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Questa guida alla discussione e il rapporto su cui si basa possono essere distribuiti 
liberamente.  Chiediamo solo che il nome di Jim Memory in quanto autore e il logo ECM 
rimangano in ogni forma di distribuzione del rapporto e della guida per la discussione.  

Le domande di questa guida sono state ideate da Jo Appleton, Dave Benson, Simon 
Marshall e Jim Memory..
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Questa guida per la discussione accompagna il Rapporto Missiologico Europa 
2021, scritto da Jim Memory. Essa intende essere un aiuto perché vi 
confrontiate efficacemente con il rapporto e con le questioni che essa solleva. 
Vi incoraggiamo a usare questa guida per considerare quali sfide e quali 
opportunità questi temi vi pongono quando cercate di condividere l'amore di 
Cristo in Europa.


Per ciascuna delle sezioni del rapporto abbiamo elaborato una serie di 
domande. Potete scegliere di riflettere su di esse individualmente, ma vi 
invitiamo a pensare a come utilizzarle come base per una discussione di 
gruppo nelle vostre chiese o team di missione.  Sentitevi liberi di rispondere 
alle domande in qualsiasi ordine e di omettere le sezioni che non ritenete 
rilevanti per la vostre situazioni.


Le domande per ogni argomento si presentano in queste tre forme..

Introduzione

GUARDA 

Le domande "Guarda" vi incoraggiano a guardare il vostro contesto e 
a vedere come l’elemento specifico influisce sulla vostra vita, sulla 
vostra chiesa, sul vostro ministero e sulla comunità che vi circonda..

RIFLETTI 
Dedicare del tempo alle domande "Rifletti" vi aiuterà a pensare più 
profondamente alle implicazioni di questo argomento per voi e a 
considerare alcune delle questioni teologiche e bibliche che vengono 
sollevate.

AGISCI 
In terzo luogo, vogliamo incoraggiarvi ad "agire", a considerare cosa 
potreste fare di diverso dopo aver riflettuto su questi aspetti.  Quali 
azioni potete intraprendere come individui, chiese o nel vostro 
ministero, per rispondere a questo elemento e garantire che la Buona 
Notizia di Gesù sia presentata nel modo più chiaro e pertinente 
possibile?

RISORSE 

C'è una pagina di risorse per aiutarvi ad approfondire questi temi. 
Maggiori dettagli a pagina 15.
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RIFLETTI

                                                                                                 L’EUROPA OGGI - CONTESTO GENERALE           

GUARDA

AGISCI

Quali sono le sfide politiche nel vostro particolare 
contesto, a livello nazionale, regionale e locale?  


Che impatto hanno oggi sulle idee dei singoli credenti e 
sulle chiese in genere?

Quali implicazioni ha l'opera redentrice della Croce di 
Cristo per portare la riconciliazione e la restaurazione nelle 
sfide politiche della vostra situazione?

In che modo la speranza cristiana trasforma le speranze 
politiche?


Cosa speri?


In che modo può la vostra comunità di chiesa mostrare 
grazia, verità e amore a ogni settore della società?

Contesto Politico
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In che modo i vostri ministeri possono essere più 
incentrati sulle persone che sui programmi?


Se il vostro reddito o il vostro sostegno finanziario 
diminuiscono, cosa farete per affrontare la situazione? 


Ci sono opportunità di lavoro che potrebbero generare 
risorse e alimentare la missione integrale o olistica?

RIFLETTI

 EUROPA OGGI - CONTESTO GENERALE           

GUARDA

AGISCI

Quali sfide e opportunità rappresentano i cambiamenti 
economici nella vostra nazione d'origine e nella vostra 
nazione di lavoro e di residenza per condividere un 
vangelo che sia "buono" e “nuovo"?

Quali aree del vostro ministero possono essere 
semplificate o rese più sostenibili?


Se la semplicità e la sostenibilità fossero valori 
fondamentali - liberando risorse per essere generosi 
verso chi è in povertà e per cause più ampie del Regno - 
cosa cambierebbe nel vostro modo di operare e di riunirvi 
la domenica?  

Contesto Economico
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RIFLETTI

                                                 L’EUROPA OGGI - CONTESTO GENERALE           

GUARDA

AGISCI

Qual è stato l'impatto della migrazione sulla vostra 
località?


L'invecchiamento della popolazione sta interessando la 
vostra località e, se sì, in che modo? 

In che modo la nostra cultura sempre più sessualizzata 
in generale, e le questioni transgender in particolare, 
influenzano le persone nel vostro contesto?

Come potreste abbattere le divisioni etniche e 
intergenerazionali nella vostra chiesa o nel vostro 
ministero?


Come potreste praticare una sana teologia del corpo e 
della sessualità mentre camminate in modo sensibile a 
fianco di persone che lottano con la propria identità di 
genere?

Contesto Sociale
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RIFLETTI

 L’EUROPA OGGI - CONTESTO GENERALE           

GUARDA

AGISCI

Contesto Ambientale

Come vengono percepite le questioni ambientali in 
generale, e il cambiamento climatico in particolare, nel 
vostro contesto di ministero? 


