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Ciao a tutti, 


	 Oggi avremo l’offerta speciale per il Dipartimento della Gioventù. Permettetemi di dire qualche 
parola al riguardo. Il Dipartimento della Gioventù ha la visione di partecipare allo sviluppo olistico di ogni 
bambino e giovane. Per mezzo di relazioni, attività e risorse pratiche, vogliamo permettere a ogni bambino 
e giovane di conoscere meglio Dio, di sviluppare un rapporto con Lui e di diventare un discepolo 
impegnato. Ci proponiamo anche di rendere testimonianza della nostra fede, di servire il nostro prossimo e 
di apprezzare e rispettare il pianeta che Dio ha creato per noi. 


	 Nel concreto, questa visione può essere suddivisa in quattro categorie:

- Quando pensiamo al Dipartimento della Gioventù, pensiamo prima di tutto agli eventi. Che si tratti di 

giornate speciali, fine settimana o campi. Questi eventi hanno accompagnato molti di voi in passato e 
accompagnano molti dei nostri giovani ancora oggi. Che si tratti di eventi vissuti a livello della nostra 
Federazione o di eventi internazionali come i Camporée o i congressi dei giovani.


- Ma il Dipartimento della Gioventù implica anche il materiale che viene messo a disposizione dei gruppi e 
delle chiese locali. Attrezzature sportive, attrezzature per la vita di campo, per i lavori manuali e 
numerose attrezzature tecniche. 


- Ci pensiamo un po’ meno, ma anche il Dipartimento della Gioventù è una risorsa. Risorse per darvi idee 
per attività, risorse spirituali. Libri che sono stati ideati a livello interno o con l’aiuto di altre persone. 
Libretti e numerosi video che sono a vostra disposizione per aiutarvi, per accompagnarvi. 


- Infine, il Dipartimento della Gioventù offre corsi di formazione. A tutti i livelli! A livello locale, con i gruppi 
che stanno cercando di iniziare o che hanno difficoltà. A livello federale, dove diversi leader di varie 
regioni della Svizzera romanda e del Ticino possono incontrarsi per stringere legami; e perché no, per 
creare sinergia tra le chiese. 


	 Se volete saperne di più su tutto questo, non esitate a visitare il nostro sito: 
www.gioventu.avventista.ch.

	 Come avrete capito, il Dipartimento della Gioventù è un ministero ricco e complesso, che permette 
di vivere e sviluppare molti progetti. Questo richiede un notevole investimento materiale e umano, con 
numerose sfide da affrontare.	 


	 È un ministero fondamentale, perché l’infanzia e l’adolescenza costituiscono il periodo in cui la 
maggior parte delle persone che crescono nella chiesa prendono la decisione di seguire Gesù nelle acque 
battesimali. Ma l’adolescenza è anche il periodo in cui molti dei nostri ragazzi lasciano la chiesa.


	 Si tratta di un importante lavoro di evangelizzazione e le vostre offerte verranno utilizzate per aiutarci 
a portare avanti i nostri sforzi nella formazione, nello sviluppo delle risorse, nell’acquisto di materiali e 
nell’organizzazione di eventi.


	 E crediamo che i frutti che ne derivano oggi, domani e nell’eternità, valgono tutto lo sforzo e 
l’energia che la nostra Federazione ha scelto di investire.


	 Grazie per il vostro sostegno e impegno, che il Signore benedica i nostri giovani e le nostre chiese.


Pierrick Avelin


http://www.gioventu.avventista.ch

