
Discepolato
Uno stile di vita



Qual è lo scopo 
principale della chiesa?



Matteo 28:18-20
NR06

18 E Gesù, avvicinatosi, parlò loro, dicendo: «Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. 

19 Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo, 20 insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed 

ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell’età presente». [Amen.]

L'ultimo comando di Gesù ai suoi discepoli
Gesù ha indicato chiaramente la missione della chiesa



Che cosa è 
un discepolo?



Matteo 4:19
NR06

E disse loro: «Venite dietro a me e vi farò 
pescatori di uomini».

Definiamo Discepolato



In questo versetto, Gesù lancia un invito 
ai suoi futuri discepoli, che stavano 
pescando in quel momento. 

“E disse loro: «Venite dietro a me e vi farò 
pescatori di uomini».” 

Questo invito descrive la definizione di 
ciò che è un discepolo e che seguire 
Cristo significherà un cambiamento 
radicale a tre livelli del nostro essere: la 
testa, il cuore e le mani. 

Dal punto di vista di Cristo, un discepolo 
è colui che lo segue.

Definiamo Discepolato



“Venite dietro a me…”

Pietro e Giovanni lo seguirono, come gli altri, perché erano 
venuti a comprendere in modo rudimentale chi era Gesù. 
Loro avrebbero visto molte più cose che gli avrebbero 
aiutati a crescere nella loro comprensione, ma 
sospettavano di aver incontrato colui che avrebbe 
cambiato il mondo.

Per essere discepoli dobbiamo riconoscere e accettare chi 
è Gesù, e ci dobbiamo sottomettere alla sua autorità. Gesù 
disse: "Venite dietro a me" significa che cominciamo ad 
essere discepoli, quando ci rendiamo conto che ci 
dobbiamo posizionare dietro di lui.

Gesù guida, noi seguiamo. Giovanni 12:26; 14:23, 24. 
Per essere cambiati al livello della "testa" significa 
conoscere (testa) chi è Cristo e accettarlo come nostro 
capo (autorità). Quando accettiamo questa verità a livello 
della testa (conoscenza), dobbiamo passare alla seconda 
parte della definizione.



Un discepolo è trasformato da Cristo.

In Matteo 4:19, dopo che Gesù ha emesso l'invito ai 
discepoli, Egli ha rivelato le sue intenzioni. Ha invitato questi 
pescatori ad accompagnarlo come seguaci, ma ha anche 
detto loro che li avrebbe trasformati. Egli disse, farò di te 
qualcosa...

Ha chiarito che la sua intenzione era quella di dargli forma. 
Giovanni 15: 1, 2.

Un discepolo è colui che è è in fase di trasformazione da 
Gesù. Essere un discepolo significa che ciò che si sa si sta 
muovendo verso il vostro cuore e sta causando il 
cambiamento nel vostro carattere. Ma il cambiamento non 
si ferma con la testa e il cuore.

“e vi farò…”



Un discepolo è impegnato nella missione di Cristo. 
Gesù è venuto sulla terra per salvare ciò che significava 
tutto per lui: la gente come te e come me. Giovanni 8:21-24.

Ecco il punto centrale: Le persone che conosciamo e 
amiamo ma non conoscono Gesù, si perderanno per 
l'eternità a meno che non decidano di accettare Cristo 
come loro Signore e Salvatore. Nel preciso momento che 
crediamo questa realtà, cambieremo il modo di pensare, 
pregare e usare il nostro tempo e denaro.

Quando conosciamo e seguiamo Gesù, vediamo le 
persone in modo diverso. Noi non li giudichiamo, invece ci 
preoccupiamo per loro e cerchiamo di raggiungerli con 
amore. Essere un discepolo significa che le nostre capacità, 
i nostri doni e le nostre competenze sono rinforzati e pronte 
a soddisfare la missione del Signore per salvare il mondo. 
Trasformazione di mano.

“…pescatori di uomini.”



Il discepolato è un viaggio con Gesù



Marco 8:34-38

Giovanni 8:31-32

Giovanni 13:34, 35

Matteo 28:28-30 Mentori spirituali

Mettere	Gesù,	al	
primo	posto	in	
tutte	le	cose.

Seguendo	gli	
insegnamenti	di	

Gesù.	
COMPRENSIONE	
Crescere	nella	

conoscenza	di	Gesù	
e	dei	suoi	

insegnamenti.

Amore	per	altri	
discepoli.	

COLLEGAMENTO	
Crescere	in	relazione	
con	Dio,	gli	altri	e	se	

stessi.

Fare	altri	discepoli.	
MINISTERO	
Aumentare	la	

partecipazione	nella	
missione	della	
rivelazione,	

riconciliazione	e	
restaurazione	di	Dio.

EQUIPAGGIARE	
Crescere	nel	corpo	di	Cristo	
camminando	insieme	ad	altri	

discepoli	per	sostenere,	nutrire	e	
rafforzarci	nell'amore.

Processo di crescita del discepolato



Le chiavi per il successo di Gesù come discepolo-maker

Intenzionale
Gesù	era	un	leader	intenzionale	

in	ogni	senso.

Relazionale
Ha	fatto	il	suo	discepolo-making	
in	un	ambiente	relazionale.

Processo
Ha	seguito	un	processo	che	

possiamo	imparare	e	ripetere.Leader 
intenzionale

Ambiente 
Relazionale

Processo

Numero 
Infinito di 
Discepoli

Gesù era il più grande discepolo-maker nella storia. 
Studiando il suo approccio vedo tre chiavi del Suo successo.



