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IL DISCEPOLO DI GESÙ CRISTO

“Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate

 

Nel conferire il Suo Grande Mandato alla chiesa (e non soltanto agli Apostoli) il Signore Gesù 

ordinò loro di “fare discepoli

la parola deriva dal verbo 

l’insegnamento di un maestro, soprattutto in quanto sia o si senta a lui legato da stretti legami spirituali e 

intellettuali [...] Chi segue le dottrine o le opinioni di una persona (apprese anche attraverso i suoi scritti e dopo la 

sua morte) che egli considera e venera come maestro, e per estens. chi conforma la propria vita, i proprî principî e 

giudizî sull’esempio di un maestro...

evidenzia subito quello che vedremo nel no

discepoli di Cristo! 

 

LA NATURA DEL DISCEPOLO

Cristo non cerca simpatizzanti

definizione biblica di discepolo è data personalmente da Gesù:

maestro ... Basti al discepolo essere come il suo maestro

“programma” di Gesù è di 

Grande Mandato, impariamo prima di tutto quali sono le peculiarità del discepolo che Gesù 

ricerca. Lo faremo alla luce di alcuni importanti versetti (

Giovanni 1:11-13). Fondati su

se... 
 

1. Ha ricevuto Gesù: ... ma a tutti quelli che l

Un incontro e una conoscenza personale con Cristo sono 

dell’esperienza del discepolo;

 

2. È un credente: ... a quelli, cioè, che credono nel suo nome

delle dottrine, né convinzione mentale

 

3. È nato di nuovo: ... i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d

nati da Dio. Non è un cambiamento di abitudini

sistema formale religioso: è il miracolo della Nuova Nascita.

 

LA CHIAMATA DEL DISCEPOLO

Considerando la storia dei Vangeli possiamo notare alcune particolari

rivolge ai discepoli e che si applicano a chiunque, ancora oggi, desideri seguirLo.
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IL DISCEPOLO DI GESÙ CRISTO

 
Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 

insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate ...” (Matteo 28:19, 20

il Suo Grande Mandato alla chiesa (e non soltanto agli Apostoli) il Signore Gesù 

fare discepoli” fra tutti i popoli. Che cosa indica il termine 

deriva dal verbo “imparare” e il significato si può così ria

insegnamento di un maestro, soprattutto in quanto sia o si senta a lui legato da stretti legami spirituali e 

intellettuali [...] Chi segue le dottrine o le opinioni di una persona (apprese anche attraverso i suoi scritti e dopo la 

a morte) che egli considera e venera come maestro, e per estens. chi conforma la propria vita, i proprî principî e 

esempio di un maestro...” (Dizionario Treccani). Questa definizione è molto chiara e

evidenzia subito quello che vedremo nel nostro studio: non si fa il discepolo di Cristo, ma 

LA NATURA DEL DISCEPOLO 

non cerca simpatizzanti ma discepoli, non ricerca attivisti, né eroi ma

definizione biblica di discepolo è data personalmente da Gesù: “Un discepolo non è superiore al 

... Basti al discepolo essere come il suo maestro ...”. Come abbiamo visto sin dal versetto iniziale il 

di Gesù è di “fare discepoli”. Ora, prima di procedere oltre, considerando il 

riamo prima di tutto quali sono le peculiarità del discepolo che Gesù 

ricerca. Lo faremo alla luce di alcuni importanti versetti (cfr. Marco 16:16; Atti 8:12, 13; 18:8

Fondati su queste Scritture, possiamo affermare che il discepolo 

: ... ma a tutti quelli che l’hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventar figli di Dio

Un incontro e una conoscenza personale con Cristo sono il fondamento principale

esperienza del discepolo; 

: ... a quelli, cioè, che credono nel suo nome ... Non è assenso intellettuale

delle dottrine, né convinzione mentale: è fede!  

