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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.



PREPARAZIONE PERSONALE
• Studiate attentamente versetti come Efesini 2:4-8, 13; 2 Corinzi 5:21.

• Esaminate Romani 5:12-20; 8:1, passi che trasmettono la buona notizia della salvezza 
in Cristo.

• Riflettete sull’amore di Dio. Quale strumento umano vi ha profondamente influenzato 
nella comprensione di questo amore? Come cresce tale comprensione?

• Sviluppate la vostra testimonianza personale di fede e di certezza della salvezza in 
Cristo. Scrivere la vostra testimonianza potrebbe aiutarvi a riflettere sull’argomento.

• Fate una lista dei passi biblici che vi trasmettono l’amore di Dio. Studiateli e 
memorizzateli per poi condividerli durante la vostra personale testimonianza..

CONDIVIDERE LA FEDE 
NEL MATRIMONIO

• Condividete la testimonianza con il vostro coniuge. Ascoltate la sua. In che modo il 
vangelo ha influenzato la vostra relazione?

• Testimoniate della grazia di Dio in azione nella vostra vita quotidiana attraverso 
l’empatia con il vostro coniuge, condividendo insieme pensieri e sentimenti più 
profondi.

• Prendetevi del tempo per discutere con il vostro coniuge sul significato che la 
fede riveste per voi. In che modo essa incide nel modo di gestire la rabbia, nella 
risoluzione dei conflitti e davanti a momenti tristi?

• Cercate di incoraggiare il vostro coniuge con conferme e complimenti appropriati.

• Lodate e pregate insieme regolarmente.

METODI VINCENTI PER CHI HA 
UN CONIUGE NON CREDENTE

• Siate una fonte di incoraggiamento emotivo e spirituale per il vostro coniuge non credente. 
Cercate di non giudicare il suo comportamento ma di dire sempre le parole giuste.

• Siate un esempio della vostra convinzione nella grazia di Dio vivendo onestamente 
la vostra condizione di avventista di fronte al coniuge. Siate sinceri sulle debolezze 
e sugli errori, ammettendo che sono settori nei quali necessitate di ulteriore crescita 
cristiana.

• Parlate al vostro coniuge del perdono e del rinnovamento continuo che trovate in 
Cristo. Fate sì che tutto quello che avete imparato sulla relazione con il Signore possa 
migliorare la vostra esperienza matrimoniale.

• Sforzatevi di identificare e sottolineare le cose che avete in comune come coppia. 



• Entrate a far parte di tutti gli aspetti della vita del coniuge, senza però scendere a 
compromessi con i vostri principi di vita.

• Scoprite insieme nuove attività e amicizie per colmare il vuoto di coloro che potrebbero 
non aver condiviso i cambiamenti del vostro credo; siate consapevoli che la forza del 
vostro amore è la vostra principale risorsa per convincere il coniuge a convertirsi a Cristo

• Quando stringete amicizie in chiesa, condividetele con il vostro coniuge.

• Invitate il vostro coniuge a partecipare alle attività della vita di chiesa: iniziative 
sociali, seminari sulla salute, eventi sulla vita familiare, ritiri, campeggi o programmi 
per la manutenzione dell’edificio ecclesiastico.

• Incoraggiate la partecipazione del vostro coniuge sfruttando le sue capacità per 
qualche aspetto della vita di chiesa.

GENITORI EVANGELISTICI
• Preparate una lista di cambiamenti che vorreste attuare per avere un approccio più 

evangelistico nel vostro ruolo di genitori.

• Rendete il vangelo interessante per i vostri figli attraverso una relazione positiva con 
loro, sorridendo spesso e condividendo le loro emozioni.

• Cantate ai vostri figli canti che parlano dell’amore di Dio.

• Pregate con ciascuno dei vostri figli, trasmettendo l’amore di Dio e il vostro amore nei 
loro confronti.

• Con parole semplici, spiegate loro l’amore di Dio così come viene descritto nella Bibbia.

• Chiedete scusa ai vostri figli per qualcosa che avete fatto e che potrebbe aver causato 
loro dolore.

• Mostrate amore incondizionato e accettazione nei loro confronti. Evitate messaggi del 
tipo, “Ti amerò se…”

• Fate in modo che ciascuno dei vostri figli goda di opportunità particolari per prendere 
la sua decisione personale di credere in Cristo.

