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5 ELEMENTI ESSENZIALI PER UNA MISSIONE 
EFFICACE 
 
Il problema più comune che sento, mentre lavoro con chiese di tutte le forme e dimensioni in tutto 
il mondo, è: come aiutiamo le persone a vivere in comunità in missione  (con enfasi sulla missione)? 
Voglio suggerire cinque elementi essenziali che di solito vedo carenti nelle chiese in qualche forma, 
che necessitano di costante attenzione e rafforzamento. Queste sono le aree essenziali che spesso 
mancano di chiarezza, intenzionalità e concentrazione: 
 
Persone, Luoghi, Proclamazione, Piano, Preghiera 
 
 
PERSONE 
 
Persone: Chi sono i non credenti (approssimativamente dai dieci ai quindici) a cui credi che Dio 
abbia chiamato il tuo gruppo a perseguire e dare il loro miglior tempo, amore, preghiera e servizio 
tangibile per tutta la settimana? 
 
Il tuo gruppo ha bisogno di discernere insieme in preghiera chi Dio ti sta chiamando a perseguire 
insieme. Questi potrebbero essere: 
 

● Vicini di casa 
● Persone che hai incontrato a una festa di quartiere 
● Persone che hai incontrato in un parco locale, in spiaggia o in un bar 
● Persone che hai conosciuto alla scuola dei tuoi figli 
● Persone che hai incontrato durante lo sport o le attività extrascolastiche dei tuoi figli 
● I colleghi della tua azienda 
● Persone che hai incontrato attraverso uno dei tuoi hobby (corsa, musica, bricolage, 

CrossFit, pesca, altre attività all'aperto). 
● Persone che hai aiutato a causa di un bisogno tangibile che avevano (problemi di salute, 

problemi finanziari, problemi coniugali, baby sitter, pasti, problemi con la macchina, 
problemi con la casa). 

 
 
LUOGHI 
 
Luoghi: In quali luoghi e i contesti relazionali specifici il tuo gruppo si impegnerà ad amare e 
perseguire queste persone regolarmente? 
 
Il tuo gruppo ha bisogno di discernere in preghiera i momenti, i luoghi e i modi migliori per 
trascorrere del tempo con le persone. 
 
La chiave è determinare quando e dove puoi trascorrere del tempo con loro, in modo coerente e in 
gruppo, con un minimo di due o tre punti di contatto ogni mese. Ad esempio: 
 

● Grigliare a casa di qualcuno ogni venerdì. 
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● Organizzare di vedere una partita di calcio con gli uomini del quartiere. 
● Incontro allo stesso parco o spiaggia per far giocare i propri figli insieme. 
● Picnic ogni venerdì sera (prova a farlo alla stessa ora quasi tutte le settimane). 
● Partecipare a una lezione di ginnastica, a un gruppo di corsa, bicicletta o escursionismo che 

ha un programma coerente. 
● Essere consistenti negli stessi bar, pub o ristoranti. 
● Volontariato nella scuola, nella squadra sportiva o nel club dei tuoi figli. 

 
 
PROCLAMAZIONE 
 
Proclamazione: In che modo il tuo gruppo proclamerà in modo specifico il Vangelo attraverso le 
parole e le opere, su base regolare, a queste persone con cui stai approfondendo un’amicizia? 
 
Il tuo gruppo ha bisogno di discernere in preghiera come dimostrare e parlare dell'amore di Gesù in 
modo pratico, creativo e genuino su base regolare. 
 
Ad esempio, per dimostrare il Vangelo potresti: 

● Portare biscotti appena sfornati, pane, una torta,... 
● Provvedi ad un pasto una sera che sai che sono molto occupati. 
● Provvedere a più pasti durante un periodo in cui sono malati, stanno cambiando lavoro o 

hanno qualche altra circostanza stressante. 
● Fornisci generi alimentari durante una settimana intensa che potrebbero non essere in 

grado di permettersi normalmente. 
● Regala loro una carta regalo o delle carte per uscire per un caffè o per un appuntamento 

con i loro coniugi. 
● Aiuta con un progetto di casa, progetto di giardino,... 
● Aiuta a riparare qualcosa o pulire qualcosa. 

 
Per proclamare verbalmente il Vangelo in quelle relazioni, potresti:  

● Invitali a studiare la Bibbia insieme da soli o con alcuni altri membri del gruppo. 
● Discuti di cose pratiche come il matrimonio, la genitorialità o le finanze da una prospettiva 

biblica. 
● Chiedi loro di raccontarti della loro storia. 
● Racconta loro la tua storia. 
● Invitali a vivere la Storia di Dio. 
● Chiedi loro se c'è qualcosa per cui puoi pregare. 
● Racconta loro storie pratiche di come Dio sta cambiando la vita delle persone intorno a te 

e al tuo gruppo. 
 
