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TANTO PER COMINCIARE ...
Introduzione

a cura dell'autore

"Avete mai riflettuto sulle origini della Chiesa, sui
suoi inizi, sul suo futuro? Leggendo l'indice di questo
libro constaterete che i titoli delle lezioni proposte cercano di rispondere ad alcuni importanti interrogativi
sulla Chiesa e le sue caratteristiche.
È mia intenzione aiutarvi a comprendere ed assimilare le risposte a tali .interrogativi. Benchè non ci siamo mai incontrati, vorrei poter essere considerato non
solo l'autore di questo testo ma anche vostro amico. È
solo studiando quello che la Bibbia dice a proposito
della Chiesa che possiamo capire qual'è il nostro posto nella comunità. Molte e svariate concezioni si sono
formate a proposito della Chiesa e del suo ruolo, alcune sono giuste, altre, fondamentalmente sbagliate. Noi
prenderemo in considerazione l'opinione espressa dalla Bibbia.
Questo corso non si limiterà a descrivere la storia
della Chiesa: esso vuole anche aiutarvi a servire meglio Cristo e la Sua Chiesa mettendo in pratica le cognizioni acquisite. Il sistema autodidattico utilizzato
dal libro faciliterà l'assimilazione dei principi proposti
e la loro immediata applicazione. Mentre studiate lasciate che lo Spirito Santo vi parli e vi guidi".
Il libro di testo
La Chiesa è un testo di formato tascabile, ideale per
facilitare lo studio nei momenti di tempo libero. Sforzatevi, comunque, di stabilire un orario di studio regolare e giornaliero.
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Avrete notato che in testa ad ogni lezione sono elencati degli obiettivi. Questo testo utilizza la parola
obiettivo per permettervi di conoscere subito qual'è
l'argomento da studiare. Un obiettivo è un traguardo
o il conseguimento di uno scopo prefissato; studierete
con maggior profitto se terrete ben presenti quali sono
gli obiettivi delle lezioni.
Studiate accuratamente le prime pagine di ogni lezione; servirà a rischiararvi la mente per affrontare gli
argomenti da essa trattati. Studiate poi, separatamente, ogni capitolo della lezione e seguite le istruzioni che
troverete sotto l'intestazione esercizi pratici. Se avete
bisogno di più spazio per rispondere a tutte le domande, trascrivete le risposte in un quaderno in modo da
avere sottomano per il ripasso generale della lezione.
Se si tratta di un corso collettivo, seguite le istruzioni
del capogruppo.
Come rispondere alle domande

Le lezioni contengono svariate domande di tipo diverso. I seguenti esempi dovrebbero chiarire la questione:
Una domanda a SCELTA MULTIPLA prevede una
scelta fra tre o quattro proposte diverse.
Esempio di domanda del tipo SCELTA MULTIPLA:

1

La Bibbia si compone di:

.... a) 100 libri
.... b) 66 libri
.... c) 27 libri
La risposta corretta è "66 libri" per cui dovrete
marcare con una X la lettera b) ...così:
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1

La Bibbia si compone

di:

.... a) 100 libri
~. b) 66 libri
.... c) 27 libri
Nei casi in cui vi è più di una risposta corretta
vrete contrassegnare ogni risposta scelta.

do-

Le domande del tipo VERO-FALSO propongono di
individuare le affermazioni esatte tra quelle elencate.

Esempio di domanda del tipo VERO-FALSO:

2

Quale di queste affermazioni

è giusta?

.... a) La Bibbia contiene 120 libri.
X. b) La Bibbia è il messaggio di Dio per ciascun
credente .
.... c) Thtti i libri della Bibbia sono scritti in lingua ebraica .
.'?<;. d) Lo Spirito Santo ha ispirato tutti gli scrittori della Bibbia.
Due delle affermazioni elencate sono vere, precisamente la b) e la d). Voi dovrete, quindi, marcare con
una X queste due lettere alfabetiche.
Quella ad ABBINAMENTO
è un tipo di domanda
nella quale è proposto di associare elementi di una colonna e elementi di un'altra colonna.

Esempio di domanda del tipo ad ABBINAMENTO:

3

Associate correttamente gli elementi della colonna sinistra con quelli della colonna destra.
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J a)
#. b)

Ricevette le tavole della legge l) Mosè
sul Monte Sinai.
2) Giosuè
Condusse gli Istraeliti attraverso il Giordano.
c) Marciò intorno alle mura di
Gerico .
Visse alla corte di Faraone.
Le frasi a) e d) si riferiscono a Mosè mentre le frasi
b) e c) a Giosuè. Voi dovrete scrivere il numero 1 davanti ad a) e b) e il numero 2 davanti a b) e c).

!?.
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La prova d'esame

Se studiate il corso biblico anche per ottenere l'attestato finale, dovete sottoporvi alla prova d'esame prevista per il corso biblico La Chiesa. Tale prova si articola in due sezioni. Il libro di testo indicherà come e
quando compilare il formulario relativo ad ognuna
delle due sezioni.
Per l'inoltro dei due formulari alla sede italiana ICI
attenetevi alle istruzioni contenute in essi. L'indirizzo
di ICI si trova sul retro dei questionari. Dopo la correzione di entrambi i formulari riceverete un elegante attestato che potrete conservare o mettere in cornice.
Biografia dell'autore

Donald Dean Smeeton insegnava al Continental Bible College di Bruxelles, Belgio. Nominato pastore
delle Assemblee di Dio ha curato diversi gruppi giovanili negli Stati Uniti e, successivamente, è stato missionario evangelista al Teen Challenge in Germania.
Il fratello Smeeton si è diplomato in diverse discipline: in Studio Biblico al CentraI Bible College di
Springfield, Missouri; in Educazione Storica dopo gli
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studi svolti ali' Evangel College di Springfield. Inoltre
ha conseguito un diploma alla Facoltà di Teologia
Protestante delI'Universitàdi Strasburgo e una laurea
con lode in Storia della Chiesa e Pensiero cristiano al
Trinity Evangelical Divinity School di Deerfield, Illinois.
Adesso potete cominciare lo studio della 1a Lezione.
Dio vi benedica!

• • •

11

