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L'UOMO, SUA NECESSITÀ DI VITA SOCIALE
l.

"Dio creò l'uomo a sua immagine; lo creò a immagine di Dio; li creò maschio e
femmina."

(Genesi l, 27)

Già dalla differenziazione maschio-femmina si arguisce la necessità,
per l'essere umano, di una vita sociale: l'uomo ha bisogno della donna,
la donna dell'uomo.
Senza dubbio è la coppia la prima e più semplice forma sociale
nell'umanità.
Si forma così la famiglia, che si allarga secondo i molti gradi di
parentela: marito e moglie, genitori e figli, fratelli e sorelle, vecchie e
nuove generazioni.
Più famiglie formano poi tribù e popoli, che si differenziano tra loro
per situazione geografica, usi e costumi e tradizioni, e così via fino ad
arrivare alle nostre società, le quali raggiungono e superano la
dimensione nazionale con l'istituzione di comunità sovranazionali,
tipo la nostra Comunità Europea.
C'è una cosa che accomuna tutte queste forme sociali, grandi e piccole
ed è la necessità di regole che consentano una convivenza utile e
benefica per ogni individuo.
2.

La necessità dell'uomo di vivere in società con i suoi simili e la
difficoltà, per non dire l'impossibilità, di riuscire a farlo in modo utile e
benefico per ogni individuo, ha fatto sì che Dio stesso intervenisse,
tramite Suo Figlio Gesù, a creare un nuovo tipo di forma sociale, la
chiesa, che rendesse possibile agli uomini di soddisfare la propria
necessità di vita in comune e di farlo senza danneggiare il proprio
simile: vedremo che questo sarà possibile perché l'unica vera regola
nella chiesa sarà la fede in Gesù.
Ma osserviamo come si è concretizzato, nella storia, il cammino
dell'uomo e delle sue forme sociali, le quali, abbiamo visto sopra,
avevano, tutte indistintamente, delle regole da osservare.

LA REGOLA FONDAMENTALE
3.

Sicuramente, la regola che sta alla base di qualsiasi forma di società
umana è quella di "non uccidere" il proprio simile.
Non esiste, né è mai esistita, società umana che non abbia avuto questa
regola fondamentale: senza di essa non ci sarebbe più, oggi, l'umanità
medesima.
Eppure, questa stessa regola è stata la prima ad essere trasgredita
dall'uomo: da Caino prima, che uccise Abele (Genesi 4, 8), e
successivamente da Lamec, pronipote di Caino, che uccise due uomini
(Genesi 4, 23).
E dunque, il non aver, Adamo ed Eva, ubbidito a Dio nel giardino e
l'aver quindi mangiato il frutto dell'albero della conoscenza del bene e
del male (Genesi 6, 1-6), ha avuto come prima e diretta conseguenza
l'omicidio, cioè la trasgressione della prima e fondamentale regola
della convivenza umana.
IL POPOLO EBRAICO

4.

Anche Israele ha avuto le sue regole.
L'Antico Testamento ci testimonia come Dio abbia guidato la vita del
Suo popolo, in modo particolare tramite Mosè, il quale ricevette da Dio
stesso, sul monte Sinai, non solo i 10 comandamenti, ma anche tutto
l'insieme di prescrizioni utili a disciplinare ogni aspetto della vita del
popolo ebraico, sia come gruppo sia in ogni singolo individuo.
l DIECI COMANDAMENTI

5.

Sono la condizione essenziale per l'esistenza stessa dell'umanità.
Se anche molti possono essere stati i trasgressori, tuttavia la maggior
parte del popolo di Israele, per non dire dell'intera umanità, li ha, in
qualche maniera, osservati.

Quest'ultima considerazione, tuttavia, non è vera per quanto riguarda
i primi comandamenti, come l'avere un solo Dio, o come l'osservanza
del sabato: infatti nessun altro popolo dell'antichità, oltre Israele, aveva
la suddivisione dei giorni in settimane né un giorno su sette da
dedicare al riposo e a Dio (Genesi 2, 2-3 l Esodo 20,9-10). Nello stesso
modo, il "non fare immagini" da adorare (Esodo 20, 4-5), è stato
osservato, nell'antichità, solo da Israele; nello stesso mondo cristiano,
solo una parte di esso osserva questo comandamento, che è il secondo.
6. I primi cinque comandamenti indicano chi e come ogni uomo deve
onorare: quattro dicono "Dio", il quinto dice "padre e madre".
Gli altri cinque mostrano regole di comportamento per non
danneggiare in alcun modo il prossimo: non ucciderlo, non prendergli
la moglie, non lo derubare, non testimoniare il falso contro di lui, non
volere o non desiderare di prendergli nessuna delle sue cose.

LE ALTRE REGOLE DI COMPORTAMENTO
7. Se i 10 comandamenti riguardano la vita nelle sue grandi linee diciamo la "strategia" - Dio ha anche dato regole più particolari, mirate
a disciplinare la vita pratica di ogni giorno - diciamo le "tattiche" della
vita.
Così la Bibbia contiene svariate indicazioni, dettate da Dio a Mosè, per
come regolarsi sui vari aspetti della quotidianità. E allora, tanto per
citarne alcune, vediamo in vari capitoli del Pentateuco (=i primi 5 libri
della Bibbia), regole riguardanti l'omicidio (Esodo 21 e Numeri 35),
regole su lesioni alle persone (Esodo 21) e danni alle cose (Esodo 22),
altre sui rapporti padrone-schiavo (Esodo 21) e su come interrompere
la stessa schiavitù (Levitico 25), vediamo come viene disciplinata la
vita sessuale, quali sono le unioni lecite e quali no (Levitico 18), varie
regole morali (Levitico 19), quali azioni siano da considerare delitti e
come debbano essere punite (Levitico 20), le feste da osservare
(Levitico 23).

