La Chiesa
e" come
un corpo

Solo i credenti sono membri effettivi della Chiesa di
Dio. Nella lezione precedente abbiamo visto che i credenti sono chiamati in diversi modi. Essi sono chiamati:' discepoli, santi, fratelli e cristiani. Ognuno di questi
nomi ci dice qualcosa di loro.
Anche la Chiesa è chiamata in modi differenti, e
ogni suo nome ci dice qualcosa di essa. Ora considereremo uno di questi nomi. Spesso la Bibbia paragona
la Chiesa ad un corpo. In questa lezione impareremo
cosa significhi.
In chiesa avete contatto con altri credenti. Essi sono
importanti per voi. Ringraziate Iddio per questi fratelli, essi possono fare molto per voi. Pregate perchè Dio
vi insegni ad aiutarli. lo studio di questa lezione andrà sprecato se non applicherete alla vostra vita gli insegnamenti appresi. Vi consigliamo di metterli in pratica oggi stesso.
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In questa lezione:

Cristo e la Chiesa
Cristo, Sorgente di Vita
Cristo, Signore
Cristo, Provvidenza
I rapporti nella Chiesa
L'unità nella Chiesa
La varietà nella Chiesa
La cura nella Chiesa
Questa lezione vi permetterà di:

D Descrivere in che senso la Chiesa è simile ad un
corpo.

D Definire quali sono i legami tra la Chiesa e Cristo.
D Descrivere i rapporti all'interno della Chiesa.
D Riconoscere le proprie responsabilità verso gli altri
membri di chiesa.
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CRISTO E LA CHIESA
Obiettivo N. 1: Spiegare da dove la Chiesa riceve vita
spirituale.
La Bibbia paragona la Chiesa a molte cose. Si parla
della Chiesa come di un edificio (Efesini 2:21); di una
sposa (Efesini 5:22-23); di un gregge (Giovanni 10:16)
e di una vigna (Giovanni 15:4). Uelenco non è completo, anzi, potrebbe essere assai più lungo. Qualcuno ha
contato oltre 200 diverse descrizioni della Chiesa nel
Nuovo Testamento!
Naturalmente, non possiamo studiarle tutte. Così
ne abbiamo scelto una tra le più tipiche. La Bibbia dice che la Chiesa è come un corpo. Si possono imparare
molte cose studiando questo paragone.
Cristo, Sorgente di Vita
Un corpo vivente è attivo e in continua crescita.
Ogni corpo ha una testa. La relazione esistente fra testa e corpo è importante. Paolo scrive alla chiesa di
Colosse: "Ed egli (Cristo) è il capo del corpo, cioè della Chiesa; egli che è il principio. •." (Colossesi 1:18).La
Chiesa attinge la sua vita da Cristo. Edifici, organizzazioni e riunioni non possono dare la vita. Solo Cristo
può farlo.
Ciascun credente e l'intera Chiesa in Lui hanno
"tutto pienamente" (Colossesi 2:10). Un corpo si
identifica con la testa. La Chiesa si identifica con
Cristo.

68

esercizi pratici
Scegliendo tra quelle in parentesi, trascrivete nel
tratteggiato la risposta che completa ciascuna
frase:
a) La Chiesa vive perchè trae vita:
(dalla propria organizzazione) / (da Cristo)

b) Chi è il capo della Chiesa?
(La sposa) / (Cristo)

2

Leggete Colossesi 2:12-13,poi completate la frase:
I credenti si identificano con Cristo nella Sua
..................... e nella Sua
.
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Cristo, Signore

Obiettivo

N. 2: Citare il nome del capo della Chiesa.

Cristo non è soltanto la sorgente della vita. Egli è
anche il Signore della Chiesa. Come una moglie obbedisce a suo marito così la Chiesa obbedisce a Cristo
(Efesini 5:24). Non è la mano che dà ordini alla testa,
ma è la testa che dà ordini alla mano. La Chiesa deve
obbedienza a Cristo. "Ogni cosa Ei (Dio) 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 cosa in tutti" (Efesini
1:22-23).

