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VITA DI DISCEPOLATO SPIEGATA 
 
L'immagine nella pagina precedente vuole essere un punto di riferimento costante per aiutarci a 
valutare e pianificare il training necessario per creare discepoli pienamente formati che possono 
fare altri discepoli. Non è esaustivo, ma fornisce un quadro generale per guidarti e aiuta a 
descrivere gran parte del perché, del cosa e del come necessari per fare discepoli maturi. 
 
 
CENTRO: RELAZIONE TRINITARIA 
Il centro della mappa del training evidenzia le nostre relazioni con Dio Padre, Figlio e Spirito. La 
nostra relazione con la Trinità è lo scopo e l'obiettivo del discepolato. È anche la chiave per la nostra 
salute, crescita e influenza come cristiano. L'importanza di questo non può essere sopravvalutata; 
tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che siamo, tutto ciò che facciamo è fornito e supportato dalla 
Trinità. In quelle relazioni abbiamo tutto. Fuori da queste relazioni non abbiamo niente. Pertanto, il 
nostro obiettivo costante è aumentare l'intimità e la dipendenza dalla Divinità. Ecco perché è al 
centro! 
 
 
LA STORIA DI DIO 
La storia di Dio è una comprensione della Bibbia come una storia intrecciata del rapporto di Dio con 
l'umanità. Ci sono molti temi principali che scorrono dall'inizio alla fine della Bibbia che dipingono 
un bellissimo quadro di ciò che è vero di Dio, della sua opera e della nostra relazione con lui. 
L'importanza di ciò è significativa per aiutare le persone a diventare discepoli maturi, in modo che 
non comprendano la Bibbia come relazioni, dettagli ed eventi sconnessi. La Bibbia deve essere 
compresa e applicata come una storia coerente che descrive la relazione di Dio con la sua 
creazione. Non importa dove ci troviamo nella storia biblica, ciò che Dio fa e il modo in cui si 
relaziona con gli esseri umani è coerente. Questa profondità di comprensione aiuterà le persone a 
sviluppare la loro relazione con lui e gli altri in modi importanti. 
 
 
QUATTRO DOMANDE DEL VANGELO  
Queste 4 domande riassumono e categorizzano la storia biblica e ci aiutano a filtrare 
costantemente tutta la vita attraverso una lente del Vangelo. Le 4 domande sono: chi è Dio? Cosa 
ha fatto? Chi sono? Come vivo? Le verità dietro ciascuna di queste domande aiutano a informare 
ogni area della nostra vita. Queste verità evangeliche ci aiutano anche a diagnosticare l'incredulità 
che esiste in diverse aree della nostra vita e ci aiutano a identificare le radici che sono le influenze 
sottostanti dei nostri pensieri e comportamenti. Questo è uno dei lavori più critici del discepolato! 
Più possiamo aiutare le persone a usare queste domande come fondamento della loro vita, più le 
vedremo vivere una vita informata sul Vangelo. Ciò influenzerà i loro pensieri, parole, scelte, 
relazioni e preghiere. Ciò che è vero su Dio e su di noi dovrà essere rafforzato ancora e ancora, 
mentre discepoliamo le persone intorno a noi. 
 
 
CHI SIAMO: LA NOSTRA IDENTITÀ 
La nostra identità primaria come Discepoli di Gesù si sviluppa attraverso altre 3 identità (Famiglia, 
Servi e Missionari) che ci sono state date attraverso il nostro rapporto con la Trinità. Il nostro Padre 
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celeste ci ha adottati come suoi figli e figlie, e ci ha resi parte della sua famiglia eterna. È nostro 
padre e noi siamo la sua famiglia. Gesù, il nostro Signore e Salvatore, ci ha servito in modo 
definitivo, dando la sua vita come pagamento per i peccati. Ha anche vissuto la vita di un servo e ci 
ha comandato di seguire il suo esempio, come suoi servitori nel mondo. È il nostro re e noi siamo i 
suoi servi. Lo Spirito Santo, che è uno Spirito missionario, è la persona che motiva, guida e aiuta il 
popolo di Dio a vivere la missione di Dio. Lo vediamo fare questo nella vita di Gesù, nella vita della 
chiesa primitiva in tutti gli Atti, nel ministero di Paolo, e continua ancora oggi. Siamo missionari e 
viviamo questa identità con l'aiuto dello Spirito Santo che è in noi. 
 
