
La resilienza familiare è per pastori e leader che lavorano con le famiglie 
all’interno e all’esterno della chiesa. Speriamo che le risorse trovate in 
questo volume possano sviluppare famiglie più sane, che a loro volta 
porteranno a chiese più sane in grado di raggiungere il mondo con 
potenza e gioia e collaborare ad affrettare il ritorno di Gesù Cristo.  

Sermoni
• Persone resilienti, relazioni resilienti
• Risorgerai di nuovo
• Come una pallina di gomma
• Noi andremo: famiglie che rispondono all’appello di Dio

Storie per bambini
• Traslocare con Gesù!
• Noi andremo
• Miracolo in Zimbabwe

Seminari
• Il matrimonio resiliente
• Crescere figli resilienti
• Formare caratteri per l’eternità
• Resilienza familiare: raffinati dal fuoco
• Crescere ragazze sicure di sé

Risorse per i leader
• La fonte della resilienza
• Assistere i genitori single nel costruire la resilienza
• Modellare la visione del mondo di tuo figlio attraverso una relazione amorevole
• L’impatto delle esperienze sfavorevoli infantili
• Una visione biblica della sessualità umana

Articoli ristampati
• Una famiglia avventista spiritualmente vibrante
• Sento che sto per dirgliene quattro!
• Già vaccinato? E allora?
• Non sprechiamo la pandemia
• Ditemi come, ditemi perché
• Preghiere... a terra

E molto di più!
Articoli, risorse, raccomandazioni e altro materiale 
per attuare i Ministeri della famiglia.
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PREFAZIONE

Gli elefanti sono conosciuti per la loro resilienza. Se per gli elefanti africani la principale 
minaccia viene dai reati faunistici, a causa del bracconaggio e dal commercio illegale di avorio, 
per gli elefanti asiatici il maggior pericolo viene dalla perdita del loro habitat naturale, acuendo 
il conflitto tra uomini e pachidermi per la conquista del territorio. Nonostante quelle realtà così 
stressanti, gli elefanti continuano a essere resilienti, grazie all'aiuto degli ambientalisti.

Il concetto di resilienza si applica anche per quelle persone che resistono nelle situazioni 
difficili e si riprendono nonostante le difficoltà che hanno affrontato.

Il dizionario online Treccani.it definisce così la resilienza: “la capacità di reagire a traumi 
e difficoltà, recuperando l’equilibrio psicologico”. Essenzialmente, la resilienza è per definizione 
flessibilità, cioè “leggerezza o resilienza dello spirito”.

La pandemia globale provocata dal virus del COVID-19 ha causato un tremendo stress 
fisico, emozionale e finanziario, oltre ad avere angosciato le persone di tutto il mondo. Molti si 
aspettavano che ci saremmo lasciati alle spalle la pandemia. Eppure, al tempo in cui scriviamo, 
il mondo ha già sperimentato praticamente due anni di questa piaga, che non appare diminuita 
nonostante lo sviluppo di diversi vaccini per controllarne la sua diffusione.

Sin da quando il male ha fatto la sua comparsa nel giardino dell’Eden, quando Adamo e 
Eva mangiarono del frutto proibito da Dio e peccando contro Dio, gli esseri umani hanno dovuto 
continuamente affrontare delle sfide trovandosi in pericolo e minacciati.

L’apostolo Paolo, confrontandosi con l’aggravamento di diverse problematiche e di battute 
d’arresto, incoraggiò i membri della chiesa di Corinto dicendo: “Noi siamo tribolati in ogni maniera, 
ma non ridotti all’estremo; perplessi, ma non disperati; perseguitati, ma non abbandonati; atterrati 
ma non uccisi” (2 Corinzi 4:8,9). Fondamentalmente, era un messaggio sulla resilienza.

PREFAZIONE
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Il tema del 2022 per il Resource Book dei Ministeri della famiglia è La resilienza familiare. 
Oggi rivolgiamo un appello a ogni pastore, a ogni direttore dei Ministeri della famiglia, a ogni 
membro di chiesa, di prendere nota del messaggio sulla resilienza di Paolo. Che possiamo confidare 
in Dio perché le nostre famiglie siano resilienti, mentre ci concentriamo sulla missione primaria della 
chiesa di proclamare il messaggio dei tre angeli, nonostante gli attacchi del nemico, e affrettando il 
prossimo ritorno di Gesù Cristo.

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®
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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 
5-12 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, 5 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, 12 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 DI PREGHIERA DELLA COMUNIONE IN FAMIGLIA 
4-10 SETTEMBRE

La settimana di preghiera 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 di preghiera 
della comunione in famiglia. Questa settimana e giornata celebrano l’essere chiesa come famiglia.

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

SABATO, 10 SETTEMBRE
Usa il sermone sulla famiglia per il servizio di culto, oltre alla risorsa per la settimana di 

preghiera.
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/resourcebook2022

Una risorsa supplementare sarà messa a disposizione in occasione della Settimana di 
preghiera della comunione in famiglia, con letture giornaliere ed attività per la famiglia. Per scaricare 
questa risorsa, visita: famiglia.avventista.it/resourcebook2022

Per ulteriori temi sulle tematiche familiari, puoi scaricare i Resource Book degli anni 
precedenti da: famiglia.avventista.it/per-la-comunità
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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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PERSONE RESILIENTI, 
RELAZIONI 
RESILIENTI

WILLIE AND ELAINE OLIVER

IL TESTO
MARCO 7:24-30 

I. INTRODUZIONE
Il simbolo quasi cultuale di Oklahoma City, nello stato dell’Oklahoma degli Stati Uniti 

d’America, è un albero: un olmo americano di 80 anni, molto ramificato e ricco di foglie. I turisti 
guidano per chilometri per vederlo. Molti posano sotto i grandi rami per fare delle foto ricordo. Gli 
arboricoltori lo proteggono con cura. Con la sua immagine hanno creato loghi per manifesti e carta 
intestata. La città è fiera dell’albero, non per il suo aspetto ma per la sua resistenza.

Ha sopportato l’attentato di Oklahoma City (mercoledì 19 aprile 1995).
Timothy McVeigh aveva parcheggiato il suo camion carico di morte a pochi metri 

dall’albero. Nella sua follia criminale uccise 168 persone, ne ferì 850, distrusse l’edificio federale 
Alfred P. Murrah e l’albero rimase sepolto sotto le macerie. Nessuno si aspettava che sopravvivesse. 
Nessuno, infatti, si era interessato di quell’albero polveroso e sventrato.

Ma lui ha ricominciato a germogliare.
I getti premevano attraverso la corteccia danneggiata; le foglie verdi sembravano ripulirlo dalla 

fuliggine grigia. La vita è risorta in questo angolo di morte. La gente lo ha notato. L’albero ha modellato 
la resilienza desiderata dalle vittime. E allora, hanno dato all’olmo un nome: Albero dei Sopravvissuti1.

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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PERSONE RESILIENTI, RELAZIONI RESILIENTI

Oggi molti matrimoni e relazioni familiari – dentro e fuori la chiesa – stanno vivendo 
un simile tipo di aggressione, intimidazione e violenza, che minaccia di distruggere la loro stessa 
esistenza. Eppure, come il resiliente Albero dei Sopravvissuti di Oklahoma City, dobbiamo trovarli, 
aiutarli e riportarli alla salute emotiva, fisica e spirituale, indipendentemente da chi siano, che aspetto 
abbiano, da dove vengano e da cosa possiedono. Dobbiamo aiutarli a sopravvivere e prosperare ed 
essere accettati nella famiglia di Dio prima che sia troppo tardi.

La nostra riflessione di oggi si intitola, “Persone resilienti, relazioni resilienti”.
Preghiamo. 

II. IL TESTO
Marco 7:24-30 (Una Gentile mostra la sua fede)

“24 Poi Gesù partì di là e se ne andò verso la regione di Tiro. Entrò in una casa e 
non voleva farlo sapere a nessuno; ma non poté restare nascosto, 25 anzi subito, una 
donna la cui bambina aveva uno spirito immondo, avendo udito parlare di lui, 
venne e gli si gettò ai piedi. 26 Quella donna era pagana, sirofenicia di nascita; e 
lo pregava di scacciare il demonio da sua figlia. 27 Gesù le disse: «Lascia che prima 
siano saziati i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai 
cagnolini». 28 «Sì, Signore», ella rispose, «ma i cagnolini, sotto la tavola, mangiano 
le briciole dei figli». 29 E Gesù le disse: «Per questa parola, va’, il demonio è uscito 
da tua figlia». 30 La donna, tornata a casa sua, trovò la bambina coricata sul letto: 
il demonio era uscito da lei”.

III. SPIEGAZIONE E APPLICAZIONE
Il web Dictionary.com offre le seguenti definizioni di resiliente: “ritorno alla forma o 

posizione originale dopo essere stato piegato, compresso o allungato”. Inoltre, “guarire prontamente 
da malattia, depressione, avversità o simili; vivace”. Proprio come succede a una pallina da tennis, 
che viene colpita a grande velocità, ma recupera prontamente la sua forma ed è pronta ad affrontare 
un altro minaccioso colpo di racchetta del tennista.

La storia di Marco 7:24-30 descrive un Gesù, reduce da un forte scontro con i capi religiosi 
sull’impurità cerimoniale, che incontra una donna sirofenicia. Normalmente, gli ebrei non avevano 
contatti con i Gentili perché, secondo la loro tradizione, questo li rendeva impuri. E anche se Gesù 
non aveva in alcun modo trascurato l’importanza del tipo di cibo che era corretto mangiare, mostra 
con il suo esempio che ciò che è nel cuore di una persona - ciò che si manifesta dalle sue azioni 
nei confronti degli altri - è quello che conta davvero. Quindi, Gesù dimostra quanto fosse ridicola 
la tradizione dei capi religiosi, prendendosi del tempo per parlare con questa donna pagana - la 
sirofenicia - che aveva un grave problema. 
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Presentando questo racconto Marco sottolinea che la missione di salvezza di Dio si rivolge 
anche ai Gentili, e ricorda la donna sirofenicia perché voleva che i suoi lettori romani (i Gentili) 
capissero che la buona notizia della salvezza era rivolta a tutti, compresi loro. Quel messaggio è 
ancora vero per noi oggi.

Leggendo con molta attenzione i racconti dei Vangeli ci rendiamo conto che solo in 
un’altra occasione Gesù era passato nel territorio dei Gentili: in Marco 5:1-20, quando aveva 
incontrato un indemoniato nel paese dei Gadareni sul lato orientale del Mar di Galilea. Ma 
questa volta Gesù sembra rimanere nella regione per un tempo più lungo. Si era recato in Fenicia, 
che è l’attuale Libano, dove si trovava la città di Tiro, senza avere in mente un programma preciso 
per il suo ministero pubblico. Il racconto biblico sembra indicare che Gesù cercasse un luogo 
dove riposare con i suoi discepoli e sfuggire alla persecuzione dei capi religiosi che lo seguivano 
sempre. Sapeva che gli scribi e i farisei non volevano contaminarsi entrando nel territorio dei 
Gentili. Eppure, nonostante il suo obiettivo fosse riposarsi, Gesù non riesce a mantenere segreta 
la sua presenza nella regione.2 

È importante osservare come opera la provvidenza di Dio nella sua missione di «cercare e 
salvare ciò che era perduto” (Luca 19:10), nonostante le barriere erette dai costumi sociali del suo 
tempo. Anche se è vero che Gesù stesse cercando di riposarsi un po’ con i suoi discepoli, dopo i 
contrasti con i capi religiosi che avevano distorto i piani di Dio per adattarli alla loro visione, non 
dovrebbe sfuggire alla nostra attenzione che l’obiettivo principale del Cristo era sempre quello di 
alleviare il dolore delle persone e permettere loro di godere della sua presenza vivificante. Ellen 
White descrive questa scena nella Speranza dell’uomo affermando: “In quella regione sperava di 
trovare la tranquillità che non aveva potuto avere a Betsaida. Questo non era, però, l’unico scopo 
del suo viaggio”.3

Matthew Henry - il grande divulgatore biblico inglese del XVII secolo - descrive ciò che sta 
succedendo a Gesù mentre si trova nella regione di Tiro e Sidone: 

“Con quanta disponibilità ha deciso di mettersi in gioco, nonostante in quelle zone 
non avesse fatto guarigioni miracolose. Infatti, sembra fosse intenzionato a farne 
alcune, e quindi non avrebbe rinunciato all’occasione che gli viene proposta nel 
racconto. Non poteva rimanere nascosto, perché se una candela può essere messa 
sotto il moggio, il sole no. Ovunque andasse, Cristo era troppo noto per restare 
nascosto a lungo, in incognito. L’olio con cui era stato unto, così come per l’unzione 
della mano destra, lo avrebbe tradito e avrebbe riempito la casa del suo profumo. 
Coloro che avevano solo sentito parlare di lui, senza mai incontrarlo, avrebbero 
detto: Questo deve essere Gesù’”.4

È interessante notare che le regole che i capi religiosi avevano previsto, per separarsi 
dalle altre persone piuttosto che permettere a Dio di usarli come strumenti della sua grazia 
per coloro che ne avevano veramente bisogno, rendono indiscutibilmente provocatoria questa 
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storia nei Vangeli. Le divisioni etniche, i pregiudizi e la separazione sociale sembrano essere più 
importanti per questi leader della comunità religiosa, rispetto alla realizzazione dell’obiettivo di 
Dio di scegliere Israele come suo popolo speciale. Dobbiamo ammettere, però, che l’incontro 
della donna sirofenicia con Gesù cancella ogni tipo di limite e tradizione sociale nella prospettiva 
dei capi ebrei. “Secondo la concezione della Palestina del I secolo questa donna aveva un certo 
numero di caratteristiche che giocavano a suo sfavore. Era una Gentile, una donna e forse un 
genitore single. Ma nessuno di questi fattori le aveva impedito di rivolgersi a Gesù per chiedere 
aiuto, o di impegnarsi in una difficile conversazione con lui”.5 La donna sirofenicia dimostra una 
notevole resilienza di fronte alle avversità schiaccianti. 

Offrendo una descrizione più completa del contesto del personaggio principale della storia, 
Ellen G. White precisa:

“Gli abitanti del luogo discendevano dall’antica stirpe cananea e per la loro 
idolatria erano disprezzati e odiati dagli ebrei. La donna che si presentava al 
Cristo apparteneva a quella razza. Era pagana e quindi esclusa dai privilegi di 
cui gli ebrei godevano ogni giorno. Molti di essi abitavano in quella regione e 
le notizie dell’opera del Cristo erano giunte fin là. Alcuni avevano ascoltato le 
parole del Salvatore e avevano assistito alle sue opere meravigliose. La donna 
aveva sentito che quel profeta guariva ogni specie di malattia, e la speranza si 
risvegliò nel suo cuore. Spinta dall’amore materno volle presentare a Gesù il 
caso di sua figlia; era decisa a comunicargli il suo dolore. Egli doveva guarire 
sua figlia. Quella madre aveva implorato invano le divinità pagane e dapprima 
aveva dubitato anche delle capacità di guarigione di quel Maestro ebreo. Ma 
le era stato assicurato che guariva ogni specie di malattia, senza riguardo alla 
condizione economica, e non volle rinunciare a quell’unica speranza”.6

Ciò che si evidenzia nel testo - a un lettore biblico attento - è che “il bisogno disperato 
di sua figlia e la sua fede profonda nella bontà di Dio la indusse a umiliarsi davanti a Gesù - 
cadendo ai suoi piedi – correndo anche il rischio nel decidere di superare ogni tipo di barriera 
sociale”.7 La donna sirofenicia, senza dubbio, conosceva Gesù e credeva che fosse un profeta 
inviato da Dio. In Marco capitolo 3, Gesù guarì un uomo con una mano secca di sabato. I 
farisei erano contrariati per quello che aveva fatto e iniziarono immediatamente a complottare 
con gli erodiani per eliminarlo. Marco 3:7,8 ci offre alcuni elementi su come la donna fosse 
venuta a sapere di Gesù. Il testo precisa: “Poi Gesù si ritirò con i suoi discepoli verso il mare; e 
dalla Galilea una gran folla lo seguì; e dalla Giudea, da Gerusalemme, dalla Idumea e da oltre 
il Giordano e dai dintorni di Tiro e di Sidone una gran folla, udendo quante cose egli faceva, 
andò da lui”. Ecco un indizio tangibile di come la donna possa aver saputo di Gesù. Forse un 
cugino o un amico della donna sirofenicia era stato tra la folla che aveva visto la potenza di Dio 
attraverso Gesù ed era tornato a Tiro e Sidone con la notizia del rabbi di Galilea.
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Al v. 26 troviamo la conversazione tra Gesù e la donna sirofenicia, molto probabilmente in 
greco, piuttosto che in aramaico, secondo diversi commentatori.8 9 10 Anche se non greca di nascita 
(dato che era sirofenicia), evidentemente era stata ellenizzata dalla cultura e dalla lingua, ed è per 
questo che il testo si riferisce a lei come greca. “Lascia che prima siano saziati i figli”, le dice Gesù al v. 
27, “perché non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini”. Il linguaggio che Gesù usa 
nella sua conversazione con la donna sembra descrivere un forte contrasto. Queste parole sono davvero 
umilianti, degradanti e offensive. Ma la donna sirofenicia dimostra un’incredibile resilienza, poiché 
rimane concentrata sull’obiettivo della sua missione: la guarigione di sua figlia da un agente del male.

Gli ebrei usavano spesso la parola “cani” per riferirsi ai Gentili. E sebbene sembri fuori luogo 
che Gesù lo faccia, quasi certamente ha usato il termine allo stesso modo. Il significato ovvio era 
sottolineare che gli ebrei dovevano avere la priorità sui Gentili durante il periodo del ministero del 
Cristo. Tuttavia, Gesù in qualche modo ammorbidisce la durezza usando la forma diminutiva di cani, 
che potrebbe essere tradotta come “cuccioli”, con riferimento agli animali domestici piuttosto che ai 
randagi per le strade. L’apparente durezza delle parole di Gesù avrebbe potuto servire a mettere alla 
prova la fede della donna.11 Eppure, lei rafforza la sua motivazione per entrare in contatto con Gesù. 

Commentando la risposta insolita di Gesù a una donna che vive nel dolore e nel tormento, 
Ellen G. White scrive nella Speranza dell’uomo: “Benché questa risposta sembrasse in accordo con 
i pregiudizi degli ebrei, conteneva un rimprovero per i discepoli. Essi lo compresero solo più tardi 
ripensando a tutte le volte in cui aveva detto loro che era venuto nel mondo per salvare tutti quelli 
che lo avrebbero accettato”.12

Nonostante la risposta apparentemente sarcastica, cinica e pungente di Gesù alla richiesta 
della madre sirofenicia di scacciare il demonio da sua figlia (vedi v. 26), la sua fede non viene 
intaccata. Infatti, la sua resilienza - riprendendosi prontamente dalle avversità - rimane salda, come 
esprimono le parole del negro spiritual cantato da James Cleveland: “Non mi sento affatto stanco, 
sono venuto da molto lontano, là da dove sono partito. Nessuno mi ha detto che la strada sarebbe 
stata facile, non credo che mi abbia portato così lontano per lasciarmi”. 

Gesù aveva offerto una nuova possibilità affermando che i Gentili avrebbero potuto ascoltare 
il messaggio del Vangelo e beneficiare del suo ministero. Per quanto riguardava la sirofenicia, quel 
tempo era proprio adesso. In realtà, era proprio il momento di cogliere l’attimo, carpe diem. Era 
d’accordo con Gesù che Israele avesse il primo posto. Ma la sua fede radicale si rifiutava di credere 
che lei fosse esclusa. Infatti, risponde al v. 28: “Sì, Signore”, ella rispose, “ma i cagnolini, sotto la 
tavola, mangiano le briciole dei figli”. Rispondendo in questo modo, esprime una fede tenace e una 
fiducia profonda nella bontà di Dio. Considera le barriere di razza, cultura e genere come questioni 
superficiali di fronte al suo grande obiettivo. La vera richiesta è un’autentica guarigione interiore, e 
solo il messaggio del Vangelo può elevarsi al di sopra di queste barriere per creare la guarigione di 
quest’anima, alla disperata ricerca della guarigione di sua figlia”.13

Dimostrando la profondità della sua fede in Dio, nonostante le barriere sociali tra ebrei e 
Gentili; Gesù onora la sua resilienza come leggiamo al v. 29: “Per questa parola, va’, il demonio è 
uscito da tua figlia”.

PERSONE RESILIENTI, RELAZIONI RESILIENTI
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Mettendo a confronto la resilienza e la fede profonda della donna sirofenicia con la 
spiritualità superficiale dimostrata dagli scribi e dai farisei, Ellen G. White condivide: 

“Gesù aveva appena lasciato il suo campo di lavoro perché gli scribi e i farisei cercavano 
di toglierli la vita. Mormoravano e accusavano. Increduli e invidiosi, respingevano la 
salvezza così generosamente offerta. E ora Gesù incontrava una creatura appartenente 
a una razza infelice e disprezzata, non favorita dalla luce della Parola di Dio, ma che 
accoglieva subito il divino influsso del Cristo e credeva nella sua capacità di accordarle 
la grazia richiesta. Supplicava per avere le briciole della tavola del Maestro. Purché le si 
accordino i privilegi di un cane, è disposta a essere considerata tale. Nessun pregiudizio, 
nessun orgoglio nazionale o religioso influiscono sulla sua condotta, ed essa riconosce 
subito in Gesù il Redentore, colui che può fare tutto ciò che gli viene chiesto”.14 

Il finale di questa storia si può leggere al v. 30: “La donna, tornata a casa sua, trovò la 
bambina coricata sul letto: il demonio era uscito da lei”. Alleluia!!! Lodate Dio da cui scaturiscono 
tutte le benedizioni!

La fede resiliente di questa donna sirofenicia, senza pretese ma determinata, ha permesso alla 
potenza di Dio di manifestarsi per la sua famiglia; guarendo sua figlia dallo spirito immondo che la 
tormentava. La donna sirofenicia ha definito in modo chiaro cosa significhi lottare con Dio e non 
lasciarlo andare finché non ti benedice. Doveva conoscere la storia di Giacobbe in Genesi 32:26, quando 
grida mentre lotta con l’angelo di Dio: “Non ti lascerò andare prima che tu mi abbia benedetto!” 

IV. CONCLUSIONE
L’opposto della depressione non è la felicità, scrive Peter D. Kramer nel suo libro Against 

Depression. L’opposto della depressione è la resilienza. Non è l’assenza di colpa e tristezza, ma la 
capacità di trovare un percorso scollegato da quei sentimenti. Gesù ci libera per essere resilienti e per 
ritrovare la via per una vita piena e ricca.15

La sfida davanti a noi oggi, come persone che sono state favorite con la conoscenza della 
salvezza e della grazia di Dio, è fare qualcosa per rappresentare il vero obiettivo della nostra fede: 
essere persone resilienti con relazioni resilienti. Dobbiamo decidere di non essere come gli scribi e i 
farisei – che trascuravano le cose importanti per concentrarsi su quelle minori - mentre le persone 
muoiono di COVID-19 e tante famiglie sperimentano una disperazione profonda e rischiosa. Non 
dobbiamo lasciarci frenare da questioni di minore importanza come pregiudizi culturali, etnici e 
razziali che tendono a separarci dalle persone che hanno bisogno della nostra cura e considerazione. 

Popolo di Dio, è quasi mezzanotte nella storia del nostro mondo. Dobbiamo essere seri 
nell’approfittare delle opportunità che Dio ci offre per presentare Gesù ai nostri vicini, parenti e 
amici. Piuttosto che sprecare le occasioni che si presentano, dobbiamo intenzionalmente decidere di 
essere sale e luce per i sirofenici, nei nostri rispettivi ambiti di influenza, che si dibattono ogni giorno 
nell’oscurità e nella disperazione.

PERSONE RESILIENTI, RELAZIONI RESILIENTI
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Ci sono donne e uomini, mariti e mogli, madri e padri, genitori e figli, vedove e divorziati, 
nonni e single che hanno bisogno del nostro sostegno e del nostro interesse per la loro fragilità e il 
loro dolore. Comportarci come gli scribi e i farisei - discutendo di inutili dogmi, teorie del complotto 
e ideologie politiche - ci renderà inefficaci, inutili e improduttivi, come il sale che ha perso il suo 
sapore (vedi Luca 14:34). Quindi, è ora di svegliarsi dal nostro immobilismo e dal nostro torpore. 
È tempo di prendere una decisione e dire a noi stessi con la forza del Signore: “Andrò con la mia 
famiglia” al Tiro e al Sidone del mio specifico contesto, confidando nella provvidenza, potenza e 
grazia di Dio per guidare una resiliente sirofenicia che sta cercando un miracolo per liberare la sua 
famiglia dalla morsa del male e trovare la liberazione nel Cristo che diciamo di conoscere, attraverso 
il nostro amore e la nostra attenzione.

Possiamo, come la donna sirofenicia, trovare la via verso Gesù e, con forza incrollabile, 
implorare le briciole delle sue benedizioni. Possiamo anche noi desiderare di condividere 
le benedizioni che abbiamo ricevuto con gioia ed entusiasmo con coloro che hanno bisogno 
dell’amore salvifico e della grazia di Dio. Allora potremo unirci per cantare questo coinvolgente 
inno della chiesa:

1 Mi piace raccontare la storia di Gesù,
parlar della sua gloria e dell’immenso amor.
Mi piace raccontare di quanto fece per me

donando la sua vita sul Golgota, lassù.

Ritornello. Mi piace raccontare la storia del Signore,
la bella e vera storia di Cristo e del suo amor. 

2 Mi piace raccontare la storia di Gesù,
parlare della croce, di quel crudel martir.

Mi piace raccontare del grande, immenso amor
che volle dare vita all’uomo peccator.

Ritornello. Mi piace raccontare la storia del Signore,
la bella e vera storia di Cristo e del suo amor. 

3 Mi piace raccontare la storia di Gesù,
parlar di quel mattino di luce e di splendor

Mi piace raccontare che un dì risuscitò
per dare una certezza a chi errando va. 

Ritornello. Mi piace raccontare la storia del Signore,
la bella e vera storia di Cristo e del suo amor.16

PERSONE RESILIENTI, RELAZIONI RESILIENTI
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Nella prospettiva del ritorno di Gesù è nostro desiderio che, come il resiliente Albero dei 
Sopravvissuti a Oklahoma City, nonostante gli attacchi e gli assalti di Satana, anche noi saremo 
persone resilienti in relazioni resilienti e saremo in grado di rimanere saldi attraverso la grazia di Dio. 
Possa Dio benedirci oggi e sempre mentre confidiamo in lui nelle nostre relazioni familiari e in tutte 
le altre relazioni affinché siano sale e luce fino al ritorno di Gesù 
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TESTI
GIOVANNI 16:33
MATTEO 20:19
1 CORINZI 15:22
2 CORINZI 4:8-10; 16-18
LUCA 12:8
GENESI 37-41

La pandemia causata dal virus COVID-19 ha sconvolto le nostre vite in maniera tale che 
non avremmo mai immaginato. Gli effetti della malattia hanno portato grandi sofferenze a molti, 
non solo per la malattia, ma perché milioni di vite preziose, molte delle quali dei nostri cari, sono 
state spazzate via. Il virus ha portato molto dolore e sofferenza. Stiamo ancora guarendo dalle ferite, 
mentre allo stesso tempo portiamo enormi cicatrici a causa delle conseguenze. La nostra resistenza 
è stata messa a dura prova, così come anche le nostre relazioni familiari. Stiamo ancora piangendo: 
chi guarirà le nostre ferite? 

Possiamo guardare al passato, a tempi come questi, e raccogliere istruzioni su come districarsi 
al meglio nella nostra realtà presente. Più di duemila anni fa, Gesù avvertì i suoi discepoli in 
Giovanni 16:33: “Nel mondo avrete tribolazione; ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo”. Anche 
se le prove che abbiamo sperimentato a causa della pandemia COVID-19 sono state gravi, possiamo 
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trovare conforto nella parola di Dio. Gesù non solo ci ha avvertito che avremmo sperimentato delle 
difficoltà vivendo su questa terra; Egli ci rallegra incoraggiandoci a contemplare la Sua vittoria. 
Poiché Lui ha vinto, anche noi possiamo vincere nel potere del Suo nome, se lo scegliamo.

Quando i discepoli di Cristo stavano per affrontare le sfide estreme che circondavano la 
morte di Gesù, egli assicurò loro anche che “il terzo giorno risusciterà” (Matteo 20:19). Questa era 
un’informazione dolce-amara che i discepoli non potevano comprendere appieno o addirittura accettare 
fino a quando non videro il loro Maestro crocifisso. Una grande tempesta di dubbi e incredulità sul 
fatto che fosse il Messia li sconvolse. Poi, la mattina del terzo giorno, proprio come aveva detto loro, 
risuscitò. Ellen G. White lo descrive così: “Egli uscì dalla tomba e risuscitò trionfante sulla morte e sulla 
tomba”.1 Questa notevole vittoria è totalmente completa in Gesù; tuttavia, non fu limitata solo a Lui. 
L’apostolo Paolo ripete il messaggio per assicurare tutta l’umanità oggi: “Poiché, come tutti muoiono in 
Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati” (1 Corinzi 15:22). Sì, risorgeremo di nuovo! Che 
incredibile assicurazione! Risorgeremo alla vita dopo essere stati colpiti a morte dal peggiore dei nemici 
della vita, la morte! Anche prima di sperimentare la morte, incontriamo molteplici situazioni nella vita 
che ci abbattono. Gesù, che ha sperimentato l’umanità vivendo in mezzo a noi, ci aiuta ripetutamente a 
risorgere vittoriosamente - essendo resilienti - dopo che le tragedie ci hanno colpito. 

La gomma ha caratteristiche che sono ammirevoli quando viene applicata alle situazioni 
della vita. Se piegata, compressa, allungata o fatta rimbalzare, alla fine ritorna alla sua forma o 
posizione originale al momento del rilascio. Queste qualità di elasticità, reattività, malleabilità, 
flessibilità e riprendersi rendono il suo uso preferibile in varie situazioni e circostanze perché ci si 
adatta perfettamente. La resilienza, come la gomma, è essenziale per la vita. 

Quando le avversità colpiscono, sentiamo il dolore mentre piangiamo e ci addoloriamo. Ci 
aggrappiamo ad una via di fuga, alla guarigione e alla speranza. In quei momenti, siamo tesi come la 
gomma. Quando tutto è passato, possiamo rimanere a indugiare nelle conseguenze della catastrofe. 
Questo indugiare può essere breve per alcuni, più lungo per altri, e altri ancora non riescono a scrollarselo 
di dosso. Come possiamo affrontare questi duri colpi della vita che siamo certi di incontrare in questo 
mondo? La buona notizia è che abbiamo guida e consiglio da Colui che ha vinto. Consigli che sono 
stati provati nel fuoco e che hanno funzionato. Abbiamo esempi solidi che sono stati scritti per istruirci. 
Se ci prendiamo il tempo di ascoltare mentre leggiamo i consigli, anche noi saremo condotti alla 
vittoria. L’apostolo Paolo, quando scrisse ai Corinzi, illustrò la resilienza nel seguente consiglio: “Noi 
siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all’estremo; 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).

Come una dolce musica nelle nostre orecchie - nel mezzo delle afflizioni - possiamo scegliere 
di sentire il suono più dolce di nostro Signore Gesù Cristo che dice: “risorgerai di nuovo”. Dopo 
ogni situazione schiacciante ci può essere un risorgere. Se non nel campo fisico, sicuramente nel 
campo spirituale. Quando questo continua a ripetersi, si formano delle abitudini e si costruisce 
il carattere. Veniamo ricreati nell’immagine originale di Dio. Vediamo un esempio che illustra la 
resilienza nella vita cristiana.
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IL GIOVANE RESILIENTE GIUSEPPE
All’età di 17 anni, Giuseppe, il figlio più amato di Giacobbe, ebbe un sogno sconcertante 

che probabilmente non riconobbe essere del suo Dio creatore. Nel sogno vide legare i covoni: 
“Ed ecco che il mio covone si alzò e restò diritto; i vostri covoni si radunarono intorno al 
mio covone e gli s’inchinarono davanti” (Genesi 37:7). Nel tentativo di cercare aiuto nella 
comprensione del sogno, Giuseppe fu frainteso dai suoi fratelli maggiori come se implicasse 
l’orribile realtà che un così giovane membro della famiglia avrebbe governato su di loro. A quel 
punto, quello che pensava fosse un sogno eccitante si rivelò un affronto per i suoi fratelli. La 
testimonianza di un altro sogno in cui “ il sole, la luna e undici stelle si inchinavano davanti 
a me” (Genesi 37:9) servì solo ad aggravare la gelosia e l’imperante odio che esisteva a causa 
del trattamento preferenziale ricevuto da suo padre. Anche se suo padre, Giacobbe, era stupito 
di sentire i sogni, tenne la questione nel suo cuore. Questo secondo tentativo di condividere 
il sogno fu probabilmente un riflesso dell’innocenza giovanile di Giuseppe o forse del suo 
coraggio, audacia e curiosità.

La prima grande rottura subita da Giuseppe fu quando suo padre lo mandò a far visita ai 
suoi fratelli, che all’apice del loro odio cospirarono per ucciderlo. Ruben, suo fratello maggiore, 
intervenne per preservare la sua vita. L’infelice momento doloroso della crudele separazione dai 
suoi cari arrivò quando lo gettarono senza pietà in una fossa, per poi venderlo come schiavo ai 
commercianti ismaeliti. I fratelli mentirono al padre dicendo che un animale selvatico aveva ucciso 
Giuseppe. Se ci si chiede come Giuseppe affrontò la serie di difficoltà traumatiche che incontrò 
durante questa parte della sua vita, propongo che scelse di connettersi. 

ESSERE CONNESSI CON DIO AVENDO FIDUCIA
Giuseppe arrivò in Egitto come schiavo nella casa di Potifar, il capitano della guardia 

del faraone. Il figlio più amato da suo padre era ora uno schiavo in una terra straniera senza 
alcuna speranza di rivedere la sua famiglia. Senza nessun altro a cui rivolgersi, Giuseppe scelse 
di fidarsi di Dio e decise di rimanergli fedele. Giuseppe decise che qualsiasi cosa gli fosse stata 
data da fare, l’avrebbe fatta come per il Signore. Giuseppe servì con eccellenza e integrità, 
rimanendo fedele al suo Dio. Non voleva deludere Dio. Quando fu indotto dalla moglie di 
Potifar a commettere il peccato, rispose: “Come dunque potrei fare questo gran male e peccare 
contro Dio?” (Genesi 39:9). Poiché Giuseppe non rinunciò mai a Dio, Dio non rinunciò 
mai a lui. Come risultato, “Il SIGNORE era con Giuseppe: a lui riusciva bene ogni cosa” 
(Genesi 39:2). Anche se fu gettato via dai suoi stessi fratelli di sangue, costretto a soffrire una 
lunga separazione dalla famiglia, si aggrappò a Dio. Qui sta il segreto della vera resilienza 
duratura. Confidare in Dio con tutto il cuore aiuterà chiunque a risorgere. Giuseppe può essere 
visto rimbalzare trionfalmente prosperando letteralmente a favore di questo padrone terreno 
dell’allora più potente regno sulla terra. Giuseppe ha avuto successo perché si è connesso e si è 
fidato di Gesù Cristo, il Re dell’universo. 
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ESSERE CONNESSI ATTRAVERSO L’ECCELLENZA E L’INTEGRITÀ
Nel momento in cui Giuseppe cominciò a godere dei favori ricevuti, un altro duro colpo 

si abbatté su di lui. La padrona di casa che aveva tentato di indurlo al peccato si rivoltò contro di 
lui e lo accusò di volerla violentare. Questo non piacque a suo marito, il capitano, così Giuseppe 
fu gettato in prigione. Giuseppe passò dall’essere il sorvegliante della casa di Potifar, benedetto da 
Dio, a una prigione egiziana. Possiamo immaginare quanto questo colpo sia stato devastante per 
Giuseppe. Era già abbastanza brutto essere separato dalla famiglia per l’atto malvagio dei suoi fratelli. 
Era già abbastanza brutto essere lontano dalla sua patria e diventare uno schiavo, ma ora, essere in 
una prigione in Egitto per una falsa accusa era quasi insopportabile! Sarebbe stato comprensibile 
se fosse sprofondato di nuovo nella disperazione per questa terribile situazione. Non era solo nella 
fossa di una prigione, ma anche in una fossa di disperazione e scoraggiamento. Doveva essere questo 
il colpo mortale finale che avrebbe fatto precipitare Giuseppe nel nulla? No! Non Giuseppe; egli 
scelse una strada diversa.

Giuseppe non ha resistito all’imprigionamento. Non c’è traccia che abbia intrapreso un’intensa 
battaglia legale per difendere la sua innocenza. Nonostante le ingiuste circostanze in cui si trovava, 
Giuseppe non permise che ciò che era al di là del suo potere lo seppellisse nella disperazione. Durante 
la difficile vita in prigione, Giuseppe continuò a confidare in Dio e si propose nel suo cuore di essere la 
persona migliore che potesse essere. “E il SIGNORE fu con Giuseppe, gli mostrò il suo favore e gli fece 
trovare grazia agli occhi del governatore della prigione” (Genesi 39:21). Giuseppe eccelleva con la stessa 
integrità che lo aveva fatto finire in prigione, diventando un leader dei prigionieri. Giuseppe non aveva 
bisogno della supervisione della guardia carceraria perché “il SIGNORE era con lui, e il SIGNORE 
faceva prosperare tutto quello che egli intraprendeva” (Genesi 39:23). Vale la pena notare che Dio onorò 
la fiducia di Giuseppe in Lui, e la sua determinazione ad essere il migliore a dispetto delle circostanze. 
Poiché onorare e confidare in Dio rimase una priorità nella vita di Giuseppe in prigione, Dio gli mostrò 
il suo favore attraverso il guardiano della prigione e i prigionieri stessi; un altro punto culminante nel 
viaggio di Giuseppe con Dio.

ESSERE CONNESSI CON LE PERSONE 
ATTRAVERSO UN SERVIZIO PREMUROSO

Mentre erano ancora in prigione, il capo maggiordomo e il capo panettiere, due ufficiali 
del faraone che avevano fatto un torto al re, furono mandati in quella stessa prigione e tenuti sotto 
la responsabilità di Giuseppe. Dopo qualche tempo nella prigione, i due ufficiali fecero un sogno 
preoccupante. Giuseppe, che soffriva a causa della separazione dalla sua famiglia, scelse di essere connesso 
con gli altri in prigione. Notò la preoccupazione dei due ufficiali e cercò di aiutarli con l’interpretazione 
del loro sogno. Nel giro di tre giorni, proprio come Giuseppe aveva predetto, il maggiordomo fu 
reintegrato nella sua posizione nel palazzo, e il panettiere fu decapitato, come da interpretazione di 
Giuseppe del sogno del panettiere. Giuseppe non era diventato eccessivamente preoccupato o devastato 
dall’essere accusato ingiustamente e imprigionato. Si preoccupava sinceramente del benessere di coloro 
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che erano sotto la sua tutela e non esitava a usare i doni che Dio gli aveva dato per essere di benedizione 
per gli altri. I doni dati da Dio sono strumenti potenti che, se messi in uso disinteressatamente amando 
e servendo generosamente gli altri, possono sollevare chiunque dalla fossa della disperazione a una vita 
felice di servizio per gli altri anche in circostanze difficili. Ogni volta che siamo abbattuti, considera ciò 
che Dio ha messo nelle tue mani e scegli di usarlo per il bene di coloro che si trovano nella tua sfera di 
influenza. Ama le persone e servile con umiltà.

ESSERE CONNESSI RICONOSCENDO DIO IN OGNI COSA
Nel viaggio di Giuseppe, fatto di ripetuti conflitti e ripercussioni, arrivò un momento in 

cui il faraone fece un sogno. Il maggiordomo che era stato in prigione con Giuseppe si ricordò di un 
giovane ebreo dotato che interpretava i loro sogni e fece menzione della loro storia al re. Il re mandò 
a chiamare Giuseppe perché lo aiutasse a interpretare il sogno. Quando il re chiese se Giuseppe 
capiva e interpretava i sogni, Giuseppe non si prese il merito del dono ma lo attribuì al vero autore. 
Disse: “Non è in me; Dio darà al faraone una risposta di pace” (Genesi 41:16). Così il faraone ripeté 
il suo sogno, e Giuseppe interpretò il sogno che i maghi e tutti gli altri in Egitto non riuscivano 
ad interpretare. Giuseppe consigliò anche al faraone cosa doveva fare per evitare la perdita di vite 
umane tra le persone del più grande regno sulla terra durante i sette anni di grave fame che sarebbero 
arrivati dopo sette anni di raccolti eccezionali. In questa situazione, Giuseppe si riprese alzando il 
nome del suo Dio come l’unico che è capace. Questa era la cosa perfetta da fare quando tutti gli dei 
d’Egitto e i maghi non riuscirono a interpretare la visione del re. I momenti di disperazione sono il 
momento più appropriato per riconoscere Dio, che è la speranza del mondo.

La risposta immediata del faraone fu: “Potremmo forse trovare un uomo pari a questo, 
in cui sia lo Spirito di Dio?” (Genesi 41:38). Sorprendentemente egli rispose alla sua domanda 
affermando a Giuseppe che “non c’è nessuno che sia intelligente e savio quanto te. Tu avrai 
autorità su tutta la mia casa e tutto il popolo ubbidirà ai tuoi ordini; per il trono soltanto io 
sarò più grande di te”. Il faraone disse ancora a Giuseppe: “Vedi, io ti do potere su tutto il paese 
d’Egitto” (Genesi 41:39-41).

Che grande momento per Giuseppe! Un’incredibile ascesa al potere in una terra straniera. 
Questo fu un rimbalzo che Giuseppe non avrebbe mai immaginato potesse accadere ad un giovane 
schiavo ebreo in una terra straniera senza alcun sostegno da parte della famiglia. La trascrizione di 
questa storia nelle Scritture è per assicurarci che “chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, 
anche il Figlio dell’uomo riconoscerà lui davanti agli angeli di Dio” (Luca 12:8). Ricorda che Dio 
ci aiuterà a risorgere da qualsiasi difficoltà che affrontiamo, attraverso il potere dello Spirito Santo! 
Questa volta, Giuseppe si è ripreso riconoscendo la bontà e la grandezza del Dio del cielo davanti a 
un popolo che non conosceva questo Dio.

Nella vita, non aiuta rimuginare sulle nostre delusioni, dolori, frustrazioni e ingiustizie. 
Piuttosto conviene concentrarsi nel fare tutto il possibile per liberare gli altri in tali situazioni 
utilizzando le nostre capacità, abilità, conoscenze e competenze date da Dio. Facendo questo, 
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veniamo gradualmente sollevati dalle nostre meschine circostanze per essere messi su un piedistallo 
che Dio sceglie per noi. Giuseppe si fidò di Dio e continuò ad essere la persona migliore che poteva 
essere anche nelle circostanze peggiori. Usando proprio i doni che Dio gli aveva dato, si preoccupò 
più del benessere degli altri che del proprio. Esercitò e mantenne la coerenza conducendo una vita 
di integrità, messa alla prova attraverso le avversità e dimostrando che è fattibile. Nonostante tutto 
ciò, Giuseppe mantenne rigorosamente la sua identità di giovane ebreo timorato di Dio che aveva 
fiducia in Dio e aspettava che Dio lo riportasse alla ribalta ancora e ancora. In questa collaborazione, 
non si vergognava di riconoscere tale Dio anche di fronte agli estranei.

ESSERE CONNESSI ATTRAVERSO L’AMORE E LA COMPASSIONE
La prova più grande per Giuseppe venne quando Dio portò i suoi fratelli a incontrarlo 

faccia a faccia per la prima volta dal giorno in cui lo avevano bandito. Giuseppe era ora all’apice del 
successo. I suoi tormentatori erano proprio davanti a lui, anche se non lo riconoscevano. I sogni 
di Giuseppe erano ora diventati realtà. Giuseppe sarebbe rimasto sulla piattaforma rialzata della 
maturità divina o si sarebbe abbassato in un pozzo di odio e vendetta verso i suoi fratelli? Era il 
momento di rivelare l’impatto degli alti e bassi che la vita aveva avuto sul carattere di Giuseppe. 

Umanamente parlando questa sarebbe stata la migliore opportunità di vendetta. Ma 
Giuseppe ha dimostrato cosa succede a chi si aggrappa al Signore negli alti e nei bassi. Il carattere 
si sviluppa attraverso questi momenti, aiutandoci a crescere avvicinandoci a Dio. Attraverso 
un’esperienza difficile, il nostro carattere viene formato e fortificato. 

“Un carattere integro vale più dell’oro e non può essere comprato né ereditato. Chi 
lo possiede raggiungerà posizioni prestigiose. La perfezione morale e le capacità 
intellettuali non sono il risultato del caso. La formazione di un carattere nobile è il 
risultato di un impegno diligente e costante. Dio offre delle opportunità: il successo 
dipende dall’uso che ne facciamo”.2

Giuseppe dimostrò la sua natura trasformando l’opportunità di vendetta in un gesto di 
perdono, risanamento e guarigione. Fece in modo che fosse ciò che Dio intendeva per ogni individuo 
o famiglia in relazioni tese: essere motivo di unità e unione. Quando succedono cose che sconvolgono 
la famiglia, ricordati che puoi risorgere di nuovo. E quando arriva quel momento, sarà anche un 
momento in cui IO ANDRÒ a costruire relazioni, a riconciliarmi, a portare stabilità, a perdonare, 
a guarire e a riunire. Sì, TU RISORGERAI DI NUOVO! E mentre lo fai, aiuta gli altri a risorgere. 

CONCLUSIONE
Come per Giuseppe, Dio ci ha dato una visione per la nostra vita. Potrebbe non essere 

così drammatica come quella di Giuseppe, ma Dio ha un piano per noi individualmente e 
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collettivamente. La visione può sembrare nebulosa a volte. A seconda di dove ci troviamo, potremmo 
non comprendere pienamente il piano di Dio. Infatti, può sembrare impossibile, e possiamo essere 
tentati di accantonarlo come un qualsiasi altro sogno. Scegliamo di collaborare con Dio:

1. Con la preghiera costante e lo studio della parola di Dio
2. Confidando completamente in Dio
3. Sottomettendoci in obbedienza alla guida di Dio nella nostra vita
4. Scegliendo di amare e servire gli altri incondizionatamente
5. Riconoscendo i doni che Dio ci ha dato, e scegliendo di usarli come benedizione per gli altri

Dio farà sì che il sogno che ci ha dato si avveri. Ci darà coraggio, forza e spirito di 
sopportazione. E ricorda sempre che se sceglierai, “risorgerai di nuovo”. Paolo diede ai Corinzi 
questa assicurazione che è nostra oggi:

“16 Perciò non ci scoraggiamo; ma, anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, 
il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno. 17 Perché la nostra 
momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande (e), smisurato 
peso eterno di gloria, 18 mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si 
vedono, ma a quelle che non si vedono; poiché le cose che si vedono sono per un 
tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne”. (2 Corinzi 4:16-18)

Come per Giuseppe, il cammino può essere duro e accidentato, scegliete di essere connessi 
come fece Giuseppe - confidando in Dio, conducendo una vita di integrità ed eccellenza, servendo 
gli altri, riconoscendo Dio in ogni cosa e amando gli altri esercitando la compassione. Questo è 
il modo in cui Giuseppe si è ripreso da ogni fossa in cui è stato gettato. Attraverso il potere dello 
Spirito Santo, anche noi risorgeremo e proclameremo con gioia: IO ANDRÒ - I WILL GO. 

NOTE
 1 Ellen G White, The Truth About Angels, 209. (The Signs of the Times, May 30, 1895).

 2 Ellen G White (2013). Patriarchi e profeti, p. 180. Firenze: Edizioni ADV.
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I WILL GO... CON LA MIA FAMIGLIA| LA RESILIENZA FAMILIARE

COME UNA 
PALLINA DI GOMMA

CLAUDIO E PAMELA CONSUEGRA 

TESTO
“8 Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all’estremo; perplessi, 
ma non disperati; 9 perseguitati, ma non abbandonati; atterrati ma non uccisi”. 
(2 Corinzi 4:8-9)

INTRODUZIONE
Potreste ricordarvi molti anni fa quando i produttori di giocattoli fecero uscire una superBall. 

(in Italia, conosciute come palline magiche. NdT.) Questa pallina, che assomigliava a tutte le altre 
palline di gomma, fu inventata da Norman Stingley nel 1964 ed era fatta di materiali estremamente 
elastici che la facevano rimbalzare molto più in alto rispetto alle altre palline, fino a quel periodo. 
Mi ricordo di averla scagliata in terra più forte possibile per il mio giovane braccio per vederla 
rimbalzare ben al di sopra del tetto della mia casa e continuare a rimbalzare sul terreno molte altre 
volte. Infatti, secondo Wikipedia, “può volare sopra un edificio di tre piani”.

