
Come far
parte

della Chiesa

Ci siamo soffermati lungamente sul passato della
Chiesa. Abbiamo visto come Dio ha attuato il Suo
piano. Abbiamo anche imparato il significato del ter-
mine chiesa. Possiamo, dunque, considerare il presen-
te. I credenti non fanno parte del passato, non vivono
in un mondo teorico: essi vivono il presente!

Fino a che punto è importante il passato? Che in-
fluenza può avere sul corso della nostra vita la sempli-
ce conoscenza del significato della parola chiesa? Il
soggetto di questa lezione sarà: voi e la Chiesa. È una
lezione personale. Potrebbe essere la parte più impor-
tante di questo libro. Molti devono affrontare proble-
mi di ogni genere perchè ignorano il significato della
verità che analizzeremo in questa lezione. Quelle chie-
se che non riescono ad afferrare il significato di questa
verità, vanno incontro a molte difficoltà. Vi consiglia-
mo, perciò di applicarvi allo studio di questo capitolo
con un'attenzione tutta particolare.

Probabilmente non ci siamo mai incontrati. Se però
avete accettato Gesù Cristo come vostro Signore e Sal-
vatore siete, insieme a noi, una parte vivente di una
stessa Chiesa.
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Per la grazia di Dio un giorno potremo conoscerci
tutti in cielo! Lassù, riuniti insieme, loderemo ilSigno-
re per la grazia che Egli ci ha rivelata in Cristo Gesù.
Allora comprenderemo appieno la natura della
Chiesa.

In questa lezione:

La responsabilità dell'uomo
Dio e la salvezza
I nomi che Dio usa per il Suo popolo

Questa lezione vi permetterà di:

D Citare le tre cose che una persona deve fare per po-
ter entrare a far parte della Chiesa di Dio.

D Spiegare ciò che Dio fa per accogliere una persona
nella Sua Chiesa.

D Servirvi appropriatamente dei quattro termini bi-
blici che si riferiscono ai credenti.
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LA RESPONSABILITÀ DELL'UOMO

Obiettivo N. 1: Definire il significato biblico delle
parole pentimento, conversione, fede.

Pentimento
Ormai dovreste avere una visione abbastanza chiara

del meraviglioso futuro che Dio riserva alla Chiesa.
Sarebbe terribile esserne esclusi! Cosa si deve fare per
poter far parte della Chiesa?

La Bibbia ci dice che bisogna, innanzitutto, pentirsi.
Pentirsi significa cambiare ipropri sentimenti, il pro-
prio modo di pensare e leproprie attitudini. Pentendo-
si, una persona esamina il suo passato, è dispiaciuta
per gli errori commessi e decide di cambiare vita. Pen-
tirsi vuol dire rinunciare a se stessi e dare laprecedenza
a Dio. Paolo ne parla nell'epistola ai Filippesi: "Ma le
cose che m'eran guadagni, io le ho reputate danno a
cagion di Cristo" (Filippesi 3:7). Gesù raccontò la bel-
la parabola di quel giovane che aveva abbandonato
suo padre sciupando tutti i suoi averi e la propria vita.
Costui finì col pentirsi e fece ritorno a casa. Si ramma-
ricò dei suoi peccati e decise di cambiar vita. Questa
è una perfetta illustrazione di un pentimento sincero
(Luca 15:11-32).
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~~

1 Leggete i versetti che seguono. Scrivete qual' è
l'argomento principale trattato da ognuno di essi.

esercizi pratici

a) Matteo 3:2 ..
b) Matteo 4:17 .
c) Atti 2:38 ..

2 Spiegate, con parole vostre, il significato del ter-
mine pentimento.

Conversione
Nel Nuovo Testamento è citata 40 volte la parola

conversione. Essa significa letteralmente cambiamen-
to di direzione. È una parola che incontriamo di fre-
quente leggendo il libro degli Atti. Di solito essa è se-
guita da frasi come verso il Signore o verso Dio (Atti
9:35; 11:21;15:19).Bisogna voltare le spalle al passato
(pentimento) e guardare al futuro (conversione). Biso-
gna offrire la propria vita a Dio.
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La conversione è un voltare le spalle a qualcosa per
guardare a qualcosa di nuovo. Paolo scriveva ai Tessa-
lonicesi a proposito di tutti i credenti del tempo
'~•.raccontano di noi quale sia stata la nostra venuta
tra voi, e come vi siete convertiti dagl'idoli a Dio per
servire all'Iddio vivente e vero': (1 Tessalonicesi 1:9).

esercizi pratici

3 Rispondete alle seguenti domande.

a) Cosa significa la parola conversione?

b) A cosa bisogna voltare le spalle?

c) A cosa bisogna guardare?

