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Le dimensioni della Chiesa 3 
            Terza parte 

                  Sintesi del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi 
 

Piccolo riassunto dei messaggi precedenti: 
- C'è un ‘grande raccolto’ a Genova ma non possiamo mieterlo da soli. 
- Modelli mentali sbagliati – Paradigmi 

Quand'è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta? 
- Il 'Sacerdozio' è un compito per tutti i credenti 
- L'evangelizzazione è qualcosa di personale 

 

Messaggio di oggi: 
Piccoli gruppi: Esodo 18:13-27     Atti 2:46    Romani 1:1,7-Romani 16:5   
Filemone 2   1Corinzi 16:19  Colossesi 4:15 
 
Perché sono importanti i Piccoli Gruppi? 
Le persone hanno bisogno di ascoltare per imparare, ma hanno anche bisogno di 
parlare.  
 

Hanno bisogno di confessare personalmente i loro peccati a Dio, e Dio le perdonerà 
1Giovanni 1:9……ma hanno anche bisogno di confessarli gli uni agli altri per essere 
guariti.  Giacomo 5:16  
 
Attenzione al senso di inferiorità e incapacità     Romani 12:3 
 
Il Piccolo Gruppo ha bisogno di essere come una stanza di ‘Babysitting’ 
 
Quando Dio ci usa per raggiungere un'anima, ci provvede anche la capacità e gli 
strumenti per prenderne cura.       1Tessalonicesi 2:7,11,12 

 
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) Quali sono i benefici che posso ricevere nell’essere parte di questo Piccolo Gruppo? 
2) Quali sono i benefici che io posso mettere a disposizione in questo Piccolo Gruppo? 
3) Come mi vedo nel Piccolo Gruppo; un semplice frequentatore, oppure un membro che 

contribuisce alla vita dello stesso. 
4)  Mi sto preparando per fondare un altro Piccolo Gruppo? Cosa posso fare per andare in 

questa direzione? 
5) Cosa possiamo fare insieme perché questo Piccolo Gruppo possa ‘partorirne’ uno nuovo 

nei prossimi mesi? 
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Le dimensioni della Chiesa 3 
Terza parte 

     MESSAGGIO COMPLETO 
 

Piccolo riassunto dei messaggi precedenti: 

- C’è un grande raccolto a Genova ma non possiamo mieterlo da soli. 
- Modelli mentali – Paradigmi 

Quand'è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta? 
Esempio della valigia con le ruote: il trolley. 

- Il ‘Sacerdozio’ è un compito per tutti i credenti 
- L’evangelizzazione è qualcosa di personale 

 

MESSAGGIO DI OGGI 
 

Oggi voglio condividere con voi un SOGNO! 
Di fatto le cose concrete cominciano sempre con un sogno; un desiderio che, mano a 
mano prende corpo e diventa realtà. Così è stato anche per la nascita della missione 
VeriAmici. 
 
Esempi a Savona dell’alcolizzato, dei Polacchi e di due donne qualche domenica fa. 

 
Video: Questa è la Chiesa 
 

- Piccoli gruppi 

- Esodo 18:13-27 … in particolare il verso 21 scegli fra tutto il popolo degli uomini 
capaci e timorati di Dio: degli uomini fidati, che detestino il guadagno illecito; e 
stabiliscili sul popolo come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine e capi 
di decine. 
-Atti 2:46 E ogni giorno andavano assidui e concordi al tempio, rompevano il pane 
nelle case e prendevano il loro cibo insieme, con gioia e semplicità di cuore, 
-Romani 16:5 Salutate anche la Chiesa che si riunisce in casa loro 
-Filemone 2 alla sorella Apfia, ad Archippo, nostro compagno d'armi, e alla chiesa 
che si riunisce in casa tua.. 
-1Corinzi 16:19 Le chiese dell'Asia vi salutano. Aquila e Prisca, con la chiesa che è in 
casa loro, vi salutano molto nel Signore. 
-Colossesi 4:15 Salutate i fratelli che sono a Laodicea, Ninfa e la chiesa che è in casa 
 
-Romani 1:1 Paolo, servo di Cristo Gesù……..7 a quanti (greco ‘pas’ tutti)  sono in 
Roma, amati da Dio, chiamati a essere santi, grazia a voi e pace da Dio nostro Padre, 
e dal Signore Gesù Cristo. 

