
BREVE VADEMECUM PER I DIRETTORI GA E COMPAGNON 
 
Formate un gruppo di lavoro per l’organizzazione e la 
revisione della settimana di preghiera. In base alla 
dimensione della vostra Chiesa, questo gruppo può essere 
composto da quattro no a otto persone. Includete nel vostro 
gruppo solo giovani interessati e consacrati insieme con i dirigenti dei ministeri giovanili e, 
naturalmente, il vostro pastore.  
	
Pianificate tutto con grande anticipo. Cominciate a fare progetti prima possibile, 
sviluppate i vostri obiettivi, accertatevi di identificare lo scopo e la direzione nella quale volete 
andare. Riunite il vostro gruppo di lavoro, e accertatevi che il vostro pastore sia parte di questo 
gruppo. Chiedete al gruppo di impegnarsi a incontrarsi una volta a settimana nelle tre settimane 
precedenti l’inizio della settimana di preghiera per piani care tutto e pregare insieme.  

Integrate il Global Youth Day (GYD) nella pianificazione della vostra settimana di 
preghiera. Idealmente, il GYD dovrebbe essere un’occasione per in- segnare ai giovani come 
fare dono di se stessi alla chiesa e alla comunità (quartiere, cittadina, città, ecc.). Se il vostro è un 
piccolo gruppo di giovani e non avete le risorse per organizzare un evento GYD nel contesto 
sociale, potete usare questa opportunità per abbattere le barriere denominazionali nella vostra 
zona, condividendo e mettendo in comune risorse e idee con altri gruppi giovanili di altre chiese 
esistenti sul territorio. Informatevi sul progetto GYD, visitate il sito web dedicato: 
http://gioventu.avventista.it/global-youth-day-2018/ oppure contattate il direttore GA di 
Campo per scoprire come poter partecipare.  

Impegnate i vostri “Guerrieri della Preghiera”. Formate una squadra di adulti che 
insieme si impegnino nel pregare per voi e per il vostro ministero in maniera regolare. 
Assicuratevi che questo sia un gruppo con il quale potete condividere, in via confidenziale, sia i 
vostri bisogni personali sia quelli attinenti al vostro ministero.  

Scegliete un canto tema. Coinvolgete i giovani musicisti della vostra chiesa. Date spazio alla 
creatività. Fate mettere a frutto i vari talenti. Se la vostra chiesa non ha un gruppo musicale 
giovanile, questa è l’occasione migliore per crearne uno. Scegliete delle canzoni apprezzate da 
tutti e che siano in armonia con l’argomento di ogni serata, e scegliete un canto tema per l’intera 
settimana. Scrivere un canto tema ad hoc sarebbe il massimo.  

Iniziate un diario di preghiere. Nulla è più significativo, per la vostra crescita spirituale 
personale, del tempo trascorso in preghiera. Il vostro gruppo giovanile crescerà nella misura in 
cui voi crescerete. Tenere un diario di preghiera vi aiuterà a incontrare Dio in modi nuovi e 
sorprendenti. Sarete in grado di riconoscere il percorso fatto con Dio nel riguardare e ricordare 
le richieste esaudite e nel constatare che Egli vi ha guidato passo dopo passo ogni giorno. Vi 
verranno in mente idee sempre nuove e fresche a mano a mano che trascorrerete del tempo in 
Sua presenza e terrete un resoconto di questa esperienza. Potete trovare diverse idee on-line per 
cominciare e mantenere un diario della preghiera. Andate sul sito www.google.com e digitate 
le parole “starting a prayer journal”.  

	