PARENTI
• Chiedete regolarmente in preghiera che i vostri parenti accettino il vangelo.

• Impegnatevi insieme per preparare una lista di sforzi specifici che la vostra famiglia 
può compiere per condurre parenti non credenti al Signore.

• Pensate a come entrare in contatto con ciascuno dei parenti per cui la vostra famiglia 
sta pregando: a mezzo telefono, lettera o con una visita personale, per esprimere 
prima di tutto il vostro amore, per incoraggiarli e sostenerli.

AMICI E VICINI
• Durante il culto di famiglia, raccontate le opportunità particolari di condivisione del vangelo 

che avete avuto nel corso della giornata, in famiglia, a lavoro, a scuola o nel vicinato.



• Dialogate collegialmente delle prospettive spirituali riscontrate nelle persone sul 
lavoro, nel vicinato, a scuola o in altri circoli familiari.

• Fate una lista di preghiera elencando i nomi dei 10 vicini a cui siete più legati.

• Durante il culto familiare, parlate di come testimoniare la vostra fede alle persone 
presenti sulla lista.

• Incoraggiate i vostri figli a effettuare piccole commissioni che trasmettano aiuto e 
sostegno ai meno fortunati.

• Collaborate con i vostri figli nello svolgimento di qualche mansione di servizio cristiano per 
la quale hanno capacità e le caratteristiche necessarie e dalle quali trarranno dei benefici.

• Aiutate i vostri figli a formare gruppi missionari con i loro compagni di gioco e di 
scuola per alcune azioni di servizio cristiano..

DONI SPIRITUALI
• Trascorrete qualche momento spirituale in famiglia leggendo e studiando alcuni 

testi biblici sui doni spirituali: Romani 12; 1 Corinzi 12-13; Efesini 4. In che modo ci 
aiutano a identificare i nostri?

• Leggete le biografie dei pionieri della Chiesa Avventista del Settimo Giorno o di altri 
leader cristiani il cui spirito di servizio e i cui doni spirituali potranno ispirare e 
incoraggiare la tua famiglia.

• Riflettete insieme, pregate e scoprite i talenti di ogni singolo componente della 
famiglia. Ringraziate il Signore per questi doni e per questi talenti.

• I doni che il Signore ha dato ai vostri figli possono essere diversi rispetto a quelli che 
ha dato a voi come genitori. Invitate altri familiari avventisti o membri di chiesa che 
potrebbero avere doni e talenti più vicini a quelli dei vostri figli perché condividano 
con loro la propria esperienza e siano un modello e un esempio.

• Esprimete il vostro apprezzamento in maniera particolare per i talenti, i doni e le 
capacità di ogni singolo membro della famiglia, sottolineando il contributo che ognuno 
dà al buon andamento della stessa.

• Riflettete e pregate insieme su come i talenti speciali di un padre, una madre, una 
sorella, un fratello o un altro componente della famiglia potrebbero essere usati da 
Dio in casa, in chiesa o nel lavoro missionario all’interno della comunità.

• Individuate i talenti personali e le capacità di ognuno, lasciate che i vari componenti 
preparino un semplice progetto con una o due cose che potrebbero fare per testimoniare 
del Signore. I figli piccoli possono fare dei disegni per dare il loro contributo.

• Chiedete ai membri della famiglia di condividere regolarmente il modo in cui Dio li ha 
sollecitati a usare i propri talenti e capacità nelle attività quotidiane. 

UN PROGETTO MISSIONARIO 
DI FAMIGLIA

• Organizzatevi per coinvolgere la diversità dei talenti di famiglia in un progetto 
missionario ad hoc. Chiedete suggerimenti ai leader della chiesa su progetti che 
potrebbero migliorare con il contributo della vostra famiglia.



• Adattate la partecipazione familiare a seconda dell’età dei componenti, mantenendo 
un equilibrio adeguato tra i bisogni personali della famiglia e quello di condivisione 
con altri. Impegnatevi in un’azione che possa avere risultati palpabili e per la quale 
tutti possano sentirsi soddisfatti.

• Leggete la Bibbia o libri cristiani a una persona anziana o non vedente.

• Andate a visitare un recluso.

• Fate la spesa per un recluso.

• Scrivete una lettera di incoraggiamento per una famiglia in lutto o scoraggiata.

• Visitate un ammalato.

• Elargite un prestito senza interessi a una famiglia in difficoltà economiche.

