Il mio 'selfie' con Cristo

SCHEMA RIASSUNTIVO E DOMANDE PER I PICCOLI GRUPPI
Il battesimo è il 'selfie' della vita spirituale di chi ha creduto; ci ricorda
dove siamo , con chi siamo e come siamo.
Battezzare significa immergere, ma anche cambiare, penetrare a fondo
nelle fibre per mutarne non solo l'aspetto, ma anche la natura profonda.
Galati 3:27 …voi tutti che siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti
di Cristo.
Perché facciamo i 'selfie'?
1)
per ricordarci dove eravamo
2)
per ricordarci con chi eravamo
3)
per ricordarci come eravamo
1 a) Siamo battezzati per ricordarci ……………………….siamo; NEL popolo di Dio.
1Pietro 2:9 Voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo
che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle
tenebre alla sua luce meravigliosa.
1 b) Siete parte della chiesa universale, il Corpo di Cristo: siete IN Cristo.
1Corinzi 12:27 …voi siete il corpo di Cristo e membra di esso, ciascuno per parte sua.
2) Siamo battezzati per ricordarci ………………………chi siamo.
Matteo 28:20b …io (Gesù) sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente
3) Siamo battezzati per ricordarci ……………………….siamo.
Giovanni 15:11 Vi ho detto queste cose, affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia
sia completa.
Il battesimo è il 'selfie' della nostra vita spirituale; ci ricorda (e ricorderà) dove siamo ,
con chi siamo e come stiamo; ci ricorda (e ricorderà) che siamo IN Cristo, che siamo
CON Cristo, e che siamo PER Cristo.
IL battesimo ci serve (e servirà) non per essere salvati, ma per dimostrare che siamo
salvati.
1 Pietro 3:21 Il battesimo non è un lavaggio del corpo, per togliere via lo sporco; è
invece un'invocazione a Dio, fatta con buona coscienza. Il battesimo vi salva perché Cristo
è risorto. (TILC)
Dio ci ha indicato quattro semplici passi da intraprendere per impossessarci di questa
Verità straordinaria
1)

A……………………………di essere stato lontano da Dio.
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1 Giovanni 1:9 Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i
peccati e purificarci da ogni iniquità.
2)
C……………… che Gesù è morto per pagare per i tuoi peccati e che ora è risorto e
vivo.
Romani 6:23 la penale del peccato è la morte
Romani 10:9 Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il
cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato.
3)

A……………………. il dono gratuito della salvezza. Non cercare di guadagnartelo.

Efesini 2:8-9 E' per grazia che siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non viene da
voi; è il dono di Dio. Non è in virtù d'opere affinché nessuno se ne vanti.
Come agisce la Grazia? Mi da ciò di cui ho bisogno e non ciò che mi merito.
Giovanni 1:12 …a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventar figli di
Dio: a quelli, cioè, che credono nel suo nome.
4)
I……………………….. Gesù Cristo a venire nella tua vita e a essere il Signore (il capo,
direttore, ecc.) della tua vita.
Atti 16:31 Credi nel Signore Gesù, e sarai salvato….
Giacomo 4:10 Umiliatevi davanti al Signore, ed egli v'innalzerà
Colossesi 2:6 Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate in lui
Efesini 5:8 ….in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi
come figli di luce
Efesini 5:10 esaminate che cosa sia gradito al Signore.
Efesini 5:17 …non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà
del Signore.
2Corinzi 3:17 ….il Signore è lo Spirito; e dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà.
----Marco 9:23 E Gesù: «Dici: "Se puoi!" Ogni cosa è possibile per chi crede». 24 Subito il
padre del bambino esclamò: «Io credo; vieni in aiuto alla mia incredulità».
Dio vuole dirti “Sei tanto importante per me, e desidero che tu possa conoscerMi. Voglio
essere presente nel tuo 'selfie' spirituale e voglio che la Chiesa possa essere il suo
sfondo”.

