„La mia chiesa è…“
FCG-M Academy 2017, parte 04

1. Riepilogo
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•
•
•

La chiesa, colonna della verità
Dio rivela il suo mistero: „la chiesa“
Come opera la chiesa

2. Come vivi la chiesa ?
•
•
•
•
•

Pensando alla chiesa, mi vengono in mente queste immagini / esperienze:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

3. La chiesa in veste di gregge
La chiesa è un luogo che diventa patria per chiunque!
Giov. cap. 10 – un gregge di natura completamente diversa
A. I pastori
• Cristo è
o Il vero Pastore – 1 Pietro 5,4
o il "Mega-pastore" - Ebrei 13,20
o il buon Pastore – Giov. 10,11
• Il compito viene tramandato...
Giov. 21,15-17 / Matteo 9,36-10,2
o Pastori: dono al gregge – Ef. 4,11
o Anziani (presbyteros) - pastori e custodi - Atti 20,28
o modelli 5,2
B. Le pecore nel gregge
• Persone senza pastore non hanno orientamento
• Ger. 3,15 – Pastori secondo la volontà di Dio
• Ger. 23,4 – Pastori eliminano la paura
• Marco 6,34 – Gesù si commuove perché gli uomini sono come pecore senza pastore
• Matteo 26,31 – Pastore compito, pecore disperse (anche Zacc.)
• Giov. 10,12 – Il mercenario fugge, le pecore rimangono senza protezione
• 1 Pietro 2,25 – senza pastore pecore si smarriscono
• Ez. 34,8 – Senza pastore la pecora diventa preda
C. Il servizio al gregge
• Raccolta delle pecore smarrite – Luca 19,10
o Tramite acquisto – Atti 20,28
o Tramite chiamata – Giov. 10,27 / 2 Cor. 5,20
FCG-M-Academy 2017 © by Pastor Frank Uphoff, www.fcg-m.de - Teil 04

Seite 15

o Obiettivo:
a. Un gregge - Giov. 10,16
b. Eredità - Luca 12,32
c. Regno – Riv. 2,27
Nota bene: chiamata e / o reazione?
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•

•

Nutrimento – sii schizzinoso! 1 Pietro 2,2
o Tutela completa: Giov. 10, 9+10 / Giov. 7,37
o Menu quotidiano:
a. amore – 1 Giov. 4,7
b. Attenzione - Atti 15,36
c. Verità - 2Tim. 2,15
d. Esortazione - Ebrei 13,22
Attenzione: carenza! - Ebrei 12,15

 salmo 23,1

Nota bene: offerta e domanda?
•

La cura della salute ha grande priorità! – Tito 2,2
o Nessuno deve sentirsi escluso - Prov. 27,23 / 1 Cor. 9,16
o Protezione - Atti 20,30

Nota bene: diritto alla cura e trattamento speciale?
L’armonia der rapporto tra pastore e gregge dipende dalla disponibilità del pastore a fare qualunque
cosa per il bene del gregge, e dalla volontà del gregge di accettare l’offerta del pastore.

4. La chiesa in veste di sposa
A. Il grande mistero: Cristo e la sua chiesa
• Marito e moglie – Ef. 5,32 (V.22)
o Fidanzata quale vergine pura – 2 Cor. 11,2
o Nozze / Agnello e sposa – Riv. 19,7.8
o Un corpo ---> uno spirito – 1 Cor. 6,17
• Capo e corpo – Ef. 1,9.10.22.23
o Come marito e moglie – Ef. 5,23
o „completamento" reciproco – Ef. 1,23 ("completamento" vedi Genesi 2,18-24)
• Dio aggiunge alla sua sposa – Ef. 3,4-6 (-10)
o Dio crea unità – Ef. 2,13-18
o Un gregge di due antagonismi – Giov. 10,16
o Unità malgrado necessaria diversità – 1 Cor. 12,19.20
o Differenze umane vengono appianate – Galati 3,28
B. Fusione per amore
• Cristo e noi
o Luca 22,15 - "ho desiderato vivamente“
o Ebrei 2,10-18 - perfetta "solidarietà"
• Noi con Cristo
o Nostalgia della sposa – Cantico 1,4
o Una nuova identità – Fil. 1,21 (Galati 2,20)
o Una pianta, un frutto – Giov. 15,5
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•

