Ognuno ne conquista uno
La nostra decisione di conquistare qualcuno è motivata dall’amore e dalla gratitudine per
quello che Dio ha fatto quando ha dato il Suo unigenito Figlio per noi.
Articolo della rivista The Way Magazine di luglio/agosto 2021
Scritto dal ministro del Way Corps, Basil Makhrarita (coordinatore del Branch di New York City)
Tradotto e pubblicato dalla Via d’Italia in data 21/08/2021
Siete mai stati così entusiasti di qualcosa tanto da doverlo dire a qualcuno? Qualcosa di così
eccitante che cambia la vita e che vorreste metterlo a disposizione di tutti? Ricordo di essermi sentito
così dopo aver completato il Corso Fondamentale del nostro ministero - un corso sulla Bibbia pensato
per le persone che desiderano una comprensione genuina e approfondita della Parola di Dio. Ho
fissato un obbiettivo e ho fatto un piano per dare testimonianza e raggiungere il cuore di qualcuno
con la Parola di Dio, e aiutare la persona attraverso il corso. Nel mio progetto ho stabilito come mi
sarei preparato, con chi avrei parlato, quando sarei andato a testimoniare e con chi, e come avrei
aperto le conversazioni.
Dopo aver seguito fedelmente il mio piano, sono riuscito a raggiungere diverse persone con
la verità della Parola di Dio, e una persona ha deciso di iscriversi al Corso Fondamentale. Ho potuto
aiutare con gioia e gratitudine quella persona durante il corso e sono stato in grado di vedere in prima
persona la liberazione che la Parola ha portato nella vita di quell’individuo.
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Da quel momento, ho avuto il grande privilegio di dare testimonianza a diverse persone che
hanno preso il corso e che hanno visto le loro vite trasformate. Avendo riflettuto su quelle situazioni
di testimonianza, sono giunto a una meravigliosa conclusione: conquistare un cuore affamato per la
Parola di Dio, può essere davvero semplice. Mentre noi, con un cuore amorevole, prendiamo la
decisione di credere di conquistare qualcuno, prepariamo un piano e lo eseguiamo fedelmente
credendoci e vedremo che Dio provvederà alla crescita.
Dio ci ha proposto degli esempi meravigliosi nella Sua Parola che possiamo seguire. Nel libro
degli Atti, vediamo un chiaro esempio dei credenti della Chiesa del primo secolo che hanno portato
frutto attraverso la pianificazione di un programma sistematico.
Atti 8:1 e 4:
Or Saulo approvava la sua uccisione. In quel tempo ci fu grande persecuzione contro la chiesa
che era in Gerusalemme, e furono tutti dispersi per le contrade della Giudea e della Samaria,
ad eccezione degli apostoli.
Coloro, dunque, che furono dispersi andarono attorno, annunziando la parola.
Le parole “furono dispersi” sono tradotte dal verbo greco διασπείρω (diaspeirô), da cui deriva
la parola italiana “diaspora” e che significa “seminare qua e là” come seminano gli agricoltori. Questa
non è stata una dispersione a caso dovuta all’impulso del momento o alla frenesia. C’è stata una
pianificazione, una preparazione, e si è pensato in anticipo per determinare dove e quando i credenti
avrebbero potuto andarsene via da Gerusalemme. Sempre in Atti, capitolo 11, notiamo il frutto di
questo sistematico programma - Dio ha dato la crescita.
Atti 11:21:
E la mano del Signore era con loro, e un gran numero credette e si convertì al Signore.
Osserviamo in verso 21 che Dio era con i credenti mentre raggiungevano le comunità dove
erano stati mandati, e il risultato è stato che un gran numero di persone (non poche) credette.
Dio provvederà all’incremento quando i credenti impegnati raggiungono le persone e
predicano a loro la Parola. Potreste chiedervi: “Come potrei applicare questa verità nella mia vita
oggi?”. La conquista di un cuore affamato della Parola di Dio si potrebbe realizzare in tre fasi basilari:
1. prendiamo la decisione di conquistare qualcuno;
2. sviluppiamo un piano semplice ma dettagliato;
3. eseguiamo il piano con amore e credendoci.