• Cucinate del pane per un senzatetto.

• Preparate dei panini da distribuire ai senzatetto.

• Offrite dei cestini di cibo a una o più famiglie bisognose.

• Tagliate l’erba, rastrellate le foglie o fate altri lavori nel giardino di una persona 
anziana.

• Occupatevi per una settimana di un bambino con un solo genitore.

• Distribuite di porta in porta libri cristiani in una zona specifica della città.

• Cantate o suonate uno strumento musicale in un ospizio o in una casa di riposo.

• Quando potete, dedicate il vostro tempo per aiutare le famiglie nella cura dei figli, 
nella ristrutturazione della casa e nella gestione delle finanze.

• Aiutate un bambino in affidamento.

• Date vestiti vecchi o nuovi a persone che ne hanno bisogno oppure ai centri addetti 
alla distribuzione.

• Andate in chiesa tutti insieme.

• Fate degli inviti per gli incontri evangelistici.

• Iscrivete i vostri vicini a un corso biblico per corrispondenza.

• Distribuite gli inviti per incontri evangelistici.

• Invitate i componenti più piccoli della famiglia a condividere i propri giocattoli con i 
bambini delle famiglie in difficoltà.

• Usate la vostra macchina per portare le persone agli incontri evangelistici.

• Invitate gli amici a un evento sulla salute o a un corso di cucina.

• Invitate uno o due amici di vostro figlio a venire in chiesa e a pranzare con voi il 
sabato. Se necessario, organizzatevi per il trasporto.

• Fate delle sessioni di brainstorming per raccogliere idee su come essere un aiuto 
e uno strumento di benedizione per gli altri. Cosa potrebbe fare di utile la vostra 
famiglia per qualche conoscente della famiglia allargata, della chiesa, del vicinato o 
della comunità?

• Se ci sono aspetti del progetto missionario che possono essere attuati durante il 
culto di famiglia, come la preparazione di inviti o l’elaborazione di studi biblici, 
pianificate un momento speciale per inserirli, dando ai componenti della famiglia il 
tempo di esprimere il loro pensiero sull’attività missionaria.



GESTIONE CRISTIANA 
DELLA VITA FAMILIARE

• Pianificate un dono speciale per l’offerta del tredicesimo sabato.

• Pianificate un progetto di investimento. Chiedete maggiori informazioni o 
suggerimenti ai vostri responsabili della Scuola del Sabato, per capire in che modo la 
vostra famiglia può essere più coinvolta nel progetto di raccolta fondi per le missioni.

• Create un “fondo per il Signore” all’interno del budget familiare, oltre alle normali decime 
e offerte. Questi soldi devono essere conservati in casa e distribuiti ai membri della 
famiglia in caso si sentissero particolarmente chiamati dal Signore ad aiutare in uno 
specifico progetto missionario o in qualche necessità che abbia attirato la loro attenzione.

• Oltre che per le normali decime, offerte e per gli impegni di chiesa, pregate per il 
lavoro missionario in cui la vostra famiglia potrebbe essere più coinvolta.

L’ARTE DELLE VISITE EVANGELISTICHE
• Chiedete a qualcuno molto bravo nelle visite di farsi accompagnare dalla vostra 

famiglia, o da alcuni suoi componenti, a fare delle visite nel vostro vicinato. 
Consentite a questa persona di insegnarvi l’approccio da utilizzare, il tipo di 
conversazione e il comportamento da tenere durante una visita.

• Per dare l’opportunità di conoscersi e iniziare a stringere una relazione di amicizia, 
distribuite un pensierino di “benvenuto in questo vicinato” alle famiglie che si trasferiscono.

• Consegnate un piccolo dono alle famiglie con bimbi appena nati.

• Fate un pensiero alle coppie appena sposate.

• Manifestate la vostra vicinanza a una famiglia che ha appena subito un lutto.

• Invitate i vostri vicini ai programmi di chiesa, come campi estivi, celebrazione delle 
feste, eventi sociali, ecc. Così facendo sarete pronti per invitarli anche agli incontri 
evangelistici e ai servizi di culto.

• Regalate del cibo ai vostri vicini. Permettete ai vostri figli di aiutarvi nella 
preparazione e nella decorazione.

• Fate dei regali adatti ai gusti dei vostri vicini, come un vaso con una piantina a 
qualcuno che ha il pollice verde, un francobollo per chi li colleziona o una ricetta per 
chi ama cucinare.

