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sabato 27 giugno

Leggi il brano di questa settimana: 
Matteo 28:16–20

Ogni generazione ha evidenziato aspetti diversi del cri-
stianesimo.  Alcune epoche hanno sottolineato la dottri-
na, altre la pietà. Alcune hanno visto il vero cristianesimo 
come istituzioni organizzate, mentre altre hanno reagito 
e cercato sistemi di potere decentralizzati. Altre hanno 
visto la loro fede manifestata nell'eccidio e nel martirio, 
mentre altre vedono la loro fede online e diffusa attraver-
so la tecnologia satellitare. Alcuni periodi hanno volu-
to essere le mani di Cristo, servire i poveri e i bisognosi, 
mentre altri si sono spostati per diventare i piedi di Cristo, 

Il compito

entrando in territori in cui la chiesa prima non aveva osato avventurarsi.

Che si tratti di indossare una maglietta cristiana o identificarsi con le immagini e gli slogan 
religiosi, ogni generazione ha visto nuove espressioni creative del cristianesimo oltre a ri-
svegliare e ravvivare le virtù del passato. Questi alti e bassi di mode e idee sono inevitabili, 
è anche un compito abbastanza importante per il cristiano trovare ciò che è fondamentale.

A prescindere dalla moda o dal periodo storico, che si tratti di persone leali istituzionalmente 
o di mentalità individualistica, ogni cristiano deve seguire Gesù personalmente, diventare 
suo discepolo e scoprire il significato del discepolato quotidianamente. Questa è l'interazio-
ne più basilare tra Cristo e il cristiano, tra cristiani e all'interno del cristianesimo. Traman-
data da una persona all'altra iniziando duemila anni fa, l'arte del discepolato cristiano ha 
mantenuto vivo il movimento di Gesù e ha diffuso il vangelo da persona a persona, di epoca 
in epoca. È in questo contesto di discepolato che gli insegnamenti di Gesù, l'opera della chie-
sa, l'impegno di stile di vita e abitudini e la diffusione evangelistica hanno luogo.
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Scrivi Matteo 28:16–20 con la 
traduzione di tua scelta. Puoi 
anche riscrivere il brano a parole 
tue, con uno schema o una 
mappa mentale del capitolo.
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domenica 28 giugno

Nell'ultimo brano del vangelo di Matteo, il 
grande mandato viene affidato su una mon-
tagna. Reclamando ogni potere in cielo e 
sulla terra, quest'ultimo brano è grandioso e 
maestoso. La promessa è potente. I discepoli 
di Cristo non sono lasciati soli fino alla fine 
del tempo e del mondo. Sicuramente la diffu-
sione del cristianesimo nella maggior parte 
del mondo può essere attribuita a queste pa-
role.

Questo brano contiene anche molti verbi che 
hanno ispirato gli operai del vangelo nel cor-
so dei secoli. Azioni come «andare», «fare», 
«battezzare» e «insegnare» costituiscono le 
azioni principali del ministero. Con una sfu-
matura di comando, il nostro Ufficiale Co-
mandante che ha ricevuto tutta l'autorità in 
cielo e sulla terra ci ha dato la sua direttiva 
primaria con questi quattro verbi.

Tradotti, i quattro verbi sembrano equiva-
lenti. Tuttavia, solo uno è il verbo principa-
le mentre gli altri tre condividono il tempo. 
Chiamati participi, i tre non sono il fulcro 
dell'azione nel brano; aiutano invece il verbo 
principale. I tre participi modificano, descri-
vono e assistono il modo in cui il verbo prin-
cipale deve essere compiuto. Quale dei quat-
tro verbi pensi sia l'azione centrale?

Anche se è il primo verbo e spesso ritenuto 
il più attivo, in questo versetto «andare» è un 

participio. Piuttosto che un comando impera-
tivo, può essere compreso meglio come «men-
tre state andando». Anche se i battesimi sono 
una cerimonia fondamentale nella vita della 
chiesa, in questo brano anche «battezzare» è 
un participio. Di nuovo, potrebbe essere rifor-
mulato come «mentre state battezzando». Lo 
stesso si può dire per l'ultimo verbo di «inse-
gnare». Il verbo principale è «fare discepoli».

