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In Giovanni 15:4, 5, 7 Gesù dichiara: 

“Dimorate in me, e io dimorerò in voi. 
Come il tralcio non può da sé dar 
frutto se non rimane nella vite, così 
neppur voi, se non dimorate in me.
‘Io son la vite, voi siete i tralci. 
Colui che dimora in me e nel quale io 
dimoro, porta molto frutto; perché 
senza di me non potete far nulla...
Se dimorate in me e le mie parole 
dimorano in voi, domandate quel 
che volete e vi sarà fatto.” 

Senza ombra di dubbio, la possibilità di 
sopravvivenza per un discepolo è data dall’essere 
connessi a Gesù. La metafora agricola è intensa, 
risoluta e persistente. Per essere discepoli di 
Gesù, noi DOBBIAMO dimorare in Lui e, a 
sua volta, Egli dimorerà in noi. Ciò indica una 
relazione dinamica, energica e vibrante. Una 
relazione che è VIVA!

La verità è che non possiamo essere disconnessi 
dalla vite e rimanere vivi. Se siamo disconnessi, 
abbiamo staccato ogni contatto con la realtà 
vivificante della Sua straordinaria grazia, senza la 
quale non possiamo essere utili a nessuno e NON 
POSSIAMO portare frutti.

Noi sottolineiamo che il discepolato riguarda 
il servizio. E il servizio è direttamente collegato al 
portare frutto. E il portar frutto può avvenire solo 

Prefazione

quando rimaniamo connessi con la Vite, Gesù 
Cristo. Questo è qualcosa che ogni discepolo 
fedele farà: dimorare nell’amore e nella salvezza 
del nostro Signore e Salvatore. Questo ci porta al 
coinvolgimento totale dei membri, all’interno del 
processo di Raggiungere le famiglie per Gesù.

La sorella White scrive in Gospel Workers, 
“L’ubbidienza è il vero segno del discepolato” 
(p. 92). Gesù stesso ha dichiarato in Matteo 
7:21: “Non chiunque mi dice: ‘Signore, Signore’, 
entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del 
Padre mio che è ne’ cieli.”

La nostra speranza è che le risorse di questo 
volume possano facilitare la vostra capacità di 
leadership nella chiesa di Dio, per rimanere 
connessi a Gesù ogni giorno. Questo aggiungerà 
un significato più dinamico a Discepolato e servizio 
nel Raggiungere le famiglie per Gesù, mettendoci in 
grado di compiere il volere di Dio. 

Maranatha!

Per delle famiglie più forti e più sane,

Willie e Elaine Oliver, Direttori
Dipartimento dei Ministeri della famiglia
Conferenza Generale della
Chiesa Cristiana Avventista del 7° Giorno
Sede mondiale
Silver Spring, Maryland
family.adventist.org
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Il comitato della Conferenza Generale creò la 
Commissione sulla famiglia l’8 ottobre del 1919, 
e divenne operativo nel 1922 sotto la direzione 
di Arthur W. Spalding, assieme a sua moglie 
Maurd, fino al 1941. Spalding creò letteratura 
per l’educazione di tutta la famiglia. Furono 
prodotti una serie di stampati che riguardavano 
le varie fasi della famiglia, dal titolo la “Famiglia 
cristiana”. Arthur W. Spalding scrisse le lezioni 
mentre Maur Spalding le classificò.

Cinque libri della serie la Famiglia cristiana 
furono scritti di Arthur Spalding e dal dottor 
Belle Wood-Comstock, fornendo consigli sulla 
vita familiare.

La giornata della Famiglia cristiana fu fissata il 
primo sabato di febbraio ed è ancora mantenuta 
nel calendario di chiesa come la Settimana della 
famiglia, dal secondo al terzo sabato di febbraio.

Nel giugno del 1941, si tenne una convention 
della Conferenza Generale sul tema della 
famiglia, probabilmente la prima di una serie 
sulle tematiche familiari.

La Commissione sulla famiglia divenne 
parte del Dipartimento Educazione nel 1941. 
Durante i tre decenni successivi i programmi 
sul matrimonio e la famiglia furono promossi 
dai seguenti segretari dell’educazione  per i  
genitori e la famiglia: Florence Rebok (1941-
1947), Arabella Moore Williams (1947-1954), 

100 anni di Ministeri della famiglia 
in tutto il mondo

Archa O. Dart (1954-1970) e W. John Cannon 
(1970-1975).

Alla sessione della Conferenza Generale di 
Vienna, in Austria, nel 1975, fu organizzato il 
Servizio per la famiglia (HFS) per rispondere 
al bisogno di avere delle famiglie avventiste 
più forti e stabili. Come direttori, fu eletto 
un team formato da un marito e una moglie,  
Delmer and Betty Holbrook. Gli Holbrook 
organizzarono e condussero seminari di 
formazione per amministratori, pastori e laici 
in ogni divisione mondiale.

Karen and Ronald Flowers si unirono allo 
staff di HFS nel 1980. D. W. Holbrook diresse 
l’HFS dal 1975 al 1982, mentre Betty Holbrook 
lo diresse dal 1982 al 1985, quando il Servizio 
per la famiglia divenne parte del Dipartimento 
di ministeri della chiesa (CM).

I ministeri della famiglia continuarono ad 
essere una sezione consistente del Dipartimento 
dei ministeri della chiesa, grazie al contributo di 
Betty Holbrook, direttore associato di CM fino 
al suo pensionamento nel 1998, e di Karen e 
Ronald Flowers, direttori associati di CM fino 
al 1995.  Anche D.W. Holbrook, direttori di 
CM dal 1985 al1987, diede il suo contributo ai 
Ministeri della famiglia.

Alla sessione della Conferenza Generale di 
Utrech, in Olanda, nel 1995, il Dipartimento 
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dei ministeri della chiesa fu sciolto e diviso in 
più dipartimenti, tra cui l’attuale Dipartimento 
dei ministeri della famiglia, diretto da Ronal 
Flowers, come direttore, e da Karen Flowers, 
come associato, fino al loro pensionamento nel 
giugno del 2010, in occasione della sessione della 
Conferenza Generale di Atlanta, in Georgia. In 
quell’occasione, fu eletto un sistema organizzato 
di direttori dei Ministeri della famiglia a livello 
di Divisione, Unione e Federazione/Missione; 
fu prodotto un corso di formazione per 
leader dei Ministeri della famiglia, così come 
la pubblicazione annuale del Planbook dei 
Ministeri della famiglia.

Alla sessione della Conferenza Generale di 
Atlanta, in Georgia, il 28 giugno 2010, Willie e 
Elaine Oliver furono eletti rispettivamente come 
direttore e direttore associato del dipartimento 
Ministeri della famiglia. Gli Oliver arrivarono 
al dipartimento dopo una lunga esperienza nei 
Ministeri della famiglia, avendo diretto questo 
dipartimento a livello della Divisione Nord-
Americana (NAD) fin dalla sua creazione al 
comitato di fine anno della NAD del 1995; 
inoltre, Willie Oliver aveva servito come direttore 
del dipartimento Ministeri della famiglia della 

federazione dell’Union Atlantic (1994-1995) e 
della Greater New York (1989-1993).

Durante il loro quinquennio come direttori 
dei Ministeri della famiglia, Willie e Elaine 
Oliver hanno avuto le seguenti priorità: 
la formazione dei direttori di Divisione e 
Unione dei Ministeri della famiglia all’utilizzo 
dello strumento PREPARE/ENRICH quale 
programma per la preparazione al matrimonio 
e per il counseling matrimoniale; lo sviluppo 
del programma televisivo Real Family Talk con 
Willie e Elaine Oliver, trasmesso mondialmente 
su Hope Channel; la continuazione della 
pubblicazione annuale del Planbook dei 
Ministeri della famiglia; lo sviluppo del processo 
di evangelizzazione “da famiglia a famiglia”, 
come parte dell’iniziativa della Conferenza 
Generale “Missione alle famiglie nella città”; la 
creazione della rubrica “Discorsi autentici sulla 
famiglia” per la rivista online Adventist World 

Willie e Elaine Oliver sono stati rieletti come 
direttori dei Ministeri della famiglia per un 
secondo mandato in occasione della 60^ sessione 
della Conferenza Generale di San Antonio, in 
Texas, il 6 luglio 2015.
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Il Planbook dei Ministeri della famiglia è 
una risorsa annuale preparata dal dipartimento 
dei Ministeri 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 
3-10 febbraio*
La settimana della famiglia si celebra a 

febbraio e comprende due sabati: la giornata 
del matrimonio cristiano, con un’enfasi sul 
matrimonio cristiano; la giornata del focolare 
cristiano, con un’enfasi sull’educazione. Questa 
settimana inizia il primo sabato e termina il 
secondo sabato di febbraio.

Giornata del matrimonio cristiano 
Sabato, 3 febbraio* 
(enfasi sul matrimonio)
Usa il sermone sul matrimonio per il servizio 

di culto e il seminario sul matrimonio per il 
venerdì sera, sabato pomeriggio o sera.

Giornata del focolare cristiano 
Sabato, 10 febbraio*  
(enfasi sull’educazione)
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 Planbook

Settimana della Chiesa come famiglia: 
2-8 settembre
La settimana della Chiesa come famiglia è 

prevista per la prima settimana di settembre, 
e inizia la prima domenica e termina al sabato 
successivo, con la giornata della Chiesa come 
famiglia. Questa settimana e giornata celebrano 
l’essere chiesa come famiglia.

Giornata della Chiesa come famiglia 
Sabato, 8 settembre 
(enfasi sull’essere Chiesa come famiglia)
Usa il sermone sulla famiglia per il servizio 

di culto e il seminario sulla famiglia per il 
venerdì sera, sabato pomeriggio o sera.

Nel Planbook 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 
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:
http://famiglia.avventista.it/planbook2018 

*In Italia, la settimana della famiglia è anticipata di una settimana rispetto alla data mondiale.
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Cosa vi serve 
da Gesù oggi?

I testi
Marco 10:46-52
(Matteo 20:29-34; Luca18:35-43); 
Apocalisse 3:18

Introduzione
Qualche settimana fa siamo tornati dal 

Medio Oriente dove le persone cieche sembrano 
più visibili che nella maggior parte dei posti che 
abbiamo visitato. La cecità, invariabilmente, 
colpisce la realtà sociale delle persone e attenua 
le loro possibilità di ascesa sociale. Sicuramente 
la cecità continua a essere un peso per molti, 
obbligandoli spesso a elemosinare nelle strade 
per sopravvivere.

La cecità resta un flagello mondiale 
nonostante i progressi medici e tecnologici 
costruiti sugli antichi studi di medicina del 
Medio Oriente e della Grecia. I Greci hanno 
introdotto concetti come la diagnosi medica 
e la prognosi. Abbiamo nei loro confronti 
un debito di gratitudine per l’etica medica 
avanzata, come quella rappresentata nelle 
prime versioni del giuramento di Ippocrate 
di oggi. Nonostante tutti i nostri progressi, 
la cecità resta un problema in tutto il 
mondo.1

Prendiamo gli Stati Uniti, per esempio. 
Secondo il Centro per il controllo delle 
malattie, circa 11 milioni di statunitensi da 12 
anni in su, potrebbero migliorare la loro vista 
con una correzione refrattiva adeguata. Più di 
3,3 milioni dai 40 anni in su sono legalmente 
ciechi o soffrono di visione ridotta nell’occhio 
che vede meglio. Le principali cause della cecità 
e dell’ipovisione negli Stati Uniti sono per 
prima cosa malattie dell’occhio correlate all’età 
come la degenerazione maculare, la cataratta, la 
retinopatia diabetica e il glaucoma.2

Se la mancanza della vista fosse relegata 
all’ambito del fisico, gli esseri umani potrebbero 
essere in grado di far fronte ai suoi effetti 
debilitanti. Ma è vero il contrario. Ecco cosa 
intendiamo.

Siamo stati cristiani per tutta la nostra 
vita. Siamo formati teologicamente, 
sociologicamente e psicologicamente. Sposati 
per più di 33 anni, assistiamo le famiglie da 
quasi tre decenni, ma viviamo ancora momenti 
di cecità nel nostro matrimonio. Uno di questi 
momenti è emerso recentemente quando io 
(Willie) sentii che Elaine avrebbe dovuto rifare 
il letto una mattina dopo essere stata l’ultima 
ad alzarsi. Aveva “fallito”, e glielo dissi quando 
tornai dalla mia ginnastica mattutina.

Elaine fu cortese. Accettò i miei sentimenti, 
ma più tardi mise in dubbio i meriti della mia 
osservazione. “Willie”, iniziò, “dopo essere stati 

WILLIE E ELAINE OLIVER

Willie Oliver, PhD, CFLE e Elaine Oliver, MA, LGPG, CFLE 
sono i direttori del dipartimento dei Ministeri della famiglia della 
Conferenza Generale della Chiesa Cristiana Avventista del 7° 
Giorno, Sede mondiale a Silver Spring, Maryland, USA.
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sposati per così tanti anni, quanto sarebbe stato 
difficile per te rifare semplicemente il letto 
quando l’hai trovato disfatto?” La sua domanda 
andava dritta al cuore della questione. Mi ci 
vollero pochi secondi per riconoscere la mia 
cecità, e mi scusai imbarazzato.

A dire il vero, Elaine fa molto di più di me per 
il nostro matrimonio quotidianamente, e lo fa 
senza lamentarsi e senza cercare apprezzamento. 
Avevo deciso scortesemente di sfidarla per una 
questione di scarsa importanza che avrei potuto 
risolvere facilmente. Come Bartimeo il cieco in 
Marco 10, io (Willie) ho chiamato Gesù e ho 
visto la luce. Grazie a momenti “di visione” 
così, continuiamo ad avere un matrimonio 
sano e appagante che ci permette l’opportunità 
di condividere queste esperienze con voi e con 
altri che cercano di “vedere” meglio.

Oggi la nostra speranza è che saremo tutti in 
grado di identificare la vera cecità nella nostra vita 
e dichiarare mentre lasciamo quest’esperienza di 
culto, “Abbiamo visto la luce!” 

Abbiamo intitolato i pensieri che 
condivideremo con voi oggi, Cosa vi serve da 
Gesù oggi? Preghiamo. 

I. Il testo: Marco10:46-52 
Aprite le vostre Bibbie con me in Marco 10:46-52:

Poi giunsero a Gerico. E come Gesù 
usciva da Gerico con i suoi discepoli 
e con una gran folla, il figlio di 
Timeo, Bartimeo, cieco mendicante, 
sedeva presso la strada. Udito che 
chi passava era Gesù il Nazareno, si 
mise a gridare e a dire: “Gesù, Figlio 
di Davide, abbi pietà di me!” E molti 
lo sgridavano perché tacesse, ma 
quello gridava più forte: “Figlio 
di Davide, abbi pietà di me!” Gesù, 
fermatosi, disse: “Chiamatelo!” E 
chiamarono il cieco, dicendogli: 
“Coraggio, àlzati! Egli ti chiama”. 
Allora il cieco, gettato via il 
mantello, balzò in piedi e venne da 
Gesù. E Gesù, rivolgendosi a lui, gli 

disse: “Che cosa vuoi che ti faccia?” 
Il cieco gli rispose: “Rabbunì, che 
io recuperi la vista”. Gesù gli disse: 
“Va’, la tua fede ti ha salvato”. In 
quell’istante egli recuperò la vista e 
lo seguiva per la via.
Marco 10:46-52

Il contesto di questo racconto trova Gesù 
mentre andava a Gerusalemme per la festa della 
Pasqua, ma anche al Calvario, e alla sua morte 
sulla croce per i vostri peccati e per i miei.

In Marco 10 troviamo il Maestro che usa 
un approccio innovativo nel condividere il 
vangelo. Qui non usa simboli o miracoli, né 
metafore, parabole o proverbi. Invece, Cristo 
usa dei paradossi per rendere più chiaro quello 
che vuole dire. Un paradosso è un’affermazione 
che sembra contraddirsi, eppure esprime un 
principio o una verità valida. Per esempio, 
“quando sono debole, allora sono forte” (2 
Corinzi 12:10) è un paradosso. Quando 
l’apostolo Paolo si raffigura “come afflitti, 
eppure sempre allegri” (2 Corinzi 6:8-10), sta 
di nuovo utilizzando un paradosso per dire una 
cosa più profonda.

Invece di predicare un lungo sermone, 
Gesù condivise cinque lezioni importanti 
pronunciando cinque affermazioni paradossali: 
1. I due saranno uno (Marco 10:1-12); 2. Gli 
adulti saranno come bambini (Marco 10:13-
16); 3. I primi saranno gli ultimi (Marco 
10:17-31); 4. I servi avranno autorità (Marco 
10:32-45); e 5. I poveri diventeranno ricchi 
(Marco 10:46-52).3

II. Spiegazione e applicazione
Nel quinto paradosso di cui Gesù parla 

in Marco 10:46-52, egli evidenzia la storia di 
un povero mendicante che viene trasformato 
quando la sua povertà incrocia l’abbondanza di 
Gesù. Diventa istantaneamente ricco ricevendo 
tutto quello che aveva voluto: la sua vista! 

Warren Wiersbe, un noto studioso biblico, 
suggerisce che una grossa folla che andava per 
la Pasqua seguì Gesù e i suoi discepoli a Gerico, 
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un viaggio di 18 miglia da Gerusalemme. 
C’erano due città con il nome di Gerico: una 
era la vecchia città che era in rovina. L’altra 
era una nuova città a circa un miglio di 
distanza, dove Erode il grande e quelli della sua 
stirpe avevano costruito un lussuoso palazzo 
d’inverno. La realtà potrebbe aiutare a chiarire 
l’apparente incongruenza tra Marco 10:46 e 
Luca 18:35 che dice, “come Gesù usciva da 
Gerico”, dove Luca commenta, “come egli si 
avvicinava a Gerico”. Le loro prospettive erano 
leggermente diverse basandosi sulla vecchia e la 
nuova Gerico, che entrambi gli autori usarono 
come punto di riferimento.4

Il racconto di Marco continua nel capitolo 
10 versetto 47, “Udito che chi passava era 
Gesù il Nazareno, si mise a gridare e a dire: 
“Gesù, Figlio di Davide, abbi pietà di me!” 
Vale la pena notare che quando si è ciechi, 
gli altri sensi tendono a essere più accentuati. 
È il modo meraviglioso in cui il corpo 
compensa per la perdita di un senso. Le città 
mediorientali tendono a essere rumorose, 
e il periodo della Pasqua era un periodo di 
spostamento di persone dalle città vicine, e 
quelle non così vicine, a Gerusalemme dove si 
trovava il tempio principale. Immagino che i 
decibel della folla fossero abbastanza alti. Ma 
per Bartimeo, la cui sopravvivenza dipendeva 
da quanto fosse concentrato su tutto quello che 
succedeva intorno a lui, le chiacchiere che una 
persona unta e potente come Gesù fosse nelle 
sue immediate vicinanze era un’opportunità 
che non poteva lasciarsi sfuggire. 

I commentatori suggeriscono che la fama 
di guarigione di Gesù si fosse diffusa in lungo e 
in largo nel paese. Qualcosa nel cuore di questo 
mendicante, forse la sua misura di fede come il 
piccolo seme di senape, lo mosse all’azione nel 
momento più opportuno! Qualcosa nell’animo del 
cieco credeva che questo Gesù non fosse un uomo 
ordinario, ma il Messia mandato da Dio! Era cieco, 
ma non era sciocco. Era anche aggiornato sulla 
teologia e la storia, visto che chiama Gesù con la 
ben nota frase messianica nazionale “Figlio di 
Davide”, non una ma due volte.5

Il suo grido era così forte che colse di sorpresa 
le persone vicine. “E molti lo sgridavano 

perché tacesse, ma quello gridava più forte: 
“Figlio di Davide, abbi pietà di me!” (Marco 
10:48). Quando si vuole disperatamente un 
cambiamento, nient’altro ha importanza. Gli 
amici e le conoscenze non hanno importanza. 
La folla può voler soffocare il nostro interesse 
per Gesù, come fece quel giorno con Bartimeo, 
ma non dobbiamo farci dissuadere. Le 
distrazioni moderne come i social media, i film 
e la musica pop competono tutte per il tempo e 
lo spazio che dovremmo riservare per la nostra 
relazione con Gesù. Stanno vincendo?

Bartimeo rifiuta di essere respinto dalla folla. 
È concentrato, è inarrestabile, non perderà 
quest’opportunità di avvicinarsi al Maestro. 
Alcuni nella folla probabilmente erano offesi dal 
titolo del Messia che il mendicante cieco aveva 
usato per catturare l’attenzione di Gesù, ma 
Gesù non è offeso. Anzi, Gesù non tenta affatto 
di zittire Bartimeo. È effettivamente diretto a 
Gerusalemme per adempiere il suo compito come 
Messia, Salvatore del mondo. Come Bartimeo, 
dobbiamo tenere i nostri occhi sull’obiettivo; 
dobbiamo tenere i nostri occhi su Gesù per essere 
guariti della nostra cecità debilitante. 

Sentendo lo strattone lamentoso del 
mendicante cieco, Gesù si ferma. Marco 10:49 
dice, “Gesù, fermatosi, disse: “Chiamatelo!” 
E chiamarono il cieco, dicendogli: “Coraggio, 
àlzati! Egli ti chiama”. Quando Gesù chiama, 
Bartimeo è pronto. Non c’è esitazione, non c’è 
intervallo di tempo, non c’è perdita di tempo, 
non c’è paura. Non c’è niente di più importante 
per Bartimeo che incontrare Gesù, la fonte di 
tutta la bontà, la fonte di tutta la forza, la fonte 
di tutta la compassione e il rifornimento di tutti 
i bisogni. Questo stesso Gesù sta chiamando 
oggi. Riuscite a sentirlo? Vuole guarirvi della 
vostra cecità. Siete pronti? La folla impaziente 
quel giorno riconobbe il grido di agonia del 
cieco e si sentì in dovere di facilitare l’incontro 
tra il cieco e Gesù. Sentiamo il bisogno di far 
incontrare Gesù alle persone? 

Marco 10:50 dice: “Allora il cieco, gettato 
via il mantello, balzò in piedi e venne da 
Gesù”. Alcuni commentatori suggeriscono che 
il mantello di Bartimeo probabilmente fosse 
usato anche come giaciglio. Suppongono anche 



13

SE
R

M
O

N
I

che usando un linguaggio simile, Marco stesse 
cercando di indicare la rimozione della malattia 
e dell’infermità. Questo mantello che in passato 
era la “coperta di Linus” di Bartimeo, la sua 
protezione dal freddo della sera e dalla rugiada 
mattutina, probabilmente rappresentava tutti i 
suoi beni terreni. Ma al richiamo di Gesù, getta 
via con gioia questo mantello per rispondere 
velocemente a Gesù. 6 Noi siamo disposti a 
gettare le cose di questo mondo che ci stanno 
impedendo di arrivare da Gesù? Bartimeo non 
può vedere Gesù, ma il suo acuto senso dell’udito 
ha colto non solo la sua voce, ma il punto esatto 
da cui viene la voce. Getta tutto da parte e corre 
nella direzione della sua guarigione. 

“E Gesù, rivolgendosi a lui, gli disse: “Che 
cosa vuoi che ti faccia?” Il cieco gli rispose: 
“Rabbunì, che io recuperi la vista” (Marco 
10:51). Che domanda interessante da fare 
a un cieco. È la stessa domanda che Gesù 
aveva fatto a Giacomo, Giovanni e Salome, 
in Marco 10:36.7 È la stessa domanda che 
Gesù fa a voi e a me ogni giorno della nostra 
vita: Che volete che io faccia per voi? Quindi, a 
nostra volta il nostro messaggio di oggi pone 
questa domanda a chiunque ascolti: Cosa vi 
serve da Gesù oggi?

Ricordate, Gesù è colui che ha curato i 10 
lebbrosi dalla loro malattia terribile. È colui 
che ha dato da mangiare a 5.000 uomini, 
donne e bambini con due pesciolini e cinque 
pani. È colui che al matrimonio a Cana di 
Galilea trasformò l’acqua in vino. Ricordate, 
egli è colui che risuscitò il figlio della vedova 
di Nain (Luca 7:11-17). Egli ha la capacità di 
fare qualsiasi cosa per voi e vi chiede oggi, Che 
volete che io faccia per voi?

Per crescere spiritualmente, e in ognuna 
delle nostre relazioni importanti, dobbiamo 
rispondere a Gesù come fece Bartimeo quel 
giorno vicino a Gerico. Per prima cosa, il 
cieco fu inequivocabile su chi Gesù fosse: 
lo chiamò Rabbunì, che vuol dire Maestro 
mio. Chiamare qualcuno Maestro significa 
essere pronti e disposti a seguirlo. L’unica 
altra persona nei Vangeli che ha usato questo 
termine è stata Maria (Giovanni 20:16), e 
lo fece quando vide Gesù nel giardino dopo 

che era stato risuscitato. Il mendicante cieco 
l’aveva chiamato due volte “Figlio di Davide”, 
un titolo messianico nazionale, ma Rabbunì 
era un’espressione di fede personale.8 Quando 
il cieco si avvicina a Gesù, dichiara la sua fede 
totale in lui. 

Secondo, Bartimeo fu chiarissimo su quello 
di cui aveva bisogno da Gesù quel giorno. La 
parola greca è anablēpō, “che io recuperi la 
vista”. La versione in lingua corrente esprime 
la richiesta dell’uomo come “fa’ che io possa 
vederci di nuovo!” Alcuni commentatori 
suggeriscono che anablēpō voglia dire 
recuperare la vista.9 Questa nozione è molto 
plausibile e vicina all’originale, che implica 
che come la maggior parte delle persone 
non vedenti nel Medio Oriente, Bartimeo 
potrebbe non essere nato cieco, ma esserlo 
diventato con il tempo, con la mancanza di 
cure mediche. Ricordate, c’erano i dottori ai 
tempi di Bartimeo, ma Bartimeo potrebbe non 
aver avuto la possibilità di avere accesso al loro 
aiuto. Gli mancava l’assistenza sanitaria, ma la 
grazia e la misericordia di Gesù si presero cura 
di tutto. Crediamo che Gesù possa fare lo stesso 
per noi oggi? 

Quindi facciamo di nuovo la domanda: 
Cosa vi serve da Gesù oggi? Qual è la vostra 
cecità? Vi rendete conto che Gesù ha la forza, 
la capacità e la disponibilità di accogliere la 
richiesta dei vostri bisogni? Vedete Gesù come 
vostro Maestro, come vostro Insegnante, come 
vostro Salvatore? La vostra cecità è spirituale? 
Deve essere portata alla luce di Gesù così 
che egli possa guarirvi e voi possiate andare 
dall’incertezza alla fede piena in lui? La vostra 
cecità è relazionale? Avete bisogno della sua 
potenza trasformatrice nel vostro matrimonio, 
nella relazione con i figli, nelle relazioni con i 
genitori o i fratelli e le sorelle? Ne avete bisogno 
nella vostra relazione con le persone che non vi 
piacciono?

Marco 10:52 conclude, “Gesù gli disse: 
‘Va’, la tua fede ti ha salvato’. In quell’istante 
egli recuperò la vista e lo seguiva per la via.”

Bartimeo fu guarito immediatamente, e 
potete esserlo anche voi.  C
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III. Conclusione 
Qual è la vostra cecità oggi? Riuscite a 

identificarla e a riconoscere il vostro bisogno di 
Gesù? Si tratta di vivere una vita autentica in 
modo da vivere i vostri impegni principali di 
entrare in relazione con gli altri, inclusi vostro 
marito o vostra moglie, i vostri figli o i vicini, 
i colleghi di lavoro e altre relazioni importanti? 
Siete pronti a tradurre in azioni il vostro 
impegno di crescere in Gesù, dimenticando 
le cose che sono dietro e andando avanti nella 
chiamata in Cristo Gesù?

Siete in grado di riconoscere Gesù come 
il Maestro della vostra vita, per poter crescere 
quotidianamente nella vostra relazione con 
lui e così che insieme possiamo crescere nella 
chiesa di Dio? Credete in lui? Vi fidate di lui? 
Cosa vi serve da Gesù oggi? 

Bartimeo non poteva vedere, ma poteva 
parlare, e gridò, “Gesù, Figlio di Davide, abbi 
pietà di me!” Bartimeo non poteva vedere, ma 
poteva correre verso Gesù. Chi ha bisogno 
di correre verso Gesù oggi per poter vedere, 
portando luce a tutte le relazioni nella vostra 
vita, incluso il vostro cammino con Gesù?

Ellen White dice: “Utilizziamo le possibilità 
che ci sono state offerte per poter diventare 
simili a lui, per essere riammessi fra gli angeli e 
vivere in armonia con il Padre e con il Figlio.”10 

Apocalisse 3:18 dice, “Perciò io ti consiglio 
di comprare da me dell’oro purificato dal 
fuoco per arricchirti, e delle vesti bianche per 
vestirti e perché non appaia la vergogna della 
tua nudità, e del collirio per ungerti gli occhi 
e vedere.”

Il nostro matrimonio non è perfetto, ma ci 
affidiamo a Dio ogni giorno per la pazienza e la 
gentilezza per comportarci l’uno con l’altro in 
un modo che porti onore e gloria a lui. Ogni 

giorno chiediamo a Dio di guarirci della nostra 
cecità relazionale per poter vedere, e di avere il 
tipo di relazione che porta gioia e appagamento 
nella nostra famiglia.

La nostra speranza è che prendiate la 
decisione di chiedere a Gesù quello di cui avete 
bisogno oggi. Che lasciate questa esperienza di 
culto rallegrandovi, in grado di dichiarare che 
anche se una volta eravate ciechi, ora vedete, 
e che la luce che avete ricevuto permei ogni 
relazione nella vostra vita.

Che Dio vi benedica in questo modo è la 
nostra preghiera. 

Note
 1 “Visual Impairment and Blindness.” World Health 

Organization. http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs282/en/. (Recuperato il 14 settembre 
2017).

 2 “Common Eye Disorders.” Centers for Disease 
Control. https://www.cdc.gov/visionhealth/basics/
ced/index.htmlCDC common eye disorders. 
(Recuperato il 13 settembre 2017).

 3 Wiersbe, Warren W., The Bible Exposition 
Commentary, 1989, pp. 143-148. 

 4 Ibid, p. 148. 

 5 Ibid, p. 148. 

 6 Brooks, James A., The New American Commentary: 
Mark, 1991, p. 174.

 7 Wiersbe, Warren W., The Bible Exposition 
Commentary, 1989, p. 148. 

 8 Ibid.

 9 Strong, James., A Concise Dictionary of the Words 
in the Greek Testament and the Hebrew Bible, 2009.

 10 White, Ellen G., La via migliore, 1996, p. 22.
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Che cosa c’entra l’amore 
con tutto ciò?

Il testo
Cantico dei cantici 5:16

Ami la cioccolata?
Ami il latte?
Ami il gelato?
Ami i tuoi genitori?
Ami il tuo coniuge?
Ami Dio?

Usiamo il termine amore per una tale quantità 
di cose e di situazioni che alla fine la parola perde 
il suo valore. Sarà forse questa la ragione per 
cui l’amore non appare più così importante agli 
occhi di molti. Una cosa è certa: per la civiltà del 
nostro tempo il messaggio è chiaro, niente dura 
per sempre. L’amore, almeno come è presentato 
nei film, nei romanzi, nella musica e nella vita dei 
personaggi celebri è una forte emozione che con 
il tempo appassisce e a volte muore. L’idea della 
Scrittura è sensibilmente diversa. Nel Cantico 
dei Cantici, la sposa esclama, “Mettimi come 
un sigillo sul tuo cuore, come un sigillo sul tuo 
braccio; perché l’amore è forte come la morte” 
(Cantico dei Cantici  8:6). 

Se stiamo soppesando l’idea di impegnarci 
per tutta la vita con un’altra persona, è così che 

dobbiamo concepire l’amore. Ma questo che 
cosa comporta? Dal nostro vissuto e dallo studio 
della Scrittura, abbiamo ricavato alcune idee sulla 
natura dell’amore duraturo e ve le proponiamo. 

IDEA 1: 
Il matrimonio richiede amicizia
Una chiave per un sano matrimonio è 

l’amicizia. Un’amicizia che affonda le sue radici 
in una comunanza di valori e di interessi comuni. 
Non è il genere d’amore che oggi normalmente si 
ricerca quando si allaccia un rapporto d’amore. I 
greci antichi distinguevano varie forme d’amore e 
usavano tutta una gamma di termini per descriverle. 
Due erano i termini che preferivano: eros e storge. 

L’eros è un intenso amore romantico 
che divampa rapidamente e si esprime 
appassionatamente. Gli amanti erotici 
sperimentano tutti gli alti e bassi e i vari tormenti 
della passione. Gli amanti erotici sono drogati di 
adrenalina che li spinge a una ricerca continua di 
nuove emozioni.

Dall’altra parte c’è storge, cioè l’amore per gli 
amici, che si sviluppa lentamente ma dura nel 
tempo. Il matrimonio, forse più di ogni altro 
legame, ha bisogno di questo amore: un amore 
che dura nel tempo. All’inizio di una relazione è 
facile cadere nelle spire dell’amore erotico. Ma nel 
matrimonio, l’amore e la dedizione si esprimono 
spesso con una serie di sacrifici e di responsabilità 
banali e quotidiani che hanno più a che fare con 
gli amici - l’amore storge - che non con gli amanti.
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La Scrittura ribadisce questo legame tra 
l’amore romantico e appassionato e l’amicizia. 
Lo sposo del Cantico dei Cantici descrive la sua 
amante come una sposa raggiante e paragona 
il suo corpo a un piatto d’avorio (Cantico dei 
Cantici 5:14). Quando la tocca il suo cuore 
sussulta e noi potremmo chiederci: quali sono i 
sentimenti che provocano un tale stato d’animo? 
Dopo aver descritto sensualmente il corpo dello 
sposo, lei conclude: questo è il mio caro, questo è 
il mio compagno (v. 16). La sua amicizia e i suoi 
sentimenti romantici per lui erano inseparabili.

Friedrich Nietzshe, filosofo e umanista 
tedesco, da detto: “Non è una mancanza d’amore 
ma una mancanza d’amicizia ciò che rende un 
matrimonio infelice”1. Tanti sono gli scienziati, i 
sociologi e gli psicologi che concordano.

IDEA 2: 
L’amore che dura è altruista
Perché l’amore duri nel tempo deve essere 

altruista, ma oggi a predominare è l’io. Spesso, 
in caso di problemi di coppia, si sente dire: “Non 
ho forse il diritto di essere felice?” Il matrimonio 
e i rapporti interpersonali in genere sono buoni 
solo se ci arricchiscono. Se il rapporto vi costa 
troppo tempo, o attenzione o sacrifici, molti vi 
consiglieranno di disfarvene e andare avanti. Non 
deve sorprenderci dunque se tra le coppie che 
frequentano gruppi di terapie di coppia o altro 
molti lottano contro l’egoismo. Amo la definizione 
che Paolo dà dell’amore, prima di tutto quella che 
già conosciamo in 1 Corinzi 13, ma poi anche in 
un altro suo scritto: “Non fate nulla per spirito di 
rivalità o per vanagloria, ma ciascuno di voi, con 
tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso, 
senza cercare il proprio interesse, ma anche quello 
degli altri.” (Filippesi 2:3,4).

Potremmo semplicemente dire che l’amore 
coniugale è un lavoro. O, come afferma Paolo, 
l’amore è decidere giorno dopo giorno di 
mettere da parte l’io per interessarsi all’altro. Un 
pensiero su cui riflettere: non c’è, il giorno del 
tuo matrimonio, un interruttore da manovrare 
che ti permetta d’incanto di considerare gli 
interessi dell’altro più importanti dei tuoi. La 
capacità e la volontà di essere altruisti sono da 
mettere alla prova nell’interazione quotidiana del 
periodo prematrimoniale. Quando il rapporto 

sentimentale si fa serio e s’intravede un possibile 
matrimonio, è allora che diventa necessario 
porsi alcune domande: “Sono pronto o pronta 
a mettere i bisogni di questa persona al di sopra 
dei miei, anche quando non mi conviene?” 

Mi viene in mente una coppia che entrò un 
giorno nel mio ufficio. Erano due giovani messicani 
sposati da soli tre anni e mezzo. Lui era venuto negli 
Stati Uniti per guadagnare dei soldi e permettere così 
alla moglie di terminare i suoi studi da infermiera. 
In Messico, un ex fidanzato della donna, ancora 
ossessionato da lei l’aveva violentata. Prima l’aveva 
minacciata, poi rapita e tenuta in ostaggio per una 
settimana e l’aveva lasciata andare solo dopo che 
la giovane gli aveva promesso che non lo avrebbe 
denunciato. In seguito lei aveva raccontato tutto 
al marito e ai genitori, presso cui viveva. Il marito 
le aveva poi chiesto di raggiungerlo negli Stati 
Uniti per vivere insieme. Comprensibilmente, la 
giovane moglie faceva fatica a superare il trauma 
delle violenze subite e non riusciva a concedersi 
completamente al marito così come accade in un 
rapporto matrimoniale sano e normale. Resasi 
conto di queste barriere emotive e psicologiche che 
non riusciva a superare, la giovane aveva detto al 
marito che non era giusto continuare così e che 
avrebbero fatto meglio a divorziare, così lui poteva 
trovarsi una moglie migliore. La giovane riteneva il 
benessere del marito più importante del suo, tanto 
era grande il suo amore.

Con le lacrime agli occhi, il marito si rivolse alla 
moglie dicendole: “Ma io ti amo. Ho imparato dal 
sacrificio di Gesù che poiché ti amo veramente, 
sono pronto a dare la mia vita per te. E se devo 
aspettare mesi o anni prima di riappropriarci della 
nostra intimità, prima di poter riavere indietro il 
nostro matrimonio, io sono felice di farlo, perché 
ti amo”. Questa coppia, sia la moglie che il marito, 
erano la dimostrazione dell’amore vero, dell’amore 
che si concentra sull’altro. Non i miei bisogni, ma 
quelli del mio coniuge vengono per primi. 

IDEA 3: 
La sessualità prematrimoniale 
complica tutto
Evitare rapporti prematrimoniali è una 

componente aggiuntiva di un amore duraturo. 
A parte il fatto che va contro le direttive di Dio, 
il sesso prematrimoniale annebbia il giudizio. 
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Decidere di sposare qualcuno è uno dei passi più 
importanti della vita. C’è bisogno di valutare con 
chiarezza la relazione. L’intimità sessuale spesso 
fa sentire la coppia più vicina di quanto in realtà 
non sia e offusca la capacità di vedere l’altro al 
di fuori del sesso. Il potere oscurante del sesso 
è una delle ragioni per cui la Scrittura ci chiede 
di riservarlo per la vita matrimoniale. L’apostolo 
Paolo scrive: “Perché questa è la volontà di Dio, 
la vostra santificazione: che vi asteniate dalla 
impudicizia” (1 Tessalonicesi 4:3). 

Quando Dio proibisce qualcosa lo fa perché 
vuole proteggere e provvedere. In questo caso, Dio 
vuole proteggerci dal prendere decisioni confuse 
su un’altra persona. Che cosa significa astenersi 
dall’impudicizia sessuale durante il periodo del 
fidanzamento? Sebbene la parola greca usata da 
Paolo in 1 Tessalonicesi 4:3, porneias copra una vasta 
gamma di atti sessuali, essa si focalizza soprattutto 
sul rapporto sessuale. Paolo inoltre aggiunge che 
dobbiamo evitare “passioni e libidine” (vers. 5) o 
atti che suscitino il desiderio di fare sesso.

Poiché uscire insieme e fare sesso sono al 
giorno d’oggi considerati sinonimi, cercare l’amore 
duraturo richiederà una quantità di domande 
da porsi su se stessi e sulla relazione che si sta 
intrattenendo. Da un punto di vista più psicologico, 
l’intimità che si raggiunge nel matrimonio ha un 
grande valore.  Se non c’è più mistero la relazione 
subisce una grossa perdita. Sfortunatamente le 
statistiche non mentono. Le coppie che convivono 
prima del matrimonio aumentano le possibilità di 
divorzio paragonate a quelle che non lo fanno.

Rabbi Schmuley Boteach afferma,

Abbandonarsi troppo presto alla 
sessualità preclude quasi sempre, 
in un rapporto, lo sbocciare di una 
storia d’amore soprattutto perché 
sminuisce il senso di mistero. Il 
corpo, ricoperto dagli abiti, è un 
tesoro misterioso che solo un forte 
legame può rivelare. Se tutto viene 
rimosso, quel che rimane è un puzzle 
ormai risolto. L’erotismo (dal greco 
Eros) scompare dal rapporto poiché 
non ci sono più ostacoli da superare 
per raggiungerlo”2 

IDEA 4: 
L’amore coniugale richiede 
impegno e dedizione
Per la cultura imperante del nostro tempo 

l’amore ha vita breve, ne consegue che alle 
coppie non si chiede un impegno reciproco ed 
è il motivo per cui sempre più coppie scelgono 
di coabitare piuttosto che di sposarsi. Ed è anche 
una delle ragioni per cui la maggior parte delle 
persone che coabitano non sposano mai la 
persona con cui hanno convissuto. E tra chi lo fa 
la percentuale dei divorzi è ancora più alta proprio 
per la mentalità “senza impegno” che li segue 
anche nel matrimonio. La visione della Bibbia 
sul matrimonio è invece quella di un amore 
romantico ed implica un impegno duraturo: 
Gesù ha detto: “Per questo l’uomo lascerà il padre 
e la madre e si unirà a sua moglie” (Matteo 19:5). 
La parola usata più spesso per unire è il termine 
aderire, il cui significato letterale è fare un patto. 
Significa impegnarsi pubblicamente con Dio e 
con la persona che si sta sposando. 

È ciò che secondo Ezechiele Dio fece 
quando dichiarò: “Passai vicino a te e ti vidi; 
ecco, la tua età era l’età dell’amore; io stesi il 
lembo del mio mantello su di te e coprii la tua 
nudità; giurai alleanza con te, dice il Signore 
Dio, e divenisti mia.” (Ezechiele 16:8).

L’essenza del matrimonio è un patto! Ecco 
perché i voti matrimoniali non sono in realtà 
una dichiarazione di sentimenti personali verso 
l’altro ma una promessa di quello che saranno 
e faranno per l’altro. Quasi sempre i voti che si 
ripetono sono: Io (nome), accolgo te, (nome), 
come mio legittimo sposo/a e prometto di esserti 
fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella 
salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti 
i giorni della mia vita finché morte non ci separi.

Amarti e onorarti non si riferisce a 
un sentimento. Non è l’espressione di un 
sentimento d’amore verso l’altro ma piuttosto 
un atto di volontà. Questa decisione dà vita a 
un patto che controlla le proprie azioni future. 
Il modo di controllare e non essere controllato 
dal tuo passato è perdonare; il modo di 
controllare il tuo futuro è fare un patto. Sia 
l’amore che il perdono sono decisioni da 
prendere. Quando ci leghiamo anima e corpo a C
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un altro essere, diventiamo con questa persona 
un tutt’uno spiritualmente, intellettualmente, 
emotivamente e fisicamente, e nonostante i 
nostri proclami di indipendenza e di libertà 
quasi tutti vogliamo essere legati a qualcuno 
che amiamo e che ci ama – per la vita. 

Se stiamo pensando al matrimonio, la 
relazione descritta in Genesi dovrebbe servirci 
da traccia. Ci viene chiesto di dedicarci 
completamente a un’altra persona, a qualcuno 
con cui affronteremo una vita piena di sfide.

