Le dimensioni della Chiesa 2
Seconda parte

Sintesi del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi
Cos'è la Chiesa?

Efesini 3:10

Paradigmi errati sui ruoli nella Chiesa.
Un edificio? NO Il pastore o i collaboratori? NO La Musica? NO Le tradizioni? NO
I ministeri? NO
La Chiesa siamo NOI. Romani 16:5 1Corinzi 14:23
DOMANDE : Stiamo vivendo in sintonia con quello che la Bibbia dice sulla Chiesa?
Qual è lo scopo della Chiesa? Romani 8:19
1) SACERDOZIO DI TUTTI I CREDENTI 1Pietro 2:9
Per tantissimi anni i ministeri sono stati nelle mani di poche persone.
Efesini 4:11-12
Si dice che in molte chiese tra l'80 e il 90% del lavoro è sulle spalle del 10-15% delle
persone che le compongono.
2) EVANGELIZZAZIONE E DISCEPOLATO PERSONALE
Il mondo è cambiato. Le persone sono cambiate e così anche la loro mentalità.
Esempio dell'acquisto di una macchina
Mentre satana cerca di gettare fango sulla Chiesa, Dio sta rinnovando il modo di
essere Chiesa e dice: “L'evangelizzazione è qualcosa di personale.”
Atti 4:13
Da cosa riconoscevano che erano stati con Gesù? Non certo dal fatto che si vestissero
in modo diverso...erano loro ad essere diversi.
….questo messaggio continuerà, Dio volendo, nella prossima predicazione del past. Daniele Marzano

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 al tema del messaggio. 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 impressioni e immagini che ti vengono in mente quando si parla di
Chiesa o Chiese?
2) Potresti dare una definizione di Chiesa?
3) Cosa significa ‘Sacerdozio di tutti i credenti? Quali altre parole potresti utilizzare per
sostituire il vocabolo ‘sacerdozio’ con uno più attuale?
4) Evangelizzazione e discepolato personale; cosa vuol dire e come possiamo metterlo in
pratica nella nostra Chiesa e nel nostro Piccolo Gruppo?
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Le dimensioni della Chiesa 2
Seconda parte

Messaggio completo

Parola profetica di domenica scorsa: Fortificati, accetta, collabora.
1) Fortificati: 1Samuele 23:15 Davide, sapendo che Saul si era mosso per
togliergli la vita, restò nel deserto di Zif, nella forest 16 Allora Gionatan, figlio di
Saul, si alzò e andò da Davide nella foresta. Egli fortificò la sua fiducia in Dio…..
1Samuele 30:6 Davide fu grandemente angosciato: la gente parlava di lapidarlo,
perché tutti erano amareggiati a motivo dei loro figli e delle loro figlie; ma Davide si
fortificò nel SIGNORE…
2) Accettare il momento in cui ti trovi. Accettare la chiesa nella quale ti trovi.
3) Collaborazione: Non remare contro ma collabora in modo che la Chiesa che hai
accettato e con la quale stai vivendo possa andare avanti.
Il dott. Larry Crabb uno dei più noti psicologi cristiani e autore di molti libri (alcuni dei
quali tradotti anche in Italiano) un giorno scrisse:

“Dopo tanti anni di professione come psicologo, molti dei quali passati anche a
formare nuovi professionisti, sono arrivato alle seguenti conclusioni:
- Malgrado ciò che pensa la nostra cultura circa i disturbi psicologici, essi sono
semplicemente delle grida dell'anima alle quali solo una comunità può rispondere
adeguatamente. Non c'è nessun ‘disturbo’ che richieda terapia!
- Dobbiamo fare altro che formare nuovi professionisti esperti nei disturbi psichici.
Questi ultimi non sono il problema. Il problema è avere l'anima "disconnessa" .
- Il più grande bisogno di quest'epoca è lo sviluppo di comunità vere, dove il cuore di
Dio sia di casa, dove chi è umile ma saggio possa imparare a prendersi cura di chi ha
incontrato sul suo cammino, e abbracciandolo, lo accompagni nel suo viaggio.”
Vorrei cominciare questo messaggio affrontando una domanda che, per molti di noi,
potrebbe essere semplicistica o scontata?
Cos’è la Chiesa?

