Le dimensioni della Chiesa 7
Settima parte
Sintesi del messaggio e materiale per i Piccoli Gruppi
-

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
Importanza dei Piccoli Gruppi (Es. di 1 Giovanni 1:9 e Giacomo 5:16)
Esempio del pastore, pecore e agnellini
In questa chiesa ci sono molte più persone in grado di cominciare e condurre un Piccolo
Gruppo di quante ce ne siano attualmente!
Se ti rendi disponibile Dio ti renderà capace
Il Piccolo Gruppo è la Chiesa nella Chiesa (esempio in biologia della Cellula, Nucleo,
Cromosomi e DNA)
I Piccoli Gruppi nella Chiesa locale sono diversi tra loro ma mantengono (come il DNA
nell’organismo) i tratti caratteristici della Chiesa – Movimento a cui appartengono.
Cominciare un Piccolo Gruppo partendo da 3 persone.

Romani 12:4-5
1)
2)
3)

La vita del Piccolo Gruppo valorizza ogni singola persona.
Facilita l’aiuto nei diversi bisogni spirituali e materiali di ciascuna persona.
Genera opportunità per ogni persona di partecipare alla vita di Chiesa.

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Raggiunge persone che non vorrebbero mai andare in una chiesa.
Fornisce sicurezza (pratica, spirituale, emotiva) per i membri.
E’ un ambiente spontaneo e informale.
E’ un ambiente che dà a tutti la possibilità di parlare e partecipare.
Motiva nel portare al Signore altre persone
È l'ambiente migliore per prendersi cura dei nuovi convertiti.
Mette il ministero nelle mani della gente
E’ il posto migliore per formare nuovi responsabili
I titoli sono una realtà della vita e non una etichetta
Chiude la ‘via di fuga nel retro’ della chiesa
Cadono le ‘maschere’. Trasparenza.
E’ il modo migliore in cui la Chiesa possa crescere (‘preghiera per tre’)

In un Piccolo Gruppo tutti possono essere usati efficacemente da Dio per conquistare
anime e prendersi cura di loro.

2Timoteo 2:20,21
Giovanni 1:40-42

Per i Piccoli gruppi
1) Riflettere sulle caratteristiche dei Piccoli gruppi elencati domenica scorsa.
2) Continuare a pregare per le persone che desideriamo possano conoscere il Signore e entrare
nel Piccolo Gruppo.
3) Identificare una data nella quale invitarle per un momento informale insieme
4) Pregare insieme per questo evento importante e per le persone che inviteremo
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Le dimensioni della Chiesa 7
Settima parte
Messaggio completo
TESTIMONIANZA RAIMONDO e FATIMA!!!!!
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
Importanza dei Piccoli Gruppi (Es. di 1 Giovanni 1:9 e Giacomo 5:16)
Esempio del pastore, pecore e agnellini
In questa chiesa ci sono molte più persone in grado di cominciare e condurre un
Piccolo Gruppo di quante ce ne siano attualmente!
Se ti rendi disponibile Dio ti renderà capace
Il Piccolo Gruppo è la Chiesa nella Chiesa (esempio in biologia della
Cellula, Nucleo, Cromosomi e DNA)
I Piccoli Gruppi nella Chiesa locale sono diversi tra loro ma
mantengono (come il DNA nell’organismo) i tratti caratteristici della
Chiesa – Movimento a cui appartengono.
Cominciare un Piccolo Gruppo partendo da 3 persone.

Romani 12:4 …..come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra
non hanno una medesima funzione, 5 così noi, che siamo molti, siamo un solo corpo
in Cristo, e, individualmente, siamo membra l'uno dell'altro.
1) La vita del Piccolo Gruppo valorizza ogni singola persona.
Isaia 43:1 Ma ora così parla il SIGNORE, il tuo Creatore, o Giacobbe, colui che ti ha
formato, o Israele! Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome; tu
sei mio!

Canto Ciao…….

