
 

 

LA NUOVA UMANITÀ 
Percorso Amare – Terzo incontro 
 
 
 I. La nuova umanità riconciliata da Cristo 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
II. Comunità che dimostrano la nuova umanità 
• Missione Hopera: Conoscere Dio, amare gli altri, servire il mondo 

• I cinque propositi di Rick Warren: 
o Sei stato creato per piacere a Dio 
o Sei stato formato per la famiglia di Dio 
o Sei stato creato per diventare come Cristo 
o Sei stato formato per servire Dio 
o Sei stato creato per una missione 

 

A. L’adorazione di Dio  
• È la ragione d’essere e l’appagamento più grande dell’uomo 

• Ricalibra i nostri pensieri, emozioni e decisioni 

• Da soli, in gruppetti e nell’incontro comunitario 
 
 
 
 

“I cristiani non si differenziano dagli altri uomini né per territorio, né per il modo di parlare, né 
per la foggia dei loro vestiti. Infatti non abitano in città particolari, non usano qualche strano 
linguaggio, e non adottano uno speciale modo di vivere… Abitano ognuno nella propria patria, 
ma come fossero stranieri; rispettano e adempiono tutti i doveri dei cittadini, e si sobbarcano 
tutti gli oneri come fossero stranieri. Ogni regione straniera è la loro patria, eppure ogni patria 
per essi è terra straniera. 
 
Come tutti gli uomini si sposano ed hanno figli, ma non ripudiano i loro bambini. Hanno in 
comune la mensa, ma non il letto… Vivono sula terra, ma hanno la loro cittadinanza in cielo. 
Osservano le leggi stabilite ma, con il loro modo di vivere, sono al di sopra delle leggi. Amano 
tutti, e da tutti vengono perseguitati… Sono poveri e rendono ricchi molti; sono sprovvisti di 
tutto, e trovano abbondanza in tutto… Sono ingiuriati, e benedicono; sono trattati in modo 
oltraggioso, e ricambiano con l’onore”.  Epistola a Diogneto 
 
 

“Infatti voi tutti 
che siete stati 
battezzati in 
Cristo vi siete 
rivestiti di 
Cristo. Non c'è 
qui né Giudeo 
né Greco; non 
c'è né schiavo 
né libero; non 
c'è né maschio 
né femmina; 
perché voi tutti 
siete uno in 
Cristo Gesù”.   
Galati 3:27-28 

“Perciò, ricordatevi che un tempo voi, stranieri di nascita … ricordatevi 
che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza 
d'Israele ed estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza 
Dio nel mondo.  
 
Ma ora, in Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani siete stati 
avvicinati mediante il sangue di Cristo. Lui, infatti, è la nostra pace; lui 
che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di 
separazione … per creare in sé stesso, dei due, un solo uomo nuovo 
facendo la pace; e per riconciliarli tutti e due con Dio in un corpo unico 
mediante la sua croce, sulla quale fece morire la loro inimicizia. Con la 
sua venuta ha annunciato la pace a voi che eravate lontani e la pace a 
quelli che erano vicini; perché per mezzo di lui gli uni e gli altri abbiamo 
accesso al Padre in un medesimo Spirito. 

Così dunque non siete più né stranieri né ospiti; ma siete concittadini 
dei santi e membri della famiglia di Dio”. Efesini 2:11-19 

 

“Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro, porta molto frutto; 
perché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il 
tralcio, e si secca; questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in 
me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è 
glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Come il Padre mi ha 
amato, così anch'io ho amato voi; dimorate nel mio amore”.   Giovanni 15:5-9 
 
 



 

 

B. La comunione fraterna 
• Non esiste un cristiano solo. L’amore di Dio  

ci porta ad amare chi sta intorno a noi 

• La capacità cristiana di creare sane comunità 

• La dinamica della mutua cura 

• L’importanza di fare parte di un gruppo 
 

C. La crescita spirituale 
• Amare Dio e amare il prossimo produce salute e santità  

• Lettura giornaliera della Bibbia 

• Lettura mensile di buoni libri cristiani, per esempio: 
o “Le basi del Cristianesimo” di John Stott 
o “Il Dio prodigo” di Timothy Keller 
o “Le lettere di Berlicche” di C. S. Lewis 
o “Conoscere Dio” di J. I. Packer 
o “Io non mi vergono del vangelo” di Rebecca Manley Pippert 

 
 

D. Il servizio reciproco 
• Da consumatori a servitori 

• Non i ruoli ma i doni dello Spirito 

• Appendice: elenco dei doni biblici 
 

 
 
 
 
 

E. La missione nel mondo 
• Il tema dei prossimi incontri di “Amare” 

 
 
  
  CONDIVISIONE IN GRUPPI 

 
A. Cosa senti quando ti trovi nella presenza di Dio? Come cambia il tuo 

animo e la tua prospettiva di vita? 