Un film campione d’incassi del 2011 era “The 
Vow” ispirato a un libro con lo stesso titolo.3 Il 
libro racconta la storia di Kim e Krickitt che si 
erano conosciuti e amati pur vivendo molto 
lontani l’uno dall’altra. Era stata una conversazione 
telefonica nel 1992 che li aveva fatti incontrare. 
Erano entrambi due credenti, forti nella fede 
cristiana, e si erano sposati poco tempo dopo. 
Solo dieci settimane dopo il matrimonio rimasero 
coinvolti in un terribile incidente automobilistico. 
Krickitt entrò in coma.

Si risvegliò dal coma ma non ricordava 
più niente del passato. Praticamente si ritrovò 
sposata a uno sconosciuto; aveva dimenticato 
completamente i suoi ultimi 18 mesi di vita. 
Qualche amico consigliò a Kim di divorziare. 
Dopotutto Krickitt non sapeva chi lui fosse. 
Kim rifiutò il consiglio. Aveva preso un impegno 
e non voleva eluderlo. Fu la loro profonda fede 
religiosa a tenerli uniti. Anche Krickitt era dello 
stesso parere: “Abbiamo fatto un voto davanti a 
Dio e dobbiamo mantenerlo”, disse.

Ci si può chiedere: ma dove posso trovare 
la forza di amare qualcuno per tutta la vita? 
La risposta sta proprio nella riflessione più 
importante riguardo l’amore romantico.

IDEA 5: 
La chiave è l’amore divino
La capacità di amare qualcuno, ed essere 

riamati, dipende dalla nostra esperienza con 
Dio e quindi con il suo amore per noi. Tutti 
speriamo di ricevere amore, quel tipo d’amore che 
tutti rincorriamo. Quando chiedo a un giovane 
di descrivere la persona che vuole amare per il 
resto della vita, risponde: “Una persona che si 

prenderà sempre cura di me, che mi proteggerà, 
che mi accetterà, che mi seguirà e che s’interesserà 
sempre a me”. L’amore che si cerca è descritto 
magnificamente nelle Scritture: 

La carità è paziente, è benigna; 
la carità non invidia; la carità 
non si vanta, non si gonfia, non si 
comporta in modo sconveniente, 
non cerca il proprio interesse, 
non s’inasprisce, non sospetta il 
male, non gode dell’ingiustizia, ma 
gioisce con la verità; soffre ogni 
cosa, crede ogni cosa, spera ogni 
cosa, sopporta ogni cosa”
1 Corinzi 13:4-7

La descrizione dell’amore risuona dentro 
di noi perché ispirato da Dio per coloro che 
dovevano essere i ricettori del suo amore. La 
magia dell’amore e il desiderio dell’amore 
perfetto sono insiti nel nostro cuore ma, se siamo 
onesti dobbiamo ammettere che non potremo 
mai amare qualcuno così come Paolo scrive. 
Aspettare che un coniuge imperfetto possa 
amarci di un amore perfetto non è realistico e 
genera ferite e delusioni. C’è solo Dio che può 
amare in modo perfetto. E solo il suo amore 
può soddisfare l’essere umano. Perché? Perché se 
accettiamo di essere amati da Dio, cioè da un 
Essere che non segue sbalzi di umore o giornate 
cattive, il nostro bisogno di amore trascendentale 
è colmato e siamo quindi pronti ad essere 
soddisfatti dell’amore che gli altri possono 
offrirci. E siamo più disponibili ad amare gli 
altri così come Dio ama noi. Se l’abilità di amare 
qualcuno dipende dallo sperimentare l’amore 
di Dio, allora è fondamentale che voi valutiate 
come state camminando con Dio, e come lo sta 
facendo la persona che state frequentando. 

Conclusione
L’amore romantico secondo la prospettiva 

di Dio richiede tempo e sforzi notevoli. Uno 
spunto di riflessione: se sapeste che la macchina 
che state acquistando dovrà durarvi per tutta 
la vita quali precauzioni prendereste per essere 
sicuri di comprare la macchina giusta? Forse 
ricorrereste a delle pubblicazioni tecniche, 
forse aprireste il cofano per vedere se tutto è a 
posto. E comunque prima dell’acquisto fareste 
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sicuramente un giro di prova. E per essere 
ancora più sicuri vi rivolgereste a un esperto 
meccanico che sa come una macchina deve 
funzionare. Il suo controllo surclasserebbe ogni 
altra vostra ricerca.

Perché dunque quando si tratta di amore 
coniugale, in genere ci accontentiamo della nostra 
sola supervisione, che oltretutto spesso riflette 
una prospettiva incredibilmente limitata? “Ci 
divertiamo insieme?”, “È simpatico o antipatico 
ai miei amici?”, “Frequentiamo la stessa chiesa?”

Come cristiani possiamo accedere alla 
prospettiva dell’autore dell’amore. Dio non 
è solo un innamorato, è l’amore stesso (1 
Giovanni 4:8). La sua opinione, così come 
è rivelata nella Bibbia, può guidarci lungo la 
strada che dalla conoscenza porta all’amore, e a 
una vita da passare insieme. Se state pensando 
al matrimonio non c’è strada più sicura e più 
appagante; potreste inoltre essere un esempio 
per una società che cerca disperatamente un 
amore duraturo.

E allora che tipo d’amore va ricercato? Se 
volete che il vostro matrimonio sia felice e 
duraturo, quattro sono i tipi d’amore che 
dovete avere: 

• l’amore storge, un amore che affonda le 
sue radici nell’amicizia.

• l’amore eros, cioè attrazione l’uno per 
l’altro

• l’amore phileo, un amore fraterno come 
se fossimo stati sempre insieme

• e il più importante di tutti, l’amore agape, 
l’amore di Dio  per  noi e tramite noi, un 
amore altruistico, eterno, onnicomprensivo.

Robertson Mc Quilkin, al top della sua 
carriera, si dimise nel 1990 da presidente della 
Columbia Bible College and Seminary per 
dedicarsi completamente alla moglie, Muriel, 
colpita da Alzheimer 

McQuilkin spiega di averlo fatto perché 
si era accorto che Muriel era molto più felice 
quando lui era presente. E poiché Muriel aveva 
sempre più bisogno di lui, McQuilkin aveva 
dovuto decidere chi avesse più bisogno di lui: 
Muriel o il Columbia Bible College. 

Ecco la spiegazione che Mc Quilkin dà della 
sua decisione, 

“Quando arrivò il momento la 
decisione fu definitiva, e libera da ogni 
calcolo. Era una questione d’onestà. 
Non avevo forse promesso 42 anni 
prima:  in salute e in malattia fino 
a che morte non ci separi? Non era 
comunque un cupo dovere al quale 
mi rassegnavo stoicamente. Era solo 
giusto. Lei si era occupata di me per 
quasi quarant’anni con una devozione 
meravigliosa. Ora era il mio turno; 
lei era stata una tale compagna che 
anche se dovessi occuparmi di lei per 
altri 40 anni sarei ancora in debito. E 
non è solo voler essere giusti o voler 
mantenere una promessa, è molto 
di più. Mentre la guardo scendere 
lentamente nell’oblio, Muriel rimane 
la gioia della mia vita. Giorno dopo 
giorno mi accorgo di che tipo di 
persona è colei che è stata la moglie 
che ho sempre amato. Vedo sempre 
nuove manifestazioni dell’amore di 
Dio, quel Dio che voglio amare sempre 
di più. Lei è una tale gioia per me e non 
sono io che do, ma sono io che ricevo”4

Note
 1 Citato da Les & Leslie Parrot in Relevant 

Magazine, Sept/Oct 2008;

 2 Boteach, Schmuley. Kosher Sex: A Recipe for Passion 
and Intimacy. Danvers, MA: Harmony Books, p.172.

 3 Krickitt And Kim Carpenter, la coppia che ha 
ispirato il movie “Vow, conversazione sull’amore 
che resiste. OWN. Recuperato da http://www.
huffingtonpost.com/2014/08/14/krickitt-and-
kim-carpenter-the-vow_n_5676474.html

 4 Zylstra, Sarah Eekhoff. Died: Robertson 
McQuilkin, College President Praised for 
Alzheimer’s Resignation. Retrieved from http://
www.christianitytoday.com/gleanings/2016/june/
died-robertson-mcquilkin-columbia-president-
alzheimers-ciu.html C
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Il coniuge perfetto

Il testo
Efesini 5:25-33

Argomento
Come amare i vostri coniugi

Integrazione
Con amore agape: che fa sacrifici, che nutre, 

che cura teneramente.

Idea della predicazione
Che il vostro matrimonio sia un riflesso 

dell’amore incommensurabile e incessante di Dio.

Scopo
Incoraggiare gli ascoltatori ad amare i propri 

coniugi con un amore celeste sacrificandosi, 
nutrendo e curando teneramente i propri coniugi.

Mia moglie Bodil e io ci incontrammo al 
Newbold College nel Regno Unito. Lei aveva 
18 anni, e io 20. Diventammo velocemente 
buoni amici. La amavo prima ancora di toccarle 
la mano. Condividemmo un meraviglioso anno 
scolastico insieme, ma presto lei tornò a casa 
sua a Takoma Park, nel Maryland per prepararsi 
a entrare nel programma di infermieristica al 
Columbia Union College, ora Washington 
Adventist University. Riuscii ad andare a 

trovarla negli Stati Uniti quell’estate, e poco 
prima che me ne andassi, i suoi genitori mi 
invitarono a unirmi alla loro famiglia per una 
settimana bianca nel New England a dicembre. 
Sembrava un’idea meravigliosa, ma sapevo che 
in quanto studente universitario povero, non 
mi sarei mai potuto permettere un tale lusso. 
Prima che avessi la possibilità di deprimermi 
per la mia povertà, i suoi genitori mi dissero 
che avrebbero pagato loro tutte le mie spese, 
incluso il biglietto aereo! 

Il mio ultimo semestre di studi passò 
velocemente e presto partii per gli Stati Uniti per 
un’emozionante vacanza invernale. All’epoca 
non me ne resi conto, ma stavo partendo per un 
viaggio di sola andata. Mentre ero in vacanza, 
mi fu offerta una posizione pastorale nella 
federazione della Pennsylvania. Non tornai mai 
a casa. Otto mesi dopo, ci eravamo fidanzati. 
Dopo un anno di fidanzamento, ci sposammo.

Sembrava tutto perfetto, ma presto avrei 
scoperto quanto fossi un coniuge imperfetto. 
Dopo diversi anni di ministero pastorale, mia 
moglie mi scrisse una lettera. Quando la lessi, 
mi sentii come se qualcuno mi avesse appena 
tirato un pugno nell’addome. Ora mi rendo 
conto che non stava cercando di ferirmi, 
aveva scritto quella lettera perché mi amava e 
aveva a cuore il nostro matrimonio. Ecco cosa 
disse, «Mi dici che sono la tua priorità, ma 
non mi sento così”. Ero un coniuge violento 
e non me n’ero neanche reso conto. Non avrei 

DEREK J. MORRIS

Derek J. Morris, DMin, è il presidente di Hope Channel, Inc., 
alla Conferenza Generale della Chiesa Cristiana Avventista del 7° 
Giorno, Sede mondiale a Silver Spring, Maryland, USA.
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mai picchiato mia moglie. Non mi ricordo 
di aver mai alzato la voce con lei, ma la stavo 
abbandonando, lavoravo dalla mattina presto 
fino alla sera tardi, e per peggiorare le cose, lo 
facevo nel nome di Gesù.

Dopo aver fatto i conti con la realtà, iniziai 
a considerare il mio matrimonio con più 
attenzione. Trovai dei saggi consigli scritti quasi 
duemila anni fa dall’apostolo Paolo. Scrive 
ai mariti in questa parte della sua lettera ai 
cristiani di Efeso, ma sono convinto che i suoi 
consigli siano validi per tutti i coniugi.

“Mariti, amate le vostre mogli, come anche 
Cristo ha amato la chiesa e ha dato sé stesso 
per lei, per santificarla dopo averla purificata 
lavandola con l’acqua della parola, per farla 
comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, 
senza ruga o altri simili difetti, ma santa e 
irreprensibile. Allo stesso modo anche i mariti 
devono amare le loro mogli, come la loro 
propria persona. Chi ama sua moglie ama sé 
stesso. Infatti nessuno odia la propria persona, 
anzi la nutre e la cura teneramente, come anche 
Cristo fa per la chiesa, poiché siamo membra 
del suo corpo. Perciò l’uomo lascerà suo padre 
e sua madre e si unirà a sua moglie e i due 
diverranno una carne sola. Ma d’altronde, 
anche fra di voi, ciascuno individualmente 
ami sua moglie, come ama sé stesso; e altresì 
la moglie rispetti il marito” (Efesini 5:25-33).

Notate di nuovo il modo in cui Paolo inizia 
in Efesini 5:25: “Mariti, amate le vostre mogli”. 
Come potreste sapere, ci sono diverse parole 
specifiche in greco che vengono tradotte con il 
termine abbastanza generico “amare”. Il verbo 
usato qui è agapao, da cui viene il sostantivo 
agape. Viene usato quando si parla dell’amore 
di Dio. Quindi quando la Bibbia dice “Dio ha 
tanto amato il mondo”, viene usato il verbo 
agapao. Quando Gesù dice, “Io vi dò un nuovo 
comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come 
io vi ho amati” viene usato il verbo agapao. Paolo 
qui sta dicendo, “Mariti, abbiate amore agape per 
le vostre mogli”. E potremmo aggiungere: Mogli, 
abbiate amore agape per i vostri mariti.

Paolo sta sfidando quelli di noi che sono 
sposati a rivelare l’amore incommensurabile e 

incessante di Dio. E il verbo è nell’imperativo 
presente, che è un comando e un appello 
ininterrotto. Amate, e continuate ad amare, i 
vostri coniugi con un amore celeste.

Forse qualcuno sta pensando, Lasciate che il 
vostro amore per i vostri coniugi sia una rivelazione 
dell’amore incommensurabile e incessante di Dio? 
Cosa vuoi dire? Be’, fortunatamente, l’apostolo 
Paolo delinea tre aspetti di quell’amore celeste.

I. Sacrificatevi per il vostro coniuge 
(Efesini 5:25)
 Per prima cosa, rivelare l’amore 

incommensurabile e incessante di Dio ai vostri 
coniugi significa sacrificarsi per loro. Guardiamo 
di nuovo Efesini 5:25: “Mariti, amate le vostre 
mogli, come anche Cristo ha amato la chiesa e 
ha dato sé stesso per lei”. Cristo ha dimostrato il 
suo amore agape per noi, la sua chiesa, facendo 
il sacrificio supremo per noi. Ha dato sé stesso 
per noi. Ha dato sé stesso in nostro favore. Ha 
preso quello che meritavamo, che era la morte, 
così che potessimo ricevere come dono gratuito 
quello che meritava lui: la vita eterna. E non 
è venuto dicendo, darò il 50 percento se voi 
date il 50 percento. Ha dato il 100 percento, 
incondizionatamente, anche se sapeva che 
molti non avrebbero neanche apprezzato il suo 
dono.

È così che dobbiamo amare il nostro 
coniuge. Amate i vostri coniugi con un amore 
celeste. Sacrificatevi per i vostri coniugi. Date 
incondizionatamente il 100 percento. Dite, 
“Questo non sembra equo! Perché dovrei dare 
il 100 percento? E i miei bisogni? I miei diritti? 
Non posso amare così!” Avete assolutamente 
ragione. Non possiamo amare il nostro coniuge 
con un amore celeste se i nostri cuori sono 
egoisti e non convertiti. Se non avete impegnato 
la vostra vita a Cristo e non gli avete chiesto 
di riempirvi con il suo amore agape attraverso 
lo Spirito Santo, non potete amare i vostri 
coniugi con un amore celeste. È impossibile. 
Non sarete all’altezza, ogni volta. Ma se pregate 
ogni mattina, “Signore, ti prego riempimi con 
il tuo amore agape”, allora l’amore di Dio può 
scorrere attraverso di voi verso i vostri coniugi. 
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Parte di amare i vostri coniugi con un amore 
celeste è questo: vi sacrificherete per loro.

Molti anni fa, ebbi il privilegio di battezzare 
una giovane coppia, Gary e Laurie Moyer. 
Laurie era affetta da fibrosi cistica e lottava 
per stare in vita fin da quando era piccola. 
Da bambina, fu molestata da un dipendente 
dell’ospedale. La vita era dura. Ma alla fine 
incontrò Gary, un giovane che la amava per chi 
era. Non per quello che poteva darle, o per cosa 
poteva fare di lei, ma semplicemente per chi era. 
Laurie si sottoponeva a sei ore di trattamento 
al giorno solo per poter respirare liberamente. 
Era diligente e disciplinata, ma alla fine i suoi 
polmoni iniziarono a essere insufficienti. Non 
erano disponibili opzioni mediche, tranne una: 
un trapianto di polmoni. Il suo marito devoto 
si offrì di darle uno dei suoi polmoni. Questa, 
amici miei, è una dimostrazione visibile di 
amare i vostri coniugi con un amore celeste. Vi 
sacrificate per i vostri coniugi. Amate i vostri 
coniugi più della vita stessa. Un amore così, 
amici miei, non si sviluppa. Si prega. Un amore 
così è un dono dall’alto, che si riversa attraverso 
di voi su coloro che amate.

Laurie non era abbastanza forte per 
affrontare quell’intervento. Ora riposa in Gesù, 
nella speranza certa di una resurrezione quando 
il nostro Signore Gesù ritornerà in gloria. 
Comunque, in questa vita ha intravisto l’amore 
incommensurabile e incessante di Dio, e gioirà 
di quell’amore per l’eternità.

II. Nutrite il vostro coniuge 
(Efesini 5:28-29)
Un secondo aspetto di amare i vostri coniugi 

con l’amore incommensurabile e incessante di 
Dio è di nutrire i vostri coniugi. Notate Efesini 
5:28-29: “Allo stesso modo anche i mariti 
devono amare le loro mogli, come la loro 
propria persona. Chi ama sua moglie ama sé 
stesso. Infatti, nessuno odia la propria persona, 
anzi la nutre e la cura teneramente, come anche 
Cristo fa per la chiesa”.

Paolo si serve dell’immagine di una persona 
che si prende cura del proprio corpo. Dice che 

come una persona nutre il proprio corpo, e 
come Cristo nutre la chiesa, in quanto cristiani 
dovreste nutrire i vostri coniugi. Il verbo usato 
qui, ektrepho, significa nutrire pienamente 
o incoraggiare la crescita. Amare i vostri 
coniugi con un amore celeste significa non solo 
sacrificarvi per i vostri coniugi ma anche nutrire 
i vostri coniugi, incoraggiarla, incoraggiarlo, a 
crescere e a svilupparsi.

Un modo per nutrire i vostri coniugi è di 
incoraggiarli a crescere personalmente. Quaranta 
anni fa, il 26 giugno 1977, mia moglie e io ci 
siamo sposati a Takoma Park, nel Maryland. 
Abbiamo scritto noi le nostre promesse di 
matrimonio. Come parte della mia promessa, 
ho promesso di aiutare Bodil a diventare “tutto 
ciò che Dio voleva che fosse”. È questo che vuol 
dire “nutrire” vostra moglie. Anche se ho fallito 
molte volte, quella promessa è stata una parte 
importante del nostro impegno. Quando Bodil 
ha completato il dottorato ed è scesa dal palco 
con un master in mano, non so chi fosse più 
emozionato, se lei o io! Sembrava quasi come se 
ci stessimo tutti diplomando! Lei ha fatto tutti 
gli esami, ha scritto tutte le relazioni, inclusa una 
lunga tesi approfondita, ma serviva un impegno 
di famiglia a “nutrirla”, a incoraggiarla e sostenerla 
nella sua crescita. Come cristiani, amare i vostri 
coniugi con un amore celeste comporta non solo 
sacrificarvi per i vostri coniugi ma anche nutrirli.

Un secondo modo per nutrire i vostri coniugi 
è di incoraggiare i vostri coniugi a crescere 
spiritualmente. In effetti, ascoltate attentamente 
amici miei, suggerirei che nutrire i vostri coniugi 
spiritualmente sia il modo migliore per rafforzare 
e salvaguardare la vostra relazione. State pregando 
con i vostri coniugi? State pregando per i vostri 
coniugi? Avete un momento di culto insieme? 
State incoraggiando i vostri coniugi a crescere 
spiritualmente? Questi sono modi per nutrire i 
vostri coniugi, la parte di amare i vostri coniugi 
con un amore celeste. 

III. Curate teneramente il vostro coniuge 
(Efesini 5:29)
Ma c’è un terzo aspetto nell’amare i vostri 

coniugi come una rivelazione dell’amore 
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incommensurabile e incessante di Dio che si 
trova in Efesini 5:29 e cioè “curare teneramente i 
vostri coniugi”. “Infatti, nessuno odia la propria 
persona, anzi la nutre e la cura teneramente, 
come anche Cristo fa per la chiesa”.

Di nuovo, Paolo usa l’immagine di una 
persona che si prende cura del proprio corpo. 
Il verbo tradotto con curare teneramente nel 
versetto 29 è particolare. Si trova solo due volte 
nel Nuovo Testamento, il verbo thalpo significa 
curare, confortare, tenere caldo. L’unico altro 
uso è in 1 Tessalonicesi 2:7 in riferimento a 
una nutrice o una madre che si prende cura 
dei suoi bambini: “invece, siamo stati mansueti 
in mezzo a voi, come una nutrice che cura 
teneramente i suoi bambini”. Che immagine 
bellissima! Rivelare l’amore incommensurabile 
e incessante di Dio ai vostri coniugi significa non 
solo sacrificarvi per i vostri coniugi e nutrirli, 
ma anche curarli teneramente. Confortarli. 
Tenerli al caldo. E non si sta parlando solo di 
scaldare i piedi freddi nelle notti d’inverno, ma 
fare in modo che i vostri coniugi si sentano 
speciali, preziosi, apprezzati.

Ho letto un’immagine bellissima la settimana 
scorsa, di un marito che ha fatto esattamente 
questo. Si è curato teneramente di sua moglie, 
e lei l’ha sentito. La storia è stata raccontata da 
un chirurgo che ha assistito alla scena toccante. 
Vedete, questa giovane donna aveva appena subito 
un’intervento chirurgico per rimuovere un tumore 
dal suo volto. Nel corso dell’operazione, un nervo 
facciale era stato danneggiato, lasciandole la 
bocca storta e il volto deformato. Suo marito era 
nella stanza d’ospedale accanto al letto quando 
la donna chiese al chirurgo, “La mia bocca sarà 
sempre così?” “Sì”, rispose, “resterà così perché 
il nervo è stato tagliato”. Lei annuì in silenzio, 
ma il giovane marito sorrise. “Mi piace”, disse. 
“È una cosa carina”. Gentilmente, suo marito si 
chinò per baciarle la bocca storta, inclinando le 
proprie labbra per accomodare quelle di lei, solo 
per mostrarle che il loro bacio funzionava ancora.1 

Non so voi, ma questa storia mi commuove. 
Un’immagine semplice ma bellissima di cosa 
voglia dire curare teneramente vostra moglie 
come rivelazione dell’amore incommensurabile e 
incessante di Dio.

Conclusione
Anche io sono stato benedetto con una 

compagna di vita che è stata per me una 
rivelazione dell’amore incommensurabile e 
incessante di Dio. Questo non è stato facile, 
perché io non sono un coniuge perfetto. Quello 
che rende il miracolo ancora più straordinario 
è questo: neanche lei è una coniuge perfetta! 
Ma chiede al Signore di riempirla del suo 
amore agape e mi ama con un amore celeste: 
sacrificandosi, nutrendomi e curandomi 
teneramente. Quindi oggi, 40 anni e pochi 
giorni dopo aver detto “lo voglio”, desidero 
ringraziarla pubblicamente per una rivelazione 
dell’amore incommensurabile e incessante di 
Dio. [Nota: l’oratore ora ringrazia sua moglie, 
poi invita gli altri a fare lo stesso.]

Ho comprato dei fiori per ringraziarti, ma 
non sono tutti per te! Sono anche da condividere 
con qualcun altro qui che vuole dire grazie al 
proprio coniuge per la rivelazione dell’amore 
incommensurabile e incessante di Dio.

Se il vostro cuore è pieno di gratitudine 
verso qualcuno che vi ama con un amore celeste 
— che si sacrifica, nutre e cura teneramente — 
allora venite, prendete un fiore, e ringraziate 
quella persona speciale nella vostra vita per 
l’aiuto che vi dà nel vedere più chiaramente 
l’amore incommensurabile e incessante di Dio. 

Note
 1 Dobson, James C. (2014). Straight Talk to Men. 

Carol Stream, IL: Tyndale Momentum, p. 112. 
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Il potere di genitori che pregano

Il testo
“Non ho gioia più grande di questa: sapere 

che i miei figli camminano nella verità” (3 
Giovanni 4).

Introduzione
Ho conosciuto Larry a Natale. Era 

sciatto e pieno di tatuaggi su tutte le 
braccia, il collo, perfino in testa. Nel corso 
della nostra conversazione, mi disse che era 
il primo diacono della sua chiesa. La notizia 
mi colse completamente alla sprovvista! Di 
solito non mi considero una persona che 
giudica, ma non riuscivo proprio a capire 
come una chiesa permettesse a un uomo 
dall’aspetto come quello di Larry di essere il 
primo diacono. È allora che ha condiviso la 
sua storia con me.

Era cresciuto nella chiesa, frutto 
dell’educazione avventista, dalla scuola 
primaria fino al primo anno di università. 
All’università, non si sentiva parte di 
quelle regole severe. Lasciò quindi la 
scuola per entrare a far parte di un gruppo 
di motociclisti, gli Hells Angels. Accettò 
completamente la vita della banda, comprese 
droghe, donne, alcol e tatuaggi.

Durante i suoi anni lontano da Dio, la 
madre di Larry si svegliava tutti i giorni alle 
cinque del mattino per pregare per lui. Aveva 
pochi contatti col figlio e raramente sapeva dove 
si trovava, se fosse vivo o morto, dentro o fuori 
dalla prigione... ma continuò ad aggrapparsi 
alla speranza. Per quindici anni, la madre di 
Larry ha pregato per suo figlio, reclamando le 
promesse della Bibbia.

Quindici anni dopo, Larry decise che era 
ora di lasciare la banda di motociclisti. Lui e 
la sua ragazza si sistemarono nella zona di San 
Francisco chiamata Bay Area. Ottenne un 
lavoro ma rubò dal suo capo per continuare 
a permettersi la droga, da cui era dipendente. 
Venne preso e licenziato; poco dopo, finì i soldi. 
Vennero cacciati dall’appartamento e la sua 
ragazza lo lasciò. Larry, incapace di riprendersi, 
iniziò a vivere per le strade di San Francisco. 
Mangiava dai cassonetti della spazzatura e 
rovistava tra i rifiuti alla ricerca di cibo.

Diventò così depresso da iniziare a pensare al 
suicidio come la sua unica opzione. Un sabato 
mattina, prese la sua pistola e se la puntò alla 
testa. Aveva il dito sul grilletto quando sentì una 
voce che gli intimava di andare in chiesa. Non 
andando in chiesa da quindici anni, ignorò la 
voce. Riposizionò la pistola ma sentì di nuovo la 
voce che gli diceva di andare in chiesa. Cercò di 
ignorarla ancora una volta ma la scena si ripeté di 
nuovo. Come reagì Larry? Che cosa gli successe? 
Torneremo tra poco sulla sua storia

S. JOSEPH KIDDER

S. Joseph Kidder, DMin, è professore di Ministero cristiano e 
discepolato al seminario teologico avventista, Andrews University, 
Berrien Springs, Michigan, USA. 
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Proteggere i nostri figli con la preghiera
Ogni singolo giorno ci potremmo trovare 

a fare tanto per i nostri figli, ad amarli, a 
preoccuparci per loro, a nutrirli, dare loro 
degli insegnamenti, guidarli, aiutarli, condurli, 
equipaggiarli, incoraggiarli, proteggerli e molto 
altro ancora. Trascorriamo delle ore preziose 
semplicemente godendoci la vita, aiutandoli 
con i compiti e scarrozzandoli a fare le attività. 
Spendiamo soldi per le loro attività sportive, 
lezioni e corsi per aiutarli a crescere e a diventare 
chi potrebbero essere, fornendo loro delle 
opportunità per fare quello che amano di più al 
mondo. Tra tutti questi impegni ci dobbiamo 
chiedere se stiamo pregando per i nostri figli.

Non mi riferisco a quelle preghiere veloci 
che si fanno senza pensare molto. Ma intendo 
pregare davvero in maniera specifica, delle 
preghiere potenti, riempite di promesse 
e ispirate dalla speranza. L’unica cosa di 
rilevante che sfiderà la prova del tempo sono 
le preghiere per i nostri figli; queste non 
muoiono mai. Continuano a vivere nelle loro 
vite. La loro relazione col Signore è la sola cosa 
che potranno portare nei cieli e noi dovremmo 
pregare per questo.

Quando i miei due figli erano piccoli, 
avevamo il nostro culto di famiglia subito dopo 
cena. Dopo quel momento di solito uscivo per 
fare una riunione o per una visita pastorale. 
Mia moglie metteva i bambini a letto dopo aver 
pregato con ognuno di loro. Al mio ritorno, 
andavo nelle loro stanze per pregare anch’io con 
loro. Poi mia moglie e io andavamo in camera 
nostra per pregare per la salvezza dei nostri figli, 
per la loro protezione, per il loro futuro e il 
loro carattere. Molte volte abbiamo reclamato 
per loro delle precise promesse bibliche. Fino 
a questo momento, i miei figli, ormai adulti, 
rimangono dei discepoli di Cristo.

Non c’è niente di più potente rispetto alle 
preghiere sincere dei genitori che umilmente si 
inginocchiano e elevano i propri figli di fronte 
al Signore. Ellen White scrive: 

“La potenza delle preghiere di 
una madre non può essere stimata. 
Colei che si inginocchierà 

accanto a suo figlio e a sua figlia, 
quando dovranno affrontare i 
problemi dell’infanzia e i pericoli 
della gioventù, conoscerà 
solamente nel giorno del 
giudizio l’influenza che le sue 
preghiere hanno esercitato nella 
loro vita. Se una madre resta, 
attraverso la fede, in contatto 
con il figlio di Dio, la sua dolce 
mano potrà trattenere suo 
figlio dalla potenza tentatrice 
e impedire alla figlia di 
compiacersi nel peccato. Quando 
la passione sembra stia vincendo, 
il potere dell’amore, l’influenza 
moderatrice di una madre fedele 
e risoluta può riportare l’anima 
dalla parte giusta”
White, Adventist Home p. 266

Nel corso del mio ministero pastorale 
ho visto la differenza che c’è quando i 
genitori pregano per i propri figli. Questi 
figli sono protetti dal Signore. Solitamente 
questi scelgono di seguire Gesù e, spesso e 
volentieri, ritornano a Lui dopo essersene 
allontanati.

Le preghiere sono potenti perché abbiamo 
un Dio che fa anche l’impossibile quando 
preghiamo. Anna pregava per qualcosa che 
era impossibile per lei, ovvero avere un figlio; 
ma il Signore esaudì il suo desiderio. Lo stesso 
Dio che esaudì il desiderio di Anna di avere 
un figlio, onora i genitori quando pregano per 
la salvezza, la protezione e il futuro dei propri 
figli. Anna sapeva chi l’aveva aiutata: “Pregai 
per avere questo bambino; il Signore mi ha 
concesso quel che io gli avevo domandato” 
(1 Samuele 1:27). La mia speranza è che tutti 
i genitori siano capaci di reclamare questa 
promessa per i propri figli.

Adesso vorrei condividere con voi sette 
ambiti importanti per cui pregare, tutti 
riguardanti i vostri figli. Alla fine troverete 
un programma di preghiera di 31 giorni che 
vi potrebbe aiutare a iniziare a pregare per i 
vostri figli. Potete utilizzarlo o adattarlo a 
vostro piacimento. 
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1. Salvezza 
Come padre, il mio più grande desiderio 

è quello di vedere i miei figli camminare col 
Signore; prego sempre per questo. Giovanni 
aveva ragione quando scrisse: “Non ho gioia 
più grande di questa: sapere che i miei figli 
camminano nella verità” (3 Giovanni 4).

Vorrei pregare affinché i miei figli vivano 
un’esperienza come quella di Paolo che disse: 
“Tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, 
la potenza della sua risurrezione, la comunione 
delle sue sofferenze, divenendo conforme a lui 
nella sua morte, per giungere in qualche modo 
alla risurrezione dei morti” (Filippesi 3:10-11). 
Quando i figli fanno questo, c’è forse gioia più 
grande per un genitore? 

Pregare per la salvezza dei nostri figli: 
“Padre, prego affinché mia figlia confessi 

che Gesù è il Signore e che creda nel suo cuore 
che hai resuscitato Cristo dai morti.

Che mia figlia possa invocare il tuo nome 
(Romani 10:9,13)! Padre, guida mia figlia lungo 
i cammini di giustizia, nel Tuo nome. Ti prego 
affinché tu possa riversare il Tuo amore nel suo 
cuore e insegnare a mia figlia a compiacersi in 
Te (Romani 5:5).

Gesù, lega Satana e spezza il suo potere 
su mia figlia, sconfiggi il nemico. Ti prego di 
mandare i Tuoi angeli su mia figlia e uomini e 
donne ispirati dal Tuo ministero.

Spirito Santo, ti chiedo di guidare mia figlia 
verso Gesù Cristo, in una stretta e personale 
relazione con Lui.

Grazie Signore per il dono della Tua 
salvezza. Grazie per aver salvato mia figlia. Ti 
chiedo queste cose nel nome di Gesù, amen.” 

2. Carattere
Desideriamo che i nostri figli siano simili a 

Cristo. La preghiera dell’apostolo Paolo chiedeva 
che seguissero il suo esempio, proprio come lui 
aveva seguito l’esempio di Gesù (1 Corinzi 11:1). 
Preghiamo che i nostri figli non conoscano 

solamente la dottrina ma che conoscano anche 
Gesù e il Suo carattere. La nostra più grande 
speranza è che gli altri siano capaci di vedere 
Gesù in loro, che la loro luce possa risplendere 
davanti agli altri, che le persone vedano le buone 
opere e che glorifichino il loro Padre che è nei 
cieli (Matteo 5:16).

Non basta “sperare” che i nostri figli siano 
come Gesù. Dobbiamo essere dei buoni 
imitatori di Cristo per loro e dobbiamo pregare 
sinceramente per vedere il Suo carattere nelle 
loro vite. Nei miei studi biblici amo scoprire 
il carattere di Dio nella Sua parola. Ogni 
volta che elenco queste caratteristiche, chiedo 
in preghiera di mettere questi tratti in me e 
nei miei figli. Non c’è atto di adorazione più 
grande di quello di essere imitatori di Cristo, 
perché ci ha creato a Sua immagine per essere 
in comunione con Lui.

Pregare per il carattere dei nostri figli:
“Padre, ti ringrazio perché mio figlio è 

Tuo figlio! Lo hai scelto per essere santo e 
lui è immensamente amato. Grazie a questo 
amore, che la vita di mio figlio possa essere 
caratterizzata da un cuore tenero, dalla 
gentilezza, dall’umiltà, dalla dolcezza e dalla 
pazienza. Che possa crescere nella grazia e 
nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore 
Gesù Cristo (2 Pietro 3:18). Che la luce di mio 
figlio risplenda davanti agli uomini, affinché 
vedano le sue opere buone e Ti glorifichino 
(Matteo 5:16).

Prego che mio figlio perdoni subito le offese, 
che perdoni velocemente e completamente 
proprio come Tu perdoni noi! E soprattutto 
prego che abbia una vita di amore che ci unisca 
tutti in una perfetta armonia (Efesini 4:32).

Che il cuore di mio figlio possa essere 
riempito della pace di Cristo e di gratitudine. 
Che tutto nella vita di mio figlio, le parole, le 
azioni e i pensieri, possa essere fatto nel nome 
di Gesù, che Ti possa ringraziare sempre.

Che mio figlio impari a fare il bene, a 
cercare la giustizia e a rialzare l’oppresso. Che 
possa fare giustizia all’orfano e difendere la 
causa della vedova (Isaia 1:17).
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Prego affinché mio figlio possa servirTi 
fedelmente con tutto il suo cuore e che consideri 
le cose meravigliose che hai fatto per lui (1 
Samuele 12:24). Nel nome di Gesù, amen.”

3. Relazioni 
Le nostre preghiere dovrebbero avere come 

obiettivo il Signore che guida i nostri figli “per 
sentieri di giustizia, per amore del suo nome” 
(Salmi 23:3) e nella scelta dei loro amici e del 
futuro coniuge. Dobbiamo pregare che abbiano 
relazioni che siano positive e che li conducano 
verso Cristo.

Chiedete a Dio di proteggere i vostri figli 
quotidianamente da coloro che potrebbero 
rappresentare una cattiva influenza per loro. 
“Beato l’uomo che non cammina secondo il 
consiglio degli empi, che non si ferma nella 
via dei peccatori; né si siede in compagnia 
degli schernitori; ma il cui diletto è nella legge 
del Signore, e su quella legge medita giorno e 
notte” (Salmi 1:1-2).

Una delle maggiori influenze sulla vita 
dei nostri figli sono i loro amici. Preghiamo 
affinché il Signore porti sul loro cammino 
dei cristiani attenti, come l’apostolo Andrea, 
che li aiutino ad andare verso Gesù. Vogliamo 
anche che i nostri figli siano come Andrea e che 
portino altre persone a Gesù.1 Potremmo anche 
pregare che il Signore allontani dalla vita di nostro 
figlio un amico dal carattere discutibile.

Pregare per le relazioni dei nostri figli:
“Padre, porta lungo il cammino dei miei 

figli gli amici che vorresti che avessero. Signore, 
allontanali dalle cattive influenze. Che i miei figli 
possano avere delle relazioni giuste, che possano 
divertirsi facendo cose che piacciono a Te.

Padre, ti ringrazio perché i miei figli 
camminano seguendo l’esempio di modelli 
cristiani; che possano restare sulla strada giusta. 
Grazie Signore perché dai loro delle amicizie 
sane e giuste. Che i miei figli possano trovare 
dei coniugi cristiani che li incoraggino a vivere 
nella fede e a camminare con il Signore (2 
Corinzi 6:14). Nel nome di Gesù, amen.” 

4. Gioia
Desideriamo portare felicità a coloro che 

amiamo. Questo desiderio è un piccolo riflesso 
della volontà di Dio di riversare sui nostri figli 
tanta felicità. Il concetto di gioia viene citato 
più di 200 volte nella Bibbia; questo ci mostra il 
valore che Dio le attribuisce.2 La gioia è perfino 
un frutto dello Spirito, un risultato dello Spirito 
Santo nelle nostre vite (Efesini 5:22). 

La felicità più grande è avere la presenza di 
Dio nelle vite dei nostri figli. “Tu m’insegni la via 
della vita; ci sono gioie a sazietà in tua presenza; 
alla tua destra vi sono delizie in eterno” (Salmi 
16:11). Immaginate l’inconcepibile ed eterna 
felicità che il Signore vuole darvi. Quando 
pregate per i vostri figli, fate in modo che la 
felicità eterna nella presenza del Signore sia il 
vostro obiettivo principale.

Infine, solo Dio può offrire una felicità 
totale ed eterna. Questa gioia non si basa sui 
beni materiali, sui traguardi o sulle diverse 
situazioni ma sull’appagamento nel Signore. 
Paolo dice: “So vivere nella povertà e anche 
nell’abbondanza; in tutto e per tutto ho 
imparato a essere saziato e ad aver fame; a 
essere nell’abbondanza e nell’indigenza. Io 
posso ogni cosa in colui che mi fortifica.” 
(Filippesi 4:12-13). 

Pregare per la felicità dei nostri figli: 
“Oh Gesù, solo tu puoi rendere mia figlia 

davvero felice. Tu l’hai messa nel cammino 
della felicità eterna nella Tua presenza, quindi 
fai quello che pensi sia meglio. Ti chiedo solo 
di riempirla del Tuo Santo Spirito, ora che la 
lascio nelle Tue mani. Che la Tua gioia possa 
essere la sua forza (Nehemia 8:10).

Che il suo cuore possa essere incoraggiato 
e unito mediante l’amore, che possa avere 
tutta la ricchezza della piena intelligenza 
per conoscere Te (Colossesi 2:2). Che mia 
figlia possa non vivere seguendo l’amore per 
i soldi e che possa essere contenta di ciò che 
ha, perché Tu hai detto ‘Io non ti lascerò e 
non ti abbandonerò’ (Ebrei 13:5). Che la Tua 
presenza e la Tua eterna felicità possano vivere 
nel suo cuore, nella sua testa e nella sua mente 
per sempre. Nel nome di Gesù, amen.” IL
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5. Protezione 
Quando studiavo al Middle East College a 

Beirut, in Libano, è scoppiata una guerra civile 
tra cristiani e musulmani. Il college si trovava 
in territorio cristiano, al confine del fronte di 
battaglia. Molti missili cadevano sul campus, 
che diventava un posto sempre meno sicuro. 
Mia madre pregava ogni giorno, reclamando le 
promesse di protezione del Salmo 91 a mio favore: 

“Chi abita al riparo dell’Altissimo 
riposa all’ombra dell’Onnipotente. 
Io dico al Signore: ‘Tu sei il mio 
rifugio e la mia fortezza, il mio 
Dio, in cui io confido!’ Certo egli ti 
libererà dal laccio del cacciatore e 
dalla peste micidiale. Egli ti coprirà 
con le sue penne e sotto le sue ali 
troverai rifugio. La sua fedeltà 
ti sarà scudo e corazza. Tu non 
temerai gli spaventi della notte, né 
la freccia che vola di giorno, né la 
peste che vaga nelle tenebre, né lo 
sterminio che imperversa in pieno 
mezzogiorno. Mille ne cadranno 
al tuo fianco e diecimila alla tua 
destra; ma tu non ne sarai colpito.”
Salmo 91:1-7

Sono vivo perché lei ha reclamato per me 
quelle promesse. Quindi oggi, prego chiedendo 
la Sua protezione sui miei figli contro i numerosi 
pericoli che affrontano ogni giorno. Chiedo anche 
al Signore che li protegga dal male e dal peccato. 
Ogni giorno devono far fronte a tentazioni come 
la droga, l’alcol, la pornografia; perfino i loro 
amici potrebbero portarli sulla cattiva strada. 
Nella nostra lotta contro il male, noi abbiamo 
dalla nostra i poteri spirituali. Perciò dobbiamo 
indossare la completa armatura di Dio e resistere 
agli attacchi del nemico.

“Del resto, fortificatevi nel Signore 
e nella forza della sua potenza. 
Rivestitevi della completa armatura 
di Dio, affinché possiate star saldi 
contro le insidie del diavolo; il 
nostro combattimento infatti 
non è contro sangue e carne, ma 
contro i principati, contro le 
potenze, contro i dominatori di 

questo mondo di tenebre, contro 
le forze spirituali della malvagità, 
che sono nei luoghi celesti. Perciò 
prendete la completa armatura di 
Dio, affinché possiate resistere nel 
giorno malvagio, e restare in piedi 
dopo aver compiuto tutto il vostro 
dovere.”
Efesini 6:10-13

Una potente arma che ogni genitore 
cristiano possiede è pregare per chiedere la 
protezione giornaliera dei propri figli. “Ma 
il Signore è fedele ed egli vi renderà saldi e vi 
guarderà dal maligno” (2 Tessalonicesi 3:3). 

Siate precisi quando reclamate le promesse 
delle Scritture che si riferiscono alla protezione 
necessaria per i vostri figli. Per esempio, per la 
protezione dai peccati potete fare affidamento 
a un versetto come quello di Romani 6:14: 
“Infatti il peccato non avrà più potere su di 
voi”. Per la protezione dallo sconforto, potete 
reclamare questa promessa: “[...] il Signore, il tuo 
Dio [...], non ti lascerà e non ti abbandonerà” 
(Deuteronomio 31:6; cf. Ebrei 13:5).

