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Fondamenti	del	discepolato	
	Lezione	6	

1°	–	7	agosto	
 

Il	processo	del	discepolato:	
preparare		 

 
 

	
Sabato	1°	agosto	
inScribe	

L'analogia	dell'agricoltura	
 
Leggi	il	brano	di	questa	settimana: Luca	8:5–15	
 

Anche se la nostra società è integrata con tecnologia, convenienza, meccanizzazione 
e digitalizzazione, c'è un senso di affaticamento da tecnologia che ha iniziato a invadere 
la nostra attrazione per essa. Le generazioni emergenti sembrano scegliere case più 
piccole, una filosofia di ritorno alla natura, un'alimentazione biologica e salutare, tutto 
in mezzo a preoccupazioni crescenti per l'ambiente. Anche se potremmo essere un po' 
lontani dagli stadi agricoli della civilizzazione, abbiamo comunque bisogno di mangiare 
e abbiamo bisogno dell'agricoltura per sopravvivere. È straordinario che Cristo abbia 
usato immagini così fondamentali a ogni esperienza umana che non diventeranno mai 
antiquate. Anche i discepoli cittadini devono mangiare e sono almeno consapevoli dei 
concetti basilari dell'agricoltura. Come uno dei suoi metodi d'insegnamento, Cristo 
usava queste attività familiari quotidiane per illustrare le verità spirituali più grandi. 

Mentre la parabola di per sé ha molti principi da trarre nel contesto di Luca 8, le 
prossime cinque settimane daranno un'occhiata al processo del discepolato attraverso 
l'immagine dell'agricoltura. Conosciuto anche come il ciclo di crescita, il corso della 
pesca di uomini, discepolato ed evangelizzazione, esso è paragonato all'attività della 
crescita di cibo e frutta. Gli stadi del ciclo consistono nel preparare il terreno, piantare i 
semi, coltivare la pianta, la mietitura del raccolto e la conservazione del frutto. 

Questa settimana si concentra sullo stadio della preparazione del terreno. Ancora 
prima di raccogliere o di piantare i semi, c'è un lavoro cruciale di preparazione da 
svolgere che garantisce un processo di crescita sano e un raccolto abbondante per il 
discepolo. «Come il giardino deve essere preparato per ricevere il seme, così il cuore 
deve essere preparato per accogliere il seme della verità».1 
	

 
1 Ellen G. White, La famiglia cristiana, p. 100 



	
Sul tuo quaderno/diario 
Scrivi Luca 8:5–15 con la traduzione di tua scelta. Puoi anche riscrivere il brano a 
parole tue, con uno schema o una mappa mentale del capitolo. 
 
 
 
	
Domenica	2	agosto	
inGest	

La	preparazione	del	terreno	
 

La parabola del seminatore riconosce alcuni concetti fondamentali del discepolato. In 
Luca 8:5, «Il seminatore uscì a seminare la sua semenza». La prossima settimana 
guarderemo la semina vera e propria, ma prima osserviamo che i tipi diversi di terreno 
sono associati alle condizioni del cuore. Se il seme è la Parola di Dio, secondo Luca 
8:11, i quattro tipi di terreno sono quattro tipi di cuori umani, che ricevono la Parola di 
Dio in modi diversi. Prima ancora di seminare, i discepoli di Cristo hanno un'opera di 
preparazione da svolgere nel preparare i cuori per i risultati più ideali. 

Lo stadio di preparazione del discepolato comporta avvicinarsi alle persone in 
amicizia e servizio, mostrando che ci interessiamo a loro. Questa interazione umana 
onesta con amore genuino e autenticità fornisce la base per la fiducia nella relazione. 
Troppo spesso questo stadio è ignorato nello zelo dei discepoli e non viene mai stabilita 
la fiducia. Frequentemente, i membri di chiesa danno studi biblici e tengono grandi 
campagne di evangelizzazione e semplicemente non arrivano a conoscere e a 
interessarsi alle persone nella comunità. 