Si ritrovano fra le priorità di missione della vostra 
chiesa?

Laddove le questioni ambientali e di altro tipo causano 
divisioni nella Chiesa, come dovreste affrontarle?


Quali semplici cambiamenti potete, in quanto individui, 
opere o chiesa, fare per mostrare la vostra 
preoccupazione per il mondo creato come individui, 
ministeri o chiesa?


Come potrebbe essere se integraste fedelmente la 
Cura del Creato nel vostro insegnamento, nella 
proclamazione del Vangelo e nel lavoro di missione a 
livello locale?
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RIFLETTI

         L’EUROPA OGGI - CONTESTO GENERALE           

GUARDA

AGISCI

Contesto Tecnologico

Che impatto hanno i cambiamenti tecnologici e persino i 
"peccati tecnologici" sulla vostra vita, sul vostro ministero e 
sulla vostra comunità?

Che aspetto avrebbe una Teologia digitale o una Teologia 
della tecnologia nel vostro contesto?


Come potete aiutare coloro che vi circondano a vedere 
come l'uso quotidiano della tecnologia li formi e li deformi in 
quanto portatori dell'immagine di Dio?


Come si possono affrontare i problemi di salute mentale che 
derivano dalle pressioni dei social media sui giovani?

Cosa avete imparato dalla pandemia su come usare la 
tecnologia a fin di bene?


Come potete applicare queste lezioni adesso e in futuro?
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RIFLETTI

 L’EUROPA OGGI - CONTESTO SPIRITUALE           

GUARDA

AGISCI

Secolarizzazione e desecolarizzazione

Come vedi l'impatto del secolarismo e dell'indifferenza 
religiosa sulla vita di chi ci circonda?


Personalmente, hai trovato che sostenere la tua fede in 
quest'epoca secolare sia una sfida?

In che modo i vostri incontri aiutano le persone a scoprire 
la presenza sacra di Dio nella vita quotidiana, non solo la 
domenica?


Cosa potete fare per portare la realtà della Buona Notizia in 
modo più efficace nell'Europa secolarizzata?

In che modo state cercando di formare discepoli per tutta-
la-vita per portare speranza agli europei di oggi?
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RIFLETTI

Cosa sapete dei musulmani che vivono nella vostra 
località? 


Sapete da dove vengono e di quale branca dell'Islam fanno 
parte? 


Avete mai parlato con l'Imam o fatto domande ai vostri 
vicini musulmani? 


Quali potrebbero essere i benefici nell’ascoltare le loro 
storie?

        L’EUROPA OGGI - CONTESTO SPIRITUALE           

GUARDA

AGISCI

La Crescita dell’Islam

Come potreste sviluppare "un cuore compassionevole, una 
mente informata, una mano coinvolta e una lingua che 
testimonia", per il crescente numero di musulmani in 
Europa oggi?

Quali partenariati potreste stringere, e quali formazioni 
potrebbero essere necessarie per aiutare i credenti locali a 
vivere meglio con i loro vicini musulmani e a testimoniare a 
loro?
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RIFLETTI

 L’EUROPA OGGI - CONTESTO SPIRITUALE           

GUARDA

AGISCI

Quali chiese della diaspora sono presenti nella vostra 
località?


Quali sono i rapporti tra le chiese della diaspora e quelle 
non-diaspora?


Quali sono le iniziative di collaborazione, se ve ne sono?

Chiese della Diaspora

Quali vantaggi potrebbero esserci per i vostri ministeri e 
comunità locali nel mettere insieme i punti di forza delle 
chiese della diaspora e non-diaspora?


La presenza dei cristiani del mondo maggioritario e delle 
chiese della diaspora ha sfidato gli europei ad affrontare il 
loro eurocentrismo, la loro superiorità culturale o persino il 
loro razzismo?

Come si possono aiutare le chiese della diaspora a 
colmare i divari culturali per condividere più efficacemente 
la Buona Notizia con gli europei di oggi?


Come potreste perseguire un'amicizia più profonda con 
qualcuno di un'altra cultura per fare esperienza dei doni 
della loro comunità e iniziare a vedere il mondo attraverso i 
loro occhi?
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RIFLETTI

        L’EUROPA OGGI - CONTESTO SPIRITUALE           

GUARDA

AGISCI

Movimenti di Fondazione di Chiese

Quali sono i movimenti per la fondazione di chiese attivi 
nella vostra nazione o località? 


Quali lezioni potete imparare da loro?

Come potete mantenere la vostra passione per vedere la 
crescita della chiesa senza compromettere l'ortodossia 
biblica?


Come potete bilanciare il desiderio di veder sorgere nuove 
chiese con il rispetto per le altre chiese già esistenti?

