Il mistero di Dio: la chiesa
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1. La chiesa: la colonna della verità
•

1 Timoteo 3,15 - „fondamento“, supporto, colonna

•

Verità manifestata tramite Gesù

•

1 Cor. 3,11 – Gesù, il fondamento

•

Efesini 2,20 – stabilita sul fondamento degli_____________________
Gesù la ____________________

2. La chiesa – il grande mistero
•

Ef. 5,32 – Il mistero di Cristo e la chiesa

•

Ef. 3,4-10 – il mistero di Dio (di Cristo)
o

Un tempo nascosto - (5)

o

Ora rivelato agli apostoli e profeti (5)

o

Le nazioni sono coeredi (6)

o

Rivelato per mezzo della chiesa (10)

•

Ef. 1,9-10 + 22-23 – il mistero della Sua volontà

•

Cristo è Capo della chiesa

3. La „natura“ della chiesa
•
•
•
•
•
•
•

Cos’è la chiesa?
Da cosa è caratterizzata?
Sostanza
Come vivono le persone nella chiesa?
Che percorso fanno?
Come può rivelarsi Dio?
Tratti caratteristici della chiesa:
o a.) Dinamica: investimento, educazione, evangelizzazione
o b.) sicurezza: patria, cordialità, gregge
o c.) ordine e stabilità: regno, edificio, corpo

4. “Come” „avviene“ la chiesa?
•

Atti 2,42

•

___________________________

•

___________________________
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•

___________________________

•

___________________________

•

Col. 1, 28 (27-29)

•

___________________________

•

___________________________

•

___________________________

•
•

Filippesi 2, 1-5

•

Incoraggiamento in ___________________

•

Conforto di ______________

•

Comunione di _____________

•

Tenerezza di ____________ e _______________

5. Diversità nella chiesa
La chiesa è composta da tante personalità amate da Dio, accettate senza riserva da Lui, e che si trovano
in un costante processo di rinnovamento.
•

1 Giov. 2,12-14

•

Figli: hanno conosciuto il Padre

•

_____________________________

•

Giovani: hanno vinto il maligno

•

_____________________________

•

_____________________________

•

Padri: hanno conosciuto Colui che era dal principio

•

_____________________________

•

1 Cor. 3, 1- 5

•

minorenni:

Caratteristiche: _____________________________________________

•

persone spirituali:

Caratteristiche: ______________________________________________
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•

persone carnali:
Caratteristiche:
______________________________________________

•

1 Tess. 5,14

•

Disordinati (anche: insubordinati, maleducati)
==> richiamo

•

timorosi (anche: scoraggiati)
==> conforto

•

deboli (coscienza, confidenza in Dio, ecc.)
==> Accoglienza, accettazione

•

Pazienza con tutti!
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6. Le mie relazioni nella chiesa
•

Come sono le tue relazioni nella chiesa?
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Descrivi:

DIO

IO

TU/ALTRI

•

Le nostre relazioni devono crescere – Ef. 4, 16

•

Contatto

•

“passare agli altri”

7. Chiesa: gli eletti
•

Chiesa = ecclesia
o

ek = fuori

o

kaleo = chiamare

•

La chiesa è stata comprata col sangue stesso di Cristo! (Atti 20,28+29)

•

Cosa significa essere eletti (chiamati, tolti)?
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•

A. Chiamati, tolti, eletti dal peccato

•

Redenti dal peccato, liberati dalle sue leggi (Rom. 8,1)

•

- 1 Giov. 3,4 ==> non peccare

•

- 1 Giov. 5, 18 ==> chi è nato da Dio non pecca ==> condizione normale

•

- 1 Giov. 2,1+2 ==> e se pecchiamo?
Questa è la nostra chiamata: siamo stati eletti per vivere liberi dal peccato e per glorificare Dio
con la nostra vita!

