
G
R

A
FI

C
A

: M
A

F 
2

0
2

2

Ministeri Avventisti®
della Famiglia

R I S O R S E  P E R  L A  C O M U N I T À

PER COINVOLGERE LE FAMIGLIE 
NELL’EVANGELIZZAZIONE

101 idee



Questa risorsa è tratta da:

Ronald & Karen Flowers 
101 Ideas for Involving Families in Global Mission 

(in Family Ministry Planbook 1992)

Dipartimento dei Ministeri avventisti della famiglia 
Conferenza Generale degli Avventisti del Settimo Giorno 

Sede mondiale a Silver Spring, Maryland, USA. 

Traduzione: Roberto Iannò
Revisione: Maria Antonietta Calà

Grafica e impaginazione: Roberto Iannò

© Copyright edizione italiana 2022 
Dipartimento dei Ministeri avventisti della famiglia 

GENNAIO 2022

PER TE.
L’evangelizzazione può essere pensata non solo rivolta alle 

famiglie ma, anche, tramite le famiglie stesse.

Il focolare cristiano è il più potente strumento di 

evangelizzazione al mondo. Con la loro notevole influenza, i 

focolari cristiani convertono più persone di tutti i predicatori 

messi insieme. Dateci abbastanza case cristiane e il mondo 

diventerà ben presto cristiano (David e Vera Mace).

Questa guida ti darà alcune idee creative per fare della tua 

famiglia un centro - e mezzo - di evangelizzazione.



MISSIONARI NELLA FAMIGLIA
“Chiunque può esserlo (un missionario) nella propria famiglia e nel vicinato” (SC 12). 
“Come operai di Dio, il nostro lavoro inizia con coloro vicino a noi. Deve iniziare dalla 
nostre case. Non c’è altro campo missionario più importante di questo” (CG 476). “Potete 
essere dei missionari in casa, dei ministri della grazia per i vostri figli” (CG 479). “Ogni 
famiglia è una chiesa, presieduta dai genitori. Il primo interesse dei genitori dovrebbe 
essere il lavoro per la salvezza dei propri figli” (CG 549).

• Discutete come marito e moglie sul significato di essere “missionari in casa, dei 
ministri della grazia per i vostri figli”. Elenca i modi in cui i figli non battezzati sono 
come dei non avventisti che vivono nelle nostre case.

• Prepara un elenco di modifiche che vorresti apportare per dare un approccio 
più evangelistico alla tua genitorialità. Cosa sarà necessario per attuare questi 
cambiamenti? Apporta una delle modifiche a partire da oggi.

• In che modo ogni famiglia è “una chiesa”? Fai una lista di confronti. Quale 
responsabilità ricade sulla casa per la salvezza dei membri della famiglia? Come può 
la famiglia cooperare con la chiesa in questo compito spirituale?

• Discutete come genitori della condizione spirituale dei vostri figli. Elencate le loro 
esigenze e differenze individuali.

• Pianificate strategie per dare ai vostri figli l’opportunità di prendere la loro decisione 
di seguire Cristo e di essere battezzati.

• Pregate per i parenti. Discutete insieme quali sforzi possono fare i membri della 
famiglia per condurre i parenti non credenti a Cristo.

• Durante il culto di famiglia raccontate  quali occasioni speciali di condivisione del 
Vangelo si sono presentate a ciascuno durante la giornata, in famiglia, al lavoro, a 
scuola e nel vicinato.

• Discutete in famiglia il potenziale interesse spirituale degli individui a lavoro, nel 
vicinato, a scuola e nell’ambito familiare.

• Tenete un elenco di preghiere delle persone e delle famiglie del vicinato a cui la 
famiglia vorrebbe dare testimonianza e per le quali la famiglia prega regolarmente.

• Durante il culto di famiglia, parlate di modi speciali di dare testimonianza per i vari 
interessati elencati.