Intenzionale 
Efesini 4:11-13

Intenzionale

• Ero	 un	 giocatore	 di	 calcio,	 non	 avevo	 mai	 avuto	 un	 allenatore	 ...	
finché	un	giorno	a	scuola	portarono	Daniel	Gutierrez.	Ha	cambiato	il	
modo	 in	 cui	 abbiamo	 giocato,	 ricordo	 che	 ogni	 volta	 che	 avevamo		
l’allenamento	 lui	 ha	 sempre	 detto:	 "Inizia	 all'inizio".	 Non	 solo	
divertirti	con	la	palla,	ma	imparare	le	mosse,	le	tattiche	...	ogni	volta	
lo	stesso.	Ci	prepara	a	giocare,	ma	soprattutto	per	sapere	allenare.	

• Mentre	 guardo	 Gesù,	 lo	 vedo	 sviluppare	 giocatori	 che	 potrebbero	
giocare,	 ma	 soprattutto	 sapere	 allenare.	 Gesù	 preparò	
intenzionalmente	i	Suoi	seguaci	per	andare	e	fare	discepoli.	

• Quando	dico	che	i	discepoli	devono	essere	leader	intenzionali,	penso	
a	 persone	 che	 guidano	 attraverso	 l'esempio	 ovunque	 essi	 siano	 e	
pronti	a	spiegare	agli	altri	come	possono	migliorare	anche	nella	fede	
cristiana.	

• Un	allenatore	intenzionale	farebbe:	
• Conoscere	il	gioco	(il	programma	e	la	missione)	
• Valutare	i	giocatori	(ministeri	della	chiesa)	
• Creare	un	ambiente	relazionale	per	la	crescita	individuale.

Il successo richiede intenzionalità



Ambiente 
Relazionale

Ambiente Relazionale

• Le	grandi	folle	nelle	grandi	chiese	non	fanno	un	vero	discepolo.	
• Chiedi	 a	 un	 insegnante	 di	 insegnare	 a	 3.000	 studenti	 nello	 stesso	
momento	ogni	giorno.	

• I	piccoli	gruppi	sono	molto	più	efficaci	(tizzoni/explo).

• Matteo	22:37-40	
• Giovanni	 13:34-35.	 Non	 ha	 detto	 che	 il	 mondo	 ci	 avrebbe	
riconosciuti	come	cristiani	perché	abbiamo	teologicamente	ragione.	
Non	ha	detto	che	le	persone	ci	avrebbero	riconosciuti	come	cristiani	
a	causa	dei	miracoli,	anche	se	a	volte	Dio	li	usa.	Non	ha	detto	che	le	
persone	ci	avrebbero	riconosciuti	come	cristiani	perché	siamo	ricchi	
e	 senza	 malattie.	 Gesù	 disse	 che	 ci	 riconosceranno	 dal	 nostro	
amore.	

• Galati	5:22-23.	Pace	e	Amore	...	troviamo	questi	frutti	in	noi	stessi?	
Li	trasmettiamo	alla	gente?

La relazione rende reale il messaggio

More is “caught” than taught



Ambiente 
Relazionale

• Insegnamento	 reale.	 Sostituire	 la	 prospettiva	 del	
mondo	con	la	prospettiva	di	Dio.	

• Attitudine	Pastorale.	Ezechiele	34:2-5.	Salmo	23.	
• Trasparenza.	Piangeva	apertamente	(Giovanni	11:35);	
Si	arrabbiò	(Marco	11:	15-16);	Egli	è	stato	scoraggiato	
e	 stupito	 dai	 duri	 cuori	 degli	 uomini	 (Matteo	 11:20,	
Marco	6:	6,	8:21),	sono	sicuro	che	Egli	ha	riso	...	non	
mi	vergogno	di	mostrare	come	mi	sono	sentito!!!	

• Responsabilità	-	Ebrei	3:12-13.	
• Pratica	guidata	-	Inizia	con	"Voi	guardate;	io	faccio”	e	
si	trasforma	in"Facciamolo	insieme”	e	poi	in	"Tu	fai;	io	
guardo".

Come possiamo creare un ambiente relazionale 
per il discepolato?

Ambiente Relazionale



Processo 
Strategico

Processo Strategico

• Condividere.	Gesù	 condivise	 la	 verità	 con	 i	 Suoi	 discepoli.	 I	
discepoli	non	erano	ancora	vicini	a	comprendere	tutta	questa	
verità,	 ma	 avevano	 ascoltato	 ciò	 che	 potevano	 assimilare	 e	
hanno	creduto.	Quello	che	noi	dobbiamo	fare	è	...	condividere	
con	loro,	condividere	con	loro,	condividere	con	loro	...	

• Collegare.	 Gesù	 non	 solo	 ha	 condiviso	 la	 verità,	 ha	 anche	
offerto	un'occasione	a	loro	di	collegarsi	con	Lui.	

•Ministero.	Mentre	 i	discepoli	crescono	spiritualmente,	Gesù	
ha	dato	loro	l’opportunità	di	mettere	in	pratica	ciò	che	stavano	
imparando.	 Così	 li	 ha	 addestrati	 a	 servire	 il	 popolo	 che	 è	
venuto	ad	ascoltarlo.	

• Discepoli.	Alla	 fine	del	 suo	 tempo	 sulla	 terra,	Gesù	ha	 fatto	
quello	 che	 fa	 ogni	 buon	 discepolo-maker.	 Ha	 inviato	 ai	 Suoi	
discepoli	 lo	 Spirito	 Santo	 e	 a	 fare	 discepoli.	 Da	 pescatori	 di	
pesce	a	pescatori	di	persone.

Processo riproducibile di Gesù



Matteo 4:19
NR06

E disse loro: «Venite dietro a me e vi farò 
pescatori di uomini».



Discepolato
Uno stile di vita


