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                Schema riassuntivo e domande per i Piccoli Gruppi 
 

Colossesi 3:5-15  
Come credenti abbiamo la possibilità di sperimentare un 
rinnovamento costante nella nostra vita.  
 
Stai sperimentando un cambiamento positivo costante nella tua 
vita? 
 
Perché molte persone non sperimentano costantemente il cambiamento? 
Semplicemente perché non sanno come vivere all'interno dell' 'uomo ………………. 
Chi è questo nuovo uomo?        Colossesi 3:11 
 

Cristo è l'uomo nuovo. Cristo è tutto in tutti.  

 
Cristo, dopo essere risuscitato dai morti, non è più il Cristo ............................!  
 

Il Cristo personale è morto, è risorto dai morti, è asceso al cielo e si è seduto alla 
destra del Padre ed è diventato il capo di un Corpo. 
 
E' proprio questo Cristo 'collettivo' a essere definito con il termine 'uomo nuovo'. 
 
L'uomo nuovo, quindi, non siamo ................... individualmente. 
 
2Corinzi 5:17    Efesini 2:13-15 
 
Chi è allora l'uomo nuovo? Il Corpo di Cristo più il Capo che è Cristo stesso.  
 
L'insegnamento che definisce l'uomo nuovo con la mia persona individuale, è un 
insegnamento pericoloso. Ci porta a dire: “Posso crescere spiritualmente da solo basta 
avere una vita di preghiera, di meditazione della Bibbia, fare del bene, ecc., ma senza 
unirmi a una comunità o staccandomene”                                  Atti 22:7 
 
Ti sembra logico questo pensiero? "la mia mano è ferita….per guarirla me la amputo e 
la metto da un'altra parte e aspetto che la mano  guarisca da sola." 
 
Siamo stati creati per essere collegati costantemente con Cristo e il Suo Corpo. Non 
possiamo vivere indipendentemente dal Corpo.  
 

Abbiamo bisogno di ............................ a vivere nell'Uomo Nuovo.  
 

La Bibbia ci dice che l'uomo vecchio è ADAMO. Prima di essere nati di nuovo siamo 
parte di Adamo. Lui (cioè la sua natura) è il nostro vecchio capo. 
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1 Corinzi 15:20-22    Giacomo 1:21      Luca 6:45    
 

Cos'è il tesoro del nostro cuore? E', spesso, il posto dove conserviamo i ...................... 
 

Anche se sei stato strappato dall'uomo vecchio e sei stato impiantato nell'Uomo Nuovo 
la tua memoria nel subconscio è ancora lì.  
 
- GALLINE/ANATRE 
- SCARAFAGGI 
- ………………………….. 
 
L'uomo nuovo è una 'Persona' (Cristo) formata dalla collettività; la .................... 
 

Cosa significa continuare a muoversi come il 'vecchio uomo'?  
Offendersi facilmente, Rabbia che non si riesca a controllare, Guardare pornografia, 
Orgoglio, ecc.         Colossesi 3:13 
 
 
 
 
 

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 e fai 
anche attenzione a quello che lo Spirito Santo vorrà fare durante l’incontro anche se tu 
non lo avevi preventivato. 
 

1) Quando, secondo te, una persona è vecchia, di mezza età oppure giovane? 

2) Stai sperimentando in questo periodo un cambiamento positivo nella tua vita? 

3) Alla luce di Colossesi 3:5-15 chi è l’Uomo Nuovo? 

4) Come posso ‘rivestirmi’ dell’Uomo Nuovo? 

5) Con cosa ha a ache fare il Vecchio Uomo? 

