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PER TE.
Cosa puoi fare per promuovere i Ministeri della famiglia nella 

tua chiesa senza appesantire un calendario ecclesiastico 

spesso già carico di tanti programmi?

Questa guida ti darà alcune idee creative da incorporare nella 

Scuola del Sabato, nei Ministeri personali, nei Ministeri in 

favore dei bambini, nei programmi di testimonianza e in tanti 

altri ambiti della vita comunitaria.



SCUOLA DEL SABATO
• Inserire occasionalmente riferimenti a tematiche familiari nelle classi degli adulti, dei 

giovani o dei bambini.

• Invitare papà o mamme a presentare aspetti legati a tematiche familiari nelle classi 
degli adolescenti o dei giovani.

• Chiedere a una rappresentanza di genitori e giovani di discutere una tematica familiare.

• Durante la conduzione di una classe della Scuola del Sabato, servirsi di illustrazioni 
legate alla famiglia o di esempi che si adattino al contesto familiare.

• Dare l’opportunità a giovani mamme/genitori di studiare assieme la loro Scuola del 
Sabato in un angolo della stanza dove i figli hanno la loro classe della Scuola del Sabato.

• Offrire ai bambini l’opportunità di presentare nella Scuola del Sabato degli adulti brani 
musicali speciali, sketch o altri contributi.

• Prima di dividersi nelle classi, invitare le famiglie a riunirsi per un momento di lode 
musicale e un breve momento intergenerazionale speciale.

• Organizzare gruppi di supporto per genitori che nascano direttamente dal contesto della 
Scuola del Sabato, come ad esempio il gruppo delle mamme di “EccomiGesù”..

SERVIZIO DI CULTO
• Predicare sermoni su argomenti specifici legati alla famiglia.

• Per le illustrazioni dei sermoni, usare esempi tipici di differenti contesti familiari. 
Gli uditori si identificheranno con gli aspetti umani rappresentati e riceveranno 
incoraggiamento a crescere anche se le illustrazioni potrebbero non avere un lieto fine.

• Durante il sermone, inserire il “sermone dei bambini” che includa storie di bambini o altri 
esempi pensati apposta per loro; includere anche punti che possano essere discussi a casa.

• Preparare un foglio di attività per i bambini, o un bollettino di chiesa speciale per i 
bambini, che mostri dei bambini nei vari momenti del servizio di culto.

• Quando si pianifica il servizio di culto e si scelgono i brani musicali, prendere in 
considerazione anche i bisogni di bambini, adolescenti, giovani, adulti single e sposati.

• Affidare ad alcuni rappresentanti delle famiglie, a coppie, di guidare momenti specifici 
del culto, come la presentazione di un brano musicale, una lettura biblica, l’annuncio di 
inni comunitari o la preghiera. 

• Coinvolgere i giovani nella conduzione del culto, oppure nel servizio di diaconia o 
accoglienza.

• Durante il culto, inserire un momento di fratellanza nel quale i membri possano salutarsi 
a vicenda.

• Offrire ai membri la possibilità di suggerire idee e suggerimenti su soggetti di sermoni 
o altri aspetti delle funzioni che potrebbero avere un impatto più positivo sulla vita 
matrimoniale e familiare.

• Inserire nel bollettino un inserto con citazioni della Bibbia e dello Spirito di Profezia 
sulla vita familiare.



• Alla fine del sermone, distribuire uno stampato che contenga esempi per applicare il 
messaggio predicato nella vita familiare. 

• Durante tutto l’anno ecclesiastico, prendere atto delle varie tipologie di famiglia presenti in 
chiesa e delle azioni per sostenerle: coppie appena sposate, coppie con bimbi piccoli, famiglie 
con adolescenti, coppie di mezza età, genitori single, divorziati, famiglie allargate, famiglie 
intergenerazionali, vedovi e vedove, single che non si sono mai sposati.

• Offrire di tanto in tanto ai genitori single un aiuto nella cura dei bambini, in modo che 
possano godere pienamente la benedizione del servizio di culto.

• Inserire nel programma annuale dei sermoni con una particolare enfasi sulle feste 
speciali, sia secolari sia ecclesiastiche, quali: la festa della mamma, la festa del papà, il 
giorno dei nonni, la giornata della famiglia cristiana, ecc.

• Adottare letture responsoriali sulla famiglia, prendendo spunto dall’innario o dalle Scritture.

• Dedicare un momento speciale di consacrazione per le coppie/famiglie alla fine del 
servizio di culto.

INCONTRI DI PREGHIERA
• Analizzare temi inerenti al matrimonio biblico e alla famiglia: patto coniugale, amore, 

perdono, sottomissione reciproca, frutti dello Spirito, uso dei doni spirituali in famiglia, 
culto di famiglia.

