DISCIPLINA

Il Signore è un Dio di ordine 1 Corinzi
14:33
la disciplina nella Chiesa è necessaria e può
essere applicata solo ai figli di Dio, ai credenti.

DISCIPLINA
Il motivo della disciplina è per crescere
educati
Il temine “disciplina” significa dall’originale greco “istruzione”,
“istruzione”
“educazione” 1 Timoteo 3:16-17; Ebrei 12:5-6
per apprendere bene si rende necessaria la “correzione”,
“correzione” che in
ogni caso, ha finalità positive. Come in una famiglia Efesini 6:4
così avviene nella comunità! 1Corinzi 11:28-32; 2 Corinzi 13:10
Disciplina non significa solo punizione, ha sempre a che fare
con la parola amore. Chi ama davvero a volte è costretto a
disciplinare e la Parola di Dio afferma: Proverbi 13:24.
13:24
Ebrei 12:6 si legge: “il Signore corregge colui che ama!”
La disciplina non è sinonimo di cattiveria, perché il fine è
“redentivo” e non punitivo o vendicativo.
Proprio perché ci ama, a volte il Signore ci disciplina!

DISCIPLINA
Lo scopo della disciplina: necessaria per...
Correggere l’errore
Riportare l’errante al Signore

2 Corinzi 7:8-9
Giacomo 5:19-20

Difendere la Chiesa da cattive abitudini 1 Corinzi 5:6-7
Salvaguardare la testimonianza

1 Timoteo 3:7

Difendere l’unità della Chiesa: Romani 16:17, 18; Giuda
17-19; Proverbi 6:16-19.

La disciplina è necessaria affinché la Chiesa
rimanga santa, sana e forte.

DISCIPLINA
Applicazione della disciplina metodo biblico
Matteo 18: 15-17.
Riprensione fraterna personale

La
persona deve essere messa davanti al suo peccato ed esortata
a ravvedersi. Giac. 5:19-20; Ebr. 12:12-13; 1Piet. 4:8

Matteo. 18:15

Riprensione fraterna con testimone Matteo. 18:16
Il trasgressore reso pubblico
Il trasgressore isolato

Matteo. 18:17a
Matteo. 18:17 b

L’ammonito potrà ricevere un ristabilimento solo se con umiltà
accetta la disciplina. Il rientrare a tutti gli effetti nella comunità
è possibile solo dopo un cambiamento di cuore. Luca 15:18-24

DISCIPLINA
Casi in cui applicare la disciplina
Motivi dottrinali 2Giovanni 9-11; 2Corinzi 6:14.
Falso insegnamento e divisioni: Rom 16:17-18; Tito 3:9-11
Motivi morali 1Corinzi 5:1-6; 2Tessalonicesi 3:6;1415. Immoralità sessuale, avarizia, idolatria, calunnia,
ubriachezza. frode: 1Corinzi 5:11 Adulterio, omosessualità,
prostituzione, furto: 1Corinzi 6:9, 10.
Motivi etici Disobbedienza 2Tessalonicesi 3:6;
Bestemmia 1Timoteo 1:20.
Lo Spirito Santo continua a ripetere:
siate santi come colui che vi ha chiamato è santo!

DISCIPLINA
Santità implica ubbidienza.
Ubbidienza ai conduttori
Ubbidienza alla legge del Signore
Sottomissione alla disciplina che coloro che Dio ha
preposti devono esercitare nella chiesa.
Santità vuol dire amare i fratelli: anche coloro che sono

disordinati e che vivono nel peccato e l’amore porta ad
esercitare a volte la disciplina! Noi dobbiamo odiare il peccato
ma non i peccatori. Amare non vuol dire tollerare il peccato!
Non vuol dire vivere in compromesso con il peccato, ma
pregare che il peccatore si ravveda, viva e torni al Signore!

Questo è ciò che il Signore desidera dalla sua Chiesa!