B. Vivere in comunità è facile? È importante? Perché?  

C. In quale momento della giornata leggi la Bibbia e trascorri dei momenti 
con Dio?  

D. Leggi la descrizione dei doni dello Spirito nell’allegato. Stai già facendo 
uso di uno di loro nel tuo servizio della comunità e degli altri? Riconosci i 
doni degli altri membri del gruppo? 

 
Momento di preghiera per adorare Dio, intercedere per i bisogni del gruppo e 
bramare una maggiore crescita spirituale e spirito di servizio.  
 

“Ma Gesù, chiamatili a sé, disse loro: «Voi sapete che quelli che sono reputati prìncipi delle 
nazioni le signoreggiano e che i loro grandi le sottomettono al loro dominio. Ma non è così tra di 
voi; anzi, chiunque vorrà essere grande fra voi, sarà vostro servitore; e chiunque, tra di voi, vorrà 
essere primo sarà servo di tutti. Poiché anche il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, 
ma per servire, e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti”.   Marco 10:42-45 
 
 
 

“I relazionisti danno priorità alle azioni 
che approfondiscono l’impegno, 
costruiscono relazioni e accrescono 
la dignità umana: dare, condividere 
storie, ballare, cantare, lavorare a 
progetti comuni, riunirsi, mangiare 
insieme, svolgere rituali, dialogare 
davvero, pregare insieme, perdonare, 
creare bellezza, confortarsi a vicenda 
nei momenti di tristezza e pericolo, 
lavorare fianco a fianco per il bene 
comune”.  David Brooks  

 “Un “carisma” è un dono spirituale 
divinamente ispirato che Dio dona 
agli individui per il bene della chiesa e 
per l’avanzamento del Suo regno 
sulla terra”. Richard Foster 
 



 

 

ALLEGATO: I DONI DELLO SPIRITO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1. Amministrazione: la parola greca è kubernesis e dà l’idea di un qualcuno che 
guida un gruppo di persone verso uno scopo o una direzione. Troviamo alcuni 
esempi in Atti 27:11 e Apocalisse 18:17. Con questo dono lo Spirito Santo dà 
ad alcuni credenti la capacità di organizzare, dirigere e portare a compimento 
dei piani per guidare altri nei vari ministeri della chiesa. È molto legato al dono 
di chi presiede, ma più orientato verso compiti specifici e più concentrato 
sull’organizzazione. 1Corinzi 12:28, Tito 1:4-5. 
 

2. Apostolato: è il dono di fondare nuovi ministeri e nuove chiese, di andare in 
luoghi dove il vangelo non è stato ancora predicato, raggiungere culture diverse 
e stabilire chiese in ambienti difficili, di formare leader, saper riconoscere e 
guidare pastori, e così via. I credenti con il dono di apostolato hanno spesso 
molti altri doni che gli permettono di realizzare il loro ministero. Sono spesso 
guide di altre guide, missionari, fondatori di chiese, esperti accademici e 
persone che esercitano sugli altri in modo naturale una grande 
influenza.  Hanno delle forti caratteristiche imprenditoriali, sono capaci di 
rischiare e realizzare imprese impegnative. Efesini 4:11, 1Corinzi 12:28, Atti 
1:21-22 e 1Corinzi 9:1.  
 

3. Discernimento: questo dono è anche conosciuto come il dono di 
discernimento degli spiriti. La parola greca è diakrisis e descrive l’essere capaci 
di distinguere, discernere, giudicare o valutare una persona, un’affermazione, 
una situazione o un ambiente.  È l’abilità che lo Spirito Santo dà ad alcuni 
credenti di discernere, in situazioni particolari, tra bene e male e di riconoscere 
in modo chiaro l’influenza di Dio, di Satana, del mondo e della carne. La chiesa 
ha bisogno di credenti con questo dono per avvertire altri credenti in situazioni 
di pericolo o proteggerli da false dottrine. 1Corinzi 12:10, Atti 5:3-6; 16:16-18; 1 
Giovanni 4:1. 
 

