
 

LA TUA VITA CONTA 
Percorso Amare – Quarto incontro 

 
I. La Trinità come la prima ‘comunità missionale’ 
• Creati per far parte della famiglia di Dio 

• Creati per rifletterla nei nostri oikos  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
II. La storia che Dio ha scritto fin qui 
• Vite trasformate che trasformarono le loro comunità 

• Ogni vita diventava una porta di ingresso per Dio nel proprio oikos di relazioni 

• La passione e la devozione della prima chiesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III. La storia che Dio vuole scrivere con te 

• Tu sei insostituibile, nessuno potrà vivere la tua vita al posto tuo  

• La tua vita esercita una naturale influenza sugli altri 

• Tu sei il missionario e il tuo quotidiano è il tuo campo di missione 

Oikos: parola greca che significa casa, famiglia, ma che 
include anche altri legami, come quelli di amicizia, di 
lavoro e tutte quelle relazioni che normalmente viviamo 
nel quotidiano. 

 
La nostra lettera, scritta nei nostri cuori, 
siete voi, lettera conosciuta e letta da 
tutti gli uomini; è noto che voi siete una 
lettera di Cristo, scritta mediante il 
nostro servizio, scritta non con 
inchiostro, ma con lo Spirito del Dio 
vivente; non su tavole di pietra, ma su 
tavole che sono cuori di carne.    
2 Corinzi 3:2-3 
 

 
«Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per 
mezzo della loro parola: che siano tutti uno; e come tu, o Padre, sei in me e 
io sono in te, anch'essi siano in noi: affinché il mondo creda che tu mi hai 
mandato. Io in loro e tu in me; affinché siano perfetti nell'unità, e affinché il 
mondo conosca che tu mi hai mandato, e che li ami come hai amato me. 
Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo.» 
Giovanni 17:20-21,23,18 
 
 

La donna lasciò dunque 
il suo secchio, se ne 
andò in città e disse alla 
gente: «Venite a vedere 
un uomo che mi ha 
detto tutto quello che ho 
fatto; non potrebbe 
essere lui il Cristo?» La 
gente uscì dalla città e 
andò da lui. Molti 
Samaritani di quella 
città credettero in lui a 
motivo della 
testimonianza resa da 
quella donna.   
Giovanni 4:28-30 

“I movimenti di massa non sono mai iniziati con le masse, 
ma con poche persone che hanno iniziato ad accrescere 
la loro influenza nel loro piccolo mondo, finché è diventato 
qualcosa di molto più grande.”   John Maxwell 

“Sono rimasto impressionato dalla pura passione che motivava questi primi 
credenti. Il cristianesimo per loro non si esauriva in un’ora della domenica. 
Riguardava ogni cosa che facevano e ogni persona che incontravano. I 
semplici credenti, i missionari, gli studiosi, le donne, tutti avevano in comune 
la stessa passione e lo stesso impegno per il vangelo.”   
Michael Green, Evangelism in the early Church 

“Non si trattava di una predicazione formale, ma di un’informale chiacchierata tra amici e conoscenti, nelle 
case, a lavoro, nelle enoteche, durante una passeggiata e tra i banchi del mercato. Ovunque si trovavano 
parlavano del vangelo; lo facevano naturalmente, entusiasticamente e con la convinzione di coloro che non 
erano pagati per farlo. Di conseguenza, erano presi seriamente e il vangelo si diffondeva, soprattutto tra la 
gente comune.” 
Michael Green, Evangelism in the early Church 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

 
  
  IL KIT DEL BUON MISSIONARIO J 
 

A. Crea le opportunità 
• Invita  
• Apri la tua casa 

• Visita 

• Esercita la generosità 
 

B. Cogli le opportunità 
• Apri i tuoi occhi attorno a quello che accade vicino a te 

• Comprendi dove Dio è già all’opera 
• Cerca punti di contatto e non di strappo 

• Leggi la domanda dietro la domanda 

• Segui la legge del semaforo 

• Rispondi, non reagire 

 
C. Fidati di Dio 
• Fai la tua parte e lascia a Dio la sua 

• Credi nelle sue promesse  

 

CONDIVISIONE IN GRUPPI 
A. Quali sentimenti e reazioni ha suscitato in te ascoltare la storia di come i 

primi credenti vivevano la loro fede?  

B. Come puoi capire se stai permettendo al tuo cuore di dimorare nelle 
parole di Gesù “che siano anch’essi uno con noi, affinché il mondo sappia 
che tu li ami come hai amato me”?   

C. Quale impatto stai lasciando nelle relazioni che vivi ogni giorno? Sei in 
grado di valutarlo, e da cosa? 

D. Prova a sognare a come la tua vita potrebbe fare la differenza. Cosa ti 
piacerebbe immaginare accadesse nel tuo oikos di relazioni?   

E. Quali degli strumenti del ‘Kit del buon missionario’ vorresti iniziare ad 
utilizzare già da questa settimana? 

 
 

 “Ci sono alcuni bisogni che solo 
tu puoi vedere. Alcune mani che 
solo tu puoi stringere. Alcune 
persone che solo tu puoi 
raggiungere”.  
Timothy Keller 
 

«Siete voi il sale del mondo. Ma se il sale perde il suo sapore, 
come si potrà ridarglielo? Siete voi la luce del mondo. Una città 
costruita sopra una montagna non può rimanere nascosta. Non si 
accende una lampada per metterla sotto un secchio, ma piuttosto 
per metterla in alto, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella 
casa. Così deve risplendere la vostra luce davanti agli uomini, 
perché vedano il bene che voi fate e ringrazino il Padre vostro 
che è in cielo.» 
Matteo 5:13-16 
 
 
 

Momento di preghiera per chiedere a Dio di rinnovare i nostri cuori nella certezza del suo 
amore e di vivere le nostre vite in modo da lasciare un impatto attorno a noi, per essere buoni 
missionari mandati dal Padre.  
 


