
LA VISIONE GLOBALE DELLA FORMAZIONE DEI LEADER 
 
03 – Dalla prima alla seconda BOMBA : una visione di crescita per formare nuovi leader ! 
 

Il processo di evangelizzazione che chiamiamo “Bomba” o “Rete” si sviluppa in 7 tappe. Il 
Manuale di base per la formazione dei leader ci spiega chiaramente questa pedagogia di 
evangelizzazione. Abbiamo rilevato che questo approccio si adatta molto bene ad un altro 
processo, quello della formazione dei leader che crescono per moltiplicarsi e consentire di 
moltiplicare le cellule.  
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7. Fare discernimento e poi moltiplicare la cellula  
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2. Scoprire e scegliere un leader potenziale 
 

1. Sognare leader che si moltiplicano e pregare per loro 

 

Una volta che la visione d’insieme sia accolta, non ci resta ora che approfondire  ogni tappa.  
È per questo che i prossimi 7 articoli consisteranno nella presentazione delle 7 tappe del 
processo di formazione e sviluppo dei leader. 
 

1. Sognare leader che si moltiplicano e pregare per loro 
 

• Si tratta di una realtà biblica. Gesù è morto sulla croce per compiere la sua missione della 
redenzione. Ma durante il suo ministero nella vita pubblica, sì è concentrato sulla visione della 
formazione dei discepoli (leggere Matteo 28, 19 e Marco 1, 17). Gesù ha pregato per loro, 
affinché si moltiplichino (leggere Giovanni 17). 
 
• Questo è il modo più rapido di adempiere al mandato missionario. All’inizio, il processo di 
moltiplicazione è molto dispendioso, e  molto lento. Ma alla lunga, è più efficace.  
Il processo lento della formazione di leader che si moltiplicano è la via più rapida per adempiere 
il mandato missionario. 
 
• Ciò consentirà un risultato di lungo periodo. Questo processo riguarda più generazioni. Di San 
Paolo sappiamo che ha formato “leader” che si sono moltiplicati per 3 generazioni dopo di lui 
(leggere 2 Tm 2, 2). 
 
• Sognare e pregare per dei futuri leader offre un potenziale illimitato. Questo processo sembra 
lento, modesto e di difficile valutazione. Ma ha un grande impatto a lungo termine. Noi non  
abbiamo ragione di lamentarci nell’intraprendere un percorso serenamente e a poco a poco.  
È Dio che ci dona la crescita. 
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ATTUAZIONE: 
 

Acquisire una “visione” di leader che crescono per moltiplicarsi richiede di sognare e di pregare. 
Ecco le 6 condizioni essenziali per passare dal sogno alla realtà: 
 

1- Accogliete il vostro sogno da Dio, nella preghiera. In quale momento della giornata 
potete riservarvi qualche minuto per sognare? 
(esempio personale : ogni giorno io prego il Rosario della santa Famiglia. Chiedo a Gesù, a Maria e a 
Giuseppe che donino alla Chiesa dei leader di Cellula che crescano e si moltiplichino). 

 
 Sogno una cellula sana, in crescita e che si moltiplichi. 
 Sogno dei leader che emergeranno nella mia cellula.  

Sogno dei leader che si moltiplicheranno nelle nuove cellule nate dalla mia …. 
 
 

2- Descrivete in poche parole il vostro sogno personale e visualizzatelo. Ecco alcuni spunti 
che vi possono ispirare. Piccoli consigli : siate concreti e realisti. 

 

Sogno di moltiplicare la mia cellula … 
 

Per realizzare questo obiettivo, sogno di accompagnare dei leader che crescano … 
 

Per raggiungere questo obiettivo, sogno la crescita di questi leader che accompagnerò 
aiutato dal processo della bomba 2 (o rete 2) … 
 

Credo che Dio vorrà usarmi per formare numerosi leader nati dalla mia cellula … 
 

In comunione con Dio, mi consacro a formare numerosi leader che si moltiplichino in un 
anno, due anni, quattro anni… 
 

Firmo e dato questo sogno, conservandolo in un posto familiare e accessibile (nel mio 
libro di preghiera, nella mia Bibbia …).  

 
 

3- Riprendetelo frequentemente. Leggete regolarmente il vostro sogno e fate che divenga 
l’argomento della vostra preghiera, del vostro apprendimento e dei vostri impegni. 

 
 

4- Abbiate fiducia che Dio può e vuole realizzarlo, domandate a Dio di compierlo. 
 
 

5- Pianificate per quanto vi è possibile ciò che è nella vostra responsabilità: comunicate 
regolarmente il vostro sogno ai membri della cellula ; condividetelo con il vostro leader 
di divisione; con saggezza e discernimento, revisionate costantemente il vostro sogno 
con il leader di divisione. 

 
 

6- Pregate come sapendo che tutto dipende da Dio e agite come se tutto dipendesse da voi. 
(Sant’Ignazio di Loyola) 

 