•

B. Chiamati dal mondo

•

Nel mondo ma non del mondo

•

Giov. 15,19 -, Se apparteneste ancora al mondo, esso vi amerebbe. Perché voi non siete del
mondo, ma io vi ho chiamato dal mondo. Per questo il mondo vi odia.

•

Giov. 17,14 E il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo come anch’io non sono del
mondo.

•

Giov. 17,16 Essi non sono del mondo, come anch’io non sono del mondo.

•

Cosa intendiamo per mondo?

•

Noi viviamo nel mondo (cosmos)

•

Ma non siamo di questa generazione, epoca (äon)

•

Ciò significa che noi siamo stati trasformati e rinnovati in Gesú Cristo. Abbiamo assunto le
caratteristiche del “mondo celeste”.

•

C. Chiamati per un cammino nella luce

•

1 Giov. 1, 5 – Dio è luce e non ci sono tenebre in Lui.

•

1 Giov. 1, 7 – siamo stati chiamati per camminare nella luce

•

Gesù: Io sono la luce del mondo – Giov. 8,12

•

Compito affidato a noi: - Voi siete la luce del mondo (Matt. 5, 14+ 15)

•

D. Eletti alla comunione con Cristo

•

Siamo stati chiamati ad una meravigliosa comunione con Gesù!

•

Essa si realizza tramite la comunione con il Padre e lo Spirito Santo

•

1 Giov. 1,3 - comunione con il Padre e con suo Figlio Gesù Cristo

•

2 Cor. 13,13 Comunione dello Spirito Santo

•

1 Cor. 1,9 la comunione di suo Figlio, Gesù Cristo.
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•

1 Cor. 10,16 – Il calice: comunione con il sangue di Cristo? Il pane: comunione con il Corpo di
Cristo?

•

1 Giov. 1,6 Se diciamo…. (comunione con Gesù)

•

D. Chiamati alla comunione insieme

•

Dalla comunione con Cristo nasce la comunione tra di noi! (1 Giov. 1,7)

•

Un aspetto importante della chiamata è proprio la comunione dei credenti (Atti 2,42)

•

F. Chiamati al ministero

•

Cosa vuole fare Gesù con la nostra vita?

•

Essere chiamati significa: essere chiamati a servirlo

•

Accetti questa chiamata di Dio per la tua vita?

•

Sei pronto a servirlo cosí come sei?

•

Atti 13, 1 – chiamati dallo Spirito Santo a servirlo!

8. Gesù stesso costruisce la sua chiesa
•

Matt. 16, 18 – Io voglio costruire...

•

Spesso ci affatichiamo a costruirla noi stessi. Invece è molto importante che sia Lui a costruire la
sua chiesa. Noi siamo i suoi collaboratori (1 Cor. 3, 9). Per noi è importante riconoscere la nostra
dipendenza da Lui.

•

- Gesù: Io costruirò (vedi sopra)

•

- Gesù stesso è la pietra angolare (1 Cor. 3,11)

•

- Dio stesso concede il buon esito (1 Cor. 3,6)

•

- l’edificio cresce per mezzo di Lui / in Lui (Ef. 2,20)

9. La chiesa quale famiglia
2 Cor. 6,18 - "... e voi sarete miei figli e mie figlie” dice il Signore onnipotente.
Questo citato dell’Antico Testamento (Isaia 52,11 ; Ezechiele 20,41 ; 2 Samuele 7,14) verrà ripreso da
Paolo. La chiesa è famiglia. La famiglia di Dio! Ognuno ha il suo posto nella famiglia di Dio e anche un
compito. La famiglia dovrebbe essere disposta ad avere attenzione e cura per tutti i membri e a
investirsi per essi.
Nella famiglia di Dio ognuno ha il suo compito, perciò parliamo di “famiglia con attività produttiva
integrata”. Anche i piú piccoli possono aiutare con semplici compiti.
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•