Pregare per la protezione dei nostri figli: 
“Padre, nel nome di Gesù ti chiedo di 

proteggere i miei figli. Ti ringrazio di essere 
un muro di fuoco intorno a loro. Ti ringrazio 
perché hai messo i Tuoi angeli intorno a 
loro, per proteggerli lungo il cammino. Ti 
ringrazio perché li circondano quando sono 
lontano da casa. Grazie che li proteggi dal 
male, dalle disgrazie e da tutti i pericoli. Che 
possano coricarsi in pace, perché solo Tu, 
Signore, li fai abitare al sicuro (Salmo 4:8).

Grazie Signore di essere la fortezza e il 
rifugio dei miei figli. Grazie perché la Tua 
parola è una lampada ai loro piedi e una luce 
sul loro cammino. Grazie perché il maligno 
non può toccarli e perché niente di male 
capiterà loro.3

“Padre, benedicili e proteggili. Che il Tuo 
volto risplenda su di loro e sii propizio nei loro 
confronti; rivolgi il Tuo volto verso di loro e 
dai loro pace” (Numeri 6:24-26). Nel nome di 
Gesù, amen.”



29

SE
R

M
O

N
I

6. Futuro 
La nostra preghiera sincera è che i nostri figli 

camminino adesso e per sempre col Signore, 
proprio come ha fatto Enoc (Genesi 5:24) e 
che Gesù sia il loro amico e Salvatore in eterno.

Per il futuro dei nostri figli, preghiamo 
che scelgano Gesù come guida in ogni loro 
decisione. Vogliamo che prendano delle 
decisioni dettate non solo dalla logica o dai 
bisogni del momento, ma anche dalla volontà 
del Signore, guidate dallo Spirito Santo 
(Salmo 119:105).

Dobbiamo chiedere al Signore di aiutarli a 
prendere giuste decisioni. Una delle decisioni 
più importanti che si troveranno a prendere 
è la scelta del coniuge. Questa decisione 
deve essere fatta pregando tanto, chiedendo 
consiglio e saggezza. Il Signore promette di 
dare saggezza a coloro che semplicemente 
chiederanno: “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). Preghiamo che i nostri 
figli desiderino la volontà del Signore, che 
sottomettano le loro vite e chiedano a Lui di 
avere le redini. Le nostre preghiere dovrebbero 
essere indirizzate su di loro, affinché scelgano 
saggiamente, affinché scelgano qualcuno che 
il Signore approvi, qualcuno che li incoraggi 
a vivere in Lui.

Preghiamo affinché i nostri figli abbiamo 
un futuro sicuro in Cristo. Lui è al comando 
e sarà presente con loro anche quando noi non 
ci saremo più.

Pregare per il futuro dei nostri figli: 
“Padre, ti ringrazio perché Tu conosci 

i piani che hai per mio figlio; vuoi che 
prosperi, che non soffra, che abbia speranza 
e un futuro (Geremia 29:11). Che Tu possa 
soddisfare tutti i suoi bisogni emotivi, fisici e 
spirituali secondo quella che è la Tua volontà 
(Filippesi 4:19). Ti chiedo che mio figlio non 
cammini seguendo il consiglio degli empi, 
lungo la via dei peccatori e che non si sieda 
in compagnia degli schernitori. Ma che la sua 
felicità sia nella Tua legge e che possa pensarci 
giorno e notte (Salmo 1:1-2).

Ti prego chiedendo che mio figlio si 
fidi di Te con tutto il suo cuore e che non si 
appoggi sul proprio discernimento; che possa 
riconoscerTi in tutte le Tue vie e che Tu possa 
appianargli i sentieri (Proverbi 3:5-6). Che mio 
figlio dimentichi le cose che stanno dietro e 
che si protenda verso quelle che stanno davanti 
(Filippesi 3:13). Che possa essere sicuro che 
l’opera che hai cominciato in lui, la condurrai 
a compimento fino al giorno del Tuo ritorno 
(Filippesi 1:6). Nel nome di Gesù, amen.”

7. Fedeltà 
Desideriamo che i nostri figli siano fedeli 

nelle piccole e nelle grandi cose della vita. 
Vogliamo che siano fedeli al Signore, ai loro 
coniugi, ai figli, al lavoro, alla situazione 
finanziaria e alla Chiesa.

I primi cristiani erano molto attivi all’interno 
della loro comunità, nei momenti di lode, 
adorazione e preghiera. “E ogni giorno andavano 
assidui e concordi al tempio, rompevano il pane 
nelle case e prendevano il loro cibo insieme, 
con gioia e semplicità di cuore” (Atti 2:46). 
Sogniamo la stessa cosa per i nostri figli.

Quando arriverà il momento in cui dovranno 
testimoniare della propria fede, vogliamo che 
lo facciano come Sadrac, Mesac e Abed-Nego, 
gli amici di Daniele; questi ragazzi potevano 
scegliere tra adorare il re, evitando così di essere 
gettati nella fornace ardente, o rimanere fedeli 
solamente al loro Dio, con la possibile morte che 
ne poteva conseguire. Ecco cosa dissero al re:

“[...] O Nabucodonosor, noi non 
abbiamo bisogno di darti risposta su 
questo punto. Ma il nostro Dio che 
noi serviamo, ha il potere di salvarci 
e ci libererà dal fuoco della fornace 
ardente e dalla tua mano, o re. Anche 
se questo non accadesse, sappi, o re, 
che comunque noi non serviremo i 
tuoi dèi e non adoreremo la statua 
d’oro che tu hai fatto erigere.”
Daniele 3:16-18

Per essere sicuri di rimanere fedeli nelle 
grandi cose, dobbiamo esserlo nelle piccole 
cose. Luca scrive: “Chi è fedele nelle cose IL
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minime, è fedele anche nelle grandi; e chi è 
ingiusto nelle cose minime, è ingiusto anche 
nelle grandi” (Luca 16:10).

Quando sono diventato avventista, ho dovuto 
sceglie se restare fedele a Dio, onorando il giorno 
di riposo, oppure andare all’università e sostenere 
gli esami di sabato. Ho deciso di restare fedele al 
Signore e di seguire la Sua strada. Quando non ho 
sostenuto gli esami per due anni di fila, l’università 
mi ha cacciato. La mia famiglia mi ha quasi 
picchiato a morte per essere diventato avventista. 
Mi hanno abbandonato, cacciato fuori di casa. 
Questo è successo 38 anni fa. Quando ci ripenso, 
vedo che il Signore stava facendo cooperare tutte 
queste cose per il mio bene e per quello della mia 
famiglia. Oggi prego che i miei figli facciano lo 
stesso e che restino fedeli al Signore nelle piccole 
e nelle grandi cose della vita, a qualunque prezzo.

Pregare per la fedeltà dei nostri figli: 
“Padre, sei sempre fedele con noi. La Tua 

Parola ci mostra sempre che sei fedele. Prego 
affinché i miei figli Ti siano fedeli, che non si 
allontanino da Te. Prego che insegni loro cosa 
vuol dire essere fedele a Te, alla Tua parola e 
alla Tua chiesa. Dai loro la fermezza di seguirTi. 
Insegna loro a essere fedele sia nelle piccole che 
nelle grandi cose. Prego che, come Giosuè, 
anche i miei figli affermino: ‘quanto a me e alla 
casa mia, serviremo il Signore’ (Giosuè 24:15).

Signore ti prego che possano essere come 
Daniele, che avrebbe potuto evitare la fossa 
dei leoni ma ha scelto invece di esserTi fedele 
(Daniele 6:10-16). Ti chiedo di dare loro il 
Tuo spirito di forza, amore e autocontrollo (2 
Timoteo 1:7). Prego che siano forti e coraggiosi, 
che non si spaventino, ma che Ti siano sempre 
fedeli (Giosuè 1:9). Nel nome di Gesù, amen.”

Il potere di una madre che prega
Permettetemi di ritornare alla storia di Larry, 

l’ex membro di quella gang di motociclisti la 
cui madre pregava affinché lui ritornasse a Dio. 
Dopo numerosi tentativi di suicidio e dopo aver 
sentito la voce di Dio, Larry decise finalmente 
di ascoltarla e di andare in una delle chiese 
avventiste di San Francisco. 

La chiesa era così piena che Larry si 
sedette nell’ultima panca in fondo alla chiesa. 
Poiché viveva per le strade e non aveva la 
possibilità di lavarsi, puzzava così tanto che 
tutti coloro che erano seduti nel raggio di 
5 panche da lui, si alzarono e uscirono. Il 
pastore salì sul pulpito per predicare. Tirò 
fuori la sua Bibbia e i suoi appunti e guardò 
la comunità. Larry attirò la sua attenzione. 
Il pastore si sporse in avanti, fissando Larry 
per un minuto buono, prima di tornare a 
concentrarsi sui suoi appunti. Ma non riuscì 
a parlare. Ancora una volta si sporse verso 
Larry per ritornare senza successo ai suoi 
appunti.

Tutta la chiesa si girò verso Larry. Sempre 
incapace di predicare, il pastore lasciò il pulpito 
e si diresse verso il fondo della chiesa. Andò 
dritto verso Larry. Cadde ai suoi piedi, lo 
abbracciò e baciò, piangendo di gioia. Larry 
era il suo compagno di stanza ai tempi del 
college. Di tutte le chiese in cui Larry sarebbe 
potuto andare, si recò proprio dove Dio aveva 
preparato per lui un’accoglienza di amore 
incondizionato.

Un mese prima che Larry mettesse da parte 
i suoi tentativi di suicidio e andasse in chiesa, 
il pastore e sua moglie avevano ospitato alcuni 
amici dell’università che stavano andando al 
parco dello Yosemite. Quella sera, dopo cena, 
il gruppo parlò dei giorni del loro periodo 
universitario, servendosi di un album di 
foto per ricordare meglio. Sfogliando le 
pagine, la moglie del pastore vide una foto di 
Larry e si chiese che cosa ne era stato di lui. 
Parlarono di quello che conoscevano della 
sua vita, che era lontano dal Signore, in una 
gang e dipendente dalle droghe. Dopo poco 
interruppero la conversazione, sentendosi in 
dovere di pregare per Larry.

Il giorno seguente, quando i loro amici 
ritornarono a casa, il pastore e sua moglie 
presero l’impegno di pregare tutti i giorni per 
Larry, con la speranza di rivederlo. E un mese 
dopo Larry si presentò nella loro chiesa! Quel 
sabato non ci fu nessun sermone; il pastore 
decise invece di condividere questa storia e di 
festeggiare insieme alla comunità.
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La sera che conobbi Larry, lui e la sua 
fidanzata si alzarono da tavola dove diverse 
persone stavano ancora mangiando. Dopo 
pochi minuti, una coppia sessantenne si alzò. 
Poi un altro ragazzo. Ero curioso, quindi 
mi alzai anch’io e li seguii per vedere dove 
andavano. Erano tutti in un’altra stanza. Più 
tardi scoprii che le persone che si erano alzate 
erano i genitori e il fratello della fidanzata di 
lui; Larry dava loro studi biblici. Adesso capisco 
perché quest’uomo speciale era primo diacono.

Le continue preghiere della madre di 
Larry, così come quelle dei suoi ex compagni 
di corso non sono state vane. Al contrario, 
hanno ricevuto una chiara risposta che ha quasi 
dell’incredibile. Larry è finalmente tornato alla 
sua famiglia, al Signore e alla chiesa. 

Conclusione 
Quando pregate per i vostri figli, pregate 

attraverso le Scritture. Iniziate un giornale della 
preghiera in cui i componenti della vostra famiglia 
e i vostri amici possano scrivere delle preghiere 
per i vostri figli. Formate un circolo della 
preghiera. Trasformate le vostre preoccupazioni 
in preghiere; create una stanza della preghiera 
(attaccando le preghiere e le risposte ricevute 
al muro); pregate tanto (in maniera intensa, 
chiedendo e ringraziando insieme ai vostri 
figli e al vostro coniuge). I nostri figli hanno 
bisogno delle nostre preghiere che devono essere 

sempre basate sulla Bibbia. Quando formiamo 
delle preghiere che derivano dalle Scritture, 
trasmettiamo la volontà del Signore per loro 
(Ebrei 4:12). Dobbiamo impegnarci a pregare 
per le loro vite; è il più bel regalo che possiamo 
fare loro.

Essere un genitore non è semplice ma il 
Signore ci ha chiamato a perseverare, a fissare 
lo sguardo su di Lui (Ebrei 12:1-2). Questo 
richiede pazienza, umiltà, altruismo e verità. 
L’amore per i nostri figli deve proteggere, 
credere, sperare, sopportare e non venire mai 
meno (1 Corinzi 13:4-8). Mi auguro che 
possiamo continuare a pregare per i nostri 
figli e nipoti, fino a che non saremo tutti al 
sicuro a casa con Lui. 

Note
 1 Andrea ha portato suo fratello Pietro a Cristo 

(Giovanni 1:40-42). Ha portato un ragazzo con 
i suoi pani e i suoi pesci a Gesù (Giovanni 6:6-9) 
e ha aiutato a portare i Greci a Gesù (Giovanni 
12:20-22). 

 2 Ci sono più di 200 versetti che fanno riferimento 
alla gioia nella versione della Nuova Riveduta. http://
www.faithgateway.com/25-bible-verses-about-joy/#.
WWzqTBS_tlI. Recuperato il 19 luglio 2017.

 
 3 Preghiera adattata dal sito http://www.cfaith.

com/index.php/article-display/105-featured-c5-
articles/21626-prayer-to-stand-in-the-gap-for-
your-children. Recuperato il 17 luglio 2017. 
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1. Salvezza -“Signore, che i miei figli 
siano fecondi di salvezza, che conseguano la 
salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla 
gloria eterna” (Isaia 45:8; 2 Timoteo 2:10; 
Tito 3:5)

2. Crescere nella grazia - “Prego che i 
miei figli possano crescere nella grazia e nella 
conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù 
Cristo” (2 Pietro 3:18)

3. Amore - “Signore, accorda ai miei figli 
la conoscenza di vivere una vita di amore, 
attraverso lo Spirito che dimora in loro” (Galati 
5:25; Efesini 5:2)

4. Integrità e onestà - “Che l’onestà e la 
rettitudine siano le loro virtù e la loro protezione” 
(Salmi 25:21; Proverbi 10:9)

5. Fiducia in Dio - “Che mio figlio cresca 
credendo in Te con tutto il suo cuore e non 
facendo affidamento sul proprio discernimento” 
(Proverbi 3:5; Salmi 3:5)

6. Amore per la Parola di Dio - “Che i 
miei figli trovino la Tua Parola più desiderabile 
dell’oro finissimo, più dolce del miele dei favi” 
(Salmi 19:10)

7. Protezione di Dio - “Ti prego perché Tu 
sei fedele. Renderai saldo e guarderai mio figlio 
dal maligno” (2 Tessalonicesi 3:3)

8. Misericordia - “Che i miei figli siano 
sempre misericordiosi, come misericordioso 
è il loro Padre” (Luca 6:36; Luca 1:50

9. Rispetto (per se stessi, per gli altri 
e per l’autorità) - “Padre, fai sì che i miei 
figli mostrino il dovuto rispetto a tutti, 
come viene detto nella Tua parola” (1 
Pietro 2:17)

10. Autostima biblica - “Aiuta i miei figli 
a sviluppare una forte autostima, basata sulla 
consapevolezza che sono opera di Dio, creati 
in Cristo Gesù” (Efesini 2:10)

11. Fedeltà - “Che l’amore e la fedeltà non 
abbandonino mai i miei figli, ma lega queste 
due virtù intorno al loro collo e scrivile sulle 
tavole del loro cuore” (Proverbi 3:3; Proverbi 
14:22)

12. Coraggio - “Che i miei figli possano 
sempre essere forti e coraggiosi nel loro 
carattere” (Deuteronomio 31:6)

13. Purezza - “Crea in loro un cuore 
puro, o Signore, e che questa purezza del 
cuore si possa vedere nelle loro azioni” 
(Salmi 51:10)

14. Gentilezza - “Signore, che i miei figli 
cerchino sempre di essere gentili gli uni con 
gli altri e con tutti” (1 Tessalonicesi 5:15)

31 giorni di preghiera 
per i nostri figli

STAMPATO
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15. Generosità - “Fai sì che i miei figli siano 
generosi e pronti a dare, così da mettersi da 
parte un tesoro ben fondato per l’avvenire” (1 
Timoteo 6:18-19)

16. Pace - “Signore, che i miei figli compiano 
gli sforzi necessari per conseguire le cose che 
contribuiscono alla pace” (Romani 14:19; Isaia 26:3)

17. Gioia - “Che i miei figli possano essere 
riempiti con la gioia che dà lo Spirito Santo” (1 
Tessalonicesi 1:6; Salmi 92:4)

18. Perseveranza - “Signore, insegna ai miei 
figli a perseverare in tutto quello che fanno e 
aiutali in particolare a correre con perseveranza 
la gara che è proposta loro” (Ebrei 12:1; 1 
Corinzi 15:58)

19. Umiltà - “Signore, coltiva nei miei figli la 
capacità di mostrare la vera umiltà verso tutti gli 
uomini” (Tito 3:2; Proverbi 22:4)

20. Compassione - “Signore, vesti i miei figli 
con la virtù della compassione” (Colossesi 3:12; 
Salmi 145:9)

21. Responsabilità - “Signore, fai sì che i miei 
figli imparino il senso di responsabilità, perché 
ognuno porterà il proprio fardello” (Galati 6:5; 
Colossesi 3:23)

22. Soddisfazione - “Padre, insegna ai miei 
figli il segreto di essere contenti in tutto e per 
tutto, in Colui che li fortifica” (Filippesi 4:12-
13; 1 Timoteo 6:6)

23. Fede - “Prego che la fede si radichi e cresca 
nel cuore dei miei figli e che, attraverso la fede, 
possano ottenere quello che è stato promesso 
loro” (Luca 17:5-6; Ebrei 11:1-40)

24. Un cuore da servitore - “Signore, aiuta 
a creare un cuore da servitore nei miei figli, 
che possano servire con benevolenza, come se 
stessero servendo il Signore e non gli uomini” 
(Efesini 6:7; Romani 12:11)

25. Speranza - “Che il Dio della speranza 
riempia i miei figli di ogni gioia e speranza, 
per la potenza dello Spirito Santo” (Romani 
15:13)

26. Saggezza - “Quando mio figlio manca di 
saggezza, aiutalo a capire che dovrebbe chiedere a 
Te. Tu la doni generosamente e senza rinfacciare” 
(Giacomo 1:5)

27. Passione per Dio - “Signore, instilla nei 
miei figli un’anima che ‘si lega a te per seguirti’, 
una che anela a Te” (Salmi 63:8; Salmi 42:1; 
Lamentazioni 3:25)

28. Autodisciplina - “Padre, ti prego che i 
miei figli acquisiscano una vita disciplinata e 
retta, facendo quello che è giusto” (Proverbi 
1:3; 1 Corinzi 10:13; 1 Tessalonicesi 5:6)

29. Spirito di preghiera - “Signore, che i 
miei figli non smettano mai di pregare, che 
imparino sempre a pregare con lo Spirito 
con tutti i tipi di preghiera” (1 Tessalonicesi 
5:17)

30. Gratitudine - “Aiuta i miei figli a vivere 
le proprie vite ringraziando continuamente 
per ogni cosa Dio Padre, nel nome del Signore 
nostro Gesù Cristo” (Efesini 5:20; Colossesi 
2:7; Salmi 107:8)

31. Ubbidienza a Dio - “Ricorda a mio 
figlio di ubbidire a Te anziché agli uomini” 
(Atti 5:29)
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STORIE PER
BAMBINI
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Risposta alla preghiera 
del sig. Top

Principio biblico
 “Nella mia distretta ho invocato 
l’eterno, ed egli m’ha risposto.” 
Salmo120:1

Oggetti: Una valigia con camicie

Il signor Top vive a Bangkok, Thailandia, 
con la sua famiglia e la sua attività non andava 
tanto bene. Sai che tipo di attività portava 
avanti il signor Top? Il commerciante di 
camicie. (Tira fuori le camicie dalla valigia e le 
mostrale ai bambini). Ecco perché il sig. Top ha 
chiamato il suo contabile. La sua casa era piena 
di camicie, che ha preso all’ingrosso e venduto 
per guadagnare soldi per nutrire la sua famiglia. 
Ma cosa succede quando nessuno acquista 
le camicie dal signor Top? (Dai ai bambini il 
tempo per rispondere).

Quando le vendite del signor Top iniziarono 
a scendere, lui si scoraggiò. Se non guadagnava 
abbastanza soldi, non era più in grado di 
nutrire la sua famiglia. Ecco perché il signor 
Top è diventato molto triste.

Proprio in quel periodo, la Missione 
avventista della Thailandia acquistò un edificio 
proprio nel quartiere del signor Top. Il pastore 
Sudakar, insegnante della Bibbia, che insegnava 

anche corsi di inglese, si trasferì nell’edificio 
della missione. Iniziò inoltre a offrire studi 
biblici e corsi di inglese alla comunità e 
cominciarono ad avere il culto del sabato nel 
loro piccolo centro missionario.

Un giorno il pastore Sudakar stava visitando 
le persone del quartiere tra cui c’era anche il 
signor Top. Il pastore Sudakar invitò il signor 
Top in chiesa e gli chiese se poteva pregare per 
lui e per la sua famiglia. Il signor Top era un 
buddista e non voleva che il pastore Sudakar 
pregasse per lui. Infatti, il Sig. Top voleva che 
il pastore Sudakar andasse via da casa sua. Non 
voleva aver a che fare con i cristiani. Il pastore 
Sudakar andò via, ma quando tornò a casa 
continuò a pregare per il signor Top.

Quella sera, il signor Top ebbe un sogno 
sul suo visitatore di quel giorno. Nel suo 
sogno vide il pastore Sudakar e la piccola 
chiesa di cui era responsabile, circondata 
dalla luce, invece lui era circondato dal 
buio. Il signor Top si spaventò perché non 
voleva essere circondato dal buio. La mattina 
seguente, andò a vedere il pastore Sudakar e 
gli raccontò il suo sogno. Spiegò che voleva 
saperne di più sulla sua chiesa, e ora voleva 
che il pastore Sudakar pregasse perché anche 
lui fosse circondato dalla luce come aveva 
visto nel suo sogno. Il pastore Sudakar pregò 
insieme al signor Top, e il signor Top avverti 
una sensazione di pace e felicità che non 
sentiva più da molto tempo.

DAWN JACOBSON-VENN

Dawn Jacobson-Venn, MA è assistente amministrativo 
del dipartimento dei Ministeri della famiglia della Conferenza 
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Quando il signor Top andò al mercato il 
giorno successivo, per vendere le sue camicie, 
indovina cosa è successo? Lui vendette una 
camicia, poi due, poi cinque, poi dieci. Alla fine 
della giornata, tutte le camicie che il signor Top 
aveva portato al mercato erano state vendute. 
Il signor Top era estasiato. Aveva guadagnato, 
vendendo camicie, più di quello necessario per 
nutrire e curare la sua famiglia. Non appena 
poté, il signor Top andò a vedere il pastore 
Sudakar per dirgli come Dio aveva risposto alla 
preghiera del pastore Sudakar.

Attraverso questa esperienza il signor Top 
ha scoperto una verità importante: Dio vuole 
benedirci in modi inimmaginabili. Vuole 
provvedere ad ogni nostro bisogno e riempirci 
con il Suo amore, ma a volte non lo fa perchè 
noi non ci fidiamo di Lui, non lo ascoltiamo, 
o non chiediamo di aiutarci. Il signor Top non 
conosceva nemmeno Gesù, ma riconosceva come 

il Dio dell’universo rispose alla preghiera del 
pastore Sudakar. Ha visto che Gesù ha benedetto 
e trasformato la sua vita. Per questo motivo ha 
desiderato conoscere Gesù personalmente!

Il signor Top ha conosciuto Gesù, l’ha 
accettato come suo Salvatore personale e 
Signore. Ora è un membro battezzato e 
frequenta la chiesetta vicina alla sua casa a 
Bangkok, Thailandia. Da quando il pastore 
Sudakar ha pregato per lui non si è perso un 
culto. Continua a vendere le camicie e ogni 
giorno crede di più nell’amore dell’unico Dio 
e che Lui può rispondere alle nostre preghiere. 
Ora parla a tutti di questo Dio.

Anche tu puoi pregare per qualcuno che 
non conosce Gesù, proprio come il pastore 
Sudakar pregò per il signor Top. Quando lo 
farai, vedrai come Dio cambia la vita di quella 
persona attraverso il potere del suo amore.
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Un raggio di sole 
per Gesù

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

Oggetti: Un piccolo sacchetto di farina 
bianca oppure di zucchero a velo.

Quattordici anni fa Carlos viveva a Cuba. 
Un giorno mentre stava uscendo dall’uscita 
principale della scuola, vide Juan, Diego e Sofie 
sfuggire furtivamente sotto gli arbusti dietro la 
scuola. Questa era la terza volta che aveva visto 
questi tre amici nascondersi negli arbusti dietro 
la scuola.

Che cosa stanno facendo? Carlos pensò tra sé. 
Spero che non si mettano nei guai! 

All’epoca, Carlos era molto curioso per cui 
voleva fare una passeggiata per vedere che cosa 
stavano facendo i suoi amici. Egli silenziosamente 
li seguì ad una certa distanza, avvicinandosi 
sempre più vicino ad ogni passo. Con sgomento 
Carlos vide Juan, Diego e Sofie immergere 
le dita dentro una sostanza bianca polverosa 
(tenere in mano un sacchetto di farina bianca o 
di zucchero a velo). Qualche volta mettevano la 
sostanza all’interno delle loro narici. Sembrava la 
droga che Carlos aveva visto qualche volta in TV.

“Ragazzi, che cosa state facendo?” domandò 
loro abbastanza coraggiosamente. “Sapete che 
consumare le droghe è contro le regole della 
scuola, giusto?”

“Non è così male” ribadì Diego. “Ti sembra 
come se galleggiassi” aggiunse rapidamente 
Sofie. Dopo intervenne Diego con uno scintillio 
nei suoi occhi, “perché non la provi anche tu?”.

“Non essere codardo Carlos” disse Sofie, 
“tutti lo stanno facendo!”

“Sapete che potete diventare dipendenti 
da queste droghe”, disse con impeto Carlos. 
“Perché sprecare la vostra vita diventando schiavi 
della droga, potreste smettere ed avere una vita 
migliore?”

“Smettere? Non ci penso nemmeno”, 
aggiunse Juan.

“Gesù vi può aiutare,” ribadì Carlos.

“Chi è questo Gesù di cui stai parlando? È 
qualche tipo di medico? Ma sei veramente sicuro 
che Lui è veramente potente?” Sofie si beffava 
incerta. 

“Certamente, Egli è così potente! Gesù 
vi aiuterà a smettere ma quello che in realtà 
egli vuole per voi è di vivere per sempre nel 
cielo con lui un giorno. Gesù vi ama e vuole 
che voi viviate con Lui nel cielo,” rispose 
fiducioso Carlos!

LINDA MEI LIN KOH

Linda Mei Lin Koh, EdD è il direttore del Dipartimento dei 
Ministeri in favore dei bambini della Conferenza Generale della 
Chiesa Cristiana Avventista del 7° Giorno, Sede mondiale a Silver 
Spring, Maryland, USA.



38

R
AG

G
IU

N
G

ER
E 

LE
 F

A
M

IG
LI

E 
PE

R
 G

ES
Ù

D
IS

C
EP

O
LA

T
O

 E
 S

ER
V

IZ
IO

“Ragazzi, vorreste assistere ad un incontro 
speciale questo venerdì sera nella mia chiesa? Lì 
ci sono delle persone molto gentili, e la tematica 
tratterà sulla scoperta di che è Gesù,” disse 
emozionato Carlos.     

“Bene… andremo soltanto questa volta per 
sapere chi è questo Gesù di cui sei tanto fiero”, 
ripresero i tre amici ridendo e beffandosi di Carlos. 

Con loro sorpresa, Juan, Diego and Sofie 
vennero all’incontro il primo venerdì sera. 
Piacque loro così tanto che continuarono a 
frequentare la chiesa e a studiare la Bibbia con 
altri amici che avevano conosciuto in chiesa. 
I tre amici facevano tantissime domande 
su quello che avevano imparato di Gesù e 
dell’amore di Dio. Certo, non faceva male 
che ci fosse sempre un sacco di buon cibo da 
mangiare lì.

Ogni giorno durante l’ora del pranzo a 
scuola, quando si incontravano, Carlos chiedeva, 
ragazzi “posso pregare con voi?”. “Voi potete 
sempre chiedere l’aiuto di Gesù per dire no alla 
tentazione di consumare delle droghe,” Carlos 
assicurò ai suoi amici. 

Juan aveva avuto più difficoltà degli altri due 

amici, ma ogni volta pregava sinceramente e 
confidava in Gesù per dargli la salvezza e cambiare 
la sua vita. Anche Diego e Sofie condividevano le 
loro lotte, ma smisero lentamente di consumare 
droghe nocive.

“Ehi, la nostra chiesa terrà una grande serie di 
incontri il prossimo mese,” annunciò emozionato 
Carlos. “Ragazzi, siete tutti invitati, okay?”

“Certo, senz’altro ci saremo” risposero 
emozionati. Alla fine delle due settimane di 
incontri evangelistici, Juan, Diego e Sofie 
accettarono Gesù come il loro speciale amico e 
furono battezzati. Lacrime di gioia riempivano 
il loro cuore quel sabato mattina mentre 
chiamarono Carlos a stare davanti alla vasca 
battesimale con loro.

“Grazie, Carlos, perché non ti sei arreso mai. 
Tu sei stato l’unico che ci ha fatto conoscere 
Gesù. Noi possiamo dire no a Satana, che vuole 
agganciare le nostre vite per renderci schiavi delle 
droghe, ma Gesù le ha cambiate”, ribadirono 
allegramente i tre amici. 

“Carlos, tu sei un raggio di sole luminoso per 
Gesù,” disse il pastore, “Grazie di risplendere 
per Gesù!”
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“W
”

 
Un ragazzo di nome “W” 

Principio biblico
“L’Angelo dell’ETERNO s’accampa 
intorno a quelli che lo temono, 
e li libera.”
Salmo 34:7

“Io t’invoco, perché tu m’esaudisci, o 
Dio; inclina verso me il tuo orecchio, 
ascolta le mie parole.” 
Salmo 17:6

Citazione di Ellen White:
“Nessun uomo è al sicuro per un solo 
giorno o per una sola ora, senza la 
preghiera.”
White, Gran conflitto, p. 415

Oggetti: gomma/serpente giocattolo

Non si sa quante persone conoscano 
il suo vero nome, ma molti lo chiamano 
semplicemente “W”. “W” è un ragazzo di 
13 anni. La sua famiglia ama molto pregare. 
Infatti, la “famiglia di W” prega per ogni cosa. 
Ogni mattina prima di andare a scuola, non 
importa quanto sia pieno il programma della 
famiglia, tutti si riuniscono nel soggiorno per 
adorare e pregare. Ogni sera prima di andare a 
letto, la famiglia si riunisce nello stesso posto 
per adorare Dio e chiudere la sua giornata 

in preghiera. Ma non finisce qui. Ognuno 
prega prima dei pasti e prima di partire per 
un viaggio. La famiglia di W prega sempre, 
almeno così pare. 

Ma pregare non è tutto ciò che questa famiglia 
fa. Legge anche la Bibbia e altri libri di storie 
cristiane. Leggere questi libri ha aiutato “W” ad 
imparare molte storie importanti sull’amore di 
Dio e la sua cura per le persone. Nella Bibbia 
“W” ha imparato come Daniele e i suoi tre amici 
hanno pregato per conoscere il significato del 
sogno del re Nabucodonosor, quando il re non 
poteva nemmeno ricordarsi il suo stesso sogno. 
“W” ha letto di come Gesù pregasse presto al 
mattino e durante tutta la sua giornata.

Non lontano dalla casa di “W” c’era un 
piccolo fiume. Sparpagliate lungo il fiume c’erano 
delle erbacce, qualche canna da zucchero e molti 
alberi. “W” ha molti amici che vivono dall’altra 
parte di questo piccolo fiume. Gli piace molto far 
visita ai suoi amici ed è sempre molto emozionato 
quando loro vengono a trovarlo. Quando i ragazzi 
vengono, sono soliti saltare sopra diverse grandi 
pietre che fanno da ponte attraverso il fiume. Ai 
ragazzi piace tantissimo stare in equilibrio sulle 
rocce mentre attraversano il fiume.

Durante una stagione delle piogge, la vegetazione 
attorno al fiume era diventata bellissima e di un 
verde brillante. Una sera “W” era andato assieme 
a un amico per aiutarlo ad attraversare il fiume in 
modo sicuro. Il padre di “W” era partito per un 
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viaggio lontano e non sarebbe tornato per i successivi 
7 giorni. Dopo aver accompagnato il suo amico, 
“W” si diresse verso casa. Fischiettava e sorrideva 
mentre si avvicinava al piccolo fiume. Anche se il sole 
era tramontato, c’era ancora abbastanza luce, tale da 
permettere a “W” di vedere la sua strada. Mano a 
mano che camminava verso il fiume, poteva sentire 
le rane pregare il loro Signore, ma le rane divennero 
improvvisamente silenziose una volta che “W” si 
era avvicinato al fiume. Questo non era però così 
inaspettato. Le rane diventano silenziose quando 
sentono altri rumori. 

“W” salì sopra la prima pietra nel fiume, ma 
come si era preparato ad allungare la sua gamba 
sopra la seconda pietra, ebbe la strana sensazione 
di essere in pericolo. Vi siete mai sentiti così? “W” 
si sentì come se un milione di formiche si stessero 
muovendo lungo tutta la sua pelle. Iniziò a sentire 
uno strano tipo di calore nel suo corpo. Gli venne 
la pelle d’oca nelle sue braccia e nelle gambe.

I peli del suo corpo sembravano irrigidirsi 
come se una strana sensazione corresse su e giù 
lungo la sua spina dorsale. Il suo cuore iniziò 
a battere contro le sue costole, ma “W” non 
sapeva perché il suo corpo stesse reagendo così 
violentemente a un pericolo che non aveva visto 
ancora. Questo fintantoché non guardò le acque 
scorrere attorno alle rocce vicino ai suoi piedi.

Quando si concentrò, i suoi occhi videro un 
altro paio di occhi che lo stavano fissando: e stavano 
cambiando colore. Inizialmente, non sapeva che 
pensare di quello che stava vedendo, ma quando 
guardò attentamente scoprì che gli occhi erano di 
un serpente gigantesco. Era un pitone! La sua testa 
si stava sollevando e il resto del suo lungo corpo era 
avvolto attorno alla roccia in cui lui stava per salire. 
“W” si arrestò. Vide i bellissimi e lucenti occhi 
dell’enorme serpente avvicinarsi sempre di più a 
lui. Era come se avesse perso tutta la forza nel suo 
corpo e la sua voce fosse scomparsa. Si sentì come 
se i suoi polmoni stessero diventando più piccoli e 
non potesse respirare. 

Provò a muovere le sue gambe ma non accadde 
nulla. L’unica cosa che riuscì a fare fu rimanere lì e 
guardare. Era paralizzato. 

In quel momento di terrore, a “W” venne un 
pensiero: pregare. “W” non ricorda cos’è successo 
dopo. Non riesce nemmeno a ricordarsi se ha 
effettivamente pregato o meno, ma dopo che quel 
pensiero gli attraversò la mente, vide gli occhi del 
pitone fermarsi improvvisamente e iniziare ad 
allontanarsi da lui come in un film: gli occhi si 
allontanarono al rallentatore. La testa del serpente 
si abbassò lentamente dato che si srotolò e strisciò 
via dentro il campo di mais accanto al fiume.

La forza che “W” aveva perso ritornò, così 
dal nulla. Se ne andò via verso casa, veloce come 
un proiettile. Arrivato a casa, aprì la porta e a 
momenti fece quasi cadere uno dei suoi parenti 
che si trovava lì in casa. Collassò su una sedia e 
chiese a sua zia e ad ognuno che si trovava nella 
stanza di aprire le finestre perché a malapena 
riusciva a respirare. La sua famiglia tutta, benché 
confusa, iniziò ad aprire le finestre. Ma dopo, 
all’improvviso, “W” disse loro di chiuderle.

“Io… io stavo… attraversando il fiume”, “W” 
sospirò, cercando disperatamente di raccontare la 
storia. “C’era un grande serpente. Strisciava. So 
che sta venendo a prendermi. CHIUDETE LE 
FINESTRE!”, urlò. “W” era così agitato che la 
sua famiglia terrorizzata chiuse le finestre, proprio 
come aveva chiesto.

Dopo aver ripreso fiato, “W” continuò a 
raccontare il resto della storia. Quando finì, chiamò 
suo padre e la raccontò anche a lui. Dopo aver 
ascoltato la storia, la voce del padre era piena di 
gioia. Era orgoglioso del fatto che suo figlio avesse 
pensato di pregare quando si era sentito in pericolo.

Aveva sempre voluto che “W” sapesse di poter 
contare su Gesù in qualsiasi situazione. Il padre 
di “W” concluse dicendogli che poteva sempre 
fare affidamento su Gesù. Infatti, mentre lui, il 
suo padre terreno, potrebbe essere lontano, Gesù 
è con lui sempre, in ogni momento. Il padre di 
“W” pregò con lui, ringraziando Gesù per averlo 
protetto e aver salvato la sua vita.

Dopo aver parlato con suo padre, “W” e tutti 
quelli che erano in casa si inginocchiarono e 
ringraziarono Dio per aver salvato la vita di “W”.
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Introduzione
“Perciò l’uomo lascerà suo padre e 
sua madre, si unirà alla sua moglie 
e i due saranno una stessa carne.” 
Genesi 2:24

Fu durante la settimana della creazione che 
accadde un evento miracoloso e straordinario. 
Il primo uomo e la prima donna furono 
uniti nel sacro vincolo del matrimonio, un 
miracolo in cui da due divennero uno. Questo 
fenomeno di unione è così incredibile che ci 
si riferisce ad esso come al “grande mistero” 
(Efesini 5:32a). Pur se grandi e spettacolari, i 
matrimoni di oggi non si possono comunque 
paragonare a questo evento. In un giardino 
perfetto un uomo perfetto e una donna 
perfetta furono uniti da un Dio perfetto che 
aveva un piano perfetto per la loro vita.

Unità e intimità implicano conoscere ed 
essere conosciuti, amare ed essere amati, ferire 
quando l’altro ferisce, gioire quando l’altro 
gioisce. Unità e intimità approfondiscono 
il legame coniugale, rafforzano l’impegno e 
sviluppano anche livelli più profondi di intimità. 
Gli sposi che sono disposti a intraprendere 
questo percorso per diventare una stessa carne 
sperimenteranno la realizzazione del piano 
originale di Dio per il matrimonio.

Verso una comprensione 
dell’intimità
Di solito, quando annunciamo che 

intendiamo parlare di intimità nel matrimonio, 
la gente automaticamente pensa che parleremo 
di sessualità. L’unità sessuale è senza alcun 
dubbio un aspetto dell’intimità e gioca un 
ruolo molto importante nel matrimonio, ma è 
solo un aspetto. L’esperienza di essere una stessa 
carne, come insegnato da Dio non si riferisce 
solo al corpo fisico, ma è anche utilizzata per 
rappresentare “la più profonda e armoniosa 
unità che esiste tra persone, che è l’unità tra 
marito e moglie in tutte le sue dimensioni, 
emotive, fisiche e spirituali.”1

Il dizionario Webster definisce l’intimità 
come “relazione personale, stretta, familiare e 
solitamente affettuosa o amorevole con un’altra 
persona o gruppo, che ha la caratteristica 
di essere confortevole, calda e familiare.” 
Possiamo dire che l’intimità ci dà un senso di 
vicinanza, calore e sicurezza. Nel matrimonio 
è un’esperienza di unità in cui marito e moglie 
possono condividere i loro più profondi 
pensieri, sentimenti, desideri, sogni, obiettivi, 
gioie e delusioni in un ambiente sicuro.

Questa unità è ciò che Dio intende per 
matrimonio, ed è ciò che spinge molte coppie 
a sposarsi. Comunque non esiste un’intimità 
automatica. Unità e intimità sono un obiettivo 
che ogni coppia deve desiderare ed essere 
disposta a raggiungere. Nel nostro testo, Genesi 

Diventare una stessa carne: 
il piano di Dio per l’intimità 

nel matrimonio
WILLIE E ELAINE OLIVER

Willie Oliver, PhD, CFLE e Elaine Oliver, MA, LGPG, CFLE 
sono i direttori del dipartimento dei Ministeri della famiglia della 
Conferenza Generale della Chiesa Cristiana Avventista del 7° 
Giorno, Sede mondiale a Silver Spring, Maryland, USA.
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2:24, la frase “diventare una sola carne”, implica 
che la prima coppia non fosse originariamente 
una sola carne, ma che essi volessero diventare 
un solo corpo . Poi, nel versetto 2:25, vediamo 
Adamo ed Eva entrare nell’esperienza dell’unità. 
“Ed essi erano entrambi nudi, l’uomo e la sua 
donna, e non ne provavano vergogna”. Nel 
giardino dell’Eden Adamo ed Eva si sono aperti 
a conoscersi reciprocamente in tutti gli aspetti, 
senza paura o bisogno di coprirsi.

Dio ha immesso in ognuno di noi il 
desiderio di raggiungere questo tipo di intimità, 
prima con Lui e poi tra noi, il rapporto 
umano massimamente intimo è il rapporto 
dell’intimità coniugale. Ma questa intimità può 
essere realizzata solo in condizioni di sicurezza 
e fiducia. Queste condizioni consentono la 
condivisione più profonda del nostro sé più 
intimo, nel meglio e nel peggio, e tutto nella 
direzione di una conoscenza intima.

L’intimità crea un senso di appartenenza e di 
vicinanza e rafforza la connessione matrimoniale 
in modo profondo e irresistibile. Quando gli 
sposi mostrano i loro sé più profondi, è perché 
vogliono essere conosciuti e anche accettati 
malgrado questa conoscenza. Essi sono onesti, 
aperti e affettuosi fra loro. Ognuno è consapevole 
delle proprie debolezze ed è comprensivo verso 
le debolezze dell’altro. C’è amore incondizionato 
e accettazione delle differenze, senza desiderio di 
esercitare potere o controllo sull’altro.

Lasciare e unirsi
Lasciare i vincoli familiari non implica che 

si debba abbandonare la famiglia di origine. Ad 
ogni modo psicologi contemporanei ed esperti 
di matrimonio e di famiglia convengono che 
una differenziazione salutare dalla propria 
famiglia di origine sia essenziale ai fini di un 
matrimonio stabile, soddisfacente ed intimo. 
La lealtà verso la formazione della nuova coppia 
deve avere la precedenza sulla lealtà verso la 
famiglia di origine. Comunque, ognuno dei 
componenti della coppia mette nell’unione 
il meglio (e il peggio) proveniente dai sistemi 
famigliari di entrambi e insieme formano un 
sistema loro proprio.

Lasciare la famiglia di origine è essenziale e 
dato che staccarsi è, essenzialmente prendere 
posizione, staccarsi è un altro passo fondamentale 
verso l’intimità. Molte persone, inclusi gli adulti 
single e le coppie non ancora sposate, guardano al 
matrimonio per ottenere felicità, affetto e amore. 
Essi associano l’amore alla sensazione che deriva 
dal ricevere questi contenuti. La realtà è che il 
matrimonio non è ciò che possiamo ottenere, ma 
quello che siamo disposti a dare. Quando ogni 
partner dà amore, affetto ed ha un atteggiamento 
gioioso verso l’altra persona, si crea terreno fertile 
perché l’intimità prosperi e cresca.

