
La Chiesa

Splendidi edifici e sontuose cattedrali, umili sale e
semplici capanne hanno, tutte un solo nome: chiesa.
Possono sfoggiare campanili e portali, campane e tor-
rioni o niente di tutto questo: ciascuna ha un modo
particolare di annunciare ai passanti: Questa è una
chiesa! Tali strutture, create dall'abilità umana, sono
chiese in senso lato perchè la Chiesa di cui parla il
Nuovo Testamento è qualcosa di estremamente
diverso.

La Chiesa è l'insieme dei credenti. Essa è anche
chiamata il Corpo di Cristo. Tramite il Suo Spirito,
Dio è presente in questa assemblea di credenti. Nella
lezione precedente abbiamo imparato qualcosa sullo
Spirito Santo e su alcune delle Sue caratteristiche. Non
abbiamo, però, parlato della Sua missione di mante-
nersi unita la Chiesa. Secondo Efesini 4:3 occorre stu-
diarsi '~..di conservare l'unità dello Spirito col vincolo
della pace':

In questa lezione impareremo cos'è la Chiesa, quali
dovrebbero essere le sue attività e qual'è il suo futuro.
Ancora una volta troveremo tutte le risposte nella
Bibbia.
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In questa lezione:

I nomi della Chiesa
Gli ordinamenti della Chiesa
La missione della Chiesa
Il futuro della Chiesa

Questa lezione vi permetterà di:

D Spiegare cos'è la Chiesa di Cristo.
D Svolgere il compito assegnato da Dio alla Chiesa.
D Spiegare le attività future della Chiesa.

I NOMI DELLA CHIESA

Obiettivo N. 1: Citare i diversi appellativi della
Chiesa.

Non trovate un nesso comune tra parole come cor-
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po, edificio, sposa, famiglia? Tutte hanno un rapporto
con la gente e, nel linguaggio biblico, tali parole si rife-
riscono ad un gruppo specifico di persone, vale a dire
l'insieme di coloro che formano la famiglia di Dio.

La Chiesa è paragonata ad un corpo il cui capo è
Cristo.

"Ed Egli è il capo del Corpo, cioè della Chiesa; egli
che è il principio, il primogenito dai morti, onde in
ogni cosa abbia il primato':
(Colossesi 1:18)

"Ogni cosa Ei gli ha posta sotto ai piedi, e l'ha dato
per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di lui, il
compimento di colui che porta a compimento ogni co-
sa in tutti':
(Efesini 1:22-23)

"Or voi siete il corpo di Cristo, e membra d'esso, cia-
scuno per parte sua':
(l Corinzi 12:27)

La Bibbia paragona la Chiesa anche ad un edificio,
un tempio dedicato al Signore.

'~..essendo stati edificati sul fondamento degli aposto-
li e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra an-
golare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insie-
me, si va innalzando per essere un tempio santo nel Si-
gnore. Ed in lui voi pure entrare a far parte dell'edifi-
cio, che ha da servire di dimora a Dio per lo Spirito':
(Efesini 2:20-22)

Un altro nome della Chiesa è sposa di Cristo. La
Bibbia chiama Gesù l'Agnello ed afferma che la Chie-
sa è destinata ad essere la Sua sposa.

'~..vieni e ti mostrerò la sposa, la moglie dell 'Agnello':
(Apocalisse 21:9)
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·~..poichè son giunte le nozze dell'Agnello e la sposa
s'è preparata':
(Apocalisse 19:7)

Nell'epistola agli Efesini, Cristo è comparato ad un
marito e la Chiesa ad una moglie:

"Mariti amate le vostre mogli, come anche Cristo ha
amato la Chiesa ed ha dato se stesso per lei':
(Efesini 5:25)

A mano a mano che sfoglierete la Bibbia troverete
altri termini di paragone. Quello che importa è ricor-
dare che la Chiesa è costituita dall'insieme dei veri e
rigenerati credenti in Cristo. È un gruppo che fin dal
principio si è andato ingrossando ·~..lodando Iddio, e
avendo il favore di tutto il popolo. E il Signore aggiun-
geva ogni giorno alla loro comunità quelli che erano
sulla via della salvazione':
(Atti 2:47)

esercizi pratici

1 Leggete i seguenti riferimenti biblici; poi scrivete
affianco il nome in essi usato per definire la
Chiesa.

a) Salmo 149:1
b) l Pietro 5:2
c) Salmo 89:7
d) Efesini 2:19
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GLI ORDINAMENTI DELLA CHIESA

Obiettivo N. 2: Citare i due ordinamenti della
Chiesa.

Adesso che sappiamo cosa sia la Chiesa, è impor-
tante comprendere il significato dei suoi ordinamenti.
Un ordinamento è una regola istituita da un'autorità.
Gli unici ordinamenti della Chiesa sono: il battesimo
per immersione e la celebrazione della Cena del
Signore.

Gesù stesso ha istituito questi due ordinamenti.
L'ultimo comando dato da Gesù ai Suoi discepoli fu:

"Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battez-
zandoli nel nome del Padre e del Figliolo e dello Spiri-
to Santo':
(Matteo 28:19)

Il battesimo in acqua, per immersione, ha un signi-
ficato preciso:

'~..essendo stati con lui sepolti nel battesimo, nel quale
siete anche stati risuscitati con lui mediante la fede
nella potenza di Dio che ha resuscitato lui dai morti':
(Colossesi 2:12)

Appena nato di nuovo è il credente stesso che richie-
de il battesimo in acqua per testimoniare che è stato
rigenerato in Cristo. Inoltre egli desidera partecipare
anche alla Cena del Signore.