8. Un'attenzione particolare viene riservata al rapporto fra il popolo tutto
e Dio, e quindi alle regole per il culto.
Dio, tramite Mosè, dice allora come deve essere il santuario dove
adorarLo e come devono essere i paramenti dei sacerdoti (Esodo 2531), quali e quanti i sacrifici da offrirGli (Levitico 1-7), le caratteristiche
dei sacerdoti (Levitico 8-10 e 21), le regole di purità (Levitico 11-15) che
noi oggi chiameremmo norme igieniche (anche la salute fisica era
voluta da Dio per il suo popolo).

CoNCLUSIONE
9. Tutto questo insieme di regole ha lo scopo evidente di far si che i molti
individui che vivono a contatto fra loro possano farlo nel migliore dei
modi.
Un altro risultato è che ogni individuo viene a sentirsi parte di uno
stesso gruppo che, se gli impone delle regole, però lo protegge da
soprusi o da pericoli esterni al gruppo stesso.

L'uomo e lo

Un terzo risultato è che ogni individuo del gruppo ha un preciso punto
di riferimento nell'autore dell'insieme di regole, che, nel caso di Israele,
è Dio stesso.

straniero

10. Ovviamente, ogni popolo della terra ha avuto un suo corpo di leggi
con le stesse funzioni viste sopra. Ma, come qualcuno ha osservato,
Israele è l'unico popolo dell'antichità che mantiene ancora oggi la
stessa identità culturale di sempre e non è sbagliato dedurne che ciò
dipende dalla fedeltà all'Unico e vero Dio della storia (pur con
tantissimi errori, anche gravi, il più grave dei quali è stato, senza
dubbio, l'aver rifiutato Gesù come Messia preannunciato dai profeti
nel Vecchio Testamento).

L 'uoMo E
l.

LO STRANIERO

Sempre, e in ogni cultura, lo straniero, l'estraneo, l'appartenente a un
altro gruppo, è stato identificato con il nemico. Il nemico non era altro
che colui che era diverso per appartenenza etnica. Tant'è vero che
molte culture antiche avevano un solo termine per indicare sia lo
straniero che il nemico.
La stessa parola italiana "ostile", deriva dal latino "hostis" che
significava "forestiero". La parola greca per straniero era "xenos", da
cui "xenofobia", che significa "paura dello straniero".
Presso gli antichi Germani, la pena più terribile era quella di essere
dichiarati stranieri: si perdeva ogni diritto e si veniva cacciati come
"selvaggina". Tali persone, presso i Norvegesi e gli Islandesi, erano
chiamati "wolf" (lupo) e quindi evitate.
Ancora oggi, nelle nostre moderne società, possiamo assistere a
manifestazioni xenofobe più o meno violente: certamente la più triste è
stata quella che sosteneva la superiorità della "razza ariana", ma anche
l'avversione di molti europei verso gli extracomunitari ha
caratteristiche xenofobe, pur se mascherate con motivazioni sociali.

DIVERSITÀ DI RELIGIONE
2.

Ad accentuare il sentimento di avversione, ma anche di paura, verso lo
straniero, era il credere in divinità diverse.
Ogni divinità era legata a un territorio con il suo popolo, il dio di un
territorio era nemico del dio di un altro territorio, perché entrambi
pretendevano di essere "il vero dio". Non ci dovevano essere
commistioni, influenze o contaminazioni. Ogni popolo era gelosissimo
dei propri dei e della propria religione. Non si permetteva che il
proprio culto venisse contaminato dal contatto con culti diversi.
E ciò significava stare lontano dagli altri popoli.

Non è molto lontano dalla verità chiunque sostenga che le differenze
di religione abbiano sempre notevolmente accentuato il sentimento di
avversione allo straniero: permettere a culti stranieri di "influenzare" il
proprio, significava (e ancora oggi per molti è così!) lasciar manipolare
la coscienza più intima di un popolo come di un individuo.
La necessità di vita sociale era pertanto soddisfatta unicamente
nell'ambito del proprio gruppo o tribù o nazione: stessa terra, stessa
lingua, stessa religione, stesse usanze.

LA VITA SOCIALE
4. Ma la socialità propria dell'essere umano non poteva rimanere
costretta entro i limiti di un popolo, così come Dio stesso, il Creatore di
tutto e di tutti, non poteva essere limitato da confini etnici o linguistici.
Dio è creatore di tutto, in Lui ogni essere è in armonia con tutto ciò che
gli sta intorno. Il peccato di Adamo (Genesi 3) rompe l'equilibrio;
l'armonia fra Dio e uomo, fra uomo e natura (Genesi 3, 17), fra uomo e
uomo, viene interrotta. Caino uccide Abele, le lingue si confondono
(torre di Babele Genesi 11), i popoli si separano, diventano diversi,
estranei l'uno all'altro.

ISRAELE
3. Israele aveva un Dio, una Legge, una terra: la sua identità era
determinata da questi tre elementi. Non ci doveva essere commistione
con altre culture, non ci doveva essere contaminazione con altri culti.
Così in Egitto, nel periodo di permanenza in quella terra, Israele
viveva nella regione di Goscen (Genesi 45, 10 l Esodo 8, 22 e 9, 26),
separato dalla popolazione egiziana. In questo periodo, l'elemento
unificatore era la discendenza dai patriarchi, Abramo
!sacco e
Giacobbe.
Con Mosè, Israele prende coscienza di Dio, che gli comunica il proprio
nome (''Io sono", di Esodo 3, 14), riceve da Lui la Legge, il Patto Antico
(Esodo 19-20), e infine la terra, già promessa ad Abramo (Genesi 15, 7 l
Esodo 23, 20-33).
Per ordine di Dio (Deuteronomio 7, 1-5), Israele non si mescolerà con
altre popolazioni, e quando lo farà, si adeguerà fatalmente ai culti
stranieri dimenticando il suo Dio, la sua Legge e, quindi, la sua propria
identità: il libro dei Giudici testimonia proprio questa realtà.

