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Incoraggiamento nel Servizio 1 
 
Salmi 139:13 Sei tu che hai FORMATO le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre. 14 Io ti celebrerò, 
perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere, e l'anima mia lo sa molto bene. 15 Le 
mie ossa non ti erano nascoste, quando fui FORMATO in segreto e intessuto nelle profondità della terra. 16 I tuoi 
occhi videro la massa INFORME del mio corpo e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, 
quando nessuno d'essi era sorto ancora. 
 
Genesi 1:2 La terra era INFORME e vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava 
sulla superficie delle acque. 
 
Questi passi ci parlano di una ‘FORMA’ che Dio ha modellato e continua a modellare in noi. 
 
La mia F.O.R.M.A. 
 
F ISIONOMIA SPIRITUALE  (Configurazione – composizione dei doni spirituali) 
“Ciascuno ha il suo proprio dono(carisma) da Dio, uno in un modo, l’altro in un altro.”  1 Corinzi 7:7  
O RIENTAMENTO DEL CUORE  (Cosa amo fare?) 
 “…è Dio che  produce in voi il volere e l’agire, secondo il suo disegno (proposito).” Filippesi 2:13 
R  ISORSE E ABILITA’ (Quali sono i miei talenti naturali e le mie abilità?) 
“Esistono abilità differenti per svolgere il servizio” 1 Corinzi 12:6 
“Io (Dio) l’ho riempito dello Spirito di Dio, per dargli sapienza (abilità), intelligenza (capacità) e conoscenza per ogni 
sorta di lavori.”  Esodo 31:3.   
“La nostra capacità proviene da Dio.” 2 Corinzi 3:5 
M IA PERSONALITA’ (Dove la mia personalità si adatta meglio al servizio) 
“Nessuno può conoscere le intenzioni di un uomo, se non il suo spirito.” 1 Corinzi 2:11 
A NTERIORI ESPERIENZE 
 

 CHE TIPO DI ESPERIENZE SPIRITUALI HO FATTO? 
“Dopo tanto tempo dovreste già essere maestri; INVECE avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi 
elementi ..Voi non avete esperienza a discernere il bene dal male.” Ebrei 5:12  

 CHE TIPO DI ESPERIENZE  DOLOROSE HO FATTO? 
“A volte ci vuole un’esperienza dolorosa per far cambiare le nostre vie.” Proverbi 20:30 (GN) 
“Dio ci consola in tutte le nostre afflizioni, perché anche noi possiamo poi consolare quelli che si trovano in qualsiasi 
tipo di sofferenza, e dare loro lo stesso aiuto che egli dà a noi.”  2 Corinzi 1:4 

 CHE TIPO DI ESPERIENZE EDUCATIVE HO FATTO? 
” Afferra saldamente l’istruzione, non lasciarla andare; conservala, perché essa è la tua vita.” Proverbi 4:13 

 CHE TIPO DI ESPERIENZE DI SERVIZIO HO FATTO? 
“….la prova pratica fornita da questa sovvenzione (servizio) li porta a glorificare Dio per l’ubbidienza con cui 
professate il vangelo di Cristo.”  2 Corinzi 9:13 
 
Il tuo servizio per Dio sarà molto più efficace e gratificante quando userai i tuoi DONI e le tue ABILITÀ & RISORSE 
nell’area dove il DESIDERIO DEL TUO CUORE si  nel modo che meglio esprima la tua PERSONALITÀ e la tua 
ESPERIENZA! 

SUCCESSO È FARE QUELLO PER CUI DIO MI HA FATTO! 

Qual era la F.O.R.M.A. dell’Apostolo Paolo? 
 
LA SUA FISIONOMIA SPIRITUALE (configurazione dei doni spirituali).  
“In vista del vangelo io sono stato costituito predicatore, apostolo e insegnante.” 2 Timoteo 1:11  
 
IL CUORE DI PAOLO  
“Avendo l’ambizione di predicare il vangelo là dove non era ancora stato portato il nome di Cristo, per non 
costruire sul fondamento altrui.”  Romani 15:20  
“Perché Dio che aveva operato in Pietro per farlo apostolo dei circoncisi aveva anche operato in me per farmi 
apostolo degli stranieri.”   Galati 2:8 
“Non faccio nessun conto della mia vita, come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine con gioia .. il servizio 
affidatomi dal Signore Gesù.”  Atti 20:24 
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L’ABILITÀ DI PAOLO  
“Egli si unì a loro. Essendo del medesimo mestiere, andò ad abitare e a lavorare con loro. Infatti, di mestiere erano 
fabbricanti di tende… ma ogni sabato insegnava nella sinagoga e persuadeva Giudei e Greci.”  Atti 18:2b-4 (GN)  