Esaminiamo queste fasi più dettagliatamente.
Fase 1. La nostra prima fase per conquistare un cuore affamato della Parola di Dio si compone
di due parti. Per prima cosa prendiamo la decisione di conquistare qualcuno, poi ci prepariamo
costruendo il nostro credere. La nostra decisione di conquistare qualcuno è motivata dall’amore e
dalla gratitudine per quello che Dio ha fatto quando ha dato il Suo unigenito Figlio per noi.
Giovanni 3:16:
Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque
crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna.
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Possiamo anche ricordarci di quanto siamo grati per la persona che ci ha dato testimonianza.
Qualcuno ci ha amati abbastanza da desiderare che avessimo la vita eterna, che Gesù Cristo ha reso
disponibile. Il fatto di essere grati può motivarci a muoverci con amore per salvare un’anima affamata
che è alla ricerca di risposte. Una volta presa la decisione di conquistare qualcuno, costruiamo il
nostro credere. Possiamo iniziare riempiendo le nostre menti con la Parola così da avere
un’abbondanza della Parola da comunicare, ricordandoci che abbiamo il ministero della
riconciliazione. Noi abbiamo l’autorità di parlare a qualcuno, in qualsiasi momento e in qualsiasi
luogo.
2 Corinzi 5:18,19:
Or tutte le cose sono da Dio, che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a
noi il ministero della riconciliazione,
poiché Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, ed
ha posto in noi la parola della riconciliazione.
Caspita! Che verità potenti per aiutarci a superare ogni dubbio che potremmo mai avere
riguardo al nostro diritto di annunciare la Parola a qualcuno. Dio stesso ci ha dato l’autorità di
riconciliare gli altri, riconnettendoli a Lui. Inoltre, è confortante sapere che non dobbiamo
preoccuparci di che parlare, perché Dio ci ha dato la Parola della riconciliazione. Possiamo
semplicemente annunciare la Parola con amore. Possiamo anche costruire il nostro credere ricordando
a noi stessi che siamo collaboratori di Dio.
2 Corinzi 6:1:
Ora essendo suoi collaboratori, vi esortiamo a non ricevere invano la grazia di Dio.
Dio non cambia. Proprio come Dio ha operato con i credenti della Chiesa del primo secolo,
Dio è anche con noi - come vediamo in questo verso che si applica ai credenti di oggi. Questo
certamente può costruire la nostra fiducia nel sapere che siamo collaboratori dell’Autore dell’intera
vita e dell’Autore della Parola, che Dio ci ha dato per annunciarla. Mentre costruiamo il nostro
credere, possiamo anche ricordarci dell’importante e confortante verità che la salvezza di tutte le
persone è la volontà del nostro Dio.
1 Timoteo 2:4:
Il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità.
Abbiamo l’opportunità di aiutare a portare la volontà di Dio in evidenza, e, poiché è la Sua
volontà, possiamo confidare che Dio è con noi mentre compiamo il nostro ministero della
riconciliazione. Siamo stati impostati per il successo! Ora che abbiamo costruito il nostro credere per
ottenere il nostro obiettivo di conquistare qualcuno portandolo alla Parola di Dio, possiamo procedere
nella seconda fase per realizzare il desiderio dei nostri cuori.
Fase 2. La nostra seconda fase per conquistare un cuore affamato della Parola di Dio consiste
nello scrivere il nostro obiettivo e nello sviluppare un piano semplice ma dettagliato per guidarci e
per tenerci in movimento verso quell’obiettivo. Un piano scritto mantiene il nostro obiettivo fisso
davanti a noi e ci aiuta a renderlo più chiaro.
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Habacuc 2:2:
Quindi l’Eterno mi rispose e disse: «Scrivi la visione e incidila su tavole, perché si possa
leggere speditamente».