Come dovrebbe essere condotta? Come possiamo gestire qualcosa come la Chiesa che
sappiamo non essere nostra proprietà? Sappiamo infatti che la Chiesa è un insieme di
persone comprato a caro prezzo dal Signore Gesù, con il Suo sangue.
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Come possiamo passare dal sogno alla realtà nel vedere questa Chiesa raggiungere e
avere un impatto nella zona di San Teodoro, Dinegro e poi in tutta Genova?
Penso che la risposta a queste domande debba passare necessariamente attraverso la
domanda principale che è, appunto: Cos’è la Chiesa?
Quello che stiamo facendo ha un fondamento biblico? Il modo in cui viviamo come
singoli credenti e famiglie è biblico? E’ come vivrebbe Gesù stesso?
VIDEO: Cos’è la Chiesa.

https://youtu.be/nxtXf2AepUA

Come abbiamo visto nel video la Chiesa non è il pastore e non è anche l’edificio nel
quale facciamo gli incontri. Problema della terminologia: “Andiamo in Chiesa”.
Possiamo correre il rischio di essere limitati dal locale. Possiamo correre il rischio di
impegnarci a fare le cose per Dio e agire come Chiesa solo quando ci troviamo in via
Digione.
Potete immaginare le enormi limitazioni che tutto ciò causerebbe?
La Chiesa è l’edificio, il pastore, la musica? Ci sono chiese che hanno ministeri
meravigliosi di musica, lode e adorazione che attraggono tante persone; ma non è
questa caratteristica che dà loro l’identità di Chiesa.
Voglio ancora chiedervi….sono queste le cose che costituiscono la Chiesa?
Vedete com’è importante ragionare sui ‘modelli mentali’ o ‘paradigmi’ che, nel corso
del tempo si sono consolidati in noi ma che non hanno niente a che vedere con il
piano di Dio!
Questi paradigmi corrono il rischio di bloccarci, proprio come Chiesa.
Paradigmi che hanno a che vedere con il locale, modo di vestirsi (riferimento alla volta
scorsa e chiarimenti per le ragazze). Modelli mentali sul culto della domenica….e poi
dal lunedì al sabato tanti frequentatori di Chiesa si comportano come qualsiasi altro
non credente.
Efesini 3:10 …affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscano oggi, per
mezzo della Chiesa, la infinitamente varia sapienza di Dio,
Paradigmi sui ruoli nella Chiesa.
Cos’è la Chiesa?
Un edificio? NO
Il pastore o i collaboratori? NO
La Musica? NO
Le tradizioni? NO
I ministeri? NO
Se ci rendiamo conto che questi NO sono giusti, abbiamo anche bisogno di
comprendere a cosa possiamo rispondere di SI.
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Come possiamo essere Chiesa in modo positivo e biblico? Cosa dobbiamo possiamo
fare per esserlo?
Tanto per cominciare la Chiesa siamo noi.
Romani 16:5 Salutate anche la Chiesa che si riunisce in casa loro (Aquila e Priscilla).
1Corinzi 14:23 Quando dunque tutta la Chiesa si riunisce….
Ogni persona che è qui, insieme a tutte le altre presenti, è la Chiesa.
E’ importante, quindi, comprendere (o ricordare) che la Chiesa non ha a che vedere
con i programmi, l’edificio, il pastore, i ministeri (sebbene tutte queste cosa siano
importanti per la vita della Chiesa).
Una delle domande che dovremmo porci, invece, è: “Sto vivendo in sintonia con quello

che la Bibbia dice sulla Chiesa? Stiamo vivendo come Chiesa? Siamo un santuario; una
Chiesa ovunque ci troviamo; una Chiesa ambulante…manifestando la gloria, la realtà e
la verità di Dio ovunque ci troviamo?”
Se, quindi la Chiesa siamo noi (e quindi le persone) è necessario poter lavorare con
ognuna di esse.
La Chiesa non ha a che vedere soltanto con ogni singola persona presa
individualmente; ma con la comunità.