MA RESTA, IN QUALCHE MODO, VIVO IL RICORDO DELL'UNITÀ
ORIGINARIA
5.

E allora, se pure lo straniero è diverso e fa paura, quando pero e
lontano dal suo popolo ed è disperso in mezzo ad altri popoli, è
bisognoso, debole e indifeso.
Da qui il sentimento dell'ospitalità, molto sentito dagli antichi, al punto
che Omero, nell'Odissea, affermava che "il timor di Dio, l'ospitalità e la
civiltà coincidevano".
In tutto il VT si trovano indicazioni per Israele affinché abbia cura per
lo straniero, perché Dio stesso "ama lo straniero" (Deuteronomio 10, 18).
Il comando di Dio è: "Non opprimete lo straniero; voi conoscete lo stato
d'animo dello straniero, poiché siete stati stranieri nel paese d'Egitto" (Esodo
23, 9). E ancora: "Tratterete lo straniero che abita fra voi come chi è nato fra
voi; tu lo amerai come te stesso
" (Levitico 19, 33). Nel giorno di riposo,
il sabato, anche lo straniero doveva potersi riposare, esattamente come
ogni Israelita (Esodo 20, 10 l Deuteronomio 5,14-15).
. . . .

La crescita della coscienza di sé, dovuta alla predicazione dei profeti,
accentuerà sempre più la separazione di Israele dagli altri popoli,
finchè, dopo l'esilio babilonese, giungerà a una fortissima
radicalizzazione della sua distinzione da qualunque altra popolazione,
al punto che per l'Ebreo esistevano solo due popoli: Israele e i Gentili,
cioè i non ebrei.

CoNCLUSIONE
6.

Ma sarà solo con Gesù che si potrà dire ....deì due popolì ne ha fatto uno
solo . " (Efesini 2,14).
"

. .

In Israele l'integrazione dello straniero con la nazione ebrea per nascita

si era fermata al cortile esterno del tempio (chiamato esplicitamente
Cortile dei Gentili), il proselita (un non-ebreo convertito alla religione
ebraica) non poteva prendere parte al sacrificio dell'espiazione
(Levitico 16 e 23, vedi in particolare 16, 34), il più importante per
ottenere il perdono dei peccati.
Cristo riassumerà in sé e nel suo sacrificio unico e irripetibile, tutte le
vie per ristabilire l'unità e l'armonia originarie, in Gesù chiunque potrà
arrivare a Dio.

7. Certamente Israele ha creduto nel vero Dio, il Creatore che tutti i
popoli hanno in qualche modo creduto di adorare. Ma avere rifiutato
Gesù come Messia inviato da Dio è stato, per Israele, un
autoghettizzarsi, uno scegliere di vivere separato dal resto
dell'umanità, un non voler partecipare al piano di Dio per la salvezza
di tutti gli uomini (Romani 10, 1-4).
Poi, purtroppo, il sentimento
xenofobo, pur sempre presente, degli altri popoli, ha fatto il resto,
come tristemente ci mostra la storia.

La comunità
cristiana: il
superamento
del ,contrasto
con lo straniero

._------�------

LA COMUNITÀ CRISTIANA
I L SUPERAMENTO DEL CONTRASTO CON LO STRANIERO
l.

"Ma ora, in Cristo Gesù, voi che eravate lontani siete stati avvicinati
mediante il sangue di Cristo. Lui, infatti,

è

la nostra pace; lui che dei due

popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione abolendo nel
suo corpo terreno la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in
forma di precetti, per creare in sé stesso, dei due, un solo uomo nuovo facendo
la pace; e per riconciliarli tutti e due con Dio in un corpo unico mediante la
sua croce, sulla quale fece morire la loro inimicizia.

Con la sua venuta ha

annunziato la pace a voi che eravate lontani e la pace a quelli che erano vicini;
perché per mezzo di lui gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un

Così dunque non siete più né stranieri né ospiti; ma
siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio." (Efesini
medesimo Spirito.

2,13-16)

LE TRADIZIONI PARTICOLARI
2.

Ogni tradizione locale, in ogni ambito sociale, è un limite allo
svilupparsi di buoni rapporti fra popoli e individui. Ogni forma di
campanilismo ha la sua base proprio sulla diversità delle abitudini
locali. Fino a che un gruppo qualsiasi si attiene rigidamente alle sue
proprie abitudini, non ci può essere comunione o scambio.
Così, la legge di Mosè era un insieme di regole peculiari per il popolo
ebraico (quindi era, in definitiva, una tradizione particolare), e aveva la
funzione di preparare Israele alla venuta del Messia, l'Unto di Dio.
Tramite Israele, Dio voleva preparare l'umanità tutta a ricevere il
Salvatore Gesù, secondo quanto Egli stesso aveva promesso subito
dopo il peccato di Adamo (Genesi 3, 15). Tale preparazione passava
attraverso "l'addestramento" che si otteneva tramite la conoscenza e
l'osservanza della legge di Mosè, la quale è stata come "un precettore
per condurci a Cristo" (Galati 3, 24). In quanto data a un popolo
particolare, Israele, la legge di Mosè costituiva un limite alla
comunione con gli altri popoli, che avevano necessariamente tradizioni
diverse.

