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Un pensiero finale...….
Un riassunto del Viaggio Condotto da Propositi.
Dio sta costruendo il Suo regno; noi siamo suoi collaboratori, affaticandoci insieme per
costruirlo. Dio è un Re e nostro Padre e, come suoi figli, dobbiamo obbedire fedelmente
perché Dio è un re e si aspetta che noi gli obbediamo prontamente.
Egli sta costruendo un regno ed ha ogni diritto regale di dirci cosa dobbiamo fare e come.
Egli è molto chiaro sul modo in cui ci rivela la Sua volontà per noi; Egli la indica attraverso
la Bibbia, ovvero la Sua parola. La Bibbia è il fondamento e il punto di partenza delle
nostre vite e del nostro ministero. La Bibbia ci insegna i Comandamenti di Cristo e ci rivela i
propositi di Dio.
Ci sono due grandi brani nelle scritture che definiscono il movimento “Condotti da
Propositi”: essi sono il Grande Mandato e il Grande Comandamento. Ambedue i brani si
trovano in Matteo, ai capitoli 22 e 28; da questi due brani conosciamo che ci sono cinque
propositi che noi dobbiamo equilibrare.
Nel Grande Comandamento apprendiamo che dobbiamo amare Dio al di sopra di ogni cosa:
questo si chiama Adorazione. Ed apprendiamo anche che dobbiamo amare il nostro
prossimo come noi stessi: questo si chiama Ministero.
Nel Grande Mandato apprendiamo che dobbiamo andare nel mondo per raccontare agli
altri di Gesù: questo si chiama Missione o Evangelizzazione. Ci viene detto anche che
dobbiamo battezzare nuovi credenti, portandoli all'interno della famiglia di Dio: questo si
chiama Comunione Fraterna. Ed infine che dobbiamo farli diventare seguaci
completamente devoti di Cristo, tramite un piano studiato appositamente: questo si chiama
Discepolato.
Noi chiamiamo questi i cinque propositi di Dio per noi e per le nostre chiese: Adorazione,
Ministero, Evangelizzazione, Comunione Fraterna e Discepolato.
Rendere l'obbedienza al nostro Re e comprendere
il suo piano per noi dalle scritture:
questo è il nostro MANDATO.
Il nostro compito primario come credenti e ministri è quello di “fare discepoli di tutti i
popoli”; tutto questo per la gloria di Dio. Tutto questo per la gloria del Re. Questo compito
presenta tre domande: Che cosa è un discepolo? Come si fanno discepoli? Come
raggiungiamo tutti i popoli?
Un credente, per essere un sano discepolo di Gesù Cristo, deve equilibrare tutti e cinque i
propositi nel suo cuore nel corso della vita; noi chiamiamo questo stile di vita la “Vita
Condotta da Propositi”1. Questa è la definizione di un discepolo.
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La volontà di Dio per questi discepoli è che siano mandati nel mondo intorno a loro per
raccontare ad altri della salvezza che viene solo attraverso il Suo Figlio e per fare le buone
opere, tutto alla gloria del Re; il modo in cui possiamo andare a tutti popoli è la strategia
che chiamiamo il piano PEACE.
Di tutti popoli in obbedienza al mandato di Cristo
per la sua gloria: questo è il nostro OBIETTIVO.
Noi sappiamo che un discepolo è qualcuno che obbedirà a tutti comandamenti di Gesù Cristo
ed il cui obiettivo è quello di fare discepoli in tutti popoli.
Per essere buoni pastori i nostri cuori debbono essere allineati con il piano di Dio. I nostri
cuori debbono spezzarsi per le stesse cose per cui si spezza il cuore di Dio. Il suo cuore si
spezza per le persone che non lo conoscono; per le persone che sono perdute spiritualmente.
Il suo cuore si spezza per le persone che sono oppresse, per le persone la cui povertà è
devastante, per le persone che soffrono di malattie o infermità, e per le persone a cui è
precluso anche il minimo di educazione che gli permetta di leggere e scrivere; noi
chiamiamo questi i Giganti Globali.
Noi siamo chiamati da Dio a condurre i perduti a Cristo, il suo popolo, coloro che
parteciperanno con zelo a quest'obiettivo. Per fare discepoli di tutti i popoli dobbiamo
conoscere come poterlo fare in maniera efficace, dobbiamo avere un piano. Il modello che
noi chiamiamo la Chiesa Condotta da Propositi è un piano sperimentato ed efficace.
Attraverso questo modello abbiamo imparato a vedere il mondo in una serie di cinque cerchi
concentrici chiamati cerchi di impegno; questi cerchi ci mostrano che ci sono persone che
sono lontane da Dio e persone che si muovono verso di Lui effettuando un viaggio passo
dopo passo verso il cuore della chiesa e verso il nucleo degli scopi di Dio. Il nostro obiettivo
è quello di essere presenti nella Comunità come una presenza per Cristo, invitando le
persone ad unirsi alla Folla, di coloro che stanno cercando, per adorare assieme a noi, ed una
volta che hanno capito che Gesù è la risposta ai loro bisogni, possano unirsi nella comunione
fraterna della Congregazione.
L'essere membri di questa famiglia li aiuterà a crescere in maturità, partecipando ai molti
programmi della chiesa organizzati per portarli al livello di Impegnati.
