CFLE e Elaine Oliver, PhDc, LCPC, CFLE 
sono i direttori del Dipartimento dei Ministeri avventisti della famiglia 

della Conferenza Generale degli Avventisti del Settimo Giorno, Sede mondiale a Silver Spring, Maryland, USA.
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CHI ANDRÀ?

conseguenza, sono attratti da prodotti audaci ma anche immediatamente comprensibili. Raymond Loewy 
credeva che le persone desiderassero oggetti che fossero “il più avanzato, ma accettabile”, una frase 
che può essere abbreviata in MAYA (“Most Advanced, Yet Acceptable”).

Loewy credeva che le persone spesso vacillassero tra la curiosità per le cose nuove e l’ansia per 
qualcosa di troppo nuovo. Così fece Gesù. Nel tempio di Gerusalemme, chiese ai capi dei sacerdoti e 
agli anziani: “Il battesimo di Giovanni, da dove veniva? dal cielo o dagli uomini?” (v. 25). Le persone 
amavano Giovanni perché il suo battesimo era nuovo ed emozionante. Agli occhi di Gesù e del popolo, 
il battesimo di Giovanni era chiaramente “il più avanzato”. Le persone erano a loro agio con Giovanni 
perché proveniva da una lunga serie di profeti ebrei e il suo battesimo era radicato nella tradizione 
religiosa. Giovanni era il più avanzato, ma accettabile. Per questo motivo, i sacerdoti e gli anziani 
non erano in grado di giungere a una conclusione e dissero: “Non lo sappiamo” (v. 27).1

Nel testo di oggi, Gesù sembra comprendere questa stessa idea.
Il nostro argomento di oggi è intitolato, Chi andrà? Preghiamo. 

II. SPIEGAZIONE E APPLICAZIONE
Il contesto di questa narrazione trova Gesù al Suo ingresso trionfale a Gerusalemme, nel 

luogo della purificazione del tempio di Gerusalemme, e con un albero di fico che aveva maledetto 
perché aveva il fogliame ma nessun frutto. La trama continua con i capi sacerdoti e gli anziani del 
tempio che sfidano l’autorità di Gesù che insegna e mettono in discussione le audaci situazioni sociali 
a cui partecipava. Nei versetti 24-27, Gesù impegna i capi in una conversazione sulla provenienza 
del battesimo di Giovanni, che diventa immediatamente una trappola per loro.

Mentre aumentano gli scontri tra Gesù e i capi religiosi, egli presenta una serie di parabole 
per denunciare il loro narcisismo, materialismo e autocompiacimento. Queste parabole stimolanti 
hanno lo scopo di spiegare il notevole sovvertimento che ha luogo in risposta alla venuta del Messia. 
In sostanza, Gesù viene rifiutato dai capi di Israele, mentre invece viene accettato dagli impuri 
e dalla classe inferiore dei suoi giorni. Lo sfortunato tema che attraversa i racconti dei Vangeli, 
tuttavia, è che quelli che si presume siano tra i salvati sono persi, mentre i peccatori che accettano il 
Messia vengono salvati. E in questo senso, possiamo sentire il disperato grido esistenziale del ladrone 
sulla croce: “Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno”. (Luca 23:42) 

Al centro di questa dialettica del Vicino Oriente antico, troviamo la parabola dell’uomo che 
aveva due figli. Facendo uso di parabole, Gesù permette ai suoi ascoltatori di rimproverare se stessi senza 
essere consapevoli di come siano giunti a farlo. È un po’ come quando Natan, il profeta dell’Antico 
Testamento, fece indignare Davide, il re d’Israele, prima che sapesse di chi stava parlando il profeta. La 
parabola rese molto più facile per il re Davide sentirsi oltraggiato dal comportamento dell’autore nella 
storia (2 Samuele 12: 1-15), per poi sentir dire dal profeta Natan: “Tu sei quell’uomo!” (v. 7). 

È questo genere di narrazione che Gesù impiega con i capi di Israele quando racconta loro 
la parabola dell’uomo che aveva due figli. Che ve ne pare? Chiede Gesù. Inizia la sua conversazione 
con loro impiegando il metodo socratico “una forma di dialogo argomentativo cooperativo tra 
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individui, basato sul porre e rispondere a domande per stimolare il pensiero critico e per creare 
idee e sottolineare presupposti”.2 In effetti, la storia parla dei due figli che il padre manda a lavorare 
nella sua vigna. Tuttavia, Gesù intende mostrare a questi capi della chiesa che non credevano che 
il battesimo di Giovanni provenisse da Dio, come screditavano se stessi quando i pubblicani e le 
prostitute non solo credevano nel battesimo di Giovanni, ma lo avevano accolto per se stessi.3 

Ellen White fa luce su questo fatto condividendo (La speranza dell’uomo, p. 448):

“Gesù non voleva umiliare i rabbini e non gioiva nel vederli in difficoltà. Voleva 
piuttosto insegnare lezioni molto importanti e confondere i suoi nemici prendendoli 
nella trappola preparata per lui. Il riconoscimento della loro ignoranza sulla natura 
del battesimo di Giovanni, gli offrì un’ulteriore opportunità di parlare e aggiungere 
altri insegnamenti affinché si rendessero conto della loro vera condizione”.4

Quindi, il padre si avvicinò al primo e gli disse: “... ‘Figlio, va’ oggi a lavorare nella mia 
vigna’; ma egli rispose e disse: ‘Non voglio’; più tardi però, pentitosi, vi andò. Poi, rivoltosi al 
secondo, gli disse la stessa cosa. Ed egli rispose e disse: ‘Sì, lo farò, signore’, ma non vi andò. ‘Chi dei 
due ha fatto la volontà del padre?’ Essi gli dissero: ‘Il primo’. Gesù disse loro: ‘In verità vi dico che i 
pubblicani e le meretrici vi precedono nel regno di Dio’” (vv. 28-31). 

La parabola, ovviamente, simboleggia due tipi di persone: quelli che fanno meglio di quanto 
promesso, rappresentati dal primo figlio; e quelli che promettono più di quanto danno, esemplificati 
dal secondo figlio. A dire il vero, entrambi i figli avevano lo stesso padre, a dimostrazione che Dio è 
il Padre di tutta l’umanità. Tuttavia, ci sono notevoli differenze tra gli esseri umani, compresi quelli 
che appartengono alla comunità dei credenti.5 Alcuni sono fedeli, altri infedeli. Alcuni sono gentili, 
altri scortesi. Alcuni sono pazienti, altri impazienti. Alcuni sono gradevoli, altri miserabili. Alcuni sono 
generosi, altri avari. Alcuni sono amorevoli, altri indifferenti. Alcuni amano la verità, altri la falsità. 
Alcuni donano, altri ricevono. Alcuni vivono per sorridere, altri per rimanere imbronciati. Alcuni amano 
incondizionatamente, altri odiano. Alcuni sono ottimisti, altri pessimisti. Alcuni amano la giustizia, altri 
l’ingiustizia. Alcuni vivono al sole, altri nell’ombra. Alcuni amano Gesù, altri Satana. Alcuni sono legati 
al cielo, altri all’inferno. Sì, certamente! C’è un solo Padre, ma grandi differenze tra i Suoi figli. 

Entrambi i figli hanno ricevuto lo stesso ordine di va’ a lavorare nella vigna oggi. È lo stesso 
ordine che tutti riceviamo ancora oggi dal Padre. Un ordine viene da Esodo 20: 9 che dice: “Lavora 
sei giorni e fa’ tutto il tuo lavoro”. L’altro ordine si trova in Matteo 28:19 che afferma: “Andate 
dunque e fate miei discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo”. Dio desidera che i Suoi figli siano laboriosi, che si guadagnino da vivere in qualche impresa 
degna che faccia la differenza nella vita odierna delle persone e che aiuti ad edificare il Suo regno. 
Dio intende anche che i Suoi figli lavorino nella Sua vigna per la salvezza delle anime. La chiamata 
a lavorare nella vigna richiede un’obbedienza valida per questo presente. La direttiva oggi porta con 
sé l’urgenza. Il Padre non dice di andare nella vigna quando ne hai la possibilità. Il Padre non dice 
di andare nella vigna quando è conveniente. Il Padre non dice di andare nella vigna la prossima 
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settimana o il mese prossimo. Il Padre dice: va’ a lavorare nella mia vigna, oggi! C’è autorità e affetto 
nell’ordine del Padre. Il Salmista afferma nel Salmo 103:13, 14: “Come un padre è pietoso verso 
i suoi figli, così è pietoso il SIGNORE verso quelli che lo temono. Poiché egli conosce la nostra 
natura; egli si ricorda che siamo polvere”. L’ordine è urgente e allo stesso tempo benevolo e pieno 
d’amore.6 L’ordine non ha lo scopo di farci del male. Piuttosto, di coinvolgerci intimamente nella 
sua missione per salvare l’umanità. 

Ellen White descrive la storia della penosa domanda di Gesù ai rabbini e la loro successiva 
risposta rivelando (La speranza dell’uomo, p. 449): 

“I sacerdoti e i capi non potevano evitare di rispondere correttamente alla 
domanda di Gesù e così Egli ebbe il loro consenso in favore del [primo] figlio. 
Quel figlio rappresenta i pubblicani, disprezzati e odiati dai farisei. I pubblicani 
si comportavano in maniera immorale: erano trasgressori della legge di Dio e 
contrastavano decisamente le sue richieste. Erano ingrati e impuri. Quando 
furono invitati ad andare a lavorare nella vigna del Signore, manifestarono un 
rifiuto sprezzante. Ma quando Giovanni annunciò il pentimento e il battesimo, i 
pubblicani accettarono quel messaggio e furono battezzati”.7

Come già notato, i due figli si sono comportati in modo molto diverso. Un figlio ha fatto 
meglio di quanto indicato. La sua risposta fu negativa, ma le sue azioni furono buone. In un primo 
momento, ha risposto in modo inappropriato a suo padre dicendo Non voglio, all’ordine di suo 
padre di va’ a lavorare nella vigna oggi. Chi parla a suo padre in quel modo? Mentre le scuse sono 
negative, le palesi negazioni sono peggiori. Tuttavia, tali rifiuti frettolosi non sono insoliti quando 
si risponde alla chiamata del Vangelo. Rifiutare la chiamata del Vangelo non è raro, perché siamo 
“concepiti nel peccato e generati nell’iniquità” (Salmo 51:5).

Queste persone non hanno problemi a venire in chiesa, ma trovano difficile condividere 
la buona notizia con i loro vicini, colleghi o amici. Credono che comunicare la buona notizia non 
sia il loro dono spirituale. Lavorare per il Signore è molto difficile per loro. Hanno paura di essere 
visti come fanatici religiosi o strani. A loro non dispiace andare all’agape dopo il servizio in chiesa. 
Porteranno anche un polpettone vegetariano o una casseruola vegana da condividere con il gruppo. 
Ma non chiedete loro di condividere un volantino con qualcuno per strada o di pregare per un 
vicino bisognoso. No signore! Non è quello che fanno. Questo è fuori dalla loro zona di comfort. 

Tuttavia, è davvero eccezionale e magnifico quando una persona permette allo Spirito di 
Dio di riempirla di una visione per la missione e trasformare il suo cuore dalla paura alla santa 
audacia. È ciò a cui si riferisce l’apostolo Paolo quando afferma: “E tali eravate alcuni di voi; ma 
siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e 
mediante lo Spirito del nostro Dio”(1 Corinzi 6:11). La verità è che possiamo essere tutti cambiati 
se permettiamo a Dio di farlo. Questa è stata l’esperienza del primo figlio. Questo era il suo tipo 
di coinvolgimento “meglio tardi che mai”. Il primo figlio si pentì e andò subito a lavorare nella 
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vigna di suo padre. A dire il vero, l’unica prova del pentimento è l’obbedienza. Questo è il motivo 
per cui il primo figlio che ha detto di no, alla fine ha risposto all’ordine di suo padre ed è andato a 
lavorare nella vigna. È il cuore benevolo del padre che avrebbe potuto diseredare il figlio per il suo 
comportamento sbagliato. Ma il Padre, Dio, aspetta che il figlio provi rimorso per la sua condotta 
passata ed è pronto a perdonare, pronto a benedire, pronto ad accettare il figlio in una nuova 
relazione con Lui.8

Ellen White continua descrivendo la risposta del secondo figlio dicendo (La speranza 
dell’uomo, p. 449):

“Il [secondo] figlio rappresenta invece i capi della nazione israelita. Alcuni 
farisei si erano pentiti ed erano stati battezzati da Giovanni, ma i capi non erano 
disposti a riconoscerne il carattere divino. I suoi appelli e i suoi avvertimenti 
non li indussero al pentimento. “I Farisei e i dottori della legge hanno reso 
vano per loro stessi il consiglio di Dio, non facendosi battezzare da lui”. Luca 
7:30. Disprezzarono quel messaggio, come il [secondo] figlio che aveva detto 
“Vado, signore”, ma non andò, e si limitarono a una parvenza esteriore di 
ubbidienza. Fecero solo professione di pietà, affermarono di ubbidire alla 
legge di Dio, ma la loro era soltanto una falsa ubbidienza. I pubblicani erano 
disprezzati dai farisei e tacciati di infedeltà, ma con la loro fede e con le loro 
opere dimostrarono che avrebbero preceduto nel regno dei cieli quegli uomini 
orgogliosi a cui era stato concesso il privilegio di una grande luce ma le cui 
opere non corrispondevano alle loro parole”.9

La risposta iniziale del secondo figlio a suo padre è stata positiva, rispettosa e ha anche 
mostrato grande stima per lui. La sua risposta era buona, ma le sue azioni erano negative. Come i 
due figli, tutti noi riceviamo la chiamata ad andare, anche se le specificità della chiamata non sono 
le stesse per tutti, eppure a tutti viene dato il privilegio di rispondere.

Il secondo figlio è quello che chiameremmo un chiaccherone, uno dalla parlata veloce, 
qualcuno che vuole sempre lasciare una buona impressione. Questa è una persona che ha molto 
stile ma nessuna sostanza. Dà a suo padre un titolo di rispetto, riconoscimento e considerazione. 
“Sì, lo farò signore”, rispose all’ordine di figlio, va’ a lavorare nella mia vigna oggi. Sebbene sia 
appropriato che i figli parlino rispettosamente ai loro genitori, una parte di quanto chiesto nel 
quinto comandamento in Esodo 20:12 che afferma: “Onora tuo padre e tua madre, affinché i tuoi 
giorni siano prolungati sulla terra che il Signore, il tuo Dio ti dà”, l’obbedienza è ancora meglio. 
Il secondo figlio ha dato una risposta che sembrava dal cuore. È il tipo di risposta che dovremmo 
sempre dare quando riceviamo una richiesta da Dio.10 Tuttavia, dobbiamo andare oltre il semplice 
essere beneducati. Dobbiamo fare come Egli comanda con il Suo potere e la Sua grazia 

L’enigma in questo segmento della narrazione, tuttavia, è la contraddizione tra ciò che 
il secondo figlio ha detto che avrebbe fatto e ciò che ha effettivamente fatto. Non è andato. 

CHI ANDRÀ?
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Quest’ultimo è come tanti nelle relazioni intime, anche nel matrimonio. Promettono di fare 
grandi cose ma spesso non sono all’altezza. Promettono di amare, onorare e amare nella malattia 
e nella salute, ma non ci arrivano del tutto. Promettono di essere gentili e pazienti, ma invece 
sono scortesi e impazienti. Promettono di fare qualsiasi cosa per te ma non si impegnano a 
portare i bambini a scuola perché sono semplicemente troppo occupati, dicono. Come il secondo 
figlio, molti di noi mostrano pietà e dedizione a Dio pregando in pubblico preghiere sontuose 
e articolate, ma trovano molto difficile fare qualcosa in privato. Abbiamo buone intenzioni 
di avventurarci fuori dalla nostra timidezza, ma c’è sempre un impedimento. Proprio come le 
persone nella storia di Luca 14:16-20: 

“16 Gesù gli disse: «Un uomo preparò una gran cena e invitò molti; 17 e all’ora della 
cena, mandò il suo servo a dire agli invitati: “Venite, perché tutto è già pronto”. 18 
Tutti insieme cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: “Ho comprato un campo e 
ho necessità di andarlo a vedere; ti prego di scusarmi”. 19 Un altro disse: “Ho comprato 
cinque paia di buoi e vado a provarli; ti prego di scusarmi”. 20 Un altro disse: “Ho preso 
moglie, e perciò non posso venire”. 

Queste persone sono come il fico in cui Gesù si imbatté in Matteo 21:19; hanno molte 
foglie ma nessun frutto. Non puoi dire di sì, e poi non fare nulla. Non puoi sentire l’invito e non 
rispondere. Non possiamo avere solo molte foglie ma nessun frutto. C’è una ragione per cui siamo 
figli del Padre. 1 Corinzi 6:20 dice: “Poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque 
Dio nel vostro corpo”. Inoltre, l’apostolo Paolo dichiara in Efesini 4: 1: “Io dunque, il prigioniero 
del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta”. 1 Pietro 
1:15 afferma: “ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra 
condotta”. Il profeta dell’Antico Testamento propone in Geremia 29:13: “Voi mi cercherete e mi 
troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore”. Ebrei 10:36 proclama: “Infatti avete 
bisogno di costanza, affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso”. E 
in 1 Corinzi 15:58 l’apostolo Paolo enuncia: “Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, 
sempre abbondanti nell’opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore”. Non 
abbiate paura! Dite di sì al suo comando. Va’ a lavorare nella vigna oggi! 

III. CONCLUSIONE
A differenza dei due fratelli che sembravano un po’ schizofrenici nelle loro risposte all’ordine del 

padre di va’ a lavorare nella mia vigna oggi, quando pensiamo a una risposta eccezionale e vigorosa alla 
direttiva del padre, ciò che viene subito in mente è la risposta convincente ed esuberante data da Isaia 
nel suo dialogo con Dio riportato in Isaia 6: 8 che afferma: “Poi udii la voce del Signore che diceva: ‘Chi 
manderò e chi andrà per noi?’ Allora io risposi: ‘Eccomi, manda me!” Dio chiede: “Chi andrà?” Isaia 
risponde: “Io andrò!”

CHI ANDRÀ?
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Nel processo della riflessione di Isaia sulla sua inidoneità per l’opera che Dio lo chiama 
a compiere, uno dei serafini di Dio vola verso di lui e gli tocca la bocca con un carbone ardente 
dell’altare, non per bruciarlo, ma per purificarlo ed estirpare il suo peccato. Purificato dalla grazia di 
Dio, potenziato dall’autorità di Dio, reso pronto dalla promessa di Dio, Isaia diventa consapevole 
della realtà che gli è stata affidata l’attitudine, la capacità e la competenza per adorare il Dio del cielo 
in spirito e verità. Isaia diventa consapevole dell’abilità, della facilità e del potere che ha ricevuto 
per diventare uno degli straordinari emissari di Dio. Questo è il punto in cui Isaia annuncia con 
convinzione: “Eccomi! Manda me”. “Io andrò!!!” Con inequivocabile sicurezza Isaia risponde con 
tutto il suo essere, con tutta la sua convinzione, con tutte le sue forze all’ordine dato dal padre in 
Matteo 21:28-30 ai suoi due figli. Senza equivoci, senza esitazione, senza dire una cosa e farne 
un’altra; Isaia risponde: “Io andrò!!!”

Un invito simile viene fatto oggi dal Dio dell’universo che ha creato te e me. La chiamata 
non è una chiamata normale. La chiamata non è per l’incerto o l’indeciso. La chiamata non è per 
coloro che vacillano o vanno a tentativi. La chiamata non è per l’incerto o colui che inciampa. La 
chiamata è una chiamata straordinaria, eccezionale, notevole. La chiamata è che tutti coloro che 
credono in Lui vadano a lavorare nella vigna oggi. Con l’avvicinarsi del tempo della fine, la richiesta 
di lavoratori assume nuova urgenza. 

La chiamata è di sviluppare relazioni migliori con gli altri, in modo che, motivato dall’amare 
coloro che ti sono più vicini, Dio possa usarti con forza e gioia per raggiungere coloro che ancora 
non Lo conoscono. Questo è il motivo per cui Giovanni 13:35 dichiara: “Da questo conosceranno 
tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri”. Per essere mariti o mogli che amano 
in questo modo; essere padri o madri che amano in questo modo; essere figli e figlie che amano così; 
per essere zie e zii, nonni e cugini che amano in questo modo, dovete fare ciò che l’apostolo Paolo 
consiglia in Colossesi 3: 12-14, dove dice:

“12 Rivestitevi, dunque, come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, 
di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. 13 Sopportatevi gli uni gli altri 
e perdonatevi a vicenda, se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha 
perdonati, così fate anche voi. 14 Al di sopra di tutte queste cose rivestitevi dell’amore 
che è il vincolo della perfezione”.

Quando impariamo ad amare in questo modo nel nostro matrimonio e nei rapporti 
familiari; ovvero, quando impariamo ad amare in questo modo in tutte le nostre relazioni; quando 
la chiamata viene dal padre, chi andrà a lavorare nella mia vigna oggi?, possiamo essere tutti 
pronti e desiderosi di dire, Io andrò! 

Fratelli e sorelle, Dio, nostro Creatore, che ha autorizzato, certificato e qualificato Isaia, 
desidera ardentemente fare lo stesso per chiunque sia abbastanza umile e disposto a essere usato da 
Lui per chiamare i peccatori al pentimento e a diventare parte del Suo regno di grazia. Se vuoi essere 
come uno dei due fratelli di Matteo 21, sii come il primo fratello, cambia idea e permetti all’Iddio 

CHI ANDRÀ?
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della messe di usarti potentemente per condividere la buona notizia della salvezza con chiunque 
voglia ascoltare, così puoi aiutare ad accelerare la sua venuta.

Illustrazione: 
Per decenni, la casa automobilistica Nissan ha esportato auto negli Stati Uniti con il nome 

Datsun. Una delle auto popolari degli anni ‘70 era la Datsun 240Z, una coupé elegante e aggraziata 
con un potente motore a camme in testa da 2,4 litri. Ma nel tempo, il personale Nissan ha deciso 
di rafforzare la propria immagine globale. La gente in America comprava Datsun, senza rendersi 
conto che erano veramente Nissan. Allora, hanno deciso di cambiare il marchio. Iniziando con 
un’importante campagna pubblicitaria chiamata “The Name Is Nissan”, hanno reso il nome della 
loro azienda familiare quanto le loro rivali Honda e Toyota.11

Oggi, Gesù vuole ribattezzarti dall’essere ambivalente all’essere certo; dall’essere tiepido 
all’essere caldo. Dall’avere un matrimonio mediocre alla costruzione di uno splendido. Dal non 
essere sicuro di voler rispondere alla sua chiamata, al sapere che non c’è modo migliore di vivere ogni 
giorno per Lui. Mentre permetti a Gesù di ribattezzarti oggi, possa tu trovarti come un esempio di 
MAYA (il più avanzato, ma accettabile) ed essere in grado di dichiarare come il padre trasformato 
di Marco 9:24: “Io credo; vieni in aiuto alla mia incredulità! “ E così facendo sarai in grado di 
rispondere all’ordine del padre: “Io andrò!” Sì, “Io andrò!!!”

La nostra preghiera è che Dio vi benedica per questa conclusione. 
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I TESTI
“Insegna al ragazzo la condotta che deve tenere; anche quando sarà vecchio non se 
ne allontanerà”. Proverbi 22:6

“4 Ascolta, Israele: Il SIGNORE, il nostro Dio, è l’unico SIGNORE. 5 Tu amerai 
dunque il SIGNORE, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima tua e con 
tutte le tue forze. 6 Questi comandamenti, che oggi ti do, ti staranno nel cuore; 7 li 
inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando 
sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. 8 Te li legherai alla mano come 
un segno, te li metterai sulla fronte in mezzo agli occhi”. Deuteronomio 6:4-8

Quando Dio creò Adamo ed Eva, istituì la famiglia. Disse loro: “… Siate fecondi e 
moltiplicatevi; riempite la terra, rendetevela soggetta” (Genesi 1:28). È tramite la famiglia che 
dobbiamo trasmettere la nostra fede, che dobbiamo insegnare ai nostri figli la parola di Dio (cfr. 
Deuteronomio 6:4-8). Purtroppo, nel contesto in cui viviamo, molte famiglie affrontano varie 
difficoltà per raggiungere questo obiettivo, difficoltà che diventano veri e propri ostacoli.

Alcuni di questi minacciano il benessere della famiglia e li conosciamo molto bene: violenza, 
droga, alcol, pornografia e maltrattamenti. Ma il nostro mondo oggi pone anche altri ostacoli che 
non sono così facilmente individuabili. Le famiglie possono superare quelli più scontati, ma non 
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si rendono conto di aver ceduto su altri fronti meno evidenti ma ugualmente pericolosi. Oggi 
esamineremo i tre principali ostacoli che minano la salute e il benessere della nostra famiglia.

OSTACOLO #1: 
COINVOLGIMENTO ECCESSIVO NEL RITMO DELLA VITA
La vita oggi è una corsa folle, il tempo trascorso con il nostro coniuge e i nostri figli è insufficiente. 

In molte famiglie, con entrambi i genitori che lavorano e costruiscono la propria carriera, non c’è da 
stupirsi che si sia persa l’essenza di ciò che fa funzionare la vita famigliare: essere amati e condividere 
l’amore. Già nel 1996 (più di vent’anni fa) quando Tom Eisenman scrisse il suo libro, Temptations Families 
Face (Tentazioni con cui si confrontano le famiglie)1 la vita era già troppo frenetica. Infatti, esortava 
a recuperare nelle famiglie la significativa esperienza comunitaria che la Bibbia descrive con la parola 
koinonia, dal termine greco κοινωνία che significa amicizia, comunione, condivisione e partecipazione. 
La famiglia, quindi, diventa il luogo in cui condividere l’esistenza ai livelli più intimi. Partecipare alla vita 
dell’altro in modo sano e profondo, imparare a sostenersi e prendersi cura l’uno dell’altro. 

A. QUALI SONO I FATTORI CHE CONTRIBUISCONO A UNA VITA FRENETICA?
• L’ossessione per l’accumulo di denaro e beni materiali
• La stabilità del lavoro come indice di produttività e fedeltà aziendale
• L’acquisizione di beni materiali per rendere felici i nostri figli 
• L’esigenza di svolgere più lavori per sbarcare il lunario
• La scelta di aumentare le attività da svolgere per ricavarne una soddisfazione personale
• Il desiderio di assumere il ruolo di super mamma
• L’opportunità di mettere in evidenza la nostra importanza, il nostro valore o i nostri meriti

La frenesia si insinua in noi perché vogliamo tutto e anche di più. Siamo diventati schiavi 
di ciò che vogliamo, non di ciò di cui abbiamo bisogno. Siamo dominati dal nostro attivismo: il 
desiderio di guadagnare, spendere e fare. Non è questa la malattia che affligge molte famiglie? Viviamo 
al di sopra delle nostre possibilità, vittime del materialismo e dell’avidità. Siamo troppo impegnati e 
coinvolti nelle attività fuori casa. Non credete che sia necessario reimpostare le nostre priorità?

UNA STORIA
Paul aveva lavorato per la più grande banca del mondo. Era un dirigente rampante, aveva 

successo. Nell’arco di cinque anni aveva trasferito la sua famiglia sette volte. Ogni cambiamento 
assicurava a Paul uno stipendio più alto, maggiore prestigio, più potere e consensi. E ogni 
cambiamento gli garantiva anche più opportunità, che secondo lui avrebbero reso felice anche la 
sua famiglia: auto di lusso, case più grandi e belle e una serie di optional utili nella vita. 

Il settimo trasferimento era stato quello a Milwaukee, nel Wisconsin. La famiglia era 
arrivata il lunedì e aveva trovato il furgone dei traslochi fuori dalla nuova casa. Martedì mattina, 
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Paul si era subito immerso nel suo nuovo lavoro. Ma giovedì pomeriggio venne immediatamente 
richiamato a casa. Il vicino aveva sentito la macchina accesa nel loro garage chiuso e aveva chiamato 
la polizia. Il garage era pieno di fumo e gas di scarico. La moglie di Paul si era suicidata. Paul si rese 
conto di aver ricevuto segnali da ogni direzione, ma si era rifiutato di ascoltarli. Era un uomo che 
pensava di avere uno scopo nella vita. Ma questo gli era costato la cosa più importante, per se stesso 
e per i suoi quattro figli.

Dopo il suicidio di sua moglie, Paul rifiutò ulteriori promozioni. Decise di trascorrere 
più tempo con la famiglia. Dopo 5 anni si risposò, lasciò il lavoro di dirigente e dedicò la sua vita 
a proporre seminari di approfondimento sulla vita di coppia. Ora si dedica a impedire a giovani 
uomini e donne di commettere gli stessi suoi errori.2 

B. CONSIGLI E AVVERTENZE
La Bibbia ci ha dato un importante avvertimento sull’amore per il denaro in Ecclesiaste 5:10:

“Chi ama l’argento non è saziato con l’argento; e chi ama le ricchezze non ne trae 
profitto di sorta”.

Il saggio re Salomone aggiunge anche il suo consiglio sul denaro in Proverbi 23:4,5:

“Non ti affannare per diventare ricco; smetti di applicarvi la tua intelligenza. Vuoi 
fissare lo sguardo su ciò che scompare? Poiché la ricchezza si fa delle ali, come 
l’aquila che vola verso il cielo”.

La Bibbia non è contro il denaro. Ci mette in guardia nei confronti dell’amore per il denaro 
e dell’avidità. Anche Salomone, l’uomo più ricco della terra, ci avverte del pericolo di un desiderio 
sfrenato per le ricchezze. Le ricchezze sono fugaci e sfuggenti. Voi fate affidamento su di loro e 
all’improvviso svaniscono.

Ellen G. White dà un avvertimento simile in Manuscript 40, 1898:

“Le persone dotate corrono il rischio di pensare che il denaro e la posizione 
garantiranno loro il rispetto e pensano di essere privilegiati. Ma l’orgoglio è come 
una bolla di sapone. Quando Dio offre la prosperità, occorre fare attenzione alle 
ambizioni del proprio cuore: spesso mettono in pericolo la semplicità della fede e 
sono deleterie per l’esperienza religiosa”.

Ellen G. White avverte i genitori di non ricercare il benessere economico a scapito dei loro figli: 

“La responsabilità dei padri nei confronti dei figli è prioritaria. Non va trascurata 
per il gusto di acquisire ricchezze o di farsi una posizione importante nel mondo. 
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In realtà, ricchezza e onore spesso allontanano un uomo dalla sua famiglia e ne 
minano il suo influsso più di ogni altra cosa”.3

Consideriamo quello che la Bibbia ci insegna su come rallentare il ritmo e concentrarci sul 
benessere della nostra famiglia. Per la nostra vita la Bibbia mette al primo posto le buone relazioni. 
Un dottore della legge chiese a Gesù (cfr. Matteo 22:36): “Maestro, qual è, nella legge, il gran 
comandamento?”. Gesù rispose (Matteo 22:37-40):

“37 ‘Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta 
la tua mente’. 38 Questo è il grande e il primo comandamento. 39 Il secondo, simile 
ad esso, è: ‘Ama il tuo prossimo come te stesso’. 40 Da questi due comandamenti 
dipendono tutta la legge ed i profeti”.

Una relazione d’amore con Dio è di primaria importanza, ma la relazione d’amore con gli 
altri viene subito dopo. La Bibbia parla di queste due importanti relazioni. Accumulare ricchezze a 
scapito dei rapporti familiari, rende la vita vuota di significato. Un povero amato dalla sua famiglia 
e dai suoi amici è molto più ricco di un uomo facoltoso che non ha buone relazioni.

Quindi come liberarti dalla frenesia? I genitori potrebbero rifiutare la presidenza del 
comitato di raccolta fondi della chiesa o la direzione del coro nei giorni feriali. Non potete 
permettervi di essere troppo impegnati per il lavoro o gli interessi personali e trascurare di 
trascorrere del tempo con i vostri figli. Vi rendete conto che vostra figlia è diventata un’adolescente 
e vuole parlare delle relazioni ragazza-ragazzo? Vostro figlio si isola la maggior parte del tempo 
giocando con la PlayStation? I vostri figli hanno bisogno di voi e non delle cose materiali che 
potete mettere a loro disposizione!

“Insegna al ragazzo la condotta che deve tenere; anche quando sarà vecchio non se ne allontanerà” 
(Proverbi 22:6). 

OSTACOLO #2: 
UN USO ECCESSIVO DELLA TECNOLOGIA

La tecnologia è ovunque e non scomparirà. Bambini, adolescenti e adulti hanno gli occhi 
incollati su smartphone, tablet o notebook. In effetti, la dipendenza dai social media, dai giochi o 
da altre piattaforme può diventare una nuova e malsana “normalità”. La più grande preoccupazione 
dei genitori è che i loro figli adolescenti stiano diventando dipendenti da tutti questi dispositivi: 
ormai non riescono a farne a meno neanche per un giorno!

La FCD Prevention Works, un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro per la 
prevenzione delle dipendenze, ne dà una buona definizione: “La dipendenza dalla tecnologia può 
essere definita come un comportamento frequente e compulsivo, sempre più praticato nonostante 
le conseguenze negative per l’utente della tecnologia stessa”.4 
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Il Barna Research Group ha completato uno studio sull’influsso della tecnologia nelle 
famiglie, presentando i risultati in un nuovo rapporto digitale, Family & Kids. L’uso della tecnologia 
ha modellato le relazioni genitori-figli in modi nuovi e sorprendenti. Commentando i risultati, 
David Kinnaman, presidente del Barna Group ha affermato che:

“La tecnologia sta plasmando le interazioni familiari come mai prima, ma sembra 
che ci manchi un impegno strategico per la sua gestione. La comunità cristiana 
ha bisogno di una comprensione migliore e più olistica su come gestire i progressi 
tecnologici presenti e futuri. Genitori, bambini e adolescenti hanno bisogno di 
una guida e di maggiori informazioni per affrontare le tante scelte collegate alla 
tecnologia che influisce sui loro interessi, talenti e risorse”.5

Secondo molti genitori, le principali sfide della tecnologia in famiglia sono:6

• Bilanciare l’attività fisica della famiglia e quella online
• Limitare il tempo che i figli dedicano alle tecnologie
• Filtrare i tipi di contenuti che i figli guardano, leggono o riproducono
• Controllare tutto ciò con cui il figlio viene in contatto tramite le amicizie
• Trovare il tempo per la famiglia, per stare insieme senza tecnologia

Queste sfide richiedono che i genitori si impegnino per insegnare ai loro figli a bilanciare il 
loro tempo di utilizzo dei dispositivi elettronici, limitando il periodo trascorso ogni giorno davanti 
allo schermo, eliminando l’uso dei dispositivi stessi prima di andare a dormire, ecc. Inoltre, i genitori 
devono esercitare attenzione e fermezza nell’insegnare ai bambini a fare scelte sagge riguardo al tipo 
di videogiochi e intrattenimenti in cui sono coinvolti, e con chi chattano sui social media. Oggi, 
con un tale diluvio di immagini e messaggi negativi su Internet, è vitale che i genitori incoraggino 
i loro figli a un autocontrollo positivo per sperimentare il Salmo 101:3: “Non mi proporrò nessuna 
cosa malvagia...”

OSTACOLO #3: 
POCO TEMPO TRASCORSO IN FAMIGLIA 

Nel suo nuovo libro, The Tech-Wise Family: Everyday Steps for Putting Technology in 
Its Proper Place, Andy Crouch esplora il ruolo importante della famiglia nel plasmare a lungo 
termine i valori e il carattere dei giovani. Attingendo alla ricerca che il Barna Group ha condotto 
per il suo libro, mostra chiaramente che la famiglia gioca un ruolo significativo e continua ad 
essere l’istituzione centrale per plasmare l’identità, i valori, la fede religiosa, l’etnia e la carriera 
di un individuo.7 

Un altro studio, riportato nell’International Journal of Pediatrics and Adolescent Medicine, 
settembre-dicembre 2015, pp. 128-135, sostiene che i genitori profondamente coinvolti nella 
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relazione con i loro figli adolescenti svolgono un ruolo fondamentale nella prevenzione e nella 
riduzione dei comportamenti a rischio dei giovani.

Se la famiglia gioca un ruolo così centrale nella vita di un bambino, le famiglie hanno 
più che mai bisogno di essere impegnate nel rendere più significativo il tempo trascorso insieme. 
Ritagliatevi del tempo per l’adorazione e la preghiera. Comunicate in modo divertente e 
accattivante. Organizzate un’escursione, un giro in bicicletta o una serata gelato! Partecipate ad 
attività di servizio per la collettività e il vicinato. Quando le famiglie trascorrono del tempo 
insieme e stabiliscono delle buone relazioni senza l’uso della tecnologia, mantengono vivo il 
legame tra genitori, bambini e adolescenti.

Dare ai propri figli l’attenzione di cui hanno bisogno significa anche essere disposti a 
sacrificare piaceri e comodità personali per il loro bene. La Bibbia dice: “Questi comandamenti, che 
oggi ti do, ti staranno nel cuore; li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto 
in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai”. (Deuteronomio 6:6,7).

Ellen G. White esorta i genitori a fare lo stesso in La famiglia cristiana, p. 136: “Prendete 
alcune ore del vostro riposo per consacrarlo ai vostri figli; associatevi al loro lavoro e ai loro giochi e 
conquistate così la loro fiducia. Guadagnate la loro amicizia e conservatela”.

Ellen G. White ripete lo stesso concetto in Child Guidance, p. 496:

“Con interesse affettuoso, devono insegnare loro giorno per giorno cosa significa 
essere figli di Dio e sottomettergli la propria volontà. Insegnate loro che ubbidire a 
Dio significa ubbidire ai propri genitori. Questa è un’opera costante e quotidiana. 
Genitori, vegliate e pregate per i vostri figli e rendeteveli amici”.

Iochebed sapeva che aveva solo pochi anni per educare Mosè prima che tornasse al palazzo 
del faraone come suo nipote. Trascorreva ogni momento disponibile insieme a lui, insegnandogli 
ad amare e ubbidire a Dio. Il tempo trascorso con il piccolo Mosè fece di lui un eroe della fede che 
Ebrei 11:24-26 descrive come segue:

“24 Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del 
faraone, 25 preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio, che godere per breve 
tempo i piaceri del peccato; 26 stimando gli oltraggi di Cristo ricchezza maggiore 
dei tesori d’Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa”.

CONCLUSIONE
Dio è impegnato a formare famiglie che vivano alla sua gloria. Le famiglie sono importanti 

per il Signore. Nelle nostre vite caotiche e stressate, spesso distratte da dispositivi elettronici, 
dobbiamo fermarci e prenderci del tempo per entrare in contatto con la nostra famiglia e con il 
Signore. Dobbiamo seguire il consiglio del Salmo 46:10: “Fermatevi e riconoscete che io sono Dio”. 

OSTACOLI AL BENESSERE DELLA FAMIGLIA
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Con il potere dello Spirito Santo, le Scritture che ce lo ricordano, e una profonda convinzione, 
possiamo infrangere schemi e barriere che ci tengono separati dalle nostre famiglie. 

Dobbiamo regolarmente mettere in pausa le nostre vite per ricostruire l’intimità familiare 
e per trascorrere del tempo con i nostri figli (con i dispositivi elettronici spenti). Tuttavia, il diavolo 
vuole che siamo così impegnati con le nostre carriere, ministeri, social media e attività extracurriculari 
che ci perdiamo l’opportunità di stabilire relazioni con i figli e la famiglia. Pregate per avere la forza 
e la determinazione di fare un cambiamento! Gesù ha promesso: “La mia grazia ti basta, perché la 
mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza” (2 Corinzi 12:9).

NOTE 
 1 Eisenman, T. (1996). Temptations Families Face: Breaking patterns that keep us apart. InterVarsity Press.
 2 Eisenman, T. (1996). Temptations Families Face: Breaking patterns that keep us apart. InterVarsity Press.
 3 White, E. G. (1877, December 20). Home Duties of the Father. The Signs of the Times. 
 4 FCD Prevention Works. (2017, March 16). Technology Addiction: Creating a Healthy Balance. 

https://www.hazeldenbettyford.org/articles/fcd/teen-technology-addiction
 5 Barna Group. (2011, May 20). How Technology Is Influencing Families. 

https://www.barna.com/research/how-technology-is-influencing-families/
 6 Barna Group. (2017, June 29). Parenting Alongside Electronic Devices. 

https://www.barna.com/research/parenting-alongside-electronic-devices/
 7 Crouch, Andy. (2017). The Tech-Wise Family: Everyday Steps for Putting Technology in Its Proper Place. Baker Books. 
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L’EREDITÀ 
DEI NONNI

CLAUDIO E PAMELA CONSUEGRA 

Claudio Consuegra, DMin, è il direttore del Dipartimento Ministeri avventisti della famiglia 
della Divisione Nord-Americana degli Avventisti del Settimo Giorno, a Silver Spring, Maryland, USA.

Pamela Consuegra, PhD, è il direttore associato del Dipartimento Ministeri avventisti della famiglia 
della Divisione Nord-Americana degli Avventisti del Settimo Giorno, a Silver Spring, Maryland, USA.

IL TESTO
“13 Così Boaz prese Rut, che divenne sua moglie. Egli entrò da lei, e il 
SIGNORE le diede la grazia di concepire; e quella partorì un figlio. 14 E le 
donne dicevano a Naomi: «Benedetto il SIGNORE, il quale non ha permesso 
che oggi ti mancasse uno con il diritto di riscatto! Il suo nome sia celebrato in 
Israele! 15 Egli consolerà l’anima tua e sarà il sostegno della tua vecchiaia; l’ha 
partorito tua nuora che ti ama, e che vale per te più di sette figli». 16 E Naomi 
prese il bambino, se lo strinse al seno, e gli fece da nutrice. 17 Le vicine gli 
diedero il nome, e dicevano: «È nato un figlio a Naomi!» Lo chiamarono Obed. 
Egli fu il padre d’Isai, padre di Davide”. Rut 4:13-17

[La storia che vi presentiamo è stata vissuta personalmente da uno degli autori. Sentitevi 
liberi di sceglierla e di leggerla così com’è o raccontarne una vissuta da uno dei vostri nonni].

Nel 1920 la chiesa avventista decise di mandare un missionario in Colombia, nel Sud 
America. Il suo compito era di portare il vangelo in quei territori, servendosi soprattutto dei lettori 
biblici, o colportori come una volta erano chiamati.

Il missionario, di origine tedesca, si chiamava Max Trummer. Percorse in lungo e largo quei 
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bellissimi territori sud americani insegnando, formando e battezzando nuovi convertiti. Molte volte 
fu miracolosamente salvato dalle folle di fanatici che volevano ucciderlo. La sua storia è raccontata 
nel libro “Heretic at Large”.

Dopo aver svolto per molti anni la loro missione a Medellin, la seconda città per numero di 
abitanti della Columbia, e nei distretti confinanti, il comitato chiese ai coniugi Trummer di iniziare 
un lavoro simile a Santander.

Accettarono l’incarico e si trasferirono nella capitale, Bucaramanga; lì iniziarono a dare studi biblici.
Una famiglia, gli Afanador, accettò subito le verità bibliche e tutti i membri della famiglia 

presero la decisione di osservare fedelmente il sabato. Da quel momento in poi i Trummer, ogni 
sabato mattina, si facevano un’ora di strada a piedi per studiare insieme agli Afanador, nella loro 
casa, la scuola del sabato. 

Don Fernando Afanador e sua moglie, Catalina Perez, furono i primi membri della chiesa 
avventista a Bucaramanga, e questo in un paese, la Columbia, quasi totalmente cattolica.

Fu nella casa degli Afanador che nacque la prima comunità avventista; poi il gruppo 
aumentò a tal punto da non poter più essere accolto in questa umile casa e nel 1930 fu inaugurata 
la prima vera chiesa.

Nel 1934 Catalina Perez dovette essere ricoverata nell’unico ospedale della città per 
complicazioni in una gravidanza difficile. 

A quel tempo i cappellani dell’ospedale erano preti cattolici e la maggior parte delle 
infermiere erano suore.

Le fu comunicato che avrebbe dovuto subire un parto cesareo ma prima di farlo doveva 
confessarsi e ricevere la comunione da uno dei sacerdoti.

Al suo rifiuto le attaccarono un crocifisso dietro alle spalle e la obbligarono a portarlo fino a 
quando non si fosse decisa a confessarsi. Per tre giorni non le somministrarono alcun farmaco e non 
ricevette alcuna cura… dopo tre giorni sia lei sia il bambino morirono.

Catalina Perez fu la prima martire avventista di Buramanga, in Colombia.
Non racconto questa storia orribile spinto dalla rabbia o per criticare la chiesa cattolica. A quel 

tempo chi non era cattolico, in un paese a predominanza cattolica era considerato un apostata e un eretico. 
Racconto questa storia di indomabile fede perché il risultato della fedeltà di Catalina a Dio, al quale 

aveva consacrato la sua vita, convinse gli altri membri della sua famiglia a credere, servire ed amare Dio.
Da allora, la chiesa avventista continua a crescere e ad accogliere molte anime che hanno 

ereditato la fede in Dio di Catalina Perez.
Cosa sarebbe accaduto a quella chiesa nascente di Bucaramanga se Catalina avesse ceduto 

alle pressioni dell’ospedale e avesse ripudiato la sua fede? 
Forse lei e il bambino sarebbero sopravvissuti ma che ne sarebbe stato della sua fede?
E che sarebbe stato di suo marito e degli altri figli? E della sua fede?
La coppia aveva due figli maschi e tre figlie. Fernando jr. morì di tubercolosi ancora 

adolescente…ma morì con la fede nel Signore intatta. L’altro figlio, Enrique Afanador, morì diversi 
anni fa, sulla settantina, di Parkinson ma anche lui continuò fino alla fine ad avere fiducia in Dio. 
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Una delle figlie di Fernando e Catalina era una giovane bellissima, Cecilia Afanador… ed era mia madre.
Catalina Perez, una dei primi martiri avventisti di Bucaramanga, era quindi mia nonna.
Io non l’ho mai conosciuta perché sono nato due decenni dopo ma la sua decisione segnò 

per sempre la vita di mia madre e pure la mia. 
La generazione di mia madre, la mia generazione, quella dei miei figli e la generazione 

futura sono i beneficiari della fede e del sacrificio di mia nonna. 
Il suo esempio di fede, la sua resistenza fino alla fine, e il suo amore per il Signore ci hanno 

dato una GRANDE visione di Dio. 
Mi sento onorato di vivere all’ombra di mia nonna in attesa di rivederla un giorno per l’eternità.
[Fine della storia]

È impossibile calcolare l’impatto che i nonni e le nonne hanno lasciato nella storia.
L’eredità che hanno lasciato alle generazioni successive non ha prezzo.
La Bibbia ci parla di nonni che hanno avuto un ruolo chiave non solo sulla vita dei nipoti, 

ma nella vita dell’intera nazione.
Il re Ezechia è stato uno dei migliori re d’Israele di tutti i tempi.
Di lui è scritto: 

“3 Egli fece ciò che è giusto agli occhi del SIGNORE, proprio come aveva 
fatto Davide suo padre. 4 Soppresse gli alti luoghi, frantumò le statue, abbatté 
l’idolo d’Astarte, e fece a pezzi il serpente di bronzo che Mosè aveva fatto; 
perché fino a quel tempo i figli d’Israele gli avevano offerto incenso; lo chiamò 
Neustan. 5 Egli mise la sua fiducia nel SIGNORE, Dio d’Israele; e fra tutti i re 
di Giuda che vennero dopo di lui o che lo precedettero, non ve ne fu nessuno 
simile a lui. 6 Si tenne unito al SIGNORE, non cessò di seguirlo, e osservò i 
comandamenti che il SIGNORE aveva dati a Mosè. 7 Il SIGNORE fu con 
Ezechia, che riusciva in tutte le sue imprese. Si ribellò al re d’Assiria, e non gli 
fu più sottomesso”. 2 Re 18:3-7

Il re Ezechia fu uno dei migliori re d’Israele.
Purtroppo, il padre, il re Acaz fu invece uno dei peggiori.
Ma il nonno era Jotham.
La Bibbia ci dice due cose molto importanti su Jotham:

“34 Egli fece ciò che è giusto agli occhi del SIGNORE, interamente come aveva 
fatto Uzzia suo padre”. 2 Re 15:34

“6 Così Iotam divenne potente, perché camminò con costanza davanti al 
SIGNORE, suo Dio”. 2 Cronache 27:6
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Il re Ezechia raccolse l’eredità del nonno piuttosto che quella di Acaz, suo padre.
E per il regno di Dio fu la vittoria.
La grande influenza che i nonni possono esercitare genera sempre speranza.
La loro eredità non ha eguali. 
Anche se una generazione fallisce, l’influenza di nonni devoti può riportare la fede nella vita dei nipoti. 
La loro eredità si proietta nel futuro, iniziando dai nipoti.

NONNI
E ora pensiamo a quello che può fare un nonno per i nipoti.

Genesi 48:1-22
Giacobbe sta per morire e Giuseppe decide di portargli i suoi figli, cioè i nipoti di Giacobbe.
Conoscete la storia.
Manasse era il primogenito ed Efraim il più giovane. La consuetudine voleva che Giacobbe posasse 

la sua mano destra su Manasse e la sinistra su Efraim - o almeno era in questa posizione che Giuseppe li aveva 
messi davanti a Giacobbe - ma non fu così: Giacobbe mise la sua destra su Efraim e la sinistra su Manasse.

I. Da questa storia possiamo imparare che 
Giacobbe disse quattro cose ai suoi nipoti:

1. Dette la sua testimonianza. (v. 3)
“3 Il Dio onnipotente mi apparve a Luz nel paese di Canaan, mi benedisse”. Genesi 48:3

Nel vers.16 prosegue e gli racconta del suo incontro personale con Dio (v. 16):
“l’angelo che mi ha liberato da ogni male”.
Parlò loro del Dio che lo aveva protetto in tutti quegli anni (v. 15):
“Il Dio alla cui presenza camminarono i miei padri Abraamo e Isacco, il Dio che è stato il 

 mio pastore da quando esisto fino a questo giorno”. 
Avete dato ai nipoti la vostra testimonianza?
Avete parlato del vostro incontro con Dio?
Avete raccontato di come Dio vi ha sostenuto negli anni?

2. Giacobbe parlò loro di Dio. (vv. 15-16)
“15 Benedisse Giuseppe e disse: «Il Dio alla cui presenza camminarono i miei padri 
Abraamo e Isacco, il Dio che è stato il mio pastore da quando esisto fino a questo giorno,  
16 l’angelo che mi ha liberato da ogni male…”. Genesi 48:15-16 

Parlò del nome di Dio.
Parlò del sostegno ricevuto da Dio.
Parlò delle promesse di Dio e di come le aveva mantenute.

L’EREDITÀ DEI NONNI
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3. Giacobbe parlò delle quattro promesse di Dio. (v. 4)
“4 Ecco, io ti renderò fecondo, ti moltiplicherò, ti farò diventare una moltitudine 
di popoli e darò questo paese alla tua discendenza dopo di te, come proprietà 
perenne”. Genesi 48:4

a. Dio promise prosperità. 
“Ecco, io ti renderò fecondo”.

b. Dio promise di moltiplicarli. 
“Ti moltiplicherò”.

c. Dio promise di farli diventare una grande nazione. 
“Ti farò diventare una moltitudine di popoli”.

d. Dio promise che avrebbe dato loro un paese, una terra tutta loro. 
“Darò questo paese alla tua discendenza dopo di te, come proprietà perenne”.

4. Giacobbe parlò ai nipoti della loro nonna. (v. 7)
“7 Quanto a me, mentre tornavo da Paddan, Rachele mi morì nel paese di Canaan, 
durante il viaggio, a qualche distanza da Efrata; e la seppellii in quel luogo, sulla 
via di Efrata, che è Betlemme”. Genesi 48:7

Giacobbe voleva che i nipoti conoscessero e amassero la loro nonna.
Anche se era deceduta, non voleva che la dimenticassero.
Per questo gliene parlava.

