
   

INSIEME 
Schema riassuntivo e domande per i Piccoli Gruppi 

 

Giovanni 15:9 Come il Padre mi ha amato, così 
anch'io ho amato voi; dimorate nel mio amore. 10 
Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel 
mio amore, come io ho osservato i comandamenti 
del Padre mio e dimoro nel suo amore.  
 
Dio è la famiglia prima di ogni famiglia.  
 
Efesini 3:14,15,18,19 
 
Fin dall'eternità Dio praticava l'amore, le relazioni, l'onore, l'ubbidienza l'uno 
verso l'altro. Il frutto: il creato. 
 
Giovanni 14:10    Giovanni 14:17     Giovanni 14:20  
 
L'intera trinità è coinvolta nelle relazioni.  
 
Matteo 18:20    1Giovanni 3:14  
 
L'amore è impegno 
 
1Corinzi 13:4-7  
 
La vera vita è amarsi gli uni gli altri proprio come fa la trinità.  
 
La vita eterna non è nel paradiso ma è il paradiso, che è prima di tutto uno stile 
di vita: è onorarsi, sottomettersi, rispettarsi, servirsi, sopportarsi, perdonarsi, 
benedirsi, amarsi, gli uni gli altri. 
 
Giovanni 14:18-20 
 
Quali sono le evidenze della presenza di Dio in noi? 

- La qualità del nostro spirito. Simile allo spirito di Gesù. Redentivo, docile, 
pacifico, umile, altruista, fedele… 

- La qualità delle nostre relazioni. Fatte di sensibilità, rispetto, onore, 
correttezza, onestà, servizio, sacrificio… 



   

- La qualità dei nostri matrimoni, fatti di attenzioni, rispetto, purezza, 
fedeltà, gentilezza, protezione. 

- La qualità delle nostre famiglie basate su principi, valori comportamentali, 
esempi e relazioni costruttive. 

- La qualità delle nostre comunità, palestre dell'amore, dell'umiltà, della 
grazia, del perdono, della fedeltà, della pazienza, della sensibilità fraterna, 
dello stile di vita “gli uni gli altri”.  

 
Il paradiso è uno stile di vita: è vivere gli uni per gli altri! 
 
 Per vedere e conoscere Cristo, bisogna accettare di vivere NEL CORPO di 
Cristo. 
 
 1Corinzi 12:13   Efesini 3:3-6  Efesini 1:22,23  1 Corinzi 12:27   
1Corinzi 12:4-7  
 
 
 
 

 
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 all’argomento delle domande scritte. Fai attenzione a chi nel 
gruppo tende a uscire fuori tema e fai anche attenzione a quello che lo Spirito Santo vorrà fare durante 
l’incontro anche se tu non lo avevi preventivato. 

1) Quali sono le prime cose che ti vengono in mente quando pensi alla parola 
FAMIGLIA? 

2) Amore, relazioni, onore e ubbidienza reciproca. Come possiamo mettere in pratica e 
in collegamento queste attitudini nelle nostre famiglie e nella Chiesa? 

3) L’amore è IMPEGNO. Cosa significa? 
4) Quali possono essere alcune delle evidenze PRATICHE che possono dimostrare la 

presenza di Dio nella mia vita? 
5) Per vedere e conoscere Cristo, bisogna accettare di vivere NEL CORPO di Cristo. Cosa 

vuol dire questa frase nella vita di tutti i giorni? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

INSIEME 
Messaggio completo 

 

