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Diventare genitori spirituali 
 
Clicca e guarda il video messaggio di incoraggiamento: 
https://youtu.be/VdHZVnLoNH0 
 

 

Come abbiamo ascoltato la scorsa domenica, il tema di questa settimana riguarda la 

meravigliosa chiamata che Dio ci dà di investire nelle vite degli altri. 

 

1. Che significa essere un genitore spirituale? 

 
Essere un genitore spirituale significa imparare a coltivare relazioni profonde, che fanno 

crescere e maturare. Il presupposto di un genitore spirituale è prima di tutto imparare ad 

essere un figlio di Dio. Sapremo trasmettere il carattere di Dio conoscendolo intimamente: 

 

Adesso clicca e canta questo inno per celebrare tuo Padre e la vostra relazione. 

https://youtu.be/q3ACoWkBYOI  

 

 Pensando al tuo percorso di figlio di Dio, hai avuto dei genitori spirituali lungo il 

cammino?  

 Qual è stato il loro impatto nella tua vita?  

 Ad oggi, quali sono gli insegnamenti che hai ricevuto che si riflettono sul tuo modo di 

vivere la fede e di servire gli altri?  

 

2. Alcune tipologie di genitori spirituali dalla Bibbia 

 

• Il rapporto tra Mosè e Giosuè: il più maturo prepara l'altro a guidare il popolo di 

Israele, lo fortifica nelle fede ed infonde coraggio. 

• L'amicizia tra Jonathan e Davide: un caso nel quale non necessariamente uno è più 

maturo dell'altro, ma due amici si aiutano a vicenda, per crescere insieme. 

• Il rapporto di Gesù con i suoi discepoli: vivevano insieme, ascoltavano i suoi 

insegnamenti e replicavano le cose che lui insegnava loro.  

• Il rapporto di Paolo con Timoteo e Tito, e con la chiesa di Corinto: un caso di 

molteplice paternità, sia per i due giovani che per un'intera comunità.  

 

Da questi esempi capiamo che sono molteplici le forme di relazione con cui poter essere un 

genitore spirituale. Scegli uno tra gli esempi elencati in precedenza. Ora individua:  

 Che cosa caratterizza queste relazioni?  

Giovanni 1:12-13 
A tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli 
cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di 
carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. 

https://youtu.be/VdHZVnLoNH0
https://youtu.be/q3ACoWkBYOI
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 Come i personaggi si influenzano l'uno con l'altro? 

 

3. L’esempio di paternità di Barnaba con Paolo 

 

Barnaba prese con sé Paolo, credette in lui prima che gli altri lo facessero. 

Dal suo esempio impariamo 3 applicazioni per un genitore spirituale: 

• Riconoscere il potenziale ed essere disposti a dare fiducia alla persona 

• Infondere coraggio a cercare la propria chiamata 

• Trascorrere del tempo insieme per condividere lezioni di vita seguendo la Parola di 

Dio. 

 

Per ognuno di noi il cammino di crescita dura tutta la vita. Per questo Dio ci ha dato la 

gioia di costruire relazioni con genitori spirituali che ci aiutano a maturare e, a nostra volta, 

diventare genitori spirituali che facciano lo stesso con altri. 

 

 

Ora raccogli i tuoi pensieri e le tue emozioni. Rispondi intimamente a queste 

domande, entrando in preghiera alla presenza di Dio. 

 

1. Pensa ad una persona con cui puoi iniziare a camminare insieme e prendi 

l’impegno di contattarla a breve. 

2. Pensa ad una persona con cui vuoi condividere il vangelo. Inizia a pregare per lei e 

chiedi a Dio di darti un’occasione per farlo.  

 

 

Trascorri un tempo in preghiera con il gruppo per ringraziare Dio per le persone che 

sono state genitori spirituali nella tua vita e per prendere l’impegno di diventare anche 

tu genitore spirituale per altri. 

Atti 9:23-31 

Venuto a Gerusalemme, cercava di unirsi con i discepoli, ma tutti avevano paura di lui, 

non credendo ancora che fosse un discepolo. Allora Barnaba lo prese con sé, lo 

presentò agli apostoli e raccontò loro come durante il viaggio aveva visto il Signore che 

gli aveva parlato, e come in Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. 

Così egli poté stare con loro e andava e veniva a Gerusalemme, parlando apertamente 

nel nome del Signore e parlava e discuteva con gli Ebrei di lingua greca; ma questi 

tentarono di ucciderlo. Venutolo però a sapere i fratelli, lo condussero a Cesarèa e lo 

fecero partire per Tarso. La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e 

la Samaria; essa cresceva e camminava nel timore del Signore, colma del conforto 

dello Spirito Santo. 

 