Pianificare significa costruire il futuro nel presente in modo che noi possiamo fare qualcosa
adesso riguardo al piano futuro. Il progetto ci aiuta a visualizzare noi stessi in luoghi specifici e in
situazioni specifiche, e ci aiuta a cristallizzare i nostri obiettivi nelle nostre menti. Un piano ci aiuta
anche ad essere efficienti. Quando abbiamo pianificato in anticipo, non abbiamo bisogno di dedicare
altro tempo a pensare alle nostre attività di dare testimonianza, perché sono già disposte e pianificate
per iscritto. Nella definizione e nell’attuazione del piano, sarebbe utile avere un compagno o una
squadra di testimonianza con cui operare. Un compagno o una squadra possono arricchire il piano
stesso con una varietà di idee. Possono aiutarci a mantenerci concentrati e a incoraggiarci ad andare
avanti se ci distraiamo.
Prendiamo in considerazione alcuni principi pratici ed efficaci che possiamo applicare quando
sviluppiamo un piano di testimonianza di successo. Alcuni di questi principi sono rappresentati dal
popolare acronimo SMART che sta per Specifico, Misurabile, Accessibile, Rilevante, Temporaneo.
Quando i nostri obiettivi e i nostri piani sono specifici e misurabili, sappiamo esattamente cosa
stiamo credendo di realizzare e come misureremo il nostro progresso. Quando i nostri obiettivi e i
nostri piani sono accessibili, abbiamo più probabilità di realizzarli e di essere incoraggiati mentre
operiamo. I piani che sono rilevanti ci tengono concentrati sulle attività che ci condurranno a
raggiungere il nostro obiettivo, che in questo caso è quello di conquistare un cuore affamato della
Parola di Dio e di aiutare quella persona tramite il Corso Fondamentale. Vincolando i nostri obiettivi
e i nostri piani al tempo, ovvero pianificando di realizzarli entro un certo lasso di tempo, possiamo
assicurarci di riscattare il nostro tempo mentre perseguiamo i nostri obiettivi.
Un altro principio che possiamo applicare quando sviluppiamo il nostro piano è quello di
concentrarci sui tempi e sui luoghi di testimonianza. Ecco un esempio di un piano che usa i principi
SMART: “Ogni mercoledì e sabato sera dalle 19:30 alle 20:30, io e il mio compagno di testimonianza
ci recheremo alla caffetteria del centro e lì condivideremo con gli altri quello che abbiamo studiato
della Parola. Ognuno di noi inviterà una nuova persona ad unirsi a noi, e crederemo di dare
testimonianza ad una persona mentre stiamo li. Faremo così per i prossimi due mesi”.
Un altro principio è quello di aggiungere delle specifiche attività di testimonianza quotidiana
al nostro piano. Noi vogliamo avere una varietà di attività, incluso alcune che siano semplici e alcune
altre che siano più coinvolgenti. Esempi di attività semplici quotidiane includono il dare alle persone
che incontriamo un complimento genuino, o semplicemente il chiedere come stia andando la loro
giornata. Un altro esempio di una semplice attività quotidiana è quello di pregare con il nostro
compagno o con la nostra squadra per avere delle porte aperte per parlare e per le persone alle quali
abbiamo già dato testimonianza.
Un esempio di un’attività di testimonianza maggiormente coinvolgente è quello di invitare un
po’ di credenti e un po’ di conoscenze recenti a casa nostra per un dolce o per una serata di gioco.
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Altri esempi possono essere l’organizzare eventi presso un parco o un centro commerciale
locale o testimoniare porta a porta. Qualunque cosa facciamo, la facciamo con amore e con
divertimento.
Ora che abbiamo preso la decisione di conquistare qualcuno, che abbiamo costruito il nostro
credere, e che abbiamo messo giù il nostro piano SMART con il nostro compagno o con la nostra
squadra, siamo pronti a passare alla fase successiva per far diventare il nostro desiderio divino una
realtà.