La nostra cultura contemporanea ha indotto 
molti a credere che l’amore sia un sentimento e 
che l’anima gemella si incontri per caso. Di certo 
l’amore non è un sentimento: è una decisione. 
E l’anima gemella non si incontra; le persone 
diventano anime gemelle, e questo per effetto 
dell’intimità quando le coppie sono disposte a 
fare uno sforzo per crescere insieme. Ellen G. 
White sostiene in La famiglia cristiana, p. 39.

“Per quanta cura e saggezza possano 
caratterizzare un matrimonio, 
poche coppie sperimentano 
un’armonia perfetta fin dai primi 
giorni della loro vita insieme. La 
vera unione si consolida soltanto 
negli anni successivi.”

L’intimità è il piano di Dio, non è ingannevole. 
L’intimità è possibile e altamente probabile per 
ogni coppia che ricerca un matrimonio intimo. 
L’intimità può essere riconquistata anche 
quando una coppia crede di averla persa. Ogni 
coppia è vulnerabile alla separazione se non è 
intenzionata a crescere insieme.

Dimensioni dell’intimità
Molti studiosi di matrimonio e famiglia 

hanno scritto diffusamente riguardo l’intimità, 
le sue dimensioni e categorie. Queste dimensioni 
dell’intimità non sono mutualmente esclusive 
l’una dell’altra. L’intimità è multidimensionale e 
quando la coppia nutre ogni dimensione, lavora 
insieme per creare un livello di intimità più 
profondo che essa può sperimentare. Illustreremo 
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brevemente quattro dimensioni dell’intimità: 
emotiva, intellettiva, fisica e spirituale.

Intimità emozionale
L’intimità emozionale si crea quando una 

coppia può parlare apertamente e liberamente 
delle proprie sensazioni e dei propri desideri. 
È la condivisione dei valori personali e delle 
convinzioni; sono presenti anche calore e affetto. 
Troppo spesso, dopo il matrimonio e la luna di 
miele, le coppie perdono la motivazione a rimanere 
emozionalmente vicine. Permettono alle attività 
quotidiane e ad altri impegni di consumare le 
loro vite e di programmarle, non lasciando tempo 
per nient’altro. Il matrimonio e la famiglia spesso 
sembrano poter essere messi in secondo piano 
perché ci sono presumibilmente altre attività che 
richiedono attenzione immediata.

Intimità intellettiva 
L’intimità intellettiva consiste nella 

condivisione di pensieri e idee. Il matrimonio non 
garantisce che le coppie saranno sempre d’accordo 
su ogni cosa; al contrario, alcune persone possono 
essere in disaccordo su molti aspetti. Comunque, 
l’intimità intellettiva implica che una coppia 
riesca a superare i propri disaccordi per preservare 
la propria relazione. Le coppie possono sviluppare 
la loro intimità intellettiva tramite l’ascoltarsi a 
vicenda con dignità e rispetto e incoraggiandosi 
l’un l’altro. L’intimità intellettiva, come qualsiasi 
altro tipo di intimità non può svilupparsi in un 
ambiente di ridicolizzazione, contraddizione e 
umiliazione reciproca.

Intimità fisica
L’intimità fisica o intimità sessuale è il 

meraviglioso dono che Dio ha dato alle coppie 
sposate. È chiarito dalle Scritture che Dio aveva 
previsto che l’unità sessuale fosse parte del quadro 
completo dell’intimità generale. Questo tipo di 
intimità si sviluppa meglio quando è presente 
amore incondizionato: “l’amore è paziente, è 
benevolo; l’amore non invidia; l’amore non si vanta, 
non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, 

non cerca il proprio interesse, non s’inasprisce, non 
addebita il male” (1 Corinzi 13:4-5). L’intimità 
sessuale è inestricabilmente vincolata all’intimità 
emotiva. Mentre molti uomini vivono come 
bisogno primario l’intimità sessuale, molte donne 
presentano l’intimità emotiva come bisogno 
primario. Se sono nutriti entrambi i tipi di 
intimità, sia quella sessuale che quella emotiva, 
la coppia sperimenterà soddisfazione reciproca 
all’interno della relazione.

Intimità spirituale
L’intimità spirituale non è tanto una 

dimensione quanto la fusione di tutti gli altri tipi 
di intimità. L’intimità spirituale è la condivisione 
di convinzioni, valori ed esperienze. È un forte 
impegno di fede a cui gli sposi sottomettono 
loro stessi individualmente e come coppia a 
Dio. Gli sposi si conoscono, e sono conosciuti, 
l’un l’altro quando possono condividere i loro 
percorsi spirituali assieme.

L’intimità spirituale completa l’immagine 
dei “due che diventano uno”. Le coppie che 
condividono i loro alti e bassi spirituali formano 
un legame più stretto e sono maggiormente 
in sintonia fra loro. L’intimità spirituale aiuta 
le coppie a motivarsi a vicenda per crescere 
spiritualmente in modo più profondo. Anche 
in tempo di crisi le coppie che pregano assieme 
hanno maggiori capacità di farcela e di confortarsi 
a vicenda. Si verificheranno anche momenti in 
cui uno sposo prega perché l’altro è scoraggiato.

Quando la coppia vive l’intimità spirituale 
diventano facili la confessione e il perdono. Il 
cammino matrimoniale è il percorso principale 
nel nostro viaggio verso la comprensione di Dio. 
Spesso sosteniamo che una crisi matrimoniale 
è una crisi spirituale. Più ci avviciniamo a Dio, 
più ci avvicineremo l’un l’altra nel matrimonio. 
E viceversa. Maggiormente siamo lontani da 
Dio, maggiormente siamo lontani all’interno del 
matrimonio.

Mantenere l’unità e l’intimità
Mantenere l’unità e l’intimità è l’aspetto 
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più critico nel matrimonio. Come ogni altra 
cosa che Dio ha fatto bene, Satana tenta 
di distruggerla. In Genesi 2:24 vediamo 
un’unione perfetta di due persone perfette. 
Una coppia impegnata a diventare una sola 
carne, senza barriere al suo interno: non paura, 
non difensività, non peccato e non egoismo. 
In Genesi 3, dopo la caduta, questa situazione 
idilliaca cambia drammaticamente e ora c’è 
inimicizia fra la prima coppia. Si coprono, 
litigano e si incolpano ed entrambi rifiutano di 
sentirsi responsabili verso Dio e verso loro stessi 
per ciò che hanno fatto. Diventano distanti tra 
loro e distanti da Dio.

Questa situazione sarà la realtà 
naturale di ogni coppia se essa non si 
sforza intenzionalmente di mantenere 
l’unità e l’intimità. Il peccato influisce 
sui nostri matrimoni. La cultura post-
moderna in cui viviamo influisce sui 
nostri matrimoni. Entrambi si basano su 
premesse individualistiche e sono al servizio 
di desideri egoistici. Ciò è il contrario del 
matrimonio, dell’intimità coniugale e del 
concetto di “due che diventano uno”. Le 
coppie devono sentirsi reciprocamente 
investite nel migliorare la qualità del loro 
matrimonio e nel portare la loro relazione 
verso livelli più profondi di intimità.

Ellen White propone in La famiglia 
cristiana, p. 106.

“Quando sopraggiungono 
le difficoltà, i dolori e gli 
scoraggiamenti, non pensate che la 
vostra unione sia un errore o un 
fallimento. Siate determinati nel 
voler essere l’uno per l’altra tutto 
ciò che potete essere. Continuate a 
manifestarvi le attenzioni dei primi 
giorni. In ogni situazione difficile, 
incoraggiatevi reciprocamente. 
Impegnatevi ad accrescere la 
felicità l’uno dell’altra. Coltivate 
l’amore e la comprensione. Allora 
il matrimonio sarà l’inizio della 
felicità, invece di esserne la fine. 
Il calore della vera amicizia, 
l’amore che unisce due cuori è 

una pregustazione delle gioie del 
cielo.”

Gli studi sul matrimonio suggeriscono che 
i seguenti aspetti relazionali dovrebbero essere 
presenti nella coppia per mantenere l’intimità:

Fiducia. Conoscere e farsi conoscere è 
un’impresa rischiosa. Anche se può apparire 
una condizione meravigliosa, non è così 
facile da raggiungere. Spesso ci sono molti 
fattori che impediscono agli sposi di mostrarsi 
intimamente a vicenda. È spaventoso essere 
trasparenti emotivamente, intellettualmente, 
fisicamente e spiritualmente quando non si 
è sicuri che ciò che viene condiviso non sia 
accolto con riguardo. Quando l’ambiente è 
saturo di amore condizionato, giudicante e 
controllante, diventa spontaneo per le persone 
nascondersi. Ognuno deve fare ogni sforzo per 
creare un ambiente in cui la fiducia e il rispetto 
reciproco traggano nutrimento.

Attenzione. Le coppie devono essere 
disposte ad ascoltarsi reciprocamente non solo 
con le loro orecchie, ma con le loro orecchie e i 
loro cuori. Esse devono imparare a rispondere 
alla condivisione reciproca con accettazione, 
affetto, comprensione e sensibilità. Ciò 
significa anche essere disposti a sentire come 
ciascuno può portare miglioramenti nel 
proprio stile relazionale e comunicativo che 
possano accrescere la qualità del matrimonio. 
Essere disponibili al dialogo implica anche 
avere la volontà di affrontare le ferite, le 
amarezze e i risentimenti e spingere verso un 
processo di perdono e guarigione.5

Disponibilità. Le coppie devono essere 
disponibili l’uno verso l’altra in tutte le 
dimensioni dell’intimità. Mentre non 
sempre è possibile essere al 100% in tutte 
le dimensioni, quando le coppie sono 
aperte all’ascolto e all’empatia con l’altro e 
ascoltano gioie e dolori dell’altro, esse stanno 
formando una base essenziale per l’amicizia 
e la compagnia. Essere disponibili significa 
dedicarsi alla relazione, investendo in essa 
perché si è interessati a vederla crescere e 
svilupparsi in un forte legame matrimoniale. 
Si tratta di diventare alleati intimi. D
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Conclusione
Nutrire unità e intimità porta ricche 

ricompense alle coppie sposate. Quando le 
coppie scelgono di nutrire e mantenere l’unità 
esse immunizzano la loro relazione dall’afflizione 
di una crescita separata. È impossibile crescere 
separatamente se si cerca intenzionalmente di 
crescere insieme. E con Dio dalla vostra parte, 
non potete fallire. Questo è il progetto di Dio:  
che le coppie sposate diventino una rivelazione 
del Suo immenso e infallibile amore, di come 
due diventano uno. 
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Come costruire un sano 
ambiente domestico

NOTA:
Distribuite gli approfondimenti ai 
partecipanti di questo seminario. 
Scaricate il file da stampare all’indirizzo: 
http://famiglia.avventista.it/planbook2018

Il testo
Chi di voi, infatti, volendo costruire 
una torre, non si siede prima a calcolare 
la spesa per vedere se ha abbastanza per 
poterla finire? Perché non succeda che, 
quando ne abbia posto le fondamenta e 
non la possa finire, tutti quelli che la 
vedranno comincino a beffarsi di lui, 
dicendo: “Quest’uomo ha cominciato a 
costruire e non ha potuto terminare”
Luca 14:28-30

INTRODUZIONE
Ci sono diversi tipi di case. [Potreste usare 

alcune immagini di diversi tipi di abitazioni: una 
casa di paglia, un appartamento, una casa a due 
piani, una villa, una casa di piccole dimensioni]. 

Oggi vi aiuteremo a costruire una casa, non solo 
un edificio. Ma per mostrarvi come costruire un 
sano ambiente domestico, useremo il modello di 
un’abitazione.

I. FONDAMENTA SPIRITUALI
Le migliori fondamenta per un sano 

ambiente domestico sono quelle spirituali. 
Leggete Matteo 7:24-25 e Giosuè 24:15. 

1. Una famiglia spirituale adora insieme. 
La famiglia spirituale sceglie di frequentare e 
di essere coinvolta in una chiesa che insegna la 
Parola di Dio dal pulpito, da ogni classe della 
Scuola del Sabato, da ogni dipartimento. 

2. Una famiglia spirituale onora la Parola di 
Dio e la applica nella propria casa. La famiglia 
spirituale insegna, legge a voce alta, dialoga e 
adora la Parola di Dio. Essa realizza che non c’è 
niente di più importante che insegnare nella 
propria casa la Parola del Signore perché questa è 
viva, eterna, in grado di trasformare le nostre vite. 
Quando bisognerebbe parlare della Parola di Dio 
secondo Deuteronomio 6:7?

3. Per le famiglie spirituali, la preghiera è 
una parte fondamentale della vita quotidiana.

II. FIDUCIA & IMPEGNO
1. Impegno
Il giorno del loro matrimonio, la maggior 

parte delle persone ripete le promesse 
matrimoniali che comprendono parole come:
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“Io, (NOME DELLO SPOSO), prendo te, 
(NOME DELLA SPOSA), come mia sposa e 
prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel 
dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e 
onorarti, finché morti non ci separi”. Quando si 
pronunciano queste parole, si prende un impegno 
per la vita. Nel loro libro intitolato “The Longterm 
Marriage”, Floyd e Harriet Thatcher hanno 
scritto: “Questo impegno non può essere valido 
una sola volta; ognuno di noi, nel profondo, ha il 
bisogno psicologico di una costante sicurezza, di 
sapere a che punto saremo con il nostro coniuge 
nella relazione matrimoniale. È la consapevolezza 
che siamo amati e accettati a formare la nostra 
autostima e la nostra auto-accettazione e a rendere 
possibile il dare e l’esprimere amore in risposta.”1 

2. Fiducia
La fiducia è rafforzata quando c’è assoluta 

sincerità. Questo ultimo aspetto include:
• Sincerità storica - non ci deve essere niente nel 

proprio passato che il vostro coniuge, o futuro 
coniuge, non conosca.

• Sincerità emotiva - dovreste essere capaci di 
condividere i vostri sentimenti con i vostri 
familiari, senza nessuna paura.

• Sincerità presente - non ci dovrebbero essere 
segreti sul dove siamo, con chi siamo, cosa 
stiamo facendo, ecc.

• Sincerità futura - quali sono i vostri obiettivi e 
piani per il futuro?

III. PREPARARSI AL MATRIMONIO
Molte persone non si preparano al matrimonio. 

Che cosa bisognerebbe fare per prepararsi a 
passare una vita con il proprio coniuge?

1. Sposare un credente. L’apostolo Paolo 
disse: Non vi mettete con gli infedeli sotto un 
giogo che non è per voi; infatti che rapporto c’è tra 
la giustizia e l’iniquità? O quale comunione tra la 
luce e le tenebre? – 2 Corinzi 6:14-15

Qualcuno una volta disse: “L’amore è 
come un paio di calzini. Devi averne due e 
devono abbinarsi”. Molti cristiani, e anche 
molti avventisti, credono che una volta sposati 
convinceranno il non credente a diventare un 
cristiano/un avventista. Può succedere? Sì, in 
qualche caso sì, ma perché correre il rischio in 
qualcosa di così importante per le fondamenta 

di una casa cristiana? È vero, potreste provare 
dei sentimenti profondi per quella persona che 
non è credente, ma questa questione, che ha la 
precedenza sulle altre, deve essere risolta prima 
della cerimonia matrimoniale. Se state pregando 
affinché quella persona che volete sposare 
diventi un cristiano, aspettate la risposta prima 
di accettare di sposarlo. Il Signore non ha mai 
inteso il matrimonio come uno strumento di 
evangelizzazione.

2. Esaminare il bagaglio. Un altro elemento 
necessario alla preparazione del matrimonio è 
realizzare che, volenti o nolenti, tutti portiamo 
un “bagaglio” all’interno di una relazione. Il 
nostro bagaglio di solito consiste nelle esperienze 
passate, nei ricordi negativi, nelle paure o in 
altri problemi. Condividiamo raramente questo 
bagaglio con il nostro coniuge e questo può 
diventare la fonte di grandi dolori o conflitti. Tutti 
i bagagli dovrebbero essere aperti, ispezionati ed 
esaminati attentamente prima del matrimonio. 
Sei consapevole di quali bagagli hai portato, o stai 
per portare, all’interno del tuo matrimonio?

3. Risolvere la questione del “lasciare e 
unirsi”. “Perciò l’uomo lascerà suo padre e sua 
madre e si unirà a sua moglie, e saranno una 
stessa carne” (Genesi 2:24) Nel contesto storico 
e culturale dell’Antico Testamento era normale 
che la donna lasciasse la casa dei propri genitori 
per andare a vivere col proprio marito, ecco 
perché la direttiva biblica è rivolta solamente 
all’uomo. Ma al giorno d’oggi, per costruire un 
matrimonio sano, entrambe le parti coinvolte 
devono capire e seguire queste chiare istruzioni 
della Parola del Signore. Che cosa significa oggi?

Innanzitutto, entrambi i partner devono 
essere disposti a lasciare. Entrambi devono lasciare 
la vita “dell’io” per vivere quella del “noi”. Lasciare 
include due tipi di operazione “chirurgica”:
• Tagliare il cordone della dipendenza: questo 

significa scegliere di non fare affidamento 
sui propri genitori per ricevere supporto 
materiale o emotivo.

• Tagliare il cordone della fedeltà: prima del 
matrimonio, le relazioni più importanti 
sono quelle con il proprio padre e la propria 
madre; durante la cerimonia matrimoniale 
però, le priorità devono cambiare. Dovrete 
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continuare a onorare i vostri genitori (Esodo 
20:12), ma la vostra priorità deve ora essere 
il vostro coniuge: a lui offrirete la vostra 
prima e più importante fedeltà.

Quali sono i modi più comuni in cui gli 
individui non riescono a tagliare il cordone 
della dipendenza dopo sposati?

In seguito, entrambi i coniugi devono 
unirsi. La parola “unire” significa attaccarsi, 
essere legato al proprio coniuge. Unirsi al 
proprio coniuge significa metterlo prima degli 
altri, anche prima di sé stessi. Ci si unisce, ci 
si protende verso l’altro, ci si lega al proprio 
coniuge venendo incontro ai suoi bisogni, 
ascoltando quello che dice, cercando di capire i 
suoi sentimenti e desideri. Ci si unisce all’altro 
per una completezza e appagamento fisico.

4. Prendersi il proprio tempo. Il quarto passo 
nella preparazione del matrimonio è assicurarsi di 
aver speso abbastanza tempo nella preparazione. 
Come ha scritto Shakespeare nell’Enrico VI: 
“un matrimonio frettoloso raramente finisce 
bene” Ci vuole tempo per conoscere un’altra 
persona abbastanza da decidere di trascorrere 
il resto della propria vita con lei. Proverbi 21:5 
dice: “I disegni dell’uomo diligente conducono 
sicuramente all’abbondanza, ma chi troppo 
si affretta non fa che cadere nella miseria”. La 
cerimonia matrimoniale dura un solo giorno ma 
il matrimonio è un impegno di una vita intera. 
Prendetevi il tempo necessario per imparare 
tutto quello che potete sulla persona con cui 
pianificate di trascorrere il resto della vostra vita.

Trascorrendo il proprio tempo insieme, la 
coppia dovrebbe concentrarsi su due settori 
fondamentali:

A. Conoscere la famiglia del partner.
B. Conoscere il proprio partner il più 

possibile.

5. Stabilire un “patto” matrimoniale. 
Pensate a cosa significano un patto, una 
promessa, un voto agli occhi di Dio. Leggete i 
seguenti testi: Deuteronomio 23:21,23.

6. Cercate una consulenza prematrimoniale 
fondata sulla Bibbia

IV. NUTRIRE LA FAMIGLIA
Ci sono due strade principali per la 

comunicazione.

1. La comunicazione verbale, ovvero attraverso 
l’uso delle parole.

2. Il linguaggio non-verbale, del corpo. Nelle 
nostre relazioni, diamo sempre degli indizi 
non verbali. Questi possono comprendere la 
postura, i gesti, i movimenti degli occhi o le 
espressioni facciali.

Le famiglie di solito usano uno di questi tre 
stili di comunicazione:

1. Comunicatori aggressivi. Questo tipo 
di famiglia comunica comportandosi in 
modo scortese l’uno con l’altro. Sono 
prepotenti, arroganti e utilizzano parole 
egoiste, accusatorie e spesso pericolose. 
Anche l’aggressione fisica può essere una 
caratteristica di queste famiglie disfunzionali. 
Alcuni componenti della famiglia non 
arrivano nemmeno a esprimere le proprie 
opinioni, per paura delle conseguenze.

2. Comunicatori passivi. In questa tipologia 
familiare, la comunicazione è scarsa, rara. I 
componenti della famiglia possono essere 
troppo timidi o silenziosi e hanno spesso paura 
del confronto. Più spesso, c’è un’apatia tale che 
i componenti familiari si ignorano a vicenda o 
non hanno interesse a comunicare con l’altro.

3. Comunicatori assertivi. Questo tipo 
di famiglia fa della comunicazione una 
sua priorità. I componenti sono liberi di 
esprimere le proprie opinioni e idee. Sono 
calmi, sicuri e vogliono capire quello che 
l’altro dice o intende. Si ascoltano a vicenda 
per poi rispondere nella maniera appropriata. 
Tutti i componenti della famiglia cercano di 
rispettare i sentimenti e i pensieri degli altri.

Imparare ad ascoltare
La caratteristica più trascurata della 

comunicazione è l’arte di saper ascoltare. 
Le famiglie felici hanno imparato che 
la comunicazione funziona solo se i 
componenti imparano ad ascoltarsi a vicenda. C
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Probabilmente conoscete il detto che dice 
“Dio ci ha dato due orecchie e una bocca 
perché voleva che ascoltassimo il doppio di 
quanto parliamo!”. È una giusta osservazione. 
La maggior parte delle persone ascolta solo 
per poter rispondere, attaccare o difendersi. In 
effetti, le famiglie si compongono di quattro 
tipi di ascoltatori.

1. Il giudice. Il giudice è quella persona in 
famiglia che pensa di avere sempre ragione. Ha 
già preso una decisione e non vede vantaggi 
nell’ascoltare un’altra persona. Questa persona 
è di solito negativa e critica. Esprime il proprio 
parere invece di ascoltare. Il Salmo 115:6 si 
riferisce proprio a questo tipo di persone. 
“Hanno orecchi ma non odono”.

2. Il consigliere. Il consigliere ascolta solo 
il tempo di fare una breve analisi e poi 
procede. Questa persona è preoccupata a 
valutare e a dare dei consigli, spesso non 
richiesti. Accusa gli altri di non stare 
a sentire. Ascolta solamente per poter 
dire agli altri cosa fare. Proverbi 18:13 si 
riferisce a questa tipologia di persone: “Chi 
risponde prima di avere ascoltato, mostra la 
sua follia, e rimane confuso”.

3. L’inquisitore. Questa persona crede che 
il modo migliore di ascoltare sia fare una 
raffica di domande, cosa che può essere 
irritante e controproducente. L’inquisitore 
tende a interrompere e a distrarsi facilmente. 
Fare delle domande per capire la situazione 
in modo chiaro è molto importante, ma 
l’inquisitore abusa di questa tecnica.

4. Il buon ascoltatore. L’ascoltatore migliore 
della famiglia è senza dubbio colui che ascolta 
le parole che vengono dette e che cerca anche 
di capire i sentimenti della persona che sta 
parlando. L’ascoltatore presta attenzione al 
linguaggio del corpo, ai segnali non verbali 
e alle espressioni facciali. Il buon ascoltatore 
non giudica quello che viene detto o espresso. 
Vuole solo capire al meglio e rispondere nella 
maniera più appropriata.

Secondo Giacomo 1:19, dobbiamo essere 
pronti ad ascoltare, lenti a parlare e lenti all’ira.

V. RAFFORZARE L’INTIMITÀ
Quanto all’onore, fate a gara nel rendervelo 

reciprocamente. – Romani 12:10 NRIV
Non dovrebbe sorprendere che i bisogni 

emotivi di uomini e donne siano diversi, visto 
che essi stessi sono diversi. L’espressione chiave 
è “bisogni emotivi”. Tutte le persone hanno 
esigenze comuni. Tuttavia, i mariti e le mogli 
hanno bisogni emotivi diversi. 

I cinque bisogni emotivi fondamentali 
delle donne
1. Una donna ha bisogno dell’affetto del 

marito. Ha bisogno di essere guardata come 
una cosa preziosa, importante, di valore. La 
cosa più romantica che un marito può fare è 
dimostrare quanto sia importante sua moglie 
per lui. In effetti, è proprio così che una donna 
definirebbe una “storia d’amore”. Momenti 
e gesti romantici sono creati apposta per far 
sentire una donna valorizzata e amata. Sono le 
piccole cose che contano!

2. Una donna ha bisogno di parlare. Le donne si 
collegano al loro livello emotivo attraverso la 
comunicazione verbale. Quando una donna 
conosce i fatti, con tutti i dettagli, si sente più 
sicura. Una donna ha bisogno di sentirsi dire 
parole ben precise dal proprio marito, parole 
di conferma, amore e incoraggiamento 
che solo un marito dovrebbe dare. La sua 
autostima e la sua sicurezza sono intatte 
quando suo marito esprime verbalmente 
quello che prova per lei. 

3. Una donna ha bisogno di onestà e 
franchezza. Nessuno vuole un coniuge di 
cui non ci si può fidare; ma per una donna 
è fondamentale potersi fidare di suo marito. 
Una donna ha bisogno che suo marito sia 
un uomo di parola, rispettato all’interno 
della comunità, conosciuto come onesto e 
sincero, qualcuno le cui azioni sono coerenti 
con le sue parole. Una donna ha bisogno di 
essere capace di dipendere da suo marito per 
mantenere la parola; le si spezzerà il cuore se 
verrà a sapere che il marito è stato in qualche 
modo disonesto con lei. Un altro campo in 
cui la moglie ha bisogno di onestà è quando 
si parla dei sentimenti di un uomo e dei suoi 
pensieri più intimi.
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4. Una donna ha bisogno di una stabilità 
finanziaria (o supporto economico). Per 
lei, la stabilità finanziaria significa che la sua 
famiglia è vestita, nutrita, alloggiata e amata. 
È importante sottolineare come una donna 
non necessiti la ricchezza o l’abbondanza sotto 
forma di macchine nuove, abiti eleganti e una 
casa costosissima. Quello di cui ha bisogno 
è il sentimento di sicurezza che deriva dalla 
soddisfazione dei bisogni principali della 
famiglia. 1 Timoteo 5:8 definisce un uomo 
che non si occupa della sua famiglia “peggiore 
di un incredulo”. Una volta che il marito abbia 
soddisfatto i bisogni della moglie, fornendole 
una stabilità economica, anche la moglie ha 
una sua responsabilità. Non deve spendere 
oltre misura o mettere sotto pressione il 
marito per prendere più di quello che possono 
permettersi. Deve aiutare a limitare le spese e a 
controllare il budget familiare. 

5. Una donna ha bisogno dell’impegno di 
un uomo nei confronti della famiglia. Una 
donna ha bisogno di sapere che la principale 
priorità del marito è la famiglia; ha bisogno 
di un marito che dimostri il suo impegno 
dedicando del tempo alla famiglia. Troppi 
mariti sembrano dedicarsi maggiormente alla 
propria carriera, agli amici, allo sport, ai loro 
hobby; sono questi gli interessi che occupano 
il loro tempo e la maggior parte della loro 
attenzione. La famiglia riceve quello che 
resta, che molto spesso è insufficiente. C’è un 
vecchio detto che calza a pennello e che dice: 
L’amore si scrive T-E-M-P-O. Padri, i vostri 
figli avranno molti amici nel corso della loro 
vita; avranno molti insegnanti e altre persone 
che si prenderanno cura di loro. Ma nessun 
altro potrà essere il loro padre.

I cinque bisogni fondamentali di un uomo
1. Un uomo ha bisogno di appagamento 

sessuale. Non dovremmo sorprenderci quando 
affermiamo che gli uomini sono più orientati 
sessualmente rispetto alle donne. Le donne 
spesso offrono del sesso per ricevere in cambio 
l’intimità (e si ritorna al bisogno di essere 
trattata come qualcosa di prezioso), mentre gli 
uomini fingono l’intimità per avere del sesso. 
Molte donne temono il rapporto sessuale e lo 
evitano, cercando tante scuse per rimandare 

l’evento. Di certo questo comportamento 
non passa inosservato agli uomini. L’uomo 
inizia a prenderla sul personale e il suo ego ne 
risente. Il disinteresse della moglie lo fa sentire 
indesiderato. Dopo aver soddisfatto i suoi 
bisogni sessuali, ha spesso la sensazione di aver 
forzato la mano con la moglie e la situazione lo 
lascia frustrato e insoddisfatto.

 Per alcune donne, il rapporto sessuale potrebbe 
non essere piacevole, per motivi fisici. In questi 
casi, un medico potrebbe sicuramente aiutare 
a definirne la causa e la cura. Non trascinatevi 
per anni senza cercare aiuto nell’importante 
sfera dell’intimità.

2. Un uomo ha bisogno di una moglie che sia 
la sua compagna di giochi (una compagnia 
ricreativa). Non è insolito che prima di 
sposarsi le donne accompagnino l’uomo nei 
suoi interessi. Si ritrovano a cacciare, pescare, 
giocare a football e guardare film che non 
avrebbero mai scelto. Dopo il matrimonio, le 
mogli cercano di attirare l’interesse del marito 
con attività che sono più di loro gradimento. 
Se il tentativo fallisce, potrebbero incoraggiare 
il marito a continuare a praticare i propri 
hobby, ma da soli, senza di loro.

3. Un uomo ha bisogno di una donna che si 
prenda cura di se stessa (o una moglie di 
bell’aspetto). Un uomo non ha bisogno di una 
moglie con un fisico perfetto o con il più bel 
viso mai visto. Ha però bisogno di una moglie 
che si prende cura di sé, che stia attenta al suo 
aspetto, a come si veste, a come si comporta. 
In altre parole, è importante per l’uomo che la 
donna cerchi di essere il più attraente possibile.

4. Un uomo ha bisogno di una casa tranquilla (o 
di un sostegno interno). In una casa tranquilla si 
sente spesso il chiacchiericcio allegro dei bambini. 
Ci potrebbe addirittura essere del disordine 
nell’atrio o sulle scale. Una casa tranquilla può 
essere formata da bambini, adolescenti e genitori 
che hanno problemi ma che non perdono il 
controllo. Al centro domina la calma. Il Signore 
regna su questa casa che è inondata di amore e 
preghiere. Proverbi 21:19 afferma che è meglio 
abitare in un deserto, che con una donna rissosa 
e stizzosa. Secondo Proverbi 27:15, quest’ultima 
assomiglia al gocciolare continuo della pioggia. C
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5.  Un uomo ha bisogno di ammirazione 
e rispetto. Un uomo preferirebbe essere 
ammirato piuttosto che amato. Che 
cosa significa? Quando un uomo viene 
ammirato, si sente anche amato. Questo 
è il linguaggio dell’amore per il mondo 
maschile, che cerca parole di conferma e 
ammirazione. In maniera specifica l’uomo 
ha bisogno dell’ammirazione e del rispetto 
della moglie. Potrebbe, oppure no, avere 
l’ammirazione del suo capo, dei suoi colleghi 
o di altri membri della famiglia. Potrebbe 
svolgere un lavoro ingrato dove non viene 
apprezzato o riconosciuto per quello che 
fa. Eppure, se ha una moglie che rafforza la 
sua autostima trovando in lui delle cose da 
ammirare, l’uomo si sentirà avere successo 
(Efesini 5:33). Quando questo bisogno di 
ammirazione non viene soddisfatto a casa, 
l’uomo lo cercherà altrove, nella propria 
compagnia di amici, in relazioni malsane 
o in altre fonti che potrebbero aiutarlo a 
soddisfare questo bisogno.

I genitori soddisfano i bisogni dei figli
1. I figli hanno bisogno di amore incondizionato. 

Dobbiamo insegnare ai nostri figli il principio 
di queste parole: “Infatti sono persuaso che né 
morte, né vita, né angeli, né principati, né cose 
presenti, né cose future, né potenze, né altezza, 
né profondità, né alcun’altra creatura potranno 
separarci dall’amore di Dio che è in Cristo Gesù, 
nostro Signore” (Romani 8:38-39).

2. I figli hanno bisogno di essere istruiti. 
“Insegna al ragazzo la condotta che deve tenere; 
anche quando sarà vecchio non se ne allontanerà” 
(Proverbi 22:6). I genitori devono capire che i 
bambini apprendono più di quanto venga loro 
insegnato.

3. I figli hanno bisogno di essere allevati. La parola 
“allevare” significa “provvedere nutrimento e 
supporto durante le fasi delicate dello sviluppo”. 
È fondamentale che i genitori forniscano questa 
cura con parole, affetto e tempo.

4. I figli hanno bisogno di elogi giusti e sinceri.

5. I figli hanno bisogno di genitori che abbiano 
il controllo.

VI. PROTEGGERE L’INTIMITÀ’
A. SAPERE COME AFFRONTARE UN 

CONFLITTO. Adiratevi e non peccate; il sole 
non tramonti sopra la vostra ira (Efesini 4:26). 
Tutte le relazioni hanno il potenziale per far 
nascere un conflitto. Discutere è una parte 
normale e naturale della vita. Per quanto strano 
possa sembrare, una vita priva di conflitti 
non è salutare. Ricordate questo importante 
principio: non tutti i conflitti sono sbagliati!

Ci sono quattro possibili risposte a un conflitto.
 1. Io vinco, tu perdi.
 2. Tu vinci, io perdo.
 3. Entrambi perdiamo, nessuno vince.
 4. Entrambi vinciamo, nessuno perde.

Il tuo obiettivo dovrebbe essere l’ultimo, 
dove tutti vincono e nessuno perde.

Regole per una risoluzione costruttiva 
del conflitto
1. Mettere in pratica la regola di prevenzione. 

“Cominciare una contesa è dar la stura all’acqua; 
perciò ritirati prima che la lite s’inasprisca” – 
Proverbi 17:14. Una volta iniziato, è difficile 
interrompere un conflitto.

2. Individuare gli ambiti in cui avete sbagliato. 
Cercare la vostra colpa in una situazione fa 
sì che l’altra parte si addolcisca e che spesso 
prenda le vostre difese. Fatevi queste domande: 

a. Ne vale la pena fare questa battaglia? 
Proverbi 19:11

b. Ho sbagliato?
c. Dovrei reagire o rispondere?
d. Che differenza farà nella mia vita nei 

prossimi tre giorni? Che impatto avrà nei 
prossimi cinque anni? 

Ecco alcuni suggerimenti per dire le cose in 
maniera più efficace a un’altra persona.

• Usare una voce serena e calma . (1 Re 19:12). 
Abbassate il tono di voce. Fate un bel respiro 
e parlate controllando il tono di voce. Se siete 
arrabbiati, allontanatevi un attimo e calmatevi. 
Fate attenzione al linguaggio del corpo e al 
contatto visivo. Alcuni movimenti con la testa 
e certi sguardi possono far arrabbiare il vostro 
ascoltatore e metterlo sulla difensiva.

• Mantenere il proprio senso dell’umorismo.
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• Non prenderla sul personale Non dite cose 
cattive con l’intento di ferire o sminuire l’altro. 
Questo sarebbe attaccare la persona e non 
affrontare il problema in questione.

• Non rivangare il passato.
• Non sviare dal tema in questione.

B. IMPARARE A PERDONARE. Ma se 
voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre 
vostro perdonerà le vostre colpe. (Matteo 6:15)

Che cos’è il perdono
1. Essere consapevoli di quello che qualcuno ha 

fatto e perdonarlo lo stesso. Il perdono si può 
raggiungere solo quando sappiamo quello che è 
stato fatto, senza nascondere o negare niente, e, 
nonostante questo, continuare a non fare pagare 
al colpevole la propria colpa. Spesso perdonare 
è doloroso. Fa male rinunciare a vendicarsi. 
Perdonare non significa dimenticare quello che 
l’altro ha fatto; vuol dire semplicemente non 
ritenerlo responsabile per quella colpa.

2. Scegliere di non ricordare l’errore. L’amore 
“non addebita il male” (1 Corinzi 13:5). Perché 
teniamo il conto delle volte in cui siamo stati 
offesi? Per utilizzarlo, per provare quanto 
successo, per sbatterlo in faccia a qualcuno che 
mette in dubbio i fatti. Amare è una scelta, 
così come perdonare. Quando lavoriamo su 
uno stile di vita del perdono, impariamo a 
cancellare le cose sbagliate invece di catalogarle 
mentalmente nella nostra memoria.

3. Rifiutare di punire. Rifiutarsi di punire chi lo 
meriterebbe, abbandonare il naturale desiderio 
di vederli “avere quello che si meritano”. 
Spesso ci si rifiuta di cedere alla paura che 
quelle persone non riceveranno la punizione o 
le conseguenze che pensiamo si meritino.

4. Non dire quello che è stato fatto Una persona 
che perdona sinceramente un’altra non 
spettegola sul colpevole. Se dovete raccontare il 
fatto a qualcuno, assicuratevi che la persona sia 
affidabile e che non riporti quanto detto a terzi.

5. Essere misericordiosi. “Beati i misericordiosi, 
perché a loro misericordia sarà fatta” (Matteo 
5:7). Una differenza tra grazia e misericordia è 
che ricevere la grazia equivale ad avere qualcosa 

che non meritiamo mentre la misericordia è 
non ricevere qualcosa che meritiamo. Quindi, 
quando mostriamo misericordia scegliamo di 
non avere giustizia da coloro che ci hanno ferito, 
e questo è uno degli aspetti dell’essere religiosi.

6. Perdonare presuppone il lasciare andare. Vi 
ricordate di quando da bambini giocavate al 
tiro alla fune? Fino a che le due parti agli 
estremi della corda continuano a tirare, 
c’è in corso un “conflitto”. Ma quando 
qualcuno smette di tirare, il conflitto finisce. 

VII. UN FUTURO INSIEME
Creare ricordi positivi e nuove tradizioni. 

2 Tessalonicesi 2:15. Nelle famiglie felici, le 
tradizioni portano a tre risultati.

1. Le tradizioni uniscono la famiglia, facendo 
sì che i vari componenti si conoscano 
meglio. Le tradizioni si creeranno da sole se ti 
concederai semplicemente di essere parte della 
famiglia. Quando meno te lo aspetti, nasce una 
tradizione, portando con sé un bel ricordo.

2. Le tradizioni creano dei ricordi positivi che 
possono fornire incoraggiamento e stabilità. 
Le tradizioni sono i ricordi dei ricordi. I 
ricordi che accompagnano le nostre tradizioni 
possono avere un impatto importante. 
Come viene detto in Salmi 137:1, quale era 
l’atteggiamento dei figli di Israele in cattività, 
quando andavano indietro con i ricordi?

3. Le tradizioni sono amate e tramandate alle 
generazioni future. Le tradizioni più care e i 
ricordi dicono alle famiglie chi sono, da dove 
vengono e dove stanno andando.

LA PREGHIERA
La preghiera è tanto importante quanto le 

fondamenta spirituali; ecco perché dobbiamo 
far sì che la nostra casa sia costantemente in 
preghiera. Questi due aspetti sono collegati tra 
loro, come due estremi.

“La sua offerta è perfetta e da intercessore Egli 
segue l’opera che si è proposto presentando dinanzi 
a Dio il turibolo contenente i suoi meriti immacolati 
e le preghiere, le confessioni ed i ringraziamenti del 
suo popolo. Con il profumo della sua giustizia, C
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tutto questo sale a Dio come un odore soave. Di 
fronte ad un’offerta così gradevole Dio copre ogni 
colpa e trasgressione col suo perdono.”2

CONCLUSIONE
Quando costruirete la vostra casa, quali 

ingredienti aggiungerete? Cos’altro, oltre a quello 
già menzionato? Ogni casa è diversa, quindi la 
vostra non deve necessariamente avere tutti gli 
ingredienti. Allo stesso tempo però, alcuni di 
questi sono indispensabili. Una casa senza delle 
solide fondamenta crollerà. Una casa senza dei 
confini di protezione (mura) è vulnerabile. Una 
casa senza un riparo adeguato (tetto) sarà esposta 
ai danni dovuti ai cambiamenti climatici. Una 
casa senza il riscaldamento (preghiera) potrebbe 
provocare malattie e perfino morte. Questi 
elementi sono indispensabili.

 
Ci sono altri elementi per un sano ambiente 

domestico che sono molto importanti; ma questi 
possono cambiare nel corso del tempo a seconda 

delle circostanze presenti. Se non avete figli, 
soddisfare i loro bisogni non sarà necessario. I 
vostri bisogni emotivi e quelli del vostro coniuge 
potrebbero essere diversi e potrebbero non essere 
compresi in quelli elencati prima, tra i bisogni 
comuni degli uomini e delle donne. Dovete quindi 
pensare a quali sono i vostri bisogni principali e a 
quali sono quelli del vostro coniuge, per poi cercare 
di soddisfare i bisogni emotivi dell’altro.

 
L’aspetto più importante è pensare 

attentamente a come state costruendo o a come 
vorrete costruire un sano ambiente domestico. 
“Calcolate la spesa”. (Luca 14:28-30).

Note
 1 Thatcher, F. and H.  The Long-term Marriage.  

World Books (1980)
 2 Ellen G. White, Parole di vita, p.102
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Dare sostegno 

al genitore non affidatario

Il testo
“Come un padre (genitore non 
affidatario) è pietoso verso i suoi 
figli, così è pietoso il Signore verso 
quelli che lo temono.” 
Salmo 103:13

Obbiettivo 
L’obbiettivo di questo seminario è quello 

di alzare il livello di consapevolezza sulle 
difficoltà e sulle benedizioni che derivano 
dall’essere un genitore non affidatario. Esso, 
inoltre, intende promuovere la collaborazione 
nelle cure parentali fra il genitore affidatario 
e quello non affidatario nel momento in cui 
devono ritrovare la «normalità» di un nuovo 
modello di vita familiare. Infine, il seminario 
cerca di descrivere in che modo la chiesa può 
fungere da porto sicuro per entrambi i genitori 
nell’impegno comune di crescere i loro figli.

Destinatari del seminario
Genitori affidatari e non, dirigenti di chiesa, 

inclusi (ma non limitatamente a): pastori, 
direttori dei ministeri della famiglia locali, anziani, 
direttori dei ministeri femminili locali, Scuola 
del sabato, direttori dei giovani e del club AISA, 
diaconi e diaconesse, direttori e insegnanti delle 
scuole di chiesa, membri del consiglio d’istituto 
e membri del comitato di chiesa. Tutte queste 

figure dovrebbero sapere come dare sostegno al 
genitore non affidatario e ai suoi figli. Il seminario 
può essere svolto in una sessione di due ore o in 
due sessioni da un’ora ciascuna.

Introduzione
Sebbene la maggior parte dei figli viva con 

entrambi i genitori (69%), questa percentuale 
si è abbassata negli ultimi decenni (US Census 
Bureau, 2016). Nel 1960, infatti, erano l’88% 
i figli che vivevano con entrambi i genitori. Al 
secondo posto, l’assetto familiare più comune 
è quello dei figli che vivono con la sola madre 
(23%). Anche questa percentuale è cresciuta, 
soprattutto se si considera che, nel 1960, solo l’8% 
dei figli viveva con una madre single. Nello stesso 
arco temporale, la percentuale di figli che vivono 
con il solo padre è passata dall’1 al 4 percento.

Qual è il motivo di un cambiamento tanto 
drastico? Il numero di divorzi è cresciuto 
vertiginosamente negli anni ’70, sebbene negli 
ultimi decenni si sia stabilizzato intorno al 50% 
dei matrimoni. Un altro cambiamento riguarda 
la convivenza, che porta a una percentuale 
superiore di genitori che non si sono mai sposati. 
Ne deriva che sono milioni i figli che vivono 
senza uno dei genitori biologici. Una situazione 
del genere può essere un’esperienza devastante 
sia per i figli, sia per i genitori. L’obbiettivo di 
questo seminario è quello di istruire e insegnare 
alla chiesa e alla comunità circostante ad aiutare 
figli e genitori che si trovino in questa difficile 
situazione.