• Riflettere su racconti biblici di padri, madri, figli o famiglie intere.

• Scegliere libri dello Spirito di Profezia, come Sulle orme del gran medico, Principi di 
educazione cristiana, Famiglia cristiana, per letture periodiche.

• Pregare a rotazione per una o più famiglie della chiesa.

• Cantare inni sul tema della famiglia.

• Invitare qualcuno a testimoniare delle particolari benedizioni ricevute nell’ambito della 
sua famiglia.

• Se vi sono delle famiglie con figli che non frequentano regolarmente la chiesa, 
organizzare una volta al mese una serata speciale infrasettimanale in cui si svolgano 
attività spirituali che interessino sia i bambini sia i giovani. Si potrebbe iniziare la serata 
con una cena conviviale.

• Come parte di questa serata infrasettimanale, dare dimostrazione pratica di un culto di 
famiglia alle famiglie che sono veramente interessate a questa esperienza.

• Scegliere un tema che stia particolarmente a cuore alle famiglie della chiesa e alla chiesa 
intera e presentarlo in diverse riunioni. Far capire quanto la Bibbia sia di uso pratico per 
la vita di ogni giorno.

RIUNIONI DEI GIOVANI
• Pianificare programmi che siano di particolare interesse per i giovani su temi quali la 

famiglia, le amicizie e i rapporti tra ragazzi e ragazze, la comunicazione genitori-figli, la 
gestione dei conflitti, la preparazione al matrimonio, ecc.



• I bambini iscritti all’AISA dovrebbero conseguire la specializzazione “vita in famiglia”. 

• Nell’ambito delle attività scoutistiche o delle riunioni per i giovani, pianificare 
periodicamente alcuni eventi “familiari”, come incontri sociali all’interno o all’aperto: 
campeggini, passeggiate, ecc.

• Organizzare un momento di dialogo preparando due pannelli, uno per gli adolescenti e l’altro 
per i genitori, con una stessa domanda: “Ciò che avrei voluto sapere ma che non ho mai 
osato chiedere”. Dopo qualche momento di lavoro di gruppo, ci si confronterà sulle risposte. 

• Organizzare un incontro AISA aperto anche ai genitori, per invitarli a vedere quello si fa 
durante una riunione.

• Per un periodo circoscritto, invitare i genitori a collaborare con l’AISA per insegnare un 
mestiere, un’attività manuale o una qualche specializzazione.

COMITATO DI CHIESA 
E DIPARTIMENTI

• Durante un normale comitato di chiesa o di dipartimento (Scuola del Sabato, Giovani, 
Ministeri Personali, comitato degli anziani, ecc.), programmare un momento di 
brainstorming per esempio su “Cosa possono fare i vari dipartimenti per il benessere 
della famiglia”. Che si sia pronti ad attuare le idee e i suggerimenti proposti.

• Dedicare periodicamente alcuni minuti degli incontri per formare i membri del 
dipartimento o del comitato su temi come la comunicazione, le diversità caratteriali e 
comportamentali, l’autostima, la risoluzione di conflitti, con lo scopo di migliorare come 
chiesa e famiglie; gli effetti di questa formazione si riverseranno sulle singole famiglie.

• Organizzare momenti d’incontro e di condivisione per le famiglie dei membri dei vari 
comitati; contribuiranno a creare legami più saldi e un più forte sentimento di amicizia 
tra i responsabili. 

INCONTRI SOCIALI
• Organizzare programmi focalizzati sui vari aspetti della vita familiare e coniugale: 

maternità, paternità, ruolo dei nonni. Prevedere anche programmi focalizzati su gruppi di 
famiglie con affinità simili, magari raggruppando la comunità per “famiglie allargate”.

• Organizzare programmi di socializzazione in occasione di alcune festività tipicamente 
“familiari” contemplate dalla società, quali: festa della mamma, festa del papà, festa 
degli innamorati. 

• Programmare un’attività che coinvolga varie famiglie, da svolgere spostandosi di 
casa in casa e in cui i vari nuclei familiari sono responsabili per un gioco o un’attività; 
concludete, poi, con uno spuntino/rinfresco in chiesa.

• Scegliere film, video e altri programmi che rafforzino i valori familiari dell’avventismo.

• Sponsorizzare una “Serata dei talenti della famiglia” in cui le varie famiglie della chiesa 
esibiscano i talenti di genitori e figli, insieme o separatamente.

• Creare per l’agape del sabato una tovaglietta all’americana con attività e puzzle che 
coinvolgeranno la famiglia della chiesa in modo intergenerazionale.



RIUNIONI DI EVANGELIZZAZIONE
• Durante questi incontri, coinvolgere le famiglie (cfr. sezione “Servizio di culto”). Le 

famiglie o le coppie potranno esprimersi sia attraverso brani musicali speciali sia con 
testimonianze personali.

