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PER TE.
Come va il tuo culto di famiglia? Rischi di entrare nella 

routine e nella noia? Non hai esempi positivi a cui rifarti? 

Forse sei giovane nella fede e nella tua infanzia e non hai 

mai vissuto questo tipo di momento?

Questa guida ti darà alcune idee creative per rendere 

piacevole ed edificante il momento del culto di famiglia. Non 

tutte forse saranno adatte alla tua famiglia, quindi non 

scoraggiarti se alcune non funzioneranno.

Buona ricerca.



BAMBINI IN ETÀ PRESCOLARE
• Usare un agnellino di peluche e mettere un sottofondo di rimbombo di tuoni e 

rumore di vento per illustrare la storia della pecora smarrita. Nascondere l’agnellino 
e chiedere al bambino di trovarlo. Dire al bambino: “Ecco cosa fa il pastore: quando 
la pecora si perde il pastore va a cercarla. Gesù è il Buon Pastore che vuole tenere 
lontano dai pericoli le sue pecorelle”. Cantare: “Un giorno un agnellino” (Canti di gioia, 
n. 15). Leggere la storia della pecora smarrita dalla Bibbia. 

• Mentre la famiglia canta “Gesù ben presto verrà” (Canti di gioia, n. 140) il bambino starà 
dietro una porta chiusa. Quando la famiglia canta “Chi sta arrivando?” (Canti di gioia, n. 
228) aprite la porta. Alla fine, cantate “Una casa nel cielo” (Canti di gioia, n. 130).

• Il venerdì sera, accendete la candela “del sabato” per indicare che il sabato è iniziato. 
Il sabato sera, spegnetela per indicare la fine del giorno sabatico.

• Tenete la bambina/o in braccio e leggetele/gli qualche pagina da un libro adatto alla 
sua età. Lasciate che indichi con le mani le illustrazioni che riconosce e che le spieghi.

• Non appena saranno in grado di farlo i bambini potranno imparare a memoria alcune 
frasi della Scrittura.

• I bambini più grandi, con l’aiuto di qualche adulto, potranno creare dei libretti 
intitolati “Il mio papà, la mia mamma, mio fratello, mia sorella.

• Raccontate brevi storie di vari personaggi e poi fate delle domande sulle loro 
caratteristiche specifiche. Per esempio: “mediatori di pace”, “sei speciale”, “amore”, 
“Gesù ti ama”.

• Riscrivete con parole semplici le storie della Bibbia e poi rileggetele frequentemente 
fino a quando i bambini non saranno in grado di ripeterle autonomamente.

• Tratteggiate il contorno delle mani dei bambini e parlate delle mani che possono e 
sanno dare aiuto.

• Fate lo stesso con i piedi: come usarli per essere d’aiuto a Gesù?

• Raccontate un miracolo e quindi coinvolgete il bambino nella rappresentazione visiva 
di un miracolo biblico.

• Ricomponete un puzzle biblico e raccontate la storia che rappresenta.

• Mostrate foto in grande di Gesù e di altri personaggi biblici e, indicando i vari soggetti 
delle foto, raccontate la loro storia. 

• Mostrate foto di animali. Indicateli uno a uno dicendo: “È Gesù che ha creato questo 
animale”. Infine, dopo che tutti gli animali sono stati identificati, il/la bambina ripeterà 
i loro nomi e voi concluderete dicendo: “Gesù ama gli animali, così come ama noi e 
conosce i nostri nomi”. 

• Cantate inni della scuola del sabato e raccontate storie incentrate sul sabato.

• Insegnate ai bambini a pregare. Formulate delle semplici frasi che i bambini ripeteranno 
dietro di voi e che soprattutto chiedano a Dio di benedire ogni membro della famiglia.

BAMBINI IN ETÀ SCOLARE
• Il venerdì sera interrogateli sulla lezione della scuola del sabato e aiutateli a imparare 

a memoria il versetto.



• Leggete in Galati 5:22-23 quali sono i frutti dello Spirito. I bambini faranno dei 
quadernini in cui ogni pagina sarà dedicata a un frutto diverso. Un frutto al giorno. 
Insieme ai bambini infine controllerete se nel giorno apposito il/la bambina avrà fatto 
qualcosa che corrisponda a quel tale “frutto”. 

• I bambini possono preparare un quiz biblico per i genitori.

• Uscite per fare una passeggiata e raccogliete vari oggetti della natura. Che cosa dice 
la Bibbia di ciascuno di essi? Se nella Bibbia non trovate un riferimento adeguato, 
pensate tutti insieme a come ricavarne uno, e a una possibile applicazione.