Quando cominciamo a pensare in questi termini mentre ragioniamo sulla Chiesa a me
viene spontanea un’altra domanda:
Qual è lo scopo della Chiesa? Se noi siamo Chiesa; cosa vuole Dio da noi?
Possiamo immaginare quante persone partecipano agli incontri della Chiesa senza
comprendere il significato e lo scopo della Chiesa stessa?
Il mio desiderio e scopo (e anche quello di molti presenti qui) è quello di aiutare le
persone a VIVERE LA CHIESA, essere la Chiesa….in altre parole essere la
manifestazione visibile di Dio sulla terra.
Romani 8:19 la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio;
Potete immaginare cosa succederebbe se ogni singola persona di questa Chiesa
cominciasse a vivere come Chiesa nella propria scuola, posto di lavoro, condominio,
ecc.?
La Chiesa non è il pastore ….Noi siamo la Chiesa. I bambini sono (NON saranno ma
‘sono’) insieme a noi la Chiesa di oggi. Le famiglie sono la Chiesa, i giovani sono la
Chiesa. Gli uomini sono la Chiesa, le donne, ecc….
Noi siamo la Chiesa è Dio ha stabilito uno scopo e una missione.
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Esempio della questione riguardante il Battesimo nello Spirito Santo, i doni dello Spirito
Santo, ecc..
Mia esperienza a Genova con alcuni pastori. L’argomento che più preme a molti pastori
genovesi non ha a che vedere sulle differenze di veduta sullo Spirito Santo ma è su
come essere Chiesa adesso a Genova.
La domanda trasversale che tantissime chiese (pentecostali/carismatiche e non) nel
mondo si stanno ponendo in questo tempo (e, spero sempre di più, anche la nostra) è:
Come essere Chiesa nel ventunesimo secolo? Come possiamo essere Chiesa in questa
opportunità di GRANDE RACCOLTA, come poter essere Chiesa in un mondo dove molte
persone non vogliono più sentir parlare di Dio?
1) SACERDOZIO DI TUTTI I CREDENTI
1Pietro 2:9 …voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un
popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati
dalle tenebre alla sua luce meravigliosa
Dio attraverso lo Spirito Santo sta spingendo da più parti la Chiesa a mobilitare ogni
credente ad essere un sacerdote ovunque e in qualsiasi momento si trovi.
Per tantissimi anni i ministeri sono stati nelle mani di poche persone.
“Il mio ministero, il ministero di quel famoso pastore, ecc.. …..ma ora il Signore sta
ricordando a tantissime chiese quello che abbiamo letto in 1 Pietro 2:9 (e anche alla
Chiesa di Via Digione) “restituite il ministero alla Chiesa; cioè a tutti i suoi
componenti”.
Esattamente 500 anni fa Lutero cominciò ad affermare con coraggio che i sacerdoti e i
preti non erano i depositari esclusivi della verità oppure coloro attraverso i quali si può
avere accesso a Dio, la spiegazione della Bibbia e nemmeno coloro che esercitano i
vari ministeri.
Sembra però che, dopo 500 anni, anche nella Chiesa Evangelica ci sia la tendenza a
vedere i ‘professionisti’ (pastori, evangelisti, ecc.) e poi coloro che beneficiano del
ministero di questi ‘professionisti’.
Efesini 4:11 È Lui (Cristo) che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri
come evangelisti, altri come pastori e dottori, 12 per il perfezionamento dei santi in
vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo…
A volte possiamo commettere l’errore pensando che i pastori fanno attività pastorale
verso le persone, gli evangelisti evangelizzano, gli insegnanti insegnano; ma non è
questo che la Bibbia ci dice di fare!
Colui che ha un ministero di evangelista, per esempio, la Bibbia non dice che il suo
compito è quello di evangelizzare; ma la Bibbia dice che il suo compito è quello di
preparare i credenti a evangelizzare. Se qualcuno ha un ministero di Evangelista con la
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“E” maiuscola; magari perché ha una responsabilità riconosciuta di evangelista; la sua
responsabilità maggiore è quella di fare in modo che i credenti della Chiesa possano
anche loro essere evangelisti, magari con la “e” minuscola.
Io sono un pastore in questa Chiesa ma la mia funzione principale non dovrebbe
essere quella di fare cura pastorale; piuttosto quella di preparare altri ad esercitare la
cura pastorale, molti dei quali potranno crescere nel loro compito fino ad essere
pastori che addestrano anche loro altri pastori.
Esempio di Annamaria e Antonio.
Abbiamo bisogno di prendere tutto questo molto seriamente.
Ci siamo mai chiesti perché le Chiese a Genova sono, forse, una delle istituzioni meno
efficaci nella società?
Semplicemente perché solo poche persone stanno portando il peso della Chiesa
stessa.
Si dice che tra l’80 e il 90% del lavoro in Chiesa è sulle spalle del 10-15% delle
persone che la compongono.
Tutto questo porta inevitabilmente a una grande inefficienza con la conseguenza che
finiamo per ‘lavorare NELLA Chiesa’ invece di ‘lavorare COME Chiesa’.
Credo proprio che il Signore voglia riportare questa Chiesa (e non solo questa) al vero
coinvolgimento di tutti i credenti; questo è il SACERDOZIO DI TUTTI I CREDENTI
2) EVANGELIZZAZIONE E DISCEPOLATO PERSONALE
Una ventina di anni fa l’evangelista Billy Graham, convocò una conferenza con molti
evangelisti da varie pari del mondo (pagando ad alcuni le spese di viaggio e
permanenza). Quando tutti questi evangelisti furono insieme Graham disse qualcosa
del genere “Sento di avere un messaggio da parte di Dio per voi. Sono arrivato alla