II. Da questa storia possiamo inoltre imparare che 
Giacobbe fece quattro cose per i nipoti:

1. Giacobbe li adottò. (v. 5)
“5 Ora, i tuoi due figli... Efraim e Manasse saranno miei”. Genesi 48:5

I figli di Giuseppe in realtà erano per metà ebrei e per metà egiziani, ma adottandoli 
Giacobbe li rese completamente membri d’Israele ed eredi delle sue promesse.

2. Giacobbe li baciò e li abbracciò. (v. 10)
Giacobbe li accolse con affetto e amore.

3. Giacobbe stese le sue mani su di loro. (v. 14)
“14 E Israele stese la sua mano destra e la posò sul capo di Efraim, che era il 
più giovane, e posò la sua mano sinistra sul capo di Manasse, incrociando 
(intenzionalmente) le mani; perché Manasse era il primogenito”. Genesi 
48:14

L’EREDITÀ DEI NONNI
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La parola, “incrociando” (intenzionalmente) significa che Giacobbe sapeva che cosa stava 
facendo e lo fece intenzionalmente.

E stendendo le sue mani su di loro trasmetteva sui nipoti le benedizioni di Dio. Era lo 
strumento di Dio, il suo tramite.

4. Giacobbe benedisse i nipoti. (Eb 11:21)
“21 Per fede Giacobbe, morente, benedisse ciascuno dei figli di Giuseppe”.

III. Da questa storia possiamo inoltre imparare che 
Giacobbe dette quattro cose ai suoi nipoti:

1. Adottandoli dette loro il suo nome. (v. 16)
“16 Siano chiamati con il mio nome, con il nome dei miei padri, Abraamo e Isacco”. 
Genesi 48:16

2. Giacobbe trasmise la promessa di Dio per il loro futuro. (v. 16)
“16 E si moltiplichino abbondantemente sulla terra”. Genesi 48:16
“20 E in quel giorno li benedisse, dicendo: ‘Per te Israele benedirà, dicendo: Iddio ti 
faccia simile ad Efraim ed a Manasse!’ E mise Efraim prima di Manasse”. Genesi 48:20

3. Giacobbe dette loro il suo amore.

4. Giacobbe benedisse i nipoti. (Eb 11:21)
“21 Per fede Giacobbe… adorò appoggiato in cima al suo bastone”.

IV. Da questa storia possiamo inoltre imparare 
quattro lezioni per i nonni:

1. I nonni dovrebbero interessarsi della vita spirituale dei nipoti.
1. I nonni devono essere d’esempio.
1. I nonni devono dare la loro testimonianza.
1. I nonni dovrebbero benedire (naturalmente e spiritualmente).

NONNE
La Bibbia parla del ruolo che Giacobbe e Jotham ebbero nella vita dei nipoti.
Ma la Bibbia parla anche del ruolo delle nonne nella vita dei nipoti.
Ecco le parole di un bambino di 8 anni: 

“Una nonna è una signora che non ha figli suoi, per cui vuole bene ai figli e alle figlie 
di altre persone. Le nonne non devono far altro che esserci. Se ci portano a fare una 
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passeggiata, rallentano il passo per permetterci di raccogliere le foglie e i bruchi. Non ci 
mettono mai fretta. Spesso sono grasse ma non così tanto da non poterci allacciare i lacci 
delle scarpe. Portano gli occhiali, e a volte si tolgono la dentiera. Ci rispondono quando 
chiediamo perché i cani odiano i gatti e perché Dio non è sposato. Non parlano difficile 
come fanno tanti adulti che a volte sono difficili da capire. Se ci leggono una storia non 
saltano le parole e non si impazientiscono se chiediamo sempre la stessa storia. Ognuno 
dovrebbe darsi da fare per trovare una nonna, specialmente se non ha la televisione perché 
le nonne sono le sole persone adulte che hanno sempre tempo”. Sconosciuto

Il libro di Rut finisce bene con la nonna Naomi che tiene sulle ginocchia Obed, il nipote, 
mentre tutti cantano le sue lodi.

13 Così Boaz prese Rut, che divenne sua moglie. Egli entrò da lei, e il SIGNORE 
le diede la grazia di concepire; e quella partorì un figlio. 14 E le donne dicevano 
a Naomi: «Benedetto il SIGNORE, il quale non ha permesso che oggi ti 
mancasse uno con il diritto di riscatto! Il suo nome sia celebrato in Israele! 15 
Egli consolerà l’anima tua e sarà il sostegno della tua vecchiaia; l’ha partorito 
tua nuora che ti ama, e che vale per te più di sette figli». 16 E Naomi prese il 
bambino, se lo strinse al seno, e gli fece da nutrice. 17 Le vicine gli diedero il 
nome, e dicevano: «È nato un figlio a Naomi!» Lo chiamarono Obed. Egli fu il 
padre d’Isai, padre di Davide”. Rut 4:13-17

Molte sono le lezioni che possiamo ricavare dalla vita di Rut.

1. Prima di tutto, possiamo imparare che 
i nipoti sono fonte di rinnovamento. (Rut 4:15)

Naomi, è bene ricordare, aveva perso il marito e due figli: un’esperienza terribile!

Tornò in Israele così devastata dal dolore che chiese agli amici di non chiamarla più Naomi 
che significa “delizia” ma Mara, che significa “amarezza”.

Ma quando tenne tra le braccia, un bel bambino sano, urlante e scalciante, cioè Obed, la 
sua amarezza svanì e tornò la gioia.

Di Obed disse:

“15 Egli consolerà l’anima tua e sarà il sostegno della tua vecchiaia; l’ha partorito 
tua nuora che ti ama, e che vale per te più di sette figli”. Rut 4:15

Il piccolo fu per l’anziana Naomi un generatore di energia.
Un nipote ha in sé la capacità di cambiare lo scopo dell’esistenza e dare gioia e speranza.

L’EREDITÀ DEI NONNI
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Così dice Proverbi 17:6:

“6 I figli dei figli sono la corona dei vecchi...”. Proverbi 17:6 

La versione in lingua corrente esprime ancora meglio l’idea:

“6 Gli anziani sono orgogliosi dei loro nipotini…”. Proverbi 17:6 (TILC) 

Non è forse vero? 
I vostri figli forse vi hanno impoverito… ma i loro figli vi hanno arricchito.
Perché hanno dato vita nuova allo spirito.
Vi hanno riconvertito ad amare e servire.
Fino al momento in cui Naomi diventa nonna… la sua vita è tutta una sequela di pene e di dolori.
Un susseguirsi di dolori molto duri da sopportare.
La sua famiglia aveva sofferto per la siccità.
Aveva dovuto lasciare la sua terra natale per una terra straniera.
Aveva perso un marito e due figli.
Aveva dovuto sopportare la povertà … e la disperazione.
Si era accollata la responsabilità di Rut…si era adoperata per inserirla nel suo mondo.
Una vita per Naomi dura, difficile e priva di gioia.
Ma poi diventa nonna e tutto cambia!
Ora il futuro le arride!
Ma perché?
Perché ha un nipote.
Diventare nonna le cambia la vita.
L’avvia lungo un processo di rinnovamento.

Il Dr. Lewis A. Coffin nel suo libro The Grandmother Conspiracy scrive,

“Non appena si diventa nonno o nonna, la propria personalità cambia 
radicalmente. …Padri severi si tramutano in nonni affettuosi, madri scontrose 
si sciolgono e gattonano insieme ai nipoti, cantano le ninna nanne, e sfornano 
biscotti su biscotti e ancora biscotti per i loro nipotini, li portano a comprare il 
gelato, e li guardano con ammirazione anche quando balbettano o lanciano urla 
terribili se non sono accontentati”.

A essere sinceri a volte i nonni diventano un problema per i genitori perché permettono di 
fare quelle cose che i genitori negano.

I nonni non sono più quello che erano da genitori.
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Ora danno ai rapporti con i nipoti un valore più alto delle cose materiali.
E questo è a causa di uno spirito nuovo.
Sono talmente riconoscenti per questa nuova vita che a volte strafanno. 
Nonni e nipoti si divertono insieme.
Un divertimento che è reciproco.
Spesso i nonni si divertono di più alle battute dei nipoti che a quelle dei comici.
E uno dei motivi per cui i nonni sono più divertenti dei genitori è perché hanno più tempo.
I genitori sono sovraccarichi di impegni e non gli resta il tempo per giocare con i figli. 
Il tempo è uno dei tesori della vita.
I nonni hanno imparato a usarlo intelligentemente. 
Il tempo passato con i nipoti è una delle più belle esperienze della vita.
Notare la fine della storia tra Rut e Boaz.
Il loro innamoramento ha dominato gran parte del libro.
Ma poi Rut ha un bambino e tutto cambia, non sono più loro i protagonisti.
Ora i riflettori sono puntati su nonna Naomi.
Non si parla più di genitori!
La star è nonna Naomi.
Tutto ruota intorno a lei.
Lei non è più sola.
Naomi ha un nipote e quindi ha un figlio.
Tutto questo a dimostrare quanto sia importante e vitale il ruolo che i nonni giocano nella 

vita di un bambino.

2. Inoltre, possiamo imparare che i nonni sono le radici.
Leggiamo come si chiude il libro di Rut. (Rut 4:18-22)

“18 Ecco la posterità di Perez: Perez generò Chesron; 19 Chesron generò Ram; 
Ram generò Amminadab; 20 Amminadab generò Nason; Nason generò Salmon; 
21 Salmon generò Boaz; Boaz generò Obed; 22 Obed generò Isai, e Isai generò 
Davide”. Rut 4:18-22

In quale altro libro della Bibbia si parla di questi personaggi?
Matteo, capitolo 1.
Nella genealogia di Gesù
Nella genealogia da Abramo a Gesù tutti sono nonni
La genealogia che parte dalla fine del libro di Rut riporta un elenco di nomi, dei quali tutti 

diventano nonni.
Obed, il bambino di Rut diventa il nonno del re Davide.
E si può pensare: ma infine a chi interessa?

L’EREDITÀ DEI NONNI
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A chi interessano i nonni di George Washington, di Abraham Lincoln o di Martin Luther 
King, Jr. o di qualsiasi altra donna o uomo famosi?

A quanto pare, interessa a Dio. 
E il libro di Rut ci dice che tutti i personaggi erano nonni e bisnonni di Davide, il più 

grande re d’Israele, cioè il popolo di Dio!
A Dio interessano le genealogie e le radici.
E di conseguenza a Dio interessano i nonni.
Nel suo grande disegno Dio ha riservato ai nonni un ruolo importante nella storia dell’umanità.
Un ruolo d’amore da riversare sui nipoti. I nonni esercitano un’influenza sui nipoti. 
A volte anche genitori che hanno fallito come tali possono diventare dei nonni la cui 

influenza può ridare vigore e guarire l’albero genealogico della famiglia e far si che quest’albero porti 
frutti al regno di Dio.

Il libro di Rut traccia le radici di Davide, il re d’Israele.
E noi sappiamo che il rapporto fra Davide e Dio era del tutto speciale. 
Da dove veniva questa forte fede di Davide? 
Il nonno di Davide era Obed.
E la sua bisnonna era Naomi!
Non sappiamo se Davide abbia conosciuto la bisnonna Naomi.
Ma senz’altro possiamo immaginare che al piccolo Davide avranno raccontato la storia di 

Rut e della fede della sua bisnonna Naomi.
E sicuramente gli sarà stato detto di come Dio si era preso sempre cura di lei e l’aveva 

aiutata a superare le prove e i dolori della vita.
Io credo che la fede di Davide gli provenisse dalle sue radici!
Una delle cose che sappiamo del giovane Timoteo è che la sua fede aveva le sue radici nella nonna.

“5 Ricordo infatti la fede sincera che è in te, la quale abitò prima in tua nonna 
Loide e in tua madre Eunice, e, sono convinto, abita pure in te”. 2 Timoteo 1:5

Ciò che i nonni sono può fare una grande differenza in molte vite.
Voi... nonno e nonna... potete fare la differenza!
Quindi… cari nonni prendete il tempo di parlare ai vostri nipoti di Gesù!
Date loro le radici della fede!
Insegnate loro di Dio e delle cose spirituali.
Guidateli verso buoni matrimoni attraverso il vostro esempio.
Siate coerenti e seguite le cose.
Giocate con loro.
Dite loro spesso che li amate.
Non fate troppa pressione su di loro per eccellere.
Credete loro e credete in loro.
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Condividete la vostra vita, il bene e il male, affinché possano imparare da voi.
Lasciate che vedano come Cristo ha agito nella vostra vita e come continua a lavorare, 

anche se potreste aver fallito miseramente come persona più giovane.
Indirizzateli verso il cielo visto che il vostro tempo sulla terra è molto probabilmente più 

breve del loro, fate loro sapere come la famiglia potrà vivere insieme per sempre.
Se posso parafrasare oggi le parole di Paolo a Timoteo, direi ai vostri nipoti:

“5 Mi viene in mente la vostra fede sincera, una fede che prima abitava in vostro 
nonno e vostra nonna e ora, ne sono certo, abita anche in voi”. 2 Timoteo 1:5

Volete che si dica questo dei vostri nipoti?
Se sei un nonno... per favore alzati! 
[Concludete con una preghiera speciale per i nonni della congregazione e per la loro eredità]
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STORIE 
PER BAMBINI

Utilizzate le Storie per bambini all’interno 
delle settimane speciali dei Ministeri 
avventisti della famiglia. Adattate gli 
oggetti e il materiale a ciò che avete a 
disposizione. 
Il fattore chiave è relazionarsi con i 
bambini della comunità.
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LA STORIA DI 
FAYEZA

MICHAEL ROHM

Michael Rohm è uno specialista in comunicazione per  
Adventist Development and Relief Agency (ADRA) International a Silver Spring, Maryland, USA.

IL TESTO
“Liberami dai miei nemici, SIGNORE; io cerco rifugio in te”. Salmo 143:9

OGGETTI
Immagine di un campo profughi e di Fayeza, da mostrare mentre descrivi il campo e racconti la storia.

Faceva molto CALDO, tutti sudavano. Nella luce fioca della stanza singola, si vedevano 
a malapena i volti; l’aria era pesante sotto il tetto di tela nera steso tra i pali di bambù, il piccolo 
ventilatore elettrico piantato nel pavimento di terra battuta con i suoi fili spezzati e sfilacciati, muoveva 
l’aria calda e immobile. Quella stanza e quella adiacente, una spoglia cucina separata da un pezzo di 
plastica, era tutto ciò che apparteneva a Fayeza e alla sua famiglia nel campo profughi in cui vivevano.

Fayeza non aveva vissuto sempre lì, fino a tre mesi prima Fayeza e la sua famiglia avevano 
una casa spaziosa in legno con stanze separate per i bambini e due bagni per una famiglia di sei 
persone. Ora vivevano in un campo profughi; l’intera famiglia dormiva sul pavimento nella stessa 
stanza, condividendo i servizi igienici con altre 70 famiglie.

Fayeza ricordava il suo letto comodo. Ricordava la fattoria della sua famiglia - le mucche, le 
capre e le galline che pascolavano nei campi maturi, pronti per il raccolto. Era molto triste perché 
la sua famiglia aveva dovuto lasciare la propria casa. A causa dei conflitti che c’erano, non era più 
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sicuro rimanere nella fattoria di famiglia.
Dovevano fuggire prima che l’esercito 

nemico passasse attraverso il loro villaggio e dovevano 
continuare a muoversi mentre i militari si spostavano 
di villaggio in villaggio.

Fayeza e la sua famiglia erano arrivati sulle rive di un fiume al confine con il paese vicino. 
Con l’esercito alle spalle, si unirono ad altre famiglie, già al fiume, ciascuna disperata per attraversare 
il fiume e mettersi in salvo. Il padre di Fayeza disse alla famiglia che sarebbero stati al sicuro se solo 
avessero potuto attraversare il fiume, ma il fiume era troppo grande per attraversarlo a nuoto.

Miracolosamente, il padre di Fayeza trovò un passaggio in barca per la famiglia. Nonostante 
l’esercito si avvicinava velocemente, la famiglia terrorizzata attraversò il fiume per mettersi in salvo. 
Dall’altra parte del fiume c’erano persone che avevano indicato loro la strada per arrivare al campo 
profughi dove potevano trovare alloggio. Molte famiglie erano fuggite dal loro paese ed erano finite lì. 
Non era così bello ma almeno avevano un riparo, il cibo e soprattutto sicurezza e libertà dalle persecuzioni.

L’ADRA (Agenzia avventista per lo sviluppo e il soccorso) e altre agenzie umanitarie stanno aiutando 
famiglie come quella di Fayeza. ADRA aiuta a fornire cibo e riparo a molte famiglie. Sono così grati ad ADRA 
per averli aiutati. Sebbene siano grati per un posto dove stare e cibo da mangiare, Fayeza vorrebbe andare a 
scuola e il padre di Fayeza desidera avere un lavoro. Questa è la sfida più grande nel campo profughi. Ai bambini 
mancano le vecchie scuole e gli amici. ADRA lo capisce ed è per questo che ha avviato una campagna chiamata 
“Tutti i bambini del mondo a scuola”. Ogni bambino dovrebbe avere l’opportunità di ricevere un’istruzione. 
Alcune delle nostre offerte sono destinate ad aiutare le famiglie come la famiglia di Fayeza. Speriamo che presto 
Fayeza possa frequentare la scuola e suo padre avere un lavoro per mantenere la sua famiglia.

Preghiamo per le famiglie dei rifugiati come la famiglia di Fayeza e ringraziamo Dio per 
averle tenute al sicuro. Che possano conoscere il Dio che li ha liberati perché li ama. Proprio come 
dice nel Salmi 143: 9, “Liberami dai miei nemici, SIGNORE; io cerco rifugio in te”.

Concludi con una preghiera.
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CHI HA CREATO 
I DINOSAURI?

BENJAMIN STREIT E STEPHANIE MOLINA

Ben Streit è uno studente-curatore al Dinosaur Museum and Research Center, nel campus di Southwestern 
Adventist University a Keene, Texas, USA.

Stephanie Molina è un  vicedirettore per gli studenti e il marketing al Dinosaur Science Museum and 
Research Center, nel campus di Southwestern Adventist University a Keene, Texas, USA.

IL TESTO
“15 Guarda Behemoth che ho fatto al pari di te; esso mangia l’erba come il bue. 
16 Ecco, la sua forza è nei suoi fianchi e la sua potenza nei muscoli del suo ventre. 
17 Fa oscillare la sua coda come un cedro; i nervi delle sue cosce sono saldamente 
intrecciati. 18 Le sue ossa sono come tubi di bronzo; le sue ossa come sbarre di ferro. 
19 Esso è la prima delle opere di Dio; solo colui che lo fece può avvicinarsi a lui con 
la sua spada”. Giobbe 40:15-19 (ND)

OGGETTI
Immagini di dinosauri

“Nel principio Dio creò i cieli e la terra”. Ogni cosa che vedi intorno a te, dalle stelle che 
risplendono nel cielo notturno alle lucciole che lampeggiano allegramente nel giardino di casa. Dalle 
montagne che appaiono da sempre, solenni in lontananza, ai piccoli gialli fiorellini selvatici che 
ondeggiano con coraggio nei campi. Tutto questo fu creato da Dio, lo stesso Dio che ha creato me e 
te e tutto il resto. Egli ha creato l’erba e gli alberi, i fiumi e i laghi, le nuvole e la luna e il sole, e anche 
la terra che sta sotto i tuoi piedi. Lui parlò, e queste cose sono apparse. Ma tutto quello che possiamo 
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vedere intorno a noi adesso non sono esattamente tutte le cose che Lui ha fatto. Perché vedi, qualcuno 
molto ma molto tempo fa ha deciso di non obbedire ai comandamenti di Dio, e grazie a quella scelta, 
tutta la magnifica creazione di Dio ha iniziato ad andare in pezzi. Tutto quello che possiamo vedere 
oggi, non importa quanto bello, è solo una piccola ombra di quello che era una volta.

Caro amico, se solo avessi potuto vederlo! Foreste che il nostro mondo non ha mai visto. 
Deserti verdi e vibranti di vita. Stelle, così numerose che il cielo stesso sembrava risplendere. E gli 
animali! Gli animali che vivevano allora erano completamente diversi da qualsiasi essere che vive al 
giorno d’oggi. Molti di loro erano molto più grandi; ce n’erano di più, e anche molte più specie. A 
vederli oggi, potreste avere paura di loro, perché erano così grandi e così strani. Ma Dio non li ha 
fatti per spaventare la gente - li ha creati perché erano belli. Dio voleva che noi vedessimo quanto 
Egli è straordinario attraverso le cose fantastiche che ha creato. È stato solo il peccato dell’uomo che 
ha corrotto l’opera di Dio che ha reso alcuni di loro feroci e pericolosi e spaventosi. Così, Dio li ha 
lasciati estinguere, perché erano troppo grandi, troppo meravigliosi per essere apprezzati dalla mente 
miserabile e peccaminosa dell’umanità.

Ti chiedo, se questi sono tutti scomparsi, come possiamo sapere che sono esistiti? Come 
possiamo sapere com’erano fatti? Lo possiamo sapere perché hanno lasciato dietro di loro dei pezzi, 
ricordi nascosti nelle rocce che raccontano la storia di quanto incredibili creature solcavano la terra. 
Se tu dovessi esplorare territori selvaggi in tutto il mondo, dove le stesse rocce raccontano le storie 
del passato sicuramente meglio di qualsiasi storico con una penna, tu potresti trovare piccoli pezzi 
delle loro ossa che escono dal terreno. Oppure potresti trovare le loro orme incise su una roccia, 
che una volta era fango. Da secoli le persone trovano le ossa di queste antichissime creature. In 
Cina vengono chiamate “ossa di drago”, e le persone pensavano che potessero curare malattie se 
sbriciolate e mangiate. In Europa, le persone pensavano che fossero ossa di giganti, come Golia. Ma 
in realtà queste erano ciò che rimaneva di creature come non se ne sono mai viste oggi: quelle che 
noi chiamiamo “Dinosauri”.

C’erano centinaia di diverse specie di dinosauri che vivevano in tutto il mondo. Alcuni 
erano grandi, altri piccoli. Alcuni camminavano su due zampe, alcuni su quattro. Alcuni mangiavano 
carne, altri piante e altri entrambe le cose, oppure qualcosa di completamente diverso. I più grandi 
erano enormi, potevano guardare dentro la finestra di un palazzo alto sei piani! L’Argentinosauro 
era uno di quelli. Era lungo più di cento metri dalla punta del naso alla punta della coda e pesava 
quanto dieci elefanti! Mangiava le foglie dalla punta degli alberi grazie al suo lunghissimo collo e 
viveva in quello che oggi chiamiamo Sud America. Doveva davvero essere incredibile vedere da 
viva una cosa così enorme! Sicuramente somigliava molto ad una montagna che si spostava per un 
giretto. Questo dinosauro era così grande che gli altri dinosauri che vivevano con lui sembravano 
piccoli a confronto, anche se molti di loro erano persino più grandi di un furgone.

Altri dinosauri erano meno grandi ma altrettanto strani. Lo Spinosaurus era lungo come 
un camion, viveva nei fiumi e cacciava pesci, lontre e coccodrilli. Aveva un’enorme vela sopra la 
sua schiena e lunghi denti affilati per prendere le prede più scivolose. Il Parasaurolofo aveva una 
cresta cava sulla sua testa che gli permetteva di soffiare aria e di emettere suoni come una tromba. 
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Mangiava piante e poteva masticare il suo cibo molto bene; poteva anche mangiare cose durissime 
come il legno e abbaiare. L’Ambopteryx era un piccolo dinosauro della taglia di un piccione che 
viveva negli alberi e si nutriva di insetti e di bacche. Aveva delle ali fatte di pelle, come quelle di un 
pipistrello o come quelle di un drago, per planare da un albero all’altro come uno scoiattolo volante. 
Ce n’erano molti altri, alcuni addirittura più strani di questi qui. E gli altri animali non erano da 
meno in quanto a stranezza, ad esempio lucertole grandi come scuolabus che attraversavano gli 
oceani per cacciare squali, giraffe giganti dal collo corto che avevano corna simili a quelle delle alci, 
creaturine simili a lucertole che volavano grazie ai loro piedi o anche libellule grandi come gabbiani.

Purtroppo, nessuna di queste creature esiste, oggi. Ma se ascolterete, se vagherete nei 
luoghi selvaggi del mondo e cercherete i segni, potreste trovare i ricordi di queste incredibili 
creature che ancora sussurrano delle maestà di Dio e del magnifico mondo che Egli ha creato. 
Anche se il peccato ci separa dalle parti migliori della creazione di Dio, Egli non avrebbe permesso 
che sparissero completamente. Quando leggiamo la Bibbia, troviamo che lo stesso Dio ci parla di 
loro nel libro di Giobbe, al capitolo 40:15-19 (ND):

“Guarda Behemoth che ho fatto al pari di te; esso mangia l’erba come il bue. Ecco, la sua 
forza è nei suoi fianchi e la sua potenza nei muscoli del suo ventre. Fa oscillare la sua coda come un 
cedro; i nervi delle sue cosce sono saldamente intrecciati. Le sue ossa sono come tubi di bronzo; le 
sue ossa come sbarre di ferro. Esso è la prima delle opere di Dio”.

Questa descrizione mi sembra tanto come quella dell’Argentinosauro!
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UNA STORIA DI 
PERDONO

DAWN JACOBSON-VENN

Dawn Jacobson-Venn, MA è un assistente amministrativo del dipartimento dei Ministeri avventisti della famiglia 
della Conferenza Generale degli Avventisti del Settimo Giorno, Sede mondiale a Silver Spring, Maryland, USA

IL TESTO
“Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e 
purificarci da ogni iniquità”. 1 Giovanni 1:9

OGGETTI
Cesto della biancheria con alcuni vestiti, tra cui un maglione da bambino in fondo.

Alzi la mano chi aiuta a fare il bucato? Wow, abbiamo molti aiutanti. Forse aiutate mettendo 
nel cesto della biancheria i vostri vestiti sporchi (tenere il cesto del bucato). Oppure, aiutate dividendo 
i vestiti per colore, o a lavarli, o a metterli nella lavatrice o a stenderli per farli asciugare. Forse li 
piegate e li mettete a posto.

Ci sono molte cose da fare per poter indossare vestiti profumati belli e puliti. Guardate 
per un momento come siete vestiti. Siete bellissimi! Mi piacerebbe vedere che ringrazierete i vostri 
genitori con un bel sorriso e direte “grazie per questi vestiti puliti”. OK? 

Oggi voglio raccontarvi la storia di una lezione imparata facendo il bucato.
La signora Venn si occupava di lavare i vestiti da molti anni ed era anche abbastanza brava. 

Forse lo sapete già, alcuni vestiti sono particolari e bisogna lavarli a mano prima di sistemarli per 
farli asciugare. Ci sono anche dei vestiti speciali come abiti e completi che devono essere portati 
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in lavanderia. Come fate a sapere quali vestiti devono essere lavati in lavatrice, a mano oppure in 
lavanderia? (fare a loro la domanda…) Ebbene, ogni vestito solitamente ha un’etichetta dove ci sono 
tutte le istruzioni su come lavare quel vestito (mostrare l’etichetta di una camicia che si trova dentro il 
cesto della biancheria).

Un giorno la signora Venn era molto di fretta e doveva lavare tanti vestiti sporchi prima di 
andare al suo appuntamento. La lavatrice aveva finito, così mise velocemente tutti i vestiti bagnati 
dentro l’asciugatrice e mentre si asciugavano lei finì di prepararsi.

Prima di uscire per il suo appuntamento, voleva togliere i vestiti dall’asciugatrice e piegarli 
velocemente. Così iniziò a tirare fuori dall’asciugatrice un vestito dopo l’altro (prendere un vestito 
alla volta dal cesto della biancheria). Improvvisamente notò qualcosa… e rimase senza fiato… il 
maglione di lana di suo marito era finito dentro l’asciugatrice! Lei era così di fretta che per errore 
aveva messo il maglione nell’asciugatrice invece di stenderlo per farlo asciugare! I vestiti di lana 
vanno lavati a mano e MAI messi dentro l’asciugatrice! Cosa pensi sia successo al maglione del 
marito? (fare la domanda ai bambini mentre tirate fuori un piccolo maglione dal cesto della biancheria) 
Questo maglione potrebbe andare bene ad un uomo adulto? NO! “Oh, mamma mia”! pensò la 
signora Venn, “Cosa penserà mio marito quando vedrà il suo maglione preferito così rimpicciolito e 
rovinato?” Come pensate si sentisse la signora Venn? (fare la domanda ai bambini) Sì, lei era molto 
triste di aver rovinato il maglione e si prese la colpa di aver commesso questo errore di distrazione. 
Dopotutto, lei lo sapeva bene! Aveva fatto il bucato per molti anni.

La signora Venn sapeva che sarebbe dovuta andare da suo marito e raccontargli cosa era 
successo e come aveva fatto a rimpicciolirsi così il suo maglione preferito. Come pensi si sia sentito 
il signor Venn? (fare la domanda ai bambini). So come mi sarei sentita io se si fosse rovinato il mio 
maglione preferito… sarei veramente SCONVOLTA, e sarebbe difficile da perdonare. Ma sapete una 
cosa? Quando lei gli mostrò il maglione, dicendogli quanto era dispiaciuta, e chiedendogli perdono, 
volete sapere cosa accadde? Il signor Venn guardò per un attimo il suo maglione, poi guardò sua 
moglie, e sorrise. Lui disse che la perdonava. Inoltre le disse che l’amava più del maglione. WOW! 
Pensi che Gesù fosse nel cuore del signor Venn? SI! Lo penso anche io!

Questa esperienza aiutò la signora Venn a capire qual è il vero significato del perdono e cosa 
significa essere perdonati. Inoltre, l’accaduto l’aiutò a capire il testo della Bibbia che si trova in 1 Giovanni 
1:9 “Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità”.

Siccome io amo Gesù, confesserò a lui i miei peccati e siccome LUI mi ama, LUI mi 
perdonerà! L’amore è qualcosa di veramente potente!

Preghiamo.
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SEMINARI
I Seminari sono pensati per essere presentati 
durante le settimane speciali dei Ministeri 
avventisti della famiglia. Leggeteli con 
cura per familiarizzare con il contenuto e il 
vocabolario. Per scaricare i file PowerPoint® di 
presentazione, visitate: 
famiglia.avventista.it/resourcebook2021
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QUELLO CHE 
OGNI PERSONA 

DOVREBBE SAPERE 
PRIMA DI SPOSARSI

WILLIE E ELAINE OLIVER

I TESTI 
“Poi Dio il Signore disse: ‘Non è bene che l’uomo sia solo; io gli farò un aiuto che 
sia adatto a lui’”. Genesi 2:18

“27 Dio creò l’uomo a sua immagine; lo creò a immagine di Dio; li creò maschio e 
femmina. 28 Dio li benedisse”. Genesi 1:27, 28a

“Perciò l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e saranno una 
stessa carne”. Genesi 2:24

“Così non son più due, ma una sola carne; quello dunque che Dio ha unito, 
l’uomo non lo separi”. Matteo19:6

“4 L’amore è paziente, è benevolo; l’amore non invidia; l’amore non si vanta, non 
si gonfia, 5 non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, 
non s’inasprisce, non addebita il male, 6 non gode dell’ingiustizia, ma gioisce con 
la verità; 7 soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. 8 
L’amore non verrà mai meno”. 1 Corinzi 13:4-8b

Willie Oliver, PhD, CFLE e Elaine Oliver, PhDc, LCPC, CFLE 
sono i direttori del Dipartimento dei Ministeri avventisti della famiglia 

della Conferenza Generale degli Avventisti del Settimo Giorno, Sede mondiale a Silver Spring, Maryland, USA.
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“Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi; infatti che 
rapporto c’è tra la giustizia e l’iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre?” 
2 Corinzi 6:14

“22 Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, 
mansuetudine, autocontrollo; 23 contro queste cose non c’è legge”. Galati 5:22, 23

DICHIARAZIONE DI SCOPO
Esplorare cos’è il matrimonio cristiano e come si differenzia dalle norme e dai miti 

della società. Dare una visione d’insieme dei fattori che contribuiscono al successo o al cattivo 
funzionamento del matrimonio. Il target di riferimento è costituito da adulti single, coppie di 
innamorati, coppie di fidanzati.

MATERIALE NECESSARIO
Computer, Proiettore, PowerPoint (PC) o Keynote (Mac). 

INTRODUZIONE
La proliferazione di programmi come Abito da sposa cercasi, Diario di un wedding planner, 

Matrimonio a prima vista e Non ditelo alla sposa, così come molti altri in tutto il mondo, possono dare 
l’impressione che il matrimonio sia ancora uno dei valori più importanti della nostra società. Tuttavia, 
esaminando con più attenzione questi programmi, si può rapidamente osservare come l’attenzione sia 
focalizzata più sul fidanzamento e sul prossimo matrimonio, come se il matrimonio fosse sinonimo 
di festa matrimoniale. Queste produzioni “hollywoodiane”, insieme a vecchie fiabe, romantici film e 
romanzi contemporanei, pongono grande enfasi sulla realizzazione dei desideri del singolo individuo. 
Il primo desiderio è quello di avere un matrimonio da favola. Riuscirà lui/lei a soddisfare tutti i miei 
desideri? Ha il colore dei capelli o degli occhi, il fisico, o le finanze giuste per soddisfare tutto ciò che ho 
sempre sognato? Troverò la mia anima gemella che mi completerà? Poi, purtroppo, la storia finisce e inizia 
la realtà di una relazione, dove due persone devono passare il resto della loro vita a capire come conciliare 
entrambi i propri desideri in un unico nuovo “contenitore” chiamato matrimonio.

Prepararsi per un matrimonio può sembrare spaventoso, ma non è così impegnativo come 
cercare di avere un matrimonio felice, che duri tutta la vita. Dopo un bel matrimonio e una luna 
di miele esotica, i neo-sposi devono affrontare questioni pratiche e “banali”. È nella risoluzione di 
queste questioni quotidiane (da che parte girare il rotolo di carta igienica, dove spremere il tubetto del 
dentifricio, da quale delle due famiglie trascorrere le vacanze) che una coppia costruisce l’amore e la 
fiducia nel matrimonio. Purtroppo molte coppie vanno nel panico ai primi segnali di queste differenze 
e disaccordi, ritrovandosi impreparati per i grandi problemi quotidiani della vita matrimoniale. 
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La buona notizia è che la maggior parte dei matrimoni può essere fonte di crescita e di 
felicità. Negli ultimi tre decenni, numerosi ricercatori matrimoniali hanno identificato ingredienti 
specifici che rendono il matrimonio felice e di successo. La notizia migliore, tuttavia, è che questi 
risultati evidenziano come questi sani principi riguardanti il matrimonio e le relazioni ci siano già 
stati rivelati nella Scrittura. Per essere sicuri, Dio ci ha fornito delle solide linee guida su come avere 
un matrimonio soddisfacente e di successo.

Questo seminario esplorerà gli aspetti del matrimonio cristiano e come esso si differenzia in 
modo significativo dalle norme sociali e dai miti matrimoniali. Il seminario condividerà anche alcuni 
ingredienti per avere un matrimonio sano, duraturo e felice, basato sulla Scrittura e supportato da 
risultati di ricerca e da strategie pratiche. 

DIO HA CREATO IL MATRIMONIO
Quando Dio ha creato il cielo e la terra, separando la luce dalle tenebre, unendo le acque 

in un unico luogo e facendo comparire la terraferma, gli alberi, i pesci, gli uccelli e tutti i tipi di 
animali, dichiarò che era tutto molto buono; ma, continuò, dicendo: “Non è bene che l’uomo sia 
solo; io gli farò un aiuto che sia adatto a lui” (Genesi 2:18). La storia della creazione fornisce quindi 
gli insegnamenti fondamentali sul matrimonio che si trovano in tutta la Scrittura. Inoltre, il modo 
in cui Dio ha creato Adamo ed Eva rivela che, nel matrimonio, l’uomo e la donna devono riflettere 
l’immagine completa di Dio. Come leggiamo nella Bibbia, Dio ha creato il matrimonio prima 
di tutte le altre convenzioni sociali, istituendolo come la struttura fondamentale della comunità 
per gli esseri umani (Hasel, 2015). Dio ci ha creati per essere in relazione prima con Lui, poi nel 
matrimonio e nella famiglia e poi con gli altri.

Dio ha introdotto e celebrato la prima cerimonia matrimoniale nell’Eden (cfr. Matteo 19:6). 
Immaginate un’alleanza matrimoniale tra due pari partner che viene stretta alla presenza di Dio, sotto 
la sua supervisione, con la sua benedizione (cfr. Genesi 1:28). Il matrimonio è progettato da Dio e non 
dagli esseri umani: è un dono di Dio all’umanità. Con l’impegno di questo patto, le priorità passano 
dai genitori al coniuge (cfr. Genesi 2:24): si forma così un nuovo legame permanente tra marito 
e moglie. Di conseguenza, la cerimonia matrimoniale non è solo un impegno privato con un’altra 
persona, né una semplice festa. Si tratta piuttosto di una dichiarazione pubblica davanti ai testimoni 
(Dio e la comunità) che sostiene il significato, la stabilità e la natura sacra del matrimonio. 

DISCUSSIONE DI GRUPPO
In piccoli gruppi di 4-6 persone o con tutti i partecipanti:

1. Leggere e riflettere sui seguenti testi della Scrittura e sul paragrafo appena letto. 
b. Genesi 2:18: “Poi Dio il Signore disse: ‘non è bene che l’uomo sia solo; io gli 

farò un aiuto che sia adatto a lui’”.
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c. Genesi 1:27-28a: “Dio creò l’uomo a sua immagine; lo creò a immagine di 
Dio; li creò maschio e femmina. Dio li benedisse”.

d. Genesi 2:24: “Perciò l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua 
moglie, e saranno una stessa carne”.

e. Matteo 19:6: “Così non son più due, ma una sola carne; quello dunque che 
Dio ha unito, l’uomo non lo separi”.

2. In che modo questi passi della Scrittura influenzano o ridefiniscono la vostra 
comprensione dello scopo di Dio sul matrimonio?
a. In che modo lo scopo di Dio differisce dalle nozioni o dai valori della società 

sul matrimonio?
b. Dio ha progettato il matrimonio per riflettere la Sua immagine. In che modo 

quest’idea è in conflitto con l’idea prevalente che il matrimonio sia una questione 
di auto-realizzazione o di “completamento di me stesso?”

L’ILLUSIONE DELL’AMORE
Nonostante Dio abbia progettato il matrimonio come una relazione di patto permanente, 

quasi il 40-50% di tutti i primi matrimoni termina con un divorzio. Per molte coppie, l’affermazione 
“nel bene e nel male” è valida solo “nel bene”. Nonostante ciò, nei matrimoni in cui sono presenti abusi 
e violenze, molte coppie riferiscono di aver avuto gravi problemi coniugali prima della fine del primo 
anno di matrimonio. La verità è che troppe coppie passano più tempo a prepararsi per il giorno del 
matrimonio che a prepararsi per il matrimonio.

Naturalmente la pianificazione del matrimonio è generalmente un momento emozionante e 
piacevole. Nonostante alcune problematiche e difficoltà che caratterizzano i matrimoni, è molto più facile 
prepararsi per un evento matrimoniale di un giorno invece di prepararsi per un matrimonio destinato 
a durare tutta la vita. Eppure, nemmeno il matrimonio più costoso e ben progettato potrà garantire un 
matrimonio duraturo e felice. Troppo spesso si pensa al matrimonio attraverso lenti rosate: il “matrimonio 
dei miei sogni”. Il senso della realtà è distorto dall’idealismo, dal romanticismo e dalla fantasia. È 
un’illusione d’amore; una pianificata immagine istantanea della beatitudine che sfila come se fosse amore, 
come viene presentata nelle favole, nei romanzi e nei social media. Ma questo non è vero amore!

L’amore non è un sentimento e di sicuro non è solo una storia fugace su Facebook o Instagram. 
Il vero amore è una decisione che si prende ogni giorno per perseverare nonostante le sfide e i fattori 
stressanti della vita quotidiana. Quando il matrimonio si basa su sogni irrealistici invece che sulla 
realtà, non tiene conto che le delusioni, i cambiamenti personali e altre pressioni sono inevitabili in 
ogni relazione. Partecipare a un programma completo di educazione prematrimoniale che includa la 
valutazione della relazione aiuterà coloro che stanno pensando di sposarsi a diventare più consapevoli 
e preparati per le sfide future del matrimonio.

QUELLO CHE OGNI PERSONA DOVREBBE SAPERE PRIMA DI SPOSARSI
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DISCUSSIONE DI GRUPPO
In piccoli gruppi di 4-6 persone o con tutti i partecipanti:

1. Leggere 1 Corinzi 13:4-8b: “4 L’amore è paziente, è benevolo; l’amore non invidia; 
l’amore non si vanta, non si gonfia, 5 non si comporta in modo sconveniente, non cerca 
il proprio interesse, non s’inasprisce, non addebita il male, 6 non gode dell’ingiustizia, 
ma gioisce con la verità; 7 soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta 
ogni cosa. 8 L’amore non verrà mai meno”.

2. Mostrare le differenze e le somiglianze tra la comprensione biblica dell’amore e le 
visioni contemporanee “dell’amore”.

3. Considerare come i termini “innamorarsi” e “non innamorarsi” si riferiscono alla 
definizione biblica di amore. Sulla base di quanto letto, è possibile disinnamorarsi? 
Se sì, era davvero amore o solo una reazione chimica naturale in cui la dopamina 
e la serotonina venivano immesse nel sistema limbico del cervello, provocando 
un’esperienza euforica descritta come “amore”? In che modo questo passaggio della 
Scrittura ci aiuta a capire meglio il vero amore e l’impegno nel matrimonio?

Il matrimonio è progettato da Dio, non dagli esseri umani. Il matrimonio ha lo scopo di 
insegnarci ad amare, come ama Dio. Il marito e la moglie si uniscono per riflettere l’immagine di Dio. 
Il matrimonio cristiano è un’istituzione sacra e va oltre le esigenze individuali del singolo partner o 
l’impegno per l’istituzione sociale del matrimonio. Il vero amore è un impegno in cui entrambi i partner 
considerano ciò che è meglio per l’altro e per il bene della relazione, oltre che per se stessi. Il matrimonio 
cristiano non ha lo scopo di renderti felice, non necessariamente, ma di renderti più simile a Dio, da 
cui proviene la felicità. Tutto ciò che è meno di questa comprensione è solo un’illusione. Chiunque 
prenda in considerazione il matrimonio, in qualsiasi momento della propria vita, deve considerare la 
santa vocazione del matrimonio e deve chiedersi se è disposto a diventare simile a Dio.

PREVEDERE IL FALLIMENTO O IL SUCCESSO DEL MATRIMONIO
È possibile prevedere se un matrimonio avrà il “per sempre felici e contenti” o se sarà destinato al 

disastro? Anche se si potesse prevedere l’esito, la coppia che sta andando verso un cattivo funzionamento 
o un divorzio avrebbe cambiato il proprio corso d’azione? Anche se nessuno può veramente prevedere 
se una coppia finirà per essere felice, infelice o divorziata, ci sono alcuni fattori prematrimoniali che 
contribuiscono alla futura stabilità e soddisfazione coniugale (Holman, 2001). 

L’ambito della scienza della famiglia ha a lungo condotto degli studi sugli indicatori della 
qualità o della stabilità coniugale, partendo da fattori prematrimoniali (Holman, 2001; Olson, 
Larson, & Olson-Sigg, 2009; S. M. Stanley, Trathen, McCain, & Bryan, 2013). Ci sono quattro 
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diffusi fattori prematrimoniali che contribuiscono alla qualità e alla soddisfazione matrimoniale o 
alle relative problematiche: il background familiare, le caratteristiche individuali, i contesti sociali 
e i processi interattivi della coppia. In altre parole, queste quattro aree possono aiutare i singoli 
individui a capire meglio ciò che rende alcuni matrimoni felici e altri problematici.

STORIA FAMILIARE
Sviluppiamo per la prima volta le nostre capacità relazionali nelle nostre famiglie d’origine; siamo 

tutti il prodotto della nostra educazione. Il nostro ordine di nascita, le interazioni con genitori, fratelli 
e sorelle e altri membri della famiglia, la genetica e la struttura neurologica, tutto questo contribuisce 
a come ci relazioniamo con gli altri. L’atmosfera a casa, la qualità delle interazioni, sia esse positive o 
negative, il livello di chiusura o flessibilità, tutto questo contribuisce a quello che diventeremo una volta 
adulti. Comprendere questo fattore è fondamentale per capire se stessi e come reagiamo nelle diverse 
relazioni ed è particolarmente importante per il matrimonio. Prima di iniziare una qualsiasi relazione 
intima, sarebbe saggio che i singoli individui facessero un po’ di autovalutazione e iniziassero un percorso 
volto a liberarsi dalle ferite del passato, permettendo alla grazia di Dio di liberarli (Wright, 1992). Durante 
questo percorso, può essere utile essere guidati da un consulente cristiano qualificato. 

CARATTERISTICHE INDIVIDUALI
Molto spesso sentiamo dire alle coppie prematrimoniali quanto l’uno sia diverso dall’altra; ma 

la verità è che mentre prima del matrimonio gli opposti si attraggono, dopo il matrimonio gli opposti 
tendono a respingersi. Più cose avete in comune con il vostro coniuge, più sarà facile andare d’accordo 
e risolvere i conflitti. Le caratteristiche individuali si riferiscono alle caratteristiche della personalità, al 
temperamento, agli atteggiamenti, alle credenze e ai valori.

Alcuni tipi di personalità e temperamenti tendono alla felicità, mentre altri tendono a essere più 
pessimisti. In termini terapeutici, le persone tendono a essere nevrotiche, depresse, socievoli o timide. 
Questi tratti hanno un impatto sul modo in cui ci si relaziona con gli altri; gli individui mentalmente 
ed emotivamente più sani hanno maggiori probabilità di godere di una maggiore soddisfazione nel 
matrimonio. Infatti, alcuni studi dimostrano come la personalità, gli atteggiamenti, le convinzioni e i 
valori abbiano un impatto maggiore sul successo coniugale rispetto al background familiare. 

Pertanto, la selezione del partner è uno degli aspetti più critici del matrimonio. Come abbiamo 
detto prima, il romanticismo e l’attrazione fisica non sono sufficienti per avere un matrimonio di 
successo. La scelta del partner dovrebbe essere un processo ponderato e significativo. In definitiva, di 
solito le persone scelgono coloro che percepiscono come in grado di soddisfare le proprie esigenze in 
un determinato momento. Per molti versi, cercano qualcuno che mi completi con poca considerazione 
del fatto che anche l’altra persona cerca di soddisfare i propri bisogni. Inoltre, spesso le coppie 
scelgono partner che pensano li aiuteranno a diventare la loro migliore versione di sé. Per molti versi, il 
matrimonio dovrebbe essere un luogo di crescita, un luogo dove guarire. Se tuttavia i traumi infantili o 
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altri erronei metodi di comunicare appresi nella propria famiglia d’origine o nelle relazioni precedenti 
non sono stati risolti, possono portare a un “completo” disastro. 

ATTIVITÀ INDIVIDUALE
Trascorrete 5-7 minuti pensando alle caratteristiche che vorreste nel vostro 

partner. Pensate adesso a questo partner che desidera le stesse cose da voi. Avete le 
stesse caratteristiche, o caratteristiche simili, che state cercando in un partner? Siete 
pronti a soddisfare questi stessi bisogni dell’altra persona? In che modo vi vedete 
dipendere dall’altra persona? Vi aspettate che il vostro futuro coniuge costruisca o 
rafforzi la vostra autostima? Siete pronti a costruire o rafforzare la sua?

CONTESTI SOCIALI
Ci sono diversi fattori socio-culturali che influiscono sul successo o sul “fallimento” 

matrimoniale. Questi includono un matrimonio precedente, il divorzio dei genitori, la convivenza 
e la diversità religiosa (Holman, 2001; Larson, Blick, Jackson, & Holman, 2010; S. M. Stanley et 
al., 2013). Coloro che si sposano, divorziano e si risposano hanno livelli più elevati di sofferenza 
coniugale. Questo è dovuto soprattutto al fatto che la maggior parte delle persone non elabora ciò 
che è accaduto nel proprio precedente matrimonio prima di andare avanti, portando quindi gli 
stessi problemi nel nuovo matrimonio. Quando sorge un conflitto, proiettano i problemi con il 
partner precedente sul nuovo partner.

È stato dimostrato che il divorzio dei genitori provoca anche un minore impegno e una 
minore fiducia in se stessi, soprattutto per le donne. Per questo e per altri motivi, molte coppie 
scelgono di andare a convivere, invece di sposarsi. Tuttavia, alcuni studi mostrano che le coppie 
che convivono prima del matrimonio (soprattutto prima di decidere di sposarsi a breve) iniziano 
a vedere il matrimonio come qualcosa di non così tanto speciale (S. Stanley & Rhoades, 2018). 
Questi atteggiamenti e queste convinzioni potrebbero portare a futuri disagi e conflitti all’interno 
del matrimonio.

La diversità religiosa si riferisce a coppie in cui i coniugi hanno un credo religioso diverso. 
La Bibbia ha a lungo consigliato di non sposarsi con i non credenti (cfr. 2 Corinzi 6:14) e anche i 
ricercatori di relazioni matrimoniali condividono questo consiglio. Poiché la religione è una credenza 
molto radicata, la qualità coniugale viene influenzata quando ci sono credenze e valori diversi. La 
maggior parte di noi conosce qualcuno il cui coniuge ha una fede diversa ma che, nonostante 
questo, ha un bel matrimonio. Tuttavia, una percentuale maggiore di coppie di fede diversa presenta 
livelli di soddisfazione e stabilità coniugale inferiori (W. H. H. Oliver, 2008). Le coppie che hanno 
atteggiamenti, valori e credenze simili in ambito religioso hanno una qualità coniugale maggiore 
rispetto a quelle che non condividono le stesse convinzioni. 
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PROCESSI INTERATTIVI DI COPPIA
I processi interattivi di coppia si riferiscono al modo in cui una coppia comunica, si relaziona 

l’uno con l’altra e risolve i conflitti. Questo è il fattore più critico dei quattro fattori prematrimoniali che 
predicono il successo o il “fallimento” matrimoniale. Le coppie che imparano a condividere le idee in modo 
gentile, senza critiche e giudizi, godono di livelli più alti di soddisfazione e stabilità coniugale. Queste coppie 
imparano a non essere d’accordo senza distruggere la propria relazione. Imparano ad ascoltare per riuscire a 
capire e a parlare la lingua dell’altro, creando così un legame più intimo. Imparano a riparare e a perdonare 
rapidamente le ferite, concedendosi reciprocamente il beneficio del dubbio. Queste coppie di successo 
hanno un atteggiamento positivo nei confronti del proprio coniuge e del proprio matrimonio.

Questo fattore è così importante che se le coppie riescono a imparare a comunicare bene e a 
risolvere i conflitti in modo costruttivo, anche se fossero presenti i tre precedenti fattori, possono trascendere 
questi problemi e ottenere un matrimonio di successo. I primi tre fattori, la storia familiare, le caratteristiche 
della personalità e i contesti sociali, non possono essere modificati o non sono facilmente modificabili. 
Tuttavia, i processi interattivi di coppia possono essere cambiati. Si può cambiare il modo di comunicare e 
di risolvere i conflitti imparando nuove modalità o disimparando le cattive abitudini ricorrenti. È probabile 
che qualcuno diventi un ascoltatore migliore, per imparare nuove capacità di risoluzione dei conflitti e 
per esercitarsi a essere più gentile. Galati 5:22-23 dice: “Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, 
pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo; contro queste cose non c’è legge”. 
Ancora una volta vediamo come la Scrittura venga rafforzata dalla ricerca; le coppie che presentano queste 
caratteristiche nella loro relazione godranno di più alti livelli di qualità coniugale e di successo.