La Superball ha la proprietà di essere incredibilmente resiliente. Ha la capacità di risollevarsi, 
di sopportare e riprendersi velocemente da condizioni molto difficili – come essere tirata forte 
contro al pavimento. Questa pallina è resiliente perché è in grado di tornare alla sua forma dopo 
essere stata piegata, allungata o compressa. È meraviglioso giocare con questa pallina straordinaria, 

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.
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finché il tuo braccio può continuare a tirarla contro il terreno. Ma la SuperBall non è l’unica pallina 
di gomma che rimbalza. Anche altre palline di gomma sono resilienti, ognuna secondo i materiali 
che la compongono.

Anche le persone sono resilienti. La resilienza è la capacità di gestire le proprie reazioni a 
situazioni stressanti, riprendersi da eventi dolorosi e funzionare bene anche quando succedono cose 
brutte. La buona notizia è che la resilienza non è una cosa che si ha o non si ha. Tutti sono nati con 
una quantità di resilienza che può poi essere incoraggiata affinché cresca e si rafforzi. Allo stesso 
tempo, la resilienza non è una cosa che consumiamo e perdiamo. Anzi, sviluppiamo la resilienza nel 
corso della nostra vita, soprattutto quando troviamo modi per superare una sfida. È un po’ come un 
muscolo, più si usa più diventa forte.

Mentre la Bibbia non usa le parole “resilienza” o “resiliente”, descrive di cosa si tratta. Nel 
nostro brano di oggi, l’apostolo Paolo scrive, “Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti 
all’estremo; perplessi, ma non disperati; perseguitati, ma non abbandonati; atterrati, ma non uccisi” 
(2 Corinzi 4:8-9). Paolo era molto resiliente. Ricordò ai membri di chiesa di Corinto tutte le cose 
che aveva vissuto come credente e missionario per Cristo:

“23 Sono servitori di Cristo? Io (parlo come uno fuori di sé) lo sono più di loro; 
più di loro per le fatiche, più di loro per le prigionie, assai più di loro per le 
percosse subite. Spesso sono stato in pericolo di morte. 24 Dai Giudei cinque volte 
ho ricevuto quaranta colpi meno uno; 25 tre volte sono stato battuto con le verghe; 
una volta sono stato lapidato; tre volte ho fatto naufragio; ho passato un giorno e 
una notte negli abissi marini. 26 Spesso in viaggio, in pericolo sui fiumi, in pericolo 
per i briganti, in pericolo da parte dei miei connazionali, in pericolo da parte degli 
stranieri, in pericolo nelle città, in pericolo nei deserti, in pericolo sul mare, in 
pericolo tra falsi fratelli; 27 in fatiche e in pene; spesse volte in veglie, nella fame e 
nella sete, spesse volte nei digiuni, nel freddo e nella nudità. 28 Oltre a tutto il resto, 
sono assillato ogni giorno dalle preoccupazioni che mi vengono da tutte le chiese”. 
(2 Corinzi 11:23-28)

Ma nonostante tutte le difficoltà, Paolo si risollevava e continuava ad andare avanti. Come 
disse ai membri della chiesa di Filippi: 

“12 Non che io abbia già ottenuto tutto questo o sia già arrivato alla perfezione; ma 
proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato 
da Cristo Gesù. 13 Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato; ma una cosa faccio: 
dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno 
davanti, 14 corro verso la mèta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio 
in Cristo Gesù. 15 Sia questo dunque il sentimento di quanti siamo maturi; se in 
qualche cosa voi pensate altrimenti, Dio vi rivelerà anche quella”. (Filippesi 3:12-15)
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La Bibbia ci incoraggia a persistere (Filippesi 3:13-15), a superare le difficoltà e le tentazioni 
(Romani 12:21) e a perseverare davanti alle prove (Giacomo 1:12). La Parola di Dio fornisce anche molti 
esempi di persone che soffrirono enormemente ma continuarono a seguire il piano di Dio per la loro vita.

Forse possiamo persino scegliere Proverbi 24:16 come una sorta di tema musicale per una 
vita afflitta da difficoltà. “Perché il giusto cade sette volte e si rialza, ma gli empi sono travolti dalla 
sventura” (Proverbi 24:16).

Dio sa che a volte abbiamo bisogno di un incoraggiamento speciale; quindi, sta accanto 
a noi e ci sussurra all’orecchio le parole di Paolo: “Ma, in tutte queste cose, noi siamo più che 
vincitori, in virtù di colui che ci ha amati” (Romani 8:37)

Se c’è qualcuno che ha più che mai bisogno di resilienza, sono le famiglie di oggi. Pensate 
per un momento a tutto quello che le famiglie hanno dovuto sopportare solo negli ultimi dodici 
mesi. Ma anche se non teniamo conto della pandemia di COVID-19 e della quarantena, le famiglie 
sono costantemente sbattute forte contro il pavimento della vita.

CONIUGI RESILIENTI
[NOTA: INSERITE QUI LA VOSTRA ILLUSTRAZIONE] Proprio oggi, mentre 

stavamo preparando questo messaggio, abbiamo ricevuto un appello urgente da parte di una 
donna che non conosciamo. In questa e-mail, ci supplicava di aiutarla perché il suo matrimonio 
sta cadendo a pezzi. Suo marito le ha detto che vuole voltare pagina perché non prova amore per 
lei. Tempo fa aveva una relazione extraconiugale. Le ha detto che era perché lei non aveva mostrato 
nessun interesse sessuale verso di lui, che non sembrava interessata ad avere rapporti sessuali con lui; 
quindi, lui aveva cercato altrove qualcun’altra che appagasse i suoi bisogni.

Lei ha detto di averlo perdonato e di voler avere un buon matrimonio, sano, felice e 
duraturo, ma lui non vuole. Uno dei molti drammi di questa storia è che c’è un figlio in questo 
groviglio, un bambino che avrebbe dovuto assistere alla rottura del matrimonio dei suoi genitori, la 
distruzione della sua famiglia.

Ma non doveva accadere per forza. Abbiamo anche conosciuto e lavorato con coppie che 
avevano problemi coniugali gravi, inclusi multipli rapporti extraconiugali. Eppure sono state in 
grado di ricostruire la loro relazione con Dio e tra di loro. Una coppia è stata insieme, forte nella 
fede e fedele alle promesse matrimoniali, per più di vent’anni da quando diedero loro stessi e il loro 
matrimonio a Dio. Essi, come Paolo, reclamarono la promessa, “Io posso ogni cosa in colui che mi 
fortifica” (Filippesi 4:13).

Le coppie resilienti hanno scoperto che se vogliono risollevarsi da quello che il mondo e 
il diavolo ha gettato loro addosso, non devono giocare allo scaricabarile. Diversamente dai nostri 
progenitori, Adamo ed Eva, le coppie resilienti affrontano i loro problemi insieme invece di puntare 
il dito contro l’altro. Accettate la responsabilità per i vostri problemi e le cose che avete fatto invece 
di nascondervi dietro le accuse di colpa verso l’altro. Puntare il dito vi abbassa, e alla fine potreste 
non essere più in grado di rialzarvi di nuovo.
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Un’altra cosa che abbiamo imparato sulle coppie resilienti è che esse sono in grado di 
trovare il senso dell’umorismo anche in situazioni difficili. Non significa che non prendete sul 
serio le vostre preoccupazioni o i vostri problemi. Una coppia notò che se i loro litigi stavano 
iniziando ad andare fuori controllo, spesso aiutava se uno era disposto ad allentare la tensione 
sorridendo, aprendo le braccia ed esclamando: “Abbracciamoci!” Per favore, assicuratevi che 
trovare l’umorismo durante i momenti difficili non significhi prendersi gioco dell’altra persona. 
Non solo è una mancanza di rispetto, ma non fa niente per aiutare le questioni già problematiche 
che state affrontando.

Le coppie resilienti non vogliono semplicemente sopravvivere, vogliono prosperare. 
Quindi, quando vedono che stanno iniziando ad affondare, chiedono aiuto. Non aspettano che 
stiano già affogando; chiedono aiuto presto invece che troppo tardi. Serve coraggio per chiedere 
aiuto, ma le coppie resilienti sanno che tutte le coppie prima o poi affrontano delle difficoltà; è 
una parte della vita. Il trucco è sapere quando potete occuparvi della situazione da soli o quando 
avete bisogno di un aiuto esterno. E con aiuto esterno, non intendiamo un parente o un amico, 
ma un professionista qualificato.

Potreste pensare che le coppie resilienti siano sempre forti. La verità è che queste coppie 
hanno imparato a essere vulnerabili tra di loro e non hanno paura di confidarsi con il coniuge sulle 
proprie paure e speranze. Allo stesso tempo, rispondono con compassione a ciò che il coniuge rivela.

Una buona comunicazione sana è un ingrediente chiave nella vita delle coppie di successo. 
Le coppie resilienti non si aspettano che il proprio coniuge legga la loro mente, ma esprimono 
apertamente, chiaramente e con decisione quello che pensano e sentono, quello che piace e quello 
che non piace, e quello che vogliono o desiderano. Allo stesso tempo, le coppie resilienti non 
trascurano o ignorano i problemi, ma sono impegnate a risolverli. Hanno un desiderio genuino di 
andare avanti e continuare il viaggio del loro matrimonio insieme finché morte non li separi.

I coniugi resilienti hanno piacere a stare insieme. Durante la pandemia, molte coppie 
sono rimaste a casa per giorni, settimane e persino mesi e hanno avuto piacere a passare del tempo 
insieme, anche mentre lavoravano davanti ai loro computer. Penso a una coppia più anziana 
che aveva dei problemi coniugali, emozionali e forse perfino spirituali. Due volte lui le aveva 
mentito per salvarsi la pelle. Lei l’aveva obbligato ad avere un figlio con un’altra donna e poi 
l’aveva tormentato per liberarsi della donna e del figlio. Invecchiarono senza la gioia di aver 
avuto un figlio loro. Ma nonostante i loro conflitti, le sfide e le complicazioni, godevano della 
compagnia dell’altro. Nella loro età avanzata, ad Abramo e Sara piaceva stare insieme, e anche 
stare in intimità insieme.

Le coppie resilienti sono grate e riconoscenti uno verso l’altra, l’uno per l’altra e verso 
Dio. Le coppie resilienti stabiliscono degli obiettivi insieme invece di prendere decisioni individuali 
separatamente dall’altro. Soprattutto, le coppie resilienti hanno imparato che non possono farcela 
senza l’aiuto di Dio. Hanno imparato a credere e amare le parole del libro di Proverbi: “Confida nel 
Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie 
ed egli appianerà i tuoi sentieri” (Proverbi 3:5-6).
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GENITORI RESILIENTI
Se c’è una cosa di cui ogni genitore ha paura, è la morte del proprio figlio. Pregano di non 

dover mai assaggiare quel boccone amaro. Molte coppie non sopravvivono a una tale tragedia e la 
perdita di un figlio spesso porta alla rovina del matrimonio.

Le coppie resilienti superano la valle dell’ombra della morte e mantengono un equilibrio 
tra lutto naturale e un ritorno a una nuova normalità senza il figlio nella loro vita. Penso a coppie 
come Adamo ed Eva, a come devono aver pianto la morte del loro secondo figlio, Abele, per mano 
di suo fratello maggiore. Ma trovarono conforto e pace nella nascita del loro terzo figlio, Set. Maria, 
la madre di Gesù, non restò seduta a piangere da sola a casa sua. Il libro degli Atti ci racconta 
che si riunì con i discepoli di Gesù nella camera alta, e là Gesù si incontrò con loro dopo la sua 
resurrezione (Atti 1:2-14).

Giobbe, quel santo dell’Antico Testamento, dimostrò una resilienza incredibile, e Dio lo 
onorò per questo. Ricordate che aveva perso letteralmente tutto quello che aveva. Tutto quello che 
gli restava era la sua salute, ma poi la calamità lo colpì di nuovo e si ammalò. Giobbe era in agonia 
fisicamente ed emotivamente, eppure si rifiutò di maledire il Signore o di arrendersi. La Bibbia ci 
dice: “In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nessuna colpa” (Giobbe 1:22).

La sua compagna di vita addirittura lo sfidò: “Ancora stai saldo nella tua integrità? Ma lascia 
stare Dio e muori!” (Giobbe 2:9). Ma per Giobbe questo era fuori questione. Quando quello di cui 
aveva più bisogno era un amico, ricevette la visita di tre dei suoi amici più stretti, e un visitatore 
extra, un uomo più giovane di loro. Finché restarono in silenzio, e lo fecero per sette giorni, diedero 
a Giobbe proprio quello di cui aveva bisogno. Si sedettero in silenzio con lui per sette giorni e sette 
notti (Giobbe 2:13). Ma poi cercarono di convincerlo che le sue sofferenze e le sue perdite fossero 
colpa sua. Non aveva figli, non aveva lavoratori, non aveva un reddito, nessun sostegno da parte 
di sua moglie o dei suoi amici più intimi, ma nonostante la sua sofferenza, Giobbe sapeva che 
Dio aveva tutto sotto controllo, e quella conoscenza lo aiutò a mantenere la resilienza invece di 
arrendersi alla sconfitta. La sua fede diede luogo alla resilienza.

Spesso, come genitori, ci chiediamo se abbiamo fatto del nostro meglio nell’allevare i nostri 
figli. Sono stato abbastanza paziente? Ho pregato abbastanza? Sono stato un buon esempio? Come 
genitore, la resilienza è trovare un modo per essere il genitore che volete essere, a prescindere da cos’altro 
stia succedendo attorno a voi. E quando i nostri figli disubbidiscono, si ribellano o si allontanano da 
tutto quello che avete insegnato loro, è facile incolpare noi stessi per le loro scelte e decisioni.

Durante questi momenti difficili, guardate cosa vi aiuta a calmarvi, attingete alla vostra 
forza interiore, ma anche alla forza che viene dall’alto. I genitori resilienti hanno imparato a trovare 
qualcosa che possono fare per prendersi cura di sé ogni giorno, in modo da poter a loro volta 
prendersi cura dei loro figli. Assicuratevi di ritagliarvi un po’ di tempo per voi stessi per fare qualcosa 
che trovate rilassante o tonificante. Potrebbe essere fare esercizio fisico, bere la vostra bevanda 
preferita la mattina, leggere un libro o prendere il telefono e parlare con un amico fidato.

Quando siamo nel mezzo di una situazione difficile, ci sentiamo come se non dovesse mai 
finire, ma è necessario ricordare a se stessi che anche questo passerà.
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Mantenete la speranza di un futuro migliore e aggrappatevi alla promessa di un domani 
migliore. Quando sentite di affondare nelle sabbie mobili, è facile pensare solo a voi stessi, ma 
dovete parlare con ognuno dei membri della vostra famiglia per scoprire come si sentono, quello che 
manca loro, o cosa li ha fatti ridere oggi.

Anche nei momenti più tristi, cercate momenti di gioia e incoraggiamento, non importa 
quanto piccoli. Non vi isolate. Anche se la vostra chiesa è temporaneamente chiusa, restate in 
collegamento con la vostra comunità di fede online, per telefono o con lettere scritte a mano. La 
nostra fede può essere un promemoria potente per essere grati per le cose buone nella nostra vita e 
per avere speranza per il futuro.

BAMBINI RESILIENTI
L’abbiamo sentito dire tante volte: “i bambini sono molto resilienti”. E questo è vero, fino a 

un certo punto. Quando sono piccoli e stanno imparando a camminare, spesso cadono e piangono. 
Come novelli genitori, sentiamo male per loro, e il nostro cuore si spezza nel vederli soffrire. Ma 
questi piccoli umani si rialzano e continuano a provare finché non si muovono e corrono per la casa 
più veloci di quanto riusciamo a star loro dietro. Un ginocchio sbucciato, un taglio su un dito, o 
perfino un osso rotto guarito, e spesso mostrano le loro cicatrici come una sorta di motivo di vanto.

Allo stesso tempo, i bambini sono profondamente colpiti dal trauma, dall’abuso e dal 
divorzio dei loro genitori. Persino i figli adulti di un divorzio sono feriti dalle azioni e decisioni dei 
loro genitori.

Perché alcuni bambini sembrano cavarsela meglio di altri? Il fatto è che tutti nascono con 
una quantità di resilienza che può essere coltivata o ostacolata dalle situazioni della vita. Alcuni 
bambini sembrano naturalmente più resilienti, mentre altri sembrano sviluppare questa caratteristica 
nel tempo e gestendo le loro prove. In un certo senso, la resilienza significa semplicemente “lavora 
sulle cose difficili, e la prossima volta non sembrerà così difficile, dopo tutto”.

Una delle componenti vitali della resilienza è la capacità di guardare un problema e trovare 
una soluzione. La meraviglia è che noi come genitori possiamo aiutare a sviluppare questo tratto 
nei nostri figli incoraggiandoli a partecipare nel risolvere i piccoli dilemmi che succedono nel corso 
della giornata. Probabilmente sarebbe più semplice se facessimo semplicemente le cose per loro, 
ma poi non imparerebbero mai. È per questo che cercare di “risolvere” i loro problemi, invece di 
incoraggiarli a trovare una soluzione da soli, può fare più male che bene. Cosa state facendo per i 
vostri figli che potrebbero fare da soli? Chiedete loro di pensare a cosa andrebbe fatto per risolvere 
il problema. Se hanno sete, cosa possono fare a riguardo? Se un loro giocattolo si è rotto, di cosa 
hanno bisogno per aggiustarlo? O cosa hanno imparato per essere più attenti la prossima volta? E se 
non riescono a trovare le loro scarpe da tennis? Ponete la domanda, “Cosa pensi che dovremmo fare 
a riguardo?” o “Come le troveresti?”

Non vi aspettate che i vostri figli facciano le stesse cose allo stesso tempo e allo stesso 
modo. I vostri figli più grandi possono essere responsabili per alzarsi in tempo e studiare per il 
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compito di matematica, mentre i più piccoli potrebbero aver maggior bisogno di aiuto diretto e 
incoraggiamento. Forse i figli più grandi possono aiutare quelli più piccoli per le loro difficoltà.

Tutti noi troviamo più facile imparare quando riceviamo incoraggiamento, quindi elogiate 
i vostri figli con convinzione. Perfino Dio, nostro Padre, espresse incoraggiamento per suo Figlio. 
Due volte il Padre pronunciò queste parole: “Questo è il mio diletto Figlio, nel quale mi sono 
compiaciuto” (Matteo 3:17, 17:5). I vostri figli hanno bisogno di ricevere rinforzi positivi del genere 
per le loro buone azioni. “Bravo!”, “Wow, sei così intelligente!”, “Questo disegno dovrebbe stare 
in un museo!”, “Sono fiero di te!” Dite queste parole non appena li vedete fare cose buone. E 
assicuratevi che i vostri elogi si concentrino sulle strategie che i vostri figli usano (“è straordinario 
il modo in cui hai risolto quel problema”), compiti specifici che hanno svolto bene (“la tua stanza 
è così bella e pulita!”), e soprattutto i loro sforzi nelle sfide che hanno affrontato (“riesco a vedere il 
tuo duro lavoro in questo progetto”).

Paolo ricordò al giovane pastore Timoteo, “Dio infatti ci ha dato uno spirito non di 
timidezza, ma di forza, di amore e di autocontrollo” (2 Timoteo 1:7). Come genitori, definiamo 
gli standard di riferimento per i nostri figli. Essi imparano guardando noi. Imparano da noi come 
interagire con le persone e con il mondo che ci circonda, cosa è accettabile e i comportamenti 
inappropriati. Quando affrontiamo i nostri problemi, cadiamo a pezzi, gridiamo, gettiamo le cose 
contro il muro, o feriamo gli altri? Noi siamo modello di comportamento affinché i nostri figli lo 
emulino. O possiamo mostrare loro con il nostro esempio come prendere buone decisioni, quali 
scelte sono le migliori e cosa fare anche quando le persone ci trattano sgarbatamente e ingiustamente. 
“Non ti rallegrare per me, o mia nemica! Se sono caduta, mi rialzerò; se sto seduta nelle tenebre, il 
Signore è la mia luce” (Michea 7:8).

FAMIGLIE RESILIENTI
Perché stiamo parlando della resilienza nel messaggio di oggi? Se non avete vissuto in una 

grotta durante lo scorso anno o due, sapete che abbiamo attraversato alcuni dei giorni più difficili della 
nostra vita. Milioni di persone sono state infettate da un virus letale e molti sono morti. Probabilmente 
conosciamo tutti almeno una persona che è morta come risultato di questo virus letale.

Ma ci sono anche stati altri effetti collaterali della pandemia, e molti di questi saranno 
sentiti a lungo in futuro. Coniugi e genitori hanno perso il lavoro, le loro entrate, e non sono riusciti 
a tenere la loro casa. I loro figli hanno perso i loro amici.

Eppure, nonostante il contesto tetro, molte famiglie non solo sono sopravvissute ma hanno 
prosperato. Con l’apostolo Paolo, possiamo dire: “Infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente 
non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo” (Romani 8:18).

Mentre consideriamo le promesse di un mondo migliore, possiamo accettare le parole di 
Paolo come un anticipo sul tesoro che ci aspetta. E per quanto riguarda il presente? E per quanto 
riguarda questi giorni in cui potremmo continuare a non poter vedere i nostri cari? Vi incoraggiamo 
a restare collegati anche quando non potete stare insieme.
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Come genitori, è più facile gestire le sfide genitoriali quando restiamo collegati alla nostra 
famiglia, amici e vicini con cui abbiamo relazioni positive. Avere persone premurose nella nostra vita 
ci aiuta a sentirci sicuri, fiduciosi e capaci.

Restate in stretto contatto, anche se a distanza, almeno una volta al giorno con persone che 
avete a cuore e che vi hanno a cuore. Un messaggio, un’e-mail o preferibilmente una breve telefonata 
o una videochiamata possono essere significative per entrambi. Almeno una volta a settimana, 
cercate di avere conversazioni più lunghe.

CONCLUSIONE
Una delle molte benedizioni dell’essere cristiani è che Dio ci dà quello spirito resiliente per 

continuare a rialzarci. La chiave della resilienza è la fede nel Signore:

Il re Davide, che fu perseguitato dalla famiglia e dal re, scrisse comunque: “23 I 
passi dell’onesto sono guidati dal SIGNORE; egli gradisce le sue vie. 24 Se cade, 
non è però abbattuto, perché il SIGNORE lo sostiene prendendolo per mano”. 
(Salmo 37:23-24)

E Giacomo, il fratello del Signore, ci assicura, “Beato l’uomo che sopporta la prova; perché, 
dopo averla superata, riceverà la corona della vita, che il Signore ha promesso a quelli che lo amano” 
(Giacomo 1:12). 
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ATTI 18:24-26

INTRODUZIONE: LA NOSTRA STORIA
Il desiderio iniziale mio e di mia moglie di servire il Signore in una terra straniera è nato 

durante i nostri studi alla Andrews University oltre dieci anni fa. Pensavamo che il momento fosse 
perfetto. Non avevamo ancora figli, cosa che permetteva a entrambi di lavorare a tempo pieno nel 
servizio missionario. Sembrava che il Signore ci aprisse tutte le porte. Ma dopo aver ricevuto una 
telefonata, tutte le porte si sono chiuse. Il nostro sogno di servire come missionari era andato in 
frantumi. Eravamo estremamente delusi.

Sei anni dopo, il Signore ci ha riportato alla mente quel sogno. Stavamo partecipando alla 
sessione della Conferenza Generale del 2015 a San Antonio, in Texas, e Homer Trecartin, all’epoca 
presidente dell’Unione del Medio Oriente e dell’Africa del Nord (MENA), aveva presentato una relazione 
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convincente e avvincente sulla vasta area non raggiunta nella MENA.1 Più tardi, quello stesso anno, 
abbiamo accompagnato alcuni giovani del nostro distretto alla conferenza “Generation of Youth for 
Christ” a Louisville, nel Kentucky, e Homer Trecartin era ancora una volta un oratore dell’evento. Disse 
che la messe era abbondante, come aveva affermato Gesù, ma che gli operai erano pochi, specialmente 
nell’area della MENA.2 Fece un appello dal pulpito, invitando i giovani a farsi avanti e a servire Dio 
come missionari, anche se ciò significava mettere in conto di poter morire sul campo missionario, senza 
più tornare a casa dalle proprie famiglie. Molti giovani si fecero avanti, mentre noi rimanemmo ai nostri 
posti. Più tardi, parlandone tra di noi, Katie mi confidò che sentiva che Dio ci stava chiamando a lavorare 
in Medio Oriente, ma io non vedevo alcuna possibilità che ciò potesse accadere.

Con mia grande sorpresa, circa due mesi dopo, un collega ci chiamò e ci chiese se 
fossimo interessati ad essere pastori a Beirut, in Libano. Quella telefonata inaspettata diede inizio 
all’emozionante sebbene un po’ spaventoso procedimento del Signore che ci ha condotto in Medio 
Oriente. Mentre chiedevamo seriamente a Dio di rivelarci la sua volontà per il nostro ministero, egli 
ha rapidamente aperto le porte, facendoci conoscere la sua volontà. Quando siamo riusciti a vendere 
la nostra casa dopo sole tre settimane dal momento in cui l’avevamo messa in vendita e quando il 
mio programma di dottorato mi ha permesso di continuare la realizzazione del mio progetto come 
previsto, sapevamo che il Signore ci stava chiamando all’estero.

È stato in quel periodo che abbiamo letto questa affermazione: “Se i discepoli di Cristo 
fossero consapevoli dell’opera che devono svolgere, nelle terre pagane in cui oggi un solo uomo 
proclama il messaggio del Vangelo, ve ne sarebbero migliaia; e tutti coloro che non possono dedicarsi 
personalmente a quest’opera, la potrebbero sostenere con i propri mezzi, la propria simpatia e le 
proprie preghiere. Anche l’opera compiuta nei paesi cristiani sarebbe molto più efficace”.3 Dio 
ci aveva convinto che dovevamo lasciare il nostro distretto, il nostro ruolo nel Dipartimento dei 
Ministeri della Famiglia e la nostra bella vita negli Stati Uniti, per condividere il Vangelo in una 
terra straniera, il Libano.4

Dal momento che Dio aveva aperto tutte le porte, rendendo chiaro che ci stava chiamando 
all’estero, nel 2016 la nostra famiglia composta da quattro persone si è trasferita alla Middle East 
University, a Beirut. Nel giro di cinque mesi, la nostra terza figlia è nata in un ospedale locale. Servire 
il Signore in Libano come famiglia è stata un’esperienza straordinaria e soddisfacente. Allo stesso 
tempo, il lavoro missionario non è facile per le famiglie.

L’ESPLOSIONE AL PORTO DI BEIRUT
Il 4 agosto 2020, Beirut è stata scossa da una massiccia esplosione al porto. È stata una delle 

più grandi esplosioni non nucleari di sempre, arrivando a uccidere oltre 200 persone, ferendone 
6.000 e provocando miliardi di dollari di danni in tutta la città. 

La nostra famiglia vive a circa 8 km dal porto. Quella sera, a casa, abbiamo sentito 
l’esplosione. La terra ha tremato e inizialmente abbiamo pensato ad un terremoto. Ci siamo 
subito precipitati fuori, abbiamo guardato la città e ci siamo chiesti cosa fosse successo. Beirut era 
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stata bombardata? Il paese era sotto attacco? È stato un momento spaventoso per me, mia moglie 
e le nostre tre figlie. 

La devastazione, l’incertezza e la paura causate dalla grande esplosione hanno portato alcune 
persone in Libano a fare immediatamente piani per lasciare il paese. L’esplosione ha fatto riemergere ricordi 
dolorosi dei 15 anni di guerra civile; alcune persone sono fuggite per la paura che la storia si ripetesse.

In situazioni difficili come questa, Dio incoraggia le famiglie con queste parole: “Sii forte 
e coraggioso; non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te 
dovunque andrai” (Giosuè 1:9).

Poiché Dio è con noi, le nostre famiglie possono essere resilienti di fronte alle numerose 
sfide che affrontiamo mentre svolgiamo l’opera di Dio.

Ecco come viene definita la resilienza: “la capacità di resistere e di reagire di fronte a 
difficoltà, avversità, eventi negativi, ecc”.5

A volte Dio chiama le famiglie a servire in luoghi difficili. Ma se chiama, darà alle famiglie 
anche la forza e la resilienza per sopportare e perseverare attraverso le numerose sfide che sorgono 
quando si segue la chiamata di Dio a servire. 

STUDIO BIBLICO
Esaminiamo alcune storie di come Dio ha chiamato varie famiglie a lasciare il luogo in cui 

si trovavano per andare a vivere e servirlo in un’altra zona. 

MOSÈ & FAMIGLIA
Mosè ricevette una chiamata speciale al servizio quando Dio gli parlò dal pruno ardente. Dio 

lo chiamò a tornare in Egitto, lo stesso posto da cui era fuggito 40 anni prima. Ma quando Dio chiamò 
Mosè, la sua vita era molto diversa da quando era fuggito da solo. Ora era sposato, con due figli piccoli. 

Esodo 4:19-20 dice:

“19 Il SIGNORE disse a Mosè in Madian: «Va’, torna in Egitto, perché tutti quelli 
che cercavano di toglierti la vita sono morti». 20 Mosè dunque prese sua moglie e i 
suoi figli, li mise su un asino e tornò nel paese d’Egitto. Mosè prese nella sua mano 
anche il bastone di Dio”.

I due figli di Mosè erano probabilmente molto piccoli, forse un bambino e il secondo “un 
neonato”.6 Con la sua giovane famiglia, seguì con ubbidienza la chiamata di Dio di andare in Egitto. 
Tuttavia, durante il viaggio, ebbe dei ripensamenti sul portare la sua giovane famiglia in questa missione 
potenzialmente pericolosa di affrontare il re d’Egitto. Ellen White ci fornisce questi importanti dettagli:

“Mosè intraprese il viaggio con la moglie e i bambini. Non aveva avuto il coraggio 
di spiegare loro l’obiettivo della sua missione, per paura che essi non accettassero 
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di seguirlo. Prima di raggiungere l’Egitto pensò tuttavia che sarebbe stato più 
prudente rimandarli a casa, a Madian”.7

Per la sua famiglia, Mosè decise che la separazione temporanea da sua moglie e dai suoi 
giovani figli sarebbe stata l’opzione più sicura, e la migliore per sua moglie Sefora. Ellen White ci 
rivela: 

“[Sefora] era […] molto sensibile alla sofferenza. Per questo motivo Mosè aveva 
voluto che ritornasse a Madian, quando si era recato in Egitto. Desiderava 
risparmiarle il dolore di assistere ai castighi che avrebbero colpito gli egiziani”.7a

Non è facile partire come famiglia negli incarichi missionari che Dio dà. A volte 
bisogna fare sacrifici complessi per il bene della famiglia. Sicuramente la riunione familiare 
di Mosè con sua moglie e i suoi due figli, riportata in Esodo 18, deve aver rappresentato un 
momento gioioso. 

ABRAMO & FAMIGLIA
Anche Abramo e la sua famiglia sono stati chiamati da Dio a partire, a lasciare la propria famiglia 

allargata e ad andare a vivere in una nuova terra che Dio aveva scelto per loro. Genesi 12:1-3 dice: 

“Il SIGNORE disse ad Abramo:
«Va’ via dal tuo paese,
dai tuoi parenti
e dalla casa di tuo padre,
e va’ nel paese che io ti mostrerò;
io farò di te una grande nazione,
ti benedirò
e renderò grande il tuo nome
e tu sarai fonte di benedizione.
Benedirò quelli che ti benediranno
e maledirò chi ti maledirà,
e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra»”

Questo trasferimento non riguardava solo Abramo e sua moglie Sara. Suo nipote Lot e la sua 
famiglia si erano trasferiti con loro, così come tutti i beni di Abramo e la sua servitù. Abramo e sua 
moglie hanno ubbidito alla chiamata di Dio, e la loro ubbidienza ha influenzato la vita di molti altri. 
Dopo tutto, Dio ha promesso che tutte le famiglie della terra sarebbero state benedette attraverso di lui, 
in definitiva attraverso il suo discendente Gesù Cristo. Il Vangelo di Matteo inizia con queste parole: 
“Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo” (Matteo 1:1). Abramo aveva una scelta: 
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ubbidire a Dio e partire o non ubbidire e restare con la sua famiglia allargata. Ha scelto di ubbidire, e 
attraverso la sua famiglia, tutte le famiglie sono state benedette. Allo stesso modo, se ubbidiamo alla 
chiamata di Dio, le nostre famiglie costituiranno una benedizione per molte altre famiglie. 

Lasciare la propria famiglia e andare in un luogo sconosciuto ha richiesto molta fede in Dio, 
come sostiene Ellen White: 

“L’ubbidienza incondizionata di Abramo ha rappresentato uno dei più eclatanti 
esempi di fede e fiducia in Dio che si possano trovare nella Scrittura... Il patriarca andò 
ovunque Dio gli mostrasse che era suo dovere andare; attraversò deserti senza paura; 
andò tra nazioni idolatre, con un solo pensiero: ‘Dio ha parlato; io sto ubbidendo alla 
sua voce; egli mi guiderà, egli mi proteggerà’. Oggigiorno, i messaggeri di Dio hanno 
bisogno di una fede e una fiducia pari a quelle di Abramo”. 8

Andare come famiglia ovunque Dio chiami richiede fede e fiducia in Dio.

UNA COPPIA SPOSATA
Nel Nuovo Testamento, troviamo un’altra coppia sposata che si impegna a ubbidire 

alla chiamata del Signore di andare a servirlo. Priscilla e Aquila collaboravano con Paolo come 
missionari. Dopo essere stati cacciati da Roma, hanno servito con Paolo prima a Corinto per poi 
viaggiare insieme a Efeso.

Questa coppia di ministri di culto ha influenzato molte persone in favore del Signore Gesù 
Cristo. Un esempio del loro ministero dopo il viaggio a Efeso viene riportato in Atti 18:24-26, quando 
aiutano amorevolmente un altro operaio del Vangelo a comprendere la verità in modo più completo:

“Apollo […], uomo eloquente e versato nelle Scritture […]. Egli era stato istruito 
nella via del Signore, ed essendo fervente di spirito, annunciava e insegnava 
accuratamente le cose relative a Gesù, benché avesse conoscenza soltanto del 
battesimo di Giovanni. Egli cominciò pure a parlare con franchezza nella sinagoga. 
Ma Priscilla e Aquila, dopo averlo udito, lo presero con loro e gli esposero con più 
esattezza la via di Dio”.

Che grande esempio di coppia, marito e moglie, che lavorano insieme per il Signore, 
ovunque egli li chiami ad andare. Dio ha una missione per uomini e donne, mariti e mogli. Ellen 
White dichiara:

“Il Signore ha una missione per le donne così come per gli uomini... Il Salvatore 
rifletterà la luce del suo volto su queste donne animate da uno spirito di sacrificio 
e darà loro una potenza che supera quella degli uomini. Esse possono fare nelle 
famiglie un lavoro che gli uomini non possono fare, un lavoro che raggiunge la 
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vita interiore. Possono avvicinarsi al cuore di coloro che gli uomini non possono 
raggiungere. Il loro lavoro è necessario”.9

Come ha detto Gesù: “La mèsse è grande, ma gli operai sono pochi; pregate dunque il 
Signore della mèsse perché spinga degli operai nella sua mèsse” (Luca 10:2). Nel passato, Dio si è 
servito di operai, come Priscilla e suo marito Aquila. Anche oggi, Dio sta cercando simili coppie: 
mariti e mogli disposti a servire il Signore come famiglia. 

UN VEDOVO E I SUOI DUE FIGLI
Anche la famiglia di John Nevins (J.N.) Andrews, uno dei nostri più influenti pionieri della 

nostra chiesa, ha risposto alla chiamata di Dio per andare a servirlo. La famiglia ha servito il Signore 
e la chiesa in vari luoghi degli Stati Uniti. Purtroppo, la moglie di John, Angeline, morì nel 1872, 
dopo aver avuto un secondo ictus. John rimase vedovo. La responsabilità di crescere i due figli, 
Charles e Mary, ricadde solo su di lui.

Circa un anno dopo, James White propose che J.N. Andrews venisse inviato oltreoceano 
come missionario in Europa. Ci volle del tempo per definire tutti i dettagli. Nel 1874, la Conferenza 
Generale votò di inviare Andrews in Europa come primo missionario avventista del settimo giorno. 
Pochi mesi dopo il voto, Andrews si imbarcò su una nave insieme ai suoi figli, Charles e Mary. 
All’epoca Charles aveva 16 anni e Mary quasi 13.

J.N. Andrews ubbidì alla chiamata di Dio di andare in Svizzera, anche se vedovo con due 
figli adolescenti. Ecco come Mervyn Maxwell descrive ciò che è avvenuto:

“Andrews, ancora addolorato per la morte di sua moglie Angeline avvenuta due 
anni prima, partì come un padre single di 45 anni, accompagnato da Charles, 16 
anni, e Mary, 12 anni. I figli si dimostrarono degli straordinari giovani pionieri, 
editando, traducendo, scrivendo, aiutando instancabilmente a fondare la rivista 
missionaria internazionale Les Signes des Temps (I segni dei tempi)”.10

Andrews era un padre coraggioso che andò in un nuovo campo missionario con i figli 
adolescenti. La sua esperienza missionaria all’estero ebbe le sue prove e tribolazioni. Certamente, 
l’esperienza più impegnativa per lui fu quando, nel 1878, sua figlia Mary si ammalò di tubercolosi. 
Andrews e la sua famiglia erano tornati negli Stati Uniti per la sessione della Conferenza Generale. 
Mary ricevette le migliori cure possibili al Battle Creek Sanitarium, ma purtroppo morì nel mese di 
novembre dello stesso anno: 

“Mary era diventata una preziosa assistente editoriale e correttrice di bozze per 
la rivista, nonché un sostegno emotivo per suo padre. Lui fu distrutto dalla 
perdita, e rimase negli Stati Uniti per altri cinque mesi per cercare di recuperare 
la propria salute”.11
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Quando andiamo a servire Dio con le nostre famiglie, anche i nostri figli possono essere 
attivi nel servizio. Fin da giovane, Mary ha dato un importante contributo all’opera che la sua 
famiglia era stata chiamata a svolgere. 

Andrews alla fine tornò in Europa per continuare l’opera di Dio. Il suo sacrificio e il suo 
impegno a servire il Signore ovunque Egli lo chiamasse, è straordinario. Andrews continuò a servire 
in Europa fino a quando lui stesso non si ammalò di tubercolosi, morendo nel 1883, all’età di 54 
anni. È sepolto in Svizzera.

IL COINVOLGIMENTO DEI BAMBINI
Diversi anni fa, io e la mia famiglia ci stavamo godendo una passeggiata di domenica 

pomeriggio vicino al Mar Mediterraneo, lungo una strada animata, piena di persone che 
passeggiavano, correvano, andavano in bicicletta, con altre famiglie che trascorrevano del tempo 
insieme. Io e mia moglie stavamo parlando e io stavo spingendo il passeggino, con la nostra figlia 
minore. Mentre stavamo camminando, la nostra figlia maggiore ha visto un ragazzo all’incirca della 
sua età che giocava con un pallone da calcio. Ha preso l’iniziativa e ha iniziato a giocare con lui.

Io e Katie abbiamo pensato che la cosa sarebbe finita presto e che la nostra famiglia avrebbe 
ripreso a camminare. Tuttavia, dopo 10-15 minuti di gioco, siamo tornati indietro da loro, per 
andare a conoscere il ragazzo e suo padre. Anche loro due erano fuori a godersi la giornata. I nostri 
figli hanno fatto subito amicizia, e anche noi adulti abbiamo avviato una conversazione che si è 
trasformata in amicizia.

Negli anni, siamo rimasti in contatto con il padre e suo figlio, anche incontrandoci per 
giocare, e il ragazzo si è iscritto al club scoutistico della nostra chiesa. Da diversi mesi, suo padre ha 
iniziato con me un percorso di studi biblici.

Se nostra figlia Angela non avesse stretto amicizia con Adam, probabilmente non avremmo 
mai incontrato suo padre. E ancora, l’amicizia e i successivi studi biblici non sarebbero mai esistiti.

Quando andiamo a servire Dio come famiglia, dovremmo aspettarci, incoraggiare e chiedere 
a Dio di usare i nostri figli, qualunque sia la loro età, per raggiungere anche altre persone per lui. 

LEZIONI DA TRARRE (CONCLUSIONE)
Cosa possiamo imparare da tutte queste storie di famiglie che hanno seguito la chiamata 

di Dio ad andare?
Ecco alcune lezioni:

1. Dio chiama le nostre famiglie a essere forti e coraggiose perché egli sarà con noi ovunque 
ci manderà.

2. Dio darà alle famiglie la forza e la resilienza per resistere e perseverare attraverso le numerose 
sfide che nascono quando seguiamo la chiamata di Dio al servizio.

3. Non è facile partire come famiglia negli incarichi missionari che Dio dà.

NOI ANDREMO: FAMIGLIE CHE RISPONDONO ALL’APPELLO DI DIO



| IDEE PER SERMONI40

4. Dobbiamo fare una scelta. Se ubbidiamo alla chiamata di Dio, le nostre famiglie saranno 
una benedizione per molte altre famiglie.

5. Dio ha una missione per uomini e donne, mariti e mogli.
6. Qualunque sia la composizione della vostra famiglia, Dio vi chiama ad andare a servirlo. 

Sia che siate un genitore single con figli adolescenti o una giovane famiglia con neonati e 
bambini piccoli, Dio può chiamarvi a servirlo.

7. Quando andiamo a servire Dio come famiglia, dovremmo aspettarci, incoraggiare e 
chiedere a Dio di servirsi dei nostri figli, a prescindere dalla loro età, per raggiungere anche 
altre persone per lui. 

Che tutte le nostre famiglie possano rispondere “Sì” alla chiamata di Dio ad andare. Questo 
potrebbe significare andare alla porta accanto, andare nel proprio quartiere, andare in una nuova 
città, spostarsi all’interno del proprio paese o andare in un paese straniero. Andiamo con le nostre 
famiglie e seguiamo il Signore ovunque egli ci conduca.

NOTE
 1 La popolazione del Libano è di oltre 6 milioni, con circa 300-400 avventisti del settimo giorno.
 2 Cfr. Matteo 9:37.
 3 White, E. G. (2017). La via migliore (p. 84). Edizioni ADV.
 4 Pubblicato per la prima volta su Ministry Magazine, ottobre 2019, 22.
 5 Resilienza (s.d.), definizione del dizionario: https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=resilienza.
 6 Nichol, F. D. (Ed.). (1978). The Seventh-day Adventist Bible Commentary (Vol. 1, p. 515). Review and Herald Publishing 

Association.
 7 White, E. G. (2013), Patriarchi e profeti. (p. 208). Edizioni ADV.
 7a White, E. G. (2013), Patriarchi e profeti. (p. 316). Edizioni ADV.
 8 White, E. G. (1985), Reflecting Christ (p. 324). Review and Herald Publishing Association.
 9 White, E. G. (1946), Evangelism (pp. 464-465). Review and Herald Publishing Association.
 10 Maxwell, M. (n.d.). J.N. Andrews Life Sketch. Retrieved March 23, 2021: https://www.andrews.edu/about/jna_sketch.html 
 11 Valentine, G. M. (2021). Andrews, John Nevins (1829–1883). Encyclopedia of Seventh-day Adventists. Retrieved March 18, 2021, 

https://encyclopedia.adventist.org/article?id=C8VX.
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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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TRASLOCARE 
CON GESÙ!

DAWN JACOBSON-VENN

TESTI
GENESI 28:15
GIOSUÈ 1:9
ISAIA 41:10
MATTEO 28:20

OGGETTI DA UTILIZZARE
Scatoloni da trasloco e una valigia. Potresti fare in modo che diversi bambini portino delle 

scatole quando vengono per la storia e le impilino intorno a te. Questo accenderà la curiosità e 
l’interesse sia nei bambini che negli adulti.

CANZONE 
Con Gesù posso andare dappertutto in sicurezza (Questo canto potrebbe essere cantato durante 

il servizio o suonato quando i bambini si avvicinano per la storia).

Avete mai traslocato? È bello pensare di traslocare in un posto nuovo e fare nuove amicizie. 
Ma potrebbe anche essere un po’ triste, potrebbe anche far paura, perché lascerai la tua casa, i tuoi 

Dawn Jacobson-Venn, MA, è assistente amministrativo 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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amici, la tua scuola e i luoghi familiari. Io ho traslocato diverse volte; chi ha traslocato almeno una 
volta sa di cosa sto parlando. 

Quali sono alcuni motivi per cui facciamo un trasloco? (lasciare che i bambini rispondano) 
A volte traslochiamo perché i nostri genitori trovano lavoro in un’altra città, stato o provincia. Altre 
volte traslochiamo per essere più vicini alla famiglia o ad una scuola. Altre volte ancora traslochiamo 
perché Dio chiama la nostra famiglia ad essere missionaria in un altro paese. Qualsiasi cosa facciamo 
o in qualsiasi posto andiamo, Dio ci chiama ad essere missionari nella nostra casa, nel nostro 
quartiere, nella nostra scuola, nello sport o dove giochiamo e nei negozi che frequentiamo. 

Questo è quello che è successo alla nostra famiglia diversi anni fa, quando vivevamo in 
una piccola università e comunità agricola. Eravamo circondati da acri e acri di colline di grano, 
lenticchie, piselli e ceci. Poi, quando i nostri figli avevano 6 e 8 anni, Dio ha chiamato la nostra 
famiglia a traslocare a Bangkok, in Thailandia. Bangkok è una grande città dove vivono più di 12 
milioni di persone, molto diversa dalla piccola città di Pullman, Washington, USA. E’ stato il più 
grande trasloco che avessimo mai fatto, e ci sarebbero stati gli oceani tra la nostra famiglia e noi. 

A volte ci chiedevamo perché dovevamo traslocare, ci piaceva dove vivevamo e gli amici 
che avevamo, a poche ore di macchina dai nonni e dagli altri familiari. Così, ne parlavamo con 
Dio e gli chiedevamo di aiutarci a capire ogni dettaglio e darci la conferma che voleva davvero 
che andassimo in quel posto. E sapete una cosa? L’ha fatto! Dio ci ha dato la pace nel cuore, 
ha risposto alle preghiere e quando ne avevamo più bisogno ci ha mandato in aiuto familiari e 
amici per aiutarci in modo pratico nel trasloco in Thailandia. Ci siamo aggrappati alle promesse 
della Bibbia che ci hanno assicurato che Dio sarebbe stato sempre con noi! Quando abbiamo 
chiesto a Dio perché volesse mandarci così lontano, siamo stati rassicurati dalla Sua promessa 
in Genesi 28:15: “Io sono con te, e ti proteggerò dovunque tu andrai e ti ricondurrò in questo 
paese, perché io non ti abbandonerò prima di aver fatto quello che ti ho detto”. Quando 
avevamo paura del trasloco, leggevamo Giosuè 1:9, dove Dio dice, “Non te l’ho io comandato? 
Sii forte e coraggioso; non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il SIGNORE, il tuo Dio, 
sarà con te dovunque andrai.” E Isaia 41:10 dove Dio dice, “Tu, non temere, perché io sono 
con te; non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio; io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo 
con la destra della mia giustizia”.

Traslocare è semplice? No, non lo è. Ma ricordarsi delle promesse di Dio e parlare con Lui e 
con la famiglia dei tuoi sentimenti aiuta molto. Poi, mentre ti prepari a fare i bagagli e a traslocare, 
ecco alcune cose pratiche che puoi fare per rendere il trasloco un po’ più facile.

• Elimina le cose che non ti servono più. Dona gli oggetti che possono essere utili ad altri o 
vendi le cose per un’offerta speciale del 13° Sabato.

• Aiuta la tua famiglia a preparare gli scatoloni (fai riferimento alle scatole che ti circondano), 
assicurandoti di mettere in valigia le cose che ti danno gioia e conforto (prendi due o tre 
oggetti da far vedere). Poi, quando tirerai fuori quei tesori speciali nella tua nuova casa, ti 
aiuterà a sentirti di nuovo a casa. 
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• Nella tua borsa o valigia, (apri la valigia e tira fuori gli oggetti speciali) metti il tuo giocattolo 
preferito, un libro, una coperta speciale e un album di foto dei tuoi amici e familiari, in 
modo da averlo con te durante il trasloco.

•  Scrivi dei biglietti di ringraziamento ai tuoi insegnanti, vicini di casa e amici. Scatta delle 
foto insieme e fai dei piani per tenervi in contatto e visitare virtualmente.

• Impara a conoscere il posto in cui traslocherai. Scopri i posti divertenti da visitare una volta 
arrivato, com’è il tempo, qual è il cibo più popolare e che lingua parlano. 

• Dopo il trasloco, festeggiate piantando un albero e vedete quanto cresce durante il vostro 
soggiorno li.

• E ricordati di pregare. Prega che Dio ti benedica con nuovi amici e vicini di casa; prega che 
tu possa benedirli e condividere Gesù con loro. 

