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Il mio servizio nella mia FORMA unica 
Messaggio completo 

 

Salmi 139:13 Sei tu che hai FORMATO le mie reni, che mi 
hai intessuto nel seno di mia madre. 14 Io ti celebrerò, perché 

sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue 
opere, e l'anima mia lo sa molto bene. 15 Le mie ossa non ti 

erano nascoste, quando fui FORMATO in segreto e intessuto 
nelle profondità della terra. 16 I tuoi occhi videro la massa 
INFORME del mio corpo e nel tuo libro erano tutti scritti i 

giorni che mi erano destinati, quando nessuno d'essi era sorto 
ancora.  

 
Genesi 1:2 La terra era INFORME e vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo 
Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. 

 
Questi passi ci parlano di una ‘FORMA’ che Dio ha modellato e continua a modellare in noi. 

 
La mia F.O.R.M.A. 

 
F ISIONOMIA SPIRITUALE  (Configurazione – composizione dei doni spirituali) 
“Ciascuno ha il suo proprio dono(carisma) da Dio, uno in un modo, l’altro in un altro.”  1 

Corinzi 7:7  
O RIENTAMENTO DEL CUORE  (Cosa amo fare?) 

 “…è Dio che  produce in voi il volere e l’agire, secondo il suo disegno (proposito).” 
Filippesi 2:13 
R  ISORSE E ABILITA’ (Quali sono i miei talenti naturali e le mie abilità?) 

“Esistono abilità differenti per svolgere il servizio” 1 Corinzi 12:6 
“Io (Dio) l’ho riempito dello Spirito di Dio, per dargli sapienza (abilità), intelligenza 
(capacità) e conoscenza per ogni sorta di lavori.”  Esodo 31:3.   
“La nostra capacità proviene da Dio.” 2 Corinzi 3:5 
M IA PERSONALITA’ (Dove la mia personalità si adatta meglio al servizio) 

“Nessuno può conoscere le intenzioni di un uomo, se non il suo spirito.” 1 Corinzi 2:11 
A NTERIORI ESPERIENZE 

 

• CHE TIPO DI ESPERIENZE SPIRITUALI HO FATTO? 
“Dopo tanto tempo dovreste già essere maestri; INVECE avete di nuovo bisogno che vi 
siano insegnati i primi elementi ..Voi non avete esperienza a discernere il bene dal male.” 

Ebrei 5:12  

• CHE TIPO DI ESPERIENZE  DOLOROSE HO FATTO? 
“A volte ci vuole un’esperienza dolorosa per far cambiare le nostre vie.” Proverbi 20:30 
(GN) 
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“Dio ci consola in tutte le nostre afflizioni, perché anche noi possiamo poi consolare quelli 
che si trovano in qualsiasi tipo di sofferenza, e dare loro lo stesso aiuto che egli dà a noi.”  
2 Corinzi 1:4 

• CHE TIPO DI ESPERIENZE EDUCATIVE HO FATTO? 
” Afferra saldamente l’istruzione, non lasciarla andare; conservala, perché essa è la tua 
vita.” Proverbi 4:13 

• CHE TIPO DI ESPERIENZE DI SERVIZIO HO FATTO? 
“….la prova pratica fornita da questa sovvenzione (servizio) li porta a glorificare Dio per 
l’ubbidienza con cui professate il vangelo di Cristo.”  2 Corinzi 9:13 
 

Il tuo servizio per Dio sarà molto più efficace e gratificante quando userai i tuoi DONI e le 
tue ABILITÀ & RISORSE nell’area dove il DESIDERIO DEL TUO CUORE si  nel modo che 

meglio esprima la tua PERSONALITÀ e la tua ESPERIENZA! 

SUCCESSO È FARE QUELLO PER CUI DIO MI HA FATTO! 

Qual era la F.O.R.M.A. dell’Apostolo Paolo? 