• Presentare messaggi dottrinali su temi familiari quali: Dio nostro Padre; la famiglia 
terrena come tipo della famiglia celeste; mantenere le promesse e i patti in famiglia così 
come Dio fa con noi; il sabato come momento di riposo e di rinnovamento spirituale tra 
Dio, noi e i vari membri della famiglia; gestire le risorse della famiglia in modo cristiano, 
comprese le finanze. 

• Parlare della vita familiare anche durante gli incontri di evangelizzazione.

• Dare agli interessati al battesimo studi biblici anche sul tema della famiglia.

• Distribuire opuscoli, libri o altro che parlino della famiglia.

• Riservare del tempo per visitare le famiglie o i singoli componenti di esse; fare il 
possibile per lavorare con la famiglia nella sua interezza.

• Affidare a più membri di una stessa famiglia visite evangelistiche da svolgere insieme. 

SERVIZI DI SANTA CENA
• Individuare un luogo dove le coppie o le famiglie possano vivere insieme la lavanda 

dei piedi.

• Spiegare alle famiglie con figli non battezzati, come illustrare ai propri figli il significato 
della santa cena.

• Per soddisfare la curiosità innata dei bambini, pianificare un incontro con loro e con i 
genitori per spiegare il significato dei simboli della santa cena, servendosi di elementi 
non consacrati.

• Organizzare un momento in cui i padri potranno lavare i piedi dei propri figli più 
grandicelli e le madri faranno altrettanto con le figlie, affinché essi comprendano il 
significato della cerimonia e si sentano inclusi.

• Prima della santa cena, simulare una cena pasquale ispirata a quella tradizionale delle 
famiglie ebree, illustrandone i simboli per poi spiegare il nuovo significato dato da 
Cristo alla santa cena.

CERIMONIE BATTESIMALI
• Celebrare in famiglia e nella famiglia della chiesa l’ingresso nella comunità del nuovo 

membro.

• Includere l’intera famiglia nella preparazione del battesimo di un figlio o di una figlia; è 
l’occasione per i genitori e per i fratelli e le sorelle di riconsacrarsi se già battezzati o di 
prevedere di farlo in futuro. È l’occasione anche per assicurarsi che stia comprendendo 
il passo che sta per fare.

• Dare ai familiari l’occasione di condividere i sentimenti che li animano con canti o 
testimonianze personali. 



• Quando la persona battezzata è giovane, incontrarsi con la famiglia per pregare insieme e 
condividere modi in cui tutti potrebbero essere di supporto alla sua giovane fede.  

• Includere un benvenuto nella famiglia di Dio, dando a ogni membro un foglio speciale su cui 
troverà parole di incoraggiamento; questo potrà essere conservato in un album dei ricordi.

• Se è possibile, battezzare insieme i membri di una stessa famiglia. La simultaneità può dare 
un significato speciale al battesimo.

• Incoraggiare i candidati al battesimo a invitare alla cerimonia anche i loro parenti; si tratta di 
un modo concreto per stimolare e rinnovare i rapporti familiari.

• Incoraggiare le famiglie a ricordare le date dei battesimi dei vari componenti e a festeggiarle.

• In chiesa dedicare un momento speciale per ricordare gli anniversari degli ultimi battesimi.

CERIMONIE DI 
PRESENTAZIONE AL TEMPIO

• È un evento che di per sé genera allegria e sentimenti d’affetto in tutta la congregazione 
ed è anche un’occasione eccellente per dare un messaggio sull’importanza della famiglia, 
dell’educazione dei figli, del ruolo genitoriale, ecc.

• La cerimonia di consacrazione sarà condotta con particolare intensità e con parole di 
incoraggiamento per i genitori.

• Offrire ai membri della famiglia (fratelli e sorelle, genitori, nonni) l’opportunità di condividere 
con la famiglia della chiesa la gioia per il nuovo o la nuova arrivata.

• Riprendere la cerimonia e dare la registrazione alla famiglia; a ogni compleanno potranno 
rivedere questo momento.

• Regalare ai genitori e al neonato un libro appropriato di Ellen White o similari, o 
l’abbonamento per un anno al lezionario EccomiGesù, per incoraggiare i genitori a curare la 
crescita spirituale del bambino.

• Preparare un messaggio speciale che il bambino o la bambina potrà leggere quando sarà più 
grande; conterrà parole di incoraggiamento in vista del battesimo.

• Dare alla famiglia un opuscolo che elenchi le risorse che la chiesa può offrire per sostenere 
genitori e figli durante la crescita di questi ultimi.

• Comporre un album di ricordi che contenga il bollettino di chiesa di quel particolare giorno, il 
certificato di consacrazione al tempio, ecc. All’album in seguito potranno essere aggiunti altri 
ricordi della vita del bambino o della bambina.

