
Il piano
di Dio

per la Chiesa

In Matteo, 16:18, Gesù afferma: '~••edificherò la
mia Chiesa, e leporte dell'Ades non la potranno vince-
re". Che meravigliosa promessa! Questo versetto pre-
senta alcuni importanti dettagli sulla Chiesa. Cerchia-
mo di individuarli:

1. La Chiesa appartiene a Gesù - "La mia chiesa".

2. Gesù ha un piano per la Sua Chiesa - "Edi-
ficherò'~

3. La Chiesa di Gesù non sarà mai sconfitta - "Le
porte dell'Ades non la potranno vincere".

Sin dal principio, Dio aveva ideato un piano per la
Chiesa. Era un piano tenuto nascosto. Al momento.
opportuno Dio ha svelato i dettagli di questo Suo pia-
no. Impareremo che esso riguarda anche i tempi futu-
ri. Dio ha preparato cose meravigliose per tutti i ere- .
denti! Anche se oggi dobbiamo dibatterci in mezzo a
problemi e difficoltà, possiamo guardare fiduciosi al
futuro.
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In questa lezione:

Le origini della Chiesa
Il glorioso avvenire della Chiesa
L'attuale situazione della Chiesa

Questa lezione vi permetterà di:

O Comprendere quando fu ideato il piano di Dio per
la Chiesa.

O Riconoscere il ruolo di Gesù nel piano di Dio per
la Chiesa.

O Trovare la relazione esistente tra il piano di Dio per
l'umanità e i problemi odierni.

LE ORIGINI DELLA CHIESA

Obiettivo N. l: Spiegare le origini del piano di Dio
per la Chiesa.

Da dove ebbe origine la Chiesa? Forse, nel vostro
quartiere, esiste da tempo una chiesa evangelica o for-
se ce n'é una solo da poco. Forse la comunità è stata
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fondata da un credente che abitava nella vostra zona
che ha cominciato a divulgare l'Evangelo oppure da
qualche forestiero venuto apposta per raccontare la
storia di Cristo.

Dio aveva concepito un piano per la Sua Chiesa,
molto prima che il messaggio dell'Evangelo giungesse
nella vostra zona, anzi quando ancora nessuno ne co-
nosceva l'esistenza! Il piano di Dio non è qualcosa di
recente concezione, non è stato ideato ai giorni nostri.
Non è stato nemmeno elaborato ai piedi di quella cro-
ce che fu la causa della morte di Gesù. Il piano in que-
stione si delineò nella mente di Dio prima ancora che
il mondo venisse in essere. Paolo ne parla alla chiesa
di Efeso:
"Siccome in lui ci ha eletti, prima della fondazione del
mondo, affinchè fossimo santi ed irreprensibili dinan-
zi a lui nell 'amore, avendoci predestinati ad essere
adottati, per mezzo di Gesù Cristo, come suoi figliuo-
li, secondo il beneplacito della Sua volontà."

Nel momento stabilito, Gesù venne nel mondo (Ga-
lati 4:4). Gesù insegnò la verità ed operò svariati mira-
coli. Ciononostante, fu rinnegato e condannato a
morte per crocifissione. Ma Dio risuscitò Gesù!
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Gesù cominciò la Sua missione terrena in mezzo
agli Ebrei. Molti Lo respinsero. Ma ilpiano di Dio non
subì interruzioni. Paolo ne parla agli Efesini:
"nqual mistero, nelle altre età, non fu dato a conosce-
re ai figliuoli degli uomini nel modo che ora, per mez-
zo dello Spirito, è stato rivelato ai santi apostoli e pro-
feti di Lui; vale a dire, che i Gentili sono eredi con noi,
membra con noi d'un medesimo corpo e con noi par-
tecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante
l'Evangelo. "
(Efesini 3:5-6)

Ne risulta che la Chiesa è l'insieme dei credenti in
Cristo, indipendentemente dalla loro provenienza od
origine. È accettando Cristo, come promette l'Evange-
lo, che si entra a far parte della Chiesa.

esercizi pratici

Gli esercizi pratici propongono un insieme di do-
mande e test che permettono di ripassare o mettere in
pratica le nozioni apprese nel corso dello studio.

1 Marcate con una X la lettera dell'affermazione
che ritenete esatta.
Il piano di Dio per la Chiesa fu ideato:
.... a) alla morte di Gesù .
.... b) alla creazione dell'uomo .
.... c) sin dal principio.

15



2 Rileggete Efesini 3:5-6. Ora, con parole vostre, ri-
spondete alle seguenti domande:
a) Come ha rivelato Dio il Suo piano?

b) Qual'è il piano di Dio?

Comparate le vostre risposte con quelle esatte. Le
troverete alla fine della lezione.

IL GWRIOSO AVVENIRE DELLA CHIESA

Obiettivo N. 2: Dimostrare che il piano di Dio per il
futuro della Chiesa riguarda Cristo.

Dio ha realizzato il Suo piano per mezzo di Cristo.
Il fatto che l'umanità abbia rinnegato Cristo non ha
fermato Dio. Neanche la morte di Cristo è riuscito a
fermarlo. Dio ha continuato ad operare per realizzare
il Suo piano.

