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PREFAZIONE 
LO SCOPO DI QUESTO MATERIALE 

Accade spesso che coloro che fondano nuove chiese vengono ingaggiati e mandati sul campo con poco 
o nessun addestramento per il compito che devono affrontare. Molti leader di chiesa, sopraffatti dalle 
difficoltà del ministero, spesso non hanno una visione chiara di ciò che Dio vorrebbe compiere per loro 
mezzo. Sia i fondatori di chiese, sia i leader di chiese esistenti hanno bisogno di essere addestrati e di 
focalizzare chiaramente la loro visione. Le scuole bibliche e i seminari non rappresentano, per molti 
purtroppo, una scelta concretamente realizzabile. 

Questo materiale è stato scritto sia per fornire una visione ai fondatori di chiese e ai leader di chiese 
esistenti, sia per provvedere un fondamento biblico, integrato con alcune capacità pratiche di ministero, 
necessario per trasformare la visione in realtà.  Questo non è semplicemente un “programma” 
d’istruzione.  E’ un corso che mira a porre le necessarie fondamenta bibliche e educative, insieme alle 
capacità pratiche di ministero in modo da poter fondare delle nuove chiese. Anche se il Corso Omega è 
stato scritto nel contesto dell’Europa Centro-Orientale e dell’ex Unione Sovietica, è stato incoraggiante 
sentire che il materiale è stato trovato molto utile dopo essere stato adattato anche in altri contesti.  

Il curriculum è stato progettato per raggiungere due obiettivi: 

1. Provvedere l’addestramento necessario per la fondazione di nuove chiese. 

2. Incoraggiare la mobilitazione di tutto il Corpo di Cristo per creare un movimento di fondazione di 
nuove chiese. 

Esistono oggi movimenti per la fondazione di nuove chiese in molte nazioni nel mondo, tra queste il 
Brasile, la Romania, le Filippine, la Nigeria ed altre ancora. Noi crediamo che la chiesa locale sia lo 
strumento principale di cui Dio si serve per l’evangelizzazione mondiale, e che la fondazione di nuove 
chiese, basata sul principio della moltiplicazione, sia il modo più efficace di adempiere il Grande 
Mandato.  E’ necessario fondare nuove chiese che abbiano la visione e la capacità di moltiplicarsi e di 
fondare ancora altre chiese.   Quando ciò accade, vedremo il potenziale di un intero movimento di chiese 
che invade pacificamente una nazione, trasformando la vita di persone in ogni luogo. 

Un movimento di fondazione di chiese funziona quando ci sono persone coinvolte a tutti i vari livelli nel 
lavoro, dai giovani credenti che sono entusiasti della loro nuova fede ai leader stessi delle 
denominazioni.  Per creare un tale movimento il fondatore di chiese non potrà mai essere l’unico 
catalizzatore. Il materiale di questo corso può essere applicato con grande beneficio per tutti i livelli di 
persone impegnate nella chiesa e per leader di chiesa che vorranno sostenere direttamente ed 
indirettamente gli sforzi dei fondatori di chiese che lavorano per adempiere il ministero al quale Dio li ha 
chiamati. 

PANORAMICA DEL CORSO 

Il presente è il primo di cinque manuali, contenenti ciascuno circa 26 lezioni dalla durata di un’ora 
ciascuna. Per raggiungere gli obiettivi appena elencati, il corso tratta un ampio spettro di soggetti utili a 
fondare nuove chiese. Questi includono la visione di COL (Chiese in Ogni Luogo), il ministero nelle 
cellule, il discepolato, la chiesa, l’evangelizzazione, lo studio biblico induttivo, la leadership, la preghiera, 
il carattere spirituale e altri argomenti.  

Il corso è stato diviso in cinque manuali per fornire un approccio all’apprendimento a livelli crescenti. 
Dopo che il partecipante completa un manuale, intercorre un periodo di tempo prima di iniziare il 
manuale successivo. Durante questo tempo mette egli in pratica i principi che ha imparato. In molti casi, 
seguendo questo meccanismo, le lezioni costruiscono sui principi e sulle capacità che sono state 
apprese e messe in pratica nelle lezioni precedenti.  