DISCIPLINA

Dal cervello al cuore
perché Dio non è un Dio di
confusione, ma di pace!
1Corinzi 14:33

Disciplina & Ordine
Ordine nel culto: intendiamo quanto espresso
dall'apostolo Paolo in 1Corinzi 14, cioè l'armonioso
svolgersi dell'adorazione dei credenti che si trovano
insieme alla presenza del Signore.
Eccessi:
. Schematizzare o liturgizzare: frenare la libertà
dello Spirito Santo 1 Corinzi 14:39
. Come ci sentiamo: non usando intelligenza
Corinzi 14:15,19,40
L'equilibrio si ottiene quando si realizza la presenza del
Signore secondo 1 Corinzi 14:25

1

Disciplina & Ordine
Culto in disordine:
Il culto disordinato è quello in cui “ognuno fa quello che
gli pare meglio” Giudici 21:25. è colui che non è guidato,
non è condotto e controllato dallo Spirito Santo, ma
esprime la sua carnalità. E' necessario quindi una saggia
conduzione e presidenza del culto 1 Timoteo 5:17
Attenzione al disordine dottrinale: Colossesi 2:4-8
E' il grido di allarme dell'apostolo Paolo contro le false
dottrine, inganni, filosofie varie e tradizioni.
6
Come dunque... 5 esortazioni: camminate in Lui –
radicati in Lui – edificati in Lui – consolidati in
Lui – abbondando in azioni di grazia.

Disciplina & Ordine
L'ordine giusto:
Per un culto intelligente e ordinato ci vogliono:
●

Amore per il culto

Salmo 122:1; 133:1; 84:10

●

Puntualità e fedeltà

Matteo 25:6; Ebrei 10:24-25

●

Preparazione

Atti 20:35; 1Cor. 11:6,16;14:26

●

Lode e canto

1Cor. 14:15; Giovanni 4:23-24

●

Disponibilità

●

Testimonianza

●

Umiltà

●

Attenzione
55:2

1 Corinzi 12:7,11
Salmo 116:17-19; Atti 15:12
Romani 12:8; Ebrei 13:17
Luca10:39-42; Marco 4:15; 14:38; Isaia

●

Aspettazione

●

Comunione fraterna

Atti 1:4; 2:1; 2 Pietro 3:12
Atti 2:42, 46, 47

Disciplina, ordine e UNITA'
L’immagine più bella,
più significativa per
spiegare il concetto
della funzione della
Chiesa, è quella
utilizzata dall’apostolo
Paolo: la Chiesa
paragonata al corpo
umano.
I credenti, nella loro varietà formano un corpo solo!
Poiché, come in un solo corpo... Romani 12:4-5

Un meraviglioso organismo vivente che è la Chiesa di
Cristo Gesù.
Efesini 4:11-15

Disciplina, ordine e UNITA'
Essere corpo di Cristo indica:
Unità nella differenza

1 Corinzi 12:12-13

Siamo molti, ma nello stesso tempo siamo un solo corpo,
questo porterà alla rinuncia di fazioni e rivalità; e la ricerca di
un corpo unico nella sua totale unità.

Unità nella connessione delle parti
1Corinzi 12:15-16; 21-22

Essere membra dello stesso corpo non significa
indipendenza, isolamento, distacco, separazione,
cristianesimo privatizzato, ma dipendere innanzitutto dal
capo e poi essere legati in maniera intima l’uno all’altro e
non si può fare a meno l’uno dell’altro senza subire una
mutilazione
Proverbi 18:1

Disciplina, ordine e UNITA'
Unità e ordine

1 Corinzi 12:18

Disposizione regolare di più cose collocate, le une rispetto
alle altre, secondo un criterio organico e ragionato,
rispondente a fini di praticità, di opportunità, di armonia.

Unità e rispetto: Un corpo non è niente senza le sue

membra ma è il fatto che stanno insieme che rende le
membra importanti. Siamo chiamati a ringraziare e a
stimare ogni membro di questo corpo Rom.1:8; 16:3-4;

1Cor. 1:4; Efes. 1:16; Fil.1:3; Col. 1:3; 1 Tess.1:2; 2 Tess.
1:3
Unità e responsabilità

Romani 12:4-8

Abbiamo diverse funzioni, in base ai talenti donatici da Dio,
in base al dono ricevuto, ma ci deve essere la responsabilità
di esercitare questi talenti per il bene e l’edificazione comune
del corpo!

Disciplina, ordine e UNITA'
Unità e solidarietà 1 Corinzi 12:25-26; Romani
12:15 è il rapporto di fratellanza e di reciproco sostegno che
collega un sentimento di una medesima,
medesima comuni interessi e
comuni finalità.

