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Il piano di Dio è la sua chiesa: 

 

E anch'io ti dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell' Ades non 

la potranno vincere.  

(Matteo 16:18) 

 

Egli ci ha dato un compito da assolvere: 

 

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".  

(Matteo 28:19-20) 

 

E' qui che inizia il nostro Viaggio Condotto da Propositi; esso inizia affrontando le domande a cui dobbiamo 

rispondere come credenti e guide. Queste domande sono implicite nel Grande Comandamento che Gesù ci 

ha dato dicendoci “Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli”.                                                    

Se vogliamo adempiere al nostro compito dobbiamo domandarci: 

 

1. Che cos' è un discepolo? 2. Come si fanno discepoli? 3. Come raggiungiamo tutti i popoli? 

 

Due grandi brani delle Scritture esprimono la volontà di Gesù per il suo popolo e per la 

sua chiesa. 

 

Il Grande Mandato e il Grande Comandamento sono i Comandamenti che Gesù ci ha dato;  essendo Egli la 

pietra angolare ed il capo della Sua Chiesa, noi dobbiamo rispondere: “Sì Signore, obbedirò”. Non c'è 

alcuna controversia su questi due passaggi; al contrario i credenti di tutto il mondo e di qualsiasi 

denominazione accettano questi comandamenti come il volere di Gesù per il suo popolo e per la sua chiesa. 
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La buona salute del credente è un “equilibrio“ nella vita del discepolo e nella chiesa. 

 

Bisogna obbedire a tutti e cinque i Comandamenti di Gesù: non possiamo “scegliere“ cosa dobbiamo fare. 

Come atto deliberato della mia volontà, io debbo mettere in pratica ciascuno dei Comandamenti di Dio nella 

mia vita; questo è il segreto di una vita equilibrata e di una vita vissuta seguendo i Propositi di Dio. 

 

 

 

Equilibrio 

 

 

Una chiesa in buona salute equilibra apposta tutti e cinque i propositi. 

 

Una chiesa può molto facilmente seguire la personalità del pastore piuttosto che un  piano appositamente 

equilibrato e basato sui voleri che Gesù ci ha fatto conoscere per la sua chiesa. Io debbo obbedire a tutti e 

cinque i Comandamenti di Gesù,  allo stesso tempo sia nella mia vita sia in quella della mia chiesa.  

 

In un corpo umano ci sono molti differenti sistemi che lavorano assieme:  

 

cervello – polmoni – sangue - apparato digerente – muscoli – nervi – cuore – scheletro – legamenti 

 

Quando la mia salute è buona,  il mio corpo si sviluppa e cresce in modo naturale; ma cosa succede se 

qualsiasi di questi sistemi vitali non sta operando bene nel mio corpo? Questo è quello che avviene quando 

comincio ad ammalarmi. Tutto ciò è valido anche per la Chiesa. 
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Il compito della chiesa è fare discepoli, non semplici convertiti. 

 

L'evangelizzazione che  tende  a produrre convertiti è un buon primo passo, ma non raggiunge quello che 

Dio ci chiama a compiere. 

 

 

Un discepolo è colui che fa la differenza nel mondo che lo circonda; noi siamo chiamati  a fare discepoli, 

seguaci completamente devoti di Gesù Cristo, che risponderanno con un “si”  tutte le volte che Gesù parla 

loro. 

 

Discepoli simili a Cristo appartenenti a chiese in buona salute raggiungeranno il Mondo 

per Cristo. 

 

Credenti equilibrati, vivendo le loro vite con  propositi, faranno quello che Gesù ha fatto.  Gli enormi 

problemi delle persone perdute, dei governanti corrotti, delle malattie, della povertà, dell'ignoranza, debbono 

essere gli obiettivi del popolo di Dio. 

 

Una vita Condotta da Propositi porta gloria a Dio. 

 

L'obbedienza è molto meglio del sacrificio; Dio è glorificato quando vivo la mia vita secondo i suoi 

propositi. Quando capisco e adotto i propositi di Dio per la mia vita, questo mi dà una ragione per viverla, 

persone con cui collaborare, un lavoro significativo, e una visione per il futuro. Alla fine della mia vita, in 

virtù della mia obbedienza, avrò vissuto la mia vita con propositi.  

 

 

Si spezza il tuo cuore per le stesse cose che spezzano il cuore di Dio? 

 

Gesù, osservando l'umanità e i suoi problemi in Matteo 9:36, disse che quelle persone erano senza speranza 
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e che “non avevano risposte”. Il loro mondo era infestato da capi corrotti, dalla povertà, dalle malattie e 

dell'ignoranza; questi sono tutti sintomi di un popolo che è perduto senza Dio. Il componente mancante nel 

piano di Dio per le loro vite fu affermato da Gesù stesso quando disse che quei problemi erano presenti 

perché il popolo “non aveva pastori”. 

 

Gesù si recò in tutte le città e tutti i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando la buona 

novella del regno e curando ogni malattia e infermità. Quando egli vide le folle ne ebbe 

compassione, perché erano tormentate e senza speranze, proprio come le pecore senza il proprio 

pastore. “Allora disse ai suoi discepoli: "La messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate 

dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe".  

(Matteo 9:37-38) 

 

Se tu hai un piano che prende in considerazione ognuno dei comandamenti chiave di Gesù, e se stai 

cercando di viverli attraverso la vita della tua chiesa, stai facendo ciò che deve fare un discepolo . 

 

 


