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PARTE 8 • L’invito 
Gesù ha predetto che avrebbe iniziato un raduno, un movimento ... quello che noi 
chiamiamo la chiesa. E quella chiesa si sarebbe diffusa su tutta la Terra e sarebbe 
sopravvissuta più a lungo dell'Impero Romano, e avrebbe cambiato il mondo. La sua 
previsione deve essere sembrata stravagante anche ai suoi più stretti seguaci.  
 

Ma eccoci qui, duemila anni dopo, e l'Impero Romano esiste solo nei libri di storia, 
mentre il raduno di Gesù sta ancora andando a gonfie vele. La chiesa è la speranza del 
mondo perché la chiesa è il veicolo attraverso il quale Dio sta portando la soluzione ai 
più grandi problemi dell'umanità: il peccato, il dolore e la morte. 
 
Domande da discutere 
1. Parla di una volta in cui sei stato membro di una squadra o di un gruppo con un 

obiettivo condiviso. In che modo quell'esperienza ti ha aiutato a crescere 
personalmente? 

2. Cosa associ alla parola "chiesa"? 
3. In che modo la descrizione dello scopo originale della chiesa differisce o afferma la 

tua esperienza personale? 
4. Quali sono alcune cose che le persone pensano che le rendano indegne o 

squalificate dall'essere pienamente impegnate nella missione della chiesa? Alla luce 
della storia di Paolo, come potrebbe Dio usare quelle parti delle loro storie per 
attirare altri a lui? 

5. Quali sono alcune cose che puoi fare per capire meglio come usare i tuoi punti di 
forza, le tue debolezze e le tue esperienze per aiutare ad attirare gli altri verso di 
lui? 

6. Qual è il tuo prossimo passo per impegnarti più pienamente nella missione della 
Chiesa? Mettere la tua fede in Cristo? Il battesimo? Servire? Dare? Invitare un 
amico? Come può questo gruppo sostenerti? 
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Andando avanti 
In Matteo 28:18-20, Gesù ti invita a partecipare all'attività multiculturale, multinazionale 
e inarrestabile di Dio sulla Terra. Il fondamento di questo movimento non è una 
dichiarazione. È un evento... un evento che ha portato a una promessa…una promessa 
che è stata mantenuta. Quindi, fai un passo avanti. È la cosa più significativa che puoi 
fare nella tua vita. 
 
Idee su cui riflettere 
Ed egli disse loro: «E voi, chi dite che io sia?»  
Simon Pietro rispose: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». 
Gesù, replicando, gli disse: «Tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne 
e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli.  
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 16:15-18 
 


