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Rapporto con l’autorità   
FCG-M Accademia 2017, parte 07  

Introduzione 
Nella sua Parola Dio parla molto chiaramente di autorità. La relazione con essa ha molto a che fare con 
la nostra  cultura e il nostro modo di essere.  

Qual è l’atteggiamento corretto nella nostra chiesa a questo riguardo? 

1. Elementi di base nel rapportarsi all’autorità nella chiesa 
Ef. 5,22 - 6,11 

• Sottomissione a Cristo, amore per Lui (chiesa) 
• Sottomissione e amore nel matrimonio 
• Sottomissione e amore nell’educazione dei figli 
• Sottomissione e amore nel mondo del lavoro 

2. „Ubbidite ai vostri capi“ 
• Ebrei 13,17 

o „ubbidire“ – veramente?  
o Essi vegliano (provvedono!) 
o Essi devono rendere conto 

• 1 Tess. 5,12+13 
o riconoscere 
o lavoro e sovrintendenza (nel Signore) 
o correggere 
o stimare nell’amore 

• 1 Cor. 16,16+18 
o Sottomissione e rispetto 

Cosa significa praticamente, ubbidire ai dirigenti? 

3. Non dominare, ma esempi per il gregge 
La Bibbia sottolinea chiaramente le forme di comportamento nella chiesa. Questo inizia dalla 
responsabilità dei capi stessi.  

1 Pt. 5,3-5 

• Non dominare, ma diventare esempi 
• Sotto il dominio dell’Arcipastore Gesù 
• Rom. 12,2 – presiedere con impegno 

http://www.fcg-m.de/�
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4. Potere umano o autorità spirituale 
Anche nella chiesa  possiamo relazionarci con „potere umano“ o „autorità spirituale“.  

• Potere umano = dominare (2 Cor. 1,24 o 1 Pt. 5,3) 
o Risulta dalla posizione umana 

 
• Autorità spirituale (2 Cor. 10,1-6) 

o Risulta dalla dipendenza da Dio 

Come ti relazioni tu con gli altri? 

5. Rapporto con i capi 
La Bibbia dispone di una protezione particolare per i capi. Cosa succede quando si ha un problema con 
un capo?  

1 Tim. 5,19 

• Se non vi sono due o tre testimoni 

6. Dirigenza e “doppio onore“ 
1 Tim. 5,17 

• La questione dei buoi e il sostegno (finanziario)  

7. Quando l’autorità sbaglia 
• Esamina te stesso 
• Cerca consiglio da un padre spirituale 
• Dirigenza deve avvenire nel Signore 
• Devono sempre esserci due o tre testimoni 
• Davide non uccise Saul nonostante doppia possibilità (1 Sam. Capitoli 24 e 25) 
• Atti 5,41 – soffrire per il nome di Gesù 

 

http://www.fcg-m.de/�
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