 
LA PERSONALITÀ DI PAOLO.  
“Voi avete udito quale sia stata la mia condotta nel passato, quand’ero nel giudaismo; come perseguitavo a oltranza 
la chiesa di Dio, e la devastavo; e mi distinguevo  nel giudaismo più di molti coetanei tra i miei connazionali, perché 
ero estremamente zelante.” Galati 1:13-14 

LE ESPERIENZE DI PAOLO 

 
      LE SUE ESPERIENZE SPIRITUALI. 

 Sorvegliava mentre Stefano veniva lapidato (Atti 8:1) 

 Conversione sulla strada di Damasco (Atti 9:1-20) 

 In Arabia 3 anni di maturazione (Galati 1.18) 

 Una visione speciale da parte di Dio (2 Corinzi 12:2-7) 

     LE SUE ESPERIENZE DOLOROSE 

“… Più di loro per le fatiche, più di loro per le prigionie, assai più di loro per le percosse subite. Spesso sono stato in 
pericolo di morte. Dai Giudei cinque volte ho ricevuto quaranta colpi meno uno; tre volte sono stato battuto con le 
verghe; una volta sono stato lapidato; tre volte ho fatto naufragio; ho passato un giorno e una notte negli abissi 
marini. Spesso in viaggio, in pericolo sui fiumi, in pericolo per i briganti, in pericolo da parte dei miei connazionali, in 
pericolo da parte degli stranieri, in pericolo nelle città, in pericolo nei deserti, in pericolo sul mare, in pericolo tra falsi 
fratelli; in fatiche e in pene; spesse volte in veglie, nella fame e nella sete, spesse volte nei digiuni, nel freddo e 
nella nudità.” 2 Corinzi 11:23-27 
 
“…perché io non avessi a insuperbire per l’eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un 
angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca.”   2 Corinzi 12:7  
 
     LE ESPERIENZE DI FORMAZIONE DI PAOLO 
“Io sono un giudeo, nato a Tarso di Cilicia, ma allevato in questa città, educato ai piedi di Gamaliele nella rigida 
osservanza della legge dei padri.”  Atti 22:3 
 
LE SUE ESPERIENZE DI SERVIZIO……….leggete il Libro Degli Atti! 

 
La F.O.R.M.A. di Matthias ( https://www.youtube.com/watch?v=CQgp-w-TXjQ )  
e Susan (https://www.youtube.com/watch?v=p30758JR7aw) 

 

Domande per i piccoli gruppi (cellule) 
Nota per l’animatore di cellula. Non devi necessariamente affrontare tutte le domande scritte in questo foglio. Scegli 

quelle che ritieni più opportune per la realtà della cellula. Ti incoraggiamo anche a formulare tu delle domande 
pertinenti al tema del messaggio. 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) Ti è mai successo di conoscere o incontrare una persona che, per il suo aspetto fisico o carattere, hai subito 
valutato negativamente… ma poi, in un secondo tempo, hai imparato ad apprezzare proprio per le sue 
caratteristiche personali? 

2) In base a quello che è stato detto sulla F.O.R.M.A. qual è la tua fisionomia spirituale? 

3) …e l’orientamento del tuo cuore? 

4) …le tue risorse e abilità? 

5) …la tua personalità?... 

6) …le tue esperienze del passato? 

7)  Sei pronto/a a credere che anche le esperienze più dolorose della tua vita possono essere usate per la 
gloria di Dio, per il raggiungimento degli scopi di Dio nella tua vita e per il bene degli altri? Rifletti su questa 
domanda insieme al resto del gruppo. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CQgp-w-TXjQ
https://www.youtube.com/watch?v=p30758JR7aw
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(*) Domenica 5 Maggio avremo nuovamente il corso per il Servizio se non lo hai ancora fatto ho è passato 
molto tempo da quando lo hai fatto (più di un anno) ti incoraggiamo dedicare questa giornata a questo 
importante appuntamento. 

