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Introduzione

Questo piccolo manuale è preparato per i leader dei piccoli gruppi, si concentra in
particolare sui gruppi (le classi) della scuola del sabato, i direttori della Scuola del Sabato e
dei Ministeri Personali, gli animatori (i monitori)e ne sono i principali destinatari, ma può
essere utile per ogni leader di piccolo gruppo e per ogni leader della chiesa. È stato perciò
pensato in particolare per gli animatori dei piccoli gruppi: per quelli della scuola del sabato,
per i gruppi famigliari, per ogni gruppo di lavoro che esprime un ministerio e un servizio
della chiesa.
Nel passato per la scuola del sabato si usava la dicitura “classe della scuola del sabato”,
dal 1990 si è dato un altro nome: Gruppi di Azione, o, più precisamente, unità d’azione. In
realtà di tratta di un piccolo gruppo con funzioni specifiche.
Negli anni 2011-2014, la Conferenza Generale degli Avventisti del settimo giorno, sotto
la direzione di David Trim ha realizzato un sondaggio con ca. 30 domande riguardanti
numerosi aspetti della vita della chiesa. Hanno dato risposte oltre 40 mila persone. Una
domanda verteva su quale figura, fra i leader della chiesa, offriva il migliore supporto alla
vita spirituale ed alla crescita, in ogni area del mondo la maggioranza assoluta ha espresso
che “questa figura è rappresentata dall’animatore della scuola del sabato”.1
Per estensione possiamo tranquillamente attribuire lo stesso ruolo al leader – animatore
di un qualsiasi piccolo gruppo, gruppo famigliare compreso.
Il proposito delle righe che seguono è di fornire indicazioni pratiche per ottimizzare il
servizio dei leader dei piccoli gruppi, quelli famigliari, della scuola del sabato o altro ancora e
promuovere la loro funzionalità.
Pastore Paolo Benini
Dipartimento della scuola del sabato e dei ministeri personali.
Divisione Intereuropea.
Berna, Gennaio 2018.
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Capitolo uno

Perché dei “piccoli Gruppi”
“insegna loro i decreti e le leggi, mostra loro la via per
quale devono camminare e quello che devono fare;
ma scegli fra tutto il popolo degli uomini capaci e
timorati di Dio: degli uomini fidati, che detestino
il guadagno illecito; e stabiliscili sul popolo come
capi di migliaia, capi di centinaia, capi
di cinquantine e capi di decine. Essi dovranno
amministrare!
(Es 18:20-22).
Molto è stato detto sull’importanza dei piccoli gruppi, proponiamo qui tre sintesi.
A. Molti motivi. La prima ragione per cui un gruppo già importante di per sé, lo diventa
ancora di più:

1. Un luogo di accoglienza.
2. Permette che una data azione si produca in un ambiente favorevole.
3. Il luogo dove viene facilitato il dialogo e la libertà di espressione.
4. Favorisce il brainstorming, il fiorire di nuove idee.
5. È luogo privilegiato per la creatività.
6. Diminuisce il divario fra sacro e profano, rende “sacri” momenti informali.
7. Facilita il realizzarsi di momenti di spiritualità come la preghiera.
8. Crea condizioni ottimali per il coinvolgimento attivo del singolo.
9. Favorisce lo sbocciare dei talenti e di capacità come i doni spirituali.
10. Incoraggia la condivisione e la testimonianza spontanea.
11. Permette ai singoli di identificarsi meglio con un obbiettivo proposto.
12. Promuove il sentimento “del sentirsi utile”.
13. Offre riparo e protezione dalle tentazioni.
14. È «luogo» ideale di crescita per chi è giovane nella fede.
15. Previene l’allontanamento e le apostasie.
16. Equipaggia e prepara per affrontare momenti difficili e di distretta.
17. Genera un’atmosfera di auto-aiuto, un angolo di soccorso, riparo e solidarietà.

18. In caso di bisogno permette una mobilitazione rapida, ad ogni istante.
19. Mobilità tutti in aiuto di ognuno.
20. Rende efficace il lavoro “pastorale”, psicologico e di insegnamento.
21. Realizza ad un livello più allargato un ambiente di “famiglia”.
22. Spese = Zero (o quasi).
B. Gruppo di aiuto. La seconda ragione sta nella
grande potenzialità che un piccolo gruppo crea
per far fronte ai bisogni sempre più sentiti
nel nostro tempo.
La solitudine, l’abbandono, l’emarginazione, la paura, sono sofferenze forti e frequenti
nel nostro tempo. Anche se siamo sempre a stretto contatto , vicini per condominio, per
strada e per lavoro, non viviamo momenti autentici di comunione interpersonale, fraterna e
amichevole. La comunione fraterna è il luogo ideale per creare le condizioni della carità, del
perdono, del dialogo, della confessione e per la conoscenza di se stesso. Il piccolo gruppo e
il luogo ideale per tutto questo.
C. Luogo dove apprendere, accrescere le conoscenze.
Un motivo importante che fa del piccolo gruppo
una struttura fondamentale per la crescita è il
suo ruolo positivo nei processi di apprendimento.
Gli studi fatti a questo proposito sono numerosi. Proponiamo qui un semplice grafico
preparato anni or sono e oggi ampiamente confermato e applicato. La sintesi degli studi di
Egdar Dale, un psicopedagogista statunitense del secolo scorso, riconosciuto a livello
mondiale per il suo apporto nel campo educativo ed etico-esistenziale. Su internet si può
trovare tantissimo materiale suo e su di Lui.
Propongo qui una delle tante scale di apprendimento da lui proposte, è quella che
introduce e fa da base in qualche modo ai vari ambiti del suo lavoro.

Da questo grafico balza subito all’attenzione un elemento che ci fa riflettere: gli
strumenti che, anche nel nostro ambito, sono i più utilizzati, dal 1° al 4°, sono quelli meno
redditizi. Gli ultimi tre, dal 5° al 7°, che per vari aspetti, si realizzano al meglio nel quadro di
“piccoli gruppi”, sono meno utilizzati. E questo anche in ambito ecclesiastico!
Non è difficile capire qualche motivo che sta dietro a questo dato, nei primi quattro casi
il baricentro è il maestro, sulla sua azione d’insegnamento, sulla sua conoscenza e sulla sua
abilità. Nei tre successivi fattori la priorità è centrata sul partecipante, alla sua interazione
ed alla sua attiva partecipazione.
Se ci pensiamo bene i fattori dal 5° al 7° sono facilmente identificabili al modo di
insegnare di Gesù.

Capitolo due

La missione della scuola del sabato e la missione della chiesa
“Lo scopo di questo incarico è l’amore che viene
da un cuore puro, da una buona coscienza e
da una fede sincera”

1 Timoteo 1:6
La scuola del sabato è uno dei primi ministeri esercitati nell’ambito della chiesa Cristiana
Avventista del 7° giorno. È stata organizzata nei primi anni della sua storia. Il primo
lezionario fu per i giovani, “the Youth Instructor”, poi fu preparato quello per i più piccoli
“my Little Friend”, poi dal 1873 fu organizzato il dipartimento della scuola del sabato per
tutte le fasce di età. Non manca tanto al 150mo anniversario.
Sin dagli inizi gli obbiettivi e la missione della scuola del sabato sono stati ben chiari, li
leggiamo nel manuale di chiesa nelle dichiarazioni di missione che ritroviamo in vari
documenti. Vediamoli nel loro insieme. Attingeremo dal Working Policy, dal Manuale di
Chiesa e dai Vangeli.
Dichiarazione di Missione della Chiesa Cristiana Avventista del 7° Giorno.
“La missione della Chiesa Cristiana Avventista del 7° Giorno è di chiamare ogni persona a
diventare discepolo di Gesù Cristo, proclamare loro l’evangelo eterno alla luce dei tre
messaggi di Apocalisse 14:6-12, e preparare il mondo per la seconda venuta di Cristo”.2
Dichiarazione di Missione del dipartimento della Scuola del Sabato e dei Ministeri
Personali.
Più o meno simile è la dichiarazione di missione della Scuola del Sabato: “La scuola del
Sabato ed i Ministeri Personali servono la chiesa come fondamentale servizio di educazione
e formazione religiosa con lo scopo di promuovere il discepolato in ogni membro nella
comprensione che ogni comunità di credenti è organizzata per essere una scuola di
formazione per servitori del Vangelo. La scuola del Sabato ed i Ministeri Personali hanno
quindi la funzione di educare ed equipaggiare ogni membro alla testimonianza del Cristo ed
alla proclamazione del Vangelo di Cristo alla luce dei tre messaggi di Apocalisse 14:6-12, e di

aiutare tutti i membri di ogni età a crescere e maturare la loro relazione personale con Dio,
con la comunione ecclesiale e il servizio e la testimoninaza verso il prossimo”.3
E facile vedere il nesso con la missione che Gesù ha affidato ai discepoli prima di
ritornare al cielo, la leggiamo nel Vangelo di Matteo: “E Gesù, avvicinatosi, parlò loro,
dicendo: «Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate miei
discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
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»”.4
La missione della Scuola del Sabato secondo il Manuale di Chiesa definisce inoltre i vari
ambiti del discepolato: “La Scuola del Sabato rappresenta il principale sistema di educazione
religiosa della Chiesa Cristiana Avventista del 7° Giorno e ha Quattro obiettivi: studio delle
Scritture, comunione fraterna, evangelizzazione locale e presentazione della missione
mondiale”.5
Nello stesso paragrafo del Working Policy che abbiamo sopra menzionato questi quattro
obbiettivi sono proposti in una forma molto semplice e diretta: Faith, Fellowship;
Community Outreach, World Mission (fede, comunione fraterna, missione locale e missione
mondiale).
Riassumendo queste dichiarazioni possiamo fare questa sintesi sulla missione della
Scuola del Sabato con pochi concetti:
-

Chiamare ogni persona a diventare e crescere come discepolo di Gesù.

-

Educare ed equipaggiare ogni membro alla testimonianza del Cristo ed alla
proclamazione del Vangelo di Cristo.

-

Sviluppare questo in quattro direttrici: fede, comunione fraterna, missione locale e
missione mondiale.

Questa sintesi si configura perfettamente con i tre concetti che la chiesa mondiale ha
adottato per esprimere e definire i modi nei quali esprimere la sua Missione: Reach up to
God, Reach in With God, Reach out With God. Nel capitolo quattro analizzeremo meglio
questi tre concetti leggendoli in parallelo con i quattro della Scuola del sabato.