ALINA BALTAZAR

Alina Baltazar, PhD, LMSW, CFLE è professoressa associata 
e direttrice del programma MSW, del Dipartimento dei 
servizi sociali alla Andrews University, Berrien Springs, 
Michigan, USA.
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Definizione di genitore non affidatario
In caso di divorzio o separazione di 

genitori che non si sono mai sposati, la tipica 
riconfigurazione prevede che uno dei due 
genitori ottenga l’affido prevalente e che l’altro 
divenga genitore non affidatario. Questo vuol 
dire che uno dei genitori ha la custodia fisica 
dei figli, con cui convive nel luogo in cui questi 
risiedono regolarmente. Solitamente entrambi 
i genitori hanno la custodia legale, pertanto 
possono decidere a livello giuridico per i figli. Il 
tribunale generalmente dispone il diritto di visita 
da parte del genitore non affidatario secondo un 
calendario prestabilito. Se i genitori risiedono in 
luoghi relativamente vicini, normalmente i figli 
stanno col genitore non affidatario un weekend 
sì e uno no, oltre che una sera a settimana. Nel 
caso i figli vadano a scuola, spesso trascorrono le 
vacanze scolastiche in maniera alternata presso i 
due genitori. Quando i genitori vivono in città 
diverse e distanti, i figli vengono accompagnati 
nella città dell’altro genitore per rimanervi per 
un periodo di tempo prestabilito. Il genitore 
non affidatario che risiede in un’altra città può 
vedere i propri figli nella località in cui risiedono 
secondo il calendario stabilito dal piano del suo 
diritto di visita.

Il ruolo del genitore non affidatario può 
assumere diverse forme. Convenzionalmente, 
questa figura è sempre coincisa col padre 
divorziato, ma i tempi stanno cambiando. Con 
una presenza crescente di donne nel mondo del 
lavoro, anche in carriera, aumenta il numero 
di madri che rivestono il ruolo di genitore non 
affidatario. A volte accade che la madre non 
sia in grado di provvedere finanziariamente 
e accudire i figli a suo carico. In questi casi il 
tribunale può ritenere più appropriato che sia 
il padre a prendersi cura dei figli. A motivo del 
calo dei matrimoni, non tutti i genitori non 
affidatari sono stati sposati ai/alle loro ex. Ogni 
situazione ha problematiche peculiari.

I problemi che devono affrontare i 
genitori non affidatari
Per definizione, il genitore non affidatario passa 

meno tempo coi figli rispetto al genitore affidatario, 
che vive quotidianamente con loro. Il genitore 
affidatario vive gli alti e i bassi della famiglia in tempo 
reale e può godere di scambi comunicativi più 

spontanei con i figli. La limitata quantità di tempo 
che il genitore non affidatario passa coi figli può 
danneggiare il loro legame a detrimento della loro 
stessa relazione, cosa che diventa particolarmente 
problematica quando il bambino è ancora piccolo. 
Molti Stati non permettono che i bambini passino 
la notte lontano dalla propria abitazione col genitore 
non affidatario. Sempre più ricerche confermano 
che i bambini traggono beneficio dal fatto di venire 
in contatto con ambienti diversi, sebbene anche la 
costanza e la routine siano importanti. Quando i 
figli sono piccoli, il legame col genitore si stringe in 
una finestra temporale relativamente ristretta. Più 
tempo passano insieme bambino e adulto, più è 
probabile che si leghino.

Il divorzio è sempre stato assimilato alla morte. 
C’è la perdita di una relazione e il cordoglio per 
il futuro che la coppia avrebbe potuto vivere 
insieme. Uno degli aspetti, però, per cui questi 
due eventi differiscono è la natura pubblica del 
divorzio. Quando un coniuge muore, porta con 
sé nella tomba i propri segreti. I divorzi, invece, 
sono questioni di pubblico dominio gestite da 
tribunali le cui registrazioni e trascrizioni sono 
facilmente accessibili a tutti. Ma i tribunali non 
sono gli unici luoghi in cui circolano queste 
informazioni: ciascun coniuge potrà pubblicare 
sui social network commenti, spesso negativi, a 
detrimento dell’ex nel tentativo di guadagnare 
consensi. Questo atteggiamento può mettere 
l’altro alla berlina per anni.

Il genitore non affidatario, viene visto sotto 
una luce negativa, soprattutto se si tratta della 
madre, perché non rientra nella norma. Agli 
occhi della società i genitori non affidatari 
sono buoni a nulla, completamente avulsi dalla 
vita del figlio. La reputazione delle madri non 
affidatarie è anche peggiore: vengono giudicate 
come tossicodipendenti o malate mentali. Con il 
crescente numero di donne in carriera, potrebbe 
essere meglio che il figlio risiedesse, a breve o a 
lungo termine, principalmente col padre.

La famiglia del genitore non affidatario 
potrebbe far fatica a capire la situazione. I 
nonni vorrebbero vedere i propri nipoti per 
le vacanze e per le feste di compleanno, ma 
ciò non sempre sarà possibile a causa degli 
accordi per la custodia. Questo potrebbe 
far nascere ostilità e privare il genitore non 
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affidatario del sostegno della propria famiglia. 
Inoltre, il genitore affidatario potrebbe 
addirittura impedire ai parenti dell’altro di 
vedere il figlio.

I parenti non sono l’unica rete di supporto 
che viene implicata negli accordi per la custodia: 
anche i membri e i dirigenti di chiesa ne sono 
coinvolti. Quando c’è una separazione ed 
entrambi i genitori frequentano la stessa chiesa, 
i membri spesso hanno la sensazione di dover 
scegliere da che parte stare e, convenzionalmente, 
solidarizzano col genitore affidatario che, di 
solito, è la madre. Può essere difficile per i 
figli sedersi accanto alla madre un sabato e 
accanto al padre l’altro sabato: potrebbero 
avere la sensazione di essere sleali nei confronti 
del genitore affidatario. I padri non affidatari 
possono sentirsi respinti dalla propria comunità 
perché si sentono giudicati negativamente da 
fratelli e dirigenti di chiesa. Possono anche 
decidere di frequentare un’altra chiesa o di non 
frequentare più la chiesa del tutto. Quando i figli 
sono con il padre a weekend alterni, potrebbero 
non frequentare la chiesa, con conseguenze 
negative sullo sviluppo della loro fede.

Linee guida su tempi e modalità di visita
Gli Stati hanno determinato la quantità 

minima di tempo che i genitori non affidatari 
devono passare coi propri figli e il modo in 
cui bilanciare i periodi di vacanza. Queste 
linee guida sono considerate la «Bibbia» tanto 
dei genitori affidatari quanto di quelli non 
affidatari. I dirigenti di chiesa e il personale 
scolastico ne dovrebbero tener conto qualora 
venissero coinvolti in discussioni riguardanti 
la custodia. La famiglia spesso segue queste 
linee guida anche quando il figlio diventa 
maggiorenne. Cfr. gli esempi di Parenting Time 
Guidelines (il titolo potrebbe variare da Stato a 
Stato) del Michigan e dell’Indiana. 

Indiana Time Guidelines:
https://secure.in.gov/judiciary/rules/
parenting/parenting.pdf

Michigan Parenting Time Guidelines:
http://courts.mi.gov/Administration/
SCAO/Resources/Documents/
Publications/Manuals/focb/pt_gdlns.pdf

Alienazione parentale
Assorbiti dalla propria sofferenza, i genitori 

separati da poco sono spesso stressati e tendono 
a sparlare dell’ex coniuge. Tutto questo è 
normale: essi infatti cercano chi sappia ascoltarli 
e comprenderli. I figli vengono inevitabilmente 
trascinati in queste conversazioni. Ci sono 
situazioni, però, in cui questo parlar male 
sfocia nell’anomalia e conduce all’alienazione 
parentale. Apparentemente il figlio decide di 
rifiutare il genitore non affidatario per ragioni 
legittime, ma spesso accade perché il genitore 
privilegiato lo ha manipolato tanto da fargli 
alienare l’altro genitore. 

Nel libro Divorce Poison (p. 55-56), il dott. 
Richard Warshak spiega che l’alienazione 
parentale si manifesta con:
• atteggiamenti irragionevoli, persistenti e 

negativi (rabbia, odio, paura, diffidenza 
o ansia) nei confronti del genitore che, in 
precedenza, era visto in maniera più benevola. 
Tali atteggiamenti vengono spesso liberamente 
espressi verso il genitore e verso altre persone.

• mancanza di senso di colpa per aver trattato il 
genitore con cattiveria, disprezzo e in maniera 
estremamente irrispettosa. Accetta denaro e 
regali senza mostrare gratitudine.

• giustificazioni banali, irrazionali, inadeguate 
e sproporzionate per l’odio e la paura nei 
confronti del comportamento del genitore 
allontanato (o addirittura false accuse di 
abusi).

• una visione unilaterale dei genitori. Il 
genitore alienato viene descritto in termini 
negativi mentre l’altro genitore è considerato 
quasi perfetto.

• nei conflitti fra genitori, il figlio si schiera 
sempre con quello favorito senza usare 
pensiero critico o prendere in considerazione 
altri punti di vista. In tribunale sono disposti a 
testimoniare contro il genitore.

• il figlio utilizza lo stesso vocabolario del 
genitore alienante.

• anche in compagnia del genitore alienato, 
il figlio è assorbito da quello preferito anche 
tramite interminabili telefonate e scambi di 
messaggi.

• dichiarazione di indipendenza. Il figlio afferma 
che il rifiuto del genitore è frutto di una sua 
decisione e di non essere stato influenzato. D
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https://secure.in.gov/judiciary/rules/parenting/parenting.pdf 
https://secure.in.gov/judiciary/rules/parenting/parenting.pdf 
http://courts.mi.gov/Administration/SCAO/Resources/Documents/Publications/Manuals/focb/pt_gdlns.pdf 
http://courts.mi.gov/Administration/SCAO/Resources/Documents/Publications/Manuals/focb/pt_gdlns.pdf 
http://courts.mi.gov/Administration/SCAO/Resources/Documents/Publications/Manuals/focb/pt_gdlns.pdf 
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• odio per associazione di idee. Il figlio rifiuta 
i parenti del genitore, i suoi amici e persino 
eventuali suoi animali domestici, nonostante 
abbia avuto con loro, in passato, relazioni 
gratificanti.

• tutto questo si manifesta in maniera persistente 
per un lungo periodo di tempo.

Il genitore alienato può arrivare a pensare 
che sia meglio starsene in disparte finché il 
figlio non sarà più propenso a instaurare una 
relazione. Sfortunatamente, il tempo passato 
lontani solitamente peggiora le cose, a volte 
anche in maniera irreparabile. Il genitore 
alienato potrebbe vivere la perdita di questa 
relazione come un lutto sentendosi, di 
conseguenza, più scoraggiato e propenso ad 
allontanarsi. Il figlio così allontanato potrà dire 
di essere stato «rifiutato» dal genitore alienato. 

Quei figli che crescono senza essere coinvolti 
in una relazione con nessuno dei due genitori 
avranno poi esiti più scarsi nella vita. Quando 
un padre esce dalla vita del figlio più in là 
negli anni, si assiste a un aumento dei casi di 
delinquenza minorile (Markowitz & Ryan, 
2016). Ragazzi con padri assenti sono più 
inclini a diventare a loro volta padri assenti, e 
ragazze cresciute senza padre sono più inclini a 
trovare partner assenti (Pougnet, et al., 2012). 

Gli specialisti hanno capito che, per il 
genitore alienato, esistono modi migliori di 
rispondere alla situazione. Il dott. Warshack dà 
i seguenti suggerimenti:
• Trasmettete empatia a vostro figlio. I 

sentimenti che prova sono reali.
•  Ricorrete alla comunicazione indiretta parlando 

di un «amico» che ha genitori divorziati di cui 
uno è stato allontanato. Con i figli più grandi 
potete parlare del modo in cui altri ragazzi della 
loro età hanno reagito in situazioni simili.

•  Fate in modo che vostro figlio vi ascolti «per 
caso» parlare della vostra situazione con 
qualcun altro. Parlate di ciò che voi e vostro 
figlio avete perso, di quanto siete tristi per lui, 
e di come erano diverse le cose prima. Parlate 
delle tracce lasciate dalla vostra amorevole 
relazione, della vostra confusione e della vostra 
perplessità riguardo a questo drastico evento. 
Tenetevi per voi l’alienazione del divorzio e la 

rabbia del vostro ex nei vostri confronti. Non 
concentrate la vostra rabbia sul vostro ex.

•  Illustrate ai vostri figli i diversi modi in cui 
la gente viene manipolata. Parlate della 
pubblicità, dei politici che cercano di mettere 
in cattiva luce i loro rivali e, infine, del fatto 
che le coppie divorziate potrebbero arrivare a 
fare lo stesso.

•  Prima di parlare con vostro figlio di qualcosa 
che potrebbe farvi litigare, aspettate il 
momento in cui potrebbe essere più ricettivo. 
Evitate argomenti controversi. 

•  Persone terze potrebbero fare da ponte fra voi 
e vostro figlio (parenti, insegnanti o pastori). 
Cercate qualcuno che vi mostri empatia, ma 
che abbia una buona relazione con vostro 
figlio; cercate di costruire un ponte.

•  Fate in modo che i vostri figli vi vedano 
insieme con altre persone che abbiano di voi 
un’alta considerazione. 

•  Fate qualcosa che faccia divertire entrambi. 
Potreste aver bisogno di un po’ di creatività 
per trovare cosa da fare insieme che possa farli 
divertire.

• Rievocate questi momenti divertenti. 
Registrateli, mostrateli e fate frequenti 
riferimenti a occasioni positive presenti e 
passate. Una persona terza potrebbe chiedere: 
«Quale film del passato ti fa tornare dei bei 
ricordi?». La vostra risposta può essere una 
scusa per riflettere sui bei momenti che voi e i 
vostri figli avete passato insieme.

• Fatevi una bella vacanza insieme.
•  Passate del tempo con ogni figlio 

individualmente. Concentratevi prima sul 
figlio emotivamente meno lontano da voi. 
Preparatelo a resisterere alle pressioni degli altri 
membri della famiglia.

•  Introducetelo al concetto di neutralità di certe 
nazioni rispetto alla guerra, per es. la Svizzera, 
con la speranza che scelgano di non schierarsi 
nel conflitto esistente fra voi genitori.

• Potreste dover accettare di avere pareri 
discordanti rispetto a vostro figlio.

• Incentrate la vostra fede sul dire la verità 
e sul perdono come fattori di aiuto per il 
cambiamento e la guarigione.

Come risulterebbe Esodo 20:12 se fosse letto 
in questo modo: “Onora (il tuo genitore non 
affidatario) e (quello affidatario), affinché i tuoi 
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giorni siano prolungati sulla terra che il Signore, 
il tuo Dio, ti dà”?

Fidanzamento e secondo matrimonio
Se il genitore non affidatario inizia una nuova 

relazione, potrebbero aumentare le ostilità con 
l’ex coniuge. Potrebbero insorgere gelosia e 
timore. La gelosia si manifesta quando il genitore 
affidatario crede che l’ex partner possa avere 
una vita migliore della sua o viceversa. Avendo 
meno responsabilità parentali, il genitore non 
affidatario potrebbe avere una vita sentimentale 
più attiva, la quale, però, potrebbe interferire con 
il suo coinvolgimento negli eventi riguardanti il 
figlio (quelli legati alla scuola, per esempio). Ma 
potrebbe anche essere d’intralcio allorquando si 
reclamino in tribunale i propri diritti genitoriali 
in una data situazione.

Se il genitore non affidatario si risposa, 
tutte le persone coinvolte devono affrontare 
importanti assestamenti. Le famiglie ricostituite 
sono particolarmente fragili, più inclini al 
divorzio. Gli esperti affermano che ci vogliono 
almeno quattro anni perché i vari ruoli in una 
famiglia ricostituita si adattino al nuovo assetto e 
si sviluppino relazioni sane. Entrambi i genitori 
biologici hanno bisogno di essere rassicurati 
sull’importanza del proprio ruolo nella vita del 
figlio. Sarebbe utile che l’ex coniuge conosca il 
nuovo compagno al fine di sentirsi più a proprio 
agio sapendo chi si sta prendendo cura del figlio. 
Una vacanza con la nuova famiglia ricostituita 
potrebbe essere d’aiuto, ma le parti coinvolte 
devono essere consapevoli che le seconde nozze 
possono innescare un processo di alienazione 
parentale. Si deve essere in grado di riconoscere 
e risolvere questo rischio il prima possibile 
ascoltandosi a vicenda e collaborando per gestire 
la situazione.

Sebbene non facciano parte dell’ideale 
divino, nella Bibbia ci sono molti esempi di 
famiglie ricostituite che Dio ha benedetto. 
Abramo ebbe una seconda moglie con la quale 
concepì un figlio nel tentativo di portare a 
compimento la promessa di Dio di dargli dei 
discendenti (Genesi 16-17). Questa unione 
fece sorgere gelosia fra Sara e Agar; gelosia 
che, a sua volta, portò disunità nella famiglia 
con il conseguente allontanamento di Agar 

e Ismaele, che il Signore benedisse e di cui si 
prese comunque cura.

Giuseppe e i suoi fratelli sono famosi per 
la gelosia reciproca (Genesi 37-46). Tutto 
iniziò perché Giacobbe sposò prima la sorella 
sbagliata, poi quella che lui amava. Fu la gelosia 
a condurre alla nascita di dodici figli e, senza 
quella gelosia, Giuseppe non sarebbe mai finito 
in Egitto, dove si ritrovò nella posizione di 
poter salvare la propria famiglia. Nonostante 
tutti i problemi, da questi dodici fratelli litigiosi 
il Signore trasse le dodici tribù di Israele. 

La Bibbia ci dice che anche Gesù aveva 
dei fratelli (Matteo 13:55-56). Sappiamo che 
probabilmente questi fratelli erano nati dal 
primo matrimonio di Giuseppe. Alcuni di loro 
presero parte al suo ministero, altri cercarono 
di scoraggiarlo (Galati 1:19; Marco 3:21). 
Sua madre era preoccupata riguardo alla sua 
missione ma, agonizzante sulla croce, il Signore 
si assicurò che qualcuno si prendesse cura di lei 
chiamando Giovanni, il suo amato discepolo, il 
nuovo figlio di Maria (Giovanni 19:27).

Trarre il massimo
C’è un motivo per cui Gesù aveva 

un’opinione tanto negativa del divorzio. È noto 
il passo in cui osserva che esso non rientrava 
nei piani di Dio, ma che fu concesso per la 
natura peccatrice dell’umanità (Matteo 19: 
8-9). Il divorzio troppo spesso fa nascere da 
entrambe le parti ostilità che tirano in ballo 
le rispettive famiglie, i figli, gli insegnanti, i 
responsabili scolastici, i membri e i dirigenti di 
chiesa. Probabilmente non è stato il genitore 
non affidatario a iniziare le pratiche per il 
divorzio, perciò è rattristato non solo per la 
fine della relazione, ma anche per non aver 
più contatti regolari coi figli. Sfortunatamente, 
secondo il Barna Research Group, fra i cristiani 
conservatori c’è un tasso di divorzi più alto 
rispetto ad altri gruppi religiosi e persino rispetto 
agli atei (1999). Alcuni ricercatori credono che 
questo sia dovuto al fatto che quando i coniugi 
cristiani hanno conflitti riguardo alla fede, 
è perché uno dei due è più «liberale» mentre 
l’altro più «conservatore». Questo può portare a 
giudicare in maniera negativa il coniuge, il che 
contribuisce alla fine della relazione. D
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Per quanto difficile, la cosa migliore sarebbe 
quella di riappacificarsi con l’ex. Potrebbero 
esserci ragioni legittime per essere arrabbiati col 
vostro ex per cose accadute durante il matrimonio 
o dopo il divorzio. Arrivati a questo punto, 
quando l’amore è finito, le coppie divorziate 
potrebbero non sentirsi sufficientemente 
stimolate a tentare di risanare la relazione. Per il 
bene dei figli e per la vostra stessa salute, la via 
da percorrere è quella del perdono. Il perdono 
non giustifica l’altro per le sue cattive azioni, ma 
vi permette di liberarvi della sofferenza e della 
rabbia che la situazione ha causato.

Esaminate attentamente gli errori che avete 
commesso lungo tutta la relazione e nel periodo 
del divorzio. Chiedere perdono al vostro 
ex coniuge può contribuire a far diminuire 
l’ostilità nei suoi confronti. Questa autoanalisi 
può rivelarsi anche utile per imparare dagli 
errori passati in modo da non ripeterli nel caso 
di eventuali relazioni future. Che riusciate o 
meno a essere meno ostili nei confronti del 
vostro ex, è sempre necessario portare rispetto. 
Vostro figlio è legato a lui/lei e gli/le vuole 
bene, quindi mostrare rispetto per l’ex significa 
mostrare rispetto per vostro figlio. Inizialmente 
potrebbe essere necessario mettersi d’impegno, 
ma alla fine può diventare più naturale. È 
difficile mantenere un atteggiamento ostile nei 
confronti di qualcuno cui si mostra rispetto.

Quando non c’è comunicazione fra genitori 
separati, la tentazione è quella di interrogare il 
figlio sul comportamento dell’ex. Questo può 
dare al figlio la sensazione di spiare il genitore, 
cosa particolarmente problematica, in quanto 
si ha a che fare con il credo e lo stile di vita 
avventisti. Dal momento che eventuali disaccordi 
sul credo religioso mettono a rischio la relazione, 
questi dissapori possono continuare anche dopo il 
divorzio. Se il figlio sta col genitore non affidatario 
a weekend alterni, questo frangente di tempo 
include anche il sabato. Il genitore affidatario 
potrebbe nutrire dubbi su come il genitore non 
affidatario osservi il sabato. Questo è uno dei 
problemi che il divorzio presenta. Quando il 
genitore non affidatario ha la custodia del figlio, 
sta a loro decidere come passare il tempo (entro 
limiti ragionevoli, ovviamente). I genitori devono 
semplicemente lasciar perdere le differenze di stile 

educativo che hanno e cercare di spiegarsi perché 
lo stile di uno è diverso da quello dell’altro.

Le linee guida su tempi e modalità di visita 
garantiscono una quantità di tempo minima 
che il genitore non affidatario può passare 
coi figli. Questo non vuol dire che gli accordi 
devono essere scolpiti sulla pietra. Se giovasse 
all’attenuazione delle ostilità, il genitore 
affidatario potrebbe mostrarsi più aperto e 
flessibile nel concedere un tempo maggiore al 
genitore non affidatario, a patto che ciò non sia 
deleterio per il figlio. 

Un altro modo in cui il genitore non 
affidatario può essere coinvolto maggiormente 
nella vita del figlio è la scuola. I genitori non 
affidatari possono richiedere che la scuola 
mandi anche a loro un promemoria degli eventi 
scolastici che il genitore affidatario potrebbe non 
aver comunicato. Fate il possibile per partecipare 
alle riunioni genitori-insegnanti, ai saggi e agli 
eventi sportivi: farete capire ai vostri figli che i 
loro progressi accademici vi stanno a cuore, e loro 
trarranno beneficio nel vedere il coinvolgimento 
dei genitori nella propria vita scolastica.

Se c’è ostilità fra genitori separati, 
l’avvicendamento della custiodia dei figli può 
essere occasione di conflitto. Ciò è particolarmente 
problematico per quei bambini che vivono queste 
situazioni con timore e disagio. Anche la sicurezza 
e il rischio di sotterfugi potrebbero essere motivo di 
preoccupazione. Alcuni genitori si sono resi conto 
che consegnare i figli all’altro genitore in un luogo 
pubblico come un ristorante, una biblioteca, una 
scuola o una stazione di polizia può ridurre il 
rischio che in queste occasioni scoppi un litigio. 
Per ridure al minimo questo pericolo, in certi casi 
potrebbe essere opportuno che i genitori facciano 
in modo che sia una persona terza a prendere o a 
lasciare in carico i bambini all’altro genitore in un 
luogo pubblico.

Quando insorgono disaccordi riguardo alla 
custodia, come spesso accade, potrebbe essere 
meglio ricorrere alla mediazione piuttosto che 
intraprendere un contenzioso. Da alcune ricerche 
è emerso che quando si ricorre alla mediazione, il 
genitore non affidatario vede il figlio per più tempo 
rispetto a quello che ricorre al contenzioso (Emery, 
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2004). Per il genitore non affidatario, le probabilità 
di costruire una relazione forte e più duratura sono 
maggiori se si ricorre alla mediazione anziché al 
contenzioso. Inoltre, il genitore affidatario sarà 
più incline a vedere quello non affidatario sotto 
una luce positiva (Emery, 2004). Una buona 
comunicazione e una buona relazione con l’altro 
genitore contribuiscono a rafforzare la relazione 
dei figli col genitore non affidatario.

Il divorzio crea sofferenza, ma se ne può guarire. 
Con il sostegno del Signore, di amici, parenti e 
membri di chiesa, il genitore non affidatario può 
superare queste difficoltà. La vita dopo il divorzio 
alla fine troverà una sua «normalità». La quantità 
limitata di tempo che passerete coi vostri figli vi 
potrebbe indurre a pensare di non essere dei veri 
genitori. Traete il massimo dal tempo che passate 
con i vostri figli cercando di non essere troppo 
critici, maniaci del controllo o permissivi.

Molti genitori non affidatari non vedono 
l’ora che il figlio diventi maggiorenne. 
Questo traguardo darà loro l’opportunità di 
rimodulare una relazione con il figlio basata su 
scelte condivise fra loro senza l’intervento del 
tribunale. I giovani hanno ancora bisogno della 
guida dei genitori per affrontare i problemi del 
mondo reale verso i quali potrebbero sentirsi 
impreparati. È questa l’occasione per ricostruire 
una relazione spezzata fra genitore e figlio. 

Il sostegno del genitore affidatario
Ci sono vari modi in cui i genitori affidatari 

possono essere di sostegno. Se gli accordi presi 
in principio sulla costodia dei figli possono 
essere stati la soluzione migliore al momento 
del divorzio, questo non vuol dire che le linee 
guida su tempi e modalità di visita debbano 
essere seguite in maniera rigida. Per il bene dei 
figli, il genitore affidatario dovrebbe favorire la 
loro relazione con l’altro genitore consentendo 
il più possibile il contatto a tu per tu. Laddove 
ci siano stati casi di pericolosa incuria o di 
abusi, il figlio potrebbe avere seri problemi 
nei confronti del genitore non affidatario. Il 
genitore affidatario può allora aiutarlo a capire, 
nel relativo contesto, il comportamento del 
genitore allontanato e spiegare che entrambi i 
genitori hanno avuto una parte di responsabilità 
nel porre fine al rapporto.

I genitori affidatari potrebbero nutrire 
qualche preoccupazione riguardo allo 
stile educativo e alle scelte dell’ex, ma il 
miglioramento della relazione fra l’ex coniuge 
e il figlio supererà la maggior parte di queste 
preoccupazioni. Essi dovrebbero spiegare le 
differenze di approccio aducativo esistenti fra 
un genitore e l’altro in modo che i figli capiscano 
cosa sta accadendo. I genitori affidatari possono 
fare molto anche per ridurre le ostilità con 
i loro ex. La parola chiave è «perdono»! Il 
processo del perdono inizia col cercare di 
capire gli atteggiamenti dell’altra persona, 
concentrandosi sui benefici del perdono, per poi 
lasciar andare le cose permettendo al Signore di 
suggerire al nostro cuore di perdonare l’altro. 
Alcune ricerche hanno dimostrato che quando 
il genitore affidatario ha una buona relazione 
con quello non affidatario, è più probabile che 
questi rimanga presente nella vita del figlio 
(Castillo & Sarver, 2012).

Il sostegno della famiglia
Anche la famiglia del genitore non affidatario 

può essere d’aiuto. Sotto certi aspetti, il ruolo 
del genitore non affidatario implica meno 
responsabilità parentali continue, ma questo 
non esclude che ci debba essere un significativo 
investimento di tempo. Un weekend su due 
dovrà essere dedicato ai figli, che potrebbero 
non essere in grado di partecipare ai raduni 
di famiglia o di raggiungere i parenti per 
le vacanze. La comprensione mostrata dai 
familiari e il loro sostegno sono di grande 
aiuto. Le famiglie estese possono contribuire a 
creare ponti fra coniugi separati o figli isolati. 
I familiari dovrebbero rimanere in contatto 
con i bambini il più possibile rendendo quei 
momenti più felici possibili.

Il sostegno della chiesa
Come già detto, i membri di chiesa 

possono ritrovarsi coinvolti ed essere tentati di 
schierarsi. La Bibbia raccomanda ai credenti di 
non giudicare gli altri (Matteo 7:1). Il giudizio 
non spetta agli esseri umani, ma a Dio! Per un 
cristiano è facile guardare il comportamento degli 
altri e poi misurarlo secondo gli standard divini. 
Tuttavia, tutti noi siamo privi della gloria di Dio 
(Romani 3:23). Ciò di cui una coppia divorziata 
ha bisogno è sostegno e incoraggiamento. Anche D
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i bambini che si ritrovano in una situazione del 
genere traggono beneficio da questo sostegno. 
Oltre a dare sostegno, i dirigenti di chiesa 
dovrebbero conoscere le linee guida sui tempi e 
sulle modalità di visita per contribuire a tutelare 
la relazione genitore/figlio che può essere 
facilmente infranta a causa degli eventi della vita 
o delle ostilità fra ex. 

Possibili domande per la discussione
1. Potete descrivere almeno tre (3) aspetti in 

cui il modo di prendervi cura dei vostri figli 
è cambiato da quando siete diventati genitori 
non affidatari?

2. Potete condividere almeno tre (3) strategie 
che mettete in atto per far sì che il passaggio 
di custodia dei vostri figli avvenga in maniera 
pacifica?

3. In quanto genitori non affidatari, indicate vari 
modi in cui mettete in pratica le linee guida su 
tempi e modalità di visita.

4. Se avete fatto ricorso alla mediazione, potete 
spiegare in cosa è stata utile (per voi in quanto 
genitori non affidatari) per risolvere questioni 
legate alla custodia dei figli?

5. Elencate i modi principali che utilizzate 
per mantenere costante la comunicazione 
con i vostri figli quando sono col genitore 
affidatario.

6. Illustrate alcuni modi in cui i familiari e gli 
amici più stretti possono essere di maggior 
sostegno per un genitore non affidatario.

7. Discutete in che modo la vostra condizione 
di genitore non affidatario influisce sul vostro 
lavoro.

8. In cosa il genitore affidatario potrebbe agire 
diversamente per agevolare la collaborazione 
nella cura dei vostri figli?

9. Elencate tre (3) punti di forza che possedete e 
che vi consentono di essere un buon genitore 
non affidatario.

10. Discutete tre (3) modi non conflittuali per 
condividere con il genitore affidatario le vostre 
opinioni sulle cure parentali dei vostri figli.

11. Specificate tre (3) modi in cui la chiesa locale 
può essere più collaborativa nei confronti del 
genitore non affidatario e dei suoi figli.

12. Identificate tre (3) ambiti in cui sentite di 
dover maturare per diventare un genitore non 
affidatario migliore nei confronti della vostra 
famiglia e del genitore affidatario.

Adattamento di testi biblici 
supplementari

• “Come una madre [genitore affidatario] consola 
il proprio figlio, così io consolerò voi” (Isaia 
66:13, Nuova Diodati).

• “E voi, padri [genitori affidatari e non], 
non irritate i vostri figli, ma allevateli nella 
disciplina e nell’istruzione del Signore” 
(Efesini 6:4).

• “Padri [genitori affidatari e non], non irritate i 
vostri figli, affinché non si scoraggino” (Colossesi 
3:21).

• “[Genitori affidatari e non] insegna[te] al 
ragazzo la condotta che deve tenere; anche 
quando sarà vecchio non se ne allontanerà” 
(Proverbi 22:6).

• “I vecchi [genitori non affidatari] siano 
sobri, dignitosi, assennati, sani nella fede, 
nell’amore, nella pazienza; anche le donne 
anziane [genitori affidatari] abbiano un 
comportamento conforme a santità, non 
siano maldicenti né dedite a molto vino, siano 
maestre nel bene, per incoraggiare le giovani 
[genitore del figlio] ad amare i mariti [genitore 
del figlio], ad amare i figli, a essere sagge, 
caste, diligenti nei lavori domestici, buone, 
sottomesse ai loro mariti [genitore del figlio], 
perché la parola di Dio non sia disprezzata” 
(Tito 2:2-5).

• “E chi è quel padre [genitore affidatario e 
non] fra di voi che, se il figlio gli chiede un 
pane, gli dia una pietra? O se gli chiede un 
pesce, gli dia invece un serpente? Oppure se 
gli chiede un uovo, gli dia uno scorpione? Se 
voi [genitori affidatari e non], dunque, che 
siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri 
figli, quanto più il Padre celeste donerà lo 
Spirito Santo a coloro che glielo chiedono!” 
(Luca 11:11-13).

Risorse supplementari
Sostegno per i padri non affidatari

• http://fathersrightsmovement.us

• https://www.facebook.com/MensDivorce/

Risorse sulla mediazione
• https://www.grainemediation.com/2011/08/

mediation-is-best-for-building-maintaining-
relationships-between-non-custodial-parents-
their-children/

http://fathersrightsmovement.us/
https://www.facebook.com/MensDivorce/
https://www.grainemediation.com/2011/08/mediation-is-best-for-building-maintaining-relationships-between-non-custodial-parents-their-children/
https://www.grainemediation.com/2011/08/mediation-is-best-for-building-maintaining-relationships-between-non-custodial-parents-their-children/
https://www.grainemediation.com/2011/08/mediation-is-best-for-building-maintaining-relationships-between-non-custodial-parents-their-children/
https://www.grainemediation.com/2011/08/mediation-is-best-for-building-maintaining-relationships-between-non-custodial-parents-their-children/
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• http://www.mediate.com/articles/vestalA2.cfm

• https://www.shs-conferences.org/
articles/shsconf/pdf/2016/09/shsconf_
shw2016_00018.pdf

Canti che possono aiutare a sanare le ferite
• https://youtu.be/4-G3IAu5vzI 

 - I’ll Help You Cry

• https://youtu.be/rRwQy2eQbJM 
 - I Trust You

• https://youtu.be/4Fx3l2DMDh4 
 - I Almost Let Go

• https://youtu.be/EHY2OlW5vo0 
 - I Still Want You

• https://youtu.be/7jsEfYm7S-8 
 - Teach Me to Love

• https://youtu.be/U-UAP_LMpqc 
- The Best In Me

• https://youtu.be/7JXFg5KEoXg 
 - Never Could Have Made It

• https://youtu.be/kWe6A91dwTg 
 - I Choose to Worship

• https://youtu.be/LnaHTOUigJM 
 - I Need You to Survive

• https://youtu.be/mWFpj7S-Tbw 
 - The Strength of the Lord

• https://youtu.be/UlfGuQR4c2o 
 - Broken, But I’m Healed

• https://youtu.be/rFNHmA9a2gI 
 - Encourage Yourself

• https://youtu.be/5GwOrVpudXI 
 - Healing

• https://youtu.be/awtPSl6zFNU 
 - The Storm Is Over Now

• https://youtu.be/-pD2zIuiC2g 
 - Break Every Chain

• https://youtu.be/6p_UPlfM71k  
- I Can Begin Again

• https://youtu.be/W_KS0DBv8-o 
 - My Life is In Your Hands

• https://youtu.be/1t8vjqGQhZI 
 - Beyond What I Can See

• https://youtu.be/OeZvzX218qk 
 - God Favored Me
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Lasciar andare: la sindrome 
del nido vuoto (ENS)

Introduzione
Un nido vuoto! Che strana sensazione. 

Dopo tanti anni di cure e attenzioni costanti, 
non ci si sente più necessari. Dopo anni 
trascorsi a lavare piatti, cambiare pannolini, 
fare da tassista, insegnante, cuoco/a, mentore, 
consigliere, confidente, migliore amico/a si 
viene spogliati di tutti i doveri parentali. In casa 
regna un inconsueto silenzio, mentre si rivede 
la nuova lista delle cose da fare. Gli «uccellini» 
sono volati via dal nido.

All’inizio ti consoli col pensiero che i tuoi 
figli sono solo temporaneamente assenti. Fra 
te e te dici: «Presto finirà l’anno scolastico 
e torneranno». I mesi fra agosto e dicembre 
voleranno e tuo figlio sarà a casa per le vacanze. 
La dura realtà, però, è che prima che tu te ne 
renda conto, il tempo scandito dai semestri 
lascerà il posto alla laurea, la laurea al matrimonio 
e, molto presto, alla carriera. Quando i figli se ne 
vanno di casa per andare a studiare in un’altra 
città, spesso se ne vanno per sempre, anche se 
ritornano per brevi periodi di tempo.

Come fanno i genitori a lasciar andare 
i propri figli pur mantenendo uno spirito 
allegro ed equilibrato? Come possono 
sottrarsi all’inevitabile sensazione di vuoto, 
scoraggiamento e, in alcuni casi, di depressione? 
Esiste qualcosa o qualcuno che possa aiutare i 

genitori a prepararsi con sufficiente anticipo e 
in maniera adeguata per prevenire la comparsa 
della sindrome del nido vuoto (ENS)?* Questo 
seminario cercherà di fornire alcuni suggerimenti 
e alcune risposte a queste e ad altre domande che 
molti genitori si pongono ogni anno.

In una rubrica intitolata “Saying goodbye 
to my child, the youngster”1 pubblicata sul The 
Washington Post, lo scrittore Michael Gerson ha 
scritto che lasciare suo figlio maggiore al college è 
stata la cosa peggiore della sua vita. “Col dovuto 
rispetto per i sentimenti di mio figlio, sono stato 
io ad avere la peggio. Io so qualcosa che lui non 
sa. Non è un segreto, ma i giovani non possono 
capirlo» ha scritto. «Lui sta sperimentando gli 
aggiustamenti tipici degli inizi. La sua vita sta 
cominciando sul serio e io ho iniziato il lungo 
processo del lasciar andare.”

Se oggi state vivendo gli stessi sentimenti 
o se temete il giorno in cui vi troverete ad 
affrontarli, proseguite la lettura per scoprire 
insieme a me cos’è la sindrome del nido vuoto 
e perché alcuni genitori ne soffrono. 

Definizione 
Il fenomeno conosciuto come sindrome 

del nido vuoto (in inglese, ENS da empty nest 
syndrome), prende il nome dalla prassi con cui, 
in natura, i giovani uccellini volano via dal nido 
quando diventano forti e maturi abbastanza per 
volare. Nel collaudare le loro ali, si lasciano i 
genitori alle spalle. L’espressione fu introdotta 

MARIJA TRAJKOVSKA

Marija Trajkovska, è il direttore del Dipartimento  Ministeri della 
famiglia dell’Unione Sud-orientale, Divisione Trans-Europea.
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per la prima volta nel 1914 dalla scrittrice 
Dorothy Canfield, sebbene non con lo scopo 
di descrivere una condizione patologica. Fu 
solo negli anni ’70 che il termine fu adottato e 
divulgato dall’ambiente clinico.

Secondo la letteratura medica, la sindrome 
del nido vuoto si riferisce alle sensazioni di 
depressione, tristezza e dispiacere che i genitori 
e i tutori vivono quando i figli crescono e vanno 
via di casa. La sindrome del nido vuoto spesso si 
manifesta quando i figli si trasferiscono per gli 
studi universitari o perché si sposano.2 Alcuni 
ricercatori hanno rilevato che l’assenza dei figli in 
casa colpisce più le donne che gli uomini. Quando 
i figli lasciano il nido domestico, il più delle volte 
le madri stanno vivendo altri momenti critici 
della vita, come la menopausa, il pensionamento, 
la malattia o la necessità di prendersi cura dei 
propri genitori. Anche gli uomini possono 
vivere sensazioni di perdita simili derivanti dalla 
separazione dai propri figli. 

Segnali e sintomi della sindrome del 
nido vuoto
Sintomi comportamentali. I genitori che non 

hanno più figli in casa di cui prendersi cura 
possono provare una sensazione molto profonda 
di inutilità. I figli non sono più una compagnia 
costante perciò soffrono nel non essere più parte 
della loro vita quotidiana.  

Questo è anche un momento in cui i genitori 
diventano fortemente ansiosi per la sicurezza dei 
loro figli e per la loro capacità di prendersi cura di 
se stessi. La preoccupazione cresce ancor di più se 
l’ultimo figlio va via di casa prima o più tardi del 
previsto. La sensazione più profonda di perdita 
la si vive nelle famiglie con un figlio solo, dove 
il ruolo dei genitori si è fortemente identificato e 
concentrato nella cura dell’unico figlio.

I genitori sanno che la loro responsabilità 
primaria è quella di crescere figli che diventeranno 
adulti e andranno via di casa. Lasciar andare 
i nostri figli fa parte del nostro lavoro, anche 
se esserne consapevoli non renderà le cose più 
semplici quando arriverà il momento fatidico. 
Festeggiamo le neomamme ricoprendole di fiori 
e regali, ma l’epilogo della fase di genitori attivi è 
accompagnato da una silenziosa sofferenza.

“Le sensazioni di vuoto e di perdita si 
avvertono anche prima che i figli ci lascino 
fisicamente, perché durante tutta l’adolescenza 
si allontanano incessantemente da noi dal punto 
di vista emozionale, focalizzandosi sul mondo 
esterno e distaccandosi dai legami e dalla sicurezza 
della famiglia”, afferma Maddy Donaghy di 
Londra, madre di un figlio unico che lei ha 
cresciuto da sola dopo la morte improvvisa del 
marito Michael. “Il ruolo di noi genitori è quello 
di metterci discretamente in disparte, il che può 
essere difficile e doloroso. Il nido vuoto diventa 
un cuore vuoto e dolorante”3

È del tutto normale che i genitori provino 
una sensazione di vuoto, di tristezza e di 
perdita quando i loro figli vanno via di casa. 
Ma, quando i genitori perdono la compagnia 
o il contatto quotidiano che prima avevano 
con i figli, potrebbero vivere un profondo 
senso di angoscia e di solitudine. Tuttavia, se la 
sensazione di angoscia è più forte del normale, 
se i genitori temono che la loro vita abbia perso 
significato e non abbia più uno scopo, se si 
sentono in colpa, piangono eccessivamente e 
sono tanto depressi da non riuscire a condurre 
una vita regolare, se trascurano i loro doveri 
quotidiani, si logorano di lavoro o si ritraggono 
dalla compagnia di altre persone, dovrebbero 
prendere in considerazione l’eventualità di farsi 
aiutare da un professionista. 

I genitori colpiti da ENS potrebbero 
presentare sintomi connessi a depressione 
clinica, come difficoltà di concentrazione, 
incapacità di ricercare e di provare 
soddisfazione, preoccupazione e ansia 
eccessive, indecisione o insicurezza.

Durante un’intervista alla Health Sciences 
Radio dell’Università dello Utah, il Dr. Kyle 
Bradford Jones, un medico di base, ha risposto 
ad alcune domande su segnali e sintomi gravi 
della sindrome del nido vuoto. Bradford ha 
evidenziato che i genitori con questa sindrome 
“sentono un forte senso di colpa”, soprattutto 
se hanno avuto un rapporto teso con i/il 
figli/o. Possono anche avere molte difficoltà a 
concentrarsi sulle cose, come anche problemi di 
sonno, che variano dalla carenza all’eccesso di 
sonno a causa degli stati d’animo depressivi.4
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Sintomi fisici. Possono includere caldane, 
sudorazioni notturne, spossatezza o mancanza di 
stimoli, irritabilità, cambiamenti delle abitudini 
alimentari e la tendenza a passare un’eccessiva 
quantità di tempo trascorsa nella camera del figlio. 