Scopriranno allora molte possibilità di ministero all'interno del Nucleo e molte opportunità
per servire la famiglia di chiesa. Infine rispondendo alla chiamata di Gesù Cristo a
condividere la loro testimonianza con gli altri, entreranno a far parte dei Missionari.
Li portiamo a crescere attraverso una serie di quattro classi che insegnano i cinque propositi
e che sono costruiti in una serie di impegni crescenti che li aiutano a vivere la loro vita di
discepoli.
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Questo sistema, chiamato CLASS, ed illustrato dal diamante del baseball, insegna alle
persone come diventare membri di una chiesa, come crescere verso una maturità in Cristo,
come avere un ministero proprio, e come uscire nel mondo per la missione. E' nostro
compito di nutrire e di guidare il gregge che ci è stato affidato in questi passi in un contesto
di adorazione. Facciamo tutto questo per la Sua gloria.
Il nostro piano per fare discepoli è di focalizzarci sulla salute
della nostra chiesa equilibrando intenzionalmente tutti e cinque
i propositi all'interno della vita della nostra chiesa.
- portandoli ad essere membri della famiglia di Dio –
- facendoli crescere verso la maturità tramite il discepolato –
- addestrandoli ad essere ministri efficaci nella chiesa- mandandoli fuori da essa per una vita di missione nel mondo- tutto questo come un atto di adorazione per la Gloria Universale di Dio!
Sta a te, come uomo o donna di Dio, decidere cosa fare e come farlo, come per Dio come e
come suo servo e figlio. Qual è il tuo piano? Noi abbiamo condiviso con te un piano che
molte chiese hanno provato essere di successo ed efficaci e che stanno vivendo nelle più
varie parti del mondo; questo è il Piano “Condotti da Propositi”.
Vogliamo invitarti ad essere parte di questo viaggio nel creare discepoli applicando i
Propositi di Dio alla tua vita e alla tua chiesa, insegnando l'obbedienza ai chiari
comandamenti di Gesù.
Gesù parlava con Pietro un giorno: “Mi ami?” “Certamente, perché me lo domandi?”
“Nutri le mie pecore.” Gesù domandò ancora: “Mi ami?” “Certo Signore, già te l'ho detto”
“Guida le mie pecore.” Gesù domanda a Pietro: “Mi ami?” Pietro risponde: “Sì Signore,
io ti amo” “Ama le mie pecore.”
Voi siete i discepoli, ministri, i servi , voi siete le guide del gregge di Dio.
Voi siete stati chiamati da Dio a curare il suo gregge; voi siete stati chiamati a guidarlo,
nutrirlo, amarlo. Cosa farete?
I ministri nutrono e guidano la famiglia di Dio; questo è il gregge di Gesù Cristo.
Senza discepoli, ministri e pastori le persone sono turbate, tormentate, senza risposte, senza
propositi o direzione per le loro vite.
Tu sei un membro, uno chiamato da Gesù a servire un mondo perduto senza lui.
Qual è la tua risposta alla Sua chiamata?
Obbedirai alla Sua parola?
Cosa farai?
Qual è il tuo piano?
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CONCLUSIONE CON UNA PREGHIERA DEL PASTORE
La preghiera di un pastore
Caro Dio, tu sei nostro Padre e il nostro Re.
Tu ci vuoi usare per costruire un regno.
Noi costruiamo il regno costruendo la chiesa; ed essa si costruisce facendo discepoli.
I discepoli vengono fatti da amorosi ministri che guidano e nutrono il gregge di Dio.
Questi discepoli sono dunque mandati nel mondo così che il Tuo volere possa essere fatto
sulla terra così come in Cielo. Usaci, o Padre. Usaci, o Re. Questo è ciò che desideriamo.
Costruiremo la Tua chiesa sui Propositi; obbediremo ai chiari comandamenti di Gesù Cristo,
Tuo Figlio.
Per amore Tuo porteremo una limpida testimonianza nelle nostre comunità ed inviteremo
coloro che sono perduti nelle nostre chiese.
Predicheremo il Vangelo ed incoraggeremo una vibrante adorazione così che molti possano
raggiungere la fede in Gesù, tuo Figlio.
Su questa fede, equipaggeremo i discepoli verso una vita da credenti maturi, incoraggiando
lo studio della Bibbia, la meditazione quotidiana, la memorizzazione delle Scritture, la
preghiera, l'offrire generosamente la decima e l'unirsi ad altri credenti nei piccoli gruppi.
Inviteremo altri ad unirsi a noi nei ministeri della chiesa; condivideremo i nostri cuori e le
nostre vite con loro mentre crescono. Li incoraggeremo a sviluppare quelle abilità necessarie
affinché siano efficaci nei loro ministeri. Manderemo dunque questi fratelli e queste sorelle
fedeli nel mondo intorno a noi,
o Padre, incoraggiandoli mentre vi si recano, a lavorare per il Regno per stabilire le Tue
regole su questa terra. O Padre, ti ringraziamo perché tu ci usi, e Ti ringraziamo per averci
scelti.
Ti saremo fedeli sino alla fine.
Ma tutto ciò non lo potremo mai fare senza il Tuo aiuto e la Tua guida quotidiana.
Usaci, o Padre. Usaci, o Re. Questo è ciò che desideriamo.
Venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua volontà. Perché Tuo è regno, la potenza e la gloria in
eterno... Amen
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