In altre parole il corso è stato strutturato in modo che venga capito ed usato in parallelo al lavoro vero e 
proprio di fondazione di chiese.  Man mano che il partecipante lavora attivamente verso la fondazione di 
una nuova chiesa, avrà bisogno di certe capacità e di determinate conoscenze, e incontrerà problemi 
strada facendo. 

Le capacità è la conoscenza necessaria per iniziare la fondazione di una chiesa viene fornita nei primi 
manuali, mentre le attività e i principi necessari nelle fasi successive, sono fornite nei manuali relativi.  
Ogni manuale è stato scritto per insegnare abilità pratiche, per rispondere a domande e per discutere 
potenziali problemi rapportati alla fase corrispondente di fondazione di chiesa che affronta il partecipante 
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in quel momento.  Dopo questa Prefazione, troverai una lista di attività di sviluppo chiave, ovvero delle 
“Tappe di progresso” verso le quali i partecipanti vengono addestrati e che vanno attuate tra un 
seminario e l’altro. 

Le lezioni sono raggruppate per soggetto, e ognuno dei cinque manuali include lezioni sui vari soggetti. 
Alcuni dei temi, come “la visione” e “la chiesa” si trovano in tutti e cinque i manuali. Altri, come “il 
discepolato”, si trovano più avanti nel corso, in corrispondenza del momento in cui il partecipante ha 
bisogno di affrontare questi argomenti.  Una panoramica del corso, con la lista dei titoli delle lezioni per 
ognuno dei cinque manuali è stata inserita più in la in questa sezione.  

COME USARE I MATERIALI 

Consigli per i principianti 

La preparazione dei cinque manuali di questo corso ha richiesto molto tempo, molte preghiere ed un 
notevole sforzo. Ogni manuale è stato ideato per coprire aree specifiche di ministero e per provvedere la 
conoscenza necessaria per fondare una nuova chiesa. Si raccomanda vivamente pertanto che si inizi 
con il primo manuale e non con uno dei manuali successivi.  Nello stesso modo ogni lezione è stata 
scelta e curata con attenzione per essere utile, applicabile e indispensabile per svolgere il compito di 
fondazione di chiese. Non è quindi opportuno saltare le lezioni. 

Bisogna tenere presente che il vero processo di apprendimento si verifica quando i concetti presentati 
nelle lezioni vengono applicati alla propria vita e al proprio ministero. La maggior parte delle lezioni 
include delle azioni specifiche.  Questi progetti di azione sono stati concepiti per aiutare lo studente ad 
applicare le idee contenute nella lezione e vanno attuati prima di iniziare il lavoro sul manuale 
successivo. E’ estremamente utile avere un tutore che può incoraggiare lo studente mentre si dedica al 
lavoro di fondazione di chiesa. Un tutore può provvedere al bisogno di avere qualcuno al quale rendere 
conto man mano che si applicano i concetti alla propria vita e al ministero. Avere qualcuno al proprio 
fianco, non solo riflette una pedagogia efficace, ma molti fondatori di chiesa hanno dato testimonianza 
dell’aiuto che hanno trovato per la loro vita e il loro ministero in questo tipo di sostegno. Incoraggiamo 
fortemente pertanto di trovare un tutore per rinforzare e per fortificare il ministero di fondazione di chiese. 

Consigli per l’Istruttore 

Questo materiale può essere usato in vari contesti, quali una scuola biblica, una facoltà o un seminario in 
una chiesa locale.  Questo materiale non è tuttavia principalmente accademico. E’ materiale mirato 
all’addestramento. L’educazione accademica mira a dare conoscenza e informazioni. Lo scopo di questi 
materiali non è solo di dare conoscenza, ma di motivare verso l’azione attraverso capacità di ministero 
fondate sul modello biblico. Il manuale è stato concepito per “facitori”. 