Fase 3. La nostra terza fase per conquistare un cuore affamato della Parola di Dio è quella di
eseguire il nostro piano con amore e credendoci, sapendo che Dio darà la crescita. Nell’eseguire il
nostro piano, la fedeltà è la chiave. Continuiamo con un credere costante a seguire il piano che
abbiamo predisposto. Una tecnica che può aiutarci in questo è quella di mettere le nostre attività
pianificate su un calendario e posizionarlo in un luogo in evidenza dove lo potremo vedere sempre.
Possiamo anche inserire le nostre attività di testimonianza in un calendario elettronico sul
nostro cellulare o sul computer o sul tablet e ricevere il promemoria dal nostro dispositivo. Mentre
noi eseguiamo il nostro piano, ci sono alcune chiavi pratiche per dare testimonianza e per accudire,
che possiamo applicare. Primo, possiamo pregare per avere franchezza e possiamo parlare in lingue.
Pregare con la nostra comprensione ci aiuta a costruire il nostro credere ed è un modo per collaborare
con Dio mentre eseguiamo il nostro piano. Parlare in lingue ha molti benefici come quello di
edificarci, di rafforzare l’uomo interiore, di aprire il nostro cuore al nostro Padre e di portare riposo
alla nostra anima.
Efesini 6:18-20:
Pregando in ogni tempo con ogni sorta di preghiera e di supplica nello Spirito, vegliando a
questo scopo con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi,
e anche per me affinché, quando apro la mia bocca, mi sia dato di esprimermi con franchezza
per far conoscere il mistero dell’evangelo,
per il quale sono ambasciatore in catene, affinché lo possa annunziare con franchezza, come
è mio dovere fare.
Possiamo poi pensare ad alcune semplici aperture di conversazione. Un semplice
“buongiorno” può essere un modo efficace per dare inizio a un dialogo, anche porre una semplice
domanda può essere una buona apertura. Per esempio, a qualcuno che non conosciamo, potremmo
dire: “Non ho potuto fare a meno di notare il tuo grande cappello. Ti andrebbe di dirmi dove l’hai
acquistato?”. Una delle mie domande preferite da porre a qualcuno è: “Che fai questo fine
settimana?”. Una persona solitamente risponde condividendo alcuni suoi piani imminenti e poi
continua a sua volta: “E tu che fai?”. Questa diventa una grande porta aperta per condividere la nostra
comunione Biblica in casa, o un evento ministeriale, o un’attività di divulgazione, per poi invitare
quella persona a parteciparvi.
Quando gli altri rispondono alle nostre domande, noi possiamo acquisire informazioni su di
loro e sentire i loro bisogni. Una delle chiavi più grandi del programma di divulgazione è lasciare che
gli altri parlino. Se parliamo solo noi, non saremo aperti all’ascolto riguardo a un eventuale bisogno
che potremmo indirizzare alla Parola, alla preghiera, o ai principi divini. Il nostro obbiettivo è di
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aiutare gli altri, non solo di parlare di tutto quello che conosciamo. Ascoltando attentamente,
possiamo credere di avere delle parole adeguate a esaudire un bisogno o a benedire qualcuno.
Un’altra chiave è quella di fare della divulgazione uno stile di vita piuttosto che un evento. La
Parola di Dio afferma che noi siamo ambasciatori per Cristo (2 Corinzi 5:20) e che siamo epistole
conosciute e lette da tutti gli uomini (2 Corinzi 3:2). Le nostre vite possono essere una testimonianza
mentre camminiamo in accordo con la Parola per farla dimorare riccamente nei nostri cuori. Possiamo
essere testimoni e non soltanto “quelli che vanno a testimoniare”. Quando al mattino uscivo da casa
mia per andare a lavorare, invece di dire a mia moglie che “Sto andando a lavorare”, dicevo: “Ciao,
tesoro, sto andando a fare il testimone!”.