MATRIMONI
• Costruire il sermone per la cerimonia attingendo a testi scritturali che contengano anche 

consigli pratici.

• Incoraggiare la sposa e lo sposo a tener conto delle rispettive famiglie quando organizzano 
il matrimonio; per esempio, durante la cerimonia o al momento del ricevimento, potrebbero 
esprimere pensieri di ringraziamento ai genitori o ad altri familiari.



• Organizzare incontri prematrimoniali per le coppie su temi che necessitano di 
chiarimento, o per aiutare a potenziare quelle doti che sono indispensabili per una sana 
gestione del rapporto coniugale.

• Scegliere due coppie felici e realizzate, preparandole per incontrare le coppie in 
procinto di sposarsi, per condividere esperienze e significati del matrimonio.

• Riconoscere la potenzialità del matrimonio come occasione di incontro di 
rivitalizzazione delle famiglie coinvolte. Incoraggiare a invitare all’evento i membri 
delle proprie famiglie di appartenenza.

FUNERALI
• Dimostrare grande sensibilità per la famiglia in lutto, cercando di anticipare i bisogni 

fisici, emotivi, sociali e spirituali sia nell’immediato sia nel futuro e prendersi cura di 
essa in questo momento di vuoto.

• Nel preparare le varie parti del servizio funebre, parlare degli aspetti affettivi e umani 
del defunto nei confronti della sua famiglia, dando anche ai parenti la possibilità di 
ricordare i momenti più belli della vita insieme.

SCUOLE BIBLICHE DI VACANZA
• Incentrare il tema delle Scuole bibliche di vacanza sulla “famiglia”.

• Includere nel programma spunti tratti dalla vita familiare, per aiutare i bambini a capire 
come vivere meglio in famiglia.

• Coinvolgere le famiglie dei bambini della Scuola biblica di vacanza , durante le 
cerimonie conclusive. Incoraggiate le famiglie della chiesa a fare amicizia con le famiglie 
non avventiste, per esempio intorno a un semplice rinfresco o a una cena.

• Alla Scuola biblica di vacanze si può affiancare un programma serale per i genitori sul 
tema della famiglia.

• Se è possibile, considerare la possibilità di utilizzare padri-madri, nonni-nonne nei team 
di lavoro come mentori/insegnanti; i bambini ne ricaveranno un esempio molto forte.

USCITE E CAMPEGGI
• Potenziare l’importanza della famiglia negli incontri di chiesa o nei campeggi riservati 

alle famiglie. Includere programmi speciali che prevedano studi biblici, studi sulla 
natura, o attività sociali (giochi, momenti di svago) che diano ai genitori e ai figli 
l’opportunità di interagire.

NEWSLETTER E BACHECHE
• Condividere notizie incoraggianti delle varie famiglie della chiesa.

• Includere articoli, notizie e locandine anche sul tema della famiglia.



• Affiggere in bacheca o postare sul sito Internet della chiesa locale, notizie che 
incoraggino le famiglie. 

BIBLIOTECA DI CHIESA
• Studiare la possibilità di avere una biblioteca circolante che includa libri, periodici, CD o 

DVD su temi interessanti per la famiglia.

• Scegliere un libro/CD/DVD del mese; pubblicizzarlo in anticipo e incoraggiare le famiglie 
a leggere/ascoltare il contributo prescelto.

• Incoraggiare i membri a leggere/ascoltare/guardare un libro o un video interessante, 
passandoselo a turno o condividendolo su WhatsApp o via e-mail.

MINISTERI PERSONALI
• Incoraggiare le famiglie a lavorare insieme inserendosi nelle attività missionarie; 

la collaborazione tra genitori e figli nel distribuire opuscoli, inviti, nelle visite agli 
interessati o ai disabili, porterà una doppia benedizione: per se stessi e per coloro che 
visiteranno.

VISITE PASTORALI
• I pastori e gli anziani che visitano le famiglie, faranno attenzione alle particolari 

esigenze del nucleo familiare e agli eventi che contraddistinguono in genere la vita 
familiare quali matrimoni, nascite, battesimi, funerali o eventuali crisi. Durante la visita, 
parlare di questi eventi, dando la propria disponibilità nel proporre nomi di persone o 
programmi, risorse o altro che la famiglia interessata potrebbe utilizzare.

• Prendere accordi per visitare le famiglie durante il culto familiare infrasettimanale o il 
venerdì o il sabato sera; rendersi disponibili a tenere questo culto, condividendo idee e 
suggerimenti per incoraggiarli a continuare quest’esperienza.

Questa risorsa può essere scaricata da:

FAMIGLIA.AVVENTISTA.IT/PER-LA-COMUNITA
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