https://youtu.be/XR5f_A3FrZY
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-Romani 16:1 Vi raccomando Febe, nostra sorella, che è diaconessa della chiesa di 
Cencrea, 2 perché la riceviate nel Signore, in modo degno dei santi, e le prestiate 
assistenza in qualunque cosa ella possa aver bisogno di voi; poiché ella pure ha 
prestato assistenza a molti e anche a me. 3 Salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori 
in Cristo Gesù, 4 i quali hanno rischiato la vita per me; a loro non io soltanto sono 
grato, ma anche tutte le chiese delle nazioni. 5 Salutate anche la chiesa che si riunisce 
in casa loro. Salutate il mio caro Epeneto, che è la primizia dell'Asia per Cristo. 6 
Salutate Maria, che si è molto affaticata per voi. 7 Salutate Andronico e Giunia, miei 
parenti e compagni di prigionia, i quali si sono segnalati fra gli apostoli ed erano in 
Cristo già prima di me. 8 Salutate Ampliato, che mi è caro nel Signore. 9 Salutate 
Urbano, nostro collaboratore in Cristo, e il mio caro Stachi. 10 Salutate Apelle, che ha 
dato buona prova in Cristo. Salutate quelli di casa Aristobulo. 11 Salutate Erodione, 
mio parente. Salutate quelli di casa Narcisso che sono nel Signore. 12 Salutate Trifena 
e Trifosa, che si affaticano nel Signore. Salutate la cara Perside che si è affaticata 
molto nel Signore. 13 Salutate Rufo, l'eletto nel Signore e sua madre, che è anche 
mia. 14 Salutate Asincrito, Flegonte, Erme, Patroba, Erma, e i fratelli che sono con 
loro. 15 Salutate Filologo e Giulia, Nereo e sua sorella, Olimpa e tutti i santi che sono 
con loro. 16 Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. 
 
Importanza degli incontri tutti insieme e dei Piccoli Gruppi nelle case. 
 
A Roma, durante l’estate del 257 d.C., l’imperatore Valeriano proibì ai cristiani di 
riunirsi nei propri luoghi di culto. Da questo momento in poi cominciano le riunioni 
‘clandestine’ della chiesa nelle catacombe dove tutti erano presenti. Ma, come abbiamo 
già visto, i credenti, oltre a dare importanza agli incontri plenari dove erano tutti 
insieme; davano altrettanta importanza agli incontri nelle case. 
 
 
Perché sono importanti i Piccoli Gruppi? Perché le persone sono fondamentalmente 
sole. Si sentono perse nella folla e nel traffico. Desiderano essere valorizzate e 
vogliono essere di più che un semplice numero.  
 
Esempio di quello che è successo ieri mentre parlavamo del Signore a una donna in un 
bar. 
 
E’ per questo che nel cuore di questa Chiesa c’è un posto particolare per i Piccoli 
Gruppi.  
Questo, ovviamente, non toglie l’importanza fondamentale che le celebrazioni, come 
quella di oggi, hanno per la vita della Chiesa. Sappiamo, però, che l’opera di 
trasformazione più profonda nella nostra vita cristiana avviene nei Piccoli Gruppi. 
Le persone, infatti, hanno bisogno di ascoltare per imparare, ma hanno anche 
bisogno di parlare.  
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Hanno bisogno di confessare personalmente i loro peccati a Dio, e Dio le perdonerà;  
1Giovanni 1:9 Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i 
peccati e purificarci da ogni iniquità. 
…ma hanno anche bisogno di confessarli gli uni agli altri per essere guariti.  
Giacomo 5:16 Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per 
gli altri affinché siate guariti; la preghiera del giusto ha una grande efficacia. 
 
Esempi pratici su questo concetto. 
 
Ci sono tantissimi benefici nell’essere parte di un Piccolo Gruppo. Perché? 
Semplicemente perché ogni persona viene messa nelle condizioni di essere accolta e 
considerata individualmente. 
 
La Piccolo Gruppo non è uno dei vari ministeri della chiesa. Il Piccolo Gruppo è la 
Chiesa che si incontra nelle case. 
 
Esempio di un Piccolo Gruppo impegnato nell’evangelizzazione. 
 
 Esempio n° 1 - “Mi piacerebbe che tu potessi venire nella mia Chiesa”. “No grazie! 
….senti, se vuoi continuare ad essere mio amico non cercare più di invitarmi nella tua 
Chiesa! OK?”. Questo un ragionamento frequente che possiamo sentire dalle persone 
con le quali siamo in contatto.  
 
Ora, fatemi continuare a ‘sognare’.  
 
Esempio n°2 - Dall’altro lato, se diciamo ai nostri amici “Mi piacerebbe che tu potessi 
venire a casa mia. Ci saranno anche altri miei amici. Mangeremo la pizza.” 
Quando la persona invitata arriverà a casa nostra troverà altre persone che la 
accolgono calorosamente e che si presentano. Magari con una bella musica di 
sottofondo (questo è quello che vedo nel mio ‘sogno’ ed è così, che, forse, mi 
piacerebbe essere accolto).  
Poi, in quella stessa serata qualcuno comincerà a raccontare in modo molto semplice 
quello che Gesù ha fatto nella sua vita……e poi arriva un momento dove si può 
pregare l’uno per l’altro. 
 