IL MATRIMONIO: UN’IDEA DI DIO
Nella società odierna, la festa matrimoniale sta diventando sinonimo di matrimonio. Molti 

sono interessati ad avere una grande festa, ma pochi capiscono il significato e il valore del matrimonio. 
In realtà, meno coppie scelgono di sposarsi, mentre sempre più coppie scelgono di andare a convivere. È 
interessante notare come anche nella ricerca scientifica sociale, coloro che scelgono la convivenza, scelta 
presa più di una volta, con diversi partner, rischiano una futura instabilità coniugale e il divorzio (S. 
Stanley & Rhoades, 2018).

Queste alternative al matrimonio non dovrebbero essere allarmanti, visto che la società diventa 
più laica. Tuttavia, coloro che sono interessati a una visione cristiana del matrimonio devono prendere in 
considerazione che Dio è il Creatore del matrimonio. Come tale, se vogliamo avere successo nel matrimonio, 
dobbiamo innanzitutto considerare la natura divina dello stesso. Riassumiamola così: “La Bibbia inizia e 
finisce con il matrimonio. La Genesi presenta il matrimonio come la prima istituzione stabilita da Dio 
al momento della creazione, mentre gli ultimi capitoli dell’Apocalisse si servono del matrimonio come 
metafora per rappresentare la relazione tra Cristo e il suo popolo” (W. Oliver & Oliver, 2015).

Il matrimonio è un meraviglioso dono di Dio e un’avventura emozionante. Tuttavia, i singoli 
individui e le coppie devono essere adeguatamente preparati e capire cosa serve per avere successo. 
Altrettanto importante è comprendere i fattori che portano ad avere difficoltà future e impegnarsi 
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nell’eliminare o nel ridurre al minimo tali fattori. Tuttavia, la cosa più importante è comprendere che 
tutti coloro che si sposano sono chiamati a glorificare Dio e a riflettere la sua immagine. 

ULTERIORI SPUNTI
Leggete questo brano di “La famiglia cristiana”. Sulla base di quanto 

presentato in questo seminario, in che modo questo testo è ancora attuale nella 
società contemporanea?

“Procedete a un serio esame della situazione per sapere se la vostra vita coniugale 
potrà essere felice o se rischia di risultare priva di equilibrio e serenità. Cercate di 
rispondere a queste domande: questa unione mi aiuterà nella mia ascesa verso il 
cielo? Accrescerà il mio amore per il Signore? Aumenterà la mia utilità in questa 
vita? Se le risposte non sono negative, andate avanti nel rispetto della volontà del 
Signore”. La famiglia cristiana, 27.

NOTE
Per ulteriori letture: Ellen G. White, La famiglia cristiana. Firenze: Edizioni ADV 2018, capitolo 6.
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LA CHIESA, 
CORPO DI CRISTO: 

SOSTEGNO PER 
FAMIGLIE IN CRISI

L. ANN HAMEL

IL TESTO
“Or voi siete il corpo di Cristo, e membra d’esso, ciascuno per parte sua”. 1 Corinzi 
12:27

DOMANDA
Quali privilegi e responsabilità implica l’appartenenza alla chiesa e al corpo di Cristo?

Spesso il lunedì, quando siamo entrambe in città, pranzo con una mia cara amica e collega. Beverly 
è un’infermiera psichiatrica professionista e io sono una psicologa. Lavoriamo insieme come terapiste in 
un centro di assistenza di base. Entrambe prendiamo il nostro lavoro come una missione. Se, da una parte, 
utilizziamo le nostre competenze professionali per aiutare i pazienti, dall’altra il nostro obiettivo è quello di 
portare le persone che soffrono alla presenza di Gesù, la fonte ultima di guarigione. 

Né io né Beverly lavoriamo a tempo pieno al centro. Beverly e suo marito David conducono 
seminari su tutto il territorio nazionale grazie ai quali portano gruppi di persone alla presenza 

L. Ann Hamel, PhD, DMin è una psicologa al Psychologist for the International Service 
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guaritrice di Gesù. Io, invece, lavoro all’80% per la Conferenza Generale, fornendo assistenza di 
cura mentale e di intervento in momenti di crisi per i missionari.

Ho cominciato a lavorare al centro medico dopo aver conseguito un master in Counseling per la 
salute mentale di comunità nel 1994. Quattro anni prima ero tornata negli Stati Uniti da un’esperienza 
missionaria in Africa. Io e mio marito avevamo ricevuto un appello a servire come missionari durante 
l’ultimo anno di college. Il weekend in cui mi sono diplomata stavamo facendo le valigie per l’Africa. 
Abbiamo lasciato gli Stati Uniti il secondo anniversario del nostro matrimonio e abbiamo passato i 
successivi tre anni a Bujumbura, la capitale del Burundi, un piccolo Stato dell’Africa centrale. Il nostro 
primo figlio nacque in quegli anni. Successivamente, siamo stati chiamati a trasferirci in Ruanda per 
aiutare a costruire e lanciare l’università avventista dell’Africa centrale. Negli otto anni successivi abbiamo 
avuto la possibilità non solo di aprire le porte dell’università ai primi studenti, ma di vederli anche laurearsi 
e cominciare a lavorare per la chiesa in varie parti dell’Africa. Nello stesso periodo di tempo siamo stati 
benedetti dall’arrivo di altri due figli. 

Il mio interesse per la psicologia è il risultato della mia stessa esperienza da missionaria. Nel 1990 in 
Ruanda, mentre stavamo tornando a casa, io, mio marito e i nostri tre figli fummo coinvolti in un incidente: 
uno scontro frontale con un camioncino. Quattro giorni dopo mi svegliai in un letto d’ospedale in Belgio 
senza sapere dove fossi e come ci fossi arrivata. Appresi che mio marito era morto sul colpo e che era stato 
già sepolto in Ruanda. Mi fu anche comunicato che i miei figli di sei e otto anni erano gli unici familiari 
presenti al funerale del loro papà. Il mio piccolo Andrew, di tre anni, era ricoverato quattro piani sopra di 
me al reparto pediatrico. Aveva una frattura al cranio, una gamba era rimasta schiacciata e aveva perso due 
dita del piede. Era ancora in stato di incoscienza. Dopo aver passato due settimane in ospedale in Belgio, 
io e Andrew fummo trasferiti in un ospedale degli Stati Uniti, dove rimanemmo per altre due settimane. 

Il rientro negli Stati Uniti non fu facile. Avevo, sì, un diploma universitario ma non avevo 
mai avuto un lavoro full time. Non avevo idea di dove sarei andata ad abitare o di come sarebbe 
stata la mia vita negli Stati Uniti come vedova e madre single di tre vivaci figli da crescere. Avevo 
l’impressione che sarei stata sopraffatta dalle sfide che mi aspettavano. 

Gli psicologi che si specializzano nella cura dei traumi sanno quanto è vitale per un individuo 
avere una cerchia di sostegno per superare in maniera efficace il trauma stesso. I missionari sono 
particolarmente vulnerabili all’impatto dei traumi in quanto hanno dovuto lasciare la propria cerchia 
di sostegno, e crearsene un’altra richiede tempo e impegno. A molte persone, oggi, manca, persino nel 
proprio luogo d’origine, un sistema di sostegno sociale solido, com’era sicuramente il mio caso.

DISCUSSIONE DI GRUPPO
C’è stato nella vostra vita un periodo in cui avete avuto bisogno di 

sostegno? Di quale tipo di sostegno avete avuto bisogno? Chi vi ha offerto ciò di cui 
avevate bisogno? Cosa avete trovato utile? Se non vi siete trovati voi personalmente 
in questa situazione, conoscete qualcuno che ha dovuto affrontare una crisi e ha 
avuto bisogno di sostegno per superarla?
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La preoccupazione che monopolizzava i miei pensieri e le mie preghiere durante i mesi 
passati in ospedale era dove sarei andata a vivere una volta uscita da lì. La risposta a quel dubbio 
non era affatto scontata. Nel periodo in cui tornammo negli Stati Uniti, mia madre era nella fase 
iniziale dell’Alzheimer e mio padre aveva seri problemi con l’alcol. I miei suoceri erano loro stessi 
missionari e sarebbero tornati operativi subito dopo che sarei stata dimessa. Uscita dall’ospedale 
sapevo che ci sarebbero volute ancora settimane prima di essere fisicamente in grado di occuparmi 
di me stessa e dei miei figli. Ma proprio come Dio procurò l’olio alla vedova di Sarepta, un riparo 
a Martin Lutero e una stanza dove Gesù e i suoi discepoli avrebbero potuto celebrare la Pasqua, 
così procurò anche un posto per me e i miei figli e delle persone che si sarebbero prese cura di 
noi finché non fossi stata in grado di farlo da sola. Mentre ero ancora in ospedale, mi chiamò 
un’amica che si offrì di ospitarci a casa sua.

Passare quei primi due mesi dopo il ricovero da lei fu la soluzione ideale: insegnava in 
una piccola scuola di chiesa. I miei figli potevano andare e tornare da scuola con lei ogni giorno. 
Riuscivamo sempre a mangiare insieme. Il fratello di mio marito e sua moglie vivevano nelle vicinanze 
e ci venivano a prendere durante il weekend. Dio ci procurò un posto sicuro dove cominciare a 
guarire. Dopo essermi ripresa abbastanza per potermi occupare in maniera autonoma di me stessa e 
dei miei figli, cominciai a pregare per trovare un posto dove andare a vivere.

La Andrews University prende il nome dal primo missionario avventista. L’istituto della 
missione mondiale della chiesa avventista ha avuto sede nel campus della Andrews University per 
molti anni. È lì che io e mio marito avevamo frequentato l’istituto missionario (il seminario di 
formazione in vista della missione). I membri della Pioneer Memorial Church nel campus della 
Andrews University pregarono per la nostra famiglia quando seppero cos’era successo. Dopo 
settimane passate in preghiera a chiedere a Dio un segno e una guida, chiamai la direttrice della 
scuola elementare del campus e le confidai la preoccupazione che nutrivo circa l’adattamento dei 
miei figli alla luce di quanto avevano vissuto. Fui commossa quando quella donna, che non avevo 
mai incontrato, mi disse che aveva pregato per me sin dal primo momento in cui seppe del nostro 
incidente. 

Le preghiere di quella donna costituirono un fattore determinante nella mia decisione di 
trasferirmi alla Andrews University. Fui profondamente commossa dal fatto che un’estranea, lontana 
centinaia di chilometri, stesse pregando per noi. Intrapresi il lungo viaggio verso Berrien Springs 
con la convinzione che vi avrei trovato un’amorevole comunità di cui io e i miei figli avremmo 
potuto diventar parte. Quando arrivammo a Berrien Springs ed entrammo nell’appartamento il 
mio cuore fu sopraffatto nel vedere i letti pronti, piatti e cibo nelle dispense e persino libri di storie 
bibliche sugli scaffali e il frigorifero pieno. Eravamo tornati dall’Africa con valigie che altri avevano 
preparato per noi. Mi trasferii a Berrien Springs senza avere nulla per metter su casa. Furono i 
membri della Pioneer Memorial Church e dell’Istituto di Scienze dell’Educazione ad arredare il 
nostro appartamento. Per mezzo di queste persone generose e amorevoli, Dio aveva provveduto a 
tutto ciò di cui avevamo bisogno. C’erano persino dei peluche sui letti dei miei figli e dei giubbotti 
invernali per loro negli armadi. 
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DISCUSSIONE DI GRUPPO
In che modo la vostra chiesa risponde ai bisogni dei vari membri della 

comunità? Se ripensate al periodo in cui avete avuto bisogno di sostegno, che ruolo 
ha avuto la chiesa nel fornire quel sostegno?

Durante un pranzo con Beverly le dissi che il mio figlio maggiore sarebbe partito quella settimana 
per tornare in Ruanda e rendere visita alla tomba di suo padre. La Divisione dell’Africa Orientale stava 
costruendo una scuola di medicina in Ruanda e aveva intenzione di intitolare l’edificio principale al mio 
defunto marito. Paul aveva la sensazione di dover ancora elaborare un dolore irrisolto prima di poter 
liberamente partecipare alla celebrazione durante la quale l’edificio sarebbe stato intitolato a suo padre. 
Dissi a Beverly di aver postato su Facebook la notizia che mio figlio sarebbe partito e di aver richiesto di 
pregare per lui. Paul aveva otto anni quando suo padre morì in Ruanda. Non era in macchina con noi 
al momento dell’incidente ma nell’auto di un amico davanti a noi. Paul ricorda chiaramente di essere 
accorso sul luogo dell’incidente e di aver trovato suo padre morto dietro il volante dell’auto. Ricorda di 
aver cercato all’interno e intorno alla vettura le dita del suo fratellino. Ricorda il piccolo ospedale africano 
in cui siamo stati portati. Ricorda le grida e il sangue e le lamiere contorte della nostra auto. 

Nella terza edizione del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, il manuale utilizzato 
dai professionisti del settore per diagnosticare i disturbi mentali appunto, il trauma viene definito come 
un evento al di fuori della consuetudine umana. Un incidente automobilistico tragico rientra in questa 
definizione. Fortunatamente, la maggior parte di noi non sperimenterà mai un incidente automobilistico 
grave ed è per questo che viene considerato non consuetudinario. Eppure, secondo l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, gli incidenti automobilistici sono causa di quasi 1,3 milioni di decessi ogni anno. 
Questo vuol dire che ogni 25 secondi, nel mondo, muore qualcuno per un incidente automobilistico. 

Sfortunatamente, nel mondo in cui viviamo, e lungo tutta la storia, i traumi sono, e sono 
stati, dilaganti. Il rischio di essere esposti a un trauma fa parte della condizione umana sin da quando 
Caino uccise Abele.

Le ricerche hanno dimostrato che fra coloro che hanno vissuto un evento traumatico, il 20% 
delle donne e l’8% degli uomini sperimentano uno stress post-traumatico (PTSD) con un 30% di casi 
– solo il 6% di donne e il 2,4% di uomini – che ne manifesterà i sintomi per tutta la vita. 

Se gli esseri umani sono estremamente resilienti e la maggior parte delle persone sono in 
grado di riprendersi sia emotivamente sia psicologicamente da eventi traumatici, è anche vero che 
non tutti lo fanno. I bambini sono i soggetti più vulnerabili all’impatto di eventi traumatici.

Le ricerche hanno documentato l’impatto che eventi traumatici subiti durante l’infanzia 
hanno sulle successive dinamiche di vita. Una forte, frequente e prolungata attivazione del sistema 
di risposta allo stress nei bambini, soprattutto in assenza di una figura adulta di supporto, può 
interferire su uno sviluppo cerebrale sano e fare accrescere il rischio di manifestare problemi di 
salute fisica e mentale negli anni successivi. Essa può anche fare aumentare il rischio di problemi 
comportamentali e di rendimento nei giovani in età scolare, come pure problemi di natura lavorativa, 
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legale, finanziaria, relazionale e legati all’abuso di sostanze negli adulti. 
Prima del lavoro svolto dal Dr. Vincent Felitti, il mondo della salute mentale non aveva 

idea della portata dei traumi infantili, della loro diffusione nella nostra società o del loro impatto 
sullo sviluppo del cervello. 

Fra il 1995 e il 1997, fu condotta negli Stati Uniti la più grande indagine della storia sugli 
abusi e sulla trascuratezza a danno dei bambini, e sulle relative conseguenze in termini di salute 
e benessere. Furono più di 17.000 le persone cui fu sottoposto il sondaggio riguardante le loro 
esperienze di infanzia, il loro stato di salute e il loro stile di vita al momento dell’indagine. 

I ricercatori rimasero sorpresi dal fatto che solo 1 soggetto su 3 non aveva vissuto esperienze 
sfavorevoli infantili: solo un terzo era cresciuto in famiglie sane senza sperimentare abusi o trascuratezza.

• 2 su 3 avevano avuto almeno un’esperienza sfavorevole infantile
• 2 su 5 ne avevano avute almeno 2
• 2 su 9 almeno 3
• 1 su 8 almeno 4

Oltre all’impatto dei traumi sullo sviluppo cerebrale nei bambini, l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità ha identificato il disagio sociale come il più grande rischio per la salute 
mentale delle persone di qualsiasi età. Avevamo vissuto in una comunità missionaria compatta nel 
campus avventista dell’Università dell’Africa centrale sulle montagne nordoccidentali del Ruanda. I 
miei figli avevano conosciuto l’amore e l’amicizia della gente ruandese e l’affetto e il sostegno di altri 
missionari che lavoravano con noi. Questo diede loro un forte senso di identità e di appartenenza. 
Quindi non solo persero il loro papà e sperimentarono il trauma fisico ed emotivo di un tragico 
incidente automobilistico, ma persero anche la casa e la comunità cui appartenevano e che amavano. 

Il viaggio non fu facile per nessuno dei miei figli. La maggior parte dei missionari che tornano al 
proprio paese di origine faticano a ritrovare il proprio posto. I figli dei missionari sviluppano ciò che viene 
definita una terza identità culturale, che non appartiene pienamente né alla cultura natia dei genitori, né 
alla cultura del paese ospitante. Coloro che non riescono a trovare un gruppo di pari che possa capire le 
loro esperienze di vita, vivono spesso sentimenti di alienazione sociale. In modo simile, coloro che hanno 
sperimentato abusi infantili hanno la sensazione che nessuno possa capirli e vivono sentimenti di alienazione 
sociale ed emotiva. Quando il trauma si aggiunge a una transizione interculturale, le criticità si moltiplicano. 

Parlo spesso di come il nostro Padre celeste si sia servito degli abitanti della piccola cittadina di 
Berrien Springs per mostrare a me e a mio figlio il Suo amore. Mentre pranzavamo, dissi a Beverly che 
una delle donne che ci aveva aiutati ad arredare il nostro appartamento si palesò per la prima volta solo 
quando lesse il mio post su Facebook nel quale chiedevo di pregare per Paul. Era una delle donne che 
aveva procurato ciò che serviva per sistemare l’appartamento. Si impegnò a pregare per Paul. Beverly ne fu 
stupita. Le dissi che non avevo mai conosciuto le persone che avevano aiutato mia zia ad arredare il nostro 
appartamento. “Nessuno?” chiese Beverly. “No, nessuno”. Beverly era più che basita. Eravamo arrivati 
a Berrien Springs a fine ottobre, circa una settimana dopo che Paul compì 9 anni. Le dissi che a Natale 
qualcuno aveva comprato dei nuovi maglioni per ciascuno dei miei figli specificando di voler rimanere 
nell’anonimato. Fui grata per i maglioni, erano favolosi. Era bello avere qualcosa di nuovo e di caldo per 
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i miei figli. Quel primo Natale trascorso laggiù fu il peggiore della nostra vita, incredibilmente solitario. 
Beverly mi guardò, le lacrime cominciarono a rigarmi le guance. Non ho mai ripensato a questa storia se 
non con gratitudine.

Le ricerche dimostrano che il fattore più importante per riprendersi da un’esperienza traumatica 
è il sostegno sociale. Beverly sottolineò che ciò che avevo ricevuto fu un sostegno materiale, non sociale. 
Le lacrime continuavano a scendere. Le dissi di essere sempre stata grata per il fatto di trovarmi a Berrien 
Springs. Mi sentivo circondata da persone amorevoli e premurose ma devo ammettere che io e i miei figli 
trascorrevamo la maggior parte dei nostri sabati da soli. Non ci perdevamo mai il culto o la scuola del 
sabato, mai. Ma ogni volta tornavamo al nostro piccolo appartamento, pranzavamo da soli e passavamo 
il pomeriggio da soli. Il sabato era il giorno più faticoso della settimana, sembrava che di sabato la mia 
depressione si aggravasse. Spesso facevo un pisolino perché non sopportavo la solitudine. I miei ragazzi 
erano degli angeli: non dormivano, ma lasciavano dormire me. Cercavano di essere amorevoli e premurosi 
nei miei confronti. Mentre parlavo con Beverly, continuavano a scendermi le lacrime. È difficile pensare 
a tre vivaci ragazzini chiusi in un piccolo appartamento nel freddo inverno del Michigan con una madre 
seriamente depressa che si relazionava con loro solo il minimo indispensabile. Come si sentivano? Che 
emozioni provavano? Erano bravi ragazzi: disegnavano, coloravano oppure giocavano con i Lego. Ma 
stavano anche soffrendo. Avevano perso il loro papà, la loro casa, i loro amici e le loro abitudini in Ruanda. 
In un certo senso, avevano perso anche la loro mamma. Ma cercavano di essere forti, in particolare Paul. 
Era il più grande e non si trovava nella nostra auto al momento dell’incidente. Seppur coi suoi limiti legati 
anche alla giovane età, cercava di portare il peso emozionale della nostra famiglia, di essere forte per tutti noi.

• Il questionario ACE* sonda vari tipi di esperienze sfavorevoli infantili.
• Le prime tre riguardano l’abuso fisico, emotivo e sessuale seguito da trascuratezza fisica ed emotiva.
• Le ultime cinque riguardano vari tipi di disfunzioni familiari. 

Questa scala include fattori stressanti comunemente riscontrati nella popolazione bianca della 
classe media americana, che possiede un’istruzione superiore, un impiego e una buona assicurazione 
sanitaria, e che è stata oggetto dello studio.

La scala non include la morte di un genitore, la discriminazione, il bullismo, la povertà, la 
violenza comunitaria, la guerra, la carestia o l’emigrazione, come pure le esperienze traumatiche causate 
da disastri naturali o per mano dell’uomo o vari tipi di incidenti. Gli incidenti stradali sono una delle 
maggiori cause di morte in tutto il mondo. Tutte queste cose hanno un forte impatto sul cervello in via 
di sviluppo di un bambino. 

SOMMINISTRARE IL SONDAGGIO ACE 
AI MEMBRI DELLA CONGREGAZIONE

Le ricerche hanno dimostrato che affrontare le difficoltà della vita con l’aiuto e il sostegno di un 
adulto premuroso contribuisce a corroborare la capacità di resilienza. Se vissuta con il sostegno di qualcuno, 
un’esperienza critica o addirittura traumatica invece che pregiudizievole potrebbe diventare motivo di 
crescita. Una delle difficoltà che implica il fatto di crescere in una famiglia monoparentale è che molti 
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genitori single fanno fatica a trovare il tempo e l’energia necessari per fornire il giusto sostegno e nutrimento 
di cui i loro figli hanno bisogno. A molti genitori single manca l’aiuto di una famiglia solida o di una 
comunità per crescere i propri figli. In Africa c’è un proverbio che dice: per crescere un bambino ci vuole 
un villaggio. Le culture orientate verso il valore della comunità e della famiglia sono più inclini a fornire il 
sostegno e la premura di cui un bambino ha bisogno in caso di assenza o decesso di un genitore. È raro che 
i bambini siano in grado di ricevere da un solo adulto le cure e l’aiuto di cui hanno bisogno. 

DISCUSSIONE DI GRUPPO 
Se pensate alle esperienze difficili della vostra infanzia, c’è stato qualcuno 

su cui potevate fare affidamento per affrontare ciò che stava accadendo? Chi era e 
in che modo vi ha aiutati?

Ero convinta che Dio, in risposta alle mie preghiere, ci avesse fatto trovare un posto in 
cui vivere nel campus della Andrews University. I nostri vicini erano per lo più studenti stranieri, 
perciò i miei figli, in mezzo a loro, si sentirono a casa e furono in grado di fare subito amicizia. 
Tuttavia, ci volle tempo per sentirsi parte della comunità. Da genitore single quale ero feci molta 
fatica, ero profondamente depressa, incapace di aprirmi agli altri e di fare amicizia. Nonostante fossi 
aggrappata a Dio, non capivo cosa stesse facendo o quali fossero i suoi piani per la mia vita. Sei mesi 
dopo il nostro incidente, mi iscrissi al primo anno del corso di laurea in psicologia. Un corso alla 
volta, cominciai a concentrarmi sulla scuola e sul ruolo del genitore. Inoltre, ogni settimana, e per 
due anni, andavo a colloquio da uno psicologo cristiano. 

I cinque anni che trascorsi come genitore single furono molto difficili sia per me sia per i 
miei figli. Eravamo tutti addolorati per la morte di un marito e di un padre, e per l’allontanamento 
dalla comunità di cui avevamo fatto parte mentre, allo stesso tempo, stavamo cercando di adattarci a 
una nuova vita negli Stati Uniti. I miei figli hanno affrontato tutto questo senza il sostegno di un 
adulto se non quello di una madre in cordoglio e fortemente depressa. Far parte di una grande chiesa 
universitaria comportava sia vantaggi sia svantaggi. Ho apprezzato profondamente uno studente di 
teologia che ha mostrato un interesse particolare per mio figlio maggiore e per il suo gruppo di amici. 
È stato disposto a passare del tempo con loro e ad accompagnarli nel loro cammino con Cristo. Ma, 
come accade in qualsiasi comunità di studenti, anche quel giovane, dopo la laurea, si trasferì.

Tre anni dopo il nostro incidente, Dio fece entrare nella mia vita un uomo di fede, padre 
single di quattro figli. Constatando la difficoltà di far amalgamare sette figli di famiglie diverse 
sotto lo stesso tetto, scelsi come tema della mia tesi di laurea la soddisfazione coniugale in seconde 
nozze. Due anni dopo, portati a termine tutti i corsi in previsione del mio dottorato, ci sposammo 
e, con i nostri rispettivi figli, andammo a formare una famiglia di nove persone. Nonostante tutte 
le difficoltà del caso, sia io sia mio marito eravamo convinti che, insieme, avremmo potuto essere 
genitori migliori di quanto non potessimo essere separatamente. Ci impegnammo a essere i migliori 
genitori possibili per i nostri sette figli. Tuttavia, nessuno di loro probabilmente sentiva di ricevere 
tutta l’attenzione che desiderava o di cui aveva bisogno. 
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In generale, i bambini si adattano facilmente e possiedono una certa resilienza. Nascono con 
la capacità innata di affrontare le difficoltà della vita. Il loro sistema di risposta allo stress si sviluppa 
e matura nella misura in cui degli adulti se ne prendono cura e li sostengono nell’affrontare quelle 
difficoltà. Quando una madre dona conforto a un figlio sofferente, il cervello del bambino, che è in fase 
di sviluppo, impara il processo dell’autocontrollo. Se i bambini affrontano le difficoltà della vita, che 
diventano sempre più impegnative man mano che crescono, con il sostegno di un adulto premuroso, 
la loro capacità di gestirle aumenta e loro stessi acquisiscono sempre più resilienza. Quando un trauma 
psicologico sopraffà il sistema di risposta allo stress del bambino, che non si è ancora sviluppato 
pienamente, arreca danno al cervello del bambino stesso, limitando la sua capacità di gestire lo stress.

Gli effetti dei traumi infantili si palesano a scuola. Più della metà di coloro con un punteggio 
ACE di quattro o più punti riferiscono di aver avuto problemi di apprendimento o comportamentali 
contro il 3% di coloro con un punteggio pari a 0.

Alcune famiglie non sono funzionali o sufficientemente sane per fornire il giusto sostegno 
ai propri figli. La ricerca ACE ha dimostrato che molti bambini vengono cresciuti in famiglie 
disfunzionali dove sono presenti abusi, trascuratezza o entrambe le cose. Molti bambini crescono in 
famiglie monoparentali e un gran numero di essi non riceve il giusto sostegno o adeguate premure 
da parte di altri adulti.

Gli anni dell’adolescenza sono particolarmente difficili. Sono anni di transizione e di 
cambiamento, persino per ragazzi sani ed equilibrati. Molti vivono un ampio ventaglio di emozioni forti 
e che spesso disorientano. Se esistono traumi del passato che non sono stati elaborati o che sono stati 
repressi, questi spesso riemergono nell’età dell’adolescenza. Ciascuno dei miei figli lo ha sperimentato e, 
uno dopo l’altro, hanno cominciato a elaborare il loro dolore. Sebbene all’epoca io fossi una psicologa 
praticante, non sono riuscita a riconoscere i segni dei loro traumi infantili nel loro comportamento. 
Dopotutto – dicevo a me stessa – Dio ha risanato la nostra vita. Egli ci ha dato una nuova famiglia, una 
casa e un nuovo senso di appartenenza. Mio marito ha accolto i miei figli come se fossero suoi e li ha 
amati come solo un padre può fare. Avevo sempre pensato che fosse sbagliato prendere le sofferenze del 
passato come scusa per l’inadeguatezza delle nostre scelte o del nostro comportamento nel presente. Fu 
solo dopo la pubblicazione dello studio sulle esperienze sfavorevoli infantili, nel 1998, che i professionisti 
cominciarono a capire che impatto hanno i traumi subiti durante l’infanzia sullo sviluppo del cervello. 
Dovettero passare parecchi anni prima che questo concetto diventasse comunemente noto e che i 
professionisti capissero il legame esistente fra le esperienze sfavorevoli infantili e i successivi anni di vita. 
A causa del naturale desiderio di sperimentare degli adolescenti, in questa fascia di età molti assumono 
comportamenti ad alto rischio, fra cui il consumo di sostanze che alterano l’umore. Coloro che hanno 
vissuto traumi e situazioni sfavorevoli durante l’infanzia iniziano a utilizzare queste sostanze per regolare 
le loro emozioni e sono, quindi, molto più esposti al rischio di dipendenza.

Maggiore è la mobilità all’interno di qualsiasi cultura, maggiore sarà la probabilità che questi bambini 
crescano con il solo sostegno dei propri genitori. La mobilità e l’emigrazione vanno mano nella mano e sono 
un fattore di rischio riconosciuto dall’Organizzazione mondiale della sanità. Il sostegno sociale è essenziale 
per la salute e per il benessere di qualsiasi essere umano. L’affidabilità e la disponibilità di un adulto sono un 
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fattore di protezione per i bambini che affrontano le inevitabili sfide legate alla crescita. Ci vuole tempo e uno 
sforzo intenzionale perché una famiglia, dopo l’ingresso in una nuova comunità, riesca a costruire una rete di 
sostegno cui poter fare riferimento nel momento del bisogno. Molti bambini non hanno un contatto regolare 
con nonni, zii, zie o altri adulti che possano prendersene cura e con cui stringere relazioni di fiducia e di aiuto. 
Le culture in cui il livello di mobilità è più alto sono anche quelle culture in cui c’è il maggior numero di 
persone che vivono da sole. Vivere da soli era raro un secolo fa, ma è diventata una prassi sempre più comune 
in molti Paesi ricchi in tutto il mondo. Negli ultimi 50 anni, il numero è più che raddoppiato negli Stati 
Uniti. Questa realtà presenta nuove sfide per la chiesa che vuole essere famiglia di Dio e corpo di Cristo, e 
fornire sostegno ai propri membri. E questo bisogno diventa più evidente nei momenti di crisi.

DISCUSSIONE DI GRUPPO
Che tipo di sostegno offre la vostra chiesa alle persone single della 

congregazione, alle famiglie con figli e alle coppie che stanno attraversando un 
momento di transizione o di crisi? La vostra chiesa ha programmi per guidare e 
sostenere adolescenti e giovani della comunità? Voi personalmente vi interessate al 
benessere dei bambini nella vostra comunità? 

I membri di chiesa si chiamano spesso fratelli e sorelle. Come possiamo 
assumere questo ruolo con maggiore impegno? Siamo disposti ad assumere il ruolo 
di zia, zio, nonna o nonno per i bambini e gli adolescenti che sono in mezzo a noi?
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LO SCOPO 
BIBLICO DI 

ESSERE NONNI
CLAUDIO E PAMELA CONSUEGRA

IL TESTO
“1 Ascolta, popolo mio, il mio insegnamento; porgete orecchio alle parole della mia 
bocca! 2 Io aprirò la mia bocca per esprimere parabole, esporrò i misteri dei tempi antichi. 
3 Quel che abbiamo udito e conosciuto, e che i nostri padri ci hanno raccontato, 4 non 
lo nasconderemo ai loro figli; diremo alla generazione futura le lodi del Signore, la sua 
potenza e le meraviglie che egli ha operate. 5 Egli stabilì una testimonianza in Giacobbe, 
istituì una legge in Israele e ordinò ai nostri padri di farle conoscere ai loro figli, 6 perché 
fossero note alla generazione futura, ai figli che sarebbero nati. Questi le avrebbero così 
raccontate ai loro figli”. Salmo 78:1-6

INTRODUZIONE 
Voglio lanciarvi la sfida di fare un sondaggio informale agli altri nonni:
Pensate all’ultima conversazione che avete avuto con qualcuno che è un nonno. Ha tirato fuori 

delle foto dei suoi nipoti da condividere con voi? Ricordate le sue parole. Cosa vi ha detto del loro nipote?
Ora, fate una ricerca sui social media e guardate le miriadi di foto dei nonni con i loro 

nipoti. Cosa stanno facendo? Come interagiscono gli uni con gli altri? 
Scommetto che troverete facilmente informazioni su tutte le cose divertenti che i nonni 
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fanno con i loro nipoti. Non dovrete cercare tanto prima di vedere foto raffiguranti sorrisi a 
Disneyland, volti imbrattati di gelato, vestiti sporchi dopo aver sguazzato nelle pozze, piccoli corpi 
scottati dal sole per il tempo passato all’acquapark e foto di abbracci con la nonna e il nonno. 
Quanto divertimento e che ricordi meravigliosi sono ritratti in tutte quelle foto!

Ma, avete mai considerato la possibilità che noi, come società, ci siamo allontanati 
dall’obiettivo più ampio che Dio ha per il ruolo dei nonni? Mentre crediamo che a Dio faccia piacere 
vedere i sorrisi e gli abbracci e il divertimento che possiamo avere insieme, questo è tutto? Siamo 
stati così impegnati a concentrarci sui momenti divertenti che ci siamo persi il quadro generale?

Vogliamo essere chiari fin dall’inizio: i genitori sono l’influsso principale sulla vita dei loro figli! 
Essi occupano giustamente il primo posto che Dio ha affidato loro per crescere i loro figli a Sua immagine. 
Allo stesso tempo, i nonni possono svolgere un ruolo di sostegno molto importante; siamo chiamati ad 
aiutare e dare manforte, camminare accanto a loro e offrire di assisterli nella formazione della fede dei 
nipoti. Nella maggior parte dei casi, non stiamo massimizzando completamente questo ruolo di sostegno 
nella vita dei nostri nipoti e, di fatto, non abbiamo un’immagine chiara di ciò che Dio ci chiama a fare.

Pensate al mondo dello sport. Molte squadre hanno i giocatori titolari, quelli che hanno 
dimostrato con le loro capacità di essere vincitori. Di solito sono quelli con i punteggi più alti e 
tendono ad attirare le folle allo stadio per vederli giocare. Ma ci sono molti altri giocatori che non 
sono l’attrazione principale. Spesso, stanno a sedere pazientemente in silenzio sullo sfondo finché non 
vengono chiamati a prendere un posto mentre i giocatori principali si riposano un attimo o guariscono 
da un infortunio. Il secondo attaccante, la riserva, i giocatori seduti in panchina sono importanti per il 
successo della squadra quanto i giocatori titolari. Il secondo posto è un posto molto importante!

Oppure, pensa a un aereo di linea. Mentre viaggiamo per il mondo, spesso in voli che durano 
molte ore, ci meravigliamo del fatto che due piloti, non solo uno, fanno volare questo aeroplano 
pesantissimo pieno di passeggeri e merci per centinaia e anche migliaia di chilometri. Un pilota non 
basta, ne servono due. Mentre il capitano ha alcune responsabilità, il copilota ne ha altre. Se il pilota 
ha bisogno di una piccola pausa, o gli succede qualcosa, il copilota, o il primo ufficiale, sono capaci 
quanto il capitano di pilotare l’aereo a destinazione. Il secondo posto è un ruolo importantissimo!

Nel mondo della politica, il vice presidente svolge un ruolo cruciale nel successo del 
presidente. In una scuola, il vice preside svolge un ruolo importante a sostegno del preside. In una 
chiesa, i pastori associati o i diaconi o gli anziani svolgono un ruolo di sostegno molto importante 
nel ministero del pastore principale.

Anche i nonni svolgono un ruolo importantissimo nella vita e nello sviluppo spirituale dei loro nipoti. 

DOMANDE PER LA DISCUSSIONE
1. Che ruolo hanno avuto i vostri nonni nella vostra vita?
2. Quali sono alcuni dei vostri ricordi preferiti dei vostri nonni?
3. Mentre i bei ricordi ci plasmano, quelli tristi fanno la stessa cosa. Ricordate il 

giorno in cui i vostri nonni sono morti? Cosa pensavate e cosa avete provato?
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Potrebbe essere facile guardare al ruolo dei nonni come qualcosa che accade alla fine della 
nostra vita. Ma gli studi indicano che “l’aspettativa di vita significativamente più lunga ora prevede 
che vivrete più del 30% della vostra vita come nonni e fino al 20% della vostra vita come bisnonni” 
(Grands Matter, p. A10).

Nell’introduzione abbiamo affermato che i genitori sono giustamente al primo posto come 
influsso principale nella vita dei loro figli. Questo era il piano di Dio. Allo stesso tempo, ci sono 
molte famiglie in cui i nonni si sono spostati in quel primo posto. 

DOMANDE PER LA DISCUSSIONE
1. In che modo la società contemporanea definisce il ruolo dei nonni?
2. Se si dovesse dipingere un ritratto di un nonno e un nipote oggi, come sarebbe? 

Cosa starebbero facendo?

ESSERE NONNI AL GIORNO D’OGGI
Esploriamo il ruolo dell’essere nonni nella società contemporanea. Cosa definisce il tipico nonno 

di oggi? La verità è che è più probabile che la nonna di oggi vada a pattinare con i nipoti piuttosto che 
fare i biscotti, e al nonno potrebbero piacere i videogiochi più che la pesca. I nonni tipici di oggi sono più 
attivi e più disposti e in grado di fare le valigie con i nipoti e andare a esplorare il mondo.

Quindi, dimentichiamo l’immagine della nonna che sta a sedere tutto il giorno sulla sedia a dondolo 
facendo una sciarpa all’uncinetto, perché la nonna di oggi probabilmente è più istruita, ha viaggiato di più e 
ha una salute migliore delle nonne delle generazioni precedenti. Potrebbe cucinare meno, cucire meno, stare 
meno a sedere sulla sua sedia a dondolo e aver scambiato il telefono fisso con un cellulare. È molto possibile 
che invece di usare un bastone da passeggio, sia in salute fisica così buona da indossare scarpe da ginnastica 
e usare un contapassi elettronico per contare quanti passi fa ogni giorno. I nonni di oggi rappresentano la 
generazione anziana più giovane, e questo significa che sono ancora molto attivi, viaggiano di più, capiscono 
e usano la tecnologia di più, e in molti casi, sono coinvolti più direttamente nella vita dei loro nipoti.

Il nonno probabilmente non sta a sedere in cortile intagliando un pezzo di legno con il suo 
coltellino, o guardando le partite di calcio in televisione per tutto il giorno. Invece, potreste trovare il 
nonno a fare sci d’acqua, a fare escursioni o in campeggio con i suoi nipoti. Potrebbe essere un volontario 
per un’organizzazione di aiuto nei disastri naturali, costruire case per persone bisognose o aggiustare e 
restaurare auto d’epoca, mostrando ai suoi nipoti come fare.

La domanda è: la maggior parte dei nonni oggi come passa il proprio tempo interagendo con i 
nipoti, e come descrive il suo ruolo? [Chiedete al gruppo]

Vi sfidiamo a fare questa domanda a qualsiasi nonno, e la nostra ipotesi è che riceverete risposte come: 
• Il mio compito è viziare i miei nipoti.
• Voglio dare loro tutte le cose che non ho potuto dare ai miei figli.
• Ora ho tempo per divertirmi con loro.
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• Posso giocare ai videogiochi con loro.
• Posso fare da babysitter.
• Posso dare loro tutti i dolci che vogliono e poi rimandarli a casa.
• Voglio essere il primo a portarli a Disneyland.

Sembra che l’essere nonni oggi sia definito dalla cultura in una singola parola: piacere! Basta 
scorrere le fotografie e i post sui social media e saranno una testimonianza di questo fatto. C’è qualcosa 
che manca nel modo in cui stiamo interpretando questo ruolo? Ci stiamo perdendo il quadro generale? 
Siamo troppo impegnati a “divertirci” che ci siamo persi l’obiettivo principale?

Gli studi indicano che “l’aspettativa di vita significativamente più lunga ora prevede che 
vivrete più del 30% della vostra vita come nonni e fino al 20% della vostra vita come bisnonni” 
(Grands Matter, p. A10). 

DOMANDE PER LA DISCUSSIONE
Fornite un versetto biblico che definisce il ruolo di ognuno dei vari membri della famiglia:

• Marito - 
• Moglie -
• Figlio/a-
• Nonni -

IL PIANO DI DIO DI ESSERE NONNI
Nell’attività di sopra, la nostra ipotesi è che sia stato più facile pensare a un versetto per tutti 

i membri della famiglia a parte che per i nonni. Riusciamo a ricordarci velocemente che i mariti 
devono amare le loro mogli, le mogli devono rispettare i loro mariti e i figli devono ubbidire ai loro 
genitori. Ma la Bibbia è anche molto chiara sul ruolo che devono svolgere i nonni.

Se chiedete alle persone di elencare i membri della loro famiglia, in molti circoli, elencheranno 
prontamente mamma, papà e figli. E se chiedete ai bambini in età prescolare di disegnare la loro 
famiglia, la maggior parte non includerà un nonno nel disegno, a meno che non vivano nella stessa 
casa. Nella maggior parte dei casi, i nonni non saranno menzionati o disegnati, e sono invece visti come 
“comparse” rispetto alla scena. Dio però non vi vede come un membro insignificante della famiglia; è 
la cultura moderna che ritrae un’immagine della famiglia che non è allineata con l’immagine di Dio. 
I nonni sono centrali all’immagine di Dio della famiglia, e dobbiamo allineare le nostre pratiche e le 
nostre interazioni con i nostri nipoti a ciò che Dio ha progettato.

La verità è che Dio ha definito il ruolo dei nonni chiaramente quanto il ruolo degli altri 
membri della famiglia, ma forse pur avendolo letto nella Bibbia molte volte l’abbiamo tralasciato. 
La maggior parte di noi ha letto il brano in Deuteronomio a cui ci si riferisce spesso come il versetto 
principale sul ruolo dei genitori: 
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“Osserverete i comandamenti del Signore vostro Dio... falle sapere ai tuoi figli E ai 
figli dei tuoi figli”. Deuteronomio 4: 2,9

Mentre questi versetti si rivolgono ai genitori, c’è quella parolina che troppo spesso ci 
perdiamo. Avete notato la parola “E”? Ripetutamente citiamo questo versetto riguardo al ruolo 
dei genitori; tuttavia, la parola “E” collega la stessa responsabilità ai nonni. In altre parole, la mia 
responsabilità di passare la fiaccola della fede non finisce con il mio ruolo genitoriale, ma si estende 
al mio ruolo come nonno o nonna. Devo trasmettere la mia fede ai miei figli E ai miei nipoti.

Se leggete la Bibbia chiaramente, scoprirete che i nonni non sono “comparse” buttate nella 
scena. Sono invece una parte essenziale della foto di una famiglia e hanno un ruolo molto distinto 
dato loro da Dio che non si può trasferire a nessun altro membro della famiglia.

L’ideale di Dio per i nonni è stato macchiato da un mondo pieno di peccato. L’ideale è 
stato espulso dalla scena e molti hanno offuscato la chiarezza del ruolo che sono stati chiamati ad 
assumere. Il rumore della cultura grida ai nonni per distrarli, chiamandoli a una vita di piacere con 
i loro nipoti mentre Dio ha dato loro una chiamata molto più elevata: quella di fare discepoli.

Deuteronomio 4 non è l’unico riferimento della Scrittura riguardo al ruolo dei nonni in 
quanto la Scrittura è ricca di consigli. Considerate questi altri brani:

• Deuteronomio 6:2-9. Leggete l’intero brano ma prestate particolare attenzione a 
come inizia e a chi sono rivolte queste parole, “così che tu tema il tuo Dio, il Signore, 
osservando, tutti i giorni della tua vita, tu, tuo figlio e il figlio di tuo figlio, tutte le 
sue leggi e tutti i suoi comandamenti che io ti do”. L’hai colto? Questo brano parla ai 
nonni perché parla a “tu, tuo figlio e il figlio di tuo figlio”. Questo versetto ancora 
una volta collega la nostra responsabilità come genitori al nostro ruolo come nonni 
ricordandoci che mentre il ciclo della vita continua, abbiamo una responsabilità 
decretata da Dio di passare la fiaccola della fede alla generazione successiva.

• Salmo 78:1-8. Questo - il fondamento biblico di questo capitolo - è ricco nei dettagli. I 
versetti dal quattro all’otto lo rende particolarmente chiaro. [per favore leggete i brani]

Questo brano parla della “generazione futura” e dei “figli che sarebbero nati”. Vedete, 
la nostra responsabilità di mostrare Gesù non finisce con i nostri figli. Si estende invece alla 
“generazione futura”. I nostri nipoti hanno bisogno di Gesù più che di una vita di piacere, e hanno 
bisogno di Gesù più che dei gelati e dei viaggi a Disneyland, e hanno bisogno di Gesù più che 
dell’ultimo gadget tecnologico o dell’ultima moda di giocattoli. Camminate con Gesù, parlate di 
Gesù, meditate su Gesù e riflettete Gesù! Questa è la vostra vocazione più alta verso i vostri nipoti.

DOMANDE PER LA DISCUSSIONE
1. La società moderna come definisce il pensionamento?
2. Ora, leggete Salmi 92:12-15 e prestate particolare attenzione al versetto quattordici. 

“Porteranno ancora frutto nella vecchiaia; saranno pieni di vigore e verdeggianti”.
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In che modo la definizione della società moderna differisce dalla definizione di Dio dell’età 
avanzata come piena di vigore, verdeggiante e fruttifera?

Vedete, Dio vede questi anni come alcuni degli anni più produttivi nella nostra vita. Non 
è ora di sederci sulle nostre sedie a dondolo o fare i pantofolai. Invece, Dio vi sta chiamando a una 
vita di produttività vigorosa e a giorni passati portando frutto facendo una differenza eterna nella 
vita dei nostri nipoti.

La Scrittura abbraccia una visione multi-generazionale del discepolato dove la fede viene 
tramandata da una generazione a quella successiva. Non c’è un termine, e voi siete una parte 
vitale del suo piano di discepolato. “Non lasciamo che le idee e le aspettative culturali sui nonni ci 
spingano in secondo piano. Non seguiamo l’idea poco lungimirante che il nostro pensionamento ci 
dia il diritto di rilassarci e godere di quello che abbiamo, e che siamo sollevati dalle responsabilità di 
investire sui nostri nipoti. E non prendiamo per buona la nozione ingenua che i nostri figli adulti 
ora hanno le loro famiglie e non ci sia bisogno di noi, o che non possiamo contribuire con niente di 
valore. A volte potrebbe essere naturale sentirsi a quel modo, ma ciò è chiaramente discordante con 
il piano di Dio”. (Canfield, 2016, A7).

I nonni di oggi sono storici, mentori, fanno discepoli e sono esempi, solo per nominare 
alcuni dei loro ruoli. Tutti questi ruoli sono importanti per amare e crescere una nuova generazione. 
La Scrittura non sminuisce il ruolo dei nonni, e non sono visti nella famiglia come dei passanti o 
come figure secondarie insignificanti. 

DOMANDE PER LA DISCUSSIONE
1. Se non siete stati un buon esempio per i vostri figli o nipoti, come potete cambiarlo? 

Dovreste confessare, scusarvi e chiedere perdono?
2. Leggete questo versetto: “Siate miei imitatori, come anch’io lo sono di Cristo” (1 

Corinzi 11:1). Quali sono alcuni modi pratici in cui potete imitare o essere esempi 
di Cristo per i vostri nipoti?

3. Fino a che punto i nipoti dovrebbero imitare i loro nonni?

PIÙ CHE RACCONTARE SI TRATTA DI MOSTRARE
Forse la cosa più importante che i nonni possono fare per compiere il mandato biblico 

è riflettere Gesù! Quello che fate è molto più importante di quello che dite. I bambini vedono 
velocemente attraverso i falsi pretesti e si concentreranno invece sulla vita che vivete. Vi stanno 
guardando. Ricordate il modo di dire: “Contano più gli esempi che le parole!”

“I nonni sono esempi di valori, mostrando con la loro vita ai loro nipoti ciò che è 
importante e ciò che non lo è. I nostri valori espressi a parole sono insignificanti, ma i valori 
vissuti confermano le nostre convinzioni. Giacomo dice, “io con le mie opere ti mostrerò la mia 
fede” (Giacomo 2:18). Le azioni dei nonni presentano un messaggio forte ai nipoti pensierosi 
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che guardano sempre. Quando i nonni danno volentieri se stessi per servire Dio e gli altri e per 
aiutare chi ne ha bisogno, i nipoti vedono persone altruiste e generose, “cercando ciascuno non il 
proprio interesse, ma anche quello degli altri” (Filippesi 2:4). Quando invitiamo i nostri nipoti nella 
nostra vita, potrebbero ascoltare le nostre parole, ma siate certi, osserveranno il nostro operato” 
(Schreur, J. & J., 2011).

“I nonni insegnano ai giovani la moralità sociale e danno loro un senso di ciò che è giusto 
e sbagliato, una collezione di assoluti su cui possono costruire la loro vita. In quest’epoca di verità 
relativa, i nipoti hanno bisogno di modelli di verità e di moralità biblica, modelli che non cambiano 
con i tempi. Hanno bisogno di vedere integrità manifestata coerentemente. I nonni coinvolti e 
creativi forniscono ai nipoti un modello di moralità da emulare” (Schreur, J. & J., 2011). Non 
lasciatevi sfuggire il concetto: “hanno bisogno di vedere integrità manifestata”. Il bisogno è di 
vederla più che di sentirne parlare!

Qui ci sono alcuni modi specifici in cui le vostre azioni parleranno molto più forte delle 
vostre parole:

• Preghiera
• Studio personale della Bibbia
• Progetti di servizio
• Stile di vita sano
• Uso della tecnologia: i nonni di oggi si avvicinano alla tecnologia come 

nessun’altra generazione di nonni nel passato; quindi, è importantissimo che 
siate esempi di un uso responsabile del tempo di utilizzo riguardo la quantità di 
tempo, i siti visitati, la scelta di film, materiale di lettura eccetera. Inoltre, tenete 
in mente che ogni minuto passato allo schermo vi sta rubando del tempo a tu 
per tu con i vostri nipoti. Forse, quando avete quei momenti preziosi con i vostri 
nipoti, sarebbe meglio escludere tutti gli schermi e scegliere di passare del tempo 
di qualità insieme in altri modi.

• Matrimonio/Famiglia: potete dire ai vostri nipoti che è importante scegliere chi 
sposare, e che la famiglia deve essere una priorità, ma ciò si riflette nella vostra 
vita? Cosa direbbero se qualcuno chiedesse loro della relazione tra la nonna e 
il nonno? In quali modi specifici mostrate loro che la famiglia è una priorità 
nella vostra vita? E ricordate, anche la relazione tra i loro genitori e voi è in 
primo piano nella visione dei vostri nipoti. Quella relazione tra genitori e nonni 
è essenziale nel riflettere l’importanza della famiglia.

Avremmo tutti più successo nel vivere l’obiettivo biblico del ruolo dei nonni se aprissimo 
meno la nostra bocca e ci guardassimo di più allo specchio. Prima di poter riflettere Gesù ai nostri 
nipoti dobbiamo averlo nel nostro cuore. Non possiamo riflettere ciò che non abbiamo. Devono 
vederci vivere la nostra vita in un modo che mostri loro ciò che stimiamo di più: una relazione 
personale con Gesù Cristo!

LO SCOPO BIBLICO DI ESSERE NONNI



| SEMINARI70

ALTRI MODI PRATICI PER MOSTRARE AI VOSTRI NIPOTI 
UN’IMMAGINE GRANDIOSA DI DIO

Abbiamo esaminato il mandato biblico, ma questo come si traduce nella vita reale? Come 
possiamo dare ai nostri nipoti un’immagine grandiosa di Dio? Come possiamo inserire ciò nelle 
nostre interazioni quotidiane per essere certi di essere fedeli alla chiamata di Dio?