6) Qual è al momento la mia relazione con la mia Chiesa locale di via Digione? 
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Messaggio completo 
 

Colossesi 3:5 ….fate morire in voi gli atteggiamenti che sono propri 
di questo mondo: immoralità, passioni, impurità, desideri maligni e 
quella voglia sfrenata di possedere che è un tipo di idolatria. 6 Tutte 
queste cose attirano la condanna di Dio su quelli che gli 
disubbidiscono. 7 Un tempo anche voi eravate così, quando la vostra 
vita era in mezzo a quei vizi. 8 Adesso, invece, buttate via tutto: l’ira, 
le passioni, la cattiveria, le calunnie e le parole volgari. 9 Non ci sia 
falsità quando parlate tra voi, perché vi siete spogliati dell'uomo 
vecchio e delle sue azioni. 10 e vi siete rivestiti dell’uomo nuovo che si va 
rinnovando continuamente per portarvi alla perfetta conoscenza e farvi essere simili a 
lui che vi ha creati. 11 Così, non ha più importanza essere Greci o Ebrei, circoncisi o 
no, barbari o selvaggi, schiavi o liberi: ma Cristo è tutto in tutti. 12 Ora voi siete il 
popolo di Dio. Egli vi ha scelti e vi ama. Perciò abbiate sentimenti nuovi: di 
misericordia, di bontà, di umiltà, di pazienza, e di dolcezza. 13 Sopportatevi a vicenda: 
se avete motivo di lamentarvi degli altri, siate pronti a perdonare, come il Signore ha 
perdonato voi. 14 Al di sopra di tutto ci sia sempre l’amore, perché soltanto l’amore 
tiene perfettamente uniti. 15 E la pace, che è dono di Cristo, regni sempre nel vostro 
cuore. A questa pace Dio vi ha chiamati tutti insieme. Siate sempre riconoscenti. 
ICL00/NR06 
 
Nel verso 10 troviamo una promessa importante per tutti noi. Come credenti abbiamo 
la possibilità di sperimentare un rinnovamento costante nella nostra vita. Questo è il 
processo di rinnovamento che ci porta all’immagine di Cristo. E’ una bellissima 
promessa. Cambiamento costante di gloria in gloria per diventare sempre più simili a 
Cristo. MA…. se guardiamo alla chiesa oggi mi pare che non stiamo ancora 
sperimentando questo cambiamento costante. Ci potrebbero essere mogli o mariti che 
potrebbero dire del proprio coniuge che sta avvenendo un cambiamento costante, ma 
che, purtroppo, non è sempre positivo.  
 
Stai sperimentando un cambiamento positivo costante nella tua vita? 
 
Perché molte persone non sperimentano costantemente il cambiamento? 
Semplicemente perché non sanno come vivere all’interno dell’ ’uomo nuovo’ . Perché 
colui che provocherà il cambiamento è l’uomo nuovo. L’uomo nuovo produrrà 
cambiamento costante finché non diventerà come Cristo. Perché, allora, tante, 
persone non sperimentano un cambiamento costante positivo nella loro vita? Perché 
hanno un concetto sbagliato dell’”uomo nuovo”. Alcuni pensano di essere loro stessi 
“l’uomo (o la donna) nuovo”. Non sei tu l’uomo nuovo!!  
 
Questo uomo nuovo non ha a che vedere con una persona individuale.  
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Chi è questo nuovo uomo? Troviamo la risposta al verso 11  
Colossesi 3:11 Così, non ha più importanza essere Greci o Ebrei, circoncisi o no, 
barbari o selvaggi, schiavi o liberi, ma Cristo è tutto in tutti. 
Il verso 11 ci spiega chi è l’uomo nuovo. Cristo è l’uomo nuovo. Cristo è tutto in tutti. 
Chi sono i “tutti”? I “tutti” sono la combinazione di “ Greci o Ebrei, circoncisi o no, 
barbari o selvaggi, schiavi o liberi” possiamo aggiungere: Italiani, Latino americani, 
africani, ecc.. Chi sono i tutti? Il Corpo di Cristo.  
 
Cristo non è solo la ‘testa’ o il ‘capo’; Lui è la testa insieme a tutto il Corpo. Lui è il 
TUTTO.  
 
Cristo – dopo essere risuscitato dai morti – non è più il Cristo personale!  
Il Cristo personale è morto, è risorto dai morti, è asceso al cielo e si è seduto alla 
destra del Padre ed è diventato il capo di un Corpo. Ma lui non è solo la testa di un 
corpo ma è la testa insieme al corpo.  
E’ proprio questo Cristo ‘collettivo’ a essere definito con il termine ‘uomo nuovo’. 
 
L’uomo nuovo, quindi, non siamo NOI individualmente. 
 
2Corinzi 5:17 Se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura (creazione). 
 