Per prima cosa, i discepoli di Cristo devono 
«andare». Dobbiamo andare in aree difficili 
per la missione come in ogni posto a prescin-
dere dal disagio. In altre parole, il discepolato 
cristiano è attivo e richiede movimento, spin-
ta, dinamicità, sviluppo, progresso, viaggio e 
avanzamento. Secondo, i discepoli di Cristo 
devono «battezzare». Più che una cerimonia, 
quest'ordinanza demarca l'inizio formale di 
un cammino di discepolato con Gesù Cristo. 
Avendo dichiarato la morte del vecchio «io», 
l'uomo nuovo è rinato e sostenuto dallo Spi-
rito Santo per vivere una vita devota a Dio. 
Terzo, i discepoli di Cristo devono «insegna-
re». Diversamente da una qualche società 
esoterica, il cristianesimo è formato da inse-
gnamenti che vengono da Cristo sulla vita, il 
mondo, il tempo, l'umanità, la salvezza e lo 
scopo. Queste cose devono essere imparate, 
vissute e trasmesse agli altri.

Queste tre azioni non sono minimizzate as-

Ispirazione 
«verbale»
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Torna al testo che hai scritto e 
studia il brano.

Disegna frecce per collegare 
parole/frasi ad altre parole/frasi 
associate o collegate

I tuoi segni verso quali idee 
sembrano puntare?

Impara a memoria il tuo versetto 
preferito. Scrivilo più volte per 
aiutare la memorizzazione.

In che modo questa spiegazione 
del grande mandato è simile o 
diversa dalla tua comprensione 
precedente?

le parole/frasi/idee Cerchia
ripetute

le parole/frasi Sottolinea
che sono importanti e hanno 
significato per te

solutamente, ma sono poste in relazione al verbo princi-
pale di «fare discepoli». L'obiettivo principale del grande 
mandato è di fare discepoli. Questo è fatto dai suddetti 
«andare», «battezzare» e «insegnare». Questo tris di verbi 
spiega la metodologia o «come» il verbo principale deve 
essere compiuto. Mentre si può dire altro sul tris, l'idea 
di fare discepoli e il discepolato in generale è il fulcro del 
grande mandato.
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lunedì 29 giugno

Cristo diede il grande mandato ai discepoli in 
Matteo 28:19 dicendo loro di fare altri disce-
poli. Andando oltre a libri che avrebbe potuto 
scrivere, sermoni potenti che avrebbe potuto 
predicare o istituzioni di apprendimento che 
avrebbe potuto fondare, Cristo investì negli 
individui. Così, gli strumenti principali del 
discepolato non sono libri, sermoni o lezioni: 
sono le persone.

Dei molti obiettivi che l'umanità di Cristo do-
veva compiere, l'incarnazione manifestava 
il fenomeno di un essere umano che aveva 
come discepolo un altro essere umano. Quan-
do Cristo sta per partire e ascendere nell'ulti-
mo capitolo di Matteo, dà il mandato ai suoi 
discepoli di fare discepoli. 

Anche se questo sembra un punto sempli-
cistico, è cruciale. Le implicazioni sono che 
ogni essere umano che dice di essere un se-
guace di Cristo deve anche essere impegnato 
a fare discepoli. Questo non era un compito 
speciale relegato a Cristo e al suo circolo di 
leader. Il discepolato avrebbe coinvolto ogni 
seguace di Cristo.

Prima di arrivare agli elementi veri e propri 
del discepolato nelle prossime settimane, ci 
sono un paio di presupposti del discepolato 
che devono essere stabiliti. Primo, il discepo-
lato si fonda sulle relazioni umane. Piuttosto 
che i sermoni o la partecipazione in chiesa, 

il metodo personale di Cristo era l'interazio-
ne tra due persone. Anche se la predicazione 
trasmette informazioni vitali, qualcosa nel-
la relazione personale trascende il semplice 
trasferimento di informazioni. «È necessario 
avvicinare la gente svolgendo un’opera perso-
nale. Se si impegnasse meno tempo a pronun-
ciare sermoni e più tempo a visitare le fami-
glie si avrebbero maggiori risultati. Il Signore 
desidera che ogni individuo sappia e conosca 
la Parola della grazia. Quest’opera richiede un 
grande impegno personale. Era anche il metodo 
di Cristo che ha realizzato la sua opera per lo 
più tramite colloqui a tu per tu». 