 
Riflessioni sul video di Susan Boyle 

https://www.youtube.com/watch?v=p30758JR7aw 

 
Perché la storia di Susan ci colpisce così tanto, anche dal punto di vista emotivo? 
Ci ho pensato molto. Questo video ha suscitato in me una serie di emozioni addirittura opposte tra 
loro. 
 
Quando la vidi nel video per la prima volta, la mia prima reazione fu quella di simpatia mista a pena 
per lei. Pensavo “Speriamo che non si renda ridicola più del dovuto”  …zitella e goffa, entra sulla 
scena …e tutti quanti pensano a quanto sarà imbarazzante guardare questa signora di mezza età 
tentare di imitare una delle cantanti d'opera più famose in Inghilterra. 
 
Quando poi Susan cominciò a cantare quello che provai fu un misto tra lo shock e il sollievo perché 
questa donna bruttina ha la voce di un angelo! Ci sono volute esattamente 8 note per fare 
cambiare completamente idea a tutto il pubblico (I dreamed a dream in times gone by). 
 
La verità è che il vero coraggio di qualcuno ci colpisce sempre.  
Il coraggio non è l’assenza di paura ma la decisione di andare avanti nel proposito prefisso 
nonostante la paura.  
 
Questa donna rifiutò di essere intimorita dagli standard perfezionistici del mondo; di fatto non 
corrispondeva alle caratteristiche che gli ‘idoli’ televisivi ci mostrano di avere.  
Susan si mostra davanti a tutti in un posizione di estrema vulnerabilità e nello stesso tempo di 
forza.  
 
Susan canta ogni domenica nella sua chiesa; tutti la conoscono per la sua bontà, per la sua 
assiduità ai culti, e per quel dono che ha nella voce. 
 
La maggior parte di noi, molto probabilmente, non avrebbe retto alla tensione e al disprezzo che 
Susan dovette affrontare da parte del pubblico. Forse alcuni, al suo posto, se ne sarebbero andati via 
dal palco oppure avrebbero cantato fortemente condizionati e influenzati dalla reazione iniziale degli 
spettatori. 
 
Susan si trova lì, umile ma fiduciosa, incurante  e indifferente verso quello che il mondo in quel 
momento pensava di lei. 
 
Cosa possiamo imparare da questa storia?  
Credo che essa contenga un messaggio in grado di svegliare e scuotere molti di noi. 
 

1) Abbiamo bisogno di comprendere quanto abbiamo assorbito dal sistema di valori del 
mondo in cui viviamo e quanto siamo condizionati da essi.  

Leggendo una rivista, un sito web oppure guardando un ‘normale’ programma televisivo siamo 
portati a pensare che se non siamo attraenti, furbi o agili non abbiamo valore.  
 
Se non andavi bene a scuola era importante che almeno tu avessi un fisico atletico o, 
comunque, attraente. Tutto questo perché se non hai alcuna di queste tre caratteristiche le 
persone in torno non ti presteranno attenzione. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=p30758JR7aw
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Questo è il modo di vedere le cose del mondo. 
La prima lezione che ho da imparare e quella di smettere di giudicare le persone per la loro 
apparenza. 
1Samuele 16:7  l'uomo guarda all'apparenza, ma il SIGNORE guarda al cuore     

  
2) La seconda lezione da imparare è che ognuno ha un grande valore, ognuno è importante. 

Dentro ognuno di noi si trova questo dono prezioso di Dio. Forse non avrai la voce di un 
angelo come quella di Susan, ma c’è qualcosa di speciale in te. 

Questo video è per me un vivido e inequivocabile esempio di come Dio ci vede e di come, invece 
molto spesso, il mondo non ci nota. Il mondo di solito svaluta, se non addirittura ignora, persone 
come Susan; senza una buona apparenza, senza un marito, senza mai essere stata baciata da 
un uomo, originaria di un paesino sconosciuto, ecc.. …ma Dio ci vede pieni di valore e talenti,  
speciali e unici e meravigliosi. Lui vede la vera persona che è dentro di noi e comprende il valore 
di ognuno di noi, sia che siamo ricchi o poveri, anziani o giovani single o sposati, senza o con figli, 
ecc., cameriere o imprenditore, ‘fortunato’ o ‘sfortunato’ nella vita. Dio ci conosce esattamente e ci 
ama. Mi piace pensare che Dio stesse sorridendo con gioia mentre Susan cantava in 
quell’occasione. 
 