: ... i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d

Non è un cambiamento di abitudini o una svolta nei costumi

formale religioso: è il miracolo della Nuova Nascita. 

LA CHIAMATA DEL DISCEPOLO 

la storia dei Vangeli possiamo notare alcune particolarità della chiamata che Gesù 

ai discepoli e che si applicano a chiunque, ancora oggi, desideri seguirLo.
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IL DISCEPOLO DI GESÙ CRISTO 

Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Matteo 28:19, 20) 

il Suo Grande Mandato alla chiesa (e non soltanto agli Apostoli) il Signore Gesù 

Che cosa indica il termine discepolo? Nell’originale 

e il significato si può così riassumere: “Chi riceve 

insegnamento di un maestro, soprattutto in quanto sia o si senta a lui legato da stretti legami spirituali e 

intellettuali [...] Chi segue le dottrine o le opinioni di una persona (apprese anche attraverso i suoi scritti e dopo la 

a morte) che egli considera e venera come maestro, e per estens. chi conforma la propria vita, i proprî principî e 

ta definizione è molto chiara ed 

il discepolo di Cristo, ma si è 

né eroi ma discepoli. La 

Un discepolo non è superiore al 

Come abbiamo visto sin dal versetto iniziale il 

. Ora, prima di procedere oltre, considerando il 

riamo prima di tutto quali sono le peculiarità del discepolo che Gesù 

Marco 16:16; Atti 8:12, 13; 18:8 con 

il discepolo di Cristo è tale 

hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventar figli di Dio ... 

il fondamento principale 

intellettuale a una teoria o a 

: ... i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d’uomo, ma sono 

una svolta nei costumi, né un’adesione a un 

tà della chiamata che Gesù 

ai discepoli e che si applicano a chiunque, ancora oggi, desideri seguirLo. 
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1. Una chiamata a “seguire” Gesù 

fra loro, a seguirLo non semplicemente in manier

(cfr. Giovanni 13:14; 1Pietro 2:21; 1Giovanni 3:16);

 

2. Una chiamata a “rinunziare

non si parla di un semplice, umano e carnale 

è “un incalcolabile guadagno

 

3. Una chiamata a “formazione

che si ha del “discepolo

ma lo scopo di Cristo per i Suoi discepoli è molto semplice

testimone per la salvezza di chiunque crede!

 

IL CARATTERE DEL DISCEPOLO

In maniera provocatoria, in questa parte dello studio 

discepolo di Gesù Cristo che possono sembrare dei veri e propri 

società pragmatica come la nostra, il vero discepolo si differenzia subito e il suo carattere si 

denota come: 
 

1. Rinunciatario rispetto a sé stesso 

nostra relazione con Dio è il nostr

“morire a sé stesso” garantisce al discepolo 

Colossesi 3:5); 
 

2. Scandaloso nelle priorità (cfr. Luca 

“iperboli”, non siamo autorizzati a 

che portiamo a Cristo no

come si può, come ci conviene;

 

3. Incosciente riguardo alla propria

concentrati su sé stessi è sempre un pericolo per il discepol

troppo l’auto-rinunzia. Essere in Cristo, è la condizione del vero crede

 

4. Calcolatore rispetto alle implicazioni della sua scelta

non scriteriato, né avventato. Egli, an

matematica del Maestro, il tenore della sua scelta di seguirLo (cfr. Matteo 8:18

 

5. Ostinato, rispetto alle decisioni

del carattere del vero discepolo

balia della corrente... Dio solo sa quanto vi sia bisogno di discepoli che prendano seriamente 

Chiesa Cristiana Evangelica A.D.I. di Portici (Na)

Gesù (Giovanni 1:43; Marco 2:14). Il Signore chiama persone 

fra loro, a seguirLo non semplicemente in maniera fisica o teorica, ma in modo molto diverso 

(cfr. Giovanni 13:14; 1Pietro 2:21; 1Giovanni 3:16); 

rinunziare” a sé stesso (Luca 14:33; Matteo 19:21; cfr. Atti 4:32)

un semplice, umano e carnale “spirito di sacrificio”. Prendere la propria croce 

un incalcolabile guadagno” (cfr. Galati 6:14; 2:19, 20); 

formazione”, per una missione (cfr. Matteo 4:18-22; Marco 3:13

discepolo” è quella contemplativa e speculativa (tra il religioso e il 

ma lo scopo di Cristo per i Suoi discepoli è molto semplice e parecchio concreto

la salvezza di chiunque crede! 