Sono sicura che tu e la tua famiglia potreste aggiungere altri punti a questa lista. 
Ma ricorda che quando sei un seguace di Gesù, sei nel palmo della sua mano forte e 

premurosa. E un giorno, potrai guardarti indietro e vedere come Gesù ti ha guidato ad ogni passo e 
perché era così importante quel trasloco. Quando vai in giro con Gesù, puoi essere forte e coraggioso 
perché il Signore promette in Matteo 28:20 di stare sempre con te, fino alla fine dei tempi.
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NOI 
ANDREMO

KATIE MILLER

Katie Miller, MA, istruisce i suoi figli a casa e insegna a contratto alla Middle East University, Beirut, Libano.

TESTO
“Siate forti e coraggiosi, non temete e non vi spaventate di loro, perché il 
SIGNORE, il tuo Dio, è colui che cammina con te; egli non ti lascerà e non ti 
abbandonerà”. (Deuteronomio 31:6)

Dio sta cercando famiglie coraggiose disposte ad andare a condividere il Suo amore con 
un mondo che sta morendo. Nel 2016, Dio chiese alla famiglia Miller di condividere il Suo amore 
con i loro amici e li mandò in un luogo che avrebbe richiesto loro di essere coraggiosi. Dio stava 
chiedendo che tutti in famiglia fossero disposti a condividere il Suo amore. 

(Narratore: chiedi tre volontari, preferibilmente uno di circa 4-6 anni, un bambino di 2 anni e uno di 
5 anni. Le ragazze più grandi possono fingere di distribuire il cibo, mentre il bambino più piccolo sta vicino a te.) 

Poco dopo il loro arrivo, le ragazze più grandi, di 4 e 5 anni, aiutarono a dare da mangiare 
alle famiglie che erano fuggite dal loro paese perché maltrattate. Una giovane donna fu tenuta come 
schiava. Durante la sua prigionia ebbe una bambina, che chiameremo Star*. La dolce Star aveva 2 
anni quando i Miller la incontrarono. Quando la signora Miller le sorrideva dolcemente, la piccola 
Star tremava perché aveva paura degli adulti. La signora Miller provò a giocare al “cucù” (farlo con 
il bambino di due anni), ma lei scuoteva la testa e si nascondeva. La signora Miller pregò: “Gentile 
Padre che sei nel cielo, per favore aiuta questa bambina a sentire il tuo amore. Mostraci come 
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condividere il Tuo amore”. Si sentì chiamare dalla figlia più piccola, Andrea, che all’epoca aveva 
quattro anni (proposta per far avvicinare la bambina di 4-6 anni), “Andrea, tu hai quattro anni, e 
questa è la mia nuova amica Star, vedi, è impaurita! Aiuteresti Gesù? Andresti a condividere il suo 
amore? Forse lei giocherà con te. Andrea corse dalla bambina e le chiese se poteva abbracciarla. La 
dolce Star afferrò Andrea e le diede il più grande abbraccio mai esistito e sorrise. Dio vuole usare 
l’intera famiglia per raggiungere gli altri. 

(Narratore: chiedi a due ragazze e un ragazzo di fare volontariato. Chiedi al ragazzo di fingere 
di giocare a calcio all’estrema sinistra, due ragazze di camminare verso di lui. Racconta la seguente storia):

Qualche anno dopo, la stessa famiglia, ancora in Medio Oriente, stava passeggiando lungo 
la costa godendosi la Festa del Papà. Il Mar Mediterraneo a ovest e le montagne libanesi innevate a 
nord. La mamma e il papà chiacchieravano mentre spingevano la più piccola nel passeggino mentre 
le figlie più grandi, Angela e Andrea, saltellavano e volteggiavano intorno a loro.

Angela notò un ragazzo, Sam*, che giocava a calcio da solo e mentre calciava la palla lontano 
da sé, lei gliela restituì. Presto Angela, Andrea e Sam finirono per calciare la palla avanti e indietro 
per un paio d’ore mentre Jared e Katie chiacchieravano con Seth, il padre dei ragazzi. (Fai sedere i 
bambini) La famiglia diventò amica e fece cose divertenti insieme come andare al parco acquatico 
e fare passeggiate vicino al mare. Angela e Andrea invitarono Sam a giocare ad Adventures. Seth e 
Sam si sarebbero presto uniti alla famiglia sui social della chiesa. Il padre di questo ragazzo alla fine 
iniziò gli studi biblici. 

Dio vuole usare ragazzi e ragazze come te per andare a condividere il suo amore. Qualunque 
cosa tu abbia, Dio vuole usarla. Alza la mano se rispondi sì alle seguenti domande: 

• Tu puoi sorridere? Dio userà quel sorriso per condividere il suo amore. 
• Ti piace disegnare? Dio vuole usare quell’abilità per condividere il suo amore.
• Ti piace essere un buon aiutante in cucina? Dio vuole usare quell’abilità per condividere il 

suo amore.
• Hai mani in grado di strappare le erbacce? Dio vuole usare quelle mani per strappare le 

erbacce nel giardino dei tuoi vicini. 
• Hai le mani per aiutare a creare scatole di cibo per chi è nel bisogno? Dio vuole nutrire le 

persone affamate con le scatole di cibo che fai.

Dio vuole che tu sia disposto ad andare ad essere il Suo aiutante! Alza la mano se sei 
disposto ad andare con la tua famiglia e condividere il suo amore? 

* I nomi sono stati cambiati
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MIRACOLO IN 
ZIMBABWE

TANYA MUGANDA

Tanya Muganda, MA CFM, è assistente amministrativo del dipartimento dei Ministeri in favore dei bambini 
della Conferenza Generale degli Avventisti del Settimo Giorno, Sede mondiale a Silver Spring, Maryland, USA.

TESTO
“O SIGNORE, Dio mio, io ho gridato a te e tu m’hai guarito”. (Salmo 30:2)

MATERIALE OCCORRENTE
Un termometro da medico, una coperta, acqua, Bibbia 

“Oh no, non mi sto sentendo bene. Mi sento come se stessi per svenire!” Sentii 
improvvisamente il mio corpo perdere le energie e non riuscii più ad alzarmi in piedi. Iniziavo 
a sentirmi sempre più debole. Avevo appena passato un divertente weekend a giocare con i 
miei vicini. In quel momento non potevo ancora immaginare quanto la situazione sarebbe 
peggiorata e come Dio avrebbe portato la mia famiglia e me fuori da questa malattia che avevo 
appena contratto.

Me lo ricordo come fosse ieri. Avevo 9 anni e vivevo ad Harare, Zimbabwe, con i miei 
genitori e le mie sorelle. Avevamo tre cani, un gatto ed un pappagallo. Ero una bambina, giocavo 
sempre nel cortile, nuotavo in piscina nei giorni caldi, ed ero una scout. In quel periodo girava un 
batterio che faceva ammalare molto e per tanto tempo le persone. Se qualcuno lo contraeva, quel 
qualcuno sarebbe dovuto stare a letto per molti giorni, e guarire non era semplice. Non si avevano 
molte informazioni su questo batterio. 
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Dopo aver giocato con alcuni amici, iniziai a sentirmi male. All’inizio i miei genitori 
pensarono che avessi solo bisogno di riposo e che mi sarei sentita meglio il giorno seguente. Però 
il giorno dopo, peggiorai. Non potevo mangiare e avevo bisogno d’aiuto per uscire dal letto. Non 
riuscivo ad andare a scuola, cosa che fu molto difficile per me. Mio padre mi portò subito da un 
medico e mi fu detto che avevo la “Shigellosi”. Era un batterio che si diffondeva velocemente e di 
solito attraverso il contatto fisico, specialmente se una persona non si è lavata le mani. Siccome 
avevo 9 anni, ero confusa e non avevo mai sentito parlare di una malattia del genere. Che cosa mi 
sarebbe successo? Sarei stata la stessa? Era stato un errore giocare con i miei amici, non sapendo 
che mi sarei ammalata?

Le settimane seguenti furono difficili. Ero ancora una bambina, ed era difficile capire che 
cosa succede quando sei malato, e non c’è molto che si possa fare. I miei genitori erano molto 
preoccupati e mi portarono di nuovo dal dottore. Lui mi prescrisse un altro antibiotico, una 
medicina che aiuta a rallentare la diffusione del batterio e aiuta il corpo a guarire. Passarono molte 
settimane, dovetti stare a letto, non sapendo se sarei tornata a stare meglio come prima. Potevo 
mangiare a malapena qualcosa di solido, quindi l’unica soluzione erano i liquidi. Anche se i miei 
genitori sembravano tristi, continuavano a pregare per me ogni giorno. Misero la loro fiducia in 
Dio, nella speranza che sarei stata completamente guarita.

Mi ricordo come mia mamma si assicurava che io mangiassi qualcosa per fare si che il mio 
corpo guarisse, e poi lei continuava a pregare Dio affinché mi desse forza. Fu un periodo spaventoso, 
sicuramente le settimane più dure della mia infanzia. I miei amici ed i miei parenti erano preoccupati 
che io non riuscissi a guarire, ma tutti loro continuavano a pregare per il miracolo.

Lentamente, dopo un intero mese, tornai ad avere le mie forze. Tutti insieme 
ringraziammo Dio per avermi miracolosamente salvata. Riuscivo a mangiare i miei piatti preferiti 
di nuovo, e potevo tornare a scuola e pure in chiesa. Questo è uno dei molti miracoli che 
sicuramente non dimenticherò mai. I miei genitori mi hanno mostrato la loro fede durante questo 
periodo difficile e continuarono a rimanere aggrappati alle promesse di Dio.

Ti sei mai ammalato o sentito da solo tanto da pensare di non farcela più? Noi viviamo 
in un mondo dove non sempre le cose hanno un senso. Non siamo immuni alle cose brutte. Nella 
Bibbia, in Salmi 30:2 leggiamo:” “O Signore, Dio mio, io ho gridato a te e tu m’hai guarito”. La 
buona notizia è che Dio ci ama così tanto che Lui ti guarirà e ti proteggerà di fronte a qualunque 
difficoltà. Non sei felice di andare nel cielo un giorno, dove non ti ammalerai mai e non dovrai 
stare a letto, ma anzi, avremo dei nuovi corpi per celebrare e goderci questo magnifico posto? 
Noi sappiamo che Dio ascolta il nostro pianto e le nostre preghiere. Lui ci darà la forza per 
fronteggiare i problemi che avremo davanti. 
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IL MATRIMONIO 
RESILIENTE

WILLIE E ELAINE OLIVER

IL MATRIMONIO RESILIENTE: 
COME RESTARE SPOSATI NELLA BUONA E NELLA CATTIVA SORTE

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

DICHIARAZIONE DI SCOPO:
Esaminare gli elementi che sono alla base di un matrimonio in grado di superare le 

inevitabili trasformazioni e traumi della vita. È rivolto a coppie che devono sposarsi, appena sposate 
o in qualsiasi altra fase della relazione.

**Note per lettore e relatore del seminario: È un seminario adatto per matrimoni funzionanti 
relativamente sani. Non è per coppie che vivono rapporti abusivi o violenti, né per coloro che hanno 
delle serie dipendenze o relazioni extra-coniugali stabili, in quanto tali situazioni non favoriscono la 
costruzione di matrimoni sani e duraturi e impediscono alla coppia d’impegnarsi con onestà e positività. 
In questi casi la cosa migliore è rivolgersi a dei professionisti di provata reputazione cristiana.

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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INTRODUZIONE
La pandemia del COVID-19 ha drasticamente cambiato le nostre vite e le famiglie ne 

hanno risentito pesantemente. Generalmente quando ci imbattiamo in eventi del tutto inattesi, ai 
normali fattori di stress se ne aggiungono altri. È ovvio, ma comunque le coppie possono combattere 
e superare i momenti difficili nonostante tutte le negatività. È possibile costruire un matrimonio 
resiliente e restare uniti nella buona e nella cattiva sorte.

Che cosa intendiamo per matrimonio resiliente? Cerchiamo prima di tutto di capire il termine 
resilienza. La resilienza indica una capacità emotiva e sociale di far fronte in maniera positiva a rischi ed 
eventi traumatici; Walsh (2015) la definisce quindi come qualcosa che va oltre la semplice sopravvivenza 
o il superamento di una prova stressante, in quanto alcuni riescono a superare una prova, ma rimangono 
disturbati psicologicamente, spiritualmente e socialmente. Continuano a vivere, seppure dopo aver 
superato esperienze traumatiche, ma appesantiti da stress post traumatico, depressione, o ansietà. Un 
matrimonio resiliente quindi presenta flessibilità, impegno e atteggiamento positivo.

Nel seminario esamineremo prima di tutto i vari modi di affrontare le diverse stagioni 
di una vita matrimoniale, e identificare quei principi che sono d’aiuto per la costruzione di un 
matrimonio saldo e resiliente. Il seminario può avvalersi di un relatore, o essere tenuto da una 
coppia in casa propria o con un piccolo gruppo.

ADATTARSI ALLE DIVERSE STAGIONI
Si sa che un rapporto matrimoniale, con gli anni, subisce vari cambiamenti. È un continuo 

fluttuare, per varie ragioni, tra l’essere pieni d’amore e non esserlo. Subentrano i figli, le malattie, i 
cambiamenti in ambito lavorativo, i problemi economici, la depressione, l’ansietà, l’infedeltà, gli hobby 
diversi e i tanti problemi legati all’età. Alcuni cambiamenti siamo noi stessi a provocarli, altri invece 
appartengono alla sfera della vita sulla terra. Come avviene nella natura, così anche nel matrimonio le 
stagioni cambiano. Come reagiamo a questi cambiamenti? Sono i nostri atteggiamenti, le nostre emozioni 
e azioni a definirlo e la coppia deve imparare a equilibrare questi tre fattori se vuole padroneggiare le varie 
stagioni della vita e mantenere salda e a un buon livello di stabilità la propria convivenza.

I cambiamenti sono inevitabili. Nel suo libro “We Need One Another”, D.H. Lawrence scrive: 
“Mi sento di dire che il rapporto tra due persone adeguatamente sposate cambia profondamente ogni 
qualche anno, spesso senza che se ne abbia coscienza; ogni cambiamento però non è privo di conseguenze, 
non esclusi i momenti di gioia. Un lungo matrimonio è un lungo periodo di continui cambiamenti… è 
come la corrente di un fiume che attraversa territori sempre nuovi e sempre sconosciuti”. 

ESERCIZIO PER LA COPPIA:
Riflettete sulla citazione di D.H. Lawrence. Eravate preparati o impreparati ad 
affrontare i cambiamenti che si sono succeduti nel vostro matrimonio? Esaminateli 
dal punto di vista personale, relazionale e come conseguenza di circostanze impreviste.
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Atteggiamento: l’idea che si ha del rapporto coniugale e come si considera il proprio 
coniuge impatterà direttamente il suddetto rapporto. Pensieri e comportamenti generano emozioni, 
le emozioni producono le azioni. Ne consegue che se si pensa al rapporto e al coniuge positivamente, 
il cervello innescherà sentimenti caldi e gentili. Nello stesso modo, se si sta attraversando un periodo 
difficile e c’è l’intenzione di volerlo superare come coppia unita, senza darsi colpe reciproche, la 
possibilità di superare le difficoltà sarà maggiore.

Emozioni: Dio ci ha dato delle emozioni con uno scopo. Ci spingono a prendere delle 
decisioni e questo è particolarmente utile quando c’è un pericolo. Nello stesso tempo è però 
importante regolare le emozioni perché possono spingerci ad agire prima di pensare. Spesso, quando 
c’è un diverbio, è perché uno o entrambi i coniugi si sono lasciati vincere dalle emozioni. Può essere 
stata una parola di critica o uno sguardo di un certo tipo a innescare la lite, e l’emotività ha sviato il 
giudizio razionale. I fili s’intrecciano e un semplice malinteso diventa un grande litigio. 

Tutti possono imparare a gestire le emozioni se imparano a riconoscere il momento in cui 
s’innescano le reazioni e come reagiscono quando sono innescate. Un modo facile è imparare il 
modello PPS: pausa (respirare lentamente per 10 secondi), preghiera (chiedere a Dio di aiutarci a 
calmarci e a pensare razionalmente), e scelta (una risposta che rafforzi il rapporto e non lo distrugga).

Azioni: comportamenti ed emozioni portano all’azione. Ma anche le azioni possono 
produrre comportamenti ed emozioni. Proverbi 15:1 afferma: “La risposta dolce calma il furore, 
ma la parola dura eccita l’ira”. Vi è mai capitato di calmare le urla di un neonato usando toni dolci 
e gentili carezze? Per essere onesti dobbiamo ammettere che quando riceviamo quello che è o ci 
sembra un insulto, è molto difficile rispondere con dolcezza. Ma se, nel rapporto, vogliamo ottenere 
una vittoria allora dobbiamo cambiare il corso di una conversazione che si sta facendo pericolosa. 
Le azioni possono cambiare comportamento ed emozioni.

ESERCIZIO PER LA COPPIA:
Riflettere sul testo seguente e discutere sul come può aiutare a essere resilienti:

“Perciò l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e saranno una 
stessa carne”. Genesi 2:24 (sottolineare: lasciare madre e padre, unirsi alla moglie, 
diventare una stessa carne).

Esaminate l’ultimo disaccordo tra voi e il vostro coniuge. Riuscite a decifrare le 
emozioni che lo hanno innescato (rabbia, timore, sorpresa, disgusto)? Come avete 
reagito? Parlate con il coniuge dei conflitti ciclici provocati da comportamenti e 
sentimenti negativi. Impegnatevi a cambiare il negativo con il positivo, e a regolare 
le emozioni con più determinazione per raggiungere una maggiore resilienza di 
coppia. Ricordatelo: l’autocontrollo è uno dei frutti dello Spirito (Galati 5:22-23).
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PRINCIPI PER UNA MAGGIORE RESILIENZA NEL MATRIMONIO

PREGARE IN CONTINUAZIONE
I cristiani hanno il privilegio delle discipline spirituali e le coppie cristiane possono usarle 

per rendere più saldo e duraturo il matrimonio. La preghiera è una potenza. Può cambiare le cose, 
ma soprattutto la preghiera cambia noi. Ci fa uscire da noi stessi per ricordarci che la nostra fiducia 
è in Dio e non in noi stessi. Ecco cosa dice 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).1

Quando la coppia (o anche uno dei coniugi) ha l’abitudine di pregare sinceramente per 
la vita matrimoniale, accadono dei miracoli. I cuori e le menti si trasformano e il matrimonio si 
fortifica. Ellen White scrive: “Quando chiediamo a Dio compassione e benedizioni dobbiamo farlo 
con il cuore pieno d’amore e di perdono” (White, 1982, p. 97).

ESERCIZIO PER LA COPPIA:
Cercate insieme di capire come far rientrare la preghiera nei vostri programmi 
giornalieri. Inseritela in questo programma e non mancate ogni giorno di pregare 
all’ora stabilita.

COMUNICARE, CONNETTERE E METTERE IN COMUNE
“Il desiderio più grande di ogni cuore è di mettersi a nudo, di essere conosciuto e capito… Se 

mai ci prendiamo il tempo di conoscere un’altra vita, saremo percepiti come divini: come qualcuno 
‘che si preoccupa’” (Balswick & Balswick, 2006, p. 108). Per un matrimonio la comunicazione è 
come la benzina per una macchina: né il matrimonio né la macchina possono funzionare senza. 

Per raggiungere un livello di comunicazione efficace c’è bisogno di consapevolezza 
emotiva, di cui abbiamo già parlato. L’obiettivo è imparare ad esprimere i propri sentimenti e per 
far questo è utile imparare ad usare “IO” al posto di “TU”, perché questo aiuta ad assumersi le 
proprie responsabilità e non scaricarle sull’altro. Un esempio: una moglie che si sente arrabbiata 
con suo marito può dire: “Mi arrabbio quando tu fai… e vorrei che tu…” Sta mettendo a nudo 
i suoi sentimenti e facendo una richiesta specifica. Il marito o chi ascolta parafrasa ciò che è stato 
detto fino a quando chi fa la richiesta capisce di essere stata ascoltata e capita. Chi parla non deve 
monopolizzare la conversazione e deve permettere all’altro di esprimere il suo punto di vista. Può 
sembrare un modo di comunicare scomodo o difficile ma è molto efficace per chiarirsi idee e 
sentimenti e impedire che il tono della conversazione si inasprisca. Nel suo libro A Lasting Promise 
(2013), Scott Stanley sottolinea l’importanza dell’impegno, del perdono e della riparazione quali 
elementi importanti di comunicazione e connessione.
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Più si comunica con il coniuge e si condividono i sentimenti, le speranze, i sogni e i desideri, 
più la connessione tra i coniugi si rafforza. Prendetevi, ogni giorno, il tempo per parlare, esprimervi 
e quindi comunicare. Il matrimonio diventerà più saldo e più pronto ad affrontare i momenti di 
crisi e di difficoltà. Non trascurate di condividere momenti di tenerezza e di allegria. Sono momenti 
di sacra comunicazione, di unità e danno significato al matrimonio.

Dio desidera che ogni coppia provi a essere una sola carne e questo richiede umiltà, perdono 
e sacrificio personale. 

ESERCIZIO PER LA COPPIA:
Scegliete un tema che vi accomuni, parlatene insieme e ascoltatevi a vicenda. Siate 
a turno oratori e ascoltatori.
Impegnatevi ogni giorno a darvi un bacio di sei secondi e un abbraccio di 60 
secondi.
Scambiatevi giornalmente dei complimenti e degli apprezzamenti. 

RISOLVERE I PROBLEMI RISOLVIBILI
John Gottman (2015), afferma nel suo libro: “I sette principi per far funzionare il 

matrimonio” che il 69% delle volte le coppie si scontrano su problemi “perpetui” e che solo il 
31% dei problemi su cui la coppia si confronta sono problemi risolvibili. La verità è che la maggior 
parte delle volte le coppie si scontrano su cose che non sono veri problemi… ed è la ragione per 
cui non possono risolverle. Gottman li definisce problemi senza sbocco. Si tratta generalmente di 
caratteristiche personali del coniuge che si vogliono cambiare o di un bisogno profondo e importante 
che non si è riusciti ancora ad esprimere. 

Quando un problema si perpetua, è il caso che le coppie imparino a parlarne insieme piuttosto 
che a cercare di risolverlo. Si può esprimere la propria opinione personale e riaffermare i propri valori 
sui vari argomenti, astenendosi dal criticare o incolpare il partner. Entrambi i coniugi devono cercare in 
ogni modo di creare una nicchia in cui l’altro si senta al sicuro e libero di esprimere i propri sentimenti, 
sogni e bisogni, nella certezza che l’altro li accetti. Le coppie che imparano a risolvere il conflitto con 
umorismo, rispetto e affetto renderanno più saldo e resiliente il loro matrimonio.

GUARDARSI RECIPROCAMENTE INVECE DI GIRARSI DALL’ALTRA PARTE
Generalmente davanti a un conflitto o a una crisi la natura umana reagisce fuggendo. La 

stessa cosa avviene nella vita matrimoniale. Se insorge un conflitto tra i coniugi, si ha la tentazione 
di voltarsi le spalle (foto di una coppia arrabbiata seduta su un divano con le braccia incrociate e che 
si ignorano). A volte può essere una situazione al di fuori del matrimonio che non ci sentiamo di 
poter condividere con il partner, o il peso di quello che sta accadendo è tale che non ci sentiamo di 
farne parte il coniuge e si cerca di risolverlo da soli.

IL MATRIMONIO RESILIENTE
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Attenzione: non dimenticare mai di essere una squadra, e che se insorge un problema, 
è meglio affrontarlo come squadra. Per quanto possa sembrare difficile, cercate di allontanare 
l’angoscia, la rabbia, la ferita e parlatene con il coniuge. Insieme pregate Dio di aiutarvi a darvi la 
calma necessaria per affrontare le vostre paure e rimettervi in carreggiata (Oliver & Oliver, 2015).

ESERCIZIO PER LA COPPIA:
Parlate insieme per capire che cosa potete fare per affrontare insieme i conflitti e 
le crisi, e personalmente essere più disponibili e pronti a rendere il matrimonio un 
luogo sicuro in cui sviscerare problemi e preoccupazioni. 

CONCLUSIONE
Dopo aver creato Adamo ed Eva, Dio dette alla coppia delle istruzioni affinché la loro 

unione fosse salda e lunga (Genesi 2:24). Se la moglie e il marito si tengono stretti per mano e 
implementano questi principi, il loro sarà un matrimonio resiliente e pronto a superare le inevitabili 
tempeste.
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CRESCERE 
FIGLI 

RESILIENTI

TESTI
“Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica”. (Filippesi 4:13)

“Ed egli mi ha detto: «La mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra 
perfetta nella debolezza»”. (2 Corinzi 12:9a)

DICHIARAZIONE DI INTENTI
Esplorare i fattori chiave per favorire la resilienza nei figli. I destinatari sono i genitori di bambini 

piccoli, adolescenti e ragazzi di qualsiasi età, e chiunque voglia rafforzare la resilienza nella propria vita.

INTRODUZIONE
La resilienza è diventata il motto della pandemia del COVID-19. Sebbene questo termine 

sia stato a lungo associato alle famiglie, è diventato quasi onnipresente nel corso di questa pandemia. 
Infatti, a causa della pandemia, ogni bambino nel mondo ha sperimentato almeno un’esperienza 

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.

WILLIE E ELAINE OLIVER
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sfavorevole infantile (ACE*). È durante questi momenti traumatici e incerti che desideriamo la 
sicurezza di forti legami familiari. La verità è che il percorso genitoriale dovrebbe iniziare con il 
capire che abbiamo la responsabilità di preparare i nostri figli non solo alle giornate di sole, ma 
anche alle tempeste che inevitabilmente affronteranno nella vita. 

E quindi, cos’è la resilienza? La resilienza può essere definita come la capacità emotiva 
e sociale di adattarsi e riprendersi dopo l’esposizione a eventi traumatici o a rischi significativi. 
Walsh (2008) la definisce come un qualcosa di più che la semplice sopravvivenza o il superamento 
di una prova dolorosa, ma piuttosto come la capacità di sopportare e riprendersi da delicate sfide 
della vita. Deve andare oltre la sopravvivenza, perché alcune persone sopravvivono a una prova, 
ma rimangono danneggiate a livello interpersonale, psicologico e spirituale. Dopo aver affrontato 
esperienze sfavorevoli o traumatiche, continuano a vivere con un debilitante stress post-traumatico, 
depressione o ansia, e un’incapacità di andare avanti.

La buona notizia è che Dio ci promette che possiamo imparare a essere resilienti. In Giovanni 
16:33 leggiamo: “Vi ho detto queste cose, affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione; 
ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo”. Come credenti e seguaci di Cristo, avremo delle lotte nella 
vita, ma ci viene costantemente ricordato che Dio ha il controllo. La resilienza non è l’assenza di paura 
o di sfide, ma la capacità di perseverare, in base alla verità che Dio è la nostra ultima fonte di forza.

Questo seminario esplorerà i fattori chiave per favorire la resilienza nei bambini e fornirà 
alcuni consigli ai genitori per crescere bambini resilienti. Sebbene questo seminario abbia un 
approccio preventivo, può comunque giovare alle famiglie che stanno attraversando un’esperienza 
traumatica, come l’attuale pandemia.

FRAINTENDERE LA RESILIENZA
Il concetto di resilienza nasce nel campo delle scienze fisiche e si riferisce alla capacità di 

un oggetto di tornare alla sua forma originale dopo essere stato allungato, come un elastico. 
Successivamente, la parola ha iniziato a essere utilizzata per descrivere individui, famiglie e altri oggetti. 
Il problema con questa definizione è che spesso implica che sia facile riprendersi subito dopo aver 
affrontato sfide difficili. Ci potrebbe essere l’aspettativa che si possa semplicemente andare avanti con 
la propria vita dopo aver attraversato delle prove, specialmente nelle comunità di fede. La verità è che 
non è realistico credere che uno possa semplicemente riprendersi dopo aver vissuto prove difficili.

DOMANDA PER IL DIALOGO:
Chiedete ai presenti di condividere i modi in cui la resilienza può essere fraintesa. 
(Esempio: a volte, dopo la morte di una persona cara, le persone potrebbero dire 
“non dovrebbe aver già finito di essere in lutto?”).
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La resilienza non è solo superare velocemente una crisi e apparire indenni dopo un’esperienza 
difficile o dolorosa. Implica imparare ad affrontare al meglio la situazione, sperimentando 
contemporaneamente sofferenza, coraggio e speranza. Questo concetto è riassunto in 2 Corinzi 
4:8-9, che dice: “Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all’estremo; perplessi, ma 
non disperati; perseguitati, ma non abbandonati; atterrati ma non uccisi”. La resilienza riconosce 
l’impatto della prova pur credendo che ci sia una possibilità di benessere emotivo nonostante le 
sfide. La resilienza può essere vista come un risultato: il benessere emotivo nonostante le difficoltà. 
La resilienza è anche un processo: l’adattarsi in mezzo alle avversità.

LE RELAZIONI ALIMENTANO LA RESILIENZA 
Molti studi incentrati sulla resilienza nei bambini hanno sottolineato l’importanza di forti 

legami familiari. Ci sono fattori protettivi come il calore, l’affetto, una comunicazione sana, una 
struttura e dei confini ragionevoli, il sostegno emotivo e una genitorialità autorevole, che dispone di 
un buon equilibrio di calore e flessibilità (non autoritaria, dura e inflessibile) che contribuiscono alla 
resilienza dei bambini. Inoltre, gli studi dimostrano che quando i bambini affrontano le avversità, 
se hanno almeno una relazione amorevole con una figura adulta importante che crede in loro, sono 
in grado di guadagnare forza per superare le difficoltà.

Nel libro La famiglia cristiana, Ellen G. White afferma, “[Genitori,] dimostrate che li amate e 
siete pronti a fare l’impossibile per renderli felici. […] Guidateli con dolcezza e tenerezza, ricordando 
che ‘gli angeli loro, nei cieli, vedono continuamente la faccia del Padre’. Se volete che questi messaggeri 
del cielo compiano per i vostri figli l’opera che Dio ha affidato loro, collaborate con tutte le vostre forze 
e i vostri mezzi. […] Lo spirito che prevale nella famiglia modellerà il loro carattere; essi formeranno 
abitudini e acquisiranno principi che, quando essi lasceranno la casa e assumeranno il loro posto nel 
mondo, costituiranno per loro una barriera contro la tentazione” (pp. 137, 138). 

Quando i figli si sentono amati e curati nelle loro famiglie, sviluppano un carattere più 
forte e un senso di autoefficacia, ovvero il credere nella propria capacità di avere successo e portare a 
termine i compiti nella vita. Se i genitori vogliono favorire la resilienza nei loro figli, devono creare 
un ambiente domestico che li curi e che incoraggi il loro senso di efficacia e autostima. In sostanza, i 
genitori devono fornire una solida base a partire dalla quale costruire la resilienza. I genitori che non 
sono in grado da soli di provvedere a questo tipo di ambiente, possono richiedere l’aiuto di membri 
fidati della famiglia, amici di chiesa, nonni e altri membri della famiglia allargata. 

DOMANDA PER IL DIALOGO:
Pensate al vostro attuale ambiente familiare. Se foste un ispettore con il compito di 
esaminare gli ambienti familiari che favoriscono la resilienza nei bambini, la vostra 
casa supererebbe il test? In quali ambiti è necessario apportare dei cambiamenti per 
creare l’ambiente necessario affinché la resilienza cresca nei vostri figli?
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PRINCIPI E LINEE GUIDA 
PER POTENZIARE LA RESILIENZA FAMILIARE 

Ogni individuo e ogni famiglia sperimenterà un evento traumatico, altamente stressante o 
perturbante nel corso della propria vita. Come abbiamo citato in precedenza, a causa della pandemia 
del COVID-19, ogni bambino nel mondo ha avuto almeno un’esperienza sfavorevole infantile. Gli 
eventi stressanti non sono di solito prevedibili, ma possiamo tutti aspettarci che quando questi 
inevitabili e terribili eventi si verificano, interrompano il normale funzionamento della famiglia. I 
genitori svolgono un ruolo chiave nel contribuire a costruire, incoraggiare e potenziare la resilienza 
nei propri figli, in modo che questi possano imparare a far fronte alle sfide della vita quando queste 
si presenteranno. I bambini non nascono resilienti; è un modus operandi che può essere insegnato 
e messo in pratica durante tutta la durata della propria vita.

INIZIARE CON LA FINE IN MENTE
Geremia 29:11 afferma: “Infatti io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri 

di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza”. Questo testo ci ricorda che anche se 
stiamo attraversando delle prove, Dio sa qual è il suo scopo per noi: riportarci a uno stato di pace 
e prosperità (benessere, integrità). È un promemoria che, mentre stiamo attraversando avversità 
inaspettate, ci ricorda che egli ha una fine attesa per un futuro pieno di speranza (Jeremiah, 1909).

I genitori devono avere una chiara visione di com’è la propria famiglia e di come gestire il 
tutto. Quando c’è una chiara visione del tipo di famiglia che si vuole avere, questo influenza ogni 
decisione presa, così come la gestione delle situazioni in famiglia. Dio ha già indicato qual è la 
visione: dobbiamo solo farla nostra e seguirla. Questa visione avrà un impatto diretto sul modo in 
cui una famiglia gestisce i momenti piacevoli e quelli difficili. 

DOMANDA PER IL DIALOGO:
Pensate alla vostra famiglia. Elencate i membri della vostra famiglia (inclusi i membri 
della famiglia allargata che vivono a casa vostra o che vengono spesso a trovarvi, 
come i nonni, ecc.). Scrivete o disegnate com’è il vostro attuale ambiente familiare: 
felice, allegro, triste, arrabbiato, conflittuale, indulgente, ecc. Poi scrivete o disegnate 
come vorreste che fosse (visione). Quali abitudini o atteggiamenti vorreste cambiare 
o eliminare? Cosa vorreste aggiungere per vedere la vostra visione diventare realtà?

ESSERE INTENZIONALI NELLO STRINGERE LEGAMI FAMILIARI 
Non possiamo sottolineare abbastanza quanto sia importante che un figlio si senta connesso 

e legato ai propri genitori, agli altri e a Dio. Gli studi sull’attaccamento hanno dimostrato che i 
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bambini che sono emotivamente connessi in modo sano sono più sicuri. Più un bambino è sicuro, 
più è ricco di risorse nell’affrontare le numerose richieste della vita. Il bambino saldamente connesso 
o legato crede di avere sufficienti risorse interiori, fede in Dio e negli altri per gestire la propria 
vita. Quando un bambino è connesso in modo insicuro, non sente di avere le risorse o il sostegno 
necessario, e viene lasciato a cavarsela da solo.

Dio ci ha creati per essere in relazione, e la ricerca sostiene il concetto biblico che afferma 
come le relazioni siano essenziali per la vita. Dal momento in cui un bambino nasce, il suo 
cervello è collegato a funzioni di base come pensare, sentire, relazionarsi con gli altri, giudicare e 
percepire tramite i legami madre-figlio e padre-figlio. Ci sono molte prove che suggeriscono come la 
sopravvivenza stessa di un neonato dipenda da questa prima esperienza di legame. Studi importanti 
hanno dimostrato che i neonati rimasti senza abbracci e calore/affetto sono morti per mancanza di 
connessione. Dobbiamo precisare che anche una figura materna o paterna che fornisce la necessaria 
cura rassicurante potrebbe aiutare il bambino a crescere al meglio.

Quando un bambino è attaccato in modo sicuro, sperimenta quella che viene chiamata omeostasi. 
Questo significa che un bambino può regolare fisiologicamente ed emotivamente la propria risposta, 
specialmente quando incontra difficoltà nel proprio ambiente. I genitori possono aiutare i figli a trovare 
la stabilità a tutte le età, fornendo una casa che sia sicura, prevedibile e piena di amore e legami. Proprio 
come Dio calma i suoi figli con l’amore, noi siamo chiamati a fare lo stesso con i nostri figli.

DOMANDA PER IL DIALOGO:
Leggete Sofonia 3:17 ed elencate tutti i modi in cui Dio si lega a noi, i suoi figli. 
In quali modi tangibili potete essere più intenzionali nel gioire per i vostri figli, al 
fine di costruire legami più stretti e creare un rapporto sicuro?

“Il Signore, il tuo Dio, è in mezzo a te, come un potente che salva; egli si rallegrerà 
con gran gioia per causa tua; si acqueterà nel suo amore, esulterà, per causa tua, 
con grida di gioia” (Sofonia 3:17)

MODELLO DI RESILIENZA
Mia nonna (Elaine) condivideva spesso storie di quando era giovane e delle molte difficoltà 

che incontrava quando era una ragazza. Era la maggiore di 10 figli, costretta a lasciare la scuola all’età di 
13 anni dopo la morte del padre, per aiutare la madre a prendersi cura dei fratelli più piccoli. Tuttavia, 
ha sempre raccontato come Dio l’abbia guidata attraverso le difficoltà. Citava spesso la Scrittura, testi 
come Filippesi 4:13 e 2 Corinzi 12:9, e ci incoraggiava a memorizzare le promesse di Dio per aiutarci 
a superare i momenti difficili della vita. Ha vissuto credendo che Dio avrebbe sempre trovato una via, 
anche per ciò che poteva sembrare impossibile. È stata un modello di resilienza.

CRESCERE FIGLI RESILIENTI
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La resilienza non equivale a fingere o ignorare le difficoltà o le sfide della vita. Significa 
rimanere positivi e speranzosi durante i momenti difficili. Ecco alcuni modi in cui i genitori possono 
essere modello di resilienza.

1. Promuovere un atteggiamento positivo. Anche in questo caso, non si tratta della falsa 
positività che non permette l’elaborazione delle emozioni, ma si può ricercare il bene 
nonostante le difficoltà.

2. Imparare a regolare le proprie emozioni. Le persone spesso fraintendono il regolare le 
proprie emozioni come non esprimerle affatto. Ma significa semplicemente che si può 
imparare a esprimere le proprie emozioni in modo sano e dinamico. Se i genitori mostrano 
come “autoregolarsi”, allora anche i figli impareranno.

3. Restare fiduciosi. Siate ottimisti per il futuro. Come popolo di Dio, abbiamo la speranza 
che un giorno egli tornerà e ci porterà a casa con sé. Lasciate che i vostri figli vi sentano 
pregare e ripetere le promesse di Dio e rassicurateli che la vostra fiducia è in Dio, che può 
guidarvi attraverso le tempeste della vita.

DOMANDA PER IL DIALOGO:
Leggete i seguenti testi: Filippesi 4:13 e 2 Corinzi 12:9. Discutete sul significato 
che questi testi hanno per voi e su come possono aiutarvi a diventare più resilienti. 
Se non l’avete già fatto, questa settimana memorizzate questi testi o sceglietene 
altri che possano aiutarvi a sviluppare la resilienza in voi stessi e nei vostri figli.

CONCLUSIONE
Come cristiani, possiamo rivolgerci a Dio per essere aiutati a sviluppare una maggiore capacità 

nel rispondere ai traumi e allo stress. I genitori possono aiutare a formare la resilienza nei propri figli 
e ricordare loro il conforto che deriva dal sapere che Dio ha promesso loro speranza e futuro. Se state 
lottando per superare le difficoltà della vita, non esitate a cercare una consulenza cristiana.
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FORMARE 
CARATTERI 

PER L’ETERNITÀ
KAREN HOLFORD

NOTE
Questo seminario è corredato di una presentazione PowerPoint con commenti che potete usare 

durante l’esposizione. Tuttavia, se il contesto in cui vi troverete non vi permettesse di usare PowerPoint, o se 
semplicemente preferiste non utilizzarlo, potete servirvi di una lavagna a fogli mobili su cui scriverete i punti 
chiave oppure potete chiedere alle famiglie o ai corsisti di creare un poster per illustrare ciascuno dei 24 punti 
di forza del carattere presentanti nel seminario.

COINVOLGERE IL GRUPPO, SOPRATTUTTO I BAMBINI
Invitate i bambini a leggere i versetti della Bibbia correlati a ciascun punto di forza del carattere (se 

possibile, fate loro sapere in anticipo quali versetti vorreste che leggessero). Ogni punto di forza è accompagnato da 
domande da porre al gruppo di partecipanti. Sarebbe utile chiedere ai bambini di nominare personaggi biblici che 
possedevano i vari punti di forza per aiutarli a riflettere sulle diverse caratteristiche e sul modo in cui li manifestavano. 

ATTIVITÀ DI GRUPPO OPZIONALI
Alcuni dei punti di forza del carattere includono anche attività opzionali che potete utilizzare a 

conclusione della presentazione coinvolgendo tutti i partecipanti.
Illustrazioni opzionali – un elastico e un pezzo di filo che si riesca a spezzare con le mani 

(cfr. Slide n. 42).

Karen Holford, MSc, MA, è il direttore del Dipartimento Ministeri avventisti della famiglia 
della Divisione Trans-Europea degli Avventisti del Settimo Giorno a St Albans, 

Hertfordshire, Regno Unito.
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FORMARE CARATTERI PER L’ETERNITÀ
INTRODUZIONE

Durante questo seminario intraprenderemo insieme un viaggio alla scoperta della 
formazione del carattere. Cercheremo di capire perché è importante identificare i 24 punti di forza 
del carattere. Impareremo anche a promuoverli nei nostri figli quotidianamente, in modo semplice. 
Raccogliamoci in preghiera prima di iniziare.

I punti di forza del carattere sono modi di pensare, di parlare e di agire che ci motivano e 
ci aiutano ad avere un’esistenza più appagante, con una migliore salute spirituale, mentale e fisica 
e relazioni più significative. Questi punti di forza sono qualità personali che aiutano noi e i nostri 
figli a realizzarci e che possiamo decidere di sviluppare e migliorare lungo tutto l’arco della nostra 
esistenza. La buona notizia è che possiamo nutrire questi tratti nei nostri figli sin dalla più tenera 
età nel modo in cui interagiamo con loro quotidianamente e ponendoci come buon esempio nello 
sviluppo del nostro stesso carattere.

Jennifer Fox Eades, l’autrice cristiana del libro “Celebrating Strengths”, suggerisce che i 
punti di forza del nostro carattere sono qualità che ci descrivono al meglio.

Questa prospettiva è incoraggiante sia per noi sia per i bambini di cui ci prendiamo cura 
perché si focalizza su ciò che funziona anziché su ciò che non va.

Solitamente ci concentriamo su ciò che facciamo quando diamo il peggio di noi stessi o su 
ciò che siamo nelle situazioni più critiche, guardando i nostri errori come debolezze. Ma prestare 
attenzione a ciò che i nostri figli sono capaci di fare nelle condizioni migliori ci può dare una visione 
positiva e incoraggiante non solo della loro vita ma anche della nostra. Ci aiuta a riconoscere e a 
nutrire i punti di forza che aggiungono qualità e resilienza alla nostra esistenza.

PIETRO E LO SVILUPPO DEL CARATTERE
L’apostolo Pietro parla del processo di sviluppo del carattere nella sua seconda lettera. Egli 

non presuppone che i cristiani abbiano un carattere pienamente maturo sin dall’inizio, ma che 
riescano a svilupparlo passo dopo passo con la maturazione, il servizio e l’esercizio quotidiano. 
L’obiettivo di questi passaggi è quello di crescere nel generoso amore di Dio. Pietro scrive:

“5 Voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, 
aggiungete alla vostra fede la virtù; alla virtù la conoscenza; 6 alla conoscenza 
l’autocontrollo; all’autocontrollo la pazienza; alla pazienza la pietà; 7 alla pietà 
l’affetto fraterno; e all’affetto fraterno l’amore. 8 Perché se queste cose si trovano 
e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri, né sterili nella conoscenza del 
nostro Signore Gesù Cristo”. (2 Pietro 1:5-8).

I PUNTI DI FORZA DEL CARATTERE ARRICCHISCONO LA NOSTRA VITA
Dobbiamo sviluppare il nostro carattere come pure quello dei nostri figli per diventare 

membri attivi del regno di Dio e una fonte di benedizione per chi ci circonda. Quando potenziamo 



| SEMINARI64

FORMARE CARATTERI PER L’ETERNITÀ

e utilizziamo i punti di forza del nostro carattere diventiamo persone operose, creative, piene di 
risorse, degne di fiducia, premurose, generose, e rispettabili membri della società. In ultima istanza, 
l’obiettivo di un’educazione efficace è quello di far crescere bambini che diventino bravi cittadini, 
persone felici, sicure di sé, resilienti e premurose. Perciò è importante scoprire come poter aiutare i 
nostri figli a riconoscere i loro punti di forza, svilupparli e utilizzarli.

ATTIVITÀ
Il carattere di Dio è il nostro esempio. Costruiamo insieme una lista delle 
innumerevoli e positive caratteristiche di Dio. Fate lavorare i partecipanti in coppia 
o in piccoli gruppi per creare una lista delle qualità caratteriali di Dio.

Note: (Se la presentazione avviene su piattaforma Zoom, prendete in considerazione 
la possibilità di condividere la lavagna e di permettere ai partecipanti di usare 
l’opzione “Annotazione” per creare una lista dei punti di forza del carattere di Dio). 
Per svolgere questa attività, concedete 5 minuti di tempo, poi invitate ciascuna 
coppia o gruppo a contribuire aggiungendo un punto di forza alla volta per formare 
una lista che scriverete sulla lavagna.

QUALI SONO I PUNTI DI FORZA DEL CARATTERE 
CHE LA GENTE RITIENE GENERALMENTE IMPORTANTI?
È stata condotta una ricerca per individuare i 24 punti di forza del carattere ritenuti più 

importanti in ogni cultura (cfr. www.viacharacter.org). Questa lista descrive anche il carattere di 
Dio. Essa ci ricorda che siamo stati creati a sua immagine e che egli ha scritto la sua legge nel cuore 
di ogni essere umano, a prescindere dal fatto che lo conoscano o meno.

Il sito www.letitripple.org ha organizzato i 24 punti di forza comuni a tutte le culture 
in sei categorie: saggezza, coraggio, umanità, giustizia, temperanza e trascendenza. Analizzeremo 
individualmente ciascuna di queste categorie e dei punti di forza del carattere. 

Saggezza - creatività, curiosità, amore per la conoscenza, prospettiva 
Coraggio - audacia, perseveranza, onestà, entusiasmo
Umanità - gentilezza, amore, intelligenza sociale 
Giustizia - responsabilità sociale, lavoro di squadra, equità, leadership
Temperanza - perdono, umiltà, prudenza, autocontrollo 
Trascendenza - sensibilità al bello, gratitudine, speranza, umorismo, spiritualità
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I PUNTI DI FORZA DEL CARATTERE RELATIVI ALLA SAGGEZZA SONO:
• Creatività 
• Curiosità
• Amore per la conoscenza
• Prospettiva – la capacità di guardare le situazioni nel loro insieme

CREATIVITÀ
La creatività ci aiuta a risolvere i problemi o a ideare un progetto e metterlo in pratica. Si 

tratta di uno dei punti di forza più apprezzati perché porta all’innovazione e al progresso in importanti 
aree come la salute, la scienza e la cura per l’ambiente. “Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in 
Cristo Gesù per fare le opere buone, che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo” 
(Efesini 2:10). Quali personaggi biblici avevano il dono della creatività? (Dio creò il mondo, Davide 
scrisse salmi, Maria usò una mangiatoia come culla, gli artigiani sono stati in grado di costruire il 
tabernacolo). Come possiamo nutrire la creatività dei bambini? Permettendo loro di sperimentare con 
materiali creativi, oggetti da costruzione, elementi della natura, che possono utilizzare per costruire e 
creare nuove cose, riciclare oggetti di uso comune, risolvere problemi con strumenti alternativi quando 
non hanno a disposizione quelli appositi, cucinare, curare un giardino, ecc.

CURIOSITÀ
La curiosità porta all’apprendimento e alla scoperta di nuove possibilità. “È gloria di Dio 

nascondere le cose; ma la gloria dei re sta nell’investigarle” (Proverbi 25:2). A quali personaggi 
biblici possiamo attribuire questa caratteristica? (Mosè fu attratto dal cespuglio in fiamme, Salomone 
aveva sete di conoscenza). In che modo possiamo nutrire la curiosità dei nostri figli? Possiamo 
farlo fornendo loro gli strumenti adeguati, incoraggiandoli a esplorare il mondo che li circonda e a 
leggere buoni libri, accompagnandoli e seguendo i loro interessi e le loro curiosità.

AMORE PER LA CONOSCENZA 
“Il savio ascolterà e accrescerà il suo sapere” (Proverbi 1:5). Chi, nella Bibbia, aveva amore 

per la conoscenza? (Salomone, Gesù, Paolo, Giuseppe – il figlio di Giacobbe – imparò a essere 
un leader, ecc.). Come possiamo alimentare l’amore per la conoscenza nei nostri figli? Studiando 
insieme a loro, rendendo il momento dello studio divertente, premiando l’impegno più che i voti 
eccellenti, ecc.