Anche se il metodo che viene scelto per insegnare le lezioni potrà variare a seconda dal contesto 
particolare, ogni manuale può anche essere insegnato in un seminario di una fine settimana. In molte 
località sono state adottate con successo varie formule che riflettevano le condizioni di vita locali e i 
ministeri coinvolti. A volte sono state svolte due fini settimane intensive, in altri casi degli incontri 
settimanali regolari. Si raccomanda che i progetti di azione (previsti alla fine di ogni lezione) ricevano una 
giusta enfasi in modo che vengano completati prima del seminario successivo.  Un periodo di quattro o 
sei mesi è un periodo ragionevole da intercorrere tra un seminario e l’altro. Il vantaggio di questo tipo di 
metodo di addestramento è che combina in principi imparati nei seminari con la pratica svolta tra un 
seminario e l’altro. 

Durante i seminari non è necessario insegnare ogni punto di ogni lezione, in quanto i partecipanti 
possono anche leggere il materiale per conto loro. A volte un buon metodo può essere quello di far 
leggere la lezione agli studenti e poi farli interagire su come si rapporta alla propria esperienza. Altre 
volte un discorso da parte di un esperto in materia può essere il modo migliore di comunicare determinati 
concetti. Tuttavia si consiglia di NON FOSSILIZZARSI SUL MODELLO DELLA CONFERENZA CON UN 
ORATORE.  E’ meglio essere creativi e tentare di usare vari metodi per comunicare i principi e le abilità 
contenute nelle lezioni. Alcuni istruttori hanno trovato utili ed interessanti varianti quali gruppi di 
discussione, laboratori e drammatizzazioni. 

Come istruttori avete un sacro incarico. Il Signore della chiesa desidera discepolare le nazioni e c’è un 
grande bisogno di leader. Un istruttore ha l’enorme potenziale di aiutare ad equipaggiare molti che 
potrebbero a loro volta guidare movimenti di fondazione di nuove chiese e di aiutare altri nel ministero di 
moltiplicazione di chiese.  
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Ulteriore assistenza 

Non esitate a contattarci se possiamo dare ulteriore assistenza nello spargere la visione di fondare 
chiese ovunque e di equipaggiare praticamente fondatori di chiese.  

Jay Weaver, Editore Generale  
Budapest, Ungheria, Gennaio 2000 
JayWeaver@compuserve.com 
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INFORMAZIONI SU THE ALLIANCE 
Questo curriculum è stato preparato da The Alliance for Saturation Church Planting in collaborazione con 
il Project 250 della Peter Deyneka Russian Ministries.  La Alliance è un gruppo di collaborazione tra 
chiese e agenzie missionarie consacrato a mobilitare il credenti per saturare ogni nazione nell’Europa 
centro orientale e nell’ex Unione Sovietica con chiese evangeliche. Il concetto di fondare chiese in ogni 
luogo consiste in una strategia che mira a stabilire chiese locali in ogni città, villaggio e quartiere in modo 
che coloro che accetteranno Cristo avranno una comunità locale nella quale crescere in Cristo e ricevere 
l’equipaggiamento necessario al ministero. The Alliance è fondata sulla premessa che l’unione delle 
forze aumenterà l’efficacia, ridurrà la duplicazione e dimostrerà l’unità all’interno del corpo di Cristo. 

COSA CREDIAMO: 

• Crediamo che la chiesa locale è lo strumento primario di cui Dio si serve per l’evangelizzazione e per 
il discepolato.  

• Crediamo che la collaborazione tra chiese ed agenzie missionarie sia fondamentale per la 
moltiplicazione di chiese locali e per lo sviluppo di movimenti per fondare chiese in ogni luogo. 

• Crediamo che l’addestramento di leader è essenziale per fondare chiese e per far crescere le chiese. 

• Il Patto di Losanna è la confessione di fede di The Alliance. 

COSA FACCIAMO: 

Addestramento e discepolato di fondatori di chiesa.  

The Alliance provvede addestramento pratico sotto forma di seminari con indicazioni pratiche di compiti 
di ministero che mirano ad iniziare un lavoro di fondazione di chiesa. 

Raccolta di informazioni 

Avere informazioni accurate conduce a prendere decisioni sane nel lavoro di fondare chiese. The Aliance 
può aiutare nell’addestramento e nella consultazione su come raccogliere dati per quanto riguarda la 
fondazione e la crescita delle chiese in una determinata località  

Consulenza sul movimento di preghiera 

Un movimento per fondare nuove chiese inizia con la visione, che a sua volta si sviluppa e si raffina 
quando cerchiamo il cuore di Dio in preghiera. The Alliance può aiutare a comprendere meglio il ruolo dei 
movimenti di preghiera nel lavoro di fondare nuove chiese, nonché dare istruzioni pratiche su come 
incoraggiare un movimento di preghiera nella propria regione. 