LA FAMIGLIA COME SCUOLA 
PER LA FORMAZIONE RELIGIOSA

“Considerate l’istituto familiare una scuola di formazione, propedeutica allo svolgimento 
dei doveri religiosi” (CG 482).

• Trascorrete un po’ di tempo in più con i vostri figli oggi, leggendo insieme, parlando, 
giocando. Pensate al loro sviluppo spirituale mentre state con loro.

• Come genitori, prendetevi del tempo per parlare insieme di come l’educazione dei 
vostri figli influenzerà la loro esperienza religiosa presente e futura.

• Pensate agli esempi biblici dell’educazione religiosa dei bambini. Cosa si può imparare 
sulla preparazione al servizio per Dio dalla vita familiare di Isacco, Giacobbe, 
Giuseppe, Mosè, Samuele, Daniele?



• Parlate insieme come genitori del significato di rendere “i vostri figli i vostri compagni” 
ed essere i loro “migliori amici” (CG 496). In che modo questo potrebbe equipaggiarli 
per servire Dio tra i loro compagni ora, e testimoniare di Lui una volta adulti?

• In che modo, gli atteggiamenti e le abilità quali la comunicazione, il rispetto reciproco, 
il mostrare apprezzamento, il lavoro di squadra, la capacità di risolvere i problemi e 
la lealtà - che rendono un rapporto soddisfacente con Dio e gli altri nella Sua chiesa - 
hanno la loro controparte nella famiglia?

• Consentite all’amore di Dio per i vostri figli di essere vostro leggendo e meditando 
sull’amore di Cristo per i bambini, come indicato in Matteo 19:14.

• Leggete dallo Spirito di Profezia delle sezioni di incoraggiamento come Christ’s 
Ecouragement to Mothers (CG 273-276).

• Rendete attraente per i vostri figli il vostro insegnamento sui valori spirituali, avendo 
relazioni positivi con loro, sorridendo spesso ed entrando nei sentimenti di vostro figlio.

• Mostrando un’alta considerazione per tutte le persone, insegnate ai vostri figli 
che presso Dio “non esistono confini territoriali, separazioni artificiali, caste e 
aristocrazia” (SC 35).

• Collaborate con vostro figlio in qualche compito di servizio cristiano, adatto alle loro 
capacità, alle loro forze e interessi, e da cui possono ottenere successo e gioia.

• Aiutate i vostri figli più grandi e giovani a formare gruppi missionari con i loro 
compagni di giochi e di scuola per qualche compito di aiuto cristiano.

• Mostrate ai vostri figli il valore del canto e della preghiera, cantando e pregando con 
loro. Negli anni successivi, la capacità di vostro figlio di cantare e pregare con gli altri 
sarà un “vero lavoro missionario” (CG 548).

• Insegnate ai bambini “a fare piccoli gesti d’amore e di misericordia per coloro che 
sono meno fortunati di loro” (6T 435).

• Insegnate ai bambini che Dio non fa differenza tra le persone (Atti 10:34) e che 
l’uomo e la donna sono uno in Cristo (Galati 3:28) coinvolgendo sia i ragazzi sia le 
ragazze in gesti di aiuto cristiano e servizio missionario.

• Preparate sia “giovani uomini che donne... a diventare lavoratori nei propri quartieri 
e in altri luoghi” e “fare ciò per cui sono più adatti” (9T 118, 119).

• Date opportunità alle ragazze e alle giovani donne di eccellere nel lavoro missionario, 
riconoscendo le loro doti e capacità accanto ai ragazzi e ai giovani e rendendosi conto 
che “possono fare nelle famiglie un lavoro che gli uomini non possono fare, un lavoro 
che arriva all’interiorità. Possono avvicinarsi al cuore di coloro che gli uomini non 
possono raggiungere” (9T 128, 129).