PROSPETTIVA
“Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù” (Filippesi 2:5). Quali 

personaggi biblici avevano lungimiranza e sono stati in grado di guardare al quadro d’insieme e 
di osservare le cose da più punti di vista? (Abramo, Mosè, Caleb, Giosuè, Giobbe, ecc.). Come 
possiamo aiutare i nostri figli a guardare in prospettiva? Possiamo esortarli a vedere le cose dal punto 
di vista degli altri, aiutarli a vedere il grande quadro dell’amore di Dio per ognuno di noi, ecc.
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I PUNTI DI FORZA DEL CARATTERE RELATIVI AL CORAGGIO SONO: 
• Audacia
• Perseveranza
• Onestà
• Entusiasmo

AUDACIA
“Sii forte e coraggioso; non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, 

sarà con te dovunque andrai” (Giosuè 1:9). Quali personaggi biblici sono stati audaci? (Noè, Mosè, 
Daniele, Elia, Paolo, Maria madre di Gesù, ecc.). Come possiamo accrescere l’audacia nei nostri 
figli? Possiamo aiutarli a compiere progressi per piccoli passi assicurandoci di volta in volta che lo 
facciano con disinvoltura; insegnando loro a operare in sicurezza; non mettendoli in situazioni che 
possano suscitare paura, se non sono pronti; confortandoli e proteggendoli nel caso si spaventassero 
“…l’amore perfetto caccia via la paura” (I Giovanni 4:18).

PERSEVERANZA
“Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, 

sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. E la costanza compia pienamente l’opera 
sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti” (Giacomo 1:2-4). Quali personaggi 
biblici avevano perseveranza? (Noè, Mosè, Daniele, Elia, Paolo, ecc.). In che modo alimentiamo 
la perseveranza nei nostri figli? Possiamo premiare/apprezzare l’impegno piuttosto che il risultato 
per incoraggiarli a persistere; sostenerli in compiti impegnativi e nello studio della musica o altro 
esercitandoci e lavorando con loro; essere noi stessi un esempio di perseveranza.

ONESTÀ
“Seguendo la verità nell’amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè 

Cristo” (Efesini 4:15). Quali personaggi biblici sono modelli di onestà? (I profeti si sono rivolti 
in maniera onesta al popolo di Dio, Davide ha ammesso l’inganno perpetrato ai danni di Uriah, 
ecc.). Come nutriamo l’onestà nei nostri figli? Rispondendo in modo accogliente e positivo 
quando ci dicono la verità; mostrandoci benigni e amorevoli in modo che non abbiano paura di 
essere onesti con noi; sostenendoli nel voler sistemare le cose quando commettono qualche errore 
piuttosto che coprire i loro misfatti; comportandoci in maniera onesta riguardo ai nostri stessi 
errori e alle nostre cadute.

ENTUSIASMO
“E qualunque cosa facciate, fatelo di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini” 

(Colossesi 3:23). Quali personaggi biblici avevano un atteggiamento entusiasta? (Pietro – che è saltato 
fuori dalla barca, per esempio). Come incoraggiamo l’entusiasmo dei nostri figli? Mostrando noi stessi 
entusiasmo, tifando per loro quando sostengono una gara, mantenendo un atteggiamento positivo, ecc.
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I PUNTI DI FORZA DEL CARATTERE RELATIVI ALL’UMANITÀ SONO:
Sono i punti di forza che implicano la cura del prossimo:

• Gentilezza 
• Amore
• Intelligenza sociale

GENTILEZZA
“Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come 

anche Dio vi ha perdonati in Cristo” (Efesini 4:32). Quali personaggi biblici erano gentili? (Abramo, 
Abigaela, Maria che unse i piedi di Gesù, la vedova di Sarepta, Dorcas, la serva di Naaman, ecc.). 
Come coltiviamo la gentilezza nei nostri figli? Possiamo manifestarla nei loro confronti, con le nostre 
azioni e le nostre parole; incoraggiare gesti di gentilezza all’interno delle nostre case; coinvolgere 
l’intera famiglia nel compiere atti di gentilezza e aiutare i bambini a sperimentare la gioia che l’essere 
cortesi verso gli altri porta con sé; cercare spunti su internet, ecc.

ATTIVITÀ OPZIONALE
Su un foglio, fate tracciare ai bambini il profilo della mano di un adulto e chiedete 
loro di scrivere, su ciascun dito, un atto di gentilezza che potrebbero fare.

AMORE
“Che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri.” (Giovanni 

13:34). In che modo Gesù ha mostrato amore alle persone? Le benediceva, le toccava, le nutriva, si 
prendeva cura di loro, trascorreva del tempo con loro, insegnava, le guariva, parlava loro dell’amore di 
Dio, ecc. Come possiamo nutrire il punto di forza dell’amore nei nostri figli? Concentrandoci sull’amore 
di Dio per noi in modo da poterlo trasmettere a loro; offrendo un esempio vivente dell’amorevole grazia 
di Dio nei loro confronti; cercando di scoprire cosa li fa sentire amati e realizzarlo il più spesso possibile; 
dando il nostro esempio di amorevoli seguaci di Gesù; sorprendendoli regolarmente con nuovi modi di 
esprimere il nostro amore per loro; coinvolgendoli in gesti d’amore verso gli altri, ecc.

INTELLIGENZA SOCIALE
L’intelligenza sociale è la capacità di essere consapevoli dei bisogni degli altri e di rispondere a 

quei bisogni in modo gentile e amorevole. “Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, 
perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo” (Efesini 4:32). Quali personaggi biblici 
hanno dimostrato di essere socialmente intelligenti? (Abigaela, Naomi, Abramo, Mosè…). Come possiamo 
alimentare l’intelligenza sociale nei nostri figli? Invitandoli a chiedersi cosa potrebbero pensare e provare gli 
altri; incoraggiandoli a chiedere agli altri di cosa hanno bisogno e come possono aiutarli; insegnando loro 
a essere amici fidati e gentili, che sono in grado di tenere un segreto e di trattare gli altri con rispetto, ecc.
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I PUNTI DI FORZA DEL CARATTERE RELATIVI ALLA GIUSTIZIA SONO: 
• Responsabilità sociale
• Lavoro di squadra
• Equità
• Leadership

RESPONSABILITÀ SOCIALE
“Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo” (Galati 6:2). Quali 

personaggi biblici dimostrarono di essere socialmente responsabili? (Gesù aveva cura degli affamati e 
fece di tutto per includere coloro che vivevano ai margini della società, come le donne, i Samaritani, 
gli stranieri, i bambini, i lebbrosi, gli esattori delle tasse… Abramo mostrò di avere responsabilità 
sociale nelle relazioni con coloro che lo circondavano e verso Sodoma e Gomorra; anche Mosè 
dimostrò responsabilità sociale quando parlò al faraone a nome del proprio popolo e condusse e 
si prese cura degli Israeliti nel deserto). Quanto siamo socialmente responsabili nella nostra vita di 
tutti i giorni? Cosa stiamo facendo per essere una benedizione per la società in cui viviamo, per dare 
voce agli oppressi e per realizzare obiettivi di responsabilità sociale? Come possiamo alimentare il 
senso di responsabilità sociale nei nostri figli? Tenendoci informati su temi sociali in cui possiamo 
essere coinvolti; parlando ai nostri figli di questi temi in modo adeguato; collaborare in quanto 
famiglia a qualche iniziativa per raccogliere fondi destinati a progetti di costruzione di pozzi o di 
altre infrastrutture in Paesi in cui ce n’è bisogno; prendendoci cura dei rifugiati, ecc.

LAVORO DI SQUADRA
“Ecco quant’è buono e quant’è piacevole che i fratelli vivano insieme!” (Salmi 133:1). Chi 

ha dimostrato di saper lavorare in squadra, nella Bibbia? (Noè e i suoi figli durante la costruzione 
dell’arca; i discepoli nello sfamare la folla di 5.000 persone; gli operai che hanno ricostruito le mura di 
Gerusalemme…). Come insegniamo ai nostri figli il lavoro di squadra? Coinvolgendoli in attività di 
gruppo, soprattutto se si tratta di iniziative missionarie o di natura umanitaria piuttosto che di sport 
competitivi; entrando a far parte di un coro o di un’orchestra o di altre attività di gruppo; svolgendo le 
faccende di casa insieme o i preparativi per qualche evento, come una festa, ecc.

EQUITÀ
“Fratelli miei, la vostra fede nel nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della gloria, sia 

immune da favoritismi” (Giacomo 2:1). Quali personaggi biblici hanno manifestato il senso 
dell’equità nella propria vita? (Il re Salomone con le due madri che si contendevano il bambino, 
i fedeli del Nuovo Testamento quando si assicuravano che tutte le vedove venissero trattate con 
equità…). Come alimentiamo il senso dell’equità nei nostri figli? Usando nei loro confronti modalità 
in cui possano riconoscere la giustizia; incoraggiando in loro uno spirito sportivo e la capacità di 
saper perdere; insegnando loro a trattare con magnanimità e generosità chi perde, o a fare per loro 
qualcosa per renderli felici, ecc.
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LEADERSHIP
“Ma per voi non dev’essere così; anzi il più grande tra di voi sia come il più piccolo, e chi 

governa come colui che serve” (Luca 22:26). Elencate alcuni dei bravi leader della Bibbia. Quali 
sono le qualità che Dio apprezza in un leader? (Mosè, Abramo, Davide, Elia, Paolo, Ester, ecc. – 
umiltà, compassione, capacità di ascolto, una profonda relazione con Dio, coraggio, gentilezza, 
saggezza…). In che modo possiamo aiutare i nostri figli a sviluppare queste qualità? Possiamo 
dare loro l’opportunità di gestire determinati momenti, per esempio il culto di famiglia; possiamo 
alimentare i loro punti di forza; essere noi stessi dei buoni leader in qualità di genitori; leggere libri 
riguardanti storie di bravi leader, ecc.

I PUNTI DI FORZA DEL CARATTERE RELATIVI ALLA TEMPERANZA SONO:
• Perdono
• Umiltà
• Prudenza
• Autocontrollo

PERDONO
“Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come 

anche Dio vi ha perdonati in Cristo” (Efesini 4:32). Quali sono alcuni casi esemplari di perdono 
nella Bibbia? (Esaù e Giacobbe, la storia del figliol prodigo, Gesù e Zaccheo, la donna colta in 
adulterio, Gesù sulla croce che perdona i suoi accusatori…). Come possiamo creare un cuore 
pronto al perdono nei nostri figli? Insegnando loro una sana elaborazione del perdono: ascoltarsi 
reciprocamente, mostrare di aver compreso l’effetto delle proprie azioni sugli altri, riparare relazioni 
interrotte porgendo appropriate e accorate scuse, e compiendo atti di gentilezza; leggendo buoni 
libri, adatti alla loro età, sul perdono; guardando brevi video online sul perdono tratti da siti cristiani; 
esplorando risorse per bambini e ragazzi come www.theforgivenessproject.com, ecc.

UMILTÀ
“Chiunque si innalzerà sarà abbassato e chiunque si abbasserà sarà innalzato” (Matteo 

23:12). Quali personaggi biblici sono stati esempi di umiltà? (Abigaela, Mosè, Gesù che lava i 
piedi ai suoi discepoli, Giuseppe che serve nella casa di Potifar e che lavora in prigione, la donna 
che tocca il lembo della veste di Gesù...). Come possiamo nutrire un’umiltà positiva nei nostri 
figli, che dia loro la sicurezza di essere preziosi agli occhi di Dio, ma li tenga sufficientemente umili 
per servire gli altri con amore e con gioia? Possiamo confermare il loro sforzo più del risultato o 
del “successo”; rassicurarli sul fatto che Dio li ama per quello che sono e che il suo amore non 
dipende dalle nostre capacità, dai nostri doni, dal nostro aspetto o dal nostro comportamento; 
incoraggiarli a mettersi al servizio con gioia, facendo loro capire che tutto ciò che fanno, per 
quanto semplice o modesto, è un dono per Gesù, ecc.
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SAGGEZZA
“Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio che dona a tutti generosamente 

senza rinfacciare, e gli sarà data” (Giacomo 1:5) Quali personaggi biblici possedevano saggezza? 
(Salomone, Mosè, Giuseppe, Abigaela…). Come possiamo incoraggiare i nostri figli a sviluppare 
la saggezza? Possiamo illustrare loro possibili scenari e aiutarli a capire come prendere delle buone 
decisioni, invitarli a chiedere ai familiari più anziani in quale occasione hanno mostrato di avere 
maggiore buon senso, congratularsi con loro quando prendono delle sagge decisioni, e leggere 
storie su personaggi biblici o storici che avevano questa qualità, ecc.

ATTIVITÀ OPZIONALE
Pensate a qualcosa di molto giudizioso che qualcuno ha condiviso con voi. Ha fatto 
una qualche differenza nella vostra vita? Che perla di saggezza potete condividere 
con una persona più giovane di voi?

PRUDENZA
“Guardate dunque con diligenza a come vi comportate; non da stolti, ma da saggi; 

ricuperando il tempo perché i giorni sono malvagi. Perciò non agite con leggerezza, ma cercate 
di ben capire quale sia la volontà del Signore” (Efesini 5:15-17). Quali personaggi biblici sono 
stati buoni esempi di prudenza? (I profeti ammonivano il popolo di Israele quando il loro 
comportamento li allontanava da Dio). Come alimentiamo un atteggiamento di saggia prudenza 
nei nostri figli? Aiutandoli a riconoscere tutti i possibili rischi derivanti dalle loro azioni e a tenere 
bene a mente i principali obiettivi della loro vita, in modo da non lasciarsi distrarre o deviare. 
Esortiamoli a preservare la propria sicurezza e quella degli altri. Invitiamoli a confidarsi con noi 
quando sono preoccupati per qualcosa o hanno dubbi su cosa fare.

AUTOCONTROLLO
“Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, 

mansuetudine, autocontrollo; contro queste cose non c’è legge” (Galati 5:22-23). Quali personaggi 
biblici sono stati buoni esempi di autocontrollo? (Giovanni Battista, Davide quando decise di 
risparmiare Saul, il digiuno...). Come alimentiamo l’autocontrollo in noi stessi e nei nostri figli? 
Cercando di dare noi, in primo luogo, un buon esempio di autocontrollo, insegniamo ai nostri figli ad 
aspettare ciò che desiderano, anziché pretendere di ottenerlo subito. Per esempio, possiamo far passare 
un mese prima di comprargli qualcosa che ci chiedono, per vedere se dopo tanto tempo lo vogliono 
davvero. Cerchiamo di rendere l’attesa e l’autocontrollo qualcosa di divertente, un gioco, ecc.
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ATTIVITÀ OPZIONALE
Mostrate il video The Marshmallow Test,la cui visione è disponibile a pagamento da 
www.ignitermedia.com https://www.youtube.com/watch?v=QX_oy9614H

I PUNTI DI FORZA DEL CARATTERE RELATIVI ALLA 
CATEGORIA DELLA TRASCENDENZA SONO:

• Sensibilità al bello
• Gratitudine
• Speranza
• Umorismo
• Spiritualità

SENSIBILITÀ AL BELLO
“I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l’opera delle sue mani” (Salmi 

19:1). Come facciamo a sapere che Dio apprezza le cose belle? (Osservando la bellezza di tante cose 
che ha creato). Quali personaggi biblici si stupivano davanti alla bellezza della natura? (Davide e 
Giobbe nelle loro poesie). Come possiamo aiutare i nostri figli ad apprezzare la bellezza del mondo 
naturale e l’importanza di usare la loro creatività per creare cose belle? Incoraggiandoli a fermarsi, 
osservare la natura e prendersi il tempo di ammirare e lodare Dio per ciò che si rivela ai loro occhi; 
rispettando noi stessi la natura; prendendoci cura dell’ambiente; scattando foto di cose belle che si 
trovano in natura.

ATTIVITÀ OPZIONALE 
Chiedete ai partecipanti di raccontare se nelle ultime settimane è capitato loro di 
stupirsi di fronte a qualcosa che Dio ha creato.

GRATITUDINE
“In ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di 

voi” (1 Tessalonicesi 5:18). Quali personaggi biblici hanno mostrato gratitudine verso Dio e verso 
il prossimo? (Uno dei dieci lebbrosi, Davide nei Salmi, Maria che versò del profumo sui piedi di 
Gesù, Paolo ai fratelli delle varie comunità nelle sue numerose lettere…). In che modo possiamo 
coltivare nei nostri figli il senso di gratitudine verso Dio e verso il prossimo? Offrendo preghiere di 
riconoscenza, scrivendo una lettera o un bigliettino di ringraziamento a Dio, scrivendo un messaggio 
di ringraziamento a qualcuno per qualsiasi motivo, facendo una passeggiata e cercando una dopo 
l’altra cose per cui essere grati a Dio, mostrando ogni giorno apprezzamento per ciascun componente 
della nostra famiglia per qualcosa che hanno fatto e che è stata una benedizione per noi, ecc.
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ATTIVITÀ OPZIONALE
Chiedete a ciascuno dei partecipanti di pensare a qualcosa per cui sono grati che 
inizia con la stessa lettera del loro nome e di condividere la cosa con un compagno 
o una compagna. Sfidateli a pensare a trenta cose per cui provano gratitudine ogni 
settimana o a trovarne una per ogni lettera dell’alfabeto.

SPERANZA
“Ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, 

corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano” (Isaia 40:31). Quali personaggi biblici 
mostravano di essere speranzosi e ottimisti? (Noè quando costruì l’arca, l’apostolo Giovanni, Simeone 
nel tempio quando vide il Messia in fasce per la prima volta, il lebbroso che si rivolse a Gesù per essere 
guarito). Come alimentiamo la speranza nei nostri figli? Create sempre l’aspettativa per qualcosa di 
piacevole – più piccoli sono i bambini, più vicino dovrà essere l’evento, perché per loro è difficile 
comprendere il concetto del tempo; coinvolgete i vostri figli a pianificare eventi festosi; coinvolgeteli 
anche nel risparmiare denaro o nella raccolta di beni per aiutare il prossimo; incoraggiate i bambini 
ad aspettare con entusiasmo qualcosa che accadrà il giorno dopo o la settimana successiva, ecc.

UMORISMO
“Un cuore allegro è un buon rimedio, ma uno spirito abbattuto fiacca le ossa” (Proverbi 

17:22). Riuscite a pensare a qualche storia della Bibbia che vi fa sorridere o ridere? (l’asina di 
Balaam, Giona e la balena, Gesù che benedice i bambini, Pietro che cammina sull’acqua…). Come 
possiamo aiutare i nostri figli ad avere un buon senso dell’umorismo? Possiamo guardare le cose buffe 
che fanno gli animali, raccontare barzellette, ridere insieme agli altri ma non uno dell’altro, guardare 
video divertenti su YouTube, condividere i momenti più ilari della giornata, ecc.

SPIRITUALITÀ
“Che altro richiede da te il Signore, se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la 

misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio?” (Michea 6:8). Quale personaggio biblico è il 
tuo eroe spirituale preferito, a parte Gesù? (Ester, Paolo, Mosè, Daniele...). Come possiamo nutrire 
la spiritualità dei nostri figli? Trasmettendo loro l’immagine più amorevole e magnanima possibile di 
Dio; crescendo nella nostra relazione con Gesù; rendendo i momenti del culto familiare piacevoli e 
divertenti; insegnando ai bambini modalità di preghiera creative; aiutando i bambini a trovare modi 
diversi di esprimere la loro fede, ecc.

PERCHÉ I PUNTI DI FORZA DEL CARATTERE SONO COSÌ IMPORTANTI? 
• Ci forniscono valide risorse per aiutarci a fronteggiare le sfide della nostra vita.
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• Si sente molto parlare dell’importanza di aiutare tanto i bambini quanto gli adulti a sviluppare 
la loro resilienza, ma non abbastanza di cosa possiamo fare, in termini pratici, per aiutarli.

• La resilienza è la capacità di affrontare e superare una situazione difficile. 
• È come essere un elastico (mostrare un elastico) piuttosto che un pezzo di filo (dimostrare che 

un pezzo di filo si strappa facilmente).
• Possiamo tirare un elastico e vederlo rapidamente tornare alla sua posizione originale 

perché è resiliente.
• Per i bambini e gli adulti meno resilienti potrebbe essere difficile recuperare dopo un 

momento di crisi, un dolore o un periodo critico, e potrebbero essere più inclini al senso di 
angoscia. Potrebbero anche essere più propensi a ricorrere a meccanismi di difesa non sani, 
come le dipendenze, i comportamenti aggressivi, l’arresa, il bullismo, ecc..

ATTIVITÀ
Chiedete ai partecipanti di rispondere velocemente ad alcune domande: quali punti di 
forza del carattere pensate che possano aiutare un bambino ad avere un atteggiamento 
resiliente quando prendono un brutto voto a scuola, o quando dimenticano le battute 
della recita scolastica, o quando nella loro vita accade qualcosa di davvero triste?

E I VOSTRI PUNTI DI FORZA DEL CARATTERE?
Hai mai riflettuto su quali possano essere i tuoi punti di forza del carattere?

ATTIVITÀ
Elencate quelli che pensate siano i vostri tre migliori punti di forza e cercate di 
ricordare episodi specifici in cui li avete messi in pratica. Se la trovate una cosa 
difficile, pensate alle parole che il vostro/la vostra migliore amico/a, il vostro coniuge, 
un genitore o un figlio userebbero per descrivere il vostro carattere.
(Per questa attività concedete cinque minuti – passate alla slide successiva in modo 
che possano avere sotto gli occhi la lista dei punti di forza del carattere).

Come promemoria, ecco una lista dei principali punti di forza del carattere. (Tenete la 
lista a disposizione dei partecipanti – cfr. presentazione PowerPoint).

• Creatività
• Curiosità
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• Amore per la conoscenza
• Prospettiva
• Audacia
• Perseveranza
• Onestà
• Entusiasmo
• Gentilezza 
• Amore
• Intelligenza sociale
• Responsabilità sociale
• Lavoro di squadra
• Equità
• Leadership
• Perdono
• Umiltà/Modestia
• Prudenza
• Autocontrollo
• Sensibilità al bello
• Gratitudine
• Speranza/ottimismo
• Umorismo
• Spiritualità

ATTIVITÀ
(In qualità di conduttore del seminario, racconta un episodio in cui qualcuno abbia 
notato uno dei tuoi punti di forza del carattere facendo una differenza positiva e 
significativa nella tua vita. Cerca di scegliere una storia che mostri in che modo 
questa esperienza positiva stia, ancora oggi, contribuendo al tuo benessere e alla 
tua felicità. Se siete in due a condurre il seminario, potete svolgere quest’attività 
sotto forma di intervista)
• Riflettete su un episodio in cui qualcuno abbia notato ed encomiato, anche in 

modo semplice, uno dei vostri punti di forza.
• Se trovate la cosa difficile, pensate a un’occasione in cui voi avete notato 

qualche punto di forza del carattere in un’altra persona e riflettete su quello.
• Raccontate brevemente l’episodio a un/a compagno/a o a un membro della 

vostra famiglia.
• Per questa attività concedete 5 minuti di tempo e, alla fine, raccogliete i vari feedback.

FORMARE CARATTERI PER L’ETERNITÀ



SEMINARI | 75

SINTESI SU COME NUTRIRE IL CARATTERE DI VOSTRO FIGLIO:
• Tenete bene a mente i 24 principali punti forza del carattere in modo che possiate riconoscerli 

in vostro figlio e negli altri.
• Ogni volta che notate vostro figlio usare uno dei punti di forza, fateglielo sapere.
• Confermate questo suo punto perché questo rinforzerà il suo comportamento positivo.
• Dite loro che hanno fatto una buona scelta. Mostrate loro quanto siete contenti di questo!
• Aiutate i bambini a riconoscere i punti di forza in se stessi e negli altri.
• Aiutateli a scegliere il punto di forza che desidererebbero sviluppare.
• Chiedetevi quando Gesù può essere ricorso a questo punto di forza e leggetene insieme la storia.
• Aiutateli a fare una lista dei vari modi in cui potrebbero mettere in pratica quel punto di forza – 

questo sarà diverso per ogni figlio perché ognuno ha differenti doni, personalità, preferenze, ecc. 
• Riflettete su vari personaggi biblici che mostrato quel punto di forza. Studiatene la storia.
• Cercate versetti biblici inerenti quel punto di forza. Imparate i versetti in maniera creativa. 

Scriveteli, recitateli, fatene delle cartoline, ecc. 
• Trovate biografie di personaggi che abbiano un certo influsso – soprattutto personaggi viventi 

o le cui storie siano recenti – che hanno utilizzato i punti di forza del carattere. Queste storie 
dimostrano come i punti di forza sono importanti nella vita delle persone.

• Fate una lista dei vari modi in cui, in famiglia, potreste mettere in pratica un punto di forza. 
Potete lavorare tutti contemporaneamente, ognuno sul proprio carattere, in modi diversi.

• Lavorate insieme, in famiglia o in gruppo, sui vostri punti.
• Disegnate dei poster o usate altri promemoria creativi per aiutarvi reciprocamente a mettere 

in pratica questi punti.
• Osservate quando la gente manifesta i propri punti di forza del carattere nella vita reale, nei 

libri, sui giornali, in TV o nei film. Questo aspetto è importante perché aiuta a rinforzare il 
concetto che tutti possono sviluppare i propri punti di forza, tanto importanti oggi quanto 
al tempo della Bibbia. Questo fornisce anche a voi e ai vostri figli ulteriori spunti su come 
mettere in pratica i vostri punti di forza al giorno d’oggi.

• Alla fine della giornata, invitate vostro figlio a elencare tre punti di forza che ha usato 
durante la giornata/settimana. Ditegli anche quali altri punti avete visto in atto.

• Se i vostri figli sono qui con voi adesso, dite loro quale punto di forza hanno manifestato 
in quest’ultima settimana. Guardateli in viso e osservate quanto questo gli faccia piacere. 

ATTIVITÀ
Dividete i partecipanti in gruppetti di 4-5 persone. 
• Date a ogni gruppo un biglietto con su scritto uno dei punti di forza.
• Chiedete loro di elencare almeno:

• 3 personaggi biblici che possedevano quel punto di forza
• 3 versetti riguardanti il punto di forza
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| SEMINARI76

• 3 attività che aiuterebbero a coltivare quel punto di forza in un bambino 
o in un adolescente

• Qualsiasi altra risorsa che si possa utilizzare o attività che si possa svolgere per 
sviluppare quel punto di forza del carattere

• Invitate i rispettivi gruppi a condividere le loro idee. Se ci sono troppi gruppi, 
invitatene solo alcuni a dare il loro feedback e poi raccogliete le idee di tutti da 
passare agli altri in un secondo momento

• Incoraggiateli ed elogiateli quando fanno qualcosa assieme in modo da 
dimostrare che state curando il loro punto di forza riguardo al lavoro di squadra.

PER RIFLETTERE
“Ogni gesto, per quanto insignificante, ha un effetto sulla formazione del carattere. 
Avere un bel carattere ha un valore di gran lunga superiore a qualsiasi bene terreno, 
e lavorare su di esso è l’attività più nobile che gli uomini possano intraprendere”. 
(Ellen G. White 4T 657, 1881)

CIÒ CHE METTIAMO IN PRATICA OGGI 
CI PREPARA PER IL DOMANI

• Invitate i partecipanti a riflettere sul seminario di oggi e a fare progetti sulla scorta degli 
spunti che hanno ricevuto e su cui hanno meditato oggi.

• Invitateli a condividere queste idee con un/a compagno/a e a incoraggiarsi vicendevolmente 
durante il percorso di sviluppo del carattere che intraprenderanno. 

PREGHIERA
• Pregate per i partecipanti e per i bambini e le rispettive cerchie di influenza.
• Pregate affinché abbiano una comprensione più profonda del carattere di Dio che li ispiri 

nello sviluppo del proprio carattere e di quello dei propri figli.
• Se possibile, radunate gli adulti intorno ai bambini e pregate per i bambini presenti al 

programma.
• Invocate la benedizione sugli adulti e sul loro impegno nel coltivare il carattere dei loro figli. 

STAMPATI OPZIONALI
Alla fine del seminario, consegnate ai partecipanti una copia dello stampato “Nutrire i 

punti di forza del carattere dei nostri figli”.
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NUTRIRE I PUNTI DI FORZA DEL 
CARATTERE DEI NOSTRI FIGLI
Più punti di forza del carattere sviluppa un bambino, più probabilità avrà di essere resiliente, 

felice e sano, oltre che di diventare simile a Gesù. 
Esistono 24 punti di forza del carattere che quasi ogni cultura ritiene importanti. Di seguito 

proponiamo alcuni modi creativi e divertenti per aiutare i bambini a sviluppare alcuni di questi punti di forza.

La SENSIBILITÀ AL BELLO E SPERIMENTARE LA MERAVIGLIA arricchisce 
la vita dei bambini e li aiuta a riconoscere le cose meravigliose che Dio ha creato. Salmo 104. Davide.

• Guardate il tramonto, una conchiglia, un fiore, una foto su un libro e chiedete ai bambini 
qual è, secondo loro, il particolare più bello di queste cose.

• Ditevi qual è la cosa più bella che ciascuno di voi, rispettivamente, ha visto oggi.
• Visitate gallerie d’arte o fate delle passeggiate nella natura. Incoraggiate i bambini a fermarsi 

e a osservare le cose belle. Usate una semplice macchina fotografica in modo che possano 
immortalare in uno scatto le cose che scoprono.

• Organizzate una “caccia alle meraviglie” in cui dovranno trovare – in giardino, nel bosco o 
al parco – tre cose che appartengano al mondo della natura e che destino il loro stupore, ecc.

La PRUDENZA aiuta i bambini ad agire in sicurezza e impedisce loro di dire o fare cose di 
cui potrebbero pentirsi successivamente. Efesini 5:15-17. Molti profeti ammonirono il popolo di Dio.

• Insegnate ai bambini le più importanti misure di sicurezza e a fare attenzione ai pericoli 
quando vanno in montagna, giocano con gli aquiloni o vicino all’acqua, ecc.

• Aiutate i bambini a pensare a vari modi di agire in determinate situazioni. Invitateli a 
riflettere sugli effetti di ciò che potrebbero dire e fare riguardo agli altri, a se stessi e alle cose 
che li circondano.

• Usate storie per aiutare i bambini a pensare agli effetti positivi e negativi delle azioni dei diversi 
personaggi, e cosa sarebbe potuto andare diversamente se fossero stati più cauti e riflessivi.

Il CORAGGIO consiste nell’affrontare situazioni difficili, critiche o spaventose, anziché 
evitarle. Giosuè 1:9, Proverbi 3:5-6. Daniele, Elia, Esther, Davide, Giosuè.

• Se i bambini sono timorosi o timidi, aiutateli a riflettere sulle varie cose che li spaventano, 
a prepararsi a esperienze che suscitano in loro la paura e a trovare soluzioni per gestirla.

• Fate sentire la vostra presenza, rassicurandoli e sostenendoli durante una recita, dal dentista 
o quando devono sostenere un esame, ecc.

• Aiutate i bambini a ricordare episodi in cui sono stati coraggiosi. Create un semplice premio 
e annotateci sopra i momenti in cui hanno mostrato coraggio per rinforzare questo punto.
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La CREATIVITÀ non si riduce alla vena artistica. Avere creatività implica apertura 
mentale su come le cose possono essere fatte e usate, la visione del prodotto finito e la determinazione 
nel voler superare le difficoltà del crearlo. Ecclesiaste 9:10. La costruzione del tabernacolo, Maria 
che ha usato una mangiatoia come culla per Gesù.

• Scegliete un oggetto di uso quotidiano, come una scarpa, un barattolo vuoto o un calzino 
spaiato, e pensate ad almeno dieci modi pratici e originali per riutilizzarlo.

• Fate scegliere a vostro figlio tre frutti per creare un nuovo frappè o chiedetegli di provare un 
condimento diverso per la pizza.

• Date a ogni bambino una grande scatola di cartone, un paio di forbici e dei pennarelli a 
punta grossa. Aiutateli a trasformare la scatola in una navicella spaziale, in una casa o in 
qualsiasi cosa gli venga in mente. 

L’ENTUSIASMO è fare cose con energia e fervore, senza lamentarsi. Colossesi 3:23. 
Rebecca che abbevera i cammelli. Anche Pietro aveva un atteggiamento entusiastico.

• Siate più entusiasti possibili: l’entusiasmo è contagioso!
• Inventate un saluto entusiastico – una vostra versione del “cinque” – e usatelo per infondere 

energia quando vostro figlio è riluttante nel fare le cose.
• Dite frasi come: “Se puliamo questa stanza insieme in cinque minuti, poi possiamo rilassarci 

e concederci uno sfizio”. Questa esortazione incoraggia i bambini a collaborare per finire 
prima e infonde un sentimento di entusiasmo.

L’EQUITÀ consiste nel trattare tutte le persone equamente, indipendentemente dalle 
loro differenze. Giacomo 2:1-5. Gesù; Pietro e il sogno degli animali calati dall’alto in un 
lenzuolo. 

• Insegnate ai bambini a condividere con generosità e con equità, e a coinvolgere nel gioco i 
nuovi arrivati o i bambini che se ne stanno appartati.

• Incoraggiamo i nostri figli a farsi amici che abbiano abilità diverse e che provengano da 
contesti culturali diversi.

• Mostrate rispetto e premura per tutti coloro che incontrate.

Il PERDONO è la capacità di perdonare coloro che ci fanno del male e di sapere come 
liberarsi del dolore e del risentimento. Efesini 4:32. Giuseppe, figlio di Giacobbe.

• Aiutate i bambini a capire il concetto del perdono usando gesti simbolici come, per esempio, 
levare lo sporco da un sasso oppure scrivere una lettera e poi stracciarla.

• Insegnate ai bambini che il risentimento procura tristezza e sofferenza, mentre liberarsene 
contribuisce a lasciare spazio per la felicità.

• Aiutate i bambini a chiedere scusa facendo qualcosa di carino per coloro che hanno ferito 
o da cui sono stati feriti.
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La GRATITUDINE è la capacità di ringraziare per i doni e le benedizioni. 1 Tessalonicesi 
5:18, Salmi 136:1. Paolo che esprime gratitudine nelle sue lettere; il lebbroso guarito; Maria, la 
madre di Gesù, che canta dopo che l’angelo le ha detto che partorirà il Messia.

• Pronunciate preghiere di ringraziamento prima dei pasti.
• Date ai vostri figli un diario dove annotare, ogni giorno, tre cose per cui possono sentirsi grati.
• Aiutate i bambini a creare graziosi bigliettini di ringraziamento. Incoraggiateli a mandare 

questi bigliettini anche per il più piccolo dono o gesto di cortesia ricevuto.

L’ONESTÀ è la capacità di dire la verità con amore, anche quando fa male, di essere 
genuini e autentici. Efesini 4:15. Elia, il profeta Nathan, il re Davide.

• Rispondete in modo amorevole e accogliente quando i bambini sono onesti riguardo agli 
errori che hanno fatto – non li punite per essere stati sinceri.

• Insegnate loro a dire la verità con amore, alternando frasi di premurosa e sollecita onestà 
con parole che esprimono cortesia e incoraggiamento.

• Vivete voi stessi in maniera onesta e trasparente, senza imbrogli e senza inganni, per dare il buon esempio.

La SPERANZA è la capacità di credere che, quando si ha fiducia in Dio, può capitare solo 
il meglio e di mettersi di impegno per raggiungere i propri obiettivi. Geremia 29:11, Romani 8:28.

• Aiutate i vostri figli a stabilire degli obiettivi giornalieri, settimanali, mensili e annuali, a 
seconda della loro età. Insegnate loro a scomporre questi traguardi in passi più brevi in 
modo che possano misurare i propri progressi.

• Ritagliate un foglio di carta a forma di stella o di candela su cui scrivere messaggi 
motivazionali o versetti della Bibbia per alimentare la loro speranza.

L’UMORISMO è sano quando le persone ridono con gli altri ma non degli altri. Proverbi 17:22.
• Passate momenti divertenti con i bambini.
• Dite loro qual è stata la cosa più divertente che avete visto, sentito o fatto durante il giorno.
• Visitate uno zoo e guardate le cose buffe che fanno gli animali.
• Cercate sempre il lato divertente delle cose che vi accadono.
• Fate cose insolite, sorprendenti e divertenti. Indossate i vestiti al contrario per un’ora; servite 

la colazione in bagno; sistemate pezzi di frutta affettata a formare delle facce divertenti; 
nascondete nel loro letto o nella loro cartella oggetti che possano farli sorridere. Queste 
piccole cose rimarranno ricordi speciali e stamperanno il sorriso sul loro viso.

La GENTILEZZA è la capacità di avere riguardo per i bisogni del prossimo e di saperli 
mettere davanti ai nostri. Luca 6:35, Efesini 4:32. Ruth, Abigaela, Rebecca.

• Coinvolgete i bambini in atti di gentilezza: preparate una torta per qualcuno, un cesto 
di cibo per una persona ammalata, una scatola di generi di prima necessità per bambini 
bisognosi, ecc. Concedetegli il piacere di scegliere i doni e di sperimentare la gioia del dare.
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• Preparate un “kit della gentilezza” che i vostri figli possano portare a scuola. Potete metterci 
dentro fazzoletti di carta colorati, cerotti con emoticon, una barretta dolce, un giochino, 
ecc. Esortateli a regalare questi pensierini a qualche loro amichetto che avesse fame o fosse 
triste o addolorato.

• Incoraggiate i bambini a notare se qualcuno è stanco, ammalato o triste e trovate dei modi 
per manifestare gentilezza verso i loro familiari, insegnanti, amici. 

L’AMORE è l’insieme di molti punti di forza del carattere vissuti all’interno di una relazione 
in cui ci si prende cura dell’altro. Romani 12:9-21, 1 Corinzi 13, Gesù, il buon Samaritano, Ruth.

• Chiedete a ciascuno di disegnare un grande cuore e di scriverci dentro 10 cose che altri 
potrebbero fare per farli sentire particolarmente amati. Leggete cosa ciascuno ha scritto così 
che possiate capire come vorrebbero esser voluti bene.

• Decorate dei cuori con versetti della Bibbia che riguardano l’amore. Fate qualcosa di 
amorevole per qualcun altro in segreto, lasciando un versetto sull’amore vicino all’oggetto 
del gesto che avete compiuto per far sapere all’altro che gli volete bene.

• Quando venite a sapere che qualcuno sta attraversando un momento difficile, chiedetevi 
cosa potete fare per mostrare loro l’amore di Dio; poi fatelo insieme.

• Cercate di immaginare l’amore di Dio come una doccia rinfrescante. Spiegate ai bambini 
che le cattive azioni che compiamo e che possono far soffrire gli altri sono come un ombrello 
che impedisce loro di ricevere l’amore di Dio. Prendete un imbuto e mostrate ai bambini 
che può essere usato per raccogliere molta acqua in un bicchiere o in una bottiglia. Dio 
vuole che diventiamo come degli imbuti, che raccolgono quanto più amore divino possibile 
per riversarlo nella vita degli altri. 

L’AUTOCONTROLLO è la capacità di aspettare prima di ricevere ciò che si vuole e di 
limitarsi in ciò che si mangia, si beve, ecc. Galati 5:22-23. Giovanni il Battista.

• Offrite ai bambini la possibilità di scegliere fra un piccolo sfizio ora o uno più invitante 
dopo. Aiutateli a capire i vantaggi del saper aspettare per qualcosa di meglio.

• Insegnate ai bambini a prendere per sé il pezzo più piccolo e di offrire agli altri prima di servirsi.
• Non comprate sempre subito ciò che vi chiedono. Incoraggiateli ad aspettare anche un 

mese per vedere se dopo tanto tempo è ancora ciò che vogliono davvero.

L’INTELLIGENZA SOCIALE/SOCIABILITÀ è la consapevolezza dei sentimenti 
altrui, oltre che dei propri, e la capacità di rispondere al bisogno di conforto, incoraggiamento, 
apprezzamento, aiuto, rispetto… del prossimo. Romani 12:9-21. Marta, Abigaela.

• Possedere intelligenza sociale vuol dire saper capire i sentimenti dell’altro. Insegnate ai 
bambini a essere tristi con coloro che sono tristi e felici con coloro che sono felici!

• Quando leggete delle storie, chiedete ai vostri figli come pensano che i personaggi si sentano e di 
cosa, secondo loro, avranno bisogno, e cosa loro potrebbero fare per essere premurosi e gentili. 
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La SPIRITUALITÀ ha a che fare con la convinzione che la vita ha un valore, un significato 
e uno scopo. Implica il fatto di aiutare i bambini a conoscere Dio e a sviluppare con lui una relazione 
positiva. Michea 6:8. Diversi personaggi biblici.

• Leggete la biografia di uomini motivati a fare grandi cose a motivo della fede che avevano in Dio.
• Usate modalità creative per insegnare ai bambini a pregare.
• Dite ai vostri figli che sono un dono di Dio al mondo, che lui li ama e che ha un piano 

speciale, entusiasmante e stimolante per la loro vita.

Il LAVORO DI SQUADRA è la capacità di cooperare con altre persone in modo 
entusiastico e incoraggiante. Ecclesiaste 4:9-12. Salmi 133:1. Noè e la sua famiglia quando hanno 
costruito l’arca.

• Scegliete progetti in cui i bambini devono lavorare insieme per ottenere i migliori risultati 
come, per esempio, montare una tenda, organizzare una festa di compleanno, far volare un 
aquilone, pilotare una barca, ecc.

• Coordinate il lavoro di squadra adoperandovi al fianco dei bambini in progetti impegnativi 
come pulire la loro stanza.

• Date ogni opportunità ai vostri figli di prendere parte a sport di squadra, gruppi musicali, 
compagnie teatrali… a seconda dei loro interessi.

La SAGGEZZA permette ai bambini di compiere delle buone scelte. Giacomo 1:5; 
Giacomo 3:17; Efesini 5:15. Salomone.

• Scrivete alcuni Proverbi su dei cartoncini bianchi. A turno, scegliete un cartoncino e 
spiegate il significato di quel proverbio.

• Quando leggete delle storie, discutete dei personaggi più saggi e di cosa hanno fatto o detto 
di tanto saggio. Riflettete anche sui personaggi meno assennati per imparare dai loro errori!

CONSIGLI PRATICI PER LA FORMAZIONE DEL CARATTERE
È un grande privilegio vedere i nostri figli maturare punti di forza del carattere resilienti che 

li aiuteranno a fiorire e diventare entusiasti discepoli di Gesù. 
• Studiate i vari punti di forza del carattere.
• Ritagliate un cuore in cartoncino e chiedete a vostro figlio di scriverci sopra ciascuno dei 

punti di forza che abbiamo visto e, se volete, anche altri, dato che ce ne sono molti di più. 
Chiedetegli quali punti di forza pensano di aver manifestato durante la giornata.

• Prestate attenzione ai punti di forza che il bambino dovesse manifestare.
• Esplicitateli e fate sapere a vostro figlio che si è comportato saggiamente.
• Aiutatelo a scegliere un punto di forza del carattere su cui lavorare.
• Fate una lista di strategie che potrebbe utilizzare per esercitare quel punto di forza nella sua 

quotidianità.

S T A M P A T O



| SEMINARI82

• Prima di andare a dormire, chiedetegli su quale punto di forza si è concentrato durante la 
giornata. Indicategli almeno un altro punto che voi avete notato ma di cui lui potrebbe non 
essersi reso conto. Questo sarà, per lui, un rinforzo molto efficace.

• Se siete molto impegnati, sappiate che riconoscere anche solo un punto di forza alla 
settimana sarà già molto incoraggiante per vostro figlio.

• Fate dell’esercizio sui punti di forza del carattere un progetto per la famiglia. Per esempio, 
stabilite una “settimana della gentilezza”, ecc.

• Usate l’elenco dei punti di forza come spunto per il vostro culto di famiglia: concentratevi 
su personaggi biblici che hanno manifestato quel punto, analizzate cosa avrebbe potuto 
aiutarli a svilupparlo, imparate versetti biblici che ne parlano, ecc.

• Aiutate i bambini a osservare quando altre persone manifestano un punto di forza del carattere. 
Osservate come la gente manifesta i propri punti di forza nei libri e nei film/programmi che 
vostro figlio guarda. Chiedetegli chi è stato il più gentile, il più coraggioso, il più saggio, ecc. e 
discutete su come hanno agito e di quanto questo abbia fatto la differenza per gli altri.

• Se avete figli più grandicelli o adolescenti, individuate dei personaggi contemporanei. Fate 
cercare loro una persona coraggiosa o creativa o gentile, ecc. Oppure, fategli cercare nuove 
storie di gente che mette a frutto i propri punti di forza.

RISORSE
• www.letitripple.org - sito ebraico dove si possono trovare innumerevoli spunti per la 

formazione del carattere, fra cui film o altro materiale da usare durante la “settimana del 
carattere”

• “Celebrating Strengths”- libro di Jennifer Fox Eades
• www.viacharacter.org - dove potete trovare un quiz online per scoprire i vostri punti di 

forza del carattere
• 100 Kids Activities To Build Character. Moments a Day, Personal Growth for families 

http://www.momentsaday.com/100-kids-activities-to-build-character/
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I WILL GO... CON LA MIA FAMIGLIA| LA RESILIENZA FAMILIARE

RESILIENZA 
FAMILIARE: 

RAFFINATI DAL 
FUOCO

ALINA BALTAZAR

TESTI
“6 Perciò voi esultate anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da 
svariate prove, 7 affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più 
preziosa dell’oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di 
gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo”. (1 Pietro 1:6-7)

“Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica”. (Filippesi 4:13)

SCOPO 
Lo scopo di questo seminario è di esplorare i processi chiave nella resilienza familiare e 

come possono essere applicati per migliorare il funzionamento di una famiglia.

DOMANDA DI SONDAGGIO
Quanti di voi hanno sentito il termine resilienza? Cosa credete che significhi?

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.



| SEMINARI84

RESILIENZA FAMILIARE: RAFFINATI DAL FUOCO

INTRODUZIONE
In questi tempi siamo più consapevoli che mai di come il risultato del peccato influisca su 

di noi a livello individuale, familiare, comunitario e mondiale. Potete vivere una vita esemplare, 
seguendo tutto quello che insegna la Bibbia, ma lottare comunque con i risultati del peccato, 
come malattie, disastri naturali e causati dall’uomo, disoccupazione, morte, divorzio, crimine, 
guerra e violenza all’interno della vostra famiglia o comunità. Anche se seguire i comandamenti 
di Dio diminuisce alcuni dei dolori del mondo, la cosa che il diavolo ama di più è fare del male 
ai figli di Dio.

Anche se il diavolo intende fare del male a Dio facendo del male a noi e allontanandoci 
dalla Sua protezione, Dio ha la potenza di fare qualcosa di bellissimo che può sorgere dalle ceneri. 
È da qui che prendiamo la frase “raffinati dal fuoco”. Diversi brani biblici parlano dei problemi 
che gli esseri umani affrontano in un mondo peccatore. Anche se molti chiedono, “Come può 
un Dio amorevole permettere che accadano le cose brutte?”, una volta conosciuto Dio e la libertà 
che ci dà, si capisce meglio perché anche i cristiani hanno difficoltà. Come l’oro, la nostra fede è 
raffinata dalle lotte che affrontiamo se le permettiamo di fare un cambiamento positivo nella nostra 
vita. In queste lotte, spesso dobbiamo affidarci completamente al Signore per superarle, fornendoci 
conforto, mandandoci un sostegno in varie forme o affrontando il problema stesso.

Nel campo delle scienze sociali, la chiamiamo crescita post-traumatica. Questo è il beneficio 
psicologico che possiamo avere come risultato di attraversare un’avversità che ci può aiutare ad 
arrivare a un livello più alto di funzionamento. C’era un padre che aveva da poco perso sua figlia di 
6 anni in un incidente terribile. Come parte del suo lutto, si rese conto che non era stato un buon 
marito o padre. La morte di sua figlia lo motivò a essere un uomo migliore e un padre migliore per i 
suoi figli rimanenti. Ammise che probabilmente non sarebbe successo se non avesse perso sua figlia. 
Questo è quello che Dio può fare per noi come risultato delle tragedie della vita. 

COS’È LA RESILIENZA?
Potreste aver osservato che alcuni individui e famiglie sembrano non solo sopravvivere 

ma perfino prosperare quando affrontano delle avversità. I ricercatori si sono impegnati per 
capire meglio questo fenomeno. Alcuni temi, però, hanno aiutato persone e famiglie a essere 
resilienti anche quando affrontano più difficoltà nella vita. Questo fenomeno è stato chiamato 
resilienza, definita come “l’abilità di resistere e riprendersi dalle sfide negative della vita” (Walsh, 
2003, p. 399).