La venuta di Gesù toglie di mezzo questo ostacolo: "Ma ora che la fede è

E ancora:

"Dio è forse soltanto il Dio dei Giudei? Non è Egli il Dio anche
degli altri popoli? Certo, è anche il Dio degli altri popoli; poiché c'è un solo
Dio, il quale giustificherà il circonciso per fede, e l'incirconciso ugualmente
per mezzo della fede." (Romani 3, 29-30).

venuta, non siamo più sotto precettore; perché siete tutti figli di Dio per la
fede in Cristo Gesù." (Galati 3, 25-26). La fede in �esù è po�s �bile

indipendentemente dalla legge di Mosè come da ogm altra trad1z10ne
locale.

5.
LA DISARMONIA È COMUNE A TUTTI
3.

dato a noi che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io da potermi
opporre a Dio?" (Atti 1 1, 1 7).

"Perché abbiamo già dimostrato che tutti, Giudei e Greci, sono sottoposti al
peccato ... " (Romani 3, 9), "...infatti non c'è distinzione: tutti hanno peccato
e sono privi della gloria di Dio . " (Romani 3, 23).

Da quel momento, solo il battesimo, espressione visibile della fede in
Gesù, senza la circoncisione, segno di appartenenza a un popolo
particolare, caratterizzava universalmente la ritrovata armonia fra Dio
e uomo e fra uomo e uomo.

. .

Su questa base, era necessario qualcosa che incidesse direttamente
sulla causa della disarmonia fra Dio e uomo, e fra uomo e uomo;
questa causa era il peccato e cioè una disubbidienza: la fede in Gesù,
Dio divenuto uomo, superava la disubbidienza primordiale di Adamo,
stabilendo una nuova forma di ubbidienza a Dio.

"E tutti i credenti circoncisi, che erano venuti con Pietro, si meravigliarono
che il dono dello Spirito Santo fosse dato anche ai Gentili, poiché li udivano
parlare in altre lingue e glorificare Dio." (Atti 10, 45-46).

Ogni culto particolare, non solo quello di Israele, si basava su sacrifici
per ottenere perdono: il sacrificio dell'uomo-Dio, volontario, no�
dipendente da nessuna forma cultuale particolare, permetteva a tutti
di ritrovare l'armonia con Dio.

"Allora, udite queste cose, si calmarono e glorificarono Dio, dicendo: <Dio
dunque ha concesso il ravvedimento anche ai Gentili affinché abbiano la
vita>." (Atti 1 1, 18).
CoNcLusiONE

NESSUN CONFINE ETNICO O GEOGRAFICO
4. Gesù stabiliva così un nuòvo patto fra Dio e uomo, non più basato
sull'osservanza di una legge particolare e peculiare per un popolo,
come era la legge di Mosè (e anche difficilissima da rispettare in ogni
suo aspetto), la quale veniva dunque tolta di mezzo: "Dicendo <Un

nuovo patto>, egli ha dichiarato antico il primo. Ora, quel che diventa antico
e invecchia è prossimo a scomparire." (Ebrei 8, 13).
II <Nuovo patto> è quello fondato sulla fede in Gesù:

"Ora,
indipendentemente dalla legge, è stata manifestata ... la giustizia di Dio
mediante la fede in Gesù Cristo, per tutti coloro che credono ... " (Romani 3,
21-22).

Così Pietro, che per primo aveva battezzato dei non Ebrei,
giustificandosi, disse: "Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha

6.

Dunque, in Cristo, nella comunità cristiana, la socialità propria
dell'essere umano può rivolgersi ovunque: lo straniero non è più
nemico perché il mio Dio è anche il suo, perché lo stesso sacrificio
(quello di Cristo) che salva me, salva anche lui, perché la fede che io ho
in Gesù è la stessa che ha lui; le sue abitudini sono solo sue e non
cercherà di impormele ritenendole verità assolute.

7.

Nella comunità cristiana le uniche verità assolute (che ci fanno figli di
Dio) riguardano Dio creatore, Gesù Salvatore mediante il suo sacrificio
e la sua risurrezione: e io manifesterò la mia fede nella stessa maniera
di chiunque, a qualsias(latitudine, tramite il battesimo (=immersione),
che imita la sepoltura di Gesù, mediante l'immersione completa

-

nell'acqua, e imita la risurrezione con la successiva emersione
dall'acqua: "Siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella

sua morte, affinché, come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la
gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita." (Romani 6,
4).
E tutto questo lasciando a ogni popolo e a ogni individuo di vivere
secondo le proprie tradizioni particolari, e cioè secondo tutte quelle
abitudini quotidiane, pur rispettose della Parola di Dio, che
consentono lo svolgimento della normalissima vita quotidiana dei
singoli e dei gruppi.

Principi guida
della comunità
cristiana

PRINCIPI GUIDA DELLA COMUNITÀ CRISTIANA
UNICO VERO PRINCIPIO GUIDA: LA FEDE IN GESÙ
l.

In ogni raggruppamento sociale, dal più piccolo (la famiglia) al più

grande (popolo, nazione), può esistere armonia solo se e quando le
regole di vita che tale raggruppamento si è date, vengono accettate e
osservate da tutti i suoi componenti.
Generalmente, le regole vengono formulate dalle persone che, per
esperienza e per conoscenza, sono le più adatte a crearle. Così, in una
famiglia saranno i genitori e non i figli a stabilire le regole della vita
famigliare, essendo, per esperienza e per conoscenza, capaci di farlo.
Per un popolo, invece, sarà la sua classe politica la più adatta a creare
regole per un armonico svilupparsi della vita sociale.
(Purtroppo,
però, storia e cronaca ci mostrano che le cose non vanno proprio
sempre in questo modo!!!! )
Quando invece alcuni individui non accettano tali regole, totalmente o
parzialmente, e quindi non le osservano, nasce disarmonia e
conseguentemente si verificano conflitti di vario genere.

DISUBBIDIENZA
2.