 
PIANO 
 
Piano: Qual è il piano settimanale e mensile specifico che il tuo gruppo ha per vivere la vita insieme 
con l'intenzionalità e gli obiettivi identificati sopra? 
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Il vostro gruppo ha bisogno di discernere in preghiera come organizzare le vostre vite e creare un 
piano per vivere insieme con questa intenzionalità. Le grandi intenzioni senza un piano specifico di 
solito portano a una mancanza di fecondità. 
 
Sii specifico. Sii consistente. Sii concentrato. Il tuo gruppo non ha bisogno di impegnarsi in dieci 
cose su base mensile. Fai alcune cose regolarmente con le stesse persone e falle bene. Ricorda, 
l'obiettivo è andare il più in profondità possibile nella relazione con le otto o dodici persone che Dio 
ha chiamato il tuo gruppo ad amare e servire. 
 
Nella tua pianificazione, sii specifico sul giorno, l'ora e il luogo in cui accadranno le cose in modo 
che il gruppo possa pianificare il proprio programma mensile di conseguenza e possa invitare i 
propri amici alle cose in anticipo. (Quando invitiamo le persone a cose dell'ultimo minuto, non 
dovremmo essere sorpresi quando ci dicono di no.) 
 
Determina quali sere della settimana i tuoi amici sono più disponibili e organizza in quelle serate 
cose che siano ragionevoli e vivificanti per le persone stanche e impegnate (soprattutto se hanno 
bambini). 
 
Determina quali finestre di tempo nei fine settimana i tuoi amici sono più disponibili per periodi più 
lunghi al parco, spiaggia, piscina, grigliate, giocare a pallavolo, frisbee, giochi in giardino, giochi per 
bambini, andare in bicicletta, andare a eventi sportivi, guardare eventi sportivi, ecc. 
 
 
PREGHIERA 
 
Preghiera: In che modo il tuo gruppo pregherà per queste persone, luoghi e dettagli in modo mirato?  
Il tuo gruppo ha bisogno di discernere in preghiera quando, dove, come e per chi pregherai in modo 
specifico. La preghiera è il potere che aiuta a cambiare i cuori e le menti portando a vite 
trasformate. È il carburante per la missione. 
 
Crea un piano di preghiera specifico per ogni persona per cui stai pregando, come stai pregando 
per loro e quanto spesso ti impegni a pregare per loro. Determina in quali momenti pregherai per 
queste persone insieme come gruppo, oltre a pregare per loro personalmente. Potete ricordarvi a 
vicenda di pregare e per cosa pregare tramite e-mail, messaggi o Facebook in modo regolare. 
  
Puoi anche tenerti aggiornato su cosa sta succedendo nelle diverse relazioni e conversazioni in 
questi modi, il che incoraggerà ancora di più la preghiera per queste persone. 
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MISSIONE EFFICACE IN TUO GRUPPO 
5 DOMANDE DA CHIEDERE AL TUO GRUPPO REGOLARMENTE PER AIUTARE A VALUTARE, 
RICORDARE E INCORAGGIARE. 
 
Usa questo spazio per scrivere le risposte e gli impegni che puoi prendere nel prossimo periodo, 
trimestre o semestre sui modi di impegnare la tua vita condivisa in missione con persone specifiche. 
Elabora devotamente ogni domanda e fai riferimento all'articolo precedente per le idee. 
 
 

1. Chi sono le persone che Dio ti sta chiamando ad amare, dedicarti e pregare? 
 
Chi sono le 10-15 persone su cui la tua comunità si focalizzerà?  

 
 
 
 

2. Quali sono i posti in cui ci dedichiamo e dimostriamo amore a queste persone? 
 
Se pensi al gruppo di persone che hai identificato sopra, probabilmente ci sono già molti posti 
in cui hai trascorso del tempo con loro. Quali sono quei posti? 

 
 
 
 

3. In che modo proclamiamo il Vangelo a queste persone, in modo regolare, in parole e fatti? 
 
Pensa a come puoi dimostrare e proclamare il Vangelo in modi radicalmente generosi alle 10-
15 persone che il tuo gruppo ha identificato. 

 
 
 
 

4. Qual è il nostro programma settimanale e mensile che ci tiene concentrati sulle persone a  
cui siamo mandati?  
 
Sii specifico. Sii consistente. Sii concentrato.  

 
 
 
 

5. In che modo stiamo pregando per queste persone e per i dettagli in un modo specifico? 
 
Crea un piano di preghiera che sia specifico per ogni persona per cui tu stai pregando, come 
stai pregando per loro e quanto tempo dedichi a pregare per loro. 

 
 
 