Come discepoli, possiamo individualmente preparare il terreno di chi ci circonda con 
atti di gentilezza amorevole, «passando il favore» (un movimento in cui atti di bontà 
vengono fatti e ripetuti provocando una reazione a catena), e anche sorridendo (nel 
contesto giusto) ed essendo gentili con le persone! Questo stadio chiama ogni discepolo 
ad abbracciare il ruolo di compassione ed empatia verso chi ci circonda. Questo richiede 
creatività, intenzionalità ed entusiasmo! 

La preparazione è anche dove hanno luogo i nostri sforzi per le relazioni pubbliche e 
i servizi sociali. Nella fede avventista, il ruolo della salute e dell'opera medica sono 
cruciali e assistono alla preparazione del terreno. Ellen White affermò, «Ben diretta, 
l’opera della salute è come un cuneo che apre nel cuore la strada ad altre verità».2 Nota 
che quest'opera non è il sistema completo di evangelizzazione e testimonianza, ma 
prepara i cuori per l'impegno successivo. 

Quest'opera è insincera? No. Lo sarebbe se non ci interessasse veramente o se ci 
aspettassimo qualcosa in cambio. È semplicemente una chiamata a essere completi nella 
nostra testimonianza cristiana e nel discepolato. «Solo con i metodi di Gesù possiamo 
avvicinare le persone con successo. Il Salvatore si rivolgeva agli uomini dimostrando 
loro che desiderava il loro bene. Manifestava simpatia, li aiutava nelle loro necessità, 
otteneva la loro fiducia e poi li invitava a seguirlo».3 Non richiedere niente in cambio 
per aiutare gli altri non significa che dovremmo evitare di condividere il vangelo. La 
salvezza è ancora il più grande bisogno di ogni persona! 
 
 

 
2Ellen G. White, Consigli su cibi e alimentazione, p. 57 
3Ellen G. White, La via della guarigione, p. 105 



Sul tuo quaderno/diario 
Torna al testo che hai scritto e studia il brano. 
- Cerchia le parole/frasi/idee ripetute 
- Sottolinea le parole/frasi che sono importanti e hanno significato per te 
- 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. 
 
Quali sono alcuni modi intenzionali in cui puoi manifestare lo stadio di preparazione del 
terreno nel tuo discepolato? 
 
 
	
Lunedì	3	agosto	
inTerpret	

Ministeri	della	comunità	a	livello	della	chiesa	
 

Mentre gli individui possono fare molto nel preparare il terreno, anche l'opera unita 
del corpo collettivo di Cristo ha grande valore. Le chiese dovrebbero essere attive a 
livello di tutta la chiesa nei ministeri per la comunità per venire incontro ai bisogni delle 
persone nel loro territorio locale. A livello di tutta la chiesa significa più di poche 
persone che gestiscono un centro di servizio per la comunità o una manciata di persone 
che gestiscono una scuola di cucina. Significa determinare i bisogni di una comunità e 
coinvolgere l'intera chiesa nell'opera sociale. Ecco alcuni modi pratici per essere 
coinvolti: 

1. ELEGGERE un responsabile dei servizi comunitari e un responsabile dei 
ministeri della salute per dirigere i ministeri della chiesa orientati ai bisogni 
delle persone; se non ce n'è uno, offriti volontario! 

2. PROGRAMMARE eventi regolari dei ministeri della salute (salute expo, 
lezioni di cucina, cliniche gratuite, ecc.). 

3. SCOPRIRE altri bisogni della comunità locale, che potrebbero prevedere di 
contattare i responsabili urbani (sindaco, polizia, vigili del fuoco, ecc.). 

4. CONDURRE progetti per portare benedizioni alla comunità ed edificare 
relazioni personali e digitali per ulteriori ministeri. 

5. COINVOLGERE tutti i membri in qualche modo: ministeri della salute, 
progetti di servizi comunitari, ministeri umanitari, seminari di economia, 
presenza online, ecc. 

6. FORNIRE sostegno di leadership: promozione, sostegno finanziario e 
partecipazione. 

7. PREGARE per gli operai e per la salvezza delle persone attraverso i ministeri 
comunitari orientati ai bisogni delle persone. 