La stessa cosa avviene nel rapporto fra Dio e l'umanità.
Il racconto della Bibbia ci dice che l'uomo ha avuto da Dio un giardino
e una regola, una sola.

"Dio il Signore prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo
lavorasse e lo custodisse." (Genesi 2, 15)
"Dio il Signore ordinò all'uomo: <Mangia pure da ogni albero del giardino,
ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare >"
. . .

(Genesi 2, 16-17)
Sappiamo come andarono le cose.

Sia che consideriamo il racconto letteralmente (e quindi pensiamo che
"realmente" mangiare il frutto potesse dare la conoscenza del bene e
del male) sia che lo riteniamo simbolico (e quindi pensiamo che albero
e frutto siano simbolo di una tendenza dell'uomo a voler essere più
grande di quello che è), in entrambi i casi ciò che risulta evidente è che
l'uomo non ha accettato né osservato la regola ricevuta e che avrebbe
consentito l'armonia fra lui e Dio, fra lui e la natura, creazione di Dio, e
fra lui e i suoi simili.

fra l'uomo e gli dei> o l'arte del ricevere dagli dei e dare ad essi",
oppure ancora che "la religione consiste nel saper osservare certe
forme di un rituale che permette al devoto di ottenere tangibili
compensi".

f

E anche in Israele si verificava questa stessa situazione, una
formalistica osservanza dei rituali con lo scopo di sentirsi "in pari" con
Dio, che dava la Sua benevolenza; in questo modo il culto era un
"mercanteggiare", un "do ut des", un "dare per avere".
I profeti,
tuttavia, non mancarono di rimproverare Israele per questa ipocrisia:
"Gradirà il Signore le migliaia di montoni e le miriadi di fiumi d'olio? .......

J

E' stata dunque una disubbidienza a portare disarmonia.

O uomo, Egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene; che altro richiede da te il
Signore, se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia, e
cammini umilmente con il tuo Dio?" (Michea 6, 7-11).

I CULTI

3.

Da sempre, in ogni cultura, l'uomo ha avuto la coscienza della sua
insufficienza, in ogni senso, di fronte al Creatore dell'universo; e ha
sempre in qualche modo cercato il Suo perdono per la disubbidienza,
la Sua benevolenza e la Sua protezione, cose che sentiva di non avere
più, una volta fuori dal giardino.
In questo, essenzialmente, consistono i culti di tutte religioni: cercare
perdono, benevolenza e protezione tramite la preghiera alla divinità
secondo certi rituali ben precisi e tramite le offerte (i sacrifici di vario
tipo), sempre secondo riti ben precisi e amministrati dalle varie classi
sacerdotali.

4.

Anche Israele agiva in quest� modo.
Il Pentateuco (i primi cinque libri della Bibbia), e in modo particolare il
libro del Levitico, riserva un'attenzione particolare al culto a Dio.
Così, troviamo puntuali descrizioni sul santuario dove adorarLo e su
come dovevano essere i paramenti dei sacerdoti (Esodo 25-31), quali e
quanti i sacrifici da offrirGli e il rituale secondo cui offrirli (Levitico 17), le caratteristiche che dovevano avere i sacerdoti per essere degni di·
un tale compito (Levitico 8-10 e 21).

5.

Ne veniva fuori, molte volte (e gli smaliziati Ateniesi del V secolo,
contemporanei di Socrate, non mancarono di farlo notare, come rileva
uno studioso contemporaneo), "che la religione è <l'arte del rapporto

LA NUOVA UBBIDIENZA
6.

"Ma ora, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di
Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti: vale a dire la
giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, per tutti coloro che credono"
(Romani 3, 21-22).
E' la nuova regola che Dio dà all'uomo: credere in Gesù.
E' la nuova ubbidienza che Dio chiede all'uomo: non più innumerevoli
precetti, né formule, né rigidi rituali da osservare con scrupolosa
esattezza, ma solamente credere in Gesù.
Chiunque, in qualsiasi parte del mondo, è in grado di avere fede in
Gesù.
Formule e rituali dei vari culti, potevano essere adatti per un popolo
particolare, ma non potevano essere praticabili presso altri popoli.
Anche il culto ebraico era limitato a Israele, aveva la funzione
particolare di prefigurare il vero accesso a Dio ("La legge, infatti,
possiede solo un'ombra dei beni futuri, non la realtà stessa delle cose." Ebrei
10, 1), ma non poteva essere praticato da altri popoli. Quindi doveva
essere eliminato (Efesini 2, 13-16) perché non costituisse un ostacolo
sul percorso di chi avesse voluto accostarsi al vero Dio.

7. Dunque, l'accesso a Dio mediante la fede in Gesù, realizza quanto Dio
aveva gìà promesso ad Abraamo: "La Scrittura, prevedendo che Dio
avrebbe resi giusti i Gentili (=i non ebrei) per fede, preannunziò ad Abraamo

questa buona notizia:<In te saranno benedette tutte le nazioni>. In tal modo,
coloro che hanno la fede sono benedetti con il credente Abraamo." (Galati 3,
8-9).
CoNCLUSIONE
8. La fede in Gesù permette ad ogni persona di avere armonia con Dio e,
di conseguenza, di avere armonia con le altre persone. Tutti quelli che
credono in Gesù costituiscono la chiesa che Gesù stesso ha voluto.
Nella chiesa locale non hanno importanza le differenze etnico-culturali
fra i suoi membri, perché il legame vero è costituito unicamente dalla
fede in Gesù. In ogni parte del mondo ci sono persone che credono in
Gesù e quindi costituiscono chiese locali: tutte le chiese locali del
mondo sono legate fra loro unicamente dalla fede in Gesù, ogni chiesa
locale potrà mantenere le proprie abitudini senza che questo possa da
chicchessia essere considerato pregiudizievole per un giusto rapporto
con Dio.
9.

