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By EDUARD OTTOBONI 
Pastore  

          

L'IMPORTANZA DEL CARATTERE DI UN LEADER  
 

Alcune persone possono raggiungere il successo personale in 
qualsiasi area della vita per mezzo di talenti o abilità naturali, 
per l'impegno, per le opportunità … Altri possono arrivare in 
cima grazie al carisma o perché hanno un bel viso, ma se alla 
base non avranno sviluppato un carattere stabile e ben formato, 
distruggeranno in poco tempo tutto quello che hanno costruito
(Ecclesiaste 10:1).    
 

A. CHE COS’È IL CARATTERE? Il carattere è la base 
morale di una persona, il tratto distintivo interiore. È la 
somma totale di tutte le qualità positive e negative di una 
persona, formata da pensieri, valori, motivazioni, attitudi-
ni, intenzioni, sentimenti e azioni. Il carattere non è soltanto 
quello che gli altri vedono esternamente, ma quello che si ma-
nifesta nel segreto della nostra anima e della nostra mente. 
Molti possono avere atteggiamenti religiosi visibili, ma vivere 
una vita interiore totalmente opposta. I leader cristiani devono 
essere persone coerenti e trasparenti nella cui immagine e testi-
monianza, devono riflettere quello che sono realmente. La mo-
dificazione del nostro carattere, non sarà solo il risultato di uno 
sforzo umano, ma soprattutto il frutto di un intervento divino.   
 

B. ASPETTI DEL CARATTERE: Il carattere si può parago-
nare ad una pianta che ha semi, radici, che è circondata dall'er-
ba e che produce frutti. Analizziamoli nel dettaglio:  
 

 • SEMI CATTIVI: i cattivi pensieri : Questi semi sono i catti-
vi pensieri, quelli opposti alla Parola, alla volontà ed ai metodi 
di Dio. Il nemico usa la mente per portare pensieri negativi 
sotto forma di seme, portandoci a peccare e mettendoci contro 
Dio. Ci sono individui che continuamente danno luogo a pen-
sieri di invidia, paura, gelosia, lascivia (immoralità), adulte-
rio, vendetta, odio, amarezza, colpa, morte e distruzione. Se 
questo è quello che domina i pensieri di un individuo, egli 
commetterà azioni che sono opposte alla Parola di Dio 
(2Corinzi 10:5; Romani 12:2).  Non possiamo impedire agli 
uccelli di sorvolare il nostro capo ma possiamo impedire loro 
di costruirvi sopra un nido.  
 

• RADICI CATTIVE: tracce caratteriali ereditate: Quando 
questi problemi risiedono nelle radici del nostro carattere, dob-
biamo sapere che provengono da un'eredità generazionale. 
Molte persone hanno ereditato maledizioni generazionali che 

impediscono loro di sviluppare con libertà il loro vero ca-
rattere. Questo legame può essere interrotto esclusivamente 
con il potere di Gesù quando la persona riceve liberazio-
ne.   
 

• ERBA CATTIVA: le attitudini negative: Che cosa è 
un'attitudine? È una predisposizione interna, una ten-
denza dello stato d'animo che caratterizza il modo in 
cui una persona affronta problemi, crisi, pressioni e 
situazioni difficili della vita. Le cattive attitudini verso 
noi stessi, verso gli altri e verso Dio, ci porteranno a reagi-
re negativamente, cioè in modo inappropriato alle situazio-
ni che riguardano il nostro ministero, gli affari, la famiglia 
… Il nostro vero carattere emerge solamente quando siamo 
sotto pressione, in crisi, o quando stiamo affrontando qual-
che problema. In un momento la collera può portarci a di-
struggere quello che per anni abbiamo edificato. Ricordia-
mo che Mosè in preda alla rabbia colpì la roccia e questo 
gesto gli costò l'accesso alla terra promessa.  
 