A. Chiesa – ambiente con sicurezza familiare

•

Nessuno è solo

•

Nuovi genitori, fratelli, sorelle, figli - Marco 10,29-30

•

Membri della famiglia di Dio – Ef. 2,13.14.20

•

Famiglia di credenti - Galati 6,10

•

B. Relazioni sane in una famiglia sana

•

Comunicazione – Ef. 4, 25.29ff

•

Apprezzamento - Filippesi 2,3

•

Considerazione – Rom. 15,1 / 1 Tess. 5,14

•

Disponibilità - Galati 6,2

•
•

C. Ognuno ha il suo compito negli „affari di famiglia“

•

Nessuno è superfluo / e nessuno puó fare tutto da solo – 1 Cor. 14

•

Posto di lavoro con possibilità di carriera – Ef. 4,13 / 1 Giov. 2,12-14

•

Hai trovato il tuo posto?

•

D. La chiesa – Il luogo della giustizia operata da Dio (1 Cor. 6,1-8)

•

Causa davanti al giudice non credente ? (4)

•

In genere cattiva idea (7)

•

E se proprio necessario: "saggio arbitro" (5)

10. La chiesa quale corpo
"Voi siete il corpo di Cristo" = messaggio del Nuovo Testamento alla chiesa (1 Cor.12 e Rom. 12).
A. Chiesa quale organismo “ben funzionante”
•

1 Cor. 10,16+17; 1 Cor. 12,12-30 – Verso 13: poiché noi tutti siamo stati battezzati tramite un
solo Spirito in un solo corpo. Impariamo:

•

se un membro soffre, soffrono tutti

•

un membro non puó dire che non ha bisogno degli altri.

•

Diversità è desiderata e necessaria.

•

Pur avendo diverse membra il corpo è “uno” ( verso 20)

•

Non possiamo dire: "non ho bisogno di te”.

FCG-M-Academy 2017 © by Pastor Frank Uphoff, www.fcg-m.de - Teil 03

Seite 15

FCG-M-Academy 2017 – Teil 03: Il mistero di Dio: la chiesa

•

Le membra piú deboli sono necessarie.

•

Quelle meno onorevoli ricevono piú onore.

•

Tutte le membra devono occuparsi delle altre.

•

Non deve avere luogo nessuna divisione (verso 25)

•

Se un membro gioisce, tutti gioiscono

•

Cristo è il Capo del corpo

B. Vita che cresce
•

Ef. 4,(11-)16 – Il corpo deve essere costruito in modo tale che le membra crescano le une nelle
altre.

•

Col. 2,19 – Si tratta di crescita davanti a Dio, non secondo la nostra opinione.

•

Anche la crescita fisica ne è parte: Atti 9,31 / 12,24, (vedi anche Matt. 13,1 - 23 / 2 Pietro 3,18)

C. La chiesa – un luogo di salute
•

Il corpo di Cristo necessita igiene spirituale (salute)

•

Tit. 1,13 + 2,2 – sano di fede, nell’amore e nella pazienza.

•

Per questo serve insegnamento e esempio sani (2.Tim. 4,3) (Tit.2,7.8).

•

Le malattie sono pericolose

•

- 1 Cor. 12,26 – un membro malato porta sofferenza anche agli altri

•

- Ebrei 12,15 e 1 Cor. 5,6 - 8 Pericolo di contagio.

•

2 Tim. 1:13 – Esempio di parole sane.

D. La chiesa – un luogo di unità operata da Dio
•

Nutrimento in comune (fonte): 1 Cor. 10,17 un pane unico per tutti.

•

Integratore vitale: 1 Cor. 12,12 - 30

•

Diversità voluta da Dio (Rom. 12,4 - 6)

E. La chiesa – un luogo di teamwork

• Tutti agiscono insieme per lo stesso o gli stessi traguardi.
• Ognuno pensa anche agli altri lavorando.
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• Nessuno deve saper fare tutto!
• Insieme ognuno puó lavorare anche a qualcosa che da solo non potrebbe mai prendere in
considerazione.

• Insieme ognuno ha bisogno dell’attitudine al servizio.
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(continua)
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