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DOMANDA: 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 .
Se non hai un piano... cosa farai?

Il modello Guidato da Propositi spiega come fare discepoli.

Crescere chiese in buona salute: è il processo per fare discepoli.

“Condotti da Propositi” è un modello di chiesa in buona salute basato sulla Bibbia.
Il fondamento per il modello “Condotti dai Propositi” è la Bibbia, con una esplicita enfasi sul
Grande Comandamento (Matteo 22:37-40) e sul Grande Mandato (Matteo 28:19-20).

“Condotti da Propositi” spinge i frequentatori della chiesa verso l'esserne membri.
Il modello a cerchi concentrici ci aiuta ad identificare i differenti livelli di impegno all'interno della
nostra congregazione; aiuta tra l'altro coloro che si occupano di portare le persone in chiesa ad
individuare rapidamente come i bisogni delle persone differiscano ad ogni livello e verso quale
livello successivo dovrebbe muoversi il credente.
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Diamo uno sguardo al sommario dei cerchi di impegno.
In un certo senso ci sono sei differenti gruppi di persone connessi alla nostra chiesa

Adesso diamo uno sguardo al sommario dei Cerchi di Impegno
COMUNITA'

coloro che ruotano attorno alla vostra chiesa e che
FREQUENTANO ……………..raramente o mai.

FOLLA

coloro che frequentano la chiesa regolarmente ma che possono
essere o non essere SALVATI

CONGREGAZIONE coloro che sono impegnati sia in Gesù sia nell'essere parte
della vostra FAMIGLIA……………….. di chiesa.
IMPEGNATI

quei membri che prendono a cuore la loro crescita e
il loro DISCEPOLATO______________spirituale.

NUCLEO

quei membri che SERVONO _____ attivamente nei ministeri della chiesa

MISSIONARI

quei membri che si impegnano ad uscire AL DI FUORI delle quattro mura
della chiesa per condividere il Vangelo di Cristo con gli altri.

Ciascuno di questi gruppi ha bisogni, motivazioni, sfide e potenzialità uniche!
Il nostro obiettivo è di essere di supporto ai nostri membri mentre li trasformiamo in una forza
vitale per il lavoro di Dio.
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Ora vediamo insieme l’analisi dei cerchi di impegno.
1. La COMUNITA’ è il più grande numero di persone che io possa servire; è il “pubblico” a cui
punta la chiesa. In Matteo 9 Gesù ha paragonato le persone a delle pecore senza un pastore (o
guida) e ad una messe, indicando che servivano molti operai per andare nella messa.
Uniti nella nostra chiesa possiamo collaborare per raggiungere la nostra comunità (società) per
Cristo.
2. La chiave di volta è quella di portare le persone nella nostra chiesa, farle sedere e fargli ascoltare
il Vangelo. Quando qualcuno, qualunque esso sia, arriva in chiesa per provare l'esperienza di uno
dei nostri culti, egli si è unito alla nostra FOLLA
3. Una volta che le persone partecipano al culto e sperimentano l'adorazione e l'ascolto della Parola
di Dio, noi vogliamo incoraggiarle ad accettare Gesù come loro Signore e Salvatore, unendosi alla
chiesa. Esse sono ora parte del cerchio chiamato CONGREGAZIONE
4. A questo punto le persone fanno un passo successivo, raggiungendo un impegno più profondo
sino ad affermare:”Ora che credo in Gesù, mi impegno a leggere la Bibbia, a studiare la parola di
Dio, per diventare sempre più simile a Gesù”. Prendendo questo impegno, si uniscono al cerchio
degli IMPEGNATI
5. Quando vogliono diventare come Gesù e quando studiano la Parola, cominciano a capire che
Gesù è venuto per servire, non per essere servito. Vogliono essere come lui, ed è per questo che
vogliono servire la chiesa partecipando ai suoi ministeri: queste persone sono il NUCLEO
6. Dopo tutto questo, raggiungiamo il cerchio dei MISSIONARI, raccontando agli altri di Gesù.
Egli ci ha detto: “andate nel mondo che ci circonda” ed è per questo che essi andranno, lasciando la
chiesa, per raccontare agli altri del loro Salvatore.

LE 5 M =

MISSIONE - MEMBRI - MATURITA’- MINISTERO- MAGNIFICARE
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Quando cominciamo a vedere come le persone possano essere suddivise in questi differenti cerchi
dell'impegno così come le vede Gesù, allora Dio è glorificato in quanto noi applichiamo
efficacemente la Sua Parola a ciascun gruppo di persone che serviamo.
I Pastori e i Membri maturi; Condotto da Propositi creano discepoli, non
semplici convertiti.
Il nostro compito è di fare discepoli.
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)

Come facciamo discepoli, dunque?
Dobbiamo instaurare un processo di discepolato INTENZIONALE
Lo strumento che usano le chiese Condotte da Propositi è una serie di seminari prestabiliti
denominati CLASSI O SEMPLICEMENTE CORSI;
seminari per la vira e per il se sevizio cristiano
Il processo “Condotti da Propositi”, muove le persone dall'essere senza una chiesa e senza alcun
impegno; verso un profondo livello di maturità spirituale e di impegno, in maniera che siano
coinvolti nel ministero (servizio pratico) e nel vivere pienamente la missione che Dio ha disegnato
per loro nel mondo.
Noi usiamo illustrare questo concetto con l'immagine di un campo da baseball, per mostrare in
quattro differenti componenti di addestramento che usano le chiese Condotte da Propositi per
portare le persone verso un processo “passo dopo passo,” al fine di aiutarli a crescere in Gesù
Cristo.