Noi insieme
o La preghiera die Gesù e il suo dono – Giov. 17,20-23
o Il comandamento di Gesù – Giov. 13,34+35
Realtà della prima chiesa - Atti 2,44 + 4,32
o Credibilità come logica conseguenza

Il fondamento portante la nostra comunione è la nostra personale relazione con Gesù Cristo tramite la
sua opera sulla croce. È qui che ci incontriamo tutti, è qui che veniamo intimamente uniti uno all’altro. Il
mondo può conoscere il nostro rapporto soprannaturale con Gesù solo dal rapporto altrettanto
soprannaturale esistente tra noi credenti.

FCG-M-Academy 2017 – parte 04: „La mia chiesa è…“

5. Chiesa quale „costruzione di Dio“
•

•

•

•

•

•

Che cosa viene costruito? (Ef. 2,20 - 22)
(progetto locale – cantiere mondiale)
o Costruzione dell’edificio di Dio (greco: oikodomä) v.21
o Tempio di Dio v.21 / cfr. 1 Cor. 3,16
o Dimora di Dio (greco: katoikätärion) V.22
o Casa di Dio (griech: oikos) 1 Tim. 3,15
o „nello Spirito“
Chi costruisce?
o Gesù stesso costruisce la sua chiesa – Matt. 16,18
o Gli apostoli – 1 Cor. 3,9.10
o La nostra responsabilità – Ef. 4,11.12, Rom.14,19 / 15,2, 1 Cor. 14,12
Quale materiale viene usato?
o Tutto parte e si orienta alla pietra angolare
o Il fondamento: apostoli e profeti
o Pietre vive (1 Pietro 2,4.5) estratte da diverse cave (Ef. 2,13)
Come si costruisce?
o Nessuna „sciatteria“, bensí solido lavoro di alta classe
 Proclamazione sostanziale – 1 Cor. 3,6-11 (complessivo e costruttivo)
• "siete edificati" – 1 Pietro 2,5
o lavorare ed essere lavorati
o la statica deve quadrare
o equilibrio!
o Appoggiarsi ed essere d’appoggio
o Non confusione, bensí svolgimento armonico
 Teamwork : ognuno al suo posto e con la sua funzione
• Nella chiesa
• Sul piano locale e quello regionale
• Mondiale (missione, intercessione per il mondo ecc.)
 In collaborazione con lo Spirito Santo
Nessun lavorio a vuoto, bensí svolgimento effettivo
 Progresso visibile - 1Tim. 4,15
 Crescita finalizzata – Ef. 4,15
• Tramite amore e veracità, cfr. – 1 Cor. 8,1
• Tramite assistenza spirituale – 1 Tess. 5,11
• Tramite doni spirituali – 1 Cor. 14,4.5
Altro sul tema servizio/ "chiesa in qualità di cantiere":
o Le pietre a volte devono essere squadrate per diventare appropriate!
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•

o Che cosa funge da „malta“ tra le pietre?
o Un edificio sussiste solamente con una statica corretta.
o Se vengono commessi errori sostanziali l’intonaco si stacca
o L’edificio deve offrire protezione e riparo
o L’opera del servizio deve avvenire tramite la chiesa
o In un cantiere ci sono diversi tipi di lavoro, anche „lavoro sporco“
o L’opera del "servizio" (Ef. 4,11)
Dov’è il mio/tuo posto di "servizio" nel cantiere di Dio?