USATE I DONI SPIRITUALI DI 
OGNI MEMBRO DELLA FAMIGLIA

“A ogni credente è stato affidato un compito ben preciso” (SC 11). “Ogni persona deve 
compiere una missione di straordinaria importanza...” (SC 12). “nell’opera di Dio c’è posto 
per le competenze e per le capacità più disparate” (SC 14).

• Trascorrete alcuni momenti del culto di famiglia leggendo e studiando i testi biblici 
sui doni spirituali (Romani 12; 1 Corinzi 12, 13; Efesini 4). Notate che i doni, sebbene 
diversi, si combinano in modo armonioso per l’edificazione dell’opera di Dio.



• Chiedete ai dirigenti della vostra chiesa la possibilità di fare un test sui doni spirituali 
o sul temperamento per poter discutere sui punti di forza e le capacità uniche che voi 
e i membri della vostra famiglia avete.

• Studiate la vita di uomini e donne dell’Antico e del Nuovo Testamento come Abramo, 
Sara, Mosè, Miriam, Giuseppe, Debora, Gedeone, Sansone, Ulda, Davide, Maria madre 
di Gesù, Maria Maddalena, Pietro, Giovanni, Paolo, Barnaba, Luca, Priscilla e Aquila, 
cercando in particolare i loro doni e capacità spirituali e come questi sono stati usati 
per glorificare Dio e edificare la Sua causa.

• Chiedete ai dirigenti della vostra chiesa, o al responsabile della libreria di chiesa, delle 
biografie dei pionieri avventisti o di altri importanti leader cristiani il cui spirito di 
servizio e doni spirituali possono ispirare e incoraggiare la vostra famiglia.

• Pensate insieme, pregate e scoprite quali sono i talenti e le capacità di ogni membro 
della famiglia e come potrebbero essere usati da Dio in casa, nella chiesa, nel lavoro 
missionario per la comunità.

• Prendetevi del tempo per esprimere apprezzamento in modo speciale per i talenti, 
i doni e le capacità di ciascuno nella vostra famiglia, confermando il contributo che 
ognuno apporta al buon funzionamento della famiglia.

• I doni che Dio ha dato ai vostri figli possono essere diversi da quelli dati a voi in quanto 
genitori. Invitate altri parenti cristiani avventisti o membri della chiesa che possono 
avere doni e capacità spirituali più simili a quelli dei vostri figli a condividere le loro 
storie ed esperienze con i giovani per aiutare a fornire loro modelli ed esempi.

• Sulla base dei talenti e delle capacità individuali riconosciuti, lasciate che ogni 
membro della famiglia prepari un elenco di diverse cose specifiche che potrebbe fare 
per rendere testimonianza a Dio. Chiedete aiuto ad altri membri della famiglia se 
avete difficoltà a preparare la lista. I bambini piccoli possono disegnare immagini che 
ritraggono i loro contributi.

• Chiedete ai membri della famiglia di condividere regolarmente come Dio li ha spinti a 
usare i loro talenti e capacità nelle loro attività quotidiane.

UN PROGETTO MISSIONARIO 
DI FAMIGLIA

• Discutete su come i vari talenti della famiglia potrebbero adattarsi l’un l’altro ed 
essere usati in modo cooperativo in un’opera missionaria speciale e distinta.

• Consultate i dirigenti della vostra chiesa per suggerimenti su progetti missionari 
speciali che potrebbero essere sostenuti dal coinvolgimento della vostra famiglia.