Fede

Credere vuol dire aver fiducia o fare affidamento.
La Bibbia dice: '~•.(Abramo) credette all'Eterno, che
gli contò questo come giustizia" (Genesi 15:6). Nel
Nuovo Testamento Paolo fa riferimento a queste paro-
le aggiungendo: "secondo le Scritture Dio si riconcilia
coi Gentili in virtù della loro fede". Credere e aver fede
hanno un significato quasi identico.

Credere in Cristo vuol dire unirsi a Lui, amarLo e
aver fede in Lui. Significa obbedirGli e restarGli fede-
le. La fede non è mai inerte; essa è un'attiva fiducia in
Dio. È con le azioni che si dimostra la propria fede.

56



esercizi pratici

4 Il carceriere di Filippi chiese a Paolo e Sila: '~•.che
debbo fare per essere salvato?' ~ Rispondete a
questa domanda; poi leggete in Atti 16:30-31la ri-
sposta di Paolo.

5 Con parole vostre, definite la parola fede.

Pentimento, conversione e fede sono cose stretta-
mente collegate. Esse sono tre elementi di una stessa
esperienza. Vi siete pentiti sinceramente? Vi siete con-
vertiti a Dio? Credete in Gesù Cristo? Se non lo avete
ancora fatto, accettate Cristo per fede proprio ora. È
il solo modo per entrare a far parte della Chiesa di
Dio.
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DIO E LA SALVEZZA

Finora, abbiamo considerato cosa deve fare una
persona per essere salvata. L'uomo, però, non può fare
la sua parte senza l'aiuto di Dio. È Dio che edifica la
Sua Chiesa. Luca scrive in proposito: '~..il Signore ag-
giungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che
erano sulla via della salvazione" (Atti 2:47).

La nuova nascita

Obiettivo N. 2: Descrivere cosa accade ad una perso-
na quando nasce di nuovo.

Non è attraverso la nascita fisica che una persona
diventa cristiana. Ciò accade mediante la nuova na-
sciata. Conversando con Nicodemo, Gesù sottolineò
la necessità di tale nuova nascita (Giovanni 3:3-7). Egli
disse anche: "Quel che è nato dalla carne, è carne; e
quel che è nato dallo Spirito, è spirito" (Giovanni 3:6).
Paolo riafferma questa stessa verità quando scrive:
'~..carne e sangue non possono eredare il regno di
Dio" (l Corinzi 15:50).
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Dio desidera che tutti nascano di nuovo. Egli desi-
dera che tutti realizzino questa esperienza che si può
definire una rigenerazione. Se siete solo nati in una fa-
miglia umana dovete rinasce~e spiritualmente per po-
ter far parte della famiglia di Dio.

~~

6 Che cosa accade ad una persona quando nasce di
nuovo?

esercizi pratici

La nuova natura

Obiettivo N. 3: Descrivere la nuova natura del
credente.

Si viene al mondo con una natura umana. Quando
si nasce di nuovo si riceve una nuova natura. È la natu-
ra divina. L'apostolo Pietro parla dei credenti come di
persone che sono state fatte ''partecipi della natura di-
vina". (2 Pietro 1:4). L'apostolo Paolo così descrive la
nuova natura del credente: "Se dunque uno è in Cri-
sto, egli è una nuova creatura; le cose vecchie son pas-
sate: ecco, son diventate nuove" (2 Corinzi 5:17). La
Bibbia insegna che ci sono due evidenze dell'avvenuta
nuova nascita. La prima evidenza è la testimonianza
dello Spirito Santo al cuore del neocredente (Romani
8:16). La seconda evidenza è "ilfrutto della giustizia"
che si manifesta nella vita del credente. Chi è nato dal-
lo Spirito dovrebbe manifestare il ''frutto dello Spiri-
to" (per un elenco completo del frutto dello Spirito ve-
dere Galati 5:22).
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esercizi pratici

Leggete Matteo 12:33-35 e definite la nuova
natura.

8 Esaminate la vostra vita e rispondete a queste do-
mande con un sì od un no.
a) Avete la testimonianza dello Spirito Santo nel

vostro cuore?
b) Chi vi osserva vede il frutto dello Spirito nella

vostra vita?

Se avete risposto no a queste domande, vi consiglia-
mo di riesaminare la vostra vita per assicurarvi di es-
servi pentiti, di esservi convertiti a Cristo e di aver po-
sto fede assoluta in Dio.

I NOMI CHE DIO USA PER IL SUO POPOW

Obiettivo N. 4: Elencare e definire quattro termini
biblici che si riferiscono ai credenti.

Tanti si definiscono cristiani. Molti, però, non han-
no mai fatto l'esperienza spirituale che abbiamo appe-
na descritto nel paragrafo precedente. Anche se mem-
bri di una chiesa, costoro non sono veri cristiani. Non
sono membri effettivi della Chiesa di Dio. Questi tali
sono chiamati inconvertiti.

