Produttività

(prima parte)

Messaggio completo
(appendice ai messaggi “Appropriati del Suo 2020”)

Portare frutto = Produttività

Riferimento al libro del past. Tim Challies “Fare di più e meglio” (ADImedia).
Salmo 127:2 Invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a
riposare e mangiate pane tribolato; egli dà altrettanto a quelli
che ama, mentre essi dormono.
Se sei consapevole che la tua vita è caotica e desideri fare un po' d'ordine…o se hai
assunto troppi impegni e cerchi consigli per capire a cosa dare priorità, questo messaggio è
per te.
Domanda1: Perché Dio mi ha creato?
Isaia 43:7 tutti quelli ….che portano il mio nome, che io ho creati per la mia gloria, che ho
formati, che ho fatti.
Riferimento all’ultimo messaggio di Soa del 24/11/2019: “Dio ci ha creati per la

sua gloria, per dare gloria a Lui e per far risplendere la sua gloria. Dio cerca dei veri
adoratori che Lo adorino in spirito e in verità”.
L’adorazione è fare quello che Dio gradisce Efesini 5:8,10 ...ora siete luce nel Signore.
Comportatevi come figli di luce ...10 esaminando che cosa sia gradito al Signore.
Colossesi 1:10 ….camminate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa...
L’adorazione è un’espressione di vita, è ogni cosa facciamo che porta gloria a Dio: che
onora Dio.
1Corinzi 10:31 Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra
cosa, fate tutto alla gloria di Dio.
Risposta1: Dio mi ha creato per dargli gloria, cioè per adorarlo.

Domanda2: Come posso dare gloria Dio nella mia vita di ogni giorno?
Potresti trovarti a tuo agio all'idea che Dio ti abbia creato per glorificarlo, ma resta da porsi
questa domanda: che cosa significa farlo realmente?
Se vuoi glorificare Dio, devi lasciare il tuo lavoro e diventare un pastore? Se vuoi
glorificare Dio, devi disfarti dei tuoi beni, andare in tutto il mondo e fare il missionario
nelle regioni più lontane e pericolose della terra? Glorificare veramente Dio significa farlo
solamente la domenica, quando sei in chiesa e canti i grandi inni della fede cristiana?
Dio è forse onorato soltanto quando leggi la Bibbia e preghi? O c'è un modo per glorificarlo
tutto il giorno e sempre, anche in una vita molto ordinaria?
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Gesù rispose a questa domanda quando disse in Matteo 5:16 Così risplenda la vostra luce
davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che
è nei cieli.
Le tue buone opere sono come una luce, che, quando risplende, illumina Dio. Quando la
gente vede questa luce, non dovrebbe guardarti e dire: "Sei incredibile!". Deve piuttosto
guardare a Dio e dire: "Il Signore è meraviglioso".
Non glorifichi Dio soltanto quando parli di Lui o evangelizzi gli altri, o quando alzi le mani
durante il culto. Certamente sono cose buone, ma non sono l'unico mezzo attraverso il
quale puoi glorificare Dio. Anzi. Si glorifica Dio anche quando si compiono opere buone.
L'apostolo Pietro scrive in 1Pietro 2:12 Avendo una buona condotta fra i pagani, affinché
laddove sparlano di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre opere buone e diano
gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà.
Le nostre buone opere testimoniano la grandezza di Dio di fronte a un mondo che ci
osserva.
RISPOSTA2: Posso dare gloria a Dio nella mia vita di ogni giorno facendo opere buone.
Contrapposizione allo sbilanciamento portato dalla teologia sulla grazia sbilanciato.
DOMANDA 3. Quali sono le buone opere?
Matteo 5:16 Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre
buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli.
1Timoteo 5:10 …..opere buone: ….aver allevato figli, esercitato l'ospitalità, lavato i piedi
ai santi, soccorso gli afflitti, concorso a ogni opera buona.
Tito 3:8 …..quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di dedicarsi a opere buone.
Queste cose sono buone e utili agli uomini.
RISPOSTA 3: Le buone opere sono azioni compiute per glorificare Dio e portare beneficio

agli altri.

DOMANDA 4. In quali aspetti della nostra vita dovremmo impegnarci per le opere buone?
Se puoi glorificare Dio in tutti gli ambiti della tua vita, allora dovresti glorificarlo in ognuno
di essi. Non c'è area della tua vita in cui tu non abbia la capacità di fare del bene agli altri
e, quindi, glorificare Dio. Paolo disse in 1Corinzi 10:31 Sia dunque che mangiate, sia che
beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio.
1Timoteo 2:9,10 ….le donne si vestano in modo decoroso, con pudore e modestia: non
di trecce e d'oro o di perle o di vesti lussuose, ma di opere buone, come si addice a donne
che fanno professione di pietà.
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Galati 6:10 …..finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma
specialmente ai fratelli in fede.
Anche Pietro sostiene che Dio ci ha equipaggiato in maniera soprannaturale per fare del
bene agli altri in misura ancora maggiore.
1Pietro 4:10,11 Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno,
secondo il dono che ha ricevuto, lo metta a servizio degli altri. Se uno parla, lo faccia come
si annunciano gli oracoli di Dio; se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un
servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio…..
RISPOSTA4: Dovrei impegnarmi per le opere buone in ogni momento e in ogni ambito

della vita.