• Invitate ogni membro della famiglia a dare un suggerimento per un progetto 
missionario familiare. Considerate la seguente varietà di attività che sono vicino a 
casa. Aggiungete a questa lista i vostri suggerimenti:

• Leggere la Bibbia o la letteratura evangelica a una persona anziana o ipovedente

• Fare gli acquisti per una persona reclusa

• Scrivere una lettera di incoraggiamento a una famiglia in lutto, sofferente o 
scoraggiata

• Visitare i malati



• Fornire un prestito senza interessi a una famiglia in difficoltà finanziarie

• Cuocere il pane per gli affamati

• Offrire un cesto alimentare a una famiglia bisognosa

• Fornire un servizio di baby-sitting per un genitore single una volta alla settimana

• Distribuire letteratura evangelistica

• Condurre uno studio biblico per i colleghi durante la pausa pranzo

• Dare qualche ora di servizio occasionale alle famiglie che necessitano di aiuto 
nella cura dei figli, nella ristrutturazione della casa, nella gestione finanziaria

• Fornire aiuto nella cura dei figli per giovani genitori bisognosi

• Pregate e scegliete insieme il vostro progetto missionario familiare speciale o i modi 
in cui potreste essere coinvolti insieme in più di un progetto.

• Offrite a tutti i membri della famiglia l’opportunità di condividere in qualche modo il 
progetto, utilizzando i loro talenti e abilità speciali.

• Richiedete l’aiuto dei membri della famiglia allargata nel progetto missionario familiare.

• Se ci sono aspetti del progetto missionario che possono essere fatti durante il culto 
di famiglia, come scrivere inviti, preparare lettere, sviluppare studi biblici, allora 
pianificatelo in modo da incorporarli, dando ai membri della famiglia il tempo di 
discutere i loro sentimenti riguardo all’attività missionaria.

• Adattate il coinvolgimento della famiglia per accogliere le diverse età dei membri 
della famiglia, mantenendo un equilibrio appropriato tra le esigenze personali 
della famiglia e la necessità di condividere con gli altri. Sforzatevi di realizzare 
un’esperienza che abbia dei risultati misurabili e in cui tutti possano provare un senso 
di successo e appagamento.

• Tenete un registro o un diario con le osservazioni e le riflessioni sulle attività 
missionarie della famiglia. Annotate le aree di bisogno che sono presenti e come Dio 
ha benedetto sia i partecipanti che i destinatari delle attività.

• Trasmettete la gioia che scaturisce da un progetto missionario assieme, condividendo ciò 
che Dio sta facendo attraverso di voi, durante una riunione di preghiera, agli incontri dei 
giovani, alla scuola del sabato, al culto o ogni volta che se ne presenti l’opportunità.

UNA FAMIGLIA DI AMMINISTRATORI
• Avere un culto familiare sul tema della decima. Ripassate le direttive bibliche, le 

promesse e le esperienze riguardo alla decima. Impegnatevi come famiglia ad essere 
fedeli nel restituire la decima al Signore.

• Chiedete ai dirigenti della vostra chiesa informazioni sull’uso della decima nella 
vostra Divisione e in tutto il mondo, in modo da aiutare i membri della famiglia a 
sentirsi parte dello sforzo missionario mondiale della chiesa.

• Pianificate alcuni culti di famiglia aggiuntivi sul tema della gestione cristiana della 
vita in relazione all’uso del  tempo, dei talenti, delle risorse e del corpo come tempio. 
Cosa significa gestire ognuna di queste aree per Dio? Impegnatevi come famiglia ad 
essere amministratori fedeli di ciò che Dio ci ha affidato di usare per Lui.



• Consentite ai bambini e ai giovani di gestire una piccola parte del reddito familiare 
come “paghetta”. L’importo può essere aumentato man mano che i bambini crescono. Da 
ciò, insegnate il significato pratico delle decime e delle offerte, compresi i contributi alle 
missioni, nonché la gestione del resto per alcuni dei loro bisogni e desideri.

• Interessatevi attivamente all’uso delle offerte di missione. Chiedete al responsabile 
della Scuola del Sabato di avere i numeri attuali o passati del bollettino della missioni 
per adulti e giovani e condividete queste storie con la vostra famiglia. Organizzate un 
regalo speciale per l’offerta del tredicesimo sabato.