La ricerca ha anche identificato i limiti della resilienza. “Più tragedie gli individui e 
le famiglie affrontano, maggiore è la gravità del trauma e più è giovane l’età in cui si verifica, 
più difficile è essere resilienti al punto che l’impatto del trauma sia limitato. (Masten, 2013). 
Questo non significa che quello che imparerete in questo seminario non possa aiutare quelle 
persone che hanno vissuto molteplici traumi, ma va capito che il miglioramento potrebbe 
essere limitato. 
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RESILIENZA NEL CONTESTO DELLE RELAZIONI
Coloro che hanno una buona fiducia in se stessi hanno più probabilità di essere resilienti. La 

resilienza inizia nel contesto delle relazioni. Non avviene in isolamento. L’autostima non si forma da 
sola ma all’interno delle relazioni con gli altri. Anche se potreste essere contenti della vostra prestazione, 
l’unico modo in cui sapete che avete fatto bene è un riscontro esterno. È più probabile che vi importi 
quello che pensano gli altri quando c’è un legame con quelle persone. Dopo un’esperienza traumatica, la 
guarigione inizia nella stabilità di una relazione premurosa. Le nostre relazioni con Dio, genitori, fratelli 
e sorelle, amici, insegnanti, pastori e mentori contribuiscono alla persona che diventiamo. Sapere che c’è 
qualcuno nella vostra vita che vi sostiene ed è affidabile è una grossa parte della resilienza.

Il noto studio sulla resilienza di Werner e colleghi dimostra l’importanza delle relazioni (1993). 
Questi ricercatori seguirono la vita di quasi 700 figli di lavoratori delle piantagioni sull’isola hawaiana di 
Kauai. Questi bambini affrontavano povertà e discriminazione. Un terzo di questo gruppo aveva fattori 
di rischio aggiuntivi che includevano gravi problemi di salute, violenza, divorzio, malattie mentali o 
alcolismo in famiglia. A 18 anni, due terzi di quelli che erano più a rischio non se l’erano cavata bene nel 
lottare con situazioni come gravidanze precoci, bisogno di servizi per la salute mentale, oppure si erano 
messi nei guai a scuola o con la legge. Questo era previsto.

I ricercatori volevano capire meglio perché un terzo di quei bambini a rischio si fosse sviluppato 
in giovani competenti, altruisti e sicuri di sé. Quando i ricercatori intervistarono queste persone all’età di 
40 anni, tutti tranne due avevano ancora successo nella vita. Queste persone avevano ancora più successo 
degli adulti di Kauai che venivano da contesti meno ostili. Questo studio scoprì che alcuni dei ragazzi 
che avevano avuto difficoltà da adolescenti avevano cambiato in meglio la loro vita. Fu trovato che le 
relazioni favorevoli e il coinvolgimento religioso avevano avuto l’impatto maggiore sulla resilienza di 
queste persone. È all’interno della relazione che inizia la resilienza. 

DOMANDE PER IL DIALOGO
Quanti di voi conoscono qualcuno che nonostante le circostanze avverse ha vissuto 
comunque una vita sana e di successo come i bambini di Kauai? Alzate la mano. 
Secondo voi cosa ha reso questa persona resiliente?

STRESS, ADATTAMENTO E RESILIENZA IN FAMIGLIA
Questo seminario si basa su quello che sappiamo sulla resilienza individuale e lo estende 

alla resilienza familiare. Le crisi stressanti e le difficoltà croniche non avvengono solo a un individuo, 
ma anche nel contesto della famiglia. Quello che succede a una persona colpisce l’intera famiglia. 
Sfruttando le forze familiari, le famiglie possono emergere più forti e ingegnose per affrontare le sfide 
future (Walsh, 2003). Come menzionato prima, una crisi può essere un campanello d’allarme per 
ricordarci ciò che è davvero importante e essere più consapevoli dei cambiamenti che devono avvenire. 
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DOMANDE PER IL DIALOGO
È mai capitato a voi o a qualcuno che conoscete di affrontare una crisi in cui le 
relazioni familiari si sono rafforzate? Cosa pensate abbia aiutato questo processo? 
Discutete in piccoli gruppi o con il gruppo più grande. 

Ora esamineremo i processi chiave nella resilienza familiare, identificati dai ricercatori. 
Questa sezione è adattata dal capitolo sulla resilienza familiare nella terza edizione Normal Family 
Processes (2003) di Froma Walsh. 

SISTEMI DI CREDENZE FAMILIARI
Simile alla resilienza che è collegata al singolo ragazzo, il coinvolgimento religioso ha molti 

benefici per la famiglia. I sistemi di credenze di una famiglia possono avere un forte impatto sul 
modo in cui una famiglia percepisce una crisi. Le avversità ci inducono a cercare di assegnare loro un 
significato. Le credenze condivise possono aiutare i membri della famiglia a dare un significato alle 
situazioni di crisi, facilitare un atteggiamento di speranza e offrire legami spirituali durante il processo. 

DARE UN SENSO ALLE AVVERSITÀ
Anche se la società statunitense ha una tendenza culturale all’“individualismo marcato” 

a causa del nostro passato pioneristico, la maggior parte delle culture nel mondo ha un approccio 
più comunitario. Ci sono molti benefici in questo. Ricerche hanno trovato che le famiglie 
altamente funzionali hanno una forte affiliazione gli uni verso gli altri. Esse si avvicinano alle 
avversità come una sfida comune che può essere affrontata come famiglia. Quando lavoriamo 
insieme per affrontare i problemi, è più probabile superarli. La chiesa cristiana dei primi tempi 
funzionava come un’unità familiare dando forte sostegno gli uni agli altri.

Le famiglie resilienti hanno maggiori probabilità di vedere le avversità come una parte 
normale della vita. Come cristiani sappiamo che in questo mondo c’è il peccato, e questo ci 
aiuta a capire perché ci saranno inevitabilmente dei conflitti anche quando si vive una vita 
esemplare. Abbiamo tutti reazioni diverse alle sfide della vita. Quando possiamo comprendere 
il ruolo del peccato nei problemi che affrontiamo e reagiamo diversamente a questi problemi, 
questo può aiutare a diminuire il biasimo.

Le reazioni di dolore sono comuni. È importante riconoscere la perdita che può esserci stata. 
Non è insolito fare domande come: “Com’è possibile che sia successo questo?” “Cosa si può fare?” 
Come parte del processo di sofferenza, potremmo voler conoscere più dettagli sulla tragedia. Può 
aiutare a colmare le lacune per permettere la guarigione. Inoltre, vogliamo sapere come prevenire che 
una cosa del genere succeda di nuovo. A volte questo è più facile a dirsi che a farsi. Tutto ciò fa parte 
delle reazioni umane normali alle avversità e ci può aiutare a dare un senso a quello che è accaduto.

RESILIENZA FAMILIARE: RAFFINATI DAL FUOCO
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ATTEGGIAMENTO POSITIVO
Non si può sottovalutare l’importanza della speranza. La fede cristiana è piena di messaggi 

di speranza. La speranza è essenziale per il nostro spirito come l’ossigeno lo è per i nostri polmoni. 
Non importa quanto sia tetra la nostra situazione presente, c’è la speranza di un futuro migliore. È 
la mancanza di speranza che spesso porta al suicidio.

L’ottimismo è cugino stretto della speranza. Si può imparare concentrandosi sui piccoli 
successi che ci sono strada facendo. L’ottimismo non risolve i nostri problemi, ma ci può aiutare 
a combattere la tendenza ad arrendersi. Ci aiuta ad avere un atteggiamento positivo e a vedere il 
potenziale in ogni membro della famiglia e nella famiglia nel suo insieme. Anche se un atteggiamento 
positivo non cambia la realtà, vi può aiutare ad accettare quello che non si può cambiare, che poi 
vi aiuterà a concentrarvi su quello che è ancora possibile anche all’interno delle attuali limitazioni.

SPIRITUALITÀ
Avere credenze trascendenti ci aiuta a vedere oltre noi stessi e le nostre lotte attuali. La 

maggior parte delle famiglie trova forza, conforto e guida nelle avversità attraverso i legami con le 
tradizioni religiose. La preghiera è un modo che abbiamo per metterci immediatamente in contatto 
con il nostro Padre amorevole. Passare del tempo in natura è un altro modo efficace per entrare in 
comunione con il nostro Dio creatore. Leggere la Bibbia può aiutarci a sviluppare comprensione. 
Le nostre comunità di fede possono essere un’altra risorsa eccellente di conforto e assistenza pratica.

Un avvertimento, le avversità possono causare una crisi di fede. È importante tenere a mente 
che il fallimento nel superare le avversità non è un segno di mancanza di fede. Non vogliamo essere 
come le persone ai tempi di Gesù che pensavano che i genitori dell’uomo cieco avessero commesso un 
qualche grande peccato che aveva causato la cecità (cfr. Giovanni 9:1-2) o come gli amici di Giobbe che lo 
spingevano a ravvedersi quando lui sapeva di non aver fatto niente di sbagliato per meritare le sue perdite.

Molti individui si chiedono, “Come può un Dio amorevole permettere che accada questa 
cosa terribile? Perché non risponde alle mie preghiere?!” Dio spesso è silenzioso nei momenti di 
sofferenza, scegliendo invece di rispondere alle nostre preghiere in modo diverso da come desideriamo. 
Questo può essere difficile da accettare. Quando siamo depressi spesso ci sentiamo separati da Dio, 
proprio quando abbiamo più bisogno di lui. È qui che sono particolarmente importanti i familiari 
e gli amici devoti. Essi possono offrire sostegno e incoraggiamento per rappresentare l’interesse 
amorevole di Dio in modi che non riusciamo a sentire nel nostro stato di sofferenza. 

MODELLI ORGANIZZATIVI FAMILIARI
Esistono famiglie di tutte le forme e dimensioni, soprattutto oggigiorno. Negli Stati Uniti 

un bambino su quattro sta crescendo senza un padre (U.S. Census Bureau, 2020). Questo non sta 
succedendo solo negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo. La ricerca ha scoperto che la flessibilità e la 
stabilità familiare, l’essere connessi e diverse risorse offrono benefici per la resilienza, migliorando i 
risultati per tutte le forme di famiglia.
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FLESSIBILITÀ E STABILITÀ
Alcune famiglie sono naturalmente più flessibili di altre. Ruoli e limiti chiari offrono 

benefici, ma nel periodo successivo a un cambiamento importante le famiglie spesso non possono 
tornare alla vita normale che conoscevano. Dovranno adattarsi. Quando c’è una disabilità genitoriale 
o un divorzio, le famiglie devono costruire una nuova normalità. Allo stesso tempo, le famiglie 
devono comunque mantenere o ripristinare un senso di stabilità il prima possibile.

Saldi ma flessibili è la strada giusta per il ruolo genitoriale verso i figli durante queste 
transizioni della vita. Nei periodi stressanti, i figli devono sapere che i loro genitori e chi si prende 
cura di loro saranno in grado di fornire sostegno, protezione e guida. È durante i periodi difficili che 
i bambini hanno più bisogno di sicurezza e prevedibilità. 

CONNESSIONE
Una crisi ha il potenziale di frantumare la coesione familiare, ma è il momento in cui le 

famiglie devono rivolgersi gli uni agli altri per un sostegno reciproco. Un modo per farlo è rispettare 
i modi diversi in cui ognuno risponde alla difficoltà. Alcuni potrebbero aver bisogno di stare soli, 
di passare del tempo con gli amici al di fuori della famiglia, e/o di prendersi del tempo più o meno 
lungo per guarire rispetto a quanto si aspettano gli altri. Sentiamo tutti il dolore in modo diverso.

Una coesione familiare completa potrebbe non essere sempre possibile. È di aiuto avere coalizioni 
operative, soprattutto tra i genitori. Questi legami possono poi portare a una maggiore connessione familiare.

Con la perdita di un genitore attraverso il divorzio, l’abbandono o la morte, i figli devono 
trovare un modo per sentirsi connessi attraverso foto e storie. Inoltre, i figli hanno bisogno di 
rassicurazione che non perderanno altri membri della famiglia.

RISORSE SOCIALI ED ECONOMICHE
Anche se abbiamo passato molto tempo concentrandoci sulla resilienza del nucleo familiare, 

le famiglie non dovrebbero aspettarsi di fare tutto da sole. La famiglia estesa e altre reti sociali 
possono essere una risorsa inestimabile durante una crisi. “Il sangue non è acqua” è la frase che 
spiega i legami stretti che le famiglie hanno gli uni con gli altri nel bene e nel male.

Sfortunatamente, la famiglia estesa non è sempre disponibile. Quindi le reti sociali di chiese 
e organizzazioni comunitarie possono aiutare a riempire il vuoto. Le risorse economiche possono 
essere difficili da reperire. I sistemi di sostegno possono aiutare le famiglie ad accedere a queste 
risorse. Tutte queste risorse forniscono assistenza pratica, ma possono anche essere una fonte di 
sostegno emotivo e un esempio per i figli i cui genitori sono più impegnati.

COMUNICAZIONE
Pensate a un periodo in cui avevate una crisi e quanto era importante la comunicazione. 

In alcune situazioni, quello che diciamo può fare una differenza tra la vita e la morte. È qui che la 
comunicazione chiara è assolutamente essenziale non solo per condividere informazioni vitali che 
sono necessarie per sopravvivere e risolvere i problemi ma anche per mantenere le relazioni.

RESILIENZA FAMILIARE: RAFFINATI DAL FUOCO
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CHIAREZZA
Quando siamo sotto stress, può diventare più difficile comunicare chiaramente. Possiamo 

fraintendere e fare supposizioni dato che spesso c’è meno tempo per fare chiarezza. A volte la 
comunicazione è intenzionalmente limitata a causa di preoccupazioni su come potrebbe fare del male 
ai bambini o a parenti anziani fragili. Questo può portare i cari a completare il quadro con informazioni 
non corrette che possono provocare più sofferenza o conflitto. Se fate fatica con la comunicazione su 
certi argomenti difficili, ci sono libri adeguati all’età che possono essere presi in prestito o acquistati. 
Dottori e psicologi sono un’altra buona risorsa di suggerimenti.

RISOLUZIONE COLLABORATIVA DEI PROBLEMI
Invece di attaccarsi a vicenda, le famiglie resilienti collaborano per risolvere i problemi. 

Più persone sono coinvolte nel cercare soluzioni, meglio è, ma non è facile trovare una soluzione 
su cui saranno tutti d’accordo. Potreste dover trovare un compromesso, ma dovreste anche sapere 
su cosa non siete disposti a scendere a compromessi. La risoluzione dei problemi è un processo 
di apprendimento. Una volta che una soluzione non sembra funzionare, cercate di vederla come 
un’opportunità per imparare a poter trovare una soluzione ancora migliore.

Concentratevi su ciò che conta per la vostra famiglia. Decidete obiettivi chiari, fate passi 
concreti e costruite sui vostri successi. Idealmente, la vostra famiglia prenderà una posizione più 
proattiva e troverà modi per prevenire i problemi, preparandosi così per il futuro.

ESPRESSIONE APERTA DELLE EMOZIONI
Una comunicazione aperta sostenuta da un clima di fiducia reciproca, empatia e tolleranza per le 

differenze permette ai membri della famiglia di condividere una gamma di emozioni che potrebbero presentarsi 
in risposta a una crisi o allo stress cronico. Quando una famiglia si sente a proprio agio nella condivisione, può 
evitare la repressione delle emozioni, comportamenti di controllo e problemi comportamentali nei bambini. 

Possono esserci delle differenze di genere nel modo in cui gli uomini e le donne comunicano. Gli 
uomini hanno maggiori probabilità di chiudersi o arrabbiarsi. Le donne hanno maggiori probabilità di 
andare dagli altri per un sostegno e diventare più emotive o tristi. Gli uomini potrebbero pensare di dover 
essere forti e di non poter mostrare emozioni. Questo può portare a problemi di salute o a usare modi malsani 
di affrontare la situazione. Le donne potrebbero infastidirsi per il ritiro del marito e poi perseguirlo ancora 
più duramente, portando a una reazione di rabbia. Quando le emozioni non possono essere condivise in 
una coppia, si può arrivare al divorzio. È importante condividere le emozioni e trovare conforto reciproco. 

Il miglior modo per esprimere le vostre preoccupazioni o desideri è attraverso una comunicazione 
decisa. È un modo per dichiarare i vostri bisogni e diminuisce anche la possibilità di una reazione difensiva 
dall’altra parte. Un ottimo modo per farlo è seguendo questa formula: “Mi sento _______ (dichiarate 
un’emozione reale, non un’opinione) quando/a proposito di _______ (descrivete la situazione in un modo 
esterno, evitando di usare la parola ‘tu’). Il motivo per cui questo mi turba è ________. Quello che mi serve 
da te è _________”. Ecco un esempio, “Mi sento non amato quando parlo delle mie preoccupazioni sul 
mio lavoro e mi viene detto che devo continuare a lavorare. Questo mi turba perché credo che è possibile 
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che il mio lavoro mi stia facendo male alla salute. Mi preoccupo di non poter continuare a prendermi cura 
della mia famiglia se la mia salute è compromessa. Quello che mi serve da te è di sostenere la mia ricerca di 
un altro lavoro e di essere disponibile a fare dei sacrifici se il nuovo lavoro ha uno stipendio minore”. 

Ci sono alcuni motivi per cui questo approccio alla comunicazione funziona così bene. Quando 
usiamo i messaggi “io” stiamo mettendo noi stessi, e non l’altra persona, al centro della questione. Condividere 
le nostre emozioni può aiutare a suscitare empatia nell’altra persona. Spiegare perché la situazione ci turba 
può aumentare la comprensione. Poi la conversazione si sposta alla risoluzione del problema. Idealmente, 
l’interlocutore farà delle domande di chiarificazione in una maniera non difensiva e poi riassumerà quello 
che ha sentito. La persona che ha parlato originariamente deve essere disposta a fare un compromesso con 
l’altra persona per colmare la necessità percepita. All’inizio, questo tipo di comunicazione potrebbe non 
sembrare naturale, ma con la pratica troverete uno stile che funzionerà meglio per voi. Per altri consigli di 
comunicazione tra coppie, vedete il sito del Gottman Institute: www.gottman.com

DOMANDA APPLICATIVA
Ora è il momento di mettere in pratica la comunicazione decisa. Trovate un compagno che 
conoscete bene, se possibile. Pensate a qualcosa che vorreste dire in modo deciso. Potrebbe 
essere una situazione reale o inventata. Seguite la formula che si trova in questo seminario. 
Se non c’è nessuno con cui vi sentite a vostro agio per questo esercizio, scrivete quello 
che potreste dire seguendo la stessa formula. Ricordate di evitare di dire, “Sento che...” 
Può fare sì che l’altra persona si senta attaccata, e potreste ottenere una reazione difensiva. 
Nominate un’emozione reale. Usate la ruota delle emozioni per aiutarvi. Quando avete 
fatto, discutete se pensate che questo stile di comunicazione sia stato d’aiuto.
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Figura 1. Ruota delle emozioni (Plutchik, 1980).
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LA VOSTRA FAMIGLIA È RESILIENTE?
Fate il questionario della Walsh “Family Resilience Questionnaire” per vedere a che punto di 

resilienza è la vostra famiglia. Chiedetevi: “La mia famiglia come affronta le crisi e le sfide continue?”

I. Sistemi di credenze Raramente/Mai    Quasi sempre
1. La famiglia affronta il dolore come una squadra 1 2 3 4 5
2. Il dolore è comune e comprensibile 1 2 3 4 5
3. Condivide gli sforzi nel gestire le difficoltà 1 2 3 4 5
4. Cerca di dare un senso allo stress 1 2 3 4 5
5. Mantiene la speranza 1 2 3 4 5
6. Incoraggiante gli uni verso gli altri 1 2 3 4 5
7. Mantiene la perseveranza 1 2 3 4 5
8. Ha un atteggiamento di accettazione 1 2 3 4 5
9. Condivide valori importanti 1 2 3 4 5
10. Usa la spiritualità 1 2 3 4 5
11. Le sfide ispirano la creatività 1 2 3 4 5
12. Mostra compassione 1 2 3 4 5
13. Impara dalle sfide 1 2 3 4 5
Totale della sezione: /65

II. Modelli organizzativi Raramente/Mai    Quasi sempre
14. Flessibile quando si adatta allo stress 1 2 3 4 5
15. Ambiente domestico stabile e affidabile 1 2 3 4 5
16. Leadership genitoriale presente 1 2 3 4 5
17. Contare sui membri della famiglia 1 2 3 4 5
18. Rispetto per i bisogni individuali 1 2 3 4 5
19. Sono presenti modelli di ruolo 1 2 3 4 5
20. Contare su coetanei e sulla comunità 1 2 3 4 5
21. È presente stabilità finanziaria 1 2 3 4 5
22. Sono presenti risorse comunitarie 1 2 3 4 5
Totale della sezione: /45

III: Comunicazione/Risoluzione problemi  Raramente/Mai    Quasi sempre
23. Membri famiglia chiariscono informazioni 1 2 3 4 5
24. Famiglia chiara e coerente nelle azioni 1 2 3 4 5
25. Membri famiglia possono esprimere emozioni 1 2 3 4 5
26. Famiglia può condividere emozioni difficili 1 2 3 4 5
27. Condividere emozioni positive 1 2 3 4 5
28. Membri famiglia mostrano comprensione 1 2 3 4 5
29. Famiglia collabora nel prendere decisioni 1 2 3 4 5
30. Vengono definiti gli obiettivi 1 2 3 4 5
31. Famiglia impara dagli errori 1 2 3 4 5
32. Famiglia fa piani per il futuro 1 2 3 4 5
Totale della sezione: /50
     Totale: /160

RESILIENZA FAMILIARE: RAFFINATI DAL FUOCO
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CONCLUSIONE
Con la diffusa preoccupazione per la disgregazione della famiglia, è d’aiuto pensare alla 

resilienza per aiutare a rafforzare le famiglie in tutte le loro forme e per affrontare le loro battaglie 
particolari. Invece di concentrarci sui problemi, vogliamo concentrarci su come le famiglie 
possono avere successo nonostante le barriere che hanno davanti. Questo seminario ha introdotto 
l’argomento della resilienza, i limiti della resilienza, i modi in cui le famiglie possono essere resilienti 
con implicazioni spirituali, e i livelli di resilienza nella vostra famiglia. Potete applicare quello che è 
avete imparato in questo seminario alla vostra famiglia o fare la differenza nelle famiglie in difficoltà 
che vi circondano. Ricordate, “Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica” (Filippesi 4:13. 

DOMANDA APPLICATIVA
Ora che conosci i livelli di resilienza della tua famiglia, cosa pensi di poter fare per 
aiutare la tua famiglia o le famiglie che conosci, a lottare per essere più resilienti? 
Indica una cosa che puoi fare questa settimana e nel prossimo futuro e per la quale 
puoi impegnarti.
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CRESCERE 
RAGAZZE 

SICURE DI SÉ
TAMYRA HORST

TESTI
“13 Sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre. 14 
Io ti celebrerò, perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue 
opere, e l’anima mia lo sa molto bene. 15 Le mie ossa non ti erano nascoste, quando 
fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra. 16 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 139:13-16)

“Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere; io sono venuto 
perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza”. (Giovanni 10:10)

“Siate sobri, vegliate; il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone 
ruggente cercando chi possa divorare”. (1 Pietro 5:8)

“Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio che dona a tutti 
generosamente senza rinfacciare, e gli sarà data”. (Giacomo 1:5)

Tamyra Horst, è il direttore del Dipartimento Ministeri femminili della Federazione Columbia Union, 
e direttore dei Dipartimenti Comunicazione, Ministeri della famiglia e Ministeri femminili 

della Federazione della Pennsylvania degli Avventisti del Settimo Giorno a Reading, Pennsylvania, USA.
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DICHIARAZIONE DI INTENTI
Preparare i genitori, i nonni e i leader della Chiesa ad incoraggiare, equipaggiare e stimolare 

le ragazze a vivere con fiducia come le belle e uniche giovani donne che Dio ha creato, per compiere 
coraggiosamente il Suo piano e il Suo scopo per le loro vite.

INTRODUZIONE
Fece irruzione nella stanza indossando un vestito da principessa. “Guardatemi; sono una 

principessa!” esclamò con gioia mentre volteggiava e ballava. Scomparve subito e riapparve con un 
altro vestito da principessa, ma con la stessa gioia ed esuberanza. La piccola bambina innocente era 
certa che tutti i presenti nella stanza l’amassero e che si sarebbero divertiti a festeggiarla.

Oggi quella stessa bambina ha tredici anni, e la prospettiva di se stessa sta cambiando. 
Anziché volteggiare cambia spesso i vestiti perché niente le sembra a posto. Non dichiara più di 
essere una principessa ed è focalizzata solo su ciò che non va in se stessa e nel suo aspetto. Come 
molte ragazze della sua età è un miscuglio complesso di emozioni e pensieri- qualche volta salta da 
uno all’altro senza alcun preavviso per gli ignari genitori.

PASSARE DA PRINCIPESSE AD ADOLESCENTI
Il passaggio da bambina ad adolescente è difficile. Coinvolge le ragazze a livello fisico (si 

pensi agli ormoni, ai cambiamenti del corpo), emotivo, sociale (amicizie, pressione dei pari) e 
mentale. I loro corpi cambiano e gli ormoni scatenano il caos nelle loro emozioni e nei loro pensieri. 
All’improvviso le nostre piccole principesse non sono più così sicure che qualcuno - per non dire 
tutti - le ami, si delizi di loro e voglia festeggiarle. Non sono nemmeno sicure di piacere a se stesse. 

Le ragazze sentono il bisogno di essere perfette e di fare tutto, e di farlo bene:
• Appartenere e allo stesso tempo distinguersi
• Frequentare corsi di perfezionamento
• Conseguire crediti universitari mentre frequentano il liceo
• Svolgere sport, formazione musicale e una miriade di altre attività extra- curricolari
• Essere magre, carine e vestire e truccarsi in maniera adeguata
• Avere molti amici

I loro programmi sono intensi, ma hanno paura di non fare abbastanza.
I social media aggiungono ulteriore livello alla pressione, anche quando le ragazze sanno che 

molte foto “perfette” hanno dei filtri. “Allora pensi che dovresti apparire in quel modo, anche con i 
filtri,” ha condiviso una ragazza di diciassette anni mentre parlava delle battaglie e delle pressioni che 
lei e le sue amiche affrontano quotidianamente. Improvvisamente, quello che sei non è abbastanza. 
C’è pressione per crescere e per essere perfetti, sembrare perfetti e fare ogni cosa non soltanto bene, 
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ma in maniera eccellente. Non c’è da stupirsi che ansia e depressione siano sempre presenti e in 
crescita, soprattutto tra le ragazze adolescenti (Davis, 2019).

Ypulse, una società di sondaggi che si concentra sulla generazione Z e sui millennials, ha intervistato 
più di milletrecento ragazze, dagli 8 ai 18 anni, sul tema della fiducia. I risultati sono stati drammatici:

• C’è stato un calo di fiducia del 30 % durante la pubertà
• Il numero di ragazze che hanno detto di non poter fallire è salito dal 18 al 45% dai 12 ai 

13 anni (questo è un aumento del 27 % in un anno solo!)
• Le ragazze sotto i 12 anni hanno affermato che fanno amicizia molto facilmente “possono 

andare da chiunque e iniziare una conversazione.” All’ età di 14 anni, esse riportano: mi sento 
come se tutti siano intelligenti e carini e io sia solo una brutta ragazza senza amici (Kay, 2018).

Molte ragazze non credono di essere abbastanza brave. Un rapporto afferma: “7 ragazze su 
10 credono di non essere abbastanza brave, o di non essere all’altezza in alcuni aspetti, tra i quali la 
loro esteriorità, i risultati a scuola e le relazioni con la famiglia e gli amici.” (Fund, 2014)

Questa mancanza di fiducia fa sì che le ragazze evitino di correre rischi o di provare cose nuove 
e impedisce loro di credere che Dio abbia un piano per la loro vita. Non credono in chi sono, né di essere 
buone e accettabili. Spesso cercano di compiacere tutti quelli che le circondano (genitori, insegnanti, amici, 
partner) aspettandosi la perfezione da loro stesse. E non importa con quanta forza coloro che le hanno amate 
cercano di incoraggiarle e dicano loro che sono ancora principesse, queste ragazze non ci credono più.

Sentire che non sono abbastanza brave spesso fa sì che le ragazze si concentrino su sentimenti e 
pensieri negativi. Di conseguenza, la loro mente si abitua a pensare in maniera negativa. Ogni pensiero 
crea uno schema nel cervello. Più pensiamo a un contenuto, più rigido diventa lo schema. Ad esempio, 
se ci guardiamo allo specchio e pensiamo sono grasso, ecco creato lo schema. La prossima volta che ci 
guarderemo allo specchio, il nostro cervello ricorderà e penserà sono grasso. Tu accetti questo schema 
e il disagio si approfondisce. In breve tempo, ogni volta che ti guardi allo specchio, vedrai qualcuno 
che è grasso senza nemmeno pensarci, indipendentemente dal tuo aspetto reale. (Quanti di noi hanno 
guardato le foto di quando eravamo più giovani e pensavamo di essere grassi, solo per renderci conto che 
non lo eravamo?) Questo schema diventa un solco profondo nel pensiero. Diventa la verità di chi siamo 
nella nostra mente: “Non sono abbastanza bravo”.

Questa è la base su cui le ragazze adolescenti costruiscono la loro identità mentre passano da ragazza 
ad adolescente ad adulta. Si sentono in contrapposizione con l’idea di fiducia e autostima e non vedono la 
loro unicità data da Dio come una buona cosa, né apprezzano i loro doni o le loro abilità specifiche. 

MINIMIZZARE E RESPINGERE
Peggy Orenstein autrice di Schoolgirls: Young Women, Self Esteem and the Confidence Gap, ha 

scoperto che le ragazze della scuola media negano ripetutamente i loro trionfi accademici, mentre 
mettono in evidenza i loro fallimenti (Murray, 2006).
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Chiedete a una ragazza (o a un adulto) di fare una lista di ciò in cui si sente brava e che le 
piace di se stessa e si contrapporrà, esiterà e dubiterà di sé. Ma potrà fare facilmente un elenco di ciò 
in cui non è brava a fare e dei suoi fallimenti. Le ragazze (e gli adulti), tendono a minimizzare i loro 
punti di forza e di successo e a concentrarsi sulla percezione delle loro debolezze e dei loro fallimenti.

ESERCIZIO
Proviamo questo. Prendete un foglio di carta e create due colonne. Per un minuto, 
elencheremo le cose in cui siamo bravi e che ci piacciono di noi stessi, nella prima 
colonna. Andiamo. (Date loro un minuto)

Adesso, per il prossimo minuto, elencheremo le cose in cui non siamo bravi e che 
non ci piacciono di noi, nella seconda colonna. Via. (Date loro un altro minuto)

Guardate entrambe le colonne. In quale delle due compare la lista più lunga? Qual 
è stata la più facile da riempire?

Tendono anche a minimizzare i loro punti di forza e i loro successi, come se non fossero così 
importanti. Le persone fanno loro dei complimeni, che ritengono eccessivi o non degni di attenzione.

Per esempio, qualcuno dice: “Hai fatto un ottimo lavoro con quel progetto scolastico!” 
le ragazze potrebbero rispondere con argomenti del tipo che avrebbero potuto farlo meglio o in 
maniera diversa. Oppure sottolineando i difetti del progetto.

Qualcuno si complimenta per il loro modo di vestire, o per l’acconciatura e loro rispondono: 
“Questa vecchia cosa?” oppure “Non è che mi piaccia molto” o “Non è carino come quello di Kaleigh”

Al tempo stesso, sentono le parole di critica delle persone, le analizzano, le ripetono 
continuamente dentro di loro e le accettano come se fossero la verità che descrive ciò che esse sono. 
Ma poi respingono le parole di conferma liquidandole velocemente.

PIÙ CHE UN FATTO DI ORMONI 
Gli ormoni e i cambiamenti del corpo sono solo una parte di ciò che accade nei cuori e nelle 

menti delle ragazze. Abbiamo un nemico. La Bibbia è chiara: 
• Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere” (Giovanni 10:10).
• “Siate sobri, vegliate; il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente 

cercando chi possa divorare” (1 Pietro 5:8).

Ognuno di noi, comprese le nostre ragazze adolescenti, ha un nemico che vuole derubarlo, 
ucciderlo, distruggerlo e divorarlo. Non vuole che le ragazze vivano con fiducia i valori e le abilità 
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uniche che Dio ha donato loro. Non vuole che credano di essere ciò che Dio dice che siano. Vuole 
anche togliere loro la fiducia e la fede in Dio. 

Il nemico userà i messaggi che le ragazze sentono attraverso le parole pronunciate su di 
loro, i messaggi dei social media, la loro interpretazione delle parole e delle situazioni. Questo farà 
credere loro di non essere abbastanza e di non possedere i requisiti giusti. Farà tutto il possibile per 
danneggiare le loro relazioni, coi genitori, amici, insegnanti, ecc. E, tristemente, il più delle volte, 
non lo riconosciamo nemmeno come nemico. Le ragazze crederanno alle cose che sentono come la 
verità su se stesse invece di riconoscere le bugie e andare verso la verità di Dio. 

Gli anni dell’adolescenza sono un mix pazzesco di ormoni, dolori della crescita e transizione. Il 
nemico userà tutto per indurre le ragazze a dubitare di se stesse, per portarle persino a provare vergogna per 
chi sono, per il loro aspetto, le loro abilità (o la loro considerata mancanza di abilità). Invece di sentirsi solo 
come se avessero fallito o deluso gli altri, penseranno che SONO esse stesse un fallimento e una delusione. 

COSA POSSIAMO FARE?
Allora cosa possiamo fare noi genitori, nonni, leader della gioventù, insegnanti della scuola del 
Sabato e altri adulti significativi per le ragazze della nostra vita? 

PREGARE SENZA SOSTA
Una delle azioni più importanti e potenti che potete fare è pregare per lei. Regolarmente. 

Ogni volta che ci viene in mente.

• Prega che Dio le riveli se stesso e il Suo amore in modo innegabile 
• Chiedi il manifestarsi dello Spirito Santo nella sua vita e che abbia tutto il potere di parlare, 

incoraggiare, convincere e guidarla
• Prega per la saggezza promessa in Giacomo 1:5 per voi stessi, mentre la amate e la istruite, 

e per lei, che sia in grado di discernere le bugie del nemico dalla verità di Dio.
• Chiedi a Dio di donarle amici devoti che possano incoraggiarla e sostenerla, edificarla, 

anziché abbatterla
• Prega affinchè Dio dia ai Suoi angeli il potere di proteggerla, non solo dai danni fisici, ma 

anche dalle ferite emotive, mentali e spirituali
• Chiedi a Dio di donarti fiducia, non solo per incoraggiarla e guidarla, ma anche la fiducia 

di poter vivere la tua vita come un esempio

Prega con lei. Lasciate che vi senta pregare per lei e per tutte le cose belle che chiediete 
a Dio di fare in lei e attraverso di lei. Lasciate che vi ascolti ringraziare Dio per lei e per le sue 
qualità e caratteristiche. C’è qualcosa di potente che influisce sulla vita nel sentire un’altra 
persona pregare per te.
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MOSTRARE
Vi complimentate con lei. La sostenete e le dite che sta andando alla grande, ma 

ciononostante vostra figlia si butta giù e si biasima. Cosa succede?
Lei può imparare da voi e dagli altri a parlare di se stessa, ma non dalle vostre parole di 

conferma e incoraggiamento. Il modo in cui voi parlate di voi è il suo esempio di come le donne 
vedono se stesse. Fate attenzione a come parlate di voi. Vostra figlia impara come parlare e cosa 
pensare di sé, non solo da ciò che le dite, ma anche da come parlate di voi.

Abbiamo bisogno di imparare a parlare in modo positivo di noi stessi. Smettiamo di 
parlare male di noi stessi. Questa modalità è così radicata nella nostra mente che diventa ciò che 
naturalmente pensiamo di noi stessi. Possiamo cambiarla parlando bene di noi stessi a noi stessi. 
Siate amici di voi stessi. Non parleremmo dei nostri amici come parliamo di noi stessi. Quindi, 
comportatevi come se voi foste un vostro amico. Cosa direste a voi stessi?

Mostrate il coraggio di provare cose nuove. Affrontate compiti in cui non siete bravi e mostratele 
come gestire il fallimento, cadendo senza abbattersi ma, anzi, imparando dall’esperienza e riprovandoci. 
Insegnatele cosa significa avere degli amici e lavorare attraverso le difficoltà nella relazione. Mostratele 
come dipendere da Dio attraverso il vostro esempio, lasciate che veda e senta quando pregate, come usate 
le Scritture per incoraggiarvi, e che avete buoni amici che pregano con voi e per voi.

Ci possono essere aree in cui, anche voi, avete bisogno di crescere. Mettetevi all’opera. 
Fatele vedere che vi state impegnando per imparare a parlare di voi in modo positivo e che siete 
riconoscente per i doni che Dio vi ha dato, invece di paragonarvi ad altri e sentirvi inferiori.

AIUTARE LE RAGAZZE A IMPARARE A “ESSERE SÉ STESSE”
Mentre era alla scuola superiore per le arti dello spettacolo della città di New York, 

Jennifer Anniston stava mettendo in scena un atto altamente drammatico delle Tre Sorelle e 
poteva sentire il pubblico ridere. Camminava sul palco chiedendosi perché stessero ridendo 
quando l’opera era un dramma. 

Il suo insegnante di teatro più tardi le disse: “Jennifer, stavano ridendo perchè sei divertente”.
Lei rispose: “Ma io non voglio essere un’attrice divertente. Voglio essere un’attrice seria”.
“No, ti sbagli” disse lui “E’ una cosa meravigliosa”.
Jennifer si rese conto di avere una tendenza naturale a far ridere la gente. Era brava a far ridere 

la gente. Non l’aveva mai vista come una potenzialità o qualcosa da perseguire, era troppo facile.
Afferma: “Ho capito che dovevo accettare questo aspetto della mia personalità, la mia tendenza 

naturale a far ridere le persone, ma inserirlo in un contesto più ampio di ciò che volevo ottenere…Così 
anziché rifiutare il lato divertente di me, l’ho accolto. E l’ho incanalato in qualcosa che amo fare e questo 
mi rende incredibilmente felice e, incredibilmente, rende felici anche le altre persone (Others, 2002).

Aiutate le ragazze a capire che Dio ha creato ognuno di noi con capacità uniche e 
caratteristiche su misura, progettate intenzionalmente per produrre un impatto sul mondo 
circostante come nessun altro potrebbe fare. Poi guidatele nella scoperta delle loro abilità e capacità, 
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di come possono utilizzarle per fare la differenza. Possiamo farlo affermando le capacità, i punti di 
forza e le caratteristiche che vediamo in loro e allenandole a identificarle da sole.

ESERCIZIO
Facciamo una semplice attività progettata per aiutare le ragazze a riconoscere i 
loro punti di forza. Questo è un esempio di cosa potete fare con le ragazze, sia 
individualmente, sia in un contesto di gruppo come la classe della Scuola del 
Sabato o un gruppo giovanile. Lo proveremo noi stessi (fate partecipare tutti!)

Cosa sei bravo a fare? Quali sono i tuoi punti di forza? In cosa hai avuto successo? 
Chiedete ai partecipanti di fare una lista delle loro potenzialità. Sfidateli a vedere 
quante riescono a scriverne in cinque minuti. (Concedete al gruppo cinque minuti per 
completare la lista. Poi invitate le persone a condividere uno o due aspetti con il gruppo). 

A volte, riconoscere in cosa abbiamo avuto successo, può aiutarci anche a 
identificare i nostri punti di forza ed abilità, così prendiamoci un momento per 
elencare tre cose che abbiamo realizzato di recente con successo. Quali sono tre 
cose che avresti voluto fare e che sei riuscito a realizzare? Cose che hai fatto e che 
sono andate bene? (Concedete tempo alle persone per fare una lista e poi invitatele 
ancora a mostrare un successo o due).

Così, quali forze o abilità ti hanno permesso di avere successo in questo? (Fate 
un brainstorming con il gruppo su tutte le possibili qualità che potrebbero essere 
risultate necessarie per avere successo in questo risultato. Poi invitate la persona che 
ha condiviso a considerare se alcune di queste sono suoi punti di forza).

FAI CIÒ CHE AMI
Un altro modo per aiutare le ragazze a scoprire chi sono e a vivere con fiducia la bella persona 

che Dio ha creato è incoraggiarle e supportarle a lasciarsi coinvolgere nelle cose che piacciono e 
stimolarle a provare cose nuove. Provare cose diverse per vedere se le riescono bene. Per esempio, 
seguire un corso di arte, tentare uno sport nuovo, o fare qualcosa che non hanno mai fatto prima, 
vedere se le piace e provare a imparare a farlo meglio. Osare e provare nuove cose a volte ci apre 
nuove possibilità.

Chiedetele “Se tu avessi più fiducia, cosa vorresti fare o provare?” Poi, istruitela sui passi 
che può intraprendere per realizzare questo obiettivo. Sfidatela a fissare una data per fare quel passo 
e iniziare a vivere con coraggio.
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ESERCIZIO
Proviamo. Qual è una cosa che faresti o proveresti se avessi più fiducia in te stessa o pensassi 
di non poter sbagliare? (Fate il giro della stanza e lasciate che le persone condividano). 

Adesso prendiamoci cinque minuti per pensare a tre passi che potremmo fare per 
provare effettivamente quello che abbiamo appena condiviso. Quale dovrebbe essere 
il primo passo? Il secondo? E il terzo? (Date loro il tempo di lavorare sui tre passi). 

Quando potremmo fare il primo passo? Pianificatelo. Facciamo in modo che questo 
sia reale, così da avere un’esperienza concreta da mostrare alle ragazze. Concedete 
uno o due minuti perché pianifichino il loro primo passo.

INCORAGGIATELA ED EDIFICATELA
Complimentatevi e sostenetela in altri ambiti che non siano solo l’aspetto. Cosa è brava 

a fare? Quali sono le caratteristiche che volete sviluppare? Dove l’avete vista andare oltre? Essere 
gentile con qualcuno? Parlatele di questo. 

Inoltre, riconoscete il suo sforzo e non esclusivamente il risultato e la prestazione. Le ragazze 
oggi riferiscono che si sentono come se dovessero sempre fare ogni cosa alla perfezione. Spostiamo 
l’attenzione dai risultati e portiamola verso lo sforzo impiegato in ciò che lei ha fatto.

Quando le ragazze lottano ed esprimono i loro dubbi e il loro scoraggiamento, potremmo 
credere di aiutarle dicendo frasi come: “Non è così male” o “Devi solo impegnarti di più”. Invece, 
dovremmo comprendere come si sentono, non ignorarle o respingerle e poi parlare con fiducia delle 
loro capacità. “Questo è duro, ma anche tu lo sei” o “Per quanto difficile possa sembrare in questo 
momento, penso che riuscirai a superarlo”.

INSEGNATELE A PRENDERSI CURA E A ESSERE CONNESSA, 
NON A PARAGONARSI E A COMPETERE

Dio non ha creato due persone uguali. Non ha mai voluto che ci paragonassimo agli altri, 
ma che vivessimo come la persona unica che Lui ha voluto che noi fossimo. Quando ci paragoniamo 
tendiamo a prendere gli aspetti negativi che vediamo in noi e a metterli a confronto con quelli positivi 
che vediamo negli altri. Parlare alle ragazze di come vedono i loro post sui social media e quelli degli 
altri e sfidarle ad andare oltre la superficie e rendersi conto che anche gli altri stanno lottando e hanno 
dubbi su loro stessi. Anche quando esprime la frustrazione di essere una ragazza cattiva, aiutiamola a 
vedere la possibilità che una persona può sentirsi cattiva perché è ferita o insicura. Imparare l’empatia 
aiuterà a costruire la sua intelligenza emotiva e a far crescere la sua fiducia.
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Una nota sull’amicizia: a volte i genitori e i direttori della gioventù credono che le ragazze 
abbiano bisogno di molti amici per essere sicure di sé e popolari. Tuttavia, gli studi di Lisa Damour 
(2019), una psicologa specializzata in adolescenza femminile, hanno messo in luce che le ragazze 
sicure di sé spesso hanno solo uno o due amicizie strette. Questo perché nel grande gruppo di amici 
è facile trovare avversari e dover competere per la posizione all’interno dello stesso. Le ragazze con 
un paio di amicizie si sentono sicure nelle loro relazioni e, di conseguenza, più sicure di se stesse.

Fornite alle ragazze opportunità di stringere legami con amiche sicure di sé e che abbiano 
valori simili. Date loro il potere di farsi strada attraverso amicizie complicate, specialmente durante la 
scuola media, dove il confronto, la competizione, il bullismo spesso dilagano. Dite loro che va bene 
essere amici ma non migliori amici di tutti. Spiegate loro che ci sono molti livelli diversi di amicizia-
conoscenza, coetanei coi quali condividete classi e attività e amici stretti con cui trascorrete del tempo e 
condividete i segreti. Scegliete saggiamente. Non tutti hanno la stoffa dell’amico intimo, e va bene così. 

MEDIA
Gli adolescenti oggi affrontano sfide diverse dalle generazioni precedenti a causa dei social 

media. Ciberbullismo. Sexting. Vedere costantemente le vite degli altri filtrate da Instagram, accettandole 
come realtà e spesso paragonate alle loro vite noiose, fa in modo che si sentano meno tagliate fuori.

È importante insegnare alle nostre ragazze a guardare i social media in maniera critica, non 
accettando tutto come dati di fatto o realtà. Coinvolgerle in discussioni sull’uso di photoshop e dei 
filtri sui post. Ricordare loro quante foto può fare una persona prima di postarne una. Dotarle di un 
pensiero critico permetterà loro, mentre le scorrono, di non dare troppo peso ai post delle altre ragazze.

Parlate loro di cyberbullismo, guidandole attraverso i possibili scenari e le possibili risposte, 
se loro sono l’obiettivo del bullo, o lo sono i loro amici.

È anche importante parlare delle richieste di foto con contenuto sessualmente esplicito da parte 
dei ragazzi. “Un’analisi di quasi 500 profili di ragazze dai 12 ai 18 anni sulle loro esperienze negative 
riguardo al sexting, ha mostrato che più di due terzi ha ricevuto richieste di immagini sessuali esplicite” 
(Damour, 2018). Tuttavia, concentrarsi sulla possibilità che questa foto sarà condivisa e vista da centinaia 
di altre persone non è sufficiente a farle smettere. Se una ragazza crede di piacere davvero al ragazzo, 
potrebbe fidarsi di lui e credere che non mostrerà mai la foto a nessun altro. Invece, aiutala a capire che è 
sbagliato chiedere foto di nudi. Le ragazze non vorranno dire semplicemente di no, se dicono no saranno 
viste come puritane e questo può avere un impatto sulla loro posizione sociale. Una possibilità spaventosa 
per gli adolescenti che sono tutti legati alla connessione sociale: se lo fanno e le foto vengono diffuse, 
queste avranno un impatto enorme. Alcune domande utili per farla riflettere potrebbero essere.

• Qual è la cosa peggiore che potrebbe succedere se dici di no alla richiesta di un ragazzo?
• Qual è la cosa migliore che potrebbe succedere se dici no alla richiesta di un ragazzo?
• Qual è la cosa peggiore che potrebbe succedere se dici di sì alla richiesta di un ragazzo?
• Qual è la cosa migliore che potrebbe succedere se dici di sì alla richiesta di un ragazzo?
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Discutete le sue risposte. Aiutatela a pianificare modi per rispondere se o quando le viene 
richiesto di inviare materiale sessualmente esplicito. Fornire strumenti per affrontare situazioni difficili 
l’aiuterà a sviluppare la sua fiducia e a rispondere senza reagire d’istinto, creando un risultato migliore.

FORNITELE STRUMENTI PER VIVERE CON FIDUCIA IN SÉ STESSA
La fiducia permette alle ragazze di prendere buone decisioni senza vacillare o rimettere in 

discussione se stesse. Possiamo aiutarla a imparare come prendere decisioni dandole l’opportunità 
di fare delle scelte. Cominciate con scelte facili. Per esempio, chiedetele dove vuole andare per 
pranzo. Poi, andate lì senza ripensamenti e senza chiedere: “Sei sicura? Non preferiresti andare a…?” 
Si verificheranno momenti in cui, se dipendesse da te, faresti una scelta diversa, ma se non è così 
determinante, allora segui la sua decisione. Se lo è, chiedile se ha pensato ai possibili scenari diversi 
che si potrebbero verificare, aiutandola a pensare da sola alle possibilità.

Invece di dare consigli sulle situazioni, fate domande aperte che la aiutino a trovare soluzioni. 
Guidarla delicatamente ma metterla in grado di pensare alle diverse possibilità, ai pro e ai contro di ciascuna 
e prendere una decisione ponderata. Le domande diventano la chiave per aiutarla a pensare da sola e 
imparare a capire come reagire e cosa fare. Uno dei più grandi regali che possiamo fare alle nostre ragazze 
è insegnare loro a pensare con la loro testa e crescere attraverso le sfide che si presentano nella loro vita.

Credete in lei. E fateglielo sapere.
Ascoltatela quando vi parla della scuola e dei suoi amici. Datele attenzione. Riservatele un 

po’ di tempo ogni giorno. Ditele che le volete bene e che siete orgogliosi di lei. Fate domande, ma 
non interrogatori. Siate genuinamente interessati.