Capitolo tre

Funzioni Fondamentali di un Piccolo Gruppo
“Due valgono più di uno solo, perché sono
ben ricompensati della loro fatica.
Infatti, se l'uno cade, l'altro rialza il
suo compagno; ma guai a chi è solo e cade
senz'avere un altro che lo rialzi”
(Ecclesiaste 4:9-10)
Vi sono delle caratteristiche che differenziano e che distinguono l’organizzazione e
l’attività dei gruppi. Al contempo vi sono degli obbiettivi e delle attività che sono comuni per
tutti i tipi di gruppi, qualunque essi siano. Chiaramente, parliamo di piccoli gruppi, che si
ispirano al Vangelo ed alla Sua missione. Ecco ora una sintesi che elenca le funzioni generali
che un piccolo gruppo “di fratelli” deve proporsi come obbiettivo e come percorso
indipendentemente da quale tipo di gruppo si tratti.
(L’ordine con cui proponiamo questi percorsi non è per priorità o per importanza. È
puramente casuale)
La comunione fraterna
È bene, e vi è una logica, cominciare un incontro
di questo tipo con un momento di comunione
fraterna, o Fellowship come dicono gli inglesi, più
comunemente di fraternizzazione, vale a dire creare
famigliarità. Bisogna creare accoglienza, ospitalità, simpatia, ascolto. Ognuno ha bisogno di
sentirsi accolto, di sentirsi a proprio agio.
Comunione è uno dei termini frequenti nella Scrittura, è legato al termine conoscenza.
Ma conoscere nella Scrittura pur significando anche la conoscenza intellettuale e
concettuale, implica soprattutto la conoscenza personale, diretta ed emozionale. Nella
Scrittura il termine è utilizzato per indicare il rapporto che lega e unisce un uomo ed una
donna (Gn 4:1,17,25). È il tipo di conoscenza che il credente è chiamato a costruire prima
con il Signore e per conseguenza con i fratelli.
Fra i testi che ci permettono di mettere a fuoco questa dimensione ne abbiamo di
interessanti nella prima lettera di Giovanni. Diversi brani di questa epistola ci offrono più di
un elemento per comprendere bene l’importanza e gli addentellati per questo importante
aspetto della comunione!
Eccone uno: “Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto
con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della

parola della vita la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo
testimonianza, e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu
manifestata), quel che abbiamo visto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché voi pure
siate in comunione con noi; e la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù
Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia completa. Questo è il messaggio
che abbiamo udito da lui e che vi annunziamo: Dio è luce, e in lui non ci sono tenebre. Se
diciamo che abbiamo comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non
mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, com'egli è nella luce, abbiamo
comunione l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. … ;
(1:1-7).6
Giovanni introduce e definisce l’esperienza della fede come ascolto (quel che abbiamo
udito), come osservazione (quel che abbiamo visto con i nostri occhi), come contemplazione
spirituale (quel che abbiamo contemplato) e come esperienza tattile (che le nostre mani
hanno toccato).
Poi allarga questa esperienza da personale ad esperienza comunitaria che definisce
esperienza di comunione, “quel che abbiamo visto e udito, noi lo annunziamo anche a voi,
perché voi pure siate in comunione con noi”.
In seguito Giovanni ripete l’affermazione che lega la comunione con Dio con quella dei
fratelli: “Ma se camminiamo nella luce, com'egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con
l'altro” (1 :7), infine conclude con l’affermazione sulla fede che legandoci a Dio produce la
nostra rigenerazione e l’amore per i fratelli.
La comunione è parte integrante dell’esperienza con Dio, con i fratelli, e, più in generale
con il prossimo. E’ un bisogno ineludibile, un supporto essenziale per il benessere e la
qualità della esperienza umana. Ed è per questo motivo universale ed imprescindibile che
abbiamo bisogno di condizioni facilitanti alla creazione di questa esperienza.
I credenti devono aiutarsi a vicenda e possono meglio farlo stando insieme, altrimenti il
fuoco della fede e del loro entusiasmo sarà presto estinto. La “comunione”, il Fellowship è
essenziale per la crescita cristiana.
Tutti queste condizioni, questi obbiettivi, si realizzano al meglio e comunque in un piccolo
gruppo, di qualsiasi orientamento esso sia. La solidarietà e la fratellanza, sono sempre stati
fra i principali bisogni umani, lo sono ancor di più nel nostro tempo dove un grosso
problema per svariate ragioni è la solitudine. A questa necessità Dio diede riscontro sin dagli
inizi, disse: “non è bene che l’uomo sia solo”. Creò per questo la famiglia, il primo nucleo, il
primo piccolo gruppo.
Un altro grande motivo che rende prioritario il bisogno di solidarietà è dettato dal
pensiero che caratterizza il nostro tempo, pensiero nel quale dogmi, istituzioni, modelli sono
sentiti sempre più distanti e non funzionali ai bisogni esistenziali della persona post
moderna. È una caratteristica del nostro tempo. Ma se da un lato questo rifiuto della chiesa
istituzione è una tendenza molto diffusa, un fenomeno traversale che non risparmia
nessuna realtà ecclesiale, dall’altro si allarga il numero di coloro che cercano solidarietà,
amicizia, rifugio e fratellanza.
Se da una parte questo è un bisogno universale, dall’altra è “comandamento, un invito
divino per ogni credente: in Ebrei 10 infatti leggiamo: “Facciamo attenzione gli uni agli altri
per stimolarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza

come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda; tanto più che vedete avvicinarsi il
giorno” (24-25).
Il piccolo gruppo in questo ha una funzione fondamentale.
L’adorazione
Nella Scrittura e nella storia la principale attività
del popolo di Dio, di quella di qualsiasi credente in qualsiasi
religione è quella di adorare ed amare il proprio Dio.
Pur forte che sembri questa affermazione trova piena
conferma nel modello perfetto che Gesù ci ha lasciato.
Adorare vuol dire molte cose: è lodarLo, pregarLo;
cercarLo; è cercare “prima” il Suo Regno e la Sua autorità. È riconoscere che noi siamo sue
creature e che Lui è Dio, Creatore, Salvatore e Signore. L’invito ad adorare, presente in tutta
la Scrittura, è in crescendo nel Nuovo Testamento, particolarmente forte nell’Apocalisse. In
quelle pagine questo comandamento di Dio assume una intensità che non troviamo altrove.
Non intendiamo qui fare uno studio sul tema, ma limitarci ad evidenziare come l’adorazione
sia uno degli aspetti da mettere in primo piano nel cammino di un piccolo gruppo.
Prendiamo qui in considerazione alcuni atti di adorazione che non possono mancare
nella vita di un piccolo gruppo.
La preghiera
La preghiera è il più universale, diffuso, pratico ed immediato atto di adorazione. Fra gli
atti di adorazione della chiesa neo testamentaria, è certamente quello che ci colpisce di più
per la frequenza, l’intensità e i modi di come ci viene testimoniata. Per gli apostoli la
preghiera era talmente importante che a un certo punto, per non vederla ridotta, chiesero
alla chiesa di nominare dei diaconi e delegare loro dei compiti che normalmente compivano
onde essi potessero dedicarvisi con costante intensità (Atti 6:4).
Gli stessi apostoli, che erano stati alla scuola di Gesù, sentirono talmente importante la
lezione che veniva dal loro maestro che a un dato momento nonostante tante fossero le
cose per cui stavano per riceverne mandato, quello di cui sentivano di essere
principalmente istruiti fu di imparare a pregare (Luca 11:1).
I testi sono tanti e chiari, per la chiesa primitiva la preghiera era la prima mansione, sia
per neofiti che credenti da tempo. Luca, nel libro degli Atti, ci rapporta quanto per loro
pregare fosse un fatto normale, convinto e vissuto intensamente, era un’adorazione che
veniva da cuori "convertiti, sinceri, gioiosi e presi da bisogni vari per cui chiedevano e
supplivano il Signore".7
La preghiera è un atto di adorazione,8 crediamo sia l’atto di culto per eccellenza. I
piccoli gruppi sono il luogo ideale per vivere questo atto in modo naturale, partecipato e
facilitante.
La lode
Se in tutta la Bibbia la preghiera è un atto di adorazione importante, la lode non lo è da
meno, e, per certi aspetti, è percepita come l’atto di adorazione per eccellenza. Nella
preghiera esprimiamo ringraziamento, supplica, richiesta a Dio, spesso tutto questo è

dettato da situazioni e bisogni contingenti. Potremmo dire che nella preghiera i bisogni miei
o quelli degli altri sono spesso i fattori detonanti del pregare.
Nella lode il centro dell’attenzione è Dio, la lode esalta la bontà, l’amore, gli atti e la
grandezza di Dio e tutte le sue altre caratteristiche anche se non se non ne ho potuto
usufruire alcun beneficio. La Lode è celebrare Dio per quello che è, per le sue virtù e per la
sua “naturale natura”, perché è Dio.
La lode non va confusa con il ringraziamento, si ringrazia il Signore per le benedizioni
che riceviamo da Lui; lo celebriamo e lo lodiamo per quello che è. La lode è celebrarlo per
quel che Lui e niente di più. È mettersi alla Sua presenza e considerare la Sua realtà.
Anche se non sembra pure questo fa parte dei “bisogni” dell’essere umano, lo riconosce
Paolo l’apostolo davanti ai filosofi e gli assidui dell’areopago di Atene (Atti 17:22 ss). Il
bisogno di Dio è cosa normale della persona umana, lo afferma dopo decenni di ricerca
antropologica Julien Ries, che conclude “l'uomo è da sempre stato Homo-Religiosus”.9
Confrontarsi, riconoscere e pensare a Dio è bisogno ineludibile della esperienza umana.
Conoscere chi è Dio, cosa fa e cosa ha in mente per me rientra in questo bisogno e la lode,
anche nella sua pratica più elementare, fa parte di questa esperienza.
In un piccolo gruppo questo atto può essere una componente importante nel tempo
della sua riunione. Come per la preghiera, anche la lode può essere vissuta con naturalezza
e spontaneità.
L’ascolto, la lettura, la comprensione e la meditazione della Sua Parola
Tutto questo: comunione, preghiera, lode per un credente nel Dio del Vangelo si
costruisce attorno e sulla Parola. Essa ne è informazione, ispirazione, guida e
comandamento. Tutto è secondo la sua Parola, grazie alla Sua Parola. La chiesa si costruisce
e si istituisce nella rivelazione della Parola. La fede della chiesa è generata, costruita e curata
da questa Parola. Non c’è adorazione se non vi è al centro la Parola. Questa è la legge del
Regno, della chiesa, della sua crescita, della sua missione.
Il popolo di Dio si riunisce attorno a questa Parola, nel piccolo gruppo essa è più
partecipata, più naturalmente condivisa, più facilmente letta e ascoltata, più
spontaneamente meditata. È attraverso la Sua Parola che noi possiamo conoscere Lui,
adorarlo, pregarlo, celebrarlo.
In un piccolo gruppo questi gesti si possono esprimere in un modo facilitato.
La confessione e la testimonianza della fede.
Nei testi di Romani 10:9-10 ed Ebrei 13:15 è sottolineato quanto sia importante
confessare la nostra fede in Gesù per vivere l’esperienza della salvezza e sia, al contempo,un
momento costitutivo degli incontri fra credenti.
Questo rende il piccolo gruppo il luogo ideale per facilitare la confessione e la
testimonianza della fede. Anzi solo in questa piccola unità è facilitato il maggior
coinvolgimento dei presenti. Per cui il piccolo gruppo diventa ancora più necessario per
permettere la condivisione e la confessione della propria fede.
Alla luce di questo importante bisogno, quanti hanno la cura pastorale della chiesa,
devono far sì che questa condivisione e confessione possa prodursi anche nei momenti in
cui tutta la comunità è riunita per celebrare il culto. Per questo è molto importante vegliare

