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INTRODUZIONE 

Quello che avete tra le mani non è un manuale completo di istruzioni sul modo più efficace per avviare e 
formare una chiesa. È invece una guida per vivere un'avventura che per sua natura non si conformerà ad 
alcuna tecnica o ad alcun percorso predefinito per raggiungere il successo. La fondazione di chiese con una 
visione missionaria è un’esperienza in continua trasformazione, selvaggia ed imprevedibile, proprio come 
l'avventura che si vive quando si desidera esplorare per la prima volta una nuova città. Una città ha vita 
propria, è il complesso prodotto di innumerevoli interazioni quotidiane tra milioni di persone. Il paesaggio può 
cambiare nell’arco di poco tempo. Una strada desolata può trasformarsi da un giorno all'altro in un mercato 
affollato. I clienti di una caffetteria variano ogni ora. Le mostre d'arte cambiano regolarmente. La fondazione 
di chiese con una visione missionaria può anch’essa essere così, poiché persone e circostanze spesso 
cambiano in modo rapido. 

Questa guida è uno strumento progettato per equipaggiarvi in quanto esploratori. Ad esempio, se doveste 
visitare Amsterdam e voleste sfruttare al massimo il vostro soggiorno in questa storica città, dovreste 
procurarvi una guida da leggere prima del vostro arrivo per poter ottenere più informazioni di base possibili e 
sapere cosa aspettarvi da questo viaggio. In seguito la porterete con voi ovunque andrete per dare un senso 
ai luoghi e ai monumenti storici che avrete modo di ammirare e per affrontare le sfide culturali che 
potrebbero insorgere. 

Una buona guida approfondisce la vostra comprensione e vi aiuta ad apprezzare maggiormente ciò che 
state vivendo. Ma essa non si limita a mostrarvi i luoghi; vi insegna anche le competenze necessarie per 
godere della città. Non vi indica semplicemente dove andare a mangiare ma vi spiega la cultura alimentare 
locale e vi mostra come trovare da soli un ottimo ristorante senza dover chiedere aiuto ad una persona del 
posto. Una buona guida non vi suggerisce soltanto di camminare in direzione di una specifica fermata della 
metropolitana, ma vi insegna anche come navigare nelle sfumature del sistema di trasporto di massa locale. 

Ecco lo scopo di questa guida. Come fondatori di chiese con una visione missionaria, molti di noi stanno per 
intraprendere un viaggio verso un territorio strano e sconosciuto. Vogliamo fornirvi gli strumenti necessari 
per riuscire in questa avventura. Per questo motivo speriamo che porterete con voi questa guida durante in 
vostro viaggio nel quale esplorerete, immaginerete e scoprirete come potrebbe apparire la chiesa per le 
persone che avrete modo di incontrare nel contesto locale in cui vi trovate! E se la vostra squadra ha già 
viaggiato per anni e si è già stabilita come chiesa locale all’interno di una città, speriamo che troverete in 
questa guida un aiuto prezioso per approfondire il vostro impegno nell'ambiente che vi circonda, per 
maturare come comunità di fede e per aumentare l'impatto che il Regno di Dio ha nelle persone che vi 
stanno a fianco. 

Per ottenere il massimo risultato da questa avventura, vi consigliamo di utilizzare questo libro in un 
determinato modo. Il materiale introduttivo elencato qui di seguito fornisce istruzioni su come approcciarvi 
alla guida, per incoraggiarvi a non rimanere semplicemente sulla superficie del tema trattato, ma a prendere 
il tempo necessario per capire a fondo ciò di cui stiamo parlando. Quando esploriamo una nuova città, la 
nostra esperienza diventa più ricca se, prima di partire, ci siamo informati leggendo libri, visitando siti web e 
guardando documentari. Allo stesso modo riteniamo che il viaggio di fondazione di chiese che la vostra 
squadra sta per compiere (o che ha già intrapreso) sarà notevolmente arricchito se vi ritaglierete il tempo 
necessario per analizzare il materiale di base che abbiamo riportato qui di seguito. 