“Avendo pertanto doni differenti secondo la grazia che ci è stata concessa, se abbiamo dono di 
profezia, profetizziamo conformemente alla fede; se di ministero, attendiamo al ministero; se 
d'insegnamento, all'insegnare; se di esortazione, all'esortare; chi dà, dia con semplicità; chi presiede, 
lo faccia con diligenza; chi fa opere di misericordia, le faccia con gioia.”    Romani 12: 6-8 
 
 

“Infatti, a uno è data, mediante lo Spirito, parola di sapienza; a un altro parola di conoscenza, 
secondo il medesimo Spirito; a un altro fede, mediante il medesimo Spirito; a un altro, doni di 
guarigione, per mezzo del medesimo Spirito; a un altro, potenza di operare miracoli; a un altro 
profezia; a un altro, il discernimento degli spiriti; a un altro, diversità di lingue e a un altro, 
l'interpretazione delle lingue; ma tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, 
distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole… 
E Dio ha posto nella chiesa in primo luogo degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo 
dei dottori, poi miracoli, poi doni di guarigioni, assistenze, doni di governo, diversità di lingue. Sono 
forse tutti apostoli? Sono forse tutti profeti? Sono forse tutti dottori? Fanno tutti dei miracoli? Tutti 
hanno forse i doni di guarigioni? Parlano tutti in altre lingue? Interpretano tutti? Voi, però, desiderate 
ardentemente i doni maggiori!” 1 Corinzi 12: 8-10, 28-30 

“È lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e 
dottori.”   Efesini 4:11 
 



 

 

4. Evangelista: la parola greca è euaggelistes e significa “colui che porta la 
buona notizia”. Chi ha questo dono ha la passione, la determinazione e la 
particolare abilità di comunicare il vangelo in modo chiaro ed efficace a chi non 
crede. Riesce ad avere facilmente conversazioni su Gesù con ogni tipo di 
persona e a superare il normale timore di essere respinto. Poiché molte sono le 
occasioni in cui condivide il vangelo, numerose sono quelle in cui le persone 
vengono a Cristo. Efesini 4:11, Atti 8:5-12, 26-40, 21:8, Matteo 28:18-20. 
 

5. Esortazione: questo dono è spesso chiamato dono di incoraggiamento. La 
parola greca è parakaleo e significa esortare, incoraggiare e rafforzare. Lo 
Spirito Santo dà ad alcuni credenti la capacità di rafforzare ed incoraggiare 
coloro che stanno vacillando nella fede. Quelli che hanno questo dono hanno 
l’abilità di sostenere, rincuorare, spronare e riprendere altri credenti e sono 
motivati dal desiderio di vederli crescere spiritualmente e glorificare il Signore. 
Romani 12:8, Atti 11:23-24;14:21-22; 15:32. 
 

6. Fede: la parola greca è pistis e indica certezza, fiducia e sicurezza nell’oggetto 
della propria fede. Nella Bibbia questo dono è spesso accompagnato da grandi 
opere. Lo Spirito Santo mette in grado la persona che possiede questo dono, in 
un dato momento, di credere e di contare sulla potenza di Dio con una certezza 
che esclude ogni dubbio. La vita di questi credenti è completamente arresa a 
Dio, si aspettano che operi grandemente e non sono sorpresi quando risponde 
alle preghiere o compie miracoli. 1Corinzi 12:9, Ebrei11:1-40. 
 

7. Donare: la parola greca è haplotes  e significa “dare sinceramente e 
generosamente, senza pretese o ipocrisia”. Lo Spirito Santo dà ad alcuni 
questo dono per provvedere ai vari bisogni della chiesa, dei ministeri, di 
missionari o di persone che non hanno abbastanza per soddisfare le proprie 
necessità. Questi credenti amano condividere con altri le benedizioni che Dio 
ha dato loro, sono solitamente molto ospitali e cercano opportunità per essere 
di aiuto. Sono anche ottimi amministratori e spesso adattano il loro stile di vita 
alla possibilità di dare di più per l’avanzamento del vangelo e la cura dei 
bisognosi. Sono grati quando qualcuno condivide con loro una necessità e sono 
contenti quando possono soddisfarla. Romani 12:8,13,2 1Corinzi 8:1-5; 9:6-15; 
Atti 4:32-37, Galati 4:15, Filippesi 4:10-18. 
 

8. Guarigione: la parola greca è charismata iamaton e significa “dono di 
guarigione”. È il dono che permette alla persona di essere strumento di Dio per 
il benessere di un'altra ad uno o più livelli: spirituale, psicologico e fisico. È 
molto legato al dono della fede e dei miracoli e implica una misura di fede 
speciale. Non esiste garanzia che ogni volta la persona sia guarita, poiché 
rimane soggetto alla sovrana volontà di Dio. Coloro che hanno questo dono 
sono compassionevoli verso i malati e pregano per loro regolarmente. Hanno 
una grande fede e fiducia che Dio può e guarirà alcuni e non sono scoraggiati 
quando non accade. Sono motivati dal fatto che la potenza di Dio rivelata 
attraverso la guarigione porterà le persone a Cristo Gesù. 1Corinzi 12:9, 28, 30, 
Giacomo 5:13-16. 
 

