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VITA CON UNO SCOPO 
Scopo n°3 

APPRENDISTI DISCIPLINATI 
 

Riferimento a cose che so nella chiesa e a approcci diversi su come le cose che so vengono 
ricevute. 
 

Conosciamo più cose di quelle che facciamo. Riceviamo 
insegnamenti eccellenti che hanno soltanto bisogno di essere 

messi in pratica. Pensiamo per esempio ai due ultimi messaggi 
ricevuti nelle scorse domeniche da Soa e Oriana. Sono convinto 

che, se mettessimo veramente in pratica quello che abbiamo 
ascoltato da loro, ¾ dei problemi nella Chiesa sarebbero risolti 
oppure neanche si verificherebbero. 

 
Se stai venendo nella chiesa della Riconciliazione di Genova e provieni da un’altra chiesa, 

devi capire che questa chiesa locale non è principalmente ideata per te.  La nostra chiesa 
vuole essere strutturata per raggiungere le persone che non frequentano alcuna chiesa.  Se 
ti sei trasferito o ti stai trasferendo qui da un’altra chiesa, sei il benvenuto solo se sei disposto 

a servire, lavorare e metterti in discussione. Se tutto ciò che hai intenzione di fare è 
frequentare i culti, preferiamo tenere il tuo posto libero per qualche non credente.  Qui a 

Genova ci sono tante buone chiese che danno insegnamenti secondo la bibbia, e noi 
possiamo raccomandartele. 
 

E’ triste ricevere una parola da parte di Dio e poi non muoversi sulla base di quello che Dio  
sta dicendo. 

 
Esempio della PALLAVOLO. Ogni singolo giocatore ha un compito. 
Non dobbiamo confondere l’ALLENAMENTO con la partita di campionato vera e propria. 

Quando ci rincontriamo insieme in un incontro come questo, stiamo semplicemente 
facendo ALLENAMENTO.  

E’ qui che ci si si prepara per il campionato, è qui dove viene data la direzione e la 
strategia. 

Questa fase deve essere assolutamente apprezzata da ognuno di noi, perché ci sono 
persone (credenti) che non hanno un posto (o meglio non cercano) un posto dove ricevere 
direzione. Se non puoi fare ALLENAMENTO, non hai un posto o un ruolo, se non hai un 

ruolo, non hai neanche una direzione dove andare e se non hai una direzione dove andare 
non raggiungerai dei risultati, e se non raggiungi dei risultati, beh…..stai perdendo tempo e 

prezioso che non ritornerà più indietro. 
 
Isaia 50:4 Il Signore, DIO, mi ha dato una lingua pronta (limmud = discepolata, 

addestrata), perché io sappia aiutare con la parola chi è stanco; egli risveglia, ogni mattina, 
risveglia il mio orecchio, perché io ascolti, come ascoltano i discepoli. 5 Il Signore, DIO, mi 

ha aperto l'orecchio e io non sono stato ribelle, non mi sono tirato indietro. 
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Nella bibbia si usa la parola CRISTIANO 3 volte 

Si usa la parola DISCEPOLO 292 (nuova riveduta) 
 
Un discepolo è un APPRENDISTA DISCIPLINATO. 

 
Usare i DONI (anche quelli dello Spirito) è relativamente facile, sviluppare il CARATTERE è 
duro e a volte doloroso. 

 
Preferisco quindi definirmi DISCEPOLO di Gesù che semplicemente un CRISTIANO. La 
parola cristiano nella nostra cultura e nella nostra società ha assunto un significato diverso 

da quello che era originariamente e se tu ti definisci come tale senza fare comprendere al 
tuo interlocutore cosa intendi veramente, quest’ultimo avrà una idea diversa dalla realtà 

sulla definizione di chi è veramente un CRISTIANO. 
 
I CRISTIANI NOMINALI fanno poco o niente, mentre i veri discepoli sono agenti di 

cambiamento ovunque si trovano. 
I VERI DISCEPOLI si muovono e fanno le cose, i cristiani di nome vanno in chiesa, danno la 

loro offerta, tornano a casa e fanno poco o niente per il Regno di Dio. 
 

 
Isaia 50:4 Il Signore, DIO, mi ha dato una lingua pronta (limmud = discepolata, 
addestrata), 

Una lingua discepolata non è una lingua che ha semplicemente ricevuto una informazione. 
Certamente ha ricevuto una informazione, ma non solo quello! 

