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Testimonianza potenziata  
dallo Spirito
OBIETTIVI DELLA LEZIONE

Gesù è il nostro modello di vita, sia 
nel modo in cui ha mostrato empa-

tia verso il prossimo e la missione sia 
su come fosse in sintonia con lo Spiri-
to Santo e il Padre. 

L’esperienza della prima chiesa è un 
esempio concreto di come dobbiamo 
agire nei confronti dei fratelli e della 
chiesa, perché la missione è prima di 
tutto opera di Dio. 

Questa settimana il nocciolo della que-
stione è che, nella missione collaboria-
mo con Dio nel testimoniare alle per-
sone il messaggio del vangelo solo se 
lasciamo che lo Spirito Santo ci guidi. 

Senza la potenza e la guida dello Spi-
rito Santo i nostri sforzi saranno vani. 
Possiamo essere in grado di convin-
cere qualcuno di certe verità bibliche, 
ma senza l'azione dello Spirito Santo, 
la vita di quella persona non vivrà il 
cambiamento. 

Potrà cambiare la fede di un individuo, 
ma non il suo cuore. Potranno esserci 
convinzioni nuove e una conformità 
esteriore alla verità, ma non la conver-
sione e la santificazione in Cristo. Solo 

lo Spirito Santo può 
generare un cam-
biamento interiore.

Non solo: lo Spirito 
Santo trasformerà 
noi da convinti a 
convertiti, da attivi a 
missionari, da persone preparate a per-
sone che, oltre a essere capaci, manife-
steranno i doni e il frutto dello Spirito. 

Questa lezione ci invita a scoprire il 
ruolo dello Spirito Santo nella nostra 
testimonianza, perché gli diamo modo 
di trasformare la nostra vita. Prima di 
tutto quella personale, poi quella della 
nostra famiglia e della comunità. Qual-
cuno ha scritto: “Oggi, se la chiesa 
vuole essere autentica nella testimo-
nianza, deve muoversi e applicare per 
se stessa il modello di chiesa citato 
nel libro degli Atti”.

Lo scopo principale della lezione di 
questa settimana è quello di renderci 
consapevoli che solo se lo Spirito San-
to agisce in noi, potremo esprimere la 
nostra testimonianza in modo efficace 
e vedere il potere miracoloso della sua 
grazia.
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Percorsi tematici

1. Un dato è certo: senza l’azione dello Spirito non vi è 
pentimento, confessione, conversione, santificazione.

2. In poco tempo, dopo la discesa dello Spirito, quei 
pochi e semplici credenti in Gesù ebbero successo in 
tutto il mondo. 

3. La chiesa è stata costituita per essere quartiere 
generale della missione, questo è il suo compito, a 
essa l’urgenza di ricercare l’assistenza dello Spirito.

Suggerimenti didattici 

Promuovere l’azione dello Spirito Santo nella nostra 
vita e nella vita della chiesa per guidarci alla verità e 
annunciarla al mondo intero.

 Possibili domande per il dialogo e la 
condivisione

1. Come potete descrivere l’azione dello Spirito nella 
vostra vita in funzione della vostra missione? 

2. Quale priorità era attiva nella chiesa primitiva e nello 
Spirito Santo? Quali sono gli obiettivi primari nel libro 
degli Atti? Elencateli. 

3. Cosa possiamo fare, giorno per giorno, per entrare in 
armonia con questa priorità, fortemente ribadita nel 
libro degli Atti?

4. Oggi, quali modelli dobbiamo attingere 
dall’esperienza della chiesa delle origini in funzione 
della nostra missione? 

OBIETTIVI PER 
IL GRUPPO 

Pastorale

Io e i miei fratelli:
Condividere la 
richiesta di una 
guida intensa dello 
Spirito Santo.

Spirituale

Io la Parola:
facilitare la 
partecipazione di 
tutti al dialogo.

Missionario

Noi, nel 
servizio e nella 
testimonianza:
pregare lo Spirito 
Santo affinché 
agisca nei nostri 
cuori e guidi la 
chiesa a fare il 
bene. Prendere del 
tempo per pregare 
insieme. 


