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Cercare e salvare ciò che è perduto 
Riassunto del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi 

 
Past. Jules Randrianjoary 

 
Luca 19:10 .....il Figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare 
ciò che era perduto 
 
Questa è stata la missione di Gesù 
 
Luca 5:31 Gesù rispose loro: «Non sono i sani che hanno bisogno 
del medico, bensì i malati. 
 
Giovanni 14:12 In verità, in verità vi dico che chi crede in me farà 
anch'egli le opere che faccio io; e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre 
 
La missione di Gesù é ora la nostra missione. 
 
Dio non ci ha messi su questa Terra per goderci la vita o semplicemente per 
aumentare la popolazione, accumulare denaro. La nostra missione è la stessa  che 
Gesù aveva. 
 
Come possiamo portare le persone a conoscere Dio? 
 
Ci sono tante cose buone che possiamo fare a livello sociale per portare la Buona 
Notizia agli altri; ma tutto questo presuppone una cosa importante. AMARE LE 
PERSONE! 
 
Gesù vedeva i 'peccatori' come persone che avevano perso la loro strada, 
indipendentemente dalla loro condizione sociale, economica, culturale, ecc.   
 
Essere perduti significa non sapere dove andare. 
 
Gesù vede le persone che non lo conoscono come persone che hanno perso direzione 
nella loro vita, ma nello stesso tempo prova compassione e amore per loro. 
 
Anche noi dobbiamo avere questa compassione per coloro che hanno perso la 
direzione della loro vita. 
 
A volte possiamo rischiare di non 'mischiarci' con quelli che definiremmo 'peccatori'. 
Gesù, invece, era conosciuto come l'amico dei peccatori. 
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Matteo 11:19 È venuto il Figlio dell'uomo, che mangia e beve, e dicono: "Ecco un 
mangione e un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori! 
 
Tante persone poco raccomandabili entravano in relazione con Gesù.  
 
Luca 15:1 Tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a lui per ascoltarlo. 2 Ma i 
farisei e gli scribi mormoravano, dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con 
loro». 
 
Quando hai una buona relazione di amicizia con i 'peccatori' sarà più facile portarli a 
Gesù nel momento giusto. 
 
Nella Chiesa, coloro che sono più efficaci nell'evangelizzazione sono i nuovi convertiti. 
Spesso, infatti, coloro che si sono convertiti da tanto tempo hanno, probabilmente, 
esaurito la cerchia di amicizie con coloro che ancora non conoscono il Signore. 
 
Possiamo essere molto creativi nel trovare modi per avere relazioni e amicizie con 
coloro che non conoscono ancora il Signore. Invitare le persone a Cena, fare una 
passeggiata, offrire un caffè, ecc.  Questi sono anche modi per andare e cercare di 
salvare ciò che é perduto.  
 
Gesù sapeva fare passare amore e accettazione proprio alle persone indurite e incallite 
nel peccato; tutto questo perché le amava profondamente. Questo amore lo portava a 
trovare anche soluzioni pratiche per comunicare loro l'amore di Dio. 
 
 
 
Giovanni 8:11 la storia della donna adultera......."neanche io ti condanno" 
 
Non giudicare le persone che non conoscono ancora il Signore. Cosa fece Gesù quando 
le persone lo ferivano profondamente nel corpo e nell'anima? Padre perdonali perché 
non sanno quello che fanno" 
 
Luca 15:1 Tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a lui per ascoltarlo. 2 Ma i 
farisei e gli scribi mormoravano, dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con 
loro». 3 Ed egli disse loro questa parabola: 4 «Chi di voi, avendo cento pecore, se ne 
perde una, non lascia le novantanove nel deserto e non va dietro a quella perduta 
finché non la ritrova? 5 E trovatala, tutto allegro se la mette sulle spalle; 6 e giunto a 
casa, chiama gli amici e i vicini, e dice loro: "Rallegratevi con me, perché ho ritrovato 
la mia pecora che era perduta".  
 
Luca 15:10 Così, vi dico, v'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che 
si ravvede 
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Chi può produrre questa gioia nel cuore di Dio? Noi possiamo......quando andiamo a 
cercare e salvare quello che é perduto. 
 
Luca 15......la storia del figlio prodigo. 
 
Perché Gesù é morto sulla croce? Per caricare su di se tutti i nostri peccati e le 
conseguenze. 
 
Esempio del pesce d'acqua di mare. 
 
 

Domande per i Piccoli Gruppi 
Nota per l’animatore del Piccolo Gruppo.  Non devi necessariamente affrontare tutte le domande scritte in 
questo foglio. Scegli quelle che ritieni più opportune per la realtà del tuo Piccolo Gruppo. Ti incoraggiamo 
anche a formulare tu delle domande pertinenti al tema del messaggio. Fai attenzione a chi nel gruppo tende a 
uscire fuori tema. 

 
1) Ti é mai capitato di esserti perso e disorientato senza sapere come fare per trovare 
la direzione giusta? Com'é andata? Come sei riuscito a ritrovare la direzione giusta? 
2) Hai mai aiutato qualcuno a ritrovare la sua strada per arrivare al Signore 
(convertirsi). Come hai vissuto questa esperienza? 
3) Quali modi creativi posso utilizzare per 'cercare e salvare quello che é perduto'? 
Luca 19:10 
4) Quali sono gli ostacoli che vorrebbero impedirmi di raggiungere coloro che ancora 
non conoscono il Signore? Come posso superare questi ostacoli? 
 