Come usare questo libro 

1. Analizzate passo per passo questo guida. Qualunque sia la composizione della vostra squadra – sia 
che siate un gruppo di sognatori che sperano di influenzare la città, sia che siate un piccolo gruppo di 
pionieri che desiderano fondare una chiesa o sia che siate il nucleo di leadership di una chiesa già stabilita – 
vi consigliamo vivamente di leggere insieme passo per passo questa guida. L'abbiamo specificamente 
pensata per incoraggiare la discussione di gruppo, l'interazione fra i membri della squadra e il team building. 
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2. Sfruttate gli esercizi a vostro vantaggio. In ogni capitolo troverete esercizi di apprendimento che hanno 
lo scopo di aiutarvi a progredire e ad acquisire le conoscenze essenziali di fondo le quali dovranno in seguito 
essere messe in pratica. Gli esercizi racchiudono i vostri pensieri, sentimenti e azioni. In questa guida 
acquisirete nuove informazioni, che dovranno essere confrontate con le vostre esperienze passate ed in 
seguito dovrete mettere in atto ciò che avete imparato. 
  
Gli esercizi di apprendimento sono suddivisi in diverse tipologie: lavoro personale, lavoro con un mentore, 
lavoro con un compagno, lavoro in piccoli gruppi e, infine, lavoro con la squadra. Nella maggior parte dei 
casi il percorso seguirà questa logica: dal lavoro individuale o in piccoli gruppi si passerà ad un lavoro con la 
squadra.  

LEGENDA DEI SIMBOLI PER GLI ESERCIZI DI APPRENDIMENTO 

     esercizi di apprendimento personale 
 

     esercizi di apprendimento con un mentore 
 

     esercizi di apprendimento con un compagno 
 

     esercizi di apprendimento in piccoli gruppi 
 

     esercizi di apprendimento con la squadra 

Ci rendiamo conto che le dimensioni di una squadra possono variare. Se la vostra squadra è composta da 
più di quattro persone, vi consigliamo di dividervi in gruppi di massimo quattro persone quando si fa 
riferimento agli esercizi riguardanti il lavoro in piccoli gruppi. Se la vostra squadra è composta da meno di 
quattro persone, svolgete tutte le attività per "piccoli gruppi" come squadra. I gruppi devono essere inferiori a 
quattro persone in modo che ognuno abbia la possibilità di intervenire. La ricerca dimostra che le dimensioni 
e lo spazio fisico influiscono sull'apprendimento di piccoli gruppi. Infine, sempre per quanto riguarda le 
attività in piccoli gruppi, si consiglia di sedersi in cerchio. 

All'inizio di ogni esercizio di apprendimento troverete un elenco del materiale utile che deve essere tenuto a 
portata di mano durante lo svolgimento dell’esercizio. Abbiamo riportato anche una stima approssimativa del 
tempo necessario per completare ogni singolo esercizio. Tuttavia essa rimane una stima; il tempo può 
variare in relazione ad una serie di fattori, quali il numero di partecipanti e l'impegno dedicato all'esercizio. 

Per ogni esercizio di apprendimento avrete bisogno di un facilitatore. Questa persona avrà la responsabilità 
di creare un ambiente favorevole per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento attraverso la messa 
in pratica di questa serie di azioni: 

• Garantire che tutti i partecipanti siano rispettati. 
• Permettere a ciascun partecipante di parlare e di "essere ascoltato" dal gruppo. 
• Ricapitolare ciò che viene detto; non ci sono risposte corrette durante gli esercizi di 

apprendimento. 

Il compito più importante del facilitatore non è quello di insegnare al resto della squadra ma di spronare il 
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dialogo tra i partecipanti. Il facilitatore si procura il materiale necessario per poter svolgere il lavoro, spiega 
l'esercizio di apprendimento, scandisce il tempo di svolgimento, porta avanti il lavoro e, alla fine, riassume 
ciò che è stato elaborato durante l’esercizio. Il facilitatore non deve essere il leader della squadra. In realtà, il 
facilitatore può essere chiunque all’interno della squadra abbia il desiderio e sia in grado di svolgere questo 
compito. Tuttavia questo è un buon esercizio per coloro che vogliono diventare leader; pertanto sarebbe 
opportuno che a turno loro ricoprissero questo ruolo. 