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) Qual è il più bel selfie che ti sei fatto? Se lo hai a portata di mano fallo vedere al resto
del gruppo.
2) Che analogia possiamo trovare fra i selfie e il battesimo in acqua?
3) DOVE sei ora nella tua vita spirituale e nel rapporto con la Chiesa?
4) CON chi sei legata/o a livello spirituale e relazionale?
5) COME stai adesso nel tuo rapporto col Signore e con la Chiesa?
6) Ammetti, Credi, Accetta e Invita…..come posso vivere la realtà di queste 4 azioni
spirituali nella mia vita di tutti i giorni?
2

Il mio ‘selfie’ con Cristo
MESSAGGIO COMPLETO

Il battesimo è il ‘selfie’ della vita spirituale di chi ha creduto; ci ricorda
dove siamo , con chi siamo e come siamo.
Stamattina voglio iniziare chiedendovi l'opposto di quello che faccio ogni
domenica: prendete il vostro cellulare, accendetelo (perché sicuramente lo avete
spento prima che cominciasse l’incontro, vero!?), e se è dotato di fotocamera, fatevi
un ‘selfie’.
Ora rimettete a posto il cellulare/smartphone, spegnete il suono... ne parleremo dopo
del nostro selfie.
Oggi siamo qui per fare dei battesimi. Che cosa significa battezzare, e perché lo
facciamo?
La parola “battesimo” viene dal greco “baptizo” che significa semplicemente
“immergere completamente qualcosa in un liquido”. In italiano abbiamo la parola
“bagno”. Quando ci facciamo il bagno nel mare, di solito ci immergiamo
completamente in esso.
Ma “baptizo” in greco significa molto di più di un “bagno”; significa “immergere
qualcosa in un liquido per cambiare la sua natura o il suo aspetto”. Era l'atto che
facevano i tintori di stoffe a Gerusalemme immergevano un lino bianco per farlo
riemergere di un altro colore.
Quindi battezzare significa si immergere, ma anche cambiare, penetrare a fondo nelle
fibre per mutarne non solo l'aspetto, ma anche la natura profonda.
Cari battezzandi, col vostro battesimo oggi, state semplicemente confermando
pubblicamente quello che è già avvenuto in voi, Gesù è entrato a fondo nella vostra
vita, ha cambiato le molecole del vostri DNA spirituale e ora non siete più come
eravate un tempo.
C'è una nuova natura che regna in voi, come dice Paolo
Galati 3:27 …voi tutti che siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo.
E' per questo che non battezziamo i neonati. Alcuni di voi sono già stati battezzati da
neonati, i vostri genitori hanno “scommesso” con Dio che lo avreste seguito, e in
questo non c'è nulla di male; ma “rivestirsi di Cristo” è un atto volontario, non una
coperta che qualcuno ci mette in dosso. Dobbiamo aver desiderato di vestirci di Cristo,
per esserne poi rivestiti.
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Dio vuole che il battesimo simboleggi il cambiamento della vostra vita, vuole che
simboleggi la morte e risurrezione; la morte al peccato, come Gesù che è morto
caricandosi dei nostri peccati, e la resurrezione ad una vita cristiana come Gesù è
risorto per darci una nuova vita in lui.
Tutto questo comporta una scelta consapevole; per alcuni di voi la “scommessa” che
hanno fatto i vostri genitori, è stata una “scommessa vincente”. Ma siete voi che oggi
scegliete consapevolmente e deliberatamente di rivestirvi di Cristo.
Poco fa vi ho fatto fare un ‘selfie’: ma perché facciamo i ‘selfie’?
I selfie si fanno per una serie di motivi… e i principali sono tre:
1) per ricordarci dove eravamo (quando ci fotografiamo di fronte a un panorama,
tipo la Lanterna di Genova)
2) per ricordarci con chi eravamo (quando ci fotografiamo con qualcuno che
amiamo)
3) per ricordarci come eravamo; nostro stato d'animo (quando ci fotografiamo
con un sorriso o con il broncio).
Se siete abbastanza curiosi, potreste chiedermi: “Cosa c'entra il selfie con il battesimo,
Dani?”
Il battesimo è un ‘selfie’ della vostra vita spirituale.
1
a) Siamo battezzati per ricordarci dove siamo; NEL popolo di Dio.
