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                  Produttività (seconda parte) 
Messaggio completo  

(appendice ai messaggi “Appropriati del Suo 2020”) 

Messaggio completo 

 
Riferimento al libro del past. Tim Challies “Fare di più e meglio” (ADImedia).  

 
Riassunto del messaggio precedente 

- Domanda 1: Perché Dio mi ha creato?    Isaia 43:7  

Risposta 1: Dio mi ha creato per dargli gloria, cioè per 
adorarlo.     

- Domanda 2: Come posso dare gloria Dio nella mia vita di ogni giorno?  Matteo 5:16 

Risposta 2: Posso dare gloria a Dio nella mia vita di ogni giorno facendo opere buone. 
- Domanda 3. Quali sono le buone opere?  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 
Risposta 4: Dovrei impegnarmi per le opere buone in ogni momento e in ogni ambito 
della vita. 
 

LADRI DI PRODUTTIVITÀ 
- Pigrizia - Proverbi 26:14    Proverbi 22:13 
- Attivismo 1Corinzi 9:26 

- Impegnato-svogliato 1Corinzi 14:33 
 

Messaggio di oggi 
Spine e rovi 
L'attivismo e la pigrizia sono entrambe questioni che sorgono all'interno di noi stessi.  

Sono carenze di personalità che poi si riverberano al di fuori della nostra vita.  
E, come se ciò non fosse già abbastanza difficile, dobbiamo anche affrontare le sfide che 

vengono dall'esterno. 
Dio ci ha creato per vivere perfettamente in un mondo perfetto, in cui tutto era con noi e 
per noi. 

Quando l'uomo si ribellò al Signore, disubbidendogli, Dio gli fece comprendere che ci 
sarebbero state delle conseguenze. Questi effetti si estendono al modo di lavorare e alla 

produttività. Il suolo sarà maledetto per causa tua; ne mangerai il frutto con affanno tutti i 
giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e rovi, e tu mangerai l'erba dei campi" Genesi 
3:17,18. La punizione NON è il lavoro in sé, ma la fatica che l'accompagna. Ciò che un 

tempo era facile, ora è difficile. li terreno che una volta produceva soltanto piante buone è 
divenuto un campo di battaglia tra piante buone, spine e rovi, che minacciano di soffocare 

le prime. 
Ciò che è vero per l'agricoltura, lo è anche per ogni altro lavoro. Ogni attività troverà 

queste "spine e rovi", cioè difficoltà che minacciano continuamente la produttività. Ancora 
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oggi ognuno di noi, indipendentemente dalla propria vocazione, deve fare i conti con questi 

ostacoli per tenerli a bada. Il camionista è vittima del traffico, il medico ha pazienti che non 
si presentano, il conferenziere perde il suo volo, la casalinga è chiamata dalla scuola perché 
suo figlio ha l'influenza e deve tornare casa. 

 
Applicazioni pratiche delle “spine e rovi” nella vita della Chiesa. 

 
IL PROBLEMA ALLA RADICE 
Potrebbe essere l'attivismo, oppure la pigrizia, le spine e i rovi o qualsiasi altra cosa, ma 

tutto ciò che ti impedisce di fare del bene agli altri è un problema serio, perché ti impedisce 
di compiere l'opera stessa che Dio ti ha chiamato a svolgere nel breve tempo che trascorri 

sulla terra. Che cos'è che diminuisce o sottrae la tua produttività? Qualunque sia la 
risposta, ha bisogno di essere identificata e sradicata.  
 

 
AREE DI RESPONSABILITÀ 

Ognuno di noi ha delle aree per cui è responsabile di fronte a Dio. Siamo tutti responsabili 
per la cura del nostro corpo e della nostra anima. I genitori sono responsabili del benessere 

fisico e spirituale dei propri figli, i mariti delle necessità delle proprie mogli, i padri di quelle 
dei loro figli, i membri di chiesa nell'amarsi gli uni gli altri. 
Ogni credente è responsabile della cura dei poveri e nel testimoniare l'Evangelo. E questa è 

soltanto la punta dell'iceberg. Tali responsabilità possono essere schiaccianti, se non le 
circoscriviamo e non le mettiamo in ordine.  

Pensiamo alla parabola di Gesù sui talenti in Matteo 25. Gesù parla di un uomo che, 
partendo per un viaggio, affida ai servi i suoi beni, perché li facciano fruttare. Egli affida 
quantità diverse a ciascuno dei suoi servitori, e poi se ne va per un certo tempo. Due 

servitori investono bene quel denaro e ne ricavano un bel profitto. Il terzo servo, però, 
prende la strada più sicura e seppellisce il suo denaro nel terreno. E poi, "dopo molto 

tempo, il padrone di quei servi ritornò a fare i conti con loro" Matteo 25 :19). 
Il fedele amministratore delle sue proprietà è ricompensato: Il suo padrone gli disse: 'Va 
bene, servo buono e fedele; sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose; 

entra nella gioia del tuo Signore'" Matteo 25:21,23. il servo infedele, però, riceve un 
terribile rimprovero: Servo malvagio e fannullone Matteo 25:26.  

