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Servire alla maniera di Gesù
OBIETTIVI DELLA LEZIONE

Il mensile del Cantone di Berna, di-
cembre 2019, è stato dedicato in-

teramente a Gesù Cristo. Il titolo di 
copertina era “Gesù, l’influencer n. 1”. 
Vittorio Messori ha scritto che duran-
te il XX secolo, nel mondo, sono stati 
pubblicati su Gesù circa 80.000 libri. 
Libri di pedagogia, filosofia, storia, 
poesia, arte. Poi di teologia, religione, 
ovviamente sui temi della salvezza. 
Gesù profeta, leader, rivoluzionario, 
come uomo in tutta la sua semplicità.

Questo fa eco a quanto leggiamo nel-
la Bibbia: è il Re dei re, il Signore dei 
signori; l’alfa e l’omega, il primo e l’ul-
timo; il massimo della scienza e della 
conoscenza, il Signore di tutti, ma an-
che “colui che serve”, l’amico, il Salva-
tore, Dio benedetto in eterno, l’Uomo.

Nessuno ha avuto più influenza di lui! 
Quello che farà nel futuro compimento 
del piano della salvezza è inimmagina-
bile. Nuovi cieli e nuova terra! Ma più 
di tutto è importante sottolineare che 
è venuto a cambiare la vita delle per-
sone, e gli effetti positivi su di loro si 
vedono ormai da più di 2.000 anni.

In questo trimestre dedicato alla mis-
sione, diventa prioritario studiare 
come Gesù abbia servito e testimo-
niato della salvezza. Esaminare come 

Gesù ha trattato 
gli ultimi, come si 
è relazionato con i 
grandi di quel tem-
po, come ha gestito 
le situazioni di per-
sone alle prese con 
disordini morali, 
con disturbi psichici, con i farisei e al-
tre etnie del tempo, con i capi religio-
si, genitori, bambini e con gli infermi 
di ogni genere. È importante capire il 
metodo della sua predicazione e come 
si sia relazionato con gli altri. 

Ci è stato detto: solo il metodo di Cri-
sto… !

Hanna Wolff, psicoterapeuta e teologa 
tedesca, ha scritto numerosi libri su 
Gesù, soprattutto sottolinea un aspet-
to: Gesù ha trasmesso amore! Il suo 
amore e la sua umanità sono state le 
caratteristiche più efficaci di attra-
zione delle persone a lui e di testimo-
nianza. 

La missione, che come chiesa non 
possiamo eludere, è saper presentare 
quel Gesù di cui si parla nella Bibbia e 
trasmetterlo con atti d’amore e atteg-
giamenti di sincero interesse. Questa 
è l’essenza del vangelo e il nocciolo 
dello studio di questa settimana.
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Percorsi tematici

1. L’opera di Cristo sulla terra si riassume bene in 
due pensieri: salvare l’umanità facendo del bene e 
annunciando la Parola. 

2. Gesù è andato incontro alle varie situazioni umane 
di quel tempo e ha lasciato un segno nella loro 
esistenza.

3. Gesù ha servito gli uomini nella loro totalità, 
sollevandoli dal peso del peccato, migliorando la 
qualità della loro vita. Riconciliandoli con Dio.

Suggerimenti didattici 

In ogni aspetto della sua vita Gesù ci è maestro. Un 
Dio che ha deciso di andare alla ricerca dell’uomo, in 
particolare di coloro che godono di poca stima, degli 
emarginati e dei perduti, accogliendoli con tenerezza 
e premura. Un Dio che ci spinge a capire il suo 
agire, a condividere il suo messaggio e testimoniare 
all’altro tale comportamento.

Possibili domande per il dialogo e la 
condivisione

1. Prova a esprimere in poche parole quello che hai 
colto di nuovo e importante dall’atteggiamento che 
Gesù aveva verso gli altri.

2. Quale principio della Parola di Dio useresti per 
esporre i modi di fare di Gesù? Da dove potresti 
iniziare? Cosa fare come gruppo?

3. Su cosa devo lavorare per diventare uno/a che 
migliora la qualità complessiva della vita di che mi è 
vicino?

4. Cosa dobbiamo fare come gruppo e come chiesa per 
servire la persona umana nella sua totalità e aiutarla 
a riconciliarsi con Dio?

OBIETTIVI PER 
IL GRUPPO 

Pastorale

Io e i miei fratelli:
accogliere, 
condividere e 
pregare gli uni per 
gli altri. Coinvolgere 
i presenti a 
telefonare o visitare 
gli assenti.

Spirituale

Io e la Parola:
mettere in pratica le 
lezioni apprese su 
Gesù e i suoi modi 
di fare.
Formulare domande 
e coinvolgere tutti 
nella discussione.

Missionario

Noi, nel 
servizio e nella 
testimonianza:
ascoltare 
esperienze di chi 
ha recentemente 
testimoniato di 
Gesù.


