
 

 

LAVORARE CON SCOPO 
Percorso Amare – Settimo incontro 

 
 

 I. The Office: ciò che il lavoro non deve essere 
 
• Dimenticano la missione dell’organizzazione  

• Sono consumati dalle dinamiche interne 

• L’autorità è usata per affermarsi e non per guidare  

• L’ambiente è infruttuoso e demotivante  

  
II. Il centurione romano: ciò che il lavoro deve essere  
• Aveva i suoi subordinati a cuore 

• Costruiva alleanze e trascendeva le divisioni 

• Era un uomo di visione e generosità 
• Era un esempio di umiltà e fede 

• Sapeva guidare e sapeva seguire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
III. I lavoro è il mio campo di missione…  
1) … quando lo vivo come la mia stagione attuale di crescita,  

             non come una transizione per altro. 

 
2) … quando gli altri attorno a me sono persone, 

             non quando smettono di essere persone.  

 
3) … quando lo vedo come un ambiente dove Dio è presente, 

             non quando il lavoro è affar mio e non di Dio.  
 

 
 

“Dopo che egli ebbe terminato tutti questi discorsi davanti al popolo che l'ascoltava, entrò in 
Capernaum. Un centurione aveva un servo, molto stimato, che era infermo e stava per 
morire; avendo udito parlare di Gesù, gli mandò degli anziani dei Giudei per pregarlo che venisse 
a guarire il suo servo. Essi, presentatisi a Gesù, lo pregavano con insistenza, dicendo: «Egli 
merita che tu gli conceda questo; perché ama la nostra nazione ed è lui che ci ha costruito la 
sinagoga». Gesù s'incamminò con loro; ormai non si trovava più molto lontano dalla casa, 
quando il centurione mandò degli amici a dirgli: «Signore, non darti quest'incomodo, perché io 
non sono degno che tu entri sotto il mio tetto; perciò non mi sono neppure ritenuto degno di 
venire da te; ma di' una parola e il mio servo sarà guarito. Perché anch'io sono uomo sottoposto 
all'autorità altrui, e ho sotto di me dei soldati; e dico a uno: "Vai", ed egli va; a un altro: "Vieni", ed 
egli viene; e al mio servo: "Fa' questo", ed egli lo fa».Udito questo, Gesù restò meravigliato di lui; 
e, rivolgendosi alla folla che lo seguiva, disse: «Io vi dico che neppure in Israele ho trovato una 
così gran fede!» E quando gli inviati furono tornati a casa, trovarono il servo guarito”. Luca 7:1-10 
 

“Giuseppe fu portato in Egitto; e Potifar, ufficiale del faraone, capitano delle guardie, un Egiziano, 
lo comprò da quegli Ismaeliti che ce l'avevano condotto. Il SIGNORE era con Giuseppe: a lui 
riusciva bene ogni cosa e stava in casa del suo padrone egiziano. Il suo padrone vide che il 
SIGNORE era con lui e che il SIGNORE gli faceva prosperare nelle mani tutto ciò che 
intraprendeva. Giuseppe trovò grazia agli occhi di lui e si occupava del servizio personale di 
Potifar, il quale lo fece maggiordomo della sua casa e gli affidò l'amministrazione di tutto quello 
che possedeva. Dal momento che l'ebbe fatto maggiordomo della sua casa e gli ebbe affidato 
tutto quello che possedeva, il SIGNORE benedisse la casa dell'Egiziano per amore di Giuseppe; 
la benedizione del SIGNORE si posò su tutto ciò che egli possedeva, in casa e in 
campagna. Potifar lasciò tutto quello che aveva nelle mani di Giuseppe; non s'occupava più di 
nulla, tranne del cibo che mangiava”.  Genesi 39:1-6 
 
 



 

 

4) … quando vedo le piccole cose come una scuola di carattere, 
             non quando faccio quello che non mi piace svogliatamente.  

 

5) … quando lo vivo con l’ottica della missione, 
             non quando lo vivo con l’ottica del mantenimento.   

 

6) … quando uso la mia influenza e autorità per guidare, 
             non quando le uso per affermarmi o non le uso.  

 
7) … quando sono un termostato, 

             non quando sono un termometro.   

 

8) … quando lavoro per creare e amministrare, 
             non quando lavoro per accumulare e primeggiare.   
 

9) … quando vivo un ciclo virtuoso  
      di lavoro produttivo e riposo rinvigorente, 
             non quando vivo un ciclo vizioso 

                      di lavoro infruttuoso e riposo irrequieto.   
 

10) … quando collaboro con Dio per servire la società, 
             non quando diventa il mio riscatto (e la mia dannazione). 

 
 

 
  CONDIVISIONE IN GRUPPI 

 
A. Hai già lavorato in luoghi di lavoro simili a The Office? Com’erano? 

B. Hai già lavorato per un capo che usava bene la sua autorità? Quali lezioni 
hai imparato da lui o lei?   

C. Di solito ti concentri sul percorso o sul punto a cui vuoi arrivare? Cosa ti 
può insegnare la tua stagione lavorativa oggi? 

D. Cosa significa essere dei termostati invece di termometri? 

E. Come possiamo passare dal ciclo vizioso di lavoro infruttuoso e riposo 
irrequieto al ciclo virtuoso di lavoro produttivo e riposo rinvigorente? 

Momento di preghiera per adorare Dio, intercedere per i nostri luoghi di lavoro, 
e pregare per un collega a cui vogliamo trasmettere la speranza di Cristo.   
 