• Leggete una storia a tema spirituale e chiedete ai bambini di identificarne i valori e le 
lezioni contenuti. Decidete se sono buoni o meno.

• Descrivete diverse situazioni di vita corrente su altrettanti cartoncini e datene uno a 
ogni persona presente. Come gestire quella data situazione? Per esempio: È venerdì 
e la mamma chiede a Silvia di mettere in ordine la sua stanza in vista del sabato. 
La mamma non può aiutarla. Silvia però sta leggendo il libro che le ha dato quella 
mattina la sua amica. Cosa dovrebbe fare Silvia?

• Trovate una parola che descriva Dio, Gesù, o lo Spirito Santo, utilizzando ogni lettera 
dell’alfabeto. 

• Controllate il significato del nome di ogni bambino. Che cosa significano i nomi dei 
vari personaggi biblici, quali ad esempio: Abramo, Elia, Giacobbe?

• Leggete una storia della Bibbia tralasciando il nome del personaggio principale. 
Quando appare quel nome dite: “chi è?”. Chi sarà dei presenti a indovinare per primo 
il nome del personaggio?

• Mostrate diapositive o foto di famiglia e parlate dell’aiuto che Dio ha dato in un momento 
particolare e in un modo speciale. Raccontate le benedizioni ricevute dalla famiglia.

• Parlate della storia della vostra famiglia e di come la vita di altri ha influenzato le 
vostre. Mettete soprattutto l’accento sul percorso spirituale della vostra famiglia.

• Fate il libro del “Ringraziamento”. In esso i bambini aggiungeranno di volta in volta 
delle pagine dove annoteranno le preghiere esaudite ed eventuali eventi speciali che 
hanno arricchito le loro vite.

• A ogni bambino assegnate un personaggio biblico. Dovrà fare delle ricerche personali su 
questo personaggio e alla fine racconterà la storia della sua vita durante il culto di famiglia.

• Create un motto familiare, decoratelo e appendetelo nella stanza dove generalmente 
si svolge il culto di famiglia. Fatene ogni mese uno nuovo.

• Scegliete un progetto adatto alla famiglia e decidete come attuarlo. Alcuni esempi: 
eseguire un brano musicale o un canto in chiesa o alla scuola del sabato o distribuire dei 
biglietti con frasi affettuose e che parlino di amicizia ai pazienti di una casa di riposo. In 
questo caso i biglietti possono essere preparati durante il tempo riservato al culto.

• Organizzate un momento di culto speciale dove chiederete ai bambini di 
accettare Gesù come proprio Signore e Salvatore. Parlate del piano della salvezza 
contrapponendolo al piano di Satana che vuole dominare il mondo e le nostre vite. 
Cristo però è più forte perché ha vinto per noi sulla croce. Aiutateli a capire il potere 
del sangue di Cristo e invitateli ad accettare Gesù come Signore delle loro vite.

• Leggete sulla Speranza dell’uomo il capitolo su Gesù da bambino. Individuare nel 
capitolo i tratti caratteristici di Gesù e tutti insieme capire se nella vostra famiglia ci 
siano presenti alcuni di questi tratti caratteristici. In caso contrario che cosa potete 
fare per rassomigliare di più al Cristo?



• Illustrate una storia della Bibbia e inquadrate con una cornice diversa ogni prospettiva 
diversa della storia. Raccontate la storia usando il disegno.

• Prendete l’abitudine di far presentare – il venerdì sera o il sabato sera – il culto ai 
bambini suggerendo di mimare una storia o un personaggio della Bibbia. Per renderlo 
più accattivante possono indossare dei costumi ricavati da quello che trovano in casa. 
I genitori dovranno indovinare la storia.

• Realizzate un “Libro della Bibbia. Dalla A alla Z” composto da una pagina per 
ogni settimana. Scegliete una lettera: ogni membro della famiglia farà una pagina 
enfatizzando quella lettera. Per la lettera “A”: disegni, storie, citazioni o testi sugli 
“angeli”, da disegnare o incollare. Altri membri della famiglia possono specializzarsi 
sugli “animali” della Bibbia o su “Abramo”. Alla fine, ciascuno condividerà la sua pagina 
spiegando che cosa ha imparato di nuovo sul tema prescelto.