 
Luca 14:25 Or molta gente andava con lui; ed egli, rivolto verso la folla disse: 
Questo è il Gesù pieno di AMORE, DI COMPASSIONE E DI GRAZIA CHE STA PARLANDO!!  

Luca 14:26 «Chi vuole seguirmi deve amarmi più di quanto ami suo padre, sua madre, 
sua moglie, i suoi figli, i suoi fratelli o le sue sorelle. Deve amarmi più della sua stessa vita, 
altrimenti non può ((‘dunamai’, non parla di una proibizione, ma di una incapacità) essere 

mio discepolo! (BDG) 
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Questo ci fa capire che abbiamo bisogno mettere a posto le priorità nelle nostre relazioni 

nella vita. 
 
VOGLIO ESSERE MOLTO PIU’ DI UN CRISTIANO; VOGLIO ESSERE UN DISCEPOLO DI 

CRISTO!! 
 

In altre parole devi arrivare a chiederti chi ha il primo posto tra Gesù o i tuoi genitori, 
coniuge o figli. 
Se ti metti a posto con Dio, lui ti aiuterà ad avere un giusto rapporto con coloro che per te 

sono più cari. 
 

Esempio del marito che non riesce ad essere una autorità nella famiglia.  
Sei sottomesso a Cristo? 
 

Quali sono gli elementi principali necessari per essere un vero discepolo di Gesù? 
 

1) Giuste priorità nelle relazioni 
Quando parliamo di priorità stiamo parlando di qualcosa che viene prima di cose.  

Non stiamo necessariamente escludendo delle cose quando parliamo di priorità (anche se 
ci può essere questa possibilità), ma stiamo semplicemente mettendo ogni cosa al suo 
giusto posto.  

 
Hai presente quelle insegne che stanno dietro una porta o un cancello dove c’é scritto. 

“VIETATO L’ACCESSO”. Un cartello del genere indica un divieto.  

Non è questo tipo di discorso che Gesù sta facendo in Luca 14:26 «Chi vuole seguirmi 
deve amarmi più di quanto ami suo padre, sua madre, sua moglie, i suoi figli, i suoi fratelli 
o le sue sorelle. Deve amarmi più della sua stessa vita, altrimenti non può essere mio 

discepolo! (BDG) 

E’ come se Gesù dicesse, “Non hai le gambe per camminare”.  
Gesù sta dicendo che NON sarai capace di diventare un suo discepolo se non metti a posto 
le tue priorità nelle relazioni. 

  
Esempio di chi dice : “Il Signore sa che in questo periodo ho bisogno di pensare a me 
stesso, ecc…..il Signore mi capisce”. La verità è che il Signore NON ti capisce!! 

 
Lo so che tu ami tuo padre, tua madre 

Questo vuol dire che potrai doverti trovare nella situazione di dover difendere una 
posizione o un impegno che hai preso col Signore che un tuo caro, o parente non vuole che 
tu prenda. 

 
Esempio di mia moglie e una sua parente che le disse: “Avrei preferito tu diventassi una 
prostituta (!) piuttosto che una di coloro va in quella chiesa. 
 
Isaia 45:5 Io sono il SIGNORE, e non ce n'è alcun altro; fuori di me non c'è altro Dio! 
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L’unica maniera in cui puoi seguire veramente Gesù è quella di mettere i tuoi parenti al 
secondo posto. 
 

Ci sono credenti che hanno difficoltà a seguire Gesù, non perché non vogliono, ma perché 
stanno ancora permettendo a qualcun altro di avere un potere e un’influenza così forti nella 

loro vita da impedire che questi credenti seguano o addirittura si convertano a Dio. 
 
Ma cosa vai a fare in quella chiesa di matti!! 

 
Loro non hanno un’idea di quello che stai vivendo con Gesù.  

DEVI METTERE A POSTO LE TUE PRIORITA’ NELLE RELAZIONI. 
  
1Corinzi 7:14 perché il marito non credente è santificato nella moglie, e la moglie non 

credente è santificata nel marito credente 
Tutto questo se il marito o la moglie credente vivono discepoli!! 

 
OBIEZIONE: “Ma Gesù, tu non ami la mia famiglia?” 
GESU’ POTREBBE RISPONDERTI COSI’: “Certo che amo la tua famiglia, ma è importante 
che tu possa seguire me e fare in modo che io possa attraverso di te mostrare un esempio 
di vita che la tua famiglia possa seguire.  Così che attraverso di te la tua famiglia possa 
sapere come vivere.” 
 