Efesini 2:13 …ora, in Cristo Gesú, voi che allora eravate lontani siete stati avvicinati 
mediante il sangue di Cristo. 14 Lui, infatti, è la nostra pace; lui che dei due popoli ne 
ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione abolendo nel suo corpo terreno 
la causa dell'inimicizia, 15 la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, per 
creare in sé stesso, dei due, un solo uomo nuovo facendo la pace. 
 
Quanti uomini nuovi? Uno solo!! Chi è questo uomo nuovo? Cristo con il Suo Corpo.  
 
Ripeto…. l’uomo nuovo di cui ci parla la Bibbia non ha che vedere con noi 
individualmente.  
Noi, individualmente, siamo una nuova creatura (creazione); ma l’uomo nuovo ha a 
che vedere con la comunità di credenti dove viene messa in pratica la vita 
del corpo.  
Quindi, se tu ti unisci spirito, anima e corpo a questa comunità di credenti; allora 
sperimenterai cambiamento graduale e costante….perché la trasformazione avviene  
nel corpo.  
 
Dio ti ha collocato all’interno dell’Uomo Nuovo. Chi è allora l’uomo nuovo? Il Corpo di 
Cristo più il Capo che è Cristo stesso.  
 
Io sono solo un membro del Corpo di Cristo. Ecco perché siamo chiamati a VIVERE (e 
non solo fare presenza) all’interno di questo Corpo. Questo è il ‘segreto’ di una vera 
trasformazione.  
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L'insegnamento che definisce l'uomo nuovo con la mia persona individuale, è un 
insegnamento pericoloso. Ci porta a dire: “Posso crescere spiritualmente da solo basta 
avere una vita di preghiera, di meditazione della Bibbia, fare del bene, ecc., ma senza 
unirmi a una comunità o staccandomene” 
No!!! Non crescerai in questo modo (solo in questo modo). Hai bisogno di vivere e 
interagire in una comunità dove si pratica la vita di corpo; allora crescerai. Tutto 
questo perché Dio trasformerà solo l’uomo nuovo. Vuoi essere trasformato? 
Unisciti col cuore e col corpo all’UOMO NUOVO.  
 
ESEMPIO: 
Dopo la conversione siamo diventati parte di Gesù; membra di Gesù. Immaginiamo 
che tu sia diventato la mano sinistra del Corpo di Gesù. Cosa succede se questa mano 
subisce una ferita (esempio della mia operazione alla mano)? La ferita, ovviamente, 
provoca dolore. Chi sente chi sente di più il dolore? Il Capo, cioè Cristo…. 
semplicemente perché tu sei parte di Lui. Se tu che sei la mano senti dolore, Cristo lo 
percepisce. Ecco perché il Atti 22:7 leggiamo che Gesù dice a Paolo mentre era in 
viaggio per perseguitare i Cristiani: “Saulo Saulo, perché mi perseguiti?” 
 
Se ricevo un colpo in qualsiasi parte del mio corpo l’impulso del dolore è 
automaticamente elaborato dal mio cervello che è nel mio capo (testa).  
Se la mia mano sinistra ha una ferita, cosa farà la mia testa? Non elaborerà 
teoricamente il dolore, ma invierà messaggi di dolore a tutto il corpo.  
 
Se stai vivendo nel dolore, Cristo lo sente. Se cadi nel peccato Gesù ne 
soffre. Se sei perseguitato Lui lo sente. Se ti senti depresso Lui lo 
sente….semplicemente perché tu sei parte di Lui.  
 
Se la mano sinistra è ferita, il Capo, non cercherà di guarirla strofinandola su se 
stesso; ma userà, per esempio, l’altra mano per prendere l’alcool; e per farlo, i piedi 
condurranno la mano destra verso il contenitore dove ci sono le medicazioni. Poi la 
mano destra pulirà la ferita della mano sinistra, la bocca soffierà aria fresca nella 
ferita, e così via.  
 
