Le mie pecore

Passi biblici, pensieri principali e domande per i Piccoli Gruppi
Giovanni 10:1 «In verità, in verità vi dico che chi non entra per la
porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro
e un brigante. 2 Ma colui che entra per la porta è il pastore delle
pecore. 3 A lui apre il portinaio, e le pecore ascoltano la sua voce,
ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. 4
Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro, e le
pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce.
Il passo che abbiamo letto è strettamente collegato con gli eventi del capitolo
precedente dove Gesù parlò di chi, pur avendo visto la Luce ha preferito continuare a
vivere nelle tenebre (Giovanni 3:19-21)
Esempio del carattere della pecora e analogia con quello che dovremmo essere noi.
Gesù stesso fu paragonato ad un AGNELLO (Giovanni 1:29), sebbene lui sia anche
un LEONE (Apocalisse 5:5).
Nei confronti del Padre lui era una pecora ma si propone anche con il buon pastore
(Giovanni 10:11,14).
Parallelismo con il libro di Ezechiele dove si parla si cattivi pastori (Ezechiele 34).
Gesù non si impone ma si propone.
Differenza tra SENTIRE e ASCOLTARE.
Se sentì solo le cose puoi rischiare che da un orecchio le cose dette possano uscire
dall’altro orecchio.
“Ascolta oh Israele” (Deuteronomio 6:4 9:1 20:3 Salmo 50:7 81:8) ecc.
Salmo 23:1 Il SIGNORE è il mio pastore: nulla mi manca.
Gesù ci ha acquistati col Suo sangue e quindi è Lui a dettare le condizioni.
Esempio del giovane ricco (Marco 10:17-27) e di Abrahamo con il sacrificio di suo
figlio Isacco (Genesi 22:1-19).
Dio dice ancora oggi “Io voglio essere al tuo primo posto”.
Dio non vide la disponibilità del giovane ricco ma vide la disponibilità di Abramo.
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Quale voce sto ascoltando?
Qual e la voce di Dio?
Esempio di Müller, il fondatore di orfanotrofi in Inghilterra “
“Il 90% della guida di Dio deriva dalla disponibilità ad essere guidati.”
Se voglio VERAMENTE essere guidato da Dio, il 90% di quello che ascolterò viene da
Dio.
Per noi c’è una strada che Dio ha in mente che Dio vuole indicarci.
Esempio di una linea, che per essere tracciata ha bisogno di almeno 2 punti.
Se c’è ne fosse solo uno di punto la linea potrebbe avere qualsiasi direzione.
Quali sono questi punti?
- La parola di Dio
- Il ‘peso’ che si sente quando, sopra ogni altra cosa, si desidera fare la volontà di
Dio
- Armonia con le guide spirituali che possono confermarci la direzione da
prendere.
- La Chiesa
Egli chiama le proprie pecore per nome.
Molti sono i chiamati ma pochi gli eletti. (Matteo 22:14 Apocalisse 17:14)
Sono pochi coloro che decidono di fare veramente la volontà di Dio.
Le chiama per nome ..... e le conduce fuori.
Esempio di Lazzaro. “Lazzaro, vieni fuori ” (Giovanni 11:43)
Per noi cosa vuol dire “Vieni fuori”? Fuori da cosa? Dalla depressione, dalla distruzione,
dalla droga, dall’ansia.
Giovanni 10:4 Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro, e le
pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce.
Quello che è importante è essere a ADORATORI e non ADULATORI.
Adoratori: Coloro che riconoscono la grandezza di Dio e decidono di obbedirgli
Adulatori: Coloro che celebrano la grandezza di qualcuno in modo da ottenere dei
favori
Romani 12:2 Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il
rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la
volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà.
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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) Hai mai visto un pastore di pecore in azione? Quali sono le cose che più ti hanno
colpito?
2) Quali sono le cose che più ti colpiscono nel comportamento di una pecora?
3) Come posso comprendere quando sto ascoltando proprio la voce di Dio e non
altre voci?
4) Commentate insieme questa frase di Müller “Il 90% della guida di Dio deriva
dalla disponibilità ad essere guidati.” Come possiamo mettere in pratica questo
principio nella dimensione delle scelte che dobbiamo fare?
5) Adoratori e adulatori. Che differenza c’è tra loro e…….chi sono io al presente?
6) Leggete insieme Romani 12:2 e pregate l’uno per l’altro ispirati da questo passo, dal
messaggio che è stato meditato e/o da come lo Spirito Santo vi guiderà.
*Nota: di solito la prima domanda (oppure le prime domande) che viene proposta ha lo scopo di 'rompere il ghiaccio’. Può
sembrare superficiale ma ha lo scopo di rendere un clima accogliente specialmente nei confronti delle persone nuove
che, pur non avendo ascoltato il messaggio, possono comunque da subito interagire e dialogare all'interno del gruppo.
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