• Includeteli - non dimenticate che la “E” nella Scrittura include loro. Non siate 
così impegnati a fare l’opera di Dio da trascurare una delle vostre responsabilità 
più importanti. Includeteli nelle vostre attività di servizio e di testimonianza. 
Per esempio, invece di portarli in una crociera costosa, portateli in un viaggio 
missionario per lavorare fianco a fianco con voi. Il vostro tempo e denaro sarebbero 
spesi meglio lasciando che vengano insieme a voi in tutti i vostri progetti di servizio 
e i vantaggi saranno “fuori da questo mondo”. Anche dei nipoti molto giovani 
possono partecipare con voi in progetti di servizio adatti alla loro età. Ricordate, 
i nonni cristiani devono essere deliberati nell’includerli nel piano di discepolato 
(Deuteronomio 4:9).

• Parlate con loro - avete una testimonianza. Avete vissuto una vita piena degli 
interventi di Dio. Avete preso il tempo per dare la vostra testimonianza ai vostri 
nipoti? A volte la nostra testimonianza personale di Gesù è uno dei nostri segreti 
meglio mantenuti, quando dovrebbe essere la cosa che gridiamo ai quattro venti. 
Ci sono molti momenti nel corso della giornata che si prestano a guardare indietro 
ai modi in cui Dio vi ha guidato nella vostra vita. 
Inoltre, siate vulnerabili raccontando gli errori che avete fatto. “Aiutare i vostri 
nipoti a crescere nel discernimento può essere fatto raccontando storie delle 
buone e delle cattive scelte che avete fatto e come hanno influito sulla vostra vita” 
(Canfield, 2016, p. 24). 
Raccontate le vostre storie verbalmente, scrivetele e documentatele in modo che durino 
per le generazioni future. Avete condiviso con loro i molti modi in cui Dio vi ha 
benedetto negli anni e le molte risposte alle preghiere che avete ricevuto (Salmi 78:4)?

• Guidateli - ogni parte della vostra giornata dovrebbe portarli più vicino a Gesù. È 
interessante che il libro di Deuteronomio ci ricordi che Dio deve occupare la nostra 
intera giornata; parlate di lui quando vi alzate, quando andate a letto, quando 
camminate e quando chiacchierate (Deuteronomio 6:7-9). Tutte le vostre azioni 
nel corso della giornata, dalla mattina alla sera, portano i vostri nipoti più vicino 
a Dio o lontano da lui? Non perdetevi quei momenti di insegnamento quotidiani 
per guidarli verso di lui.

• Mostrate loro - continuate a portare frutto spirituale. Lo scopo della vostra vita 
di portare frutto spirituale non finisce alla pensione. Niente è più falso, e questo 
può essere uno dei periodi più produttivi e fruttuosi della vostra vita. Mostrate ai 
vostri bambini i frutti dello Spirito nella vostra vita e rispecchiate Gesù. Ricordate 
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il modo di dire: “Contano più gli esempi che le parole”. Le vostre azioni devono 
rispecchiare le vostre parole, altrimenti esse sono insignificanti e cadranno nel vuoto. 
È vero; le vostre azioni parlano davvero più delle vostre parole nel comunicare con 
i vostri nipoti, quindi continuate a portare quel frutto e continuate a mostrare loro 
il vostro e il loro miglior amico, Gesù (Salmi 92:14).

DOMANDE PER LA DISCUSSIONE
• Fate una lista di modi in cui spendete soldi per i vostri nipoti. Siate onesti ed 

elencate tutto quello che vi viene in mente: grande e piccolo.
• Ora esaminate quella lista e mettete un asterisco accanto alle cose che avranno un 

impatto eterno.
• Quali cambiamenti potete fare nella vostra vita in modo che riveli loro più 

chiaramente la relazione che avete con Dio?

UN INVESTIMENTO ECONOMICO 
IMPORTANTE - ISTRUZIONE CRISTIANA

C’è un altro modo pratico per mostrare ai nostri nipoti un’immagine grandiosa di Dio, 
e riguarda i nostri investimenti economici. Le statistiche rivelano che molti nonni oggi sono più 
benestanti economicamente delle generazioni precedenti, ma quando si chiede loro di rivelare le 
loro spese, scoprono che il denaro speso per i loro nipoti include comprare loro “cose” che hanno 
scarsissima importanza nell’ordine delle cose.

Spesso non riusciamo a ricordarci che i nostri nipoti sono testimoni delle decisioni 
finanziarie che prendiamo. Quali lezioni di economato stiamo insegnando loro con le nostre 
abitudini di spesa frivole? Le lezioni apprese nell’infanzia saranno praticate quando diventano adulti 
e hanno denaro proprio. È stato detto che le nostre priorità sono rivelate quando saldiamo i nostri 
conti bancari. Quando consideriamo il modo in cui abbiamo speso i fondi che abbiamo, possiamo 
vedere emergere una tendenza. Considerate questo versetto in Matteo: “Perché dov’è il tuo tesoro, lì 
sarà anche il tuo cuore” (Matteo 6:21). I vostri nipoti sapranno quali sono le vostre priorità e dove 
si trova il vostro cuore da come investite il vostro tempo, i vostri talenti e i vostri tesori (denaro).

Quindi, invece di viaggi a Disneyland o di riempirli di giocattoli, e se usaste quel denaro 
per aiutare a finanziare l’istruzione cristiana? L’istruzione cristiana può essere costosa, ma è un 
investimento eterno, e l’aiuto economico dei nonni potrebbe essere ciò che la rende possibile. Così 
facendo, stareste mettendo i vostri soldi dove è più importante perché quell’interazione quotidiana 
con insegnanti cristiani rafforzerebbe i concetti spirituali che i genitori e i nonni cercano di 
trasmettere a casa.

Quella triade di casa, chiesa e scuola, che lavorano insieme, è una forza potente, inestimabile, 
e il denaro speso ha una portata molto maggiore e più duratura di qualsiasi supereroe o principessa 
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Disney. L’istruzione cristiana è un dono che resiste alla prova del tempo e in molti casi è più abbordabile 
di quanto pensiamo quando ci fermiamo, facciamo una verifica e contiamo i modi in cui stiamo 
investendo tutte le nostre risorse economiche. Il denaro speso qua e là si somma veramente, e spesso è 
più di quanto ci rendiamo conto.

Alcuni di voi potrebbero pensare di non potervi permettere di finanziare un’istruzione 
cristiana per i vostri nipoti con il vostro reddito limitato. Non disperatevi perché lo scopo qui è di 
aiutarci a pensare a ciò che i nostri nipoti stanno imparando sull’economia da noi, a prescindere da 
quanto o quanto poco abbiamo. Forse è vero, non potete finanziare un’istruzione cristiana con il 
vostro reddito e forse unirsi ai genitori, alla chiesa o alla famiglia della scuola è un’opzione disponibile 
perché anche un piccolo importo, quando unito ad altri, può renderla possibile.

Io (Pamela) ricordo che da ragazza avevo sempre sperato di frequentare un liceo cristiano, 
ma i miei genitori non potevano permettersi la retta da soli. Io ero triste quando mi resi conto che 
non sarei potuta andare alla scuola che mi avrebbe meglio preparato per il ministero educativo verso 
cui mi sentivo chiamata. Ma mi ricordo il giorno in cui alcuni membri della chiesa dove andavamo 
ogni fine settimana vennero a casa nostra per dire ai miei genitori che i membri di chiesa si erano 
accordati per aiutare i miei genitori a pagare la retta annuale della scuola. Molti di questi membri 
di chiesa erano più anziani, in pensione e avevano un reddito fisso. I loro nipoti erano già adulti e 
non andavano a scuola, quindi mi “adottarono” come loro nipote in modo che potessi frequentare 
quel liceo cristiano. I nonni, insieme ai loro figli, alla loro chiesa e con la scuola, possono allearsi per 
garantire che i loro nipoti possano ricevere un’istruzione di qualità in un’atmosfera devota.

Per favore, non fraintendeteci. Non oseremmo dirvi che non potete godervi un gelato, 
una vacanza insieme o perfino un viaggio a Disneyland. Vanno tutte bene e possono essere belle 
esperienze, ma non può finire lì. Divertitevi e godetevi le risate, ma la verità è che la maggior parte 
dei nonni di oggi saranno felici di fornire aiuto economico per quelle attività ma non forniranno 
sostegno economico per aiutare nel ruolo che Dio ci ha dato nel discepolato dei nostri nipoti. 
Leggiamo l’intero contesto di quel versetto di Matteo che abbiamo menzionato qui sopra: [per 
favore, leggete Matteo 6:19-21].

Il dono dell’istruzione cristiana riflette il desiderio del vostro cuore per i vostri nipoti ed 
è un dono che non sarà distrutto dalla tignola o dalla ruggine. Un insegnante devoto, che riflette 
Gesù in ogni lezione insegnata in classe, è uno dei modi migliori in cui investire le nostre finanze. 
Affrontiamo il fatto: più adulti che rispecchiano Gesù abbiamo nella vita dei nostri nipoti, meglio è! 
Quando i vostri nipoti raggiungono l’età scolare, i loro insegnanti avranno più interazioni con loro 
durante il giorno di voi perché i bambini passano più ore del giorno a scuola che a casa. Considerate 
l’istruzione cristiana come parte dell’eredità che state lasciando ai vostri nipoti; incarna un retaggio 
duraturo! Attualmente i vostri nipoti quali lezioni stanno imparando su cosa stimate, come usate le 
vostre risorse economiche, a prescindere da quanto possano sembrare piccole?

Più importante e duraturo di qualsiasi giocattolo possiate dare loro, di qualsiasi posto 
possiate visitare o qualsiasi sorpresa possiate concedere ai vostri nipoti, è dare loro l’esempio di una 
vita che rispecchia Gesù. Date ai vostri nipoti un’immagine GRANDIOSA di Dio! 

LO SCOPO BIBLICO DI ESSERE NONNI



SEMINARI | 73

CONCLUSIONE
Siete pronti a rispondere alla chiamata ed essere nonni cristiani che svolgono il ruolo che 

Dio vi ha dato? “Capite che diventare nonni non è semplicemente un’altra stagione della vostra vita; 
è una vocazione ricevuta da Dio. Traete il massimo vantaggio dall’opportunità meravigliosa di influire 
su un’altra generazione di bambini nella vostra famiglia. Anche se probabilmente avete più libertà di 
vivere lo stile di vita che volete rispetto ai vostri nonni di un tempo (salute migliore, più soldi, eccetera), 
condividete la stessa responsabilità di essere nonni impegnati. Guardate il vostro investimento nei 
vostri nipoti come una delle opportunità migliori a vostra disposizione, perché sarà ripagato in modi 
significativi che hanno valore eterno. Non lasciate che le comodità e le libertà di una casa vuota o 
della pensione vi facciano trascurare i vostri nipoti. Non lasciate che altre cause nobili (come l’opera 
ministeriale attraverso la vostra chiesa) dirotti troppo del vostro tempo e delle vostre energie lontano 
dai vostri nipoti. Decidete di restare collegati, coinvolti emotivamente e personalmente partecipi 
nella vita dei vostri figli e nipoti. Chiedete a Dio di darvi una comprensione chiara del grande bene 
potenziale che potrebbe avvenire se investite pienamente nella vita dei vostri nipoti” (Hopler, 2008).

Il succo è questo: nel cuore del ruolo dei nonni cristiani c’è il mandato del vangelo! Non siate 
così impegnati a portare il vangelo a tutto il mondo che nel processo tralasciate uno dei tesori più 
importanti che Dio vi ha dato: i vostri nipoti. Il mandato del vangelo ci dice di andare e fare discepoli 
(Matteo 28:19). Ma la maggior parte dei nonni di oggi sono troppo impegnati a pianificare come 
divertirsi con i loro nipoti e non hanno piani su come fare di loro dei discepoli. Dobbiamo cambiare 
quest’idea del ruolo dei nonni e iniziare a essere deliberati nel fare discepoli i nostri nipoti.

Non è interessante che nella Bibbia non venga detto da nessuna parte che la chiesa ha la 
responsabilità principale di tramandare la nostra fede alla generazione successiva? Le Scritture dicono 
chiaramente che i genitori e i nonni sono il mezzo principale per istruire i loro bambini su Dio e sul suo 
amore per loro. Eppure, come società abbiamo affidato questo ruolo a pastori, responsabili dei bambini e 
ad altri invece di assumere il ruolo che ci era stato dato chiaramente. È ora! No, è da un po’ che dobbiamo 
smettere di affidarci a qualcun altro per fare quello che la Scrittura dice essere il nostro ruolo come nonni.

Serve uno sforzo insistente e intenzionale che sia intriso nella preghiera. È ora che voi, come 
nonni, diate ai vostri nipoti UN’IMMAGINE GRANDIOSA DI DIO!

RICORDATEVI DI FINIRE CON UNA PREGHIERA
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COME 
MIGLIORARE 

LA SALUTE MENTALE 
DEI PROPRI FIGLI

ALINA BALTAZAR

I TESTI
“6 Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a 
Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. 7 E la pace di Dio, 
che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo 
Gesù”. Filippesi 4:6-7

“Vi lascio pace; vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore 
non sia turbato e non si sgomenti”. Giovanni 14:27

“28 Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. 29 Prendete 
su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore; 
e voi troverete riposo alle anime vostre; 30 poiché il mio giogo è dolce e il mio carico 
è leggero”. Matteo 11:28-30

DICHIARAZIONE DI SCOPO
Lo scopo di questo seminario è di rivedere le sfide di salute mentale che i bambini e 

gli adolescenti devono affrontare nei tempi attuali e cosa i genitori possono fare in merito a 
questo. Il seminario vede da una prospettiva biblica la realizzazione del messaggio della salute. 

Alina Baltazar, PhD, MSW, LMSW, CFLE è direttore e professore associato del programma MSW, del 
Dipartimento dei servizi sociali, e Direttore del Centro di educazione preventiva all’Istituto per la 

prevenzione delle dipendenze presso la Andrews University, Berrien Springs, Michigan, USA.
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MATERIALE NECESSARIO
Computer portatile, Power point e video-proiettore. Questo seminario durerà circa 1 ora e mezza.

INTRODUZIONE
I genitori attualmente hanno molto di cui preoccuparsi. È un bene che siate preoccupati 

per la salute mentale dei vostri figli. Inoltre, gli insegnanti e i giovani pastori, nello svolgimento del 
loro lavoro, si trovano sempre più spesso ad affrontare il problema della salute mentale dei ragazzi. 
Purtroppo, l’incidenza delle malattie mentali sta aumentando nei nostri bambini e adolescenti. 
Infatti, il 10-20% di bambini/adolescenti ha una diagnosi di malattia mentale (CDC, 2019a). 
La metà di questi disturbi comincia prima dei 14 anni, mentre il 75% si sviluppa entro l’età di 
25 anni. Il tasso di suicidio, negli ultimi 10 anni, è in costante aumento. Siamo portati a pensare 
che gli avventisti del settimo giorno siano protetti da questo problema. Tuttavia, in uno studio 
condotto sugli studenti di un’università avventista, è emerso che il 24% (cioè 1 su 4) di loro stava 
vivendo una depressione da moderata a grave e il 19% (1 su 5) presentava ansia da moderata a 
grave (Baltazar, Dessie e Smith, 2019).

Questo può apparire preoccupante, ma la malattia mentale si può prevenire, oltre a 
essere curabile e gestibile. L’ideale è agire tempestivamente e strutturare l’intervento che meglio 
si adatta al problema. Ci sono diversi modi in cui la salute mentale può essere migliorata. I 
metodi più comuni sono i cambiamenti nello stile di vita, il sostegno sociale, la consulenza e 
i farmaci, se necessario. Il problema principale è superare lo stigma. Lo stigma è reale e rende 
difficile per i vostri figli ottenere l’aiuto di cui hanno bisogno. La maggior parte delle persone 
che ha problemi di salute mentale non ha accesso ai trattamenti. I genitori svolgono un ruolo 
fondamentale nel riconoscimento del problema, nell’ottenere l’accesso alle cure e nell’aiutare 
i ragazzi durante il trattamento. 

Questo seminario metterà in evidenza quali sono i problemi inerenti la salute mentale 
che i nostri figli/adolescenti stanno affrontando, perché i tassi sono in aumento, i danni creati 
dai social media, il modo in cui l’informazione sanitaria può essere utilizzata per affrontare queste 
preoccupazioni, il ruolo che svolgete come genitori e dove trovare aiuto. Sono presenti esercizi di 
discussione e di applicazione per aiutarvi a capire meglio e ad applicare ciò che state imparando in 
questo seminario. Le modalità di reperimento delle risorse disponibili saranno condivise alla fine.

DOMANDA PER LA DISCUSSIONE
Quali sono le tue paure e preoccupazioni riguardo alla salute 

mentale nei bambini/adolescenti (non è necessario condividere informazioni 
personali)? Discutere in gruppo e poi con la classe.

SUICIDIO
Dopo essere rimasti stabili o essere diminuiti negli anni 2000-2007, i tassi di suicidi, 

negli ultimi anni, sono aumentati nei bambini e nei giovani adulti del 56%. Il suicidio è 
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la seconda causa di morte per bambini e giovani adulti di età compresa tra i 10 e i 24 anni 
(CDC, 2019b). Un adolescente su cinque ha pensato al suicidio.

I giovani stanno vivendo un maggior senso di isolamento e disperazione rispetto alle 
generazioni precedenti. Il ruolo dei social media sarà approfondito in seguito. La disperazione svolge 
un ruolo centrale nel suicidio. Molteplici aspetti creano vissuti di disperazione nei giovani. Anche 
se la grande recessione non è più una crisi immediata, i nostri giovani presentano preoccupazioni 
circa il loro futuro economico, la loro capacità di essere finanziariamente indipendenti e di creare 
una famiglia. L’uso di sostanze è considerato un fattore di rischio che può innescare depressione, 
ansia e minore inibizione al suicidio. Questi problemi sono amplificati da ciò che succede nel 
cervello dell’adolescente. Gli adolescenti provano emozioni più intense, hanno maggiori difficoltà 
a gestire le loro emozioni, sono più impulsivi e presentano aspetti problematici nel capire come 
affrontare i loro problemi rispetto agli adulti (Pandey & Dwivedi, 2012). 

DOMANDA PER LA DISCUSSIONE
Queste statistiche ti fanno paura, o pensi che a tuo figlio non succederà? 

DEPRESSIONE 
La depressione è una malattia mentale molto comune in tutte le età e si stima che si 

verifichi in 1 su 5 ragazze adolescenti all’anno e nel 7% dei ragazzi adolescenti, secondo Geiger 
e Davis (2019) del Pew Research Center. Questi tassi sono aumentati di circa il 60% (66% per 
le ragazze e 44% per i ragazzi) negli ultimi dieci anni (2007-2017). Le ragazze hanno maggiori 
probabilità di essere diagnosticate depresse rispetto ai ragazzi. In genere, i ragazzi che sono depressi 
sono più propensi a mostrare rabbia, e le ragazze sono più propense a mostrare tristezza (Khesht-
Masjedi, Shokrgozar, Abdollahi, Golshahi, & Sharif-Ghaziani, 2017). La dimostrazione di 
rabbia di un ragazzo è spesso etichettata come un problema comportamentale, non un problema 
di salute mentale. La stragrande maggioranza dei bambini/adolescenti (60%) non riceve alcun 
trattamento, anche se le ragazze sono più predisposte a ricevere aiuto rispetto ai ragazzi.

Gli esperti citano le pressioni accademiche e sociali come contributo a queste tendenze 
(Geiger & Davis, 2019). Con una crescente aspettativa di completare una laurea al fine di 
raggiungere la sicurezza finanziaria e coprire il costo del college superando l’inflazione, c’è 
l’aspettativa di ottenere buoni voti (come riportato dal 60% degli adolescenti) al fine di entrare 
in un buon college ed essere in grado di ottenere borse di studio. 

Questo disturbo può spaventare i genitori a causa della sua stretta relazione con il 
suicidio. Spesso è difficile capire se i sintomi della depressione sono una fase transitoria o 
un problema serio che ha bisogno di trattamento. Bisognerebbe focalizzare l’attenzione su 
eventuali cambiamenti emotivi e comportamentali. Se non siete sicuri, parlate a vostro figlio 
delle vostre osservazioni e scoprite se è più di una fase o qualcosa di serio. Non abbiate paura 
di chiedere un aiuto professionale, anche se il vostro bambino non ne vuole sapere. Ci sono 
preoccupazioni per l’incremento dell’ideazione suicidaria, negli adolescenti che assumono 
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farmaci antidepressivi. Anche se è un aspetto a cui prestare attenzione, l’uso degli antidepressivi 
può essere molto utile per diminuire i sintomi della depressione. 

ANSIA 
Anche se non è comune come la depressione, l’ansia comunque fa il suo esordio 

molto presto nei bambini piccoli a causa della natura della loro vulnerabilità nella società e 
dello stadio di sviluppo del loro cervello. L’ansia si presenta nei bambini e negli adolescenti 
sotto molteplici forme (American Psychiatric Association, 2013): 

• Ansia di separazione – Eccessiva paura di essere separati dal caregiver significativo
• Fobie – Paura di uno specifico oggetto o situazione
• Ansia sociale – Paura di certe situazioni sociali in cui il bambino sarà esposto a 

possibili giudizi da parte di altri
• Attacchi di panico – Una brusca ondata di paura intensa e intenso disagio fisico 

che raggiunge il picco in pochi minuti
• Ansia generalizzata – Preoccupazione eccessiva che colpisce il corpo e la sua 

capacità di funzionare

Questi disturbi possono essere frustranti per i genitori, ma molto reali per i 
bambini. Si può essere tentati di minimizzare o di spingere i figli a “superare” le loro paure. 
L’esposizione a ciò di cui abbiamo paura e la scoperta che non è poi così male aiuta, ma 
dovrebbe essere fatta in modo gentile e comprensivo. 

Lo sviluppo aiuta anche ad affrontare molte paure infantili. L’ansia da separazione è 
molto normale per i bambini di età compresa tra 9 mesi e 2 anni. Non capiscono completamente 
che si tornerà come gli si è assicurato. Questo arriva nel tempo. Rimanere fino a quando non si 
sentono più a disagio è l’approccio migliore per questa situazione. Questo può richiedere tempo, 
ma diminuisce l’angoscia nel bambino. I bambini, negli anni della scuola materna, hanno menti 
molto fantasiose in cui un gran numero di situazioni spaventose sembrano reali. Alla fine, si 
rendono conto che i mostri non esistono, ma fino ad allora, le luci notturne e rimanere nelle 
vicinanze mentre si addormentano sono buoni modi per i genitori per aiutare a gestire queste 
paure. Alcuni bambini sono più naturalmente timidi e timorosi degli altri. Vederli coinvolti in 
attività extrascolastiche da cui traggono giovamento può aiutarli ad affrontare le paure sociali. 
Tuttavia, non è consigliabile forzarli troppo perché si potrebbe effettivamente correre il rischio di 
peggiorare le loro paure se vengono ridicolizzate. 

ADHD
Il disturbo da deficit di attenzione/iperattività è uno dei disturbi mentali più comuni 

che colpisce i bambini. Questa condizione può continuare fino all’età adulta. Colpisce l’8,4% 
dei bambini e il 2,5% degli adulti. I sintomi sono indicati nel nome del disturbo; disattenzione 
(difficoltà a mantenere la messa a fuoco), iperattività (movimento eccessivo che non è appropriato 
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per la situazione) e impulsività (azioni affrettate che si verificano senza pensare e che portano a 
conseguenze indesiderate) (Parekh, 2017). Alcuni bambini possono avere più problemi con la 
disattenzione, altri con l’iperattività, altri ancora con entrambi gli aspetti.

A seconda della fase di sviluppo, tutti i bambini hanno difficoltà a prestare attenzione 
e a rimanere seduti fermi, ma i bambini che presentano questa problematica sviluppano 
maggiori difficoltà rispetto ai loro coetanei e, di conseguenza, il loro funzionamento ne 
risente. Il disturbo è tipicamente riconosciuto nel momento in cui i bambini iniziano la 
scuola e non sono in grado di stare fermi e concentrarsi, né di completare il loro lavoro 
scolastico. È un disturbo che origina da un malfunzionamento cerebrale. Nei soggetti affetti 
da ADHD, le aree del cervello che gestiscono questo tipo di comportamenti presentano 
un’attività carente rispetto ai range normali. I ragazzi portatori di ADHD hanno la tendenza 
ad essere irrequieti in casa e con le loro famiglie (Parekh, 2017).

Questo disturbo è gestibile, e i sintomi possono migliorare con il tempo. I bambini 
che ne sono affetti devono imparare l’organizzazione e le capacità di gestione del tempo. Può 
essere utile strutturare l’aula e la casa in modo tale da ridurre le distrazioni e consentire una 
maggiore quantità di attività fisica. Ricompense coerenti e immediate possono aumentare 
la motivazione e la concentrazione. Il lavoro di consulenza può aiutare ad affrontare il lato 
emotivo che accompagna questo disturbo per il bambino e la famiglia. La terapia orientata al 
comportamento può specializzarsi in adattamenti comportamentali che rendono i sintomi più 
gestibili a casa e a scuola. I farmaci possono contrastare molti dei sintomi associati con l’ADHD, 
ma potrebbero anche causare una diminuzione dell’appetito, difficoltà nell’addormentamento, 
riduzione significativa dell’attività e, nei casi più gravi, insorgenza di depressione. 

Alcune ricerche hanno valutato l’idea di cambiare dieta per diminuire i sintomi 
(Harvard Medical School, 2009). Evitare alcuni conservanti artificiali e coloranti alimentari, 
consumare più grassi omega-3 e assumere vitamine e minerali specifici può aiutare alcuni 
bambini. Tuttavia non è stato dimostrato che una dieta povera rientri fra le cause del disturbo, 
né che una dieta sana sia una cura per l’ADHD, se non in una piccola percentuale di casi. 

DISTURBI ALIMENTARI
I disturbi alimentari sono un altro aspetto preoccupante e frustrante da gestire per 

i genitori. Il cibo è spesso un campo di battaglia tra genitori e figli fin dallo svezzamento. 
Alcuni bambini sono più esigenti di altri. Altri sono così attivi che non vogliono sedersi a 
mangiare. I bambini possono anche ottenere grande gioia dal mangiare, quindi rivolgersi 
al cibo e viverlo come un mezzo per far fronte agli stress della vita. Quando raggiungono 
l’adolescenza e iniziano a preoccuparsi di ciò che gli altri pensano di loro, ci sono crescenti 
preoccupazioni circa l’aspetto e il mantenimento di una figura più magra. Queste tendenze 
possono evolvere in disturbi che, in alcuni casi, risultano addirittura mortali.

L’anoressia nervosa presenta la più alta incidenza mortale fra questi disturbi con 
decessi fino al 20% dei casi di coloro che non ottengono il trattamento. È caratterizzata da una 
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severa limitazione dell’assunzione di cibo, causata da un’intensa paura di aumentare di peso, 
e dall’avere una visione distorta delle dimensioni e del peso del corpo (APA, 2013). Questo 
determina una grave perdita di peso e un comportamento di malnutrizione che danneggia il 
corpo. Gli individui con questo disturbo possono anche abbuffarsi per eliminare paura o senso 
di colpa; in questi casi riescono a mantenere un peso apparentemente normale. Gli individui 
con questo disturbo hanno bisogno di un approccio multidisciplinare di un’equipe composta 
da medico, psicologo, nutrizionista, e consulente specializzato nel trattamento dell’anoressia. 
I farmaci possono aiutare, ma non dovrebbero essere l’unico trattamento.

Gli individui che presentano bulimia nervosa, non riescono a controllare le 
abbuffate, quindi si procurano vomito o fanno uso di lassativi per perdere il peso che hanno 
guadagnato. C’è una visione distorta di se stessi per ciò che riguarda le dimensioni del 
corpo (APA, 2013). I comportamenti di evacuazione meccanica e forzata tendono a causare 
danni permanenti all’organismo. Mangiare sano e lavorare sui problemi emotivi sottostanti 
è l’approccio migliore nel trattamento di questo disturbo. In una buona percentuale di casi 
si rivela efficace anche il trattamento farmacologico.

Il binge-eating è ora riconosciuto come un disturbo. I bambini/adolescenti che 
hanno questa diagnosi si abbuffano senza controllo e si sentono imbarazzati per il loro 
comportamento, ma non si provocano il vomito, né utilizzano lassativi per eliminare 
rapidamente il cibo che hanno ingerito (APA, 2013). Questi bambini/adolescenti sono a 
rischio di raggiungere una quantità eccessiva di peso e sono attratti da cibi dolci o salati dei 
quali si abbuffano. Di conseguenza questo disturbo è dannoso per il corpo. I farmaci per 
affrontare la compulsività e il disturbo emotivo sottostante e/o la consulenza per migliorare 
la gestione dei momenti senza cibo sono le migliori opzioni di trattamento.

AUTISMO 
Il disturbo dello spettro autistico ha un impatto importante sulle famiglie. I portatori 

di autismo hanno due caratteristiche principali: deficit nella comunicazione sociale e nelle 
interazioni e comportamenti limitati e ripetitivi, interessi o attività che si presentano fin dalla 
prima infanzia (APA, 2013). Questo disturbo varia da grave a lieve. I tassi sono aumentati, 
sia a causa di una migliore rilevazione, sia perché un maggior numero di genitori tende ad 
avere figli in età avanzata (un fattore di rischio noto). Nel 2004 sono stati diagnosticati 1 
su 166 bambini. Nel 2018 sono stati diagnosticati 1 su 59 (Autism Speaks, 2019). I ragazzi 
hanno 4,5 volte più probabilità delle ragazze di essere diagnosticati.

La diagnosi e l’intervento devono avvenire il prima possibile. I bambini con questo 
disturbo lottano socialmente e spesso anche a livello scolastico. Hanno bisogno di imparare a 
sviluppare le abilità sociali e le competenze in una società che pensa in modo diverso da loro. 
Non esiste una cura nota, ma ci sono trattamenti che possono ridurre al minimo i sintomi 
e massimizzare le capacità. La maggior parte delle persone con autismo risponde meglio a 
programmi altamente strutturati e specializzati (National Institute of Health, 2011). Le 
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opzioni di intervento includono terapia comportamentale, interventi scolastici, farmaci, 
nutrizione, lavoro, parola e terapia fisica e formazione sulle competenze sociali (National 
Institute of Health, 2017). Le famiglie hanno anche bisogno di sostegno e incoraggiamento 
da parte della famiglia allargata e della comunità.

TRAUMA 
Molti bambini sono esposti a eventi traumatici della vita. Gli eventi traumatici 

includono abusi sessuali, fisici e verbali, violenza domestica, divorzio o abbandono 
dei genitori, negligenza, violenza comunitaria e scolastica, traumi medici, incidenti 
automobilistici, atti di terrorismo, guerra, disturbi naturali e causati dall’uomo, suicidio 
e altri. Questi eventi hanno un impatto negativo emotivo e fisico sui bambini. Maggiori 
sono gli eventi traumatici che i bambini sperimentano prima dei 18 anni, maggiori sono 
i danni fisici e psicologici che si verificheranno a lungo fino all’età adulta (Felitti, Anda, 
Nordenberg, Edwards, Kioss, & Marks, 1998).

I genitori hanno spesso difficoltà ad aiutare i bambini che hanno subito traumi nella loro 
vita. Ciò è particolarmente vero per i genitori che supportano o adottano bambini con storie di 
traumi. L’esposizione al trauma cambia la struttura del cervello di un bambino; di conseguenza 
influisce sul comportamento del bambino. Questo può frustrare i genitori e portare a interazioni 
genitori/figli problematiche (Child Welfare Information Gateway, 2014). Vedere il paragrafo “Ruolo 
dei genitori” per ulteriori informazioni sulla genitorialità di un bambino che ha subito un trauma.

ESERCIZIO
Quanti di voi o qualcuno che conoscete ha un figlio che ha affrontato 

questi problemi? Quali sono alcune delle difficoltà che tu o qualcuno che conosci 
ha sperimentato in relazione alle malattie mentali nei bambini/adolescenti? 
Ricordare ai partecipanti che la riservatezza non è garantita, sebbene sia richiesta.

DANNO PROVOCATO DAI SOCIAL MEDIA
Questa generazione, conosciuta come Generazione Z o iGen (quelli nati nel 

periodo 1995-2010) è la prima generazione a trascorrere tutta l’adolescenza nell’era dello 
smartphone (Twenge, 2017). I social media e gli SMS stanno sostituendo il tempo trascorso 
di persona con gli amici. Non sappiamo con certezza se l’aumento dell’uso degli smartphone 
sia la causa effettiva dell’aumento della depressione e dei tassi di suicidio, ma sappiamo che i 
sintomi depressivi sono aumentati del 33% e i tassi di suicidio per le ragazze sono aumentati 
del 65% tra il 2010 e il 2015 (Twenge, Joiner, Rogers, 2017). Gli smartphone sono stati 
introdotti nel 2007 e nel 2015 il 92% degli adolescenti e dei giovani adulti possedeva uno 
smartphone. Questo riveste una forte correlazione.

I social media consentono agli individui di tenersi in contatto meglio con gli amici 
durante il giorno, di connettersi con gli altri quando non sarebbe possibile farlo di persona e 
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con gli amici che si sono allontanati. Ancora, hanno anche la tendenza a sostituire la presenza 
fisica, che emotivamente è molto più soddisfacente. Di conseguenza, questa generazione è 
più socialmente isolata che mai. Inoltre, quando gli adolescenti si confrontano sui social 
media con i post dei loro coetanei, si trovano a non sentirsi all’altezza delle aspettative. 
Coloro che usano i social media a tassi più elevati riferiscono di provare ansia, depressione 
e preoccupazione per la loro immagine del corpo (Geiger & Davis, 2019).

ESERCIZIO
Dove nel tuo corpo senti le seguenti emozioni: Rabbia, Paura, Stress 

e Felicità? Come puoi essere più consapevole delle occasioni in cui senti 
quelle emozioni nel tuo corpo? 

APPLICARE IL MESSAGGIO DELLA SALUTE ALLA SALUTE MENTALE
RIPOSO

I nostri corpi non erano destinati ai ritmi che la società moderna richiede. La 
malattia mentale ci dice che qualcosa deve cambiare. Ci sono molti modi per far riposare il 
corpo che migliorano la nostra salute mentale. 

• Il sonno non serve solo al corpo fisico, ma anche alla mente. I bambini con ADHD 
possono presentare il sintomo di non avere effettivamente abbastanza sonno. 
Spegnere gli schermi almeno un’ora prima di andare a letto e avere una routine 
notturna costante è fondamentale per contrastare questa tendenza.

• Respirare lentamente e consapevolmente è uno strumento potente quando ci si sente 
emotivamente afflitti. Prenditi qualche minuto per respirare lentamente attraverso il 
naso, trattenere il respiro per alcuni secondi, quindi espirare lentamente attraverso la 
bocca come soffiare attraverso una cannuccia. Un modo facile per permettere ai bambini 
di ricordare questa tecnica è quello di far finta che stiano annusando un pezzo di pizza 
e poi che debbano soffiare su di esso perché è troppo caldo! Si chiama Pizza Breathing.

• Rilassare i muscoli quando si nota che si contraggono a causa di disagio emotivo. 
Concentrarsi sull’area di tensione e sentire che si rilassa quando si espira. Un’attività 
divertente per i bambini per insegnare a rilassare i muscoli è dirgli di far finta di essere 
degli spaghetti bagnati. 

DIETA ED ESERCIZIO
Sappiamo tutti che una dieta sana e l’esercizio fisico fanno bene alla nostra salute 

fisica, ma sono anche essenziali per la nostra salute mentale. Anche se la dieta e l’esercizio 
fisico da soli non sono una cura, risultano vitali per migliorare e mantenere la salute 
emotiva. Seguire una dieta ricca di cereali integrali, frutta e verdura, grassi sani, proteine a 
basso contenuto di grassi e ricca di fibre, oltre ad evitare dolci e cibi altamente trasformati 
permette al corpo e alla mente di sentirsi bene. Consumare pasti familiari regolari migliora 
la nutrizione di tutti e ha un forte impatto sulla salute mentale generale del tuo bambino.
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L’esercizio fisico dovrebbe essere una parte regolare della nostra vita. L’esercizio fisico 
regolare è potente come il farmaco antidepressivo in alcune persone (Harvard Medical School, 
2013). Fare passeggiate vivaci fornisce aria fresca e luce solare, un cambiamento di atmosfera, 
la possibilità di connetterti con il tuo Creatore, e la possibilità di parlare con coloro con cui 
si cammina. Porta il tuo bambino fuori a giocare a basket, a lanciare la palla o un frisbee, o a 
fare una passeggiata insieme. È un ottimo modo per migliorare anche il legame genitore/figlio.

 
SUPPORTO SOCIALE

La società moderna si sta isolando sempre di più. Siamo stati creati come esseri 
sociali. Organizza momenti di gioco per i tuoi bambini quando sei giovane, invita i tuoi 
amici, conosci gli amici dei tuoi bambini, fai in modo di coinvolgere tuo figlio nelle attività 
giovanili della chiesa, incoraggia attività extracurriculari per costruire la fiducia in se stessi 
e incontra persone che la pensano allo stesso modo, e invita i tuoi figli a connettersi con 
adulti di riferimento che hanno interessi simili (assicurati che ci siano confini appropriati).

SPIRITUALITÀ
Anche i cristiani soffrono di malattie mentali. È spesso quando siamo al nostro livello 

più basso che ci sentiamo disconnessi da Dio e pensiamo che Lui non sia interessato a noi. 
Questo è il momento in cui ne abbiamo più bisogno. Confidare nel fatto che Dio ci ama 
incondizionatamente può aiutarci in tempi difficili che inevitabilmente incontreremo nella 
nostra vita. Ci sono molti versetti biblici e promesse che ci possono aiutare a sostenerci. La 
preghiera è un modo potente per alleggerire le nostre preoccupazioni e connetterci con un 
Creatore onnipotente. Anche se Egli può non rispondere alle nostre preghiere nel modo che 
vogliamo, possiamo fidarci che la Sua via è la migliore e che Egli sarà lì per noi nelle nostre lotte. 

Ci sono cose che potete fare per incoraggiare lo sviluppo spirituale di vostro figlio. 
Portatelo alla Scuola del Sabato e in chiesa nel giorno del Signore, incoraggiate il tempo di 
meditazione personale quando è più grande, fate un regolare culto familiare e siate voi stessi 
un buon modello. Siate disposti a discutere apertamente le lotte spirituali di vostro figlio. 
Avranno domande lungo tutto il corso dello sviluppo.

ESERCIZIO
Come potete fare tu e il tuo bambino ad affrontare il disagio emotivo? Quali 

nuove attività hai imparato oggi che puoi implementare per te stesso e per tuo figlio? 

RUOLO DEI GENITORI 
Man mano che i bambini progrediscono nell’adolescenza e i coetanei diventano 

più importanti, potreste pensare di non essere più una parte importante della vita di 
vostro figlio. Niente di più falso! Gli adolescenti, nello sviluppo, hanno una maggiore 
consapevolezza di ciò che avete insegnato loro e di come questo si applica alla loro vita 
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attuale e futura. Essi spesso si troveranno a lottare e discutere con quello che avete da 
dire, ma stanno ascoltando più di quanto vi rendiate conto. Ecco alcuni suggerimenti che 
potete seguire per contribuire a migliorare la salute emotiva dei vostri figli e di voi stessi.

• Aumentare la consapevolezza. Fate qualche ricerca sui segni premonitori del disagio 
mentale e su come ottenere un aiuto professionale. Istruitevi sulle sfide di crescita 
che il vostro bambino/adolescente sta affrontando nella società di oggi.

• Monitorare e limitare l’utilizzo dei social media. La ricerca ha scoperto che i bambini 
che trascorrono più tempo in attività lontane dagli schermi (interazione sociale di 
persona, sport/esercizio fisico, compiti a casa, carta stampata e frequentazione di servizi 
religiosi) presentano tassi più bassi di depressione, quindi fateli uscire (Twenge, et al., 
2017). Anche se non è raccomandabile programmare troppo la loro vita, il che può 
essere altrettanto distruttivo, assicuratevi che abbiano abbastanza tempo per giocare.

• Supportare, ascoltare ed evitare di dare lezioni. Cercate le opportunità di incontro 
quando vostro figlio è più disposto ad aprirsi. Mettete via il vostro schermo quando 
vostro figlio viene da voi con un problema. Il vostro bambino vi porterà i pensieri 
profondi se vi sente presenti anche per le piccole cose.

• Rimanere calmi. Se rimanete calmi, il vostro bambino rimarrà più calmo quando lo 
riprendete. Se notate che state per perdere la calma, prendetevi un tempo sufficiente per far 
tornare la frequenza cardiaca alla normalità in modo da poter pensare più razionalmente.

• Trascorrere del tempo insieme e divertirsi! È normale per loro voler stare di più 
con i loro coetanei mano a mano che crescono. Cercate attività di servizio che è 
possibile eseguire insieme. Potrebbe essere necessario possedere parecchia creatività 
nella ricerca di opportunità per creare una relazione, ma non mollate!

• Essere buoni esempi. I vostri figli guardano come gestite il disagio emotivo. 
Dimostrate di affrontarlo in modo sano e rivolgetevi a Dio quando soffrite.

• Prendersi cura di se stessi. Crescere un bambino è la cosa più difficile che farete nella 
vostra vita. Non potete prendervi cura dei vostri figli se non vi prendete cura di voi stessi.

• La genitorialità singola presenta sfide uniche. Cerca di essere civile con l’altro 
genitore di tuo figlio. La consulenza può aiutare i due genitori a imparare come 
gestire la co-genitorialità insieme. Se non c’è un altro genitore coinvolto, cerca un 
adulto di riferimento che possa dare al tuo bambino una prospettiva diversa e un 
altro adulto che si prenda cura di lui/lei.

• Chiedere aiuto! Non dovete farlo da soli. In tempi moderni abbiamo perso le 
nostre famiglie allargate. Non siamo mai stati destinati a crescere i nostri figli da 
soli. Entrate in contatto con altri genitori o con coloro che sono in pensione e non 
hanno famiglia nelle vicinanze. 

Per coloro che stanno crescendo bambini che hanno sperimentato traumi in 
passato, la ricerca ha trovato modi per aiutare a guarire il disagio mentale (Child Welfare 
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Information Gateway, 2014):
• Soddisfare le necessità fisiche
• Fornire stabilità
• Essere coerenti e prevedibili
• Identificare i segnali di trauma
• Rimanere calmi! Quando noti che tuo figlio comincia ad affliggerti, fai una pausa 

e rilassati usando gli strumenti menzionati in precedenza.
• Concedere ai propri figli scelte e controllo appropriati
• Trascorrere insieme del tempo di qualità, in cui fornire incoraggiamento, creare 

contatto visivo, rispecchiare ciò che mette in atto il vostro bambino per costruire 
l’attaccamento, e dare frequenti tocchi affettuosi (in base a quanto il vostro 
bambino è in grado di tollerarlo).

Ci sono corsi speciali sulla genitorialità per coloro che stanno crescendo un bambino 
che ha subito un trauma significativo nella sua vita. Contatta i servizi sociali della tua zona 
per trovarne uno.

ESERCIZIO
Cosa hai scoperto di poter fare per aiutare la salute mentale di tuo figlio? 

CHIEDERE AIUTO
Tutti i bambini e gli adolescenti attraversano periodi di disagio emotivo. Quando 

tale angoscia dura più di un paio di settimane e influisce sul funzionamento (scolastico, 
sociale o fisico), è il momento di rivolgersi ad un professionista. Se emerge il contenuto di 
non voler vivere e se il bambino menziona gli eventuali metodi di porre fine alla sua vita, 
chiama subito il medico di tuo figlio o portalo al pronto soccorso locale per una valutazione. 
Chiedere se tuo figlio pensa al suicidio, se non sei sicuro, può essere un aspetto utile. Non 
credere che in questo modo gli metterai l’idea in testa, come sostengono molti.

Per curare le malattie mentali sono necessari professionisti. Per trovare un consulente 
locale, chiedete al pastore o medico del vostro bambino. Consultate i siti web della vostra 
zona, incontrate prima il consulente e siate disposti a provare diversi siti web con i quali 
voi e vostro figlio vi sentite a vostro agio. Alcuni disturbi mentali sono meglio trattati con 
farmaci o in combinazione con la consulenza. Il medico di vostro figlio è il miglior giudice 
di questo, ma fate anche le vostre ricerche. Non dovete farlo da soli!

ESERCIZIO
 Come possiamo superare lo stigma della malattia mentale all’interno 
della comunità cristiana avventista?
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RISORSE
GENERALI

• Kids Health https://kidshealth.org/en/teens/eat-disorder.html
• National Alliance on Mental Illness: https://www.nami.org
• National Institute on Mental Health: https://nimh.nih.gov
• Istituto Superiore di Sanità - Centro di riferimento per le scienze comportamentali e la 

salute mentale: https://www.iss.it/centro-di-riferimento-per-le-scienze-comportamentali-
e-la-salute-mentale

ANSIA E DEPRESSIONE
• Anxiety and Depression Disorder Association of America: https://adaa.org
• Centro Depressione Ansia e Attacchi di Panico: http://www.depressione-ansia.it

DISTURBO DA DEFICIT DELL’ATTENZIONE ED IPERATTIVITÀ
• Attention Deficit Disorder Association https://add.org/
• Associazione Italiana per i Disturbi di Attenzione e Iperattività: https://www.

aidaiassociazione.com

DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO 
• Autism Speaks https://www.Autismspeaks.org
• National Autism Association https://nationalautismassociation.org
• Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici: http://angsa.it

DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE
• National Eating Disorders Association https://www.nationaleatingdisorders.org
• Associazione Italiana Disturbi dell’Alimentazione e del Peso: https://www.aidap.org

SUICIDIO
• National Suicide Prevention Lifeline https://suicidepreventionlifeline.org/ or 1-800-273-8255
• Servizio per la Prevenzione del Suicidio: http://www.prevenireilsuicidio.it

TRAUMA
• Preventing Adverse Childhood Experiences https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/

preventingACES-508.pdf
• Società Italiana per lo Studio dello Stress Traumatico: https://www.sisst.it

PSICOLOGI
• Substance abuse and/or mental health professionals https://findtreatment.samhsa.gov
• Dove trovare uno psicologo: https://www.giornatapsicologiastudiaperti.it
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Le Risorse per i leader sono state 
selezionate accuratamente per 
prepararvi ad affrontare, in qualità 
di direttore locale dei Ministeri 
Avventisti della Famiglia, argomenti 
che sono rilevanti e attuali. 
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COINVOLGERE 
I BAMBINI 

NEL SERVIZIO 
SVILUPPA UN 

BUON CARATTERE
MAY-ELLEN COLÓN

UN ESEMPIO DA SINGAPORE. . .
I bambini di una scuola materna avventista in Singapore sono coinvolti nelle visite alle case 

di anziani con basso reddito, i quali sono stati “adottati” per ricevere dell’affetto regolare dalla chiesa 
avventista di Jurong.

Nel 2009 è stata istituita la giornata “Pay It Forward” - PIF (“Passa il favore”) dal collegio 
elettorale di Yuhua in Singapore. Da allora, altri centri “PIF” sono stati creati da diverse chiese avventiste 
in altre parti di Singapore. L’idea che sta dietro al PIF è di passare le benedizioni che i donatori hanno 
ricevuto ad altre persone, e poi di incoraggiare quest’ultime a fare altrettanto verso un’altra persona. 
Ogni anno nella giornata “Passa il favore”, coloro che hanno un reddito basso sono invitati a pranzare 
e a ricevere un controllo gratuito della salute. Vengono dati loro dei buoni spesa o la possibilità di fare 
shopping in modo del tutto spesato, e un cestino regalo di cibo sano.

Nel 2012 è stato introdotto “Pay it Forward+”. In questo programma, i volontari degli Adventist 
community Services e i Wellness Ambassadors (“ambasciatori della salute”) qualificati nella salute e 
nutrizione offrono un’assistenza olistica sistematica agli anziani residenti con basso reddito un giorno al 
mese e a ciascuno di essi. Durante le visite mensili, gli “ambasciatori della salute” effettuano dei controlli 
della salute sui beneficiari e sulle loro famiglie per assicurarsi che essi continuino a fare delle scelte sane. 

May-Ellen Colón, PhD, è il direttore di Church & Community Engagement/Special Liaison, 
Adventist Community Services—in ADRA International. Nel Dipartimento Scuola del Sabato e 
Ministeri Personali della Conferenza Generale ricopre l’incarico di Special Liaison ACS, oltre 
a essere il direttore di Adventist Community Services (ACS) International alla Conferenza 

Generale degli Avventisti, Sede mondiale a Silver Spring, Maryland, USA.
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Inoltre, si prendono anche del tempo per parlare con loro e con le loro famiglie per favorire anche la loro 
salute emotiva e assisterli in qualsiasi altro modo possibile.

Nel 2014, a PIF+ è stato aggiunto “Pay It Forward+ Headstart”, in modo che i bambini 
potessero avere un’esperienza più significativa e rilevante nel servizio comunitario. In quell’anno, 
le famiglie con bambini proveniente da una scuola materna avventista (SDA K) hanno seguito 
vari gruppi di ambasciatori del benessere. Nella scuola materna avventista, ai bambini venivano 
insegnati dei semplici esercizi che potevano essere fatti anche al chiuso. Dopodiché, questi bambini 
mostravano alle famiglie beneficiarie/destinatarie come fare questi esercizi comodamente nelle loro 
case. Le stesse famiglie della scuola materna avventista del settimo giorno hanno partecipato a una 
lezione sul cibo sano e poi i bambini hanno aiutato a condividere con le loro famiglie “adottate” 
come preparare del cibo semplice e sano. I bambini delle famiglie aiutanti hanno anche aiutato a 
scegliere del cibo sano da mettere nei cestini regalo, contenenti cibo sano, che hanno poi dato alle 
loro famiglie beneficiarie. I bambini hanno presentato i cestini ai loro destinatari con l’aggiunta di 
qualche cornice per foto personalizzata. I destinatari dei servizi sono stati particolarmente felici di 
avere dei bambini carini e generosi a far loro visita.

Inoltre, due classi della scuola materna avventista sono state coinvolte durante le ore 
scolastiche per impacchettare i cestini di cibo sano per l’annuale giornata del “Passa il favore”.

Il programma “Pay It Forward+ Headstart” continua a includere i bambini i quali aiutano 
a velocizzare questi servizi amorevoli e sistematici in favore di coloro che ne hanno bisogno. Ogni 
anno vengono date ai bambini nuove attività di servizio da fare. Ad esempio, un anno i bambini 
hanno fatto quanto segue:

I bambini hanno fatto qualche faccenda domestica per raccogliere fondi al fine di comprare 
oggetti nella “Lista dei desideri” per i soggetti beneficiari (queste liste includono semplici oggetti per 
la casa come ventilatori, fornelli a induzione ecc…). Dopodiché, sono andati nella case dei soggetti 
beneficiari a chiedere quale lista preferissero e, successivamente, sono andati con degli adulti nei 
reparti dei negozi per comprare quegli oggetti. 

Un altro anno il focus è stato il benessere mentale e la riduzione del rischio di depressione. 
I bambini sono stati inclusi nel momento in cui i soggetti beneficiari sono stati portati a fare delle 
gite in giardini ed altri luoghi interessanti. Ciò è stato fatto per far uscire dalle loro case persone sole, 
così da non farle sentire tanto isolate.