In definitiva, qualsiasi cosa ci succeda Cristo vuole guarirci e trasformarci. 
Ma se tu dici “Sono ferito, ho un problema, la chiesa mi ha ferito…..oppure sono 
caduto nel peccato e non sono degno di venire in chiesa, ecc.. Per un tempo me ne 
starò per conto mio. Cercherò di risolvere il mio problema. Posso risolvere il mio 
problema da solo. Dopo aver risolto il mio problema per conto mio tornerò di nuovo 
nel Corpo di Cristo. Non ritornerò finché non sarò guarito abbastanza (degno 
abbastanza) per potervi ritornare.” 
 
 Molte persone hanno questo modo di pensare. La stessa cosa può succedere 
all’interno di un Piccolo Gruppo.  
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Un ragionamento del genere può anche sembrare logico ed è possibile che alcuni di 
noi la pensino in questo modo. Ma questa logica non viene da Dio ma direttamente dal 
nemico!!!  
Se pensi in questo modo; è come se tu dicessi: la mia mano è ferita….per guarirla 
me la amputo e la metto da un’altra parte e aspetto che la mano guarisca da 
sola.  
Pensate che a mano potrà guarire da sola? Non solo non potrà risolvere da sola il suo 
problema, ma il problema stesso peggiorerà….perché è stata troncata dal corpo!!  
 
Noi siamo stati creati per essere collegati costantemente con Cristo e il Suo Corpo. 
Non possiamo vivere indipendentemente dal Corpo.  
Se vivi indipendentemente dal Corpo non solo il tuo problema non verrà 
risolto ma andrai verso una morte spirituale sicura!  
 
Risolvere i problemi staccandosi (auto amputandosi) dal Corpo è una logica dl 
nemico! Non accettare MAI dentro di te questa logica!  
 
Sembra un discorso coerente ma non ha niente a che vedere con la logica di 
Cristo!  
 
Abbiamo bisogno di imparare a vivere nell’Uomo Nuovo.  
 
Quindi…..ripassando……cos’è (o chi è) l’Uomo Nuovo? Cristo il Capo insieme al Suo 
Corpo.  
 
Se l’Uomo Nuovo è Cristo il Capo insieme a tutto il Suo Corpo; cosa (o chi) è ‘l’uomo 
vecchio’?  
Anche l’uomo vecchio ha a che vedere con un ‘uomo corporale’. Non è tuo padre o 
qualche altra persona anziana.  
La Bibbia ci dice che l’uomo vecchio è ADAMO. Prima di essere nati di nuovo siamo 
parte di Adamo. Lui (cioè la sua natura) è il nostro vecchio capo. 
 
1 Corinzi 15:20 ….Cristo è veramente risuscitato dai morti, primizia di risurrezione 
per quelli che sono morti. 21 Infatti, per mezzo di un uomo è venuta la morte, e per 
mezzo di un uomo è venuta la risurrezione. 22 Come tutti gli uomini muoiono per la 
loro unione con Adamo, così tutti risusciteranno per la loro unione a Cristo. 
 
ILLUSTRAZIONE:  
Prima eravamo in Adamo. Eravamo membra del corpo di Adamo e lui era il nostro 
capo. Lui dopo la creazione peccò e, a causa di questo, ha trasferito la maledizione su 
tutto il corpo di cui anche noi facevamo parte. E così questo Adamo mentiva, era 
arrogante, violento, bugiardo, ecc.. Faceva tutte queste cose automaticamente. 
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Dio però ci ha amati così tanto da volerci salvare proprio dall’uomo vecchio. In che 
modo ci ha salvato? Ha ucciso l’uomo vecchio. Come? Ha smantellato il vecchio Adamo 
amputandoci da quel corpo  noi che eravamo sue membra per trapiantarci subito 
nell’Uomo Nuovo che è Cristo. Siamo stati tirati via dal vecchio uomo e ci ha ripiantati 
in quello Nuovo. Adesso viviamo  nell’Uomo Nuovo. MA siccome nel passato avevi delle 
abitudini sbagliate; anche se sei ormai scollegato dal vecchio uomo e trapiantato nel 
Corpo di Cristo, conservi però ancora gli istinti del passato…..tutto questo perché è un 
dato di fatto; le vecchie abitudine non scompaiono automaticamente.  
 