La seconda premessa è che il discepolato non 
avviene per caso. Richiede tempo, impegno e 
un ottimo livello di intenzionalità. Spesso le 
questioni spirituali e l'opera spirituale sono 
ambigue e considerate indegne del nostro 
impegno ed energia, ma il discepolato pre-
suppone diligenza e responsabilità. Se Cri-
sto si è dato completamente per le persone, 
come suoi discepoli non dovremmo fare la 
stessa cosa?

«Troppo spesso l'opera viene lasciata in uno 
stato incompleto, e in molti casi del genere 
non si arriva a niente. A volte, dopo che un 
gruppo di persone ha accettato la verità, il 
ministro di culto pensa di dover andare im-
mediatamente in un campo nuovo; e a volte, 

inTerpret
Il simile genera il 
simile
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Dopo aver guardato il tuo testo 
scritto e annotato, i tuoi segni 
verso quali idee sembrano 
puntare?

Quali domande emergono dopo 
aver studiato questo brano?  
Quali parti sono difficili?

Quali altri principi e conclusioni 
trovi?

Su quali aree del discepolato 
deve lavorare la tua chiesa?

senza un'indagine adeguata, viene autorizzato ad anda-
re. Questo è sbagliato; dovrebbe finire l'opera iniziata; 
perché lasciandola incompleta, viene fatto più danno che 
beneficio. Nessun campo è così poco promettente come 
quello che è stato coltivato appena abbastanza da dare 
alle erbacce una crescita più lussureggiante…

Se quelli che ricevono la verità non sono assolutamente 
convertiti, se non c'è un cambiamento radicale nella vita 
e nel carattere, se le persone non sono fissate alla Roc-
ca eterna, non supereranno la prova… l'opera di Dio non 
deve essere svolta in maniera incompetente e trascurata. 
Quando un ministro di culto entra in un campo, dovrebbe 
lavorare quel campo fino in fondo» (Ellen G. White, Evan-
gelism, p. 322).



inSpect -  8

inSpect

martedì 30 giugno

inSpect

Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale?

Romani 6:3–10

1 Tessalonicesi 1:5–7

Marco 8:34–38

1 Pietro 5:2–3
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Quali altri versetti/promesse ti 
vengono in mente in relazione al 
discepolato e alle persone?
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mercoledì 1 luglio

«In verità, in verità vi dico che chi crede in me 
farà anch’egli le opere che faccio io, e ne farà di 
maggiori, perché io me ne vado al Padre mio» 
(Giovanni 14:12). Cristo era il mentore mo-
dello per eccellenza. Tutto ciò che si aspet-
tava dai suoi discepoli, lo faceva anche lui. 
I discepoli impararono a pregare ascoltando 
Gesù che pregava. Impararono l'importanza 
della Scrittura vedendo come Gesù dipen-
deva dalle Scritture. Impararono ad amare 
vedendo l'amore in azione nella vita e nel 
ministero di Gesù. Impararono a insegnare 
la verità guardando il Maestro. Gesù stesso 
affermò, «Infatti vi ho dato un esempio, affin-
ché anche voi facciate come vi ho fatto io» (Gio-
vanni 13:15).

L'esempio che iniziò con Cristo fu trasmesso 
di discepolo in discepolo, da maestro a segua-
ce, da mentore ad allievo. Più di programmi, 
lezioni o filosofie, gli strumenti del discepo-
lato sono le persone. Quale modo migliore di 
instillare i principi del vivere come Cristo che 
essere incarnato come essere umano per mo-
strare un esempio vivente.

Questo non valeva solo per Cristo. Paolo ri-
sponde a questo tema quando dice, «Siate 
miei imitatori, come anch’io lo sono di Cristo» 
(1 Corinzi 11:1). «Siate miei imitatori, fratelli, e 
guardate quelli che camminano secondo l’esem-
pio che avete in noi» (Filippesi 3:17). I nuovi 

discepoli imparano il significato e come se-
guire Cristo seguendo l'esempio degli altri, 
inclusi noi! «Gli insegnanti devono dare l’esem-
pio lavorando direttamente fra la gente e così 
altri impareranno da loro seguendone l’esem-
pio» (Ellen G. White, La via della guarigione, 
p. 110). Un esempio vivente è più efficace nel 
fare discepoli delle nostre parole.