Unità e servizio

Il

corpo è chiamato a servire il Signore in primo luogo, ma
anche gli altri membri del corpo e insieme, uniti, di pari
consentimento essere strumenti nelle mani di Dio per
annunciare al mondo la verità
Romani 12:11; Colossesi 3:24; Galati 5:13-15; Giovanni
13:14

Come corpo di Cristo chiediamo a Dio la grazia di renderci uniti
sempre di più nel vincolo dell’amore e della pace; questo è il
desiderio del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo.

Disciplina, ordine e UNITA'

Dal cervello al cuore
...così noi, che siamo molti, siamo un solo corpo in
Cristo, e individualmente, siamo membra l'uno dell'altro.
Romani
12:4-5

Disciplina, ordine, unità,
MATURITA'
Maturità spirituale:
...crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro
Signore e Salvatore Gesù Cristo. 2 Pietro 3:18
La disposizione d'animo e le azioni conformi a quelle
di Cristo, rivelano la maturità spirituale.
Proprio come ci aspettiamo che un bambino cresca e
maturi, Dio si attende che i Suoi figli crescano quanto alla
vita spirituale. La Parola di Dio è lo strumento
fondamentale per raggiungere la maturità spirituale.
La Bibbia paragona il latte naturale, di cui il neonato ha
bisogno per crescere, alla Parola di Dio, il “latte spirituale”
necessario per il credente per svilupparsi e progredire.
1 Corinzi 3:2; 1 Pietro 2:2

Disciplina, ordine, unità,
MATURITA'

Maturità necessaria:

La crescita spirituale infonde nel credente la sicurezza di
un'esperienza genuina, profonda, capace di superare anche le
prove più difficili, le tempeste più travolgenti. 1 Giovanni 5:1
“nato da Dio”; 2 Corinzi 5:17 “nuova creatura”; cambiano i
desideri, i gusti, il modo di fare, il modo di parlare, di vestire,
l'unico scopo è quello di piacere e fare la volontà di Dio.
La maturità è necessaria per assumersi le proprie
responsabilità; portare i pesi e aiutare gli altri a portare i pesi
Portate i pesi gli uni e gli altri e adempirete così la legge di
Cristo. Galati 6:2
Dalla nuova nascita dipende, naturalmente, il desiderio di
crescere spiritualmente. In maniera costante, lo Spirito Santo
santifica il credente portandolo alla maturità spirituale.

Disciplina, ordine, unità,
MATURITA'
Maturità naturale:

Come avviene nella vita biologica, non ci può essere
crescita se prima non ci sia stata nascita, cosi avviene nella
vita spirituale; come per un bambino, la crescita è
necessaria e naturale, anche per il credente dovrebbe
avvenire ma non sempre accade! 1 Corinzi 3:1-4 non
erano in grado di riceverlo, di assimilarlo.
Per “latte” si intendono le prime nozioni di fede, si parla
alla persone che entra in Chiesa dell'amore di Dio, della
Sua bontà, ma è anche vero che Dio è un Dio Giusto, Santo
e desidera che procacciamo la santificazione e l'ubbidienza
alla Sua volontà.
Il Signore la richiede da noi Matteo 5:48
“perfetti”o“maturi”

Disciplina, ordine, unità,
MATURITA'
Maturità e progresso:
Togliere gli ostacoli per nutrirsi bene 1 Pietro 2:1-2
L'essere assidui alle riunioni di culto Atti 2:41-42; Ebrei
10:25
Coltivare la sapienza 1Corinzi 14:20: Efesini 4:13
La maturità ha un fine spirituale che non consiste
nell'ampliamento delle nostre facoltà mentali, l'intelletto,
ma è crescita nelle virtù cristiane, con il tempo dovremo
diventare più fedeli, più pazienti, più longanimi, più
umili, meno irascibili, meno orgogliosi ecc ecc

Il fine ultimo della nostra maturità
spirituale è diventare simili a Gesù

Disciplina, ordine, unità,
MATURITA'

Dal cervello al cuore
●

...crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro
Signore e Salvatore Gesù Cristo.
2 Pietro 3:18