• Pianificate un progetto di investimento familiare. Chiedete al responsabile della 
Scuola del Sabato maggiori informazioni e suggerimenti su come la vostra famiglia 
può essere coinvolta in questo piano di raccolta fondi per le missioni.

• Man mano che i bambini sviluppano la capacità di comprendere la gestione 
finanziaria di famiglia, condividete con loro i vari aspetti del bilancio familiare, in 
particolare quella parte che comprende la decima e le offerte. L’intera famiglia si 
consulti in merito all’ammontare delle offerte date dal reddito familiare. Studiate modi 
per ridurre le spese in modo da poterne condividere di più con le missioni.

• Stabilite un “Fondo del Signore” come parte del bilancio familiare, oltre alle normali 
decime e offerte. Questo denaro può essere conservato nei fondi di famiglia e 
distribuito quando i membri della famiglia si sentono particolarmente toccati da Dio 
per assistere in qualche progetto missionario insolito o in qualche altra necessità 
speciale che viene alla loro attenzione.

UNA FAMIGLIA ALTRUISTA
“Per salvare delle anime, siate disposti a fare delle rinunce per (gli altri)” (SC 10).

• Studiate e pregate sullo spirito di sacrificio. Leggete la Bibbia e lo Spirito di profezia 
su questo argomento. Notate che il dono del sacrificio non nega un approccio 
equilibrato alla nostra gestione di ciò che ci è stato affidato, ma implica una 
generosità e un disinteresse cristiano.

• Oltre alle normali decime familiari, offerte e impegni della chiesa, considerate e 
pregate per alcune attività missionarie in cui la vostra famiglia può essere coinvolta 
con spirito di sacrificio, come il progetto missionario menzionato sopra o qualche 
altro bisogno di cui siete a conoscenza.

• Evitando la coercizione o la manipolazione e in uno spirito di cooperazione come 
famiglia, pensate e pregate su come i vari mezzi su cui ogni membro della famiglia ha 
la gestione possano essere utilizzati nel vostro progetto missionario speciale. Invitate 
ogni membro della famiglia a contribuire facendo una rinuncia volontaria di denaro o 
altro impegno personale.

MODI PER CONQUISTARE I CONIUGI
• Siate una fonte di incoraggiamento emozionale e spirituale per il vostro coniuge 

non avventista, sforzandovi di non giudicare il suo comportamento, ma offrendo 
regolarmente complimenti e apprezzamenti.



• Fornite un esempio della vostra fede nella grazia di Dio vivendo onestamente il 
vostro cristianesimo avventista davanti al vostro coniuge. Non avete bisogno di 
nascondere le vostre debolezze né i vostri difetti, perché questo vi dà l’opportunità 
per comunicare con il vostro coniuge circa il perdono e la continua riconsacrazione 
che trovate in Cristo. Fate in modo che tutto ciò che avete imparato sulla relazioni con 
Cristo renda migliore la vostra esperienza matrimoniale.

• Fate degli sforzi ulteriori per identificare ed enfatizzare le cose che voi e il vostro 
coniuge avete in comune. Cercate punti di accordo e coinvolgetevi quanto più possibile, 
con spirito volenteroso e felice, in ogni possibile aspetto della vita del vostro coniuge. 
Scoprite insieme nuove attività e amici per sostituire quelli che sono stati lasciati indietro 
a causa delle vostre convinzioni, rendendovi conto che la forza del vostro legame 
d’amore è la risorsa più grande che avete nel conquistare la persona amata per Cristo.

• Man mano che fate conoscenza in chiesa, invitate gli altri uomini a fare amicizia con 
vostro marito, o donne con vostra moglie. Spesso amici dello stesso sesso possono 
esercitare una forte influenza positiva su un coniuge non credente.