• FRUTTI: risultati esteriori: Un albero buono si ricono-
sce dai frutti (Matteo 12:33). Un frutto non è altro che un 
risultato, un effetto. Quello che esterniamo è il risultato di 
ciò che vive dentro di noi. Alcuni di noi, sono cresciuti con 
carenze caratteriali dovute a semi, erbacce o radici non 
buone che hanno condizionato il nostro essere e ci hanno 
portato spesso ad agire in un modo contrario alla Parola di 
Dio. Per questo dobbiamo essere trasformati e cambiati, 
affrontando ogni nostra imperfezione caratteriale prima che 
sia troppo tardi. Il confronto con Galati 5:22 può aiutarci a 
comprendere quanto sia necessario permettere al frutto 
dello Spirito Santo di svilupparsi in noi per farci somigliare 
all'immagine (carattere) di Cristo (Galati 5:16-22).   
  

C. CARATTERE E BUONA TESTIMONIANZA: Un 
cristiano con un carattere trasformato e maturo accom-
pagna le parole con i fatti, ovvero pone se stesso come 
testimonianza, come esempio di condotta da imitare 
(1Corinzi 11:1) non solo in Chiesa ma soprattutto: nella 
propria famiglia, nella società nel luogo di lavoro … 
(Proverbi 11:30). 
 

Esaminiamo noi stessi dunque, e chiediamoci se veramente 
il carattere che Dio ha inciso in noi si sta sviluppando o se 
lo stiamo “soffocando” con il nostro modo naturale e car-
nale di essere.    

                                                             
 
 

 

                                
                                     

IL CARATTERE  
DEL VERO LEADER 

22 anni di GIOIA & AMORE



 

 

 2 
MAR 

                     

                     Ore 19.00  WORSHIP TEAM   
                     Prove Musicali e Canore   
                     Saletta V.le Libertà, 44 Vigevano (PV) 

5
VEN 

6 
SAB 

 

                    Ore 20.15  Gruppi OASI   
                                    Corso Biblico LEZIONE 10 
                     Saletta V.le Libertà, 44 Vigevano (PV) 

 

                   Ore 20.15 Corso Biblico  
                                 NUOVI MEMBRI 
                   Saletta V.le Libertà, 44 Vigevano (PV) 

 10 
MER 

13 
SAB 

 4 
GIO 

11 
GIO 

12 
VEN 

 14 
DOM 

18 
GIO 

19 
VEN 

23 
MAR 

20 
SAB 

 

                     Ore 19.00  WORSHIP TEAM   
                     CENA & DIALOGO  
                     Saletta V.le Libertà, 44 Vigevano (PV) 

 22 
LUN 

 

 

3 
MER 

 7 
DOM 

 

                        Ore 20.30  Corso di EVANGELISMO 
                        Relatore Past. Antonio Pannocchia 
                        Saletta V.le Libertà, 44 Vigevano (PV) 

                                        

                                       Ore 20.15  Gruppi OASI  - R.I.D.  
                       RELAZIONE - ISPIRAZIONE - DIALOGO 

                  riferimento al proprio gruppo di appartenenza    

24 
MER 

 

LA NOSTRA VISIONE IN TRE PUNTI: 
 

Siamo un riparo sicuro contro le tempeste della vita 
Siamo un punto di riferimento per indicare la via 
Siamo un faro nella notte, una luce nelle tenebre 

 
 

Hai una storia da raccontare? Una Testimonian-
za? Parlane con noi la pubblicheremo sulla nostra 
pagina  FaceBook. ALESSIO: Tel. 380 -7523.233  
 

Selezioniamo: Voci e Musicisti per inserire nel 
Worship Team. LUIGI  Tel. 331 - 9725. 014 
 
Vuoi renderti utile? Inserisciti in uno dei Diparti-
menti della River! DINO Tel. 339 - 5051.983 

 
Per Consulenze, chiama o invia una E-Mail, sare-
mo lieti di aiutarti. Segreteria Tel. 340 - 8652. 661 
 