ALTRE IDEE PER COINVOLGERE I BAMBINI
Quali altre idee hai per coinvolgere i bambini nel servizio comunitario? Di seguito, qualche 

idea che altri hanno già provato:
1. Puntare a coinvolgere i vostri bambini nel compiere almeno un atto volontario di 

gentilezza a settimana. Se lo fai con intenzione, ti troverai a farne molti di più di 
uno a settimana, in quanto il dare porta gioia e un senso alla vita, sia a coloro che 
danno sia a coloro che ricevono.
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2. Andare in viaggi missionari come famiglia.
3. Fare dei biglietti per coloro che stanno nelle case di cura, per i figli di detenuti, per 

i bambini ammalati e andare a visitarli.
4. Tenere un libro/evento di raccolta di materiale scolastico per libri per bambini da 

dare ai bambini negli ospedali o nelle case rifugio.
5. Cucinare e decorare biscotti per una organizzazione comunitaria, scelta dai bambini.
6. Pulire cortili/giardini o spalare la neve per i più anziani o persone disabili.
7. Servire cibo ai senzatetto nei loro ripari.
8. Organizzare e fare dei giochi con quei bambini che devono fare delle attività di doposcuola.
9. Distribuire gratuitamente delle letture edificanti nei parchi, fermate degli autobus, ecc...
10. Fare del lavoro all’esterno, come ad esempio raccogliere spazzatura in un parco o 

in spiaggia, piantare alberi o fiori nella comunità.
11. Aiutare a raccogliere fondi per bambini rifugiati/ Scegliere un oggetto tra quelli nel 

catalogo regalo di ADRA.
12. Fare uno spettacolo di burattini nel tuo quartiere per insegnare ad avere una vita salutare. 

SERVIZIO E SVILUPPO DEL CARATTERE
Come possono le attività di servizio aiutare i bambini coinvolti a sviluppare dei tratti 

caratteriali positivi nelle loro vite? Qui sotto qualche esempio: 
1. I bambini diventano più consapevoli dei bambini che sono meno fortunati di 

loro, e dei problemi più urgenti nella società di oggi, infondendo un senso di 
responsabilità civica e desiderio di essere soggetti che portano un cambiamento.

2. Quando i bambini vedono il grande bisogno e le sfide che gli altri affrontano, 
impareranno ad apprezzare quello che hanno, e probabilmente mostreranno 
apprezzamento più volentieri/facilmente.

3. Imparano che ogni buona azione può avere un impatto nella vita di qualcun altro 
(così come, allo stesso modo, azioni non buone o irresponsabili o la mancanza di 
azioni necessarie). Questo insegna responsabilizzazione, dedizione, responsabilità.

4. Imparano a rispettare e a interessarsi dei più anziani e a onorarli. Questa 
interazione intergenerazionale fa da ponte al salto generazionale e crea dei legami 
di compassione e passione nell’aiutare gli altri.

5. Nel progetto “Pay It Forward+ Headstart”, i bambini imparano a fare delle scelte 
più salutari grazie a quello che loro hanno insegnato alle famiglie che hanno visitato.

6. I genitori dei bambini coinvolti sono influenzati ad essere più coinvolti nella 
comunità attraverso i loro figli (sviluppo del carattere anche per i genitori - “E un 
bambino li condurrà”, Is 11:6).

7. Il servizio che coinvolge i bambini sviluppa coraggio, fiducia in se stessi ed autostima, 
visto che escono, incontrano e si mettono al servizio di nuove persone fuori dalla 
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proprie zone di comfort e vedono che stanno nel concreto facendo la differenza.
8. Quando i bambini condividono con gli altri, è probabile che essi vogliano conoscere le 

storie delle persone che stanno aiutando e il motivo per cui sono delle persone bisognose. 
Poi si mettono nei panni di quelle persone e sviluppano una capacità di empatia.

9. Nel momento in cui i bambini condividono il loro tempo e le loro cose con gli 
altri, imparano l’onore e il privilegio di essere generosi.

10. Il servizio mette lo sviluppo della fede dei bambini in azione. A volte, i bambini non 
sono in grado di vedere come le loro azioni gentili facciano la differenza nella vita delle 
persone, ma impareranno ad avere fede che le loro azioni gentili faranno la differenza.

11. Dà l’opportunità di usare i loro doni e talenti per servire gli altri, sviluppando nuove 
abilità, come la collaborazione, la leadership e la capacità di risoluzione dei problemi.

12. Quando si mettono al servizio degli altri, a volte i bambini si trovano di fronte a una scelta: 
loro o gli altri. Anche se i nostri figli hanno i loro bisogni, dare loro a volte la possibilità 
di scegliere gli altri rispetto a loro stessi sviluppa altruismo piuttosto che egocentrismo, 
aiutando loro a capire che Cristo ci chiama ad avere una vita improntata al servizio. 

CONCLUSIONE
Le storie della Bibbia, come quella della giovane domestica nella casa di Naaman (2 Re 5) e 

del ragazzino che ha condiviso il suo piccolo pranzo con Gesù per sfamare 5.000 uomini, più donne e 
bambini (Giovanni 6), illustrano che coinvolgere i bambini nel servizio può avere un importante impatto 
sugli altri, e sulla loro persona. “Mai respingere il desiderio dei bambini di fare qualcosa per Gesù. Mai 
spegnere il loro ardore nel lavorare per certe vie per il Signore” (Ellen G. White, That I May Know Him, 
p. 42). “Coinvolgere i giovani nella missione e nel servizio non è un’opzione per la maturità e la crescita 
cristiana. È una necessità” (Jim Burns, The Youthbuilder: Today’s Resource for Relational Youth Ministry).
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 Come individui, siamo creati per vivere in relazione con Dio e tra di noi. Il matrimonio è 
una delle espressioni migliori e più belle per il termine relazione. Quando quel legame viene spezzato 
dalla morte, la vita per il coniuge sopravvissuto cambia irrevocabilmente. La morte può verificarsi 
dopo una vita lunga e felice, a seguito di una malattia, o improvvisamente, senza alcun preavviso. Ma 
in qualunque modo comunque succeda, le persone non sono quasi mai preparate.

Sfortunatamente, non esiste un manuale della sofferenza che ci insegni il modo giusto di 
elaborare il lutto, o cosa dire e fare in questi momenti di grande perdita. Il fatto è che ognuno si relaziona 
con la morte in modo differente e affronta il lutto a modo proprio. Parte di questo è determinato dalla 
cultura, dalle circostanze e dal momento in cui avviene la morte.

Nel giugno del 2020, i Ministeri Avventisti per le pari possibilità ha creato una nuova unità: la 
Taskforce per la gestione del lutto per la perdita di un coniuge, come conseguenza del mandato biblico 
di prendersi cura dei vedovi. La maggior parte delle persone vedove sono donne. Anche gli uomini, 
però, affrontano la perdita coniugale e non dovrebbero essere dimenticati quando si considera come 
prendersi cura delle persone vedove. Essi hanno dei bisogni abbastanza differenti e separati rispetto 
alle vedove. L’obiettivo della taskforce è di fornire risorse per le chiese locali che vogliono assistere in 
modo più efficace le persone che hanno subito una perdita coniugale. Anche se le risorse si applicano 
per questo gruppo, molti di questi saranno rilevanti anche per le persone che sono passati attraverso 
altre tipologie di grande perdita e di lutto. A queste risorse si può accedere all’indirizzo: https://www.
possibilityministries.org 

Audrey Andersson, MA, è Segretario Esecutivo della Divisione Trans-Europea della 
Conferenza Generale degli Avventisti del Settimo Giorno,a St. Albans, England.

ASSISTERE UN 
CONIUGE IN LUTTO

AUDREY ANDERSSON

https://www.possibilityministries.org/
https://www.possibilityministries.org/
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È difficile sapere come supportare un coniuge in lutto sia nella sua fase di elaborazione della 
perdita sia in quella del ritorno alla normalità. Il sentimento di impotenza è comune quando ci si 
confronta con la morte. Le persone che offrono il conforto spesso si sentono a disagio visto che non 
sanno cosa dire o come interagire. Ci sono alcuni semplici passaggi che possono essere d’aiuto. I 
seguenti suggerimenti sono espressi dalla prospettiva di chi ha perso il coniuge. 

ESSERE PRESENTI
A seconda delle situazioni della vita di una persona, potrebbero esserci membri familiari che 

saranno presenti fisicamente subito dopo una morte. È importante mettersi in contatto con la persona 
e farle sapere che si è disponibili. Se non dovesse avere familiari, assicuratevi che sappia che ci sono 
persone che possono stare con lei quando ne ha bisogno. Non si tratta di una attività da fare una sola 
volta, quanto piuttosto qualcosa che dovrebbe essere fatta a intervalli regolari, così che la persona 
sappia che non è sola. Molti potrebbero pensare che questo sia da fare tra il decesso e il funerale, ma è 
egualmente importante, se non di più, farlo dopo il funerale.

È altresì importante ricordare che la persona in lutto potrebbe aver bisogno di passare del 
tempo da sola. Lasciare dello spazio può essere tanto importante quanto essere presenti. 

ASCOLTARE
Alcune culture hanno come tradizione quella di sedersi con il coniuge in lutto, lasciandogli 

raccontare la storia della persona defunta, la sua vita e morte. Il mondo occidentale sembra aver 
perso quest’arte cioè: ascoltare la persone in lutto, parlare della persona che è morta, della loro 
perdita, le loro paure, il loro futuro. La lista può essere ampia. È semplice credere che noi, pensando 
in modo più chiaro e al di fuori della “bolla del lutto”, sappiamo cosa sia meglio per la persona in 
lutto. Ma non è così. Bisogna resistere all’impulso di esortare, spingere o guidare, ma solo ascoltare 
e supportare. L’arte dell’ascolto può essere curativo per la persona in lutto.

AIUTO PRATICO
Nel breve termine, dopo un lutto, potrebbe essere necessario cucinare dei pasti, accompagnare 

la persona alle pompe funebri, aiutarla a compilare moduli. Ci sono molti piccoli compiti pratici 
che la persona potrebbe normalmente fare, ma potrebbe avere bisogno di aiuto per portare a termine 
questi compiti nell’intorpidimento della perdita e del dolore.

Quando uno muore, possono esserci compiti che l’altro è capace di fare ma che non sa 
come eseguirli. Nel medio-lungo termine, trovate persone che possono aiutarli a capire cosa deve 
essere fatto. Ugualmente, ci saranno compiti che non possono svolgere. Trovate persone che possano 
aiutare. Tre aree che sono comunemente individuate sono le finanze, la tecnologia e la sicurezza.
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COSTRUIRE PONTI
La perdita del coniuge richiede un periodo di assestamento e supporto. Improvvisamente si 

è single e da soli. Una cosa che è particolarmente difficile per molti è andare in chiesa senza il proprio 
coniuge. Una famiglia della chiesa può facilitare questa transizione con alcuni semplici passaggi: 

• Offrirsi di portare la persona in chiesa
• Invitarla in anticipo a sedersi con lei
• Nelle chiese più piccole dove ci si conosce tutti, i diaconi possono suggerire o 

guidare la persona a sedersi con qualcuno
• Un’idea creativa adottata dalla chiesa avventista del settimo giorno di Sligo in 

Takoma Park (Maryland) è quella di dare una spilla alle persone in lutto e invitarle 
a indossarla in chiesa. Questo è un modo discreto per far sapere ai diaconi che 
quella persona potrebbe aver bisogno di maggiori attenzioni1.

OCCASIONI SPECIALI
Le tradizioni di famiglia variano. Alcune famiglie festeggiano in grande i compleanni; per 

altri, è l’onomastico, il Giorno del ringraziamento o il Natale. Scoprite quali erano le tradizioni di 
famiglia, segnatevi la data in cui è morta la persona, il suo compleanno, e mettetevi in contatto in 
queste occasioni. Anche se il coniuge rimasto potrebbe essere molto sensibile in queste occasioni, 
sapere che non è da solo nel ricordare il proprio amato allieterà quel senso di perdita.

CONDIVIDERE RICORDI E USARE IL LORO NOME
Quando qualcuno muore, si tende a non menzionarlo con il suo nome, dicendo “tua 

moglie” o “tuo marito”. Spesso lo si fa per rispetto o per paura di dare dispiacere. Se il coniuge 
menziona il suo nome, potrebbe esserci un silenzio imbarazzante, perché gli altri non sono sicuri su 
come reagire. Riferirsi a loro utilizzando il nome conferma che essi erano reali e che la loro vita aveva 
un valore. Condividere ricordi può dare un conforto non immaginato.

Nessuna delle cose di cui sopra è complicata o costosa. Quando messe in atto, esse posso 
alleviare il dolore della perdita, incoraggiare il coniuge in lutto e aiutarlo nel passaggio a una 
nuova fase delle vita.

NOTE
 1 La chiesa avventista di Sligo ha sviluppato un ministero per chi ha perso un coniuge a cause di un decesso, divorzio o demenza, e 

può essere applicato in altre chiese. Per ulteriori dettagli, si può consultare: https://heartlifters.org

https://heartlifters.org/
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ASSISTERE I 
BAMBINI IN LUTTO: 

L’ESPERIENZA 
DI GESÙ CON 

IL DOLORE E LA 
GUARIGIONE

S. JoSeph Kidder e Natalie dorlaNd

Quando i bambini provano dolore, mostrano varie emozioni, diventando tristi, spaventati, 
ansiosi, imbarazzati e persino depressi. Le perdite traumatiche lasciano i bambini feriti emotivamente 
e alcuni attraversano una crisi di identità, mostrando nello stesso tempo parti normali del processo 
di elaborazione del lutto.1 È qui che la chiesa gioca un ruolo cruciale nella guarigione di un bambino 
che sta vivendo il lutto. Imparare dall’esempio di Gesù, dai pastori della chiesa e allo stesso modo 
dai membri può aiutare nella guarigione e nella salute spirituale a lungo termine di un bambino che 
ha subito una perdita significativa. 

RIVELARE L’AMORE DI DIO
I counselor professionisti sono le persone più qualificate per aiutare i bambini ad affrontare il 

dolore e il trauma dopo una perdita significativa. Tuttavia, troppo spesso i membri della chiesa e i pastori 
presumono che essendo il counselor ad occuparsi del problema, loro non debbano preoccuparsene. 

Natalie Dorland è una studentessa di MDiv al seminario teologico avventista, Andrews 
University, Berrien Springs, Michigan, USA.

S. Joseph Kidder, DMin è professore di Ministero cristiano e discepolato al seminario teologico 
avventista, Andrews University, Berrien Springs, Michigan, USA.
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Eppure, il dolore di un bambino non finisce dopo un’ora di consulenza alla settimana. Sono ancora 
afflitti a casa, a scuola e in chiesa. Questo dà al pastore un’opportunità unica di presentare Gesù come 
Salvatore e Amico personale, come Colui che li conforta nei momenti tristi della vita. “Infatti non 
abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli 
è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato”. Ebrei 4:15

Come leader spirituale, devi insegnare ai bambini nella tua chiesa il potere di Dio, il Suo 
amore, il Suo perdono, la forza e che Lui solo è la Fonte a cui dovrebbero rivolgersi quando sono tristi. 
Insegna loro a pregare quando si sentono depressi o spaventati. Rivela l’amore di Dio nel modo in cui li 
tratti e aiutali a riconoscere che Gesù è il luogo sicuro a cui possono rivolgersi quando si sentono tristi. 

IL DOLORE DI GESÙ
Mentre era sulla terra, Gesù affrontò il dolore in vari modi. Osservando esempi tratti dal 

Suo ministero, possiamo imparare come Gesù affrontò il dolore e l’angoscia, così come i modi per 
guidare i bambini attraverso il loro dolore.

Gesù, come la maggior parte di noi, ha subito molteplici perdite durante la sua vita sulla 
terra. Fu testimone di come il rigido dominio romano influisse sulle famiglie intorno a lui. Provava 
dolore nel vedere la vita tormentata di individui pieni di demoni. Probabilmente Gesù perse suo 
padre terreno, Giuseppe, quando era giovane. Anche suo cugino, Giovanni Battista, è stato ucciso 
tragicamente. Le lacrime di Gesù furono tanto significative da essere registrate alla morte di Lazzaro.

Gesù non aveva paura di mostrare emozione quando riceveva una notizia tragica. Ha pianto, 
si è preso del tempo per stare da solo e ha trascorso ore in preghiera.2 Piangendo visibilmente davanti 
agli altri, Gesù mostrò che esprimere tristezza è normale ed una parte importante del processo di 
elaborazione del lutto. La sua espressione di dolore ha permesso agli altri di mostrare anche la loro 
tristezza. Condividere il proprio dolore in modo calmo, responsabile e appropriato mostra a un 
bambino che esprimere sofferenza è una risposta normale e accettabile a ciò che è accaduto.3 

Fai sapere ai bambini che va bene che piangano quando sono tristi e sentono la mancanza 
della persona che ora è assente dalla loro vita.4 “Dio vuole che le persone siano oneste con Lui 
riguardo ai propri sentimenti”.5 Non cercare di soffocarli, dicendo loro di essere tranquilli o 
chiedendo loro di non piangere. Invece, abbracciali, dicendo loro che anche tu sei triste, siediti 
con loro mentre piangono, offri loro un peluche da stringere e fazzoletti con cui asciugarsi il viso.6 
Condividi con loro questa storia e racconta loro come Gesù pianse quando il suo amico morì. Ma 
ricorda loro anche che Gesù ha risuscitato Lazzaro dalla morte e che abbiamo la speranza che un 
giorno Gesù risusciterà anche tutti i nostri amici dalla morte. 

Sebbene non sia scontato come per la morte di una persona cara, i bambini spesso provano 
dolore quando si verifica un enorme cambiamento di vita, come il trasferirsi in una nuova città. 
Naturalmente sentono la mancanza dei loro vecchi compagni di gioco, hanno paura di frequentare 
una nuova scuola e fare nuove amicizie e lottano con la perdita di stabilità che deriva da un importante 
trasloco. Ad un bambino alle prese con un trasloco imminente, o ad uno che si è recentemente 
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trasferito nella tua chiesa o scuola e sente la mancanza della propria vecchia casa, ricorda che anche 
Gesù si è trasferito da bambino! Non solo si è trasferito da una città all’altra, ma da un paese all’altro! 
È nato a Betlemme, ha trascorso del tempo da bambino in Egitto (Matteo 2) e poi è cresciuto a 
Nazareth, tre comunità culturali completamente diverse: una vicino a una grande città, una in un 
paese straniero e l’ultima in un villaggio di campagna. Prenditi del tempo per presentare il nuovo 
bambino della tua chiesa ad altri bambini, invita le loro famiglie ed altri a casa tua per un pranzo 
sabatico. Sii risoluto a rendere possibili nuove relazioni. 

Se conosci qualcuno nella città in cui si trasferiscono, contattalo e chiedigli di accogliere la 
nuova famiglia, aiutandoli a presentarsi a una nuova scuola o chiesa della zona. Chiedi al bambino 
di dirti di quale cambiamento imminente è entusiasta e rallegrati con lui delle nuove condizioni di 
vita. Aiutali a cercare gli aspetti positivi del cambiamento nella loro vita e fate un elenco o fate un 
disegno di come sarà!

IL MINISTERO DELLA GUARIGIONE DI GESÙ
Il ministero di Gesù per i bambini e la Sua risposta al dolore mentre era sulla terra ci 

offrono il miglior esempio di come trattare i bambini che stanno vivendo il lutto. 

1. IL SUO MINISTERO DI CURA E AMORE
“Tu conti i passi della mia vita errante; raccogli le mie lacrime nell’otre tuo; non le 
registri forse nel tuo libro?” Salmo 56:8

Conservando metaforicamente le nostre lacrime in una bottiglia, Dio ricorda il dolore e le 
sofferenze che abbiamo passato. Ricorda ai bambini che Dio conosce ogni perdita che hanno subito 
e che ha visto ogni lacrima sulle loro guance. Spiega ai bambini che Dio è lì per confortarli e portarli 
di nuovo alla felicità.

Le nostre lacrime non sono state dimenticate da Dio. Apocalisse 21: 4 ci ricorda che attraverso 
il Suo potere, un giorno non ci sarà più morte, pianto, lutto o dolore, perché il vecchio ordine delle 
cose passerà. Questa promessa celeste è anche promemoria del fatto che la guarigione può essere 
sperimentata anche sulla terra, e con il potere di guarigione di Gesù, i bambini sperimenteranno di 
nuovo la gioia anche su questa terra.7 

2. IL SUO MINISTERO DI AIUTO E GUARIGIONE
“Lo Spirito del Signore è sopra di me perché mi ha unto per evangelizzare i poveri; 
mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto…”. Luca 4:18-19 (ND)

Gesù, tramite l’unzione dello Spirito Santo, fu in grado di guarire gli altri sia fisicamente 
che spiritualmente mentre era sulla terra. Oggi Gesù dà ancora potere ai membri della chiesa quando 
assistono cuori spezzati e lavorano con Lui per guarire coloro che stanno vivendo il lutto.8 
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3. IL SUO MINISTERO DI FEDE E SPERANZA
“Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza”. Giovanni 10:10

Aiutare i bambini a capire che non sono soli nel loro viaggio spirituale è essenziale. Gesù 
è presente con loro, lo Spirito Santo continuerà a guidarli e il Padre li amerà sempre. E sebbene 
abbiano subito una grande perdita, Dio vuole che abbiano una vita ricca anche dopo aver provato 
un dolore profondo. L’intenzione di Dio è che i bambini passino dal semplice sopravvivere al dolore 
e alla delusione a una vita prospera, appagante e significativa.

I giovani vengono spesso messi da parte quando si verifica una grave perdita e la loro 
esperienza emotiva viene dimenticata dagli adulti in lutto che li circondano. I pastori hanno la 
responsabilità di prendersi cura dei bisogni dei bambini in lutto tanto quanto degli adulti della 
loro chiesa. Ci sono molti esempi della vita di Gesù che sono utili per imparare come assistere 
efficacemente i bambini.

COME GESÙ TRATTÒ I BAMBINI
Gesù trattava i bambini con lo stesso rispetto di ogni adulto che incontrava. Non parlava 

con loro come se non potessero capire. Non esiste uno standard migliore di come trattare i bambini 
dell’esempio di compassione, gentilezza e amore di Gesù. Gesù conosceva il tenero cuore di 
ogni bambino ed era comprensivo verso di loro. Quando i discepoli respinsero i bambini, Gesù 
notoriamente disse in Marco 10: 13-15:

“Gli presentavano dei bambini perché li toccasse; ma i discepoli sgridavano coloro che glieli 
presentavano. Gesù, veduto ciò, si indignò e disse loro: ‘Lasciate che i bambini vengano da me; non 
glielo vietate, perché il regno di Dio è per chi assomiglia a loro. In verità io vi dico che chiunque non 
avrà ricevuto il regno di Dio come un bambino, non vi entrerà affatto’”.

Il rifiuto dei discepoli nei confronti dei bambini probabilmente ha causato loro dolore. A 
nessuno piace sentirsi rifiutato o respinto. Gesù ha notato la tristezza dei bambini e li ha accolti, 
rimproverando i discepoli per averli mandati via. “E, presili in braccio, li benediceva ponendo le 
mani su di loro” Marco 10:16. In quel momento Gesù mostrò attenzione, cura, affetto, amore e 
protezione, mostrando ai bambini quanto fossero preziosi per Lui. 

La parola greca per “presentare i bambini” a Gesù è prosphero. Suggerisce che portarono 
i bambini da Gesù per una dedica o una benedizione speciale da parte Sua. I discepoli, tuttavia, 
non volevano questo. Sentivano che Gesù aveva cose più importanti da fare con il Suo tempo che 
occuparsi dei bambini! 

Per mostrare il contrasto tra gli atteggiamenti dei discepoli e la prospettiva di Gesù, Marco 
usa una parola intensa per indicare la benedizione di Gesù. Il greco indica che Gesù “li benedisse 
con fervore/passione”. Questa parola mostra che Gesù stava facendo una dichiarazione potente, 
come a dire: “Questa è una parte importante del mio lavoro: prestare attenzione ai bambini”.9

Quando i bambini sono addolorati, spesso mostrano le loro emozioni in modi drammatici, 
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come piangere. Gli adulti vogliono istintivamente calmare queste manifestazioni esteriori di 
emozione, ma Gesù ci ha insegnato che affrontare il processo del lutto è normale. Dopo la morte di 
Lazzaro, Gesù si trova a piangere in Giovanni 11. Anche se il Creatore dell’universo sapeva che in 
pochi istanti Lazzaro sarebbe stato risuscitato dalla morte, provava tuttavia emozioni di dolore. Ha 
dato il permesso a quelli intorno a lui di piangere, e hanno visto quanto gli importasse perché Egli 
stesso si permetteva di piangere.

Dopo che Giovanni Battista, parente di Gesù, fu decapitato mentre era in prigione, Gesù 
ebbe bisogno di rimanere solo per elaborare il lutto. Matteo 14:13 afferma, “...si ritirò di là in barca 
verso un luogo deserto, in disparte…”. Persino Gesù sentì i morsi della perdita e aveva bisogno di 
elaborare la perdita del Suo parente. Ma ciò che Gesù fa dopo rivela una chiave per guarire dal dolore 
che può essere usata per aiutare i bambini a superare il processo del dolore e una perdita devastante.

Cosa fa Gesù dopo essersi preso del tempo? Egli porta aiuto, aiuta gli altri. Guarisce la gente 
e dà da mangiare ai 5000! Una parte sana del recupero sta nel servire gli altri e trovare uno scopo nella 
vita. Guidare i bambini a fare qualcosa di significativo li aiuta ad andare avanti e a ritrovare la gioia.

DAL DOLORE ALLA PACE
Megan, una giovane ragazza della mia precedente chiesa (di Natalie), aveva attraversato 

un trauma infantile significativo e sperimentato diversi tipi di perdite. Non importa quante volte 
aveva visto il suo counselor, aveva ancora bisogno della presenza di Dio per aiutarla a fronteggiare 
questi sentimenti. Voleva fidarsi di Dio ma era spaventata. Grazie all’aiuto di mentori spirituali 
come i suoi animatori scout, gli insegnanti di scuola elementare e pastori, iniziò a leggere la 
Bibbia per se stessa e scoprì che anche Gesù aveva provato dolore e sofferenza nella Sua vita. 
Megan imparò che poteva affidare a Lui il suo dolore perché sapeva che Lui poteva comprendere 
quello che stava passando.

Durante uno dei nostri numerosi incontri, ha parlato di sentire dolore per l’assenza di suo 
padre nella sua vita, di provare sofferenza per aver perso di recente suo nonno e per il trauma vissuto 
a causa degli abusi nella prima infanzia. Dopo aver pregato insieme, ha iniziato a parlare della sua 
crescente relazione con Dio e di come Lui la stava aiutando a guarire. Aveva imparato a considerare 
Gesù come la sua fonte di conforto. Lui l’ha aiutata a uscire da un luogo di dolore costante verso 
una vita di gioia e speranza per il futuro. 

Ogni volta che era spaventata o triste, imparava a pregare e ricordare le promesse di Dio. 
Poi sentiva gli abbracci di Gesù e la presenza degli angeli intorno a lei. Imparava a memorizzare le 
scritture come i Salmi, e ascoltare la voce di Dio, attraverso la Sua Parola che le parlava al suo cuore 
confortandola. Ho visto crescere il suo desiderio di Dio e gioire quando ha dato il suo cuore a Gesù 
nel battesimo. La presenza di Dio nella sua vita l’ha trasformata dall’interno verso l’esterno, e ora 
vive nella libertà che Dio le ha dato dal suo dolore, dalla sua sofferenza e dal trauma. Ha continuato 
a servire gli altri distribuendo libri su Gesù ad amici, vicini e a chiunque incontri! Sogna di essere 
una missionaria e di condividere l’amore di Gesù e il messaggio di guarigione in tutto il mondo.
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CONCLUSIONE
I pastori hanno la responsabilità di prendersi cura dei bisogni dei bambini in lutto tanto 

quanto degli adulti presenti nella loro chiesa. La chiesa gioca un ruolo cruciale nella guarigione 
di un bambino che ha subito una perdita. Seguendo l’esempio di Gesù, i pastori e i membri della 
chiesa possono essere in grado di aiutare nella guarigione e nella salute spirituale a lungo termine di 
un bambino che sta vivendo il lutto.

NOTE
 1 Mental Health America. (2019). Bereavement and Grief: Mental Health America. https://www.mentalhealthamerica.net/

conditions/coping-loss-bereavement-and-grief.
 2 John 11:32-36; Matthew 14:12-13. Una risposta appropriata al dolore è passare del tempo da solo.
 3 Mayo Clinic Staff. Helping Children Cope: Tips for Talking about Tragedy. Mayo Clinic. Recuperato il 31 gennaio 2019, da 

https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/childrens-health/in-depth/helping-children-cope/art-20047029.
 4 Child Mind Institute. (2019). Helping Children Cope With Grief. https://childmind.org/guide/helping-children-cope-grief/. Per 

ulteriori informazioni sull’argomento, consulta: 
 ? Shonfeld, D. J., Quackenbush, M. (2009). After a Loved One Dies- How Children Grieve. New York Life Foundation. https://www.

aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health-initiatives/Children-and-Disasters/Documents/After-a-Loved-One-Dies-English.pdf.
 5 Jeffers, S. L., and Harold Ivan Smith. (2007). Finding a Sacred Oasis in Grief: a Resource Manual for Pastoral Care Givers. Oxford: 

Radcliffe, pp. 94.
 6 Ehmke, RR., and Child Mind Institute. (n.d.).Helping Children Deal With Grief.” Child Mind Institute. Recuperato il 28 ottobre 

2019, da https://childmind.org/article/helping-children-deal-grief/.
 7 What Does It Mean That God Collets Our Tears in a Bottle? (n.d.). Recuperato il 5 maggio 2016, da https://www.gotquestions.

org/what-happens-after-death.html.
 8 Reese, R. A. Commentary on Luke 4:14-21. Working Preacher. Luther Seminary. Recuperato il 28 ottobre 2019, da https://www.

workingpreacher.org/preaching.aspx?commentary_id=2741.
 9 Guzik, David. “Mark 10- Jesus Teaches on Marriage, Riches, and Service.” Enduring Word, August 5, 2019. https://enduringword.

com/bible-commentary/mark-10/.

https://www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health-initiatives/Children-and-Disasters/Documents/After-a-Loved-One-Dies-English.pdf
https://www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health-initiatives/Children-and-Disasters/Documents/After-a-Loved-One-Dies-English.pdf


I WILL GO... CON LA MIA FAMIGLIA| UNITÀ NELLA COMUNITÀ

 | 101

RISORSE 
PER I LEADER, 
PER UNA 
MAGGIOR 
COMPRENSIONE 
CULTURALE E 
RAZZIALE

Questa nuova sezione è stata pensata per 
aumentare il livello di consapevolezza su 
temi che riguardano la disuguaglianza 
razziale e culturale, in modo che come 
dirigenti cristiani possiamo comprenderli 
chiaramente e prendere una posizione 
ferma. Dopotutto, se Dio è il nostro 
padre, allora noi siamo tutti fratelli e 
sorelle, membri della stessa famiglia. 
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COME PARLARE A VOSTRO FIGLIO DI RAZZISMO

La traumatica uccisione di George Floyd – un uomo di colore – da parte di un 
poliziotto bianco – Derek Chauvin – a Minneapolis, nel Minnesota, il 25 Maggio 2020, ha 
sollecitato proteste rabbiose in tutto il mondo e ha dominato le conversazioni sulla razza e 
il razzismo in ogni dove, in spazi pubblici e privati. Sebbene molte di queste conversazioni 
sono spesso scomode, i genitori cristiani hanno allo stesso tempo la responsabilità ed 
un’eccezionale opportunità di insegnare ai loro figli come apprezzare la bellissima diversità 
di tutti i figli di Dio.

Le discussioni sulla razza sono difficili per la maggior parte degli adulti e ancora più 
difficili da affrontare con i bambini. Infatti, i genitori cristiani devono trovare modalità per 
discutere di questo importante tema con i loro figli man mano che crescono, perché impareranno 
dai loro messaggi detti e non detti. Ciò che i genitori dicono è importante tanto quanto ciò che 
non dicono; così come ciò che fanno è significativo come ciò che non fanno, comunicando quali 
sono i valori più importanti nelle loro case.

CRESCERE 
FIGLI PER 
AMICIZIE 

CRISTIANE 
INTERAZZIALI

WILLIE E ELAINE OLIVER

Willie Oliver, PhD, CFLE e Elaine Oliver, PhDc, LCPC, CFLE 
sono i direttori del Dipartimento dei Ministeri avventisti della famiglia 

della Conferenza Generale degli Avventisti del Settimo Giorno, Sede mondiale a Silver Spring, Maryland, USA.
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PARLARE AI BAMBINI DEI PREGIUDIZI RAZZIALI
Sicuramente, il tragico evento sopra citato, significativo dal punto di vista razziale, ha lasciato 

molti genitori- specialmente genitori di colore- a combattere con le loro emozioni, le loro speranze per 
il futuro dei loro figli, e la sfida di aiutarli a sbocciare in un mondo pieno di discriminazioni razziali. 
Tuttavia, se i genitori avessero una migliore comprensione di come il pregiudizio razziale influisce sui 
bambini e avessero messo in atto strategie per aiutarli ad affrontare e reagire alle differenze razziali, 
avrebbero gestito con maggiore facilità i disordini vissuti nelle ultime settimane.

COME I BAMBINI APPRENDONO I PREGIUDIZI RAZZIALI
Fin dalla più tenera età, i bambini tendono ad apprendere le differenze razziali e i pregiudizi 

razziali dai loro primi insegnanti – i loro genitori – e come rapportarsi e reagire a queste differenze. 
Imparare i pregiudizi razziali è simile ad apprendere una nuova lingua. Per esempio, sappiamo che i 
bambini cresciuti in un contesto di bilinguismo imparano la loro seconda lingua più facilmente di 
un monolingue che inizia ad imparare una seconda lingua alla scuola primaria. Il periodo critico per 
l’apprendimento precoce è determinato dalla biologia. E, in una maniera equivalente, apprendere bene 
i pregiudizi razziali diventa più difficile se questo apprendimento ha luogo in un periodo successivo. 

Già a sei mesi, il cervello di un bambino è in grado di individuare le differenze basate sulla razza.
Tra i due e i quattro anni, i bambini sono in grado di interiorizzare pregiudizi razziali.
A 12 anni, molti bambini diventano radicati nelle loro credenze, dando ai genitori una 

decade per modellare il processo di apprendimento affinché diminuiscano i pregiudizi razziali e 
aumenti la comprensione culturale.

Così come imparare una nuova lingua è più facile quando si è immersi nell’ambiente in cui 
si parla la lingua, i bambini esposti alla società acquisiranno maggior familiarità con le tematiche dei 
pregiudizi razziali anche se i genitori non fanno nulla.

STRATEGIE PER AIUTARE I BAMBINI A GESTIRE 
I PREGIUDIZI RAZZIALI

I genitori possono beneficiare di tre strategie altamente efficaci per aiutare i loro bambini 
ad affrontare i pregiudizi razziali. Le strategie sono:

1. Parlate ai vostri figli e metteteli a conoscenza dell’esistenza delle distinzioni e dei 
pregiudizi razziali.

2. Confrontatevi con i vostri pregiudizi e siate un modello di come vorreste che i 
vostri figli si comportassero in risposta ad altri che possono essere diversi da loro.

3. Incoraggiate i vostri figli a sfidare gli stereotipi e i pregiudizi razziali diventando 
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gentili e compassionevoli quando comunicano con persone di ogni razza, etnia e 
gruppo culturale.1

Quando i genitori sono dei modelli di empatia, compassione e gentilezza verso gli altri, 
indipendentemente dalla razza, etnia, casta o tribù, inviano ai loro figli un potente messaggio di 
sviluppo caratteriale, contro il male potente che non possono fare a meno di vedere. Il 25 maggio 
2020, qualcosa di terribile e crudele è accaduto sulle strade di Minneapolis, in Minnesota. Tutto 
è stato ripreso dalle telecamere del mondo intero, compreso il mondo dei bambini, per vederlo 
ancora e ancora sui telegiornali non stop intorno al mondo. I nostri bambini hanno visto un uomo 
abusato in pubblico e morto per mano di una autorità, il cui compito era quello di proteggere la 
cittadinanza e promuovere la pace. In questi tempi, i bambini hanno bisogno di essere in grado di 
fare riferimento a esempi eccezionali di empatia positiva, compassione e gentilezza, almeno tanto 
potenti quanto il male di cui sono stati testimoni.

I BAMBINI ASCOLTANO
Riflettendo riguardo ai numerosi incidenti carichi di razzismo, che hanno alimentato il 

recente grido di protesta mondiale, Ella Smith Simmons ha sfidato la risposta a queste atrocità 
da parte di alcuni cristiani professanti. Lei esclama: “Com’è possibile? Lo chiedo a tutti noi che ci 
consideriamo convertiti e ragionevolmente maturi spiritualmente. Come possiamo rivendicare la 
giustificazione e la santificazione in Gesù Cristo e rimanere sordi e far finta di niente sul razzismo e 
sulle sue devastazioni in qualsiasi forma?”2

Ed Ellen White riflette: “Il Signore Gesù è venuto nel nostro mondo per salvare uomini e 
donne di tutte le nazionalità. È morto tanto per le persone di colore quanto per i bianchi. Gesù è 
venuto per illuminare il mondo intero, ama tutti, e non fa differenze fra bianchi e neri”.3

Considerando queste stimolanti realtà, i genitori cristiani sono nella posizione giusta per cogliere 
questo significativo momento storico che stiamo incontrando. Come genitori cristiani compassionevoli, 
possiamo guidare i nostri figli in un futuro preferibile in relazioni interraziali. Sappiamo bene che i nostri 
figli di quasi tutte le età ascoltano ciò che succede nella società intorno a loro. E’ probabile che stiano 
ascoltando conversazioni di adulti, guardando immagini di un video su Youtube o guardando notizie 
mediatiche di proteste pacifiche e violente. È certo immaginare che potrebbero sentirsi impauriti per la 
propria sicurezza personale oppure per la sicurezza familiare. Potrebbero avere domande sul significato 
delle proteste, sul perché le persone vengono uccise dalla polizia e se sono al sicuro.

COME AIUTARE I VOSTRI FIGLI A CAPIRE
Se possibile, dovreste parlare con i vostri figli in modo che siano in grado di capirvi, prima 

di aspettare che loro sentano da altre persone o altre fonti ciò che sta succedendo. Quando parlate 
con i vostri figli, tenete a mente i seguenti punti: 
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Comunicate con vostro figlio. Potreste voler chiedere ai vostri figli che cosa sanno, che cosa 
hanno visto, e come si sentono. Dite loro che comprendete come potrebbero sentirsi e date valore 
ai sentimenti e alle emozioni che potrebbero provare. Voi conoscete meglio vostro/i figlio/i e che 
informazioni riescono a gestire. Quando avete a che fare con figli più piccoli, prendetevi del tempo per 
condividere pazientemente con loro che cosa state facendo per mantenere al sicuro la vostra famiglia. 
Quando avete a che fare con preadolescenti e figli più grandi, chiedete se hanno mai sperimentato 
maltrattamenti o razzismo, o se hanno avuto esperienza di avvenimenti di qualcun altro.

Osservate i cambiamenti nel comportamento di vostro figlio. Alcuni bambini potrebbero 
diventare più ostili, mentre altri potrebbero diventare inibiti o timorosi. Se siete preoccupati che 
vostro figlio possa vivere un momento difficile con ansia, paura, o stress, chiamate il vostro pediatra 
o un professionista per la salute mentale per un supporto aggiuntivo.

Limitate ciò che vostro figlio vede nei media. Evitare di lasciare la TV in sottofondo. 
Con i figli più grandi e i teenager, dovreste guardarla con loro e parlare di quello che state vedendo. 
Date particolare attenzione alle loro osservazioni, e condividete la vostra prospettiva in ciò che sta 
succedendo. Utilizzate le pause pubblicitarie o mettete in pausa il video per avere brevi discussioni 
riguardo ciò che state guardando o ciò di cui siete appena stati testimoni in TV. Con i figli più 
piccoli, limitate l’utilizzo della TV, smartphone e tablet, specialmente quando ci sono le notizie. 
Assicuratevi che qualsiasi media stiano utilizzando, lo facciano nelle aree comuni della vostra casa, 
dove potete facilmente e prontamente controllarli.

Siate consapevoli delle vostre emozioni. In quanto adulti risulta vitale sintonizzarsi su 
ciò che state provando e assicurarsi di stare bene. Se non state bene o non siete in grado di reagire, 
chiedete aiuto per affrontare il trauma o lo shock emotivo che le immagini e gli eventi possono aver 
provocato in voi. Inoltre, fate un elenco delle vostre strategie di coping, che consulterete, quando 
avete bisogno di utilizzarle.

Utilizzate questo momento formativo. Questa è una buona opportunità per le famiglie di 
ogni razza per discutere la storia del razzismo e della discriminazione nel paese in cui vivono e decidere 
come famiglia come possono essere impegnati per essere agenti di cambiamento nella loro società. 

Traete vantaggio dalle giuste risorse: le buone risorse possono essere di aiuto. Se vi rendete 
conto di avere difficoltà nel trovare le parole giuste da condividere con i vostri figli in questo periodo, 
non abbiate paura di utilizzare buoni libri o altre risorse che potrebbero aiutarvi a comunicare in maniera 
efficace riguardo a questo tema con i vostri figli. I suggerimenti condivisi sopra potrebbero anche essere 
utili. Questo è un buon momento per ricordare ai vostri figli che nessuno è perfetto. Discutete anche 
di cosa avete imparato durante questo periodo di instabilità e di cosa potete fare come famiglia per 
incrementare i vostri sforzi, non solo per dire che non siete razzisti ma per essere anti-razzisti.

PARLATE E AGITE
È normale ammettere che le persone vengono trattate diversamente in base al colore della 

loro pelle, alla loro etnia, alla loro casta, alla loro tribù, al loro genere, o in base a dove vivono, e fate 
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degli esempi di dove questo sta accadendo attualmente, se ne siete a conoscenza. Questa è anche 
un’ottima opportunità per mostrare ai vostri figli come fare una differenza positiva. Per esempio, la 
vostra famiglia può decidere di essere attiva nel perseguire come la vostra chiesa o altre istituzioni 
si rapportano con le differenze. Potreste anche decidere di chiamare il vostro assessore comunale 
o sovrintendente scolastico o altri politici locali per sostenere i problemi affrontati dalle comunità 
delle persone di colore o delle persone emarginate a causa della loro etnia, casta o tribù. Sfidate i 
vostri pregiudizi e condividete con i vostri figli come vorreste che trattassero le persone di un paese, 
cultura, razza, tribù o classe sociale diversi 

RICORDATE
Questo è il tipo di conversazioni che molte famiglie afro-americane hanno avuto per anni. 

Ciononostante, se tutto questo non è stato ancora discusso dalla vostra famiglia, i recenti disordini 
razziali in tutto il mondo potrebbero essere utilizzati come momenti di apprendimento. La verità 
è che, se ci sarà progresso da qualche parte nel mondo laddove la disuguaglianza razziale, etnica, 
di casta o tribù prevale- anche se questo luogo è la nostra chiesa o la nostra scuola- esso avverrà 
perché aiutiamo i nostri figli, adolescenti e giovani adulti ad imparare non solo che il razzismo 
e la disuguaglianza esistono, ma che possiamo lavorarci tutti insieme per demolirli.4 Questo è 
particolarmente importante per le persone che rappresentano Gesù Cristo.

Come Gesù dice: “Da questo conosceranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni 
per gli altri” (Giovanni 13:35). I genitori cristiani, lavorando attraverso la potenza e la grazia di 
Dio per crescere i propri figli per relazioni interrazziali sane, potrebbero diventare dei catalizzatori 
per trasformare le nostre case, chiese e istituzioni. Una tale realtà creerà spazi pieni di armonia, 
riconciliazione e pace firmati dall’inestimabile e irremovibile amore di Dio.

Questa è la nostra preghiera per ogni famiglia che vuole sinceramente rappresentare Gesù Cristo.

NOTE
 1 Anderson Ashaunta and Jacqueline Dougé (June 25, 2020), “Talking to Children About Racial Bias,”American Academy of 

Pediatrics, healthychildren.org, recuperato il 13 agosto 2020.
 2 Simmons Ella Smith, “Love Is an Action Word,” Adventist Review, July 2020, p. 22. (“Amare è una parola d’azione”, General 

Conference Family Ministries ResourceBook, 2021, pp. 109).
 3 White, E. G., Selected Messages (Washington, D.C.: Review and Herald Pub. Assn., 1958), book 2, p. 487.
 4 Heard-Garris Nia and Jacqueline Dougé, J. (June 1, 2020), “Talking to Children About Racism: The time Is Now,”American 

Academy of Pediatrics, healthychildren.org, recuperato il 13 agosto 2020.
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Alle feste di chiesa eravamo soliti giocare a un gioco chiamato “TERRA - MARE”. Da un lato di 
una linea divisoria c’era il “mare”, dall’altro c’era la “terra”. Quando l’animatore gridava “mare”, saltavamo 
in avanti verso l’acqua. Quando la guida gridava “terra”, saltavamo indietro verso la terra ferma.

Ciò che ti metteva in difficoltà era quando la guida gridava “terra”, e poi nuovamente 
“terra”. Se saltavi quando saresti dovuto rimanere fermo, o rimanevi fermo quando avresti dovuto 
saltare, venivi squalificato. La chiave era ascoltare la voce dell’animatore ed essere nel posto giusto 
al momento giusto.

IMPARARE SULLA TERRA FERMA
Sono successe molte cose mentre stavamo sulla terra ferma. Milioni di persone sono state 

colpite dalle morti dovute a un malattia sconosciuta, e milioni sono stati influenzati dalle morti di 
afroamericani disarmati. I nostri leader, civili e religiosi, hanno alternato momenti in cui stavano 
sulla terra ferma per salute personale e altri in cui sono saltati nel mare per la guarigione della 
comunità. Dovremmo stare in mare o sulla terra ferma? 

A volte è difficile discernere la voce della guida. I discepoli sono stati sulla terra ferma, 
ubbidendo alla voce della Guida (Atti 1:4). Davide è rimasto sulla terra ferma, disubbidendo alla 
voce della Guida (2 Samuele 11:1). Né il mare né la terra ferma sono intrinsecamente sbagliati. La 
chiave è fare la cosa giusta al momento giusto.

STACCARSI DALLA 
TERRA FERMA

JEFFREY BROWN

Jeff Brown, PhD, è redattore associato per la rivista Ministry, e segretario associato dell’Associazione Pastorale 
della Conferenza Generale degli Avventisti del Settimo Giorno, Sede mondiale a Silver Spring, Maryland, USA
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Sulla terra ci sarà la condanna. L’Agenzia Avventista per lo Sviluppo e il Soccorso - ADRA 
ha affermato che “George Floyd non meritava di morire. Ahmaud Arbery non meritava di morire. 
Breonna Taylor non meritava di morire. Gli Stati Uniti sono stati fondati sulla base di ideali cristiani 
ma costruiti sulle spalle degli schiavi. Quel paradosso ci disonora fino ad oggi e porta vergogna a tutti 
coloro che non fanno sentire la propria voce in favore dell’uguaglianza e giustizia”.1

Sulla terra ci sarà il confronto. Il Consiglio Nazionale sulle Relazioni Familiari riconosce 
che: “Ora è un momento per ascoltare - ascoltare attivamente - e riflettere. Dobbiamo ascoltare e 
imparare dai nostri colleghi, studenti e famiglie di colore, mulatti e altre minoranze razziali che 
aiutiamo. Ascoltando e imparando, dobbiamo sforzarci di capire più a fondo i complessi problemi 
del razzismo e ineguaglianza che sistematicamente impediscono a famiglie appartenenti a minoranze 
razziali di godere delle stesse libertà ed opportunità di altre famiglie”.2

PARTIRE PER IL MARE APERTO
Quando lo Spirito arriva - quando la conoscenza ha messo radici - è il momento di 

staccarsi dalla terra ferma. Gesù disse, “Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per 
evangelizzare i poveri; mi ha inviato per annunciare la liberazione ai prigionieri e il recupero della 
vista ai ciechi; per rimettere in libertà gli oppressi”. (Luca 4:18)

In mare ci sarà il risarcimento. Ellen White ha dichiarato, “La nazione americana ha un 
debito di amore nei confronti della razza di colore, e Dio ha ordinato di risarcirla per il male che 
le ha inflitto in passato. Coloro che non hanno preso parte attiva nell’imporre la schiavitù nei 
confronti delle persone di colore non sono esonerati dalla responsabilità di sforzarsi di rimuovere, il 
più possibile, il risultato certo della loro schiavitù”.3

AdventHealth ha dichiarato, “Dobbiamo essere umili abbastanza da imparare come meglio 
equipaggiare la nostra organizzazione, e cambiare il nostro comportamento, per andare verso i bisogni. 
Questa mattina, abbiamo iniziato… ad ascoltare alcuni leader della nostra organizzazione afroamericana… 
Non è più sufficiente ammettere personalmente che non siamo razzisti. Dobbiamo diventare degli avvocati 
contro il razzismo. Sleghiamo le catene dell’ingiustizia, assieme”.4 Sapevano che era solo l’inizio.

Paolo testimoniava, “disciplino il mio corpo e lo riduco in servitù perché, dopo aver predicato 
agli altri, non sia io stesso riprovato” (1 Corinzi 9:27 ND). Puoi essere squalificato da una condotta 
oppressiva in mare. Puoi essere squalificato anche da una condotta inattiva sulla terra ferma.

NOTE
 1. Kruger, M. (2020, June 16). Denouncing Racial Inequality in the United States. https://adra.org/denouncingracialinequality.
 2. NCFR Board of Directors. (2020, June 4). A Response to the Death of George Floyd and a Call to Action From the NCFR Board of 

Directors. https://www.ncfr.org/news/response-death-george-floyd-and-call-action-ncfr-board-directors
 3 White, E. G. (1896, January 21). Am I My Brother’s Keeper? Advent Review and Sabbath Herald.
 4. Shaw, T. (2020, June 8). Silence is Not an Option. Adventist Review. https://www.adventistreview.org/church-news/story14999-

silence -is-not-an-option.
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È positivamente sorprendente questa eccezionale combinazione di voci che in tutto il 
mondo denuncia il razzismo a parole e fatti attraverso risposte di sostegno alle proteste pubbliche 
negli Stati Uniti. Sicuramente questo movimento è più che umano. Sono convinta e incoraggiata 
che Dio stia lavorando in modi soprannaturali per allineare le condizioni di questi ultimi giorni 
della storia della terra.

Con questo sono costretta in misura ancora maggiore ad affrontare il fatto che dopo lo 
shock e l’indignazione per le dolorose atrocità, come gli efferati omicidi di George Floyd, Breonna 
Taylor, Ahmaud Arbery e, più recentemente, Rayshard Brooks, alcuni sembrano pronti a tornare 
a un’attività e a un ministero malsano e disumano come al solito, solo pregando e sperando in un 
giorno migliore di cambiamento da qualche parte in un futuro nebuloso. Alcuni acconsentono 
docilmente a un’inerzia sbagliata che proibisce la responsabilità di affrontare questi peccati in questa 
vita e relega le relazioni umane armoniose al cielo e alla nuova terra.

COM’È POSSIBILE?
Com’è possibile? Lo chiedo a tutti noi che ci consideriamo convertiti e ragionevolmente 

maturi spiritualmente. Come possiamo rivendicare la giustificazione e la santificazione in Gesù 
Cristo e rimanere sordi e far finta di niente sul razzismo e sulle sue devastazioni in qualsiasi forma? 
Come possiamo proclamare il Vangelo a tutto il mondo se non lo viviamo correttamente? Il potere 

AMARE È UNA 
PAROLA D’AZIONE

ELLA SMITH SIMMONS

Ella Smith Simmons, EdD, è vicepresidente della Conferenza Generale 
degli Avventisti del Settimo Giorno, Sede mondiale a Silver Spring, Maryland, USA.



| RISORSE PER LEADER, PER UNA MAGGIORE COMPRENSIONE CULTURALE E RAZZIALE110

AMARE È UNA PAROLA D’AZIONE

del razzismo sistemico ci ha reso insensibili? Cerchiamo di passare inosservati dalla società per 
evitarne l’ira? Siamo caduti in uno spirito di paura?