1Pietro 2:9 Voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un
popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati
dalle tenebre alla sua luce meravigliosa.
b) Siamo parte della chiesa universale, il Corpo di Cristo: siamo IN Cristo.
1Corinzi 12:27 …voi siete il corpo di Cristo e membra di esso, ciascuno per parte
sua.
2) Siamo battezzati per ricordarci con chi siamo; chi è al nostro fianco, chi è la
persona che stimate, amate, che volete vicino in ogni momento della vostra vita…..e
questa Persona farà quello che ha promesso.
Matteo 28:20b …io (Gesù) sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell’età presente
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Siete CON Cristo.
3) Siamo battezzati per ricordarci come siamo; il vostro stato d'animo, la vostra
gioia. E' una gioia differente da quella che ci danno le cose materiali nel mondo;
Giovanni 15:11 Vi ho detto queste cose, affinché la mia gioia sia in voi e la vostra
gioia sia completa.
Abbiamo gioia per ciò che ha fatto il Signore per noi: siamo PER Cristo.
Il battesimo è il ‘selfie’ della nostra vita spirituale; ci ricorda (e ricorderà) dove siamo
, con chi siamo e come stiamo; ci ricorda (e ricorderà) che siamo IN Cristo, che
siamo CON Cristo, e che siamo PER Cristo.
Il battesimo ci serve (e servirà) non per essere salvati, ma per dimostrare che siamo
salvati.
Esempio dell’anello
L'Apostolo Pietro scrive questo:
1 Pietro 3:21 Il battesimo non è un lavaggio del corpo, per togliere via lo sporco; è
invece un'invocazione a Dio, fatta con buona coscienza. Il battesimo vi salva perché
Cristo è risorto. TILC
Oggi voi siete qui, pronti a testimoniare della vostra fede in Cristo; a testimoniare che
siete salvi non per un bagno nella vasca, ma perché Cristo è risorto!
Ma oggi non siete solo voi qui, oggi c'è ciascuno di noi che ascolta; tu che non hai
scelto di battezzarti ma qualcun altro lo ha fatto per te poco dopo la tua nascita…
oppure che lo hai scelto qualche tempo fa. Ti chiedo: cosa vedi ORA in quel ‘selfie’?
Dove sei? Con chi sei in compagnia e qual è il panorama che c'è dietro le tue spalle?
Sei insieme a Cristo nel panorama della Chiesa, che è il Suo corpo?
Con chi sei? C'è Cristo al tuo fianco durante le tue giornate? Sei TU al suo fianco nella
foto?
Come sei? Quale è il tuo stato d'animo? C'è gioia per ciò che ha fatto Cristo per te?
Trovi la gioia in Lui anche nelle difficoltà della vita? Gioisci PER Cristo?
Stasera, quando sarai a casa, guarda il selfie che hai fatto oggi in chiesa, e rifletti su
dove sei, con chi sei e come sei.
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Se c'è Cristo nel tuo selfie, continua così, rafforzati in Lui, seguilo e impegnati per Lui.
Ma se nel panorama del tuo selfie non c'è Cristo, cosa aspetti?
Lui vuole entrare nel tuo panorama, essere al tuo fianco, darti la sua gioia.
Dio ci ha indicato quattro semplici passi da intraprendere per impossessarci di questa
Verità straordinaria:
1) Ammetti
Ammetti che fino ad adesso Dio non è stato al primo posto, al centro della tua vita.
Chiedigli perdono per i peccati che hai commesso. Abbiamo detto prima che la radice
del peccato è il voler fare ciò che ci pare e piace. Quante sofferenze e perdite
avremmo potuto evitare se non avessimo dato retta al nostro desiderio di fare le cose
a modo nostro, non è vero? La Bibbia ci dice che “Se confessiamo i nostri peccati,
egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità.” 1 Giovanni
1:9
Se per assurdo non esistesse un Paradiso, divenire credenti in Gesù sarebbe comunque
sempre la cosa più saggia da fare per avere una coscienza pulita.
Dio dice: “Quando vieni a me mi chiedi perdono ed inviti Gesù Cristo nella tua vita, ogni
cosa che hai fatto di sbagliato è completamente perdonata; è come iniziare di nuovo.”
Infatti la Bibbia la chiama nuova nascita; una vita completamente nuova.
2) Credi