Il Piccolo Gruppo, infatti, aiuta le persone a uscire fuori da uno stato di soli
‘spettatori’.
2) Facilita l’aiuto nei diversi bisogni spirituali e materiali di ciascuna persona.
3) Genera opportunità per ogni persona di partecipare significativamente alla vita
della chiesa
Atti 2:42 Ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella
comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. 43 Ognuno era preso da
timore; e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. 44 Tutti quelli che credevano
stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; 45 vendevano le proprietà e i beni, e
2

li distribuivano a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. 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, 47 lodando Dio e godendo il favore di tutto il
popolo. Il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano
salvati.
4) Raggiunge persone che non vorrebbero mai andare in una chiesa
5) Fornisce sicurezza (pratica, spirituale, emotiva) per i membri
Filippesi 2:1 Se dunque v'è qualche incoraggiamento in Cristo, se vi è qualche
conforto d'amore, se vi è qualche comunione di Spirito, se vi è qualche tenerezza
di affetto e qualche compassione, 2 rendete perfetta la mia gioia, avendo un
medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico
sentimento.
6) E’ un ambiente spontaneo e informale
7) E’ un ambiente che dà a tutti la possibilità di parlare e partecipare.
Non è, infatti, la ripetizione del culto dove uno solo parla e tutti gli altri
ascoltano.
8) Motiva nel portare al Signore altre persone
9) È l'ambiente migliore per prendersi cura dei nuovi convertiti.
10)
Mette il ministero nelle mani della gente
11)
E’ il posto migliore per formare nuovi responsabili (Esempio della gallina
d’allevamento – cresciuta artificialmente - e quella ruspante)
12)
Atti 18:24 Ora un ebreo di nome Apollo, oriundo di Alessandria, uomo
eloquente e versato nelle Scritture, arrivò a Efeso. 25 Egli era stato istruito nella
via del Signore; ed essendo fervente di spirito, annunziava e insegnava
accuratamente le cose relative a Gesù, benché avesse conoscenza soltanto del
battesimo di Giovanni 26 Egli cominciò pure a parlare con franchezza nella
sinagoga. Ma Priscilla e Aquila, dopo averlo udito, lo presero con loro e gli
esposero con più esattezza la via di Dio.
13)
I titoli sono una realtà della vita e non una etichetta
14)
Chiude la ‘via di fuga nel retro’ della Chiesa (la gente ha la possibilità di
essere trattenuta) esempio dell’Inghilterra.
15)
Cadono le ‘maschere’. Trasparenza….
16)
E’ il modo migliore in cui la Chiesa possa crescere (preghiera per tre)
In un Piccolo Gruppo tutti possono essere usati efficacemente da Dio per
conquistare anime e prendersi cura di loro
2Timoteo 2:20 In una grande casa non ci sono soltanto vasi d'oro e d'argento, ma
anche vasi di legno e di terra; e gli uni sono destinati a un uso nobile e gli altri a un
uso ignobile. 21 Se dunque uno si conserva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile,
santificato, utile al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona.
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Giovanni 1:38 Gesù, voltatosi, e osservando che lo seguivano, domandò loro: «Che
cercate?» Ed essi gli dissero: Maestro, dove abiti?» 39 Egli rispose loro: «Venite e
vedrete». Essi dunque andarono, videro dove abitava e stettero con lui quel giorno.
Era circa la decima ora. 40 Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno dei due che
avevano udito Giovanni e avevano seguito Gesù. 41 Egli per primo trovò suo fratello
Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» (che, tradotto, vuol dire Cristo); 42 e
lo condusse da Gesù. Gesù lo guardò e disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; tu
sarai chiamato Cefa» (che si traduce «Pietro»).