In Cristo, dunque, nella fede in lui, ogni difef renza scompare: "Non c'è qui
né Giudeo né Greco; non c'è né schiavo né libero; non c'è né maschio né
femmina; perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Se siete di Cristo, siete
dunque discendenza d'Abraamo, eredi secondo la promessa." (Galati 3, 2829). "Qui non c'è Greco o Giudeo, circoncisione o in circoncisione, barbaro,
Scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto in tutti." (Colossesi 3, 11).

10. Tutti quelli che credono in Gesù non avranno difficoltà a seguire le
regole della comunità cristiana, di cui si parlerà nelle successive
lezioni, non avranno difficoltà ad accettare l'invito di chi è stato il
massimo esempio di ubbidienza al Padre: "Prendete su di voi il mio giogo

e imparate da me, perché io san mansueto e umile di cuore; e voi troverete
riposo alle anime vostre: poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero."
(Matteo 11, 29-30).

La vita della
comunità
cristiana

LA VITA DELLA COMUNITÀ CRISTIANA
l.

Dunque, chiunque desideri avere un rapporto di armonia con il
proprio Creatore, e conseguentemente con la Sua creazione, non ha più
impedimenti di tipo etnico-culturale, e trova il modo di farlo con la
nuova forma di ubbidienza che è la fede in Gesù.
E' così che nasce la chiesa, che è l'insieme ( "assemblea", greco
"ekklesìa", da cui "chiesa") dei credenti in Gesù, l'insieme dei salvati.

"Quelli che accettarono la sua parola furono battezzati; e in quel giorno
furono aggiunte a loro circa tremila persone." (Atti 2, 41)
"Il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano
salvati." (Atti 2, 47)
"Ma alcuni di loro ... si misero a parlare anche ai Greci, portando il lieto
messaggio del Signore Gesù. La mano del Signore era con loro; e grande fu il
numero di coloro che credettero e si convertirono al Signore." (Atti 11, 20-21)
IL BATTESIMO

2.

Fu Pietro il primo a parlare pubblicamente di Gesù, nel giorno della
Pentecoste ebraica. Fu il primo discorso della predicazione cristiana
dopo la morte e risurrezione di Gesù. Con le sue parole, Pietro suscitò
per la prima volta la fede in Gesù in molte persone (Atti 2, 22-36).
La conseguenza immediata di quella fede, fu il riconoscimento, da
parte dei nuovi credenti, del proprio stato di disarmonia, e quindi di
peccato, nei confronti di Dio e della necessità di rimediare a una tale
situazione: il rimedio venne indicato da Pietro stesso: "Udite queste

cose, essi furono compunti nel cuore, e dissero a Pietro e agli altri apostoli:
<Fratelli, che dobbiamo fare?> E Pietro a loro: <Ravvedetevi e ciascun di voi
sia battezzato nel nome di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati... >"
(Atti 2, 37-38).

3. Il battesimo, dunque, come passaggio da una vita in contrasto con Dio
a causa della disubbidienza (peccato), a una vita in armonia con Dio e
quindi senza peccato. Questo passaggio è bene simboleggiato dal

modo fisico in cui avviene il battesimo stesso: l'immersione (greco
"baptismatos") totale nell'acqua del corpo del credente ad imitare la
scomparsa del corpo di Gesù nella tomba; e come Gesù, risorgendo,
esce dalla tomba, così il credente esce fuori dall'acqua per vivere una
nuova vita.

4.

E poiché la fonte del nuovo e armonico rapporto con Dio, è proprio nel
sacrificio compiuto da Gesù, la chiesa costantemente ricorda
quell'evento salvifico.

"Siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte,
affinché, come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del
Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Perché se siamo stati
totalmente uniti a lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una
risurrezione simile alla sua. (Romani 6, 4-5).

L'espressione "rompere il pane", che si trova in alcuni brani del Nuovo
Testamento (Atti 2, 42.47 l 20, 7 l I Corinzi 10, 6) indica proprio il
semplice rito (chiamato anche "cena del Si�nore", I Corinzi 11, 20),
mediante il quale la comunità cristiana ricordava e ricorda, col pane e
col vino, il sacrificio di Gesù. E questo ad imitazione di quanto Gesù
stesso fece durante la sua ultima cena con i discepoli, quando spezzò e
distribuì il pane ai suoi e quindi distribuì anche il vino: pane e vino
divennero "segni" della persona stessa di Gesù, che di lì a poco
sarebbe stata offerta a salvezza di tutti.

RoMPERE IL PANE
5. La vita della comunità cristiana era, e continua ad esserlo ancora oggi,
molto semplice.
Rimane il culto a Dio come adorazione, lode e ringraziamento.
Scompaiono rituali e sacrifici od offerte, che avevano la funzione di
ottenere in cambio da Dio benevolenza e protezione. Di conseguenza,
scompare anche la casta sacerdotale, che era la depositaria di tutto il
rituale cultuale e che era addetta al corretto svolgimento dei rituali
stessi.

L'INSEGNAMENTO DEGLI APOSTOLI
6.

Infatti, il sacrificio, unico e irripetibile, di Gesù che offre sé stesso a
Dio, rende inutile e superata ogni altra forma di offe�ta.

A differenza dei sacerdoti ebraici, Gesù, " ...poiché rimane in eterno, ha un
sacerdozio che non si trasmette. Perciò egli può salvare perfettamente quelli
che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per
intercedere per loro." (Ebrei 7, 24-25)
"Mentre ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio e
offrire ripetutam�nte gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati,
Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati, e per sempre, si è
seduto alla destra di Dio, ... Infatti con un'unica offerta egli ha reso perfetti
per sempre quelli che sono santificati." (Ebrei 10, 11-14).

