
16

Possibilità illimitate
OBIETTIVI DELLA LEZIONE

Il tema biblico di questa settimana è 
quello dei doni spirituali. Possiamo 

ritrovarlo in quattro testi delle Scritture 
dai quali comprendiamo che provengo-
no da Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. 

Come membri del corpo di Cristo ab-
biamo tutti la stessa importanza, ma 
non abbiamo gli stessi ruoli, gli stessi 
doni e non siamo chiamati a svolgere 
le stesse funzioni. 

I doni sono ripartiti a ogni credente gra-
zie all’azione dello Spirito. Egli stabilisce 
quali doni impartire a ciascun credente 
in base alle sue radici, al suo contesto 
culturale e alla sua personalità.

Tutti i doni, giustamente compresi, 
sono dati per tre obiettivi essenziali: 
nutrire e rafforzare il corpo di Cristo; 
compiere la missione di Cristo nel rag-
giungere il mondo con il vangelo; aiu-
tare ogni credente a sviluppare il pro-

prio carattere e la 
personale esperien-
za con il Signore. 

Ci è stato detto: 
“Non c’è limite alle 
possibilità per un 
credente che, met-
tendo da parte il proprio io, faccia spa-
zio all’azione dello Spirito Santo nel 
suo cuore e viva una vita consacrata a 
Dio” - (E.G. White, The Ministry of He-
aling, p. 159). 

I doni spirituali non sono dati per 
esaltare il proprio ego. Non devono 
essere usati per accrescere la nostra 
posizione, per mostrare quanto siamo 
dotati o per attirare l’attenzione su noi 
stessi. Ma, come ha scritto Paolo, “per 
l’utile comune”.

Sono conferiti per l’utilità di tutti, per 
il servizio reciproco e la gloria di Dio.
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Percorsi tematici

1. Possibilità illimitate per tutti. Tutti siamo 
divinamente chiamati a testimoniare e a condividere 
il nostro incontro personale con Gesù.

2. Dio chiama ognuno di noi a rappresentarlo, chiama 
tutti indistintamente. A chi decide di essergli 
testimone, egli lo qualifica ed equipaggia come 
membro del suo corpo.

3. Egli riserva sostegno, supporto e possibilità 
incredibili e infinite a chiunque si doni a lui con 
desiderio e consacrazione.

4. I doni vanno compresi nel loro insieme. Con la 
qualifica dei doni le nostre potenzialità possono 
diventare illimitate.

Suggerimenti didattici 

Concentrarsi sul fatto che ognuno ha ruoli e 
funzioni specifiche nel servire il corpo di Cristo, nel 
testimoniarlo per la salvezza di chi non lo conosce.

Possibili domande per il dialogo e la 
condivisione

1. Quale differenza noti fra doni e talenti? Come 
possiamo usufruire dei doni altrui?

2. Alla luce della lettura di questa settimana, quali sono 
i principali obiettivi del cielo nel conferire doni a tutti 
i credenti?  

3. Quali doni vedi nei tuoi fratelli? Nei membri del tuo 
gruppo? Cosa puoi fare per aiutarli a svilupparli?

4. Con quale intensità preghiamo per lo Spirito Santo 
e per la ricerca dei suoi doni al fine di essere efficaci 
nella testimonianza?

5. Cosa pensi di fare ora per mettere i doni e le capacità 
che hai al servizio del Signore, dei tuoi fratelli e del 
prossimo?

OBIETTIVI PER 
IL GRUPPO 

Pastorale

Io e i miei fratelli:
ringraziare il 
Signore per i doni 
che ci ha dato. 
Riconoscere i doni 
altrui.

 Spirituale

Io e la Parola:
Rispondere alle 
domande circa i 
doni dello Spirito.
Come riconoscere il 
mio dono.
Condurre il dialogo 
e fare in modo che 
ognuno partecipi.

Missionario

Noi, nel 
servizio e nella 
testimonianza:
Riscoprire la mistica 
della missione 
tenendo vivo 
l’annuncio del 
vangelo grazie ai 
doni dello Spirito. 