Disciplina, ordine, unità, maturità,

Santità
Dio chiama ogni credente ad una “vita di santità” e gli
provvede la forza per ubbidire 1 Corinzi 1:30; 6:11
La “Santificazione” è l'azione per la quale Dio “ mette a
parte” per Sé coloro che Egli chiama; questo “mettere a
parte” ha luogo con la “nuova nascita” cioè santificato in virtù
della chiamata di Dio e dell'opera della croce. Ebrei 10:10,14

“Siate santi, perché io sono Santo” 1 Pietro
1:16
Non possiamo piacere al Signore se non viviamo una vita
santa, dopo essere stati liberati, salvati, redenti, la Parola
di Dio ci esorta a “procacciare la santificazione” e
manifestare ciò che siamo in virtù della nostra posizione
in Cristo
Ebrei 12:14; Efesini 5:8

Disciplina, ordine, unità, maturità,

Santità

Chiamati a vivere in santità
Una vita separata, ubbidiente e responsabile:
1 Pietro 1:13-16 La purificazione interiore, operata dallo

Spirito Santo, si manifesta giorno dopo giorno con nuovi
pensieri, parole e azioni.

Un condotta degna della santità di Dio, pura e
onesta: 1 Tessalonicesi 4:1-7 Santi non soltanto per la

testimonianza che dobbiamo dare nella società in cui
viviamo, quanto per la qualità della vita che conduciamo e
che dobbiamo continuare a portare avanti.

Nelle relazioni fraterne:
Romani 14:1,13-14 non permettiamo a questioni

controverse o opinioni differenti di rovinare l'armonia dei
rapporti nell'ambito della famiglia di Dio.

Disciplina, ordine, unità, maturità,

Santità

Applicare la santificazione

La santificazione si applica a tutto ciò che noi siamo e a
tutto ciò che facciamo
Applica al corpo: La Parola di Dio dichiara che il nostro

corpo “è per il Signore” 1 Corinzi 6:19-20; Romani 12:1

Applica ai pensieri: quello che parte dall'uomo interiore
Salmo 51:6; Proverbi 4:23-27 cambiamento radicale

Applica alle parole: deriva dalla santificazione dei nostri
pensieri. Da evitare: maldicenza 1 Pietro 2:1; espressioni
fuori posto o sconvenienti Efesini 4:29;5:4; menzogne.

Applica nel cammino: manifestare la santità in tutto il

nostro cammino, secondo il modello perfetto che il Signore ci
ha lasciato 1 Giovanni 2:6

Disciplina, ordine, unità, maturità,

Santità

Dal cervello al cuore
“Siate santi, perché io sono Santo” 1 Pietro 1:16

Disciplina, ordine, unità, maturità, santità
Richiesti da un buon membro del Corpo di
Cristo

E' una grande responsabilità l'essere un membro del
Corpo di Cristo.
La

Chiesa non è un organizzazione ma un organismo, cioè un
corpo con tante membra, sistemi, apparati ecc, tutti
controllati, coordinati, armonizzati da uno stesso Capo, che è
Cristo
1Corinzi 12:27; Colossesi 1:18
E' naturale che ciascun membro del corpo accetti la propria
collocazione e il proprio ruolo, e si senta parte integrante del
corpo, offrendo e ricevendo la collaborazione di cui nessun
membro può fare a meno
1Corinzi 12:14-21;25,26

Disciplina, ordine, unità, maturità, santità
Richiesti da un buon membro del Corpo di
Cristo
Per preservare la salute della Chiesa e concorrere al suo

Per preservare la salute della Chiesa e concorrere al suo
sviluppo e alla sua prosperità, impegnati con tutte le tue forze
per essere sempre:
Sincero e leale con tutti;
Disposto a tendere la mano d'aiuto a chi è in difficoltà;
Paziente, tollerante, non permaloso, pronto a perdonare;
Giusto, equo, rispettoso della libertà e dei diritti altrui;
Generoso, accogliente, ospitale;
Gentile, educato, distinto, signorile (non invadente)
Prudente e intelligente nel rapporto con gli altri membri;
Assiduo, costante, puntuale, preciso, affidabile;
Spietato oppositore della maldicenza (tarlo della
comunione fraterna e rovina della Chiesa)

Disciplina, ordine, unità, maturità, santità
Richiesti da un buon membro del Corpo di
Cristo
Lo sviluppo, la salute, la forza del Corpo di Cristo sono
collegati in modo diretto e direttamente proporzionale al
vigore di ciascuno dei suoi membri
Efesini 4:16
Ognuno di noi, te compreso!
responsabilità di mantenersi
salute spirituale per non
salute all'intero

Ha la
in buona
compromettere la
Corpo cui appartiene.
La prosperità e il vigore della
Chiesa dipendono dunque proprio
da te, anche singolarmente!