Thtti hanno un signore. Alcune persone obbediscono ad un padrone; altre obbediscono al peccato. Il
messaggio dei primi credenti era "Gesù Cristo è il
Signore".
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esercizi pratici
Scegliendo tra quelle in parentesi, trascrivete nel
tratteggiato la risposta che completa ciascuna
frase:
a) Il Signore della Chiesa è:
(un ufficiale)/(Cristo)

b) Il Capo della Chiesa è:
(un uomo)/(Cristo)

Cristo, provvidenza
Obiettivo N. 3: Spiegare che Cristo è la Provvidenza
della Chiesa.
Gesù Cristo è un Signore amorevole e premuroso.
Noi ci diamo a Lui, ed Egli si occupa di noi con amore
e sollecitudine. Paolo spiega che: '~••niuno ebbe mai in
odio la sua carne; anzi la nutre e la cura teneramente,
come anche Cristo fa per la Chiesa, poichè noi siamo
membra del suo corpo" (Efesini 5:29-30). La Chiesa
vive a motivo del suo contatto con Cristo. Chi provvede alle necessità della Sua Chiesa è Cristo '~••dal quale
tutto il corpo, ben fornito e congiunto insieme per via
delle giunture e articolazioni, prende l'accrescimento
che viene da Dio" (Colossesi 2:19).
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~~

4

5

esercizi pratici
Pensate ad alcuni modi in cui Cristo ha provveduto per la vostra comunità. Elencateli.

Elencate le tre cose che Cristo è per la Sua Chiesa.

I RAPPORTI NELLA CHIESA
L'unità nella Chiesa
Obiettivo

N. 4: Parlare dell'unità nel corpo di Cristo.

Il Nuovo Testamento si rivolge più spesso alla Chiesa intera che al singolo credente. I credenti non possono vivere separati dai loro fratelli in Cristo. La Chiesa
delle origini accoglieva i neocredenti senza la minima
esitazione. Luca scrive: "E la moltitudine di coloro

che avevano creduto, era d'un sol cuore e d'un 'anima
sola... " (Atti 4:32).
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Indipendentemente dalla razza, dalla nazionalità o
dalla classe sociale, i credenti appartengono tutti ad
un'unica Chiesa. "V'è un corpo unico ed un unico
Spirito. .." (Efesini 4:4). Questo non vuol dire, però,
che tutti i credenti devono, necessariamente, appartenere alla stessa organizzazione. Non vuol dire che tutti
i credenti devono adorare Dio nello stesso modo. Vuol
dire solo che tra i credenti dovrebbe regnare uno spirito d'amore e di unità.

Le divisioni nelle chiese non sono mai buone, anzi
esse sono penose e la Chiesa ne subisce tristi eonseguenze. La chiesa di Corinto aveva questo problema
(1 Corinzi 1:12-13). Paolo esorta all'unità facendo notare che Dio ha strutturato il corpo: "affinchè non ci,
fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero la
medesima cura le une per le altre" (l Corinzi 12:25).
Le divisioni nelle chiese, solitamente, sono imputabili
a persone che stimano se stessi più degli altri.
.
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esercizi pratici
Scegliendo tra quelle in parentesi, trascrivete nel
tratteggiato la risposta che completa ciascuna
frase:
a) L'unità biblica si riferisce:
(alla stessa organizzazione)/(allo stesso spirito)

b) Solitamente
causate:

le divisioni nelle chiese sono

(dall'egoismo )/( dall'amore)