IL CARATTERE DEL DISCEPOLO 

In maniera provocatoria, in questa parte dello studio evidenzieremo degli aspetti del carattere del 

discepolo di Gesù Cristo che possono sembrare dei veri e propri “difetti

società pragmatica come la nostra, il vero discepolo si differenzia subito e il suo carattere si 

rispetto a sé stesso (Luca 9:23-25; Filippesi 1:20). Uno dei più grandi nemici della 

nostra relazione con Dio è il nostro “io” smisurato (sia nel deprimersi, sia nell

garantisce al discepolo la vita di Cristo (Galati 2:19, 20

(cfr. Luca 14:26; 9:59, 60). Seppure qui il Signore stia usando delle 

, non siamo autorizzati a considerarle come semplici “provocazioni

che portiamo a Cristo non fa impallidire gli altri amori, non Lo stiamo amando come si deve, 

come si può, come ci conviene; 

propria vita (Matteo 16:25, 26; Atti 20:24; 2Corinzi 12:10

concentrati su sé stessi è sempre un pericolo per il discepolo, come lo è anche 

rinunzia. Essere in Cristo, è la condizione del vero creden

alle implicazioni della sua scelta (Luca 14:28-32). Il discepolo è 

non scriteriato, né avventato. Egli, anzi, deve essere in grado di “

matematica del Maestro, il tenore della sua scelta di seguirLo (cfr. Matteo 8:18

, rispetto alle decisioni (Luca 9:61, 62; Atti 21:13). Questo è un altro importante aspetto 

vero discepolo: non come bambini sballottati qua e là, non come barche in 

balia della corrente... Dio solo sa quanto vi sia bisogno di discepoli che prendano seriamente 
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. Il Signore chiama persone differenti 

, ma in modo molto diverso 

; Matteo 19:21; cfr. Atti 4:32). Ovviamente qui 

. Prendere la propria croce 

22; Marco 3:13-15). Spesso l’idea 

iva (tra il religioso e il filosofico), 

e parecchio concreto: essere 

degli aspetti del carattere del 

difetti”. Soprattutto in una 

società pragmatica come la nostra, il vero discepolo si differenzia subito e il suo carattere si 

Uno dei più grandi nemici della 

smisurato (sia nel deprimersi, sia nell’esaltarsi). Il 

alati 2:19, 20; Romani 8:13; 

Seppure qui il Signore stia usando delle 

provocazioni”. Se l’amore 

n fa impallidire gli altri amori, non Lo stiamo amando come si deve, 

; 2Corinzi 12:10). Essere 

o, come lo è anche il sottolineare 

nte; 

Il discepolo è determinato, ma 

“calcolare”, secondo la 

matematica del Maestro, il tenore della sua scelta di seguirLo (cfr. Matteo 8:18-23); 

Questo è un altro importante aspetto 

: non come bambini sballottati qua e là, non come barche in 

balia della corrente... Dio solo sa quanto vi sia bisogno di discepoli che prendano seriamente 
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l’opera di Dio e gli impegni presi con Lui (cfr. 

