LEZIONE 2.2

Centrare
l’obiettivo
SCOPO DI QUESTA SEZIONE è mostrarti le
qualità che Dio ricerca nei leader della chiesa. Immagina di essere incoraggiato da altre
persone nella chiesa: esistono delle opportunità perché tu possa servire. Quali qualifiche
devi possedere per essere un leader nella
chiesa? C’è chi ha detto, umoristicamente,
che dei buoni leader devono avere la forza
di un bue, l’energia di un canguro, la tenacia
di un mastino, la prospettiva di una giraffa, il coraggio di un leone, la perseveranza
di un cammello, la saggezza di un gufo, la
costituzione di un cavallo, essere inoffensivi
come le colombe, avere la disposizione di
un angelo, l’ingegno di un castoro, la lealtà
di un apostolo, la docilità di una pecora, la
pazienza di un santo, la versatilità di un camaleonte, la fedeltà di un profeta, la visione
di un’aquila, il fervore di un evangelista, la
pelle di un rinoceronte, la devozione di una
madre...e tuttavia non tutti sarebbero accontentati!
Quali sono le qualità che Dio cerca in un
leader? Discuti le risposte nel gruppo.
1. Cosa è più importante: ciò che siamo o
ciò che facciamo per Dio? Perché?
2. I leader possono dedicare parte del
proprio tempo, o tutto, per coltivare
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l’opera di Dio; stranamente è un privilegio irto di insidie. Quali pensi possano essere alcuni dei maggiori pericoli
incontrati dai leader?

Unidad 2.2, Dar en el blanco

ANDIAMO ALLA SCRITTURA
Leggi 1 Timoteo 3:1-16
Umanamente parlando, tutto regge, o
crolla, in base alla leadership. In questo
brano, Paolo mira a ricordare a Timoteo il
tipo di leadership che deve ricercare nella
chiesa ad Efeso. Parla specificamente
degli anziani e dei diaconi, ma i principi
si applicano a chiunque sia in un ruolo di
leadership.
Che tipo di uomini Dio desidera come
anziani? Le Scritture presentano delle
caratteristiche piuttosto concrete. Studia
gli elenchi in 1 Timoteo 3:2-7 e in Tito
1:6-9.
Pretese notevoli per chiunque. Dio invia
dal cielo dei leader preconfezionati? No, li
dobbiamo coltivare. Molti dei leader nella
Bibbia furono provati prima come servi:
Giuseppe fu un servo in Egitto per 13 anni
prima di essere promosso come primo
ministro; Mosè si prese cura delle pecore
per 40 anni prima che Dio lo chiamasse;
Giosuè, come abbiamo già osservato, fu
il servo di Mosè prima di diventarne il
successore.
“Nella nostra chiesa dobbiamo impegnare
Maria al più presto; se non la utilizziamo,
la perderemo”. (vedi Lezione 2.8).
Ma l’idea di riconoscere Maria quale, per

ipotesi, coordinatrice della cura pastorale,
nella speranza che diverrà più consacrata
all’opera di Cristo, non è qualcosa che troverai nella Bibbia.
Possiamo identificare tre stadi nella formazione al ministero:
• Prima dobbiamo essere provati nella
vita generale e nella testimonianza
della chiesa..
• Poi dobbiamo essere forgiati in qualche
ministero specifico, sotto supervisione.
• infine dobbiamo essere affidabili per
ricevere la piena responsabilità di leadership.
Da dove scaturisce questo stile di vita
santo? Gli ultimi versetti del nostro brano (v. 14-16) contengono la chiave. Noi
coltiviamo la santità di vita nel contesto
della chiesa. Le illustrazioni fornite qui da
Paolo sono molto istruttive nel contesto di
questo capitolo.
Chiesa è:
• La famiglia di Dio. L’ambiente nel
quale i suoi figli crescono; è qui che
sono amati, nutriti e disciplinati, così
che ogni membro della famiglia realizzi
il proprio potenziale e sia preparato per
la maturità – inclusi i futuri leader.
• Il tempio di Dio. Efeso è dominata dal
tempio di Diana, una delle sette mera-
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viglie del mondo antico. Dio, però, sta
creando una meraviglia di gran lunga
superiore – un Tempio dove il suo
nome è adorato e i suoi valori sono
promossi. Il tempio a Diana è la fonte
del collasso sociale endemico nella vita
ad Efeso; la chiesa è sostegno e fondamento della verità.
• È in questo contesto di famiglia e
tempio che Timoteo in quanto guida-anziano nella chiesa di Efeso deve
coltivare la successiva generazione di
leader cristiani.
E il segreto per una vita pia? Gesù Cristo,
venuto dal cielo, confermato dallo Spirito Santo, contemplato dagli angeli ma
che compiva il ministero a nostro favore,
predicato in tutto il mondo, creduto oggi
da più persone che mai, Colui che è alla
destra di suo Padre in gloria e da dove
tornerà per la consumazione del regno di
Dio. È Lui che dona leader qualificati e
dotati per continuare l’opera..

RILETTI!
1. In che modo Dio vuole usare la famiglia-chiesa alla quale appartieni per
promuovere la tua crescita spirituale?
Come intende usarti per promuovere la
crescita spirituale nella tua chiesa?
2. Considera ancora i passi biblici citati in
questa lezione. Che cosa ti ricordano i
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seguenti profili personali?
• il responsabile di area determinato
ad ogni costo ad arrivare in vetta?
• il cristiano maturo, desideroso di
servire?
Confronta le similarità e le differenze fra
queste due immagini.
3. Qual è il singolo dono che l’anziano
deve mostrare, e che tuttavia non costituisce una caratteristica di ogni credente maturo?

METTI IN PRATICA
1. Guardati in tutta onestà allo specchio.
Scorgi segni di:
• integrità personale?
• Marurità spirituale?
• Esperienza nella chieSA?
• Una vita familiare ben ordinata?
In quale settore pensi di avere maggior
bisogno di aiuto??
2. Sotto la direzione del tuo tutore, trova
un amico col quale affrontare queste
tematiche, qualcuno che stimi e che reputi abbia tutto il diritto di darti questo
tipo di aiuto..