conclusione che il tempo per le grandi riunioni evangelistiche è finito. Sono
fermamente convinto che Dio stia incoraggiando la Chiesa a cambiare il Suo modo di
evangelizzare per ritornare ad una evangelizzazione personale; a tu per tu.”
Il mondo è cambiato. Le persone sono cambiate e così anche la loro mentalità.

Esempio: nel 2017 quando le persone in Italia parlano dei preti cattolici (al mercato,
sul posto di lavoro, ecc.); nella stragrande maggioranza dei casi qual è la parola
negativa che viene loro in mente? Pedofili.
Purtroppo questa è una realtà e la cosa non può far altro che rattristarci. La verità è
che i mass media, utilizzati dal nemico, hanno fatto scoppiare questo caso, in modo
che questo pensiero fosse seminato nella mente di milioni di persone; fino al punto in
cui tanti pensano e ragionano come se tutti i preti fossero pedofili.
6

Sappiamo però che questo non è vero. Nella strategia di satana, però, (che è quella di
preparare il campo all’anti-Cristo) c’è il proposito di seminare sospetti su qualsiasi cosa
che possa rappresentare Dio e fare in modo che tutto ciò che è collegato a Lui possa
essere vista con sospetto. Se riesce in questo scopo è riuscirà anche ad impedire alle
persone di cominciare una relazione genuina con Dio.
A causa di questi sospetti disseminati dai mass media, tante persone in contatto con la
Chiesa Cattolica cominciano a dire: “Non vado in Chiesa perché i preti sono pedofili”.
Tutto questo è un inganno e un fare ‘di tutta un erba un fascio’.
La verità è che ci sono tantissimi preti che cercano, con i loro limiti, di servire Dio
sinceramente.
Parliamo ora dei pastori. Sapete qual è la parola negativa che è associata a loro
quando le persone esterne ne parlano? “Ladri”. Sono interessati ai soldi della gente.
Francamente, tra pedofili e ladri, non so cosa sia peggio!
Spesso mi è capitato di sentire discorsi del genere: “mio marito (padre, parente, ecc.)
non vuole che io venga in Chiesa e che dia soldi al pastore. Perché sono ladri.”
Anche questa non è assolutamente la verità. Ci sono migliaia di pastori in Italia, per
esempio, che si muovono nel loro ministero in modo nobile, altruistico, non senza
sacrifici. Ricevono un piccolo salario e dal quel piccolo salario riescono a tirare fuori
risorse per aiutare anche altre persone.
Questa è la verità; ma nella mente di molti corre la bugia che tutti i pastori sono dei
ladri perché alcuni di loro (pochissimi per la verità), effettivamente hanno abusato
della loro posizione e sono caduti in scandali finanziari e/o morali.
Non solo ci sono persone che hanno questo pensiero distorto sui preti o pastori, ma
fanno del loro meglio per divulgare queste menzogne. Tutto questo blocca i cuori e le
menti nei confronti della Buona Notizia del Vangelo.
Molti, quando parlano di quella o quell’altra Chiesa la identificano dicendo: “La Chiesa
del pastore Pinco Pallino”.
E’ a questo punto lo Spirito Santo che è sempre in movimento passa al contrattacco e
comincia a mandare degli stimoli nuovi alle Chiese. L’evangelizzazione non è qualcosa
per pochi professionisti, non è un programma istituzionale, ma è qualcosa di
personale!
Per esempio, se andiamo a comprare una macchina cosa facciamo?
Magari andiamo da un concessionario, vediamo una automobile che ci interessa,
chiediamo al venditore se la macchina è in ordine (lui sicuramente dirà di si!) e così
paghiamo la macchina e ce la portiamo via. Facciamo così? NO!!!
E’ possibile, invece, che andremo a vedere la macchina che ci interessa insieme a
qualcuno che ha più esperienza di noi (così ho fatto io); magari con un meccanico di
fiducia. Cerchiamo di capire se i chilometri segnati nel cruscotto sono reali, se la
macchina non è stata incidentata, ecc.. Quando acquisti una macchina, di fatto, non
sei tranquillo e puoi anche arrivare a sospettare che il venditore ti stia nascondendo
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qualcosa di negativo; perché? Semplicemente perché non conosci con certezza il
passato di quella macchina.
A volte possiamo anche andare a fare evangelizzazione per strada…e cosa succede?
Le persone ascoltano l’evangelista che sta parlando o distribuendo materiale
evangelistico e dentro di loro pensano: “Non conosco quella persona che sta
evangelizzando”. Quindi oltrepasserà la strada dove si sta facendo l’evangelizzazione e
non darà importanza a quello che viene detto.
Torniamo ora all’esempio della macchina. Stai magari lavorando insieme a un tuo
collega nella stessa ditta e, proprio in quei giorni, sei alla ricerca di una macchina da
comprare.
A un certo punto il tuo collega ti dice: “Anche io sto cercando un’altra macchina perché