In quali modi potete essere più innovativi in quanto servitori 
di Dio nel realizzare il discepolato maggiormente nel vostro 
contesto, così come nell'aprire spazi per un impegno con 
le Scritture, per la preghiera, per l'adorazione con tutta la 
vita e per una testimonianza efficace?
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RIFLETTI

 L’EUROPA OGGI - CONTESTO SPIRITUALE           

GUARDA

AGISCI

La Prossima Generazione

Quali sono le barriere nei vostri ministeri che impediscono 
di dare maggiori responsabilità di leadership ai giovani?

In che modo la vostra chiesa potrebbe incoraggiare meglio 
i leader emergenti a contribuire e a provare cose che 
riflettono un approccio più imprenditoriale e creativo alla 
rievangelizzazione dell'Europa?

Come potete incoraggiare ed equipaggiare le giovani 
generazioni a fare grandi cose con Dio?


In quali relazioni intergenerazionali di mentoring siete 
coinvolti per promuovere la fede e aumentare l'efficacia nel 
fare la differenza per il Regno?
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RIFLETTI

           TRAIETTORIE IN MISSIONE

GUARDA

AGISCI

In cosa la divisione tra sacro e profano è ancora visibile e 
rafforzata dal vostro linguaggio e dalle vostre pratiche in 
quanto comunità ecclesiale? 


Come si potrebbe abbattere questa divisione?

La Missione Ridefinita

Quali sono le implicazioni per la comprensione della 
missione in quanto "partecipazione alla missione di Dio"? 


In che modo questo ridefinisce la missione per te, 
individualmente e in quanto gruppo?

Cosa potete fare di più nella vostra situazione per unire la 
proclamazione del vangelo, l'azione sociale, la cura per il 
creato e l'essere una voce profetica per la giustizia in 
quanto discepoli che vivono come tali in ogni parte della 
vita? 
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RIFLETTI

 TRAIETTORIE IN MISSIONE

GUARDA

AGISCI

Che cosa sta facendo Dio nel vostro "luogo" particolare, e 
nella terra su cui vi trovate? 


Passeggiate nel quartiere e ascoltate veramente cosa stia 
succedendo e come il Signore vede questo luogo. 


Chiedete che Egli vi dia il potere di essere un saggio 
costruttore di pace in questo luogo, benedicendo tutti 
quelli che incontrate.

La Missione Ricollocata

La missione è sia locale che globale. Dio ha portato le 
chiese della diaspora in Europa come parte del suo piano. 


In che modo potete costruire relazioni più strette in modo 
da dimostrare insieme la speranza del Vangelo nella vostra 
località?

Come riconoscete e celebrate l'opera missionaria del 
popolo di Dio quando vi riunite la domenica? 


Come potreste formare, incoraggiare e commissionare 
meglio gli altri per questo compito?
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RIFLETTI

           TRAIETTORIE IN MISSIONE

GUARDA

AGISCI

Quali sono le voci del popolo di Dio nella vostra località 
che raramente vengono ascoltate?

La Missione Ridistribuita

Come potreste meglio amplificare e mettere in pratica la 
saggezza dei cristiani del mondo maggioritario, delle 
generazioni più giovani e delle donne in mezzo a voi?

Come potreste riunirvi con altri discepoli per pregare e 
affidare al Signore le vostre azioni quotidiane, il vostro 
lavoro e la vostra chiamata, per essere ancora più fruttuosi 
nel luogo in cui Dio vi ha messo?
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RIFLETTI

 TRAIETTORIE IN MISSIONE

GUARDA

AGISCI

Al di là dei vostri sforzi, dove vedete indicazioni tra i nostri 
vicini e colleghi non credenti che Dio stia facendo una cosa 
nuova? 


Pregate la benedizione su queste persone di pace e 
chiedete al Signore come potete sostenere queste prime 
indicazioni di vita del Regno. 


La Missione Riorientata

Le crisi hanno un modo di rivelare chi siamo e cosa 
crediamo veramente. Siete disposti a lasciare che Dio 
continui a plasmarvi secondo il suo proposito, affinché il 
vangelo di Gesù Cristo possa trasformare nuovamente 
questo continente? 


Cambiaci, Signore!

Chiedete al Signore di evidenziare le vostre motivazioni per 
la missione. 


Prendetevi il tempo per lamentare e pentirvi per i modi in 
cui abbiamo controllato e limitato lo Spirito di Dio con le 
nostre strategie umane di crescita e successo. 


Rinnovaci, Signore!



 

15

Domande Finali

C'è un particolare "seme" che il Signore vorrebbe che voi seminaste nel 
vostro terreno locale come segno del Regno? 


Qual è un'azione strategica che farete in risposta a questo rapporto e a 
queste domande?

Risorse

Stiamo sviluppando una pagina web di risorse per aiutarvi ad approfondire 
questi temi, che troverete qui.


Se siete a conoscenza di siti web, libri o qualsiasi altra cosa che possa 
essere utile come risorsa, per favore contattateci via e-mail e valuteremo la 
possibilità di aggiungerli.

https://www.ecmi.org/en/europe-2021-a-missiological-report
mailto:mission_report_2021@ecmi.org?subject=Mission%20Report%202021%20Suggested%20Resource
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