Tu dunque, figliol mio, fortificati nella grazia che è in
Cristo Gesù... 2Timoteo 2:1

Disciplina, ordine, unità, maturità, santità
Richiesti da un buon membro del Corpo di
Cristo
Dedicati diligentemente alla cura della salute spirituale
proprio come fai per il tuo corpo fisico:
La respirazione: la preghiera è il respiro
dell'anima. Luca 18:1

La nutrizione- dieta spirituale
Cibo scelto – 1Pietro 2:1

Cibo puro – 1Pietro 2:2
Cibo sicuro – 1Tessalonicesi 5:21
Cibo appropriato – Ebrei 5:13,14; 1Corinzi 3:2
Pasti regolari – Daniele 6:10; Marco 6:31

Disciplina, ordine, unità, maturità, santità
Richiesti da un buon membro del Corpo di
Cristo
Attività, esercizio spirituale

4:8
pietà è

1Timoteo
l'esercizio fisico è utile a poca cosa, mentre la
utile a ogni cosa...

Controlli periodici

2Corinzi 13:5
Esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede

Prevenzione 1Timoteo 4:14;
2Timoteo 2:16,19,22,23; Proverbi 16:17

Igiene

Scoprendo 2 Timoteo 3:1-5; distruggendo Numeri 31:23,24
le fonti di malattia. Attenzione, dunque all'ambiente nel
quale ti immergi: compagnie, conversazioni, spettacoli,
letture...!
Non vi ingannate le cattive compagnie
corrompono i buoni costumi! 1Corinzi 15:33

Disciplina, ordine, unità, maturità, santità
Richiesti da un buon membro del Corpo di
Cristo

Dal cervello al cuore
Voi siete il Corpo di Cristo e membra di essa, ciascuno per
parte sua
1Corinzi 12:27

Disciplina, ordine, unità, maturità, santità
Richiesti da un buon membro del Corpo di
Cristo
NELLA FAMIGLIA

L'esperienza della salvezza, influenza e trasforma tutta la
vita, in ogni sfera, in qualsiasi ambiente, in qualunque
situazione.
Anche in famiglia si avverte
questa situazione e si godono
benefici frutti nuova nascita

i

Beato chiunque teme il SIGNORE
e
cammina nelle sue vie! Allora mangerai della fatica delle
tue mani, sarai felice e prospererai. Tua moglie sarà come
vigna fruttifera, nell'intimità della tua casa; i tuoi figli come
piante d'olivo intorno alla tua tavola. Ecco così sarà
benedetto l'uomo che teme il SIGNORE...
SALMO 128

Disciplina, ordine, unità, maturità, santità
Richiesti da un buon membro del Corpo di
Cristo

Il matrimonio: Istituito da Dio. Egli ha visto che la solitudine

non era buona per l'uomo e ha voluto dargli un aiuto convenevole
Genesi 2:18
Il frutto è visibile anche nel rapporto interno tra marito e moglie
Genesi 2:24 nei ruoli e nell'intimità.

Il matrimonio è benedetto da Dio e la Bibbia ordina che sia tenuto
in onore da tutti Ebrei 13:4
Il celibato dei preti è una forzatura della Chiesa Romana
Timoteo 4:1-3

1

Matrimonio tra fedele e infedele, proibito
Deuteronomio 7:3-4; 2 Corinzi 6:14-16
Matrimoni misti, non potranno essere benedetti
23:12-13

Giosuè

Disciplina, ordine, unità, maturità, santità
Richiesti da un buon membro del Corpo di
Cristo
NELLA FAMIGLIA

Il fidanzamento: per un buon membro, è quel periodo di
tempo (il più breve possibile) necessario alla preparazione del
matrimonio

Il fidanzamento non è un periodo di “licenza
speciale”, durante il quale Dio rinunci alle Sue
esigenze ed esoneri i Suoi figli dal dovere della
santificazione e della purezza... Al contrario,
Dio benedice e rende felici quei giovani che
anche durante quel periodo, si presentano a Lui come vasi nobili,
santificati, utili al Suo servizio. 2 Timoteo 2:19-22
NO FLIRT; giovani cristiani, non vergognatevi dei vostri sani e
nobili principi di purezza!