9. Interpretazione delle lingue: la parola greca è hermeneia e significa 
“interpretare e spiegare un messaggio che non può essere capito in modo 
naturale”. Questo è il dono per mezzo del quale una persona, dopo l'uso del 
dono delle lingue, dà il significato generale del messaggio. È un dono di 
rivelazione, cioè un dono con cui lo Spirito Santo permette a chi ascolta il 



 

 

messaggio di spiegarlo ad altri. Lo scopo di questo dono è di benedire la chiesa 
e di incoraggiarla ad amare Dio e a servirlo di più. 1Corinzi 12:10, 30; 14:1-28  
 

10. Parole di conoscenza: la parola greca è gnosis e significa “conoscenza e 
comprensione”. Con questo dono lo Spirito Santo dà ad alcuni credenti 
l'intuizione di un mistero divino o di un aspetto della relazione dell'uomo con Dio 
e la capacità di esporre quanto ha capito in parole che serviranno ad aiutare 
anche gli altri a comprendere quel mistero. Chi ha questo dono è solitamente 
ben preparato sulle Scritture, ha spesso la capacità di memorizzarle e di 
comunicare la verità in modo molto efficace. Questo dono permette al credente 
di collegare le Scritture ad ogni aspetto della propria vita e di comprendere 
come la verità del vangelo guidi ogni decisione che prendiamo. 1Corinzi 12:8; 
Romani 15:14; 2Corinzi 2:14. 
 

11. Leadership (Presiedere): la parola greca è proistemi e significa “guidare, 
assistere, proteggere e prendersi cura degli altri”. Lo Spirito Santo dà questo 
dono ad alcuni credenti perché si prendano cura del popolo di Dio e li guidino in 
una relazione più profonda con Cristo e gli uni con gli altri. Chi ha questo dono 
ha una grande capacità relazionale ed un interesse alla salute spirituale degli 
altri. È un uomo o una donna di visione, con un forte spirito imprenditoriale, 
disposto anche a rischiare per vedere il regno di Dio avanzare attraverso la 
chiesa. È molto attento a proteggere chi è sotto le sue cure e ben capace di 
guidare anche nelle situazioni difficili. Romani 12:8; 1Tessalonicesi 5:12; 
1Timoteo 3:4-5, 12; 5:17. 
 

12. Misericordia: la parola greca è eleeo e significa “essere pazienti e 
compassionevoli verso chi è nella sofferenza o è afflitto”. Chi ha questo dono 
ha una grande empatia con chi è nella difficoltà, è capace di stargli vicino anche 
per lungo tempo e di accompagnarlo nel processo di guarigione. Questi 
credenti sono coloro che “piangono con chi piange” (Romani 12:15) and 
“portano i pesi gli uni degli altri” (Galatians 6:2). Sono sensibili a stati d’animo e 
circostanze degli altri e possono capire immediatamente quando qualcuno non 
sta attraversando un momento facile. Sono ottimi ascoltatori e sentono il 
bisogno di essere disponibili per gli altri. Rom 12:8, Matteo 5:7; Luca 10:30-37; 
Giacomo 3:17; Giuda 22-23. 
 

13. Miracoli: la parola greca è energemata dynameon e significa “opere potenti”. 
Questo dono è descritto nelle Scritture in modo simile a quello della guarigione. 
Chi lo possiede spesso ha una maggiore sensibilità alla presenza e alla 
potenza di Dio attraverso il Suo Spirito, una misura di fede particolare e il 
desiderio di vedere Dio rivelato attraverso il suo dono. È un dono che permette 
ad una persona di essere strumento di una potente manifestazione della 
potenza di Dio ed è spesso accompagnato dalla preghiera e dal profondo 
desiderio di non attirare l’attenzione verso di sé, ma solo verso Cristo.  1Corinzi 
12:10, 28-29; Atti 1:8; Galati 3:5. 
 