Sì, ci sono stati miglioramenti nella nostra società nel corso del tempo. Ma ci sono state 
troppe battute d’arresto, e la vittoria sul peccato del razzismo è ancora molto lontana. Langston 
Hughes cattura il viaggio per alcuni di noi nella sua poesia “Mother to Son” in cui dichiara, attraverso 
la cadenza e il dialetto del vecchio gergo del sud, che per quanto difficile sia il viaggio, dobbiamo 
continuare a salire. Dio ci chiama a nuove vette:

Figlio, ti dirò che la mia vita
non è stata una scala di cristallo
ma una scala di legno tarlato
con dentro i chiodi e piena di schegge
e gradini smossi sconnessi
e luoghi squallidi
senza tappeti in terra.
Ma ho sempre continuato a salire,
ed ho raggiunto le porte
ed ho voltato gli angoli di strade,
e qualche volta mi sono trovato nel buio,
buio nero, dove mai è stata luce.
Così ti dico, ragazzo mio,
di non tornare indietro,
di non soffermarti sulla scala
perché penoso è il cammino,
di non cedere, ora.
Vedi io, continuo a salire...
E la mia vita,
non è stata una scala di cristallo.

La poesia di Hughes illustra l’osservazione di Paolo: “Noi siamo tribolati in ogni maniera, 
ma non ridotti allo stremo; perplessi, ma non disperati; perseguitati, ma non abbandonati; atterrati 
ma non uccisi; portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si 
manifesti nel nostro corpo” (2 Corinzi 4: 8-10).

UNA POSIZIONE CORAGGIOSA?
Questa dichiarazione inequivocabile esprime sia la nostra ferma convinzione che la nostra 

responsabilità obbligatoria verso gli altri e verso tutta l’umanità. Il razzismo, classificando gruppi di 
persone come inferiori o superiori, comprese le pratiche ad esso correlate, è chiaramente antitetico 
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alle nostre credenze dichiarate. Infatti, esso viola tutti gli elementi delle ingiunzioni bibliche e dei 
modelli per le relazioni umane. Gesù ha detto che tutte le persone sapranno che siamo Suoi se ci 
amiamo l’un l’altro come Lui ci ama.

Il contrario è ovvio: se non viviamo questo amore per e con tutti gli esseri umani, si mette 
in dubbio ogni pretesa relazione con Gesù. La salvezza è impossibile senza questa relazione.

In quanto popolo del Libro, conosciamo l’origine del razzismo. Come tutti gli altri schemi 
del nemico, dobbiamo respingerlo, chiamarlo fuori ovunque esista, e opporci attivamente ad esso 
all’interno della Chiesa e in tutta la società. Dobbiamo stare in guardia per discernere tutti i suoi 
astuti inganni e dobbiamo rispondere senza paura nello spirito, nell’autorità e nel potere di Gesù, 
che ci chiama al suo servizio “per spezzare le catene dell’ingiustizia, liberare lo sfruttamento sul posto 
di lavoro, liberare gli oppressi, cancellare i debiti” (Isaia 58:6, The Message)1.

Riconosciamo i miti razzisti e gli inganni per quello che sono: offuscano il carattere di 
Dio, nostro Padre comune. Milioni di creazionisti hanno creduto alla menzogna darwiniana sulle 
differenze etniche attribuite a fasi immaginarie dello sviluppo evolutivo dall’animale all’uomo. Anche 
molti che dichiarano l’uguale valore di tutte le persone a volte si comportano come se credessero che 
Dio abbia creato razze o gruppi etnici diversi per scopi diversi, alcuni per la leadership o la gestione, 
altri per le arti dello spettacolo, o l’atletica, o la schiavitù, ecc. Sicuramente, noi popolo del Libro 
non diamo alcun credito a queste idee.

E allora, qual è il problema? Paura, orgoglio, desiderio di potere e controllo?
Mi domando circa la nostra teologia: stiamo aspettando che qualche potere soprannaturale 

imponga un nuovo ordine relazionale in cui noi, come corpo di credenti, saremo coerenti con 
le nostre credenze fondamentali? Anche se molti individui sono fedeli, non dovrebbe la grande 
maggioranza dei cristiani avventisti del Settimo Giorno esemplificare il carattere di Cristo? Chi può 
dire che non dovremmo guidare noi la ricerca della società per una comune giustizia?

Ci piace la chiamata di Michea ad agire con giustizia, amare la misericordia e vivere 
umilmente con Dio, non prendendoci troppo sul serio, ma prendendo Dio sul serio (cfr. Michea 
6:8, The Message). Siamo chiamati ad agire con giustizia, non solo a pensare e a predicare sulla 
giustizia.

Nell’evitare questa responsabilità, molti si nascondono dietro ammonizioni di astenersi 
dal coinvolgimento nella politica. Ma se la società secolare persegue e realizza costrutti e dinamiche 
congruenti con la volontà di Dio e con il progetto delle relazioni umane, perché i cristiani dovrebbero 
resistere alla loro emulazione? Dio ha usato ripetutamente i poteri secolari per fare la Sua volontà 
(cfr Isaia 45:1; Geremia 25:9; Daniele 2:21; 4:17).

Purtroppo, a volte abbiamo accettato gli aspetti sgradevoli delle politiche pubbliche e la 
pratica dell’oppressione. Ci siamo attenuti a pratiche di divisione ben oltre la necessità di preservare la 
testimonianza unica della nostra chiesa. Queste posizioni non possono continuare. Un cambiamento 
pervasivo deve arrivare tra il popolo di Dio se davvero aspiriamo alla beata speranza.

Che le leggi cambino il cuore o meno, siamo tenuti a correggere i comportamenti. Inoltre, 
il comportamento corretto deve talvolta precedere l’interiorizzazione e la proprietà delle leggi e dei 
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valori. Se prendiamo a cuore il punto quattordici delle credenze fondamentali, la tolleranza e il 
favoreggiamento dell’ingiustizia tra noi o intorno a noi è inconcepibile o è una forma di ipocrisia.

TEMPO DI AGIRE
Gli Stati Uniti sono sotto la lente d’ingrandimento del mondo, in speciale modo riguardo 

le inevitabili conseguenze esplosive del suo razzismo: la tecnica del ginocchio sul collo. Uno scrittore 
sull’ultimo numero del National Geographic paragona l’uccisione di George Floyd ai linciaggi di un 
tempo e “l’ultima dimostrazione del potere di un essere umano su un altro”.2

Le parole di Frederick Douglass, ex schiavo del Maryland, studioso, oratore, scrittore, riformatore 
sociale, antropologo, statista e amico dei suoi contemporanei avventisti, pronunciate nell’agosto del 1857 
a Canandaigua, New York, calzano a pennello a questo proposito. Diceva: “Tutta la storia del progresso 
della libertà umana dimostra che tutte le concessioni fatte alle sue augustee pretese sono nate da una lotta 
seria. . . Se non c’è lotta, non c’è progresso. . . Il potere non concede nulla senza una richiesta”.

Quando osserviamo il processo della lotta nel contesto pubblico della società, ci domandiamo 
se la Chiesa Avventista crede nelle parole di Douglass. Sappiamo che, per ottenere qualcosa ci deve 
essere una lotta, ma la nostra dovrebbe essere una in cui le cose siano spiritualmente comprese e 
realizzate. La Chiesa, come istituzione, deve riconoscere che il razzismo e l’oppressione esistono, e 
che il razzismo e l’oppressione sono peccati. Ci deve essere un’onesta ammissione del fatto che tutti 
noi siamo suscettibili ai suoi effetti.

L’uomo nasce in questo peccato e si forma nella sua iniquità, e l’avventismo è diventato 
“così ben adattato alla cultura che si inserisce in essa senza nemmeno pensarci” (Romani 12:2, The 
Message). Grazie a Dio questo non è il nostro destino immutabile! Possiamo vincere con la grazia e 
la potenza dell’Onnipotente, lavorando sia dentro di noi che attraverso di noi - entrambi necessari. 
Mentre i più lenti di noi cercano di capirlo, pratichiamo la giustizia, amiamo la misericordia e 
camminiamo umilmente con il nostro Dio.

Dobbiamo agire. Prego che ci venga dato il coraggio di tornare all’avventismo storico 
quando avevamo un ruolo nella pubblica piazza, quando abbiamo combattuto contro la schiavitù, 
il razzismo e l’emarginazione delle minoranze. Ne abbiamo bisogno ora, nel pulpito, nell’aula, nel 
consiglio di amministrazione, nell’ospedale, nel campo di missione, nella casa privata, ovunque. 
Noi, come corpo ecclesiale, abbiamo bisogno di predicare e insegnare contro il razzismo e altre 
strutture oppressive, e a favore di relazioni umane sane, ordinate da Dio, tanto quanto contro le 
sostanze nocive e a favore di un’alimentazione sana. Abbiamo bisogno della Parola di Dio come 
maestro, e di Gesù, la Parola fatta carne, come standard di riferimento.

Gesù, sia nelle parole che nei fatti, ha combattuto tutte le forze del male, compreso il 
razzismo e l’oppressione. Lo vediamo nel suo incontro deliberatamente orchestrato con la Samaritana 
al pozzo di Giacobbe, con costernazione dei suoi discepoli, che hanno dimostrato senza scuse le 
pratiche razziste ammesse nel loro tempo. Sentiamo la Sua parabola del buon Samaritano, che 
chiama la Chiesa a non condannare, ma a crescere e a salvare.

AMARE È UNA PAROLA D’AZIONE
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E per il nostro tempo Egli ha dato il Suo speciale messaggero. Scrive: “Molti avevano perso 
di vista Gesù. Avevano bisogno di avere i loro occhi diretti alla Sua persona divina, ai Suoi meriti e 
al Suo amore immutabile per la famiglia umana”.3 Lei esorta: “L’ultimo messaggio di misericordia 
da dare al mondo è una rivelazione del Suo carattere d’amore. I figli di Dio devono manifestare la 
Sua gloria. Nella loro vita e nel loro carattere, devono rivelare ciò che la grazia di Dio ha fatto per 
loro”.4 Lei incoraggia: “In visioni della notte, davanti a me sono passate le rappresentazioni di un 
grande movimento riformatore tra il popolo di Dio. Molti lodavano Dio; i malati erano guariti, e 
altri miracoli erano fatti”.5

LA MIA FEDE DICE DI SI
Questo movimento di riforma include lo sradicamento del razzismo e la guarigione dei suoi 

effetti oppressivi tra di noi e il raggiungimento di quell’amore a cui Gesù ci ha chiamati, quell’amore con 
cui il mondo saprà che siamo cristiani. Isaia dice: “Grida! Un urlo a squarciagola!... Dite al mio popolo 
cosa c’è di sbagliato nella sua vita… A quanto pare, è una nazione di gente che vive di diritto, che rispetta 
il diritto, che onora Dio. Mi chiedono: ‘Qual è la cosa giusta da fare?’” (Isaia 58:1-2, The Message).

La Chiesa avventista del Settimo giorno è benedetta con il messaggio completo di Dio per 
questi ultimi giorni. Siamo una meravigliosa comunione mondiale di persone amorevoli. Quindi, 
questa volta, dopo lo shock, l’indignazione e il dolore per le atrocità del nemico, non torniamo a 
un’attività e a un ministero malsano e disumano come al solito, solo pregando e sperando in un 
giorno migliore di cambiamento.

È tempo di alzarsi, come Giosuè (Giosuè 7:6-13); tempo di smettere di pregare e di andare 
avanti. Allora, alziamoci e “scorra piuttosto il diritto come acqua e la giustizia come un torrente 
perenne!” (Amos 5:24).

Ora, posso sentire il movimento.

NOTE
 1 I testi biblici attribuiti a “The Message” sono presi dalla versione della Bibbia The Message: The Bible in Contemporary Language. 

Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Usato con autorizzazione di NavPress Publishing Group.
 2 Brown, D. L. (2020, June 3). ‘It was a modern-day lynching’: Violent deaths reflect a brutal American legacy. National Geographic. 

www.nationalgeographic.com/history/2020/06/history-of-lynching-violent-deaths-reflect-brutal-american-legacy
 3 White, E. G. (2003). Ultimi giorni. Falciani, Impruneta: Edizioni ADV, pp. 118-119. 
 4 Ibid., p. 118.
 5 Ibid., p. 117.

Ristampato da un articolo apparso per la prima volta nel numero online del 2 Luglio 2020 di Adventist Review. Usato con autorizzazione...
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COME PER PIETRO, ANCHE PER NOI, OGGI, 
LO SPIRITO DI GESÙ SRADICA IL PECCATO DEL PREGIUDIZIO

La tragica e assurda uccisione di George Floyd il 25 maggio negli Stati Uniti ha riportato 
il tema del razzismo e della brutalità della polizia nuovamente in primo piano. La sua morte ha 
toccato profondamente il cuore della gente in tutto il mondo facendo scaturire rabbia, disgusto e 
correnti di protesta, in primo luogo a Minneapolis, poi nel resto del mondo, da parte di centinaia 
e migliaia di persone.

Il razzismo è definito come “pregiudizio, discriminazione o antagonismo nei confronti 
di qualcuno che appartiene a un’altra razza sulla base della convinzione che la propria sia 
superiore”. In breve, il razzismo è una forma di peccato e, dal momento che è peccato, non 
sempre si manifesta come si è manifestato quando Derek Chauvin ha immobilizzato George 
Floyd puntando il ginocchio sul suo collo. Anzi, si manifesta in maniera subdola e velata 
nel pregiudizio istituzionalizzato verso la gente di colore quando si limita l’accesso al prestito 
studentesco o quando si erogano servizi comunali ridotti al minimo. Si è manifestato nel 
razzismo sistemico del redlining* evidente in passato e in quello digitale e inverso di oggi. Si 
manifesta a livello soggettivo nel falso presupposto secondo cui tu saresti superiore a me o io 
superiore a te.

IL VANGELO 
SCONFIGGE IL 

RAZZISMO
KAYLE B. de WAAL

Kayle B. de Waal, PhD, è senior lecturer di Nuovo Testamento ad Avondale University College 
a Cooranbong, New South Wales, Australia.
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Si palesa in sottile antagonismo verso l’avanzamento della gente di colore. Il suo egoismo 
si nasconde sotto il pretesto della sofisticazione, delle concessioni aziendali puramente simboliche, 
delle gentilezze sociali, delle conoscenze superficiali, e l’esplosione occasionale di natura rude, cruda 
e corrotta nello scontro, nella violenza e – sì – nella morte.

Poiché sono una persona di colore, nata e cresciuta in Sud Africa, ho sperimentato io stessa cosa 
vuol dire il razzismo e con quanta facilità viene liquidato dai bianchi. Dicono: “Oh, l’apartheid non era 
così tragica” rifiutando di ammettere il proprio privilegio o la disuguaglianza e l’ingiustizia che il sistema 
alimentava. Sono stato testimone delle condizioni disumane in cui i neri hanno vissuto per decenni.

La verità è che in qualsiasi posto io abbia vissuto e lavorato — Nuova Zelanda, Australia e 
Corea del Sud — ho visto forme di razzismo. Le attuali proteste si elevano a livello mondiale perché 
il razzismo fa parte della condizione umana. Ecco perché so che il mio cuore è tutt’altro che buono, 
tutt’altro che nobile e ho un disperato bisogno di grazia.

A livello personale, riconosciamo il peccato, lo confessiamo e ci pentiamo. Il Signore ci perdona 
e ci risana (1 Giovanni 1:9), e noi avanziamo verso il premio della suprema vocazione in Cristo (Filippesi 
3:14). Ma poiché il razzismo è personale e sociale, strutturale e sistematico, e dato che i neri e le persone 
di colore di oggi vengono da decenni e secoli di razzismo, esso non può essere liquidato sommariamente. 
Non possiamo dire “Tutte le vite contano” perché non tutte le vite hanno contato. Non possiamo 
dire “Abbiamo parlato di razzismo, ora andiamo avanti”, perché i neri hanno sperimentato e stanno 
sperimentando il razzismo oggi. La nostra cultura e i nostri Stati sono ancora ingiusti e iniqui.

PAOLO, PIETRO E IL RAZZISMO?
La chiesa della Galazia aveva fatto fatica a seguire gli insegnamenti di Paolo sulla giustizia 

per fede perché alcuni provocatori provenienti da Gerusalemme si erano infiltrati e avevano 
iniziato a predicare un altro vangelo (Galati 1:7, 8). Questi provocatori sostenevano che la salvezza 
potesse essere ottenuta mediante la fede in Gesù e l’ubbidienza a determinate pratiche giudaiche. 
Paolo racconta il suo incontro con i capi di Gerusalemme in Galati 2:1-10 e asserisce che quando 
finalmente espone loro il Vangelo predicato ai Gentili, essi riconobbero il ruolo che aveva ricevuto 
da Dio. Poi parla di un incontro con Pietro, riportato ai versetti 11-14:

“Ma quando Cefa fu venuto ad Antiochia, io gli resistei in faccia perch’egli era da 
condannare. Difatti, prima che fossero venuti certuni provenienti da Giacomo, egli mangiava coi 
Gentili; ma quando costoro furono arrivati, egli prese a ritrarsi e a separarsi per timor di quelli della 
circoncisione. E gli altri Giudei si misero a simulare anch’essi con lui; talché perfino Barnaba fu 
trascinato dalla loro simulazione. Ma quando vidi che non procedevano con dirittura rispetto alla 
verità del Vangelo, io dissi a Cefa in presenza di tutti: ‘Se tu, che sei Giudeo, vivi alla Gentile e non 
alla giudaica, come mai costringi i Gentili a giudaizzare?’”

Pietro era giunto ad Antiochia per verificare il lavoro che Paolo stava svolgendo. Con tutta 
probabilità, questo avvenne dopo il concilio di Gerusalemme descritto in Atti 15. Ad Antiochia, Pietro 
scoprì che Giudei e Gentili mangiavano insieme e si unì a loro. Sicuramente si ricordò della visione, 
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che ebbe sul terrazzo, del lenzuolo e delle parole di Dio: “Le cose che Dio ha purificate, non le far tu 
immonde”. (Atti 10:15).

Tuttavia, quando arrivò da Gerusalemme il partito a favore della circoncisione, Pietro 
cominciò a prendere le distanze dai Gentili con cui aveva socializzato in precedenza. Nella cultura 
del primo secolo, passare insieme momenti conviviali era prova di una certa accettazione sociale. 
Pietro temeva più il giudizio degli uomini di quello di Dio (Galati 2:12). Ecco Pietro, quel Pietro 
nato di nuovo e ripieno di Spirito Santo, che agisce da ipocrita. Egli pensava di essere superiore ai 
Gentili e che, per questo motivo, potesse trattarli come voleva. Poteva mangiare con loro quando 
nessuno di importante lo vedeva, ma ne prendeva le distanze quando sapeva di poter essere visto. Il 
suo comportamento non era determinato dalle sue convinzioni ma dalle azioni degli altri o dal fatto 
che certuni fossero nei paraggi o meno. Pietro e tutti coloro che seguivano il suo esempio sapevano 
di sbagliare ma fingevano di essere nel giusto. Paolo afferma che persino Barnaba, che nel Nuovo 
Testamento è sempre descritto in maniera positiva, fu traviato (v. 13).

La condotta ipocrita di Pietro rivela il suo etnocentrismo e il suo razzismo. Se, come 
abbiamo detto, il razzismo è insidioso e sottile, allora Pietro col suo atteggiamento nei confronti dei 
Gentili, stava manifestando tutto il suo bigottismo etnico e razzista. Pur di salvare la faccia, Pietro 
decise di non dare ascolto allo Spirito e di ignorare la visione ricevuta da Dio e narrata in Atti 10. 
Scelse, invece, di seguire la propria natura peccaminosa, prendendo le distanze dai Gentili a motivo 
della visita dei provocatori provenienti da Gerusalemme.

La schietta descrizione che le Scritture fanno di Pietro serve da testimonianza per tutti 
noi. La Scrittura non fa segreto dei difetti dei suoi personaggi preminenti. Da una parte, Pietro 
dichiara che Cristo è il figlio di Dio (Matteo 16:15-17); dall’altra, Gesù lo rimprovera (vv. 22, 23). 
Assistiamo al suo tradimento di Cristo (Matteo 26:69-75), ma apprendiamo anche dell’affettuoso 
invito che Cristo fa a Pietro e ai discepoli di andargli incontro in Galilea (Marco 16:7). Leggiamo 
l’accorata predicazione di Pietro in Atti 2 e ora vediamo il suo scivolone in Galati 2. Nonostante le 
debolezze e i limiti di Pietro, Dio ne ha fatto un proprio strumento.

LA POTENZA TRASFORMATRICE DEL VANGELO
Nel trattare la questione dell’orgoglio razziale di Pietro, Paolo traccia un potente principio. 

Egli afferma che Pietro non ha agito “con dirittura rispetto alla verità del Vangelo” (v. 14). La 
verità contenuta nel Vangelo è l’incommensurabile e inesauribile amore di Dio verso tutti coloro 
che credono (Galati 1:6, 15; 2:9a, 16, 21) e, di conseguenza, la libertà dei credenti Gentili senza 
l’imposizione della legge (Galati 2:4, 5). L’espressione “con dirittura” è la traduzione di orthopodeō, 
da cui deriva la parola «ortopedia», che significa “educazione allo star dritti”. Denota una condotta 
salda, retta, sincera – non quella instabile e ipocrita tenuta da Pietro.

Paolo sosteneva, a tutti gli effetti, che il Vangelo dà la forza di vivere nel giusto (Romani 
1:16). Deve essere applicato a ogni aspetto della nostra vita – spirituale, professionale, sociale e 
fisico – con una condotta che traduca il tracciato o le implicazioni del Vangelo. In Filippesi 2:12, 13 
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Paolo scrive: “Così, miei cari, come sempre siete stati ubbidienti, non solo come s’io fossi presente, 
ma molto più adesso che sono assente, compiete la vostra salvezza con timore e tremore; poiché Dio 
è quel che opera in voi il volere e l’operare, per la sua benevolenza”.

Mettiamo in pratica il Vangelo quando viviamo ogni giorno nell’opera e mediante l’opera 
di Dio in noi. Il Vangelo deve essere “esercitato” in ogni area del nostro pensiero, delle nostre 
relazioni, del nostro servizio, dei nostri sentimenti e del nostro comportamento.

Confessione e pentimento sono ciò che rendono il Vangelo operativo nella nostra vita 
mediante la potenza dello Spirito Santo. Confessione e pentimento costruiscono ponti, consolidano 
l’unità e rendono più solide le relazioni. Ci vuole coraggio – coraggio che Dio dà – per confessare 
e pentirsi. Il pentimento è una tristezza secondo Dio (2 Corinzi 7:10). Tale tristezza mi dà la 
consapevolezza di essere un povero peccatore, di meritare la morte, la morte eterna, e di avere il 
disperato bisogno di un Salvatore che mi possa riscattare, redimere e risanare. Quella tristezza non 
mi lascia mai, ma diventa sempre più profonda man mano che il mio percorso con Gesù matura, 
non a motivo degli errori che commetto, ma perché più mi avvicino a Gesù più mi rendo conto di 
quanto in effetti io sia lontano da lui. Il paradosso del cammino del cristiano è che non si arriva mai 
a destinazione, se non al ritorno del Signore.

L’incommensurabile e inesauribile amore di Dio manifestato nel Vangelo di Gesù Cristo 
rende possibile una nuova esistenza. Pentirsi vuol dire girare l’angolo, cambiare direzione e prendere 
un nuovo percorso. Dobbiamo pentirci del nostro razzismo – dal punto di vista lavorativo, personale, 
sociale – per rendere questo mondo un posto migliore. Il pentimento è un movimento dello Spirito 
di Dio nel profondo del mio cuore che porta una tristezza secondo Dio – una tristezza che cambia il 
corso della mia vita, della mia società, della mia chiesa, del mio posto di lavoro, della mia famiglia, 
della mia cultura. Solo Dio lo può fare, se noi glielo lasciamo fare!

Crescere a somiglianza di Cristo – il processo di santificazione – è un percorso che dura 
tutta la vita. Ellen White scrive: “La vera ubbidienza nasce dal cuore” (La speranza dell’uomo, 512). 
Il Signore desidera una continua trasformazione del nostro cuore durante questo cammino.

La santificazione non è arrivare in cielo, ma far entrare il cielo dentro di me. Paolo esorta 
Timoteo a combattere “il buon combattimento della fede” (1 Timoteo 6:12), non il cattivo 
combattimento del peccato. Che possiamo continuare a combattere il buon combattimento della fede, 
con la potenza di Dio in modo che Gesù Cristo venga manifestato e che la sua opera avanzi.

BIBLIOGRAFIA

White, E. G. (1998). La speranza dell’uomo. Falciani, Impruneta: Edizioni ADV.

* Il redlining è la “pratica di rifiutare l’erogazione di un servizio o del credito a specifiche comunità” ed è volto a 
“mantenere le persone di colore in una condizione di subalternità ineludibile”. (https://www.iltascabile.com/societa/
il-dilemma-delle-riparazioni)
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Il razzismo non è solo moralmente sbagliato, è un peccato. Come cristiani avventisti 
del settimo giorno, siamo molto preoccupati del peccato e ci piace definirlo in modo da poterlo 
riconoscerlo ed evitarlo. Citiamo “il peccato è la violazione della legge” (1 Giovanni 3:4), e speriamo 
che, osservando tutti i dieci comandamenti, saremo contati tra le “pecore” di Gesù nel giorno del 
giudizio (Matteo 25:32 e seguenti).

Tuttavia, in Matteo 5 dal versetto 21 in avanti, Gesù sfida questa definizione minima 
del peccato. Il peccato non è solo l’atto fisico, ma un atteggiamento. Egli ridefinisce il peccato 
dell’omicidio come rabbia inappropriata contro un altro essere umano. Il peccato è più pervasivo di 
quanto la definizione legale implichi. In modo simile, il razzismo è più radicato di quanto molti di 
noi lo riescano a riconoscere.

Dalla morte di George Floyd, il 25 maggio, ho imparato che non basta dire: “Non sono 
razzista perché non uso la parola N-word* e ho amici di colore”. Come il problema del peccato, il 
mio razzismo inconscio è profondamente radicato nella mia identità e nella mia storia.

In quanto inglese bianco (con una madre tedesca), ho cercato di rivalutare la mia identità 
culturale. Il semplice fatto di essere bianco ha dato a me e alla mia famiglia opportunità e privilegi che i 
miei amici di colore e di etnia minoritaria (BAME)** hanno dovuto lavorare sodo per raggiungere.

La prima volta che mi hanno parlato del “privilegio dei bianchi” ho rifiutato l’idea. Figlio 
di una lunga stirpe di fieri antenati della classe operaia, potevo facilmente parlare del privilegio 
della “classe media” e di quanto i miei genitori avessero dovuto lavorare duramente per risalire la 

PERCHÈ NON 
BASTA DIRE 
‘NON SONO 
RAZZISTA’ 

BERNIE HOLFORD
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cosiddetta “scala sociale”. La seconda volta che ho cercato di capire il concetto di “privilegio dei 
bianchi”, la mia mente ha cominciato a capire che la mia storia era come il giorno e la notte se 
paragonata alle esperienze dei miei amici BAME. Ma avevo ancora difficoltà ad accettare l’idea di 
aver beneficiato del “privilegio dei bianchi” fino a quando un mio amico di colore non ha detto: 
“Posso essere istruito, ma non potrò mai cambiare il colore della mia pelle!”

Mentre pregavo e riflettevo su questo, un amico di colore ha condiviso pazientemente con me 
la loro storia. In quanto BAME, sarebbero sempre stati considerati da molte persone come “inferiori”. 
Era come se Dio mi avesse improvvisamente detto: “Ascolta la loro storia con comprensione e non con 
giudizio”. Dio mi ha aperto il cuore, facendomi realizzare quanto arrogante e indifferente fosse stato il 
mio atteggiamento nei confronti della sofferenza razziale dei miei fratelli e sorelle in Cristo.

Qualche settimana fa ho confessato alla mia comunità, in gran parte di colore, che mi 
dispiaceva di essere stato così lento a capire e mi sono impegnato a chiedere a Dio di aiutarmi a 
lottare per la giustizia, come insegna la Bibbia.

Sono orgoglioso di essere inglese e, nel corso della mia vita, ho sperimentato una diminuzione del 
razzismo in seguito alle terribili ingiustizie del nostro passato coloniale. Tuttavia, quando ascolto i racconti 
dei miei amici BAME sui pregiudizi e spesso sulla violenza razziale, devo accettare che il razzismo, come 
il sessismo, prevale ancora. Gesù chiama la maggioranza ad aiutare la minoranza afflitta (cfr. Luca 4:18). 
Come cristiano bianco, tocca a me stare con gli oppressi e schierarmi contro ogni forma di ingiustizia.

La maggior parte delle persone con cui parlo sanno che sono un pastore e non usano un linguaggio 
razzista in mia presenza. A volte, quando parlo con i vicini, mi capita di sentire un’insinuazione razzista. 
Stanno imparando che cercherò di sfidare con tatto questi atteggiamenti. Essere il sale di Gesù nel mondo 
significa che devo pregare per avere il coraggio di parlare, anche se agli altri non piace.

Vorrei ringraziare i miei amici di colore che mi hanno gentilmente aiutato in questo 
cammino verso l’antirazzismo. Mi hanno aiutato anche altri libri e discorsi1.

Quindi, per riassumere, il razzismo sistemico e generale è reale e pervasivo come il peccato. 
Il privilegio dei bianchi è un dato di fatto e io sono chiamato a essere più che “non razzista”, ma un 
soldato di Cristo, sfidando il razzismo ovunque io lo trovi. 

La mia preghiera è che Dio ci dia il desiderio di comprendere meglio il razzismo e ci guidi 
nei nostri unici ministeri antirazzisti, in modo che insieme possiamo modellare il potere dell’amore 
di Cristo in questo mondo corrotto.

NOTE
 1 ‘We Need to Talk About Race’ by Ben Lindsay, ‘White Fragility’ di Robin DiAngelo; https://youtu.be/HrOFpa

 * N-word (ovvero: “la parola con la N”) è un’espressione eufemistica per riferirsi alla parola razzista “negro”, senza pronunciarla direttamente.
 ** BAME (Black, Asian and Minority Ethnic) è un acronimo con cui gli inglesi indicano quelli di colore, gli asiatici e le minoranze etniche.

Ristampato da un articolo apparso per la prima volta nel numero di August 2020, di SEC Communicator, p. 7. Usato con autorizzazione.
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UN’ALTRA PROSPETTIVA SU UN PROBLEMA SERIO 

La Violenza Domestica (VD) si riferisce ad un insieme completo di atti violenti perpetrati 
da una persona contro un altro membro della sua stessa famiglia. Spesso si tratta di maltrattamento 
di un bambino, del coniuge, di un partner, o di un altro membro della famiglia, e può includere 
lesioni fisiche, minacce psicologiche, oltre che verbali, e abusi sessuali. La differenza principale 
tra la VD e un altro tipo di maltrattamento sta nella relazione tra la vittima e la persona che 
commette l’abuso.

ENFASI DEL PROBLEMA
Mentre le vittime di VD sono principalmente donne, anche un numero consistente di uomini 

subisce abusi fisici, mentali e sessuali nell’ambito di rapporti familiari eterosessuali e dello stesso sesso.
I “Centers for Disease Control and Prevention” (CDC)* indicano che il fenomeno della 

violenza sugli uomini è un importante problema di salute pubblica. I CDC conducono una ricerca 
annuale nazionale sulla violenza tra partner1 i cui dati mostrano che durante la loro vita:

• approssimativamente un uomo su 10 (9,6% della popolazione maschile, ossia 10,6 milioni 
di uomini) ha sperimentato costrizioni di tipo sessuale (ad esempio, essere tormentato da 
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una persona che ripetutamente chiedeva rapporti sessuali; pressione sessuale a causa di 
persone che usano la loro influenza o autorità)

• circa 20 milioni di uomini hanno denunciato contatti sessuali indesiderati (ad esempio, 
palpeggiamenti); 

• una stima di 2 milioni di uomini, vittime di completi o tentati stupri, hanno dichiarato che 
la loro prima esperienza è stata prima dei 25 anni; 

• molti uomini, oggi, vivono nella paura: negli U.S.A., un uomo su 17 (6,4 milioni) è stato 
vittima di stalking (molestie, pedinamenti etc.), di cui, circa il 41% prima dei 25 anni, e il 
13% prima dei 18 anni; 

• negli U.S.A. un uomo su 3 (33,6%, cioè 37,3 milioni) ha sperimentato dei contatti 
sessuali indesiderati, violenza fisica, e/o stalking da parte del partner; il 14.9% ha vissuto 
un’esperienza di grave violenza fisica; 

• più di un terzo degli uomini (34,2%, cioè 28,1 milioni) ha sperimentato aggressioni 
psicologiche da parte della propria partner.

SORPRENDENTE, FORSE
I dati sull’attività sessuale in assenza di consenso o data senza una richiesta esplicita possono 

essere sorprendenti quando si scopre che l’82% degli uomini vittime di costrizioni sessuali ha 
denunciato soltanto donne, e il 53% degli uomini vittime di contatti sessuali indesiderati, anche 
in questo caso, ha denunciato soltanto donne. Le aggressioni femminili sugli uomini sono inoltre 
documentate nei dati sullo stalking (molestie ripetute, capaci di generare paura o preoccupazioni 
relative alla sicurezza personale), in cui il 46% delle vittime di sesso maschile ha dichiarato di essere 
stato molestato soltanto da donne.

OBIETTIVO DI QUESTA ENFASI
A scanso di equivoci, il fatto di attirare l’attenzione sui numeri relativi all’aggressività 

femminile non può essere visto come un mitigare la scandalosa realtà del tasso di VD contro le 
donne ogni anno, che è molto più alto di quello relativo agli uomini. Piuttosto, significa accendere 
una luce su una crescente discussione: è importante riconoscere che ogni persona può diventare una 
vittima di VD, che tutte le donne e tutti gli uomini hanno il diritto di essere protetti, e che noi tutti 
dovremmo fare la nostra parte per attenuare queste realtà. 

Le comunità avventiste devono lavorare per rendere le nostre chiese degli spazi sicuri. 
Le vittime maschili della VD, proprio come la loro controparte femminile, sperimentano 

una grave ansia ed insicurezza prima di ottenere assistenza. Hanno paura di porre fine a tali relazioni 
perché sono stati isolati dagli amici e dalla famiglia, minacciati, controllati, o fisicamente ed 
emotivamente maltrattati. Inoltre, le loro credenze religiose spesso impongono di rimanere accanto 
al loro coniuge. Hanno paura che l’aggressore farà loro del male se sporgono denuncia. Molti negano 
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quello che succede e credono che i loro partner siano brave persone che alla fine cambieranno se 
pregano abbastanza intensamente.

COSA FARE
Più comprensione c’è sul tema della VD, più facile sarà per le comunità prevenire gli abusi. 

Inoltre, gli uomini che sono vittime di violenza nell’ambito delle loro relazioni hanno bisogno 
di sapere che non sono soli, e che queste esperienze negative capitano indipendentemente dalla 
cultura, razza, posizione lavorativa, o condizione socioeconomica. 

Siccome la VD può avere serie conseguenze su chi la subisce, sia sul piano fisico che 
emozionale, la prima cosa che le vittime possono fare per proteggersi e fermare gli abusi è chiedere 
aiuto. Dovrebbero essere disposte a parlare con un amico, un familiare, un pastore, un consulente, 
o qualcun altro di cui si fidano, oppure richiedere assistenza telefonica. Riconoscere il problema e 
cercare aiuto non significa che la vittima ha fallito come uomo o marito. Infatti, condividere la propria 
sofferenza con la persona giusta aiuterà a ottenere il supporto necessario e un senso di liberazione.

Leggendo queste informazioni in una pubblicazione religiosa, molti potrebbero pensare che 
tali abusi e violenze possono verificarsi lontano dalla loro comunità spirituale; sicuramente, non in 
realtà vicine a loro, o, non sia mai, nella loro comunità. Può essere più facile dubitare dell’affidabilità e 
validità della ricerca, e gettare questi sgradevoli pensieri nella profondità della loro coscienza, piuttosto 
che pensare a cosa può essere fatto per rendere le proprie comunità dei luoghi sicuri per le vittime e 
aiutare le persone violente a trasformarsi attraverso l’accoglienza, la guarigione e il cambiamento. 

Come discepoli di Gesù, il nostro compito è quello di essere le mani, i piedi e il cuore di 
Cristo verso un mondo ferito da persecuzioni di tutti i tipi. Dopo tutto, Gesù stesso, citando Isaia 
61:1, dichiarò: “Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto … per evangelizzare i 
poveri; mi ha mandato per annunciare la liberazione ai prigionieri e il ricupero della vista ai ciechi; 
per rimettere in libertà gli oppressi”. (Luca 4:18)

Le comunità avventiste devono lavorare per l’obiettivo di rendere le nostre chiese dei luoghi 
sicuri in cui le vittime di violenza domestica possano condividere il loro dolore ed essere ascoltati, 
e le persone violente possano parlare della loro malattia e trovare supporto e guarigione. Come la 
chiesa primitiva, anche noi possiamo stupire chi ci osserva, mostrando di essere una comunià dedita 
alla cura reciproca e di cui si può dire affermare: “tutto era in comune tra di loro”. (Atti 4:32)

NOTE
 1 National Intimate Partner and Sexual Violence Survey: 2015 Data Brief.

 * CDC - Centers for Disease Control and Prevention (Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie) è uno dei componenti 
operativi più importanti del Dipartimento della Salute e Servizi Umani degli Stati Uniti, il cui scopo è proteggere la salute e 
sicurezza pubblica della nazione americana. https://www.cdc.gov/about/organization.

Ristampato da un articolo apparso per la prima volta nel numero del 1° Settembre 2019 di Adventist Review. Usato con autorizzazione.
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Avete mai provato a fare il succo d’arancia senza arance o la torta di mele senza mele? Ecco 
come ci si sente quando si cerca di costruire un matrimonio e una famiglia duraturi e sani, senza la 
gentilezza e la compassione come ingredienti essenziali.

Se è vero che la sincerità è una delle componenti più importanti di un matrimonio e di 
una famiglia forte e sana, è altrettanto importante capire come comunicare al meglio la verità per 
ottenere risultati positivi. Qualsiasi attore comico può dire la prima cosa che gli viene in mente. 
Invece, le persone caute, prudenti ed emotivamente intelligenti modificano i loro pensieri per 
confermare, nutrire e proteggere i sentimenti di coloro che affermano di apprezzare di più.

Tutti arrivano all’età adulta con un bagaglio emotivo. Siamo prodotti delle nostre famiglie 
d’origine. Siamo ciò che siamo a causa delle interazioni - positive e negative - che abbiamo avuto 
o di cui siamo venuti a conoscenza crescendo all’interno delle nostre famiglie. Di conseguenza, 
abbiamo tutti in qualche modo delle ferite, e non ci vuole molto per risultare incredibilmente offesi 
se qualcuno prende di mira i punti deboli o vulnerabili della nostra vita.

Le nostre relazioni matrimoniali, così come le interazioni nelle nostre rispettive famiglie, hanno 
lo scopo di aiutarci a crescere nel modo più sano possibile: emotivamente, intellettualmente, fisicamente, 
spiritualmente, persino finanziariamente. Per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo seguire questo 
consiglio: “avendo ciascun di voi riguardo non alle cose proprie, ma anche a quelle degli altri” (Fil 2:4).

Né le donne né gli uomini dovrebbero usare parole offensive quando parlano con i loro 
coniugi o con altri membri della famiglia. Anche se dire la verità è importante e non dovrebbe essere 
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evitato, particolare attenzione deve essere esercitata per comunicare gentilmente e con compassione. 
Una buona regola empirica è quella di pensare a come vorresti che la gente comunicasse con te 
prima di pronunciare una parola. In sostanza, utilizzando la regola d’oro: “E come volete che gli 
uomini facciano a voi, fate voi pure a loro” (Luca 6:31).

Dire la verità significa molto di più che essere semplicemente sinceri. Significa usare 
deliberatamente la gentilezza e la compassione in tutte le nostre interazioni. Va creato un ambiente 
di calore e di buoni sentimenti che è terreno fertile per costruire relazioni che resisteranno alla 
prova del tempo.

Nel matrimonio e nella famiglia dobbiamo resistere alla tentazione di essere franchi, 
atteggiamento così tanto di moda di chi ama svelare la verità “nuda e cruda”. Dopotutto, non è 
saggio essere sgarbati, rozzi, maleducati o offensivi; anzi, il consiglio del saggio dice: “La risposta 
dolce calma il furore, ma la parola dura eccita l’ira” (Proverbi 15:1).

Se siete stati feriti da qualcosa che il vostro coniuge o un altro membro della famiglia vi 
ha detto, invece di nutrire sentimenti di rabbia, risentimento e dolore, chiedete a Dio di darvi il 
giusto spirito per affrontare la situazione con gentilezza, compassione e pazienza. Piuttosto che 
accusare l’altra persona usando messaggi ‘Tu’, come “Tu sei una persona terribile”, per iniziare la 
conversazione usate invece messaggi ‘Io’, come “Io mi sento ferito quando ti rivolgi a me con queste 
parole” per trasmettere e comunicare i vostri sentimenti.

Il nostro augurio è che ogni coppia sposata e ogni famiglia prenda a cuore questo messaggio 
e, utilizzando la gentilezza e la compassione in tutte le sue interazioni, costruisca matrimoni e 
famiglie forti per il regno di Dio.

Ristampato da un articolo apparso per la prima volta nel numero del 1° Febbraio 2020 di Adventist World. Usato con autorizzazione.
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Alcuni esperti stanno scoprendo che sei o sette settimane sotto pressione è il massimo che un 
rapporto umano interpersonale può affrontare prima di cedere. Sarebbe utile per molti di noi leggere il 
testo che segue - Gli editori.

Il COVID-19 ci ha cambiato drammaticamente la vita. Lo sforzo di adeguarsi al nuovo 
stile di vita ha creato in molti, stati di ansietà, di incertezza, di stress, e la continua speranza che 
il tutto fosse di breve durata. Il matrimonio, e in genere la vita familiare, sono già normalmente 
non privi di sfide da affrontare e superare. Non mancano i conflitti con conseguenti ferite 
reciproche. Ecco dunque che il virus, colpendoci, ha aggiunto un livello superiore di stress; le 
tensioni aumentano, i nervi saltano e tutto diventa più difficile. All’inizio, avere tanto tempo da 
passare insieme ci è sembrata quasi una benedizione, ma il dilatarsi della situazione ha creato più 
occasioni di fraintendimenti e interazioni disfunzionali. In quei casi poi dove tra marito e moglie 
esistevano già dei rapporti problematici, questi si sono aggravati. 

Fare di tutto per mantenere sano il rapporto di coppia durante la quarantena del 
COVID-19 deve essere un’assoluta priorità. Non ci sono risposte e soluzioni facili e del resto 
non sappiamo nemmeno quanto tutto questo durerà. Non potendo controllare il virus né le 
circostanze che dal virus derivano, noi possiamo solo controllare le nostre reazioni di fronte 
alla realtà del momento. Qui di seguito vi diamo alcuni suggerimenti per aiutarvi come coppia 
a sopravvivere durante e oltre il COVID-19.

IL TUO 
MATRIMONIO PUÒ 

SOPRAVVIVERE 
AL COVID-19

WILLIE OLIVER E ELAINE OLIVER

Willie Oliver, PhD, CFLE e Elaine Oliver, PhDc, LCPC, CFLE 
sono i direttori del Dipartimento dei Ministeri avventisti della famiglia 

della Conferenza Generale degli Avventisti del Settimo Giorno, Sede mondiale a Silver Spring, Maryland, USA.



ARTICOLI RISTAMPATI | 127

IL TUO MATRIMONIO PUÒ SOPRAVVIVERE AL COVID-19

PREGARE
Siamo un popolo di fede e questo è il momento ideale per usare disciplina spirituale e in 

modo del tutto speciale la preghiera. Ci viene costantemente ricordato che per proteggerci dobbiamo 
lavarci le mani, non toccare il viso e osservare il distanziamento sociale. Ma questi suggerimenti 
non ci proteggono dalla parte emotiva, e dallo stress spirituale che incontriamo ed ecco perché la 
preghiera è così vitale. La preghiera ci fa uscire da noi stessi e ci ricorda che la nostra fiducia è in Dio 
e non in noi stessi. Ricordiamoci le parole di Paolo: “Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate 
conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la 
pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù” 
(Filippesi 4:6,7)

La preghiera come prima protezione per la coppia e la famiglia. Il momento difficile richiede 
calma e senso di responsabilità. Anche dal punto di vista fisiologico la preghiera è efficace nel ridurre 
la reattività ai traumi e alle crisi. Abbassa la voglia di lottare, o di irrigidirsi; spinge alla riflessione e 
ad avere pensieri più costruttivi. 

Mentre preghiamo, Dio è dentro di noi e ci trasforma. Siamo stati testimoni di guarigioni 
miracolose nella vita di coppie in cui entrambi hanno cercato la soluzione dei problemi nella 
preghiera. Ellen White scrive: “Quando ci rivolgiamo a Dio, per chiedergli di aver pietà di noi e 
benedirci, dovremmo essere animati dall’amore e dal desiderio di perdonare”.1

PRATICARE IL MODELLO PPS
Durante la pandemia, abbiamo spesso sentito parlare del termine DPS (dispositivi personali 

di protezione) che include oggetti il cui scopo è di proteggerci dal virus e sono le mascherine, i 
guanti, il disinfettante e altro. Anche nel campo relazionale abbiamo un equipaggiamento valido 
che noi definiremo PPS (pausa, preghiera e scelta). L’uso di queste competenze vi aiuterà a creare e 
garantire un clima sicuro per il vostro matrimonio e la vostra famiglia.

Pausa: nel momento in cui sentite salire la tensione, fate una pausa e respirate. Respirare 
profondamente attiva il sistema nervoso parasimpatico, preserva l’energia e rallenta i 
battiti del cuore, rilassa il corpo e permette al cervello di ragionare con maggiore lucidità.
Preghiera: fate una breve preghiera chiedendo a Dio di aiutarvi a riesaminare e a 
praticare i frutti dello Spirito (Galati 5:22,23) contro lo stress, l’ansia e la frustrazione. 
Scelta: scegliere una reazione che dia sollievo e promuova la pace in seno alla famiglia.

ESSERE GENTILI
C’è qualche piccola cosa nel carattere del coniuge che incomincia ad irritarvi? Erano piccole 

cose che esistevano già prima ma che ora improvvisamente sembrano ingigantirsi. Non agitatevi per 
delle piccolezze: tutto è piccolezza! È facile innervosirsi gli uni con gli altri, anche non volendo, ma è 
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allora che dobbiamo esercitare la gentilezza e la cortesia. Siate cortesi gli uni con gli altri e ricordatevi 
sempre che siamo tutti parte di una stessa squadra.

CHIEDERE AL VOSTRO CONIUGE DI COSA HA BISOGNO
Prendetevi ogni giorno 10 minuti di tempo per parlare tra di voi. Il semplice atto di chiedere 

e di rispondere dà al partner una sensazione positiva. L’altro si sta prendendo cura di voi. Ci possono 
essere dei piccoli gesti che sembrano ovvi e scontati e che fate normalmente, ma che ora sono più 
importanti. È facile in questa crisi dare tutto per scontato. Prendersi il tempo per comunicare i 
pensieri, i timori, i bisogni e i desideri aiuterà a mantenere l’armonia nella coppia. 

ESSERE CORDIALI E AFFETTUOSI
Le regole del distanziamento sociale non si applicano alla coppia, a meno che non siate stati 

trovati positivi al COVID-19. Prendetevi del tempo come coppia di comunicare e di manifestare 
affetto durante la giornata. Quando vi svegliate al mattino è buona abitudine abbracciarsi e darsi 
un bacio così come lo è la sera prima di dormire, o perché no anche nel bel mezzo della giornata. 
Scioglierà la tensione e vi farà sentire più uniti. Siate creativi, divertitevi e ridete molto. 

PRENDERSI DELLE PAUSE PER STARE CON SE STESSI
Sebbene il matrimonio nel suo insieme dovrebbe portare alla luce il meglio di noi, è 

contemporaneamente vero anche il contrario: a volte fa uscire il peggio di noi e rende molto difficile 
la continua vicinanza. Per alleviare la situazione è OK se ci riserviamo 20/30 minuti al giorno solo 
per noi individualmente. Fa bene alla salute e al benessere del rapporto. Parlatene insieme e insieme 
decidete quando ritagliarvi questo momento ogni giorno. 

MANTENERE UN ATTEGGIAMENTO POSITIVO
Essere positivi verso il proprio coniuge e il matrimonio in genere migliora la qualità del 

rapporto. Piuttosto che soffermarvi sui tanti piccoli problemi giudicandoli irrisolvibili, interrompete 
l’autocommiserazione e guardate con altri occhi il vostro rapporto. Se ritenete sufficientemente valido il 
vostro matrimonio, pur se con piccoli cambiamenti, concentratevi su quello che potete fare per sopravvivere 
alla crisi. Il pensiero positivo dà vigore alla speranza per il futuro in genere e per il vostro matrimonio in 
particolare. “Un cuore allegro è un buon rimedio, ma uno spirito abbattuto secca l’ossa” (Proverbi 17:22).

ESSERE CONNESSI CON ALTRI
Usate FACETIME, ZOOM, SMS o una semplice telefonata per connettervi con amici e 
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familiari. Vi aiuterà ad alleviare la tensione e lo stress della vita familiare. Così coniuge e figli non 
saranno le uniche persone con le quali interagire. Se è permesso uscite per incontrarvi con i vicini, 
sempre mantenendo le distanze. Non contravvenite alle regole per non creare altri momenti di tensione. 

PERDONARE RAPIDAMENTE
Siamo umani e quindi è quasi inevitabile che in momenti così difficili si dicano o facciano 

delle cose che urtano la sensibilità del coniuge. Non appena ci si accorge di aver ferito l’altro bisogna 
subito intervenire e chiedere scusa. Naturalmente, perché questo funzioni, anche l’altro deve essere 
pronto a perdonare. Aiuterà il rapporto a rientrare nei giusti binari e a tenere lontani eventuali 
sviluppi negativi. La Bibbia dice: “Siate invece gli uni verso gli altri benigni, misericordiosi, 
perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo” (Efesini 4:32).

SE NECESSARIO, CHIEDERE AIUTO
Se avete dei problemi che non riuscite a risolvere da soli non esitate a chiedere aiuto a un 

consulente cristiano che ha i vostri stessi principi sul matrimonio. Di questi tempi molti terapeuti 
offrono aiuto telefonico a individui e coppie. Parlare a un consulente sui problemi che state 
affrontando può essere di grande aiuto sia durante che dopo il lockdown.

Reagire in modo costruttivo alle varie sfide permetterà al vostro matrimonio di sopravvivere 
al COVID-19 e di uscirne più forte. “Agli uomini è impossibile, ma non a Dio; perché ogni cosa è 
possibile a Dio” (Marco 10:27).

Per ulteriori risorse matrimoniali e familiari che possano esservi d’aiuto durante COVID-19, 
visitate family.adventist.org (in inglese). Se temete che il vostro coniuge possa fare del male a voi o ai vostri 
figli, o se state già sperimentando una qualche forma di violenza domestica, chiedete subito aiuto. Negli 
Stati Uniti, potete contattare la National Domestic Violence Hotline in qualsiasi momento chiamando il 
numero 1-800-799-SAFE (7233) o online all’indirizzo https://www.thehotline.org/help. Offrono aiuto 
in più di 200 lingue. Per l’Italia, potete contattare il “Telefono Rosa”, al numero 06.37518282; il 
numero anti violenza 1522 del Dipartimento per le Pari Opportunità, attivo 24 ore su 24, tutti i giorni 
dell’anno; i Carabinieri, al numero 112.

NOTE
 1 White E. G, La via migliore (Falciani, Impruneta: Edizioni ADV, 1996), p. 97.

Ristampato da un articolo apparso per la prima volta nel numero di Giugno 2020 di Adventist Review. Usato con autorizzazione.
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Oggi siamo bombardati di messaggi che ci dicono che dobbiamo comprare cose migliori, 
più nuove e più perfette. Questi messaggi ci lasciano scontenti del nostro aspetto, dei nostri vestiti, 
della nostra casa, della nostra macchina e di tutto quello che abbiamo.

