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IL CONTINUUM DEL DISCEPILATO DI UNA COMUNITÀ IN MISSIONE 
                
         AMICI NON CREDENTI      COMUNITÀ IN MISSIONE ESTESA       NUCLEO IMPEGNATO                         
       
 
 
             
 
 
 
 
        
 
              
                       
  
 
 
 
 
   IMMATURO                      MATURO

 ● Crescere come discepolo è più simile a un continuum che a classi o stadi separati: non è sempre chiaro esattamente dove si trovano le persone lungo quel continuum, ma l
 e estremità opposte dello spettro sono abbastanza distinte. L'obiettivo del discepolato è una crescente fede e conformità a Gesù Cristo. 
● I tre cerchi sul continuum rappresentano ambienti o contesti per le relazioni, non solo gli incontri. 
● Ci deve essere un luogo (ambiente) in cui tutti possano essere accolti e adeguatamente curati nella vita di una comunità missionaria. 
● Le persone in questi tre circoli relazionali a volte fluttuano, tanto più con quelle meno impegnate. 
● Non tutti quelli che ti incontrano regolarmente sono in realtà in missione con te. Le vite orientate alla missione proverranno principalmente dal Nucleo Impegnato. 
● Pur non trascurando i miscredenti e coloro che sono “interessati” a Gesù e a un Comunità in Missione, ci deve essere un focus specifico dato al Nucleo Impegnato. 
● Quelli nel Nucleo Impegnato lavorano insieme come Comunità in Missione  e portano un'influenza evangelica intenzionale a tutti e tre i cerchi. 
● Per fare effettivamente discepoli che fanno discepoli, dobbiamo portare in modo proattivo l'influenza del Vangelo a ogni cerchio, cioè concentrarci su ogni cerchio almeno      
                   due volte al mese. 

Amici non credenti che sono esposti a 
Cristo attraverso una Comunità in Missione 
 
BBQ, feste, uscite, sport, servizio…  
(conversazioni sul Vangelo) 

Una Comunità impegnata fatta di 
credenti che sono impegnati nei 
confronti di Gesù e fanno 
discepoli attraverso una 
Comunità in Missione. 
 
Fondato sulla Bibbia, guidato dallo 
Spirito, fluente nel Vangelo, 
guidare i DNA, fare discepoli 
insieme ... 

Amici non credenti e giovani credenti che sono interessati a 
Gesù e una Comunità in Missione ma non sono pienamente 
impegnati. 
 
Storia di Dio, Vangelo, Basi della Bibbia, Identità, Vangeli, 
condivisione di storie, DNA.. 

 

  
 Inizio dell’influenza  

del Vangelo 
 

 

 Influenza del Vangelo  
proattiva 

   15-30 
 

  8-20 
 

   MOLTIPLICAZIONE   3-12 
  

 
 

   Influenza del Vangelo proattiva 