FORNITELE STRUMENTI PER GESTIRE IL FALLIMENTO
Insegnatele come gestire il fallimento. Incoraggiatela a mettersi alla prova in situazioni in 

cui potrebbe fallire e aiutatela a vedere che non è poi la fine del mondo. Lasciate che faccia errori e 
che impari come rimediare. Condividete le vostre esperienze nel fallimento e nel commettere errori, 
cosa avete imparato e come avete recuperato. Questo aiuterà vostra figlia a capire che neanche voi 
siete perfetti e a rendere il fallimento un po’ meno intollerabile.

Ketty Kay and Claire Shipman, autrici di “The confidence code for girls”, hanno trovato 
che la percentuale di ragazze che sentono di non potersi permettere di fallire aumenta del 150 % 
fra i 12 e i 13 anni, col 45 % di tredicenni che affermano di non essere in grado di affrontare il 
fallimento (Staff, 2020).

Mentre dovremmo guardare i nostri fallimenti, esaminare le nostre debolezze e imparare da 
ciò che vediamo, Dio non ha mai voluto che ci concentrassimo su questi aspetti. Imparare. Crescere. 
Cambiare. Non vuole che lasciamo che i pensieri negativi ci paralizzino. I nostri sentimenti di 
fallimento, o di non essere abbastanza, possono paralizzarci e impedirci di essere tutto ciò per cui  
Dio ci ha creato ad essere.
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FORNITELE STRUMENTI PER GESTIRE I SUOI SUCCESSI
Potrebbero essere solo parole, ma festeggiate quando riesce a raggiungere i suoi successi. Che 

si tratti di un progetto scolastico, o di rompere un’abitudine, o di parlare con qualcuno di nuovo, 
festeggiate ogni vittoria e successo. Compratele dei fiori, o una sciarpa, o un piccolo oggetto che 
desiderava. Brindate al suo successo con una tazza di cioccolato (o qualsiasi bevanda lei preferisca). 
Postate la cosa su facebook. “Diana ha appena terminato il suo progetto di scienze in tempo. E ciò 
è straordinario!”

FORNITELE STRUMENTI PER PRENDERSI CURA DEL SUO CUORE
Come donne, nasciamo caregiver per tutti tranne che per noi stesse. Ci prendiamo cura dei 

nostri amici e, da adulte, ci prendiamo cura delle nostre famiglie. Ma dobbiamo anche prenderci 
cura di noi stesse. Come possono le ragazze prendersi cura di se stesse?

• Fare le cose che la fanno sentire meglio, nella vita e in generale, che si tratti di andare a 
correre, leggere un libro o parlare con un amico (incoraggia le gratificazioni non alimentari!)  

• Mantenere la sua stanza in ordine, creando una “oasi” nella sua camera.
• Uscire e prendere aria fresca.
• Fare un pisolino.
• Dormire molto.
• Concedersi le cose che le piacciono di tanto in tanto. Un buon libro. Un nuovo progetto 

artigianale. La musica che le piace.

FORNITELE STRUMENTI PER COMBATTERE LA BATTAGLIA
Gli ormoni e i cambiamenti che avvengono nel suo corpo sono una parte importante della 

sua perdita di fiducia in sé stessa. Ma non è l’unica parte. Abbiamo un nemico che è fuori per rubare, 
uccidere, distruggere e divorare. Aiutate le ragazze a vedere che la battaglia è reale. Quando credono 
a una bugia su loro stesse o su una situazione, ricordate loro la battaglia. “Pensi che questo potrebbe 
essere il nemico che ti sta mentendo? Che cosa direbbe Dio in questo momento?”

Identificare la menzogna ci permette di dire la verità nei nostri cuori e nelle nostre menti. 
Non puoi sconfiggere ciò che non riconosci. Una volta che riconosciamo e identifichiamo la 
menzogna, è importante sostituire la bugia con la verità. Possiamo farlo memorizzando e ripetendo 
le Scritture e ricordandoci ciò che Dio dice e ciò che ha promesso. Allora viviamo credendo a ciò 
che Dio dice invece che a ciò che dice il nemico.

Insegnatele come trascorrere del tempo con Dio. Non solo leggendo la Bibbia o pregando 
perché è un dovere, ma trascorrere del tempo a parlare e imparare come si farebbe con un amico. Il 
nostro obiettivo non è che lei spunti quali parti della Bibbia ha letto o quando ha pregato giornalmente, 
ma quello di equipaggiarla a innamorarsi di Dio e costruire una relazione forte e intima con Lui.
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ESERCIZIO
In quali momenti sperimenti o hai sperimentato Dio più intensamente? (Invita i 
partecipanti a condividere). Dopo aver ascoltato le risposte di tutti, quali nuove 
possibilità puoi condividere con le ragazze per aiutarle a sperimentare Dio e 
innamorarsi più profondamente di Lui? 

CONCLUSIONE
Il nemico non vuole che le ragazze vivano confidenti in sé stesse. Vuole scoraggiarle e 

indurle a dubitare di se stesse e di Dio. Sa che se credono di essere state create in modo incredibile 
e meraviglioso, progettate intenzionalmente con uno scopo che le farà avere un impatto sul loro 
mondo, e che possono veramente fare tutte le cose attraverso Cristo, allora faranno cose incredibili 
per il regno. Il nostro compito come genitori, nonni e dirigenti di Chiesa è quello di incoraggiare, 
equipaggiare e sfidare le ragazze a vivere con fiducia, confidando in Dio a cui sentono di appartenere 
e nel piano che Egli ha per la loro vita.

DOMANDE PER IL DIALOGO:
• Qual è la cosa più importante che hai imparato da questo seminario?
• Quali sono le tre azioni che farai come risultato della conversazione di oggi?
• In che modo diverso pregherai per le tue ragazze a seguito di queste informazioni?

RISORSE

Enough: Discovering a God Who is Enough When You’re Not by Tamyra Horst (Pacific Press Publishing)

Real You by Tamyra Horst (AdventSource)

Praying Like Crazy for Your Kids by Tamyra Horst (Pacific Press Publishing)

Untangled: Guiding Girls Through the Seven Transitions into Adulthood by Lisa Damour, Ph.D. (Ballantine Books)

Under Pressure: Confronting the Epidemic of Stress and Anxiety in Girls by Lisa Damour Ph.D. (Ballantine Books)

*Gran parte di questo seminario è stato tratto dal materiale contenuto in“Enough” e “Real You”. 
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RISORSE 
PER I LEADER

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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I WILL GO... CON LA MIA FAMIGLIA| LA RESILIENZA FAMILIARE

LA FONTE 
DELLA RESILIENZA

JULIAN MELGOSA

All’età di 17 anni, un amico ed io abbiamo deciso di percorrere un tunnel ferroviario di 
7 km costruito sotto la Cordigliera Cantabrica per raggiungere in treno le province di Burgos e 
Santander in Spagna. Questo tunnel è stato costruito negli anni ‘40 e ‘50, impiegando 16 anni 
di intenso lavoro, ma non è mai stato utilizzato per lo scopo previsto. A causa della mancanza 
di fondi pubblici, il progetto è stato interrotto prima della posa dei binari e abbandonato. Anni 
dopo, io e il mio amico abbiamo trovato molto interessante camminare da un capo all’altro. Era 
estate, eravamo in vacanza e cercavamo l’avventura. Quindi, abbiamo fatto piani per attraversare 
le montagne attraverso il tunnel. “Non è sicuro”, “Ci sono infiltrazioni d’acqua”, “Cadono rocce 
all’interno”, “La respirazione è difficile nel mezzo”, “l’oscurità è molto densa” e “le torce elettriche 
smettono di funzionare a causa dell’umidità”, - erano alcuni degli avvertimenti della gente del posto. 
Ma avevamo deciso. Abbiamo indossato i nostri stivali impermeabili, preso un paio di torce con 
batterie extra e abbiamo iniziato a camminare partendo dal portale sud per uscire dal tunnel al 
portale nord. Lì ci sarebbe stato un altro amico che ci aspettava con una macchina.

Abbiamo iniziato la nostra escursione di buon umore e presto abbiamo raggiunto un punto 
di completa oscurità, poiché il tunnel aveva la forma di un arco. La maggior parte degli avvertimenti 
della gente del posto si è rivelata esagerata, ma l’oscurità era davvero fitta nonostante l’aiuto delle torce 
elettriche. Quindi, abbiamo camminato molto lentamente, il che ha reso l’esperienza piuttosto lunga. 
I nostri umori stavano declinando e cominciavamo a sentirci stanchi e impauriti. Abbiamo anche 
pensato di ritornare indietro e uscire dallo stesso punto da cui eravamo entrati. Improvvisamente, ho 

Julian Melgosa, PhD, è il direttore associato del Dipartimento Educazione 
della Conferenza Generale degli Avventisti del Settimo Giorno, Sede mondiale a Silver Spring, Maryland, USA..
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visto un minuscolo punto di luce, delle dimensioni di una capocchia di spillo. Ho gridato eccitato: 
“Guarda! La fine del tunnel!” Il mio amico non pensava che avessi una percezione accurata e respinse 
la mia eccitazione. Ma molto presto il punto si ingrandì e concludemmo che effettivamente quella 
era la luce proveniente dal lato nord del tunnel. Quel momento è stato cruciale. Il resto del viaggio 
fu libero da paura, dubbio e fatica. Quella capocchia di spillo ci ha dato speranza, motivazione, 
spinta, eccitazione, persino euforia per raggiungere il nostro obiettivo.

Quell’esperienza in cui abbiamo visto il punto di luce è come l’inizio della resilienza. La 
resilienza, la capacità di adattarci e recuperare dopo delle avversità, traumi e minacce, viene da 
qualcosa, un oggetto, un’idea o uno scopo, che ci dà quella spinta extra necessaria. Sta a noi scegliere 
il giusto punto di luce affinché la resilienza si dispieghi. Per il credente, aggrapparsi al potere di Dio 
è il modo più sicuro per sperimentare la resilienza durante e dopo le prove.

Ci sono personaggi biblici che mostrano una spiccata resilienza. Tutti loro hanno avuto una 
visione, un raggio di luce divina alla fine di un lungo tunnel. Tale visione ha fornito loro il potere di 
superare le avversità e di rialzarsi con una forza ritrovata. Prendi, per esempio, Noè. Ha assistito alla 
crescente corruzione dei figli di Dio, ha affrontato le esigenze della costruzione dell’arca in mezzo 
alla derisione, ha incontrato una Terra irriconoscibile dopo il diluvio e ha visto la decadenza dei suoi 
discendenti. Tuttavia, ha mantenuto con resilienza la sua fede e ha compiuto la sua missione. La 
resilienza di Noè doveva provenire dal suo cammino fedele con Dio (Genesi 6:9) o dalla promessa 
di Dio di “mai più” maledire o distruggere la terra a causa degli uomini (Genesi 8:21).

Pensa ad Abramo, che lasciò il suo paese e la sua gente per iniziare un viaggio verso una 
destinazione sconosciuta. Ha affrontato una moltitudine di problemi legati alla sterilità di sua moglie 
e alla promessa di Dio di numerosi discendenti che non sembrava concretizzarsi. Ha sperimentato 
tensioni significative con i membri della sua famiglia e della sua casa. Ha poi affrontato una delle 
prove di lealtà più dure: il sacrificio di suo figlio adolescente, il figlio della promessa. L’origine della 
sua resilienza potrebbe provenire dalla sorprendente promessa di Dio: “io farò di te una grande 
nazione e ti benedirò” (Genesi 12,2), o forse dai vari altari che ha costruito al Signore (Genesi 
12:7:8; 13:18) - il più memorabile dei quali fu quello in cui legò e depose suo figlio Isacco.

Uno dei casi più significativi di resilienza è Giobbe, che era “integro e retto; temeva Dio 
e fuggiva il male” (Giobbe 1:1). Tuttavia, gli fu sottoposta una prova severa, molto difficile da 
sopportare, soprattutto perché tutti intorno a lui pensavano che la sofferenza fosse il risultato diretto 
delle trasgressioni. Questo test non era solo personale ma universale; fu una prova tra le forze del 
bene e del male quando Satana affermò che la giustizia di Giobbe era semplicemente dovuta alle sue 
ricchezze, alla sua famiglia benedetta e al suo stato di benessere. Pertanto, una volta permesso da 
Dio, Satana distrusse la ricchezza di Giobbe, i figli e la salute personale. Ma Giobbe rimase fedele, 
Dio ripristinò tutte le sue perdite e visse altri 140 anni (Giobbe 42:16). Deve aver avuto una fede 
enorme poiché, dopo la serie di disgrazie, affermò: “Nudo sono uscito dal grembo di mia madre, e 
nudo tornerò in grembo alla terra; il Signore ha dato, il Signore ha tolto; sia benedetto il nome del 
Signore” (Giobbe 1:21). Questo è stato senza dubbio uno dei tanti pensieri che lo hanno aiutato a 
essere resiliente e diventare più forte di prima delle prove.
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Un altro notevole esempio di resilienza nella Bibbia è Giuseppe, che ha subito almeno due 
esperienze traumatiche che hanno cambiato completamente la sua vita. In primo luogo, i suoi stessi 
fratelli lo vendettero come schiavo a una carovana di Ismaeliti diretti in Egitto mentre era ancora 
minorenne. In secondo luogo, fu ingiustamente gettato in prigione perché si rifiutava di fare sesso con 
la moglie del suo padrone. Ma nonostante la gravità di questi eventi, Giuseppe si riprese e Dio aprì la 
strada alla corte del Faraone affinché Giuseppe potesse compiere la grande missione di salvare molti dalla 
morte, compresi i suoi parenti. Qual era il puntino di luce che favoriva la resilienza? Ellen G. White 
indica un momento distinto nella vita di Giuseppe, poco dopo essere stato venduto come schiavo:

“Allora Giuseppe si ricordò del Dio di suo padre. Da fanciullo aveva imparato ad 
amarlo e a rispettarlo. Nella tenda di Giacobbe, aveva spesso udito il racconto della 
visione che egli aveva avuto durante la sua fuga verso l’esilio. Conosceva le promesse del 
Signore e sapeva che si erano adempiute; gli angeli di Dio erano stati vicini a suo padre 
per consolarlo, avvisarlo e proteggerlo. Sapeva inoltre che Dio, nel suo amore, avrebbe 
offerto all’uomo un Redentore. Tutte queste preziose lezioni gli ritornarono in mente 
proprio in quei momenti. Giuseppe sapeva che il Dio di Giacobbe sarebbe stato anche 
il suo Dio. Perciò egli si affidò completamente al Protettore d’Israele e lo pregò di rimanere 
con lui nella sua terra d’esilio”. (Patriarchi e Profeti, 173, 174, corsivo aggiunto).

Ci sono anche donne resilienti nella Bibbia, come Rachele, che è cresciuta in una casa con idoli, 
ha avuto un padre traditore e ha sopportato lunghe sofferenze a causa della sterilità. Inoltre, ha provato 
molta angoscia con Lea, sua sorella, rivale e moglie, come lei, dello stesso uomo. Pensa a Rut, la Moabita, 
membro di un popolo pagano che adorava divinità che richiedevano sacrifici umani, che perse il marito in 
gioventù e si unì alla suocera per tornare a Betlemme per affrontare un futuro molto incerto. Oppure Anna, 
che soffrì di afflizione a causa della sua sterilità, ulteriormente aggravata dall’incomprensione del marito, 
e dalle provocazioni della loro serva Peninna, finendo in uno stato di depressione. O Maria, chiamata ad 
essere la madre del Messia, che sperimenta un conflitto con i suoi figli, e con una comprensione molto 
limitata del ministero e del ruolo di suo figlio come Messia (vedi La Speranza dell’uomo, 57).

Una delle donne più resilienti della Bibbia è Naomi. Ha vissuto una serie di episodi gravi: 
la sua famiglia (padre, madre e due figli maschi) è stata costretta a lasciare il proprio paese a causa 
della carestia, che è molto diversa dalla semplice partenza in cerca di nuove opportunità. La loro 
destinazione, Moab, forniva cibo e generi di prima necessità, ma la gente del posto aveva una 
visione del mondo idolatra che si scontrava con le credenze ebraiche. Presto Naomi perse il marito, 
rimanendo vedova con due figli a carico, una situazione particolarmente traumatizzante in una 
terra straniera. I suoi due figli sposarono donne locali, un fatto che probabilmente portò scompiglio 
nella famiglia dato che la legge di Mosè stabiliva che i moabiti e i loro discendenti non potevano 
entrare nell’assemblea del Signore se non dopo dieci generazioni (Deuteronomio 23:3). Infine, i due 
giovani morirono. In quel momento di tragedia più profonda, Naomi decise di tornare nella sua 
città natale - un’altra spiacevole esperienza, perché doveva ammettere la perdita e l’afflizione. 

LA FONTE DELLA RESILIENZA
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Alla fine, Naomi emerse vittoriosa da tutte le calamità. Doveva avere una fede potente e una 
forte speranza che il Signore le avrebbe fornito benedizioni per compensare tanto dolore. Rut, sua nuora, 
deve essere stata un potente strumento di resilienza inviato da Dio. 

Tutti questi, e molti altri uomini e donne, hanno sofferto un dolore intenso, ma ne sono 
usciti più forti dopo le prove. Possedevano la resilienza che viene solo da Dio. E questa benedizione 
è aperta per noi oggi. Basta fare una scelta, guardare oltre il qui e ora e individuare quel puntino di 
luce e speranza alla fine del tunnel. Credere che il nostro Padre celeste ci condurrà a un buon fine 
con il minor dolore possibile. 

Sebbene la psicologia abbia fatto molta strada per accettare la religiosità come un modo 
efficace di affrontare le difficoltà, oggi gli scienziati e i professionisti sanno che il coping religioso è 
molto efficace, in particolare per la persona di fede, qualcosa che i credenti già sapevano bene. Oggi 
è ampiamente accettato che la preghiera, la lettura delle Scritture, il culto - individuale e collettivo, 
- la certezza della salvezza, la speranza nel ritorno di Gesù e altri fattori siano decisivi nell’affrontare 
le avversità con resilienza.

La preghiera e la meditazione biblica/ripetizione di versetti sono i principali fattori di 
coping perché sono potenti e portatili. Le difficoltà familiari possono essere affrontate molto meglio 
contemplando Gesù, la vera luce in fondo al tunnel, come descritto in Isaia 9 dove dice: “Il popolo 
che camminava nelle tenebre vede una gran luce; su quelli che abitavano il paese dell’ombra della 
morte, la luce risplende” (v. 1), poi il testo afferma chi è la luce: “Poiché un bambino ci è nato, un 
figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle; sarà chiamato Consigliere ammirabile, 
Dio potente, Padre eterno, Principe della pace” (v.5).

Anche in mezzo alle difficoltà, dobbiamo accettare per fede che la sofferenza temporanea 
finirà e potrebbe avere uno scopo anche se forse non lo sappiamo ancora. Fino ad allora, dobbiamo 
concentrarci su quel piccolo raggio di luce che appare alla fine di ogni tunnel. In termini pratici, può 
essere un testo biblico che interiorizziamo attraverso la riflessione e la ripetizione. Versetti come: “Noi 
siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all’estremo; perplessi, ma non disperati; perseguitati, 
ma non abbandonati; atterrati ma non uccisi” (2 Corinzi 4: 8-9), o “Io dico al Signore: ‘Tu sei il 
mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio, in cui confido’” (Salmo 91: 2), oppure “Quando dovrai 
attraversare le acque, io sarò con te; quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno; quando 
camminerai nel fuoco non sarai bruciato; e la fiamma non ti consumerà” (Isaia 43:2), o “Il Signore è 
buono, è un rifugio nel giorno dell’angoscia e conosce quelli che confidano in lui” (Nahum 1:7).

Un altro modo per acquisire resilienza è rivedere le benedizioni del passato. Una delle 
citazioni preferite di tutti i tempi di Ellen G. White è: “Non abbiamo nulla da temere per il futuro 
se non dimenticheremo il modo in cui il Signore ci ha guidato e il suo insegnamento nella nostra 
storia passata” (9T, p.10). Se non teniamo quei ricordi in primo piano nella nostra mente, li 
dimenticheremo. Condividendo le nostre storie con gli altri, scrivendole in un diario ed innalzando 
preghiere di lode e ringraziamento, manteniamo vivi quei ricordi. Questi sono modi in cui possiamo 
mostrare il nostro apprezzamento a Dio per le benedizioni e i doni specifici.

LA FONTE DELLA RESILIENZA
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ASSISTERE I 
GENITORI SINGLE 

NEL COSTRUIRE LA 
RESILIENZA

CLAUDIO E PAMELA CONSUEGRA 

TESTO
“13 Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato; ma una cosa faccio: dimenticando 
le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, 14 corro 
verso la mèta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù”. 
(Filippesi 3:13,14)

INTRODUZIONE
Quando sentite il termine “genitore single”, che immagine vi viene in mente? Descrivete 

esattamente cosa vedete con gli occhi della mente. Forse la nostra tendenza al giudizio ci presenta un’immagine 
che è molto lontana dall’essere accurata. Avete immaginato una persona coraggiosa e intraprendente? Che 
dire di una persona che ha mostrato resilienza? Che cos’è la resilienza, e come si costruisce? 

La resilienza viene definita come “il processo di adattarsi bene affrontando avversità, trauma, 
tragedie, minacce, o significative fonti di stress- come problemi familiari e relazionali, seri problemi di 
salute, o fattori di stress, lavorativi o finanziari” (APA - Associazione Americana di Psicologia - 2021).

Il nostro versetto biblico ci ricorda l’importanza di dimenticare ciò che resta dietro e andare 
avanti. L’abilità di andare avanti rispetto al passato è la resilienza in azione. È quasi certo che la 
maggior parte dei genitori single potrebbe essere in una situazione che ha richiesto il dimenticare il 

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.
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passato e andare avanti. Come leader, come possiamo prendere parte nell’assistere i genitori single 
nel processo di costruzione della resilienza?

Forse avete sentito commenti duri o giudicanti da altri, anche membri di chiesa, verso o 
riguardo i genitori single. Leader, siete stati chiamati per un tempo come questo. Certe persone sono 
inclini ad esprimere giudizi riguardo la vita di altri, il loro stato finanziario, o anche il loro carattere, 
senza mai conoscere la vera storia. Questo potrebbe sembrare ingiusto, e lo è. Ma non possiamo 
permettere che l’opinione disinformata di qualcun altro e il giudizio sbagliato definiscano chi siamo 
e come ci sentiamo. Come leader, puoi educare gli altri ad essere parte della rivelazione della vera 
immagine dell’amore di Dio, insieme alla forza, resilienza e intraprendenza dei genitori single. 

Esistono una moltitudine di strade differenti che si possono considerare nella genitorialità 
da single. Per alcuni, essere genitori single è una strada che essi seguono di proposito. Altri possono 
aver avuto viaggi disseminati di cuori spezzati, abusi, perdite o lutto. Alcuni sono genitori single 
perché il loro partner è morto improvvisamente, alcuni sono stati traditi, altri abbandonati. E 
ancora, alcuni sono genitori single perché sono fuggiti da una situazione di violenza domestica o 
da partner con una dipendenza. Il punto è che ogni situazione è unica, e le motivazioni che hanno 
condotto ad una genitorialità da single, cambiano da persona a persona.

Alcune persone ammettono di non aver detto, a qualcuno che hanno incontrato per la 
prima volta, di essere genitori single per paura di essere etichettati o giudicati. Ci potrebbero anche 
essere osservazioni critiche da parte di parenti, colleghi, conoscenti o membri di chiesa. Altri dicono 
di essere stati esclusi dai loro contesti sociali o di non essere più stati invitati quando altre famiglie 
si incontravano per mangiare e uscire, inclusi eventi sociali in chiesa. Ripetiamo ciò che abbiamo 
detto prima… Dio non dà ai vicini, amici, famiglie o anche i membri di chiesa il ruolo di giudice!

DOMANDE PER IL DIALOGO
1. Condividete un’esperienza nella quale siete stati testimoni del fatto che un membro di 

chiesa parlava negativamente di un altro.
2. Avete parlato e risposto a quella persona?
3. In caso contrario, perché no? Se sì, cosa avete detto?

DEFINIRE I LIMITI
I genitori single devono affrontare così tante cose, che l’ultima cosa nella loro lista delle cose 

da fare, dovrebbe avere a che fare con l’inopportuno giudizio di altri. Sì, è difficile sentire parole 
dolorose, e ad un certo punto, i genitori single potrebbero anche smettere di venire scioccati dalle 
cose dure che le persone dicono e da come certe persone li trattino in maniera diversa.

Imparare a porre limiti appropriati può aiutare ad affrontare emozioni negative. Di seguito, 
sette consigli da condividere con i genitori single per mettere questi limiti al posto giusto:

1. Smetti di parlare negativamente a te stesso. Non lasciare che le critiche di altri influenzino 
il modo in cui tu parli a te stesso. Attacca delle affermazioni positive al tuo specchio del 
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bagno, leggile all’inizio di ogni giornata, memorizzale, e ripetile a te stesso se questi pensieri 
negativi iniziano ad insinuarsi.

2. Focalizzati sui buoni amici. Pensa a quei veri amici che hai e circondati della loro 
presenza. Non circondarti dei cosiddetti “amici” che continuano a riempire le tue orecchie 
di conversazioni negative.

3. Focalizzati su ciò che hai fatto di giusto oggi. È facile fare una lista di tutte le cose che 
vorresti aver potuto cambiare nella tua giornata; tuttavia, perché non focalizzarti su ciò che 
hai fatto bene? Pensa ai tuoi successi di oggi, ricontali ogni sera prima di andare a letto, e 
ringrazia Dio per ogni vittoria.

4. Esprimi i tuoi pensieri onestamente. Fatti un favore e sgombera tutte le frustrazioni dal 
tuo cuore e dalla tua mente. Parlane con uno di quei buoni amici, scrivile sul tuo diario, 
scrivile su un blog, o vai da un consulente. Lascia andare tutti quei pensieri e sentimenti 
negativi, portali via, e prova a sostituirli con pratiche positive che impediscano che essi 
ritornino.

5. Sii consapevole. Se stai provando negatività, fermati e pensa a ciò che sta causando quel 
sentimento. Sono le cattive amicizie? Se si, hai bisogno di smettere di uscire con loro. 
Stai guardando troppi media che continuano a ritrarre immagini negative? Se si, spegni 
quella televisione. Stai passando troppo tempo a trastullarti e impegnarti in conversazioni 
negative? Se si, potrebbe essere il momento di rialzarti e utilizzare quell’energia per cose 
più positive. In altre parole, prova ad identificare le cose che ti stanno portando a provare 
sentimenti ed emozioni negativi, e sostituiscile con attività più positive.

6. Esci fuori. Le conversazioni negative degli altri su te stesso potrebbero abbatterti. Premi il 
bottone di reset andando nella natura. Esci all’aria aperta, respira profondamente, cammina, 
parla con il Creatore, e sentirai che l’ansia inizia a sciogliersi. Fare esercizio all’aria aperta 
è una delle cose migliori che tu possa fare per iniziare a guardare le cose in modi diversi.

7. Poni limiti, allontanati e dì la tua. Puoi scegliere con chi passare il tempo, chi ascolterai, 
e di quali argomenti permetterai che si parli nelle tue conversazioni. Puoi dire “no” e 
puoi allontanarti. Se qualcuno dice qualcosa di fuori luogo riguardo la tua famiglia o le 
tue circostanze, di’ alla persona di smettere. Certe volte una persona ha bisogno di essere 
affrontata per smetterla con i suoi commenti duri. 

AMMETTI QUANDO HAI BISOGNO DI AIUTO E CHIEDILO!
La guarigione da anni di dolore emotivo non avviene in una notte. Tutti vogliamo risultati 

immediati, ma per favore, cerchiamo di capire che questo processo è un viaggio. Ci possono anche 
essere delle barriere che impediscono a qualcuno di ottenere un aiuto professionale, come il tempo, 
mancanza di una copertura assicurativa che significa spese fuori bugdet, o la cura dei figli. 

Ci sono momenti in cui parlare con un amico fidato o con un pastore potrebbe essere 
esattamente ciò di cui si ha bisogno. Tuttavia, ci sono altre volte in cui parlare con un membro della 
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famiglia, potrebbe non essere nell’interesse della persona e potrebbe essere necessario un aiuto più 
intensivo, oggettivo e professionale.

Ecco alcuni segnali da condividere con i genitori single che potrebbero indicare il bisogno 
di un aiuto professionale esterno:

1. Non ti ricordi l’ultima volta in cui hai avuto un buon riposo notturno. Il costante ciclo di 
mancanza di sonno è un chiaro segnale che le cose non stanno funzionando, e hai bisogno di 
un aiuto esterno. La tua salute si deteriorerà presto, e questo renderà solamente le cose peggiori. 

2. Le tue reti non funzionano. Ogni tentativo di parlare con un amico o un membro di 
famiglia, ti lascia ancora più scoraggiato. Forse sono troppo vicini alla situazione e non sono 
in grado di essere oggettivi. Potrebbe essere ora di introdurre un partito neutrale.

3. Ci sono stati/ci sono abusi fisici e /o abusi emotivi. Non esiste modo in cui dovresti 
permettere che questo comportamento continui senza avere aiuto e senza trovare sicurezza 
immediatamente. L’abuso fisico, emotivo e verbale non dovrebbe mai essere tollerato. 
Non è questo il modo in cui Dio vuole che i Suoi figli vengano trattati. Anche se non 
sta accadendo al momento presente, potresti aver bisogno di un aiuto professionale per 
superare gli effetti dell’abuso del passato. Inoltre, i figli di una persona potrebbero avere 
beneficio dal counseling se questa è stata l’esperienza familiare. 

4. Hai paura di dire certe cose nella tua famiglia. Quando non ti senti a tuo agio a condividere 
i tuoi sentimenti e pensieri senza essere umiliato, criticato, giudicato o bullizzato, qualcosa 
è terribilmente sbagliato. Hai bisogno di un posto sicuro per parlarne.

5. Neghi, scusi o scegli di ignorare i segni di problemi come abusi da alcol o droghe. 
L’abuso di sostanze è un indicatore di problemi più grandi di un semplice stress emotivo 
o fatica. Forse scusi il tuo comportamento dicendo cose come “Posso smettere quando 
voglio; non ho una dipendenza; smetterò non appena la mia situazione di genitore si 
stabilizzerà.” Questo è il peso di una negazione e un indicatore chiave che si ha bisogno di 
un aiuto esterno. Ancora una volta, i figli possono beneficiare del counseling, se questa è 
stata l’esperienza familiare. 

6. Hai un pensiero ricorrente che i tuoi figli potrebbero stare meglio senza di te. Questo 
tipo di pensieri negativi sono il risultato di problemi molto più profondi che necessitano 
di un aiuto professionale. Tutti noi abbiamo pensieri occasionali di non essere i migliori 
genitori; tuttavia, quando diventa un’ossessione, è un indicatore chiave del bisogno di un 
aiuto professionale.

Se una persona ha bisogno di occhiali nuovi, romperebbe il fondo di due bottiglie di vetro, 
prenderebbe un po’ di fil di ferro e se li farebbe da solo? Qualcuno si farebbe da solo una cura canalare 
al dente molare con un nuovo trapano elettrico? Si toglierebbe da solo l’appendice? Sicuramente no. 
Quindi, perché siamo così riluttanti nel cercare aiuto professionale quando ne abbiamo bisogno? 
Ahhh, ecco che abbiamo di nuovo la parola…STIGMA! In quanto leader, dobbiamo aiutare ad 
abbattere queste barriere e stigma.
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DOMANDE PER IL DIALOGO
1. Con chi pensi che i genitori single parlino più spesso quando hanno bisogno di qualcuno 

che li ascolti o dia loro un consiglio?
2. Pensi che qualcuno in famiglia sia sempre la miglior persona con cui parlare?
3. Quali passi puoi fare per aiutare i genitori single a cercare aiuto quando sono nel bisogno?

DIO TI HA SCELTO!
Tutti i genitori si sono sentiti inadeguati a volte, indipendentemente dalla loro situazione. 

Tutti i genitori hanno urlato, hanno detto la cosa sbagliata, hanno desiderato una seconda possibilità, 
o hanno perso la pazienza. E ogni volta che il senso di colpa arriva per abbatterci, siamo tentati di 
pensare a questo, che per colpa delle nostre mancanze percepite, rovineremo i nostri figli per sempre. 
Avere questi sentimenti non riguarda unicamente i genitori single. 

È troppo facile pensare che qualcun altro farebbe un miglior lavoro da genitori. Ma qui 
arriva la parte bella! NESSUN genitore è perfetto. Tutti abbiamo dei difetti. Abbiamo tutti i nostri 
giorni buoni e i nostri giorni non così buoni. Ci saranno sempre giorni in cui vorremmo mandare 
indietro l’orologio e avere una seconda possibilità.

Vivere in una cultura guidata dalla connessione costante e dai social media, non contribuisce 
ad aiutare la situazione. Tutto ciò che abbiamo bisogno di fare è far scorrere Facebook, Instagram, 
Pinterest, ecc., e ci viene ricordato quanto “perfetti” siano gli altri genitori. Ci sono quelli i cui figli 
sembrano sempre dall’aspetto impeccabile, i cui capelli e il trucco sono fatti quotidianamente alla 
perfezione, le cui case sono immacolate, che fanno deliziosi pasti fatti in casa e fanno lavoretti con 
i loro figli ogni pomeriggio. Ricordatevi che le cose non sono sempre come appaiono. Le cose che 
appaiono perfette sui social media, non sono perfette nella realtà.

Nessuno è un genitore perfetto tranne Dio Padre. Capire che Dio li ha scelti per il divino 
compito della genitorialità può cambiare la vita. Immaginate che Dio abbia scritto la seguente 
lettera a mamme e papà single:

Mio caro genitore single,

tu sei stato scelto, tu sei abbastanza, e tu sei mio. Il mio amore per te è intenso. 
Sono orgoglioso di te. Vedo il tuo cuore, il modo in cui mi cerchi, e la tua devozione nel 
crescere i tuoi figli. Ben fatto, figlio mio.

Figlio mio, sei una gioia per me. Ti ho scelto alla fondazione del mondo, e ti ho 
santificato per un grande proposito. Caro, io sono qui, pronto ad unirmi a te nel tuo viaggio 
di genitorialità. Il sentiero potrà essere poco definito davanti a te, ma è sotto il mio sguardo, e 
posso vedere il traguardo. Ti porterò quando sei debole, ti darò forza, e non cadrai.

Caro figlio, tu sei abbastanza, ti ho scelto per crescere i tuoi figli. Tu mi 
appartieni, e io ti chiamo degno. La mia promessa è darti speranza e un futuro. Non 
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sprecare la benedizione del tempo preoccupandoti per il domani, nel quale io mi sono già 
preso cura di tutti i tuoi bisogni.

Con il mio amore senza limiti e infinito, incontrerò anche i bisogni dei tuoi 
figli. Non mancherà loro nulla. Io sono sufficiente. La loro identità è in Me, il loro 
rifornimento è in Me, e il loro futuro è in Me. Li ho messi da parte per un grande 
proposito. Ho piani eccezionali per il futuro dei tuoi figli.

Vederli crescere mi rallegra. Ho scelto te per crescere questi figli. Tu sei il guerriero 
designato per affinarli, istruirli, dirigerli, prepararli, allenarli e prepararli ad affrontare 
il mondo. Nessun’ arma creata contro di loro potrà prosperare, perché appartengono a me.

Mio caro genitore single, non dimenticarti che sei un tesoro per me. Hai un 
valore inestimabile, e non smetterò mai di amarti!

Mio caro, sei mio per sempre.
Il tuo Padre Celeste

CONCLUSIONE
La verità è che, presto o tardi, tutte le famiglie potrebbero affrontare traumi, avversità o altri 

fattori di stress. La buona notizia è che Dio offre una mappa per adattarsi alle situazioni di cambiamento 
della vita, per andare avanti e riemergere ancora più forti di prima. Questa è la definizione di resilienza!

Quindi, cosa potete fare come leader? Dobbiamo educare coloro che sono sotto la nostra cura 
a mostrare amore e compassione senza essere giudicanti. Che stupenda grazia e stupendo amore che 
ha Gesù per ognuno di noi, indipendentemente dai nostri contesti! Agli occhi di Dio, i genitori single 
sono preziosi, onorati e amati oltre misura. Lui stima e ama ognuno di noi con un amore senza limiti.

In aggiunta, dobbiamo avere una raccolta di risorse esistenti nella nostra comunità a nostra 
disposizione per servire i genitori single. Ogni comunità è unica, e spesso, una lista di risorse può 
essere esattamente ciò di cui un genitore single ha bisogno.

Sopra ogni cosa, abbiate come modello la stupenda grazia e amore di Gesù! Sarà contagioso, 
perché gli altri vedranno Lui riflesso nelle vostre azioni. I genitori single stanno crescendo la prossima 
generazione e abbiamo bisogno di essere lì per camminare a fianco a loro così che loro, insieme ai 
loro figli, saranno nel regno dei cieli.
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TESTO
“15 In verità io vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un 
bambino, non vi entrerà affatto». 16 E, presili in braccio, li benediceva ponendo le 
mani su di loro”. (Marco 10:15,16)1

L’educazione infantile è di estrema importanza per la formazione del carattere e di modelli 
che durino per tutta la vita. Ellen White sapeva quanto fossero importanti i primi anni di un 
bambino per lo sviluppo del suo percorso di vita. “Non si accorderà mai troppa attenzione alla 
prima fase dell’educazione dei bambini. Le lezioni imparate e le abitudini formate nell’infanzia e 
nell’adolescenza influiscono sul carattere e sulle scelte della vita più dell’istruzione e dell’educazione 
negli anni successivi”.2 Allo scopo di instillare una positiva visione biblica del mondo nei vostri figli 
che duri tutta la vita, è essenziale educarli quando sono giovani. 
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Portland, Oregon, USA.

S. Joseph Kidder, DMin è professore di Ministero cristiano e discepolato al seminario 
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MODELLARE LA 
VISIONE DEL MONDO 

DI TUO FIGLIO 
ATTRAVERSO 

UNA RELAZIONE 
AMOREVOLE

JOSEPH KIDDER E KATELYN CAMPBELL WEAKLEY



RISORSE PER I LEADER | 117

MODELLARE LA VISIONE DEL MONDO DI TUO FIGLIO ATTRAVERSO UNA RELAZIONE AMOREVOLE

La visione del mondo dei vostri figli è ciò che li aiuta ad orientarsi nella loro vita. Le credenze, 
i principi e i valori che vengono acquisiti durante l’infanzia aiuteranno i vostri figli a rispondere alle 
domande fondamentali: Chi sono? Perché sono qui? Da dove vengo? Dove sto andando? Che cosa 
è reale? Che cosa è giusto o sbagliato? Chi è Dio? A queste e altre domande i vostri figli possono 
rispondere grazie alla visione del mondo che sviluppano e che influenza i loro presupposti e punti di 
vista. Nessuna decisione viene presa senza possedere una visione del mondo. Per prendere decisioni 
positive e sane, i figli necessitano di un positivo e sano modo di vedere la realtà che li circonda. Una 
visione biblica del mondo si basa sulle Scritture e può aiutare i figli a prendere decisioni intelligenti 
che onoreranno Dio e arrecheranno beneficio agli altri oltre che a se stessi.

In questo articolo saranno discussi principi importanti e metodi pratici per sviluppare in 
tuo figlio una visione biblica del mondo, amando Dio, amando tuo figlio, pregando in suo favore 
e adorando insieme con lui. Noterai che questo processo affonda le proprie radici nell’amore, che 
è il segno distintivo dei seguaci di Cristo. “Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, 
se avete amore gli uni per gli altri” (Giovanni 13:35). Se intendiamo educare i bambini ad essere 
discepoli di Dio, dobbiamo dimostrare il nostro discepolato attraverso l’amore. Noi per primi 
iniziamo ad amare Dio, che accrescerà il nostro amore nei confronti dei nostri figli, che darà vigore 
alle nostre preghiere in loro favore, che rafforzerà i nostri culti familiari, che, a sua volta, aumenterà 
il nostro amore per Dio. Partecipando al processo illustrato qui sotto, vedremo i nostri figli crescere 
in Dio e sviluppare una visione biblica del mondo. 

Amare Dio

“Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli,
se avete amore gli uni per gli altri”. Giovanni 13:35

Pregare per il �glio

Amare il �glioAdorare assieme

AMARE DIO
Come inizi a insegnare ai bambini ad amare Dio e ad attenersi alla Sua Parola? Comincia 

tu stesso ad amare il Signore. Quando un bambino si avvicina per la prima volta ad un alimento che 
ancora non conosce o della cui bontà non è sicuro, la sua mamma o il suo papà solitamente lo assaggia 
per dimostrargli che quel cibo è buono. Quando si tratta di Dio, i genitori possono unirsi al Salmista 
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dicendo ai loro figli: “Provate e vedrete quanto il SIGNORE è buono!” (Salmo 34:8). Se come genitore 
manifesti regolarmente gioia e apprezzamento per la presenza di Dio nella tua vita, allora accadranno 
due cose. Primo, darai una dimostrazione reale di cosa significhi ciò che stai cercando di insegnare. 
Puoi raccontare a tuo figlio che cosa vuol dire amare Dio, ma rimarranno solo parole fino a quando 
non vedranno una dimostrazione di ciò che significa veramente amarLo. Spiegheremo meglio questa 
idea quando discuteremo la rappresentazione riportata più avanti, ma qui notiamo che i fatti tendono 
a essere più eloquenti delle parole. Mostrare concretamente a tuo figlio la tua gioia per Gesù è molto 
più efficace che dirgli di gioire in Gesù o semplicemente dirgli che ami Cristo.

Un secondo risultato dovuto al fatto che tu stesso, come genitore, ami Dio è che il tuo 
desiderio che tuo figlio sviluppi una visione biblica del mondo diventerà più genuino e dunque 
più forte. Se ami il Signore in modo autentico, allora si noterà in modo evidente in tutto ciò che 
farai, incluso lo sviluppo della visione del mondo di tuo figlio. Possiamo presupporre che se stai 
leggendo questo articolo, apprezzi già la presenza di Dio nella tua vita. Se è così, è magnifico! 
Approfondisci maggiormente il tuo amore per Dio. Nel suo libro Opening Your Child’s Spiritual 
Windows, Cheri Fuller scrive: “La verità è che tu per primo, genitore, devi amare Dio; altrimenti 
tuo figlio probabilmente non lo amerà. In secondo luogo, se non hai una relazione amorevole coi 
tuoi figli basata sulla fiducia reciproca, allora essi tenderanno a respingere gran parte dell’influenza 
che la tua vita spirituale potrebbe avere su di loro”.3 Il fatto è che, come genitore, servirai da ponte 
tra tuo figlio e Gesù. Più coltiverai la tua relazione con Cristo e più curerai il tuo rapporto con tuo 
figlio, più forte quel ponte potrà diventare. 

AMARE TUO FIGLIO
Gesù amava i più piccoli. “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». E, presili in braccio, li benediceva ponendo le mani su di loro” (Marco 10:13-16).

Se Gesù si prendeva cura dei bambini, non dovremmo noi dimostrare quello stesso amore 
per i nostri figli? Siamo stati chiamati a mostrare il più grande amore possibile per le nostre ragazze 
e per i nostri ragazzi.

Gesù si prese cura dei più giovani così seriamente che disse: “Ma chi avrà scandalizzato 
uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una 
macina da mulino e fosse gettato in fondo al mare” (Matteo 18:6). Su questa idea, Paolo scrisse 
in Colossesi 3:21: “Padri, non irritate i vostri figli, affinché non si scoraggino.” Ci si aspetta che i 
genitori indirizzino amorevolmente i loro figli sul sentiero della giustizia. Ciò non può essere fatto 
senza un’intima e amorevole connessione tra genitori e figli.

Se hai un forte amore per Gesù ma un debole rapporto con tuo figlio, allora quest’ultimo 
non potrà avvicinarsi a Cristo. Semmai tuo figlio potrebbe avere l’intenzione di allontanarsi da Lui.
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In un modo o nell’altro, tuo figlio assocerà te a Gesù. Se si sente sicuro, amato e accudito 
da te, probabilmente sperimenterà Dio positivamente. Tuttavia, se tuo figlio sente di non avere un 
rapporto affettivo intimo con te ma vede che tu sei molto vicino a Dio, allora c’è la possibilità che 
tuo figlio sperimenti Dio negativamente. In un recente studio multi-generazionale, il sociologo 
Vern Bengtson nota questo fatto: “In base a ogni osservazione fatta in questo studio, un giovane 
adulto risulta più incline a condividere le credenze religiose dei suoi genitori se sente di avere una 
stretta relazione con loro”.4 La relazione è di fondamentale importanza.

Seguendo questa linea, non dobbiamo essere desiderosi di manipolare i nostri figli per 
avvicinarli a Dio. Karyn Henley scrive: “Non dobbiamo forzare le cose per vedere la realizzazione 
di ciò che piace a noi. Dobbiamo piuttosto servire Dio e dargli lo spazio e il tempo per operare 
secondo il suo volere. Abbiamo il privilegio di osservare l’opera di Dio nelle vite dei nostri figli, 
affinché la loro ‘fede fosse fondata non sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio.’ (1 Corinzi 
2:5)”.5 Semplicemente coltivando una relazione amorevole con tuo figlio, Dio può servirsi di te al 
momento opportuno per attrarlo a sé.

Quando Cristo era sulla terra, disse ai suoi discepoli: “Chi ha visto me, ha visto il Padre” 
(Giovanni 14:9). In modo analogo, i figli comprenderanno il Padre celeste osservando i loro genitori. 
Dunque, oltre ad amare Dio, i genitori hanno bisogno di amare i loro figli. 

Ci sono tanti semplici modi per mostrare a tuo figlio il tuo amore nei suoi confronti. Potete 
giocare insieme, cucinare insieme, oppure cantare insieme. Puoi inventare un soprannome speciale 
con cui chiamare tuo figlio, fare con lui un bel patto quando deve svolgere un compito e dirgli 
che ti mancava quando lui non era con te. Quando i nostri figli si sentono frustrati, noi possiamo 
ascoltare le loro frustrazioni ed entrare in empatia con loro. Quando tuo figlio si comporta in modo 
irresponsabile, puoi dirgli: “Ti amo così tanto che non posso lasciare che tu continui a fare questo; 
ti prego, fermati!” Quando è triste, puoi coccolarlo dolcemente.6 Tutte le volte che puoi, ricorda a 
tuo figlio che lo ami, sia quando si comporta bene sia quando si comporta male. Più glielo dirai, più 
l’amore tra voi due crescerà. Far crescere coscienziosamente l’amore e la fiducia tra te e Dio e tra te 
e tuo figlio costituisce per lui una solida base per lo sviluppo della sua visione biblica del mondo. In 
tuo figlio aumenterà la fiducia nel fatto che Dio è veramente buono.

PREGARE PER TUO FIGLIO
Siccome tu ami e accudisci tuo figlio, certamente pregherai per lui. Questa è una parte 

importante dello sviluppo della visione biblica del mondo di tuo figlio. Poiché tu preghi per la 
crescita cristiana di tuo figlio, ricordati di pregare per le seguenti aree fondamentali7:

1. Prega per la sua salvezza. “Ecco perché sopporto ogni cosa per amor degli eletti, affinché anch’essi 
conseguano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna”. (2 Timoteo 2:10)

2. Prega affinché Dio diriga la sua vita. “Confida nel SIGNORE con tutto il cuore e non 
ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi 
sentieri”. (Proverbi 3:5,6) 
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3. Prega perché abbia un cuore compassionevole. “Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni 
verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo”. (Efesini 4:32)

4. Prega per la sua sicurezza fisica e spirituale. “… Il SIGNORE è la mia rocca, la mia 
fortezza, il mio liberatore; il mio Dio, la mia rupe, in cui mi rifugio, il mio scudo, il 
mio potente salvatore, il mio alto rifugio, il mio asilo. O mio salvatore, tu mi salvi dalla 
violenza”. (2 Samuele 22:2,3)

5. Prega per lo sviluppo del suo carattere. “Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, 
incrollabili, sempre abbondanti nell’opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è 
vana nel Signore”. (1 Corinzi 15:58)

6. Prega affinché Dio riempia il suo cuore di gioia. “…non siate tristi, perché la gioia del 
Signore è la vostra forza”. (Nehemia 8:10b)

7. Prega perché i suoi desideri coincidano coi desideri di Dio. “Vi darò un cuore nuovo 
e metterò dentro di voi uno spirito nuovo; toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra, e vi 
darò un cuore di carne”. (Ezechiele 36:26)

8. Prega affinché conosca l’amore di Dio. “Per questo motivo piego le ginocchia davanti al 
Padre… e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché, radicati e 
fondati nell’amore, siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la 
lunghezza, l’altezza e la profondità dell’amore di Cristo e di conoscere questo amore che sorpassa 
ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio”. (Efesini 3:14,17-19)

9. Prega che impari ad amare la Parola di Dio. “La tua parola è una lampada al mio piede e 
una luce sul mio sentiero”. (Salmo 119:105)

10. Prega che Dio gli doni uno spirito di servizio. “Servendo con benevolenza, come se 
serviste il Signore e non gli uomini”. (Efesini 6:7)

La preghiera è uno strumento potente. Intercedete incessantemente presso Dio a favore dei 
vostri figli e Lui ascolterà e risponderà alle vostre preghiere. Si è visto più volte che i genitori che 
pregano in modo costante per i loro figli li vedono crescere e rimanere nella fede.