Comunicare una visione 

Cosa vuole Dio per le vostre nazioni?  Egli vuole che ci siano chiese ovunque! The Alliance può aiutare 
ad incoraggiare una visione per la fondazione di nuove chiese grazie a seminari di concetto sui principi di 
fondare chiese in ogni luogo. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 

The Alliance for Saturation Church Planting 
Regional Resource Team 
H-1111 Budapest 
Budafoki út 34/B III/2, HUNGARY 
Tel: +(36-1) 466-5978 or 385-8199 
Fax: + (36-1) 365-6406 
E-mail: SCPAlliance@compuserve.com 
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TAPPE DI PROGRESSO 
Per il Curriculum di Fondazione di Chiese - Corso Omega  

 

Le Tappe di progresso  corrispondono ad attività concrete di ministero che sono state incorporate in 
questo curriculum. Ogni tappa può essere considerata un passo all’interno di un cammino più ampio 
mirato alla creazione di una nuova congregazione. Le tappe di progresso indicano dei punti precisi di 
azione che aiutano l’allievo ad applicare praticamente i concetti contenuti nel Corso Omega.  Esse sono 
come pietre miliari che indicano il progresso o come cartelli stradali che aiutano a dare nuove direzioni.  
Segue una lista di tappe di progresso e di enfasi nel Corso Omega. 

 

MANUALE UNO:  Enfasi sulla visione di COL (fondazione di Chiese i n Ogni Luogo), lo 
scopo della chiesa, lo studio biblico induttivo e l a ricerca 

Punti specifici di azione: 

• Esaminare lo scopo della chiesa alla luce del Grande Mandato. 

• Sviluppare una strategia globale di ministero basata sulla visione del progetto “Z”. 

• Investigare la “forma e la funzione” nella chiesa primitiva e nella chiesa odierna. 

• Imparare e mettere in pratica il metodo di studio induttivo. 

• Scrivere e condividere la propria testimonianza. 

• Iniziare gruppi di sostegno in preghiera per l’evangelizzazione e la fondazione di chiese. 

• Completare un progetto globale di ricerca per la zona a cui si sta mirando per fondare una chiesa. 

 

MANUALE DUE:  Enfasi sull’evangelizzazione e sui piccoli gruppi ( cellule) 

Punti specifici di azione: 

• Condivisione dei risultati del progetto di ricerca con altri impegnati nella stessa zona. 

• Scrivere una dichiarazione riguardo allo scopo della chiesa. 

• Sviluppare una filosofia per un ministero di fondazione di chiese. 

• Sviluppare una strategia personale per l’evangelizzazione, inclusa l’evangelizzazione personale. 

• Iniziare delle cellule che abbiano un’enfasi evangelistica. 

• Usare lo studio biblico induttivo sia personalmente sia nelle cellule. 
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MANUALE TRE  Enfasi sul discepolato, sul combattimento spiritual e, sul team e sul 
lavoro di gruppo  

Punti specifici di azione: 

• Identificare ed addestrare leader potenziali per le cellule. 

• Passare tempo in preghiera e digiuno. 

• Valutare il sistema di pensiero di un fondatore di chiesa e paragonarlo con il sistema di pensiero 
biblico. 

• Usare verità bibliche per contrastare gli attacchi spirituali nella vita e nel ministero del fondatore di 
chiese. 

• Creare piani personali per le persone coinvolte nel ministero di fondazione di chiese. 

• Sviluppare il lavoro di gruppo e fare attività di valutazione. 

• Analizzare i doni spirituali del fondatore di chiesa e del team che collabora con lui. 

 

MANUALE QUATTRO:  Enfasi sulla leadership e sulla gestione delle fina nze  

Punti specifici di azione: 

• Identificare ed addestrare leader potenziali per le cellule. 