la mia famiglia è cresciuta e ho bisogno di una macchina più grande. Voglio infatti
vendere quella che ho per prenderne una più grande”.
A questo punto che cosa fai tu? Dirai “Aspetta! Vuoi comprare una macchina più
grossa e vuoi vendere quella che hai? Vuoi vendere quella macchina di cui ti sei
sempre preso cura in questi anni, alla quale hai fatto fare sempre e regolarmente i
tagliandi”
Magari il tuo collega ti risponde “Si”. E tu continui “Vuoi proprio dire che vuoi vedere
quella macchina che hai lavato e di cui hai aspirato gli interni tutte le settimane?” “Si
proprio quella”. Risponde il tuo collega. “Non cercare più un acquirente per quella
macchina, te la compro io”, tu gli dirai.

Cercherai di fare vedere quella macchina da un meccanico di fiducia per scoprire se ci
sono degli inganni? No, perché sai già che quella è una buona macchina. Conosci
personalmente il proprietario e ti fidi di lui. Hai visto come trattava la sua macchina nei
mesi scorsi e questo serve a te come garanzia.
Mentre satana cerca di gettare fango sulla Chiesa, Dio sta rinnovando il modo di
essere Chiesa e dice: “L’evangelizzazione è qualcosa di personale.”
Pensiamo per esempio a quel giovane che si è appena convertito e che va a
scuola comportandosi diversamente da prima. Parla in modo diverso da prima, ha una
espressione diversa, si comporta in modo diverso, malgrado le difficoltà e gli imprevisti
che, come tutti gli altri, deve affrontare.
E’ inevitabile che i suoi compagni di scuola noteranno questo cambiamento e gli
chiederanno: “Cosa ti è successo?”. A questo punto questo nuovo credente potrebbe
dire: “Non vedevo l’ora di parlarvene. Ho avuto un incontro personale con Dio”.
Ti trovi magari nella ditta dove lavori e qualcuno comincia a notare il modo in cui
lavori, il modo in cui tratti tua moglie, il modo in cui vivi e comincia a dire: “ Vorrei
essere come te”.
Atti 4:13: "...riconoscevano che erano stati con Gesù".
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Da cosa riconoscevano che erano stati con Gesù? Non certo dal fatto che si vestissero
in modo diverso...Erano loro ad essere diversi.

….questo messaggio continuerà, Dio volendo, nella prossima predicazione del past. Daniele Marzano
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