“Il vostro Salvatore veglia su di voi con amore e simpatia, pronto a esaudire le vostre preghiere 
e ad accordarvi l’aiuto necessario”, scrive E. White. “Egli conosce le preoccupazioni di tutte le mamme 
ed è il loro migliore amico. Le sue braccia sostengono in ogni circostanza la mamma fedele che onora 
Dio. Quando era sulla terra, sua madre lottò contro la povertà, affrontò dolori, ansie preoccupazioni; 
quindi, simpatizza con ogni madre cristiana che affronta problemi e angosce. Questo Salvatore, che 
fece un lungo viaggio per sollevare il cuore angosciato di una donna, la cui figlia era posseduta da uno 
spirito malvagio, saprà ascoltare le preghiere di una madre e benedirà i suoi figli”.8 Le preghiere di quei 
genitori che chiedono l’intervento di Dio nella vita di un figlio non saranno ignorate.

ADORARE INSIEME
Il fondamento dell’amore di tuo figlio nei confronti di Dio può essere sviluppato attraverso 

MODELLARE LA VISIONE DEL MONDO DI TUO FIGLIO ATTRAVERSO UNA RELAZIONE AMOREVOLE



RISORSE PER I LEADER | 121

un’adorazione familiare coerente. Nel libro Child Guidance, E. White scrive: “Fin dal mattino 
i primi pensieri di un cristiano dovrebbero essere rivolti a Dio. Il lavoro secolare e gli interessi 
personali dovrebbero essere secondari. Si dovrebbe insegnare ai figli a riconoscere l’importanza del 
tempo destinato alla preghiera. Il compito dei genitori cristiani, mattina e sera, grazie alla preghiera 
regolare e alla fede perseverante, è quello di creare uno scudo intorno ai propri figli. Dovrebbero 
istruirli con pazienza e insegnare loro, in modo amabile e instancabile, come vivere per piacere 
a Dio”.9 Diversi sono i componenti che possono essere utilizzati per far crescere i figli in Cristo 
durante l’adorazione in famiglia. 

La preghiera occupa il primo posto nell’adorazione. Quando il figlio è in tenera età, pregare 
con lui vuol dire mostrargli una postura rispettosa (come le mani giunte e gli occhi chiusi) e condurlo 
in una preghiera fatta di frasi brevi. Una volta che il figlio sarà più grande, il genitore potrà pregare 
utilizzando frasi più lunghe. Arriverà il momento in cui il bambino sarà in grado di ripetere brevi 
preghiere pronunciate dal genitore. Alla fine, il bambino sarà capace di dire preghiere non lunghe in 
modo autonomo. Incoraggiamo i genitori a mostrare apprezzamento verso la preghiera in modo che 
i figli possano capire che si tratta di una speciale conversazione tra loro e Dio. I genitori dovrebbero 
insegnare ai loro figli che la preghiera è un’opportunità per comunicare intimamente con il loro 
Padre Celeste. Ciò è messo in risalto nei Salmi e nelle preghiere di Gesù, che mostrano sincerità e 
autenticità verso Dio nel condividere con Lui gioie, dolori, frustrazioni, problemi e vittorie.

Il canto è un altro meraviglioso strumento per adorare Dio. E. White una volta scrisse: 
“Il canto è un atto di adorazione al pari della preghiera”.10 I bambini imparano bene col canto 
e la rima, e solitamente amano cantare con entusiasmo. Insegna loro i canti biblici dei bambini 
affinché capiscano bene i testi, ma non aver paura di insegnare loro anche alcuni inni e canti 
di lode—possono spesso impararli più velocemente di quanto tu possa immaginare. Cantare in 
famiglia fa bene alle relazioni personali ed è un ottimo modo per lodare Dio. I canti possono 
essere cantati durante tutta la giornata: mentre si passeggia, in macchina, a scuola etc. Se 
aiuti tuo figlio ad amare il canto, questo modo di adorare Dio può trovare spazio tra le sue 
diverse attività quotidiane. Paolo scrive: “La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, 
ammaestrandovi ed esortandovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio, 
sotto l’impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali” (Colossesi 3:16).11 Cantare glorifica 
Dio, fa crescere la sua Parola nel tuo cuore e ti fa camminare nella gioia del Signore. 

Un altro elemento di adorazione sta nel parlare in famiglia dei momenti di vita vissuta. 
Condividi come è andata la tua giornata e indica come hai visto Dio operare in una particolare 
circostanza. Gesù condivideva molto coi suoi discepoli, facendo spesso riferimento ad attività pratiche 
e cose concrete come il grano, la luce, l’agricoltura ed altro ancora per trasmettere efficacemente 
verità spirituali. C’è molto da imparare su Dio attraverso la condivisione reciproca delle esperienze 
personali vissute ogni giorno. 

Certamente, un componente essenziale dell’adorazione è leggere la Bibbia stessa, 
preferibilmente leggendone una con una traduzione semplice o scegliendo libri di racconti, come le 
storie bibliche scritte per i bambini o racconti che parlano di Dio o insegnano dei principi biblici 
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applicabili alla vita reale. Entrambi i tipi di lettura edificano i bambini. I genitori possono essere 
tentati di leggere ai propri figli solo le versioni dei libri di racconti biblici. Comunque è un buon 
modo per iniziare a leggere insieme ai figli le Scritture fin dalla loro giovane età in modo che possano 
cominciare ad apprezzare e ad abituarsi alla Bibbia stessa. Leggendo la Bibbia, tuo figlio otterrà una 
consapevolezza biblica del mondo e inizierà a vedere come le Scritture possono essere applicate 
nella vita di tutti i giorni. I bambini impareranno a discernere il bene dal male oltre a conoscere il 
carattere di Dio.12 Questo livello di apprendimento può essere raggiunto soltanto avvicinando tuo 
figlio alla Bibbia stessa. I genitori possono leggere ai bambini, ma quando questi diventano più 
grandi, il culto di famiglia può essere per loro una buona occasione per leggere autonomamente la 
Parola di Dio. Siccome leggete insieme, ponete delle domande su ciò che è stato letto e rispondete 
ad eventuali interrogativi che i vostri figli possono esprimervi. Lasciatevi coinvolgere nelle storie che 
leggete e discutetene insieme.

Raccomandiamo di iniziare ogni giorno con un breve culto familiare per adorare Dio e 
invitarlo a entrare nelle vostre case e nei vostri cuori. L’adorazione del mattino non dovrebbe durare 
più di dieci minuti e dovrebbe incentrarsi su ciò in cui i vostri figli si identificano meglio. Potete 
cantare un po’ di canti o leggere un brano tratto dalle Scritture oppure un libro di racconti biblici 
per bambini, e poi finire con una preghiera. Un tempo più lungo (non più di 30 minuti) dedicato 
al culto serale di famiglia può essere un bel modo di concludere insieme la giornata.

Nel libro di E. White intitolato Prayer, l’autrice scrive: “Il culto di famiglia non dovrebbe 
essere condizionato dalle circostanze. Non dovete pregare saltuariamente e non dovete trascurare 
l’adorazione quando avete una dura giornata di lavoro. Così facendo, portate i vostri figli a 
considerare la preghiera come qualcosa che non produce particolari conseguenze. La preghiera ha 
un grande valore per i figli di Dio e offerte di ringraziamento dovrebbero essere fatte a Dio mattina 
e sera. Il salmista dice: ‘Venite, cantiamo con gioia al Signore, acclamiamo alla Rocca della nostra 
salvezza! Presentiamoci a lui con lodi, celebriamolo con salmi!’ Genitori, anche se i vostri impegni 
quotidiani sono gravosi, non trascurate di radunare la vostra famiglia attorno all’altare di Dio”.13

L’adorazione famigliare è estremamente importante affinché vostro figlio sviluppi 
una visione biblica del mondo. Potete pregare insieme, leggere insieme, cantare insieme, e 
condividere insieme. Questo è un ottimo modo per modellare la prospettiva che tuo figlio ha 
su Dio e sul mondo, rafforzando meglio la sua visione biblica del mondo.

CONCLUSIONE
Le relazioni richiedono tanto lavoro, impegno e pazienza. I rapporti umani non si 

costruiscono in breve tempo. Comunque, come genitore, la relazione che hai con tuo figlio è il 
fattore più forte per impartirgli una visione biblica del mondo. Dunque, vale la pena investire 
tempo e impegno.

L’amore che mostri a tuo figlio, il tempo che trascorri in preghiera in suo favore, l’esperienza 
di adorare insieme, tutto questo contribuisce alla crescita in Cristo di tuo figlio. E. White scrive nel 
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libro Evangelism, “Dal modo in cui tratti i bambini, puoi, per la grazia di Cristo, forgiare i loro 
caratteri in vista della vita eterna, oppure attraverso un comportamento sbagliato puoi imprimere 
in loro un carattere malvagio. Non bisogna mai agire impulsivamente quando ci si occupa dei 
bambini. Facciamo in modo che autorità e affetto nei loro confronti siano ben mescolati tra loro. 
Coltiva con cura tutto ciò che è buono e amabile e aiuta i bambini a desiderare il bene supremo, 
rivelando Gesù”.14

Più amore mostrerai a tuo figlio, più amore avrà per Dio. È così semplice! Trova il tempo 
per tuo figlio, ascoltalo, mostragli rispetto e aiutalo a tirar fuori il meglio che ha da offrire.

NOTE
 1 I testi biblici sono tratti dalla Versione Nuova Riveduta®.
 2 Ellen White, Sulle orme del gran Medico, (Firenze: Edizioni Adv, 2008), 20.
 3 Cheri Fuller, Opening Your Childs Spiritual Windows: Ideas to Nurture Your Childs Relationship with God (Grand Rapids, MI: 

Zondervan, 2001), 26.
 4 Citata da Dustin McClure, “Helping Kids Keep the Faith,” Fuller Youth Institute, constulato il 28 marzo 2019, https://
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 9 Ellen White, Child Guidance (Washington, D.C: Review and Herald Publishing Association, 1954), 519.
 10 The Youth Instructors Articles, (Morrisville, NC: Lulu Press Incorporated, 2013), 1238.
 11 Notate anche Efesini 5:18b,19: “ma siate ricolmi dello Spirito, parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e 

salmeggiando con il vostro cuore al Signore”.
 12 Wesley Haystead, Everything You Want to Know About Teaching Young Children: Birth—6 Years (Ventura, CA: Regal Books, 1989), 

12-13.
 13 Ellen White, Prayer (Nampa, ID: Pacific Press Publishing Association, 2002), 189.
 14 Ellen White, Evangelism (Silverspring, MD: Review and Herald, 2003), 582.
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I WILL GO... CON LA MIA FAMIGLIA| LA RESILIENZA FAMILIARE

L’IMPATTO DELLE 
ESPERIENZE 

SFAVOREVOLI 
INFANTILI

INGRID WEISS SLIKKERS E ERICK PENA 

INTRODUZIONE
L’originario studio sulle “Adverse Childhood Experiences” (ACEs - https://www.cdc.gov/

violenceprevention/aces/index.html)* è stato fatto alla fine degli anni ’90 attraverso il CDC-Kaiser 
Permanente. Questa ricerca rivoluzionaria ha aperto la porta alla realtà che le sfide familiari e dell’infanzia, 
incluse ma non limitate al solo abuso, abbandono ed anche divorzio, possono impattare drammaticamente 
sulla salute e il benessere della persona durante la vita. Molto lavoro è stato fatto dal 1997 per studiare 
ulteriormente e successivamente ridurre l’impatto delle ACE, ma la triste verità è che nonostante siano 
stati fatti molti sforzi per contrastare queste esperienze sfavorevoli, le ACE sono ancora molto presenti 
al giorno d’oggi e ciò riguarda anche le nostre stesse congregazioni. Sebbene questo studio sia stato fatto 
negli Stati Uniti, le implicazioni che ne provengono sono trasferibili in tutte le aree intorno al mondo e 
questo ci dà ragione di soffermarci.

Dunque, le ACE possono essere ridotte? Questo è chiaramente l’obiettivo che dovrebbe essere 
enfatizzato e sul quale bisognerebbe lavorarci su instancabilmente. Tuttavia, considerando il difficile 
stato (in cui si trova) il nostro mondo, ci piacerebbe suggerire che il nostro focus dovrebbe altresì 
essere quello di ridurre l’impatto delle ACE smorzando queste esperienze negative con altre esperienze 
positive intenzionali. “Lo studio dimostra che sia le esperienze positive sia quelle sfavorevoli modellano 
lo sviluppo e la salute del cervello durante l’arco della vita” (Bethell, Jones, Gombojav, Linkenbach, & 

Erick Pena, MDiv, MSW, lavora al centro di salute mentale, facendo terapia con bambini e adolescenti, 
a South Bend, IN, USA.

Ingrid Weiss Slikkers, LMSW, CCTP, CFTP, è professore associato e Direttore esecutivo del Centro internazionale per l'educazione 
e cura dei traumi del Dipartimento dei servizi sociali presso la Andrews University, Berrien Springs, Michigan, USA.



RISORSE PER I LEADER | 125

Sege, 2019). I ricercatori, grazie a uno studio che ha utilizzato i dati raccolti nel 2015 dal Wisconsin 
Behavioral Risk Factor Survey, hanno concluso che “valutare e promuovere in modo proattivo le PCE 
- Positive Childhood Experiences [Esperienze Positive Infantili. NdT] - potrebbe ridurre problemi di 
salute mentali e relazionali in età adulta, anche nella concomitante presenza di ACE” (Bethell, Jones, 
Gombojav, Linkenbach, & Sege, 2019). 

Questo capitolo parlerà brevemente delle sette esperienze positive infantili suggerite dai suddetti 
ricercatori e pubblicate dal Journal of American Medical Association Pediatric applicandole specificatamente 
all’interno del contesto avventista. Come cristiani, la nostra speranza è che l’evidenza della connessione 
alle pratiche della nostra fede contribuisca a rifocalizzare e dare energia ai nostri propositi attuativi.

1. L’ABILITA’ DI PARLARE DEI SENTIMENTI
I bambini hanno bisogno di sentirsi liberi di parlare se hanno paura, se sono spaventati, tristi, 

felici o emozionati. Come adulti, dobbiamo normalizzare, modellare e insegnare il riconoscimento 
e la regolazione dei sentimenti. Ci siamo fermati e abbiamo discusso su quali emozioni gli eroi della 
Bibbia hanno provato? Anche permettendo emozioni miste. Come si sono sentiti i figli di Israele 
quando hanno iniziato ad attraversare il Mar Rosso? Emozionati? In soggezione? Un po’ spaventati? 
Dobbiamo permettere la presenza e il riconoscimento di tutti i sentimenti anche in presenza della 
nostra fede e credenza. Sapere dove si sentono quei sentimenti nel corpo può aiutare ad identificarli 
meglio e ad esprimerli con precisione. Dei controlli precisi dei sentimenti sono l’ideale e diventano 
parte della cultura del prendersi cura l’uno dell’altro.

2. AVER SENTITO CHE LA FAMIGLIA 
SARÀ VICINA NEI MOMENTI DIFFICILI

I bambini devono sapere che hanno una famiglia che ci sarà per loro indipendentemente da 
cosa facciano o da cosa accada a loro. Una famiglia che non si abbandonerà quando le cose diventano 
difficili, ma che si terrà più stretta che mai. Per alcuni, questo concetto pesa molto su ciò che vuole 
dire “famiglia”. Molti si sentono preoccupati per famiglie con un solo genitore o di un nonno che 
cresce un bambino, che non rientrano nella norma. Ma notate, il messaggio è la “famiglia”, senza 
nominare quali membri. I ricercatori hanno stabilito l’importanza delle figure di riferimento e di un 
attaccamento connesso. Anche se la famiglia sta attraversando circostanza devastanti, c’è un membro 
della famiglia che ci sarà nel bene o nel male? (il che non significa che deve avere tutte le risposte o le 
soluzioni, semplicemente esserci è ciò che conta).

3. PARTECIPARE CON PIACERE 
ALLE TRADIZIONI DELLA PROPRIA COMUNITÀ

Partecipare ad attività della comunità è un’altra esperienza che può mitigare gli effetti delle 

L’IMPATTO DELLE ESPERIENZE SFAVOREVOLI INFANTILI
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ACE. Partecipare a tradizioni della comunità o della chiesa può rendere chiaro e rafforzare i valori 
della famiglia e aiutare a fornire fonti di identità. Le tradizioni della comunità e della chiesa possono 
aiutare le famiglie a stringere assieme un legame più forte. Queste esperienze garantiscono che 
le persone prendano del tempo per una connessione emotiva, e questo è stato visto attraverso la 
storia e le culture. Le tradizioni aiutano a dare ai bambini un senso di sicurezza in un mondo così 
caotico. A partire dagli scritti di Ellen White e come denominazione avventista, abbiamo celebrato 
e incoraggiato le tradizioni, piccole e grandi. Cosa possiamo fare per continuare a sostenere che le 
nostre comunità siano in grado di fare questo?

4. AVER SENTITO UN SENSO DI APPARTENENZA 
NELLE SCUOLE SUPERIORI

L’adolescenza è una fase critica e delicata nella vita di una persona. È la fase nella quale i 
giovani cercano di capire cosa stia succedendo nel loro corpo e chi essi siano. Sentire di appartenere a 
un ambiente può realmente diventare un fattore nel modo in cui gestiscono il pericoloso stress nelle 
loro vite. È ovvio che le nostre scuole lavorino intenzionalmente su questo, ma non tutti gli adolescenti 
sono in grado di frequentare le nostre scuole o di avvertire questo. Sentire che appartengono a un 
ambiente può realmente diventare un fattore del modo in cui gli adolescenti gestiscono il dannoso 
stress che affrontano nella loro vita. Possiamo vedere anche qui l’impatto positivo che può avere un 
gruppo giovanile, un gruppo di canto o anche uno studio della Bibbia settimanale.

Il Sanctuary Model of Care è un modello laico sviluppato dalla psichiatra Sandra Bloom 
(https://www.thesan ctuaryinstitute.org/about-us/the-sanctuary-model/) per promuovere sicurezza 
e guarigione dalle avversità. In sostanza, il modello ci ricorda l’importanza di chiedere non “cosa 
c’è di sbagliato in te?” quanto piuttosto “cosa ti è successo?” Portare questa domanda in primo 
piano può aiutare gli studenti delle scuole superiori a sviluppare empatia l’un l’altro e, quale effetto 
secondario, aumentare un senso di appartenenza durante questa cruciale fase della vita. 

5. AVER SENTITO DI AVERE IL SUPPORTO DEGLI AMICI
Gli uomini sono esseri relazionali. Quando Dio creò Adamo, mise in chiaro che non era 

bene che gli uomini fossero soli (Genesi 2:18). Nonostante sia passato molto tempo da quando Dio 
disse quelle parole, esse continuano ad essere vere anche oggi. La sensazione di essere supportati dagli 
amici è una parte importante nella costruzione della resilienza. È così importante che anche Gesù, 
l’agnello perfetto di Dio, l’ha usata a suo beneficio. Gesù ebbe almeno tre amici più stretti in Pietro, 
Giacomo e Giovanni. Ci sono diversi suggerimenti, che una ricerca veloce su internet mostrerà, 
riguardo al numero di amici necessari per essere in salute. Sembra che molti siano d’accordo che sia 
di vitale importanza avere 2-3 amici stretti. Stiamo incoraggiando ed insegnando ai nostri giovani 
come avere delle relazioni profonde con un paio di persone rispetto al bisogno di avere centinaia di 
amici superficiali sui social media?

L’IMPATTO DELLE ESPERIENZE SFAVOREVOLI INFANTILI
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6. AVERE AVUTO ALMENO DUE ADULTI, NON PARENTI, 
INTERESSATI A LORO IN MODO POSITIVO

La risposta dei soggetti che avevano un punteggio alto in ACE ma che sono stati in grado di 
gestire gli effetti di un trauma e vivere una vita produttiva, mostra l’importanza delle relazioni chiave. 
Secondo questo studio, avere almeno altri due adulti che si preoccupano sinceramente a un bambino 
è tanto importante quanto avere genitori o un genitore che fa lo stesso. Le chiese sono un terreno 
fertile per i bambini per costruire relazioni sane al di fuori della sfera genitoriale. Una vera comunità di 
chiesa può fornire questa influenza esterna di cui i bambini hanno bisogno per crescere e prosperare. 
La domanda riemerge, che cosa stiamo facendo per assicurarci intenzionalmente che questo accada?

7. ESSERSI SENTITO SICURO E PROTETTO A CASA DA UN ADULTO
Nessuno può discutere l’importanza della sicurezza di un bambino a casa. La casa dovrebbe 

essere un posto di rifugio, un posto dove il mondo ostile è chiuso fuori, e coloro che sono all’interno 
delle mura di casa sono amati e protetti anche se non è la perfezione. Di nuovo, la domanda che a 
volte ci si presenta è “e se non avessi la casa ideale con due genitori?”. Leggi l’intestazione di nuovo. 
Dice “adulto”. Questi può essere un fratello adulto che vive ancora a casa e che può avere un impatto 
positivo significativo. Possiamo condividere questo messaggio con tutti?

CONCLUSIONE
Tutti noi desideriamo una famiglia e un ambiente perfetto per ogni bambino, ma sappiamo 

che non è la realtà e che il nostro nemico insegue i nostri bambini. Ma supponiamo che i principi 
di queste sette esperienze positive siamo intenzionalmente inserite in tutto ciò che facciamo come 
comunità avventista, dalle relazioni ai programmi? Con l’aiuto del nostro Signore e Salvatore, 
l’Avventismo diventerà un catalizzatore per costruire resilienza all’interno delle nostre case, nella 
chiesa, nella comunità e nel mondo.
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UNA VISIONE 
BIBLICA DELLA 

SESSUALITÀ 
UMANA

RobeRto Iannò

INTRODUZIONE
Questo saggio vuole stimolare una riflessione psicologica e spirituale sul valore della sessualità 

quale dono per l’intimità della coppia e, allo stesso tempo, come mezzo di crescita spirituale per 
comprendere meglio il modo in cui Dio ama l’umanità.1

Un binomio, questo - sessualità-spiritualità - così atipicamente assemblato, nonchè 
estraneo al comune pensiero religioso. E non c’è da stupirsi, perché noi siamo in qualche modo 
figli della cultura greca, che ha elevato a valore eterno e spirituale l’invisibile, cioè l’anima, e 
ridotto a bassezza carnale il tangibile, cioè il corpo. All’interno di questo paradigma, evochiamo 
inconsapevolmente tabù, censure e imbarazzi personali al punto da escludere, per alcuni, la 
sessualità dai doni della creazione. O per meglio dire: sì, la sessualità è stata creata da Dio 
ma in qualche modo negata ad Adamo ed Eva fino alla fine del loro primo sabato. È questo il 
substrato sul quale nasce il quesito, tutto avventista, di domandarsi se una coppia può avere 
momenti di intimità durante le ore sacre del Sabato.

LA SESSUALITA’ NELLA BIBBIA
Eppure, nella Bibbia non troviamo traccia di questa tensione. La sessualità viene riconosciuta 

come dono di Dio e uno dei mezzi dati all’umanità per conoscere Dio e il suo amore per l’umanità. 

Roberto Iannò, DMin(dottorando), è il direttore del Dipartimento Ministeri avventisti della famiglia 
dell'Unione Italiana degli Avventisti del Settimo Giorno a Roma, Italia.
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Un testo, tra i tanti, che si trova in Ezechiele 16:7,8, narra l’alleanza di Dio con i figli d’Israele nei 
seguenti termini amorosi: 

“7... tu ti sviluppasti, crescesti, giungesti al colmo della bellezza, il tuo seno si 
formò, la tua capigliatura crebbe abbondante, ma tu eri nuda e scoperta. 8 Io 
ti passai accanto, ti guardai, ed ecco, il tuo tempo era giunto: il tempo degli 
amori; io stesi su di te il lembo della mia veste e coprii la tua nudità; ti feci un 
giuramento, entrai in un patto con te, dice il Signore, DIO, e tu fosti mia”.

Questo testo mi commuove. Dio non si vergogna di menzionare parti del corpo 
femminile - i seni - creati non solo per l’allattamento ma anche per suscitare emozioni amorose 
nel marito. Questa realtà eleva l’intimità tra marito e moglie a storia teologica dell’amore 
di Dio per l’umanità. Dio descrive, passo dopo passo, gli elementi costitutivi dell’attrazione 
e dell’impegno sessuale: dall’osservazione attenta della crescita, al corteggiamento; da una 
relazione di alleanza all’intimità sessuale. 

Anche l’apostolo Paolo fa una dichiarazione audace in 1 Corinzi 7:5. Il messaggio biblico 
è chiaro quando dichiara: “Non privatevi l’uno dell’altro, se non di comune accordo, per un 
tempo, per dedicarvi alla preghiera; e poi ritornate insieme, perchè Satana non vi tenti a motivo 
della vostra incontinenza”. Qui, Paolo sottolinea che la nostra vita di preghiera e la sessualità 
sono una parte integrante di un tutto. Così Gary Thomas commenta questo passaggio: “Usate il 
matrimonio nel modo voluto da Dio. Soddisfate il vostro bisogno sessuale facendo l’amore con il 
vostro coniuge; allora la vostra mente e la vostra anima saranno più aperte alla preghiera”.2

Seguendo l’analisi tra spiritualità e sessualità condivisa sopra, Ellen White offre la propria 
associazione tra intimità e realtà celesti quando afferma: “Gli angeli di Dio saranno ospiti nella 
casa, e la loro vigile presenza santa, consacrerà la camera matrimoniale”.3 Naturalmente, molte 
coppie non solo sarebbero molto imbarazzate a pensare che Dio le osserva nella loro camera da letto, 
ma potrebbero anche essere fortemente inibite da quest’idea.4

LA SESSUALITÀ QUALE VIA 
PER CONOSCERE L’AMORE DI DIO PER L’UMANITÀ

Se accettiamo l’idea che la sessualità ha la sua legittimità nel contesto spirituale, allora 
possiamo scoprirne le sue diverse sfumature. Mentre cresciamo nell’imparare ad amare il nostro 
coniuge - un amore allo stesso tempo spirituale e anche fisico - scopriamo anche i vari aspetti 
dell’amore di Dio per l’umanità. 

UNA VISIONE BIBLICA DELLA SESSUALITÀ UMANA
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UN DONO
Come Dio - amando l’umanità - dona se stesso; anche i mariti e le mogli - nell’amore 

coniugale - devono ricordare che la sessualità è fondamentalmente un dono di sé. Questo principio 
divino ha origine nel noto testo di Giovanni 3:16 che dice: “Perché Dio ha tanto amato il mondo, 
che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita 
eterna”. E’ evidente che il testo descrive un amore maturo, non ripiegato su se stessi bensì aperto 
all’alterità della persona amata. Questo modello di sessualità si è allontanato dalle prime forme 
giovanili, caratterizzate prevalentemente dal desiderio di possedere un altro: la ragazza più bella della 
scuola, o il ragazzo più bello e atletico che la fa sentire bella e apprezzata. 

UN DOVERE
Come Dio - amando l’umanità - si lega al dovere, così - nell’amore coniugale - la sessualità è 

altrettanto un dovere di marito e moglie l’uno verso l’altro. Quando pensiamo a Dio e alla sua disponibilità 
a soddisfare i nostri bisogni, diamo per scontato che Lui sarà sempre pronto a soddisfare i nostri bisogni, 
anche quando non ne avrebbe voglia. Tuttavia, la stessa nozione paolina muove il nostro Creatore e muove 
noi: “Perché l’amore di Cristo ci costringe” (2 Corinzi 5:14). Questo doppio aspetto di “dono” e “dovere” 
è evocato nelle promesse matrimoniali, “nella buona e nella cattiva sorte”. Come tale, anche l’atto sessuale 
tra marito e moglie risponde alla stessa legge, donata e, allo stesso tempo, dovuta. Questo è il messaggio 
profondo del principio condiviso da Paolo quando dice: “La moglie non ha potere sul proprio corpo, ma 
il marito; e nello stesso modo il marito non ha potere sul proprio corpo, ma la moglie” (1 Corinzi 7:4). 

Questa simmetria di proprietà del proprio corpo ci ricorda che il nostro corpo - la nostra 
sessualità - non è solo donata al nostro coniuge, ma anche dovuta, poiché è colui al quale abbiamo 
dedicato tutta la nostra vita. Allo stesso tempo, questa relazione può diventare asimmetrica quando 
un coniuge vuole dominare sull’altro. In passato, era l’uomo che tradizionalmente dominava sulla 
donna, decidendo “quando” e “come” avere rapporti sessuali “su” - e non “con” - sua moglie, 
senza chiedersi se lei fosse pronta a donarsi. Oggi, può essere la donna che, reagendo all’ingiusta 
dominazione maschile, può intraprendere una controrivoluzione dichiarando: “il corpo è mio”. 
Naturalmente, sappiamo che questo non è un concetto biblico né dalla prospettiva maschile né da 
quella femminile. Questa realtà fa sorgere la domanda: come può una coppia sperimentare l’amore 
di Dio nella sessualità se uno dei due “domina” l’altro, o se uno dei due si allontana dall’altro? La 
sessualità - permeata di spiritualità - sarà attenta a non trasformarsi in gioco di potere, dove “un mal 
di testa” o “una giornata di lavoro stressante” diventano lo strumento per dominare o evitare l’altro.

PRENDERSI CURA
Come Dio - amando l’umanità - adatta Se stesso all’altro attraverso l’incarnazione, un 

processo simile avviene nell’amore coniugale umano. Poiché, amando il nostro coniuge, noi 
sperimentiamo che la sessualità è anche adattarsi all’altro.
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Questo è ciò che una coppia sperimenta, specialmente nella sua dimensione intima, quando 
riconosce le sue peculiarità sessuali, non solo fisicamente ma anche emotivamente. L’uomo e la 
donna - con i loro limiti intrinseci - vivono il piacere fisico in modo diverso. Tuttavia, una sessualità 
spiritualmente matura insegna ai coniugi a essere incarnati, a imparare e adattarsi al modo in cui 
l’altro vive la sessualità. L’amore - come afferma Paolo - “non cerca il proprio interesse” (1 Corinzi 
13:5). L’amore non impone la propria sessualità all’altro - sostenendola come l’ideale - ma riconosce 
le differenze e abbraccia gli atti reciprocamente benefici dell’amore. Le coppie spiritualmente mature 
imparano a dialogare per capire e rispondere ai bisogni intimi e sessuali del loro partner chiedendo a 
Dio la saggezza per rispondere a tali bisogni. 

UNITÀ
Come Dio, amando l’umanità, amava nella perfetta unità della triade divina, così i mariti e 

le mogli, nell’amore coniugale, dovrebbero nutrire la, sebbene imperfetta, unità della diade coniugale. 
L’intimità sessuale è uno dei doni di Dio al matrimonio, affinché un marito e sua moglie - e viceversa 
- nei pochi anni che avranno insieme sulla terra, possano sperimentare un’unità quasi simbiotica ma 
differenziata. Tra il serio e il faceto, potremmo dire che una coppia può avere una discussione prima o 
dopo il rapporto sessuale, ma difficilmente durante. Questo è vero perché se i mariti e le mogli possono 
accettare il dono che Dio offre loro nel matrimonio, possono di nuovo vedersi come un’unità, potendo 
dichiarare: “Questa, finalmente, è ossa delle mie ossa e carne della mia carne” (Genesi 2:23).

Come tale, l’atto sessuale può essere visto come il coronamento di una risoluzione del 
conflitto tra marito e moglie e come il prerequisito per quella riconciliazione. Nell’atto sessuale, 
essi possono celebrare che sono “più” di semplici discussioni e disaccordi. Mariti e mogli possono 
esprimere l’uno all’altra che non vogliono più che qualcosa crei tra loro quel tipo di distanza 
fisica che non permetterà loro di vedersi come l’altra metà. Possono dichiarare categoricamente 
che nel donarsi l’un l’altro - anche prima che una questione sia completamente risolta - credono 
tangibilmente nel “noi” e in ciò che è ancora buono della loro unione.

 OSTACOLI ALLA SESSUALITÀ
Per godere di questo tipo di sessualità - e non vergognarsi davanti a Dio - la nostra sessualità 

deve essere purificata da esperienze passate, traumi o semplicemente da opinioni negative su di essa.
Se qualcuno ha subito un abuso, sarà difficile per lui vedere la sessualità come un dono - 

ancor meno - come un dovere. Al contrario, questo evocherà solo dolore. 
Se qualcuno ha avuto esperienze premature, può vedere la sessualità come un modo per essere 

accettato o per controllare qualcun altro - entrambe dinamiche tipiche della sessualità adolescenziale.
Se qualcuno è stato esposto a pornografia prolungata, può vedere la sessualità come un atto 

performativo - ancora peggio - può non essere in grado di vedere affatto l’altra persona, che sarà solo 
un oggetto dei suoi desideri.
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Se a qualcuno è stato insegnato a controllare l’altra persona, sarà difficile prendersi cura del 
coniuge, anche nel contesto sessuale. 

CONCLUSIONE
L’unità sessuale è - o può diventare - un’esperienza spirituale perché l’altro è il “tempio 

dello Spirito Santo” (1 Corinzi 6:19). Perché, anche nell’esperienza sessuale, i coniugi cristiani 
devono vedersi come corpi santificati in cui è presente lo Spirito Santo. Mariti e mogli sarebbero 
in grado di entrare - fisicamente e spiritualmente - e sperimentare l’unicità che Dio ha inteso per 
il loro matrimonio. La sessualità può essere un modo per compiacersi a vicenda e imparare a essere 
generosi l’uno con l’altro. Nella sessualità coniugale, i mariti e le mogli imparano a dare per amore, 
non per obbligo, anche quando non ne hanno voglia. Nella sessualità coniugale, mariti e mogli 
possono imparare che la fedeltà è importante quanto il piacere. Quindi, la sessualità all’interno di 
un matrimonio impegnato, può insegnare molto a mariti e mogli su Dio, poiché la sessualità è stata 
creata intenzionalmente da Dio e la sua impronta digitale può essere chiaramente identificata in 
questo dono per il matrimonio.

NOTE
 1 Thomas, G. (2000). Vincolo Santo. Chieti: GBU.

 2 Ibid, p. 80.

 3 White, E. G. (1952). The Adventist Home (p. 94). Nashville, TN: Southern Publishing Association. 

 4 Campbell, M. W. (2015). “Sex on the Sabbath,” in Dialogue 27.1, pp. 29-21. 
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QUANDO PENSI A QUALCUNO che ha maggiormente influenzato il tuo percorso di 
fede, a chi pensi? 

Io (Elaine) penso alla mia nonna Gwendolyn Powell. Lei amava la sua chiesa, la sua famiglia e 
soprattutto amava Gesù. Per lei non esistevano estranei e non perdeva mai l’opportunità di condividere 
la sua fede, con tutti noi di famiglia e con chiunque bussasse alla nostra porta: il postino, l’uomo della 
manutenzione, i rappresentanti, o i vecchi e i nuovi vicini. Ed era sempre pronta a intrattenerli con i 
suoi dolci meravigliosi: biscotti, pane dolce giamaicano e quant’altro. Mi ricordo poi i momenti fissi 
dedicati alla preghiera: tre volte al giorno. Al mattino il primo appuntamento con la preghiera, e alla 
sera l’ultimo. Alla tenera età di 99 anni lei ancora faceva visita agli ammalati, a chi viveva nelle case di 
riposo, e in genere alle persone anziane: pregava con loro e per loro. 

Io (Willie) penso al mio papà: un pastore. Una persona meravigliosa, piena di gioia, di 
pazienza, di gentilezza, di saggezza, di amore genuino per gli altri, e di dedizione completa per la 
sua famiglia e il suo Dio. Tutti si sentivano a proprio agio con lui perché lui non pretendeva niente 
dagli altri. Stava bene con se stesso e trasmetteva agli altri questa sua positività. Da bambino ero felice 
quando lo sentivo cantare e pregare durante i culti di famiglia. Il suo canto era pieno di gioia e di 
gratitudine per tutto ciò che Dio dava: presenza, pace e salvezza. Gli piaceva far visita ai membri e 
ai vicini ed era conosciuto nella comunità come qualcuno a cui potevi rivolgerti in caso di necessità. 
Giovani e anziani lo cercavano per avere consigli e incoraggiamento. Era il mio eroe e il mio modello 
spirituale, e colui che mi creava il desiderio di connettermi a quel Dio che pregava, di cui parlava 
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e di cui ricordava l’imminente ritorno. Non c’era niente di cui non potessi parlare con mio padre. 
Intravedevo e scoprivo Dio guardando mio padre prendersi cura di mia madre, dei miei fratelli e di me. 

Le persone che influenzano la nostra fede sono persone di cui ci fidiamo. Possono essere 
membri di famiglia, amici intimi, oppure membri di chiesa o pastori, comunque persone che si sono 
guadagnate la nostra fiducia. 

Alcune parole, come per esempio nutrimento spirituale, disciplina, fedeltà e anche 
evangelizzazione, ci indirizzano sempre verso una struttura organizzativa: la chiesa locale. Tuttavia, 
le nostre famiglie, la nostra casa, possono essere centri di evangelizzazione per alimentare la fede in 
Dio e per un impegno futuro nella chiesa. 

Nel nostro tempo, le famiglie sono di vario genere. Secondo l’U.S. Census Bureau, per 
famiglia s’intendono “tutte le persone che occupano un’unità abitativa”. Per cui s’includono membri 
che hanno un rapporto per nascita, matrimonio, adozione, oltre a quelli per amicizia, parenti più 
lontani, impiegati, colleghi di lavoro, figli adottivi, pensionanti, o altri che convivono in un’unica 
unità abitativa. 

Le famiglie si possono classificare anche per tipologie: la famiglia nucleare, la famiglia 
singola, la famiglia allargata, famiglie con figli della generazione boomerang, adulti singoli, coppie 
che coabitano, famiglie dello stesso sesso, e famiglie urbane.

Se esaminiamo la tendenza delle famiglie del ventunesimo secolo, ci accorgiamo che non 
è insolito trovare famiglie con figli boomerang: cioè giovani adulti sposati che tornano a vivere 
con i genitori per risparmiare. Adulti singoli coabitano e un certo numero di giovani adulti stanno 
creando famiglie urbane che vivono insieme. 

Incontriamo anche i millenial che ritardano il matrimonio e quindi la famiglia, e la cultura post-
cristiana sta modellando i nostri figli e gli adulti. Tutto ciò si evince dal declino della frequenza in chiesa.

In genere per farsi un’opinione sulla fede si usano varie fonti quali Facebook/YouTube/o 
Podcast, escludendo quindi la necessità di investire del tempo frequentando una chiesa. Altrettanto 
si può dire per lo studio della Bibbia. Varie sono le fonti a cui attingere indipendentemente da chiese 
o religioni.

Vari e multipli sono quindi i tipi di famiglie che non rientrano più nel modello tradizionale 
o stereotipico e bisogna accettare l’idea che in realtà tali modelli sono più la norma che l’eccezione. 
Ragione per cui pastori e responsabili di chiesa devono interessarsi a queste diverse famiglie, in 
quanto le stesse tipologie si ritrovano in gran parte nelle nostre chiese. Ognuna di queste disposizioni 
familiari può essere un’opportunità. 

Nel 2018 il Barna Group ha condotto una ricerca su oltre 2000 famiglie cristiane. L’obiettivo 
era scoprire come la fede viene coltivata all’interno delle famiglie. Lo studio ha prodotto dei risultati 
molto interessanti in materia ed è giunto alla conclusione che quattro sono i livelli di pratica cristiana 
all’interno della casa. Ecco i quattro livelli di spiritualità: dormiente, ospitale, devota e vibrante. 

Famiglie dormienti non parlano assieme di Dio o della fede; non pregano o leggono 
regolarmente la Bibbia e non ricevono regolarmente ospiti al di fuori della famiglia. Questo livello 
di vitalità spirituale appartiene al 28 per cento di tutte le famiglie.
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Famiglie ospitali accolgono regolarmente ospiti al di fuori della famiglia – varie volte al 
mese – e partecipano ad alcune attività spirituali, ma non a tutte con regolarità. Questo livello di 
vitalità spirituale include il 14 per cento delle famiglie. 

Famiglie devote parlano insieme di Dio o della fede. Pregano e leggono la Bibbia 
regolarmente ma non ricevono ospiti extra-familiari con regolarità. Un terzo (33 per cento) di tutte 
le famiglie appartengono a questo livello di vitalità spirituale. 

Famiglie vibranti parlano insieme di Dio o della fede, pregano insieme, insieme leggono 
regolarmente la Bibbia e praticano l’ospitalità regolarmente, cioè diverse volte al mese. Un quarto 
(25 per cento) di tutte le famiglie appartengono a questo livello di vitalità spirituale. 

Figura 1. BARNA Study 2018 Households of Faith, n=2.347

Figura 2. ASTR Study 2014 Leaving the Church, n=415
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La ricerca di Barna determina che mentre la grandezza, il modello e le tendenze delle 
famiglie sono fluttuanti, l’impatto della famiglia rimane lo stesso in quanto continua a giocare lo 
stesso ruolo centrale nell’instillare, alimentare e formare la fede cristiana. Ellen White nel libro Sulle 
orme del gran medico scrive: “Il benessere della società, i progressi della chiesa, la prosperità dello 
stato dipendono dall’influsso familiare”.1

Il tema centrale dello studio “Households of Faith”2 ha rilevato l’importanza delle relazioni 
e la loro essenzialità per i cristiani praticanti che desiderano avere scambi di idee costruttivi e 
trasformativi sulla fede.

Uno studio precedente del Barna Group3, condotto nel 2017 su 1.714 adulti statunitensi ha 
rivelato che la maggior parte delle persone sono restie a parlare della propria fede. Alcuni ritengono 
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che sia una cosa personale e privata, altri la ritengono sconveniente, c’è chi non vuole apparire 
polemico, e infine ci sono quelli che semplicemente non sono interessati a parlare di fede. Ne 
consegue che molti cristiani hanno relegato le conversazioni di natura spirituale alla sfera privata 
e in genere solo con persone con le quali hanno già un rapporto di amicizia: preferibilmente con 
familiari o amici intimi. Questa ricerca porta allo scoperto il potere dell’intimità nella formazione 
della fede. In altre parole, si è più inclini a parlare della propria spiritualità con persone che si 
conoscono bene e di cui ci si fida.

Diamo ora uno sguardo ad altri elementi essenziali dello studio 2018 in tema di fede 
nell’ambito familiare. 

LA PRESENZA DI BAMBINI/MINORI 
CATALIZZA LA VITALITÀ SPIRITUALE

Come Gesù ha detto “Lasciate che i bambini vengano a me” (Matteo19:14).4 Dove ci sono 
bambini c’è più curiosità e più domande che generano maggiori opportunità di condividere la fede 
e di avere conversazioni significative su temi spirituali. Al contrario, nelle case prive di minori c’è 
meno dare e avere. I membri sono più indipendenti; quindi, bisogna promuovere le interazioni con 
l’intenzione di avere conversazioni reali e del tempo di qualità per un coinvolgimento della fede.

LA FORMAZIONE DELLA FEDE È COLLEGATA, 
E AUMENTA, CON L’OSPITALITÀ

L’ospitalità è l’indicatore imprescindibile di una casa spiritualmente vibrante. Quando le persone 
si ritrovano insieme è normale avere scambi di idee e di conoscenze ed è quindi il momento ideale per 
condividere Gesù e le benedizioni ricevute. A volte può essere una sfida per le coppie che non hanno 
figli. Hanno uno stile di vita più appartato, forse più intimo come coppia, ma raramente aperto agli altri. 
Con una maggiore ospitalità, queste case saranno anche più vivaci. Un altro gruppo che ha difficoltà 
sono i giovani adulti, non sposati, che generalmente vivono insieme come coinquilini. Hanno interazioni 
spirituali più sporadiche anche se le loro case sono aperte agli altri. Indipendentemente dal contesto o 
dalla stagione della vita, una casa spiritualmente vivace è un terreno pronto a ricevere nutrimento. 

LE CASE SPIRITUALMENTE VIBRANTI SONO CARATTERIZZATE 
DA TEMPO DI QUALITÀ E 

MOMENTI DI DIVERTIMENTO
Coloro che abitano in queste case sono soliti mangiare insieme, condividere le faccende 

domestiche, fare dei giochi, e cantare insieme. Praticano degli sport e amano svolgere insieme tutta 
una serie di attività. Si ritagliano del tempo anche per momenti di fede: culto di famiglia, preghiera 
e lettura della Bibbia. Anche le discussioni non spirituali sono molto vibranti. 
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L’EREDITÀ DELLA FEDE HA UN IMPATTO 
SULLE CREDENZE E SULLE PRATICHE 

PER MOLTO TEMPO
È facile tramandare la fede quando c’è un forte legame con la chiesa. I conflitti spirituali 

possono anche essere un catalizzatore in un percorso di fede, soprattutto se si mescolano a ricordi 
positivi della chiesa. 

Diamo uno sguardo ulteriore a una casa spiritualmente vibrante. 
I membri di una famiglia spiritualmente vibrante trascorrono bei momenti insieme, 

arricchiti dalla presenza di ospiti esterni alla famiglia. I pranzi di famiglia, le attività in comune, 
come per esempio i giochi da tavola, la musica, le attività sportive e la lettura sono parte integrante 
del vissuto famigliare. Questo tipo di famiglia si differisce da quelle devote e ospitali in quanto 
riunisce gli attributi di entrambe. Condividono intenzionalmente le attività spirituali come il culto 
di famiglia, la preghiera e la lettura della Bibbia. Condividono le proprie emozioni e parlano degli 
aspetti spirituali della loro vita anche impegnandosi a migliorarne gli aspetti dietro la guida di 
un consigliere spirituale. Il consigliere spirituale coglie ogni occasione per avere dei momenti di 
condivisione individuale, per parlare del perdono di Dio, per discutere sulla Bibbia, per mantenere 
salde le tradizioni della famiglia e anche incoraggiare la frequenza in chiesa. 

CHE ASPETTO HANNO LE NOSTRE FAMIGLIE?
Nel 1990, 2000 e 2010 ValueGenesis ha condotto tre ricerche sulla fede e i valori degli 

studenti avventisti delle scuole superiori avventiste del Nord America. Le ricerche vertevano su 
tre aspetti della vita adolescenziale: famiglia, scuola e chiesa. Lo studio del 2000 presentò dei dati 
positivi sulla famiglia in quanto circa i due terzi degli adolescenti affermarono di avere una famiglia 
felice, affettuosa, solidale; in leggero miglioramento rispetto allo studio 1990. Queste statistiche 
sono molto importanti in quanto emerge una continuità sugli indicatori a lungo termine di maturità 
spirituale e lealtà denominazionale. 

PERCHÈ I MEMBRI DIVENTANO INATTIVI O LASCIANO LA CHIESA?
Nel 2014 l’Ufficio Archivi, Statistiche e Ricerche (ASTR) della Conferenza Generale ha 

condotto una ricerca sui membri di chiesa inattivi o ex membri. Alla ricerca venne dato il nome di 
Studio sull’abbandono della Chiesa. Questi i risultati: il 48,9 per cento di tutti i partecipanti erano 
membri da cinque o meno anni, il 18,3 erano membri tra i 6 e i 10 anni, il 12,3 erano membri 
dagli 11 ai 15 anni e il 20,4 per cento da 16 o più anni. Alla domanda sul perché avessero lasciato la 
chiesa il 38 per cento avanzò dei motivi familiari: matrimonio o conflitti in famiglia; il 33,6 la morte 
dei genitori, e il 4,3 per cento la morte di altri congiunti. Un altro 20 per cento dette come causa 
dell’abbandono un conflitto nella chiesa o con altri membri di chiesa. Più della metà di quelli che 
avevano lasciato la chiesa segnalarono problemi di relazione come fattori scatenanti primari. Una 
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maggioranza (82 per cento) di tutte le risposte segnalavano una frequenza di chiesa di almeno una 
o due volte a settimana, con il 36,2 per cento più di una volta a settimana e il 45,8 per cento solo il 
sabato. Meno della metà (41,9 per cento) testimoniava che il livello d’impegno nella vita della chiesa 
si limitava all’essere ascoltatori e un quarto (25,7 per cento) erano i partecipanti attivi. Più della 
metà (63,6) si dichiarava coinvolta nelle attività spirituali quali culto di famiglia quotidiano o una/
tre volte a settimana. Più della metà (62,4 pe rcento) pregava giornalmente e quasi i tre quarti (72,1 
per cento) seguiva studi biblici personali ogni giorno o da una a tre volte a settimana. Alla domanda 
se erano disponibili a riconnettersi alla chiesa avventista, il 63,8 per cento ha risposto di essere in un 
certo qual modo disponibile a essere contattato. 