 
LA SUA FISIONOMIA SPIRITUALE (configurazione dei doni spirituali).  
“In vista del vangelo io sono stato costituito predicatore, apostolo e insegnante.” 2 

Timoteo 1:11  
 

IL CUORE DI PAOLO  
“Avendo l’ambizione di predicare il vangelo là dove non era ancora stato portato il nome 
di Cristo, per non costruire sul fondamento altrui.”  Romani 15:20  
“Perché Dio che aveva operato in Pietro per farlo apostolo dei circoncisi aveva anche 
operato in me per farmi apostolo degli stranieri.”   Galati 2:8 

“Non faccio nessun conto della mia vita, come se mi fosse preziosa, pur di condurre a 
termine con gioia .. il servizio affidatomi dal Signore Gesù.”  Atti 20:24 
L’ABILITÀ DI PAOLO  

“Egli si unì a loro. Essendo del medesimo mestiere, andò ad abitare e a lavorare con loro. 
Infatti, di mestiere erano fabbricanti di tende… ma ogni sabato insegnava nella sinagoga e 
persuadeva Giudei e Greci.”  Atti 18:2b-4 (GN)  

 

LA PERSONALITÀ DI PAOLO.  
“Voi avete udito quale sia stata la mia condotta nel passato, quand’ero nel giudaismo; 
come perseguitavo a oltranza la chiesa di Dio, e la devastavo; e mi distinguevo nel 
giudaismo più di molti coetanei tra i miei connazionali, perché ero estremamente zelante.” 
Galati 1:13-14 

LE ESPERIENZE DI PAOLO 

 

      LE SUE ESPERIENZE SPIRITUALI. 

• Sorvegliava mentre Stefano veniva lapidato (Atti 8:1) 

• Conversione sulla strada di Damasco (Atti 9:1-20) 
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• In Arabia 3 anni di maturazione (Galati 1.18) 

• Una visione speciale da parte di Dio (2 Corinzi 12:2-7) 

     LE SUE ESPERIENZE DOLOROSE 

“… Più di loro per le fatiche, più di loro per le prigionie, assai più di loro per le percosse 
subite. Spesso sono stato in pericolo di morte. Dai Giudei cinque volte ho ricevuto quaranta 
colpi meno uno; tre volte sono stato battuto con le verghe; una volta sono stato lapidato; 
tre volte ho fatto naufragio; ho passato un giorno e una notte negli abissi marini. Spesso in 
viaggio, in pericolo sui fiumi, in pericolo per i briganti, in pericolo da parte dei miei 
connazionali, in pericolo da parte degli stranieri, in pericolo nelle città, in pericolo nei 
deserti, in pericolo sul mare, in pericolo tra falsi fratelli; in fatiche e in pene; spesse volte in 
veglie, nella fame e nella sete, spesse volte nei digiuni, nel freddo e nella nudità.” 2 

Corinzi 11:23-27 
 

“…perché io non avessi a insuperbire per l’eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una 
spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca.”   
2 Corinzi 12:7  

 
     LE ESPERIENZE DI FORMAZIONE DI PAOLO 

“Io sono un giudeo, nato a Tarso di Cilicia, ma allevato in questa città, educato ai piedi di 
Gamaliele nella rigida osservanza della legge dei padri.”  Atti 22:3 
 

LE SUE ESPERIENZE DI SERVIZIO……….leggete il Libro Degli Atti! 

 

Perfect Dance: https://youtu.be/QP0hMjiLwp8 
 

 
(*) Domenica 8 Marzo 2020 avremo nuovamente il corso per il Servizio se non lo hai ancora fatto ho è passato 
molto tempo da quando lo hai fatto (più di un anno) ti incoraggiamo dedicare questa giornata a questo 
importante appuntamento. 
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ELENCO DEI SERVIZI NELLA CHIESA IN ORDINE ALFABETICO 