nel momento della celebrazione comunitaria affinchè si provveda che ai più sia consentito
di confessare e condividere la loro fede nel Signore Gesù.
Siccome la comunità cristiana diventa realtà viva nella comunione fraterna, nella
meditazione e nella condivisione della Parola, nella preghiera, nella lode, nella confessione
della fede cioè nel culto, e siccome il piccolo gruppo è la struttura più naturale ed efficace
per facilitare questi processi, i leader della chiesa devono impegnarsi nella costruzione di
questi momenti , di queste realtà e di questa struttura di supporto.
Il servizio e la testimonianza
Servizio, testimonianza e discepolato sono al
contempo gli obiettivi, il luogo di crescita, la ragione
d’essere della chiesa, di un credente e, naturalmente,
di un piccolo gruppo.
In un piccolo gruppo, queste tre parole, devono
essere l’obiettivo naturale. I discepoli si incontrano per fare gruppo, sono alimentati dal
gruppo, si formano nel gruppo. Queste tre parole devono essere colte come la ragion
d’essere prioritaria da realizzarsi prima fra i membri di chiesa, poi tramite essi come
progetto di vita per la missione in favore del prossimo.
Col termine servizio si intende quell’aspetto della vita e dell’esperienza dove su un
piano di solidarietà, di volontariato, di disponibilità e di ospitalità il credente si coinvolge
verso i fratelli e verso il prossimo.
Il “servizio” implica dono di sè, dono di tempo e dono di risorse teso verso la persona ed
i suoi bisogni.
Gesù è venuto per servire, Egli ha detto “Io sono in mezzo a voi come colui che serve” (Luca
22:26), ci ha dato un esempio in questo e ci invita a percorrere lo stesso cammino (Giovanni
13:15-17). Servire è la fondamentale caratteristica di un discepolo di Gesù. Il “servizio” è la
regola numero uno nei principali fenomeni della natura. Non può non esserlo nella
comunità dei credenti nel creatore della natura.
Il servizio è espressione di amore volta verso la persona umana, in particolare per quanti
sono più nel bisogno, i poveri, i soli, i sofferenti, gli anziani, gli stranieri, ecc … , al servizio si
affianca la testimonianza. Il servizio è testimonianza, ma la testimonianza non è solo
servizio, è anche altro, è far parte agli altri della propria esperienza con il Cristo. È
condividere il Cristo che abbiamo incontrato, non importa quanto avanzato sia il processo di
questo incontro, anche se ai primi passi un credente può “dire quello che ha udito”
(Apocalisse 22:17).
Anche in questo il piccolo gruppo è il luogo ideale per facilitare questo processo di
servizio e testimonianza cristiano.

Capitolo quattro
REACH UP TO GOD, REACH IN WITH GOD, REACH OUT WITH GOD
(Cercare Dio, Cercare I fratelli, Cercare gli altri)
Tre parole che esprimono il modo in cui esprimere se stessi e la missione.
“Lo scopo di questo incarico è
l’amore che viene da un cuore
puro, da una buona coscienza
e da una fede sincera”
1 Timoteo 1:5
Gli ultimi 40 anni della sua storia, la
chiesa Avventista ha voluto manifestare
precisi intenti missionari: “1000 giorni
di mietitura”, “Mietitura 90”, “Missione
Globale”, e dal 2005 “Dillo al mondo”.
Con altri termini si sono voluti esprimere
i modi di viverla e celebrarla.
Nella seconda metà degli anni 70 sono stati proposti i concetti di “Comunione, Servizio,
Proclamazione”, dal 2010 “REACH UP, REACH ACROSS, REACH OUT”, dal 2015, Reach Up to
God, Reach in With God e Reach out with God.
Queste tre espressioni ci introducono bene tre aree importanti della esperienza
Cristiana. Vediamole una ad una:
A. “Reach Up to God” Con questa concetto si vuole sottolineare la ricerca, l’incontro e la
personale esperienza con il Signore della vita che è venuto fra di noi, Reach Up ci insegna
che essere credenti in Dio implica essere tesi alla ricerca di Dio. Dobbiamo essere in questa
ricerca perché sappiamo molto bene che qualcosa ci ha separato e ci separa da Dio, che non
siamo per default (in automatico) in comunione con Lui. È la nostra natura peccatrice che ci
trascina, per default lontano da Dio.
Perciò questa va ricercata, voluta anche, se necessario, con sofferenza. “Reach Up to
God” è volere la sua presenza, è volere la comunione che comprende silenzio in sua
presenza, contemplazione, adorazione, conoscenza. Gesù disse: “questa è la vita eterna, che
conoscano te il solo vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo” (Giovanni 17:3). E
Paolo affermò “ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all’eccellenza della conoscenza
di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto; io considero queste cose
come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in lui non con una
giustizia mia, derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo: la

giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. Tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, …”
(Filippesi 3:8-10).
Noi ricerchiamo Dio in modo personale, individuale ma anche assieme agli altri,
corporativamente, in comunione, in comunità, nella preghiera, nella lode, nella lettura,
nello studio e la meditazione della Parola, nella condivisione. Ha scritto Ellen G. White: “La
parola del Dio vivente non è una semplice comune scrittura ma è una la parola pronunciata,
è la voce di Dio per noi, Egli ce la consegna, noi ci possiamo mettere al Suo ascolto. Se noi
realizziamo questo ci metteremo all’ascolto dei suoi pensieri con grande rispetto e
soggezione. La lettura e la contemplazione della Sua Parola deve essere considerata come
l’essere in personale udienza col Dio Essere infinito”.10
B. “Reach In with God”. Dietro questo pensiero possiamo afferrare un grande
insegnamento. Implica la cura e l’attenzione per l’altro, vi è l’applicazione pratica del
comandamento dell’amore che si esprime nel prendersi cura gli uni degli altri come sua
famiglia. È la ricerca della fratellanza, dell'unità con i fratelli, dell'accoglienza, della
comunione e dell'amore fraterno. Significa offrire perdono, riparo e affetto. Significa offrire
un focolare a coloro che sono perduti e soli, a coloro che sono caduti.
Praticando il Reach In noi agiamo per la promozione del discepolato e della edificazione
della famiglia di Dio. È praticare il conforto, l’ascolto reciproco, la comprensione e l’amore. È
fare della chiesa una casa di rifugio, di accoglienza, di valorizzazione della sorella e del
fratello. Non solo è altresì muoversi verso il ricontatto con chi si è allontanato, verso che si è
isolato, verso che si è perduto. È andare a cercare chi sta male, è malato, sia moralmente,
sia fisicamente sia spiritualmente. È vincere il male con il bene, è offrire perdono,
riconciliazione, compassione.
È lavorare assieme per costruire una chiesa diversa, nuova, dove chi entra per la prima
volta non vede l’ora di ritornarci, magari portando altri con sé. È coinvolgere in questo
ministero d’amore ogni membro, cominciando dai più piccoli e dai giovani. Facendo di tutti
dei discepoli degli agenti attivi nel recuperare i più deboli e gli allontanati dalla vita della
comunità e coinvolgerli, a loro volta nei servizi comunitari.
Gesù disse: «Io vi do un nuovo comandamento: che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi
ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei
discepoli: se avete amore gli uni per gli altri» (Giovanni 13:34,35).
C. “Reach out with God”, è il concetto che ci confronta con la dimensione missionaria
della vita cristiana. È, assistiti dalla grazia di Dio, raggiungere gli altri e portare loro il Suo
Regno, portare la Sua Parola rigenerante, portare la conoscenza di Gesù Cristo.
Reach out ci riguarda tutti e ci chiama a cominciare con quanti sono più vicini, quelli di
casa, dai nostri (Marco 5:19), continuando con quelli che sono attorno a noi e proseguendo
con quelli lontani, condividendo l'amore e la fede in Dio, esprimendo così la missione del
Vangelo di Cristo come nostra mansione, invitando donne e uomini ad una relazione col
Salvatore risorto.
Reach out è un aspetto portante del discepolato cristiano, che essenzialmente è essere
testimoni di Gesù, è essere arruolati con Gesù come pescatori di uomini, essere discepoli
che fanno altri discepoli. Questo è quanto Paolo affida al suo “discepolo di nome Timoteo”
(Atti 16:1). Nella sua ultima epistola, poco prima del suo martirio gli affida questo specifico
compito: “Tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù, e le cose che hai

udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli, che siano capaci di
insegnarle anche ad altri” (2 Timoteo 2:1,2).
Quando prendiamo sul serio il mandato missionario dato alla chiesa ci consacriamo alla
salvezza degli altri seguendo il metodo di Cristo. Dal Vangelo di Luca leggiamo che fra quanti
lo stavano seguendo (6:17) scelse dodici uomini (6:13) e li mandò come missionari.11 Il testo
parallelo che leggiamo in Marco si esprime con una piccola differenza: “Poi Gesù salì sul
monte e chiamò a sé quelli che egli volle, ed essi andarono da lui. Ne costituì dodici, perché
stessero con lui” (3:13,14). Qui abbiamo una parola diversa, Luca dice che “scelse”, Marco
“costituì”, che traduce un termine greco che letteralmente significa “fare”.12
Gesù quindi non solo venne per portare l’evangelo del Regno, ma in più venne per fare
discepoli ai quali dette il mandato di predicare l’evangelo e di fare discepoli, è quello che
Gesù affidò come missione, leggiamo infatti in Matteo: “Andate dunque e fate miei discepoli
tutte le genti” (28:19).
REACH UP TO GOD, REACH IN WITH GOD, REACH OUT WITH GOD, cercare Dio, cercare i
fratelli, cercare gli altri, tre concetti che esprimono la missione e la natura stessa della
chiesa, la missione della predicazione del Vangelo. Ma tre termini che vanno oltre la
definizione della natura della chiesa, esprimono la natura del discepolato cristiano,
esprimono le tre direzioni dell’Amore: verso Dio, verso i propri cari, versi tutti, anche i propri
nemici.
Un certo numero di testi del Nuovo Testamento con questo tre pensieri: Cercare Dio,
Cercare i fratelli, Cercare gli altri, definiscono la natura del discepolato e del sacerdozio
cristiano. Lo comprendiamo dalla preghiera sacerdotale di Gesù riportata in Giovanni 17. Lo
leggiamo nelle Epistole di Paolo agli Efesini e ad ai Colossesi. Nella prima Epistola di Pietro e
in Apocalisse.
Questo comprensione del Discepolato è stata adottata dal comitato esecutivo della
Conferenza Generale nella sessione di fine anno del 2017. Il disegno qui sotto riportato è
stato attinto dal documento votato dal quel comitato.

Capitolo Cinque

I piccoli gruppi, strutture di supporto
“… la chiesa ha bisogno di strutture di supporto
che permettano ad un’esperienzadi
riconsacrazione,
di risveglio, di impegno nel servizio e nella
testimonianza di mantenersi e consolidarsi nel
tempo. … Quella dei piccoli gruppi è la struttura
fondamentale”.13
Le strutture di supporto; cosa sono? A cosa servono?
Iniziamo ponendoci qualche domanda. Come possiamo rendere effettiva la vocazione
sacerdotale di ogni credente? Come possiamo motivare alla testimonianza e mobilitare e
sviluppare la vocazione al discepolato? Come possiamo rendere stabile e progressiva la
ricerca di una vita consacrata e di una crescente conoscenza ed esperienza personale con il
Signor Gesù? Come possiamo incoraggiare un culto di famiglia che sia sempre di più
praticato? E, ancora, come possiamo motivare e mobilitare per la missione?
Come possiamo evitare che i piccoli gruppi diventino delle realtà che partono e
ripartono per poi inesorabilmente afflosciarsi e diventare sterili e morire?
Ci vogliono delle “strutture di supporto”!
Ma cosa è una struttura di supporto?
Una “struttura di supporto”, è quella realtà che facilita la messa in atto delle “agenzie”
preposte al raggiungimento di obbiettivi stabiliti. Questo tipo di realtà si applica pressoché
in tutti i campi, particolarmente in quelli dove l’obbiettivo è di promuovere le risorse
umane.
È un concetto sempre più in uso, oggi è chiamato anche infrastruttura. Con questo
termine si intende un insieme di elementi impostati in modo che uniti formino una struttura
funzionante per uno scopo preciso.
Questo termine, anche se può essere ritenuto un po' astratto, viene però comunemente
usato in alcuni campi specifici. Prendiamo alcuni esempi da alcune “strutture di supporto”
presenti nelle nostre realtà contemporanee:
•

Sono infrastrutture, ad es. nei trasporti l'insieme di strade, autostrade, ferrovie e
canali, cioè tutto quello che consente di poter far muovere passeggeri e merci da
una località all'altra.