L'insegnamento è chiaro: Dio premia chi amministra fedelmente ciò che Egli affida loro. 
Che cosa ti ha affidato il Signore? Su che cosa ti ha reso responsabile? Se il padrone della 

parabola ha dato dei talenti ai suoi servi per poi chiederne un resoconto, ciò su cui Dio ti ha 
costituito responsabile sarà oggetto di un simile rendiconto? 
Incoraggio ognuno di noi a fare un elenco di ciascuna le proprie aree di responsabilità. 

Dovremo riflettere sulla nostra vita e creare grandi categorie, ponendoci la domanda: 
“Davanti a Dio, di che cosa sono responsabile?” 
Ecco ora la sfida: collocare ogni responsabilità della nostra vita in una categoria, cercando 
di utilizzare il minor numero possibile di categorie. 
Suggerisco cinque o sei categorie, e comunque non utilizzarne più di nove. 

 
Ecco l’esempio delle mie aree di responsabilità: 
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• Personale • Familiare • Chiesa • Sociale • Lavoro 

 
Non c'è alcuna responsabilità nella mia vita che esuli da queste cinque aree. Se mi si chiede 
di essere o fare qualcosa, di dedicare tempo e attenzione a qualcosa, ciò rientrerà in una di 

esse. 
 

Potrai condividere alcune di queste aree di responsabilità, ma potrai anche averne altre. 
Sicuramente hai responsabilità personali, come curare il tuo corpo, il tuo rapporto con Dio, 
la tua anima, vestirti e nutrirti, e sicuramente avrai responsabilità familiari come coniuge, 

figlio, genitore, fratello o in tutti questi compiti messi insieme. 
 

Come credente, sai bene che Dio ti ha messo in una chiesa locale e ti impegna in tutti 
quei comandamenti del Nuovo Testamento dove compare l'espressione "l'un l'altro", così 
avrai anche bisogno di un'area di responsabilità per la chiesa. 

Hai anche responsabilità sociali, come essere un amico impegnato e un vicino di casa che 
vuole essere una testimonianza per il proprio condominio. Potresti essere uno studente con 

responsabilità nella scuola, o un vicepresidente con responsabilità professionali, oppure 
l'organizzatore di un'associazione culturale con responsabilità nell'ambito dello svago. 

 
Qualcun altro potrebbe, per esempio suddividere le proprie aree di responsabilità in questo 
modo: 

• Personale • Famiglia • Chiesa • Scuola • Amici • Lavoro 
La tua lista potrebbe perfettamente corrispondere a una di queste, o potrebbe solamente 

sovrapporsi in parte. Ognuno di noi ha una vita diversa e pertanto aree di competenza 
differenti.  
 

COMPITI 
Ora che abbiamo approntato le nostre grandi aree di responsabilità, vorrei che 

cominciassimo a definire con maggiore precisione ciascuna di esse. Lo faremo elencando 
compiti o progetti che rientrano in ciascuna di queste. 
 

Inizia con la tua area personale di responsabilità. 
Che compito ricopri in quella? Quali compiti ti ha affidato il Signore? In quali progetti sei 

impegnato, o quali progetti vorresti intraprendere? Quali criteri potrebbe usare il Signore 
per chiederti un rendiconto? Inizia a scrivere le risposte come ti vengono in mente e non 

preoccuparti se ne dimentichi qualcuna, perché potrai aggiungerla 
in seguito. 
Quando finirai con l'area personale, passa a quella riguardante la famiglia, e poi 

continua, finché non avrai fatto lo stesso con ogni area di responsabilità. Ti mostrerò questi 
passaggi condividendo con te alcuni dei compiti che rientrano in alcune mie aree di 

responsabilità e alcuni esempi di ciò che ciascuno di essi comporta. 
 
Area di responsabilità: personale 

• Crescita spirituale. La crescita spirituale comprende la lettura delle Scritture, la 
preghiera, la frequenza alle celebrazioni/Piccoli Gruppi e la lettura di buoni libri. 
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• Salute fisica. È necessario prendersi cura del corpo, così quest'area include la dieta, 

l'esercizio fisico e altri elementi. 
• Amministrazione. Quest'area richiede pianificazione regolare, bilanci e altre attività 
amministrative. 