1 Accoglienza durante gli incontri 

2 Aggiornamento sito Internet della Chiesa 

3 Aiuto per il progetto Chiesa a Savona 

4 Allestimento della Palestra prima della celebrazione domenicale 

5 Animatore di Piccoli Gruppi 

6 Assistenze in ospedale 

7 Audio/Mixer 

8 Babysitting (0-4 anni) 

9 Banco Alimentare - D .A .G . (Distribuzione Alimentari Gratuita) 

10 Consulenza / cura pastorale 

11 Contabilità 

12 Conteggio soldi dopo i culti (offerte e decime) 

13 Controllo della pulizia e ordine del locale di via Digione 24r durante la settimana 

14 Controllo della pulizia e ordine della palestra durante la domenica 

15 Coordinamento ospitalità per accoglienza ospiti nelle case 

16 Decorazioni e abbellimenti locale 

17 Discepolato 1 a 1 (essere il Compagno di Viaggio - F.M . - per qualcun altro) 

18 Divulgazione audio / video 

19 Evangelizzazione bambini (GE e SV) 

20 Gedeoni della preghiera dei Bambini - Intercessione 

21 Gedeoni della Preghiera -Intercessione 

22 Guide per il servizio - aiutare gli altri a scoprire il proprio servizio nella Chiesa 

23 Insegnamento per i corsi 

24 Lode e adorazione (canto) 

25 Lode e adorazione (musica) 

26 Manutenzione locale 

27 Ministero della Riconciliazione (Raggiungere chi si è allontanato dal Signore+ Chiesa) 

28 Ministero per la riabilitazione da pornografia (PURITY) 

29 Ministero per la riabilitazione da problemi col cibo (TAVOLA DEL SIGNORE) 

30 Ministero per superare il trauma di un abuso (PERLE) 

31 Missione VeriAmici 

32 Organizzazione eventi - Campeggi - Viaggi 

33 Predicazione 

34 Pregare e ministrare per le persone e per i loro bisogni durante le celebrazioni 

35 Preparazione della Santa Cena 

36 Programmazione vari eventi 

37 Pubblicità/Grafica 

38 Pulizie 

39 Registrazioni Audio / Video 

40 Registrazioni Video/audio durante le celebrazioni 

41 Rinfresco prima della celebrazione 

42 Rinfresco prima-durante-dopo i seminari/corsi 

43 Scuola domenicale (4-8 anni) 

44 Scuola domenicale (8- 10 anni) 

45 Segretariato 

46 Servizio con gli Adolescenti 

47 Servizio con i Giovani 

48 Servizio d'ordine 

49 Servizio in cucina e/o sala durante i pasti insieme - Agapi 

50 Servizio Matteo 18 - Contattare le persone assenti 

51 Smontaggio dell'attrezzatura alla fine della celebrazione in Palestra (tutti dovrebbero aiutare) 

52 Traduzione testi/libri 

53 Vendita libri, CD, ecc. 

54 Videoproiettore 

55 Visite in ospedale 

56 Visite nelle case 
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Il mio servizio nella mia FORMA unica 
                                  Sintesi del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi 
 

Salmo 139:13-16  Genesi 1:2 

 
La mia F.O.R.M.A. 

 
F ISIONOMIA SPIRITUALE  (Configurazione – composizione dei 
doni spirituali)  1 Corinzi 7:7  

 
O RIENTAMENTO DEL CUORE  (Cosa amo fare?) Filippesi 2:13 

 
R  ISORSE E ABILITA’ (Quali sono i miei talenti naturali e le mie abilità?) 1 Corinzi 12:6  

Esodo 31:3  2Corinzi 3:5 
 
M IA PERSONALITA’ (Dove la mia personalità si adatta meglio al servizio)1Corinzi 2:11 

 
A NTERIORI ESPERIENZE 

CHE TIPO DI ESPERIENZE SPIRITUALI HO FATTO?  Ebrei 5:12  
CHE TIPO DI ESPERIENZE  DOLOROSE HO FATTO?   Proverbi 20:30   2Corinzi 1:4 
CHE TIPO DI ESPERIENZE EDUCATIVE HO FATTO?   Proverbi 4:13 

CHE TIPO DI ESPERIENZE DI SERVIZIO HO FATTO? 2 Corinzi 9:13 
 

SUCCESSO È FARE QUELLO PER CUI DIO MI HA FATTO! 

 
 

Domande per i Piccoli Gruppi (cellule) 
Nota per l’animatore di cellula. Non devi necessariamente affrontare tutte le domande scritte in questo foglio. Scegli 
quelle che ritieni più opportune per la realtà della cellula. 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) Che cosa mi trattiene dall’accettare la chiamata di Dio a servirLo? 