Per altre informazioni (in lingua inglese) sulla preparazione e sul ciclo Grow, visita 
https://grow.adventist.org/prepare/. 
 
Sul tuo quaderno/diario 
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? 
 
In quali altri modi il brano della Bibbia si collega con lo stadio della preparazione nel 
processo del discepolato? 
 
 
 
Martedì	4	agosto	
inSpect	
	
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 

Atti 10:38 
Luca 10:5–9 
Giacomo 2:14–17 
Isaia 58:6–10 

 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione al discepolato e alle 
persone? 
	
	
	
	
Mercoledì	5	agosto	
inVite		

Confidiamo	in	Dio	
 

Al centro dello stadio della preparazione c'è il cuore di Cristo di sviluppare fiducia 
nella relazione. Il ministero di Cristo era incentrato sul creare una connessione con 
persone che erano ricettive al suo messaggio e alla sua missione. Non solo Gesù 
conversava con gli esattori delle tasse (odiati dalla società), con i lebbrosi (evitati dalla 
società) e con i peccatori (rigettati dalla società), Gesù mangiava con loro, che nel 
contesto del Medio Oriente denota una relazione più profonda. 

Mangiare con le persone e guarirle come fece Cristo è un'opportunità per i suoi 
discepoli di ascoltare la loro storia oltre che condividere la propria. Nelle sue 
interazioni, Gesù ascoltava attentamente le loro parole e le emozioni nel loro cuore. Da 
questo, analizzava i loro bisogni ed elargiva la sua grazia per rispondere a quei bisogni 
in modi pratici. Che possiamo guarire come Cristo o meno, possiamo certamente servire 
le nostre comunità incontrando i bisogni fisici, emotivi, psicologici, sociali e spirituali. 
Alla fine, quando la fiducia era stabilita, Cristo indicava Dio all'umanità. 

Ci saranno opportunità di condividere la storia di Dio di amore, libertà, guarigione e 
speranza per tutti quelli che la cercano. Saranno aperte opportunità per condividere 
come Dio ha fornito amore, libertà, guarigione e speranza per noi. A prescindere da ciò 
che succede nel corso delle nostre relazioni con le persone a cui vogliamo presentare 
Cristo, il punto d'inizio è stabilire la fiducia. Possiamo ritrovarci a imitare il nostro 
Signore nello sviluppare la fiducia in tutte le nostre relazioni, che siano nella famiglia, 
chiesa, lavoro, scuola o comunità. 
 



 
Sul tuo quaderno/diario 
Medita ancora su Luca 8:5–15  e cerca dov'è Gesù. 
 
Come possiamo apportare più fiducia in tutte le nostre relazioni come ha fatto Cristo? 
 
Gesù cosa ti sta dicendo attraverso questi brani? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Risposta alla preghiera: 
	
	
Giovedì	6	agosto	
inSight	

La	preparazione	del	terreno		
 
«In tutta la parabola del seminatore, Cristo presenta i diversi risultati della semina 

chiarendo come questi dipendano dalla natura del terreno. In tutti i casi il seminatore e il 
seme sono gli stessi. Così egli insegna che se la Parola di Dio non riesce a compiere il 
suo lavoro nel nostro cuore e nella vita, la ragione si trova in noi stessi. Ma il risultato 
non è fuori dal nostro controllo. Certo, non possiamo cambiare noi stessi, ma la scelta è 
nostra e spetta a noi decidere ciò che diventeremo. Gli ascoltatori rappresentati dal 
ciglio della strada, dal terreno roccioso e da quello pieno di rovi non devono per forza 
restare tali. Lo Spirito di Dio cerca sempre di rompere l’incantesimo dell’infatuazione 
che tiene gli uomini assorbiti nelle cose mondane e di risvegliare il desiderio per il 
tesoro incorruttibile. È opponendo resistenza allo Spirito che gli uomini diventano 
distratti o negligenti verso la Parola di Dio. Sono loro stessi responsabili della durezza 
di cuore che impedisce al buon seme di attecchire, e che fa crescere le erbacce che ne 
ostacolano lo sviluppo. 