 

Hai delle IDEE? Sei una persona CREATIVA? 
Perché non ne parli con noi, saremo lieti di ascol-
tarti! ISABELLA Tel. 333 - 2248.769 
 

Frequenta anche tu un gruppo OASI ed scriviti al 
fantastico Corso Biblico: “BE-CHURCH”.    
Info in libreria oppure PAOLA Tel. 340 - 8652.661 

1 
LUN 

 9 
MAR 

8 
LUN 

15 
LUN 

16 
MAR 

17 
MER 

 

                     Ore 9.30 - 17.00  RIVER-BIKE  
                     Evangelizzazione (predicare il Vangelo divertendosi) 

                     Per Info: Alessio Tel. +39 380 7523 233 

21 
DOM 

 

          

          

 

                      

 

                     26 
VEN 

27 
SAB 

 

                       Ore 15.30 - 17.00  “PERCHE’ ISRAELE” 
                       Relatore: Sandro Ribi (Resp. Ebenezer Svizzera)   
                       Saletta V.le Libertà, 44 Vigevano (PV)                 

   

 

                    Ore 10.00  HAPPY SUNDAY GOSPEL 
                    Messaggio: Ma che bel Castello … ... 
                    VIA SACCHETTI, 1 Vigevano (PV) 
 
                    Ore 18.00 MINISTERO DELLE COPPIE La Comunicazione 

                    Relatori: Past.ri Eduard & Katia Ottoboni  
                    Saletta V.le Libertà, 44 Vigevano (PV) 

                    

28 
DOM 

                    

Riverchurch   One vision  one mission   Riverchurch   

31 
MER 

25 
GIO 

 

                    Ore 20.15  Gruppi OASI   
                                   Corso Biblico LEZIONE 10 
                     Saletta V.le Libertà, 44 Vigevano (PV) 

1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2017 
 

RISPARMIO PROGRAMMATO GIORNALIERO DI € 1.00  

PER LA MIA CHIESA 

 

                      

 

                      Ore 19.00  WORSHIP TEAM   
                     Prove Musicali e Canore   
                     Saletta V.le Libertà, 44 Vigevano (PV) 

 

                                        

 

                    Ore 10.00  HAPPY SUNDAY GOSPEL 
                    Messaggio: Amare per Amare 
                    VIA SACCHETTI, 1 Vigevano (PV)       

 

                   Ore 20.15 Corso Biblico  
                                 NUOVI MEMBRI 
                   Saletta V.le Libertà, 44 Vigevano (PV) 

 

                    Ore 10.00  HAPPY SUNDAY GOSPEL 
                    Messaggio: Era Inverno … ... 
                    VIA SACCHETTI, 1 Vigevano (PV)       

 

                        

 

 

                   Ore 20.15 Corso Biblico  
                                 NUOVI MEMBRI 
                   Saletta V.le Libertà, 44 Vigevano (PV) 

30 
MAR  

                           

 

                     Ore 19.00  WORSHIP TEAM   
                     Prove Musicali e Canore   
                     Saletta V.le Libertà, 44 Vigevano (PV) 

 

                    Ore 10.00  HAPPY SUNDAY GOSPEL 
                    Messaggio: L’Ultima Cena 
                    VIA SACCHETTI, 1 Vigevano (PV)      

                         

                        Ore 20.30 PREGHIERA 
               Pregare per cambiare le circostanze 

                        Saletta V.le Libertà, 44 Vigevano (PV)                                  

 

                      

                     

                   Ore 20.15 Corso Biblico  
                                 NUOVI MEMBRI 
                   Saletta V.le Libertà, 44 Vigevano (PV) 

 

                      

 

                   Ore 20.15 Corso Biblico  
                                 NUOVI MEMBRI 
                   Saletta V.le Libertà, 44 Vigevano (PV) 

 

                           

 

                      
29 

LUN 