Se abbiamo avuto una buona conversazione con qualcuno, gli chiediamo informazioni per
contattarlo e poi risentirlo entro ventiquattr’ore. Questo è un principio vitale da incorporare nel nostro
piano di divulgazione. C’è un avversario là fuori che vuole ostacolare gli scopi di Dio dissotterrando
i semi che noi abbiamo piantato. Quando ero un partecipante del nostro programma di divulgazione
ministeriale, abbiamo programmato l’orario di ogni giorno per seguire di persona o con altri mezzi
digitali, ciascuno delle persone a cui avevamo parlato il giorno precedente. In ogni caso seguiamo le
persone, abbiamo una varietà di meravigliose risorse che gli possiamo offrire, come ad esempio versi
edificanti, l’accesso al nostro Servizio d’Insegnamento Domenicale settimanale, l’indirizzo web dei
vari siti del ministero, una copia della rivista The Way Magazine, o un libretto della Serie Give and
Share (Dare e Condividere). Possiamo anche metterli a conoscenza di eventuali eventi imminenti di
comunione.
Mentre eseguiamo fedelmente i nostri piani, annunciando la Parola e applicando queste
pratiche chiavi di testimonianza e di accudimento, potrebbero esserci dei momenti in cui non vediamo
dei risultati. Non dobbiamo scoraggiarci se non c’è un frutto evidente. Quando noi piantiamo un seme
fisico, potremmo non vedere immediatamente una evidente crescita sul suolo, ma questo non significa
che la crescita non si stia realizzando nel sottosuolo. Potrebbe volerci un po’ più di tempo prima che
si veda la crescita. La stessa cosa accade nel piantare il seme spirituale della Parola di Dio quando
siamo fuori a dare testimonianza. Potremmo non vedere dei risultati al momento - e in alcuni casi,
potremmo non essere nemmeno noi quelli che vedranno la crescita dei semi spirituali che abbiamo
piantato - ma noi sappiamo che annunciare la Parola porta sempre profitto, e Dio promette di dare la
crescita.
1 Corinzi 3:6,7:
Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere.
Ora né chi pianta né chi annaffia è cosa alcuna, ma è Dio che fa crescere.
Dio si è amorevolmente preso la responsabilità di provvedere alla crescita mentre noi
fedelmente piantiamo e annaffiamo. Questo fa sì che noi possiamo produrre dei risultati senza alcuna
pressione. Ognuno di noi gode il privilegio di essere un oratore per Dio, risplendendo come un
luminare e portando buone notizie del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo a coloro a cui parliamo.
Dio, la cui volontà è che tutti gli uomini siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità (1
Timoteo 2:4), porterà i risultati. Alla luce di queste verità, possiamo con fiducia invitare le persone a
iscriversi al Corso Fondamentale. In questo corso le persone ricevono l’opportunità di essere salvate,
e l’abbondanza della Parola annunciata nel corso aiuta certamente le persone a venire alla conoscenza
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della verità. Tuttavia, possiamo essere certi, che dal momento che è la volontà di Dio, che queste cose
avvengano, è pure la volontà di Dio che noi invitiamo le persone a iscriversi al Corso Fondamentale.
Raccoglieremo i frutti se non ci perdiamo d’animo. Mentre seguiamo fedelmente e gioiosamente il
nostro piano, possiamo amorevolmente esercitare il nostro ministero della riconciliazione, e accudire
con gratitudine coloro che Dio benedice tramite il Corso Fondamentale.
Conquistare un cuore affamato della Parola di Dio può essere davvero semplice. Mentre noi,
con un cuore amorevole, decidiamo di credere di conquistare qualcuno, formuliamo un piano, ed
eseguiamo fedelmente il piano credendoci, vedremo che Dio produrrà davvero la crescita. È piacevole
compiere il nostro ministero della riconciliazione esercitando la nostra autorità di parlare a chiunque,
in ogni momento e in ogni luogo. Mentre lo facciamo fedelmente, raggiungeremo i cuori delle persone
con l’amore e con la verità della Parola di Dio, e possiamo sperimentare la gioia di accudire un’anima
affamata attraverso il Corso Fondamentale. Qui, quella persona avrà l’opportunità di essere salvata e
di iniziare, o continuare, un emozionante viaggio per giungere alla conoscenza della verità. Che
privilegio meraviglioso e umile che abbiamo nell’essere una parte d’aiuto per realizzare la volontà di
Dio per tutti gli uomini!
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