Trattamento 
Se si è sopraffatti dalla tristezza e dal dolore 

per il distacco dal proprio figlio, è raccomandabile 
ricorrere a un trattamento specialistico. Il 
consulto da parte di un medico generico o di un 
terapeuta può aiutare i genitori, e soprattutto le 
madri, a comprendere e a gestire meglio le loro 
emozioni. In alcuni casi potrebbe essere necessaria 
l’assunzione di farmaci che aiutino ad alleviare i 
sintomi della depressione che potrebbe insorgere 
in questo periodo.

Durante questi momenti di stress e solitudine, 
anche il supporto sociale può essere estremamente 
utile. Il Dr. Kyle Bradford Jones raccomanda 
caldamente di parlare con qualcuno del problema. 
Inizialmente, per un genitore depresso potrebbe 
essere molto difficile anche solo riconoscere che c’è 
un problema. Jones raccomanda di fare il massimo 
degli sforzi per parlare delle proprie sensazioni col 
coniuge e con una persona di fiducia piuttosto che 
evitare l’argomento cimentandosi in attività che 
distolgono l’attenzione e che richiedono molta 
energia e concentrazione. 

Questo periodo di transizione è anche il 
momento migliore per i genitori per adattarsi al 
nuovo ruolo e per assumere una nuova identità 
genitoriale. La loro relazione con i figli deve ora 
diventare più una relazione fra pari, consentendo 
tanto ai figli quanto ai genitori stessi una 
maggiore riservatezza. 

L’impatto sulla salute e sul 
comportamento 
Ricerche condotte in passato hanno 

dimostrato che molti genitori colpiti da ENS 
sperimentano un profondo senso di perdita 
che potrebbe renderli vulnerabili a depressione, 
alcolismo, crisi d’identità e conflitti coniugali. 
Tuttavia, altre ricerche hanno dimostrato che 
la sindrome del nido vuoto può anche rivelarsi 
positiva per i genitori, in quanto ridurrebbe il 
lavoro domestico e i conflitti familiari dando 
loro l’opportunità di entrare nuovamente in 

connessione, migliorare la vita di coppia e 
rinnovare gli interessi per i quali non avevano 
tempo in precedenza. 

Ricerche più recenti indicano anche che, in 
questo momento di passaggio, potrebbero esserci 
importanti ripercussioni sulla qualità della relazione 
genitore-figlio. I genitori traggono i migliori 
benefici da questa transizione alla condizione del 
nido vuoto se avranno sviluppato e coltivato una 
buona relazione con i figli. Atteggiamenti ostili, 
conflitti o disconnessioni nella relazione genitore-
figlio potrebbero ridurre o persino inibire il 
supporto inter-generazionale necessario ai giovani 
all’inizio dell’età adulta e ai genitori di fronte alle 
difficoltà legate all’età che avanza.

Propensione alla sindrome del nido vuoto
Barbara Mitchell e Loren Lovegreen, ricercatrici 

della Simon Fraser University, hanno intervistato 
più di 300 genitori a Vancouver, nella British 
Columbia, per saperne di più sugli effetti della 
sindrome del nido vuoto (ENS). I risultati delle 
loro ricerche sono stati pubblicati nel 2009 su un 
numero del  Journal of Family Issues. Mitchell e 
Lovegreen hanno prima di tutto osservato che 
nei decenni precedenti, quando le donne avevano 
meno opportunità di lavorare fuori casa rispetto a 
oggi, erano state fatte più ricerche sull’ENS. Erano 
i tempi in cui il distacco dai figli avveniva prima e 
in maniera più netta, a differenza dei nostri giorni 
in cui lasciano la casa natìa più tardi per tornarci 
magari successivamente nel caso le condizioni 
economiche peggiorino (effetto “boomerang”). 
Inoltre, la maggior parte delle ricerche sull’ENS 
si concentravano sui genitori del Nord America, 
che consideravano il distacco un segno di successo 
genitoriale nella preparazione dei figli all’età adulta.5

Ricerche attuali mostrano che le madri sono 
leggermente più inclini a manifestare sintomi 
di ENS rispetto ai padri, ma in generale le 
percentuali di genitori depressi sono molto basse, 
comprese fra il 20 e il 25 percento nella gran 
parte dei gruppi oggetto dello studio. Tuttavia, in 
culture che danno importanza al mantenimento 
del legame fra genitori e figli adulti, come nelle 
comunità indiane e indo-orientali, è stata 
osservata un’incidenza maggiore dell’ENS – 50% 
per i padri e 64% per le madri – in confronto ai 
genitori cinesi, sudeuropei o britannici.
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A parte l’aspetto culturale, lo studio di 
Vancouver ha individuato sette fattori chiave 
di natura sociale e psicologica che sembrano 
contribuire al rischio di manifestare l’ENS:
1. L’identificazione nel ruolo del genitore 

(particolarmente per le donne). 

2. Il senso di perdita di controllo sulla vita dei 
propri figli (particolarmente per le donne).

3. L’avere pochi figli o un solo figlio.

4. La mancanza di una rete di supporto sociale.

5. La sensazione che il distacco dai figli sia 
avvenuto troppo presto o troppo tardi rispetto 
alle norme culturali.

6. L’essere relativamente giovani quando i 
figli prendono il volo, soprattutto se non 
lasciano definitivamente casa (per es. effetto 
“boomerang”).

7. La preoccupazione riguardo alla sicurezza e al 
benessere dei figli nel mondo esterno al nido 
domestico.

Tuttavia, la maggior parte dei genitori 
intervistati in questo studio sono stati in grado 
di adattarsi bene alla transizione al nido vuoto. 
Molti hanno riferito di aver vissuto una crescita 
personale, un miglioramento nel rapporto col 
coniuge, un aumento del tempo libero e un 
senso di soddisfazione per aver introdotto i 
propri figli nel mondo degli adulti. 

I ricercatori hanno concluso che è molto 
importante, per i genitori, prendere in 
considerazione sia i fattori culturali sia quelli 
psicologici che potrebbero influenzare il 
loro benessere. Oggi, grazie ai social media, i 
genitori possono rimanere in contatto con i figli 
anche quando si trovano dalla parte opposta del 
mondo. Tuttavia, se erano abituati a definire la 
propria identità solo in funzione del loro ruolo 
genitoriale, dovranno ricercare altri modi per 
provare un senso di affermazione personale. 
Dovranno ricercare la possibilità di sviluppare 
altre qualità o sul lavoro o nella loro comunità 
o nelle attività del tempo libero. 

Compreso e accettato nel modo appropriato, 

il periodo di transizione al nido vuoto può 
rivelarsi un’opportunità soddisfacente per la 
crescita del genitore. L’essere genitori potrebbe 
presto essere sostituito dall’essere nonni, che 
spesso comporta esperienze familiari ancora più 
piacevoli e gratificanti.

Come gestire l’ENS
La sindrome del nido vuoto è un’esperienza cui 

si può sopravvivere. È quindi opportuno ricordare 
a tutti i genitori che si trovano in questa situazione 
che possono adottare diverse misure pratiche per 
gestirla più facilmente. Essi dovrebbero:

• Accettare la tempistica. Invece di confrontare 
i programmi dei figli con le proprie aspettative 
ed esperienze, i genitori dovrebbero aiutarli 
a sentirsi sicuri di sé e soddisfatti quando 
lasciano il nido domestico. 

• Mantenere i contatti. I genitori possono 
rimanere vicini ai loro figli anche se fisicamente 
lontani. Possono mantenere contatti regolari 
con telefonate, email, messaggi, videochiamate 
e visite fatte di persona.

• Cercare appoggio. I membri della famiglia e 
gli amici più stretti rappresentano una buona 
rete di supporto per quei genitori che vivono 
in maniera problematica l’esperienza del nido 
vuoto. È molto importante per i genitori 
condividere ed esprimere apertamente i propri 
sentimenti e ciò che pensano. In caso di 
depressione, è bene consultare un medico o un 
esperto di salute mentale anche nel caso in cui 
le emozioni negative dovessero essere tenui.

• Pensare positivo. I pensieri positivi riguardo al 
fatto di aver più tempo da dedicare al coniuge 
o ai propri interessi personali possono aiutare 
i genitori ad adattarsi più facilmente a questo 
importante cambiamento.

Nel suo libro  The Empty Nest: How to Survive 
and Stay Close to Your Adult Children, Celia 
Dodd suggerisce varie strategie per i genitori che 
devono gestire la transizione al nido vuoto: 

• Affrontate le vostre emozioni. Fatevi un bel 
pianto, sfogliate gli album di famiglia e parlate 
con qualcuno su cui potete far affidamento e LA
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che riesca a essere empatico in modo genuino, 
che non vi dica semplicemente di tirarvi su.

• Allenatevi alla spontaneità. Non è sempre 
facile farlo, dopo anni passati a organizzare la 
propria vita in funzione di altre persone. Se 
qualcuno vi invita a uscire all’ultimo minuto, 
accettate e non dite automaticamente di no.

•  Datevi il tempo di abituarvi all’idea 
che qualcuno possa non avere più 
quotidianamente bisogno di voi. Va bene 
trovarsi altre routine di conforto, almeno per 
un po’. Cercate nuovi interessi da coltivare – 
ma non prendetevi un cane, ancora.

• Fate piani per il futuro. Se siete sposati, non 
aspettate fino a che il nido sia completamente 
vuoto prima di ragionare sui piani per il futuro 
e fare più cose insieme. 

• Ricordate i tempi in cui non avevate figli. 
Tirate fuori foto in cui non compaiano i vostri 
figli: occasioni ed eventi che avete vissuto senza 
di loro con i vostri amici. È un buono spunto 
per ricordarsi che è perfettamente possibile 
stare bene anche senza figli.

• Ridefinite la relazione figlio-genitore. 
Quando vostro figlio viene a casa, tenete 
a mente che la relazione, ora, è su un piano 
diverso. Non potete più aspettarvi che vi 
dicano dove vanno o a che ora rincaseranno, 
nonostante sia lecito aspettarsi che tengano in 
dovuta considerazione i vostri sentimenti.6

Coppie che affrontano l’ENS
In “Taking a Look at the Empty Nest 

Syndrome”, Sabine Walker e Pierre A. Lehu 
osservano che le vittime di questa sindrome sono più 
facilmente coppie la cui relazione si spezza quando 
rimangono soli. I due ricercatori sottolineano 
che l’ENS impiega anni per manifestarsi. Inizia 
quando i coniugi cominciano ad allontanarsi ma 
rimangono insieme per i figli. Sebbene quello 
di queste coppie possa sembrare dall’esterno un 
“matrimonio perfetto”, in realtà si tratta solo di 
una facciata perché l’unico piano su cui sono in 
connessione e comunicano è quello relativo ai figli. 
Molto probabilmente non hanno più momenti 
di intimità. Tutte le loro conversazioni, come 

anche molte delle attività che fanno insieme, sono 
incentrate sui figli e, quando questi iniziano una 
nuova vita per conto loro, si spezza la connessione 
fra i genitori, che si ritrovano a vivere una relazione 
vuota. Molto spesso, in questo tipo di unioni, la 
rabbia prende il posto delle emozioni che prima 
provavano per i figli. Queste coppie scandiscono il 
proprio tempo fra il non parlare e il litigare.7

Jon Beaty, un assistente sociale clinico e autore 
del libro If You’re Not Growing, You’re Dying: 7 
Habits for Thriving in Your Faith, Relationships 
and Work, nel  suo articolo  “How to Rescue Your 
Marriage from Empty Nest Syndrome” fa diverse 
osservazioni. Raccomanda di applicare le mappe 
dell’amore del Dr. Gottman per migliorare la 
relazione di coppia nella transizione al nido 
vuoto.8 Nel suo libro Intelligenza emotiva per la 
coppia, Gottman identifica la mappa dell’amore 
come il luogo mentale dove le persone registrano 
dettagli sulla storia, sugli interessi, sui timori, sulle 
speranze e sugli obiettivi del proprio coniuge.

Per far funzionare il matrimonio, le coppie 
devono aggiornare quotidianamente questa 
mappa e aggiungere ulteriori dettagli ponendo 
domande, ascoltando e rivolgendosi al proprio 
partner nei momenti buoni come in quelli cattivi. 
Questo è importante perché con il cambiamento 
delle stagioni della vita c’è sempre anche un 
cambiamento del mondo interiore del coniuge. 
Ed è vero anche nel momento in cui i figli vanno 
via di casa e i coniugi devono rivedere e arricchire 
le rispettive mappe dell’amore per rimanere in 
sintonia col partner. Le coppie felici utilizzano 
le mappe dell’amore per capirsi e mostrarsi 
reciprocamente affetto e ammirazione. 

Nel momento in cui il nido si svuota è 
necessaria una condivisione di senso, altrimenti i 
coniugi vanno per conto proprio, e solitamente in 
direzioni opposte. Pertanto, ora devono prestare 
più attenzione l’uno all’altra, trovare il tempo di 
sedersi e parlare, ricordando com’è nata la loro 
storia d’amore e le cose che li hanno uniti. Devono 
dare nuovo lustro alla loro relazione ascoltando 
la loro musica preferita, guardando i loro film 
preferiti o andando nei loro posti preferiti. In 
questo modo, ricominceranno a sviluppare 
rituali, ruoli, obiettivi e simboli condivisi che li 
manterranno insieme e uniti.
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Genitori single che affrontano la 
sindrome del nido vuoto
Se la coppia può vivere il momento del distacco 

dal figlio come un’opportunità per rientrare 
in connessione e passare più tempo insieme, i 
genitori single dovranno molto probabilmente 
affrontare un’esperienza diversa. Come afferma 
il Dr. Sheri Jacobson, direttore clinico della 
Harley Therapy, “I genitori single possono creare 
legami profondi con i loro figli perché possono 
far maggiormente affidamento gli uni sugli altri. 
Ma quando i figli vanno via di casa? Non hanno 
l’appoggio di un partner con cui condividere i 
particolari di questo momento di transizione, e si 
ritrovano improvvisamente a vivere da soli, il che 
può incutere estremo timore”.

Tuttavia questo momento non deve 
automaticamente diventare motivo di tristezza 
e di solitudine per i genitori single. Jacobson 
afferma: “Ci sono comunque molti aspetti positivi 
in questo stadio della vita. Per alcuni genitori, che 
non hanno ritenuto opportuno introdurre altre 
persone nella vita dei figli, può essere l’occasione 
per innamorarsi di nuovo. Per altri, che hanno 
accantonato a lungo i loro sogni per mancanza di 
tempo proprio perché genitori single, può essere il 
momento giusto per recuperare la loro creatività, 
dar forma a un nuovo percorso professionale o 
intraprendere un hobby a lungo trascurato”. 

Indipendentemente dal fatto che i genitori 
single abbiano o no una relazione, questo è 
probabilmente il primo frangente della vita 
che non sia dominato dai figli. Molte persone, 
single o meno, vedono questo momento come 
un’opportunità per provare cose nuove: sport, 
viaggi o addirittura il volontariato. Jacobson 
raccomanda ai genitori single di concentrarsi sugli 
aspetti positivi, di non aspettarsi un cambiamento 
repentino, di accettare il cambiamento in sé, di 
accogliere le proprie emozioni, di chiedere aiuto 
se si sentono sopraffatti e di non dimenticarsi di 
essere ancora genitori. 

Si può prevenire la sindrome del 
nido vuoto?
In sostanza, sì! I genitori che pianificano in 

anticipo e si preparano prontamente al momento 
in cui i figli andranno via possono prevenire il 
duro impatto della sindrome del nido vuoto. Se 

cercano nuove opportunità nella vita privata e 
professionale, se si mantengono impegnati o se 
sono disposti a mettersi nuovamente in gioco 
riusciranno a gestire il momento del distacco e 
della separazione molto più facilmente.

Molti esperti consigliano di cominciare a 
prepararsi al nido vuoto quando i figli sono 
ancora a casa. Sarà il momento adatto per 
coltivare nuove amicizie, hobby, opportunità di 
carriera e di studio; ma anche per fare progetti 
quando la famiglia è ancora riunita, fare vacanze 
insieme, lunghe camminate e chiacchierate, 
per passare del tempo di qualità insieme e 
imprimere ricordi speciali nella mente. Tutto 
questo renderà il momento della separazione 
più facile sia per i genitori sia per i figli. 

Shelley Emling, autrice del libro  “Four 
Things They Never Tell You About Empty Nest,”  
parla delle cose che nessuno ti dice in anticipo per 
prepararti alla transizione al nido vuoto. Nessuno 
ti dice quanto ti possa confondere le idee questo 
mutamento di ruolo, quanto dura possa essere 
l’assenza di un figlio per i fratelli che rimangono, 
quant’è importante il tempo passato con la 
famiglia (specialmente nell’ultimo anno di scuole 
superiori) o quanto si possano sentire imperfetti 
i genitori quando devono lasciar andare il figlio 
avendo la sensazione di non essere riusciti a 
trasmettergli tutto ciò che avrebbero voluto.9

I genitori, però, non devono lasciarsi 
intimorire da questa realtà. Esiste un modo per 
prepararsi all’ENS e persino i figli possono avere 
un ruolo in questo processo. Ecco un’esperienza 
che ho vissuto.

Un’esperienza personale 
Non dimenticherò mai il 4 settembre 

2015 quando Pavle, il nostro unico figlio, è 
andato via di casa per un Master al Newbold 
College, in Inghilterra. Cercammo di preparaci 
a quel momento con mesi di anticipo, come 
da manuale. Facevamo pranzi e cene speciali, 
lunghe passeggiate e tante chiacchierate, persino 
qualche vacanza insieme perché in ognuno di noi 
si potessero imprimere ricordi duraturi. Eppure, 
quel venerdì mattina, all’aeroporto di Belgrado, 
per me e mio marito non fu affatto semplice. 
Ricacciammo indietro lacrime che poi lasciammo LA
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sgorgare liberamente solo dopo che nostro figlio 
si volse per dirigersi al gate da cui sarebbe partito.

Ad ogni modo, grazie a Pavle, tornare nella 
nostra casa vuota fu molto più semplice di quanto 
ci saremmo aspettati. Nel prendere una bottiglietta 
dalla mensola della cucina, mi cadde in mano 
un piccolo sassolino bianco con questa dicitura 
sopra: “Tuo figlio ti vuole bene”. Nel giro di poco 
tempo trovammo sassolini simili ovunque: nella 
cassetta della posta, sotto il tappo dei profumi, 
nel set per la manicure, fra le lenzuola pulite, fra 
gli asciugamani, nelle scarpe da tennis e in quelle 
per il sabato. Il gesto tanto premuroso di Pavle ci 
fece versare altre lacrime, ma questa volta erano 
lacrime di gioia. Pavle aveva trascorso quasi tutta 
la notte precedente a nascondere quei sassolini 
nei posti più impensabili della casa. A due anni di 
distanza ne stiamo trovando ancora qualcuno. Il 
gesto di nostro figlio ha contribuito ad alleviare la 
nostra transizione al nido vuoto. 

La vita al di là del ruolo genitoriale
Quando vostro figlio va via di casa per 

motivi di studio, di lavoro, perché si sposa o 
perché si arruola, la realtà di questo importante 
cambiamento vi fa compagnia nella casa in cui ora 
regna il silenzio. Nonostante tutto, esiste ancora 
vita al di là del ruolo genitoriale. Le famiglie in cui i 
figli erano al centro delle attenzioni potrebbero far 
fatica a riassestarsi quando i figli non sono più al 
centro delle attenzioni. I coniugi profondamente 
devoti dovrebbero cogliere l’opportunità di fare 
tre cose importanti: Riconnettersi, Ridefinire la 
loro relazione e Reinvestire in una nuova crescita. 

Riconnettersi
Anche nelle unioni e nelle situazioni migliori 

è difficile per i coniugi rimanere connessi e in 
sintonia l’uno con l’altra nel mucchio delle 
responsabilità e dei doveri che i genitori hanno. 
La comunicazione potrebbe soffrirne se si 
concentrano sulle attività quotidiane e trascurano 
di rimanere in contatto sul piano più intimo. 
Ritagliarsi del tempo ogni giorno per parlare 
dei propri alti e bassi quotidiani è un buon 
inizio. Alcune coppie coltivano l’abitudine di 
fare una passeggiata insieme tutti i giorni. Altri 
si siedono in veranda dopo il lavoro. Quando i 
coniugi riescono a mettersi a nudo, condividendo 
regolarmente i loro pensieri e i sentimenti 

importanti, si riconnettono e il legame si stringe.

Ridefinire la relazione
La centralità del figlio protratta per un lungo 

periodo può inevitabilmente danneggiare la 
relazione di coppia. È importante che, in ogni 
stadio del matrimonio, ogni coniuge si impegni 
a mantenere la relazione centrata sull’altro. In un 
matrimonio centrato sul “noi”, la relazione della 
coppia ha un posto fondamentale nella vita di 
tutti i giorni, e questo permetterà al loro amore 
di fluire all’esterno verso i figli e verso gli altri.

La Bibbia afferma chiaramente che i coniugi 
devono amarsi e sostenersi l’un l’altra nei 
momenti belli come in quelli brutti. Dobbiamo 
amarci “gli uni gli altri” (Giovanni 13:34, Nuova 
Riveduta) “con ogni umiltà e mansuetudine, 
con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con 
amore” (Efesini 4:2, Nuova Riveduta). In Romani 
12:10 leggiamo: “Nell’amore fraterno, amatevi 
teneramente gli uni gli altri; nell’onore usate 
riguardo gli uni verso gli altri” (Nuova Diodati). 
“Due valgono più di uno solo, perché sono ben 
ricompensati della loro fatica. Infatti, se l’uno 
cade, l’altro rialza il suo compagno” (Ecclesiaste 
4:9,10, Nuova Riveduta). Un buon metodo per 
cominciare a ridefinire la propria unione è quello 
di rinnovare i voti matrimoniali.

Reinvestire in una nuova crescita
Concedersi del tempo per compiangere la 

perdita di determinati ruoli che si avevano con 
i figli a casa è un modo salutare per prepararsi a 
una nuova crescita. Altrettanto utile è discutere 
apertamente dei punti di forza e dei punti 
di debolezza della relazione, e stabilire nuovi 
obiettivi insieme. Lasciar perdere vecchie ferite 
e vecchi risentimenti è un passo necessario da 
compiere per riconsacrare e rendere più sano il 
matrimonio. A volte potrebbe rendersi necessario 
anche l’aiuto di un professionista.

Le coppie che hanno fatto dei figli il fulcro 
della loro unione e il cui nido si è ora svuotato 
sono chiamate a fare nuove scelte, a godere di 
maggiore libertà e a mettere in atto nuovi modi 
di amarsi reciprocamente in questo nuovo stadio 
del matrimonio, ricco di benedizioni. Il libro 
The Second Half of Marriage di David e Claudia 
Arp potrebbe essere d’aiuto per quei genitori che 
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desiderano adattarsi in maniera sana alla vita 
senza figli in casa.

Natalie Caine, autrice e fondatrice dell’Empty 
Nest Support Services, fornisce suggerimenti 
pratici per aiutare i genitori a trovare un senso 
e uno scopo nella loro nuova dimensione. Ecco 
alcuni dei suoi utili suggerimenti:
1. Scriviti una lettera dicendo cosa ami del 

ruolo di genitore, cosa ti mancherà e cosa non 
ti mancherà. Leggitela ad alta voce.

2. Accogli tutte le emozioni che emergono dalla 
sensazione di vuoto. Potrebbero riaffiorare 
perdite del passato. Datti il tempo e lo spazio 
necessari per compiangere un ruolo che sta 
mutando. Non ti sei mai trovato/a in questa 
condizione in vita tua. 

3. Dimentica il bisogno di confrontarti con altri 
genitori che stanno affrontando il problema 
del nido vuoto. Non puoi sapere ciò che è 
successo dentro le loro mura domestiche.

4.  Fai una lista di complimenti che la gente ti ha 
fatto negli anni in modo da farti un’idea di ciò 
che potresti voler fare dopo: “Sei così bravo a 
organizzare”; “Sei sempre disposto ad ascoltare”; 
“Sei sempre quello che ci fa divertire”.

5.  Fai bene attenzione a quando contattare i tuoi 
figli. Conta fino a cinque prima di mandar loro 
un messaggio telefonico o un’email. Chiediti: 
“Di cosa ho davvero bisogno ora? I miei figli 
sono in grado di darmelo o li devo lasciar stare?”.

6.  Prendi coscienza del fatto che sono i tuoi figli, 
ora, ad avere il controllo. Ora sono loro a 
decidere quando chiamare e mettersi in contatto. 
Devi anche chiedere ciò che vuoi e negoziare. 
Impara a sostenere gli opposti dicendo: “Questo 
è vero ma anche quello è vero”. Stai sviluppando 
auto compassione e fiducia.

7.  Non dimenticarti di ciò che ti piaceva. Cosa 
ti piaceva fare dopo la scuola, prima di sposarti 
e avere figli? Ti piaceva osservare, eri un leader, 
sognavi a occhi aperti, eri il migliore amico 
che si potesse desiderare, eri un’artista, avevi 
una collezione, suonavi la batteria, andavi in 
moto…? Forse anche più cose insieme. 

8.  Rispetta la persona che sei. Potresti rimanere 
sorpreso del fatto che non ti mancherà il ruolo 
che hai avuto e non ti mancheranno i tuoi 
figli, come invece pensavi.

9.  Permettiti il lusso di non decidere cosa fare 
dopo. Potresti decidere di fare qualcosa, tipo 
giocare a tennis o partecipare a un gruppo 
di lettura e poi ripensarci. Sei adulto. Puoi 
cambiare idea.

10. Verifica come passi il tempo durante la 
settimana. Prendi un foglio di carta e disegna 
te stesso al centro. Poi traccia linee di diversa 
lunghezza che partono da te verso l’esterno 
a rappresentare quanto vicine o distanti da te 
sono le varie categorie della vita. Per esempio, 
il lavoro è vicino a te, la spiritualità è lontana, 
la salute un po’ più vicina, le finanze un po’ 
più in là del lavoro, le relazioni di qualsiasi tipo 
sono più vicine a te, le attività intellettuali, la 
creatività, il divertimento… Dove si trovano 
in rapporto a te e quanta attenzione dedichi a 
ciascun elemento durante la settimana? Questo 
esercizio ti darà un’idea immediata delle cose 
cui dedichi o non dedichi il tuo tempo.

11. Risveglia i tuoi vecchi interessi. Pensa a quale 
parte di te è andata in letargo mentre svolgevi il 
ruolo di genitore e che ora vorresti risvegliare. 

12. Dai nuovo significato alla tua vita. Quale 
nuovo significato vuoi dare alla tua vita e quali 
sono le cose che stai facendo che aggiungono 
significato alla tua esistenza?

13. Impara a conoscere l’ignoto. Impara a 
diventare amico dell’ignoto. “Non so cosa 
voglio fare ma per oggi va bene così”.

14. Crea una nuova comunità di amici. Hai perso i 
contatti con il gruppo di amici di scuola. In che 
modo puoi creare una nuova comunità di amici? 

15. Scoprite, tu e il tuo partner, cosa vi piace e non 
piace fare. Divertitevi a scoprire cosa volete 
fare insieme e cosa, invece, separatamente.

16. Scopri cosa ti stimola. Ciò che sai fare bene e ciò 
che ti stimola potrebbero non coincidere. Cerca di 
capire cosa ti dà energia e cosa, invece, ti consuma. LA
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17. Impara a conoscerti meglio. Quali sono i 
doni e i limiti che hai? Meglio sai chi sei e chi 
non sei, meglio saprai quali abilità interiori ed 
esteriori vorrai far tue.

18. Sii aperto a ciò che ti sta davanti. Potresti 
decidere di andare in una direzione, poi 
constatare che la vita prende un’altra piega e 
che potrebbe essere una buona cosa.

19. Chiedi aiuto. Nessuno è costretto ad 
affrontare i cambiamenti da solo.

20. Ascolta la musica a casa. 

21. Prendi in considerazione nuove possibilità. 
Cos’è anticonvenzionale per te? Recitare, 
viaggiare, ecc? Prova a farlo.

22. Sii determinato e perseverante. Cosa vuol 
dire “Forza!” per te?

23. Riscopri te stesso. Quali talenti nascosti non 
sei mai stato/a in grado di sperimentare o di 
nutrire?10

Nido vuoto, crisi od opportunità? 
Ogni genitore che affronti la condizione del 

nido vuoto decide se quella diventerà motivo 
di crisi o fonte di opportunità. Nel suo articolo 
“The Empty Nest: Opportunity or Crisis?”, la 
Dott.ssa Marie Hartwell-Walker, psicologa e 
consulente matrimoniale e familiare, autrice 
dell’e-book, Tending the Family Heart, che 
offre riflessioni molto profonde sul ruolo del 
genitore, esplora queste due possibilità.

L’autrice afferma che può essere motivo di 
crisi se:
• i figli sono stati il fulcro principale della 

vita del genitore. I genitori devono essere 
consapevoli del fatto che “essere genitori è 
una fase della vita, non la vita intera”. Quei 
genitori che si sono immersi completamente 
nel ruolo di genitori a detrimento dei loro 
propri interessi ora hanno la sensazione che 
il loro scopo nella vita sia svanito. Ma non 
è così. Sono solo arrivati a un punto in cui 
devono ridefinire la relazione con il figlio, il 
coniuge (se c’è) e con se stessi. Tuttavia, se 
non sono stati preparati in modo appropriato, 

questo periodo può davvero tradursi in una 
crisi d’identità, di scopo e di significato.

• i loro unici amici sono altri genitori. È 
facile per un genitore credere di avere una 
vita sociale molto impegnata quando sono 
in mezzo alla gente a causa delle attività dei 
figli. Condividere le stesse attività, però, non 
implica necessariamente essere amici. Molti 
genitori non riescono a trovare il tempo 
di coltivare vere amicizie. Così, quando 
i figli se ne vanno, si ritrovano ad avere 
poche relazioni profonde e significative, o 
addirittura nessuna. E questo potrebbe dar 
vita a un periodo di crisi.

• i figli hanno distratto la loro attenzione da 
cose che, nel matrimonio, non funzionavano. 
Alcune coppie si immergono nel lavoro o nelle 
attività dei figli per evitare di affrontare il fatto 
che si stanno allontanando. Quando i figli 
se ne vanno, si vedono come estranei. Tutti 
i piccoli motivi di stizza e i grandi disaccordi 
che non sono stati risolti vengono a galla. A 
volte è necessario che queste coppie affrontino 
conversazioni dolorose ma produttive al fine 
di attuare quei cambiamenti che consentano 
loro di compiere il passo successivo della loro 
vita insieme. 

• se non avete insegnato ai vostri figli a essere 
indipendenti. I figli che hanno ricevuto 
troppe cure dai genitori non vogliono che 
queste cure cessino. Vogliono che i loro 
genitori continuino a monitorarli, aiutarli, 
risolvere loro i problemi finanziari, prender 
parte alla loro vita e proteggerli. Ma tutto 
questo non fa altro che impedirne la crescita 
e il passaggio alla fase successiva della vita.

• se i genitori si sentono depressi all’idea 
di non essere più necessari nel loro ruolo 
attivo. La necessità di sentirsi indispensabili 
per avere la sensazione di essere meritevoli e 
importanti non è affatto salutare. Vuol dire 
che queste persone dipenderanno sempre 
dal fatto di avere “qualcuno che ha bisogno 
di loro” per trovare uno scopo e un senso in 
questa vita. Devono assolutamente trovare 
un altro modo per relazionarsi con gli altri e 
per sentirsi appagati.11
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L’essere genitori potrebbe essere una fase 
straordinaria, piacevole, frustrante, semplice e 
importante della vita, ma è solo quella: una fase, 
non la vita intera. Quando avremo superato il 
periodo intenso di preparazione dei nostri figli per 
la vita adulta, starà a noi decidere cosa vorremo 
fare del resto della nostra vita. Sicuramente, 
mantenerci in contatto e continuare ad avere 
una relazione con i nostri figli adulti fa parte 
della fase successiva, ma i nostri figli non devono 
più essere il fulcro della nostra esistenza, se sono 
persone sane con una propria famiglia. Adesso 
tocca a loro essere coniugi e genitori. Il nostro 
dovere è quello di scoprire nuove possibilità per 
noi stessi.

Sta a noi decidere se questa nuova fase della 
vita sarà motivo di crisi o fonte di opportunità. 
Una delle meravigliose possibilità date a noi 
esseri umani è la capacità di decidere cosa fare 
dopo. A volte abbiamo la saggezza, l’intuito e le 
risorse personali sufficienti per decidere da soli. 
A volte potremmo aver bisogno dell’aiuto di un 
professionista per chiudere un capitolo della 
nostra vita e iniziarne uno nuovo. In ogni caso, 
sarà un’opportunità di crescita. 

Dopo che i loro figli avranno preso il volo, i 
genitori potranno commemorare il passato e allo 
stesso tempo accogliere il futuro e tutto ciò che 
esso porterà con sé! 
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* Viene mantenuta la sigla inglese ENS (Empty Nest Syndrome) perchè non c’è l’equivalente italiana.
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Katy Perry. Jessica Simpson. Rick Warren. 
Jonas Brothers. Franklin Graham. Che cos’hanno 
in comune tutte queste persone? Tutti loro sono 
figli di pastori (FP)1. Tutti loro rientrano in uno 
dei tanti stereotipi che abbondano riguardo ai figli 
dei ministri di culto. Questo include ogni cosa, 
a partire dal figlio modello del pastore che segue 
tutte le regole, fino ad arrivare al figlio ribelle che 
dalla fede cade nel peccato, e tutto ciò che sta nel 
mezzo. Inoltre questi stereotipi si associano a molti 
presupposti sottostanti e ad aspettative che, in molti 
modi, possono contribuire a far sì che i figli dei 
pastori diventino “profezie” che si autoavverano.

Diversamente da molti altri professionisti, i 
pastori vivono le loro aree professionali e, certe 
volte, anche le loro vite private, in un’arena 
pubblica. Le loro mogli e i loro figli si uniscono 
a loro in questo riflettore pubblico che spesso si 
accompagna ad un’intensa spiritualità e scrutinio 
morale e l’aspettativa di esemplificare una “perfetta” 
spiritualità e impegno per la chiesa. Queste 
aspettative, o scrutinio, possono essere una sfida per 
i figli dei pastori nel loro passaggio all’adolescenza 
e successivamente all’età adulta2. Siccome questi 
figli dei ministri religiosi sperimentano queste 
sfide e altri normali compiti nello sviluppo come 
i bambini della loro età, essi sono spesso etichettati 
con la peggiore reputazione di tutti.

Essere genitori di figli di pastori
In quanto madre di figli ormai adulti, che 

sono stati cresciuti come FP, mi sono interessata a 
lungo dello sviluppo della fede e del nutrimento 
spirituale dei bambini. “Insegna al ragazzo la 
condotta che deve tenere, anche quando sarà 
vecchio non se ne allontanerà.” (Proverbi 22:6), 
era un ritornello che avevo sentito per tutta la 
mia vita e che risuonava per me e mio marito nel 
crescere i nostri figli.

I pastori e le loro mogli spesso si chiedono 
cosa dovrebbero fare o cosa avrebbero potuto 
fare di diverso per nutrire la spiritualità o la fede 
dei loro figli. Spesso ci diamo la colpa di non 
fare abbastanza per incoraggiare la loro fede, o 
di essere troppo restrittivi o troppo permissivi. 
Passiamo abbastanza tempo con loro? Siamo degli 
esempi? Io e mio marito ci siamo spesso chiesti 
se avessimo fatto abbastanza o avessimo fatto 
troppo: abbiamo abbastanza culti di famiglia? 
Abbiamo troppe attività spirituali? Siamo stati 
troppo permissivi riguardo le faccende spirituali, 
o siamo stati troppo restrittivi? 

Durante i miei primi anni da genitore, ero 
impegnata come una mamma chioccia nel cercare 
di proteggere i miei figli dall’essere etichettati 
dal proverbiale “FP”. E ho fatto del mio meglio 
per difenderli dalla raffica di aspettative non 
realistiche provenienti dai membri di chiesa e 
persino dai loro stessi amici. Io e il loro padre 
abbiamo cercato di non mettere loro pressione 
nel fare le cose solo perché erano i nostri figli, 

Nutrire la fede dei figli dei pastori: 
riflessioni sullo studio dello stress 

nella famiglia pastorale
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ma nel fare le cose solo se si sentivano ispirati 
a farlo. Ovviamente, c’erano delle volte in cui 
venivano fortemente incoraggiati a partecipare a 
certe attività religiose e ad altre attività perché 
quelle erano le “regole di casa.”

Influenza sui valori spirituali
Tutti i genitori sono consapevoli che i valori, 

specialmente quelli morali e spirituali, vengono 
prima di tutto trasmessi di padre in figlio. Per 
i figli di ministri di culto, questa trasmissione 
è particolarmente importante: ciononostante, 
quando non accade, ci può essere molto dolore, 
vergogna e senso di colpa. 

I genitori, pastorali o meno, hanno la maggior 
influenza sui valori e sulle pratiche spirituali 
dei loro figli, di solito, durante l’adolescenza. 
Nonostante ciò, mentre essi possono continuare 
ad influenzarli durante il loro passaggio all’età 
adulta, esistono altri agenti socializzanti e 
normali processi di sviluppo che influenzano la 
loro religiosità e spiritualità. 

Altri adulti. Quando gli adolescenti diventano 
giovani adulti, interagiranno con altri adulti 
oltre ai loro genitori. Questa influenza potrebbe 
venire dai docenti e dal personale del loro liceo 
o università, o dai responsabili dei gruppi dei 
giovani in chiesa, e da altri membri della famiglia 
con i quali entrano in contatto. Alcuni ricercatori 
sulla spiritualità dei giovani adulti hanno scoperto 
che molti studenti cercano le risposte alle loro 
domande su fede e spiritualità dai loro insegnanti.3 

Coetanei. Durante la transizione dei figli 
dall’adolescenza alla prima età adulta, i genitori 
hanno meno influenza sui loro figli rispetto ai 
coetanei. Un predittore primario della religiosità 
nei giovani adulti è quello di avere amici religiosi 
e modelli di ruolo durante il liceo.4

Media. Nel mondo di oggi, la maggior parte 
di noi trova quasi impossibile non interagire con 
i media in qualche modo. Senza dubbio, le nostre 
vite subiscono l’impatto di questa interazione. I 
nostri figli, adolescenti e giovani adulti, ascoltano 
dei concetti e si appellano ad essi, li combinano 
con le loro precedenti tradizioni e credenze 
religiose, e poi si costruiscono una propria identità 
religiosa. Molti esplorano la loro fede mentre 

ascoltano la musica o guardando l’ultimo video 
musicale o un film.5

Lotta spirituale. Lottare spiritualmente è una 
normale parte dello sviluppo umano e di solito 
capita quando c’è uno scontro tra le precedenti 
visioni del mondo e l’acquisizione di nuove 
esperienze o informazioni.  In quanto adolescenti 
che entrano nella giovane vita adulta, questa “crisi” 
o punto di transizione, è un fattore che contribuisce 
allo sviluppo spirituale.6 . La lotta spirituale può 
condurre ad una crescita spirituale o può condurre 
ad un rifiuto dei valori conservati dalla fanciullezza 
senza mai essere rimpiazzati da nient’altro. 

La percezione è reale
La spiritualità personale e la lotta che arriva con 

essa, sembra essere una sfida comune a molte persone 
di fede, e i figli di pastori potrebbero non essere 
diversi da altri figli in generale nella loro spiritualità 
e nell’impegno religioso. Ma ancora molti figli 
di pastori percepiscono un’aspettativa secondo la 
quale loro non dovrebbero affrontare queste sfide. 
In uno studio condotto dalla Andrews University 
sullo stress delle famiglie pastorali, i figli di pastori 
che hanno partecipato nel gruppo di studio hanno 
riportato la sensazione che gli altri si aspettino da 
loro una spiritualità più matura rispetto a quella dei 
coetanei. Un partecipante ha espresso quanto fosse 
difficile avere a che fare con questa aspettativa che 
“inizia in giovane età, quando ancora non abbiamo 
sviluppato quella connessione con Cristo... E non 
vuoi deludere nessuno, per cui lavori più duramente 
per compensare ciò che non hai.”7

Per i figli dei pastori, la pressione di vivere le loro 
vite private su un palcoscenico è quella che non 
consente molte possibilità per una lotta personale 
e un normale sviluppo della crescita, in contrasto 
con altri figli che spesso procedono nel loro 
sviluppo dietro le quinte. Questa realtà per i FP ha 
un potenziale impatto sulla loro salute emozionale, 
includendo ansia e senso di colpa. Un partecipante 
dello studio sullo stress della famiglia pastorale ha 
condiviso il fatto che “certe volte c’è una sensazione 
come se, nel caso in cui io non dovessi soddisfare le 
aspettative di queste persone, allora andranno tutte 
all’inferno per colpa mia”. Per alcuni, la pressione 
emozionale conduce alla depressione, per altri crea 
un’attitudine di “non mi interessa quello che dice la 
gente, o quel che pensano”.
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dei pastori vivono è quella che non abbiano 
nessuno a cui rivolgersi nella loro lotta spirituale. 
Quando stanno lottando per alcune questioni e 
commettono degli errori, ci sono delle cose che forse 
vorrebbero condividere con il loro pastore, e non 
necessariamente con i propri genitori, ma il pastore è 
anche il loro genitore. Così, tengono tutto dentro di 
sé e affrontano le questioni da soli. Per molti, è come 
se stessero frequentando una chiesa senza pastore. 
Altri, invece, percepiscono che questo malessere 
porti ad una crescita spirituale più profonda.

I genitori sono ancora importanti
Il passaggio ben conosciuto in Proverbi 22:6 

citato prima non è solo una direttiva relazionale, 
ma è anche una promessa. Secondo il commentario 
“Bible exposition”,8 Salomone, l’autore dei Proverbi, 
ricorda ai genitori e agli educatori dei bambini la 
grande responsabilità che hanno nel propagare 
saggezza e trasmettere valori, così che non muoiano 
con loro. I figli devono essere allenati nel modo in 
cui amorevoli genitori pensano che sia la miglior 
direzione per loro, e ciò deve essere fatto con tenera 
cura. E anche quando saranno vecchi, anche se 
si allontaneranno dai loro insegnamenti primari 
come fece Salomone, questi primi allenamenti 
potrebbero avere un significato nel recupero. 
Questa è la promessa, i genitori possono avere il 
conforto di aver fatto il meglio per i loro figli.

Durante l’adolescenza, il supporto dei genitori 
serve come fattore di protezione contro certi 
comportamenti rischiosi, ed è associato con 
maggiore impegno verso Dio e la chiesa. Sembra 
che ciò valga anche per i figli dei pastori. 9 Il 
supporto familiare sembra incentivare un’esperienza 
spirituale positiva e maggior impegno verso la 
chiesa. Molti genitori credono erroneamente che 
una volta che i loro figli entrano nell’adolescenza o 
nella giovane età adulta, non hanno più bisogno di 
loro e nemmeno vogliono che loro interferiscano 
nelle loro vite. In questa fase, stanno cercando di 
differenziarsi dai loro genitori e di guadagnare un 
miglior intendimento del loro ruolo a casa, a scuola, 
in chiesa e nella società in generale. Tuttavia, ciò 
non significa che non vogliano o non abbiano più 
bisogno dei loro genitori. È altresì vero il contrario; 
loro hanno certamente bisogno di noi, anche se 
hanno bisogno che entriamo nel loro mondo in un 
modo sincero e non giudicante.

Strategie per nutrire la fede dei figli 
dei pastori
Mettete le cose più importanti prima di tutto. 