Gli inconvertiti, anche se membri di una comunità,
non possono essere chiamati in nessuno dei modi in
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cui la Bibbia definisce chi appartiene alla vera Chiesa.
L'elenco potrebbe essere molto lungo, ma noi condide-
reremo solo quattro tra i più comuni appellativi.

Discepoli

Nel libro degli Atti i credenti sono chiamati discepo-
li (Atti 6:2; 9:1; 11:26; 14:21-22; 18:27 e 19:9). Gesù
chiamava discepoli i suoi seguaci. Un discepolo è uno
scolaro. Egli segue la dottrina del suo maestro. Nei
Vangeli si nota che i discepoli stavano intorno al Mae-
stro e Gli obbedivano.

Poichè gli inconvertiti non possono obbedire a Cri-
sto, essi non possono essere chiamati discepoli. Non
dovrebbero neanche definirsi cristiani, perchè non lo
sono.

Santi

Il Nuovo Testamento si riferisce spesso ai membri
della Chiesa come a santi. (Atti 9:13,41; 2 Corinzi 1:1;
13:13; Efesini 4:12 e Colossesi 1:12). Da notare che i
santi sono anche sulla terra, non solo in cielo.

Santi sono quelli appartati per servire a Dio. Gli in-
convertiti non sono santi. Essi non fanno parte della
Chiesa di Dio. Non sono stati appartati per servire
Dio.

Fratelli
Fratelli è il termine più comunemente usato nel

Nuovo Testamento per indicare i credenti. La parola
definisce il legame che esiste tra i credenti il cui insie-
me costituisce la Chiesa. La Chiesa è la famiglia di
Dio. I credenti sono nati nella famiglia di Dio. Essi so-
no i fratelli di Cristo (Romani 8:29; Ebrei 2:11-12,17).
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Gli inconvertiti non sono fratelli di Cristo. Essi sono
esclusi dalla famiglia di Dio.

Cristiani
Come abbiamo imparato, i credenti non furono

chiamati cristiani sin dal principio. Erano chiamati di-
scepoli, santi, fratelli. Il termine cristiano fu usato la
prima volta allo scopo di schernire i credenti. In effet-
ti, esso si riferisce a coloro che appartengono a Cristo.
Essi sono come Cristo (Atti 11:26; 26:28 e l Pietro
4:16).

Il termine cristiano dovrebbe essere riferito solo a
chi è nato di nuovo ed ha la natura di Cristo.

I credenti possono essere chiamati in svariati modi.
Ogni appellativo, però, dovrebbe essere utilizzato solo
per riferirsi a chi è nato di nuovo e non per parlare di
chi è membro di una chiesa ma non ha fatto l'esperien-
za della nuova nascita.
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esercizi pratici

9 Abbiamo studiato quattro termini biblici che de-
finiscono un credente. Elencateli.

lO Tra i termini biblici che definiscono il credente,
scegliete quello che è meglio descritto da queste
frasi:

a) Scolaro che si ispira al proprio maestro.

b) Usato per schernire i primi credenti perchè
agivano come Cristo.

c) Significa "appartati per servire Dio" ..
d) Rende l'idea che tutti i credenti appartengo-

no alla stessa famiglia.

La nostra speranza è che abbiate sperimentato la
nuova nascita e che facciate parte della Chiesa di Dio.
Questa esperienza è la cosa più importante della vita.
Diventare membri della Chiesa di Dio è possibile, ac-
quisire il diritto di essere chiamati cristiani è possibi-
le... ma bisogna nascere di nuovo.
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risposte corrette

1. a) Pentimento
b) Pentimento
c) Pentimento

2. Qualsiasi forma di espressione dovrebbe sottoli-
neare il concetto di pentimento e desiderio di
cambiare.

3. a) Cambiamento di direzione
b) Da idoli, peccati ecc.
c) Dio

4. "Credi nel Signore Gesù e sarai salvato"
5. Le vostre parole dovrebbero sottolineare ilconcet-

to di aver fiducia, contare su, fare affidamento.
6. Rinasce nella famiglia di Dio. Si tratta di una na-

scita "spirituale".
7. Come gli alberi anche la gente produce frutti a se-

conda della sua natura. Nel momento della rige-
nerazione i credenti acquisiscono una nuova
natura.

8. Qualsiasi vostra risposta. Se è negativa o se vi sen-
tite incerti, pregate perchè Dio vi conferisca una
nuova natura.

9. Discepoli, santi, fratelli, cristiani
lO. a) Discepolo

b) Cristiano
c) Santo
d) Fratello
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Adesso che avete completato lo studio delle
prime 4 lezioni, potete sottoporvi alla prima
prova d'esame. Ripassate le lezioni da 1 a 4 e se-
guite le istruzioni contenute nel vostro testo di
esame per riempire il primo formulario.

Inviatelo poi all'indirizzo che troverete in fon-
do al testo di esame.
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