3. Iniziate con la vostra esperienza che è unica nel suo genere. Dopo aver letto la breve introduzione 
presente nel prossimo capitolo, decidete su quale punto come squadra, gruppo o chiesa, dedicare la 
maggior parte del vostro lavoro. Pianificate di trascorrere una notevole quantità di tempo a scavare tra i 
contenuti presenti in quel capitolo. 

Tuttavia, poiché tutte le dinamiche che incontrerete sono presenti in ogni fase della fondazione di una 
chiesa, siate consapevoli che salterete da un capitolo all’altro senza un ordine preciso. Scegliete gli esercizi 
che vi sembrano più rilevanti per il vostro gruppo. 

4. Completate il Piano d'Azione Volto alla Missione. Ogni capitolo si conclude con un esercizio speciale 
di resoconto – Inseritelo sulla MAPPA! - per guidare la vostra squadra a trasformare l’apprendimento 
acquisito in piani attuabili. Seguite le istruzioni per sviluppare il Piano d'Azione Volto alla Missione della 
vostra squadra alla fine del libro. Questo strumento è flessibile e vi è d’aiuto. Siamo consapevoli che ogni 
squadra stia attraversando un diverso stadio di sviluppo rispetto alle altre, quindi la dinamica che al meglio 
descrive la fase che voi al momento state vivendo, avrà il maggior numero di punti d'azione. Tuttavia ogni 
dinamica potrebbe avere un punto d’azione che si addice alla vostra situazione attuale. Provate a rendere 
questi punti d'azione nel modo più concreto possibile, includendo le scadenze e le aree di responsabilità. 

5. Appuntatevi sul diario la vostra esperienza. Alla fine di ogni capitolo abbiamo incluso un paio di pagine 
bianche nelle quali potete annotare punti di riflessione su ciò che avete imparato nel capitolo in questione. 
Scrivete ciò che ritenete essere importante: note su concetti chiave, aree da approfondire ulteriormente, 
azioni da compiere, ecc. 

6. Trovate un coach/mentore. Un bravo coach può essere un bene prezioso per la vostra squadra durante 
questa avventura. Come fanno altre organizzazioni rivolte alla fondazione di chiese, Communitas fornisce un 
servizio di coaching per le sue squadre che stanno per intraprendere questa strada (o che l’hanno già 
imboccata). Consultate la vostra rete e vedete che tipo di aiuto è al momento disponibile. Un’altra opzione 
può essere quella di contattare direttamente Communitas - ci piacerebbe parlare con voi. Servizi di coaching 
e di mentoring sono disponibili online o faccia a faccia. 

Un punto di partenza comune 

Prima di intraprendere la nostra avventura, vogliamo essere sicuri di avere un punto di partenza comune. 
Ognuno di noi possiede il proprio concetto di lingua e di cultura, pertanto riteniamo sia necessario chiarire 
che cosa intendiamo noi con questi termini e quali siano le nostre ipotesi di fondo in modo da poter trarre il 
meglio da questo eserciziario. 

Alcune definizioni importanti 

In questa guida vengono utilizzate alcune parole che posseggono significati differenti in base al contesto in 
cui vengono impiegate. Vogliamo essere chiari fin dall’inizio riguardo a quale sia il concetto da noi espresso 
con le seguenti parole: 

Missionario: noi usiamo la parola missionario. Non è una parola ben vista in molte culture per via di una 
buona ragione. A volte la Chiesa, insieme allo Stato, ha inviato missionari che hanno creato un miscuglio 
confuso tra religione, Gesù e la cultura occidentale. Nel peggiore dei casi questo ha avuto come 
conseguenza lo sfruttamento di popoli stranieri piuttosto che l’interesse nel vedere Dio all'opera nelle loro 
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