Programmate il tempo in famiglia. Molti figli dei 
pastori percepiscono che il loro genitore pastore è 
spesso assente o irraggiungibile. Create il tempo 
per le persone che sono più importanti per voi. 
Questo sembra essere un buon modo per dare 
un modello alla chiesa di legami familiari sani. I 
nostri figli si sentono speciali e apprezzati quando 
percepiscono di essere importanti per noi.

Siate calorosi, amorevoli, affettuosi e autorevoli. 
Il risultato dello studio sullo stress delle famiglie 
pastorali suggerisce che i figli dei pastori i cui 
genitori stabiliscono una relazione calorosa ed 
amorevole con loro, e che sono coerenti con la 
loro spiritualità, probabilmente saranno adulti 
impegnati religiosamente. Il legame genitoriale (o 
attaccamento) si riferisce al livello di vicinanza tra 
un genitore e un figlio ed è fondamentale per un 
sano sviluppo del bambino. Uno stile genitoriale 
autorevole è quello in cui i genitori forniscono un 
ambiente caloroso, amorevole e che nutre, in cui 
vengono stabiliti confini chiari e viene incoraggiata 
la comunicazione aperta.10 Questo non deve essere 
confuso con uno stile genitoriale autoritario che 
mette limiti senza calore, dove i genitori sono 
restrittivi e inflessibili, e hanno alte aspettative 
senza fornire supporto. Essere genitori autorevoli 
non significa nemmeno essere permissivi, dove 
c’è molto calore e affetto ma si mettono pochi 
o nessun limite. I nostri figli sapranno che li 
amiamo quando dimostriamo loro questo amore e 
stabiliamo confini sani e appropriati per l’età.

Fornite un clima sano per la loro lotta spirituale. 
Ricordate che la lotta spirituale arriva come un 
normale processo di fede, e lo sviluppo spirituale ha 
luogo durante l’adolescenza (e forse anche prima) 
e la loro transizione nella prima età adulta. Niente 
panico! Rimanete calmi. Ricordatevi che creare 
uno spazio sicuro per il dialogo aperto riguardo ai 
loro dubbi, paure e domande riguardanti l’esistenza 
di Dio, e la rilevanza della chiesa manterranno 
aperte le linee di comunicazione adesso e in futuro. 
I genitori dovrebbero considerare l’idea di leggere 
libri o partecipare a seminari su come possono 
comprendere meglio i loro figli, come elementi 
che appartengono alla loro vita pastorale e che 
riguardano il loro viaggio spirituale. N
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Incoraggiate il supporto dei coetanei. Molti 
partecipanti allo studio hanno detto di aver 
tratto beneficio dall’opportunità di raccontare 
la loro esperienza come figli di pastori. Da 
una prospettiva psicoterapeutica, potremmo 
suggerire che si sono sentiti valorizzati. Le loro 
voci individuali e collettive sono state ascoltate, e 
si sono resi conto di non essere da soli nel loro 
viaggio. Molti hanno richiesto che fossero tenuti 
più incontri su questo argomento regolarmente.  
La sede mondiale della Chiesa cristiana avventista 
del 7° giorno ha un impegno per i figli dei pastori, 
e molte conferenze di successo per i “FP” si sono 
svolte in varie parti del mondo.11

Proteggete i vostri figli. Siate sensibili alle 
pressioni che colpiscono unicamente i vostri 
figli. Il pastore e la moglie possono proteggere i 
loro bambini quando la chiesa o altri individui 
benintenzionati hanno irragionevoli aspettative 
su di loro. I pastori dovrebbero difendere i loro 
figli quando necessario ed educare i loro membri 
di chiesa su come relazionarsi con i loro figli, 
incoraggiandoli ad avere un atteggiamento più 
comprensibile verso i loro figli e famiglia dato 
che vivono sempre sotto i riflettori.” Inoltre, 
permettete ai vostri figli di commettere degli 
errori. Usate quegli sbagli come un’opportunità 
per mostrare grazia e perdono.

Pregate, pregate e continuate a pregare. Essere 
genitori porta con sè tante benedizioni, nonostante 
ci siano tante sfide. Dovremmo affrontare tutto 
questo con un senso di umiltà e riverenza davanti 
a Dio per averci permesso di preparare i Suoi figli 
per il regno. Nel libro Child Guidance, Ellen G. 
White dice: “costruite una fortezza di preghiera 
e fede intorno ai vostri figli, ed esercitatene una 
diligente osservanza. Non siete sicuri per un 
momento contro gli attacchi di Satana. Non avete 
tempo di riposare dallo sforzo vigile e coscienzioso. 
Non dovreste stare addormentati per un momento. 
Questo è il conflitto più importante.” 12 

La battaglia è con il nemico e non con i nostri 
figli. I nostri ragazzi hanno bisogno di noi nella 
loro squadra.

Note
 1 Barna Group, “Prodigal Pastors’ Kids: Fact or 

Fiction,” Barna, November, 11, 2013, www.barna.
com/research/prodigal-pastor-kids-fact-or-fiction/.

 2 Elaine Oliver and Willie Oliver, “Managing 
Pastoral Family Stress,” (presentazione, Second 
Global Health Conference on Health and 
Lifestyle, Ginevra, Svizzera, 2014).

 3 Carolyn McNamara Barry et al., “Religiosity and 
Spirituality During the Transition to Adulthood,” 
International Journal of Behavioral Development 
34, no. 4 (July 2010), 311–324.

 4 Marjorie Lindner Gunnoe and Kristin A. Moore, 
“Predictors of Religiosity Among Youth Aged 
17–22: A Longitudinal Study of the National 
Survey of Children,” Journal for the Scientific Study 
of Religion 41, no. 4 (December 2002), 613–622.

 5 Barry et al., “Religiosity and Spirituality,” 311–324.

 6 Kenneth I. Pargament et al., “Spiritual Struggle: A 
Phenomenon of Interest to Psychology and Religion” 
in Judeo-Christian Perspective on Psychology: 
Human Nature, Motivation, and Change, ed. 
William R. Miller and Harold D. Delaney 
(Washington, DC: American Psychological 
Association, 2005), 245–268.

 7 D. Sedlacek et al., “Executive Summary: Seminary 
Training, Role Demands, Family Stressors, and 
Strategies for Alleviation of Stressors in Pastors’ Families” 
(rapporto ai ministeri pastorali e della famiglia della 
Divisione Nord-Americana, in collaborazione con la 
Conferenza Generale Chiesa Cristiana Avventista del 
7° Giorno, Settembre 2014).

 8 Warren W. Wiersbe, The Bible Exposition 
Commentary (Colorado Springs, CO: Victor, 
2003).

 9 Sedlacek et al., “Executive Summary.”

 10 Based on Diana Baumrind’s Parenting Styles.

 11 Per maggiori informazioni, contattate 
l’associazione pastorale della Conferenza 
Generale, e il loro sito Internet del Team FP: 
ministerialassociation.org/teamPK.

 12 Ellen G. White, Child Guidance (Hagerstown, 
MD: Review and Herald Pub. Assn., 1954), 185.

Questo articolo è apparso per la prima volta nel numero di Maggio 2017 di Ministry,® International Journal for Pastors, www.ministymagazine.org. 
Usato con autorizzazione.
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Il matrimonio pastorale: 
una sfida sempre attuale

Siamo sposati e ci dedichiamo al servizio 
pastorale da 32 anni. Essere ancora sposati e 
attivi nel ministero pastorale, dopo tutto questo 
tempo, è sicuramente il frutto della grazia e delle 
benedizioni di Dio. La grazia di Dio compie 
quest’opera importante quando noi accettiamo 
il dono che ci offre e permettiamo che questo 
dono sbocci e cresca nel nostro cuore, tramite 
la potenza dello Spirito Santo, di cui scegliamo 
di seguire i suggerimenti.

Dobbiamo ammetterlo, il matrimonio è 
un’esperienza difficile. È vero che può essere 
anche spensierato, e ne conosciamo tutti quegli 
aspetti straordinari di cui spesso si parla. Tuttavia, 
nonostante le nostre migliori intenzioni, la 
realtà delle tante divergenze, che quasi sempre 
caratterizzano la maggior parte dei matrimoni, ci 
inducono a metterci in ginocchio. La verità è che 
questo tipo di esperienza si basa su una decisione 
che si fonda sulla preghiera e sull’intenzione di 
onorare e glorificare Dio nel matrimonio. 

Il matrimonio pastorale
Il matrimonio pastorale deve affrontare 

molte delle sfide degli altri matrimoni e della 
maggior parte delle coppie professionalmente 
impegnate che riproducono le stesse esperienze 

conflittuali della coppia pastorale. La differenza 
principale si evidenzia quando questa coppia 
subisce ulteriori condizionamenti, perché vive 
come in un acquario e sperimenta le pressioni 
delle forti aspettative dei membri di chiesa e 
dei colleghi per essere sempre tutto per tutti. 
Si aggiunge poi il ruolo di punto di riferimento 
spirituale in ogni situazione, soprattutto 
nell’azione di discepolato nei confronti dei figli 
perché diventino veri discepoli di Gesù. Oltre 
alla costante sfida di non avere abbastanza 
tempo per realizzare tutto quello che gli viene 
richiesto, la coppia pastorale deve gestire tutto 
in tempi brevi e con frequenti spostamenti, che 
li allontana dai legami familiari e di amicizia, 
e questo sconvolge il loro equilibrio emotivo.

Questo tipo di esperienza è aggravata 
dalle ristrettezze economiche, perché siamo 
inseriti in una società dove vivere con un solo 
salario è sempre più difficile. In particolare, 
in una società complessa come la nostra, per 
una moglie di pastore la fase di ricerca di un 
nuovo lavoro implica quasi sempre settimane 
e mesi di attesa, in cui il fatto di non ricevere 
più un salario crea ansia, tensioni e traumi che 
si aggiungono a una situazione già stressante. 
In momenti come questi la coppia pastorale, 
come tutte le altre coppie cristiane, deve 
riconoscere che il matrimonio è stato voluto 
da Dio ed era stato previsto per il nostro bene: 
“Il matrimonio è un’istituzione sacra, voluta 
da Dio, in cui non ci si deve mai impegnare 
mossi dall’egoismo. Coloro che stanno per 

WILLIE E ELAINE OLIVER

Willie Oliver, PhD, CFLE e Elaine Oliver, MA, LGPG, CFLE 
sono i direttori del dipartimento dei Ministeri della famiglia della 
Conferenza Generale della Chiesa Cristiana Avventista del 7° 
Giorno, Sede mondiale a Silver Spring, Maryland, USA. IL
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prendere questa decisione devono, con serietà 
e preghiera, valutarne l’importanza e ricercare 
il consiglio divino per sapere se stanno agendo 
in armonia con la volontà di Dio.”1

Mentre il matrimonio era stato concepito da 
Dio come una benedizione, Satana ha tentato 
in ogni modo di denigrare, disprezzare e 
sminuire questa importante istituzione. Quindi 
è naturale aspettarsi che il vostro matrimonio 
vada verso una situazione di alienazione. La 
Bibbia afferma in Romani 3:23 “Perché tutti 
hanno peccato e sono privi della presenza di 
Dio che salva.”2 Queste parole ci ricordano 
che non esistono matrimoni perfetti perché 
non esistono persone perfette. Ma poiché Dio 
è più potente di Satana, ogni matrimonio può 
avere successo quando i coniugi sono convinti 
di legarsi ogni giorno l’uno all’altro attraverso la 
potenza e la grazia di Dio. 

La citazione di un autore anonimo che 
spesso ci piace condividere è questa: “Sposarsi 
è facile, è più difficile rimanere sposati”. 
Essere felicemente sposati per tutta la vita 
dovrebbe essere considerata una vera e propria 
arte. Questo è vero per tutti i matrimoni e 
in particolare per quelli pastorali che devono 
soddisfare così tante aspettative sia all’interno 
sia all’esterno della coppia. 

Ovviamente le aspettative nascono dentro 
di noi perché vogliamo rappresentare Cristo nel 
modo migliore. Questo concetto, spesso, può 
essere considerato dal punto di vista dell’esigenza 
di esibire un matrimonio perfetto quando di fatto 
non lo è. Naturalmente la maggior parte delle 
coppie pastorali sentono il bisogno di proporre 
in pubblico un’immagine che non è reale e 
probabilmente non raggiungono l’obiettivo 
stesso a causa dello stress interiore e della fragilità 
umana. Le pressioni senza dubbio provengono 
dall’esterno, spesso dai membri di chiesa e a volte 
dalle nostre famiglie, dagli amici, dai colleghi, dai 
responsabili dell’organizzazione, che tendono a 
motivare i pastori e le loro famiglie a raggiungere 
livelli elevati, quando in realtà sono semplici 
esseri umani. Per realizzare questi obiettivi quasi 
irraggiungibili spesso le coppie pastorali devono 
passare molto tempo in preghiera ricercando una 
vera relazione con Dio e con gli altri. 

In merito alla necessità di pregare Romani 
12:12 precisa: “… allegri nella speranza, pazienti 
nelle tribolazioni, perseveranti nella preghiera”. 
Mentre Isaia 65:24 dichiara: “Risponderò loro 
prima ancora che mi chiamino. Li avrò già ascoltati 
prima ancora che finiscano di parlare.” 

Ed Ellen G. White ci ricorda nel suo libro 
La via migliore: “Non esiste pensiero che turbi 
la nostra pace che egli non noti; per il Signore 
tutta la nostra vita è come un libro aperto e 
nessun problema è troppo difficile da risolvere. 
Ogni disgrazia che colpisce il più piccolo dei 
suoi figli, ogni preoccupazione che ci tormenta, 
ogni gioia che proviamo, ogni preghiera sincera 
è immediatamente considerata con interesse dal 
nostro Padre che: ‘Rianima il cuore spezzato e 
cura le loro ferite’ (Salmo 147:3). I rapporti fra 
Dio e ogni individuo sono personali e intimi, 
come se sulla terra non ci fosse nessun altro da 
aiutare, come se suo Figlio fosse morto solo per 
quella persona.”3 

Molestie digitali
Sul tema del tempo, come elemento 

importante nella vita della coppia pastorale, 
la proverbiale tirannia dell’orologio non è 
mai stata più reale. E-mail, Facebook, Sms, 
oltre alle tante nuove App che nascono ogni 
giorno e permettono a chiunque di accedere 
costantemente al nostro tempo, ovunque e 
in qualsiasi momento, creano l’aspettativa di 
ricevere una risposta immediata. Ogni giornata 
ha solo 24 ore nelle quali i pastori devono avere 
il tempo per un appuntamento con Dio, visite 
pastorali, studio, stesura di sermoni, comitati, 
blog, studi biblici, risposte ad E-mail, social 
media, ma anche per dormire, mangiare, fare 
esercizio fisico, avere un momento di culto 
familiare e fare visite a parenti e amici. Dopo aver 
soddisfatto tutti questi impegni non restano più 
energie per una qualsiasi altra cosa, non c’è più 
la possibilità di passare del tempo di qualità con 
il proprio coniuge. E se siamo onesti con noi 
stessi, oggi rimane veramente poco tempo da 
passare con Dio in preghiera e quindi finiamo 
per non avere sempre risorse a disposizione per 
esercitare un servizio efficace e provare una vera 
soddisfazione nella propria vita. 
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Quindi una coppia pastorale come può 
trovare più tempo, nella logica di vita del terzo 
millennio, per promuovere la qualità nella loro 
relazione e perché la loro vita valga la pena 
di essere vissuta? Perché tutto ciò si realizzi 
veramente è necessario mettere dei paletti per 
sopravvivere e crescere. Dei giusti limiti si 
possono trovare nel contesto di persone che 
dispongono di un’intelligenza emotiva, che 
hanno un alto livello di consapevolezza, che 
conoscono quello che vogliono realizzare nel 
loro percorso di vita. Su questo aspetto Daniel 
Goleman suggerisce: “L’autoconsapevolezza è 
il primo elemento dell’intelligenza emotiva… 
L’autoconsapevolezza significa avere una 
profonda comprensione delle proprie emozioni, 
dei punti di forza, delle debolezze, dei bisogni 
e delle pulsioni… L’autoconsapevolezza allarga 
la comprensione del proprio valore e dei propri 
obiettivi. Chi è profondamente autoconsapevole 
sa in quale direzione andare e perché… Le 
decisioni delle persone autoconsapevoli si 
ricollegano ai loro valori.”4

L’autoconsapevolezza e l’intelligenza emotiva 
di cui abbiamo parlato non derivano dal fatto 
che abbiamo una buona cultura o siamo più 
intelligenti di altri. Nascono da una profonda 
relazione con Dio e dal desiderio di onorarlo 
nella nostra profonda relazione con il nostro 
coniuge. Questo diventa il tipo di intelligenza 
emotiva che assicura serenità.

Sul tema di dare la giusta priorità e fare l’uso 
migliore del tempo a disposizione, Stephen 
Covey suggerisce che “Una delle peggiori 
sensazioni è quella di rendersi conto che le 
priorità nella vostra vita - compresa la vostra 
famiglia - sono relegate al secondo o terzo posto 
o anche alla fine della lista. E diventa ancora 
peggio quando vi rendete conto di che cosa 
succede come conseguenza di tutto ciò.”5

È chiaro che non possiamo aggiungere ore 
alla nostra giornata, ma possiamo attribuire 
priorità e ordine diversi al nostro tempo, per 
poter essere in grado di massimizzare le ore che 
passiamo con il nostro coniuge ogni giorno, 
ogni settimana, ogni mese e ogni anno per 
avere un tipo di relazione che superi il test 

dell’uso del tempo e assicuri onore e gloria a 
Dio. Per produrre un cambiamento, se questa 
non è stata una delle priorità della nostra vita, 
sarà necessario sviluppare una nuova e migliore 
organizzazione di vita. 

Sicuramente, avremo bisogno di modificare 
il paradigma della nostra vita, cioè di vedere 
le cose in modo diverso e di fare cose diverse 
per ottenere un risultato diverso. Rispetto ad 
altri tipi di relazioni, che devono cambiare 
costantemente, il matrimonio implica un 
tipo di rapporto permanente. La visione 
che le responsabilità nel matrimonio non si 
possono differire ci aiuterà a cogliere l’attimo 
(“carpe diem”) così da poter assegnare al nostro 
matrimonio un’elevata priorità ogni giorno. 
Questo significa programmare di trascorrere 
insieme del tempo di qualità ogni giorno.

Gli spostamenti da un luogo all’altro nel 
corso del servizio pastorale rappresentano una 
realtà che non può essere facilmente superata 
e viene considerata come la nota dolente del 
ministero. Io (Willie) come figlio di pastore, 
mi sono spostato diverse volte nell’arco della 
mia infanzia e come figlio di missionario sono 
vissuto in almeno tre paesi diversi prima della 
mia adolescenza. Come coppia, abbiamo 
vissuto in quattro stati diversi negli Stati Uniti, 
in otto case diverse, e abbiamo avuto da otto a 
dieci incarichi diversi in trent’anni. 

Ogni cambiamento è stato una sfida, alcuni 
più traumatici di altri. Ma in occasione di ogni 
spostamento abbiamo sentito la presenza di 
Dio e delle benedizioni che non avremmo mai 
potuto sperimentare. Come l’apostolo Paolo 
dichiara in Filippesi 4:11: “Non dico questo 
perché mi trovi in miseria; ho infatti imparato 
a bastare a me stesso in ogni situazione.”

Il fattore economico
Naturalmente quando arriviamo al tema 

denaro, siamo consapevoli che possiamo 
sempre fare meglio. Mentre i pastori in alcune 
parti del mondo godono di uno status di classe 
media o medio alta, soprattutto se le loro mogli 
sono in condizioni di lavorare, in altre zone IL
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del mondo i pastori hanno redditi limitati, 
con scarse risorse e le loro mogli non possono 
contare su un lavoro. E allora lo stesso Dio 
che adoriamo deve insegnarci a credere che le 
nostre vite nel ministero pastorale diventeranno 
una benedizione per altri. Dobbiamo seguire 
l’esempio di abnegazione del nostro Maestro. 

La stabilità economica, sicuramente, dipende 
sia dalla nostra filosofia di amministrazione sia 
dalle nostre abitudini di consumo. Come esseri 
umani a cui è stato affidato il privilegio di gestire 
la Parola di Dio per ispirare e condurre persone 
a lui, che è vita eterna, dobbiamo credere che il 
Signore mantiene le sue promesse. Come coppia 
pastorale dobbiamo reclamare le promesse che 
Dio ha fatto in passato al suo popolo e che 
sono ancora valide per i suoi discepoli oggi. Il 
messaggio di Malachia 3:10 è ancora attuale: “Se 
portate invece tutta la decima parte dei vostri 
beni al mio tempio, perché ci sia sempre del cibo 
di riserva, certamente aprirò le porte del cielo e 
riverserò su di voi abbondanti benedizioni. Ve lo 
prometto io, il Signore dell’universo. Mettetemi 
alla prova in questo”. Le promesse di Dio 
assicurano ancora oggi le stesse benedizioni se 
siamo fedeli. In Matteo 28:20 Gesù promette: 
“… Io sarò sempre con voi, tutti i giorni, fino 
alla fine del mondo”. In Giovanni 14:27 la 
promessa è: “Vi lascio la pace, vi do la mia pace. 
La pace che io vi do non è quella del mondo: non 
vi preoccupate, non abbiate paura”. E infine, 
ma non meno importante, in Filippesi 4:19: “Il 
Dio che servo vi darà generosamente tutto quel 
che vi occorre. Per mezzo di Gesù Cristo vi farà 
partecipare alla sua gloria.”

Conclusione
Considerando la realtà dei matrimoni 

pastorali, dobbiamo fare attenzione al fatto che 
a volte è più difficile di quanto dovrebbe essere, 
perché affrontiamo quest’opera spirituale senza 
i corrispondenti valori che devono esistere per 
realizzarla. Come abbiamo affermato: “Troppe 
persone oggi intraprendono la strada del 

matrimonio con un approccio individualista 
per la realizzazione personale. Mentre nei 
matrimoni vincenti la coppia ha bisogno 
di trovare un equilibrio fra le esigenze di 
entrambi e ci dovrà essere una prolungata e 
intenzionale consapevolezza dell’alterità come 
parte della nostra realtà quotidiana. Non 
c’è altro modo per sopravvivere e prosperare 
in una relazione intima come quella del 
matrimonio senza adottare una prospettiva che 
includa i sentimenti e le opinioni degli altri e 
in particolare i sentimenti e le opinioni della 
persona che avete scelto come coniuge.”6

A voi che vi impegnate a consolidare la vostra 
unione matrimoniale oggi, nelle settimane, 
mesi e anni a venire vi invitiamo a ricordare il 
consiglio di Paolo in 1 Corinzi 10:31: “Quando 
mangiate o bevete o quando fate qualsiasi altra 
cosa, fate tutto per la gloria di Dio.” 

Possa la vostra relazione con il Signore 
assicurare la pazienza e la dolcezza necessarie 
a onorare e glorificare Dio attraverso la vostra 
relazione coniugale. Più che sperarlo, noi lo 
preghiamo.

Note
 1 Ellen G. White, La famiglia cristiana (Falciani, 

Impruneta, FI: Edizioni ADV, 2004), 28. 

 2 Tutte le citazioni bibliche sono tratte dalla versione 
Riveduta.

 3 Ellen G. White, La via migliore (Falciani, 
Impruneta, FI: Edizioni ADV., 1996), 100, 101. 

 4 Daniel Goleman, What Makes a Leader: Why 
Emotional  Intelligence Matters (Florence, 
MA:More Than Sound, 2013), 10, 11. 

 5 Stephen R. Covey, The 7 Habits of Highly Effective 
Families (New York: Golden Books, 1997), 113.

 6 Willie and Elaine Oliver, “The Beauty of Marriage” 
in Marriage: Biblical and Theological Aspects, ed. 
Ekkehardt Mueller and Elias Brasil de Souza (Silver 
Spring, MD: Biblical Research Institute, 2015), 6.

Questo articolo è apparso per la prima volta nel numero di Maggio 2017 di Ministry,® International Journal for Pastors, www.ministymagazine.org. 
Usato con autorizzazione.
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Leadership e 
integrità personale

Dai dirigenti ci aspettiamo che vivano e facciano 
il loro dovere con onestà. Purtroppo, i leader, spesso, 
ricorrono all’inganno nello svolgimento delle loro 
attività. Per alcuni, la pratica dell’inganno non 
è solo un’azione, ma è anche un atteggiamento 
mentale, un orientamento. Se osserviamo i leader 
del mondo dello sport, della politica, della religione, 
degli affari ecc., possiamo facilmente scoprire che 
alcuni di loro sono privi di integrità personale e 
professionale. I leader cristiani dovrebbero essere 
professionalmente integri, tuttavia la società è spesso 
delusa dai loro comportamenti caratterizzati dal 
compromesso. Questo articolo esplora il rapporto 
tra leadership, inganno e integrità personale nel 
contesto dell’esperienza familiare di Giacobbe.

La storia di Giacobbe e della sua famiglia parla 
di leadership e inganni familiari. Ogni membro 
della famiglia di Giacobbe sembra partecipare 
alle dinamiche di questa storia. Abramo, il leader 
visionario e fedele patriarca, chiese a Sara, sua 
moglie, di ingannare il re d’Egitto, facendogli credere 
di essere sua sorella (Genesi 12). Il figlio di Abramo, 
Isacco, fu anche lui un leader e patriarca fedele. Nel 
tempo in cui la poligamia era accettata, egli rimase 
fedele ad una sola moglie, Rebecca. Quando sua 
moglie era sterile, Isacco pregò Dio, e Dio rispose 
alle sue preghiere. Comunque, per evitare di essere 
ucciso dai Filistei, Isacco mentì e disse che Rebecca 
era sua sorella, anziché sua moglie (Genesi 26).

Rebecca fu una madre devota a Dio e una 
guida spirituale per la sua tribù, un modello 
da seguire, eppure chiese al suo amato figlio 
Giacobbe di ingannare suo padre fingendo di 
essere suo fratello, Esaù. Rebecca consigliò a 
Giacobbe di portare il piatto con la zuppa che 
Isacco aveva chiesto, in modo da ricevere la 
benedizione che spettava a Esaù. Fu un’idea di 
Rebecca coinvolgere Giacobbe nell’attuazione 
di questo inganno elaborato. Questi ignobili 
esempi non sono riportati per pura narrazione, 
ma sono storie scioccanti di leader solitamente 
fedeli che hanno mostrato segni di debolezza 
compromettendo la loro integrità personale. 
Molti in questa famiglia volevano ricorrere 
all’inganno, o nascondendosi o traendo 
vantaggio a scapito degli altri.

Temi ricorrenti
Distorsione della verità: Sia Abramo sia Isacco 

mentirono e negarono, o dissero delle menzogne 
circa le relazioni con le loro mogli. L’ambiente sociale 
a volte rende facile per i leader distorcere la verità nei 
comitati, nelle riunioni, durante la presentazione di 
un rapporto o anche quando si predica dal pulpito. 
Elaborare una storia per enfatizzare un aspetto o 
trarre una lezione pratica è abbastanza diverso dal 
dire le bugie o distorcere la realtà dei fatti. Essere 
schietti e sinceri non equivale a essere ingannatori, 
offensivi e disonesti. L’integrità personale nella 
leadership richiede un comportamento altamente 
morale, etico, e spirituale.

ALANZO SMITH

Alanzo Smith, DMin, EdD, è un terapeuta familiare e 
Segretario esecutivo della Federazione di Greater New York 
Conference della Chiesa Cristiana Avventista del 7° Giorno, 
Manhasset, New York, USA. 
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Formare alleanze: L’alleanza formatasi tra 
Rebecca e Giacobbe era un’alleanza per ingannare 
e ottenere un vantaggio personale. Le alleanze che 
riguardano i leader, hanno a che fare con il modo 
in cui essi si uniscono o si coalizzano per fare 
opposizione o complottano contro altri che hanno 
una visione opposta, allo scopo di raggiungere il loro 
obiettivo o di sabotare i piani altrui. Queste alleanze 
emergono quando si formano commissioni, si 
istituiscono comitati, o si selezionano i leader 
e i funzionari. Questo è un comportamento 
non professionale, non etico e corrotto, e svela il 
carattere e il livello di integrità personale.

Il mondo sta crollando con le false alleanze 
che sono progettate per indebolire, attaccare alle 
spalle, o per favorire l’invidia. È triste dire che a 
volte ai leader cristiani piace questo modello. 

La spudorata bugia
Isacco chiese a suo figlio: “Come hai fatto a 

trovarne così velocemente, figlio mio?” Ed egli 
rispose: “Perché il Signore tuo Dio me l’ha portata” 
(Genesi 27:20). Non solo Giacobbe mentì a 
suo padre, ma ebbe il coraggio di includere Dio 
in questa sua bugia. Si tratta di una spudorata  
menzogna, e alcuni leader hanno imparato bene 
l’arte di usarla. Ingannare è un disturbo, una 
patologia che necessita di interventi psicologici e 
spirituali. I leader che si lasciano andare a questa 
pratica dovrebbero cercare un aiuto professionale 
e un risveglio spirituale. Ma il male di questo 
disordine è che i leader, che si comportano in 
questo modo, pensano di essere autorizzati a 
mentire o che possono giustificare il loro essere 
ingannevoli. Ciò ci porta alla seguente domanda: 
qualcuno è autorizzato a mentire o ingannare? 

• Cosa accadrebbe se tu facessi un cattivo 
investimento per la tua azienda? Dovresti 
cercare di nascondere il fatto falsificando i 
rapporti e i risultati? 

• Che cosa succederebbe se tu avessi una 
relazione extraconiugale e il tuo datore di 
lavoro o il tuo coniuge iniziasse ad avere 
qualche sospetto o fosse consapevole del tuo 
tradimento? Dovresti mentire, per salvare il 
tuo lavoro o il tuo matrimonio? 

• Cosa faresti se tu ritenessi necessario mentire 
per concludere un affare per la tua azienda, 
che potrebbe darti la promozione che desideri 
tanto? Dovresti ricorrere alle bugie? 

• Che faresti se come avvocato pensassi di dover 
far leva sulla menzogna per liberare un tuo 
cliente? 

• E se dici le bugie allo scopo di proteggere 
un’amicizia? 

• Supponiamo che tu stia adoperandoti per il 
tuo status di immigrato. Dovresti mentire per 
ottenere i tuoi documenti?

• Per diminuire le imposte sul tuo reddito, 
dovresti dichiarare delle false entrate?

Si può mai giustificare la menzogna? È 
possibile difendere chi ricorre alle cosiddette 
“bugie bianche”? Molti sono giunti alla 
conclusione che la persona che mente non può 
mai avere una giustificazione. Essi affermano che 
il comportamento di un individuo non dovrebbe 
mai essere determinato dalle circostanze. In altre 
parole, anche se in una data situazione fosse 
richiesta una bugia per un bene più grande, essa 
comunque non sarebbe accettabile. Tuttavia, 
qualcuno potrebbe sostenere che questa posizione 
utopistica costituirebbe un pericolo per la 
società in certi momenti critici. Per esempio, 
uno potrebbe giustificare una bugia detta ad un 
malvivente allo scopo di salvare la propria vita o 
quella di un innocente.

Consideriamo le seguenti situazioni storiche e 
chiediamoci se le seguenti bugie sono giustificabili:

• Quando alcuni Tedeschi nascosero gli ebrei 
dalla furia dei Nazisti e mentirono per 
proteggerli.

• Quando un soldato, catturato dai nemici, 
mente per salvare la vita di altri.

• Quando alcuni Hutu nascosero i Tutsi dai loro 
aguzzini e mentirono per salvarli.

• Quando i soccorritori degli schiavi in fuga 
mentirono per proteggerli dai loro padroni.
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per paura, che le loro mogli erano le loro 
sorelle, fu uno sbaglio oppure si tratta di un 
dilemma morale? A complicare la questione, 
nella Bibbia ci sono cinque vistosi esempi di 
leader “bugiardi” in cui a volte Dio sembra 
appoggiarli. Per esempio:

1) Quando Ben-Adad, re di Siria, mandò il suo 
servo Azael a chiedere al profeta Eliseo se il re 
sarebbe guarito dalla sua malattia, il profeta 
rispose: “Vai e digli: “Guarirai certamente”. 
Ma il Signore mi ha mostrato che morirà di 
sicuro” (2 Re 8:8-10).

2) Quando Jonathan disse a suo padre che 
Davide aveva chiesto insistentemente di 
lasciarlo andare a Betlemme, egli mentì perché 
sapeva che, in realtà, Davide si era nascosto da 
Saul. Comunque, fece questo per salvare la 
vita del suo amico (1 Samuele 20:28-29).

3) Quando Samuele fu chiamato a ungere 
Davide come re di Israele perché il Signore 
aveva rigettato Saul, egli aveva paura di andare, 
a causa di Saul. Dio gli suggerì di dire a Saul 
che lui era venuto a offrire un sacrificio per il 
Signore, invece di dire che era andato a ungere 
Davide come re (1 Samuele 16:1-3).

4) Quando il re di Siria mandò i suoi soldati a 
Dotan per catturare Eliseo, quest’ultimo pregò 
il Signore e Gli chiese di accecarli. Dopo essere 
stati accecati, Eliseo disse loro: “Questa non è 
la via, e non è questa la città; seguitemi e vi 
porterò dall’uomo che state cercando”. Ma 
furono condotti in Samaria (2 Re 6:19).

5) Quando il re Sedechia domandò a Geremia 
se lui e la città sarebbero periti oppure no, 
egli aveva paura che se i capi avessero saputo 
del suo colloquio col profeta lo avrebbero 
ucciso. Così Sedechia disse a Geremia: 
“Se i capi scoprono che io ho parlato con 
te e vengono a dirti: ‘Dicci quello che tu 
hai detto al re…”, allora rispondi: ‘Ho 
presentato la mia supplica al re, che non mi 
facesse ritornare nella casa di Jonathan per 
morire lì’”. I capi interrogarono Geremia e 
il profeta rispose loro esattamente come il re 
gli aveva detto. (Geremia 38:26).

Come responsabili, cosa facciamo? Questi 
esempi ci forniscono un motivo per mentire 
quando siamo al lavoro, a casa, o in società? 
Sebbene potrebbe essere difficile trovare qualcuno 
che non ha mai mentito, l’integrità personale e la 
spiritualità di un leader dovrebbero spingerlo a 
dire la verità. Le bugie sono socialmente dannose 
perché corrodono la struttura della società. Esse 
sono spiritualmente pericolose perché danno 
spazio a progressivi compromessi. 

L’intenzione di questo articolo non è 
discutere sulla correttezza morale o meno dei 
precedenti casi biblici.  In effetti, argomenti 
logici e teologici possono essere utilizzati per 
giustificare certe azioni. Qualche volta, noi, 
come leader, possiamo trovarci imbrigliati in un 
dilemma morale e soltanto la motivazione che 
sta alla base del comportamento determinerà, 
in larga misura, le conseguenze per quanto 
riguarda Dio. Comunque, tutti i leader devono 
sapere che mentire non è mai giusto. La bugia 
può essere giustificata, ma non è mai giusta. 
Dunque, sia che si tratti di Rebecca che spinge 
suo figlio Giacobbe a mentire a suo padre, o che 
si tratti di Abramo e Isacco che mentono circa 
le loro mogli, la bugia è qualcosa di sbagliato.

Dopo avere elencato sei cose che il Signore 
odia, il saggio Salomone andò avanti ad 
elencarne altre sette che sono abominevoli per 
il Signore. Egli dice: “Sei cose odia il Signore, 
sì, sette sono un abominio per Lui: lo sguardo 
arrogante, una lingua bugiarda…” (Proverbi 
6:16-17). Come possiamo vedere, la lingua 
bugiarda è seconda nella lista delle cose che Dio 
detesta. Sì, questa cosa, egli dice, è abominevole 
per Dio. Leader, la decisione dovrà essere vostra 
nel determinare la giustificazione o la ragione del 
vostro comportamento, influenzati dalla vostra 
integrità personale e dalla vostra coscienza.

Benedizione con inganno 
Spesso capita di sentire di leader che 

vengono eletti per occupare una posizione 
amministrativa e qualcuno che aggiunge che 
si tratta di “scelte politiche”. Abbiamo saputo 
di comitati di nomina truccati, composti dai 
sostenitori dei leader che erano stati eletti, LE
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eppure dopo tanta preghiera, lo Spirito Santo 
rese chiara la scelta. Si trattò di benedizione 
con inganno? Isacco benedisse Giacobbe 
abbondantemente (Genesi 27:21-29). Questa 
benedizione portò molti risultati, le persone lo 
servivano e le nazioni si inchinavano davanti 
a lui. Anche una maledizione fu pronunciata 
contro coloro che non avrebbero favorito 
Giacobbe. Ma il fine giustificò i mezzi? Questa 
benedizione con inganno è giustificabile?

A Wall Street ognuno pensa a se stesso, 
anche se il successo è a spese degli altri. I leader 
cristiani dovrebbero seguire la stessa formula? 
Nella leadership, il fine dovrebbe giustificare i 
mezzi? Fino a che punto un leader dovrebbe 
guidare o avere successo? Abbiamo sentito 
innumerevoli storie di individui che causano 
dei danni ai loro concorrenti allo scopo di 
vincere. Per esempio, ci sono atleti che hanno 
assunto steroidi per aumentare la propria forza 
o resistenza allo scopo di ottenere risultati 
migliori nelle competizioni. Ci sono velocisti 
che hanno dovuto rinunciare alle medaglie 
vinte perché avevano fatto uso di sostanze 
dopanti. Intermediari d’affari sono stati messi 
in prigione per attività illecite e amministratori 
delegati sono stati condannati a lunghi periodi 
di detenzione per aver truffato gli investitori. 
Che fine ha fatto l’integrità? Se si “cammina su 
un piano inclinato” si rischia di “cadere”. Noi 
possiamo raggiungere i nostri obiettivi, ma 
corriamo anche il rischio di mettere in pericolo 
la nostra anima. Ne vale la pena?

“Il più grande bisogno del mondo”, dice E. G. 
White¹, “è il bisogno di uomini che non si possono 
né comprare né vendere; uomini che sono leali e 
onesti fino nell’intimo del loro animo; uomini che 
non hanno paura di chiamare il peccato con il 
suo vero nome; uomini la cui coscienza è fedele al 
dovere come l’ago magnetico lo è al polo; uomini 
che stanno per la giustizia anche se dovessero 

crollare i cieli”. Mentre nel mondo delle aziende 
ci potrebbe essere abbondanza di leader che 
mancano di integrità personale, questo non 
dovrebbe mai essere il caso dei leader cristiani. 
Effettivamente, la società è piena di persone 
false e arriviste. Esse manipolano, distorcono, 
ingannano, complottano, e mentono senza 
provare rimorso. Non c’è limite alla loro 
avidità, e non c’è fine ai loro raggiri. Questi 
tratti e comportamenti non dovrebbero essere 
caratteristiche dei leader cristiani.

Conclusione
La famiglia di Giacobbe si lacerò 

principalmente a causa della doppiezza e 
dell’inganno. Dall’essere rivali all’essere 
acerrimi nemici, Giacobbe ed Esaù devono 
ringraziare una madre furba e un padre 
non obiettivo. Le benedizioni che Rebecca 
desiderò fortemente per il suo figliolo 
preferito si trasformarono in un incubo per 
lui. C’è una grande lezione in tutto ciò per 
i leader. I guadagni e le benedizioni ottenuti 
illecitamente possono diventare un cappio al 
collo. L’avidità può sfociare nell’amarezza, 
la bramosia può portare alla condanna, e 
l’inganno può condurre all’abbattimento, 
alla depressione e alla rovina. È il disturbo 
delirante di chi truffa. L’inganno non è una 
serie di azioni per i leader; esso è uno stato 
mentale. Perciò, i dirigenti che imbrogliano 
non solo danneggiano se stessi e gli altri, ma 
tradiscono o rinnegano lo scopo di Cristo. 
Per la grazia di Dio possiamo pregare l’uno 
per l’altra e avere i pensieri di Gesù, e cercare 
di vivere con un’integrità personale.

Note
 1 Ellen G. White, Principi di educazione cristiana, p. 37
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Adolescenti e depressione. 
Come aiutarli?

“C’era una volta una bambina felice, vivace e 
onesta... Sua madre e suo padre erano molto contenti 
di lei e le esprimevano spesso quanto le volessero 
bene. Le dicevano anche altre cose che volevano lei 
sapesse altrettanto bene. Le parlavano di Dio, di 
quanto fosse amorevole e gentile; Lui l’aveva creata 
e lei era preziosa per lui... Poi le avevano regalato 
un libro delle parole di Dio dicendole: “Queste 
parole ti indicheranno il modo migliore di vivere, 
la via di Dio, il modo per diventare una persona 
vera e pienamente se stessa.”

“La bambina amava compiacere i suoi 
genitori, e cercò intensamente di piacere anche a 
Dio. Il suo cuore era tenero verso Dio e generoso 
verso le persone... Ma mentre cresceva e si faceva 
sempre più bella, cominciò a costruire un posto 
nel suo cuore e a circondarlo di pareti. Fece questo 
luogo segreto per custodire le sue preoccupazioni – 
preoccupazioni sulla sua bellezza, era così tanta 
e attraeva talmente l’attenzione da metterla a 
disagio... Non disse a sua madre e a suo padre del 
posto segreto nel suo cuore.”

“Mentre la ragazza continuava a crescere 
sempre più bella, cominciava a vedere sé stessa in 
due specchi. Uno specchio conteneva le parole di 
Dio, il Suo amore e quello della sua famiglia per 
lei. L’altro specchio era tenuto da qualcuno che lei 

non riusciva a vedere. In questo specchio scuro... 
lei si sentiva triste… Credeva di dover fare una 
scelta tra le due porte a specchio…”

“Un giorno in cui si sentiva maggiormente debole, 
stanca, sola, fece una scelta fatale. Creò la sua porta-
specchio. In essa non mise altare, cose, niente persone, 
niente posti, solo pace come lei poteva immaginarla, 
una pausa dalle sue lotte. E lo attraversò. “ - Estratto 
dal prologo del libro Arrivederci Jeanine, di Joyce 
Sackett, madre di Jeanine. Jeanine aveva 20 anni 
quando morì suicida.1

Il suicidio è diventato una realtà della 
salute pubblica in tutte le regioni del mondo.2 
Più di 800.000 persone muoiono suicide ogni 
anno, e per ogni suicidio attuato, ci sono più 
di 20 tentativi falliti. Sebbene il suicidio possa 
avvenire durante tutta la durata della vita, è 
la terza maggior causa di morte nei bambini 
tra i 10 e 14 anni e tra i 15 e i 24 anni e la 
seconda causa principale di morte tra i 15 e 
i 29 anni a livello globale. 3 Indubbiamente, 
gli adolescenti sono considerati a rischio, 
operatori sanitari e genitori sono egualmente 
alla ricerca di modalità con cui prevedere e 
prevenire il suicidio.

Gli studi dimostrano che la maggior 
parte degli adolescenti che commettono un 
suicidio hanno un problema di salute mentale 
come depressione, ansia, abuso di alcol o 
droghe o un problema di comportamento.4 
La depressione e gli altri disturbi dell’umore 

WILLIE E ELAINE OLIVER

Willie Oliver, PhD, CFLE e Elaine Oliver, MA, LGPG, CFLE 
sono i direttori del dipartimento dei Ministeri della famiglia della 
Conferenza Generale della Chiesa Cristiana Avventista del 7° 
Giorno, Sede mondiale a Silver Spring, Maryland, USA. 
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(ansia, disturbo bipolare, ecc.) sono stati più 
strettamente legati al suicidio adolescenziale e 
all’ideazione suicidaria (pensare di uccidersi). 
La depressione è anche legata ad altri 
comportamenti a rischio che coinvolgono 
adolescenti, come l’uso di alcool e droghe e 
l’attività sessuale.