Non dimentichiamo che il Vangelo è una spada, e prima di guarire, separa, divide. (Ebrei 
4:12) 
 

Il Signore vuole salvare la nostra famiglia, ma perché questo possa succedere deve prima 
lavorare nella nostra vita.  

La prima priorità di un discepolo è quella di essere fedele al suo Maestro e Padrone.  
 
Sto parlando sempre di priorità e non di eguaglianza. 

 
Matteo 6:33 Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno 

date in più. 
 

2) Disponibilità ad accettare le responsabilità. 
Luca 14:27 chi non porta la sua croce e non viene dietro a me, non può essere mio 
discepolo. 

 
Abbiamo bisogno di essere disposti ad accettare le responsabilità anche quando queste 

includono  sofferenze.  
 
Non tutte le sofferenze sono negative.    Ci sono alcune sofferenze che sono necessarie! 

 
Cosa vuol dire portare la propria croce?  
Vuol dire portare il peso che Dio ti ha chiamato a portare!!!!!!!!!!!!!!!!!!niente di più 
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Ci sono credenti che stanno portando sulle loro spalle le conseguenze della loro ribellione o 

dei loro sbagli perché non hanno cercato consiglio e pensano invece di portare la croce del 
cristiano sulle loro spalle. 
 

Ogni discepolo è chiamato a portare su di se quello che Lui gli ha chiesto di portare. 
 

MIMARE chi porta una croce (cominci a portare queste responsabilità, croce, e all’inizio la 
cosa è dura, ma poi questo esercizio rinforza i tuoi muscoli e man mano che vai avanti 
scopri che non solo lo puoi portare, ma che puoi portare anche qualcosa in più.  

Matteo 11:30 …il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. 
 

La verità è che puoi trasportare dei pesi ed essere comunque una persona felice. 
 
Nell’addestramento è incluso anche il dolore. Dio ti metterà alla prova con qualcosa che 

sarà un po’ più in alto delle tue capacità, in modo che tu debba affidarti a Dio e non a te 
stesso. 

L’addestramento comporta tensione. I tuoi muscoli vengono stirati e messi sotto tensione. 
Le persone che non vogliono essere discepoli stanno fuggendo dalle difficoltà e dalle 

situazioni scomode.  
Non otterremo mai risultati senza aver affrontato prima le situazioni scomode incluse in un 
determinato obbiettivo.  

Questo non è perché noi otteniamo qualcosa grazie alla quantità di sofferenze che abbiamo 
avuto, ma sto dicendo semplicemente che se vuoi essere discepolo, preparati a dover 

affrontare delle situazioni difficili e scomode. 
 
3) Vivere in modo strategico 

Luca 14:28 Chi di voi……volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare la 
spesa per vedere se ha abbastanza per poterla finire? 29 Perché non succeda che, quando 

ne abbia posto le fondamenta e non la possa finire, tutti quelli che la vedranno comincino a 
beffarsi di lui, dicendo: 30 "Quest'uomo ha cominciato a costruire e non ha potuto 
terminare". 31 Oppure, qual è il re che, partendo per muovere guerra a un altro re, non si 

sieda prima a esaminare se con diecimila uomini può affrontare colui che gli viene contro 
con ventimila? 32 Se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata e 

chiede di trattare la pace. 
 

Ci sono persone che discutono di più su come programmare le proprie vacanze che 
programmare la propria vita. 
 

Se non vivi in modo strategico, il nemico ti colpirà ripetutamente. (mia esperienza 
personale). Quante persone sono state colpite dal nemico semplicemente perché non 

vivevano strategicamente. 
 
Vivere strategicamente avviene quando qualcuno ti insegna come si fa a vincere o a 

raggiungere ciò che devi raggiungere. 
 

E s e m p i o    d e l l a    l o t t a    e    d e l l ’ i s t r u t t o r e. 
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Esempio. Lui è il tuo nemico; sembra sempre più grande di te. Ti sei mai sentito sotto la 

morsa del nemico? Magari riesci a liberarti, ma il giorno dopo a scuola, o sul lavoro riecco il 
nemico che ti rimette sotto la morsa. Se tu non sai cosa fare, continuerai a lamentarti, ma 
se hai un buon insegnante (coach, mister), lui ti insegnerà esattamente cosa fare.  