• Valutare i punti di forza e di debolezza nello stile di leadership del fondatore di chiese, dando l’enfasi 
dovuta sui metodi di interazione interpersonale con gli altri. 

• Incorporare i principi di essere un servo leader nella vita e nel ministero del fondatore di chiese. 

• Monitorare l’uso del tempo nella vita e nel ministero del fondatore di chiese, stabilendo priorità e 
programmi.  

• Valutare le donazioni finanziare del fondatore di chiese e della nuova chiesa. 

• Ripassare i ruoli biblici del marito e della moglie e le responsabilità che i fondatori di chiese hanno 
verso le loro famiglie. 

• Guidare le cellule esistenti attraverso il processo di moltiplicazione. 

• Preparare un piano strategico per lavorare verso la saturazione nel ministero di fondare nuove 
chiese. 

 

MANUALE CINQUE:  Enfasi sulla moltiplicazione, sulla mobilitazione d i altre persone e sulla 
promozione di movimenti COL 

Punti specifici di azione: 

• Avviare una collaborazione nel ministero con altri gruppi evangelici nella zona. 

• Programmare e attuare una struttura di supervisione per i gruppi di cellule che promuova la continua 
crescita e moltiplicazione. 

• Insegnare alle persone a pregare per la fondazione di chiese in ogni luogo e mobilitare la preghiera 
al livello cittadino, regionale e nazionale.  

• Sviluppare e attuare un piano affinché i fondatori di chiese possano addestrare e svolgere un ruolo di 
tutore per nuovi fondatori di chiese. 

• Potenziare e avviare al ministero nuovi leader per un ministero di fondazione di chiese. 

• Promuovere una visione nelle nuove chiese per un coinvolgimento missionario non solo 
nella loro zona, ma fino alle “estremità della terra”. 
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Evangelizzazione 
(EV) 

LEZIONE 1:  
Introduzione 
all’Evangelizzazione 

LEZIONE 2, 3:  
Sviluppare la propria 
testimonianza personale 
 

3 

Metodi di Studio Biblico 
(SB) 

LEZIONE 1 (1A):  
Introduzione al Metodo 
di Studio Induttivo 
1A: In che modo la 
Bibbia è arrivata a noi? 

LEZIONE 2 (2A):  
Osservare la Parola di 
Dio 
2A: Il linguaggio della 
Bibbia 

LEZIONE 3: 
Laboratorio di 
osservazione 

LEZIONE 4 (4A):  
Interpretare la Parola di 
Dio  
4A: Tabelle bibliche 

LEZIONE 5: 
Laboratorio di 
interpretazione 

LEZIONE 6: 
Applicare la Parola di 
Dio 

LEZIONE 7 (7A): 
Laboratorio di 
applicazione 
7A Efeso – Uno Studio 
Biblico Induttivo 

7 

La Preghiera 
(PR) 

LEZIONE 1, 2:  
Il concerto di preghiera e 
la preghiera per il 
risveglio 

LEZIONE 3 (3A):  
Come incoraggiare la 
preghiera  
3A: Un terzetto di 
preghiera 

3 

Il Carattere Spirituale 
 (CS) 

LEZIONE 1 (1A ): 
La giustificazione per 
fede 

LEZIONE 2:  
Vivere del vangelo 

LEZIONE 3: 
La crescita cristiana 

LEZIONE 4:  
Il potere trasformante del 
vangelo 

LEZIONE 5:  
Tenere un diario 
spirituale 

 

5 

La Chiesa 
 (CH) 

LEZIONE 1: 
Fondamenta bibliche 
della chiesa 

LEZIONE 2 (2A) : 
Lo scopo della chiesa 
2A: Foglio di lavoro sul 
Grande Mandato 

LEZIONE 3 (3A):  
La forma e la funzione 
3A: L’applicazione della 
forma e della funzione 

LEZIONE 4: 
La definizione della 
chiesa  

 

4 

Tratta principalmente la fase di FONDAZIONE nel ciclo di fondazione di chiese 

MANUALE UNO Panoramica 
 

La Visione COL  
 (VI) 

LEZIONE 1: 
Il progetto "Z” 