 
Area di responsabilità: familiare 

• Cura spirituale e leadership. Come marito e padre, sono responsabile nel guidare mia 
moglie e i miei figli nella cura della loro anima. 
• Casa. Benché non abbia tutto sotto controllo, ho la responsabilità finale di garantire che 

la casa rimanga in buono stato. 
• Attenzione finanziaria. Nella divisione del lavoro tra me e mia moglie, ho la responsabilità 

finanziaria che comprende il nostro bilancio. 
• Vita familiare. Pianificare le vacanze e faccio in modo che si abbiano regolari serate 
in famiglia. 

 
…e così via con le altre aree di responsabilità. 

• Chiesa • Scuola • Amici • Lavoro 
 

Ripensa alla definizione di produttività: amministrare in modo efficace i tuoi doni; i talenti; 
il tempo, l'energia e l'entusiasmo per il bene degli altri e la gloria di Dio. Hai una quantità 
limitata di doni, talenti, tempo, energia ed entusiasmo, ma infiniti modi per impiegarla. Per 

questo motivo, essere fruttuosi e produttivi vuole anche dire prendere decisioni su come 
impiegare queste risorse limitate. Molte di queste decisioni comportano dei "sì" o  

dei "no"; "sì" a quelle responsabilità che sembrano offrire la migliore opportunità per fare 
del bene, e "no" a quelle responsabilità che sembrano offrire meno opportunità per fare 
del bene agli altri. Queste sono spesso decisioni molto difficili da prendere, o addirittura 

agonizzanti. Tuttavia, diventeranno semplici se conosci la tua missione. 
 

Vi incoraggio a spiegare, però, la motivazione dei vostri NO. 
 
Riferimento agli avvisi di assenze all’ULTIMO MINUTO 

 
Esempio di Gesù e Lazzaro 

Giovanni 11:17 Gesù dunque, arrivato, trovò che Lazzaro era già da quattro giorni nel 
sepolcro. 18 Or Betania distava da Gerusalemme circa quindici stadi, 19 e molti Giudei 

erano andati da Marta e Maria per consolarle del loro fratello. 20 Come Marta ebbe udito 
che Gesù veniva, gli andò incontro; ma Maria stava seduta in casa. 21 Marta dunque disse 
a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto.. 

 
Quante volte ci siamo mossi all’impazzata cercando di risolvere i problemi URGENTI e 

rimandando continuamenti i compiti IMPORTANTI relativi alle nostre aree di responsabilità? 
 
….questo messaggio continuerà, Dio volendo, nella prossima predicazione del past. Daniele 
Marzano 
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Produttività (seconda parte) 
Messaggio completo  

(appendice ai messaggi “Appropriati del Suo 2020”) 

Sintesi del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi 

Riferimento al libro del past. Tim Challies “Fare di più e meglio” (ADImedia). 
 

Spine e rovi  Genesi 3:17,18.  
Difficoltà che minacciano continuamente la produttività. 
 

AREE DI RESPONSABILITÀ   -   Parabola di Gesù sui talenti in 
Matteo 25:14-30.  

Esempio su come potrebbero essere mie aree di responsabilità: 
• Personale • Familiare • Chiesa • Sociale • Lavoro 
COMPITI 

Area di responsabilità: personale  • Crescita spirituale.  • Salute fisica, ecc. 
 
Area di responsabilità: familiare  • Cura spirituale della famiglia.  • Casa  • Attenzione 

finanziaria • Vita familiare.  
…e così via con le altre aree di responsabilità. 

• Chiesa • Scuola • Amici • Lavoro 
 
Ripensa alla definizione di produttività: Amministrare in modo efficace i tuoi doni; i talenti; il 
tempo, l'energia e l'entusiasmo per il bene degli altri e la gloria di Dio.  
 

Riflessioni: 
E’ importante spiegare la motivazione dei nostri NO. 
Riferimento agli avvisi di assenze all’ULTIMO MINUTO 

 
Esempio di Gesù e Lazzaro Giovanni 11:17-21  
 

Quante volte ci siamo mossi all’impazzata cercando di risolvere i problemi URGENTI e rimandando 
continuamenti i compiti IMPORTANTI relativi alle nostre aree di responsabilità? 

 
Riferimento al messaggio del past. Andrea Papini “Pensare in Serie o in Parallelo”. 
….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) Scrivi su un pezzo di carta le tue AREE DI RESPONSABILITA. (non meno di 4-5 e non più di 

9) Dopo averle scritte leggile al gruppo e ascolta quelle che vengono esposte. Quali sono le aree 
di responsabilità comuni agli altri e quelle diverse? 

2) Sullo stesso pezzo di carta scrivi i tuoi COMPITI relativi a ciascuna delle AREE DI 
RESPONSABILITA’. Anche in questo caso confrontati con il resto del gruppo. 
3) Leggete insieme Giovanni 11:17-21 e riflettete insieme sul modo di agire di Gesù. 


