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COSTRUENDO LA CHIESA 

 
 
Notate quante chiese in Italia sono vuote. 
Che cos’è chiesa. 
Luca 2:52 
Esempio della scuola...  
Le due parole coccole e gloria. 
Le coccole si fanno ai bambini. 
Sono due cose distanti l’una dall’altra. 
Spesso chiediamo a Dio la sua Gloria. 
Perché la gloria non viene. La gloria è l’amen di Dio. 
Quando viene la Gloria? 
Quando la chiesa sarà costruita. 
Quando Dio vide che il tabernacolo era stato eretto........la nuvola scese sul tabernacolo.  Libro dei Numeri. 
Quando il tabernacolo fu completato. 
Salmo 133. Quanto è bello e piacevole che i fratelli dimorino insieme. Li è ordinata la benedizione C’è qualcosa che dobbiamo 
fare per vedere le cose che stiamo chiedendo a Dio di fare. 
Dio osservava suo figlio 
Gesù cresceva in statura e Grazia davanti a Dio è agli uomini. 
Quando Dio guardò quel Gesù che diventò nella statura che si aspettava, disse : Questo è il mio figlio nel quale mi sono 
compiaciuto. 
 
Dio aggiungeva....... libro degli Atti. 
 
Non servono le proclamazioni. Quando diciamo a Dio TI VOGLIO SERVIRE, Dio poi ci guarda giorno dopo giorno. 
Quando Davide peccava confessava con dolore il suo peccato. 
Come mai non vedo quello che la tua parola promette? 
 
Perché la chiesa di Gerusalemme era così Bella? 
Perché adii guardava la casa e diceva AMEN.  
 
Molto dipende da Dio ma anche MOLTO dipende dalla Chiesa. 
 
Proclamazione e meditazione. 
Proclamazione e riflessione. 
 
La chiesa non viene all’esistenza perché proclamiamo ma perché  costruiamo. 
 
La casa si edifica con La Sapienza. 
Nella creazione ci viene detto : Dio disse e la cosa fu. Dietro, però, c’era una riflessione, un calcolo. 
 
Salmo. Colui che ha fatto con sapienza i cieli. 
Questo ci fa capire dell’importanza della sapienza e della riflessione. 
 
Oggi le chiese sono fondate sul fondamento dei pastori e degli evangelisti, mentre Devon essere fondate sul fondamento dee 
gli apostoli e dei profeti. 
 
Giobbe 37:16 
Dov’eri tu quando............ sempre Giobbe. 
 
Esempio della Ferrari che sfreccia. Ma dietro la Ferrari che sfreccia c’è un team di ingegneri, di progetti, prove. 
 



2 
 

È complicato costruire una chiesa forte.  
 
Paolo....come savio architetto 
Ma fate attenzione a come costruite.......trovare passo 
 
La chiesa cresce secondo il vigore di ogni singola parte Efesini 4:16 
1 Cor 3:9-10 
 
Di non disse a Mosè di costruire un tabernacolo qualsiasi ma un tabernacolo con il progetto che lui(Dio) aveva in mente. 
Io edificherò la mia chiesa. 
 
Io ho bisogno di fare quello che dice il mio capo se voglio essere un buon capo. 
 
Noi abbiamo la mente di Cristo. Trovare.... 
Abbiamo la predisposizione 
Esodo 31:2-6 
Comprendere che Aronne non avrebbe dovuto fare tutto quello che Dio gli aveva detto di fare. C’era anche Belsasel 
 
Atti 11:21-25 
Esempio di  Barnaba che non cercava il suo ministero esclusivo.  
 
Efesini 4:16 
Da lui tutto il corpo ben collegato e connesso ...... per edificare se stesso nell’amore. 
 
DA LUI........ NELL’AMORE. 
Non fate mai prevalere il progetto. Tutto il corpo è il progetto 
 
Le due parole fondamentali che, 
Giovanni 15 se non dimorate in me il tralcio si secca. 
 
Le membra meno onorevoli noi le circondiamo con una cura maggiore. 
 
Quando perdiamo dei fratelli è una sconfitta.  
I ministeri sono dati da Gesù per edificare il corpo ma anche il corpo stesso edifica se stesso. 
 

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) Ti è mai capitato di montare un mobile (o altro) seguendo le istruzioni di IKEA? …..e non seguendo le istruzioni, 

cercando di fare a modo tuo? Come ti sei trovato?  

2) Nella costruzione “Molto dipende da Dio ma anche MOLTO dipende dalla Chiesa”. Potete commentare insieme questa 

frase. Cosa dipende da Dio e cosa dipende dalla Chiesa? 

3) “La chiesa non viene all’esistenza perché proclamiamo ma perché  costruiamo.” . Cosa vuol dire nella pratica? 
4) Leggete e commentate insieme Efesini 4:16 
5) “Io ho bisogno di fare quello che dice il mio capo se voglio essere un buon capo.”. Riflettete insieme su questa 

affermazione. 
 