• Leggete il testo della “Regola d’oro”. Per ogni membro della famiglia fate dei “buoni 
dell’amore”, elencando qualcosa che si vuole fare per loro. Distribuite i buoni. 
Esempio: 
 Data __________________ 
 Buono intestato a _____________________ 
 Ha diritto a (es. avere le scarpe lucidate) ___________________

• Fornite degli indizi su un personaggio biblico. Il primo che lo riconosce si alza e 
ne dice il nome. Se è giusto, chi lo ha riconosciuto ha il diritto di fornire indizi per 
scoprire un altro personaggio.

PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI
• Individuate le prove sostenute da un personaggio biblico e argomentate come queste 

prove alla fine si siano rivelate positive. Elencate alcune delle prove personali che 
state affrontando e chiedete alla famiglia dei consigli utili per gestirle e superarle. 

• Organizzate un culto sul tema dell’ostilità. Discute sui motivi che la causa. Pregate 
perché Dio aiuti ogni membro della famiglia a gestirli adeguatamente. Pregate Dio 
perché aiuti ciascun membro a comunicare e ad ascoltare i problemi dell’altro.

• Ordinate dalla Voce della Speranza il corso biblico per giovani e studiatelo insieme al 
resto della famiglia.

• Cercate dei libri di vita cristiana e leggeteli insieme. Non serve accompagnarli con una 
predica, è il libro che deve dare il messaggio.

• Ascoltate musica edificante e gradita a Dio.

• Valutate i film e i vari programmi TV. Quali sono i criteri di valutazione per capire 
se un programma va o non va seguito? Pensa a come valutare il contenuto dei 
programmi che sono stati guardati. Come possiamo affrontare la pressione dei pari 
a guardare la TV o a impegnarsi in comportamenti presentati in TV che riteniamo 
inappropriati?

• Affrontate il tema dell’amicizia leggendo la storia di Davide e Gionatan ed elencate 
le caratteristiche di un buon amico/a. Possono gli amici essere usati da Satana per 
sviarci? Discutetene.

• Obiettivi di vita. Ciascuno fisserà cinque obiettivi che si è proposto di raggiungere nel 
corso della sua vita e spiegherà che cosa intende fare per realizzarli. Come pensa di 
reagire se non riuscirà a realizzarli?



• Approfondite temi quali: giustizia, pregiudizi, eguaglianza, ambiente, guerra, aborto. 
Cercare dei testi biblici che trattino questi argomenti. Come parla la Scrittura dei 
problemi di oggi?

• Presentate dei temi da approfondire: pazienza, perdono, affidabilità, gratitudine, 
responsabilità, purezza, pace, efficienza e amore incondizionato. Ciascuno ne 
sceglierà uno e lo condividerà durante un momento di culto prestabilito.

• Discutete del tempo della meditazione individuale. Leggete libri sui vari metodi di 
lettura della Bibbia e sulla preghiera. Organizzate una routine familiare che permetta 
a ciascuno di avere i suoi momenti di meditazione privata. 

• Decidete chi vorreste inserire nell’albo d’oro del cielo. Limitatevi a dieci persone e 
spiegate il perché delle vostre scelte.

• L’idea di Dio sul matrimonio. Caratteristiche di una buona unione moglie/marito. 
Consultate la Bibbia per aiutarvi a redigere un tale elenco. Quali tratti caratteriali 
dovrebbe avere un amico/a compatibili con uno stile di vita cristiano e qual è l’età 
ideale per iniziare una seria amicizia ragazzo-ragazza? Tutti insieme cercate di 
definire alcune regole  e linee guida per tali amicizie.

ADOLESCENTI MAGGIORENNI E GIO-
VANI ADULTI

• Esaminate le dottrine qui di seguito e condividetele con la famiglia: sabato, battesimo, 
ritorno di Gesù e stato dei morti.

• Leggete un capitolo al giorno del Libro dei Proverbi. Salomone cosa vuole comunicare 
ai giovani e ai giovani adulti? Parlatene.

• Paolo scrive una lettera a Timoteo, cioè a un giovane. Leggete 1 Timoteo 4:12. Che 
cosa dice questo versetto ai giovani di oggi?

• Utilizzando una concordanza biblica, cercate testi che parlino della “forza”, come 
per esempio 2 Corinzi 12:9. Dio può darci la sua forza per risolvere i nostri problemi 
personali. 

• Consultate l’indice analitico alla fine di ogni libro della sorella White e cercate la 
parola “prove”. Ognuno cercherà di reperire qualche informazione sulle “prove” 
e la condividerà con la famiglia. Se si trova una bella citazione, prendete in 
considerazione la possibilità di memorizzarla.

SINGLE
• Invitate una o più famiglie a unirvi a voi per la meditazione.

• Recatevi in una clinica o in una casa di riposo per fare insieme una meditazione.