LEZIONE 2:  
Il Grande Mandato e la 
fondazione di chiese 

LEZIONE 3 (3A):  
Il ciclo nella fondazione 
di una chiesa 
3A: Modelli di 
fondazione di chiese 

LEZIONE 4 (4A,4B):  
Principi di ricerca 
4A: Capire la zona cui si 
sta mirando 
4B: Sondaggi campione 

4 

I numeri tra parentesi ( ) sono riferiti alle appendici 
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Evangelizzazione 
(EV) 

LEZIONE 4 (4A):  
L’evangelizzazione 
e la fondazione di 
chiese 
4A: Valutare le 
strategie 
evangelistiche 

LEZIONE 5 (5A, 
5B): 
Alcune barriere ad 
un evangelizzaz-
ione efficace 
5A: "Una chiesa 
per ogni popolo" 
5B: Riposte a 
obiezioni comuni 

LEZIONE 6, 7  
(6A, 6B, 6C): 
Il processo della 
conversione 
6A: Il profilo di 
persone  da 
evangelizzare 
6B: Tre principi 
6C: Un esame 
dell’approccio di 
Gesù 

4 

Metodi di Studio 
Biblico (SB) 

LEZIONE 8 (8A): 
Vari modi di usare 
il metodo di studio 
induttivo 
8A: Uno studio 
biografico: Barnaba 

LEZIONE 9 (9A, 
9B):  
Guidare studi biblici 
induttivi 
9A: Uno studio di 
Matteo 20:17-28  
9B: Uno studio di 
Luca 15: 1-7 

LEZIONE 10,11 
(10A): 
Laboratorio nel 
guidare studi biblici 
induttivi 
10A: Passaggi per 
lo studio biblico 
induttivo 

4 

Cellule  
(CE) 

LEZIONE 1: 
Le funzioni e i 
benefici delle 
cellule 

LEZIONE 2 (2A, 
2B):  
Principi di 
conduzione nelle 
cellule 
2A: Idee per 
rompere il ghiaccio 
in una cellula 
2B: Idee di attività 

LEZIONE 3 (3A): 
Iniziare una cellula 
3A: Foglio di lavoro 
di programmazione 

LEZIONE 4 (4A): 
Evangelizzazione 
nella cellula 
4A: A proposito di 
"Oikos" 

LEZIONE 5:  
Dimostrazione di 
una cellula 

LEZIONE 6:   
La filosofia di un 
ministero 
attraverso le cellule 

6 

Leadership 
(LD) 

LEZIONE 1 (1A):   
Principi Biblici di 
Leadership 
1A: Casi pilota di 
leadership 

LEZIONE 2 (2A): 
Il profilo di un 
leader 
2A: Il leader 

2 

La Preghiera 
(PR) 

LEZIONE 4: 
Il concerto di 
preghiera: 
l’adorazione e la 
meditazione 

1 

Il Carattere 
Spirituale (CS) 

LEZIONE 6: 
Vivere come figli 
piuttosto che come 
orfani 

LEZIONE 7 (7A): 
Imparare ad essere 
figli 
7A: Orfani o Figli? 

2 

La Chiesa 
 (CH) 

LEZIONE 5: 
La natura della 
chiesa 

LEZIONE 6 (6A): 
Funzioni collettive 
della chiesa 
6A: Il battesimo nel 
Nuovo Testamento 

LEZIONE 7:  
Sviluppare una 
dichiarazione di 
intento per la 
chiesa 

LEZIONE 8 (8A): 
Una filosofia per un 
ministero di 
fondazione di 
chiese  
8A: Sviluppare una 
filosofia di 
ministero di 
fondazione di 
chiese 

4 

Tratta principalmente la fase di CONQUISTA nel ciclo di fondazione di chiese 

MANUALE DUE Panoramica 
 

La Visione COL  
 (VI) 

LEZIONE 5: 
Fondamenta 
bibliche per 
fondare chiese in 
ogni luogo 

LEZIONE 6: 
Laboratorio di 
ricerca 

LEZIONE 7:  
Mobilitare risorse 
attraverso la 
ricerca 

3 

I numeri tra parentesi ( ) sono riferiti alle appendici 
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Combattimento 
Spirituale (CS) 