Dio ha anche un piano per il futuro! Quando sarà il
momento, Egli completerà tale piano. Egli non è stato
vinto e non sarà mai sconfitto! La Bibbia rivela alcuni
dettagli su quello che Dio ha in serbo per la Sua chiesa.
Prima di morire Gesù pregò:
"Padre, io voglio che dove son io. siano meco anche
quelli che tu m 'hai dati, affinché veggano la mia gloria
che tu m 'hai data;poichè tu m 'hai amato avanti la fon-
dazion del mondo."
(Giovanni 17:24)

Un giorno, al momento giusto, Dio esaudirà questa
preghiera! Un giorno la Chiesa sarà ricongiunta a Cri-
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sto e tutti i credenti vedranno la Sua gloria. Nessuno
sa com'è il cielo, ma certamente sarà meraviglioso vi-
vere eternamente con Gesù Cristo!

La Bibbia descrive chiaramente questo evento: Gesù
stesso ritornerà sulla terra per prendere la Sua Chiesa.
Paolo ne parla nella sua prima epistola ai Tessalo-
nicesi:

"Perché il Signore stesso, con potente grido, con voce
d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo,
e i morti in Cristo risusciteranno i primi; poi noi vi-
venti, che saremo rimasti, verremo insiem con loro ra-
piti sulle nuvole, a incontrare il Signore nell'aria; e co-
si saremo sempre col Signore."
(I Tessalonicesi 4:16-17)

Non sappiamo quando questo accadrà ... potrebbe
avvenire da un momento all'altro. Dio solo lo sa.
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esercizi pratici

Completate correttamente le seguenti frasi.
a) Poichè Dio ha adempiuto il Suo piano in pas-

sato, possiamo confidare in Lui per il:

b) Una delle cose più gloriose riguardanti il cielo
è che i credenti vivranno insieme a:

c) Quando Gesù tornerà a prendere la Sua Chie-
sa, ci sarà un suono di:

d) Al rapimento i credenti, vivi e morti, si incon-
treranno con:

4 Secondo Giovanni 17:24, Gesù prega che:
.... a) Dio ami i credenti ancora di più .
.... b) Dio accolga i credenti in cielo.
.... c) il Padre Gli offra la Sua Chiesa.

5 Leggete Apocalisse 22:3-5. Chi regnerà in cielo as-
sieme a Cristo?
.... a) Gli angeli .
.... b) I profeti e gli apostoli.
.... c) Thtti i servi di Dio.

6 Spiegate qual'è il piano di Dio per il futuro della
Chiesa.

Comparate le vostre risposte con quelle corrette.
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L'ATTUALE SITUAZIONE DELLA CHIESA

La Chiesa può vantare un meraviglioso passato ed
un glorioso futuro ma, al presente, essa deve vivere
sulla terra. I figlioli di Dio non stanno già vivendo nel-
l'eternità o nel passato o nel futuro: essi vivono al pre-
sente. Qual'è l'aiuto che possiamo ricevere dalle verità
appena considerate?

Lo scopo della Chiesa

Obiettivo N. 3: Elencare due degli scopi attuali della
Chiesa.

Più avanti esamineremo in dettaglio quelli che sono
i doveri della Chiesa. Per ora cercheremo di stabilire
quali sono i suoi obiettivi primari. Nella sua lettera al-
la chiesa di Efeso, l'apostolo Paolo scrive:

'~ me.•. è stata data questa' grazia di recare ai Gentili
il buon annunzio delle non investigabili ricchezze di
Cristo, e di manifestare a tutti quale sia il piano segui-
to da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più
remote età nascosto in Dio, il Creatore di tutte le cose,
affinché; nel tempo presente, ai principati ed alle pote-
stà, ne' luoghi celesti, sia data a conoscere, per mezzo
della Chiesa, la infinitamente varia sapienza di Dio' ~
(Efesini 3:8-10)

Uespressione "luoghi celesti" si riferisce a "zone di
conflitto spirituale' '. "Principati e potestà" si riferisce
a "spiriti malvagi che incitano l'uomo al male". Paolo
spiega che lo scopo di Dio per la Chiesa è quello di
battersi per sconfiggere gli spiriti malvagi presenti nel
mondo.
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Leggete il resto del capitolo 3 di questa epistola. La
Bibbia afferma che poichè lo scopo della Chiesa è
quello di sconfiggere il male, essa può accostarsi a Dio
in preghiera con piena fiducia (Efesini 3:11-13). Quindi
i credenti possono essere "potentemente fortificati"
(Efesini 3:14-16) e devono essere uniti nell'amore
(3:17-19).

Una seconda funzione della Chiesa trapela dalla let-
tura degli ultimi versetti del capitolo 3 degli Efesini:

"Or a Colui che può, mediante la potenza che opera
in noi, fare infinitamente al di là di quel che doman-
diamo o pensiamo, a Lui sia la gloria nella Chiesa e
in Cristo Gesù, per tutte le età, ne' secoli de' secoli.
Amen'~
(Efesini 3:20-21)

esercizi pratici

Rileggete Efesini 3. Ora, con parole vostre, elen-
cate due scopi della Chiesa:

a) vv. 8-10 .

b) vv. 20-21

Comparate le vostre risposte con quelle corrette.

