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TRE STRUTTURE ESSENZIALI DEL DISCEPOLATO 
 
Ogni struttura è unica, essenziale, e complementare alle altre. Ogni struttura è tuttavia limitata, 
nella sua capacità di realizzare tutto il necessario per fare un discepolo pienamente formato. E 
certe cose accadono in ogni struttura a livello di testa, cuore e mani che possono accadere solo 
in quell'ambiente unico. Quindi, se una delle tre strutture manca o manca nel nostro approccio 
al discepolato, mancheranno cose significative nella vita della nostra gente. 
 
 
CULTO DOMENICALE 
Di solito una riunione di circa 1 ½ o 2 ore. Dinamiche relazionali, emotive e persino di apprendimento 
uniche si verificano quando un gruppo più ampio di persone sta parlando, ascoltando, 
apprendendo, cantando e pregando insieme. C'è più incoraggiamento, eccitazione e motivazione 
possibili quando un gruppo più ampio di persone che la pensano allo stesso modo stanno cercando 
di imparare ad amare Dio e ad amare gli altri insieme. 
 
Le riunioni domenicali sono anche un luogo in cui si può insegnare la Bibbia, si possono raccontare 
storie incoraggianti di cambiamenti di vita, si possono condividere i bisogni della comunità e si può 
sperimentare la preghiera collettiva in modi unici e potenti. Ci sono anche più doni, personalità, 
esperienze, storie e risorse disponibili con un gruppo più ampio di persone, il che crea il potenziale 
per una maggiore influenza. L’incontro domenicale fornisce anche un contesto in cui più persone 
possono servire e imparare a usare i loro doni in modi che non possono accadere allo stesso modo 
altrove. 
 
 
COMUNITÀ IN MISSIONE 
Questo è un gruppo di discepoli che vivono insieme una vita impegnata. Una comunità in missione 
non è un incontro, ma una serie di punti di collegamento ed esperienze durante la settimana che 
promuovono una dinamica familiare, così come uno stile di vita missionario. Quelli che 
appartengono ad una comunità in missione trascorreranno più tempo insieme nel corso di una 
settimana normale rispetto al cristiano medio che frequenta la domenica mattina e forse un piccolo 
gruppo di studio biblico. 
 
La vita in una comunità missionaria è anche una diversa qualità di esperienza e relazione, perché 
sta accadendo nel contesto della normale vita insieme ed è in gran parte esperienziale piuttosto 
che formale. Inoltre, a causa delle dimensioni ridotte, di solito 8-14 adulti, c'è un'intimità e una 
profondità di relazione che non possono essere vissute la domenica. 
 
Le comunità in missione si considerano una famiglia, si sostengono a vicenda come una famiglia, 
comunicano come fareste con la famiglia, si conoscono in modi profondi e vulnerabili come una 
famiglia e lavorano insieme per la salute e la crescita della comunità in missione, come farebbe una 
famiglia. C'è un diverso livello di proprietà e responsabilità. 
Le comunità in missione, poiché sono di dimensioni più piccole, più profondi nelle relazioni e più 
concentrati nel loro scopo, forniscono un contesto più flessibile e creativo per poter vivere molta 
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vita insieme attorno al tavolo, nelle case, nei parchi, nei bar e altro spazi pubblici. Inoltre rende più 
facile organizzare le cose, perché è una dimensione gestibile. 
Una comunità in missione è anche una struttura critica di discepolato, perché gran parte del 
discepolato e del diventare un seguace di Cristo maturo può avvenire solo attraverso il modello e 
l'esperienza. Durante gli incontri della domenica e del DNA, la formazione spirituale avviene in gran 
parte a livello della testa / mente e a livello del cuore. Una comunità in missione offre opportunità 
regolari per mettere in pratica la nostra fede, metterla in azione, mentre amiamo e serviamo gli altri 
insieme. È l'ambiente per essere regolarmente "agenti" e non solo "ascoltatori" delle molte cose che 
Gesù ci ha incoraggiato a fare seguendolo. 
 
 
GRUPPI DNA  
DNA sta per Discover, Nurture, e Act (Scopri, Nutri e Agisci). I gruppi DNA sono di solito una riunione 
di 2 o 2 ½. Questi gruppi più piccoli di 3-5 donne o 3-5 uomini sono unici per le loro dimensioni e 
perché sono specifici per genere. Ci sono molte cose di cui si parla in modi profondi e vulnerabili 
che verranno discusse solo se sono presenti solo donne o solo uomini, a causa della loro natura 
sensibile. 
 
A causa delle piccole dimensioni del DNA, tutti hanno la possibilità di parlare e fare domande, quindi 
c'è una partecipazione molto maggiore anche rispetto a una piccola comunità di 8-14 adulti. Con 
una maggiore partecipazione da parte di ogni persona, questo significa che ognuno crescerà nella 
propria capacità di pensare, parlare e pregare correttamente riguardo al Vangelo. È quasi 
impossibile "nascondersi" e non farsi coinvolgere in questo ambiente. Tutti i tipi di personalità, 
specialmente quelli più tranquilli, sono in grado di prosperare ed essere conosciuti e ascoltati. 
 
 
IN CHE MODO LE PERSONE IMPARANO E CRESCONO 
Quando pensiamo a queste 3 strutture essenziali del discepolato, è sempre importante tenere a 
mente ciò che sappiamo su come le persone imparano e su come le persone crescono. Ecco alcuni 
principi importanti da considerare. 
 
C'è la componente Testa, la componente Cuore e la componente Mani per la crescita e 
l'apprendimento. La testa è ciò che sta accadendo nella mente e come una persona pensa. Il Cuore 
è il centro delle motivazioni, convinzioni e credenze, che alla fine determina il modo in cui viviamo 
effettivamente le nostre vite. Viviamo fuori dal trabocco di convinzioni e credenze del cuore. Le 
Mani sono il modo in cui scegliamo di mettere in atto le nostre convinzioni, credenze e priorità. Le 
attività e le relazioni che riteniamo siano più importanti dal punto di vista del cuore, quindi vengono 
elaborate attraverso le nostre mani e i nostri piedi. 
 
In che modo la testa, il cuore e le mani cambiano effettivamente e si formano in uno stile di vita 
simile a quello di Cristo? 
 

● Insegnare: verità bibliche che consistentemente applichiamo ad ogni circostanza e 
dettaglio della vita. 

 
● Modellare: uno stile stile di vita cristocentrico che può essere visto da vicino, in modo 

normale e nelle esperienze quotidiane. 
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● Sperimentare: Opportunità per le mani per fare le cose che sono state modellate. 

 
● Riflettere (Coaching/Cura Pastorale): Discutere di quello che stiamo imparando attraverso 

l'ascolto della verità biblica, il modello di quella verità e l'esperienza vissuta. 
 

● In modo supernaturale: Lo Spirito Santo desidera sempre influenzare e modellare la testa, 
il cuore e le mani. È lo Spirito di verità che insegna, ricorda e rivela sempre cose per far 
crescere le nostre menti. È lo Spirito che cambia i cuori, convinti e consiglia di far crescere 
i nostri cuori. È lo Spirito missionario che ci invia sempre ad amare, servire e portare 
guarigione agli altri per far crescere le nostre mani. 

 
 


