stesso atteggiamento degli impiegati? Come combacia questa similarità di
comandamenti con 5:21?

13. Quali sono alcune minacce che un datore di lavoro potrebbe utilizzare
con un impiegato? Qual è la peggiore minaccia che hai mai ricevuta?

14. Paolo ci dà un motivo per il quale non dovremmo minacciare i nostri
impiegati. Qual è? Il fatto che Dio non dimostri favoritismo verso i ricchi,
potenti o padroni cosa implica per un datore di lavoro? Ci sono anche
implicazioni per i circoncisi, per i mariti e per i genitori?

Si dice che una sera Sir Christopher Wren, l’archittetto del cattedrale di San
Paolo a Londra passeggiasse tra i lavoratori senza rivelare la sua identità.
Chiese ad uo di loro, “Cosa fai?”, e lui rispose, “Sto tagliando una pietra”.
Chiese ad un secondo, “Cosa fai?”, e lui rispose “Mi guadagno i miei cinque
scellini e due pence di paga quotidiana”. Poi Wren chiese ad un terzo
lavoratore, “Cosa fai”. La risposta fu, “Sto aiutando Sir Christopher Wren a
costruire una cattedrale per glorificare Dio!” Qualsiasi sia il nostro lavoro,
ricordiamoci che NON siamo lì per tagliare una pietra o per guadagnare
qualche soldo, ma che stiamo lavorando per glorificare Dio e che è da Lui
che riceveremo il nostro VERO salario.
Da pensarci su…
[Da condividere con la cellula, parlarne nei gruppetti separati, o compilare a casa.]

Questa guida alla discussione è stata preparata da Michele Carlson e Sandro Ferretti
per la cellula di Bracciano (RM). Usata con permesso. Questo e altri studi biblici
disponibili gratuitamente su www.MissionePerTe.it

Guida alla discussione di Efesini 6:1-9
Cominciamo con un piccolo gioco. Riempiamo insieme questi spazi con il
nome del personaggio spesso in conflitto con quello elencato a destra:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tom (il gatto in tv) e _______
Silvestro (il gatto in tv) e ________
Wile E. Coyote e __________
Davide (nell’Antico Testamento) e __________
Caino e _________
Circoncisi e _____________
Mariti e _________
Genitori e _________
Padroni e ____________

1. Delle ultime quattro coppie, di quale abbiamo parlato al capitolo 2? Di
quale abbiamo parlato al capitolo 5? Di quali parleremo oggi nel capitolo 6?
Nel primo secolo, i circoncisi, i mariti, i genitori ed i padroni erano le
persone generalmente più privilegiate o meno privilegiate?

• Quali sono alcuni talenti, capacità, doni, esperienze, ecc. che ti
rendono utile al Regno di Dio?
• Quando tu utilizzi uno di questi talenti, in che modo sei simile
all’ultimo lavoratore che “Costruiva una cattedrale per glorificare Dio!”?
• Scrivi il nome di un credente che conosci che non sembra di valutare
bene i suoi talenti o vedere quanto siano utili all’opera di Dio. _________
Poi prega per lui e chiedi al Signore per l’opportunità di incoraggiarlo con
ciò che hai imparato oggi.
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2. LEGGIAMO 5:21. Come già osservato nelle ultime due discussioni, la
mutua sottomissione vuol dire che dobbiamo considerare i bisogni e gli
interessi degli altri e non solo i nostri (vedi Col. 2:3-4 se necessario). In che
modo può un genitore dominante beneficiare da una più attenta
considerazione dei bisogni del suo figlio? In che modo può un figlio egoista
beneficiare da una più attenta considerazione dei bisogni dei suoi genitori?
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3.

LEGGIAMO IL “NON TUTTI
SANNO”. Riesci a pensare ad altri
ambienti così critici?

4. LEGGIAMO 6:1-4. Qual è il
comandamento principale per i
figli in questi versetti? Quale brano
famoso viene citato da Paolo come
supporto (vedi Deut. 5,
specialmente il versetto 16 se
serve)? Quali sono almeno 3
indicazioni pratiche che ti fanno
capire che un figlio ubbidisce e
onora i sui genitori?