• Fate dei regali adatti ai gusti dei figli dei vostri vicini. Le riviste cristiane con le storie, 
i libri per bambini, le audiocassette, per esempio, sono doni che potranno essere 
apprezzati da grandi e piccini.

• Chiedete ai vostri vicini un favore. Mostrate loro che avete bisogno della loro amicizia 
e del loro aiuto come famiglia. Questo vi farà trovare dei punti in comune e vi aprirà 
delle porte per il futuro.

• Quando visitate le case dei vostri amici o conoscenti, offritevi di pregare prima di 
andarvene. La preghiera sarà una forte testimonianza della vostra fede in Dio, della 
cura che egli ha per voi e delle verità in cui credete.



• Invitate a casa vostra altre famiglie, conoscenti o coloro con cui vorreste instaurare 
un rapporto, per condividere insieme un momento spirituale. Cantate dei canti che 
possono essere imparati velocemente e fate delle semplici e brevi preghiere. Scegliete 
alcuni audio da ascoltare o libri da leggere adatti all’età e al livello di interesse dei 
presenti.

• Invitate delle persone a mangiare a casa vostra, cogliendo quest’occasione per offrire 
un modello di amicizia, di temperanza e di stile di vita salutare.

• Invitate altre persone ad aggregarsi a una gita familiare o a un’attività ricreativa che 
siete abituati a svolgere come famiglia.

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.

• 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 a chiudere la porta a questa buona notizia?



• 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. 

Questa risorsa può essere scaricata da:

FAMIGLIA.AVVENTISTA.IT/PER-LA-COMUNITA



LA MISSIONE NELLE NOSTRE FAMIGLIE 
Prima la famiglia

I primi destinatari naturali della nostra condivisione del vangelo sono i componenti della 
nostra famiglia (Giovanni 1:40-42; cfr. Deuteronomio 6:6-7; Ruth 1:14-18).

Aiutare i figli in un luogo di fede

A casa bisogna incoraggiare le abitudini spirituali personali e il culto in famiglia. Bisogna 
dedicare del tempo e sforzarsi in favore dei bambini e dei giovani.

La benedizione di un partner cristiano

Un’amorevole gentilezza, un’incrollabile fedeltà... e una testimonianza accattivante da parte 
del credente possono aumentare le probabilità di conquistare il coniuge non cristiano.

LA MISSIONE CON LE NOSTRE FAMIGLIE
La vita familiare è fatta per la condivisione 

Quando le coppie sposate invitano altri a mangiare insieme, a stare in compagnia, a studiare 
la Bibbia o a frequentare un corso sulla crescita matrimoniale, gli ospiti vedono un modello.

L’evangelizzazione dell’accoglienza 

L’utilizzo della propria casa per evangelizzare può variare dalla semplice offerta di un 
bicchiere d’acqua a un bambino a un invito a pranzo ai vicini di casa, fino all’offerta di 
una camera a una vittima di abuso in fase di recupero... Molte famiglie attuali confondono 
l’ospitalità con l’intrattenimento.

FONTE: Ministeri avventisti della famiglia, Corso Certificato di Leadership, 2018, pp. 34-37.

• Richiede una casa pulitissima, una tavola 
perfettamente abbinata e decorata, un 
pasto prelibato, una padrona di casa 
perfettamente vestita e pettinata.

• Porta gli ospiti ad ammirare ciò che i 
padroni di casa hanno preparato.

• I motivi sono egocentrici, per fare buona 
impressione sugli altri con quello che 
possediamo e che facciamo.

• Mette le sue priorità sulle cose.

• I modelli nascono dall’immaginario 
creato dalle riviste femminili.

• Crea una schiavitù del bisogno di 
risorse, di tempo e di perfezione.

• Cerca di dare priorità all’ospite e al 
soddisfacimento dei suoi bisogni.

• Offre tutto ciò che i padroni di casa 
posseggono per soddisfare i bisogni 
dell’ospite.

• I motivi sono diretti verso l’altro, 
concentrati sul soddisfare i bisogni 
degli altri.

• Mette le sue priorità sulle persone.

• I modelli nascono dall’esempio di chi 
cerca di soddisfare i bisogni degli altri.

• Porta a una gioia sempre maggiore 
mentre diventiamo canali dell’amore 
e della benedizione di Dio.

INTRATTENIMENTO O OSPITALITÀ
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