 
STRUTTURA DEL DISCEPOLATO  
Ci sono 3 strutture essenziali di discepolato che lavorano insieme per formare discepoli 
pienamente formati. Ognuna di queste strutture realizza cose uniche che le altre non possono a 
causa delle loro dimensioni e dinamiche relazionali. Ciascuno è importante ed è complementare 
agli altri. (Vedi il documento 3 Strutture essenziali del discepolato) La quarta struttura 
supplementare è chiamata City Group ed è semplicemente un gruppo di comunità missionarie che 
lavorano insieme in determinati momenti e in certi modi per portare più capacità e influenza 
all'amore le persone a cui Dio li ha chiamati. (Vedi un esempio nel toolbox chiamato Our South End 
City Group.) 
 
 
AMBIENTE DI DISCEPOLATO  
C'è una versione ampliata di questo chiamata Ambiente di Discepolato Sano che ti fornirà molti più 
dettagli. Per questa definizione più breve qui, sto evidenziando 3 priorità fondamentali al centro di 
questo. Sono di natura esperienziale, relazionale e missionaria. 
 

● Vita uno a uno. Questo descrive una qualità della vita tra i cristiani che è coerente, 
intenzionale e vulnerabile. Le cose normali e quotidiane della vita sono dove questo viene 
sperimentato. Siamo coinvolti nei dettagli delle vite degli altri e sperimentiamo molti degli 
alti e bassi, dei momenti buoni e cattivi e dei momenti felici e duri insieme. 

 
● Vita in Comunità. Ciò significa che, proprio come "ci vuole un villaggio per crescere un 

bambino", "ci vuole una comunità per fare un discepolo maturo". La vita profonda e 
intenzionale sopra descritta viene vissuta il più possibile tra un gruppo di persone con 
storie, doni, personalità, background economici ed etnici e stadi della vita diversi. Ci sono 
alcuni modi in cui tutti noi abbiamo bisogno di essere regolarmente influenzati e plasmati 
da coloro che sono diversi da noi. 
 

● Vita in Missione. Gran parte della nostra crescita e del nostro apprendimento può avvenire 
solo quando stiamo vivendo la vita con persone perse e distrutte che sono lontane da Dio. 
Quando sperimentiamo relazioni che ci richiedono di essere pazienti, gentili, 
compassionevoli, generosi e amorevoli, i nostri cuori e le nostre menti sono sempre più 
trasformati. Diventiamo più simili a Gesù e più spesso portiamo guarigione alle persone 
ferite intorno a noi. 
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COME VIVIAMO 
Le prime 4 aree in cima all'elenco hanno lo scopo di descrivere le attività o le cose che facciamo 
che occupano gran parte del nostro tempo: lavoro, cibo, riposo/gioco, festa. Con ciascuna di 
queste aree vogliamo chiedere come possiamo proteggerle tenendo presenti gli scopi del 
Discepolato, della Missione e del Regno. Se tutto ciò che abbiamo è un dono di Dio, allora tutto ciò 
che facciamo dovrebbe essere assistito per la Sua gloria. 
 

● Lavorare implica la vocazione, così come il lavoro che deve essere svolto nelle nostre case e 
il lavoro con cui possiamo aiutare gli altri. Ciò significa prendersi cura di veicoli, mobili, 
elettrodomestici, computer e altre cose che possediamo. Significa fornire cibo alle nostre 
famiglie e prendersi cura dei bisogni quotidiani come fare la spesa, pulire e cucinare per i 
nostri coniugi e figli. Significa anche aiutare gli altri con alcuni di quegli stessi compiti. 
Aiutare a riparare automobili, lavorare su case, pulire, dipingere o spostare cose. Aiutare a 
piantare o estirpare il giardino di qualcuno. Falciare l'erba. Ci sono tutti i modi in cui possiamo 
servire le persone che possono aiutarle e benedirle. 