•

Sono infrastrutture anche le opere a rete per il trasporto dei materiali energetici,
(oleodotti, gasdotti, elettrodotti) di comunicazione (rete tele, emittente televisiva o
radiofonica), vitali (acquedotti), di scarico (fognature).

•

Sono infrastrutture economiche, le banche, le agenzie di lavoro, alcuni tipi di
industria che consentono ad una data società, partendo dalle materie prime di
giungere sino al prodotto finito, tramite passaggi tra realtà interconnesse tra loro.

•

Vi sono infrastrutture come quelle delle telecomunicazioni che permettono le varie
forme di interconnessione e comunicazione.

•

Vi sono infrastrutture per il servizio pubblico, offerte alla comunità da parte dello
Stato, quali Vigili del Fuoco, Polizia, Nettezza urbana, Ospedali, ecc… .

•

Vi sono infrastrutture educative, formative, sono quelle che facilitano i processi
apprendimento, di formazione e di specializzazione.

Si evince che dette strutture sopra indicate sono indispensabili per evadere compiti non
realizzabili altrimenti.

A. Le strutture di supporto e la chiesa!
Anche in ambiente ecclesiale, nel nostro ambiente, si parla sempre di più di strutture di
supporto. Di recente due studi di produzione avventista ne hanno parlato espressamente.
Uno è “Pattern For Progress, The role and Function of Church organization”, di Raymond
and Bert B. Beach (Adventist Review), gli autori sviluppano i modelli, i concetti e le funzioni
che sono alla base dei dipartimenti della chiesa.
Un altro testo è “The Power of the Spirit” di Neal Wilson e George Rice; in questa opera
i due autori discutono di concetti, di esperienze e di risultati di risveglio, di crescita e di
rinnovamento osservati in varie parti del mondo. Riportiamo quanto Neal Wilson scrive “la
chiesa ha bisogno di strutture di supporto che permettano un’esperienza di riconsacrazione,
di risveglio, di impegno nel servizio e di testimonianza di mantenersi e consolidarsi nel
tempo”.
Nel nostro ambito ecclesiale quali sono gli obiettivi da perseguire? Quali agenzie e quali
strutture servono per perseguire e realizzare detti obbiettivi?
• Il primo e fondamentale obbiettivo è la salvezza, lo sviluppo e la santificazione dei
credenti: la testimonianza personale, la predicazione del vangelo della grazia di Gesù
Cristo e gli atti di servizio e d’amore che sono i primi strumenti verso l’esterno.
•

Il secondo fondamentale obbiettivo è l’equipaggiamento dei credenti stessi in
testimoni, discepoli e sacerdoti, la loro crescita alla statura stessa di Cristo: qui come
strumenti per ottenere questi obbiettivi abbiamo i formatori, alcune categorie di
leader, e strutture come alcuni piccoli gruppi su cui ci soffermeremo più avanti.

Alla luce di questo e di quanto sopra accennato, elenchiamo ora alcune di queste
strutture, o infrastrutture di supporto, che possiamo individuare nella Scrittura, nella chiesa
Cristiana in generale e nella chiesa avventista in particolare. Eccone alcune:
“La famiglia”, è l’istituzione primaria, voluta e creata da Dio per la crescita umana. È
la base di tutte le strutture, la fondamentale, va messa fra le priorità nella cura dei
leader della chiesa e della organizzazione della stessa. Dovrebbe essere anche

oggetto di particolare attenzione anche dai leader della società. Pensare alla Famiglia
implica lavorare per essa e tramite essa per altri: la persona.
Il giorno del Riposo, il sabato. Del sabato ci è detto che “è stato fatto per l’uomo”,
esso “rimane come giorno di celebrazione e di santificazione per il popolo di Dio”.14 Ci
è stato dato per permettere di ricordare e celebrare Dio ed i suoi atti, di facilitare
l’incontro del popolo con il suo Dio e fra i suoi membri. Nella storia della chiesa, e
ancora di più oggi, nelle chiese, in primis in quella cattolica, il tema del “giorno di
riposo” è sempre di più considerato una struttura di supporto indispensabile per la
formazione e la “santificazione” il popolo di Dio.15
I doni e i ministeri nella chiesa. Nella Scrittura per definizione e per missione i doni
ed i ministeri sono in funzione della crescita dei figli di Dio.16 Sono di supporto e al
servizio dei santi per la loro formazione, il loro equipaggiamento e la loro crescita.
Infine l’organizzazione dei piccoli gruppi di cui stiamo per l’appunto parlando. Il
testo di Neal Wilson di che abbiamo citato conclude con: “fra le strutture di supporto
quella dei piccoli gruppi è fondamentale”. Nel 2007 Adventist Rewiew pubblicò un
articolo dal titolo “7 Secrets of Healthy Churches” per penna di Thom S. Rainer.17 In
questo articolo si va ancora di più nello specifico in rapporto al nostro tema, ecco la
citazione: “Le chiese in buona salute hanno la struttura dei piccoli gruppi. Per tante
chiese il piccolo gruppo primario è quello che si organizza nella scuola domenicale
(…la nostra scuola del sabato)”.
Nel modello organizzativo della chiesa avventista i “gruppi d’azione della SdS” sono una
struttura di supporto importante ed insostituibile per la vita della chiesa.

Capitolo Sei

La scuola del Sabato, struttura di supporto per il discepolato
“La Scuola del Sabato è il principale sistema di
educazione religiosa della Chiesa Cristiana
Avventista del 7° Giorno…”.18

Le strutture di supporto e la scuola del Sabato
Per la ragione per cui è stata organizzata, per la sua missione, per la sua impostazione
organizzativa, così come prevista dai nostri documenti ufficiali (Manuale di Chiesa e Working
Policy) e per alcuni motivi che elencheremo nelle righe che seguono, questa struttura
(piccolo gruppo), “questa unità d’azione” rappresenta una struttura di supporto vitale che fa
da basamento per tutta la vita della chiesa. Vediamo brevemente i motivi e le implicazioni al
riguardo partendo da alcuni testi.
Perché la Scuola del sabato è una struttura di supporto?
Cominciamo con quanto già letto sul manuale di chiesa: “La Scuola del Sabato
rappresenta il principale sistema di educazione religiosa della Chiesa Cristiana Avventista del
7° giorno e ha quattro obbiettivi: Studio delle Scritture; Comunione fraterna,
Evangelizzazione locale e presentazione della Missione mondiale”.
Questa dichiarazione sulla missione della scuola del sabato, era stata inserita nella
“Seventh-day Adventist Enciclopedia” nel 1976, essa risale agli inizi della storia della chiesa
avventista.19 Intorno al 1885.
Da questa citazione del manuale emergono due importanti motivi:
1°. È “il principale sistema di educazione religiosa della Chiesa Cristiana Avventista del 7°
giorno”. Un sistema di educazione è naturalmente, per principio, come abbiamo visto sopra,
è una “struttura di supporto”. Esso è stabilito per formare le persone per la crescita e per la
vita. Formare per essere persone mature, per essere con una identità, una ragione di vita,
con una visione ed una speranza.
2°: “ha quattro obbiettivi: Studio delle Scritture; Comunione fraterna, Evangelizzazione
locale e presentazione della Missione mondiale”. Di questi quattro obbiettivi, tre

ripropongono in termini diversi le tre direttrici strategiche di Dillo al Mondo, Reach Up,
Reach In e Reach out che abbiamo esaminato in un precedente capitolo. Il vocabolario non
è identico ma la finalità sì: lo Studio delle Scritture è parte fondamentale di Reach Up, della
ricerca in alto, a Dio. La Comunione fraterna è l’obbiettivo di Reach In, cercare attorno a te,
nella fratellanza ecclesiale. L’Evangelizzazione locale si identifica con Reach Out, che è
cercare fuori, altrove, fra la gente che ci è attorno. Dunque per costituzione la SdS è la
“struttura di supporto” della missione della chiesa, espressa nel documento “Dillo al
mondo”. Anche il quarto obbiettivo della scuola del Sabato: “presentazione della Missione
mondiale”, può essere accorpato agli obbiettivi di Reach Out in quanto detta missione
“mondiale”, fa parte da sempre della scuola del sabato e viene praticamente realizzata con
la raccolta della offerta durante della scuola del sabato, offerta che è per la missione
mondiale.
Salta ovviamente pure subito agli occhi che questi obbiettivi riprendono perfettamente
quelli che la Scrittura indica come stile di vita per un credente, abbiamo menzionato questo
al capitolo 5.
Ma viene subito pure evidente che quei circa 60-70 minuti che si impiegano ogni sabato
mattina nel gruppo della SdS, non sono assolutamente sufficienti ad espletare Reach Up, In
e Out. Quei 60-70 minuti di riunione di gruppo, nel del sabato mattina, non sono sufficienti
per “esaurire” gli obbiettivi di cui sopra. La comunione con Dio, la ricerca dei fratelli e la
missione della chiesa e di ogni suo credente non si può realizzare in quel tempo limitato.
Invece quel tempo è là per motivare, per supportare, per incoraggiare, per mobilitare,
per sensibilizzare continuamente la chiesa a vivere in funzione di questo “stile di vita”
cristiano.
Quei 60-70 minuti sono perciò di SUPPORTO nel motivare e sostenere i credenti a vivere
nella loro vita, 7 giorni su 7, il loro discepolato per il Signore Gesù Cristo.
Questo è il primo motivo per cui la scuola del sabato è una struttura di supporto, ma non
è l’unico!
Struttura di supporto per l’UNITA’ e la CRESCITA.
Altri motivi per cui la Scuola del sabato è struttura di supporto sono altri due importanti
obiettivi posti con enfasi all’attenzione della chiesa: l’unità e la crescita.
È unificante, per una chiesa ormai mondiale concentrarsi, assieme, attorno allo stesso
studio della Parola di Dio, quello proposto dal lezionario. Concentrarsi sulla stessa Parola
unifica una chiesa multiculturale e multietnica che ormai vive in un mondo “villaggio
globale”.
Unifica ed identifica la chiesa anche la presentazione del bollettino missionario mondiale
(ora Mission spot light) che viene presentato di sabato in sabato nella cornice della scuola
del sabato. Questo momento apre nella singola comunità delle finestre sul mondo e
contribuisce alla costruzione di una visione di chiesa che con tutte le possibili difficoltà vuole
essere unita e mondiale.
Nel gesto di raccogliere le offerte della SdS, noi coinvolgiamo attivamente, dando un
apporto pedagogico, i membri alla missione mondiale della chiesa ed alla sua crescita.
In questa struttura vi è perciò, per costituzione, la base della Missione della chiesa e del
coinvolgimento attivo e dinamico di ogni suo membro e della sua unità.

