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Prefazione
In questi giorni in cui molti di coloro che si professano cristiani
pensano solo alla propria relazione personale con Gesù Cristo e,
come conseguenza, vagano qua e là senza considerare la propria
relazione con la chiesa, è importantissimo affrontare la questione
della comunione cristiana nell’ambito della chiesa locale.
Il disegno di Dio è che noi non solo siamo uniti a lui, ma
anche alla sua chiesa. Le metafore del Nuovo Testamento che
raffigurano la chiesa e che ne rappresentano le caratteristiche
sono profondamente istruttive nel trasmettere il valore che il Signore attribuisce all’unione dei credenti in una chiesa locale.
Dio ha chiamato tutti i riscattati ponendoli nella sua chiesa che
egli ha definito come:
• un sacerdozio santo e regale che offre a Dio sacrifici spirituali;
• una stirpe eletta che appartiene a Dio;
• una nazione separata il cui re è il Dio eterno;
• un tempio in cui dimora lo Spirito di Dio;
• un insieme di tralci uniti a Gesù Cristo che è la vite;
• un gregge guidato dal Buon Pastore;
• una comunità o una famiglia che condivide la vita del Padre
eterno;
• un corpo di cui il Signore Gesù è il capo.

Tutte queste metafore raffigurano le caratteristiche ordinarie di unità, vita comunitaria e amicizia. I credenti compongono un unico sacerdozio, un’unica nazione, un’unica stirpe, un
unico tempio, un’unica pianta, un unico gregge, un’unica famiglia e un unico corpo. Noi tutti siamo stati resi uno spiritualmente e, insieme, apparteniamo ad una comunità e viviamo questa unità nelle chiese locali. Abbiamo ricevuto il comandamento di non abbandonare «la nostra comune adunanza»,
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così che possiamo «stimolarci all’amore e alle buone opere» (Ebrei
10:24-25).
Molto è stato detto su come i credenti dovrebbero vivere la
propria comunione col Signore, e sulla chiamata e sui doveri
relativi alla conduzione della chiesa. Quel che spesso è mancato è
stata l’istruzione necessaria su come ci si deve comportare nella
chiesa a cui ogni cristiano appartiene eternamente e nella quale,
localmente, esprime la propria fede. Questo utile libro mostra
quale debba essere la condotta nella vita dei credenti nell’ambito
di una chiesa locale, affinché si realizzi il desiderio del nostro
Signore nella chiesa «che egli ha acquistata con il proprio sangue» (Atti 20:28).

JOHN F. MACARTHUR, JR.
Grace Community Church
Sun Valley, California
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