• Invitate il vostro coniuge a partecipare ad attività della vita della chiesa che 
saranno di maggiore interesse o forse meno minacciose per lui o lei, come: attività 
sociali, seminari sulla salute, eventi sulla famiglia, ritiri, campeggi o programmi di 
costruzione e/o manutenzione di chiese. Costruite un senso di partecipazione ancora 
maggiore da parte del vostro coniuge in questi e altri eventi reclutando e arruolando 
la sua esperienza in alcuni aspetti dell’evento.

MISSIONARI NEL VICINATO
“Chiunque può essere (una casa missionaria) nella propria famiglia e nel vicinato” (SC 12). 
“(Dovremmo) visitare ogni famiglia del vicinato e conoscerne la condizione spirituale” (SC 14).

• Pianificate come famiglia come e quando potete conoscere personalmente persone e 
famiglie che vivono intorno a voi in modo da conoscere la loro condizione spirituale.

• Discutete con la vostra famiglia le varie possibili motivazioni per visitare le famiglie 
del vicinato e conoscere la loro condizione spirituale. Perché visitiamo? Per paura 
e senso di colpa per cosa ci accadrà se non lo facciamo? Per obbedienza a un 
comando di Dio? Per responsabilità cristiana? Per amore e gioia con il desiderio di far 
conoscere ad altri il messaggio biblico?

• Parlate insieme di come il messaggio cristiano avventista può essere sia un 
messaggio di avvertimento sia un messaggio accattivante.

• Chiedete un consiglio, una guida o un suggerimento al vostro pastore, a un 
evangelista o ad altra persona che ha esperienza nel visitare le persone.

• Chiedete a una persona che ha esperienza nel visitare le persone di portare la vostra 
famiglia, o un suo membro, in un’esperienza di visita nel vostro quartiere. Consentite 
a questa persona di istruirvi sui modi appropriati, sul tipo di conversazione e come 
condurre una visita.

• Discutete in famiglia come si sviluppano le amicizie e come il calore dell’amicizia sia 
essenziale per un’autentica testimonianza cristiana.

• Discutete insieme su come formare una conoscenza accattivante con i non credenti e 
forse anche un’amicizia genuina, rimanendo fedeli ai nostri valori cristiani avventisti.

• Per creare un’opportunità di fare conoscenza e iniziare a coltivare un’amicizia, fate un 
regalo di “Benvenuti nel vicinato” a una famiglia che si è appena trasferita.



• Fate un regalo “Congratulazioni per il tuo nuovo bambino” a una famiglia che ha 
appena avuto un figlio.

• Fate un regalo “Congratulazioni per il tuo matrimonio” a una coppia di sposi novelli.

• Manifestate in modo opportuno il vostro cordoglio a una famiglia che ha subito una 
perdita.

• Invitate i vostri vicini ai programmi della vostra chiesa, ad esempio la scuola biblica 
per le vacanze, feste speciali, eventi sociali, ecc. così sarete pronti a invitarli a riunioni 
evangelistiche e servizi di culto.

• Portate un dono alimentare a un vicino. Consentite ai vostri figli di partecipare alla 
sua preparazione e alla sua presentazione.

• Fate un regalo adatto agli interessi e ai gusti dei vostri vicini, magari una pianta 
in vaso a un vicino a cui piacciono le piante, un francobollo per un collezionista di 
francobolli, una ricetta per uno a cui piace cucinare.

• Fate un regalo che interesseranno e delizieranno i bambini del vostro vicino. Ad 
esempio, le riviste cristiane con storie, racconti o allegati audiovideo sono regali che 
saranno apprezzati sia dagli adulti sia dai bambini.

• Chiedete un favore ai vostri vicini. Mostrate loro che avete bisogno della loro amicizia 
e del loro aiuto come famiglia.

FAMIGLIE CHE AIUTANO 
E BENEDICONO GLI ALTRI

“I membri trovano la loro felicità nella gioia e irradiano coloro che essi aiutano e 
sostengono” (SC 15). “Il più grande bisogno del mondo è trovare uomini che manifestino 
nella loro vita l’amore del Salvatore. Il cielo intero vuole trovare i canali per far arrivare 
all’umanità l’olio sacro della gioia e della benedizione” (SC 19).

