Chiamati fuori e chiamati dentro
Per visualizzare il video del messaggio clicca/tocca questo link:
https://youtu.be/WqmkRkY8EMk

Passi biblici, pensieri sparsi e domande per i Piccoli Gruppi
Meditare la Parola di Dio, non solo leggerla.
Daniele 9:2 il primo anno del suo regno, io, Daniele,
meditando sui libri, vidi che il numero degli anni di cui il
SIGNORE aveva parlato al profeta Geremia e durante i
quali Gerusalemme doveva essere in rovina, era di
settant'anni.
Gesù cresceva continuamente nella comprensione delle
scritture.
Luca 2:52 E Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e agli uomini.
Medita questa parola giorno e notte e abbi cura di mettere in pratica quello che hai letto e meditato.
Giosuè 1:8 Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo, giorno e
notte; abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto; poiché allora riuscirai in tutte le tue
imprese, allora prospererai.
Salmi 48:1Grande è il SIGNORE e degno di lode nella città del nostro Dio, sul suo monte santo. 2
Bello si erge, e rallegra tutta la terra, il monte Sion: parte estrema del settentrione, città del gran re.
Zaccaria 2:4 e gli disse: «Corri, parla a quel giovane e digli: "Gerusalemme sarà abitata come una
città senza mura, tanta sarà la quantità di gente e di bestiame che si troverà in mezzo a essa.
Isaia 6:1 Nell'anno della morte del re Uzzia, vidi il Signore seduto sopra un trono alto, molto
elevato, e i lembi del suo mantello riempivano il tempio.
C’è una unità particolare rappresentata dalla diversità che si completano vicendevolmente.
Esempio dei diversi ministeri e della prospettiva diversa da cui si vedono le stesse cose. Visioni
diverse ma complementari.
Ekklesia (Chiesa): Chiamati fuori (fuori dai valori del mondo)
Koinonia (Comunione): Chiamati dentro (dentro la comunità di Dio e dentro i Suoi valori)
Non siamo chiesa perché 'andiamo in chiesa' ma perché (e se) siamo usciti fuori dal mondo (dal
peccato) per darci totalmente a Cristo.
Le persone che hanno questo modo di vivere come obbiettivo sono un punto di riferimento inevitabile
che il mondo non potrà ignorare.
Luca 9:23 …«Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a sé stesso, prenda ogni giorno la sua croce e
mi segua.
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Quando cominciamo a vivere questo passo nella pratica la gente circostante ci ascolterà con più
attenzione.
Marco 8:35 …..chi vorrà salvare la sua vita, la perderà; ma chi perderà la sua vita per amor mio e
del vangelo, la salverà.
Ekklesia mi chiama fuori............ Koinonia mi chiama dentro!
Matteo 5:23 Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha
qualcosa contro di te, 24 lascia lì la tua offerta davanti all'altare, e va' prima a riconciliarti con tuo
fratello; poi vieni a offrire la tua offerta.
Non pensare che la tua offerta possa compensare la tua mancanza di obbedienza!
Il modo diverso in cui voi stavate insieme.
Se metti in discussione il tempio (la Chiesa) arriverà il tempo in cui comincerai a mettere in
discussione anche Dio.
Proverbi 24:3 La casa si costruisce con la saggezza e si rende stabile con la prudenza; 4 mediante
la scienza, se ne riempiono le stanze di ogni specie di beni preziosi e gradevoli.
Proverbi 8:12 Io, la saggezza, sto con l'accorgimento e ho trovato la scienza della riflessione.
Non si può diventare Koinonia (chiamati dentro) prima di diventare Ekkllesia (chiamati fuori)
Non posso pensare di costruire una comunione
Possiamo anche essere salvati (o addirittura avere anche un ministero) e nello stesso tempo coltivare
desideri carnali!
Non dare per scontato che quello che tu pensi sia quello che sta nel cuore di Dio.
1Corinzi 1:1 Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio…..
Ebrei 8:5 Essi celebrano un culto che è rappresentazione e ombra delle cose celesti, come Dio disse
a Mosè quando questi stava per costruire il tabernacolo: «Guarda», disse, «di fare ogni cosa secondo
il modello che ti è stato mostrato sul monte».

‘Guarda’ ('statte accorto', fai molta attenzione….).
Solo quando il tempio fu completato la gloria del Signore scese
2Cronache 7:1 Quando Salomone ebbe finito di pregare, il fuoco scese dal cielo, consumò
l'olocausto e i sacrifici, e la gloria del SIGNORE riempì la casa. 2 I sacerdoti non potevano entrare
nella casa del SIGNORE, perché la gloria del SIGNORE riempiva la casa del SIGNORE. 3 Tutti i figli
d'Israele videro scendere il fuoco e la gloria del SIGNORE sulla casa, e si chinarono con la faccia a
terra, si prostrarono sul pavimento, e lodarono il SIGNORE, dicendo: «Celebrate il SIGNORE,
perch'egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno».
Esempio del colore della facciata del locale della Chiesa appena costruito.
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Salmi 48:2 Bello per la sua altezza, gioia di tutta la terra è il monte Sion, dalla parte del
settentrione, la città del gran Re.
Per prima cosa la ‘costruzione’ deve essere bella agli occhi di Dio.

Domande per i piccoli gruppi
Nota per l’animatore del Piccolo Gruppo. Non devi necessariamente affrontare tutte le domande scritte in questo foglio.
Scegli quelle che ritieni più opportune per la realtà del tuo Piccolo Gruppo. Ti incoraggiamo anche a formulare tu delle
domande pertinenti all’argomento delle domande scritte. Fai attenzione a chi nel gruppo tende a uscire fuori tema e fai
anche attenzione a quello che lo Spirito Santo vorrà fare durante l’incontro anche se tu non lo avevi preventivato.

1) Quali sono le prime riflessioni e immagini che ti vengono in mente quando pensi alla Chiesa?
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Comunione?

3) Ekklesia (Chiesa): Chiamati fuori - Koinonia (Comunione): Chiamati dentro.
Come puoi spiegare con parole tue questi due concetti?
4) In che modo posso mettere in relazione (e mettere in pratica) i passi pronunciati da Gesù in
Luca 9:23 e Marco 8:35 nella realtà della Chiesa a cui appartengo e nella realtà della Comunione
che sono chiamato a vivere all’interno di essa?
5) Leggi Matteo 5:23,24 e rifletti anche su questa frase “Non pensare che la tua offerta possa
compensare la tua mancanza di obbedienza!”. Cosa puoi dire per espandere e approfondire
questo pensiero?
6) Come posso contribuire a rendere più ‘bella’ e sempre più ‘gioia di tutta la terra’ (Salmo 48:2)
la Chiesa (Ekklesia e Koinonia) a cui appartengo?
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