LEZIONE 1:  
Capire i sistemi 
di pensiero 

LEZIONE 2 
(2A):  La 
dinamica del 
combattimento 
spirituale 
2A: Uno studio di 
Efesini. 4:17-
5:21 

LEZIONE 3 (3A, 
3B):  
Battaglie 
spirituali 
3A: Studio 
biblico 
3B: Casi pilota 
da varie parti del 
mondo 

3 

Fare Discepoli 
(DI) 

LEZIONE 1:  
Introduzione: 
fare discepoli 

LEZIONE 2(2A):  
Il tuo ruolo nel 
fare discepoli 
2A: Le 
caratteristiche 
dell’amore 
cristiano 

LEZIONE 3(3A):  
Conosci I tuoi 
obiettivi e le pe-
rsone che servi 
3A: Fede, spera-
nza e amore 

LEZIONE 4(4A):  
Aiutare i 
discepoli a 
crescere 
spiritualmente 
4A: La crescita 
spirituale ha 
bisogno di 
essere valutata 

LEZIONE 5(5A):  
Vari modelli per 
fare discepoli 
5A: Un piano per 
fare discepoli  

5 

Evangeli-
zzazione (EV) 

LEZIONE 8: 
L’evangelizza-
zione relazionale 

1 

Cellule  
(CE) 

LEZIONE 7 
(7A):  
Le dinamiche di 
discussione di 
gruppo nella 
cellula 
7A: Domande di 
discussione 

LEZIONE 8:   
La cura delle 
persone nella 
cellula 

LEZIONE 9:  
L’addestramento 
di nuovo leader 
nella cellula 

3 

Leadership 
(LD) 

LEZIONE 3: 
Sfere di 
leadership 

LEZIONE 4:   
Introduzione al 
lavoro di gruppo 

LEZIONE 5: 
Sviluppo del 
gruppo 

3 

La Preghiera 
(PR) 

LEZIONE 5: 
La preghiera e il 
digiuno 

LEZIONE 6, 7:  
Il concerto di 
preghiera:  la 
preghiera per 
l’espansione del 
vangelo 

3 

Il Carattere 
Spirituale (CS) 

LEZIONE 8, 9: 
La legge e il 
vangelo 

LEZIONE 10 
(10A): 
Il ravvedimento 
come sentiero 
verso la vita 
10A:  Il posto del 
peccatore 

3 

La Chiesa 
 (CH) 

LEZIONE 9, 10:  
La chiesa e i 
doni spirituali 

LEZIONE 11:  
Le dinamiche 
sociali della 
chiesa 

 

3 

Tratta principalmente la fase di CONSOLIDAMENTO nel ciclo di fondazione di chiese 

MANUALE TRE Panoramica 
 

La Visione COL  
 (VI) 

LEZIONE 8:   
La prima 
avanzata  

LEZIONE 9:  
Elementi comuni 
nei movimenti di 
fondazione di 
chiese 

2 

I numeri tra parentesi ( ) sono riferiti alle appendici 
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La Famiglia 
(FA) 

LEZIONE 1: 
I ruoli biblici 
nella famiglia 

LEZIONE 2: 
Essere genitori 

2 

Amministrazione 
finanziaria (AF) 

LEZIONE 1: 
Introduzione al 
dare 

LEZIONE 2: 
L’amministra-
zione finanziaria 

LEZIONE 3:  
L’amministra-
zione del tempo 

LEZIONE 4:  
Il processo di 
programmazione 
strategica 

LEZIONE 5:  
Laboratorio di 
procedura per 
una programma-
zione strategica 

5 

Fare Discepoli 
(DI) 

LEZIONE 6:  
Laboratorio sul 
fare discepoli 

 

1 

Cellule  
(CE) 

LEZIONE 10: 
Discussione su 
domande e 
problemi nelle 
cellule 

LEZIONE 11: 
La moltiplica-
zione delle 
cellule 

 

2 

Leadership 
(LD) 

