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LE PRIORITA’

QUALI SONO LE VOSTRE PRIORITA’
NELLA VITA DOPO ESSERE NATI DI
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COSA CI INSEGNA LA BIBBIA?
GV 3:1-13 DE 6:5 MT 6:33
1 DIO
2 FAMIGLIA
EF 5:25
3 ….
la chiesa?
il lavoro?
1ts 2:9; 2ts 3:8 (1Co 9:1-14)

LA CHIESA
• Il termine deriva dal greco kuriakon (cioè,
"casa del Signore") usato dagli autori antichi
per indicare il luogo di adorazione.
• Nel Nuovo Testamento è la traduzione del
termine greco ecclesia, che è un sinonimo
dell’ebraico kahal presente nell’Antico
Testamento che significa semplicemente
assemblea

Non c’è un chiaro esempio di questo termine
usato come luogo di incontro o di adorazione,
anche se nell’epoca post- apostolica ricevette
questo significato
1. È tradotta "assemblea" nel senso classico
comune At 19:32,39,41
2. Indica il corpo intero dei redenti, Chiesa
universale invisibile Ef 5:23,25,27,29 Eb
12:23
3. Indica un gruppo di Cristiani uniti
nell’osservanza delle ordinanze evangeliche
Ro 16:5 Cl 4:15

4 Tutti i Cristiani in una particolare città,
radunati sia in un luogo che in luoghi diversi
per il culto religioso, erano un’ecclesia. Di
conseguenza, tutti i discepoli di Antiochia,
che costituivano diverse congregazioni,
erano un’unica Chiesa At 13:1. Leggiamo lo
stesso della "chiesa di Dio che è in Corinto“
1Co 1:2, della "chiesa che era a
Gerusalemme" At 8:1 della "chiesa di Efeso“
Ap 2:1 ecc
5 Il corpo intero di Cristiani professanti in
tutto il mondo sono la Chiesa di Cristo 1Co
15:9 Ga 1:13 Mt 16:18.

DOVE NEL NUOVO TESTAMENTO
PARLA DELLA CHIESA?

At 2:41-47; 3:32-37; Ro 1:6; 1Co
1:2; 2Co 1:2; Ga 1:2; Ef; Fp; Cl;
1Ts; 2Ts; Fm 1:1-3; Eb 13:24; Gm;
1Pi; 2Pi; 1Gv 1:3; 2Gv; 3Gv 6;
Gd; Ap 1:4; 1Tm 1:4; 2Tm 2; Tt
1:1-5;

Melvin Hodges: “possiamo studiare metodi
diversi per la crescita delle Chiese, è buono
ma non riusciremo mai ad ottenere delle
Chiese secondo il modello del Nuovo
Testamento né ad ottenere una crescita come
la loro, finchè non avremo degli uomini come
quelli del Nuovo Testamento, che posseggono
una simile esperienza. Non so come questo
pensiero ti possa toccare, ma per me
costituisce una sfida che penetra fino in
fondo al mio essere. I metodi di Dio sono fatti
di uomini e quelli uomini siamo noi!”

EF 1:20-23
Questa potente efficacia della sua forza egli l'ha
mostrata in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e
lo fece sedere alla propria destra nel cielo, al di
sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria
e di ogni altro nome che si nomina non solo in
questo mondo, ma anche in quello futuro. Ogni
cosa egli ha posta sotto i suoi piedi e lo ha dato per
capo supremo alla chiesa, che è il corpo di lui, il
compimento di colui che porta a compimento ogni
cosa in tutti.
ATTI 4:11 LA PIETRA ANGOLARE

UN ASPETTO IMPORTANTE DELLA
CHIESA…
2Co 9:1-2
Quanto alla sovvenzione destinata ai
santi, è superfluo che io ve ne scriva,
perché conosco la prontezza
dell'animo vostro, per la quale mi
vanto di voi presso i Macedoni,
dicendo che l'Acaia è pronta fin
dall'anno scorso; e il vostro zelo ne ha
stimolati moltissimi.

LA LEGGE:
Lv 27:30 Ogni decima della terra, sia delle
raccolte del suolo, sia dei frutti degli alberi,
appartiene all’ETERNO; è cosa consacrata a
YHWH.
Ge 14:20 Benedetto sia il Dio altissimo, che
t'ha dato in mano i tuoi nemici!» E Abramo
gli diede la decima di ogni cosa.
Ge 28:22 e questa pietra, che ho eretta come
monumento, sarà la casa di Dio; di tutto
quello che tu mi darai, io certamente ti darò
la decima».

LA CHIESA:
ATTI 2:44-45
Tutti quelli che credevano stavano insieme e
avevano ogni cosa in comune; vendevano le
proprietà e i beni, e li distribuivano a tutti,
secondo il bisogno di ciascuno.
ATTI 4:34-35
Infatti non c'era nessun bisognoso tra di loro;
perché tutti quelli che possedevano poderi o
case li vendevano, portavano l'importo delle
cose vendute, e lo deponevano ai piedi degli
apostoli; poi, veniva distribuito a ciascuno,
secondo il bisogno.

AT 20:35
In ogni cosa vi ho mostrato che bisogna venire
in aiuto ai deboli lavorando così, e ricordarsi
delle parole del Signore Gesù, il quale disse egli
stesso: "Vi è più gioia nel dare che nel
ricevere"».

•
•
•
•
•

AT 11:29
FP 4:15-20
RO 15:25-26
2CO 8:1-5
2CO 9:13

GESU’:
• Lu 21:1-4
• Poi, alzati gli occhi, Gesù vide dei ricchi che
mettevano i loro doni nella cassa delle offerte.
Vide anche una vedova poveretta che vi metteva
due spiccioli; e disse: «In verità vi dico che
questa povera vedova ha messo più di tutti;
perché tutti costoro hanno messo nelle offerte
del loro superfluo; ma lei vi ha messo del suo
necessario, tutto quello che aveva per vivere».

• Mt 6:1-4
• «Guardatevi dal praticare la vostra giustizia
davanti agli uomini, per essere osservati da
loro; altrimenti non ne avrete premio presso il
Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fai
l'elemosina, non far suonare la tromba davanti
a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e
nelle strade, per essere onorati dagli uomini. Io
vi dico in verità che questo è il premio che ne
hanno. Ma quando tu fai l'elemosina, non
sappia la tua sinistra quel che fa la destra,
affinché la tua elemosina sia fatta in segreto; e
il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la
ricompensa.

MATTEO 6
• 19 «Non fatevi tesori sulla terra, dove la
tignola e la ruggine consumano, e dove i ladri
scassinano e rubano;
• 20 ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola
né ruggine consumano, e dove i ladri non
scassinano né rubano.
• 21 Perché dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il
tuo cuore

CONCLUSIONE:
• LA CHIESA NON E’ L’EDIFICIO MA IL GRUPPO
DI PERSONE
• UNA CHIESA LOCALE E’ UNA FAMIGLIA DI CUI
IL PADRE E’ DIO
• LA CHIESA DEVE ESSERE GESTITA COME UNA
FAMIGLIA, UN CORPO, UN GREGGE…
• NASCERE DI NUOVO, VIVERE NELLA CHIESA,
ESSERE RESPONSABILI DI TUTTI I BISOGNI
DELLA CHIESA