 
● Mangiare implica il tempo che dedichiamo alla preparazione del cibo, al cibo e alla pulizia in 

seguito, sia per il piacere che per soddisfare le esigenze nutrizionali del nostro corpo. Molte 
volte mangiamo a casa e altre volte mangiamo in una varietà di posti. Ciò include a volte 
mangiare con poche persone e talvolta mangiare con molte persone. 

 
● Riposare / giocare sono quelle cose che facciamo per rinfrescare e ricaricare il nostro corpo 

e la nostra mente, dal dare alla nostra mente una pausa dall'attività e dal lavoro, all'esercizio 
e ai nostri sport e hobby preferiti. Queste cose spesso riempiono il nostro tempo dopo il 
lavoro, nei giorni liberi, nei fine settimana e nelle vacanze. 

 
● Celebrare include tutti i modi in cui onoriamo e benediciamo coloro che festeggiano 

compleanni, anniversari, neonati, promozioni di lavoro, lauree, ecc. Celebrare include anche 
le vacanze e tutti i grandi momenti culturali legati alla musica, allo sport e all'intrattenimento, 
dove le persone si riuniscono insieme per l'esperienza. 

 
● In mezzo a questi ritmi di vita coerenti, la domanda diventa come possiamo avvicinarci a 

tutti questi con intenzionalità. Un'intenzionalità per amare bene gli altri che sono impegnati 
in queste stesse attività ed esperienze con noi. 
 

● Storia. Il punto di partenza per amare bene è avere una postura e un'aspettativa per seguire 
le storie delle persone, mentre ci occupiamo delle nostre vite normali. Ci sono opportunità 
durante il giorno di amare bene le persone interessandosi sinceramente di loro e ponendo 
loro buone domande sulla loro vita. 
 

● Ascolta. Mentre seguiamo le storie delle persone, dobbiamo anche diventare buoni 
ascoltatori di ciò che stanno effettivamente dicendo. Non solo ascoltare i dettagli, ma 
anche ascoltare alcuni dei significati e delle motivazioni più profonde dietro ciò che stanno 
dicendo. Se siamo in grado di farlo, sapremo come approfondire le loro storie attraverso 
ulteriori domande e conversazioni, oltre a sapere come benedirli in modo tangibile. 
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● Benedici. Qui stiamo cercando modi pratici per ESSERE una buona notizia per le persone, 
rispondendo a ciò che abbiamo sentito nella loro storia. Ciò potrebbe accadere in vari modi, 
ad esempio aiutando con il nostro tempo, abilità, risorse o amicizia. 

 
 
COME PROCLAMIAMO GESÙ 
Questa è una continuazione dell'ultima sezione, dove stiamo crescendo lavorando, mangiando, 
riposando, giocando e festeggiando con intenzionalità. Stiamo cercando di fare queste cose 
sempre di più, come quelle che seguono le storie delle persone, ascoltano bene e benedicono, 
poiché le loro storie rivelano come possiamo ESSERE una buona notizia per loro. Quando 
sperimentiamo questo tipo di ritmi con le persone, impareremo naturalmente a conoscere le loro 
storie in modi più profondi e saremo in grado di fare lo stesso con le nostre storie. Ciò creerà una 
fiducia e una vulnerabilità crescenti in queste amicizie. Man mano che ciò accadrà, saremo in grado 
di collegare sempre più le loro storie con la storia di Dio in modi specifici, portando a opportunità di 
proclamare chiaramente Gesù come l'eroe e lo scopo ultimo della storia. 
 
Questo processo può quindi continuare indefinitamente, fino a quando la persona ha presentato la 
propria vita a Gesù e diventare suo discepolo o fino a quando non abbiamo comunicato tutto ciò 
che sappiamo da condividere. A questo punto, continuiamo a pregare, benedicendo tangibilmente 
la persona ogni volta che ne abbiamo la possibilità e proseguendo la sua storia a lungo termine. 
Impegnarsi in relazioni come questa nel tempo aiuterà le relazioni a progredire dal contatto alla 
conoscenza fino all'amico fidato e, si spera, un giorno al discepolo di Gesù. 
 
(There is an expanded explanation of this process in the toolbox called Having Intentional Gospel 
Conversations. Please look for that.) 
 
 
 
 