 

I PRIVILEGI DEL DISCEPOLO

Una visione non spirituale dell

specie di vita “in minore”, di rinuncia mon
 

1. Il privilegio della comunione

1:38, 39). Stare ai Suoi 

comunione: 

a. Il suo costo e il suo valore

b. La qualità di questa comunione

c. L’estensione di questa comunione

Marco 6:7; Luca 10:1; 

 

2. Il privilegio della formazione

“fare di loro” qualcosa che essi non avrebbero mai pensato

Suo esempio (Giovanni 13:15), con i Suoi 

16:5-12). Oggi il Signore

formare i Suoi discepoli allo stesso modo.

 

3. Il privilegio della missione: Infatti vi ho dato un esempio, affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. 

Essere testimone è il compito de

discepoli furono chiamati cristiani. 

a. La comunione (Matteo 28:20). Il discepolo non è mai 

abbandonerà, mai! 

b. La potenza (Atti 1:8). 

discepolo sa da Chi viene la sua forza (cfr. Matteo 10:1);

c. L’estensione (Atti 1:8). 

visione del vero discepolo missionario

all’estremità della terra. 
 

LE RESPONSABILITÀ DEL DISCEPOLO

Come sempre, ogni privilegio porta con sé delle responsabilità. Nella vita cristiana, caratterizzata 

dall’amore di Dio, il concetto di responsabi

attivo del privilegio ricevuto 

vuole e può... 
 

Chiesa Cristiana Evangelica A.D.I. di Portici (Na)

opera di Dio e gli impegni presi con Lui (cfr. Proverbi 20:25; Ecclesiaste 5:4, 6). 

I PRIVILEGI DEL DISCEPOLO 

Una visione non spirituale dell’essere discepoli di Cristo potrebbe farci apparire il tutto come una 

, di rinuncia monastica alla vita. Ma non è così, il vero discepolo ha...

one (Giovanni 12:26). Seguire Gesù significa stare con Lui (Giovanni 

Suoi piedi è privilegio e vanto (cfr. Atti 22:3). Consideriamola questa 

e il suo valore (cfr. Giovanni 15:13); 

La qualità di questa comunione (cfr. Giovanni 15:15; Luca 10:23); 

estensione di questa comunione: con Dio, con gli altri discepoli [“a due a due

Marco 6:7; Luca 10:1; Atti 2:1 eccetera).  

Il privilegio della formazione. Gesù s’impegna, quando chiama i Suoi discepoli, 

qualcosa che essi non avrebbero mai pensato, né potuto

(Giovanni 13:15), con i Suoi insegnamenti (Marco 4:34), con i Suoi 

. Oggi il Signore, mediante le Scritture e l’aiuto dello Spirito Santo

formare i Suoi discepoli allo stesso modo. 

: Infatti vi ho dato un esempio, affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. 

è il compito del discepolo di Cristo, proprio per questo a un certo punto

discepoli furono chiamati cristiani. Per questa missione, il discepolo ha ricevuto delle promesse: 

(Matteo 28:20). Il discepolo non è mai “da solo”, perché Cristo non lo 

(Atti 1:8). Consapevole di non essere capace di svolgere la missione, il 

discepolo sa da Chi viene la sua forza (cfr. Matteo 10:1);  

(Atti 1:8). Non si è ancora esaurito il comando e non si è ancora ridotta la 

visione del vero discepolo missionario ... Gerusalemme, e in tutta la Giudea e Samaria, e fino 

 

LE RESPONSABILITÀ DEL DISCEPOLO  

Come sempre, ogni privilegio porta con sé delle responsabilità. Nella vita cristiana, caratterizzata 

amore di Dio, il concetto di responsabilità non è da considerare “gravoso

 (1Giovanni 5:3). Ogni vero discepolo deve, e per la grazia di Dio, 
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Ecclesiaste 5:4, 6).  

potrebbe farci apparire il tutto come una 

astica alla vita. Ma non è così, il vero discepolo ha... 