Completiamo questa sintetica introduzione al concetto di “struttura di supporto” con
alcune citazioni dello Spirito di Profezia:
“La Scuola del sabato ha la finalità non solo di formare ma di motivare e portare
all’azione i credenti al servizio degli altri”.20
“Nella scuola del Sabato deve essere fatto molto per portare i membri a realizzare la loro
vocazione e il loro servizio missionario. Il Signore ci chiama ad operare per Lui e la Scuola del
Sabato è un’agente per rendere operante questa chiamata”.21
“La scuola del Sabato deve essere il più grande strumento per portare le anime al
Signore ed al suo servizio”.22
Poi abbiamo il commento che Ellen White fa sul consiglio che Ietro dette a Mosè, in
qualche modo esso fa da paradigma per la formazione dei piccoli gruppi in generale, ivi
compreso il gruppo/classe della scuola del Sabato: “insegna loro i decreti e le leggi, mostra
loro la via per la quale devono camminare e quello che devono fare; ma scegli fra tutto il
popolo degli uomini capaci e timorati di Dio: degli uomini fidati, che detestino il guadagno
illecito; e stabiliscili sul popolo come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine e
capi di decine. Essi dovranno amministrare! (Es 18:20-22). Su questo consiglio di Ietro E. G.
White è perentoria “Dio diede a Mosè speciali direzioni per l'amministrazione della sua
Opera. Egli lo diresse nella scelta di uomini quali consiglieri per alleggerirgli il peso. Tramite
Ietro gli fu dato un preciso messaggio, ... Questo stesso consiglio è per noi e deve essere
adottato dai responsabili dell'Opera”.23
Queste ultime considerazioni sono soltanto una enunciazione, una introduzione. Le
crediamo però sufficienti per rendere l’idea del lavoro da pianificare e mandare avanti con
perseveranza. Questa è solo la base ragionata, concettuale e spirituale di una struttura, su
queste basi bisogna creare motivazione, formazione, coinvolgimento e mobilitazione.
Trasmettere visione.
Il “gruppo” della Scuola del sabato: la struttura di supporto per il DISCEPOLATO di tutti
Nel Capitolo quatto, analizzando Reach Up - In - Out, abbiamo accennato ad esse come
essere le caratteristiche di un discepolo, in realtà in detto gruppo si devono espletare
almeno quattro funzioni:
•

nutrimento della Parola: ne è la funzione centrale, è il tempo dove la si condivide
e si condividono esperienze di fede e con il Signore,

•

comunione fraterna: è il tempo di accoglienza di ascolto, di interessamento
reciproco, di coinvolgimento fraterno,

•

missione personale: è il tempo di motivazione, di coinvolgimento, di sostegno
per la missione.

•

promozione della missione mondiale, attraverso la presentazione degli obbiettivi
missionari della chiesa mondiale e la raccolta delle offerte ad esse destinate.

Tutto questo si combina con i tre concetti del Reach UP – In – Out.

Capitolo Sette

Organizzazione e programma dei gruppi della scuola del sabato
“Ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli,
altri come profeti, altri come evangelisti e altri
come pastori e dottori, per il perfezionamento
dei santi, per l'opera del ministero e per
l'edificazione del corpo di Cristo” Efesini 4:11,12

Esaminiamo questo tema, muovendoci su un piano assolutamente pratico e semplice,
concentrandoci sulla natura e il funzionamento dei gruppi d’azione della scuola del sabato,
tenendo conto che gli stessi principi pedagogici si possono applicare in altri tipi di gruppo.
a) Un gruppo d’azione. Questo è il primo aspetto: si tratta di un “gruppo, di una piccola
unità, non è una classe. In una classe vi è uno o più insegnanti mentre gli altri
apprendono. Qui vi sono degli “animatori” o “monitori, che hanno il compito non di
insegnare ma di animare, coinvolgere tutti nei processi di ascolto, apprendimento,
condivisione e coinvolgimento. Vale a dire si tratta di costruire una unità dove si
favoriscono dei processi di dinamica di gruppo fra tutti i presenti.
b) Un piccolo gruppo d’azione. Ormai risulta evidente e chiaro che i “piccoli gruppi” sono
una imprescindibile struttura di carattere pedagogico, didattico, motivante e
coinvolgente. Vi si sviluppano “dinamiche di gruppo”.
Recenti studi a livello universitario, in ambito psicoterapeutico, in quello direzionale e
per quelli legati alla formazione professionale, hanno ampiamente confermato questo
assunto: bisogna lavorare con piccoli gruppi. L’esperienza insegna che un piccolo gruppo
non dovrebbe essere composto da più di 6-9 unità.
Se vogliamo appoggiarci al dettato biblico troviamo che Mosè ci parla di unità di 10
componenti. Gesù stesso, che in breve tempo si trovò attorniato da centinaia di
discepoli, ad un certo punto costituì un gruppo di 12,24 su essi concentrò i suoi sforzi e la
sua attenzione.
c) I tempi operativi di un piccolo gruppo e quelli di un gruppo d’azione della scuola del
sabato. Ogni attività che si intraprende deve darsi dei tempi entro i quali agire. Stabilire
questo dipende da molti fattori, non ultimo la natura e gli obbiettivi di un gruppo. Se un
gruppo che si riunisce in una casa, fra amici, in modo informale può programmarsi in
tempi molto elastici. Ma in un “gruppo d’azione della scuola del sabato”, per motivi
diversi bisogna definire dei tempi, essi dipendono da molti fattori:
•

La cornice in cui questo momento è inserito, quello del culto sabbatico, nel contesto
dell’incontro della comunità in una cornice di adorazione. È inserito in una cornice
per cui vi è un obbiettivo generale che è quello del culto e che determina in gran

parte i tempi di tutte le sue parti costitutive.
•

Gli obbiettivi di questo specifico momento, quello della scuola del sabato, non sono
però in toto determinati dalla dossologia del culto ecclesiale. La scuola del sabato ha
un suo programma che è strategico nella costruzione del culto sabatico.
L’organizzazione dei suoi tempi non è solo subalterno ai tempi generali del culto, ma
li costruisce, l’intero programma del culto deve tenere conto dei tempi della scuola
del sabato.
I suoi tre pilastri, vale a dire la condivisione della fede e lo studio della Parola, sono
strategici nella organizzazione del culto. La comunione fraterna, che in un piccolo
gruppo è facilitata, è pure cruciale nella costruzione della comunità. L’attenzione
alla missione è essa pure parte importante del culto. Questi tre atti fondamentali
non solo costituiscono il culto: lo costruiscono.

Fatta questa necessaria premessa, veniamo all’organizzazione dei tempi della Scuola del
sabato. Essi sono stati proposti nei vari manuali prodotti in varie parti dal dipartimento.
Sono stati testati da tanti anni di esperienza. La dossologia che proponiamo qui, tiene conto
di varie fonti, manuale di chiesa incluso, ed è organizzata su un tempo ottimale di 70
minuti,25 così suddivisi:
5’

apertura generale

3’

presentazione della missione mondiale (si può proporre anche alla fine)

60’

tempo di suddivisione nei gruppi, con elasticità così ripartiti:
8’-12’ tempo per il benvenuto, l’accoglienza, l’ascolto di bisogni e/o
esperienze personali e coinvolgimento nella attenzione fraterna (comunione
fraterna).
35’-40’ tempo riservato alla condivisione, lo studio, il dialogo e la
testimonianza personale sulla parola (studio della Parola).
8’-15’ tempo riservato alla missione e raccolta della offerta della scuola del
sabato

2’

conclusione.

Va da sé che pur nel rispetto del tempo totale attribuito al quale è doveroso attenersi,
per tutte le parti intermedie una certa elasticità è d’obbligo.
Prima di esaminare ad uno ad uno questi specifici obbiettivi va sottolineato che la scuola
del sabato come struttura di supporto è la per la comunione fraterna, lo studio della Parola
e la missione. È il tempo per motivare, ispirare e mobilitare i partecipanti in queste tre parti.
Vediamo ora come applicare la comunione fraterna, lo studio della Parola e la missione
Entriamo ora in dettaglio e in modo pratico, nell’organizzazione dei tre obbiettivi
fondamentali della Scuola del Sabato
La comunione fraterna.
Questo deve essere il momento iniziale, esso corrisponde al percorso Reach in che
abbiamo esaminato precedentemente nel capitolo 4. Con questo servizio la scuola del
sabato svolge un duplice importante ministero:

Quello di trasmettere e sviluppare la visione dell’importanza di operare nel gruppo al
servizio della famiglia dei credenti, nell’unità, nell’amore fraterno, creando momenti dove vi
è ascolto dei reciproci bisogni, ascolto delle reciproche difficoltà, studiando come venire
incontro ai fratelli anziani, agli ammalati, il tutto crescendo alla statura ed alla vocazione di
Discepolo del Signore Gesù chiamato ad amare come Lui ha amato.
Poi come secondo obbiettivo motivare e mobilitare ogni singolo membro per quegli atti
di amore e di sollecitudine fraterna reciproca che abbiamo appena menzionato.
Ecco alcuni atti pratici da espletare vegliando che più che gli atti si ricerchi la
consacrazione personale e la realizzazione di questo amore che può essere solo frutto dello
Spirito.
•

•
•
•

•

•

•
•

•
•

È il tempo dell’accoglienza. Offrire a tutti i presenti un sincero “benvenuto” è molto
importante, aiuta la persona a sentirsi a proprio agio, a casa. È opportuno offrirlo a
tutti in particolare a quanti (di abitudine) non sono regolari e puntuali. Salutarsi con
strette di mani, o con “discreti” abbracci è buon condimento.
Avere parole appropriate ai nuovi, sia per coloro che sono in visita casuale, sia per
quanti potrebbero essere in chiesa in quanto stanno iniziando a frequentarla o a
studiare le Scritture.
Incoraggiare a momenti di ringraziamento e lode a Dio per esperienze positive e
benedizioni vissute.
Ricordarsi degli assenti, tanto quanti lo sono per malattia, che per coloro che lo sono
per problemi di altro genere (spirituale, morale, di natura emotiva), coinvolgere i
presenti ad interessarsi a loro. Chiedere a qualcuno, o più di uno dei presenti di
interessarsi in modo concreto. Invitare il gruppo a pregare per loro e farlo
immediatamente, menzionare tali persone specificatamente.
Invitare e incaricare qualcuno dei presenti a svolgere verso “questi assenti” un
servizio “diaconale” (una telefonata, una visita, un pensiero a nome del gruppo). Poi
chiedere loro di dare un ragguaglio, una informazione il sabato successivo. Continuare
a pregare per queste persone.
Pianificare per loro una visita. Farlo con prudenza e discrezione, facendo attenzione
che la cosa non crei disagio e imbarazzo. Detta visita potrebbe essere organizzata per
un sabato pomeriggio. Se si tratta di persone ammalate o anziane, il gruppo dovrebbe
impegnarsi a svolgere questo con una certa regolarità.
In occasione della celebrazione della santa cena, attivare come chiesa un servizio
santa cena a domicilio, soprattutto per fratelli anziani o malati. Tale servizio deve
essere sì, organizzato dagli ufficiali di chiesa, ma offerto dal gruppo.
Queste sono solo alcune idee, man mano che i fratelli diventano “gruppo”, e si
affiatano, altre idee possono emergere dai fratelli del gruppo stesso. Ogni gruppo può
attivare la sua creatività. Ad esempio in gruppo si decise di introdurre una sorta di
calendario di preghiera per i membri stessi del gruppo: a turno si pregava ogni
settimana per uno dei suoi membri!
Permettere ai presenti di condividere bisogni personali e motivi di preghiera
Prendere del tempo per pregare.