Non tutti gli adolescenti coinvolti 
in comportamenti a rischio soffrono di 
depressione o prendono in considerazione 
il suicidio; tuttavia, il rischio di suicidio è 
maggiore per quelli con depressione e per 
coloro che si impegnano in comportamenti a 
rischio. Le ragazze adolescenti hanno il doppio 
delle probabilità rispetto ai coetanei maschi di 
soffrire di depressione, considerare il tentativo 
di suicidio o commettere un suicidio.

Quando gli adolescenti muoiono a causa 
di un suicidio, molto probabilmente hanno 
avuto problemi per lungo tempo. Una volta 
che decidono che il suicidio è il modo migliore 
per risolvere questi problemi, non trascorrono 
molto tempo a programmarlo; lo fanno e 
basta. Qualunque cosa potrebbe scatenare la 
decisione: una discussione con i loro genitori, 
una rottura con un fidanzato o una fidanzata, 
un post su Facebook o Twitter, o addirittura 
ricevere un brutto voto.

Supporto Familiare
I genitori e la famiglia svolgono un 

ruolo cruciale nell’aiutare a prevenire il 
suicidio degli adolescenti. Recenti scoperte 
suggeriscono che fattori protettivi come 
genitori autorevoli (non autoritari), che 
stabiliscono limiti sani e adatti all’età, un 
monitoraggio genitoriale (sapere cosa sta 
succedendo nella vita di tuo figlio), cene 
di famiglia, incoraggianti comportamenti 
religiosi, e insegnamento e modellamento 
di salutari strategie di coping, sono utili 
per ridurre il rischio di suicidio. È anche 
importante essere consapevoli dei fattori di 
rischio, come depressione, bassa autostima, 
ansia, storie familiari di suicidi, precedenti 
tentativi di suicidio, alcolismo parentale, 
disturbi del sonno e armi da fuoco accessibili.

Segnali di depressione e suicidio
Anche se possono esservi segnali che 

avvertono dell’intenzione di una persona di 
suicidarsi (vedi anche pagina 32), a volte gli indizi 
sono così mascherati che persino professionisti 
addestrati potrebbero non riconoscerli. Tuttavia, 
qui ci sono alcuni segni evidenti di depressione 
e comportamento suicidario che i genitori 
possono cercare nei loro ragazzi:

• Sentirsi triste, giù di morale o irritabile.

• Sensazione di colpevolezza, disperazione o 
inutilità.

• Cambiamenti evidenti nelle abitudini legate al 
dormire o al mangiare.

• Isolarsi da amici e familiari.

• Mancanza di interesse per scuola, chiesa o 
attività preferite.

• Avere meno energia o avere più difficoltà a 
concentrarsi.

• Parlare o scrivere di morte o perdite.

• Accenni alla propria morte o al suicidio.

• Speculare su come sarebbe la vita se non ci 
fossero loro.

Combattere lo stigma
Alcune interpretazioni culturali e religiose 

hanno portato a uno stigma sul suicidio e 
hanno fatto sì che molte famiglie non siano 
in grado di parlare apertamente del suicidio 
dei loro figli. Questo può risultare molto 
dannoso per genitori e membri della famiglia 
perché li priva della possibilità di parlare del 
proprio figlio e può condurli all’isolamento 
da coloro che potrebbero invece fornire loro 
supporto.

Per aiutare a dissipare alcuni dei miti 
e la stigmatizzazione, molti aiutano i 
professionisti a incoraggiare un cambiamento 
terminologico quando parlano di suicidio. 
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Usare espressioni come “morte per suicidio” 
o “morte da suicidio” trasmette più sensibilità 
e compassione e meno stigma e ci allontana 
dalla durezza della parola “suicidio”. La nuova 
terminologia è anche meno offensiva per i 
genitori e le famiglie i cui i figli sono morti 
per suicidio.

Se hai un figlio o una persona cara che 
è morta di suicidio o se hai pensieri suicidi, 
rivolgiti ai tuoi amici e ai tuoi cari e fai 
sapere loro come ti senti. È anche importante 
cercare l’aiuto di un professionista qualificato 
per trovare modi utili per far fronte alle sfide 
che stai affrontando. Se non sei in grado di 
farlo da solo, chiedi aiuto a qualcuno di cui 
ti fidi.

L’amore incondizionato di Dio
Gli arcobaleni sono un meraviglioso 

ricordo dell’alleanza di Dio e dell’amore 
incondizionato. Promesse come quella che 

troviamo in Isaia 43: 2-4 possono portare 
speranza e guarigione per ogni situazione: 
“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,… perché sei prezioso ai miei 
occhi, e pregiato, ed io ti amo”.

La nostra preghiera è che tutti possano 
guardare e vedere l’arcobaleno di Dio anche 
attraverso la loro nuvola più oscura. 

Note
 1 Joyce Sackett, Goodbye Jeanine (Colorado Springs, 

Colo., NavPress, 2005), pp. 9-11.

 2 World Health Organization (WHO): www.
who.int/mental_health/prevention/suicide/
suicideprevent/.

 3 Secondo l’OMS, il suicidio è la terza causa di 
morte per i giovani tra i 15 e i 19 anni.

 4 Associazione americana di pediatria: healthychildren.org.

Ristampato da un articolo apparso per la prima volta nel numero di Gennaio 2017 di The Adventist Review. Usato con autorizzazione.
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Quando rimaniamo sorpresi 
nel condividere la fede 

con i nostri figli

Venerdì pomeriggio la macchina non ripartì 
dopo essere arrivata fino all’autolavaggio.

Eravamo appena arrivati a Huntsville, 
Alabama, dopo aver guidato per 20 ore, poco 
più di 1200 chilometri, dal sud Lancaster, 
Massachusetts. Eravamo a Huntsville per la laurea 
di un familiare presso l’università di Oakwood. 
Io (Elaine) avevo bisogno di fermarmi al centro 
commerciale per prendere qualcosa prima 
dell’inizio del sabato. Io (Willie) avevo bisogno 
di pulire la macchina prima del sabato. Jessica 
e Julian, i nostri figli rispettivamente di sei e tre 
anni, decisero di stare con me (Willie) mentre ci 
dirigevamo all’autolavaggio più vicino.

Era uno di quei posti dove si guida fino a 
dentro, si spegne il motore e si viene fuori dall’auto, 
che si muove da sola durante il lavaggio. Jessica, 
Julian ed io guardavamo dal grande finestrino la 
schiuma e l’acqua pressurizzata che eseguivano 
uno straordinario miglioramento. Una volta 
che la macchina finì il lavaggio e l’asciugatura, 
tornammo dentro, pronti per prendere la mamma 
dal centro commerciale.

Non va niente
Ho girato la chiave per l’accensione ma il 

motore non si accendeva. Dopo aver provato 
tre volte senza successo, Jessica parlò dal sedile 
posteriore: “Papà, la macchina non parte.”

“Si Jessica,” dissi.
“Papà,” Jessica disse di nuovo.
“Si, Jessica,” risposi.
“Possiamo pregare?” lei chiese.
“Certamente,” dissi. “Vorresti pregare tu?”
“Ok, papà.” Poi lei iniziò a pregare una 

delle sue più belle preghiere: “Caro Gesù, per 
piacere aiuta papà a far partire la macchina, così 
possiamo andare a prendere la mamma al centro 
commerciale e lei non si preoccupa. Amen.”

“Amen,” Julian e io ripetemmo.
Girai la chiave per l’accensione e il motore 

della macchina riprese vita.

Più di semplici parole
Ascolta Mosè quando condivideva, con i figli 

di Israele, la volontà di Dio, chiara, inequivocabile, 
animata e definita: “Ascolta, Israele, il Signore, 
il nostro Dio, è l’unico Signore. “Tu amerai 
dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, 
con tutta l’anima tua e con tutte le tue forze. 
Questi comandamenti, che oggi ti dò, ti staranno 
nel cuore; 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. Te li legherai alla mano come un segno, 
te li metterai sulla fronte in mezzo agli occhi e li 
scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte 
della tua città” (Deuteronomio 6:4-9).

WILLIE E ELAINE OLIVER

Willie Oliver, PhD, CFLE e Elaine Oliver, MA, LGPG, CFLE 
sono i direttori del dipartimento dei Ministeri della famiglia della 
Conferenza Generale della Chiesa Cristiana Avventista del 7° 
Giorno, Sede mondiale a Silver Spring, Maryland, USA.
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Questo passo della Scrittura, conosciuto 
come lo Shema del Vecchio Testamento, era 
la preghiera conosciuta e recitata a memoria 
due volte al giorno da ogni ebreo osservante, 
la mattina e la sera, come parte del culto 
di famiglia.  Era considerato il fulcro della 
rivelazione di Dio.

In ogni modo erano più di semplici parole. 
Esse descrivevano la realtà e aiutavano i figli 
di Dio a comprendere cosa Dio si aspetta che 
facciano per essere nella giusta relazione con 
Lui. La cosa più importante, oltre il chiaro 
comandamento di essere sempre alla ricerca 
di Dio, era l’importanza di tramandare questi 
insegnamenti ai propri figli.

Una intenzionale ripetizione dell’amore di 
Dio e la nostra responsabilità ad amare era parte 
del piano divino. Il testo è descrittivo per difetto. 
L’attività di condividere la fede con i propri figli 
doveva svolgersi più volte: quando parliamo con 
loro, quando camminiamo insieme, quando li 
salutiamo prima di andare a dormire e quando 
li incontriamo al mattino dopo il risveglio. 
Tramandare i valori dell’amore, della cura e della 
previdenza di Dio doveva essere un’attività a 
tempo pieno, un’ossessione onnicomprensiva.

Riferendosi alla responsabilità dei genitori 
nel condividere la loro fede con i propri figli, 
Ellen White ci dà questa visione: “Il nostro 
lavoro per Cristo deve iniziare con la nostra 

famiglia, nella nostra casa… Non esiste 
missione sul campo più importante di questa.”1

La nostra famiglia non è stata perfetta. La 
verità è che non ci sono famiglie perfette perché 
non ci sono persone perfette. In ogni modo, 
prima che i nostri figli nascessero, ci siamo 
impegnati a condividere con loro l’amore di 
Dio. E poiché la spiritualità è compresa più 
frequentemente tramite l’esempio che non con 
l’insegnamento, sarà il modo in cui viviamo 
giorno per giorno che avrà il maggior influsso 
sulle vite dei nostri figli.

Quel venerdì pomeriggio all’autolavaggio 
di Huntsville, è stato rappresentato che solo 
Dio può, che i valori che abbiamo insegnato 
giorno per giorno ai nostri figli stavano 
tornando indietro a benedirci quando meno ce 
lo aspettavamo.

La nostra speranza è che i genitori, i tutori e 
chiunque abbia un ruolo significativo nella vita 
dei bambini, sia intenzionato nel proprio cuore 
a trasmettere la fede in Dio come qualcosa 
di molto importante. Più che sperare, noi 
preghiamo per questo. 

Note
 1  Ellen G. White, The Adventist Home (Nashville: 

Southern Pub. Assn., 1952), p. 35.

Ristampato da un articolo apparso per la prima volta nel numero di Dicembre 2016 di The Adventist Review. Usato con autorizzazione..



93

A
RT

IC
O

LI
 R

IS
TA

M
PA

T
I

R
EL

A
Z

IO
N

I S
A

N
E 

IN
 U

N
 M

O
N

D
O

 O
SS

ES
SI

O
N

AT
O

 D
A

L 
SE

SS
O

Relazioni sane in un mondo 
ossessionato dal sesso 

Per godere relazioni sane in un mondo 
ossessionato dal sesso, è importante seguire 
attentamente il paradigma stabilito nella Bibbia. 
È anche importante fissare in anticipo dei 
confini sani che vi aiutino ad evitare dilemmi che 
potrebbero avere effetti negativi sulla vostra vita.

Abbiamo recentemente festeggiato i 32 anni 
di matrimonio. Davvero tanti anni! Molti di 
voi lettori non li hanno nemmeno 32 anni. 
Eppure, a noi sembra ieri quando ci siamo 
scambiati la promessa di matrimonio in un 
piacevole pomeriggio di agosto in una chiesa 
avventista di South Lancaster, in Massachusetts, 
negli Stati Uniti. 

Quando ci siamo promessi, lì davanti al 
celebrante, di amarci l’un l’altra «fino a che 
morte non ci separi», non avevamo idea di 
quanto sarebbe stato impegnativo rispettare 
quei voti. Parole relativamente facili da 
pronunciare, specialmente in quell’atmosfera di 
eccitazione, circondati dai flash delle macchine 
fotografiche, dai volti raggianti di familiari 
e amici, e nell’entusiasmante aspettativa di 
una beata e disinibita vita insieme. D’altro 
canto, niente avrebbe potuto prepararci alla 
vita estremamente soddisfacente che abbiamo 
avuto come coppia, nonostante il confronto 

con la dura realtà che non esistono matrimoni 
perfetti, semplicemente perché non esistono 
persone perfette. 

Molti cristiani adulti e single vorrebbero 
essere sposati perché credono che, se lo fossero, 
riuscirebbero a gestire meglio la propria vita e a 
fare la volontà di Dio. Ma le cose stanno davvero 
così? Le persone sposate sono veramente 
avvantaggiate nel mondo ossessionato dal sesso 
in cui viviamo? O sono altrettanto vulnerabili 
di coloro che devono far fronte alle pressioni, 
alle scadenze e alle esigenze di riuscita della 
vita universitaria? 

La verità è che sposarsi è facile, ma rimanere 
sposati non lo è altrettanto. Riuscire a rimanere 
sposati per tutta la vita viene considerata 
un’arte. Cosa può fare, quindi, uno studente o 
una studentessa universitario/a prima di trovare 
la persona giusta da sposare, tenuto conto 
dei forti impulsi e dei messaggi sessuali che 
costituiscono una costante realtà nella società 
postmoderna di oggi? 

Nell’affrontare questo importante tema, 
è fondamentale riconoscere che la sessualità 
è una creazione di Dio ed è, senza dubbio, 
una cosa molto bella; possiamo sicuramente 
testimoniarlo dopo 32 anni di matrimonio. 
Tuttavia, Satana cerca di distruggere tutto ciò 
che Dio ha creato per il nostro bene. Com’è 
accaduto a Eva con il serpente nel giardino 
dell’Eden, il maligno continua a presentarci 

WILLIE E ELAINE OLIVER

Willie Oliver, PhD, CFLE e Elaine Oliver, MA, LGPG, CFLE 
sono i direttori del dipartimento dei Ministeri della famiglia della 
Conferenza Generale della Chiesa Cristiana Avventista del 7° 
Giorno, Sede mondiale a Silver Spring, Maryland, USA.
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invitanti alternative alle direttive che Dio ci ha 
dato per migliorare la nostra vita, nella speranza 
di farci cadere con le sue menzogne e portarci 
all’angoscia e all’agonia. 

In principio Dio dichiarò: «Perciò l’uomo 
lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua 
moglie, e saranno una stessa carne. L’uomo e sua 
moglie erano entrambi nudi e non ne avevano 
vergogna» (Genesi 2:24,25).1 Esiste, pertanto, 
secondo la Bibbia, un contesto ben distinto 
per l’espressione sessuale che si attua dopo aver 
lasciato la casa paterna e aver preso un serio 
impegno con il proprio coniuge. Questo è 
l’ambiente che favorisce una realtà in cui vivere 
con disinvoltura l’esperienza sessuale, dato che 
ci si è impegnati a vita nei confronti di un altro 
essere umano e si è pronti a godere dei privilegi 
intrinseci a tale devozione. 

Nel caso avessimo anche solo il dubbio di 
derogare questa direttiva divina, le Scritture ce 
la rammentano dalla prima all’ultima pagina. 
Per esempio, Paolo afferma: «Perché questa 
è la volontà di Dio: che vi santifichiate, che 
vi asteniate dalla fornicazione, che ciascuno 
di voi sappia possedere il proprio corpo in 
santità e onore, senza abbandonarsi a passioni 
disordinate come fanno gli stranieri che non 
conoscono Dio» (1 Tessalonicesi 4:3-5). Questo 
passo mette nero su bianco che se qualcuno 
afferma di essere figlio di Dio, promette anche 
di avere il controllo del proprio corpo e delle 
proprie passioni al fine di onorarlo. 

Paolo continua le sue taglienti asserzioni 
su quale sia il contesto appropriato per 
l’espressione della sessualità con il ritmo 
cadenzato dei messaggi indirizzati ai Corinzi: 
“Or quanto alle cose di cui mi avete scritto, è 
bene per l’uomo non toccare donna; ma, per 
evitare le fornicazioni, ogni uomo abbia la 
propria moglie e ogni donna il proprio marito” 
(1 Corinzi 7:1,2). Di certo, l’ispirazione non è 
cosa ultraterrena, ma radicata nella realtà della 
vita sulla terra. Paolo ammette che, siccome 
abbiamo ricevuto da Dio l’istinto innato 
per le relazioni sessuali, ne saremo sempre 
profondamente attratti. Tuttavia, questa 
impellente realtà non conferisce, agli esseri 
umani che credono in Dio, il diritto di sentirsi 

dispensati dall’osservare le convenzioni stabilite 
in principio. Anzi, i parametri sono ben precisi: 
l’attività sessuale DEVE - per definizione - 
avvenire fra un uomo e sua moglie, o fra una 
donna e suo marito. Non dimentichiamo 
nemmeno l’imperativo dell’apostolo, secondo 
cui un uomo deve sposare una donna, e una 
donna deve sposare un uomo.

L’amore: un principio nobile e sacro
Walter Trobisch, missionario tedesco in 

Cameroon e autore prolifico sul tema del 
matrimonio e della famiglia, una volta disse: 
“Il sesso non è la prova dell’amore perché ad 
essere distrutta dalla prova è proprio la cosa 
che si vuole provare.”2 Ellen G. White ha 
scritto: “Il vero amore è un principio nobile e 
sacro, completamente diverso da un sentimento 
dominato dall’impulsività, che scompare 
rapidamente quando viene sottoposto a dura 
prova.”3 Queste affermazioni sono in antitesi 
rispetto alle idee convenzionali della nostra 
società, in cui l’individuo rappresenta il valore 
supremo. Si sente spesso dire: “Qualsiasi cosa 
l’individuo si sente di fare, ha il diritto di farlo, a 
patto di non ledere nessuno.” La cosa certa, però, 
è che per chi nutre concetti tanto narcisistici 
ed edonistici, il benessere altrui è l’ultimo dei 
pensieri. La categoria di persone che sposano 
questa visione del mondo è interessata più a ciò 
che può ricevere, anziché a ciò che può dare. 
Il vero amore si chiede sempre: “Cosa posso 
dare?”, e trova la sua massima sublimazione in 
Giovanni 3:16: “Perché Dio ha tanto amato il 
mondo, che ha dato...” 

Ci preme suggerirvi che accettare la sfida 
di vivere secondo i principi etici di Dio, che ci 
ha creati per la sua gloria, è l’opzione migliore 
in confronto a qualsiasi altra scelta disponibile. 
In Geremia 29:11, Dio ci ricorda: “‘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.’” L’etica che 
decidiamo di adottare sul piano sessuale è un 
buon punto di partenza per costruire relazioni 
sane in un mondo ossessionato dal sesso. 

A proposito di punti di partenza, Stephen R. 
Covey, nel suo libro The Seven Habits of Highly 
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Effective Families,4 identifica così la regola 
numero 2: Inizia pensando alla fine. In poche 
parole, questa regola assomiglia al volo di 
un aeroplano. Ogni volta che un aeroplano 
vola dal punto A al punto B, il pilota deve 
avere ben chiaro in mente un piano di volo 
con una destinazione ben precisa. Questo è 
estremamente importante, perché durante il 
volo si potrebbero incontrare perturbazioni 
che costringono il pilota a virare o ad alzarsi 
di quota per evitare la turbolenza. Tuttavia, 
proprio perché il pilota ha compilato un chiaro 
piano di volo, se si atterrà a quel piano è più che 
certo che l’aeroplano arriverà alla destinazione 
finale intorno all’orario stabilito. 

La stessa cosa accade nella nostra 
vita. Dobbiamo decidere molto presto la 
destinazione verso cui vogliamo dirigere 
il nostro matrimonio o le nostre relazioni 
familiari, e stabilire una dichiarazione d’intenti 
che ci aiuti a rimanere concentrati sulla nostra 
destinazione finale. Questo «piano di volo» è 
legato alla scelta dei nostri valori. Dobbiamo 
decidere quali valori abbracciare durante il volo, 
e quali escludere, in modo da arrivare in tutta 
sicurezza alla destinazione che avremo scelto di 
dare alla nostra esistenza. Sicuramente lungo il 
percorso si affacceranno emozioni e desideri, 
proprio come durante un viaggio aereo è 
possibile incontrare tempeste e perturbazioni. 
Tuttavia, se la nostra rotta è basata sui valori 
che troviamo nella parola di Dio, avremo più 
probabilità di arrivare alla destinazione che 
abbiamo scelto all’inizio del viaggio. 

Una delle insidie che portano all’immoralità 
sessuale sono i nostri pensieri. Ciò che uno 
pensa è strettamente correlato a ciò che si 
guarda o che si ascolta. I nostri occhi e le 
nostre orecchie sono esposti a contenuti 
impuri come mai prima d’ora nella storia 
dell’umanità. Se, per certi versi, Internet ha 
semplificato la vita degli studenti, allo stesso 
tempo ha reso più difficile che mai mantenere 
sani principi, data anche l’ampia disponibilità 
di contenuti a sfondo sessuale su computer, 
tablet e smartphone. Inoltre, le persone single 
non hanno il pieno controllo su questo tipo di 
tentazione, che costituisce un aspetto critico 
per ogni individuo, sposato o meno che sia. 

Giustamente il saggio ha ammonito: 
“Custodisci il tuo cuore più di ogni 
altra cosa, poiché da esso provengono le 
sorgenti della vita” (Proverbi 4:23). Questo 
probabilmente riporta molti di voi, che da 
piccoli frequentavano la Scuola del Sabato, a 
quell’inno che recita: “Occhio mio stai attento 
a quel che vedi… O mio orecchio stai attento 
a quel che ascolti… C’è un Dio lassù nel cielo 
che ci guarda con amor, occhio [orecchio] mio 
stai attento a quel che vedi [ascolti].”

Quindi, contrariamente  alla convinzione 
predominante, secondo cui sarebbe impossibile 
dominare i nostri istinti animali, secondo 
gli ambienti delle scienze sociali è stato 
chiaramente dimostrato che il cervello umano 
è il più importante organo sessuale. La cosa 
certa è che la sessualità è lontana anni luce 
dalla storia dell’ape e del fiore. Nell’essere 
umano l’impulso sessuale nasce al di fuori della 
corteccia prefrontale - la parte del cervello in 
cui ha luogo il processo di apprendimento 
e che è sede del giudizio. Poiché Dio ci ha 
fornito un cervello, siamo responsabili della 
nostra sessualità e delle scelte che ogni giorno 
operiamo in questo ambito. Abbiamo il potere 
di decidere, anche quando la biochimica va 
contro la nostra mente. In quanto esseri umani, 
dobbiamo usare il nostro cervello sviluppato 
per decidere se, come, quando e dove dare 
libera espressione ai nostri desideri sessuali: 
questo è ciò che ci distingue dagli animali. 

Un’altra bugia sdoganata dalla società 
contemporanea è che il sesso rinforzi l’immagine 
che ognuno ha di sé rendendolo più desiderabile 
o più disinvolto. Le donne, in particolar modo, 
ambiscono a essere desiderabili e spesso usano 
il sesso come barometro del proprio valore 
e come mezzo per instaurare delle relazioni. 
D’altra parte, gli uomini usano il sesso per 
apparire più disinvolti e capaci, riducendo 
tutto a una questione di potenza e prestazioni, 
competizione e conquiste; e per molti è solo un 
gioco di numeri e trofei. 

Purtroppo, il sesso prima del o fuori dal 
matrimonio non rafforzerà mai né voi né la 
vostra relazione. Se sei una donna, non ti 
renderà desiderabile. Se sei un uomo, non ti R
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aiuterà a sbarazzarti della tua insicurezza. Anzi, 
è molto più probabile che il sesso clandestino 
abbia l’effetto opposto. Finirà col farti provare 
maggiormente il senso di autocommiserazione, 
disperazione, solitudine e insicurezza. 

Fare le scelte giuste 
Cosa dovrebbe fare, dunque, un essere 

sessuato? Ottima domanda. È necessario essere 
consapevoli delle possibili opzioni che si hanno 
e saper decidere, anziché lasciare che siano 
queste a decidere per noi.

Ecco alcune delle possibili scelte: quella del 
“È semplicemente successo”; quella del “Se ci 
amiamo non può essere sbagliato”; oppure, “Il 
sesso rafforza la nostra unione”; o ancora, “Non 
posso dirmi sessualmente maturo finché non sarò 
sposato”; e infine, “Fissiamo dei paletti”. Sposati 
o no, tutte queste scelte sono inconsistenti, 
eccetto l’ultima. A meno che non stabiliate dei 
confini per tempo, vi troverete, sposati o meno, 
in difficoltà; perciò, ponete quei paletti ora, 
prima che la tentazione faccia capolino. 

Per vivere relazioni sane in un mondo 
ossessionato dal sesso, è importante seguire 
attentamente il paradigma sancito dalla Bibbia 
e stabilire per tempo dei confini che aiutino a 
evitare pericolosi dilemmi che hanno il potere di 
sconvolgere la vita. Un buon metodo per tenere 
sempre a mente le proprie decisioni è quello di 
pensare a un frutto chiamato ackee, che cresce 
su grandi alberi in Giamaica e in altre isole dei 
Caraibi. Se si raccoglie l’ackee e lo si mangia 
prima che si sia aperto spontaneamente, è 
velenoso, addirittura mortale. Se, invece, si 
lascia che l’ackee arrivi a completa maturazione, 
il frutto si aprirà quando è ancora attaccato 

all’albero, e da quello si capirà che è pronto 
per essere consumato. Solo allora il frutto è 
commestibile, oltre che saporito e nutriente. 

Il rapporto sessuale è qualcosa di simile. Se lo 
si incoraggia prima che arrivi il momento giusto 
- il matrimonio - avvelenerà e danneggerà la 
vostra esistenza. Se, invece, lo si lascia maturare 
- fino al matrimonio - ne potrete godere senza 
timore e vi farà del bene. 

Siamo sposati da 32 anni, perciò è 
relativamente facile per noi parlare di questo 
argomento in maniera quasi distaccata. 
Ammettiamo, comunque, che si tratta di un 
tema scabroso, soprattutto per degli studenti 
universitari - molti dei quali sono negli anni 
migliori, dal punto di vista sessuale - che 
devono già fare i conti con altri tipi di pressioni. 
La risposta a questa situazione difficile, 
comunque, è sempre la stessa. Il segreto si trova 
in Filippesi 4:13: «Io posso ogni cosa in colui 
che mi fortifica». Che la vostra scelta sia quella 
di vivere relazioni integre anche in un mondo 
ossessionato dal sesso, nonostante le tentazioni 
si trovino a ogni angolo. Oltre a sperarlo, per il 
vostro bene, ne facciamo oggetto di preghiera.

Note
 1 Tutte le citazioni bibliche sono tratte dalla versione 

Riveduta. 

 2 Walter Trobisch, Ti ho sposato (Roma: Edizioni 
GBU, 1994), 113. 

 3 Ellen G. White, La famiglia cristiana (Washington, 
D.C.: Review and Herald, 1952), 23. 

 4 Steven R. Covey, The Seven Habits of Highly 
Effective Families (New York: Golden Books, 
1997). 

Ristampato da un articolo apparso per la prima volta nel vol. 28. num. 2-3, pp. 11-13 della rivista Dialogo. Usato con autorizzazione..
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Lui è socievole. 
Lei no.

D - Mia moglie, da più di 20 anni usa 
la nostra casa come suo spazio personale. 
Ciò significa che non ci è possibile di solito 
ricevere gli amici o ricambiare inviti a cena. 
Da un punto di vista sociale mi sento bloccato. 
Ho persino speso del denaro per migliorare la 
casa secondo le sue richieste per farla sentire 
più a suo agio nell’avere ospiti, ma non è 
cambiato nulla. Questa situazione è motivo 
di disaccordo ricorrente nel nostro rapporto. 
Quali sono le possibili soluzioni? (PS Tenendo 
conto che la nostra ospitalità migliorerebbe le 
nostre responsabilità al lavoro e in chiesa). 
Miguel—St. Louis, Missouri

R - La situazione che lei ha condiviso con 
noi non è inusuale tra le coppie sposate. Ciò 
che invece è degno di nota, nonostante la 
frustrazione che lei ha condiviso, è che siete 
ancora sposati dopo tutti questi anni e questi 
problemi. Questo ci porta a credere che ci sia 
del buono nella vostra relazione. La verità è che 
c’è del buono nella maggior parte delle relazioni.

Questo è il momento di chiedersi da cosa 
è stato attratto la prima volta che ha visto sua 
moglie. Il motivo è che, sebbene il suo matrimonio 
abbia una certa stabilità, sembra che lei in questo 
periodo non ne sia molto soddisfatto. Tornare 

indietro e ricreare ciò che vi ha portati insieme 
all’inizio, potrebbe aiutarla a mettere a fuoco le 
qualità di sua moglie che l’hanno attratta e che 
probabilmente ha ancora oggi.

Gli opposti si attraggono, all’inizio
Quello che sappiamo delle relazioni è che 

gli opposti si attraggono prima del matrimonio, 
ma spesso si respingono dopo. Quindi, quello 
che sembra adatto a “completarti” prima del 
matrimonio, spesso appare e viene sentito in 
modo diverso nella realtà successiva. Questo 
è inevitabile nel matrimonio. Il suo quesito fa 
capire che lei è una persona molto socievole ed 
estroversa mentre sua moglie sembra essere più 
riservata e meno interessata di lei ad intrattenere 
ospiti. Inoltre essere ordinato sembra essere più 
un suo problema che di sua moglie. Come tutte le 
coppie sposate siete molto diversi l’uno dall’altra.

Quindi, qual è la soluzione? Oltre a tornare 
indietro per capire ciò che vi ha avvicinato 
all’inizio, vi incoraggiamo a rivedere i propositi 
di Dio per il matrimonio. Efesini 5:25 afferma: 
“Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo 
ha amato la chiesa e ha dato se stesso per lei.” Se lei è 
un cristiano, il mandato è chiaro; Dio intende che 
i mariti devono amare le proprie mogli – proprio 
come Dio ama la chiesa. Nostro marito o nostra 
moglie sono imperfetti e diversi da noi, proprio 
come la chiesa è composta da persone imperfette. 
Tuttavia Dio continua ad amarci, nonostante la 

WILLIE E ELAINE OLIVER
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nostra natura. Dio ci promette di essere sempre 
con noi, come scritto in Matteo 28:20.

Poiché lei ama sua moglie, nonostante le 
differenze, dovete avere una conversazione 
tranquilla riguardo alle cose che sono 
importanti per entrambi. Questo significa 
anche trovare dei modi per superare quelle 
differenze piuttosto che alzare dei muri tra 
di voi. Dal momento che avere una casa in 
ordine e invitare amici è una sua necessità, 
forse dovrebbe essere lei a prendere l’iniziativa. 
Potrebbe poi invitare sua moglie ad aiutarla 
invece di aspettare che sia lei ad organizzare. 
Pensate a delle possibilità che vadano bene per 
entrambi. Questo potrebbe comportare dei 
compromessi; di tanto in tanto i suoi inviti 
dovranno aver luogo da un’altra parte.

Si senta libero di finire il lavoro 
cominciato da sua moglie
Questo aspetto del problema potrebbe non 

essere uno dei punti di forza di sua moglie – il 

che significa che lei dovrà finire il lavoro iniziato 
da sua moglie. Siamo comunque convinti che 
sua moglie abbia dei punti di forza che mostra 
lì dove lei ha delle mancanze. Probabilmente 
sua moglie se ne occupa anche tutti i giorni 
senza lamentarsi. 

La incoraggiamo a rimanere concentrato 
sullo scopo del matrimonio e a vedere sua 
moglie attraverso gli occhi di Gesù. Se ci 
riflette, si renderà conto che il matrimonio ci 
aiuta a diventare migliori. Darà gloria e onore 
a Dio diventando una persona più paziente 
e premurosa. Affrontare le avversità e le 
differenze è uno stimolo che ci aiuta a crescere 
come individui e come persone che cercano di 
essere come Gesù.

Se cambia il suo dialogo interiore e si prende 
la briga di vedere le cose attraverso gli occhi di 
sua moglie, allora anche il suo futuro e il suo 
comportamento cambieranno e di conseguenza 
cambierà anche il corso della sua relazione 
matrimoniale. Si affidi a Dio per avere pazienza. 
Noi pregheremo per lei.

Ristampato da un articolo apparso per la prima volta nel numero di Luglio/Agosto 2016 di Message p. 13. 
Usato con autorizzazione.
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Voglio essere un padre 
per mio figlio

R - Sono un papà di un bambino di cinque 
anni e sto cercando di rimanere coinvolto nella vita 
di mio figlio. Mio figlio vive con sua madre, ma io 
lo prendo di più nel fine settimana. Ho un lavoro 
decente, frequento regolarmente la chiesa e cerco 
di vivere una vita di cui mio figlio può esserne 
orgoglioso. Io e la madre di mio figlio non siamo 
mai stati sposati e non abbiamo intenzione di farlo. 
Abbiamo un rapporto molto teso e lei mi minaccia 
sempre di impedirmi di vedere mio figlio. Quando 
vado a prendere o a lasciare mio figlio, lei inizia a 
ingannarmi, mi maledice o trova qualcosa per cui 
sgridarmi. Mi sento così frustrato e arrabbiato per 
questo. A volte voglio solo evitarla o rinunciare a 
vedere mio figlio in modo da non dover sopportare 
la sua follia. Quali consigli mi potete dare?

R - Il nostro primo consiglio è quello di 
non rinunciare! Continua così! Sei sulla buona 
strada. Siamo consapevoli della difficoltà della 
tua situazione. Ti vogliamo sostenere per esserti 
assunto le tue responsabilità per tuo figlio.

Mentre molti studi si sono concentrati sul ruolo 
della madre, ci sono sempre più studi sul ruolo 
significativo che i padri svolgono nella vita dei loro 
figli. I padri sono degli importanti socializzatori per 
i loro figli. Contribuiscono a mediare fattori esterni 
negativi che influenzano i loro figli. Soprattutto 
nella comunità afro-americana. Quando i 

padri sono sani fisicamente, mentalmente e 
spiritualmente, essi sono dei forti modelli di ruolo. 
Inoltre contribuiscono a costruire l’autostima dei 
loro figli. Siamo molto orgogliosi del fatto che tu 
sia un modello positivo per tuo figlio.

Se non hai ancora definito la paternità, come 
ad esempio avere il tuo cognome sul certificato di 
nascita di tuo figlio, ti incoraggiamo fortemente a 
farlo. Indipendentemente dalla storia della relazione 
dei genitori, la ricerca dimostra che aver definito 
la paternità porta risultati molto positivi per il 
bambino e altri benefici visibili a lungo termine. Ci 
sono anche vantaggi dal punto di vista legale come 
ad esempio essere in grado di avere la custodia legale, 
o l’assistenza sui minori e aiuti pubblici. Se il tuo 
cognome non è presente sul certificato di nascita di 
tuo figlio, potrebbe essere necessario adoperarsi a 
riguardo attraverso il sistema giudiziario locale.

La ricerca dimostra anche che un buon rapporto tra 
la madre e il padre del bambino, indipendentemente 
dallo stato civile, fornisce un contesto migliore per un 
bambino che si sta sviluppando. Dal momento che 
da come sembra, la madre di tuo figlio potrebbe non 
essere interessata a costruire una relazione positiva 
con te, dovrai assumerti la responsabilità del tuo 
comportamento come risposta al suo atteggiamento 
nei tuoi confronti.

È naturale che le persone siano vittime 
della loro educazione e ripropongano gli stessi 
meccanismi malsani e nocivi appresi nelle loro 
famiglie d’origine. Tuttavia, gli esseri umani 

WILLIE E ELAINE OLIVER

Willie Oliver, PhD, CFLE e Elaine Oliver, MA, LGPG, CFLE 
sono i direttori del dipartimento dei Ministeri della famiglia della 
Conferenza Generale della Chiesa Cristiana Avventista del 7° 
Giorno, Sede mondiale a Silver Spring, Maryland, USA.
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hanno la capacità di fare scelte diverse.

Dovrai praticare l’abilità di essere propositivo 
piuttosto che reattivo nei confronti della madre di 
tuo figlio. Questo è più facile a dirlo piuttosto che a 
farlo, ma puoi impararlo! Ripeti a te stesso che solo 
tu puoi controllare te stesso, nessun altro. Quanto 
più autocontrollo riuscirai ad esercitare, tanta più 
influenza avrai su tuo figlio, e anche su sua madre.

Per essere proattivi, il Dr. Stephen Covey 
nel libro Le sette regole per avere successo, 
raccomanda tre fasi:
1. Sospendi e interrompi quello che stai facendo 

e cerca di calmarti.
2. Pensa a cosa dovresti e cosa non dovresti dire.
3. Scegli la risposta migliore che più 

probabilmente ti darà un risultato positivo.

La Bibbia offre anche grandi consigli su 
come essere proattivi: “Sappiate questo, 
fratelli miei carissimi: che ogni uomo sia 
pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento 
all’ira” (Giacomo 1:19).

Raccomandiamo vivamente di 
richiedere l’aiuto di un consulente cristiano 
e/o di seguire un corso di gestione della 
rabbia. Non considerare questo come un 
fallimento ma come una misura proattiva 
che darà vantaggi  duraturi  per te e per 
tuo figlio.

Preghiamo Dio che ti dia la saggezza e la 
pace necessarie per essere il padre che Lui 
vuole che tu sia. Sei sulla buona strada. Vai 
avanti così.

Ristampato da un articolo apparso per la prima volta nel numero di Settembre/Ottobre 2016 di Message p. 12. Usato con autorizzazione.
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Pensate ai bimbi della vostra chiesa e alla loro 
fatica ad essere là. Cosa hanno sperimentano 
in chiesa l’ultimo sabato? Cosa pensano a 
proposito di venire in chiesa? Quali decisioni 
hanno già preso riguardo al continuare o meno a 
frequentare la chiesa una volta grandi abbastanza 
per andarse via? Cosa renderebbe la Chiesa il 
posto migliore dove andare il sabato mattino? 
Di cosa potrebbe aver bisogno la tua chiesa 
per salvare fosse anche uno di questi bambini? 
Come potreste aiutarli a scegliere di stare nella 
chiesa, coinvolgendoli assieme alle loro famiglie 
e prendendoci cura della loro felicità?

Ogni sabato è un’opportunità per noi di 
avvicinarci a loro o di respingerli. Cosa siete 
dispositi a fare, assieme alla vostra chiesa, per 
aiutare i vostri bambini a sentirsi accolti, voluti, 
integrati e amati? Questo libro potrebbe aiutarvi 
a fare una differenza eterna nelle loro vite. 

KAREN HOLFORD
General Conference Department of Children’s Ministries, 2017

164 pages

Insieme è fantastico: 
esplorare il sermone intergenerazionale
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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.

EKKEHARDT MUELLER E ELIAS BRASIL DE SOUZA, EDITORi
Biblical Research Institute. Review and Herald Publishing, 2015

290 pagine

Il matrimonio: aspetti 
biblici e teologici, Vol. 1
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Questo libro è una compilazione tratta 
da una rubrica sulle relazioni interpersonali, 
scritta 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.

WILLIE E ELAINE OLIVER
Pacific Press® Publishing Association, Nampa, Idaho, 2015

127 pages

Conversazioni reali sulla famiglia
Risposte a domande sull’amore, 
sul matrimonio e sulla sessualità
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Dormire e relazioni • Perchè gli opposti si attraggono • Domande per single
Preparazione al matrimonio  • Promesse di matrimonio • Diventare genitori
Condividere la fede con i propri figli • Confini con bambini che si comportano male
Incapacità a lasciar andare • Gestire i conflitti nella relazione • Quando la malattia unisce la famiglia
Gestire il lutto •  Il perdono nelle relazioni • Crisi dei rifugiati • 5 consigli per un matrimonio di successo

ULTIMI EPISODI

Real Family Talk vi offre un luogo per parlare di dinamiche familiari
e per condividere strumenti per rafforzare i nostri matrimoni e famiglie.
I nostri dialoghi sono adatti alle famiglie, basati sulla Bibbia e 
pensati per arricchire le vostre vite spirituali. 

Rafforzare le famiglie, infondere speranza

Domenica, ore 20 (EST), o sempre online su realfamilytalk.hopetv.org

Ogni momento è buono per avere un...

con
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APPENDICE A 
ATTUARE I MINISTERI 
DELLA FAMIGLIA
Usate questi documenti come parte del vostro lavoro nei Ministeri 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.

Materiale scaricabile
Per scaricare il questionario e i moduli dell’Appendice, potete visitare il nostro sito web: 
http://famiglia.avventista.it/planbook2018
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La congregazione 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

• 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.

Norme per il 
Dipartimento della famiglia 

e dichiarazione d’intenti
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• 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 frequentai 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 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 le proprie vite 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.

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

Il direttore dei 
Ministeri della famiglia
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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.

• 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

Che cos’è 
una famiglia?
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Linee guida per 
comitati e programmazione

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.

• 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, ti 
po 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:
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- 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 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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Ristampato da Curriculum per leader dei Ministeri della famiglia della chiesa locale, 3^ Edizione. ©2009. Lincoln, NE: 
AdventSource. Autorizzazione solo ad uso della chiesa locale.

Una buona presentazione 
farà quattro cose

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.
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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 – Usa 
te 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 

I dieci comandamenti 
di una presentazione

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 qualcuno!

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.

Ristampato da Curriculum per leader dei Ministeri della famiglia della chiesa locale, 3^ Edizione. ©2009. Lincoln, NE: 
AdventSource. Autorizzazione solo ad uso della chiesa locale.



115

A
PP

EN
D

IC
E 

A 
- A

T
T

U
A

R
E 

I M
IN

IS
T

ER
I D

EL
LA

 F
A

M
IG

LI
A

D
IS

C
EP

O
LA

T
O

 E
 S

ER
V

IZ
IO

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 presente 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 ........................................................
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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)

  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................................................................................................

©2017 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 +

©2017 Autorizzazione concessa ad uso della chiesa locale.
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Sondaggio sugli interessi 
verso 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 i 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

©2017 Autorizzazione concessa ad uso della chiesa locale.
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Sondaggio sull’educazione  
comunitaria alla vita familiare

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. Ci aiuterebbe a rinforzare il sondaggio se potessimo ottenere le seguenti informazioni da voi: 
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?                                       Yes        No 
Siete: 
       Mai sposati         Sposati
        Separati         Divorziati
        Vedovi         Risposati dopo un divorzio

©2017 Autorizzazione concessa ad uso della chiesa locale.



120

R
AG

G
IU

N
G

ER
E 

LE
 F

A
M

IG
LI

E 
PE

R
 G

ES
Ù

D
IS

C
EP

O
LA

T
O

 E
 S

ER
V

IZ
IO

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 meno di 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!

©2017 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 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 7° 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.

Dichiarazione sul 
matrimonio

Questa dichiarazione è stata approvata e votata dal Comitato Amministrativo (ADCOM) della Conferenza Generale degli avventisti del 
7° giorno il 23 aprile 1996
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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 7° 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. 189.

Dichiarazione su 
casa e famiglia

Questa dichiarazione ufficiale è stata redatta il 5 luglio 1990 durante la sessione della Conferenza Generale degli avventisti del 7° giorno 
a Indianapolis, Indiana, dal presidente, Neal C. Wilson, dopo una consultazione con 16 vice-presidenti della chiesa avventista.
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