Credi che Gesù è morto per pagare per i tuoi peccati e che ora è risorto e vivo.
Qualcuno deve pagare per le cose che ho fatto di male. Anche nella nostra società ci
sono delle leggi, e se le trasgredisci devi pagare una penale. Se fai un eccesso di
velocità sono dolori al portafoglio e ai punti per la patente!
La Bibbia ci dice che la Romani 6:23 la penale del peccato è la morte
Ecco perché Gesù è morto per i tuoi e i miei peccati. La Bibbia ci dice anche che

“Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che
Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato.” Romani 10:9
Notate che questo passa non dice “potrai essere salvato” oppure “forse ce la farai ad
essere salvato”, ma dice “sarai salvato”. E’ una certezza assoluta e Dio non è in nessun
caso un bugiardo. Lui mantiene sempre le Sue promesse.
Per prima cosa, quindi, devo ammettere e poi credere.
La terza cosa che devo fare è
3) Accetta

Accetta il dono gratuito della salvezza. Non cercare di guadagnartelo.
Sempre la Bibbia ci dice che “E’ per grazia che siete stati salvati, mediante la fede; e
ciò non viene da voi; è il dono di Dio (SIGNIFICA GRATUITAMENTE). Non è in
virtù d’opere affinché nessuno se ne vanti.” Efesini 2:8-9
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Come agisce la Grazia? Mi da ciò di cui ho bisogno e non ciò che mi merito.
Se Dio mi desse ciò che merito non sarei qui vivo davanti a voi e neanche voi lo sareste.
Immaginate se potessimo andare in cielo attraverso le nostre capacità e abilità, che
posto il cielo sarebbe!! Sarebbe un vociare continuo di persone che si vantano di quanto
brave sono state per essere in grado di trovarsi lì. La Bibbia ci dice invece che l’unico
modo per entrare nel Paradiso è attraverso la nostra fede e la nostra
disponibilità a ricevere. Giovanni 1:12 …a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato
il diritto di diventar figli di Dio: a quelli, cioè, che credono nel suo nome.
Tutti quelli che credono in Gesù, alla Sua maniera, sperimentano quella che la Bibbia
definisce ‘Nuova Nascita’. Non è una nascita fisica ma una nascita spirituale attraverso
la volontà di Dio.
Notate nel testo appena letto queste due parole chiave “credere” e “ricevere”. Queste
sono le chiavi per cominciare una nuova relazione con Dio. Credere e ricevere, cioè,
accettare.
Come posso credere e accettare? Attraverso questo quarto ed ultimo passo
4) Invita