 
La Bibbia ci rivela Dio come una trinità di Persone in profonda relazione tra 
di loro. Cosa facevano prima della creazione dell'universo? Gv 15.9 Come 
il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi; dimorate nel mio amore. 
Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho 
osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Dio è la 
famiglia prima di ogni famiglia. Da Lui ogni famiglia trae identità 
Ef 3.15 Il Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome.... 
perché, radicati e fondati nell'amore, siate resi capaci di abbracciare con 
tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo e di conoscere 
questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. 
Fin dall'eternità Dio praticava l'amore, le relazioni, l'onore, l'ubbidienza l'uno verso l'altro. Il frutto: il creato.  
Gesù: Gv 14,10 Il Padre che dimora in me fa le opere sue. Credetemi: io sono nel Padre e il Padre è in 
me; se no, credete a causa di quelle stesse opere che il padre che dimora in me é colui che fa le opere. Il 
messaggio travolgente di Gesù è che Dio dimora in Lui ed è l’autore delle opere d’amore da Lui compiute. 
Ed aggiunge al v. 17 parlando dello Spirito Santo Voi lo conoscete, perché dimora con voi, e sarà in voi: e 
al v. 20 In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio, e voi in me, e io in voi ! Abbiamo qui l’intera 
trinità coinvolta nelle relazioni. E’ tutto un dimorare l’uno nell’altro seguito da opere, evidenze e segni 
concreti!  
Dio non abita in edificio o in un incontro ma dimora nelle persone quando unite a Lui e tra di loro. Mt 
18.20 Se due o tre sono riuniti nel mio nome, li sono io in mezzo a loro. Gesù non parla qui di un incontro 
occasionale! La traduzione letterale del greco: Se due o tre sono stati uniti nel mio nome li sono io. 
E’diverso! La presenza di Gesù si manifesta nell’unità Tra gli uni e gli altri poiché Egli dimora nelle 
espressioni di unità. E questo è per ogni forma di relazioni tra persone: matrimonio, famiglia, comunità, 
società. 
1Gv3.14 Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. L'amore è impegno: 
1Cor13.4 L'amore è paziente, è benevolo; l'amore non invidia; non si vanta, non si gonfia, non si comporta 
in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non s'inasprisce, non addebita il male, non gode 
dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità; soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni 
cosa 
La vera vita è amarsi gli uni gli altri proprio come fa la trinità. Dalle parole di Gesù impariamo che in Dio 
vi è onore reciproco, comunione, sottomissione, ubbidienza, servizio reciproco e sopratutto amore!  
La vita eterna non è nel paradiso ma è il paradiso, che è prima di tutto uno stile di vita: è onorarsi, 
sottomettersi, rispettarsi, servirsi, sopportarsi, perdonarsi, benedirsi, amarsi, gli uni gli altri. 

 La chiesa di oggi, tanti suoi responsabili e tanti credenti non riflettono ancora lo stile di vita della trinità.  
 La Chiesa è ancora un cantiere aperto, nel quale in tanti si sta lavorando sotto la regia dello Spirito Santo. 
 Gli uni gli altri è lo stile di vita di Dio. Gli uni gli altri son la casa di Dio. Gli uni gli altri sono il proposito 
eterno di Dio: per tutti gli esseri umani! Gli uni gli altri è il proposito di Dio: Facciamo l'uomo a nostra 
immagine e somiglianza. Padre, Figlio e Spirito Santo in perfetta armonia e unità.  

Un Dio che vive relazioni di qualità. Le qualità della Sua natura e dunque delle sue relazioni sono l'amore e 
valori quali l’umiltà, l’accoglienza dell’altro, l’altruismo, la bontà, la pazienza, la grazia, la misericordia, il 
sacrificio, il perdono, la redenzione, l’incoraggiamento, la correzione amorevole, la benedizione, la santità, 
l’integrità, l'onestà, la verità, la fedeltà.  Dio è amore e per questo è santo, è grazia, è perdono, è relazione.  
Inoltre il Dio rivelato da Gesù a differenza degli dei di questo mondo è un Dio con noi, Dio in noi, Dio tra 
noi! 
Gv14.18 Non vi lascerò orfani; tornerò da voi. Ancora un po’ e il mondo non mi vedrà più; ma voi mi vedrete, 
perché io vivo, e voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio, e voi in me, e io in voi 
Quali sono le evidenze della sua presenza in noi? 
La qualità del nostro spirito. Simile allo spirito di Gesù. Redentivo, docile, pacifico, umile, altruista, 
fedele… 



   

La qualità delle nostre relazioni. Fatte di sensibilità, rispetto, onore, correttezza, onestà, servizio, 
sacrificio… 
La qualità dei nostri matrimoni, fatti di attenzioni, rispetto, purezza, fedeltà, gentilezza, protezione. 

La qualità delle nostre famiglie basate su principi, valori comportamentali, esempi e relazioni costruttive. 
La qualità delle nostre comunità, palestre dell’amore, dell’umiltà, della grazia, del perdono, della fedeltà, 
della pazienza, della sensibilità fraterna, dello stile di vita “gli uni gli altri”.  
Il paradiso è uno stile di vita: è vivere gli uni per gli altri! È lo stile di Gesù, per benedire gli altri, il mondo. 
Chi conosce Cristo, chi tocca Cristo, chi vede Cristo, conosce, tocca e vede Dio! Senza Cristo non potremmo 
conoscere, vedere e toccare Dio. Ma chi è Cristo? È Gesù e il Corpo di Cristo! 