Lo studio ha rivelato che il 24 per cento dei membri inattivi si erano allontanati senza nessuna 
ragione specifica. I giovani adulti, con un 63,5 per cento, sono il gruppo più numeroso che ha smesso 
di frequentare la chiesa. Il secondo gruppo con il 35,1 per cento è la generazione di mezza età.

Queste due età sono in realtà due stagioni di transizione della vita. I giovani adulti lasciano 
la propria casa, si diplomano o si laureano, vanno a vivere da soli, si sposano e hanno figli. I membri 
di mezza età si ritrovano il nido vuoto e cercano nuovi obiettivi dopo che i figli sono andati via. 

Figura 1. BARNA Study 2018 Households of Faith, n=2.347

Figura 2. ASTR Study 2014 Leaving the Church, n=415
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Nel suo libro Why Our Teenagers Leave the Church, Roger Dudley scrive quanto segue: “Le 
ragioni dell’abbandono della chiesa sono molteplici. Chi sceglie l’abbandono percepisce la chiesa come 
irrilevante perché non si sente accolto, e quindi trascurato nelle sue necessità, e ritiene inoltre che 
la chiesa non fornisce una programmazione pertinente e mirata. L’inconveniente di alzarsi presto il 
sabato mattina è ritenuto un ulteriore indicatore dell’indifferenza della chiesa ai bisogni reali della vita. 
Tutto questo unito ai vari problemi personali e a una grande contrarietà e delusione per l’intolleranza, 
l’ipocrisia e la colpevolizzazione hanno allontanato i giovani adulti dalla propria chiesa”.5 

La citazione dimostra che la chiesa è percepita molto negativamente dai giovani che 
decidono di non frequentarla. Come cambiare questo atteggiamento negativo? 

Come può una famiglia avventista spiritualmente vibrante essere d’aiuto nel nutrire e 
mantenere i membri di chiesa, specialmente nel settore dei giovani adulti e dei membri di mezza età? 

Un ambiente caloroso e allegro è molto importante per allacciare dei rapporti incisivi con 
membri dentro e fuori la famiglia. Membri della famiglia e amici intimi hanno ripetute occasioni 
per incontrarsi e parlare dei problemi della vita reale e delle varie esperienze di fede. Sono uno 
stimolo di crescita sia per quanto riguarda la fede sia per sentirsi valorizzati e accolti. Le famiglie 
che aprono le loro dimore agli altri frequentatori della chiesa dimostrano al tempo stesso amore 
e inclusione, e possono essere utili per aiutare chi corre il rischio di lasciare la chiesa, di sentirsi 
apprezzato. Amici da poco convertiti e ammessi a frequentare i culti di famiglia sperimenteranno 
una spiritualità pratica che forse non hanno fino ad allora avuto modo di imparare e che può aiutarli 
a diventare dei membri di chiesa attivi. 

Nel libro Valuegenesis, Roger Dudley sottolinea l’importanza del culto di famiglia con queste 
parole: “Il culto di famiglia è un fattore alquanto importante per aiutare i giovani a consolidare una 
fede profonda, ricca e trasformatrice. È interessante notare come qualcosa di così semplice possa essere 
molto efficace. Cosa potrebbe accadere se quest’attività famigliare venisse attuata in ogni famiglia?”6 

Un culto di famiglia interessante, intelligente e adeguato alle circostanze, combinato a veri 
esempi di ospitalità, è la chiave per mantenere in chiesa i nostri figli. Un fattore chiave per curare e 
mantenere i giovani è quello di creare dei bei ricordi significativi connessi con la vita di chiesa.

Una guida spirituale può dare l’occasione per parlare di questioni concrete sia all’interno 
familiare sia con membri di chiesa nelle loro case, ed è la prova di quello che la fede ha il potere di 
fare in un contesto di interesse vero e privo di pregiudizi. Essere onesti e sinceri sui sentimenti, sulle 
colpe, le delusioni, la solitudine e il perdono può migliorare i rapporti e guarire quelli interrotti. 

Le famiglie con i figli già usciti di casa possono diventare guide spirituali per gli adolescenti 
o per le famiglie con figli piccoli.

Diventare una famiglia sponsor o ospitare in casa propria delle riunioni di Spiritual 
Leadership aiuterà altri genitori a decidere di diventare anch’essi delle guide spirituali. Fornire, ai 
genitori, dei consigli pratici sulla lettura della Bibbia, sul come indirizzare le conversazioni verso la 
fede, la preghiera e l’attuazione pratica della Bibbia nella vita di ogni giorno. Insegnare a interagire 
con i propri figli con amore, con senso di perdono e di cura reciproca. Tutto ciò porterà a un grande 
sviluppo spirituale.
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La guida spirituale in grado di aiutare le famiglie ad affrontare problemi familiari e quindi 
aiutare e trattenere dei membri di chiesa.

Nei seguenti versetti la Bibbia ci aiuta a capire come connettersi e trattare gli altri: 

“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”. (Deuteronomio 6:6,7)

“34 Io vi do un nuovo comandamento: che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho 
amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. 35 Da questo conosceranno tutti che siete 
miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri”. (Giovanni 13:34,35)

“Perciò, consolatevi a vicenda ed edificatevi gli uni gli altri, come d’altronde già 
fate”. (1 Tessalonicesi 5:11)

“Siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare”. (1 Pietro 4:9)

Leghiamoci al cuore queste parole di saggezza e fissiamo i nostri occhi sugli altri. Insegnare 
ai bambini la Bibbia e far conoscere Gesù, servirà anche a noi per rendere più forte la nostra fede. 
Aprire la casa all’ospitalità sarà l’occasione per condividere quello che Gesù ha fatto per noi. Sostenere 
e incoraggiare crea legami e persino amicizie. È così che le nostre case saranno delle case vibranti che 
impatteranno le vite altrui, e vedremo che Dio lavora nella vita nostra e degli altri. 

Proverbi 24:3,4 dice: “Con la sapienza si costruisce la casa e con la prudenza la si rende 
salda; con la scienza si riempiono le sue stanze di tutti i beni preziosi e deliziosi”.

Possano le informazioni che vi abbiamo presentato impartire saggezza e intelligenza e 
produrre dei discepoli di Gesù, delle famiglie avventiste, e delle chiese che siano spiritualmente 
vibranti. Cerchiamo di essere degli esempi per cui una fede sostenibile cresca e passi alle future 
generazioni. 

“Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a 
vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo”. (Efesini 4:32)

“Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all’amore e alle buone opere”. 
(Ebrei 10:24)

UNA FAMIGLIA AVVENTISTA SPIRITUALMENTE VIBRANTE
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NOTE
 1 Ellen G. White, Sulle orme del gran medico (Firenze: Edizioni ADV, 2008), p. 189. 
 2 Barna Resources, Households of Faith (2018), available at: https://shop.barna.com/ products/households-of-faith, accessed Nov. 25, 

2019. 
 3 Barna Group, Spiritual Conversations in the Digital Age—Barna Group (2017), available at https://www.barna.com/

spiritualconversations, accessed Nov. 25, 2019. 
 4 Bible texts in this article are from the New International Version. 
 5 Roger L. Dudley, Why Our Teenagers Are Leaving the Church (Hagerstown, Md.: Review and Herald Pub. Assn., 2000), p. 66. 
 6 Roger L. Dudley and V. Bailey Gillespie, Valuegenesis: Faith in the Balance (Riverside, Calif.: La Sierra University Press, 1992). 
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DOMANDA
Il prossimo mese è il nostro sesto anniversario, cosa che mi porta a valutare la qualità del mio 

matrimonio. Mio marito è un bravo ragazzo, ma continua a ripetere gli stessi errori. A volte penso 
che probabilmente abbia un ritardo o che semplicemente non mi capisca. Quando dico “errori” non 
intendo dire che mi tradisca o cose del genere. È più un non prestare attenzione alle cose che continuo 
a chiedergli nel prendersi cura della casa o alle cose che ho bisogno lui faccia per me per farmi sentire 
speciale ai suoi occhi. A volte mi viene di urlargli contro o di rimproverarlo, e onestamente a volte 
lo faccio, ma non cambia nulla. Per favore, datemi una mano! Sento che sto per perdere la testa, o 
semplicemente smettere di interessarmi al mio matrimonio, il che mi spaventa, dal momento che 
abbiamo una figlia e voglio per lei un bene più grande di quello con cui sono cresciuta. 

RISPOSTA
La maggior parte delle relazioni che sfociano in un matrimonio sperimenta una certa 

eccitazione ed euforia durante il primo periodo che segue all’incontro e all’innamoramento. È una 
dimensione di fantasia e di gioia estatica che si prova quando esci insieme a un altro essere umano. 
Gli abbracci e i baci, e talvolta qualcosa in più, ti fanno andare su di giri e ti fanno sentire come se 
avessi vinto il montepremi, e ti dici “abbiamo così tanto in comune”, quando in realtà tutto ciò che 
stai dicendo è come ti senti quando sei nel mezzo di quelle esperienze. 

SENTO CHE 
STO PER 

DIRGLIENE 
QUATTRO!

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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SENTO CHE STO PER DIRGLIENE QUATTRO

In queste situazioni emergono i sentimenti di gioia, euforia, gioia e inspiegabile felicità. 
Questo ha senso perché tutti hanno bisogno di sentirsi desiderati, coccolati e di essere speciali per 
qualcun altro. La vostra relazione continuerà a salire alle stelle, alimentata principalmente dagli 
ormoni prodotti naturalmente dai vostri corpi. Potete davvero toccare la cima quando siete insieme. 

Va bene, lo sappiamo, sei ben oltre quei sentimenti. Ti sentiamo dire che in questi giorni 
ti senti sempre arrabbiata a causa della mancanza di attenzione di tuo marito per la vostra vita di 
coppia. Probabilmente hai voglia di urlare e di fargli passare un brutto quarto d’ora, così che possa 
mettersi in riga e rigare dritto. E sei nel punto in cui ora ti stai chiedendo cosa sia successo al tizio 
che ti portava i fiori e che si è sempre ricordato del tuo compleanno (beh, magari ce n’è stato solo 
uno prima che ti sposassi) e ti faceva sentire una regina! In questi giorni probabilmente ti senti più 
come fossi sua madre e la sua cameriera. Ci siamo? 

Bene, prima che rinunci al tuo matrimonio, vogliamo invitarti a tornare indietro nel tempo 
per analizzare cosa di tuo marito ti ha fatto desiderare di sposarlo. È ancora fondamentalmente la 
stessa persona con cui ti sei impegnata? Probabilmente sì. Ma ora la vita è diventata più complicata 
e impegnativa. Entrambi avete bisogno di sviluppare maggiore pazienza l’uno per l’altro. Entrambi 
dovete essere intenzionati a infondere gentilezza e comprensione nel vostro matrimonio (molta), 
così da avere denaro e carburante per proseguire il viaggio, giusto? In questo frangente, potrebbe 
anche essere necessario ricordare a te stessa che hai sposato un essere umano imperfetto, e devi 
riformulare il modo in cui guardi al tuo matrimonio per rimanere lucida e impegnata.

Anche se frustrata, a volte, fargli la ramanzina non risolverà il tuo problema né migliorerà 
la qualità del tuo matrimonio. Piuttosto, ti incoraggiamo a coinvolgere tuo marito in una serena 
e civile conversazione, prima ascoltando e poi parlando. Invitalo a condividere con te i suoi sogni 
e i suoi bisogni e chiedigli di cosa ha bisogno da te per farlo sentire amato. È vero che potrebbe 
insospettirsi e pensare che tu stia tramando qualcosa; tuttavia, assicuralo che stai semplicemente 
cercando di essere una moglie migliore per creare un ambiente di vita più piacevole a casa vostra. 

Ricorda, non puoi controllare o cambiare tuo marito, puoi solo controllare la tua risposta. 
E, creando un’atmosfera più positiva nella tua casa, è molto probabile che indurrai tuo marito a 
essere più impegnato e interessato a ciò che dici. Naturalmente, se dopo aver provato questo metodo 
per un po’ di tempo non sarai soddisfatta dei risultati, trova in tal caso un buon consulente cristiano 
che possa aiutare entrambi ad affrontare le reali esigenze del vostro matrimonio.

Vi incoraggiamo con le parole della Bibbia, con Colossesi 3:12-14, che afferma: “Rivestitevi, 
dunque, come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, 
di mansuetudine, di pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda, se uno ha di che 
dolersi dell’altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste 
cose rivestitevi dell’amore che è il vincolo della perfezione”.

Tu e tuo marito continuerete a essere nelle nostre preghiere.

Ristampato da un articolo apparso per la prima volta nel numero di Novembre/Dicembre 2019 di Message, p. 10. Usato con autorizzazione.
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QUAL È IL GIUSTO ATTEGGIAMENTO VERSO LA VACCINAZIONE?
Essere o non essere, questa è la domanda - un verso di quello che è probabilmente il 

monologo più famoso dell’Amleto di Shakespeare, Principe di Danimarca. Probabilmente il più 
famoso soliloquio - un modo di dire erudito - della letteratura inglese.

LA DOMANDA ATTUALE
Qualcuno ha fatto notare che il parallelismo del ventunesimo secolo con le illustri parole 

di Shakespeare è Codificare o non codificare, questa è la sfida. Eppure, nel 2021 - più di 400 anni 
dai tempi di Shakespeare - la conversazione più angosciante che la gente sembra avere con se stessa 
e con gli altri nel mezzo di un’atroce pandemia mondiale è vaccinarsi o non vaccinarsi, questo è il 
dilemma. A più di un anno dalla scoperta della SARS-CoV-2 - il ceppo di coronavirus che causa il 
COVID-19 - il mondo ha sperimentato più di 3 milioni di morti a livello globale, e quasi 600.000 
morti negli Stati Uniti. Eppure, apparentemente non c’è una fine in vista per molti paesi - anche tra 
le economie più avanzate - nonostante l’arrivo di diversi vaccini che pretendono di essere il nostro 
modo di tornare a una parvenza di normalità che stavamo vivendo nel mondo prepandemico.

A dire il vero, i vaccini COVID-19 sono un argomento di conversazione scottante in questi 
giorni. Particolarmente affascinante è guardare e ascoltare le diverse opinioni sui vantaggi o gli 
svantaggi di farsi o non farsi il vaccino. Un motivo plausibile del perché ci siano così tante voci 

GIÀ VACCIANTO? 
E ALLORA?

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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GIÀ VACCINATO? E ALLORA?

in forte competizione tra loro può avere a che fare - in parte - con la meraviglia, lo stupore e la 
sensazione che i vaccini siano stati prodotti così rapidamente ed efficacemente oppure no, a seconda 
della prospettiva di chi sta parlando o facendo l’analisi.

STATISTICHE E POSIZIONI SULLA QUESTIONE
Negli Stati Uniti, il presidente Joe Biden, subito dopo essere entrato in carica il 20 gennaio 

2021, ha annunciato il suo piano di vaccinare 1 milione di persone al giorno nei primi 100 giorni 
del suo mandato presidenziale. Poi, il 21 aprile 2021, ha dichiarato che la nazione era in procinto di 
somministrare 200 milioni di vaccini COVID-19 entro il suo novantaduesimo giorno di mandato 
- il doppio della sua promessa iniziale e in un tempo più breve. Il presidente ha esortato i datori di 
lavoro di tutto il paese a offrire del tempo libero retribuito ai loro dipendenti per farsi il vaccino quale 
loro parte dello sforzo per aumentare il tasso di vaccinati. Poiché il tasso di vaccinazione è aumentato 
durante le settimane successive, e con la disponibilità di vaccini che cominciava ad essere superiore 
alla domanda, il presidente ha annunciato nuovi incentivi fiscali alle piccole e medie imprese per 
offrire del tempo libero dal lavoro in modo che i loro dipendenti potessero ricevere la vaccinazione 
e avere il tempo di riprendersi, nel caso di eventuali effetti collaterali della vaccinazione.1

Un po’ paradossalmente, la domanda di vaccini COVID-19 ha iniziato a diminuire, 
nonostante il fatto che ogni adulto americano fosse ora idoneo a riceverlo, e in un momento in cui 
la metà di tutti gli americani idonei aveva ottenuto almeno una dose del vaccino.

Ci sentiamo molto meglio dopo aver preso il vaccino che se stessimo ancora 
aspettando di prenderne uno.

In cima a questi fattori è stata osservata l’esitazione del vaccino, una riluttanza a prenderlo, 
soprattutto negli stati del profondo sud. Oltre a tale esitazione, milioni di americani hanno scelto di 
non firmare per ottenere il vaccino per una serie di svariate ragioni, tra cui la difficoltà di prendere 
un appuntamento online, o la preferenza di aspettare ulteriori risultati della ricerca sugli effetti 
collaterali a lungo termine dei vaccini.2

L’ironia di vivere sul pianeta Terra è che mentre un gruppo di persone discute se avvalersi 
o meno di un prodotto o di servizi che possono migliorare, proteggere o prolungare la vita, un 
altro gruppo non ha accesso o ha un accesso limitato agli stessi beni o a beni simili. Questo è 
stato il caso dei vaccini durante questa pandemia globale. Degno di nota è che al 19 febbraio 
2021, circa 90 paesi avevano accesso ad almeno un vaccino COVID-19. A quel punto 10 paesi 
che costituiscono il 60% del prodotto interno lordo globale avevano distribuito il 75% di tutti i 
vaccini COVID-19. Allo stesso tempo, il Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, e Henrietta Fore, direttore esecutivo dell’UNICEF, 
hanno informato che circa 130 paesi, con una popolazione totale di 2,5 miliardi, dovevano ancora 
distribuire una sola dose.3
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Chiunque si chieda quale possa essere la posizione ufficiale della Chiesa avventista del 
settimo giorno sui vaccini in generale, e sui vaccini COVID-19 in particolare, può prendere 
nota di un articolo nell’edizione del 18 dicembre 2020 della Adventist Review intitolato “Vaccini 
COVID-19: affrontare le preoccupazioni, offrire consigli”.4 La dichiarazione ufficiale della Chiesa 
sull’immunizzazione “pone una forte enfasi sulla salute e sul benessere. L’enfasi avventista sulla 
salute è basata sulla rivelazione biblica, sugli scritti ispirati di E. G. White (cofondatore della chiesa) 
e sulla letteratura scientifica rivista da esperti”. Viene esortato un atteggiamento “responsabile” 
verso l’immunizzazione/vaccinazione, consigliando che “non esiste alcuna ragione religiosa o basata 
sulla fede” per evitare “programmi di immunizzazione protettiva e preventiva”. La dichiarazione 
continua a sottolineare sia l’importanza della salute della comunità che della coscienza individuale: 
“Apprezziamo la salute e la sicurezza della popolazione, che include il mantenimento della 
‘immunità di gregge’. Non siamo la coscienza del singolo membro della chiesa, e riconosciamo le 
scelte individuali. Queste sono esercitate dall’individuo. La scelta di non essere immunizzati non è 
e non deve essere considerata un dogma né la dottrina della Chiesa avventista del settimo giorno”.5

POSIZIONI CONTRARIE SULLA QUESTIONE
Nonostante le continue ricerche dei Centri per il controllo della malattia (CDC) negli Stati 

Uniti, e nonostante il chiaro consiglio della chiesa sulla questione dei vaccini in generale e dei vaccini 
COVID-19 in particolare, si continuano a sentire monologhi zelanti, discorsi appassionati e diatribe 
energiche, ferventi e furiose contro la vaccinazione. La risposta del CDC alle domande sulla sicurezza dei 
vaccini COVID-19 è ferma: “Milioni di persone hanno ricevuto in sicurezza il vaccino COVID-19. Più 
di 52 milioni di dosi di vaccini COVID-19 sono state somministrate negli Stati Uniti dal 14 dicembre 
2020 al 14 febbraio 2021. I vaccini COVID-19 sono sicuri ed efficaci” (13 aprile 2021).6

E ad una domanda, specifica su quanto sia efficace il vaccino Moderna COVID-19, il CDC 
ha risposto: “Sulla base delle prove degli studi clinici, il vaccino Moderna è stato efficace al 94,1% 
nel prevenire la malattia da COVID-19 confermata in laboratorio nelle persone che hanno ricevuto 
due dosi e che non avevano prove di essere state precedentemente infettate” (5 aprile 2021).7

LA NOSTRA RISPOSTA PERSONALE ALLA QUESTIONE
Per noi stessi, condividiamo volentieri la nostra testimonianza personale in relazione alle 

domande del nostro titolo Domanda 1: “Già vaccinati?” Rispondiamo: “Sì!” Entrambi abbiamo 
ricevuto la nostra seconda dose del vaccino Moderna a metà febbraio 2021, e ad eccezione di 
lievi sintomi simili a quelli della febbre per circa mezza giornata dopo l’iniezione di richiamo, non 
abbiamo sperimentato alcun segno di malessere e siamo rimasti liberi dal COVID-19.

Alla seconda domanda posta dal nostro titolo, “E allora?”, la nostra risposta è che ci 
sentiamo molto meglio avendo preso il vaccino che se stessimo ancora aspettando di farlo. Ciò che 
è ancora meglio è che per la prima volta in più di un anno abbiamo potuto raggiungere i nostri cari, 
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anche loro vaccinati, per un brunch nel ristorante preferito, e per scambiarci quei caldi abbracci di 
cui eravamo stati privi per più di un anno.

Mentre la pandemia continua, preghiamo sinceramente per una maggiore compassione da 
parte della comunità internazionale, specialmente le economie più forti del mondo, verso i paesi 
con economie molto più deboli e la capacità di acquisire vaccini per le loro popolazioni. Le nostre 
preghiere continueranno anche a salire a Dio per il suo intervento provvidenziale.

Vivendo negli Stati Uniti, dove milioni di persone non hanno ancora ricevuto il vaccino, 
continuiamo a seguire i migliori consigli scientifici sull’uso della mascherina, la distanza sociale e 
il lavaggio delle mani. Persevereremo anche in altre pratiche che fanno sempre bene: mangiare cibi 
sani, bere molta acqua, fare esercizio fisico regolarmente, comunicare quotidianamente con Dio e 
puntare a sette-otto ore di sonno ogni notte. Inoltre, continueremo a farci fortificare ogni giorno dai 
consigli ideali della Scrittura: “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).

NOTE
 1 https://apple.news/AWh3q5Wk2SwKYonrvD4EdEw?
 2 https://apple.news/AbrJ8sqytRvWm4sYAYWI0ug
 3 https://rdcu.be/cjb28
 4 https://www.adventistreview.org/church-news/story15816-covid-19-vaccines-addressing-concerns,-offering-counsel 
 5 https://www.adventist.org/guidelines/immunization/
 6 https://www.cdc.gov
 7 https://www.cdc.gov

Ristampato da un articolo apparso per la prima volta nel numero del 2 Giugno, 2021 di Adventist Review. Usato con autorizzazione.
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A un anno dalla nostra attuale crisi sanitaria mondiale, 
potrebbe essere arrivato il momento di chiedere “che cosa” e non “perché”.

È difficile credere che sia passato un anno da quando il mondo come lo conoscevamo si è 
letteralmente fermato. Sembra ancora surreale. Milioni di persone sono rimasti a casa, sperando e credendo 
che se tutti avessero fatto la propria parte, la vita sarebbe tornata alla normalità in poche settimane.

In un rapporto di ottobre 2020, Stress in America™ 2020: A National Mental Health 
Crisis, l’American Psychological Association ha diramato un avvertimento sull’impatto dello stress 
pandemico sulla salute fisica e mentale a lungo termine. I sondaggi hanno rivelato come molti 
americani hanno sperimentato, e continueranno a sperimentare, il declino della salute fisica e 
mentale a causa della propria incapacità di far fronte alle difficoltà della pandemia. Molti subiranno 
conseguenze a lungo termine, come malattie croniche, depressione, ansia e abuso di sostanze. Inoltre, 
durante la pandemia, i giovani adulti tra i 18 e i 30 anni sono stati i più inclini al suicidio e ai pensieri 
suicidi. Negli ultimi 30 giorni, almeno uno su quattro ha pensato di togliersi la vita.

Queste statistiche sono molto scoraggianti e sconfortanti. Alcuni di noi potrebbero chiedersi: 
“Perché Signore?” Forse alcuni pensano addirittura che Dio ci stia punendo. In terapia, spesso 
incoraggiamo i pazienti a chiedere “che cosa” piuttosto che “perché”. La verità è che non sempre c’è 
una risposta al perché (anche se si può insistere che ci sia), ma chiedere che cosa rivela un livello di 
autoconsapevolezza che aiuta la persona a partecipare alla sua guarigione e ad andare avanti. Mentre 

NON 
SPRECHIAMO 
LA PANDEMIA

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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NON SPRECHIAMO LA PANDEMIA

come cristiani riflettiamo su quest’ultimo anno trascorso con la pandemia del COVID-19, forse 
potremmo trarre beneficio dal porre alcune domande che puntano a scoprire “che cosa”. 

Eccone una: Che cosa abbiamo imparato su noi stessi, sugli altri, su Dio e sul suo piano 
finale per la nostra vita? Qui di seguito, alcuni dei nostri insegnamenti:

1. La fede in Dio è una grande benedizione. La mente secolare mette in discussione la logica della 
fede. Tuttavia, quando ci si trova nel bel mezzo di una pandemia, la logica non fornisce alcun 
conforto. Credere in Colui che può calmare la tempesta e dare conforto alle nostre paure è razionale 
e trascendente. “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).

2. Avere cura della famiglia e dei propri cari, ogni giorno. Abbiamo sentito queste parole più e più 
volte, ma dopo un anno di distanziamento sociale, separazione dai propri cari e una miriade di 
funerali su Zoom, forse risuonano ora più che mai. A metà marzo 2021, sono morti 2,6 milioni 
di persone nel mondo in un anno. Conoscevamo queste persone: erano i nostri familiari, amici, 
colleghi, vicini, commessi del supermercato, infermieri, insegnanti, medici. Che possano riposare 
in pace. E per quelli che rimangono, prendetevi cura di loro, contatteli, chiamateli, pregate con 
loro, abbracciate quelli che potete abbracciare. (Nota: se sospettate che qualcuno che conoscete 
stia considerando il suicidio, aiutatelo a ricevere subito assistenza: #COVID19ITALIA).

3. Lo spirito umano è resiliente. La resilienza è diventata l’assioma di quest’ultimo anno. 
Significa avere la capacità di adattarsi bene e di riprendersi da avversità e difficoltà. Chi 
avrebbe immaginato che, un anno dopo, avremmo continuato a mettere in pratica il 
distanziamento sociale, comunicato virtualmente, indossato regolarmente mascherine 
(anche se a malincuore), andando avanti con la vita in una apparentemente nuova normalità? 
Siamo più forti di quanto sappiamo, e siamo migliori insieme. 

4. In missione. Nonostante la scienza e tutto quello che sappiamo sul coronavirus, molte cose 
sono ancora sconosciute e apparentemente arbitrarie. Per esempio, perché una donna di 83 
anni con patologie pregresse sopravvive dopo aver contratto il COVID, ma una madre 35enne 
di due figli vi soccombe? Fino ad oggi, non esistono risposte a queste domande sul “perché”. 
Tuttavia, se ci chiediamo “che cosa”, questo ci spinge a una comprensione più profonda dello 
scopo di Dio per noi mentre siamo qui sulla terra. Dobbiamo fare più giustizia, amare di più 
la compassione, nutrire più persone affamate, schierarsi di più in favore di chi non ha voce e 
degli emarginati, camminare più umilmente?
Nessuno di noi sa quali saranno gli effetti a lungo termine o gli strascichi di questa pandemia. Di sicuro 

le ricerche continueranno a rivelare ulteriori danni. Tuttavia, sappiamo che Gesù sta per tornare. Non sprechiamo 
la pandemia. Forse Dio ha bisogno che ci vediamo reciprocamente con più chiarezza, che ci fidiamo di più di lui 
e che brilliamo di più della sua luce in un mondo che continuerà a oscurarsi mentre aspettiamo il suo ritorno. Egli 
promette un diadema invece di ceneri e felicità al mattino. Pianifichiamo di ottenerne uno anche noi.

Ristampato da un articolo apparso per la prima volta nel numero del 18 marzo 2021 di Adventist Review and Adventist World. Usato con autorizzazione.
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Un padre piange la perdita di suo figlio
Nelle prime ore del mattino del 4 gennaio 2021, il nostro vivace e apparentemente sano figlio di 35 

anni, Andrew, è morto inaspettatamente nel sonno. Era un avvocato aziendale di successo con un’evidente 
vivace vita spirituale, era un anziano della sua chiesa ed era appassionato di evangelizzazione personale. 
Anche se sono un pastore e un teologo, trovo che lo shock spirituale e la crisi di fede che accompagnano una 
tale tragedia sono reali e palpabili. La morte prematura di mio figlio non ha assolutamente senso per me. 
Questo scritto è un’espressione della mia lotta con questo evento devastante - Autore. 

Come fa un padre a comprendere l’idea che suo figlio, che sembrava essere l’epitome della salute e 
del vigore, sia stato strappato a se stesso e a sua moglie dalla morte? Appena una settimana prima della sua 
morte, ero con lui nel suo laboratorio in cantina per aiutarlo a costruire una nuova mensola da appendere 
sopra la sua stufa a legna. Com’è possibile? Sono entrato in quello stesso laboratorio ore dopo la sua morte per 
recuperare un cacciavite, e lì c’era la mensola, levigata e pronta per essere tinteggiata, con la barre reggipensili 
fissate nella morsa perché la colla si fissasse, i morsetti ancora bloccati, in attesa che il suo creatore venisse a 
finire la sua lavorazione. La mensola non finita mi parlava della vita non finita di mio figlio. 

La mia difficoltà a comprendere la sua scomparsa deriva, in parte, dal fatto di vivere con i 
privilegi della società moderna. Un secolo fa, o più, i genitori seppellivano spesso i loro figli, ma i 
progressi della medicina e delle condizioni di vita sanitarie hanno meravigliosamente cambiato le 
probabilità; ora ci aspettiamo che la norma sia quella di sopravvivere ai nostri figli. Quindi la perdita 
di Andrew porta enormi domande: 

DITEMI COME,
DITEMI PERCHÉ

STEPHEN BAUER
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Perché?
Sapremo mai cosa ha causato la sua prematura scomparsa?
Come può Dio permettere che un giovane così spirituale, dedicato e dedito al ministero 

venga improvvisamente strappato dalle nostre vite senza preavviso?
È così ingiusto! Non si meritava questo!!! 

LOTTANDO PER TROVARE DELLE RISPOSTE
Alcuni risponderebbero che era la volontà di Dio che Andrew se ne andasse ora. Questa 

visione semi-fatalistica che “Dio ha voluto così” cerca di isolarci dalla nostra paura del caos e 
dell’imprevedibilità. Ho difficoltà con questa prospettiva, tuttavia. Il Dio della Bibbia che conosco 
non compie il male perché venga il bene. Persino Paolo, l’apostolo di Dio, ha respinto l’idea che 
fare il male per compiere qualcosa di buono sia un’opzione moralmente accettabile (vedi Rom 3:8). 

Un’altra tentazione è quella di incolpare Satana di aver colpito Andrew per ostacolare il suo 
servizio per Dio in questo mondo. Andrew ed io ci eravamo avvicinati molto nelle cose spirituali. 
La sua passione di portare gli altri a conoscere il Dio che amava e serviva si univa bene al mio cuore 
pastorale. Ho perso il mio compagno e amico spirituale, il cui cammino con Dio mi ha rafforzato. 
Satana può essere dispiaciuto, ma non è una divinità alternativa. Il libro biblico di Giobbe dichiara 
che Dio pone dei limiti al male che Satana può fare in questo mondo. 

Cercando di dare un senso simile all’apparente vanità e al caos della vita, Salomone si lamentava: 
“Ho pure visto sotto il sole che la corsa non è vinta da chi è veloce, né la battaglia dai forti; né il pane va ai 
saggi, né le ricchezze agli uomini intelligenti, né il favore a quelli abili, ma a tutti le cose avvengono secondo 
il tempo e il caso” (Eccl 9:11, Nuova Diodati; corsivo aggiunto). Il tempo e il caso. Non mi piace il caso. 
Perché siamo soggetti al caso?

Nell’Eden, Adamo ed Eva rifiutarono i loro limiti creati da Dio e la loro posizione come creature 
sotto la sovranità divina. Come mossa redentrice, Dio rispose aumentando significativamente i loro limiti 
per aiutarli a vedere che la loro vita ed esistenza dipendono da un Dio più grande e più saggio di loro. 
Come conseguenza, ora vivrebbero in un mondo in cui calamità casuali e imprevedibili colpiscono tutti 
gli esseri umani - buoni e cattivi - e tutti sarebbero alla fine soggetti alla morte. Anche se fossi l’uomo più 
ricco del mondo o il politico più potente della terra, sarei comunque impotente a salvare e risanare mio 
figlio dalla morte. Nessuno sfugge al confronto con la morte. Come tale, la vita in un tale mondo non è 
giusta, ma allora, perché ci si dovrebbe preoccupare dell’equità di questa vita se non c’è nulla al di là di 
essa se non la non esistenza? La nostra sensibilità morale esige una sorta di destino eterno in cui la qualità 
morale del proprio stile di vita conta davvero.

LA SOVRANITÀ DI DIO
Mentre Dio non fa il male per compiere il bene, opera in quelle tragedie e disastri per 

produrre il bene per coloro che lo amano (vedi Rom 8:28). Tali strazi e preoccupazioni per la 
correttezza diventano strumenti di Dio che mettono voi e me a confronto con la nostra impotenza 
e il nostro bisogno di un Dio amorevole più grande e più potente del nostro io finito. La buona 
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notizia è che questa bolla terrena di caos in cui viviamo attualmente è delimitata e circondata dal 
governo sovrano di Dio. La morte di Andrew è al di là del nostro controllo, evidenziando la nostra 
impotenza e chiamandoci a chiamare il suo Dio con fede e dipendenza. 

Anni fa, come istruttore di volo, avevo uno studente che praticava lo stallo a piena potenza 
come parte dell’addestramento per le emergenze. In questa manovra, l’aereo entra facilmente in 
rotazione se il vostro timone non è giusto. Per qualificarmi come istruttore, avevo imparato ad 
eseguire rotazioni a tripla rotazione. Dato che il mio allievo non vedeva la necessità di essere istruito 
in questa manovra, sono rimasto in silenzio e ho lasciato che ci mettesse in un testacoda a sinistra, 
ma non ho lasciato che l’aereo sfuggisse al mio controllo. Tutto quello che dovevo fare era dire “il 
mio aereo”, prendere i comandi e recuperare l’aereo. È stato un momento istruttivo fondamentale.

Allo stesso modo, Andrew, mentre dorme nella morte, rimane circondato, non dalla freddezza e 
dalla disperazione, ma dalla sovranità amorevole di Dio. Mentre è al di là della nostra capacità di riportare 
Andrew alla vita, egli non è al di là della portata del potere ri-creativo di Dio. Attualmente, i nostri cuori e 
il nostro mondo sono entrati in una spirale di devastazione e dolore che sono al di là del nostro controllo. 
Un giorno molto presto, tuttavia, Dio dirà “Il mio aeroplano” e prenderà i controlli del nostro mondo e 
lo recupererà. Allora, come predetto in Daniele 2 - una profezia che Andrew amava - il regno di Dio verrà 
senza l’assistenza umana, spazzando via tutti i regni caotici del mondo. Dio allora asciugherà le nostre 
lacrime e costruirà il suo regno basato sui principi dell’amore disinteressato, come dimostrato nel Suo 
dono di Cristo. Come la sua mensola, quindi, Andrew e la sua vita incompiuta giacciono silenziosamente 
addormentati nel laboratorio sotterraneo di Dio, in attesa della chiamata del suo Creatore alla vita eterna 
nella ritrovata gloria e completezza. Il nostro dolore e la nostra oscurità ci chiamano a camminare con 
Dio come fece Andrew, così anche noi possiamo sperimentare quella trasformazione finale da mortali a 
immortali al suono dell’ultima tromba.

IN ATTESA DEL RITORNO DI GESÙ
Fino a quel grande giorno, coloro che amano Andrew siedono nell’oscurità e nel buco nero 

del dolore e della tristezza, nella valle dell’ombra della morte. Nelle nostre tenebre, la voce di Dio 
parla attraverso il profeta Michea: “Non ti rallegrare per me, o mia nemica! Se sono caduta, mi rialzerò; 
se sto seduta nelle tenebre, il SIGNORE è la mia luce” (Michea 7:8). 

Per ora io, insieme a tutti i membri della famiglia di Andrew e ai suoi amici, siedo nella più 
profonda oscurità. Mi mancherà moltissimo la nostra comunione spirituale. Mi mancherà discutere 
con lui la preparazione del suo sermone. Mi mancheranno le telefonate in cerca di aiuto su come usare 
un certo strumento o fare un certo progetto. Mi mancherà conoscere le sue ultime letture e ricerche. 
Mi mancheranno molto le sue visite a casa nostra e il suo allegro aiuto nei lavori pesanti intorno alla 
nostra casa. Mi mancheranno il suo intelletto e il suo umorismo. Avrò caro il prezioso dono di mia 
nuora, che lui ha portato nella nostra famiglia. Era il mio amato figlio, di cui sono molto contento! 

Oh, Dio, mi siedo nelle tenebre. Sii la mia luce, adesso. Oh Dio, siamo seduti nell’oscurità. Sii la nostra 
luce, adesso. Aiutaci a trovare la stessa luce che ha illuminato la vita di Andrew con gioia, senso e obiettivo. Amen. 
Ristampato da un articolo apparso per la prima volta nel numero del 22 Gennaio 2021 di Adventist Review. Usato con autorizzazione.
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Il silenzio di Dio non significa che a Lui non importa.

Perdere il proprio figlio a causa della morte è uno dei più grandi traumi dell’esperienza 
umana. Colpisce la psiche e l’anima con una forza cruda e selvaggia che non può essere adeguatamente 
espressa. Nel mio viaggio, il trauma ha superato la mia capacità emotiva di elaborarlo, causando spesso 
un intorpidimento emotivo che ha reso praticamente impossibile piangere. Continuavo a chiedermi: 
“Cosa c’è di sbagliato in me?”

Oltre alla confusione emotiva, un impatto inaspettato dell’essere martellato da un tale dolore è 
stato il suo impatto sulla mia vita spirituale. Nelle crisi precedenti, compresa la morte dei miei genitori, 
il mio cammino con Dio è stato una risorsa che mi ha aiutato a superare l’angoscia. Perdere nostro figlio 
nel fiore degli anni, tuttavia, ha portato scompiglio nella mia esperienza spirituale. Leggevo la Bibbia 
in cerca di conforto e forza, ma i passi che leggevo sembravano parole senza vita sullo schermo o sulla 
carta. Pregavo e le mie preghiere non avevano nemmeno l’energia di alzarsi verso il soffitto. Cadevano 
semplicemente impotenti a terra. Non percepivo in alcun modo la presenza o il sostegno di Dio. Il libro 
di Giobbe descrive bene questa esperienza: “Ma, ecco, se vado a oriente, egli non c’è; se a occidente non lo 
trovo; se a settentrione, quando vi opera, io non lo vedo; si nasconde egli a sud, io non lo scorgo” (Giobbe 
23:8,9). Il mio cuore urlava: “Dio mio, dove sei?” eppure non sentivo alcuna voce che mi rispondesse.

Circa una settimana dopo il servizio funebre, come mero atto di volontà ho deciso di onorare 
la memoria di mio figlio seguendo un ambizioso programma di lettura della Bibbia che aveva appena 

PREGHIERE... 
A TERRA
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Ristampato da un articolo apparso per la prima volta nel numero del 27 Febbraio 2021 di Adventist Review. Usato con autorizzazione.

iniziato. Il piano consisteva nel leggere 10 capitoli al giorno per 500 giorni. Il programma consiste in 10 
sequenze che si svolgono contemporaneamente, ma di diversa lunghezza (quattro vangeli ogni tre mesi, 
Proverbi ogni mese, ecc.). Una sequenza iniziava con Giobbe. Non ero dell’umore giusto per Giobbe. 
Non pensavo di poter affrontare il dolore e la loquacità che sapevo essere in quel libro. A differenza di 
suo padre, che è più felice di rimandare i compiti spiacevoli, Andrew li avrebbe affrontati di petto. Così, 
evocando il mio Andrew interiore, ho iniziato a leggere la sequenza di Giobbe con le altre nove.

Sono rimasto sorpreso dalla mia esperienza in Giobbe. L’apertura emotiva di Giobbe mi ha 
aiutato a perforare parte dell’intorpidimento emotivo in cui mi trovavo, permettendomi di affrontare 
più onestamente i miei sentimenti. Questo non è successo, tuttavia, fino a quando non sono arrivato 
a Giobbe 12:1, in cui ho notato Giobbe scagliarsi contro i suoi amici per la prima volta. Nei capitoli 
successivi, Giobbe rimprovera i suoi “amici”, chiamandoli “medici da nulla” (Giobbe 13:4) che 
“inventano menzogne”, implorandoli di tacere (versi 5,6). Dice loro con rabbia che sono “consolatori 
molesti” (Giobbe 16:1) e continua a biasimarli in quasi tutti i discorsi successivi.

Mi sono fermato a riflettere su ciò che avevo letto. Gli amici di Giobbe hanno iniziato bene. 
Si sono seduti con Giobbe in modo empatico e in silenzio per sette giorni, aspettando che Giobbe 
parlasse per primo. Sono stati eccezionali!... finché non hanno iniziato a parlare. Invece di cogliere il 
grido emozionale del cuore di Giobbe, però, pensarono di aver ascoltato un pensiero teologico errato 
e cercarono di raddrizzarlo. Giobbe era stanco di loro perché, passando dall’empatia alla spiegazione e 
all’esortazione, non riuscivano a cogliere il messaggio emotivo delle sue grida. Mi trovo assolutamente 
d’accordo con Giobbe nel notare che, specialmente nello shock iniziale del lutto, un’empatia discreta 
è molto più utile degli innumerevoli tentativi di spiegazioni o esortazioni.

Riflettendo su questo, mentre andavo avanti con le letture quotidiane, mi sono reso conto che il 
silenzio che stavo sentendo da Dio non era abbandono, ma empatia divina. Come gli amici di Giobbe, Dio 
è silenziosamente seduto con me nello sconcerto, nel terrore e nel disorientamento. A differenza di loro, 
però, Lui sa quando stare in silenzio. Meditando su questo, ho cominciato a realizzare qualcosa di ancora 
più profondo. Ho capito che Dio non è semplicemente seduto con me in un silenzio empatico, ma che 
in realtà è come la terra sotto i miei piedi che mi regge perché da solo io non sarei in grado di farlo, sotto 
questo dolore. Ciò significa, quindi, che le mie preghiere non hanno bisogno necessariamente di salire a 
un Dio “lassù”. Non hanno nemmeno bisogno di raggiungere il soffitto sopra la mia testa. Quando le mie 
preghiere spiritualmente esaurite cadono a terra, stanno prendendo la via più breve ed efficiente verso il Dio 
che è sotto i miei piedi e mi sorregge in silenziosa empatia. Anche se non riesco a sentirlo, anche se mi sento 
intorpidito e spiritualmente vuoto, posso scegliere di confidare che il Dio sotto i miei piedi sta prendendo le 
mie preghiere mentre cadono a terra, e che sta rispondendo a loro in modi a me incomprensibili.

Lo stesso Dio che trovo sotto i miei piedi, anche nel Suo silenzio, può essere anche il Dio sotto i 
vostri piedi. Quando vi sentite schiacciati dal dolore e dalla disperazione; quando vi sentite emotivamente 
intorpiditi, spiritualmente morti e incapaci di discernere Dio nella vostra vita, allora lasciate che le vostre 
preghiere cadano a terra, nelle mani del Dio empatico sotto i nostri piedi, il Dio che silenziosamente sente 
il nostro terrore insieme a noi, e che silenziosamente continua a tenerci in piedi.
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per equipaggiarvi.
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La Bibbia parla di un tipo di frutto 
che non si compra al mercato né è coltivato in 
un frutteto di un'azienda agricola. L'apostolo 
Paolo, nel libro dei Galati, usa l'immagine del 
frutto per illustrare cosa ci succede quando 
scegliamo di essere ripieni dello Spirito di 
Gesù. Il frutto dello Spirito - amore, gioia, pace, 
pazienza, gentilezza, bontà, fedeltà, gentilezza e 
auto-controllo - sono virtù che sono coltivate 
quando siamo ripieni nel cuore dello Spirito di 
Gesù. È il risultato di una relazione con Gesù e 
del permettere al Suo Spirito di scorrere in noi 
e attraverso noi.

Download digitale da family.adventist.org

VIVERE 
UN AMORE 
FRUTTUOSO

Review and Herald® Publishing Association
Luglio 2021
26 pagine

WILLIE E ELAINE OLIVER
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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 su www.lifesourcebookshop.co.uk
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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
1500 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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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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Questo libro è una compilazione tratta 
da una rubrica sulle relazioni interpersonali, 
scritta da Willie e Elaine Oliver per la rivista 
Message, dove rispondono a domande di persone 
reali. Gli autori offrono dei consigli validi, basati 
su principi biblici, a domande sul matrimonio, 
sessualità, genitorialità, essere single e altri temi 
collegati alle relazioni interpersonali. Gli autori 
ci ricordano, con i loro consigli, che tutti noi 
dobbiamo affrontare delle sfide nelle nostre 
relazioni e nelle nostre case. Le loro risposte 
attente ci portano a cercare la guida di Dio. 
Inoltre, ci ricordano che il piano di Dio per noi è 
quello di avere delle famiglie sane e relazioni dove 
ogni persona cerca di sperimentare l’armonia che 
Dio desidera per ognuno di noi.

CONVERSAZIONI REALI 
SULLA FAMIGLIA: 

RISPOSTE SU AMORE, 
MATRIMONIO E 

SESSUALITÀ
Pacific Press® Publishing Association

Nampa, Idaho, 2015
127 pagine

WILLIE E ELAINE OLIVER
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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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Questo libro offre degli studi 
ragionati e dettagliati su diverse aree di 
interesse per pastori, leader e membri di 
chiesa. Dopo aver mostrato la bellezza del 
matrimonio e l’importanza delle Scritture 
per una sana comprensione del matrimonio 
e della sessualità, questo volume affronta 
argomenti critici quali: essere single; 
ruoli e genere nel matrimonio; sessualità; 
matrimoni misti dal punto di vista religioso; 
divorzio e nuove nozze.

IL MATRIMONIO: 
ASPETTI BIBLICI 

E TEOLOGICI. 
VOL. 1

Biblical Research Institute. Review and Herald Publishing, 2015
290 pagine

EKKEHARDT MUELLER E ELIAS BRASIL DE SOUZA, EDITORI
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MATERIALE SCARICABILE
Per scaricare il questionario e i moduli dell’Appendice, potete 
visitare il nostro sito web: famiglia.avventista.it/resourcebook2022

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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• 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.

Ristampato da il Manuale dei Ministeri della famiglia: la guida completa per i leader della chiesa locale. (2003). Lincoln, NE: AdventSource. Usato con autorizzazione
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IL DIRETTORE 
DEI MINISTERI 

DELLA FAMIGLIA
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 la propria vita 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 
a determinare i bisogni della congregazione.
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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.

Ristampato da il Manuale dei Ministeri della famiglia: la guida completa per i leader della chiesa locale. (2003). Lincoln, NE: AdventSource. Usato con autorizzazione
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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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• 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? 

Ristampato da il Manuale dei Ministeri della famiglia: la guida completa per i leader della chiesa locale. (2003). Lincoln, NE: AdventSource. Usato con autorizzazione
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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.

LINEE GUIDA 
PER COMITATI E 

PROGRAMMAZIONE
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COMMITTEE AND PLANNING GUIDELINES

• Al primo incontro, raccontate la storia di ognuno. Questa non è una sessione di 
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.

Ristampato da il Manuale dei Ministeri della famiglia: la guida completa per i leader della chiesa locale. (2003). Lincoln, NE: AdventSource. Usato con autorizzazione.
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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.

Ristampato da il Manuale dei Ministeri della famiglia: la guida completa per i leader della chiesa locale. (2003). Lincoln, NE: AdventSource. Usato con autorizzazione.
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PRESENTAZIONE 

FARÀ 
QUATTRO COSE
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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

Ristampato da il Manuale dei Ministeri della famiglia: la guida completa per i leader della chiesa locale. (2003). Lincoln, NE: AdventSource. Usato con autorizzazione.
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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  ..........................................

©2022 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

©2022 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 +

©2022 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

©2022 Autorizzazione concessa ad uso della chiesa locale.
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SONDAGGIO 
SULL’EDUCAZIONE 

COMUNITARIA 
ALLA VITA FAMILIARE

©2022 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 di meno 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!
©2022 Autorizzazione concessa ad uso della chiesa locale.
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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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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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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”.

DICHIARAZIONE SULLA 
PROSPETTIVA BIBLICA 

IN MERITO ALLA 
VITA PRIMA DELLA 

NASCITA E ALLE 
IMPLICAZIONI PER 

L’ABORTO
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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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