6. La chiesa in qualità di „campo“
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Passo centrale biblico: 1 Cor. 3,9
Paolo paragona la chiesa ad un campo. Dio opera nella chiesa tramite i suoi collaboratori. Tre versi
prima possiamo leggere ciò che intende con questo paragone. Spiega che lui ha piantato, Apollo
innaffiato mentre Dio ha dato la crescita e lo sviluppo (1 Cor. 3,6).
Matt. 13, 3 - La parabola del seminatore che semina su terren di varie qualità. Il campo e i diversi tipi di
terreno si riferiscono alla chiesa ma anche ai singoli credenti. Dal verso 24 dello stesso capitolo Gesù
racconta un’altra parabola. Qui parla di erbacce seminate tra il grano. Nella spiegazione, verso 38, dice
che il campo è il mondo. Il Figlio dell’uomo, verso 37, semina il buon seme. Il buon seme sono i figli del
Regno di Dio (verso 38).
Quindi nella prima parabola Gesù non parla del campo del mondo, bensí del campo della chiesa. Perciò
osserviamo due cose:
o La chiesa è „campagna“ o „campo“
o La chiesa è lo strumento di Dio per il lavoro nel mondo, i suoi collaboratori
A. I compiti in un campo
La chiesa è un campo. Qui c’è lavoro che dev’essere svolto in modo da raggiungere un fruttuoso
risultato. Che cosa si deve fare in un campo?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arare (1 Re 19,19 ; Giobbe 1,14 ; Luca 9,62)
Seminare (Eccl. 11,4 ; Isaia 32,20 ; Matt. 13, 3)
piantare (Prov. 31,16; Isaia 44,14)
Irrorare (Deut. 11,10; Eccl. 2,6 ; Isaia 58,11)
Raccogliere (Gen. 8,22; Es. 23,16 ; Prov. 10,5)
Legare i covoni (Gen. 37,7 ; Matt. 13,30)
Spigolare (Lev. 19,10 ; Rut 2,2.8.23)
mietere (salmo 129,7 ; Amos 7,1)
trebbiare (Giudici 6,11 ; Rut 3,2)
ventilare, spulare il grano (Rut 3,2 ; Matt. 3,12)

B. „Voi siete il campo di Dio“
• 1 Cor. 3,6-9a – diversi impieghi agrari (V.9 "georgion"),
• Giov. 4,35 - 38 – compiuti dai collaboratori di Dio.
• Nella Bibbia Dio viene illustrato quale …
o seminatore – Matt. 13
o viticultore – Giov. 15,1-8
o proprietario del vigneto – Matt. 20,1-16 / Luca 13,6-9
o proprietario dell’oliveto – Rom. 11,17-24
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o piantatore - Matt. 15,13
C. Il principio della semina e del raccolto
Gal. 6,6 – In che cosa consiste per Dio il principio di semina e raccolto? E per te?
Matt. 13,18-23 – Vale la pena investire nel rischio di Dio!
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•
•

Ebrei 6,7+8 – obbligato a benedire
Dio dà perché possiamo dare a nostra volta (1 Giov. 3,16)
o Ci da tutto, perché possiamo funzionare in tutto (2 Pietro 1,3-10)
o Dio ha diritto ad un risultato, al frutto:
o Luca 13,6-9 – la pazienza di Dio non sopporta nessuna insensatezza
o Matt. 21,33-41 – i frutti sono per Lui

D. I frutti
•

•
•

Frutto (singolare!) nel ramo spirituale:
o Dello spirito - Gal. 5,22
o Della luce - Ef. 5,9
o Della giustizia – Fil. 1,11 / Ebrei 12,11
Frutto delle labbra:
o Ebrei 13,15 (cambiamento piú importante della nostra vita; vedi anche Giacomo 3)
Frutto concreto (materiale):
o Rom. 15,28+29 – Raccolta per Gerusalemme
o 1 Cor. 9,11 – Approvvigionamento dei servi
o 2 Cor. 9,6-15 – partecipi al fiume dell’amore di Dio

