
Guide for individuals / Guida personale 
 

Domenica dell’orfano (Orphan Sunday) 
12 Novembre 2017 

-Europa- 
 

Come posso aiutare?  
Una guida personale per aiutare 

i bambini e i giovani rifugiati non accompagnati 
 

per altre risorse e info visita: orphansunday.org 
un giorno. una voce. uno scopo. 

 
Come posso aiutare i bambini e giovani rifugiati non accompagnati?  
Osserva e partecipa: 
osserva chi sono i rifugiati nel tuo quartiere. Connettiti con coloro che nella tua comunità               
servono i rifugiati ed informati riguardo alla situazione dei bambini e giovani rifugiati non              
accompagnati. Chiedi a Dio di rivelarti quali bisogni puoi aiutare a soddisfare.  
Quindi offriti come volontario o raduna altre persone per coprire i bisogni che non sono stati                
ancora affrontati.  
Inizia un programma nella tua chiesa: 
Dopo aver valutato la situazione nella tua comunità, chiedi a Dio di rivelarti come potresti               
coinvolgere la tua chiesa ad aiutare i bambini e giovani rifugiati non accompagnati. Prendi in               
considerazione l’idea di presentare i bisogni in modi che creino relazioni tra le persone. Per               
esempio, piuttosto che distribuire cibo, invita i giovani rifugiati a partecipare ad un pranzo              
settimanale con i membri della tua chiesa. E trova modi per collaborare per un impatto               
maggiore, come:  

- Entra in contatto con organizzazioni nella tua comunità che stanno aiutando i            
bambini e i giovani rifugiati e chiedi in che modo la tua chiesa potrebbe aiutarli. 

- Associati con altre chiese della tua comunità per capire come poter soddisfare            
bisogni più grandi, come riparo, educazione, lingua, etc.  

- Costruisci relazioni con i rifugi statali dove i bambini rifugiati vengono ospitati per             
costruire relazioni di fiducia che ti permetteranno di fare delle visite/avviare dei            
programmi per quei bambini 

- Entra in contatto con organizzazioni di affidamento o con le autorità locali per             
l’immigrazione, per capire quali opportunità ci sono per i membri della tua chiesa per              
trovare alloggio per i bambini e i giovani rifugiati non accompagnati. 

Apri la tua casa: 
Anche se il processo cambia a seconda del paese, le famiglie hanno la possibilità di offrire                
una stanza della loro casa ad un giovane rifugiato non accompagnato. un ambiente             
domestico può essere un ambiente di guarigione per questi giovani e puoi aiutarli a              
ricostruire le loro vite, riprendere la loro istruzione e iniziare ad avere di nuovo sogni per il                 
futuro. Contatta la tua agenzia di affidamento locale o le autorità per l’immigrazione per              
conoscere i programmi disponibili nel tuo paese.  
Unisciti al network Mobilised for Unaccompanied Minors (MUM): 



Questo network mette in contatto ministeri e chiese in tutta Europa per aiutare ad offrire una                
connessione di cura lungo le strade che percorrono questi bambini e giovani non             
accompagnati, e ad offrire risorse ed esperienze. Completa il modulo di contatto per avere              
più informazioni.  
Diventa un sostenitore:  
Indipendentemente o attraverso una campagna già esistente, come ad esempio The           
Refugee Campaign www.eearefugees.org, diffondi consapevolezza e incoraggia il        
coinvolgimento con i bambini rifugiati non accompagnati condividendo informazioni e storie           
di speranze con i cristiani di tutta Europa. Usa a tuo vantaggio la tua comunità sui social                 
media e chiedi ai tuoi amici e alla tua chiesa di fare lo stesso. L’obiettivo è creare la                  
possibilità sostenere questi giovani all’interno di ciascun paese e connettere altri con modi di              
donare e servire.  
Prega: 
Dato che la preghiera è uno strumento potente che Dio ci ha dato, è un modo eccellente per                  
intercedere spiritualmente per i bambini ed i giovani rifugiati non accompagnati. Prega per             
loro quotidianamente, o considera l’idea di destinare un giorno/ora precisi a settimana per             
pregare in modo specifico per i bambini e i giovani rifugiati. Unisciti ad altri nell’iniziativa di                
preghiera “9:36” oppure crea un gruppo di preghiera nella tua chiesa.  
 

http://www.eearefugees.org/