• Fate una sessione di brainstorming su “aiuta e benedici” con la tua famiglia. Quale 
azione di aiuto cristiano potrebbe compiere in questo momento la tua famiglia per 
qualche conoscente nella tua famiglia allargata, nella tua chiesa, nel tuo quartiere, 
nella tua comunità?

• Fate una visita di amicizia a un recluso.

• Portate un pasto preparato a una famiglia o a una persona che ne ha bisogno. Se è il 
caso, restate e godetevi il pasto con loro nella loro casa, occupandovi della necessaria 
preparazione e pulizia.

CONDIVIDERE UNA 
TESTIMONIANZA PERSONALE

“Possono raccontare ciò che sanno, ciò che hanno visto, udito, sentito, provato della 
potenza di Cristo. È tutto quello che può fare ogni persona che è stata toccata dalla grazia 
di Dio... Possiamo raccontare che abbiamo sperimentato che le sue promesse sono vere. 
Possiamo testimoniare ciò che abbiamo conosciuto della grazia di Cristo” (SC 18).



• Condividete la vostra testimonianza personale con la vostra famiglia durante il culto di 
famiglia. Invitate altri membri della famiglia a raccontare qualcosa della loro esperienza.

• Cercate opportunità per condividere la vostra testimonianza con un amico intimo, 
un vicino di casa, uno sconosciuto la cui esperienza in questo momento potrebbe 
renderli ricettivi alla vostra condivisione.

OFFRIRE QUALCOSA DI MIGLIORE
“Oggi, coloro che si definiscono non credenti... (devono essere distolti) da questa falsa 
adorazione, senza scagliarci contro i loro idoli, ma offrendo loro qualcosa di migliore” 
(SC 16). “Facciamo in modo che le nostre voci siano udite nelle umili preghiere, mediante 
la testimonianza contro l’intemperanza, le alienazioni e i divertimenti di questa terra, 
annunciando la verità per questo tempo” (SC 19).

• Tenete una riunione di famiglia su come testimoniare agli altri in “umili preghiere”, 
“contro l’intemperanza” e “le alienazioni e i divertimenti di questa terra” e 
“annunciando la verità per questo tempo”, senza denunciarli per le loro credenze, 
abitudini o opinioni, ma dando loro qualcosa di meglio da vedere. Annotate tutte le 
idee o i suggerimenti che emergono.

• Quando visitate le case di amici o conoscenti offrite un’umile preghiera quando ve ne 
andate. La vostra preghiera sarà una potente testimonianza della vostra fede in Dio, 
nella Sua cura e nella verità in cui credete.

• Invitate altre famiglie, conoscenti della famiglia o coloro con cui vorreste conoscervi 
meglio, a casa vostra per il culto di famiglia. Che il culto sia breve, interessante e 
pieno di vita. Cantate canzoni che possano essere cantate facilmente e fate preghiere 
brevi e semplici. Scegliete canti per l’ascolto o letture che vadano bene per l’età e il 
livello di interesse dei presenti.

• Invitate gli altri a casa vostra per un pasto. Insegnate i principi della temperanza e 
“qualcosa di migliore” condividendo con gli altri il modo in cui alla vostra famiglia 
piace mangiare e bere in modo sano. Lasciate che il vostro pasto sia semplice e tipico 
di ciò che la vostra famiglia gode regolarmente.

• Invitate gli altri a unirsi a voi in una gita in famiglia o in un’attività ricreativa che sia 
tipica dei momenti sani che la vostra famiglia vive insieme.

• Alleggerite il carico sulla vostra famiglia e diffondete la gioia della fraternità 
unendovi a una o più famiglie avventiste o singoli individui quando invitate altri a 
pranzo, per il culto o per una gita.