Questo perché hai diverse cose a tuo favore.  
Prima di tutto sei tu ad avere una presa migliore sul terreno. Poi hai una mano libera che 

lui non può vedere. Così puoi prenderlo per i capelli o per il naso, e con l’altra mano 
colpirlo ripetutamente, dove vuoi.  
 

Quando capisci cosa fare, non dovrai avere più paura.  
 

Ma perché questo avvenga, devi aprirti con le persone giuste e dirgli, in questa situazione 
mi trovo spesso e ogni volta ne esco confitto, per favore, aiutami!!!!  
 

Dal libro Vita con uno scopo “Sei tanto malato quanto lo sono i tuoi segreti” 
 

Perché non dici mai a chi ti può aiutare quali sono i tuoi punti deboli?! Come pensi che 
queste persone possono aiutarti se non ti apri con loro (vari esempi personali con alcune 

persone nella chiesa).  
A cosa pensi che servano i Piccoli Gruppi, gli animatori dei Piccoli Gruppi, i Fratelli/sorelle 
maggiori e i pastori!!  

 
I Piccoli Gruppi esistono per persone che stanno imparando come si fa a vincere.  

Quando decidi di vivere strategicamente, devi capire e vedere dove hai sbagliato in 
precedenza, i tuoi punti deboli. 
 

Se il nemico riesce a iniettare nella tua mente che non ti puoi fidare di nessuno nella 
chiesa, ha raggiunto il suo scopo.  

 
Dio ti ha dato una chiesa, e quindi una famiglia con delle persone delle quali ti puoi fidare.  
 

NON TUTTE LE PERSONE DELLA CHIESA SONO IN GRADO DI AIUTARTI IN DETERMINATE 
COSE (SEMPLICEMENTE PERCHEI CI SONO LIVELLI DI MATURITA’ DIVERSI). Come va? 

BENE. 
 

Sai che stai facendo la cosa giusta se parli con la persona giusta dei tuoi momenti difficili e 
dei tuoi problemi.  
 

A proposito, non sei tu che hai scelto i tuoi responsabili, ma sono loro che hanno scelto te. 
(non è il figlio che decide di avere dei genitori ma sono i genitori che decidono di avere un 

figlio).  
 
Se questa persona ti ha scelto, è perché vede in te un potenziale e una possibilità per te di 

essere un buon discepolo. 
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Ci sono, poi, persone che chiedono disperatamente aiuto, ma poi quando vedono che il 

responsabile non si muove solo nell’area dove lui/lei gli ha chiesto di intervenire, ma va 
oltre, allora lui si ferma.  
Esempio della persona che va dal DENTISTA per una pulizia dei denti, ma poi…… 

 
Se il responsabile chiede successivamente alla persona come va a volte riceverà la risposta 

“BENE” (Il che interpretato vuol spesso dire “mollami voglio tenermi per me le mie cose!!”). 
Vietato l’accesso!! 
 

Ebrei 13:17 Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per 
la vostra vita come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non 

sospirando; perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità. 
Ci sono persone che sanno esattamente cosa deve fare un pastore o un animatore del 
Piccolo Gruppo o un responsabile di un servizio, ma quando il pastore dice a queste 

persone di fare qualcosa (esempio del gatto che rizza il pelo). 
 

A volte si sentono dire delle frasi molto spirituali come: il mio futuro non mi appartiene, e 
nelle sue mani. Devo vivere la mia vita di giorno in giorno. Certamente devi vivere la tua 

vita giorno dopo giorno, ma non devi programmarla di giorno in giorno. Hi bisogno di 
viverla in modo STRATEGICO. 
 

4) Per essere un discepolo TUTTE le mie risorse hanno bisogno di essere a 
disposizione di Dio. 

Luca 14:33 ….ognuno di voi, che non rinunzia a tutto quello che ha, non può essere mio 
discepolo. 
 

Per essere un discepolo TUTTE le mie risorse hanno bisogno di essere a disposizione di 
Dio.   In altre parole: dagli tutto quello che ti chiede. 

 
Esempio di Marco e Rossella e della loro casa a Pavia. 
 

Matteo 19:29 E chiunque avrà lasciato (“AFIEMI” significa anche non trattenere) case, o 
fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi a causa del mio nome, ne riceverà 

cento volte tanto, ed erediterà la vita eterna. 
 

