
 
 Durata del… 

corso 

Nostro figlio…  
 
“… sarà come un albero 
piantato vicino a ruscelli, 
il quale dà il suo frutto 
nella sua stagione, 
e il cui fogliame non 
appassisce; 
e tutto quello che fa, 
prospererà” 
 

(dal Salmo 1) 

Firenze,  
24-25 febbraio 2017 

Fai parte  
della famiglia di Dio E.G. White, Principi di educazione cristiana 

Ogni vera conoscenza e ogni 
reale sviluppo hanno sempre 

origine nella conoscenza di Dio. 

       Ministeri in favore 
dei Bambini 

Corso di 
formazione 

La vera educazione è più 
che la frequenza di un 

qualsiasi corso di studi; 
essa ha a che fare con 

l’intera persona per tutta 
la durata dell’esistenza 
umana: è lo sviluppo 

armonioso delle facoltà 
fisiche, mentali e 

spirituali. 

(E.G. White) 



 
 

PROGRAMMA 
Venerdì 24 febbraio, in Cappella storica Villa Aurora, Via del Pergolino, 12 
h. 20.00 - «Educazione spirituale in famiglia», M. Cavalieri 
 
 
Sabato 25 febbraio, nella Chiesa Avventista, Via del Pergolino, 1 
h. 09.30 - Incontro con i genitori, sala casellario, «I nostri figli e lo studio 
della Bibbia», M. Cavalieri 
h 10.45 - Culto di Adorazione: «Sei parte della famiglia di Dio», M. 
Cavalieri  
Agape  
h. 15.00 - «La Scuola del Sabato GraceLink», M. Cavalieri 
h. 15.30 - «Trasmettere il messaggio evangelico ai bambini», M. Cavalieri 
h. 16.30 - «Sognare non fa male», S. Artigas 
h. 16.45 - Disturbi dell'apprendimento nell’infanzia, F. Marchese 
h. 17.15 - Conclusione 

v … Dio ricorse ad altri mezzi per aiutare i genitori nella loro opera di 
educazione. Fin dai tempi più remoti, gli animatori della Scuola del Sabato 
erano stati riconosciuti come istruttori designati da Dio (…). Queste Scuole 
del Sabato dovevano rappresentare una barriera contro la crescente 
corruzione e provvedere al benessere mentale e spirituale della gioventù, 
come pure dovevano incrementare la prosperità della nazione, preparando 
degli uomini, timorati di Dio (…). Studiando la Parola e le opere di Dio, le 
loro energie mentali e spirituali erano acuite dal suo potere vivificante, e 
così i bambini e gli adolescenti ricevevano la sapienza che viene dall’alto. 
(sulla base di E.G. White, Principi di educazione cristiana) 

 