Disciplina, ordine, unità, maturità, santità
Richiesti da un buon membro del Corpo di
Cristo
NELLA FAMIGLIA

Genitori e figli: rapporto improntato alla massima

comprensione e al più profondo rispetto di entrambi le parti.

Figli: Ubbidienza e onore, preciso e perentorio comandamento
Onore Esodo 20:12;
Ubbidienza Efesini 6:1-3;
Contraccambio 1 Timoteo 5:4
Provvedendo ai bisogni della loro madre
o
nonna, non fanno che renderle il
contraccambio di ciò che hanno ricevuto.
Questo è accettevole nel cospetto di Dio.
Chi
rifiuta alimenta egoismo, ingratitudine e pigrizia 1Timoteo 5:8

Disciplina, ordine, unità, maturità, santità
Richiesti da un buon membro del Corpo di
Cristo
Genitori: la Bibbia ordina di non irritare (provocare a ira) i
propri figli “affinché non si scoraggiano” Colossesi 3:21

Il genitore ha il dovere cristiano di dedicarsi con impegno e
serietà ad allevare i figli “...in disciplina e in ammonizione nel
Signore” Efesini 6:4. Dovere, questo, spesso disatteso da certi
genitori “cristiani” i quali a causa di innumerevoli impegni, a volte
troppi e non solo lavorativi, non hanno tempo per loro.
Insegnamenti, correzioni, regole, norme di vita = Disciplina

Ebrei 12:5-11; per i figli; per amore; per il nostro bene; per la
santificazione.
Il buon andamento della chiesa richiede il coinvolgimento
delle famiglie, l'edificazione della chiesa deve essere il
desiderio di ogni famiglia, perché dalla benedizione della
chiesa dipende la benedizione della famiglia Neemia 4:13-14.

Disciplina, ordine, unità, maturità, santità
Richiesti da un buon membro del Corpo di
Cristo
NELLA COMUNITÀ

La Chiesa universale è la nostra grande famiglia spirituale.
Dio sa che ciascuno di noi ha bisogno di un ambiente più
piccolo, ristretto e intimo, in cui trovare calore, amicizia,
cura, nutrimento; perciò ha provveduto per noi “la nostra
comune adunanza” Ebrei 10:25, ovvero la Comunità
locale.

Disciplina, ordine, unità, maturità, santità
Richiesti da un buon membro del Corpo di
Cristo
NELLA COMUNITÀ

Cos'è una Comunità?

È

un insieme di persone che volontariamente decidono di
vivere una vita comune nei principi, negli scopi e nelle attività.
Atti 1:13-14; 2:44; Efesini 4:4-6

Come può sussistere, restare unita e prosperare una
Comunità?
Solo
attraverso la fedeltà dei suoi membri ai principi fondamentali
cui si ispira e l'osservanza, da parte di tutti, delle regole su cui
poggia la struttura stessa della Comunità.
Matteo
12:25; Efesini 4:16
la Scuola Domenicale 2013

Disciplina, ordine, unità, maturità, santità
Richiesti da un buon membro del Corpo di
Cristo
NELLA COMUNITÀ

Come è governata la Comunità?
Spiritualmente:
Il
PASTORE, riconosciuto quale ministro di Dio, ha la
responsabilità della cura spirituale della Comunità.
Egli
presiede tutte le riunioni, predica la Parola, ammaestra
secondo le Scritture, offre assistenza morale e spirituale.
Atti 20:26-27; Ebrei 13:7,17,24
Amministrativamente:
Consiglio di Chiesa, presieduto dal Pastore, deve decidere ed
operare in relazione alle diverse esigenze della Comunità.
Eletto dalla Chiesa, con i requisiti descritti dalla Parola di Dio
Atti 6:2-3; 1 Timoteo 3:8-12

Disciplina, ordine, unità, maturità, santità
Richiesti da un buon membro del Corpo di
Cristo
NELLA COMUNITÀ

Finanziariamente:

La
Comunità deve far fronte a delle spese e deve quindi contare su
La
delle entrate, il più possibili regolari.
fonte delle entrate, ha origine nel cuore
generoso
dei cristiani, nel corso del culto, viene
raccolta
l'offerta volontaria e segreta alla quale i
credenti sentono
il dovere di partecipare, spinti da profonda gratitudine verso
Colui dal Quale procede ogni provvidenza. 1 Corinzi 16:1-4;
2b –
1 – universalità; 2a – regolarità;
proporzionalità; 2c – premeditazione; 3a – destinazione; 3b –
gestione.
Atti 11:29-30; Romani 15:25-27; 2 Corinzi 9 ecc

Disciplina, ordine, unità, maturità, santità
Richiesti da un buon membro del Corpo di Cristo

Le attività della Chiesa
Tu hai BISOGNO della Chiesa e la Chiesa ha BISOGNO di te
Ogni nostra iniziativa ha sempre
almeno un duplice scopo:
onorare il Signore Gesù Cristo e
favorire la crescita, non solo
numerica, ma soprattutto
qualitativa e spirituale, della
comunità e di ogni singolo credente.
Ne
consegue la necessità che ogni membro di chiesa partecipi, con
entusiasmo a tutte le attività, non solo per goderne i benefici, ma
anche per agevolare il successo con il proprio contributo.

– didattiche – evangelistiche

ATTIVITA':

Cultuali

Le attività della Chiesa
IL CULTO:
Assiduità: E' importante che TUTTA la chiesa non solo la
domenica, ma sempre, si ritrovi insieme nella comune
adunanza
Per incontrare il Signore

Matteo 18:20; Giovanni 20:19,20,24

Per innalzare a Dio la propria offerta di lode e di adorazione Ebr13:15
Per ascoltare la predicazione della Parola di Dio

2 Timoteo 4:2

Per essere edificati, consolati, incoraggiati nell'esercizio dei doni
dello Spirito Santo
1 Corinzi 14:26
Per “mangiare la Cena del Signore”

1 Corinzi 11:20

Per offrire a Dio una parte dei nostri beni Malachia 3:10; 1 Cor. 16:2
Per incontrare i fratelli e consolidare la nostra comunione fraterna E

ogni giorno andavano assidui e concordi al tempio, rompevano il pane
nelle case e prendevano il loro cibo insieme, con gioia e semplicità di
cuore...
Atti

Le attività della Chiesa
Puntualità, decoro, ordine
cosa sia fatta con dignità e con ordine.

...ogni
1 Corinzi 14:40

Giungere puntualmente in ritardo è un segno di grave
leggerezza e irriverenza, oltre che un messaggio
scoraggiante per il pastore e per la comunità.
cristiano ha il dovere di evitarlo.

Ogni

Nonostante la tendenza al modernismo e alle riforme
in
alcuni ambienti, noi continuiamo a credere che la
donna
cristiana durante il culto pubblico, deve coprirsi
il capo
con un velo, secondo l'insegnamento biblico 1 Corinzi 11:4-5
Il tuo abbigliamento sia ispirato da “verecondia, pudore e modestia”
1 Timoteo 2:9; sempre Esodo 3:5; Giosuè 5:15; no eccessi...
Non essere troppo affezionato al “solito posto”
siedi
dove capita. Occupa i posti avanti, dove non
c'è
distrazione, evita di darne e non masticare la gomma americana in
chiesa.

Le attività della Chiesa
.

Collaborazione, rispetto, moderazione (consigli del
pastore)

Non andare i chiesa per ascoltare il culto, ma per offrire il tuo culto al
Signore, dai il tuo contributo con semplicità e amore.
Gli eccessi non sono mai buoni; evita interventi troppo lunghi o
troppo frequenti per non soffocare chi ha forse meno franchezza.
Arriva in chiesa un po in anticipo sull'orario e mettiti subito in preghiera,
silenziosamente, è meglio parlare con Dio!
Mentre qualcuno parla: testimonianza, predicazione ecc, non leggere
nemmeno la Bibbia! Incoraggia chi sta parlando, ascoltandolo
attentamente e dimostrandogli interesse e simpatia.
Attieniti alle istruzioni impartite da chi presiede la riunione, affinché il
culto sia piacevolmente armonico, ordinato, gradevole, edificante.
Alla fine saluta cordialmente tutti, in particolare anziani, visitatori, chi
vediamo isolato, ignorato da tutti Matteo 25:40; nessuna situazione
quanto incresciosa, dovrebbe mai indurti ad evitare di salutare i
tuoi congiunti nella fede.

