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La Scuola Domenicale è una strategia indispensabile nella

chiesa locale per condurre e favorire la crescita delle

persone alla fede nel Signore Gesù Cristo, attraverso gruppi

di studio biblici che coinvolgano i partecipanti nella

comunione, nell'adorazione, nell'evangelizzazione, nel

discepolato.

Tuttavia, alcuni sostengono che la Scuola Domenicale sia

ormai inefficace in quanto rappresenta una risorsa

sviluppata non nel nostro contesto ma in una generazione

precedente. 

Anche se la prima classe di Scuola Domenicale fu attivata

circa duecento vent'anni fa, come strumento educativo ed

evangelistico, rappresenta solo l'11% del tempo trascorso

della storia cristiana. 

ANALISI

La Scuola
Domenicale



La domanda non è quindi se sia uno strumento

contemporaneo o antico, bensì se possa essere efficace per

evangelizzare ed educare nella chiesa  di oggi e di domani.

Il problema di base è che spesso una classe di Scuola

Domenicale risponde alla sola esigenza didattica o, ancora

peggio, alla semplice assistenza del bambino durante la

celebrazione del culto. 

È opinione diffusa che l’obiettivo della Scuola Domenicale sia

semplicemente lo studio nozionistico della Bibbia, tuttavia,

uno studio biblico non deve ridursi in un semplice esercizio

accademico. Nella lettera di Giacomo leggiamo infatti: “Ma

mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto,

illudendo voi stessi” (Giacomo 1:22).

Constatiamo che l’insegnante di Scuola Domenicale,

nonostante il suo amore per Dio, si trovi spesso privo di

preparazione e strumenti adeguati per coinvolgere lo

studente e condurlo alla crescita spirituale.  

Il problema di molte classi di Scuola Domenicale è una

presentazione stanca e condizionata da insegnamenti

anemici e privi di motivazione nel presentare la lezione in

modo coinvolgente ed efficace.

LA
DOMANDA



Istruzione

Evangelizzazione

Crescita

Chiamata

Un percorso di Scuola Domenicale che funziona deve produrre

essenzialmente i seguenti risultati:

Insegnare la Bibbia:  il cuore dell'insegnamento è la Bibbia, il

racconto di Dio, vivente e potente. Quando la si insegna

accuratamente e con amore si vedrà la vita degli studenti

trasformata.

Evangelizzare in classe: la classe può diventare uno strumento

evangelistico interno alla comunità, portando all’esperienza della

nuova nascita le giovani persone che Dio ci affida. Inoltre, una

Scuola Domenicale efficace, equipaggia e sfida le classi a varcare

le mura della chiesa per condividere il Vangelo di Cristo.

Condurre alla crescita lo studente: in un ambiente stimolante e

di relazione reciproca dove  sia considerato una persona con

specifiche necessità mentali, fisiche e spirituali. “E Gesù cresceva

in sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e agli uomini”

(Luca 2:52).

                          

La chiamata al servizio: molti  studenti cresciuti in una sana

Scuola Domenicale ascolteranno la chiamata di Dio alla missione

e al ministero.

PERCORSO



Amministrazione: segretario

Pianificazione e supervisione: coordinatore

Docenti: monitori

Piano di studio: manuali di studio 

Attività sussidiarie: eventi, recite, visite.

Una Scuola Domenicale efficiente dovrà avere figure al

servizio di Dio, animate da una sincera passione per le

giovani anime che saranno loro affidate.

Una struttura ideale di Scuola Domenicale dovrà avere al

suo interno una sezione di:

e materiale didattico

                         

STRUTTURA



ASCOLTO: storytelling - tecniche del racconto

VISUALIZZAZIONE: uso di aiuti visivi

OPERATIVITA': attività manuali e di verifica 

Il monitore di Scuola Domenicale dovrà ricevere

un'adeguata formazione, sia nell'ambito della pedagogia

cristiana, in quanto educatore alla fede, quindi nella sana

dottrina cristiana, sia nella conoscenza e rispetto dell'età

evolutiva dei bambini e ragazzi che gli verranno affidati,

insieme ad un bagaglio didattico ricco di strumenti utili a

suscitare interesse e partecipazione dello studente alle

lezioni.

Una conoscenza storica delle origini della Scuola

Domenicale completerà il quadro formativo orientato ad un

preciso modello didattico che consenta all'educatore

cristiano la possibilità di comunicare il Vangelo attraverso

l'ascolto, la visualizzazione, le attività operative unite ad

azioni di verifica finale.

FORMAZIONE



Organizzazione

Promozione

Formazione

Pianificazione

Piani di studio e materiale didattico

Consulenza

Norme di sicurezza

Eventi: corsi di formazione locale e regionale 

Convegno nazionale SDE

Selezione insegnanti, segretario e coordinatore

Formazione delle classi: 0/2 anni; 3/5 anni; 6/8 anni; 

Iscrizioni                                                         

Lezioni e piani di studio

Registro presenze

Report

Proposito del dipartimento Scuole Domenicali nelle chiese

Elim in Italia SDE è rispondere alle problematiche sin qui

esposte, favorendo la nascita, la crescita e il consolidamento

delle classi di Scuola Domenicale:

Sul territorio nazionale:

Nell’ambito della comunità locale:

     9/10 anni; 11/13 anni; 14/17 anni                                                                       

FINALITÀ
OBIETTIVI

SDE



Nome comunità:

Indirizzo comunità:

Nome pastore:

Referente Scuola Domenicale:

Email:

Telefono:

E' già presente nella tua comunità una Scuola Domenicale?

Se sì, di quante classi è composta?

C'è un responsabile per la Scuola Domenicale?

Usate manuali di studio?

Se sì, quali?

Quanti monitori sono presenti?

In che momento vengono effettuate le lezioni?

Prima del culto - Durante il culto - In settimana - Altro:

Qual è la durata media di una lezione?

Quanti bambini/ragazzi sono presenti nelle età elencate di

seguito?

0/2:

3/5:

6/8:

9/10:

1/13:

14/17:

Le seguenti domande saranno rivolte alle comunità con finalità di

sondaggio e documentazione per la realizzazione del programma

sin qui esposto:

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

Se devi comunicare qualcosa, usa lo spazio sottostante:

In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di

protezione dei dati personali, e successive modifiche) ed europea (Regolamento europeo per la protezione dei dati

personali n. 679/2016, GDPR), il presente sito rispetta e tutela la riservatezza dei visitatori e degli utenti, ponendo in

essere ogni sforzo possibile e proporzionato per non ledere i diritti degli utenti.

SONDAGGIO




