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PREFAZIONE 

Riteniamo che stiate leggendo questo libro poiché desiderate diffondere la buona notizia del Regno di Dio. 
Questo bisogno lo stiamo sentendo anche noi di Communitas e la nostra speranza è vedere sempre più 
chiese sinceramente interessate alla cultura del luogo che le ospita e desiderose di seminare il Vangelo 
affinché il maggior numero possibile di persone possa sperimentare l'amore di Gesù. Questo ci porta a fare 
del nostro meglio per ascoltare i consigli dati da missionari, situati in differenti parti del mondo, che da anni si 
impegnano per creare nuove realtà di chiesa in diversi contesti locali. Cosa stanno scoprendo? Cosa agita i 
loro cuori? Per molto tempo abbiamo prestato attenzione alle loro parole e questo è ciò che comunemente 
siamo sentiti dire: 

 Vogliamo vedere emergere nuove forme di chiesa che portino le persone che conosciamo ad avere 
una relazione vivificante con Gesù. I nostri amici non conoscono Cristo o, se lo conoscono, hanno 
poco a che fare con la chiesa. Non riusciamo ad immaginare che possano iniziare a frequentare una 
delle chiese che al momento conosciamo. Eppure ci rendiamo conto che non possiamo tralasciare il 
concetto di chiesa solo perché non vediamo come i nostri amici possano entrare in relazione con 
essa. 

Non vogliamo fondare ulteriori chiese che convertano le persone ad una cultura religiosa che le porti 
a vivere in modo separato dal resto del mondo. Sogniamo invece chiese che coinvolgano la cultura 
e supportino ciò che di buono c’è in essa, ma che al tempo stesso mostrino modi di vita più sani 
laddove la cultura intrappola le persone in pratiche dannose o ingiuste. 

Ricerchiamo un cammino autentico con Gesù e con persone che amano Cristo. Non vogliamo 
comportarci da “sbruffoni”. Vogliamo invitare le persone a trascorrere la vita in un modo che noi 
stessi riteniamo essere trasformativo - una vita soddisfacente e reale, che ci aiuta a riposare 
nell'amore di Gesù e, al tempo stesso, ci porta ad amare gli altri seguendo l’esempio dato da Cristo. 

Riteniamo che in fondo ci debbano essere nuovi modi meno convenzionali per rappresentare il 
corpo di Cristo. Eppure anche noi desideriamo compiere la nostra parte per aiutare qualsiasi forma 
di chiesa durante il suo processo di maturazione affinché essa sia conforme alla volontà di Dio. 
Vogliamo vedere una maggiore varietà di chiese che siano sensibili al contesto in cui si trovano e 
che prendano una posizione per Gesù; che siano indirizzate al Regno di Cristo e forniscano un 
assaggio del Regno di Dio che sta per venire. 

Sebbene queste siano affermazioni che comunemente sentiamo, tuttavia ci sono persone che dichiarano 
che: 

Sappiamo che non possiamo intraprendere questo viaggio da soli come una comunità singola ed 
isolata dal resto del gruppo. Sappiamo che abbiamo bisogno di unire le nostre mani e il nostro cuore 
con il corpo di Cristo a livello globale. 

Non stiamo cercando di creare un'utopia cristiana, ma sappiamo che è possibile molto più di ciò che 
ora stiamo vedendo. Vogliamo vivere la preghiera che Gesù ci insegnò, implorando Dio affinché 
"Venga il tuo regno; sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra". E noi, uomini e donne, 
crediamo che i nostri sforzi siano destinati ad essere una parte della risposta di Dio a questa stessa 
preghiera. 

Siete d’accordo con qualcuna di questa affermazioni? Il vostro cuore è agitato dagli stessi desideri? Noi di 
Communitas sentiamo la chiamata a fondare chiese che siano vere testimonianze del Vangelo e che 
trasformino il luogo in cui esse stesse si trovano. Se condividete gli stessi desideri appena espressi, vi 
invitiamo a coinvolgere altri sognatori come voi e a scavare all’interno di questo libro per trovare idee e 
attività da svolgere insieme come gruppo. Abbiamo progettato questa guida con la speranza che possa 
esservi d’aiuto per sperimentare, insieme ad altri, l’idea di sviluppare nuove realtà di chiesa. Forse il dolore 
che sentite non è altro che il richiamo dello Spirito di Dio? Se così fosse, vi preghiamo di scavare... e di 
prepararvi a vivere un'avventura dinamica! 

Avventura Dinamica !v