Non tutti sanno che…
Secondo l’ISTAT ogni italiano in media
lavora 6 ore al giorno e trascorre 7
ore a casa, principalmente con la
moglie ed i figli. Considerando che
dorme 7 ore al giorno e che 4 ore
sono dedicate ad altre attività, risulta
che ciascuno di noi trascorre il 24%
della nostra vita al lavoro e il 29% in
famiglia. Perciò più della metà delle
nostre vite è spesa in famiglia o al
lavoro. Se escludiamo le ore che
dormiamo, questi 2 ambienti
rappresentano il 76% della nostra vita
attiva.

5. Qual è la promessa per il
figlio rispettoso? Secondo te è
intesa come una garanzia o come un principio generale? Immaginiamo una
ricerca sulle persone rispettose e su quelle dispettose. Quale gruppo
vivrebbe più a lungo e quale vivrebbe più felicemente a tuo parere?

6.
Qual è il comandamento negativo (“non…”) e positivo (“ma…”) per i
genitori? Una madre sgrida la figlia adolescente senza spiegazioni perché si
veste con dei vestiti poco modesti. È un buon esempio per noi secondo il v.
4? Quale sarà il risultato nel cuore della figlia secondo Colossesi 3:21?
Parole come “allevate” e “istruzione” implicano un’educazione informata
dei propri figli al posto di una strillata. Quali motivi validi potrebbe avere
una madre per chiedere alla figlia di non vestirsi in modo immodesto?
Spiegando le motivazioni con amore potrebbe portare risultati migliori? È
garantito?

7. La situazione del primo secolo in cui i genitori generalmente
dominavano sui figli è simile o dissimile alla nostra cultura moderna? Dove
vedi evidenza di questo cambiamento nella cultura? Come vengono
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rappresentati i padri nella maggior parte dei telefilm moderni? È questo ciò
che Paolo voleva?

8. LEGGIAMO 6:5-9. Qual è il comandamento principale ai servi o impiegati
in questi versetti? LEGGIAMO IL “NON TUTTI SANNO” alla prossima pagina.

9. Hai mai conosciuto qualcuno che lavorava sodo solo quando il datore
di lavoro era presente? Cosa dice il versetto 6 in merito? Invece di servire
per essere visti dal datore di lavoro o da altri, dovremmo servire come se
servissimo chi (v. 7)?
Non tutti sanno che…
10. Anche qui c’è una
promessa per l’impiegato
rispettoso. Qual è? Secondo te è
intesa come una garanzia o
come un principio generale?
Quali potrebbero essere alcune
“ricompense” che riceviamo dal
Signore se lavoriamo sodo?

“Ubbidite” (v. 5) ha la stessa radice di
“sottomettere” che Paolo usa per la
chiesa (5:21), per le mogli (5:22), e per
i figli (6:1). È una parola nel nostro
contesto che non ha a che fare con la
servitù ma con il rispetto (5:33) e con
l’onore (6:2).

11. Immaginiamo due centralinisti per un’azienda telefonica che ricevono
richieste di assistenza tutto il giorno. Uno lavora con un atteggiamento
positivo, con efficienza ed anche gentilezza, cercando di vedere i suoi clienti
come portatori dell’immagine di Dio. L’altro si lamenta dei clienti e
dell’azienda, lavora lentamente e diventa sempre più brusco con i clienti
che gli danno sui nervi. Quale dei due risolverà più problemi in una
giornata? A quale dei due sembrerà che la giornata sia passata più in fretta?
Quale dei due darà più onore all’azienda? Darà più onore al Signore?

12. Quale comandamento positivo (“agite…”) e negativo
(“astenendovi…”) dà Paolo ai padroni o datori di lavoro? Che cosa vuol dire
“agite allo stesso modo”? Ti sorprende che i datori debbano adottare lo
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