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RIPRENDIAMO DALLA CLASSE 1: ESSERE MEMBRI
In questa classe si insegnano quattro differenti cose:
1. Insegniamo alle persone che cosa è la _ SALVEZZA ed il suo significato in relazione con
le nostre vite.
2. Insegniamo anche alle persone che ci sono _SIMBOLI della fede cristiana che ci aiutano
a ricordare la nostra salvezza e chi siamo in Cristo; questi sono il battesimo e la cena del
Signore.
3. Insegniamo il significato dello STILE DI VITA E DELLA STRATEGIA di
“Condotti da Propositi” per la nostra chiesa.
4. Insegniamo un breve seminario sulle _AFFERMAZIONI
di fede nella nostra chiesa,
dove vengono esposti i principi in cui crediamo e quale è il
comportamento che dobbiamo
tenere come credenti.
5. Discutiamo la STRUTTURA della nostra chiesa, spiegando i modi in cui un membro può
avere un ministero e servire nella chiesa.
Al termine di questa classe, viene firmato un patto per formalizzare l'impegno del nuovo membro
che include:

1) LA CHIESA E’ ADATTA A ME? (CORDIALITA’)
2) CHI E’ INTERESSATO A ME? (INTERESSE)
3) POSSO ESSERE UTILE IN QUESTA CHIESA? (VALORIZZATE)
4) QUALE E’ IL VANTAGGIO CHE HO DI ESSERE MEMBRO? (APPARTENENZA)
5) COSA POSSO OFFRIRE? (LA RESPONSABILITA’ AL SERVIZIO- L’UTILITA’)
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CLASSE 2: MATURITÀ.
Questa classe è offerta per aiutare i credenti a vivere la loro cristianità. Vengono insegnate una serie
di capacità tecniche e di abitudini che essi devono praticare per divenire membri maturi del corpo di
Cristo
Queste abitudini includono:
1. un tempo quotidiano con Dio chiamato MEDITAZIONE
2. un metodo efficace per memorizzare LE SCRITTURE
3. alcuni semplici passi per studiare LA BIBBIA
4 l' abitudine essenziale di incontrarsi regolarmente e di appartenere ad un PICCOLO
GRUPPO
5. l'importanza vitale di dare LA DECIMA E LE OFFERTE a Dio; ogni membro ha il
dovere di contribuire ed è responsabile della questione economica della propria cchiesa.
Al termine di questa classe viene firmato un patto per formalizzare l'impegno del nuovo membro
che include:

---
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CLASSE 3 : MINISTERO (SERVIZIO NELLA CHIESA)
Questa classe comincia con la premessa che Dio ha creato ciascuno di noi per adempiere al
ministero che Egli ci ha assegnato molto prima della nostra nascita, e che ci ha equipaggiato
perfettamente per adempierlo attraverso una serie di contributi divini che ha compiuto nella nostra
vita. Noi chiamiamo questo modello S.H.A.P.E.1
Dio dà ad ogni credente, nel momento in cui viene salvato, un DONO SPIRITUALE per servire il
ministero della chiesa.
Ciascuno di noi ha una particolare passione per alcuni aspetti della vita del ministero che noi
chiamiamo CUORE
Ciascuno di noi ha una serie di ABILITÀ naturali con cui siamo nati. Queste abilità non sono i
nostri doni spirituali, ma sono i talenti e le abilità che abbiamo e che ci aiutano ad esprimere noi
stessi.
La PERSONALITÀ è il dono che Dio ha dato a ciascuno di noi. Ciascuno di noi ha una differente
personalità così che assieme possiamo essere ministri verso qualsiasi genere di persona con
qualsiasi tipo di necessità.
Dio ha provveduto ad ogni credente un numero di ESPERIENZA cruciali nella vita che lo hanno
formato per essere il popolo che egli vuole; queste esperienze sono le nostre...

esperienze FAMILIARI
esperienze di VOCAZIONE
esperienze di EDUCAZIONE
esperienze SPIRITUALI
esperienze DOLOROSE;
che ci hanno dato qualcosa da passare agli altri che si trovano ad affrontare le stesse esperienze.
Le nostre esperienze dolorose possono essere utilizzate per i dolori e le angustie degli altri.
La grazia che Dio ha dimostrato per noi può ora essere condivisa con gli altri che soffrono, poiché
Dio ha già aiutato noi a superare quei momenti.
Al termine di questa classe lo studente si incontrerà con le guide della sua chiesa per determinare in
quale tipo di ministero si offrirà come volontario per supportare il lavoro generale della chiesa.
---

1 La parola SHAPE. che in inglese significa “forma”, è l'acronimo delle parole Spiritual Gifts, Heart, Abilities,
Personality ed Experiences (n.d.t.).
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CLASSE 4: MISSIONI E PIANO P.E.A.C.E.
Abbiamo una quarta classe che riguarda le Missione dove insegniamo cinque differenti aspetti:
11. Una breve STORIA del movimento missionario, dove mostriamo ciò che Dio sta
facendo nel mondo è come Dio ha usato la chiesa attraverso i secoli.
2. Discutiamo circa le opportunità di missione LOCALI E GLOBALI
3. Insegniamo alcune RISPOSTE basilari alle domande difficili, ovvero cosa dire quando le
persone vengono da noi con domande difficili che un non credente può fare.
4. La propria personale TESTIMONIANZA; questo è come noi parliamo alle altre persone
di Gesù, incoraggiando a strutturarla in un racconto fatto di quattro parti per esporre la
personale esperienza:
com'era la mia vita PRIMA di incontrare Gesù
Com'è arrivato Gesù nella mia vita e come mi ha SALVATO
Come è la mia vita OGGI
Il modo in cui far ENTRARE Gesù nella tua vita.
5 Insegniamo la strategia “Condotti da Propositi” nell'intraprendere missioni locali e globali
nel mondo; questa strategia la chiamiamo Piano P. E.A.C.E.
(lo vedremo nella prossima lezione)

---