La Cena del Signore fu istituita nel corso dell'ulti-
mo incontro che Gesù ebbe con i suoi 12 discepoli pri-
ma di essere arrestato. Partecipare alla Cena del Signo-
re è ricordare la morte di Gesù!
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"Poichè ogni volta che voi mangiate questo pane e be-
vete di questo calice, voi annunziate la morte del Si-
gnore, finchè Egli venga':
(l Corinzi 11:26)

"Poichè ho ricevuto dal Signore quello che anche v 'ho
trasmesso; cioè che il Signor Gesù nella notte che fu
tradito, prese del pane; e dopo aver rese grazie, lo rup-
pe e disse: Questo è il mio corpo che è dato per voi;
fate questo in memoria di me. Parimente, dopo aver
cenato, prese anche il calice dicendo: questo è il nuovo
patto nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne
berrete, in memoria di me':
(l Corinzi 11:23-25)

esercizi pratici

Quali sono i due ordinamenti della Chiesa, istitui-
ti da Gesù?

3 Scegliete la frase che meglio completa il seguente
periodo.

Secondo Matteo 28:19 il battesimo in acqua è ri-
servato a:

.... a) ogni membro di famiglia credente .

.... b) chi crede in Cristo ed è diventato Suo di-
scepolo .

.... c) chi diventa membro di una chiesa.
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4 Marcate con una X le affermazioni che completa-
no correttamente la seguente frase.
La Cena del Signore è:
.... a) un ordinamento della Chiesa .
.... b) ingerire il corpo e il sangue di Gesù .
.... c) ricordare il sacrificio di Gesù .
.... d) riservato a tutti i credenti.

LA MISSIONE DELLA CHIESA

Obiettivo N. 3: Stabilire qual'è la missione della
Chiesa.

La missione della Chiesa è quella di annunciare l'E-
vangelo al mondo intero. Gesù stesso lo comandò pri-
ma di ritornare al Padre Suo.
''Allora aprì loro la mente per intendere le Scritture, e
disse loro: Così è scritto, che il Cristo soffrirebbe, e re-
susciterebbe dai morti il terzo giorno, e che nel suo no-
me si predicherebbe ravvedimento e remissione dei pec-
cati e tutte le genti, cominciando da Gerusalemme':
(Luca 24:45-47)

esercizi pratici

Marcate con una X le affermazioni che completa-
no correttamente la frase che segue:
La missione della Chiesa è quella di:

.... a) raccontare della morte espiatoria di Gesù .

.... b) predicare il ravvedimento e la remissione
dei peccati .

.... c) far conoscere Gesù a tutta l'umanità.
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IL FUTURO DELLA CHIESA

Obiettivo N. 4: Descrivere il futuro della Chiesa.
Gesù ha amato la sua Chiesa ed ha offerto per essa

la Sua vita. Perchè?
•~..affin di santificar/a, dopo averla purificata col la-
vacro dell'acqua mediante la Parola, affln di far egli
stesso comparire dinanzi a sè questa Chiesa, gloriosa
senza macchia, senza ruga o cosa alcuna simile, ma
santa ed irreprensibile":
(Efesini 5:26-27)

La Chiesa loderà Dio in cielo e sulla terra dove re-
gnerà assieme a Cristo.
•~•.e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e de' sacer-
doti; e regneranno sulla terra. E vidi, e udii una voce
di molti angeli attorno al trono e alle creature viventi
e agli anziani; e il numero loro era di miriadi di miria-
di, e di migliaia di migliaia, che dicevano con gran vo-
ce: Degno è l'Agnello che è stato immolato, di ricever
la potenza e la ricchezza e la sapienza e la forza e l'o-
nore e la gloria e la benedizione. E tutte le creature che
sono nel cielo e sulla terra sotto la terra e sul mare e
tutte le cose che sono in essi, le udii che dicevano: A
Colui che siede sul trono e ali 'Agnello siano la benedi-
zione e l'onore e la gloria e l'impero, nei secoli dei
secoli':
(Apocalise 5:10-13)
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esercizi pratici

Marcate con una X le affermazioni esatte .

.... a) I credenti non avranno niente da fare per
tutta l'eternità .

.... b) La Chiesa sarà eternamente con Cristo .

.... c) I credenti serviranno Dio sulla terra come
sacerdoti e re.

• • •
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risposte corrette

l. a) Assemblea dei Suoi fedeli.
b) Gregge.
c) Santi.
b) Concittadini dei santi, popolo di Dio, fami-

glia di Dio.

2. Battesimo in acqua; Cena del Signore.

3. b) chi crede in Cristo ed è diventato Suo di-
scepolo.

4. Avreste dovuto fare un cerchietto intorno ad a), c)
e d). La risposta b) non è corretta perchè durante
la Cena del Signore non si consuma il corpo e il
sangue di Gesù. Pane e vino sono semplici simboli
di un memoriale.

5. Dovreste aver fatto un cerchietto intorno a tutte le
lettere perchè tutte le risposte sono corrette.

6. a) Falso
b) Vero
c) Vero

Adesso che avete completato lo studio delle pri-
me otto lezioni, potete sottoporvi alla prima prova
d'esame. Ripassate le lezioni da l a 8 e seguite le
istruzioni contenute nel vostro testo di esame per
riempire il primo formulario.

lnviatelo poi all'indirizzo che troverete in fondo
al testo di esame.
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