La qualità dei nuovi discepoli è limitata dal-
la qualità degli esempi che stanno seguendo. 
Gesù dice in Matteo 23:15,«Guai a voi, scribi e 
farisei ipocriti, perché viaggiate per mare e per 
terra per fare un proselito; e quando lo avete 
fatto, lo rendete figlio della geenna il doppio di 
voi». Il discepolato non è sempre una traiet-
toria positiva e spirituale, può anche essere 
una traiettoria empia. In questo caso, i farisei 
rendevano i loro discepoli doppiamente ipo-
criti di loro! Un principio da trarre da questo 
brano è che i discepoli raramente si alzano al 
di sopra dei mentori che li guidano.

Nel processo di seguire Cristo, il primo passo 
per stabilire un buon discepolato è di trovare, 
formare e/o essere buoni mentori. Questa di-
namica si trova in 2 Timoteo 2:2 dove Paolo 
dice, «e le cose che hai udite da me in presenza 
di molti testimoni, affidale a uomini fedeli, che 
siano capaci di insegnarle anche ad altri». Vedi 
il flusso? Inizia con Paolo che ha Timoteo 
come discepolo, che ha come discepoli «uo-

inVite
Per esempio
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Medita ancora su Matteo 28:16–
20 e cerca dov'è Gesù.

Cristo cosa ti sta dicendo di fare 
nel tuo discepolato con lui?

Cosa ti sta dicendo attraverso 
questi brani?

Come vedi Gesù diversamente o 
nuovamente?

Risposta alla preghiera:

mini fedeli» che a loro volta hanno «altri» come discepoli. 
Attraverso tutto, è Cristo che ispira il discepolato attra-
verso lo Spirito Santo; e Cristo è l'esempio supremo che 
stanno seguendo.

In tutto il nostro andare, battezzare, insegnare, predicare, 
formare, eccetera, dobbiamo far capire a tutti questa ve-
rità essenziale: ogni discepolo seguace di Cristo deve gui-
dare altri a Cristo e fare discepoli. Il discepolato di Cristo 
abbraccia tutti e include tutti. Ogni discepolo dovrebbe 
essere formato a investire tempo e ministero personale 
negli altri; guidando e insegnando come fece Cristo. Que-
sta era la sua missione. Questa dovrebbe essere la nostra 
missione. Se abbracciamo questa missione, una persona 
«conquistata alla verità, diventerà a sua volta strumento 
per convincere altri soggetti, con il conseguente incremen-
to di benedizioni e salvezza» (Ellen G. White, Servizio cri-
stiano, p. 102).
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giovedì 2 luglio

«C’è bisogno di un’opera personale per le per-
sone smarrite, dovremmo avvicinarci a loro 
individualmente, con la simpatia di Cristo, 
cercando di suscitare in loro l’interesse per le 
grandi verità della vita eterna. Il loro cuore 
forse sarà indurito come un sentiero battuto 
e potrà sembrare inutile sforzarsi di annun-
ciare loro il Salvatore, ma mentre la logica 
non riuscirà a commuoverle e le argomenta-
zioni si riveleranno impotenti a convincerle, 
l’amore di Cristo, manifestato in un servizio 
personale, potrà intenerire il loro cuore di 
pietra permettendo al seme della verità di 
germogliare. 

Con il vostro impegno personale, raggiunge-
te quanti vi stanno attorno, stabilite rapporti 
amichevoli. La predicazione non compirà l’o-
pera che deve essere fatta. Gli angeli di Dio 
vi seguono nelle case di quelli che andate a 
visitare. Questo lavoro non può essere svol-
to per procura e l’eventuale denaro prestato 
o donato non potrà ovviare. Nemmeno i ser-
moni possono bastare; conquisterete i cuori 
delle persone andandole a trovare, parlando 
e pregandoci insieme, simpatizzando con 
loro. È questa la più alta azione missionaria 
che potrete svolgere. Per riuscirci, avrete bi-
sogno di una fede risoluta e perseverante, di 
una pazienza tenace e di un profondo amore 
per il prossimo.