Il giardino del cuore deve essere coltivato. Il terreno deve essere dissodato da un 
profondo pentimento per il peccato. Velenose, le piante sataniche devono essere 
sradicate. Il terreno, una volta ricoperto di spine, può essere recuperato solo con un 
lavoro diligente. Così le tendenze malvagie del cuore naturale possono essere superate 
solo con un impegno serio nel nome e con la potenza di Gesù. Tramite il suo profeta, il 
Signore ci invita: "Dissodatevi un campo nuovo, e non seminate tra le spine!" (Ger 4:3), 
"Seminate secondo giustizia e farete una raccolta di misericordia" (Os 10:12).  Egli 
desidera realizzare quest’opera per noi e ci chiede di collaborare con lui. 

I seminatori hanno un lavoro da compiere per preparare i cuori a ricevere il Vangelo. 
Nel ministero della Parola si fanno troppi sermoni, e troppo poco vero lavoro da cuore a 
cuore. C’è bisogno di un lavoro personale per le anime dei perduti. Dovremmo 
avvicinarci agli uomini individualmente, con la stessa compassione che aveva Cristo e 
cercare di risvegliare il loro interesse per le grandi cose della vita eterna. Il loro cuore 
può essere duro come la strada battuta, e potrà sembrare uno sforzo inutile presentare 
loro il Salvatore; ma, mentre la logica potrebbe non riuscire a toccarli, e le 
argomentazioni potrebbero essere incapaci di convincere, l’amore di Cristo, rivelato in 
un servizio personale, può ammorbidire il cuore di pietra in modo che il seme della 
verità metta radici. 

Così, i seminatori devono fare qualcosa per evitare che il seme sia soffocato dalle 
spine o muoia a causa della poca profondità del terreno. Bisognerebbe insegnare i 
principi base del cristianesimo fin dall’inizio della vita cristiana di ogni credente; 



bisognerebbe insegnargli che non basta il sacrificio di Cristo a salvarlo, ma che egli 
deve far sì che la vita di Cristo sia la sua vita e il carattere di Cristo il suo carattere. A 
tutti bisognerebbe insegnare che ci sono fardelli da portare e le proprie inclinazioni 
naturali devono essere rinnegate. I credenti dovrebbero imparare quale benedizione sia 
lavorare per Cristo, seguirlo nella negazione dell’Io e sopportare le difficoltà come bravi 
soldati. Che imparino a confidare nel suo amore e a gettare su di lui le loro 
preoccupazioni. Che assaporino la gioia di conquistare anime per lui. Nell’amore e 
nell’interesse per i perduti dimenticheranno l’io. I piaceri del mondo perderanno la loro 
attrattiva e la loro capacità di scoraggiare. L’aratro della verità farà il suo lavoro. Il 
terreno incolto verrà dissodato. Non si limiterà a tagliare la punta delle spine, ma le 
estirperà fin dalle radici».4 

 
Sul tuo quaderno/diario 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, quali sono delle applicazioni personali 
per la tua vita? 
 
Quali applicazioni pratiche devi attuare? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 
	
	
	
Venerdì	7	agosto	
inQuire	
 
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. 
 
Cosa sai della preparazione del terreno così su due piedi? 
 
Al di fuori dell'agricoltura, perché la preparazione è importante a prescindere 
dall'impresa? 
 
Cosa succede quando non viene svolta la preparazione nella nostra attività di 
evangelizzazione? Ne hai avuto esperienza? 
 
Quali sono alcuni atti di gentilezza che hai fatto per rispecchiare Cristo? 
 
In che modo questo stadio può diventare inautentico? In che modo questo stadio può 
diventare autentico? 
 
In che modo il ministero dei servizi comunitari della tua chiesa locale può essere portato 
al livello successivo? 
 
Chi sono gli equivalenti nella società di oggi di persone odiate, evitate e rigettate? Come 
possiamo raggiungerle oggi? 

 
4 Ellen G. White, Le parabole, pp. 34,35 