Nessun addestratore si dedicherà ad addestrarti seriamente in qualsiasi disciplina seria se 
tu non gli garantisci un impegno totale. 
 

Ci sono persone tra di noi che hanno delle qualità meravigliose che potrebbero essere 
usate in maniera potente, ma, queste stesse persone si trattengono, si misurano col 

contagocce nel loro impegno con il Signore. 
 
OK, Signore, mi voglio fidare di te. In ogni caso voglio arrivare fino in fondo con te. 

 
E’ possibile che diversi di noi sappiano già cosa fare in alcuni dei quattro punti che ho 

trattato. 
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Voglio dirti una cosa. Se non agisci entro 24 ore, metà delle possibilità di avere successo in 

quella cosa svaniranno. Se poi aspetti 48 ore hai solo un quarto di possibilità di fare quello 
che avevi intenzione di fare.  
 

Devi agire, quella telefonata la devi fare.  
Alcuni di noi hanno bisogno di pentirsi per il rapporto che hanno con i loro responsabili, con 

i loro animatori dei Piccoli Gruppi o responsabili dei vari servizi.  
 
Potrete pensare che quanto dirò possa essere interessato a livello personale.  

Se pensi questo, francamente credo che tu lo pensi perché credi che io sia qualcuno che 
non sono. 

 
Se  i esponi con le persone che hanno scelto te, facendo vedere anche i tuoi lati deboli e i 
tuoi fallimenti, dai a Dio la possibilità di usare quelle tue stesse debolezze come armi per 

raggiungere la crescita e gli scopi per la ‘Tua’ vita e il Suo Regno. 
 

Preghiera che ricopre i quattro punti. 
 

Priorità nelle relazioni!! 
Disponibilità ad accettare delle responsabilità. 
Vivere in modo strategico 

Dagli tutto quello che ti chiede. 

Materiale utile per il discepolato 1 a 1 
Clicca su questa scritta o nell’immagine qui sotto per avere questo materiale in PDF oppure 

scansiona il codice IQR  

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

https://www.dropbox.com/sh/yb7ntxkxij807yk/AAAaHLMmLZNzwMAJSv81k-Yma?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/yb7ntxkxij807yk/AAAaHLMmLZNzwMAJSv81k-Yma?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/yb7ntxkxij807yk/AAAaHLMmLZNzwMAJSv81k-Yma?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/yb7ntxkxij807yk/AAAaHLMmLZNzwMAJSv81k-Yma?dl=0
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VITA CON UNO SCOPO 

Scopo n°3 

APPRENDISTI DISCIPLINATI 
 

               Sintesi del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi 
 

Isaia 50:4,5 
 

Nella bibbia si usa la parola CRISTIANO 3 volte. Si usa la parola DISCEPOLO  292 volte! (N.R.) 
  

Un discepolo è un APPRENDISTA DISCIPLINATO. 

 
Luca 14:25,26 
 

Quali sono gli elementi principali necessari per essere un vero discepolo di Gesù? 
 

1) Giuste priorità nelle relazioni   Luca 14:26-Isaia 45:5-1Corinzi 7:14-Matteo 6:3 
 
2) Disponibilità ad accettare le responsabilità. Luca 14:27 

 
3) Vivere in modo strategico   Luca 14:28-32   Ebrei 13:17 

 
4) TUTTE le mie risorse a disposizione di Dio. Luca 14:33  Matteo 19:29  

 

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) In quale area della mia vita devo invocare oggi la potenza dello Spirito Santo per 

assomigliare a Cristo? 

2) In quale area ho bisogno di smettere di pensare a modo mio e cominciare a pensare nel 

modo di Dio? 

3) Che cosa mi ha già detto Dio nella Sua Parola che non ho ancora cominciato a fare? 

4) Quale problema nella mia vita ha dato luogo ad una maggiore crescita in me? 

5) Quali qualità del carattere di Cristo posso sviluppare sconfiggendo le più comuni tentazioni 

che affronto? 

6) A chi potrei chiedere di essere un compagno spirituale che preghi per me e mi aiuti  a 

sconfiggere una tentazione persistente? 

7) In quale area della mia crescita spirituale devo essere più paziente e perseverante. 
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DISCEPOLATO 1 A 1 
 

 

 

IRQ 