2) In che modo posso vedere me stesso servire e amare gli altri con passione? 
3) Quali capacità o esperienza personali datemi da Dio, posso offrire alla mia chiesa? 
4) Come posso usare al meglio ciò che Dio mi ha dato? 

5) Quale delle caratteristiche dei veri servi rappresenta per me la sfida maggiore (leggi 
giorno 33)? 

6) Sono solitamente più preoccupato di essere servito o di trovare dei modi per servire gli 
altri? 

7) Sto limitando la potenza di Dio nella mia vita cercando di nascondere le mie debolezze?  

In che cosa ho bisogno di essere onesto per poter aiutare gli altri? 
 
(*) Domenica 8 Marzo 2020 avremo nuovamente il corso per il Servizio se non lo hai ancora fatto 
ho è passato molto tempo da quando lo hai fatto (più di un anno) ti incoraggiamo dedicare questa 
giornata a questo importante appuntamento. 
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ELENCO DEI SERVIZI NELLA CHIESA IN ORDINE ALFABETICO 

1 Accoglienza durante gli incontri 

2 Aggiornamento sito Internet della Chiesa 

3 Aiuto per il progetto Chiesa a Savona 

4 Allestimento della Palestra prima della celebrazione domenicale 

5 Animatore di Piccoli Gruppi 

6 Assistenze in ospedale 

7 Audio/Mixer 

8 Babysitting (0-4 anni) 

9 Banco Alimentare - D .A .G . (Distribuzione Alimentari Gratuita) 

10 Consulenza / cura pastorale 

11 Contabilità 

12 Conteggio soldi dopo i culti (offerte e decime) 

13 Controllo della pulizia e ordine del locale di via Digione 24r durante la settimana 

14 Controllo della pulizia e ordine della palestra durante la domenica 

15 Coordinamento ospitalità per accoglienza ospiti nelle case 

16 Decorazioni e abbellimenti locale 

17 Discepolato 1 a 1 (essere il Compagno di Viaggio - F.M . - per qualcun altro) 

18 Divulgazione audio / video 

19 Evangelizzazione bambini (GE e SV) 

20 Gedeoni della preghiera dei Bambini - Intercessione 

21 Gedeoni della Preghiera -Intercessione 

22 Guide per il servizio - aiutare gli altri a scoprire il proprio servizio nella Chiesa 

23 Insegnamento per i corsi 

24 Lode e adorazione (canto) 

25 Lode e adorazione (musica) 

26 Manutenzione locale 

27 Ministero della Riconciliazione (Raggiungere chi si è allontanato dal Signore+ Chiesa) 

28 Ministero per la riabilitazione da pornografia (PURITY) 

29 Ministero per la riabilitazione da problemi col cibo (TAVOLA DEL SIGNORE) 

30 Ministero per superare il trauma di un abuso (PERLE) 

31 Missione VeriAmici 

32 Organizzazione eventi - Campeggi - Viaggi 

33 Predicazione 

34 Pregare e ministrare per le persone e per i loro bisogni durante le celebrazioni 

35 Preparazione della Santa Cena 

36 Programmazione vari eventi 

37 Pubblicità/Grafica 

38 Pulizie 

39 Registrazioni Audio / Video 

40 Registrazioni Video/audio durante le celebrazioni 

41 Rinfresco prima della celebrazione 

42 Rinfresco prima-durante-dopo i seminari/corsi 

43 Scuola domenicale (4-8 anni) 

44 Scuola domenicale (8- 10 anni) 

45 Segretariato 

46 Servizio con gli Adolescenti 

47 Servizio con i Giovani 

48 Servizio d'ordine 

49 Servizio in cucina e/o sala durante i pasti insieme - Agapi 

50 Servizio Matteo 18 - Contattare le persone assenti 

51 Smontaggio dell'attrezzatura alla fine della celebrazione in Palestra (tutti dovrebbero aiutare) 

52 Traduzione testi/libri 

53 Vendita libri, CD, ecc. 

54 Videoproiettore 

55 Visite in ospedale 

56 Visite nelle case 