• Invitate i bambini del quartiere a casa vostra. Raccontate delle storie, o leggete la 
Bibbia. Una volta alla settimana cantate insieme a loro.

• Una volta alla settimana andate a trovare i genitori, se abitano nelle vicinanze, per 
fare una meditazione insieme a loro.



• Cercate un partner che voglia dedicare, ogni giorno, insieme a voi, un momento 
particolare del giorno alla preghiera e allo studio della Bibbia. 

• Laddove è possibile recatevi in un luogo speciale: l’angolo di un giardino, le rive di un 
fiume, un bosco…  per rendere grazie a Dio. 

• Leggete libri di meditazioni personali e sperimentate nuove abilità spirituali. Poi 
condividete con gli altri.

COPPIE SPOSATE
• Tenete un diario che contenga le richieste rivolte a Dio, le promesse che 

accompagnano le richieste, e le date in cui le richieste vengono da Dio esaudite. 

• Leggete insieme un libro di meditazioni spirituali. Usate due libri e alternatevi nella 
lettura dei paragrafi. 

• All’inizio della meditazione esponete le cose buone accadutevi nel corso della giornata 
o le benedizioni che avete ricevuto.

• Leggete insieme un capitolo della Bibbia, usando, se possibile, versioni diverse. 
Confrontatevi mentre vi alternate nella lettura dei versetti. In privato scrivete i vostri 
sentimenti su una determinata parte del capitolo. Immaginate voi stessi mentre fate 
ciò che Dio sta chiedendo e decidete di seguirne le istruzioni durante la giornata. 
Nella meditazione serale raccontate al coniuge come avete realizzato il volere di Dio.

• Cercate su una concordanza tutti i testi che parlino di moglie e mariti. Catalogateli e 
valutate se state vivendo in armonia con i piani di Dio.

• Individualmente scrivete una lettera a Dio come se steste scrivendo a un amico e poi 
condividete lo scritto con il coniuge.

• Parafrasate un capitolo della Bibbia, per esempio 1 Corinzi 13, portando ad esempio 
le vostre esperienze. Altre buone porzioni delle Scritture da personalizzare sono 
Romani 5:1-11 e Salmo 121. Queste possono essere memorizzate e rese ancora più 
significative recitandole durante un viaggio.

• Sottolineate sulla vostra Bibbia i testi dottrinali e le promesse. Le dottrine in rosso, 
le promesse in blu. Cercate di memorizzare dove si trovano questi testi. Iniziate con 
l’Evangelo di Matteo e proseguite con l’Evangelo di Marco. 

• Se possibile, invitate un’altra coppia a unirsi a voi, fissando un giorno della settimana.

• Scegliete un particolare angolo della casa per la meditazione, l’angolo della preghiera; 
rendetelo il più accogliente possibile: buona illuminazione, musica, e libri adatti alla 
meditazione. 

• Fate un “10 più 10.” Scegliete un testo e scrivete - entrambi i coniugi separatamente- 
le vostre impressioni per 10 minuti. I dieci minuti successivi saranno dedicati al 
dialogo su quanto avete scritto. 

• Organizzate una festa di Agape. Invitate alcune coppie di amici a questo pasto 
ringraziando Dio per le sue benedizioni. Allestite il tavolo con candele bianche 
per creare una piacevole atmosfera e preparate una cena tipo Eden: frutta fresca 
e secca e pane. Evitate le normali conversazioni. Parlate invece della bontà di Dio, 
condividendo vari testi biblici, testimonianze di fede, di speranza e d’amore.

• Realizzate un libro delle promesse. A ogni lettura in cui trovate qualche promessa 
registratela sul libro delle promesse. Memorizzatene alcune. Vi sarà d’aiuto ricordarle 
nei momenti difficili. 



• Scrivetevi a vicenda dei pensieri gentili. Leggete quanto dice la Bibbia in tema 
d’“amore”.

• Fate una preghiera colloquiale: uno dice una frase su un determinato argomento e 
l’altro continua, alternandosi così per tutta la preghiera.

• Tenete un diario delle preghiere esaudite in un Libro dei Miracoli.

• Pregate ad alta voce l’uno per l’altro dopo che ognuno ha identificato i suoi bisogni.

• Uscite nella natura per l’adorazione, vicino a un ruscello, in riva al mare o sulla cima 
di una montagna.

• Provate l’adorazione a lume di candela o con il fuoco il venerdì sera.

• Createvi una raccolta personale di testi preferiti, testi dottrinali con relativa 
interpretazione, promesse e parti della Bibbia memorizzate. 

