
Guida Pit-Stop

Preparazione al Pit-stop

● Scegli un giorno e un’ora specifica nel quale sai di poter rimanere
tranquillo.

● Trova un posto “deserto”, senza distrazioni: una camera, un giardino, una
biblioteca…

● Togli la distrazione del cellulare.
● Se ti può aiutare metti della musica di sottofondo.
● Prendi la Bibbia, un foglio e una penna per gli appunti.

Prima fase Pit-stop: preghiera

Silenzio
1. Passa 2 minuti in silenzio e respira lentamente per scaricare le tensioni
2. Mentre respiri in silenzio elenca le caratteristiche di Dio che ti vengono

in mente (es. “Tu sei buono, Tu sei eterno, Tu sei giusto…”)
Confessione

1. Confessa le tue mancanze, i tuoi limiti, i tuoi peccati
2. Dichiara la grazia hai già ricevuto in Gesù Cristo e soffermati col

pensiero
Ascolto

1. Chiedi a Dio di riempirti col Suo Spirito e di mostrarti la Sua bellezza
2. Rimani in silenzio e in attesa
3. Scrivi i brani della Bibbia, le canzoni, le immagini che ti vengono in

mente
Adorazione e Lode

1. Vai a leggere i brani che ti sono venuti in mente e lodalo/adoralo
2. Canta le canzoni che ti sono venute in mente
3. Rifletti sul significato delle immagini che ti sono venute in mente

Consacrazione
1. Dedicati a lui, offri la tua vita e chiedigli di continuare a parlarti duranti

il pit-stop

Seconda fase Pit-stop: i suoi obiettivi per me
Domanda

Come posso capire i suoi obiettivi specifici per me?
È un aspetto un po’ più complicato da sviluppare, perché tocca l’argomento
dei doni spirituali, dei talenti naturali, dell’esperienza e del servizio.
È quasi impossibile capire i propri obiettivi specifici senza passare del tempo
con Dio. Passare del tempo con Dio ci aiuta a conoscerlo, ci aiuta a
conoscere meglio noi stessi e a trasformarci a immagine di Cristo. Questo
tempo ci modella e dovrebbe essere la base per ogni tipo di altro impegno.

Quando è stata l’ultima volta che hai chiesto specificatamente a Dio di
indicarti i suoi obiettivi per te?
Fallo ora. Chiedi a Dio di illuminarti, di mostrarteli, di aiutarti a comprenderli, a
svilupparli e ad avere il coraggio e la determinazione per farlo.



Analisi
1. Fai un elenco di tutti gli ambiti nel quale sei coinvolto (es. famiglia,

lavoro, chiesa, volontariato, hobbies…).
2. Prega per ognuno di essi e chiedi a Dio: in che modo ti sto onorando

o ti possono onorare in questo ambito? C’è qualcosa che mi sta
distraendo e che dovrei eliminare?

3. Ascolta i pensieri e le emozioni che emergono e scrivile di fianco a
questo elenco. Es. Famiglia: sono felice del tempo che passo coi miei
figli, è un tempo sufficiente e di qualità; mi sento mancante nel passare
tempo di qualità con mia moglie, sto trascurando la nostra “Persona
matrimoniale” e so che per Dio questa è una priorità.

Trasformazione
Se Dio ti ha mostrato degli ambiti di cambiamento:

● Confessa le tue mancanze
● Rinnova il tuo desiderio di “conversione”
● Chiedi a Dio di indicarti delle strategie per questo cambiamento e di

darti la forza per affrontarle con costanza

Terza fase Pit-stop: capacità e doni
Domanda

Quali sono i doni e le capacità (anche le esperienze) che Dio mi ha dato
per servire gli altri e far avanzare il Suo Regno?
Per Dio non c’è mancanza di lavoro. In chiesa e nella società c’è così tanto
spazio per lavorare che non dovremmo avere disoccupati. Dio ci ha dato
capacità diverse per lavorare in ambiti diversi, dobbiamo scoprire però quali
sono queste capacità e in quale ambito possiamo sfruttarle al meglio: questo
richiede tempo.
Efesini è molto chiara: tutti dobbiamo collaborare alla crescita degli altri, se
non sto facendo niente la chiesa (e la società) è impoverita e io sono inutile.

Analisi
1. Fai un elenco delle capacità, doni, esperienze e passioni che hai o

credi di avere.
2. Chiedi a Dio di mostrati quelle che vorrebbe utilizzare in questo

periodo per il Suo Regno.
3. Scrivi i tuoi pensieri e le tue emozioni di fianco a questo elenco.

In questa ricerca degli obiettivi specifici non stupiamoci se Dio ci mostra dei
percorsi un po’ diversi dallo standard. Siamo abituati che il servizio è:
suonare, predicare, insegnare alla scuola domenicale, apparecchiare e pulire.
Credi veramente che un Dio così grande come il nostro abbia limitato tutto
solo a questo? Usiamo fantasia ed esercitiamola per trovare il nostro ambito,
chiediamo aiuto a chi ne ha di più di noi perché possa darci degli stimoli. Dio
creatore di tutto dal nulla trova piacere ad aiutare anche noi a creare qualcosa
di nuovo per servirlo al meglio.

Trasformazione

Come ti stai impegnando a ricercare, ad allenare e ad esercitare i tuoi
doni?
Chiedi a Dio di mostrarti in quali ambiti vorrebbe farti crescere e in che modo;
scrivili sul foglio.



Quarta fase Pit-stop: condivisione

Un aspetto importante per capire i nostri obiettivi specifici è parlare con altri
chiedendo cosa vedono in noi e confrontandoci per avere dei pareri sulle
nostre idee e progetti. Logicamente si preferiscono gli amici e chi ci conosce
meglio, ma in questo ambito possono essere utili anche colleghi e fratelli della
chiesa perché ci danno visuali diverse di noi stessi.

In chiesa dovremmo guardarci attentamente gli uni gli altri per valorizzarci, per
aiutarci e incoraggiarci a sperimentare e scoprire i nostri obiettivi specifici.
Siamo parte di un corpo e nessuno di noi può o deve stare fermo: Dio ha
scelto di usarci tutti.

Quand’è stata l’ultima volta che hai parlato onestamente della tua vita a
qualcuno o chiesto un parere sincero sulle tue capacità o sulla qualità
del tuo servizio?

1. Chiedi a Dio di mostrarti una persona che può aiutarti a riflettere sulla
tua vita e incoraggiarti nel cammino di cambiamento che hai deciso di
intraprendere.

2. Scrivi il nome di questa persona sul foglio.
3. Alla fine del Pit-stop chiamala o mandale un messaggio per fissare un

momento insieme a parlare delle tue riflessioni, può essere un caffè,
una birra, una passeggiata, una cena…

Ripartenza dal Pit-stop

Prima di premere di nuovo il piede sull’acceleratore e tornare in pista:
1. Ringrazia Dio per questo tempo speciale
2. Scrivi sul foglio pensieri liberi sulle bellezze che hai sperimentato in

questo tempo
3. Prendi il calendario e fissa un altro Pit-stop per il mese prossimo
4. Contatta la persona con la quale vuoi condividere questi pensieri