Con questa consapevolezza, la comunità cristiana prega Dio per
benevolenza e aiuto, e lo fa nel nome di Gesù, ben sapendo che lui è "il
garante" presso Dio di ogni singolo membro della comunità dei
credenti, essendo risorto, quindi vivo e glorioso.

Finchè gli apostoli furono in vita, i credenti che formavano la comunità
cristiana ascoltavano da loro, che erano stati testimoni della persona,
delle parole e delle opere di Gesù, tutto ciò che riguardava il
messaggio salvifico di Gesù stesso. Gli apostoli, inoltre, grazie alla
guida speciale che avevano da parte dello Spirito Santo, davano anche
le indicazioni e gli insegnamenti per seguire l'insegnamento di Gesù
nella vita pratica di tutti i giorni. "Ed erano perseveranti nell'ascoltare

l'inse�namento de�li apostoli e nella comunione fraterna, nel rompe/e il pane
e nelle preghiere." (Atti 2, 42).
7.
·

Ma gli apostoli non sarebbero rimasti sempre in vita, per cui essi stessi
ritennero necessario fare in modo che i credenti di ogni tempo
potessero "ascoltare l'insegnamento degli apostoli", come testimonia
l'apostolo Pietro: "So che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come il

Signore Nostro Gesù Cristo mi ha fatto sapere. Ma mi impegnerò affinché
dopo la mia partenza abbiate sempre modo di ricordare queste cose." (I Pietro
l, 14-15).

E fu così che gli apostoli, o i loro più stretti collaboratori come Marco e
Luca, scrissero tutto ciò che era necessario sapere su Gesù e il suo
insegnamento, come anche sui vari insegnamenti che gli apostoli
avevano personalmente dato alle comunità cristiane dell'epoca.
Questi scritti sono oggi contenuti nel Nuovo Testamento e si può ben
dire che, ancora oggi, le comunità cristiane di tutto il mondo sono
"perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli".

LA PREGHIERA
8.

La disposizione mentale di Adamo nel cogliere e mangiare il frutto, era
quella di chi, orgogliosamente, voleva essere simile a Dio, come aveva
suggerito il serpente a Eva: " ... nel giorno che ne mangerete, i vostri occhi
si apriranno e sarete come Dio
" (Genesi 3, 5).
. . .

Esattamente opposta è la disposizione mentale di chi prega, che è
quella di sentirsi bisognoso di aiuto e protezione come un bambino che
si rivolge ai propri genitori. Il credente in Gesù si sente bisognoso
dell'aiuto di Dio e si rivolge a Lui in preghiera continuamente.
Così, la vita della comunità cristiana e di ogni singolo credente, è piena
di momenti in cui parla al suo Dio, consapevole che la sua vita
dipende interamente da Lui. Ed è proprio l'invito alla preghiera, una
costante dell'insegnamento del Nuovo Testamento.
"Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere,
intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini.
" .. . pregate gli uni per gli altri .
.

"Non cessate mai di pregare."

.

. .

" (I Timoteo 2, 1).

) (Giacomo 5, 16).

(I Tessalonicesi 5, 1 7).

CoNCLUSIONE
9.

La primissima comunità cristiana di Gerusalemme era composta
unicamente da credenti ebrei, legati al vecchio culto ebraico. Per questi
credenti erano valide ancora le norme della legge di Mosè ed essi lo
dimostravano continuando a frequentare il tempio di Gerusalemme e
praticando ancora la circoncisione sui loro figli maschi.

Ma fuori dalla Palestina, però, tutti i riti della legge di Mosè non
furono praticati dai credenti non ebrei, e rimasero una scelta personale
per chi avesse voluto continuare a seguirli. Ancora oggi c'è chi pratica
Ciò che
il rito della circoncisione, ma solo come scelta personale.
fede in
la
è
latitudine
ogni
unicamente ha valore per tutti i credenti ad
Gesù.

10. La comunità cristiana, cioè l'insieme dei credenti in Gesù, ritiene
vincolante per la propria vita il battesimo, la cena del Signore, la
preghiera, la lettura e lo studio della Parola di Dio (insegnamento degli
apostoli). Oltre a ciò la comunità cristiana canta le lodi di Dio (il canto
è una una forma di preghiera) e provvede alla propria vita materiale
tramite la colletta, cioè la volontaria messa in comune di soldi da parte
ogni membro, in base alle disponibilità di ciascuno.

Organizzazione
della comunità
cristiana

l'ORGANIZZAZIONE DELLA COMUNITÀ CRISTIANA
l.

"E' lui (Gesù) che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come

evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi in
vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, .
affinché
cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da
lui tutto il corpo (cioè la chiesa) ben collegato e ben connesso mediante
l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del
vigore di ogni singola parte, per edificare sé stesso nell'amore." (Efesini 4,
0 0 • •

0 0

0 0 .

11-16)
Come ogni gruppo sociale, anche la chiesa ha una sua organizzazione,
che va nel senso esattamente opposto a quello di ogni altro gruppo
sociale, anche di tipo religioso.
2.

La tendenza di nazioni e religioni era stata, fino al tempo di Cristo, di
centralizzare il più possibile autorità e insegnamenti al fine di dare una
guida unica e non soggetta a contrasti di direzione.
Così, vediamo tutti i grandi imperi (Egiziani, Assiro-Babilonesi,
Persiani, Grecia e Roma) darsi una guida sempre più fortemente
centralizzata. Così pure l'aspetto religioso (che spesso coincideva con
quello politico) era organizzato in maniera piramidale, con al vertice
un sommo sacerdote da cui dipendeva tutto l'apparato sacerdotale e
ritualistico.
Anche Israele aveva seguito questa tendenza, dandosi un re da cui
tutto dipendeva.
Ma non era questo il disegno di Dio (I Samuele 8, 6-9)!

