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Non ti scoraggiare 
 
Galati 6:9 Non ci scoraggiamo di fare il bene; perché, se non ci stanchiamo, 
mieteremo a suo tempo. 
 
I punti principali di questo messaggio sono: 

- Non ci scoraggiamo 
- Non ci stanchiamo 
- Mieteremo a sua tempo 

 
La parola scoraggiare viene dalla parola coraggio.  
Di fatto l’apostolo Paolo sta dicendo : “Non farti togliere il coraggio!” 
 
Esempio di Gesù “nella notte in cui Gesù fu tradito”. Proprio in quella notte Gesù 
scelse di avere il coraggio di andare fino in fondo. 
 
Filippesi 4:13 Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. 
 
Paolo usa scoraggiamento e stanchezza come sinonimi. 
 
Effettivamente fare il bene può portarci alla stanchezza. Fare il bene assorbe e 
consuma energie. 
 
Per attingere alla forza di Dio dobbiamo spesso arrivare al punto di fare l’esperienza di 
esaurire la nostra.  
 
Esempio del fariseo che si sentiva meglio del pubblicano. (Luca 18:9-14) 
 
Esempio di Elia che si sentiva solo e voleva anche farla finita. (1Re 19:1-14) 
 
Che strada facciamo prendere al nostro pensiero quando siamo impegnati e affaticati 
nel servizio per il Signore e per gli altri? 
 
Luca 10:38-42    …….Ha scelto parte migliore....... 
 
1Pietro 5:7 gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi. 
 
Efesini 3:16 …..Egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere 
potentemente fortificati, mediante lo Spirito suo, nell'uomo interiore, 17 e faccia sì che 
Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché, radicati e fondati nell'amore… 
 
Quando ci capita di essere scoraggiati e stanchi dobbiamo ricordare che non siamo soli 
e che c’è una risorsa al di fuori di noi. 
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Nel regno di Dio la variabile tempo ha un potere di tossicità quando non 
comprendiamo il valore e l’importanza. 
 
Malachia 3:13 «Voi usate parole dure contro di me», dice il SIGNORE. «Eppure voi 
dite: "Che abbiamo detto contro di te?" 14 Voi avete detto: "È inutile servire Dio"; e, 
"che vantaggio c'è a osservare i suoi precetti, e a vestirsi a lutto davanti al SIGNORE 
degli eserciti? 15 Ora, noi proclamiamo beati i superbi; sì, quelli che agiscono 
malvagiamente prosperano; sì, tentano Dio e restano impuniti!"» 16 Allora quelli che 
hanno timore del SIGNORE si sono parlati l'un l'altro; il SIGNORE è stato attento e ha 
ascoltato; un libro è stato scritto davanti a lui, per conservare il ricordo di quelli che 
temono il SIGNORE e rispettano il suo nome. 
 
2Pietro 3:4 e diranno: «Dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui 
i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della 
creazione». 
 

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) Ti è mai capitato di lavorare e faticare tanto nel tuo impegno col Signore e la 
Chiesa e alla fine sentirti felice, contento? Puoi raccontare delle esperienze di 
questo tipo che hai vissuto? 

2) Pensa alla domanda numero uno e chiediti qual è la differenza tra 
quell’esperienza e quelle in cui ti sei sentito stanco e scoraggiato. Cosa ti ha 
portato ad avere uno stato d’animo negativo? 

3) Come posso vivere nella pratica l’indicazione di Paolo in Galati 6:9? 
4) Leggete insieme il Salmo 73 e riflettete insieme, in particolare, sui versi che 

vanno dal 21 al 28. 