Se con pazienza, con metodo e con attenzione questo processo si attiva matureranno dei
risultati:

•
•

La coscienza che la chiesa è una vera famiglia e che ci si interessa concretamente gli
uni degli altri.
L’animatore che svolge questo ministero all’interno del gruppo, attiva un certo
numero di processi, apertamente o inconsciamente formativi:
a. sviluppa la mentalità di sevizio e attenzione reciproco fra i membri del gruppo,
ognuno esperimenta e pratica un servizio di diaconia
b. sviluppa l’amore fraterno pratico all’interno del gruppo e per estensione della
intera comunità.26
c.

forma al servizio del cristiano diaconato….

d. si costruiscono dei ponti fra i fratelli, Reach In per intenderci.
•

•

L’ideale da prefiggersi per questo compito delicato ed importante è che
progressivamente vi sia un membro del gruppo incaricato a questo, un diacono. Se un
diacono della chiesa non è disponibile, (al quale per prassi dovrebbero essere affidati
dei membri, meglio ancora se membri appartenenti a quel gruppo) deve essere
individuato un “diacono ad hoc” scelto per quel gruppo o fra i membri di quello
stesso.
Lavorando in questo modo, i rapporti fra fratelli, fra i membri del gruppo, non
rimarranno più semplicemente quelli di “fratelli”, diventeranno “amici”. Diventando
tali, sarà poi naturale incontrarsi, “fra amici” anche durante la settimana, a casa di
qualcuno. Quindi, in ultima istanza, diventerà molto più facile costruire su questo
“gruppo” del sabato, un altro “piccolo gruppo”, uno famigliare!

Questo tipo di organizzazione non può essere improvvisato, deve entrare nei piani degli
amministratori della chiesa, deve essere un preciso piano oggetto dell’interessamento degli
anziani, della diaconia e del pastore. L’obbiettivo deve essere quello che far maturare nei
fratelli il senso di gruppo di mutuo aiuto, deve far crescere il senso della comunione
fraterna. Aiuterà a coltivare l’obbiettivo ed il sentimento di amore “gli uni per gli altri”.
Questa è una delle funzioni della scuola del sabato! Diventa evidente, già solo qui, la
funzione di Struttura di supporto di questo servizio. Questo operare non si esaurisce al solo
sabato mattina, ma matura dei prolungamenti nella settimana.
Nel tempo del sabato mattina si gettano ponti per un servizio cristiano fraterno che si
costruisce durante la settimana. È una struttura formativa della chiesa per un discepolato al
servizio dei fratelli, al diaconato.
È evidente che chi conduce questo tempo deve essere formato in tal senso!
Lo studio della Parola
Generalmente la missione della scuola del sabato la si intende esaurita qui: nello studio
della Bibbia! È giusto, è importante e non sarebbe poco: lo studio della Scrittura è parte
importantissima della vita della chiesa. Ma la missione della scuola del sabato, come
abbiamo considerato, non si limita solo a questo.
Tuttavia anche questa primaria ed insostituibile funzione deve sicuramente essere
sviluppata e migliorata! In particolare va aggiornata alla luce di moderne acquisizioni
pedagogiche che ci hanno aiutato a metter luce su degli insegnamenti e dei concetti
pedagogici che Gesù ha applicato.

Vediamo dunque questi concetto più da vicino, anche in questo può e deve essere
struttura di supporto.
Bisogna subito mettere a fuoco alcuni grossi problemi che stiamo constatando:
1°. Sono sempre di meno coloro che coltivano uno studio regolare e personale della
Bibbia.
2°. Non avendo conoscenza del tema della settimana, alla scuola del sabato, nel gruppo,
possono rimanere estranei alla condivisione ed alla interazione fraterna.
3°. In tante chiese aumenta il numero di quelli che si assentano alla scuola del sabato o
che arrivano in ritardo.
4°. Verificandosi questo è sempre più frequente che la partecipazione ai servizi di culto
sia priva di fraternizzazione, di reciproca conoscenza e di senso comunitario.
Come far fronte a questa sfida? Che fare? Come rimotivare allo studio e facilitare ad una
partecipazione attiva?
In primo luogo bisogna essere coscienti che non si risolve il problema con degli accorati
inviti alla presenza ed alla puntualità.
Tantomeno cercando di risolvere il problema posticipando di mezzora o di più l’orario di
inizio delle riunioni. Chi ha proceduto in tal modo non ha ottenuto il risultato sperato.
È normale che applicando quanto appena riflettuto sulla fraternizzazione e sulla pastorale
del gruppo, un grosso contributo può essere già dato lì considerato che uno dei propositi è
anche un maggiore coinvolgimento. Ma non è la sola cosa da farsi.
Per incoraggiare lo studio e la meditazione personale della Parola bisogna cercare di agire
anche su altre leve. Crediamo che la fondamentale sia quella di agire sulla qualità.
Tentiamo qui alcuni suggerimenti, qualche esempio:
1°. La Parola deve scendere nel vissuto quotidiano, deve toccare le fibre dell’esperienza.
Non è pensabile che si possa incentivare lo studio e la meditazione personale della
Parola limitandosi a esortare a farlo. Bisogna agire, in particolare, sulla leva che
porta la Parola al centro del vissuto, dell’esperienza e della qualità quotidiana.
Se il seme della Parola, non scende nell’intimo e non entra a far parte del
quotidiano, se non risponde ai bisogni esistenziali, non sfocia in qualità di vita.
2°. Non solo studio dogmatico, teologico della Bibbia, ma anche molto altro.
Bisogna creare un equilibrio fra conoscenza e discussione sulla Parola (in quanto ci
sono persone che hanno predisposizione a questo) e condivisione della propria
esperienza in rapporto ai benefici che da questa Parola abbiamo ricevuto. (in quanto
che ci sono persone che sono più portate a questo che è comunque un bisogno di
tutti).
Perciò diventa importante il modo in cui viene animato lo studio della Parola nel
gruppo: vale a dire se si mette l’enfasi nella discussione dottrinale, o invece se il
baricentro è su quanto questa Parola ha apportato al mio quotidiano, a quali
interrogativi ha offerto risposte.
3°. Capire alcuni bisogni primari della persona, soprattutto quelli esistenziali.

Fra i primi bisogni primari universali vi è quello (consapevole o inconscio) di amore,
di accettazione, di senso di appartenenza, di sicurezza di protezione, di salvezza.
Un secondo bisogno importante è quello di sentire il perdono, di avere fede, di avere
uno scopo nella vita. Avere una missione.
Per venire incontro a queste esigenze una strada assoluta da percorrere è quella di
attivare percorsi che facilitino la condivisione, l’attenzione, reciproca, la confessione
di bisogni e lo scambio delle esperienze personali. E per estensione la testimonianza
dell’amore di Dio e delle vittorie esistenziali ottenute con il Signore: tutto questo è di
grande aiuto.
L’animatore ha il compito di facilitare questi processi, favorire le interazioni che
normalmente si hanno in un gruppo. Delle chiare indicazioni su come fare le
troviamo nei metodi adottati da Gesù stesso. Gesù coinvolgeva ponendo domande.
4°. Praticare quindi il principio fondamentale di porre delle “buone” domande.
Delle domande che aiutino a dare delle risposte che vengono dal di dentro, delle
domande vere (es. ti sei mai sentito nei panni di Pietro quando per tre volte ha
rinnegato il suo Maestro), e non domande catechistiche (es. quante volte Pietro ha
rinnegato?), o solo dottrinali (Che tipo di peccato è stato quello di Pietro?).
Ecco alcuni esempi di domande “tipo” vere:
Perché questa lezione è importante per me?
(domanda rompighiaccio)
Cosa posso apprendere da questi testi della Parola di Dio?
(approfondimento)
Dove posso praticare ciò che ho appreso dalla Parola di Dio?
(applicazione)
Come posso applicare e trasmettere quanto appreso dalla Parola di Dio? (servizio)
Parlare di domande vere, non vuol dire che altre sono false, significa invece che si
tratta di domande che permettono all’interlocutore di confrontarsi in modo
autentico e personale davanti ai suoi veri problemi, ai suoi reali bisogni. Sul come in
rapporto al dato tema biblico, ci si sente interpellati in modo diretto e personale.
Per andare su questo aspetto e ancor più sul pratico, un animatore dovrebbe iniziare
ponendo a se stesso alcune domande specifiche e propedeutiche. Ad esempio:
Qual è lo scopo spirituale di questa lezione?
Come posso introdurre l’argomento in modo interessante?
Come posso adattare la lezione ai bisogni del gruppo?
Da qualche tempo i lezionari della scuola del sabato offrono, nella sezione del
venerdì, delle domande impostate in questo modo, introdotte col titolo “Domande
per la discussione”.
5°. Creare uno spirito di dialogo dove tutti siano coinvolti.
Infine un assoluto obbiettivo che un animatore deve prefiggersi è quello di
permettere, facilitare, stimolare ed incoraggiare la partecipazione attiva di tutti. Fare
questo offre un grande contributo alla interazione fra i membri del gruppo. Facilita la
personale identificazione di ognuno col il gruppo, e per esteso con il messaggio su
cui ci si sta confrontando.

Per facilitare la partecipazione dei più, un accorgimento da adottare è quello di
rilanciare la stessa domanda (posta ad una persona, o sulla quale qualcuno è
intervenuto) rivolgendola ad altri, magari rivolgendola, a turno, a tutti quanti. Ad
esempio, volendo riprendere la domanda di sopra: “ti sei mai sentito nei panni di
Pietro quando per tre volte rinnegò il suo maestro?”. Dopo che [A] è intervenuto per
primo, girarla a [B] con un semplice “e tu come ti saresti trovato?”. E così via
riproponendola poi a [C], a [D], a [E], fino ad interpellare se non tutti almeno buona
parte del gruppo. Questo è un modo di fare per porre domande rompighiaccio.
Così facendo, sicuramente non si risolveranno tutti i problemi, ma si facilita e si
incoraggia ad una partecipazione attiva e alla condivisione del maggior numero. Un
simile coinvolgimento avrà dei riflessi positivi e coinvolgenti anche nello studio
personale della Parola durante la settimana. Se non tutti, i più avranno avuto una
parte attiva, si sentiranno inseriti nel gruppo, utili per il loro apporto. Avranno
confessato la loro esperienza con la Parola, qualcosa di se stessi, la loro fede: vivere
assieme un simile momento è realizzare quanto ben descrive Paolo in Romani
10:9,10 “poiché se confessi con la tua bocca il Signore Gesù, e credi nel tuo cuore che
Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Col cuore infatti si crede per ottenere
giustizia e con la bocca si fa confessione, per ottenere salvezza”. Ma questo è culto!
L’evangelizzazione locale, quello che esprimiamo con i concetti di Reach Out.
Sicuramente animare un gruppo su questo importante capitolo rappresenta un impegno
più difficile. Questo è quanto ci è stato detto: “La scuola del Sabato deve essere il più grande
strumento per portare le anime al Signore ed al suo servizio”.27
Difficile ma non impossibile. Partiamo elencando le difficoltà:
1°. Per buona parte delle chiese è qualcosa di inopportuno ed inusuale togliere del tempo
al tema della scuola del sabato per riservarlo alla missione.
2°. In molti ambiti poi, parlare di missione e di mandato missionario suona negativo,
impossibile, stressante, uno sforzo gravoso che non dà soddisfazioni.
3°. Lavorare per apportare un simile cambiamento, inoltre, incontrerà tutti gli ostacoli che
si incontrano quando si vuole cambiare lo status quo.
Cosa fare? Come fare? Da dove cominciare?
1°. Prima di tutto va capito che Dio può fare a meno di noi per far conoscere il suo amore
ed annunciare il suo messaggio di salvezza al mondo nei modi più efficaci; se ci chiama
alla Sua missione è perché saremo noi stessi a riceverne beneficio per primi.
2°. Poi bisogna individuare le cose semplici, le strade più brevi (che spesso sono quelle che
funzionano meglio) e quelle che facilitano la comprensione ed i compiti. La strada più
breve, obbligata e semplice, è prendere atto che il successo della missione dipende
prima di tutto dalla testimonianza, semplice, fedele e vissuta dei singoli membri.
3°. In seguito bisogna lavorare alla comprensione e alla messa in essere di cosa significa
fare “strutture di supporto”. Bisogna avere chiare le idee. Bisogna essere d’accordo
nell’applicarle. Bisogna partire ed avere pazienza e perseveranza, senza fermarsi se le
cose non sembrano partire o funzionare.