IL NOSTRO SCOPO
Glorificare Dio, di conseguenza, facendo del bene agli altri. Non c'è miglior piano, né ideale
superiore. Quindi, in definitiva, questo è il centro della PRODUTTIVITA’: fare del bene agli
altri.
Sei una mamma casalinga? Questa è la misura della tua produttività. Sei un amministratore
delegato con un magnifico ufficio? Questa è la misura della tua produttività. Sei un
insegnante, un pensionato, uno studente, un disoccupato, un operaio, un medico, un
autista? Lo stesso vale per tutti noi.
1Corinzi 9:26 ….io corro dritto al traguardo, mettendocela tutta; lotto come un pugile
che vuol vincere e non tira colpi a vuoto (BDG)
RISPONDI ALLA CHIAMATA
Essere produttivi e fruttuosi vuol dire amministrare in modo efficace i propri doni; talenti;

tempo, energia ed entusiasmo per il bene degli altri e la gloria di Dio.

Ciò significa che siamo tenuti a prendere tutto ciò che abbiamo e indirizzarlo verso questo
grande traguardo.
Siamo responsabili davanti a Dio nell'eccellere in termini di produttività. Dovrebbe essere
semplice, non è vero? Hai soltanto bisogno di fare la cosa migliore (il bene degli altri) per
il fine migliore (la gloria di Dio).
Eppure, se sei come me e tanti altri, ti sei trovato a lottare tutta la vita per essere e
rimanere produttivo.
Se il nostro scopo è così chiaro, perché combattiamo tanto?
LADRI DI PRODUTTIVITÀ
Siamo tutti bravi a trovare un'infinità di motivi per giustificare la tua mancanza di
produttività. Ma credo che dietro alla maggior parte delle nostre giustificazioni, ci siano tre
principali colpevoli, tre ladri di produttività: la pigrizia, l'attivismo e una combinazione tra
spine e rovi (di quest’ultima combinazione ne parleremo nel prossimo messaggio).
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Pigrizia
Il primo ladro di produttività è la pigrizia. Non è necessario cercare a lungo nelle pagine
della Bibbia per sapere che la pigrizia è sempre stata un problema. Il libro dei Proverbi, in
special modo, si rivolge spesso al pigro e ci dice molto sulla pigrizia.
Proverbi 26:14 Come la porta si volge sui cardini, così il pigro sul suo letto.
Le sue scuse assurde: Proverbi 22:13 Il pigro dice: «Là fuori c'è un leone; sarò ucciso
per la strada».
Esempio dell’incidente di Alessandro Badano e di come lui ha reagito sfruttando
la situazione.
Mentre apprendi sul pigro nel libro dei Proverbi, ti renderai conto che egli rifiuta di iniziare
nuove imprese, che non vuole terminare quelle in corso né affronta la realtà e, nonostante
tutto, è un uomo inquieto, incapace, inutile e critica spesso gli altri.
La sua vita è caotica perché la sua anima è caotica. Non si cura troppo di DIO, così come si
cura poco delle cose che onorano e glorificano Dio, come il duro lavoro e il fare del bene
agli altri.
C'è qualcosa del pigro nella maggior parte di noi ha forse in tutti noi, e anche in te e me.
Se cerchi una scusa per essere improduttivo, ne troverai inevitabilmente una, e se non
riuscirai a trovarne una te la inventerai: molto probabilmente il mondo di oggi offre più
modi per procrastinare pigramente un compito rispetto al passato.
Quando lavori al computer, sei soltanto a uno o due clic di distanza dal dare un'occhiata ai
tuoi amici su Facebook, Instagram, Snapchat, ecc. o dall'intraprendere qualche minuto
di divertimento disimpegnato su YouTube. I WhatsApp sono un ottimo palliativo per dire
addio al pensiero profondo, e ingozzarsi delle ultime serie tv uscite su Netflix può farti
rimandare gli impegni di una settimana. Sei circondato da miriadi di tentazioni alla pigrizia,
e puoi indulgere in tutto questo molto più spesso di quanto pensi. Potrebbe darsi che la
pigrizia sia ciò che si frappone tra te e la vera Produttività.
Esempio di Romano e Maria. Esempio di Lidia di Pietra Ligure.
Attivismo
Il secondo ladro di produttività è un attivismo sterile. Questo è, naturalmente, il contrario
della pigrizia, cioè fare troppo anziché poco. Ma NON è una caratteristica più nobile.
L'attivismo è un pesciolino furbo. E sempre stato, senza alcun dubbio, un problema e una
tentazione. Mi chiedo tuttavia se, ancora una volta, non soffriamo da sindrome di attivismo
più oggi che nel passato. Dopotutto, la nostra società ci giudica spesso e ci classifica sulla
scorta di ciò che riusciamo a fare: dobbiamo essere performanti! Anche se ci lamentiamo di
essere indaffarati, pensiamo che essere attivi sia un modo per avere merito e
approvazione, come se avessimo soltanto due scelte davanti a noi: fare troppo poco o fare
troppo. Presumiamo, in qualche modo, che il nostro valore sia commisurato alla nostra
operosità. Ma il nostro attivismo non può essere confuso con la diligenza, né con la
fedeltà o con il portar frutto, ovvero produttivo.
Significa soltanto essere impegnato come tutti gli altri. L'apostolo Paolo direbbe che
"battiamo l'aria" (1Corinzi 9:26) e "facciamo tanto rumore per nulla" (1Corinzi 13:1):
tanto movimento, pochi risultati.
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L'operosità può farti sentire bene con te stesso e darti l'impressione di fare un sacco di
cose, ma probabilmente significa che poni soltanto scarsa attenzione in molte altre
direzioni, che dai priorità alle cose sbagliate e che la tua produttività è sinonimo di
sofferenza.
Mio esempio dei colloqui in extremis la domenica prima di andare a Savona.
Impegnato-svogliato
È degno di nota e assurdo, allo stesso tempo, che questi due elementi antitetici possano
anche collidere e formare una sorta di grande tempesta. In effetti, uno dei motivi per cui
ho sviluppato un bisogno e un'ammirazione profonda per la produttività è che questa
combinazione di pigrizia e attivismo è esattamente quella che ho riscontrato nella mia vita.
Sono naturalmente pigro, cioè tendo a ignorare o procrastinare le mie responsabilità e i
miei impegni. Per esempio, penso che questo messaggio da preparare possa attendere
qualche giorno in più prima di essere elaborato, le bozze di quell'altro intervento che devo
fare in un’altra chiesa possono starsene in quell'angolo un po' più a lungo, quella bolletta
da pagare non è ancora giunta alla scadenza, e potrei fare quella chiacchierata con mia
figlia domani invece che oggi.
Ma, alla fine, la bolletta sta scandendo, il mio non ancora preparato crea dei problemi nella
programmazione di altri impegni. Alla fine, realizzo che mia figlia aveva bisogno del
suo papà per un problema contingente, e io passo dall'essere pigro all'essere frenetico, dal
fare il minimo indispensabile alla frenesia più assurda.
Così mi riduco ad essere così sfinito da desiderare un incidente per convincermi di aver
guadagnato il diritto di sdraiarmi e rimanere inattivo per un po'.
1Corinzi 14:33 Dio …….non vuole né disordine, né confusione. Dio ama l'armonia e la
pace (BDG)
….questo messaggio continuerà, Dio volendo, nella prossima predicazione del past. Daniele
Marzano……..
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Produttività (prima parte)