3) Se hai una responsabilità nella chiesa o altrove…smettila di concentrare tutte le tue 

energie per ottenere l’approvazione e l’elogio degli altri. Ciò che hai bisogno di fare, 
invece, è usare la tua F.O.R.M.A. unica per la gloria di Dio. 
 
Fisionomia spirituale (configurazione dei doni spirituali che Dio ha messo dentro di te) 
Orientamento del tuo cuore 
Risorse e abilità 
Mia personalità 
Anteriori esperienze 
 

Smettila di assomigliare a qualcuno che non sei ma cerca di crescere in ciò che Dio vuole che 
tu diventi. 

 
Cosa c’era di diverso nel canto di Susan se la confrontiamo con le stelle dello spettacolo? Susan 
non stava cantando per poter essere apprezzata da qualcuno. Lei stava cantando per 
concretizzare il sogno che Dio aveva messo nel suo cuore. Canta in chiesa ogni domenica ed è 
disponibile per il servizio in chiesa come anche al difuori di essa. Proprio perché il suo obbiettivo 
primario non era quello di cantare per guadagnare l’approvazione degli altri il suo volto era 
raggiante e quella situazione che sembrava avere tutti contro di lui venne 
trasformata…perché quando inizia agire in base alla tua F.O.R.M.A. stai chiamando in causa 
Dio stesso. 
 
Nel video avete potuto anche leggere la traduzione del canto che Susan Ha cantato. 

Credo che nel volto dei Susan abbiamo potuto vedere uno sprazzo piccolissimo della gloria della 
Grazia e della Gioia di Dio che ci attende in cielo…perché in cielo (e anche qui sulla terra) ogni 
persona è importante e ha valore per Lui. 

HO FATTO UN SOGNO 
 

Ho sognato un sogno sul tempo andato 
Quando la speranza era forte e la vita valeva la pena di essere vissuta 

Ho sognato che l'amore non sarebbe mai morto 
Ho sognato che Dio avrebbe perdonato 
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Allora ero giovane e senza paura 

Ed i sogni venivano fatti, usati e sprecati 
Non c'era un riscatto da pagare 

Nessuna canzone non cantata nessun vino non assaggiato 
 

Ma le tigri vengono di notte 
Con le loro voci morbide come tuono 

E stracciano le tue speranze  
E cambiano il tuo sogno in vergogna 

Ha dormito un'estate al mio fianco 
Ha riempito i miei giorni di meraviglia senza fine 

Ha preso la mia infanzia nel suo cammino 
Ma se n'è andato quando è arrivato l'autunno 

 
Ed ancora sogno che verrà da me  

E vivremo gli anni insieme 
Ma ci sono sogni che non saranno mai  

E tempeste che non possiamo superare 

Ho avuto un sogno di come la mia vita potrebbe essere  
Così differente dall'inferno che sto vivendo  
Così differente ora da ciò che è sembrato  

Adesso che la vita ha ucciso il sogno che ho sognato 

 
 
 
 

C'è stato un tempo in cui gli uomini erano gentili 
quando la loro voce era dolce 

e le loro parole invitanti 
C'è stato un tempo in cui l'amore è stato cieco 

ed il mondo era una canzone 
e la canzone era eccitante 

C'è stato un tempo 
in cui tutto  

poi tutto è andato male 

Ho sognato un sogno sul tempo andato 
quando la speranza era forte 

e la vita valeva la pena di essere vissuta 
Ho sognato che l'amore non sarebbe mai morto 

Ho sognato che Dio si sarebbe ricordato 
allora ero giovane e senza paura 

ed i sogni venivano fatti, usati e persi 
non c'era un riscatto da pagare 
nessuna canzone non cantata  
nessun vino non assaggiato 
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Ma le tigri vengono di notte 
Con le loro voci morbide come tuono 

e stracciano le tue speranze 
e cambiano il tuo sogno in vergogna 

Ha dormito un'estate al mio fianco 
Ha riempito i miei giorni di meraviglia senza fine 

ha preso la mia infanzia nel suo cammino 
ma se n'è andato quando è arrivato l'autunno 

Ed ancora sogno che verrà da me  
e vivremo gli anni insieme 

Ma ci sono sogni che non saranno mai 
e tempeste che non possiamo superare 

Ho avuto un sogno di come la mia vita potrebbe essere 
così differente dall'inferno che sto vivendo 
Così differente ora da ciò che è sembrato 

adesso che la vita ha ucciso il sogno che ho sognato. 

 
 