4°. Bisogna avere Idee chiare sulla funzione dei piccoli gruppi: senza eccezione, è
universalmente assodato che, anche ed in particolare per la missione, i piccoli gruppi
che si incontrano in settimana sono la fondamentale leva alla quale non ci si può
esimere! (l’abbiamo già detto sin troppe volte).
5°. Bisogna convincersi che la Scuola del Sabato è stata data e costituita per questi specifici
scopi: fondare la fede, costruire la comunione fraterna, promuovere e mobilitare per la
missione.28
Perché i (piccoli) Gruppi d’azione della scuola del sabato sono il supporto facilitante per il
coinvolgimento di tutti alla Missione?
1°. Perché come abbiamo visto sopra, i processi di motivazione e di coinvolgimento si
realizzano meglio se si lavora nell’interazione di un piccolo gruppo.
2°. Perché nella scuola del sabato vi è la possibilità di coinvolgere il maggior numero di
membri possibile?
3°. Perché il compimento della missione del Vangelo è parte integrande dalla “mission”
della scuola del sabato.29
Che missione realizzare?
1°. Come prima cosa va sottolineato che né la scuola del sabato in quanto incontro del
sabato mattina, né i pochi minuti del tempo della scuola del sabato riservati alla
missione possono fare “missione”, né sono là per “farla”. Quel tempo è per riflettere,
per confrontarsi, per condividere, per pensare e motivare alla missione. In quei pochi
minuti si “può” fare ben poco, se non quasi nulla di missionario ma si può fare tanto in
fatto di sensibilizzazione, motivazione e mobilitazione!
Per cui è un errore grossolano pensare che il gruppo d’azione della scuola del sabato è
uno dei tanti possibili strumenti operativi fra cui poter scegliere in alternativa fra altri,
con cui si può fare qualcosa per la missione o per altro. Non è operativo, è formativo e
incentivante.
La scuola del sabato, come abbiamo visto, è una struttura di supporto ed in quanto tale
è la per “supportare” altre iniziative di missione. Cioè essa è organizzata non in
alternativa ad altre iniziative, ma per motivare e facilitare le altre iniziative.
2°. Cosa dunque fare in questi 8-15 minuti?
•

Un tempo per condividere esperienze.
Condividere esperienze di testimonianza, di servizio, di incontri che abbiamo avuto o che
stiamo avendo con persone che conosciamo, che abbiamo incontrato o che con le quali
stiamo studiando la Parola del Vangelo, o che con le quali stiamo lavorando per poter
studiare la Bibbia.
Questo incoraggia, stimola, dà visione, motiva e crea una sana emulazione. Facilitare
questo tipo di condivisione aiuta i membri al confronto costruttivo, a testimoniare non
solo le cose positive ma anche dei limiti o dei bisogni personali in rapporto alla missione
di ogni singolo.

Per chi lo fa è un’occasione per chiedere, come faceva Paolo, di pregare per lui (2
Tessalonicesi 3:1). Per chi assiste è una occasione di riflettere sulla sua propria missione
e pregare perché il Signore si serva di lui. Pregare per la personale consacrazione.
•

Unisce il gruppo attorno a degli obbiettivi missionari.
Farlo in un piccolo gruppo aiuta ad un maggiore coinvolgimento, facilità i processi di
testimonianza personale, crea dinamica di gruppo e stimola la “creazione di idee”, crea il
brainstorming!

•

L’evangelizzazione a chi ci è vicino.
Tutti i dati sulla crescita della chiesa che abbiamo a disposizione ci confermano un fatto
univoco: il campo più redditizio da coltivare per annunciare il vangelo è quello dei
conoscenti, degli amici, dei parenti, dei vicini.
In questi pochi minuti della scuola del sabato si possono studiare iniziative per queste
categorie di persone collegate ai membri del gruppo.
Qui si tratta di pianificare il “friendship evangelism” o l’evangelizzazione attraverso
l’amicizia. Organizzarsi come gruppo e come famiglie per incontri informali fra pochi
“amici” ai quali invitare i propri amici. Un ottimo testo ispiratore, a questo riguardo
potrebbe essere “The Gospel of Love and Real Evangelism”.30 Per ulteriori
approfondimenti si possono visitare i tanti siti su questo tema che si trovano in internet.
Il rapporto nei risultati fra questa “evangelizzazione” e tutti gli altri modelli: conferenze,
radio, TV, programmi per corrispondenza, è chiaro, lampante: rapporto da uno a dieci.

•

“È bello essere amabili”.
Peter Prime, con Nice to be Nice, con questo iniziativa ha rielaborato in modo molto
pratico il vecchio e ben conosciuto “Operazione Andrea” da alcuni definito “il metodo
più efficace” in tema di evangelizzazione.
Il progetto è estremamente semplice, ecco una presentazione molto sintetica:
Due (fratelli, sorelle, coniugi) si accordano di fare coppia e pregare l’uno per l’altro e per
tre o più amici a cui si vuole testimoniare la propria fede.
Per due – tre mesi si impegnano in questo percorso di preghiera e si preparano a
avvicinarli per costruire poi un rapporto di amicizia.
In seguito, consolidando il rapporto di amicizia, si predispongono i passi per far conosce
Gesù e presentare loro il messaggio del Vangelo.
Così via, fino ad iniziare un percorso di conoscenza biblica.
La coppia prega reciprocamente regolarmente e i membri del gruppo della scuola del
sabato, il sabato mattina oltre a condividere le esperienze e dare supporto e continuità
all’azione delle coppie, fa di questa ed altre iniziative, opera di intercessione.
In questo ambito il ruolo del gruppo della scuola del sabato è quello di fare da supporto
e mantenere acceso nel tempo il fuoco della costanza nell’impegno, ricordando,
costruendo momenti di condivisione, e pregando, diventando così “gruppo laboratorio
di sostegno”. Ad es. al sabato mattino ci si può raccontare cosa sta succedendo qui e la
nelle varie “coppie”.

•

Il gruppo della scuola del sabato ed il gruppo famigliare.
Le chiese che crescono sono quelle che non limitano i momenti di incontro alle poche
ore del culto settimanale. Sono quelle che investono nel principale potenziale che
hanno, i loro membri, che li motivano, li formano e li supportano, che facilitano e
incoraggiano dei loro incontri anche durante la settimana. Numerosi studi sulla crescita
della chiesa sono al riguardo disponibili. Ne menzioniamo alcuni. Il primo è Thom S.
Rainer,31che nel 2007 Adventist Rewiew pubblicò un suo articolo dal titolo “7 Secrets of
Healthy Churches” ecco una citazione: “Le chiese in buona salute hanno la struttura dei
piccoli gruppi. Per tante chiese il piccolo gruppo primario è quello che si organizza nella
scuola domenicale (…la nostra scuola del sabato)”. Il secondo è Christian A. Schwarz, nel
suo best seller: “se dovessi identificare fra questi 8 principi quello più importante ed
effettivo, allora senza dubbio direi che è rappresentato dal piccolo gruppo”.32 Poi
abbiamo Werner Vyhmeister, professore alla Andrews University,33 Melchor Ferreira,
direttore della Scuola del sabato nella Divisione Inter America Division.34
I dati che abbiamo ci danno un risultato di partecipazione massima ai piccoli gruppi
famigliari che non supera il 30-35% del numero generale dei membri di chiesa. Ma le
cifre sono diverse allorquando l’organizzazione dei gruppi nelle famiglie è supportata
dalla strutture dei “gruppi d’azione della scuola del sabato”. Dati forniti da Sergio
Monctezuma,35 leader della chiesa avventista in centro America, ora in pensione; e da
Melchor Ferreira, direttore della Scuola del sabato nella Divisione Inter America Division,
ne danno conferma in modo incontrovertibile: quando i piccoli gruppi famigliari
settimanali sono supportati dai “gruppi della scuola del sabato”, la partecipazione dei
membri di chiesa arriva quasi a raddoppiarsi. La stessa esperienza è stata costatata in
alcune comunità della Divisione Inter Europea.

Quando un gruppo della Scuola del sabato dedica del tempo alla missione, motiva ed
incoraggia i membri del suo gruppo alla testimonianza del Vangelo, quando questi membri si
incoraggiano a vicenda alla conquista d’anime, al lavoro di gruppo con semplicità e
regolarità, quando per tutto questo, ogni sabato pregano, i risultati sono di ben altro
spessore.
Questo a riprova che “i gruppi d’azione della scuola del sabato” non sono alternativi agli
altri gruppi, ma di supporto.
•

Il gruppo della scuola del sabato e le differenti attività di culto, di servizio e di
testimonianza della chiesa.
Lo stesso può dirsi per altre attività della chiesa. Un simile gruppo può essere una fucina
di idee. In questi pochi minuti (8-15) che ci si concentra sulla missione, ci si può
mobilitare per tante altre forme di impegno e di servizio: attività in favore delle donne,
per i bambini per le famiglie, di studio della Bibbia, per dare studi biblici.
Non solo, per i motivi di cui sopra e per il suo apporto di comunicazione e di
coinvolgimento, ma vi è anche per un altro fondamentale ed importantissimo ministero
che solo il “gruppo d’azione della scuola del sabato” può svolgere bene coinvolgendo i
membri al sabato mattina, un coinvolgimento che fa di essi un sacerdote intercessore: Il
supporto al ministero della preghiera!

•

Il “gruppo d’azione della scuola del sabato” ed il ministero della preghiera.