6. La chiesa quale popolo
2 Cor. 6,16 – Voglio abitare e camminare tra di loro e voglio essere il loro Dio, e loro il mio popolo.
A. La chiesa è il popolo di Dio
La struttura piú importante per Dio nell’ AT era quella del popolo. Benedizione e maledizione, giudizio e
altro venivano proclamati non solo su singole persone, bensí spesso anche sul popolo intero o parti di
esso. Cosí l’intero popolo veniva resposabilizzato per le sue azioni (vedi ad esempio Numeri 14),
nonostante qualcuno del popolo la pensasse diversamente.
La Parola di Dio si serve della figura del popolo per la chiesa di Cristo. Un popolo o una parte di un
popolo è un gruppo di persone che tiene un’identità delimitata dagli altri. Questa delimitazione avviene
tramite lingua, cultura e costumi, leggi e giurisprudenza propri. Anche il governo è proprio. Quale
identità abbiamo noi come chiesa? Abbiamo una nostra identità e leggi nostre? Dieses Volk ist
•
•
•
•
•

reale
sacerdotale
puri
santi
pace e serenità interiore

B. ISRAELE – il popolo di Dio nell’Antico Testamento
Dobbiamo comprendere che nell’antico Testamento Israele ricopre un significato speziale. È il popolo
eletto di Dio, con cui Lui ha il suo pianoAuserwählt als wertvolles Eigentum - 2. Mose 19,5
•

Chiamato dal Signore – Deut. 14,2 („popolo di proprietà“)
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•
•
•

Sopra gli altri popoli – Deut. 26,16 – 19 (vincolo al mandato di Dio, ubbidire ai comandamenti!)
o 1 Sam. 12,22, salmo 29,11
Un gregge guidato da Dio - salmo 78,52, salmo 100,3
Un popolo santo – Deut. 7,6; salmo 4,4

C. La chiesa – il nuovo popolo di Dio, chiamato, purificato e santificato
Israele non ha perso il suo significato e la sua importanza. Rimane il popolo di Dio, col quale Dio ha un
piano riservato. Ma oltre a questo vediamo la rivelazione progressiva della sua chiesa: nel Nuovo
Testamento la chiesa è il suo popolo eletto con il quale Lui scrive storia.
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Siamo innestati nella radice, Israele – Rom. 11, 16-21
•
•
•
•

Israele continua ad avere importanza per Dio
La chiesa non „sostituisce“ Israele illimitatamente, come alcuni credono
Israele mantiene anche nel Nuovo Testamento il suo ruolo di „eletto“
2 Tim. 2, 7-10
La legge scritta nel cuore - Ebrei 8,10

D. Qual è il significato del popolo di Dio ai suoi occhi?
• Un popolo che non era viene nominato popolo – Rom. 9,25
• Crearsi un popolo santo („popolo di proprietà“) - Tito 2,14
• Riposo sabbatico per il popolo di Dio - Ebrei 4,9
• Un popolo di proprietà 1 Pietro 2,9 (generazione scelta)

6. La chiesa quale „santo sacerdozio“
1 Pietro 2, 9+10 - "Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che
Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtú di Colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce
meravigliosa; voi, che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio; voi, che non avevate
ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. "
1 Pietro 2,5 – Un santo sacerdozio
A. Significato
„Sacerdote“ deriva da un verbo che significa:
•
•

Servire in veste di sacerdote, che concretamente significa
„stare“

In questo senso vuol dire che un sacerdote è una persona che „sta“
•
•
•

sta davanti a Dio
sta in comunione con Dio
farsi garante per gli uomini

Nella Bibbia il termine ha anche secondi significati, wie „funzionario di corte“, „mano destra del re“,
ecc.. Questi peró sono di portata minore.
B. Sacerdoti e loro importanza nell’AT
• Sacerdozio nell’ordine di Melchisedek
o Gen. 14, 17
o Melchisedek = Re di Giustizia
o Re di (Geru-)Salem
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•
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•