14. Pastore: la parola greca è poimen  e significa “pastore, responsabile”. Questo 
dono porta con sé tante altre responsabilità ed è molto legato al dono di 
presiedere e d’insegnamento. Chi ha questo dono è chiamato a prendersi cura 
del benessere spirituale della comunità ed è prima di tutto un servo di Dio e 
della sua chiesa. Ha diverse abilità che gli permettono di servire i vari bisogni di 
un’intera comunità. Con questo dono lo Spirito Santo dà ad alcuni credenti la 
capacità di guidare, proteggere e istruire una comunità a portare avanti la 



 

 

missione che Dio ha per la sua chiesa: il grande mandato. Efesini 4:11; 
Geremia 3:15; Atti 20:28; Giovanni 10:11-18. 
 

15. Profezia: la parola greca è propheteia  e indica “l’abilità di ricevere un 
messaggio divinamente ispirato e comunicarlo ad altri nella chiesa”. È il dono 
mediante il quale la persona dà il messaggio di Dio per la comunità o per 
l’individuo in linguaggio corrente. Può essere un messaggio di esortazione, di 
correzione, rivelazione di peccati nascosti, predizione di eventi futuri, conforto, 
ispirazione o altre rivelazioni. Non è parola di Dio, ma un’interpretazione umana 
di una rivelazione che è stata ricevuta e che deve essere provata con le 
Scritture (1Tessalonicesi 5:20-21). Lo scopo di questo dono è rivelare il cuore di 
Dio e edificare la sua chiesa (1Corinzi 14:3-4, 24-25). Coloro che hanno questo 
dono dovrebbero continuamente studiare le Scritture per testare queste 
rivelazioni prima di comunicarle. Romani 12:6, 1Corinzi 12:10, 14:1-5; Efesini 
4:11-12; 1Pietro 4:10-11. 
 

16. Servizio e ministero: la parola greca è diakonia e significa “ministero”. È un 
dono che è espresso con qualunque atto di servizio fatto con un genuino amore 
per l’edificazione della chiesa. Lo scopo di questo dono è di rafforzare la chiesa 
e permettere ad altri di utilizzare al massimo i loro doni. Chi ha questo dono è di 
continuo sostegno per la chiesa ed è capace di vedere al di là dei propri bisogni 
per raggiungere quelli della comunità. Non cerca riconoscimento o posizione, 
semplicemente ama essere di aiuto. È contento di servire “dietro le quinte” 
sapendo che il proprio contributo benedirà e darà gloria a Dio. Romani 12:7, 
1Corinzi 12:4-7; 28, Atti 20:35; 2Timoteo 4:11; Apocalisse 2:19. 
 

17. Insegnamento: la parola greca è didaskalos e significa “insegnare, istruire, 
infondere la dottrina, spiegare ed espandere”. Chi ha questo dono ama studiare 
la parola di Dio per lungo tempo, ha una grande passione per le Scritture, per 
accrescere la sua conoscenza di Cristo e per farlo conoscere ad altri. Non 
sopporta quando le Scritture vengono distorte, usate fuori contesto o con un 
intento malvagio.  Ama la verità e la dice con amore. Lo scopo con cui lo Spirito 
Santo dà questo dono è aiutare la chiesa ad essere “colonna e sostegno della 
verità” (1Timoteo 3:15).  Efesini 4:11; 1Corinzi 12:28; 7; Giacomo 3:1. 
 

18. Lingue: la parola greca è glossa che significa “lingue”. Questo è il dono per 
mezzo del quale la persona prega o dà un messaggio di Dio in una lingua a lei 
sconosciuta. Se esercitato nel contesto comunitario ha bisogno di un interprete 
perché possa essere capito (1Corinzi 14:27-28). Lo scopo del dono è glorificare 
Dio. Non è un requisito necessario alla salvezza del credente perché non tutti lo 
ricevono  (1Corinzi 12:30). Può corrispondere ad una lingua umana, ma anche 
ad una lingua che nessuno può comprendere (Atti 2; 1Corinzi 14:2). Non è un 
discorso estatico, ma ordinato e capace di essere controllato da chi lo parla 
(1Corinzi 14:27-28, 33, 39-40).  
 

19. Parola di sapienza: la parola greca è sophia e si riferisce ad un’intima 
comprensione della parola di Dio che porti ad una vita di santità e giustizia. Chi 
ha questo dono ha una profonda consapevolezza della santità di Dio e delle 
mancanze del proprio cuore e la capacità di riconoscerlo anche negli altri.  È il 
dono attraverso cui una persona riceve l'intuizione del piano di Dio per una data 
situazione ed è messa in grado di esprimerla in parole, in forma di consiglio o di 
guida. La chiesa ha bisogno di queste persone perché la guidino in tempi di 
incertezza o difficoltà 1Corinzi 1:17-31, 2:1-16, 12:8; Colossesi 1:9-10, 2:1-3. 