Sintesi del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi
(appendice ai messaggi “Appropriati del Suo 2020”)

Riferimento al libro del past. Tim Challies “Fare di più e meglio” (ADImedia).
Salmo 127:2
Domanda1: Perché Dio mi ha creato?
Isaia 43:7 Efesini 5:8,10 Colossesi 1:10 1Corinzi 10:31
Risposta1: Dio mi ha creato per dargli gloria, cioè per adorarlo.
Domanda2: Come posso dare gloria Dio nella mia vita di ogni giorno?
Matteo 5:16 1Pietro 2:12
RISPOSTA2: Posso dare gloria a Dio nella mia vita di ogni giorno facendo opere buone.
DOMANDA 3. Quali sono le buone opere?
Matteo 5:16 1Timoteo 5:10 Tito 3:8
RISPOSTA 3: Le buone opere sono azioni compiute per glorificare Dio e portare beneficio agli

altri.

DOMANDA 4. In quali aspetti della tua vita dovremmo impegnarci per le opere buone?
1Corinzi 10:31 1Timoteo 2:9,10 Galati 6:10 1Pietro 4:10,11
RISPOSTA4: Dovrei impegnarmi per le opere buone in ogni momento e in ogni ambito della vita.
IL NOSTRO SCOPO 1Corinzi 9:26
LADRI DI PRODUTTIVITÀ:
Pigrizia Proverbi 26:14 Proverbi 22:13
Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, WhatsApp, Netflix, ecc.
Attivismo 1Corinzi 9:26
Impegnato-svogliato 1Corinzi 14:33
….questo messaggio continuerà, Dio volendo, nella prossima predicazione del past. Daniele
Marzano……..

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) Perché Dio mi ha creato?

(*Anche se le risposte sono già scritte nel foglio siete incoraggiati a riflettere sulle
domande e sui passi biblici elencati, per poi formulare una risposta a livello personale)

2) Come posso dare gloria Dio nella mia vita di ogni giorno?
3) Quali sono le buone opere?
4) In quali aspetti della tua vita dovremmo impegnarci per le opere buone?
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