LEZIONE 6 
(6A):  
Leader e servi 
6A: Una lista per 
monitorare un 
leader 

LEZIONE 7: 
Dinamiche di 
leadership 

LEZIONE 8:   
Stili di 
interazione 

LEZIONE 9:  
I bisogni dei 
leader 

LEZIONE 10 
(10A):  
Addestrare 
nuovi leader 
10A: Le qualità 
da incoraggiare 
in un nuovo 
leader 

5 

La Preghiera 
(PR) 

LEZIONE 8, 9:  
Il concerto di 
preghiera: 
pregare in modo 
biblico 

 

2 

Il Carattere 
Spirituale (CS) 

LEZIONE 11:  
L’amore come 
fondamento del 
ministero 

LEZIONE 12:  
Comprendere il 
cuore del Padre 

LEZIONE 13:  
La grazia è per 
gli umili 

 

3 

La Chiesa 
 (CH) 

LEZIONE 12:  
Le dinamiche 
della chiesa 
emergente 

LEZIONE 13: Le 
caratteristiche 
delle chiese che 
crescono 

LEZIONE 14:  
Il governo e gli 
uffici nella 
chiesa 

 

3 

Tratta principalmente la fase di ADDESTRAMENTO nel ciclo di fondazione di chiese 

MANUALE QUATTRO Panoramica 
 

La Visione COL  
 (VI) 

LEZIONE 10 
(10A,10B):   
Componenti 
strategiche per 
un movimento di 
fondazione di 
chiese 
10A: La fede e 
l’obbedienza 
contrapposte 
alla paura e 
all’incredulità 
10B: Cose che 
producono una 
crescita naturale 

LEZIONE 11:  
Segni distintivi di 
un movimento 

LEZIONE 12:  
La cura e la 
guida all’interno 
di un movimento 

3 

I numeri tra parentesi ( ) sono riferiti alle appendici 
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La Famiglia 
(FA) 

LEZIONE 3:   
Il ministero verso la 
famiglia 

1 

Predicazione  
(PR) 

LEZIONE 1: 
La predicazione 
biblica I: capire il 
messaggio 

LEZIONE 2: 
La predicazione 
biblica II: 
comprendere 
l’uditorio 

LEZIONE 3: 
La predicazione 
biblica III: 
comprendere se 
stessi 

3 

Cellule  
(CE) 

LELEZIONE 12: 
Le cellule che si 
saturano attraverso 
chiese locali 

LEZIONE 13 
(13A): 
La supervisione 
delle cellule 
13A: Il passo finale 

2 

Leadership 
(LD) 

LEZIONE 11: 
Rilasciare i leader 

LEZIONE 12: 
Leadership per un 
movimento 
12A: Leader di 
movimenti 

2 

La Preghiera 
(PR) 

LEZIONE 10: 
Agevolare la 
preghiera per un 
movimento di 
fondazione di 
chiese  

LEZIONE 11, 12:  
Il concerto di 
preghiera: 
ringraziare Dio per 
la sua fedeltà 

 

3 

Il Carattere 
Spirituale (CS) 

LEZIONE 15: 
Il ministero di 
riconciliazione 

LEZIONE 16:  
L’integrità morale 
dei fondatori di 
chiese 

 

2 

La Chiesa 
 (CH) 

LEZIONE  15: 
La disciplina nella 
chiesa 

LEZIONE 16:  
L’adorazione 
collettiva nella 
chiesa locale 

LEZIONE 17: 
Come guidare 
l’adorazione 
collettiva 

LEZIONE 18: 
La chiesa locale ed 
il corpo di Cristo in 
senso più ampio 

LEZIONE 19: 
L’impatto storico 
della chiesa in Italia 

 

5 

Tratta principalmente la fase di MOLTIPLICAZIONE e di MOVIMENTO nel ciclo di fondazione di chiese 

MANUALE CINQUE Panoramica 
 

La Visione COL  
 (VI) 

LEZIONE 13: 
Una visione 
telescopica 

LEZIONE 14: 
La mobilitazione 

LEZIONE 15: 
I prossimi passi 

LEZIONE 16:  
L’addestramento 
come componente 
di un movimento 
per la fondazione di 
chiese 

LEZIONE 17: 
Mobilitare leader 
attraverso iniziative 
nazionali 

 

5 

I numeri tra parentesi ( ) sono riferiti alle appendici 
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