Ecco perché l’apostolo Giacomo scrive  
Giacomo 1:21 …..liberatevi da tutto ciò che è sporco e cattivo. Siate pronti ad 
accogliere quella parola che Dio fa crescere nel vostro cuore… 
 
Luca 6:45 L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore tira fuori il bene; e l'uomo 
malvagio, dal malvagio tesoro tira fuori il male; perché dall'abbondanza del cuore parla 
la sua bocca 
 
Cos’è il tesoro del nostro cuore? E’, spesso, il posto dove conserviamo i ricordi. Nel 
computer, per esempio, il tesoro è l’hard disk; cioè la memoria stessa. 
 
Cosa c’è nel tuo cuore? C’è la memoria del subconscio. Tutte le risposte automatiche 
negative tendono a venire ancora fuori perché risiedono nel tuo subconscio.  
Ecco perché, anche se sei stato strappato dall’uomo vecchio e sei stato impiantato 
nell’Uomo Nuovo la tua memoria nel subconscio è ancora lì.  
 
Ecco perché ci sono credenti che si comportano ancora alla ‘vecchia’ maniera 
dell’uomo vecchio.  
 
ALTRA ILLUSTRAZIONE: 
Esempio delle galline che, anche dopo essere state decapitate, continuano a correre 
prima di morire. Cosa le porta a correre anche se sono state staccate dalla testa?  
La risposta automatica dei nervi e delle articolazioni. 
 
Quando vivevi nel tuo ‘vecchio uomo’ Adamo….. proprio per il fatto che ci hai vissuto 
per tanto tempo….. hai acquisito delle risposte e reazioni automatiche.  
 
Ora sei nato di nuovo e quindi sei stato scollegato dal tuo vecchio ‘capo’.  
 
Gesù ha infatti crocifisso quel vecchio uomo sulla Croce. Come lo ha ucciso? 
‘Tagliandogli la testa’, ma il tuo corpo può rischiare di muoversi come la gallina 
decapitata. Quanto tempo ci vuole perché una gallina decapitata smetta di muoversi? 
Tra i 2 e i tre minuti. 
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Gli scarafaggi, invece, sono molto più resistenti delle galline. Alcuni dicono che uno 
scarafaggio senza testa può continuare a muoversi ancora per tre giorni!! 
 
C’è un’altra specie vivente che si muove senza testa per ancora più tempo di una 
gallina o di uno scarafaggio. Sapete quale specie è? I cristiani!!!! 
 
Alcuni cristiani, ancora dopo 20 anni dal loro scollegamento con il vecchio uomo, 
continuano a muoversi alla vecchia maniera.  
 
Perché prendono tanto tempo? Perché ci sono credenti che non sperimentano 
cambiamenti profondi nella loro vita?  
 
Perché, l’unico modo per cambiare le ‘risposte automatiche’ è quello di vivere dentro 
l‘Uomo Nuovo’.  
Ecco perché se scegliamo di NON vivere veramente la nostra vita cristiana 
all’interno di una Comunità dove si riceve reciprocamente aiuto per 
cambiare le cattive abitudini, non cambieremo mai.  
 
Ecco la causa del NON cambiamento di tante persone (forse anche qui?)….perché si 
pensa che l’uomo nuovo sia una persona individuale.  
 
L’uomo nuovo è una ‘Persona’ (Cristo) formata dalla collettività; la Chiesa. 
 
Chiedi alla persona che hai a fianco (mima!): Quanto tempo ci vuole perché tu possa 
cambiare? 
 
Cosa significa continuare a muoversi come il ‘vecchio uomo’. 
Offendersi facilmente 
Rabbia che non si riesca a controllare 
Guardare pornografia 
Orgoglio 
Ecc. 
 
Ecco perché abbiano bisogno di vivere all’interno del ‘Corpo’ di Cristo; per aiutarci a 
vicenda per cambiare.  
 
Questo è un principio molto importante!! Se nel corpo ci amiamo gli uni gli altri e non 
ci giudichiamo. Spesso, per esempio, mi capita di notare che, le persone che si 
lamentano del giudizio degli altri, sono proprio quelle che giudicano di più il prossimo! 
 
Colossesi 3:13 Sopportatevi a vicenda: se avete motivo di lamentarvi degli altri, siate 
pronti a perdonare, come il Signore ha perdonato voi. 
 
 