La sofferenza della Chiesa

Obiettivo N. 4: Spiegare perchè i credenti, talvolta,
soffrono.

Talvolta i cristiani soffrono a motivo della loro fede
in Cristo. In alcuni casi la comunità intera viene mole-
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stata. Alcuni credenti sono oggetto di offese e incorn-
prensioni e si trovano a dover fronteggiare gente aper-
tamente ostile. Voi stessi, forse, siete stati trattati male
per il semplice fatto di essere credenti in Cristo. Si trat-
ta di un fenomeno chiamato persecuzione.

È difficile comprendere le ragioni della sofferenza.
Qualcuno potrebbe chiedersi: "Se Dio ha in serbo tan-
ti meravigliosi progetti per me, perchè adesso devo
soffrire così tanto?" Non è una domanda dalle facili
risposte. Cerchiamo di trovarne qualcuna nella
Bibbia.

1. A lcune sofferenze sono normali. Credenti o no, tut-
ti attraversano momenti difficili. I credenti soffro-
no come tutti gli altri. A questo, poi, si aggiunge
ciò di cui Paolo scrive al giovane Timoteo: "E d'al-
tronde tutti quelli che voglion vivere piamente in
Cristo Gesù saranno perseguitati" (2 Timoteo
3:12). In ogni caso è meraviglioso, sapere che nel
momento del dolore Dio ci è vicino e ci dà forza.

2. La sofferenza è un privilegio. È un onore soffrire
per Cristo. È anche qualcosa di speciale perchè Dio
riserva trattamenti particolari a quanti sono perse-
guitati. Così scriveva Paolo alla chiesa di Filippi:
"Poichè a voi è stato dato, rispetto a Cristo, non
soltanto di credere in lui, ma anche di soffrire per
lui" (Filippesi 1:29).

3. La sofferenza è temporanea. La sofferenza non du-
ra per sempre. Paolo fa notare alla chiesa di Roma:
"Perchè io stimo che le sofferenze del tempo pre-
sente non siano punto da paragonare con la gloria
che ha da essere manifestata a nostro riguardo"
(Romani 8:18).

21



4. La sofferenza è sempre premiata. Nei periodi di sof-
ferenza i credenti possono riguardare al futuro.
Scavalchiamo le cose terrene e guardiamo al cielo.
Dio ci premierà. La Bibbia dice: "Se abbiamo co-
stanza nella prova, con lui altresì regneremo" (2 Ti-
moteo 2:12). Dio non si dimentica dei Suoi. Come
abbiamo già studiato, Dio ha grandi progetti per la
Chiesa. Noi possiamo partecipare a quel meravi-
glioso futuro. Ma dobbiamo essere fedeli ora, an-
che nei momenti difficili.

Qualcuno può dire: "Mio padre mi ha rinnegato
perchè sono un credente': È triste. Ma tale sofferenza
è normale. Però si può aggiungere: "Dio mi ha dato
una grande famiglia spirituale... e poi quando Gesù
tornerà a prendere la Sua Chiesa non ci saranno più
nè dolori nè sofferenze."

esercizi pratici

Alla luce del piano eterno di Dio, perchè mai la
Chiesa talvolta viene perseguitata?

Comparate le vostre risposte con quelle corrette.
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Congratulazioni! Avete completato lo studio della
Lezione I. In una decina di pagine siamo passati dalle
origini del tempo all'eternità celeste. Abbiamo consi-
derato le origini della Chiesa e il suo destino finale.
Nella lezione successiva esamineremo la definizione
biblica della Chiesa. Cosa voleva veramente dire Gesù
quando affermò: "Edificherò la mia chiesa ''1

risposte corrette

1. c) sin dal principio.
2. a) Per lo Spirito Santo, tramite gli apostoli e i

profeti.
b) Che Ebrei e Gentili possano godere le benedi-

zioni di Dio per mezzo di Gesù Cristo.
3. a) futuro.

b) Gesù Cristo, loro Signore.
c) (qualsiasi tra questi citati): potente grido, vo-

ce d'Arcangelo, tromba di Dio.
d) .il Signore.

4. b) Dio accolga i credenti in cielo.
5. c) Tutti i servi di Dio.
6. Gesù Cristo tornerà per la Sua Chiesa (l'insieme

dei credenti). La Chiesa sarà ricongiunta a Lui e
con Lui regnerà per tutta l'eternità.

7. a) Sconfiggere il male.
b) Glorificare Iddio.
(Questo dovrebbe essere il senso delle vostre ri-
sposte).

8. La vostra risposta dovrebbe riguardare i seguenti
argomenti: la sofferenza è normale per tutti. È un
onore soffrire per Cristo. La sofferenza è soppor-
tabile sapendo che sarà premiata.
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