In questo modo le persone cominciano a collegarsi tra loro.  Poi potranno essere 
collegate a Cristo e, poi ancora, alla Chiesa. 
 
A questo punto non esistono più scuse sui preti pedofili o suoi pastori ladri (per 
ritornare al messaggio domenica scorsa), perché ogni credente e ogni Piccolo Gruppo 
è abilitato ad accogliere, pregare e benedire il prossimo e a rappresentare la Chiesa. 
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Esempio di quella chiesa dove il pastore alla fine del messaggio e della predica corre 
all’uscita del locale per dare la mano e salutare ogni persona che esce.  
Qual è il messaggio che viene trasmesso con una pratica del genere?  
 
Alcuni potrebbero sentirsi onorati di poter stringere la mano al 
pastore. “Che onore, ho anche stretto la mano al pastore”!  
Esempio di Fracchia e “Com’è buono/umano lei!” 
 
 
Altri, invece, potrebbero non sentirsi a loro agio. E’ come se 
ricevessero dal pastore un messaggio del genere. “Questa è casa mia, 
sei stato il benvenuto oggi e ti aspetto anche domenica prossima, ma 
ricorda che questa è casa mia e che io sono il pastore e tu sei solo un 
ospite. Sai che io sono più alto e importante di te? Ricorda che questa 
è casa mia”     Tutti noi abbiamo una tendenza a cercare, 
consapevolmente o inconsapevolmente, un piedistallo!  
 
Possiamo rischiare di perdere una grande raccolta, non perché le persone non sono 
interessate, ma perché releghiamo il nostro impegno evangelistico soltanto ad eventi o 
a campagne evangelistiche (piccole o grandi che siano); dove la stragrande maggior 
parte di coloro che partecipano sono già credenti e dove poche persone si danno da 
fare. 
Questo era un modello vincente nel secolo scorso; ma dobbiamo sempre ricordare 
che, mentre la verità della parola di Dio rimane immutabile, il metodo per comunicarla 
deve assolutamente essere al passo con i tempi per poter parlare la stessa lingua di 
chi ci ascolta. 
 
 
Cosa può fare un pastore? Quante persone potrebbe ‘mietere’ un pastore? Anche lui 
ha una famiglia, molti hanno un lavoro secolare, prendersi cura della Chiesa, preparare 
il messaggio per la domenica….ecc. 
 
Non è il pastore che deve allevare tutte le pecore. Deve prendersi cura di alcune e poi 
quest’ultime che sono state curate si prenderanno cura degli agnellini. 
 
Come può un pastore di pecore avere un gregge sano e che cresce se deve dare il 
biberon a tutti gli agnellini? Quante ne potrebbe nutrire in questo modo?; 10….o forse 
15? Nutrire ogni agnellino e aspettare che finisca di mangiare per poterne nutrire un 
altro ….possiamo immaginare cosa significhi tutto questo nella pratica? 
 
Esempio della rappresentazione che abbiamo fatto insieme due domeniche fa. 
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Cos’ha fatto Dio quando ha creato i greggi di pecore? Ha provveduto 
delle madri pecore con dei ‘biberon ambulanti’. Ovunque vanno i 
biberon vanno con loro!  Gli agnellini vengono alimentati dal 
pastore? Le pecore vengono alimentate da altre pecore.  
Per una pecora che ne alleva delle altre la natura fa in modo che 
venga naturalmente prodotto del latte nel suo corpo. 
 
Ricordo quando Oriana si avvicinava al parto di Elisa, la nostra primogenita.  
Ricordo che vi era un po’ d’ansia quando pensavamo al suo allattamento.  
Quando avrebbe cominciato a uscire il latte?  
Ricordo che, in modo semplice una infermiera ci disse, “Non preoccupatevi, quando la 
bambina nascerà, il latte arriverà.”  
Questo è il modo di Dio per provvedere al nutrimento dei figli, delle pecore, e anche di 
coloro che si avvicinano al Signore. 
 
Esempio di quando un credente porta alla conversione una persona e poi dice: “Io ho 
fatto la mia parte e ora, pastore, tocca a te”. 
 
 
Riferimento al messaggio che il past. Leonardo De Chirico diede durante il suo 
ultimo messaggio nella nostra Chiesa “Un luogo di paternità e maternità spirituali”. 
 
1Tessalonicesi 2:7 …siamo stati mansueti in mezzo a voi, come una nutrice che cura 
teneramente i suoi bambini. 11 ……come fa un padre con i suoi figli,……12 abbiamo 
esortato, confortato….. 
 
 
 

 
 
 
 

https://youtu.be/wargQxOJCM8

