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Introduzione

«Chiesa Chiesa Chiesa Chiesa Chiesa s. f. 1. 1. 1. 1. 1. un edificio per l’adorazione pubblica 2.2.2.2.2. ado-
razione pubblica; un culto religioso 3. 3. 3. 3. 3. una particolare sètta
o denominazione cristiana 4.4.4.4.4. il governo ecclesiastico, o il
suo potere, in quanto opposto al governo civile 5.5.5.5.5. la profes-
sione del clero 6. 6. 6. 6. 6. un gruppo di adoratori».

Questa definizione di uno dei dizionari più comuni sma-
schera la confusione che esiste rispetto all’istituzione della
chiesa. Più o meno inconsapevolmente, noi riproduciamo le
prime cinque definizioni quando diciamo cose del tipo: «È
quasi giunto il tempo di imbiancare la chiesa»; «mi è piaciu-
ta andare in chiesa oggi»; «la mia chiesa è luterana» e «io
credo nella separazione tra chiesa e stato». Tuttavia, di que-
sti significati della parola chiesa, non se ne trova neppure
uno nella Bibbia. Anzi, il termine greco tradotto in quel
modo (ekklesía) è usato più di cento volte nel Nuovo Testa-
mento, ma è sempre riferito a «un gruppo di adoratori», che
nel dizionario che abbiamo usato è addirittura l’ultima defi-
nizione riportata!

La chiesa secondo le Scritture non è un edificio, una
denominazione o un’attività, bensì un gruppo di persone.
Questo è vero sia quando parliamo di “chiesa universale” (o
invisibile), che è il gruppo di persone che in ogni luogo del
mondo credono veramente in Gesù Cristo (Matteo 16:18;
Efesini 5:25, 27), sia quando parliamo di “chiesa locale”
(o visibile), che è il gruppo di persone che professa di cono-
scere Cristo e si incontra in un luogo particolare per ado-
rarlo (Matteo 18:17; I Corinzi 1:2). La parola ekklesía è
usata in entrambi i sensi nel Nuovo Testamento, ma il se-
condo significato è di gran lunga prevalente. Così, nel cor-
so di tutto il libro, ci riferiremo alla chiesa come ad un
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corpo locale di credenti che si incontrano per adorare Dio e
servirsi l’uno l’altro.

Tecnicamente parlando, i cristiani non adorano “in una
chiesa” né partecipano al culto “in chiesa”: essi sono la chie-
sa! Caro lettore, se fai parte del corpo di Cristo, tu non vai
“in chiesa” né “ti siedi in una chiesa”, ma tu sei un membro
della chiesa che si riunisce con gli altri membri del corpo per
adorare Dio. Capire questo è importante perché la qualità di
una chiesa non è da misurarsi sulla base delle condizioni del
suo edificio o da quanto siano attraenti le sue riunioni, ma
dalla condizione delle persone stesse. I credenti sono la chie-
sa, perciò essa sarà in buono stato solo nella misura in cui lo
sono i credenti.

Questo è il motivo per cui il sottotitolo di questo libro è
un manuale pratico per i membri di chiesa. La maggior parte
delle persone che partecipano ad una congregazione partico-
lare non sono conduttori di chiesa; sono semplicemente mem-
bri di chiesa, o “laici”, come spesso sono chiamati. Quasi
tutti i libri scritti a riguardo della chiesa locale sono stati
però dedicati ai conduttori. Si dovrebbe cercare a lungo e
con attenzione per trovare un altro libro che, come questo,
parli in modo diretto ed esteso delle responsabilità delle per-
sone cosiddette “comuni” che sono membri della chiesa lo-
cale.

Poiché questo libro è stato scritto per andare incontro a
questo bisogno specifico, non contiene nessuna discussione
di certi argomenti sui quali sono i conduttori di chiesa a
dover prendere delle decisioni; mi riferisco, per esempio, al
modo di amministrare il battesimo o a quale forma di gover-
no adottare per condurre la chiesa. Le verità qui contenute
si applicano ai membri di qualunque chiesa che si impegna
ad ubbidire alle Scritture, indipendentemente dall’affiliazione
denominazionale e da altre peculiarità.

Oggi non si fraintende solo il significato della parola “chie-
sa”, ma molti cristiani ignorano o sono confusi a proposito
dei loro ruoli e delle loro responsabilità all’interno delle as-
semblee locali. Per esempio, provate a rispondere a queste
domande: «Sapete perché la maggior parte delle chiese ha un
corso che prepari chi voglia aderirvi come membro? Qual è
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la differenza sostanziale tra un membro di chiesa e qualcuno
che frequenti regolarmente le riunioni? Quale tipo di chiesa
dovrebbe frequentare un cristiano? Ci sono ragioni valide
per lasciarne una per un’altra? Quale tipo di relazione do-
vreste avere con i conduttori della chiesa e quale ruolo do-
vrebbero avere loro nella vostra vita? Come potete evitare
che il culto della domenica diventi routine? Come potete cau-
sare o prevenire una “divisione” nella chiesa?».

Abbiamo cercato di rispondere a queste domande (ed a
molte altre!) nelle pagine che seguono. Il nostro desiderio è
che, una volta terminata la lettura, voi comprendiate piena-
mente cosa Dio voglia che voi facciate quali membri della
vostra chiesa e come vuole che la facciate. La nostra preghie-
ra anche che voi mettiate in pratica ogni verità che imparere-
te, così che possiate vivere nella casa del Padre in modo che
gli sia gradito.