Con la chiamata di Giovanni, Andrea, Simo-
ne, Filippo e Natanaele sono state gettate le 
fondamenta della chiesa cristiana. Giovanni 
indicò il Messia a due suoi discepoli. Uno di 
questi, Andrea, condusse suo fratello al Sal-
vatore. Poi venne Filippo, che andò alla ricer-
ca di Natanaele. Questi esempi ci insegnano 
la grande importanza dell’impegno indivi-
duale per conquistare parenti, amici e vici-
ni. Ci sono alcuni che si professano cristiani, 
ma che non cercano di condurre neppure una 
sola persona al Salvatore e lasciano questo 
compito al pastore. Egli, per quanto capace, 
non può svolgere da solo il compito che Dio 
ha affidato a tutti i membri di chiesa.

Molti hanno bisogno dell’assistenza di cri-
stiani premurosi. Tante persone si sarebbero 
potute salvare se i loro vicini, uomini e don-
ne comuni, li avessero aiutati. Altri ancora 
aspettano che qualcuno li guidi. Nella nostra 
famiglia, nel vicinato, nella città in cui abi-
tiamo abbiamo un’opera da compiere come 
missionari. Se siamo cristiani, lo svolgimen-
to di quest’opera sarà la nostra gioia. Quando 
qualcuno si converte, nasce subito in lui un 
desiderio: far conoscere agli altri quale ami-
co prezioso ha trovato in Gesù. Non può tene-
re solo per sé la verità che salva e santifica.

Uno dei modi più efficaci per la propagazione 
della luce è l’impegno personale. In famiglia, 

inSight
La più alta azione 
missionaria
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Ripassa il versetto a memoria. 
Come si applica alla tua vita 
questa settimana?

Dopo lo studio del capitolo di 
questa settimana, quali sono 
delle applicazioni personali per 
la tua vita?

Quali applicazioni pratiche 
devi attuare nella tua scuola, 
famiglia, posto di lavoro e 
chiesa?

Ripassa il versetto a memoria. 
Come si applica alla tua vita 
questa settimana?

accanto al focolare del vicino, al capezzale dell’ammala-
to, voi potete leggere le Scritture e dire una parola a favo-
re di Gesù e della verità. Riuscirete, così, a gettare il pre-
zioso seme che germoglierà e darà il suo frutto.

Il sale deve mescolarsi alla sostanza a cui viene aggiunto, 
deve penetrare e sciogliersi per poter agire come conser-
vante. Nello stesso modo gli uomini, tramite il contatto 
personale e l’amicizia, possono beneficiare della potenza 
salvifica del Vangelo. Non vengono salvati in massa ma 
individualmente. L’influsso personale è una vera poten-
za. Dobbiamo avvicinarci a coloro a cui desideriamo fare 
del bene.

Gesù vedeva in ognuno un candidato per il suo regno. Egli 
toccava il cuore delle persone perché voleva il loro bene. 
Le cercava nelle strade, nelle case, sulle barche, nella 
sinagoga, sulle rive del lago, alle feste nuziali. Le incon-
trava mentre svolgevano i loro lavori quotidiani e mani-
festava interesse per ciò che facevano. Portava i suoi in-
segnamenti nelle case e faceva sentire alle famiglie il suo 
influsso divino. Con la sua intensa partecipazione umana 
conquistava i cuori» (Servizio cristiano, p. 99–101).
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Condividi con la tua classe della 
scuola del sabato (o gruppo di 
studi biblici) idee sul versetto a 
memoria di questa settimana e 
sullo studio della Bibbia, oltre 
alle tue scoperte, osservazioni 
e domande. Esamina queste 
domande con il resto del gruppo.

Come si differenzia ciò che è il fulcro e 
ciò che è periferico nel cristianesimo?

Quale dei participi è più facile? Più 
difficile? Perché?

Perché Dio si serve delle persone 
come strumenti del discepolato?

Come fai, personalmente, e come fa 
la tua chiesa, collettivamente, a «fare 
discepoli»?

Perché l'impegno personale e il tempo 
sono cosi preziosi nel discepolato? 

In che modo Cristo è stato il tuo 
esempio personale questa settimana? 
Come è stato il tuo Signore e Maestro 
personale questa settimana?

inQuire