Gesù ci ha insegnato a non preoccuparci di tutte queste cose perché Dio conosce i nostri 
bisogni (Matteo 6:28, 29). Come missionario, Paolo affrontò difficoltà e visse senza tante cose, ma 
imparò a essere soddisfatto in tutte le situazioni. Filippesi 4 contiene alcuni dei suoi segreti per la 
pace: gratitudine per ciò che aveva; chiedere a Dio ciò di cui aveva bisogno; sentire la pace di Dio nel 
cuore; e concentrarsi sulle cose positive che lo circondavano. Questi valori possono aiutare le nostre 
famiglie a trovare gioia in una società che piagnucola continuamente chiedendo di più.

UN ESEMPIO DI SODDISFAZIONE
Dobbiamo riflettere con uno spirito di preghiera sui nostri atteggiamenti se vogliamo 

sviluppare atteggiamenti anti-materialistici nei nostri figli. Quindi, quanto sono soddisfatta della 
mia macchina, casa, mobilio, vestiti, dispositivi tecnologici e anche del mio aspetto? Credo che tutto 
quello che ho debba essere perfetto, o ho imparato la gioia dell’“abbastanza buono”? 

E come sto esprimendo la mia soddisfazione ai miei figli? Possiamo parlare intenzionalmente 
delle nostre benedizioni, della nostra pace e della nostra gioia. Possiamo esprimere gratitudine per 
quello che abbiamo. Possiamo limitare i nostri acquisti e prenderci cura dei nostri averi. Possiamo 

COLTIVARE LA 
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insegnare ai nostri figli come “fare e riparare” in modi creativi e condividere la nostra gioia nel dare 
via le cose per far felici gli altri. 

ANTI-VOLERE 
La pubblicità crea un desiderio per cose di cui non sapevamo nemmeno di “avere bisogno”. 

Descrivete la pubblicità ai vostri figli come un ladruncolo subdolo che sta cercando di rubare i loro 
soldi e la loro serenità. Aiutate i bambini a individuare alcuni dei brutti trucchetti della pubblicità.

Quando i vostri figli in età scolare vogliono qualcosa a tutti i costi, provate il dibattito 
dell’anti-volere. Fate finta di essere i vostri figli, e i vostri figli faranno finta di essere voi. Presentate il 
caso a favore di comprare l’oggetto, e loro devono farsi venire in mente da 5 a 10 ragioni, a seconda 
della loro età, sul perché non vale la pena comprarlo.

Quando i bambini vogliono qualcosa di nuovo, incoraggiateli a scriverlo su una lista dei 
desideri con la data del giorno, e poi vedete se la vogliono ancora un mese dopo. Aiutateli a sviluppare 
la capacità di rinviare la gratificazione guadagnando soldi e risparmiando per le cose più costose. 
Questa è un’abilità importantissima per la vita che li proteggerà dall’indebitarsi più avanti.

ABBASTANZA
La maggior parte di noi ha già abbastanza in casa. Quando siete tentati di comprare 

qualcosa di nuovo, siate creativi e chiedetevi se avete già qualcosa che potete adattare, ridipingere, 
rinnovare o riutilizzare. Scegliete stili decorativi semplici e che non passano di moda, e aggiungete 
colore o accessori con oggetti economici. Sfidate i vostri bambini a divertirsi a fare un’astronave con 
la scatola di un elettrodomestico o a trovare nuovi modi per giocare con giocattoli vecchi. Esplorate 
internet cercando le Lego challenge cards* stampabili per i Lego, che aiutano i bambini a usare questo 
giocattolo versatile in modi nuovi e creativi. 

COMPRARE HA UN IMPATTO SUL MONDO
Incoraggiate i vostri figli a interessarsi all’ambiente. La maggior parte dei giocattoli sono 

fatti di plastica e materiali sintetici derivati da risorse non rinnovabili. Incoraggiate i bambini più 
grandi a esplorare l’impatto ambientale dell’uso della plastica monouso. Scoprite lo scambio equo 
e scegliete di comprare oggetti che mostrano interesse verso gli operai che li hanno fatti e per le 
creature e il bellissimo mondo che Dio ha creato.

SPENDERE MEGLIO
Se i bambini hanno una paghetta da spendere, portateli in negozi e mercatini dell’usato. 

Insegnate loro a risparmiare denaro scegliendo buoni giocattoli e vestiti di seconda mano. Potrebbe 
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essere divertentissimo scoprire giocattoli interessanti che non si possono trovare nei negozi. Mostrate 
loro come controllare gli oggetti usati per assicurarsi che ci siano tutti i pezzi e non ci sia niente di 
rotto. Essere disposti a comprare oggetti di seconda mano e sapere come farlo saggiamente e bene, 
potrebbe aiutarli a risparmiare migliaia di euro in futuro. 

INCORAGGIARE LA GENEROSITÀ
Lavorate insieme come famiglia per raccogliere soldi per un progetto assistenziale. Cercate di trovare 

un progetto in cui i vostri figli possano essere coinvolti attivamente e dove possano vedere la differenza che 
la loro generosità ha per gli altri. Date loro l’opportunità di offrire alcuni dei loro risparmi per il progetto.

La famiglia di Linda ha deciso di non comprare niente di nuovo se non possono permettersi di 
comprarne due. Aspettano gli sconti a metà prezzo e le offerte due al prezzo di uno per poter dare via il 
secondo oggetto o un buono regalo di pari valore. “Ora spendiamo molto meno, scegliamo più attentamente 
e siamo più generosi”, dice Linda. “Ha cambiato il modo in cui i nostri figli pensano a comprare e donare”.

Quando andate in un negozio con i bambini, date loro del denaro per comprare del cibo per 
una mensa dei poveri o un dono per un bambino senzatetto invece di comprare qualcosa per se stessi.

Festeggiate il vostro compleanno portando i vostri bambini con voi a fare dieci atti di 
gentilezza nella comunità e incoraggiateli a fare la stessa cosa per il loro compleanno. Pianificare 
atti di generosità può aiutare a focalizzare i vostri figli sui bisogni degli altri in un momento in cui 
altrimenti potrebbero essere focalizzati sui propri desideri. 

DONARE È DIVERTENTE
I ricercatori hanno scoperto che le persone più felici non sono quelle che hanno di più ma 

quelle che donano regolarmente le loro cose. Aiutate i vostri figli a vivere la gioia di donare mostrando 
loro come fare doni semplici. Scaricate dei tappetini stampabili per la plastilina, plastificateli e 
preparate dei vasetti di plastilina colorata da condividere con gli amici. Preparate il pane e i biscotti 
insieme, decorate dei vasi, coltivate dei bulbi, poi condivideteli con vicini di casa e amici. Imparate 
come preparare una miscela e bacchette per fare bolle di sapone giganti usando dei tasselli, dello spago, 
viti a occhiello e rondelle (https://happyhooligans.ca/homemade-giant-bubbles/) e condividetele con 
gli altri al giardino. O fate dei sassi della gentilezza dipingendo delle pietre lisce e decorandole con 
messaggi incoraggianti, versetti della Bibbia e disegni allegri. Stendete una mano di smalto trasparente 
su ogni sasso per proteggere i disegni. Divertitevi a lasciare i sassi dove porteranno gioia. (Guardate 
www.thekindnessrocksproject.com/home per altre informazioni e progetti).

È impegnativo aiutare i vostri figli ad andare contro la corrente del materialismo, ma 
svilupperanno valori cristiani positivi per una vita di soddisfazione e gioia.

* Le Lego challenge cards (ovvero: “carte Lego della sfida”) sono carte per bambini contenenti istruzioni su cosa devono 
costruire di volta in volta con i Lego (https://www.ingleseprecoce.it/2017/01/10/carte-delle-sfide-con-i-lego-in-inglese).

Ristampato da un articolo apparso per la prima volta in The Journal, A Resource for Ministry Spouses, vol. 35, Issue Three 2018, pp. 20-22. Usato con autorizzazione.
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QUELLO CHE DOBBIAMO DISIMPARARE
SULLE PERSONE CON DISABILITÀ

Abbiamo un problema, e non siamo gli unici. Molti, a quanto pare, hanno creduto al 
mito secondo cui la debolezza porta sempre al fallimento e la forza porta sempre al successo. 
Ma a volte ci “svegliamo” e ci rendiamo conto che siamo stati modellati nello stampo della 
saggezza convenzionale (Romani 12:2). Quasi impercettibilmente abbiamo cercato di sviluppare 
virtù eroiche in noi stessi quando in realtà la semplice fiducia in Dio è il nostro bisogno più 
grande. Come spesso accade, Dio capovolge le nostre ipotesi. La Scrittura insegna il principio 
fondamentale secondo cui la debolezza e la forza non devono necessariamente essere opposte. 
Sono facilmente complementari (vedi, 2 Corinzi 12:10).

NUOVA VITA ATTRAVERSO LA DEBOLEZZA
È iniziato come un giorno normale. Regiane è andata in banca per prelevare un po’ di 

contanti. Mentre stava tornando al suo ufficio, due uomini iniziarono a inseguirla su una moto. 
Ben presto si avvicinarono a pochi metri dal lato del conducente della vettura. Il passeggero 
della moto tirò fuori una pistola, puntò alla testa di Regiane, e sparò. L’auto si schiantò; un 
passante la tirò fuori e attese l’ambulanza. Il proiettile le provocò la perdita della vista in 

IL MIO TIPO DI 
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entrambi gli occhi ma la sua vita fu risparmiata. In un momento la sua vita e quella della sua 
famiglia erano state capovolte.

Qualcuno ha detto: “L’avversità fa confrontare l’uomo con se stesso”. Questo è stato il 
caso di Regiane. Momenti di perdita, dolore e sofferenza possono indurre la maggior parte di 
noi a gridare: “Perché!” Questi momenti di debolezza possono portarci a ripiegarci in noi stessi. 
Quando siamo completamente distrutti, tuttavia, il nostro focus si sposta verso l’esterno e verso 
l’alto. Questo è stato il caso di Regiane.

Sono stato invitato a casa sua in Brasile a cena per l’apertura del sabato. Tutta la serata 
fu un tempo di lode a Dio, non solo per aver salvato la sua vita, ma anche per averle affidato 
un ministero in favore dei ciechi. Mentre cantavamo “Grande tu sei”, il canto ha assunto un 
significato più profondo per me. La cecità di Regiane mi ha aiutato a vedere: ho visto che le 
circostanze tragiche immediate non devono avere l’ultima parola. Questo è il potere della sua 
testimonianza nel piccolo gruppo di studio biblico di 45 individui ciechi che lei conduce, tre dei 
quali sono già stati battezzati.

L’anno stesso in cui Regiane perse la vista, anche Juliana, moglie di un pastore, stava per 
perdere la sua. Alcuni credevano che se avesse avuto sufficiente fede, la sua cecità sarebbe stata 
guarita. Ma la saggezza di Dio ha prodotto un grande successo spirituale per Juliana, che è diventata 
la leader regionale per il ministero in favore dei ciechi (Isaia 55:8). Nel suo bisogno di comprendere, 
Dio ha riunito lei e Regiane. Entrambe ora collaborano nel crescente ministero in favore dei ciechi. 
Da due tragedie è venuto fuori un ministero congiunto per le persone cieche.

COS’È UNA DEBOLEZZA?
Il processo di sviluppo del carattere di una persona ad opera di Dio spesso include 

circostanze spiacevoli che intralciano il nostro cammino. La Bibbia è piena di esempi di individui 
che hanno superato le debolezze e le tragedie grazie alla guida di Dio. Giuseppe aveva i suoi difetti 
e i suoi fratelli si soffermarono su quelle che percepivano come le sue debolezze. Di conseguenza, 
Giuseppe dovette sopportare situazioni di abbandono, inganno e prigionia. Eppure, quando gli 
eventi si sono rivolti in suo favore, quando ebbe l’opportunità di vendicarsi, testimoniò: “Non siete 
dunque voi che mi avete mandato qui, ma è Dio” (Genesi 45:8). Vivere fedelmente nonostante 
le circostanze orribili trasformò le debolezze di Giuseppe in punti di forza che benedissero non 
solo Israele, ma anche l’Egitto.

Mosè, un altro uomo il cui caso sembrava senza speranza, è stato scartato perché era 
vulnerabile e impulsivo. Poteva anche aver avuto la migliore istruzione offerta dalla corte del 
faraone, o buone intenzioni quando uccise l’egiziano, ma il suo popolo non si fidò di lui. Dio, 
tuttavia, era in grado di scorgere ciò che gli altri non potevano vedere. Ci sono voluti circa 40 
anni di preparazione nel deserto pascolando le pecore, ma Dio vide ciò che gli altri non erano 
riusciti a intravedere. Quando un angelo informò Mosè della sua chiamata ad essere il portavoce 
di Dio presso il faraone, Mosè si ritrasse e essenzialmente disse: “Sono disabile e lo sono stato 
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per molto tempo!” Al che il Signore rispose: “Chi ha fatto la bocca dell’uomo? Chi rende muto 
o sordo o veggente o cieco? Non sono io, il Signore? Ora dunque va’, io sarò con la tua bocca e 
t’insegnerò quello che dovrai dire”. (Esodo 4:11,12)

E in risposta alla sua continua resistenza, Dio spiegò che il fratello di Mosè, Aronne, era 
“già in cammino per incontrarlo” (versetto 14). Anche se sappiamo che Dio è il nostro Creatore 
(Salmo 100:3), che Egli sa come ci siamo formati (Salmo 103:14), siamo ancora lenti a fidarci 
di Lui. Come esseri umani, tendiamo a scrivere conclusioni mentre Dio sta ancora aggiungendo 
capitoli. La conclusione di Dio per il “disabile” Mosè fu infine scritta: “nessuno è stato simile a 
lui in quegli atti potenti e in tutte quelle grandi cose tremende che Mosè fece davanti agli occhi 
di tutto Israele” (Deuteronomio 34:12). Nonostante le sue disabilità, la “chiesa” di Mosè aveva 
assolutamente bisogno di lui. Dio ha ancora bisogno oggi di persone come Mosè.

RIGUARDO ALLA DEBOLEZZA

DIO HA INCARICHI DI SERVIZIO PER TUTTI.
La stigmatizzazione delle debolezze umane e delle disabilità può essere demoralizzante. 

Alcune persone sono svalutate proprio nei luoghi in cui si recano per trovare significato e scopo, 
una questione ben affrontata da Paolo: “Dio ha formato il corpo in modo da dare maggior onore 
alla parte che ne mancava” (1 Corinzi 12:24). Infatti, “le membra del corpo che sembrano essere 
più deboli, sono invece necessarie” (v. 22).

La missione della chiesa di Dio è nulla se non è inclusiva, e Dio desidera che tutti noi 
ci sentiamo ugualmente benvenuti alla Sua festa e utili in Sua compagnia. “Per essere efficace, 
il movimento della missione ha bisogno di ogni parte del corpo in Cristo ‘in missione’. Se 
escludiamo le persone con disabilità dalle missioni, allora il movimento della missione manca di 
una parte del corpo. La missione viene da se stessa disabilitata”.1 L’amore prodigo e nobilitante 
di Dio abilita, e non disabilita, i Suoi servi, consentendo a tutti, siano essi d’aspetto buono, 
ordinario o inadeguato, di avere un ruolo dignitoso nei Suoi vari campi di servizio.

DIO SI ASPETTA CHE SPOSTIAMO LA MONTAGNA.
Purtroppo, molti si sono confrontati con barriere che impediscono loro la partecipazione. 

Non c’è da stupirsi se Giovanni Battista, come Isaia prima di lui, annunciò che lo spostamento dei 
monti, l’innalzamento delle valli e il raddrizzamento delle strade avrebbero avuto luogo, fornendo 
un accesso totale e diretto alla presenza del Messia in arrivo (Isaia 40:3-5; Luca 3:4-6). Il canto di 
Isaia e del Battista relativo al totale accesso si è meravigliosamente manifestato con la guarigione 
del paralitico (Marco 2:1-12). 

Un uomo paralizzato sentì dire che Gesù si trovava in una città vicina. Non aveva modo 
di andarvi, ma aveva degli amici che per lui avrebbero fatto quanto necessario per fargli incontrare 
Gesù. Questi lo trasportarono là. Una volta arrivati, grandi folle ostacolavano il loro accesso a 
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Gesù. Ma nessuna montagna o valle – delle tegole, in questo caso – avrebbe potuto fermarli. 
Aprirono un cammino attraverso il tetto e calarono il loro amico direttamente alla presenza di 
Gesù. L’unica speranza del loro amico disabile era incontrare Gesù. Essi hanno visto il bisogno e 
così hanno spostato la montagna che bisognava spostare; il loro amico ha incontrato Gesù e ha 
ricevuto la completa guarigione che desiderava.

I FIGLI DI DIO NON DOVREBBERO ESSERE DEFINITI 
SECONDO LE LORO DISABILITÀ.

Non avevo mai visto niente di simile prima d’allora: una chiesa di sedie a rotelle: un sacco 
di sedie a rotelle affollate nello spazio stretto di questo luogo di incontro rumeno. Che spettacolo! 
Non tutti erano in sedia a rotelle, ma tutti avevano una cosa in comune. Erano venuti ad adorare, 
a condividere e a fare amicizia l’uno con l’altro.

Non dimenticherò mai l’incontro con Gheorghe (sì, chiamatelo Gheorghe): aveva 
una paralisi cerebrale. Sarebbe stata una sfida capirlo anche se avessi saputo il romeno. Ma lo 
scintillio nei suoi occhi spiccava sul resto: discorso incomprensibile, sorriso strano, sbavamento 
costante o gesti balbettati. Ben presto mi resi conto che stavo incontrando qualcosa di molto più 
sorprendente di una mera assemblea di persone con disabilità. Era giunto il momento di auto-
esaminarmi. Infatti, avevo trovato la mia gente, persone la cui fede non era costruita sull’essere 
fisicamente guariti o nell’avere i loro diritti difesi. Cercavano qualcosa di più grande. Quel giorno 
loro, e altri come loro, divennero miei insegnanti. Questa era la chiesa di cui avevo bisogno, un 
luogo dove la debolezza non riguarda ciò che non si può fare, né i pregiudizi che gli altri hanno 
avuto su di noi. Piuttosto si tratta di trovare il vero scopo per la vita di ciascuno. E io l’ho trovato 
quel giorno, nella chiesa in sedia a rotelle.

DIO HA GRANDI AMBIZIONI 
PER I DISABILI.

Quando Jeff nacque i suoi genitori avevano grandi sogni per lui. All’inizio lo negarono, 
ma poi la verità divenne inequivocabile: loro figlio era nato sordo. Nessuno può dire cosa andò 
storto, ma Jeff è sordo. Ma la sordità non è l’identità di Jeff. Egli sa che “L’ideale di Dio per i 
suoi figli è più alto di quello al quale potrebbe giungere il più elevato pensiero umano”.2 Jeff è 
sicuro della sua identità di figlio di Dio. Oggi, in qualità di ministro della chiesa avventista del 
settimo giorno, è il mio socio onorario nei Ministeri Avventisti per le pari possibilità, oltre ad essere 
impegnato come pastore a tempo pieno. Sua moglie, Melissa, è un’interprete che lavora per la 
trasmissione It Is Written. Sono un ministero di squadra: un sordo e un’udente.

Il ruolo di Jeff come pastore sordo non è un lavoro di ripiego, ma un servizio divino a tutti 
gli effetti che ha avuto un impatto sia su persone sorde che udenti in tutto il mondo. Il cambiamento 
del nome da “Ministeri della disabilità” a “Ministeri avventisti delle pari opportunità” è un riflesso 
del maggior rispetto per i figli di Dio che appartengono a questa categoria, oltre che del più alto 
rispetto per l’importanza di quest’area al servizio del Signore. Ringrazio Dio che la mia chiesa, 
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la Chiesa Avventista del Settimo Giorno, è sempre più riconosciuta a livello globale come un 
movimento che porta speranza e presto gloria a molti che hanno vissuto a lungo con disperazione 
e disprezzo. La provvidenza di Dio ha posto vedove, orfani e altri che la società spesso emargina 
“in stretto rapporto cristiano con la Sua chiesa; tutto ciò al fine di “provare” il Suo popolo e 
sviluppare il suo carattere. Gli angeli di Dio stanno guardando per vedere come trattiamo queste 
persone che hanno bisogno della nostra simpatia, amore e benevolenza disinteressata. Questa è la 
prova di Dio del nostro carattere”.3

Abbiamo tutti bisogno di essere liberati dal pensiero convenzionale della società 
sulla debolezza. Solo quando ci arrendiamo alla verità della nostra inadeguatezza, diventiamo 
disponibili per i ministeri di servizio come le “giare di argilla” di Dio dalle quali Egli può versare 
l’acqua della vita alle persone assetate di tutto il mondo (2 Corinzi 4:7; Giovanni 4:13,14; 7:37).

NOTE
 1 Nathan G. John, “Disability and Mission: For His Glory,” in David C. Deuel and Nathan G. John, eds., Disability in Mission: 

The Church’s Hidden Treasure (Peabody, Mass.: Hendrickson Press, 2019), p. 158.
 2 White E. G., Principi di educazione cristiana (Falciani, Impruneta: Edizioni ADV, 2002), p. 12.
 3 White E. G., Testimonies for the Church (Mountain View, Calif.: Pacific Press Pub. Assn., 1948), vol. 3, p. 511.

Ristampato da un articolo apparso per la prima volta nel numero del 2 Febbraio 2020 di Adventist Review. Usato con autorizzazione.
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Come raggiungere e mantenere le giovani generazioni? Questa è senza dubbio una delle domande 
più importanti che vengono poste da genitori, dirigenti della gioventù, insegnanti e amministratori di 
chiesa in tutto il mondo. Soprattutto perché ci viene detto che tra il 60 e il 70% dei nostri giovani 
scompare dalla vita attiva di chiesa a vent’anni, per non ritornare più. È interessante, ma non scioccante, 
che il motivo di questa crisi venga chiaramente spiegato nella Parola di Dio. Ma guarda un po’!

In Isaia 38 leggiamo del re Ezechia, timorato di Dio, al quale era stata diagnosticata una 
malattia terminale ma che, per grazia di Dio, era stato guarito e a cui gli erano stati concessi altri 15 
anni di vita (v. 5). Tuttavia, nel capitolo successivo veniamo a sapere che alcuni visitatori arrivano da 
Babilonia per “congratularsi” con lui per la sua guarigione; in un momento di completa stupidità, il re 
Ezechia mostrò loro tutti i tesori del regno (cfr. 39:1-2). Quando la delegazione se ne andò, il profeta 
Isaia affrontò il re, profetizzando che i babilonesi sarebbero tornati, avrebbero preso i tesori, rapito e 
castrato i suoi figli, che sarebbero così diventati schiavi di Babilonia.

Ora notate la scioccante risposta del re Ezechia a questa terribile notizia! “La parola del 
Signore che tu hai pronunciata, è BUONA”. Poi aggiunse: “Perché ci sarà almeno pace e sicurezza 
durante la mia vita” (Isaia 39:8).

Perché oggi perdiamo così tanti giovani? Perché vengono trascinati via dalla chiesa e assorbiti nel 
mondo? Perché questo tipo di atteggiamento, che chiameremo “ezechite”, deriva anche dalla generazione 
più anziana! Notate che il re Ezechia era un uomo di Dio ed era uno dei più grandi re che Israele abbia 
mai avuto; tuttavia, come molti dirigenti di Chiesa di oggi, era più preoccupato sul presente, sulla sua 
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generazione, finendo per pensare poco al futuro e a coloro che un giorno avrebbero governato!
Purtroppo, fu durante i 15 anni di vita in più che Dio gli aveva concesso che Ezechia e sua 

moglie ebbero un figlio che sarebbe diventato uno dei re più malvagi della storia di Israele! Era senza 
Dio, senza legge e senza cuore e la Bibbia testimonia che divenne un leader che “li indusse a far 
peggio delle nazioni che il Signore aveva distrutte davanti ai figli d’Israele” (2 Re 21:9).

Attualmente negli Stati Uniti tutto, dalle armi alla droga, è stato ritenuto colpevole per la situazione 
dei giovani della nazione. Il tasso di violenza è alto; non c’è un telegiornale senza che un’altra sparatoria 
nelle scuole o un altro atto violento venga commesso dalla generazione più giovane. Certo, questa realtà 
si riflette anche in altri Paesi, ma pochi sono consapevoli del vero problema sistemico che si cela dietro la 
caduta libera morale delle giovani generazioni. È convinzione di questo autore, che il vero problema sia 
l’ezechite: come il re Ezechia, siamo preoccupati solo per la nostra generazione o siamo inconsapevoli del 
disperato bisogno di attenzione proattiva da parte delle generazioni più giovani. Tra questa generazione c’è 
un profondo bisogno, che viene realizzato o meno, di padri spirituali, una generazione più grande che si 
preoccupa della vita e dell’anima del futuro Manasse (i millennial e la generazione Z).

Ma c’è una buona notizia! Dio ha una cura per l’ezechite e ha una grande speranza per la 
“generazione di Manasse”! La parola di Dio prevede che, poco prima del suo ritorno, manderà “il profeta 
Elia” che “volgerà il cuore dei padri verso i figli, e il cuore dei figli verso i padri” (Malachia 4:5-6). 
Interessante! Ellen White paragona Elia a coloro che vivono alla fine dei tempi. Scrive: “Elia rappresenta 
i giusti ancora viventi sulla terra al secondo avvento di Cristo, che saranno ‘…trasformati in un istante, 
in un batter d’occhio, quando si sentirà l’ultimo suono di tromba’ senza conoscere la morte”.1 Così, 
poco prima del ritorno di Cristo, Dio farà sorgere una generazione che guarirà la sua chiesa dall’ezechite, 
mentre questa perseguirà con tutto il cuore la pastorale giovanile intergenerazionale.

Il profeta Elia era senza dubbio uno dei più grandi leader giovanili dell’Antico Testamento. Era 
un uomo di Dio, come Ezechia, ma che si prendeva cura della generazione più giovane e non si limitava a 
predicare “il totale coinvolgimento dei giovani”. Elia “si rimboccò le maniche” e investì con compassione 
nelle giovani generazioni come se il futuro della Chiesa dipendesse da questo! Elia comprese che una 
pastorale giovanile efficace è intergenerazionale e fece tre importanti ma semplici cose per curare l’ezechite! 

PRENDERSI CURA
Prima di tutto, si è preso cura di loro. Ricorderete che quando morì il figlio della vedova 

di Sarepta, fu Elia che portò il corpo del ragazzo al piano di sopra, si stese su di lui tre volte 
e gridò a Dio di riportarlo in vita. Il ministero intergenerazionale segue una semplice formula: 
vicinanza + preghiera = rinascita. Quando la generazione più grande costruisce relazioni strette con 
la generazione più giovane (vicinanza) e grida con fervore per la loro rinascita spirituale (preghiera) 
accadono cose soprannaturali! Ricorderete in Ezechiele 37, che è stato solo dopo che Ezechiele ha 
pregato lo Spirito per far rivivere le ossa secche che l’esercito di Dio è tornato alla vita (versetto 10). 
Credo che questa profezia si applichi nello specifico al nostro esercito di giovani, ma questo sarebbe 
argomento di un altro articolo. Pregare per questa generazione significa pregare di tutto cuore per la 
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loro rinascita spirituale, mentre cerchiamo di stringere una relazione con loro.
Amo il modo in cui Ellen White stessa fa appello a una maggiore vicinanza e preghiera per 

quanto riguarda la pastorale giovanile intergenerazionale:

“I giovani sono l’oggetto degli attacchi speciali di Satana; ma la gentilezza, la 
cortesia e l’affetto che fluiscono da un cuore pieno d’amore a Gesù, guadagneranno 
la loro fiducia, e li salveranno da molte trappole del nemico. Bisognerebbe studiare 
di più il problema di come approcciare i giovani, pregare con ardore per ricevere 
la saggezza necessaria a questo scopo. […] Dovremmo cercare di entrare nei 
sentimenti dei giovani, condividere le loro gioie e i loro dolori, le loro battaglie e 
le loro vittorie. […] Dovremmo incontrarli nel loro territorio se vogliamo essere 
in grado di aiutarli. […] Ricordiamoci che Dio desidera che rendiamo loro il 
cammino verso il cielo luminoso e attraente”.2

RISORSE UTILI
Il Dipartimento dei Ministeri per la Gioventù della Conferenza Generale ha delle risorse utili 

che aiuterà voi, la vostra Chiesa, la vostra Federazione, Unione e Divisione a diventare più efficaci e 
attenti nel prendersi cura delle giovani generazioni e nel curare l’ezechite che serpeggia tra di noi. La 
risorsa si chiama “Chiesa di Rifugio Intergenerazionale” o iCOR. È una risorsa che i dirigenti di chiesa 
possono analizzare preferibilmente con i propri gruppi dirigenziali per prendersi cura, con attenzione ed 
efficacia, delle giovani generazioni. Potete scaricare gratuitamente la risorsa su youth.adventist.org. Restate 
sintonizzati anche per le opportunità di formazione su @gcyouthministries e youth.adventist.org.

SFIDARE
Poi Elia li ha sfidati. Sul monte Carmelo non predicava messaggi facili e comodi. Al contrario, 

scuoteva le giovani generazioni sfidandole a uscire dal recinto per seguire il Signore con tutto il cuore. 
“Se il Signore è Dio, seguitelo; se invece lo è Baal, seguite lui” ha dichiarato (1 Re 18:21). 

Una volta un giovane era seduto su un recinto e Gesù si avvicinò a lui, sfidandolo a scendere 
dal recinto e a seguirlo con tutto il cuore. Il giovane disse: “No grazie Gesù, voglio rimanere sul 
recinto”. Gesù se ne andò tutto triste. Poi il diavolo apparve al giovane e lo invitò a seguirlo con tutto 
il cuore. Il giovane rispose allo stesso modo: “No grazie, voglio restare sul recinto”. Il diavolo sorrise e 
disse: “Va bene, giovanotto, puoi restare sul recinto, dopotutto sono io il padrone del recinto!” 

Sì, le generazioni più giovani hanno bisogno di sapere che Gesù le ama, che la sua grazia 
copre i loro peccati e che la giustificazione avviene per fede, non per opere; MA dove sono i messaggi 
provocatori di oggi? Dove sono i messaggi che invitano i giovani a vivere una vita santa per Dio, 
a rispettare il suo sabato, a vivere puri, a crescere nella grazia, a essere pieni di Spirito e santificati? 
Dov’è la sfida di vivere la controcultura per Gesù anche quando questa risulta pericolosa? Dove sono i 
messaggi che invitano alla riforma sanitaria, al servizio della missione, alla responsabilità della decima e 
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al rispetto dell’autorità religiosa e politica? Forse avete notato che abbiamo tonnellate di testimonianze 
di Davide, ma poche storie di Giuseppe e Daniele sulla grazia di Dio. Inoltre, dove sono i messaggi di 
avvertimento che la fine è vicina e che si richiede fede e pentimento a chi vuole essere salvato?

Ellen White scrive: 

“Molto spesso i sermoni presentati non provocano nessun effetto duraturo; la tromba 
non dà nessun segnale d’allarme e le chiare e incisive verità della Parola di Dio non 
penetrano nel cuore degli uomini... Quando sentiremo risuonare nuovamente nella 
chiesa dei messaggi di rimprovero?... Se venissero ripetute più frequentemente, vedremmo 
la potenza di Dio manifestarsi fra gli uomini... Non sono motivati dall’amore per il 
prossimo quando attenuano il tono del messaggio loro affidato, ma pensano al proprio 
interesse e amano il quieto vivere. Il vero amore ha come primo obiettivo il rispetto per 
Dio e la salvezza degli uomini... Dio chiama uomini come Elia, Nathan e Giovanni 
Battista, uomini che trasmetteranno il suo messaggio con fedeltà indipendentemente 
dalle conseguenze che potrebbero derivarne; uomini che affermeranno coraggiosamente 
la verità anche a costo di sacrificare tutto ciò che posseggono”.3 

Credo che sia stato il grande Charles Spurgeon ad avvertire “Verrà un momento in cui 
invece dei pastori che danno nutrimento alle pecore, la chiesa avrà dei pagliacci che faranno divertire 
le capre”. Oh Signore come abbiamo bisogno di dirigenti di chiesa che sfidino coraggiosamente le 
giovani generazioni come Elia!

RISORSE UTILI
A questo scopo, non c’è risorsa migliore rispetto alla Scrittura e allo Spirito di Profezia. 

Incoraggiamo i dirigenti di tutto il mondo a formarsi a partire da autori cristiani credibili, dando 
sempre la priorità alla Scrittura e allo Spirito di Profezia! Sfidiamo i direttori AVVENTISTI dei giovani 
a fare dei giovani discepoli per Cristo, insegnando loro “a osservare TUTTE QUANTE LE COSE” 
che Gesù ha insegnato, anche le verità controcorrente e pericolose (Matteo 28:19-20).

CHIAMARE
In terzo luogo Elia ha chiamato i giovani. Agli occhi dei più, Elia era un esempio di ministero di 

successo. Dopo tutto, era ben amato e rispettato dalla Chiesa, ma apparentemente agli occhi di Dio il suo 
ministero era incompleto. In 1 Re 19:16 Dio gli “comanda” di trasmettere la leadership alla generazione 
più giovane! Qualcuno una volta ha detto “non c’è successo senza un successore” e apparentemente Dio 
è d’accordo. Ellen White scrive: “Quando Elia, guidato da Dio nella ricerca di un successore, giunse al 
campo dove Eliseo stava arando, gettò sulle spalle del giovane il suo mantello di profeta”.4

Come molti di noi, sembra che in questo caso Elia abbia ubbidito al comando di Dio con scarso 
entusiasmo. Posso sbagliarmi su questa supposizione, ma vi ricorderete che quando trovò Eliseo, gli gettò 
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sopra il mantello e continuò a camminare (cfr. 1Re 19:19-20). Questo sembra essere il modo comune in 
cui oggi facciamo da mentori ai giovani. Invece di formarli al ministero e dare loro delle responsabilità 
che possono gestire, lanciamo loro addosso il mantello e gridiamo loro “nuota o affoga, ragazzo”, 
“non deluderci” dopo tutto “tu sei la chiesa di oggi!”. Ma invitare le giovani generazioni al ministero 
e alla leadership significa trasmetterla, non scaricarla su di loro! Gesù ha portato i giovani all’interno 
del suo gruppo di lavoro ministeriale attraverso un processo che ha richiesto tre anni. Ha iniziato con 
l’osservazione (guardatemi farlo), poi la partecipazione (aiutatemi a farlo) e infine l’attivazione (fate voi). 
Elia ha fatto la stessa cosa per diversi anni. La sorella White scrive: “L’opera del ministero non si limita alla 
predicazione della Parola: significa preparare giovani, come Elia fece con Eliseo, strapparli ai loro compiti 
ordinari e assegnare loro responsabilità nell’opera di Dio. Inizialmente queste saranno piccole, ma poi 
sempre maggiori nella misura in cui essi acquisteranno forza ed esperienza”.5 

Per fortuna, Elia è diventato un mentore straordinario per Eliseo. Qualcuno potrebbe anche 
sostenere che fu così bravo che il suo giovane successore lo superò! Ellen White sembra affermare questo, 
quando scrive: “Quando il Signore ritiene che sia giunto il momento di rimuovere dal loro incarico 
coloro ai quali aveva dato sapienza, aiuta e fortifica i loro successori che si rivolgono a lui per ricevere aiuto 
e compiono la sua volontà. Essi potranno addirittura essere più saggi dei predecessori purché sappiano 
trarre profitto dalla loro esperienza e acquisire saggezza imparando dai loro errori. Eliseo sostituirà Elia. 
Colui che era stato fedele nelle piccole cose si sarebbe dimostrato fedele anche nelle grandi”.6 

Il più grande complimento alla generazione più anziana è quando la generazione più 
giovane di cui si è presa cura, sfidata e chiamata al ministero diventa ancora più saggia! A differenza 
del re Saul, che divenne geloso del suo giovane successore, e si adoperò persino per sabotarlo, Elia 
incoraggiò e formò Eliseo, diventando per lui un “padre” spirituale. Ricorderete che, mentre Elia 
saliva su un carro infuocato, Eliseo gridò: “Padre mio, padre mio! Carro e cavalleria d’Israele!” 
(2 Re 2:12). Che complimento alla generazione più anziana quando la generazione più giovane 
risponde al suo amore paterno espresso attraverso la cura, la sfida e la chiamata! Quindi leader, non 
dimenticate mai, che se quelli a cui avete fatto da mentore crescono e diventano relatori, insegnanti, 
amministratori e persino leader migliori di voi... lodate il Signore di essere dei buoni leader, come 
Elia, Barnaba e, sì, anche Gesù, che ha dato potere ai suoi discepoli per cose ancora più grandi. Gesù 
ha detto: “In verità, in verità vi dico che chi crede in me farà anch’egli le opere che faccio io; e ne farà 
di maggiori, perché io me ne vado al Padre” (Giovanni 14:12). Wow, pensate un po’! 

RISORSE
Il Dipartimento dei Ministeri per la Gioventù della Conferenza Generale ha alcune 

meravigliose risorse per coloro che vogliono crescere come leader dei giovani, persone che si prendono 
cura, sfidano e chiamano le giovani generazioni al ministero per il Maestro. Il Senior Youth Leadership 
(SYL) è una di queste risorse formative. Abbiamo anche la nuova rivista Adventist Youth Leaders 
Magazine, progettata per fornire ai leader di tutto il mondo una guida più efficace per trasmettere 
la leadership alle giovani generazioni. Entrambe queste risorse sono disponibili gratuitamente per il 
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download su youth.adventist.org. Perché non vi assicurate che tutti i direttori dei giovani della vostra 
area di influenza abbiano queste risorse a portata di mano?

GRAZIE!
La mia più grande stima e apprezzamento va ai genitori, ai direttori dei giovani, agli insegnanti, ai 

direttori dei club, ai pastori e agli amministratori di tutto il mondo che stanno investendo il proprio tempo, 
i propri talenti e tesori nelle generazioni più giovani. Siete il compimento della promessa di Malachia!

A nome del Dipartimento dei Ministeri per la Gioventù della Conferenza Generale, grazie! Solo 
in futuro sapremo quanto dobbiamo alla vostra vigilanza, alla vostra dedizione e al vostro duro lavoro.

Speriamo che questo articolo abbia stimolato il vostro pensiero e rafforzato la vostra 
determinazione a guidare intenzionalmente la Chiesa di Dio nella cura, nella sfida e nella chiamata 
delle giovani generazioni. Credo che questo articolo contenga la chiave per raggiungere e far 
rimanere le giovani generazioni. La cura per l’ezechite è semplice ma sicuramente non facile. Noi, 
come dirigenti di Chiesa, dobbiamo agire intenzionalmente, fin da ora!

Ciò che conta di più in questi ultimi tempi, è l’investire nelle giovani generazioni, resistendo 
all’impulso di prenderci cura solo di noi stessi e della nostra generazione. Questo è il momento che i 
leader come Elia si facciano avanti, distinguendosi a favore delle giovani generazioni. È il momento di 
prendersi cura di loro, di sfidarli e di chiamarli! Come detto sopra, Ezechia era un re devoto e senza 
dubbio teneva molto a suo figlio Manasse, ma la vita ha un modo di forzare le priorità e se non stiamo 
attenti, è molto probabile che la nostra priorità saremo noi stessi, cosa che naturalmente porterà a 
trascurare i bisogni della generazione più giovane. Ma Gesù ci aiuterà; Egli ha dato priorità ai bambini 
e può mettere questo stesso desiderio in ognuno di noi.

Perché non prendersi un po’ di tempo nei prossimi giorni o settimane per elaborare un 
piano scritto e deciso per “volgere il cuore dei padri verso i figli” nella vostra area di influenza?

Non dimenticate mai che Malachia 4:5-6 non è solo una promessa, ma anche un 
avvertimento! “Ecco, io vi mando il profeta Elia, prima che venga il giorno del Signore, giorno 
grande e terribile. Egli volgerà il cuore dei padri verso i figli, e il cuore dei figli verso i padri, perché 
io non debba venire a colpire il paese di sterminio”.

NOTE
 1 White E. G., Profeti e re (Falciani, Impruneta: Edizioni ADV, 1994), p. 125. 
 2 White E. G., Gospel Workers (Washington, D.C.: Review and Herald Pub. Assn., 1915), pp. 207-212.
 3 White E. G., Profeti e re, pp. 79-81.
 4 Ibid., p. 121. 
 5 Ibid., p. 123.
 6 Ibid., p. 126.

Ristampato da un capitolo di Discipling, Nurturing and Reclaiming, Review and Herald® Publishing Association 2020. Usato con autorizzazione.
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RISORSE
La Chiesa avventista crea 
continuamente nuovo materiale 
per equipaggiarvi.
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The Stanbourough Press Ltd., 2020
162 pagine

CONNESSI: 
MEDITAZIONI PER 
UN MATRIMONIO 

INTIMO
WILLIE E ELAINE OLIVER

Immagina se potessi portare il tuo matrimonio a 
un livello superiore. Come sarebbe se fosse possibile passare 
dal sopravvivere al crescere in abbondanza? Come sarebbe 
se ci fosse un modo per rafforzare la dedizione l’uno per 
l’altra? E se una migliore comunicazione potesse creare 
maggior fiducia? E, soprattutto, come sarebbe se la grazia 
potesse aiutarvi a vedere il meglio del vostro coniuge?

Willie e Elaine Oliver condividono in Connected: 
Devotionals for an intimate marriage più di 35 anni di 
esperienza matrimoniale, con il loro crescere assieme, 
imparando l’uno dall’altra e crescendo i loro figli. Loro 
sanno come rendere vera la frase “Come sarebbe...”

Con 52 meditazioni, ogni settimana dell’anno ci 
sarà una riflessione pensata specificatamente per aiutare le coppie a fermarsi un attimo (riflettere su 
idee condivise), pregare (per le idee condivise e come possono applicarsi alle proprie esperienze) e 
infine scegliere (decidere di sperimentare il cambiamento assieme).

Scoprite di più all’interno! Disponibile a www.lifesourcebookshop.co.uk
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Edizioni ADV, 2020
64 pagine

SPERANZA PER LE 
FAMIGLIE DI OGGI

WILLIE E ELAINE OLIVER

Questo è il libro missionario per il 2019. 
Tratta di come costruire relazioni più forti e più 
sane ed è stato pensato per essere distribuito 
gratuitamente. Il libro offre Speranza per le 
famiglie di oggi, utilizzando principi collaudati nel 
tempo e che faciliteranno una vita felice e ricca di 
significato.

È disponibile in diverse lingue, presso le 
librerie internazionali Adventist Book Centers, o 
presso la tua libreria di chiesa.
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L’ideale di Dio per i nonni è stato rovinato 
da un mondo pieno di peccato. Il Suo piano originale 
è stato cacciato fuori e la società ha offuscato il ruolo 
chiaro che noi, in quanto nonni, siamo chiamati a 
ricoprire. La società, con il suo rumore di fondo che 
distrae, invita a forza i nonni a una vita di indulgenza 
con i loro nipoti, mentre Dio ha rivolto loro una 
chiamata più nobile: quella di fare dei discepoli. È 
tempo per comprendere che siamo una parte vitale 
nel realizzare il mandato evangelico perchè Dio ci 
ha consacrato a dare ai nostri nipoti un’immagine 
GRANDIOSA di Dio! Questa risorsa è piena di 
ricerche, idee pratiche e domande per la discussione, e 
può essere utilizzata sia da singoli sia da piccoli gruppi 
per esplorare il ruolo che Dio ha affidato ai nonni. 

AdventSource, 2018
149 pagine

ESSERE NONNI: 
PRESENTARE AI 
NOSTRI NIPOTI 
UN’IMMAGINE 
GRANDIOSA 

DI DIO
BY CLAUDIO E PAMELA CONSUEGRA
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Real Family Talk cerca di rafforzare le famiglie, e infondere speranza, per mezzo di discussioni 
coinvolgenti, educative e spirituali su tematiche familiari di attualità. In ogni edizione, gli Olivers 
attingono dalla personale esperienza pastorale, educativa e di counseling per discutere sulla vita 
familiare, e fornire , per ogni argomento, delle soluzioni pratiche e basate su validi principi biblici.

Accedi ai video tramite la televisione, il computer, il tablet o lo smartphone. Trova gli 
episodi correnti, o passati, tramite l’App HopeTV o visita www.hopetv.org

www.hopetv.org

DIALOGHI REALI 
SULLA FAMIGLIA

CON WILLIE E ELAINE OLIVER
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• Matrimonio nella Bibbia, Teologia biblica della 
famiglia, Fondamenti per un ministero per la 
famiglia, testi speciali per le coppie, e tanto altro

• Uno speciale corso biblico sulla casa e la famiglia
• 101 idee per l’evangelizzazione della famiglia
• Vocabolario, dizionazio e mappe sui temi del 

matrimonio
• .... e tanto altro

La Bibbia è disponibile in diverse lingue, tra cui: 
inglese, spagnolo e francese. Può essere ordinata in tutto 
il mondo tramite gli Adventist Book Centers, o visitando: 
www.safelizbibles.com

Safeliz, 2019
1,500 pagine

LA BIBBIA 
DI COPPIA

La “Bibbia di coppia” è pensata per costruire e nutrire le relazioni. Ci sono più di 170 
argomenti, divisi in cinque sezioni, su come rafforzare il matrimonio e le relazioni genitoriali, così 
come su come superare le sfide che ogni coppia ha. Include temi speciali, quali:
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MATERIALE SCARICABILE
Per scaricare il questionario e i moduli dell’Appendice, potete 
visitare il nostro sito web: famiglia.avventista.it/resourcebook2021

APPENDICE A 
ATTUARE I 
MINISTERI 
DELLA FAMIGLIA

Usate questi documenti come parte del vostro lavoro nei Ministeri 
avventisti della famiglia. I contenuti sono il risultato del lavoro con le 
famiglie svolto nelle chiese di tutto il mondo. Potete trovare la versione 
stampata di questi file nel materiale scaricabile (vedi nota sotto).  

Note: Alcune delle raccomandazioni inserite in questi moduli 
dovranno essere adattate e modificate in base ai bisogni specifici e 
alle normative dei territori dove verranno usate queste risorse.
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La comunità e il personale della chiesa di:

si impegnano ad offrire un ambiente sicuro per aiutare i bambini a imparare ad amare e 
seguire Gesù Cristo. Questa congregazione ha l’obiettivo di prevenire ogni forma di abuso, fisico, 
emozionale o sessuale, sui bambini, e di proteggere i bambini e coloro che lavorano con essi.

Le chiese che offrono dei programmi per bambini non sono isolate da chi abusa. Quindi, 
questa comunità crede che è di importanza vitale fare passi concreti per assicurare che la chiesa e 
i suoi programmi siano sicuri, provvedendo ai suoi bambini e giovani un’esperienza gioiosa. Sono 
state stabilite le norme seguenti e riflettono il nostro impegno a fornire una cura protettiva per tutti 
i bambini quando frequentano qualsiasi attività sponsorizzata dalla chiesa.

• I volontari che lavorano con i bambini e i giovani sono tenuti ad essere membri attivi di 
questa congregazione da un minimo di sei mesi e devono essere approvati da personale 
competente della chiesa prima di poter iniziare a lavorare direttamente con i bambini, a 
meno che non ci sia un preventivo documento ufficiale.

• Tutti i dipendenti e volontari della NAD che lavorano regolarmente con i bambini 
devono compilare un modulo di richiesta (vedi sito web Ministeri dei bambini della 
NAD: http://childmin.com/files/docs/VolMinScreeningForm.pdf). I potenziali 
volontari devono fornire delle referenze. Il personale o l’amministrazione deve 
verificare tali referenze. Le altre Divisioni sono incoraggiate a seguire questa procedura.

• Tutti coloro che lavorano con bambini dovrebbero osservare la regola delle “due 
persone”, che significa che i collaboratori devono evitare, dove possibile, situazioni 
in cui si trovino da soli con i bambini

NORME E 
DICHIARAZIONE 

D’INTENTI 
PER I MINISTERI 
DELLA FAMIGLIA
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NORME E DICHIARAZIONE D’INTENTI PER I MINISTERI DELLA FAMIGLIA

• Gli adulti sopravvissuti ad abusi fisici o sessuali nell’infanzia hanno bisogno 
dell’amore e dell’accettazione della famiglia della chiesa. Gli individui con una tale 
storia devono discutere con qualcuno del personale, in un colloquio confidenziale, 
il loro desiderio di lavorare con i bambini e giovani, prima di ricevere l’approvazione 
per lavorare in queste aree. 

• Gli individui che hanno commesso abusi fisici o sessuali, indipendentemente se siano 
stati condannati o no, non possono collaborare in attività sponsorizzate dalla chiesa 
o in programmi per bambini o giovani.

• La chiesa provvederà delle opportunità di formazione in materia di prevenzione e 
riconoscimento degli abusi sui minori. I collaboratori sono tenuti a partecipare a 
tale formazione.

• I collaboratori devono riferire immediatamente al pastore o all’amministrazione 
qualsiasi comportamento, o altro incidente, che sembrano abusivi o inappropriati. 
Dopo la notifica, saranno prese le dovute azioni e fatto un rapporto in conformità 
con le procedure operative di queste norme.

• A ogni volontario saranno fornite le linee-guida per i volontari che lavorano con i bambini.
• Non sarà permesso ai bambini di vagare per la chiesa senza la supervisione di 

un adulto. I genitori sono responsabili di supervisionare i bambini prima e 
dopo la Scuola del sabato.

• Nessun bambino può essere autorizzato ad usare i servizi igienici a meno che non 
sia accompagnato da un genitore o parente più adulto.

• Un adulto responsabile sarà nominato per sorvegliare l’area interna ed esterna 
alla chiesa, compresa l’area del parcheggio, per garantire la sicurezza. Questo è 
importante quando un solo adulto è presente ad alcune attività per minori, 
compreso le classi della Scuola del sabato.

• Qualsiasi azione disciplinare sarà applicata in presenza di un altro adulto. Tutte 
le forme di punizioni corporali sono severamente vietate.

• Tutti gli incontri con bambini e giovani devono essere approvati dal pastore 
e/o dal comitato di chiesa, soprattutto quando si tratta di attività notturne. I 
minorenni devono avere un permesso firmato dai genitori per ogni viaggio, 
compresa la liberatoria per il trattamento medico di urgenza.

• Nel caso in cui si conosca un molestatore sessuale che frequenta la chiesa, un 
diacono o un altro adulto responsabile sarà incaricato di sorvegliare questa 
persona quando si trova nei locali o in attività esterne della chiesa. Il molestatore 
sarà informato della procedura in essere. Se un molestatore sessuale si trasferisce, 
o frequenta un’altra chiesa, si informerà la dirigenza di quella chiesa.
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Il leader dei ministeri della famiglia prepara un ministero in favore delle famiglie che soddisferà 
le esigenze specifiche della congregazione e della comunità. Queste pagine forniscono un supporto di 
pianificazione per i leader dei ministeri della famiglia. La pianificazione è fondamentale nel servizio 
in favore delle persone e delle famiglie nella congregazione. I ministeri della famiglia sono anche un 
ottimo modo per raggiungere le famiglie della comunità. Il leader dei ministeri della famiglia è un 
membro del comitato della chiesa locale che integra le attività dei ministeri della famiglia con il resto 
del programma di chiesa. Di seguito sono elencate le sue responsabilità e le attività.

1. Sviluppare e presiedere un piccolo comitato dei ministeri della famiglia che rifletta 
il carattere distintivo della congregazione. Esso può includere genitori single, 
giovane coppie sposate, famiglie di mezza età, pensionati, vedovi o divorziati. Le 
persone che compongono questo comitato dovrebbero essere scelte accuratamente 
in quanto persone lungimiranti che riflettono la grazia di Dio.

2. Essere un difensore della famiglia. I ministeri della famiglia non sono semplicemente 
orientati verso un programma, ma devono guardare all’intero programma di chiesa 
facendo particolare attenzione all’impatto sulle famiglie. In alcune situazioni il 
leader dei ministeri della famiglia potrebbe aver bisogno di esprimersi in favore del 
tempo per la famiglia. In altre parole, ci potrebbero essere così tanti programmi in 
corso in una congregazione che le persone hanno poco tempo per vivere le proprie 
vite come famiglia.