Seguire Gesù significa stare con Lui (Giovanni 

. Consideriamola questa 

a due a due”] (Matteo 28:20; 

impegna, quando chiama i Suoi discepoli, a “formarli”, a 

, né potuto essere. Egli lo fa col 

(Marco 4:34), con i Suoi miracoli (Matteo 

aiuto dello Spirito Santo, continua a 

: Infatti vi ho dato un esempio, affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. 

per questo a un certo punto i 

Per questa missione, il discepolo ha ricevuto delle promesse:  

, perché Cristo non lo 

di svolgere la missione, il 

non si è ancora ridotta la 

rusalemme, e in tutta la Giudea e Samaria, e fino 

Come sempre, ogni privilegio porta con sé delle responsabilità. Nella vita cristiana, caratterizzata 

gravoso”, ma come risvolto 

Ogni vero discepolo deve, e per la grazia di Dio, 
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1. Essere come il Suo Maestro

rigenerati, condotti e resi fruttuosi dallo Spirito Santo (cfr. Galati 5:22, 23)

 

2. Servire come il Suo Maestro 

“meccanica”, ma è l’inconsapevole stimolo interiore che somiglia molto 

Geremia... (20:9); 
 

3. Amare come il Suo Maestro

punti precedenti, ricordando

che egli ha amato noi, e ha m

Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio; se ci amiamo 

gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perf

in lui ed egli in noi: dal fatto che ci ha dato del suo Spirito
 

Gesù dice: «Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà 

liberi». Nessuno è più libero di un discepolo di Gesù Cristo, nessun onore 

nemmeno essere paragonato

discepoli del Signore, viviamo questo grande privilegio con consapevol

gratitudine e zelo. Per onorarLo come merita, servirLo come vuole e testimoniare di Lui con 

potenza. Per fare altri discepoli, nell

Signore ci benedica! 
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Essere come il Suo Maestro (Matteo 10:25; 1Corinzi 11:1). Non mediante sforzi, ma perché

rigenerati, condotti e resi fruttuosi dallo Spirito Santo (cfr. Galati 5:22, 23)

Servire come il Suo Maestro (Giovanni 13:12-17; 1Giovanni 3:16). Non è eroismo, né imitazione 

inconsapevole stimolo interiore che somiglia molto 

Amare come il Suo Maestro (Giovanni 13:34, 35). Per questo punto valgono le precisa

, ricordando, inoltre, che: “In questo è l’amore: non che noi abbiamo amato Dio, ma 

che egli ha amato noi, e ha mandato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati

Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio; se ci amiamo 

gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Da questo conosciamo che rimaniamo 

in lui ed egli in noi: dal fatto che ci ha dato del suo Spirito” (1Giovanni 4:10-13).

«Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà 

Nessuno è più libero di un discepolo di Gesù Cristo, nessun onore 

essere paragonato) a quello di essere Suoi servitori, Suoi amici, figli di Dio! Se siamo 

discepoli del Signore, viviamo questo grande privilegio con consapevolezza e con fedeltà, con 

er onorarLo come merita, servirLo come vuole e testimoniare di Lui con 

potenza. Per fare altri discepoli, nell’attesa di vederLo tornare, per essere con Lui per sempre. 
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Non mediante sforzi, ma perché 

rigenerati, condotti e resi fruttuosi dallo Spirito Santo (cfr. Galati 5:22, 23); 

Non è eroismo, né imitazione 

inconsapevole stimolo interiore che somiglia molto al moto del cuore di 

Per questo punto valgono le precisazioni dei 

amore: non che noi abbiamo amato Dio, ma 

andato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati ... se 

Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio; se ci amiamo 

etto in noi. Da questo conosciamo che rimaniamo 

13). 

«Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà 

Nessuno è più libero di un discepolo di Gesù Cristo, nessun onore può superare (e 

quello di essere Suoi servitori, Suoi amici, figli di Dio! Se siamo 

ezza e con fedeltà, con 

er onorarLo come merita, servirLo come vuole e testimoniare di Lui con 

per essere con Lui per sempre. Il 