Idee per cominciare (o moltiplicare) un Piccolo Gruppo
Ipotesi di un Piccolo gruppo (o di una famiglia di 4 persone).
Ipotizziamo dei gruppi di 3-4 persone di credenti.
Cosa faremo nel nostro primo (o prossimo) incontro? La sfida è di cominciare
un mese di preghiera “per tre”.
Cosa significa?
Tutti noi siamo in contatto con almeno 3 persone che non conoscono ancora il Signore
e che vorremmo portare a Cristo, non è vero?
Incoraggiamo ognuno a pensare a 3 nomi di persone con le quali si ha un rapporto al
presente. Incoraggiamo tutti i membri del gruppo a indentificare e poi a dire questi tre
nomi.
Se, per esempio, il gruppo è formato da 4 persone avremo, quindi, 12 nomi nuovi.
Molto probabilmente i membri del Piccolo Gruppo non conosceranno tutti i nomi che
saranno presentati all’interno del gruppo stesso. Nel primo incontro del Piccolo gruppo,
quindi, si comincerà a turno a parlare di ogni singola persona facendo in modo che
ogni membro del gruppo possa avere degli elementi per ricordare e, soprattutto, per
pregare anche per le persone che non conoscono ancora personalmente.
A partire da questo momento in poi questi nomi non corrisponderanno più a persone
ignote ma a individui per i quali si hanno delle informazioni e che sono care a qualcuno
del Piccolo Gruppo. Oltre alle informazioni crescerà anche il desiderio che queste
persone possano incontrare personalmente il Signore attraverso il Piccolo Gruppo.
Pregheremo quindi per queste 12 persone per circa un mese.
Incoraggeremo ogni membro del Piccolo Gruppo a dedicare in modo specifico una
giornata alla settimana di preghiera e digiuno (per chi può) per questi nomi. Per
esempio…io pregherò e digiunerò il lunedì, un altro il martedì, ecc..
Ognuno pregherà, non solo per le proprie tre persone, ma anche per le altre che sono
state presentate dagli altri membri del Piccolo Gruppo. Quando poi ci si vedrà
nell’incontro settimanale si pregherà tutti insieme per queste 12 persone; intercedendo
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e implorando il Signore per la loro salvezza. Ci potranno essere momenti di adorazione
con canti, preghiere e intercessione vissuti insieme durante quell’incontro.
Per le successive 4 settimane continueremo a fare così; pregando e digiunando
individualmente per queste 12 persone e poi pregando insieme per loro durante
l’incontro settimanale.
Alla fine di questo mese di preghiera organizzeremo il nostro primo incontro con
queste 12 persone.
Che tipo di incontro sarà? Una pizzata, spaghettata (o qualcosa del genere) in casa.
Ognuno avrà avuto cura (già due settimane prima) di invitare i propri tre amici (con,
eventualmente i propri famigliari) a questo appuntamento.
Ricordiamo che queste sono persone per le quali abbiamo pregato e digiunato per un
mese!
Forse non tutte le persone verranno al primo incontro, o forse sì.
Finalmente potremo accogliere queste persone e vivere la serata insieme a loro senza
bombardarle di versetti biblici o cercare di evangelizzarle sul momento.
Spesso, il solo fatto che pregheremo insieme prima di mangiare, può fare riflettere i
nostri ospiti.
Verrà poi soltanto detto che a partire dalla settimana successiva, ci sarà il programma
di incontrarsi una volta alla settimana (dire esattamente giorno e ora) per pregare
insieme, per i bisogni personali di ognuno e cercare insieme il Signore.

“Se tu oggi sei qui è perché il vostro amico ci tiene proprio tanto a te.”
La settimana successiva, quindi, ci incontreremo e sarebbe bello ci potessi essere
anche tu. Avremo anche uno spuntino insieme e pregheremo insieme. A proposito c’è
qualcuno che ha bisogno che si preghi per qualche bisogno particolare? “
Se c’è una risposta affermativa allora, prima che si concluda la serata insieme si può
pregare già subito per quelle persone che lo hanno chiesto. Tutto questo, ovviamente,
senza forzare le cose. Con molta sensibilità e tatto magari potrà capitare di rispondere
alle eventuali domande oppure fare in modo che un credente presente possa dare una
breve testimonianza su quello che il Signore ha fatto nella sua vita.
Potrà anche essere utile dare alle persone un biglietto (o mandare un WhatsApp) per
ricordare alle persone il giorno, l’ora e l’indirizzo dove ci si incontrerà la prossima volta.
La settimana successiva quante persone si presenteranno all’incontro? 8? 7? 6?
Se anche se ne presenteranno solo 4 nuove …..quante persone vi erano all’origine nel
gruppo? 4. Quante ce ne sono ora? 8. Questo vuol dire che il Piccolo gruppo si è
raddoppiato! Come si chiama questa?….. Moltiplicazione.
Continueremo a pregare per queste persone e nel frattempo le aiuteremo a cominciare
un rapporto personale con Gesù.
CHIE IL SIGNORE POSSA BENEDIRCI E DARCI SAGGEZZA PER QUESTA INIZIATIVA.
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Esempi di vita nei Piccoli Gruppi (cellule). Non c’è la traduzione in Italiano
(portoghese) https://youtu.be/isScraVeMHI
(spagnolo) https://youtu.be/37T9GPr7ZQU
(francese) https://youtu.be/RlmCmyQDuGU
(inglese) https://youtu.be/isScraVeMHI
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