Sviluppare un atteggiamento vincente
OBIETTIVI DELLA LEZIONE

D

ue settimane fa abbiamo riflettuto
sul ruolo unico della Parola di Dio
nella proclamazione del messaggio del
vangelo. Dio ha rivelato la via della
salvezza attraverso i profeti e gli apostoli. Nessun altro libro ci introduce il
messaggio della croce, del perdono e
della rigenerazione. Solo la Bibbia.

ti in conto nella trasmissione del messaggio della Parola.
1. Saper convertire
la verità (della
Parola) in carità.
Gli agiografi del
Nuovo Testamento non considerano
mai l’amore come sentimento
Gesù ha usato definizioni altamenalternativo o al di sopra della verità.
te espressive nel definire la ScritEssi fondono splendidamente
tura: pane della vita (Mt 4:4; Gv
amore e verità, grazia e legge,
6:27,35,48,63,68), seme (Lu 8:11),
compassione e timore. Come Dio
eterna e non modificabile (Mt 5:17,18),
ha scelto, ispirato e guidato degli
rende testimonianza a Cristo (Gv
uomini per trasmettere i suoi
5:39), spirito e vita (6:63), parola prooracoli, così vuole produrre in noi il
fetica (Lu 24:27,45-47), parola di Dio
frutto dello Spirito ed equipaggiarci
(Gv 10:34,35), verità (8:31,32; 17:17).
di doni, al fine di diventare
Gesù ha mostrato, in una delle sue
testimoni del suo vangelo.
parabole, l’efficacia della Parola (Mc
2. Testimoniare il vangelo
4:26-29). Un potere in grado di camtrasmettendo la conoscenza di Gesù
biare la nostra vita. Un martello che
Cristo in ogni verità della Scrittura
spezza i cuori induriti. Un seme che
e aiutare il nostro interlocutore a
cresce silenziosamente e produce i
conoscerlo personalmente.
frutti dello Spirito. Il pane che nutre la
In questa lezione analizzeremo questi
fame spirituale.
fattori e il potere trasformante della
Tuttavia, due fattori devono essere tenuParola di Dio.
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Percorsi tematici
1. Per essere missionari occorre: non avere pregiudizi,
provare empatia verso gli altri, essere umili davanti a
Dio, equilibrati e corretti davanti agli uomini.
2. Gesù è il modello per eccellenza, il suo sguardo
va oltre i peccati e i pregiudizi. Tutti possono
relazionarsi con lui. È un vero amico.
3. Amicizia, accoglienza, ospitalità, interesse altrui
sono frutti dello Spirito, ma da soli non salvano; sono
essenziali per facilitare l’incontro con Gesù colui
che solo salva. È essenziale presentare Gesù morto,
risorto e che ritorna.

OBIETTIVI PER
IL GRUPPO
Pastorale
Io e i miei fratelli:
condividere e
pregare gli uni per
gli altri. Pregare
per coloro che non
vengono da tempo
in chiesa. Pianificare
iniziative.

Spirituale

Suggerimenti didattici
Evidenziare quanto sia essenziale il sincero
interesse per gli altri, l’accoglienza, l’ospitalità,
la misericordia… E imparare da Gesù ad aprire
nuovi spazi di vita, non fermarsi alle apparenze, ma
guardare al cuore, in modo da salvare ciò che era
perduto e annunciare la sua Parola in libertà.

Possibili domande per il dialogo e la
condivisione
1. Elencate i fattori positivi e importanti che avete
appreso questa settimana, che ci rendono efficaci
nella testimonianza.
2. Perché amore (vissuto nei frutti dello Spirito) ed
esaltazione della verità devono andare di pari passo?
3. Cosa ci manca per avere uno stile di vita degno del
nome di cristiano e la capacità di presentare Gesù
efficacemente?
4. Cosa fare con chi è convinto di dottrine errate, non
accetta di aprire il cuore a Gesù, ma al contempo è
ricco di dolcezza, generosità e buone opere?
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Io e la Parola:
dialogare sui testi,
porre domande per
facilitare il dialogo
su come la
Scrittura ci ha fatto
incontrare Gesù.

Missionario
Noi, nel
servizio e nella
testimonianza:
condividere idee
su come trovare
occasioni per
stringere amicizie
con i vicini.