•

o Pane e vino
o Prototipo del sacerdozio di Gesú
o Gesú stesso?
Sacerdote istituito ufficialmente
o Vittima nel caso di Caino e Abele
o Sacerdote citato nel popolo di Dio (Es. 19,24), (probabilmente guida)
o Giobbe in funzione sacerdotale per la sua casa (Giobbe 1,5)
Il sacerdozio di Aaron
o Direttive per l’ordinazione di Aaron e i suoi figli al sacerdozio – Es. 29
o Attuazione della consacrazione di Aaron a sacerdote – Lev. 8
o Limitazione ad Aaron e i suoi figli
o Inoltre: Leviti, sottomissione ad Aaron, ecc.
o Riflessioni su Aaron e il suo fallimento riguardante il vitello d’oro: la grazia di Dio è piú
grande delle sue richieste. Dio è un Signore che perdona e aiuta!
Altro sul sacerdozio
o Offerta delle vittime veniva in parte svolta dal re e dai principi
a. Senza chiara menzione
• Davide - 2 Sam. 6,17
• Salomone – 1 Re 3, 3-4
b. Con chiara menzione
• Gideone - Giudici 6, 17 -21
• Manoah - Giudici 13, 15-20
• Elia – 1 Re 18, 30 - 38

C. Approvvigionamento per i sacerdoti
Il popolo Israele doveva prelevare il 10% per i Leviti. I Leviti a loro volta il 10% per i sacerdoti. Questo
approvvigionamento veniva assicurato soprattutto dalle vittime presentate dal popolo.
D. Consacrazione dei sacerdoti
• Es. 29, 1 - 35 Linee guida per Mosè nella consacrazione
• Lev. 8 Conduzione della consacrazione
• Elementi della consacrazione
o Lavaggio (purificazione)
o vestiti („vestiti della salvezza“)
o sacrificio espiatorio (santificazione)
o olocausto (Lode)
o Aspersione con sangue (consacrazione)
o Unzione con olio (unzione con lo Spirito Santo)
E. La funzione del sacerdote
• Ponte tra uomo e Dio
• Mediazione tra uomo e Dio
• Servizio al santuario
• Lode
• Purificazione del santuario
• Manutenzione degli oggetti e purezza del santuario
• Benedizione del popolo
F. Passi biblici rilevanti sul tema „sacerdozio“ nel NT
• Rom. 15,16 – servire sacerdotale al vangelo di Dio
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•
•
•
•
•

Ebrei 5,6 – Sacerdote in eterno secondo l’ordine di Melchisedek
1 Pietro 2,5 – costruire con pietre viventi, edificio spirituale, santo sacerdozio
1 Pietro 2,9 – popolo eletto, sacerdozio di stirpe reale, nazione santa, popolo di proprietà
Riv. 1,6 - fatti sacerdoti
Riv. 20,6 – Sacerdoti di Dio e del Cristo, regnare con Lui
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G.Gesù, nostro Sommo Sacerdote come modello divino
La lettera agli Ebrei descrive con frequenza Gesù come Sacerdote o Sommo Sacerdote. Qui si instaura un
importante collegamento tra Antico e Nuovo Testamento.
•
•
•
•
•
•
•
•

Sacerdote secondo l’ordine di Melchisedek - Ebrei 5,6; 7,17+21
Fedele Sommo Sacerdote davanti a Dio - Ebrei 2,17
Grande Sommo Sacerdote - Ebrei 4,14
Sommo Sacerdote in eterno secondo l’ordine di Melchisedek - Ebrei 6,20
Santo, senza peccato, senza macchia, Sommo Sacerdote separato dai peccati, piú alto del cielo Ebrei 7,26
Sommo Sacerdote dei beni futuri - Ebrei 9,11
Sommo Sacerdote sulla casa di Dio - Ebrei 10,11
Un sacerdozio immarcescibile - Ebrei 7,24
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