• Fate un’adorazione telefonica quando siete lontani l’uno dall’altro.

• In una casa nuova, fate una preghiera di consacrazione in ogni ambiente della casa 
secondo le attività cui ciascuna stanza è adibita.

• Alternatevi nel tenere una meditazione. Una sera il marito, la sera dopo la moglie.

• Se i vostri figli sono ormai grandi e vivono fuori di casa, decidete di pregare per 
ognuno di loro in modo speciale e approfondito in un determinato giorno della 
settimana. Per esempio: lunedì-Marina, martedì-David, mercoledì–Judy, ecc.

• Invitate qualche amico per una Festa pasquale. Leggete Patriarchi e Profeti, il capitolo 
che parla dell’Esodo e preparate una cena con il tipico cibo mangiato dal popolo 
ebraico durante la Pasqua.

• Trasformate le Scritture in preghiere e registratele. Inserite i nomi nelle preghiere, 
compresi i vostri o quelli dei figli fuori casa.

• Leggete testi che parlano dello Spirito Santo, per due settimane e pregate perché la 
vostra vita possa migliorare costantemente.

ALTRE IDEE PER L’ADORAZIONE, 
USANDO LA BIBBIA

• Il venerdì sera leggete testi biblici sul sabato, cercando di capire quale sia il modo 
migliore di rispettarne la sacralità. Raccogliete le idee che avete avuto scrivendole in 
un quaderno dedicato al culto familiare. Arricchite sempre di più i contenuti di questo 
quaderno e rileggeteli in preparazione al culto del sabato.

• Studiate le caratteristiche della personalità di Gesù. Com’era Gesù? Pregate affinché lo 
Spirito Santo sviluppi più pienamente queste qualità caratteriali nei membri della famiglia. 

• Leggete insieme un capitolo della Bibbia e poi privatamente mettete per iscritto le 
vostre idee su alcune parti di esso. Ognuno cercherà di visualizzarsi nell’atto di fare la 
volontà di Dio e di applicarsi perché ciò avvenga durante il giorno.

• Personalizzate alcune parole di Gesù come se fossero rivolte a voi. Che sentimenti vi 
suscita l’idea che vi sta parlando personalmente? Condividete queste idee con il resto 
della famiglia.



• Parafrasate o personalizzate un capitolo della Bibbia. Per esempio: 1 Corinzi 13 o 
Romani 5:1-11. Trascrivete i pensieri che ne avete ricavato sul Libro del culto di famiglia.

• Lasciate un testo delle Scritture sul tavolo della colazione, per la meditazione di chi 
si alza tardi (se gli orari non possono sincronizzarsi). Un’altra idea potrebbe essere 
quella di scrivere l’inizio di una preghiera familiare continua a cui ognuno aggiunge un 
pensiero prima di uscire di casa.

• Il venerdì sera scegliete un versetto da indicare alla famiglia. Durante il sabato ogni 
persona potrà scrivere un suo pensiero su quel testo. La sera, durante la meditazione 
si condivideranno le varie idee.

• Studiate un libro difficile della Bibbia, quale per esempio l’Apocalisse. Esaminate 
capitolo per capitolo; cercate di disegnare i simboli delle bestie con le relative 
interpretazioni ricavate dalla lettura di qualche commentario. Trascrivete quanto 
scoperto su un “diario della meditazione”.

• In una sera luminosa leggete il Salmo 8 che parla dei cieli. Se possibile uscite e cercate 
di individuare le stelle e le costellazioni.

• Uno dei membri della famiglia legge qualche porzione della Scrittura mentre gli 
altri collaborano accompagnando la lettura con effetti sonori quali: rumore di tuono, 
di pioggia, battito degli zoccoli, crepitio del fuoco. Registrate tutto e proponetelo 
in visione agli amici che vorranno condividere con voi un momento di culto, 
proseguendo con delle domande.

• Leggete lentamente ed empaticamente Matteo 14:23-33. Lasciate agli altri il tempo 
di riflettere in silenzio per qualche momento. Poi chi lo desidera potrà condividere i 
suoi pensieri in questo modo: “Ciò che in questo testo ha attirato maggiormente la mia 
attenzione e suscitato in me delle emozioni è che…” “La mia esperienza cristiana mi dice 
che Gesù continua a essere colui che domina le acque turbolenti della mia vita …”

Adattato da Families at Worship, Conferenza Generale degli Avventisti, 1989 (in, Ron 
e Karen Flowers (Ed.), Passing of the Torch. Planbook 1992. Conferenza Generale degli 
Avventist, 1992, pp. 61-67).
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