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È ora di ripartire! 
 

 

Clicca e guarda il video messaggio di incoraggiamento: 

https://youtu.be/JGk5VYpBd10 

 

Ci troviamo in un momento di prudente ripartenza con le nostre attività, ma a livello 

spirituale vogliamo ripartire completamente, senza esitazioni, senza vacillare. 

Vogliamo dire a Dio: “Dio, cos’hai per noi in questa fase? A livello spirituale 

vogliamo correre. Vogliamo abbracciarti. Vogliamo ripartire pienamente!” 

E vogliamo farlo seguendo il grande esempio di fede di Abramo, che si è messo in 

moto con quattro azioni: superare, ascoltare, ripartire e costruire.  

 

Prima di andare avanti trascorri alcuni minuti di silenzio davanti a Dio per 

preparare il tuo cuore.  C’è qualcosa che ti tiene legato al passato? Qualcosa che 

può farti rimandare la decisione di ripartire? 

 

Ora si riparte! 

 

La prima azione è: Superare. 

Pensa all’ambiente in cui sei cresciuto. Elenca le cose buone che hai ricevuto e 

ringrazia Dio per questo. Ora rifletti, invece, su quali sono le cose che hai bisogno 

di superare e che possono averti spinto ad accomodarti. Elencale e pensa ad alcuni 

modi concreti con cui iniziare a farlo. 

• Quali atteggiamenti, modi di pensare o condizionamenti ti vengono in 

mente? 

 

La seconda azione è: Ascoltare la chiamata di Dio. 

Pensa alla tua relazione con Dio. È da questa relazione diretta che impari ad 

ascoltare la sua voce e a capire qual è la tua chiamata, perché tu sia benedetto e a 

tua volta diventi fonte di benedizione per gli altri. Chiedi a Dio: 

• Signore cosa hai per me? A cosa mi stai chiamando da ora in poi? Qual è la 

particolarità della mia chiamata? 

 

 

https://youtu.be/JGk5VYpBd10
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La terza azione è: Ripartire. 

Ogni momento della nostra vita è il momento giusto per ripartire. Nessuna 

condizione che viviamo è un impedimento a farlo. Ovunque siamo e a qualunque 

età possiamo ripartire e vivere per Dio pienamente, per realizzare la chiamata che 

ha per le nostre vite. 

• C’è questo desiderio nel tuo cuore? In che modo vorresti ripartire e da cosa 

inizieresti?  

 

La quarta azione è: Costruire. 

Ci sono momenti che vogliamo ricordare in modo speciale per quello che significano 

per noi e per la nostra relazione con Dio. Momenti che rappresentano scelte 

importanti che abbiamo fatto nella vita o la nostra gratitudine a Dio per come ci ha 

guidato fedelmente.  

• Pensa a qualcosa di simbolico che rappresenti la tua scelta di ripartire oggi. 

Può essere un disegno, un oggetto, o qualunque altra cosa. Dedica del 

tempo per realizzarlo, per tenerlo con te e ricordarti di questa scelta. 

 

 

Condividi con il tuo gruppo i passi che hai fatto seguendo queste quattro azioni e 

quello che di simbolico hai realizzato per ricordare la tua scelta di ripartire. 

 

Ora celebra questo momento cantando questa canzone: 

https://www.youtube.com/watch?v=Hma0AvvF0r4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hma0AvvF0r4