La varietà nella Chiesa
Obiettivo N. 5: Riconoscere che esiste diversità di
doni nella Chiesa.
Dire che c'è unità nella Chiesa significa dire che
ogni credente è uguale all'altro? No! Un credente è diverso dall'altro. La varietà garantisce forza ed equilibrio. "Poichè, siccome il corpo è uno ed ha molte
membra, e tutte le membra del corpo, benchè siano
molte, formano un unico corpo, così ancora è di Cristo" (1 Corinzi 12:12)
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Una parte del corpo non può dire ad un'altra: "Non
ho bisogno di te". Ogni parte del corpo ha bisogno
delle altre. I credenti hanno bisogno dei loro fratelli in
Cristo. (1 Corinzi 12:12-26).I credenti possono differire tra loro per quello che fanno (v.17), per la loro forza
(v.22), per l'onore di cui sono degni (v.23). Ma c'è
sempre e solo un corpo. Paolo spiega questa stessa verità alla chiesa di Roma: "così noi, che siamo molti,
siamo un solo corpo in Cristo, e, individualmente, siamo membra l'uno dell 'altro. E•••abbiamo dei doni differenti secondo la grazia che ci è stata data..." (Romani 12:5-6).

esercizi pratici

7

Romani 12:6-8elenca alcuni doni che Dio ha dato
al Corpo di Cristo. Leggete attentamente l'elenco
e segnate con una X i doni che avete esercitato per
la grazia di Dio .
....
....
....
....
....

Profezia
Ministerio
Insegnamento
Esortazione
Dare
.... f) Presidenza
.... g) Opere pietose

8

a)
b)
c)
d)
e)

Pregate perchè il Signore vi dia la sapienza necessaria per usare bene i Suoi doni.
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La cura nella Chiesa
Obiettivo N. 6: Spiegare come i credenti possono
aiutarsi gli uni con gli altri.
Come credenti in Cristo voi avete una funzione nella
Chiesa di Dio. Vogliate accettare seriamente questa
realtà come un servizio a Cristo. Una parte delle vostre
responsabilità è quella di prendervi cura dei vostri fratelli in Cristo. Come abbiamo imparato, nel corpo la
mano ha bisogno dell'udito e l'udito ha bisogno del
piede. La Bibbia dice: "Da lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte
le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore d'ogni singola parte, per edificar sè stesso nell'amore" (Efesini 4:16). Nessuna parte del corpo può farcela da sola. Ogni parte ha bisogno delle altre.

La sincerità è importante nei rapporti tra fratelli.
"Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità
al suo prossimo perchè siamo membra gli uni degli altri" (Efesini 4:25). È perchè siamo credenti che dobbiamo aiutarci gli uni e gli altri. "Portate i pesi gli uni
degli altri.••" (Galati 6:2). Paolo parla allo stesso modo anche della sofferenza: "E se un membro soffre,
tutte le membra soffrono con lui; e se un membro è
onorato, tutte le membra ne gioiscono con lui" (l Co-
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rinzi 12:26). Prendersi cura gli uni degli altri è il distintivo della Chiesa. Giovanni scrive: "Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore
gli uni per gli altri" (Giovanni 13:35).

esercizi pratici
Ripassate questo paragrafo. Elencate in che modo
potreste prendervi cura degli altri. Fate tutto
questo?

lO

Ripassate la lezione. Chiedete a Dio di aiutarvi
a fare la vostra parte nella chiesa. Elencate di seguito le cose che dovete cominciare a fare per
dare il vostro contributo al Corpo di Cristo .

• • •
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risposte corrette
1.- a) da Cristo
b) Cristo
2. morte, resurrezione
3. a) Cristo
b) Cristo
4. La vostra risposta, tuttavia potrebbe essere del tipo: buoni conduttori, opportunità di testimoniare, unità ecc.
5. Cristo, Sorgente di Vita
Cristo, Signore
Cristo, Provvidenza
6. a) allo stesso spirito
b) dall'egoismo
7. La vostra risposta. La nostra speranza e che abbiate marcato diverse cose con una X. Chiedete a
Dio di usarvi nella chiesa.
8. La vostra risposta.
9. Dicendo la verità
Portando i pesi altrui
Soffrendo con gli altri
Gioiendo con gli altri
Amando gli altri
lO. La vostra risposta. Chiedete a Dio di aiutarvi.
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NOTE:
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