ENTRARE IN CONTATTO 
CON IL MONDO

• Imparate i nomi e le località dei missionari originari della vostra zona che attualmente 
sono in missione. Pregate quotidianamente per loro, insieme alla vostra famiglia.

• Trovate gli indirizzi di missionari stranieri e scrivete loro con regolarità lettere di 
incoraggiamento.
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• Interessatevi particolarmente ai progetti delle offerte del tredicesimo sabato. 
Raccogliete informazioni riguardanti il paese, gli abitanti e i bisogni della zona. 
Pregate per questo progetto e, insieme alla vostra famiglia, pianificate un’offerta 
speciale da donare il tredicesimo sabato.

• Chiedete al vostro pastore o ai vostri dirigenti di chiesa dove sono le aree inesplorate dalle 
missioni avventiste, sia nel vostro paese sia in altri. Imparate il più possibile su quelle zone 
e i loro abitanti. Pregate affinché possano aprirsi delle porte per quelle persone.

• Contattate il vostro pastore o i vostri dirigenti di chiesa per sapere come prendere 
contatti con un amico di penna di un’altra nazione. Fate in modo che ciascun 
componente della vostra famiglia abbia un amico di penna di pari età; poi potrete 
condividere quello che state imparando sulla vita nell’altra nazione.

• Tanto gli adulti quanto i giovani possono dedicarsi a brevi periodi di missione in 
varie zone del mondo. Le possibilità per servire in queste regioni sono aperte grazie 
alla Conferenza Generale, alle istituzioni scolastiche della chiesa e a organizzazioni 
private. Chiedete al vostro pastore o ai vostri dirigenti di chiesa le eventuali 
opportunità di sperimentare un periodo di servizio missionario. Se possibile, 
programmate la vostra partecipazione a un progetto di questo tipo.

• Mentre il messaggio avventista si espande nel mondo, c’è bisogno di un numero sempre 
maggiore di operai sotto forma di una molteplice varietà di mestieri e occupazioni. 
Consultatevi con il vostro pastore o con i vostri dirigenti di chiesa, pregate e pensate se 
qualcuno della vostra famiglia potrebbe servire il Signore da missionario.

• Scegliete un isolato della vostra città dove non vivono avventisti e consideratela 
una zona inesplorata; approfittatene per fare visite missionarie, distribuire letture 
cristiane e cercare di convertire le persone a Cristo.

• Come famiglia, studiate una delle religioni principali non cristiane. Discutete su come 
gli avventisti potrebbero raggiungere in maniera creativa questi gruppi di persone 
portando loro la buona notizia di Gesù. Quali, tra i loro principi religiosi, potrebbero 
aprire o chiudere la porta a questa buona notizia?

• Parlate in famiglia di ciò che gli avventisti hanno in comune con gli altri cristiani. 
Spiegate come mai Dio ha molti figli che non sono ancora di questo gregge. Come 
possono gli avventisti essere benedetti da altri cristiani? Come possiamo condividere 
alcune delle nostre intuizioni speciali per benedirli?

• Pianificate un servizio missionario come famiglia se si presenta l’opportunità.

• In caso fosse necessario un vostro trasferimento, pregate insieme e valutate l’idea di 
trasferirvi in una zona della città, del paese o dello Stato dove sono poco presenti, se 
non del tutto assenti, gli avventisti del settimo giorno, in modo da poter lasciare la 
vostra testimonianza.

• Durante la crescita dei figli, parlate delle benedizioni e dell’importanza di un servizio 
missionario sia in casa sia all’estero e della possibilità di stabilirsi, da adulti, in zone 
del paese dove c’è bisogno della presenza e della testimonianza degli avventisti del 
settimo giorno.

Abbreviazioni usate dei libri di Ellen G. White:
CG Child Guidance
SC Servizio cristiano
6T Testimonies, vol. 6
9T Testimonies, vol. 9
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