Invita Gesù Cristo a venire nella tua vita e a essere il Signore (il capo,
direttore, ecc.) della tua vita.
Atti 16:31 Credi nel Signore Gesù, e sarai salvato….
Giacomo 4:10 Umiliatevi davanti al Signore, ed egli v'innalzerà
Colossesi 2:6 Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate in
lui
Efesini 5:8 ….in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi
come figli di luce
Efesini 5:10 esaminate che cosa sia gradito al Signore.
Efesini 5:17 …non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà
del Signore.
La parola ‘Signore’ è ormai anacronistica nei giorni nostri. ‘Signore’ significa direttore,
capo, presidente, boss.
Avete mai visto un negozio con l’insegna che dice “Nuova gestione”?
Ecco cosa significa fare di Gesù il Signore della tua vita. E come se tu mettessi
un’insegna su di te con scritto “Sono gestito da un nuovo padrone, non sono più io il
padrone di me stesso, Gesù Cristo è il mio manager ora”.
Non è solo residente in me ma è anche il presidente in carica nella mia vita.
Ricorda anche… 2Corinzi 3:17 ….il Signore è lo Spirito; e dove c'è lo Spirito del Signore,
lì c'è libertà.
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Questi passi semplici puoi farli anche adesso, facendo una ‘semplice’ ma
importantissima preghiera con tuo cuore e la tua bocca.
Forse alcune persone pensano “non posso fare questo passo di fede in Gesù perché ho

ancora tanti dubbi da risolvere nella mia vita. Non sono veramente sicuro che tutto
queste cose mi garantiscano veramente di essere sicuro della mia salvezza.”

Voglio aiutarti una volta per tutte a superare questo scoglio.
Avrei voluto che qualcuno mi dicesse tanti anni fa prima che accettassi Gesù nella mia
vita che non avevo bisogno di risolvere tutti i miei dubbi prima di cominciare un rapporto
con Lui.
Ho cominciato questo cammino con Gesù circa 35 anni fa e ci sono ancora adesso delle
cose della Bibbia con non capisco, nonostante l’abbia letta e riletta.
Avrei tanto voluto che qualcuno nel passato mi dicesse che non avevo bisogno di
avere tutta la conoscenza biblica e spirituale sotto il mio controllo prima di
ricevere Dio nella mia vita.
Personalmente non conosco tutte le dinamiche fisiche e chimiche che si verificano nel
mio apparato digestivo, ma questa mia ‘ignoranza’ non mi impedisce di gustarmi una
bella bistecca ai ferri.
Non conosco tutte le dinamiche meccaniche, elettroniche e fisiche che avvengono
nel motore di una macchina, ma ciò non mi impedisce di guidarla.
Allo stesso modo non capisco perché Dio fa e permette tante delle cose che
fa e permette. Tuttora ho tanti punti interrogativi su Dio e sul Suo modo di operare,
ma questo non mi ha impedito di avere trentacinque anni di relazione e
amicizia con Dio, la cosa che ha avuto più significato e senso nella mia vita.
Marco 9:23 E Gesù: «Dici: "Se puoi!" Ogni cosa è possibile per chi crede». 24 Subito
il padre del bambino esclamò: «Io credo; vieni in aiuto alla mia incredulità».

“Signore, voglio credere, aiutami a gestire i miei dubbi”.

Per Gesù questa dichiarazione di ‘fede’ era sufficiente e sanò il figlio di quest’uomo che
con onestà mostrò a Gesù il suo con quanta volubilità credesse in lui.
Anche tu puoi fare a Dio la stessa preghiera: “Signore, voglio credere, aiutami ad

affrontare i miei dubbi”.

Dio conosce i tutti i tuoi pensieri, quelli che hai fatto e quelli che ancora devi formulare.
Dio sa ogni cosa di te. Lui ti vedeva anche quando eri dentro il grembo di tua madre. Ti
ha formato per i Suoi scopi e ti ha creato per amarti. Questo è un momento
importante per te.
Migliaia di anni fa Dio già sapeva che ti saresti trovata/o qui in questo momento oggi;
in un momento come questo dove non devi fare altre cose se non quella di ascoltare
quello che Dio dirti da tanto tempo.
Dio vuole dirti “Sei tanto importante per me, e desidero che tu possa

conoscerMi. Voglio essere presente nel tuo ‘selfie’ spirituale e voglio che la
Chiesa possa essere il suo sfondo”.
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