La riunione di preghiera
Estremamente importante per il singolo cristiano e per
l'intera Chiesa, ove regolarmente TUTTI i credenti della
comunità si riuniscono per ricercare la divina unzione
spirituale, il rivestimento di Potenza. Atti 1:8,13-14; 2:1 ecc

Preghiera: Dal dizionario, orazione
invocazione, supplica, umile richiesta.
La Bibbia mostra la preghiera come un legame fra l'uomo e
Dio, pregare quindi significa soprattutto comunicare,
dialogare con Dio.
Invocazione - Atti 7:59; Confessione - Salmo 32:5
Ringraziamento – 1° Corinzi 14:16; Adorazione – Salmo
95:6
Richiesta – Luca 11:1 Gesù era stato in disparte a pregare;
quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore,
insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi

La riunione di preghiera

La preghiera è il respiro dell'anima, deve essere ininterrotta,
ma questo non esclude che possa essere intensificata quando
circostanze particolari lo impongono. Come? Posizione: in piedi
seduti in ginocchio etc) realmente quello che ha valore davanti a Dio
è l'attitudine interiore del credente, non quella fisica e molte
volta la manifestazione esteriore è in aperto contrasto con i
sentimenti del cuore. La norma migliore è data dalla guida dello
Spirito Santo. L'attitudine quindi deve essere:
Perseveranza assoluta – Luca 18:1
Vegliando – Luca 6:12
Combattendo – Romani 15:30
Nella mortificazione e nel digiuno – 1° Corinzi 7:5
Con lacrime – Ebrei 5:7
Nell'unità della fede – Atti 1:14

La riunione di preghiera
Ci sono delle condizioni che devono essere ricercate mentre si esercita
il “ministerio” della preghiera; esse rappresentano la meta perfetta.
Col cuore – 1° Samuele 1:12
Con fede – Marco 11:24
Con Spirito di perdono – Marco 11:25
Con perseveranza – Luca 11:5; 18:1-7
Con forza – Salmo 55:16; Atti 4:24
In ubbidienza – 1° Giovanni 3:22
Nel nome di Gesù – Giovanni 14:13
Dimorando in Gesù – Giovanni 15:7
Chiedendo in armonia con la volontà di Dio – 1° Giovanni
5:14; Matteo 26:39
Pregando nello Spirito – Romani 8:26; Giuda 20

La riunione di preghiera
Questa riunione è molto particolare, perciò:
Partecipa con il desiderio e l'aspettativa di ricevere il
battesimo nello Spirito Santo
Già fatto? Ricevi una nuova unzione; aiuta con la tua
preghiera e l'incoraggiamento chi ne è alla ricerca; come
membro di chiesa, non puoi negligere un impegno
comunitario così importante, hai il dovere di partecipare!
Ricorda che esistono gli altri, non monopolizzare la riunione;
mantieni la tua voce al livello egli altri; la riunione di
preghiera è “corale” le parti da “solista” devono essere:
brevi, discrete e armoniche.
Esercizio dei doni spirituali
1 Corinzi 12:7-11
Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per
il bene comune.

La riunione di preghiera
L'esercizio della preghiera permette al credente di compiere
esperienze spirituali sempre più profonde e possono conseguire
risultati sempre più evidenti nella vita del credente. Se preghi si
vede e i risultati:
I cieli si aprono – Luca 3:21
Il volto si trasforma – Luca 9:29
La voce che si ode – Giovanni 12:28; Apocalisse 1:10
Le porte che si aprono – Atti 12:12
Gli spiriti che fuggono – Matteo 17:21
I ministri che vengono inviati da Dio – Filemone 1:22
I morti che risorgono – Giovanni 11:41
I malati che guariscono - Giacomo 5:15
I retrogradi che ritornano – 1°Giovanni 5:16
Le porte dell'Evangelo che si aprono – Colossesi 4:2

La riunione di preghiera
Preso commiato, se ne andò sul monte a
pregare.
Marco 6:46

CERVELLO al CUORE

Dal
“VEGLIAMO”