3. Esaminare le esigenze familiari e gli interessi nella congregazione. Lo studio della 
valutazione dei bisogni e il profilo della famiglia possono essere utilizzati per aiutare 

IL DIRETTORE 
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IL DIRETTORE DEI MINISTERI DELLA FAMIGLIA

a determinare i bisogni della congregazione.
4. Pianificare programmi e attività per l’anno, che possono includere video 

presentazioni, ritiri o relatori speciali che presentano workshop e seminari. I piani 
dovrebbero anche includere semplici attività che possono essere suggerite alle 
famiglie attraverso il bollettino di chiesa o tramite newsletter.

5. Lavorare con il pastore e con il comitato di chiesa per essere sicuri che i piani siano 
inclusi nel budget della chiesa locale.

6. Fare uso delle risorse disponibili nel Dipartimento Ministeri della famiglia 
dell’Unione. Queste risorse possono far risparmiare tempo, energia e servono a 
contenere i costi della comunità locale. Quando si pianifica per presentazioni 
speciali, il direttore del dipartimento sarà in grado di aiutare a trovare dei 
conferenzieri qualificati che sappiano suscitare l’interesse altrui.

7. Comunicare con la congregazione. I ministeri della famiglia non dovrebbero 
essere percepiti soltanto come un evento annuale. Mantenere viva l’importanza di 
buone capacità familiari con l’uso di manifesti, newsletter e / o bollettino di chiesa 
durante tutto l’anno.

8. Condividere i progetti con il direttore del Dipartimento dei Ministeri della famiglia.
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Uno dei compiti dei leader dei ministeri della famiglia è quello di definire le famiglie 
alle quali si rivolgono all’interno delle loro comunità. Un ministero solo per le coppie sposate 
con figli, ad esempio, gioverà soltanto a una piccola percentuale di persone nella chiesa. 
Famiglie di ogni genere possono avere bisogno di essere guidate nel loro percorso verso sane 
relazioni. Far fronte alle attività quotidiane di condivisione di un nucleo familiare, come pure 
alla gestione dei conflitti, non è mai facile quando le persone condividono lo spazio e le risorse 
o provengono da famiglie con valori differenti. Ecco alcune delle tipologie di famiglia che 
riscontriamo oggi.

• Le famiglie nucleari: con mamma, papà e bambini nati da questa mamma e da 
questo papà.

• Le famiglie ricostituite, chiamate anche “ricomposte”: queste si formano 
quando i genitori divorziano o sono vedovi e si risposano. Alcune famiglie 
diventano ricostituite quando un genitore non sposato sposa qualcuno che 
non è il padre/madre di suo figlio.

• Le famiglie single, a volte composte da una sola persona e da un gatto, nelle quali 
i single vivono da soli. Possono essere divorziati, vedovi o mai sposati, ma il nucleo 
familiare è formato da una sola persona. Alcuni single possono convivere con altri 
single in un’unica casa.

• Le famiglie monogenitoriali: questo può accadere quando un genitore è divorziato 
o vedovo e non si è risposato, o quando è un genitore che non si è mai sposato.

• Le famiglie del nido vuoto, formate da mamma e papà quando i figli lasciano la casa.

CHE COS’È 
UNA FAMIGLIA?
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CHE COS’È UNA FAMIGLIA?

• Le famiglie “riunite”: quando i figli adulti tornano a vivere con mamma e papà, di 
solito una sistemazione provvisoria. Una famiglia è “riunita” quando un genitore 
più anziano vive con la famiglia di un figlio o di una figlia o di un nipote.

• Le famiglie sono una parte della famiglia di Dio. Molti considerano i membri 
della loro congregazione come la loro famiglia e possono sentirsi più vicini a loro 
rispetto a quelli a cui sono legati per nascita o per matrimonio.

Al di là dei soliti dati demografici della famiglia, si può anche spronare la gente a pensare 
alle loro relazioni importanti, comprese quelle nella famiglia della chiesa, ponendo loro domande 
come queste.

• Se un terremoto distruggesse la vostra città, chi vorreste assolutamente trovare per 
essere sicuri che stia bene?

• Se vi state trasferendo a mille miglia di distanza, chi si trasferirebbe con voi?
• Chi sono coloro con cui restereste in contatto, per quanto difficile possa essere?
• Se doveste sviluppare una malattia incurabile, su chi potreste contare per prendersi 

cura di voi?
• Chi sarà la vostra famiglia da ora fino alla morte, vostra o degli altri?
• Da chi potreste prendere in prestito del denaro, senza sentire la pressione di doverlo 

restituire subito? 
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I leader dei Ministeri della famiglia che per la prima volta dirigono questo dipartimento, o 
che non ne hanno mai diretto uno, si domandano sempre da dove devono iniziare! Questa sezione 
vi aiuterà a incominciare. Per prima cosa, sarebbe opportuno formare un piccolo comitato formato 
da persone con le quali si lavora bene, sensibili alla grazia di Dio e che non abbiano nulla da farsi 
rimproverare. Un comitato dei Ministeri della famiglia, più di ogni altro comitato, cerca di essere un 
esempio per le famiglie. Quello che segue sono alcune idee per raggiungere questi obiettivi. Queste 
idee, se da una parte non sono le uniche che funzionano, possono aiutare un gruppo a lavorare 
assieme più facilmente (e possono essere utili anche per altri comitati).

• Individuate un piccolo numero di persone che hanno a cuore le famiglie. 
Dovrebbero rappresentare la diversità delle famiglie presenti nella congregazione. 
Questo comitato potrebbe avere genitori single, coppie sposate, divorziati, persone 
pensionate o vedove. Deve anche riflettere il profilo etnico e di genere della chiesa.

• Il comitato non dovrebbe essere troppo grande: l’ideale sarebbe tra cinque e sette 
persone. Ogni individuo può rappresentare più categorie di famiglie.

• Soprattutto per il primo incontro, riunitevi per una riunione informale: o a casa 
di qualcuno o in una stanza accogliente della chiesa. Iniziate con una preghiera, 
chiedendo a Dio la sua benedizione.

• Prevedete un piccolo rinfresco, che includa acqua, bevande fredde o calde, qualcosa 
da sgranocchiare come frutta fresca, biscotti, noci. Fate in modo che sia attraente, 
ma senza diventare troppo esagerato o che prenda troppe energie.

• Al primo incontro, raccontate la storia di ognuno. Questa non è una sessione di 
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terapia, quindi fate sapere che ognuno dovrebbe dire solo ciò che lo fa sentire a 
suo agio. Di seguito alcune linee guida. La riservatezza deve essere garantita come 
un dono che si fa all’altro. Potrebbe essere buono iniziare da parte del leader con 
una frase del tipo: “Sono nato a..., cresciuto in una casa (Metodista, Avventista, 
Cattolica, o altro)”. Includete altri elementi, tipo dove siete andati a scuola, il nome 
dei figli, o altre informazioni pertinenti. Parlate di come siete diventati Avventisti, 
o Cristiani; oppure, raccontate una storia simpatica o buffa della vostra infanzia. 
Questo potrebbe sembrare una perdita di tempo, ma potreste rimanere sorpresi 
nel sentire delle storie da parte di qualcuno che pensavate conoscere bene da tanto 
tempo. Raccontare le proprie storie è alla base delle nostre relazioni e di come ci 
leghiamo gli uni gli altri. Vi aiuterà a lavorare assieme in modo più fluido. Aiuterà 
anche i membri del comitato a essere più sensibili ai bisogni degli altri.

• Per gli incontri successivi, dedicate un po’ di tempo - forse 10 o 20 minuti - 
a ristabilire un contatto con i membri del comitato. Uno potrebbe gioire di 
un evento importante. Un altro potrebbe avere bisogno di un supporto per un 
problema specifico. Di seguito, alcune domande che potreste fare per iniziare i 
vostri incontri:
* Chi considerare come vostra famiglia vicina?
* Come vivete la vostra fede con la vostra famiglia? 
* Che cosa potrebbe fare la chiesa per aiutare la vostra famiglia?
* Che cosa vi piace di più della vostra famiglia?

Poi, affrontate i punti in agenda. Ricordatevi che siete una famiglia da imitare.
• Rivedete i risultati del sondaggio sugli interessi.
• Parlate dei vostri obiettivi. Che cosa desiderereste realizzare? Risponderà a un 

bisogno? Chi state cercando di raggiungere? Come potete realizzare i vostri obiettivi?
• Pregate per la benedizione di Dio, programmate in modo saggio in modo che le 

persone non si esauriscano e il vostro ministero si avvii quanto prima.

Una risorsa importante per i leader di Ministeri della famiglia è il Planbook (Resource 
Book) dei Ministeri della famiglia. Ogni anno viene pubblicata una nuova edizione che include 
programmi, tracce di sermoni, seminari e molto altro, che possono essere usati come parte del 
vostro programma annuale.
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1. INFORMARE – Le persone dovrebbero imparare qualche cosa che non sapevano 
prima di partecipare alla presentazione.

2. INTRATTENERE – Le persone meritano di non annoiarsi!!!
3. TOCCARE LE EMOZIONI – L’informazione che informa soltanto la mente non crea 

un cambiamento nell’atteggiamento o nel comportamento.
4. PASSARE ALL’AZIONE – Se i partecipanti lasciano la tua presentazione senza il 

desiderio di FARE qualche cosa di diverso - hai perso il tuo tempo e anche il loro!

STAMPATI
• Distribuiteli solo quando sono rilevanti per la vostra presentazione.
• A volte è meglio non distribuire gli stampati fino alla fine dell’incontro: il 

pubblico non dovrebbe sfogliare le pagine mentre state parlando.
• Il vostro pubblico deve concentrarsi su di voi e non su quello che sta leggendo.
• Non copiate la presentazione di qualcun altro da utilizzare come materiale da distribuire.

INTRODUZIONE
• Individuate chi vi introdurrà.
• Scrivete la vostra introduzione.
• Mettetevi in contatto con questa persona almeno due giorni in anticipo e dategli 

la vostra introduzione.
• Controllate accuratamente sia la pronuncia delle parole non comuni sia le informazioni che darete.
• Non fate affermazioni che non sono vere.
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1. Conoscete voi stessi – Il linguaggio del corpo e il tono della voce rappresentano il 93% 
della vostra credibilità. Sareste interessati a ciò che dite?

2. Siate preparati – Conoscete la vostra presentazione, la vostra attrezzatura e siate pronti per 
gli imprevisti. Le lampade dei proiettori si fulminano sempre durante una presentazione 
importante, quindi conservatene una di riserva, e sappiate come sostituirla.

3. Esaminate il vostro discorso – Usate espressioni dirette, e non cercate di impressionare 
nessuno – voi siete là per comunicare.

4. Arrivate in tempo – I vostri ospiti vi possono già aspettare. Arrivate almeno mezz’ora 
prima della presentazione per verificare che ogni cosa sia come voi avete disposto.

5. Dite cosa vi aspettate da loro – Dite chiaramente ai partecipanti cosa impareranno nel corso 
dell’incontro e come potranno mettere in pratica ciò che hanno appreso. Gli obiettivi chiari fanno 
in modo che i partecipanti siano consapevoli della loro responsabilità ad essere partecipanti attivi.

6. Meno è di più – Il vostro pubblico non può prendere più di tanto, quindi limitate i 
vostri punti principali. Sette punti principali sono approssimativamente il massimo che un 
pubblico può ricevere e assimilare totalmente.

7. Mantenete il contatto visivo – Usate degli appunti piuttosto che un testo scritto 
integralmente, in modo che potete alzare lo sguardo e mantenere il contatto visivo con il 
vostro pubblico. Evitate il desiderio di LEGGERE una presentazione. Il vostro pubblico vi 
sarà grato per esservi azzardati a rischiare un po’.

8. Siate teatrali – Usate parole forti e statistiche insolite. La vostra presentazione dovrebbe 
contenere affermazioni che siano semplici ed efficaci per mantenere il pubblico incuriosito. 
Le risate non hanno mai fatto male a nessuno!

9. Motivate – Terminate una presentazione con un invito all’azione. Dite esattamente al 
vostro pubblico cosa possono fare in risposta alla vostra presentazione.

10. Fate una respiro profondo. E rilassatevi! – Non trinceratevi dietro al leggio. Se siete 
dietro a uno di esso, siate visibili. Muovetevi. Usate la gestualità per enfatizzare. Ricordatevi 
che come dite le cose è importante quanto ciò che dite.

I DIECI 
COMANDAMENTI 

DI UNA PRESENTAZIONE
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SONDAGGIO SUL 
PROFILO DELLA 
VITA FAMILIARE

Nome ..................................................................................................................................  Data di nascita..................................................................................

Fasce d’età:      18-30        31-40       41-50        51-60       61-70        71+ 

Genere:     M      F

Indirizzo ........................................................................................................................................................................................................................................................

Telefono (Casa) ...............................................................................................(Lavoro) ............................................................................................................

Battezzato avventista (AVV)      Si      No

Se Sì, a quale chiesa locale appartiene? ......................................................................................................................................................................

Se No, qual è la vostra storia religiosa e/o attuale appartenenza? ...............................................................................................  

Status matrimoniale:

      Single, mai sposato

      Single, divorziato

      Single, vedovo

      Sposato – Nome del coniuge ..................................................................................................................... Data di nascita ....................

           Coniuge AVV – chiesa locale

           Coniuge no AVV – Appartenenza religiosa attuale

Figli che abitano principalmente con voi: 

     Nome  .......................................................................................................................  Data di nascita  .................................................................................

     Classe frequentata  .....................................................................................  Scuola frequentante  ...................................................................

     Battezzato AVV?  .........................................................................................  Chiesa locale d’appartenenza  ..........................................

     Nome  .......................................................................................................................  Data di nascita  .................................................................................

     Classe frequentata  .....................................................................................  Scuola frequentante  ...................................................................

     Battezzato AVV?  .........................................................................................  Chiesa locale d’appartenenza  ..........................................

©2021 Autorizzazione concessa ad uso della chiesa locale.
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Figli che abitano principalmente altrove: 

     Nome  .......................................................................................................................  Data di nascita  ........................................................................

     Battezzato AVV?  .........................................................................................  Chiesa locale d’appartenenza  .................................

     Nome  .......................................................................................................................  Data di nascita  ........................................................................

     Battezzato AVV?  .........................................................................................  Chiesa locale d’appartenenza  .................................

Altri membri della famiglia che vivono con voi: 

     Nome  .......................................................................................................................  Data nascita  ...............................................................................

     Battezzato AVV?  .........................................................................................  Chiesa locale d’appartenenza  .................................

     Relazione familiare con voi  ..................................................................................................................................................................................

     Nome  .......................................................................................................................  Data nascita  ...............................................................................

     Battezzato AVV?  .........................................................................................  Chiesa locale d’appartenenza  .................................

     Relazione familiare con voi  ..................................................................................................................................................................................

Qual è la cosa migliore che il comitato dei Ministeri della famiglia potrebbe fare  ......................................

quest’anno per rispondere agli interessi/bisogni della vostra famiglia? .........................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Sono interessato ai Ministeri della famiglia e sono disponibile a collaborare:

     Telefonando quando necessario 

     Partecipando agli incontri di programmazione

     Fornendo trasporto per le persone

     Nella preparazione per gli eventi

     Aiutando per i pasti/rinfreschi

     Aiutando nel tenere i bambini

     Nella pubblicità

     Altro

     Presentando conferenze/lezioni/seminari o altre presentazioni (specificare le aree d’interesse)

 .............................................................................................................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................................................................................................

SONDAGGIO SUL PROFILO DELLA VITA FAMILIARE

©2021 Autorizzazione concessa ad uso della chiesa locale.
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PROFILO 
DELLA 

VITA FAMILIARE
Chiesa........................................................................................................... Data .............................................................................................................

CATEGORIA FAMILIARE 

Membri attivi  Membri inattivi

       Con figli minori di 18         Con figli minori di 18

       Senza figli minori di 18         Senza figli minori di 18 

Sposato–Coniuge è un membro  Sposato–Coniuge non è un membro

       Età 18-30           Età 18-30

       Età 31-50         Età 31-50

       Età 51-60         Età 51-60

       Età 61-70         Età 61-70

       Età 71 +         Età 71 +

Single–Mai sposato  Single–Divorziato

       Età 18-30         Età 18-30

       Età 31-50         Età 31-50

       Età 51-60         Età 51-60

       Età 61-70         Età 61-70

       Età 71 +         Età 71 +

©2021 Autorizzazione concessa ad uso della chiesa locale.
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SONDAGGIO DI 
INTERESSI 

PER I MINISTERI 
DELLA FAMIGLIA

Fascia d’età:             18-30        31-40        41-50        51-60        61-70         71+ 
Genere:        M        F

Dai temi seguenti, scegliete i cinque che vi interessano maggiormente. 
Mettete una spunta accanto a ogni tema scelto:
       Preparazione al matrimonio       Adorazione e devozione personale
       Le finanze familiari       Comunicazione
       La disciplina in famiglia       Vivere da single
       L’educazione degli adolescenti       Migliorare l’autostima
       Preparazione al parto       Superare la rabbia e i conflitti
       Recupero dopo un divorzio       Televisione e mezzi di comunicazione
       Genitori soli       Preparazione alla pensione
       Sessualità       La dipendenza da sostanze chimiche
       Arricchire il tuo matrimonio       Famiglie ricostituite
       Recupero dopo la sofferenza       La morte e il morire
       Comprendere i temperamenti       Gestire la vedovanza
       Altro (specificare): ..................................................................................................................................................................................................................

Oratori/presentatori suggeriti: ..............................................................................................................................................................................................

Nominativo ................................................................................................................................................................................................................................................

Indirizzo .......................................................................................................................................  Telefono........................................................................................

Area/e di specializzazione ...........................................................................................................................................................................................................

Quale giorno, e orario, vi andrebbe meglio per seguire un programma della durata di 1 ora e mezza, 
o due ore, su uno dei temi da voi scelti? (Spuntate i periodi preferiti) 

 Dom.  Lun.  Mar.  Merc.  Giov.  Ven.  Sab. 
      Mattina
      Pomeriggio
      Sera

©2021 Autorizzazione concessa ad uso della chiesa locale.
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SONDAGGIO 
SULL’EDUCAZIONE 

COMUNITARIA 
ALLA VITA FAMILIARE

©2021 Autorizzazione concessa ad uso della chiesa locale.

1. Qual è il problema principale che le famiglie di questa comunità stanno affrontando al giorno d’oggi?
  ..................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Prenderesti in considerazione la partecipazione a uno dei seguenti seminari sulla vita familiare, se 
venissero offerti in quest’area?
(Sceglierne a piacimento.) 

        Come gestire i conflitti        Recupero dopo un divorzio
        Comunicazione nel matrimonio        Gestione dello stress
        Arricchimento matrimoniale        Weekend per superare la solitudine
        Comprendere i bambini        Finanze familiari
        Auto-stima        Recupero dopo la sofferenza 
        Competenze genitoriali        Gestione del tempo e priorità di vita
        Relazionarsi con gli adolescenti        Preparazione alla pensione
        Classe di preparazione al parto
        Altro (specificare)  ................................................................................................................................................................................................................

3. Quale giorno, e orario, vi andrebbe meglio per seguire un programma della durata di 1 ora e 
mezza, o due ore, su uno dei temi da voi scelti? (Spuntate i periodi preferiti)  
 Dom.  Lun.  Mar.  Merc.  Giov.  Ven.  Sab. 
        Mattina
        Pomeriggio
        Sera

4. Se potessimo ottenere le seguenti informazioni da voi, ci aiuterebbe a migliorare il sondaggio: 
    Genere:         M        F 
    Età: (Cerchiare il gruppo appropriato.)
          17 o meno         19-30        31-40        41-50        51-60        61-70        71+ 
    Avete figli sotto ai 18 anni di età a casa?        Si        No 
    Siete: 
          Mai sposati        Sposati
          Separati        Divorziati
          Vedovi        Risposati dopo un divorzio
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MODELLO DI 
VALUTAZIONE

1. Che cosa vi ha più ispirato in questo seminario? 

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Che cosa avete appreso che non conoscevate prima? 

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................

3. I concetti del seminario sono stati espressi in modo chiaro? 

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Quale attività/sezione è stata meno di valore per voi? 

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Come migliorereste questo seminario? 

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................

6. In una scala da 1 a 5, dove 1 corrisponde a generalmente insoddisfatto, e 5 corrisponde a molto 
soddisfatto, come valutereste questo seminario? Selezionate un’opzione. 

 1 2 3 4 5
 Abbastanza  Un po’ Un po’ Abbastanza Molto
 insoddisfatto insoddisfatto soddisfatto soddisfatto soddisfatto

7. Chi ha compilato questa valutazione?
    Fascia d’età:           18-30        31-40        41-50        51-60        61-70         71+ 
    Genere:        M        F
    Status matrimoniale: 
 Mai sposato         Sposato
 Separato         Divorziato
 Vedovo 
    Quanto tempo siete stati sposati, divorziati, separati o vedovi?  
                        .........................................anni     .................................mesi   

Grazie per i vostri commenti onesti. Ci aiuteranno a migliorare i seminari futuri!
©2021 Autorizzazione concessa ad uso della chiesa locale.
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APPENDICE B
DICHIARAZIONI 
UFFICIALI

Queste Dichiarazioni ufficiali 
rappresentano la posizione 
ufficiale della Chiesa Cristiana 
Avventista del Settimo Giorno 
su questi argomenti.



I WILL GO... CON LA MIA FAMIGLIA| UNITÀ NELLA COMUNITÀ

| APPENDICE B: DICHIARAZIONI UFFICIALI168

Le questioni che riguardano il matrimonio si possono valutare correttamente solo se 
considerate alla luce dell’ideale divino che ne costituisce il fondamento. Esso fu istituito da Dio 
nell’Eden e definito da Gesù Cristo come monogamo ed eterosessuale, un’unione d’amore, per 
tutta la vita, fra un uomo e una donna. Al culmine della sua attività creativa, Dio fece l’uomo 
maschio e femmina a sua immagine e istituì il matrimonio: l’unione fisica, emotiva e spirituale 
dei due generi basata su un patto, descritta dalle Scritture come “una sola carne”.

L’unità del matrimonio emerge dalle differenze fra i due generi, raffigurando così 
in maniera singolare l’unità nella diversità tipica di un Dio trino. Nelle Scritture, l’unione 
eterosessuale in matrimonio viene elevata a simbolo del legame fra il divino e l’umano. È una 
testimonianza umana dell’amore altruistico di Dio e del patto stretto col suo popolo. L’unione 
armoniosa di un uomo e una donna in matrimonio produce un microcosmo di unità sociale, 
venerando ingrediente basilare di società stabili. Inoltre, il Creatore aveva previsto la sessualità 
nell’ambito del matrimonio non solo allo scopo di unire la coppia, ma per garantire la diffusione 
e la continuazione della famiglia umana. Nell’ideale divino, la procreazione scaturisce ed è 
strettamente correlata a quello stesso processo tramite il quale marito e moglie possono trovare 
gioia, piacere e completezza fisica. È così per un marito e una moglie il cui amore ha permesso 
loro di conoscersi in un profondo legame sessuale, tanto da poter affidare loro un bambino. 
Quel bambino è l’incarnazione vivente della loro unicità, cresce sano nell’atmosfera d’amore 
e d’unità matrimoniale nella quale è stato concepito e gode dei benefici del rapporto con 
entrambi i genitori naturali.

L’unione monogama in matrimonio di un uomo e una donna è definita il fondamento 
divinamente istituito della vita familiare e sociale e l’unico ambito di espressione dell’intimo 

DICHIARAZIONE SUL 
MATRIMONIO
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DICHIARAZIONE SUL MATRIMONIO

Questa dichiarazione è stata approvata e votata dal Comitato Amministrativo (ADCOM) della Conferenza Generale degli Avventisti del Settimo Giorno il 23 aprile 1996.

rapporto sessuale, genitale o affine, moralmente adeguato. Tuttavia, l’istituto del matrimonio 
non è l’unico piano divino per soddisfare i bisogni relazionali dell’essere umano o per vivere 
l’esperienza della famiglia. Il celibato, il nubilato e l’amicizia fra single fanno altresì parte del 
piano divino. L’importanza della compagnia e del sostegno degli amici è evidente sia nell’Antico 
che nel Nuovo Testamento. La comunione della chiesa, casa di Dio, è a disposizione di tutti, 
indipendentemente dallo stato matrimoniale. Tuttavia, la Bibbia traccia una chiara distinzione, 
sia socialmente sia sessualmente, fra tali rapporti di amicizia e il matrimonio.

La Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno aderisce a questa visione biblica del 
matrimonio senza alcuna riserva, convinta che qualsiasi svilimento di questa elevata prospettiva 
è in questo senso uno svilimento dell’ideale celeste. Siccome il matrimonio è stato corrotto dal 
peccato, la sua purezza e bellezza, inizialmente previste da Dio, necessitano di essere ripristinate. 
L’accettazione dell’opera redentrice del Cristo e il lavoro del suo Spirito nel cuore umano 
possono ristabilire lo scopo iniziale del matrimonio e realizzare la sana, squisita esperienza 
condivisa da un uomo e una donna che uniscono le proprie vite nel vincolo del matrimonio.
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La salute e la prosperità della società sono direttamente legate al benessere delle parti 
che la costituiscono, l’unità familiare. Oggi, forse come mai prima, la famiglia attraversa una fase 
turbolenta. I sociologi denunciano la disintegrazione del moderno nucleo familiare. Il concetto 
tradizionale cristiano di matrimonio tra un uomo e una donna è preso di mira. La Chiesa Cristiana 
Avventista del Settimo Giorno incoraggia ogni suo membro a rinsaldare la propria dimensione 
spirituale e i rapporti familiari attraverso l’amore, l’onore, il rispetto e la responsabilità reciproci.

Il punto n° 22 delle dottrine fondamentali della chiesa afferma che il rapporto coniugale 
“deve rispecchiare l’amore, la santità, l’intimità e la continuità della relazione tra Cristo e la sua 
chiesa... Anche se alcuni rapporti familiari possono essere carenti di ideali, i coniugi che si concedono 
totalmente l’uno all’altra in Cristo possono raggiungere un’unità fondata sull’amore attraverso la 
guida dello Spirito Santo e il nutrimento della chiesa. Dio benedice la famiglia e chiede che i 
suoi membri si assistano reciprocamente per raggiungere il traguardo della completa maturità. I 
genitori devono educare i propri figli ad amare e a ubbidire a Dio. Con l’esempio e le parole devono 
insegnare loro che Cristo è un maestro amorevole, il cui desiderio è che essi diventino parti del suo 
corpo, la famiglia di Dio”.

Ellen G. White, una delle fondatrici della chiesa, affermò: “L’opera dei genitori è 
fondamentale. La società è composta da famiglie, chi la guida influirà sulla sua essenza. È dal cuore 
che scaturiscono “le sorgenti della vita” (Proverbi 4:23) e il cuore della società, della chiesa o della 
nazione è la famiglia. Il benessere della società, i progressi della chiesa, la prosperità dello stato 
dipendono dall’influsso familiare” - Sulle orme del gran medico, p. 1899.

DICHIARAZIONE SU 
CASA E 

FAMIGLIA

Questa dichiarazione ufficiale è stata redatta il 27 giugno 1985 durante la sessione della Conferenza Generale degli Avventisti del Settimo Giorno a New 
Orleans, Lousiana, dal presidente, Neal C. Wilson, dopo una consultazione con 16 vice-presidenti della chiesa avventista.
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Si parla di abuso sessuale su minore quando una persona più anziana o più forte del bambino 
usa la propria forza, autorità o posizione di fiducia per coinvolgerlo in un atteggiamento o in un 
comportamento di natura sessuale. Qualunque tipo di attività sessuale tra un bambino e un genitore, 
un fratello o qualsiasi altro membro della famiglia, un patrigno o una matrigna, costituisce un incesto.

Gli abusanti possono essere sia uomini sia donne di qualsiasi età, nazionalità o provenienza 
socio-economica. Spesso si tratta di uomini sposati con figli, impiegati a buon livello e frequentatori 
regolari della chiesa. È normale per questi trasgressori negare con forza ogni addebito, rifiutare 
di considerare un problema le loro azioni e razionalizzare il proprio comportamento, oppure 
incolpare qualcun altro o qualcos’altro. Se da un lato è vero che molti aguzzini mostrano insicurezze 
profondamente radicate e hanno una bassissima stima personale, queste problematiche non possono 
rappresentare una giustificazione per un abuso sessuale ai danni di un bambino. La maggior parte delle 
autorità concorda nel ritenere che il problema fondamentale sia da ricercare in un desiderio morboso 
per il potere e il controllo, più che per il sesso.

Quando Dio creò la famiglia umana, partì dal matrimonio tra un uomo e una donna fondato 
sull’amore e la fiducia reciproci. Questo è il tipo di relazione che deve assicurare ancora oggi la base di una 
famiglia felice, stabile, all’interno della quale siano protette e garantite la dignità, il valore e l’integrità di 
ogni singolo componente. Ogni bambino deve essere considerato un dono del Signore. I genitori hanno 
il privilegio e la responsabilità di garantire l’educazione, la protezione e la cura fisica dei figli che Dio ha 
affidato loro. I bambini dovrebbero a loro volta essere in grado di onorare, rispettare e avere fiducia nei 
propri genitori e negli altri membri della famiglia senza il pericolo di essere vittime di abusi.

La Bibbia condanna la violenza sessuale sui minori in termini estremamente duri. Essa considera 
un tradimento e una violazione della persona ogni tentativo atto a disorientare, macchiare o annullare i 

DICHIARAZIONE SUGLI 
ABUSI SESSUALI 

SUI MINORI
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DICHIARAZIONE SUGLI ABUSI SESSUALI SUI MINORI

legami personali e generazionali con un comportamento sessuale coercitivo. La Parola di Dio condanna 
senza mezzi termini ogni abuso di potere, autorità e responsabilità perché colpiscono i sentimenti più 
profondi che le vittime hanno circa loro stessi, gli altri e Dio, e ne frantumano la capacità di amare e avere 
fiducia. Gesù utilizzò espressioni molto forti per condannare chi molesta un bambino con parole o azioni.

La comunità avventista non è immune dalla piaga dell’abuso sessuale sui minori. Noi crediamo che i 
principi della fede avventista ci impongano di essere attivamente coinvolti nella sua prevenzione. Siamo anche 
chiamati ad assistere spiritualmente vittime, aggressori e relative famiglie e a seguirli nel percorso di recupero, 
a responsabilizzare i professionisti e i dirigenti laici della chiesa affinché manifestino un comportamento 
idoneo alla loro posizione spirituale di rilievo all’interno della comunità e alla fiducia di cui godono.

In quanto Chiesa, crediamo che la nostra fede ci chiami a:
1. Sostenere i principi di Cristo riguardanti le relazioni familiari, nell’ambito delle quali il senso 

di auto-rispetto, dignità e purezza dei bambini è un diritto riconosciuto che deriva da un 
mandato divino.

2. Creare un’atmosfera nella quale i bambini che hanno subito un abuso possano sentirsi al 
sicuro, liberi di raccontare la loro storia perché qualcuno li ascolta.

3. Avere sufficienti informazioni sulla piaga degli abusi sessuali e sui danni che possono creare 
alla comunità dei fedeli.

4. Aiutare pastori e laici a riconoscere i segnali di avvertimento di un abuso sessuale ai danni di 
un bambino e a saper reagire adeguatamente davanti a situazioni sospette o alla confessione 
di un bambino.

5. Stabilire rapporti di riferimento con consulenti professionali che siano in grado di assistere 
le vittime degli abusi sessuali e le loro famiglie.

6. Creare linee guida e politiche per assistere i responsabili di chiesa a:
a. Sforzarsi di trattare caritatevolmente persone accusate di avere abusato di bambini,
b. Responsabilizzare queste persone delle loro azioni e applicare i dovuti provvedimenti disciplinari.

7. Sostenere l’istruzione e la crescita spirituale delle famiglie e dei loro componenti:
a. Sgombrando dal campo le consuetudini religiose e culturali che possono essere utilizzate 

per giustificare o coprire l’abuso sessuale sui bambini.
b. Aiutando ogni bambino a sviluppare un sano senso di autostima che gli permetta di 

rispettare se stesso e gli altri.
c. Fortificando le relazioni cristiane tra uomini e donne all’interno dei nuclei familiari e della chiesa.

8. Offrire ai colpevoli e alle vittime un sostegno caritatevole e un ministero redentivo fondato 
sulla fede, permettendo loro di accedere alla rete di risorse professionali della comunità.

9. Incoraggiare la formazione di un numero sempre maggiore di figure professionali specializzate nel 
campo della famiglia per agevolare il soccorso e il recupero delle vittime degli abusi e dei loro perpetratori.

(La presente dichiarazione si ispira ai principi espressi nei seguenti testi biblici: Gn 1:26-28; 2:18-25; 
Lv 18:20; 2 Sam 13:1-22; Mt 18:6-9; 1 Cor 5:1-5; Ef 6:1-4; Col 3:18-21; 1 Tm 5:5-8.)

Dichiarazione votata il 1° aprile 1997 nel corso della sessione primaverile del Comitato esecutivo della Conferenza Generale degli Avventisti del Settimo Giorno, a Loma Linda, California.
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La violenza all’interno della famiglia annovera aggressioni di ogni genere - verbale, fisico, 
emotivo, sessuale - perpetrate da una o più persone ai danni di un altro componente del nucleo in 
un contesto matrimoniale, di convivenza o anche di divorzio. Studi internazionali indicano che la 
violenza familiare è un problema globale e riguarda individui di ogni età e nazionalità, appartenenti 
a tutti i ceti sociali; coinvolge famiglie sia di tradizione religiosa sia atea. Il tasso complessivo di 
incidenza nelle città è simile a quello delle aree suburbane e rurali.

La violenza familiare si manifesta in più modi. Per esempio, in un’aggressione fisica alla 
moglie. Sono da considerare abusi anche le aggressioni emotive, le minacce verbali, gli scatti d’ira, 
lo svilimento della persona e le pretese irrealistiche di perfezione. La violenza può assumere la 
forma di coercizione fisica all’interno del rapporto sessuale coniugale, o una minaccia di violenza 
attraverso l’intimidazione verbale o altri atteggiamenti. Può sfociare in aberrazioni come l’incesto o 
il maltrattamento dei minori da parte di un genitore o di un tutore. La violenza nei confronti degli 
anziani può essere di tipo fisico, psicologico, sessuale, verbale, materiale e sotto forma di abuso o 
trascuratezza nell’assunzione dei farmaci.

La Bibbia evidenzia con forza che il tratto distintivo dei cristiani è dato dalla qualità delle 
loro relazioni nella chiesa e nella famiglia. È nello spirito di Cristo amare ed accettare, cercare di 
valorizzare e far crescere gli altri, non certo l’abuso o la minaccia. Tra i suoi fedeli non c’è spazio 
alcuno per il dispotismo e l’abuso di potere o di autorità. Motivati dall’amore per Cristo, i suoi 
discepoli sono chiamati a dimostrare rispetto e preoccupazione per il benessere dell’altro, ad accettare 
la parità tra uomini e donne e a riconoscere che ogni persona ha diritto al rispetto e alla dignità. 
Non riuscire a relazionarci con gli altri secondo tali parametri significa violarne la persona e svilire 
un essere umano creato e riscattato da Dio.

DICHIARAZIONE SULLA 
VIOLENZA IN 

FAMIGLIA
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DICHIARAZIONE SULLA VIOLENZA IN FAMIGLIA

L’apostolo Paolo definisce la chiesa “famiglia di fede”, che ha la funzione di famiglia più 
estesa e che offre accoglienza, comprensione e conforto a ognuno, soprattutto a chi è ferito o 
disagiato. La Scrittura dipinge la chiesa come una famiglia nella quale c’è spazio per una crescita 
personale e spirituale se sentimenti come il tradimento, il rifiuto e il rancore lasciano spazio al 
perdono, alla fiducia e all’integrità. La Bibbia parla anche della responsabilità personale da parte di 
ogni credente di proteggere il proprio corpo dalla dissacrazione, perché in esso dimora Dio

Purtroppo la violenza familiare esiste anche in molti focolari cristiani; non può in alcun 
caso essere condonata, perché tormenta pesantemente la vita di chi la subisce e spesso determina, a 
lungo andare, percezioni distorte di Dio, di se stessi e degli altri.

Crediamo fermamente che la chiesa abbia una forte responsabilità e debba:
1. Avere cura di chi è vittima di violenze in famiglia e rispondere ai loro bisogni in questo modo:

a. Ascoltando e accogliendo le vittime di un abuso, amandole e facendole sentire 
esseri meritevoli e di valore.

b. Dando risalto alle ingiustizie dell’abuso e parlando ad alta voce in difesa delle 
vittime sia all’interno della comunità di fede sia nella società.

c. Garantendo un ministero di supporto e cura alle famiglie colpite dalla violenza 
e dall’abuso, cercando di fare in modo che sia le vittime sia i perpetratori 
accedano a consulenze con professionisti avventisti, là dove sono disponibili, 
o ad altre risorse professionali della comunità.

d. Incoraggiando la formazione e la disponibilità di servizi professionali avventisti 
autorizzati per membri di chiesa e anche per tutti quelli che lo desiderano.

e. Offrendo un ministero di riconciliazione quando il pentimento del colpevole 
rende possibile contemplare il perdono e il recupero del rapporto. Il 
pentimento implica sempre l’assunzione della piena responsabilità per i torti 
commessi, la volontà di riparare in ogni modo possibile e un cambiamento di 
comportamento per riparare il torto commesso.

f. Facendo in modo che sia il Vangelo a rivelare la natura delle relazioni più 
strette come marito-moglie, genitore-figlio e altre, fornendo ai soggetti 
interessati gli strumenti per crescere insieme verso gli ideali di Dio.

g. Mettendo in guardia dagli ostracismi all’interno della comunità e della 
famiglia sia nei confronti delle vittime sia in quelli dei colpevoli, e 
contemporaneamente inchiodando questi ultimi alle loro responsabilità.

2. Rinsaldare il legame familiare:
a. Garantendo un’educazione alla vita in famiglia orientata alla grazia e intrisa 

di una comprensione biblica della reciprocità, dell’uguaglianza e del rispetto 
indispensabili alle relazioni cristiane.

b. Alimentando la comprensione dei fattori che contribuiscono alla violenza 
familiare.
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c. Sviluppando metodi per prevenire la violenza e l’abuso.
d. Rettificando luoghi comuni religiosi e culturali che possono essere utilizzati per 

giustificare o coprire le violenze familiari. Per esempio, se è vero che i genitori 
sono incaricati da Dio di correggere i propri figli a scopo redentivo, questa 
responsabilità non li autorizza a usare misure disciplinari repressive o punitive.

3. Accettare che è nostra responsabilità morale rimanere vigili e sensibili davanti agli 
abusi nelle famiglie della nostra congregazione e delle nostre comunità, e dichiarare 
che tali comportamenti costituiscono una violazione delle regole avventiste. Ogni 
minimo accenno a un abuso non deve essere sottovalutato, ma preso in seria 
considerazione. Se i membri di chiesa restano indifferenti e insensibili è come se 
condonassero, perpetuassero ed estendessero la violenza familiare.

Se siamo chiamati a vivere come figli della luce, dobbiamo rimuovere l’oscurità a causa 
della quale si verificano violenze familiari anche in seno alla comunità. Dobbiamo avere cura l’uno 
dell’altro, anche quando sarebbe più comodo non farsi coinvolgere.

(La presente dichiarazione è permeata di principi espressi nei seguenti testi biblici: Es 20:12; Mt 
7:12; 20:25-58; Mc 9:33-45; Gv 13:34; Rm 12:10,13; 1 Cor 6:19; Gal 3:28; Ef 5:2,3,21-27; 6:1-4; 
Col 3:12,14; 1 Ts 5:11; 1 Tm 5:5-8.)

Dichiarazione approvata nell’ottobre del 1996 dalla Conferenza Generale degli Avventisti del Settimo Giorno durante la sessione annuale di San 
José, Costarica
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Gli esseri umani sono creati a immagine di Dio. La procreazione fa parte dei doni che 
Dio ha elargito all’umanità, ovvero la capacità di partecipare alla creazione insieme all’Autore della 
vita. Questo dono sacro dovrebbe essere sempre apprezzato e preso in grande considerazione. Nel 
piano iniziale di Dio, ogni gravidanza dovrebbe essere il risultato dell’espressione dell’amore fra 
un uomo e una donna che hanno preso un impegno reciproco nel matrimonio. Le gravidanze 
devono essere volute e ogni bambino dovrebbe essere amato, apprezzato e allevato ancor prima della 
nascita. Purtroppo, dall’ingresso del peccato, Satana si è impegnato a deturpare l’immagine di Dio, 
sfregiando tutti i suoi doni – compreso il dono della procreazione. Di conseguenza, le persone a volte 
si ritrovano di fronte a un dilemma, dovendo prendere decisioni difficili in merito alla gravidanza. 

La Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno è fedele agli insegnamenti e ai principi delle 
Sacre Scritture che esprimono i valori divini in merito alla vita e fornisce una guida alle future madri e 
ai futuri padri, al personale medico, alle chiese e a tutti i credenti sulle questioni relative alla fede, alla 
dottrina, all’etica comportamentale e allo stile di vita. Sebbene la Chiesa non rappresenti la coscienza dei 
singoli credenti, essa ha il dovere di trasmettere i principi e gli insegnamenti della Parola di Dio. 

Questa dichiarazione afferma la santità della vita e presenta i principi biblici attinenti all’aborto. In 
questa dichiarazione per aborto si intende qualunque azione volta a terminare una gravidanza, escludendo 
l’accezione di interruzione spontanea della gravidanza, conosciuta anche come “aborto spontaneo”.
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PRINCIPI BIBLICI E INSEGNAMENTI RELATIVI ALL’ABORTO
Giacché la pratica dell’aborto va considerata alla luce delle Scritture, i principi e gli 

insegnamenti biblici presentati di seguito offrono un orientamento alla comunità di credenti e alle 
persone che devono affrontare scelte così difficili:

1. Dio appoggia il valore e la sacralità della vita umana. La vita umana ha un valore 
inestimabile per Dio. Avendo creato l’umanità a sua immagine (Genesi 1:27; 2:7) Dio ha un 
intimo interesse per le persone. Dio le ama e comunica con loro e a loro volta queste possono 
amarlo e comunicare con lui. 

La vita è un dono di Dio e Dio è il datore della vita. La vita è in Gesù (Giovanni 1:4). Egli 
ha la vita in se stesso (Giovanni 5:26). Egli è la resurrezione e la vita (Giovanni 11:25; 14:6). Egli 
dona la vita in abbondanza (Giovanni 10:10). Coloro che hanno il figlio hanno la vita (1 Giovanni 
5:12). Egli è anche il sostenitore della vita (Atti 17:25-28; Colossesi 1:17; Ebrei 1:1-3) e lo Spirito 
Santo è descritto come lo Spirito della vita (Romani 8:2). Dio ha profondamente a cuore la vita, 
specialmente per l’umanità. 

Inoltre, l’importanza della vita umana è espressa chiaramente dal fatto che, dopo il peccato 
(Genesi 3), Dio “ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma 
abbia vita eterna” (Giovanni 3:16). Sebbene Dio avrebbe potuto abbandonare e cancellare l’umanità 
peccatrice, ha scelto piuttosto la vita. Di conseguenza, i seguaci del Cristo saranno resuscitati dai 
morti e vivranno faccia a faccia con Dio (Giovanni 11:25-26; 1 Tessalonicesi 4:15-16; Apocalisse 
21:3). Dunque, la vita umana è di un valore inestimabile. Ciò è vero per tutte le fasi della vita 
umana: nascituri, bambini di varie età, adolescenti, adulti e anziani – indipendentemente dalle 
capacità fisiche, mentali ed emotive. Questo è vero anche per tutti gli esseri umani, qualunque cosa 
li distingua: sesso, etnia, status sociale, religione o altri fattori. Una tale comprensione della santità 
della vita attribuisce lo stesso valore inviolabile a ogni vita umana, esigendo che venga trattata con 
le massime cure e il più elevato rispetto.

2. Dio considera i nascituri vite umane. La vita prenatale è preziosa agli occhi di Dio 
e la Bibbia descrive la conoscenza che Dio ha delle persone ancor prima del loro concepimento. 
“I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che 
mi eran destinati, quando nessuno d’essi era sorto ancora” (Salmo 139:16). In alcuni casi, Dio 
ha accompagnato direttamente la vita prenatale. Sansone doveva essere “un nazireno, consacrato 
a Dio dal seno di sua madre” (Giudici 13:5). Il servo di Dio è “chiamato fin dal seno materno” 
(Isaia 49:1,5). Geremia fu scelto come profeta prima ancora della sua nascita (Geremia 1:5), come 
lo fu Paolo (Galati 1:15), mentre Giovanni il battista doveva essere “pieno di Spirito Santo fin dal 
grembo di sua madre” (Luca 1:15). Riguardo a Gesù, l’angelo Gabriele spiegò a Maria: “Colui 
che nascerà sarà chiamato Santo, Figlio di Dio” (Luca 1:35). Nella sua incarnazione Gesù stesso 
sperimentò la fase prenatale della vita umana e fu riconosciuto come Messia e Figlio di Dio subito 
dopo il suo concepimento (Luca 1:40-45). La Bibbia attribuisce già al nascituro la gioia (Luca 1:44) 
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e addirittura la rivalità (Genesi 25:21-23). Chi non è ancora nato ha un posto assicurato presso Dio 
(Giobbe 10:8-12; 31:13-15). La legge biblica tiene in grande considerazione la protezione della vita 
umana e considera i danni inflitti a un bambino o la perdita di quest’ultimo o della madre a seguito 
di un atto di violenza come un problema molto grave (Esodo 21:22-23).

3. La volontà di Dio in merito alla vita umana è espressa nei dieci comandamenti e 
spiegata da Gesù nel sermone sul monte. Il decalogo è stato dato al popolo del patto e al resto 
del mondo per offrire protezione e guida. I comandamenti sono verità immutabili che richiedono 
apprezzamento, rispetto e obbedienza. Il salmista loda la legge di Dio (ad es. Salmo 119) e Paolo 
la chiama santa, giusta e buona (Romani 7:12). Il sesto comandamento afferma: “Non uccidere” 
(Esodo 20:13), il che significa preservare la vita umana. L’aborto rientra nell’ambito del principio 
espresso dal sesto comandamento di preservare la vita. Gesù ha ribadito l’obbligo di non uccidere 
in Matteo 5:21-22. Dio protegge la vita. Essa non si misura in base alle capacità dei singoli o 
alla loro utilità, ma secondo il valore attribuitole dalla creazione e dall’amore di Dio sacrificatosi 
per noi. La personalità, il valore umano e la salvezza non si guadagnano, né si meritano. Sono 
piuttosto offerti da Dio per grazia.

4. La vita appartiene a Dio. Gli esseri umani ne sono gli amministratori. Le Scritture 
ci insegnano a Dio appartiene ogni cosa (Salmo 50:10-12). Gli esseri umani gli appartengono per 
due ragioni. Sono suoi perché è lui che li ha creati e dunque gli appartengono (Salmo 139:13-16). 
Sono anche suoi perché lui è il loro Redentore e li ha acquistati al prezzo più alto: la sua stessa vita 
(1 Corinzi 6:19-20). Ciò significa che tutti gli esseri umani sono amministratori di qualunque cosa 
Dio abbia affidato loro, comprese le loro vite, quelle dei propri figli e dei nascituri. 

La gestione della vita comprende anche l’assunzione di responsabilità che in qualche modo 
limitano le proprie scelte (1 Corinzi 9:19-22). Siccome è Dio che ha fatto dono della vita ed è a 
lui che essa appartiene, gli esseri umani non hanno il controllo assoluto di loro stessi e dovrebbero 
cercare di preservare la vita ogni volta che ciò è possibile. Il principio della gestione della vita obbliga 
la comunità dei credenti a guidare, supportare, curare e amare coloro che si ritrovano a prendere 
decisioni sulle gravidanze.

5. La Bibbia insegna a prendersi cura dei deboli e dei vulnerabili. Dio stesso si prende 
cura di chi è svantaggiato e oppresso e li protegge. Egli “non ha riguardi personali e non accetta regali. 
Egli fa giustizia all’orfano e alla vedova, ama lo straniero e gli dà pane e vestito” (Deuteronomio 
10:17-18, cfr. Salmo 82:3-4; Giacomo 1:27). Egli non ritiene i figli responsabili dei peccati dei 
loro genitori (Ezechiele 18:20). Dio si aspetta che i suoi figli facciano lo stesso. Questi ultimi sono 
chiamati ad aiutare i vulnerabili e ad alleggerire i loro fardelli (Salmi 41:1; 82:3-4; Atti 20:35). 
Gesù parla dei suoi minimi fratelli (Matteo 25:40), dei quali i suoi seguaci sono responsabili, e dei 
più piccoli, che non dovrebbero essere disprezzati o persi (Matteo 18:10-14). I più giovani, nello 
specifico i nascituri, dovrebbero essere contati fra questi.
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6. La grazia di Dio promuove la vita in un mondo deturpato dal peccato e dalla morte. 
È nella natura di Dio proteggere, preservare e sostenere la vita. In aggiunta alla provvidenza di Dio 
per il suo creato (Salmo 103:19; Colossesi 1:17; Ebrei 1:3), la Bibbia riconosce gli effetti devastanti, 
degradanti e di ampia portata del peccato sulla creazione, compresi quelli che riguardano il corpo 
umano. In Romani 8:20-24 Paolo descrive l’impatto del peccato, che ha sottoposto la creazione 
alla vanità. Di conseguenza, in casi rari ed estremi, il concepimento umano potrebbe risultare in 
gravidanze con prospettive fatali e/o gravi, anomalie alla nascita potenzialmente letali, che mettono i 
singoli e le coppie davanti a dilemmi straordinari. In questi casi la decisione va lasciata alla coscienza 
dei singoli e delle proprie famiglie. Tale decisione dovrebbe essere presa con cognizione di causa, 
sotto la guida dello Spirito Santo e secondo il punto di vista biblico sulla vita presentato poc’anzi. La 
grazia divina promuove e protegge la vita. Le persone che si trovano in situazioni così ardue possono 
rivolgersi a lui in modo sincero, per ricevere guida, conforto e pace nel Signore.

IMPLICAZIONI
La Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno ritiene che l’aborto non sia in armonia 

con il piano di Dio per la vita umana. Esso colpisce il nascituro, la madre, il padre, i familiari più 
vicini e quelli più lontani, la comunità di fede e la società, con conseguenze a lungo termine per tutti. I 
credenti mirano a fidarsi di Dio e a seguire la sua volontà, sapendo che egli desidera il meglio per loro. 

Sebbene la chiesa non legittimi l’aborto, essa e i suoi membri sono chiamati a servire 
l’esempio di Gesù, che è “pieno di grazia e di verità” (Giovanni 1:14), per (1) creare un’atmosfera 
di vero amore e fornire cure bibliche, pastorali e caratterizzate dalla grazia, nonché un sostegno 
amorevole a coloro che devono affrontare decisioni difficili in merito all’aborto; (2) ricorrere 
all’assistenza di famiglie ben funzionanti e devote e formarle perché possano fornire le adeguate cure 
a persone, coppie e famiglie in difficoltà; (3) incoraggiare i membri di chiesa ad aprire le loro case a 
coloro che sono nel bisogno, inclusi i genitori single, gli orfani e i bambini adottati o in affidamento; 
(4) fornire attente cure e sostegno di varia natura alle donne incinte che decidono di tenere con 
sé i loro figli ancora non nati; e (5) provvedere a un sostegno emotivo e spirituale per coloro che 
hanno abortito un bambino per varie ragioni o che sono stati obbligati a farlo e potrebbero soffrire 
fisicamente, emotivamente e/o spiritualmente. 

La questione dell’aborto presenta enormi sfide, ma dà ai singoli e alla chiesa l’opportunità 
di essere ciò che aspirano ad essere: fratelli e sorelle, una comunità di fede, la famiglia di Dio che 
rivela il suo amore certo e incommensurabile.

Questa dichiarazione è stata votata dal Comitato esecutivo della Conferenza generale delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno, in occasione della 
sessione del Consiglio annuale riunitosi a Silver Spring, nel Maryland, il 6 ottobre 2019.
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