Sull’importanza della preghiera e sul ruolo che essa ha nel culto non dovrebbe esservi
bisogno alcuno di parlarne. La bibbia ha infinità di testi al riguardo. Ci limitiamo qui ad
elencare alcuni testi biblici ed alcune citazioni dello spirito di profezia che sottolineano il
ruolo della preghiera in relazione alla missione.
In primis preme citare un paio di testi biblici per ri-sottolineare un fatto: la chiesa è casa
di preghiera, la preghiera è un fondamentale atto di culto. Ogni membro ha il “diritto” di
essere reso edotto sulla preghiera e ha il diritto di essere facilitato a partecipare a
momenti di preghiera collegiale nel tempo del culto!
Ecco una lista di testi biblici e di citazioni sulla preghiera:
“Infatti così parla il SIGNORE circa gli eunuchi che osserveranno i miei sabati, che
sceglieranno ciò che a me piace e si atterranno al mio patto: «Io darò loro, nella mia casa e
dentro le mie mura, un posto e un nome, …. io li condurrò sul mio monte santo e li rallegrerò
nella mia casa di preghiera; i loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare,
perché la mia casa sarà chiamata una casa di preghiera per tutti i popoli” (Isaia 56:4-7).
“Il sabato andammo fuori dalla porta, lungo il fiume, dove pensavamo vi fosse un luogo
di preghiera; e sedutici parlavamo alle donne là riunite” (Atti 16:13).
Alcuni testi biblici sulla preghiera e la missione:
“Pregate dunque il Signore della mèsse che mandi degli operai nella sua mèsse” (Matteo
9:38)
“pregate in ogni tempo, ..... e anche per me, affinché mi sia dato di parlare apertamente
per far conoscere con franchezza il mistero del vangelo, per il quale sono ambasciatore in
catene, perché lo annunzi francamente, come conviene che ne parli” (Efesini 6:18-20).
“Per il resto, fratelli, pregate per noi perché la parola del Signore si spanda e sia
glorificata come lo è tra di voi” (2 Tessalonicesi 3:1).
“Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere,
intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono costituiti
in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità.
Questo è buono e gradito davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini
siano salvati e vengano alla conoscenza della verità” (1 Timoteo 2:1-8).
Alcune citazioni di E. G. White sulla preghiera e la missione.
«Imparate a esercitare la fede presentando i vostri vicini davanti al trono di grazia e
insistete con Dio affinché tocchi il loro cuore. In questo modo, può essere compiuta un’azione
missionaria efficace. Persone che non avranno mai ascoltato un pastore o un missionario si
sentiranno toccate. Coloro che lavorano così, in posti nuovi, impareranno i metodi migliori
per avvicinare le persone e potranno preparare la strada per altri operai» - (Ellen G. White,
Testimonianze, vol. 8, p. 245).
«La preghiera della fede è la grande forza del cristiano. In essa il credente prevarrà
sicuramente contro Satana. Ed è per questo che egli ci fa credere che non abbiamo bisogno
di pregare. Lui detesta il nome di Gesù, nostro avvocato; e quando veniamo a reclamare il
suo aiuto sinceramente, l’esercito di Satana è in allerta. Trascurare l’esercizio della preghiera fa avanzare il suo obiettivo e allora, le sue menzogne seducenti sono più facilmente
accettate» - (Ellen G. White, Testimonianze, vol. 1, p. 296).

“Selezionate le persone una ad una, cercate la guida divina, poi presentatele davanti a
Lui con ferventi preghiere, operate con saggezza divina. Se fate questo vedrete l’azione dello
Spirito Santo darvi potere di convincere” (Medical Ministry, p 245)
“Riunitevi per pregare, chiedete a Dio di aprirvi delle strade affinché la verità entri la
dove Satana vuole governare” (6T, p.80)
“pregate per le persone, stringetevi al Signore, siano le vostre preghiere, ferventi ed
umili, presentate a Lui per avere successo nella salvezza altrui” (1T, p. 513).
«Quando saremo consacrati come lo era Elia e possederemo la sua fede, Dio si rivelerà
come si rivelò allora. Quando lotteremo con Dio, come fece Giacobbe, si riprodurranno gli
stessi risultati di allora. Dio donerà potenza in risposta alla preghiera della fede» - (Ellen G.
White, Gospel Workers, p. 255).
Questi testi invitano ad una preghiera di tutta la chiesa, di ogni membro, è facile capire
che la struttura del piccolo gruppo della scuola del sabato è chiaramente facilitante un tale
atto di adorazione.
Va da sé che se questo possiamo applicare la preghiera di intercessione per la missione
e la salvezza delle persone, possiamo applicare la preghiera per tutto il resto. Per tutti gli
obbiettivi della scuola del sabato e della chiesa.
•

Un esempio di attività fra le tante

La distribuzione della cartoline del corso biblico per corrispondenza. Nel 1994 questo
progetto delle unità d’azione della scuola del Sabato fu presentato per la prima volta alla
chiesa centrale di Roma, si era agli inizi di una esperienza.
Il concetto, in generale era chiaro, ma non ancora maturata la maniera di applicarlo.
Quella chiesa decise di riservare un brevissimo tempo, alla fine della scuola del sabato per
distribuire ai presenti delle cartoline della “voce della speranza”, una semplicissima cosa.
L’impegno era di distribuirle durante la settimana alle persone che si incontravano, con
cui si entrava in contatto, o che si conoscevano: agli amici, al tal negoziante, la farmacista, al
calzolaio, al meccanico, agli amici (giusto per fare qualche esempio). Alle cartoline venne
posto un piccolo segno a penna per poter verificare quante ne sarebbero rientrate.
Dopo qualche mese il numero degli iscritti al corso biblico erano notevolmente
aumentato, la maggioranza delle cartoline che rientravano con iscrizione erano quelle che i
membri della chiesa centrale di Roma avevano cominciato a distribuire. Una famiglia si
battezzò grazie a questo semplicissimo metodo. Ora questa famiglia si è allargata e alcuni
sono leader di quella chiesa.
Quanto sin qui detto è solo una piccola presentazione di idee. Spetta al gruppo, con i
membri motivati e mobilitati in tal modo, creare e maturare altre idee possono prodursi e
essere applicate.
Questo e molto altro ancora
Ma un “gruppo d’azione della scuola del sabato” può fare molto altro ancora e con
molta più efficacia.
La comunicazione efficace nella chiesa. Una cosa è cercare di informare e coinvolgere
con una comunicazione fatta dal microfono per tutta la comunità. Altra cosa ed altro

risultato è effettuare la comunicazione in modo diretto, personale, empatico in un piccolo
gruppo. E questo è valido sia per comunicazioni per l’interno che per il di fuori della chiesa.
La suddivisione, l’alternanza e la turnazione nell’esecuzione di compiti nella comunità,
giusto per fare qualche esempio:
o organizzare l’accoglienza nella chiesa, … a turno nei gruppi, con l’assistenza di un
diacono.
o aprire i servizi del sabato, … a turno alternando tutti i gruppi
o raccogliere le offerte, con l’assitenza della diaconia. E via via per tutti gli altri
momenti sotto indicati, … ed altri ancora…
o accompagnare sul pulpito
o condurre e offrire il servizio di chiesa viva, anche per raccontare un’esperienza del
gruppo
o organizzare una serata ricreativa
o organizzare e condurre un servizio speciale nell’ora del sermone
o organizzare un pomeriggio per la chiesa.
o organizzare delle cortesie speciali come preparare per tutti i membri una colazione al
sabato mattina prima dell’inizio dei servizi della chiesa. Ad es. se si comincia alle 9, dalle
8,15 alle 8,50 una colazione semplice, una tisana, ecc…
o ecc….
Si tratta solo di alcune idee, di suggerimenti. Ma anche questo può trovare nel gruppo
un terreno fertile per sviluppare altre idee, altri coinvolgimenti, altre sorprese.
“Nella scuola del Sabato deve essere fatto molto per portare i membri a realizzare la
loro vocazione e il loro servizio missionario. Il Signore ci chiama ad operare per Lui e la
Scuola del Sabato è un’agente per rendere operante questa chiamata”.36

Capitolo Otto

“Stabilisci dei leader” per piccoli gruppi per la comunione fraterna,
la fede e la missione
“scegli fra tutto il popolo degli uomini capaci
che temano DIO, degli uomini fidati, che detestino
il guadagno ingiusto, e stabiliscili sul popolo
come capi di migliaia, capi di centinaia, capi
di cinquantine e capi di diecine” Esodo 18:21
Poco tempo prima che il Signore pronunciasse quella
solenne dichiarazione: “mi sarete sacerdoti”,37 troviamo narrata la storia di un incontro che
posto lì, proprio in quella cornice, in quel contesto ci riesce difficile pensare che sia
semplicemente casuale o fortuita. Incontriamo il racconto dell’incontro di Ietro con suo
genero Mosè.
Il suocero da’ a Mosè un consiglio breve, semplice, chiaro ed articolato:
• Stabilisci dei leader
• Uomini capaci, timorati di Dio, fidati
• Essi dovranno amministrare
• Capi di migliaia, di centinaia, di cinquantine, di decine (Es 18:20-22).
Stabilisci dei leader! Dei leader di piccoli gruppi di dieci unità, dei leader che siano capaci
di offrire possibilità ad ognuno di essere parte attiva di un progetto, di essere coinvolto in
una unità e non perso nella massa. Per offrire la possibilità ad ognuno di sentirsi inserito, di
sentirsi utile e affidabile. Di essere consapevole della sua vocazione.
Affinché un simile progetto possa realizzarsi ed avere successo bisogna stabilire dei
leader onesti, fidati e timorati di Dio. Fu un ordine per Mosè, è una necessità ineludibile per
noi oggi.
Abbiamo iniziato queste pagine citando i risultati di uno studio diretto da David Trim e
realizzato negli anni 2011-2013. Abbiamo visto che da in ogni area del mondo lo studio
evidenzia che fra i vari leader quello che offre il migliore supporto alla vita spirituale ed alla
crescita dei membri, al primo posto, vi è “la figura dall’animatore della scuola del sabato”.38
È perciò imperativo non solo saper individuare leader, ma serve anche formarli, e offrire
un chiaro Job Description (un mansionario). Non è possibile ora in queste pagine tracciare
dei percorsi formativi per un simile leader, non è neanche la cosa migliore indicare percorsi
formativi su carta. È opportuno fare una simile formazione adottando didattiche e
dinamiche di gruppo. Ci limitiamo, anche per non appesantire troppo questo manuale, a

offrire un mansionario che può essere utile sia per un animatore di un piccolo gruppo della
scuola del sabato, sia per un piccolo gruppo famigliare.
Ecco qui di seguito un tentativo di mansionario per tale figura:
1. … è il pastore delle persone che sono a lui affidate (è necessario che sia un piccolo
gruppo se vuole essere in grado di seguirle bene).
2. … è il coordinatore della vita e delle attività del gruppo.
3. … gestisce bene i tempi in modo che ci sia tempo per la fraternizzazione, per lo
studio della Bibbia e per la Missione.
4. … dà il benvenuto ed accoglie con premura gli intervenienti, … anche i ritardatari.
5. … coinvolge i presenti per dei contatti e, se possibile, per delle visite agli assenti. Così
facendo promuoverà la comunione fraterna, Reach In.
6. … si preoccupa della vita spirituale dei membri del suo gruppo, opera perché ognuno
costruisca la sua personale relazione con il gran Leader, con Gesù Cristo.
7. … per questo sa che per ognuno una via maestra per vivere questa esperienza con
Gesù: ognuno prenda del tempo con la sua Bibbia e nella preghiera.
8. … studia il tema della settimana e prepara delle domande per stimolare il dialogo e
la condivisione. Facilita la partecipazione attiva di tutti. Operando in questo
svilupperà i concetti del Reach Up.
9. … riserva un tempo minimo sufficiente per sviluppare e promuovere il servizio e la
testimonianza personale sia come attività di gruppo sia come coinvolgimento attivo
di ogni membro.
10. … riserva il tempo necessario per la preghiera sia per quella reciproca per i membri
del gruppo che per la missione e la salvezza della anime.
11. … ha l’obbiettivo di fare di ognuno dei membri del suo gruppo un discepolo, meglio
ancora, per ognuno dei membri del suo gruppo coltiva l’obbiettivo finale che diventi
un discepolo che fa altri discepoli. Operando in tal senso si da pratica realizzazione a
Reach Out.
12. … cercherà fra i membri del suo gruppo dei collaboratori che lo coaudiuvino nella
gestione del gruppo stesso.
Per un simile leader la chiesa deve offrire formazione, creare momenti di confronto, dare
supporto, pregare.
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