
 

I BAMBINI DOVREBBERO PARTECIPARE AL CULTO?

Alcuni credono che i bambini dovrebbero partecipare al culto. Altri credono 
che i  bambini ricevano maggiori  benefici da servizi  adatti a loro o riunioni 
speciali. Negli anni passati è sorta una certa controversia su questo fatto. Per 
scegliere  a riguardo l'approccio  migliore  della vostra chiesa,  bisogna prima 
chiarire quale sia l'obiettivo finale. Ricordate che i bambini della vostra classe 
potrebbero essere i futuri responsabili della chiesa, perciò fareste meglio a 
preoccuparvi di istruirli adesso. Dopo aver stabilito gli obiettivi per i bambini, 
domandatevi:

1. Quanto  tempo  dura  la  lezione  della  Scuola  Domenicale? 
Generalmente il tempo si aggira intorno ai 40 minuti. E, tuttavia, spesso più 
della metà del tempo viene dedicata ad attività che hanno poca relazione con 
la lezione stessa.

2. Che cosa stanno imparando?

3. Quanti collaboratori sono disponibili per seguire i bambini durante il 
culto?

4. Quante aule sono disponibili ed utilizzabili?

5. C'è spazio sufficiente in chiesa, per tutti i bambini?

 



 

Quando  avrete  risposto  a  queste  domande,  esaminate  le  seguenti 
possibilità per vedere se si collegano alla vostra situazione.

I BAMBINI AL CULTO

Ci  sono  svariati  vantaggi  nel  permettere  ai  bambini  di  attendere  al 
culto.  Trovandosi  insieme  agli  adulti,  mentre  crescono  fisicamente,  essi 
imparano a sentirsi a proprio agio con i grandi e pregano insieme a loro. Essi 
si  abitueranno  all'ordine  nel  servizio  di  culto,  e  imparano  l'atteggiamento 
corretto da tenere. Ci sono anche svantaggi. Molti pastori sono incapaci di 
comunicare contemporaneamente con grandi e piccoli.

Quindi  i  bambini  potrebbero  "non sintonizzarsi"  con il  pastore,  e  se 
imparano, malauguratamente, a non ascoltare, manterranno questa cattiva 
abitudine  anche  nel  futuro.  Un  altro  fattore  negativo  riguarda  la  breve 
capacità di  attenzione del  bambino;  le  tesi  dei  sociologi  ci  parlano di  un 
massimo limite di 15 minuti di capacità di attenzione del bambino, dopodichè 
egli  diventa un individuo da tenere a bada per il  resto del  culto creando 
disturbo a voi, agli altri e diventando insofferente in se stesso.

 



 

IL CULTO DEI BAMBINI

Un servizio adatto ai bambini dà loro la possibilità di lodare il Signore al loro 
livello, nel loro ambiente, tra loro coetanei. Lo scopo di questa riunione è di 
evangelizzarli  e  prepararli  alla lode,  non è  una specie  di  "parcheggio  dei 
bambini",  come  d'altronde  non  lo  è  l'intera  Scuola  Domenicale.  Queste 
riunioni consentono all'insegnante di contattare contemporaneamente e con 
successo, un gran numero di bambini.

Inoltre,  viene  data  ai  bambini  stessi  la  possibilità  di  avere  piccoli 
incarichi di responsabilità. Dato che i ragazzi e le ragazze imparano bene ciò 
che vedono e fanno, il "culto dei bambini" dovrebbe fornire un programma 
vivace  e  movimentato,  che  richiede  la  loro  partecipazione  attiva. 
Normalmente, queste riunioni sono collegate alla Scuola Domenicale; ma in 
altri casi il "culto dei bambini" ha un suo programma, e i collaboratori hanno 
dei  loro  contatti  personali  con i  bambini  e  non necessariamente sono  gli 
stessi monitori.

RIUNIONI SPECIALI PER BAMBINI
Queste potrebbero consistere in riunioni mattutine, per chi svolge le 

lezioni di Scuola Domenicale il pomeriggio e viceversa per integrare le lezioni 
stesse; i bambini rimangono nella medesima classe con gli stessi monitori del 
pomeriggio. Queste sessioni sono raccomandabili per tutti i bambini.

In  una  riunione  come  questa  i  bambini  apprendono  la  lezione 
attraverso metodi diversi, ma tutti collegati allo stesso soggetto. Lo stesso 

 



 

monitore che ci sarà nella lezione di Scuola Domenicale del giorno rimarrà 
con gli stessi bambini, così non ci saranno ripetizioni di cantici o di attività. In 
questo  modo,  l'insegnante  può  concentrarsi  sui  fanciulli  singolarmente 
seguirli meglio, mentre successivamente saranno impegnati in attività diverse 
ma comunque  connesse  alla  lezione.  Si  può  pregare  come  nei  "culti  dei 
bambini".

I monitori  forse, nel tempo, si sentiranno sovraccarichi di impegni e 
lamenteranno di non poter partecipare al culto. Questo problema potrebbe 
essere risolto con una rotazione e dei turni di presenza ben distribuiti fra vari 
monitori. Attualmente non ci sono delle grosse esperienze di queste "riunioni 
speciali",  i  monitori,  perciò,  dovranno  essere  estremamente  creativi  e 
pianificare lezioni ben strutturate.

SUGGERIMENTI AI PASTORI

Dalle  precedenti  possibilità  trattate,  qualcuna potrebbe  essere  appropriata 
per la vostra situazione,  ma indipendentemente dalla scelta che farete,  è 
importante che voi:

1. Visitiate con una certa regolarità i bambini nelle loro classi. Inoltre, 
nelle vostre visite alle famiglie, non riservate la vostra attenzione soltanto ai 

 



 

genitori,  ma  abbiate  la  saggezza  di  volgere  il  vostro  interesse  anche  ai 
fanciulli presenti in quella casa.

2. Interessatevi  all'andamento  delle  cose.  Molti  pastori  potrebbero 
rimanere  scioccati  positivamente,  scoprendo  che  cosa  veramente  avviene 
nelle classi della Scuola Domenicale.

3. Date il meglio ai vostri bambini. Ricordatevi, potrebbero essere futuri 
conduttori.

 