 Ma attenzione! Non si può conoscere Dio da soli! Per vedere e conoscere Cristo, bisogna accettare di 
vivere NEL CORPO di Cristo. E’ solo nel Corpo che facciamo l’esperienza di Cristo! 1Cor 12.13 ..noi tutti 
siamo stati battezzati in un unico Spirito per formare un unico corpo. Il Cristo che Paolo predica è un Cristo 
corporativo. Cristo è: Gesù… e la sua chiesa! E’ un popolo che vive INSIEME la propria diversità. 
 Abbiamo bisogno dell’aiuto dello Spirito Santo, della parola di Dio e dei ministeri. 
 Ma dobbiamo anche volere abbracciare questo amore, accettando di radicarci, grazie alle relazioni, a 
cominciare dalle nostre famiglie naturali e spirituali, nell'amore di Dio. Come le sequoie. 

Il mistero di Cristo è il suo Corpo. Ef 3.3-6, Leggendo, potrete capire la conoscenza che io ho del mistero 
di Cristo. Nelle altre epoche non fu concesso ai figli degli uomini di conoscere questo mistero, così come 
ora, per mezzo dello Spirito, è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di lui; vale a dire che gli stranieri sono 
eredi con noi, membra con noi di un medesimo corpo e con noi partecipi della promessa fatta in Cristo 
Gesù mediante il vangelo Ef. 1.23 La Chiesa, è definita il corpo visibile di Cristo qui sulla terra!  
Mistero che tanti ancora con comprendono in quanto la chiesa di oggi non si muove ancora come un corpo.  
Abbiamo ancora spesso la mentalità clero-popolo. Da una parte il pastore e collaboratori e dall’altra i fedeli. 
Mentre in un corpo sano ogni membro svolge il suo ruolo, la sua funzione, piccola o grande che sia. 
1 Cor 12.27 Ora voi siete il corpo di Cristo e membra di esso, ciascuno per parte sua. 
Se la Chiesa non diventa corpo e i fedeli, “organi” vivi e attivi la cui vocazione è ben definita, tutto quello che 
fa è molto limitato. Tutti i propositi di discepolato, evangelizzazione, diaconie, crescita, devono essere 
sottoposti al proposito superiore: quello di Cristo e il Corpo di Cristo: gli uni e gli altri.  

 1,2,3 persone, 1,10,100 comunità locali, non corrispondono al disegno di Dio se non operano INSIEME.  
 Noi dobbiamo trovare il modo, non solo di venire insieme in occasioni come oggi ma di servirci gli uni gli 
altri  amarci, onorarci, sopportarci, sostenerci, proteggerci ed insieme, nelle nostre diversità, servire le 
nostre realtà, città e regioni. Servire i bisogni di quanti ancora non conoscono questo Dio “vicino” e 
presente. Come fece Gesù. 
 Se siamo chiesa, la dimora del Dio vivente, lo siamo per manifestare al mondo, ciascuno per parte sua le 
Opere del Dio d’amore. L’intera trinità si coinvolge se e quando operiamo insieme, nel Corpo e in 
armonia. 
 1Cor.12.4 .. vi è diversità di doni, ma vi è un medesimo Spirito. Vi è diversità di ministeri, ma non vi è 
che un medesimo Signore (Gesù). Vi è varietà di operazioni, ma non vi è che un medesimo Dio  (il 
Padre), il quale opera tutte le cose in tutti. Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito (Lo SS) 
per il bene comune. Il bene comune di chi? Dio ha tanto amato il mondo! Non vuole che alcuno… 
 I doni - gr. pnyoo-mat-ik-os=ciò che è ispirato, gr. charisma=azioni di grazia. Referente lo SS. 
 I ministeri, son donati per equipaggiare i santi per l’opera del servizio, dal Signore Gesù.  
 Le operazioni, interventi a favore della gente, sono guidati e coordinati dal Padre.  

 
...Cristo in voi, la speranza della gloria, che noi proclamiamo esortando ogni uomo è ciascun uomo 
istruendo in ogni sapienza, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. Cl 1.27 


