
Una vita fenomenale!
Farai soffrire il 

pastore?
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Una genuina conversione produce 
il desiderio di comunione con Dio 
e con i fratelli, cioè con coloro 
che hanno fatto la tua stessa 
esperienza di redenzione (Salmo 
133; Atti 9:19-26)

Una vita fenomenale!
Farai soffrire il pastore?
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Che cosa dovremo fare quando 
torneremo a casa? Da pastore, 
vi do alcuni «consigli» ... Il 
decalogo per far sospirare il 
pastore della tua 
chiesa (Ebrei 13:17)!

Una vita fenomenale!
Farai soffrire il pastore?
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La parola greca originale usata per sospirare 
è STENAZO che significa singhiozzo, 
sospiro, lamento. Esprime la sofferenza 
interiore, la “stretta al cuore”, quel dolore 
spirituale che solo i veri credenti 
conoscono, in particolare 
la passione per le anime                             
dei conduttori di chiese.

Una vita fenomenale!
Farai soffrire il pastore?
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1. Primo consiglio per far soffrire il 
pastore è: gettati dietro le spalle tutti i 
suoi suggerimenti. Fai il contrario di 
ciò che ti consiglia. Non c’è niente che 
lo frustri di più. Contraddicilo sempre 
e comunque.

Una vita fenomenale!
Farai soffrire il pastore?
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2. Se vuoi farlo soffrire di più, racconta 
agli altri che non ti è mai di alcun aiuto! 
Sparla di lui, contestalo e denigralo 
davanti agli altri! Dì ad alta voce che è
un uomo di poca fede, che sua moglie e 
i suoi figli sono un disastro, che le sue 
prediche non sono sostanziose. 

Una vita fenomenale!
Farai soffrire il pastore?
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3. Vai dove ti porta il cuore. Fai come ti 
pare. Anarchia, libertà e sregolatezza. Vai a 
un culto sì e quattro no, come ti senti 
“ispirato”. L’importante è non informarne 
il pastore, il quale non deve sapere se stai 
bene o male, se sei in vacanza o al lavoro, 
insomma fallo preoccupare! 

Una vita fenomenale!
Farai soffrire il pastore?



01/12/2011 8

4. Prega e testimonia a lungo quando ti è
stato detto di essere breve. Non siamo noi 
liberi? E perché mai lui si può prendere 
mezz’ora per la predica e tu non puoi 
prenderti un quarto d’ora per la 
testimonianza? Fai interventi fuori tempo e 
fuori argomento. Lo spezzerai in due!

Una vita fenomenale!
Farai soffrire il pastore?
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5. Se vuoi esasperare la pazienza del 
tuo conduttore di chiesa, un metodo 
sottile, ma efficace è: arrivare 
regolarmente in ritardo alle 
riunioni e a tutti gli appuntamenti.

Una vita fenomenale!
Farai soffrire il pastore?
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6. Se invece vuoi umiliarlo, digli 
entusiasticamente quanto sei stato 
benedetto da quella predica… fatta dal 
fratello in visita, e guardati bene dal 
ringraziarlo mai per un suo 
messaggio.

Una vita fenomenale!
Farai soffrire il pastore?
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7. Appesantiscilo inutilmente. 
Costringilo ad intervenire su argomenti 
o fatti di poco conto. Telefonagli per 
ogni piccola sciocchezza, ma che per te 
è una tragedia. Trattienilo dopo il culto 
in estenuanti conversazioni, tanto lui 
non ha niente da fare, giusto? 

Una vita fenomenale!
Farai soffrire il pastore?
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8. Fai sciopero. Non testimoniare, non 
pregare, non aiutarlo se il culto stenta a 
decollare o se sono sempre gli stessi a 
parlare; non sorridere mai quando incroci il 
suo sguardo, ma stai seduto impassibile, 
magari ogni tanto lanciando un’occhiata 
all’orologio per fargli capire che prima si 
finisce, meglio è.

Una vita fenomenale!
Farai soffrire il pastore?
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9. Durante le riunioni, chiacchiera col 
vicino, scarta rumorosamente le caramelle, 
mastica le gomme americane, distraiti, 
voltati, lascia acceso il cellulare, fruga nella 
borsa, alzati sei volte per andare al bagno, 
soffiati il naso rumorosamente, insomma 
cerca di dare disturbo! 

Una vita fenomenale!
Farai soffrire il pastore?
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10. Quando (...se...) lo saluti, non dirgli 
mai quanto lo apprezzi, che preghi per 
lui… anzi evita di salutarlo proprio, 
fuggi appena finisce il culto.

Una vita fenomenale!
Farai soffrire il pastore?
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Se ti sei riconosciuto in 
questo «credente» che fa soffrire il suo 
conduttore, non vuoi chiedere perdono 
al Signore (il Buon Pastore) ...e anche 
al tuo pastore? Appena torni a valle, 
digli che lo ami e che lo stimi, e che 
pregherai per lui!

Una vita fenomenale!
Farai soffrire il pastore?
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FINE
Domande?

Una vita fenomenale!
Farai soffrire il pastore?