LA CHIESA
3. Si può ben dire che nella chiesa si attui quel tipo di organizzazione che
Dio voleva già per Israele.

Lo stesso compito venne poi assegnato anche a Paolo, in modo
miracoloso, da Gesù, risorto, che gli apparve sulla via di Damasco.

Secondo quel disegno, Dio era il re e realizzava la sua guida facendo
sorgere in mezzo al popolo uomini speciali, i giudici, che avevano la
funzione di amministrare la giustizia nelle contese fra le persone
(Giudici 4, 5) e, inoltre, di guidare Israele contro i nemici che lo
opprimevano (Giudici 2, 18).

Questo compito particolare era quello di "essere testimoni" della
persona, della vita, delle parole e delle opere di Gesù stesso: "Quel che

era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri
occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della
parola della vita (poiché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e
ne rendiamo testimonianza , e vi annunziamo la vita eterna che era presso
il Padre e che ci fu manifestata), quel che abbiamo visto e udito noi lo
annunziamo anche a voi... " (I Giovani l, 1-3).

Oltre ai giudici, vi erano i profeti (ebraico "nabì", letteralmente "bocca
di Dio"), che comunicavano al popolo la volontà di Dio.
Mosè fu condottiero e profeta, Debora fu profetessa e giudice, così
come anche Samuele, che fu l'ultimo giudice.

4. Nella chiesa è Cristo il re, quasi a riunire in sé la divinità del Padre e
l'umanità del re voluto da Israele.

6.

La chiesa è il nuovo popolo di Dio e in mezzo ad essa Gesù stesso fa
sorgere uomini speciali, quelli indicati nel passo riportato all'inizio del
capitolo. La chiesa, nuovo popolo di Dio, è presentata con la
similitudine del corpo umano, la cui testa, o capo, è Gesù. La chiesa ,
nella sua totalità, dal suo inizio fino ad oggi, e fino alla fine, è il corpo
di cui Cristo è il capo; e anche ogni singola comunità può essere
considerata il corpo di cui Cristo è il capo: infatti, ogni singola
comunità è soggetta solo al suo capo, cioè Cristo.

Per cui possiamo dire tranquillamente di avere ancora con noi i Dodici
scelti da Gesù e Paolo, scelto in modo miracoloso; e li abbiamo nei loro
scritti, il Nuovo Testamento, che Dio ha voluto presente nella Sua
chiesa, perché i credenti di ogni tempo potessero avere dai diretti
testimoni le necessarie notizie su Gesù e potessero, quindi, basare la
propria fede solo ed esclusivamente su quanto Gesù aveva detto e
fatto.

Nessun centralismo, dunque, nella chiesa voluta da Gesù Cristo, ma
tante singole comunità indipendenti unicamente legate fra loro dalla
Parola di Dio e dalla sottomissione all'unico capo che è Gesù.

APOSTOLI
5. Letteralmente la parola "apostolo" significa "inviato, mandato". Molti
cristiani sono stati "mandati" da Dio per svolgere un qualche compito
a nome Suo, e senza dubbio il più comune dei compiti è quello di
diffondere il messaggio evangelico tramite la predicazione.
Ma c'è (o, meglio, c'è stato, perché non c'è più) un compito molto
partico!are e non trasmissibile, che è stato assegnato ai Dodici scelti
personalmente da Gesù mentre era su questa terra 2000 anni fa.

I Dodici e Paolo hanno testimoniato la loro esperienza con Gesù
inizialmente con la predicazione orale, la quale è stata poi scritta da
loro stessi o da stretti collaboratori sotto la loro supervisione, come
Marco che scrive il suo vangelo stando con Pietro, e Luca che scrive
vangelo e Atti degli apostoli, avendo Paolo come suo supervisore.

VESCOVI
7.

E' senza dubbio la parola oggi meglio conosciuta per indicare
determinate persone presenti nelle comunità cristiane di cui ci parla il
Nuovo Testamento.
Ma le stesse persone sono chiamate, sempre nel Nuovo Testamento,
anche con altre due parole. Una è "pastore", come si legge nel passo
riportato all'inizio;
l'altra è "anziano" che traduce il greco
"presbitero", parola che ha dato origine a "prete", comunissima oggi,
ma che pochi sanno che indicava proprio i vescovi.

"Vescovo" è una parola che viene dal greco e che significa
"sorvegliante". Somiglia molto quindi a "pastore", che è colui che
sorveglia il gregge di pecore e le guida sui pascoli migliori.
"Anziano", invece, è una persona che, per età ed esperienza e
conoscenza, è molto indicata a dare consigli e suggerimenti sulla
condotta di vita di un gruppo.

8.

Ed è proprio questa la funzione dei vescovi nella comunità cristiana:
sorvegliare che la vita della comunità cristiana si svolga secondo gli
insegnamenti degli apostoli, i testimoni di Gesù, e consigliare i meno
esperti su come risolvere i problemi della vita secondo gli
insegnamenti di Dio. ·
Per questo motivo, Paolo fornisce delle chiare indicazioni s u come
devono essere le persone adatte a questo compito. Fra i requisiti che
Paolo fornisce (I Timoteo 3, 2-7 e Tito l, 5-9), due sono particolarmente
importanti: in primo luogo, che conosca la Parola di Dio ( ...attaccato
"

alla parola sicura, così come è stata insegnata, per essere in grado di esortare
secondo la sana dottrina e di convincere quelli che contraddicono." Tito l, 9);
e, di poi, che abbia dimostrato di guidare bene la propria famiglia e i
propri figli ( ...perché se uno non sa governare la propria famiglia, come
potrà aver cura della chiesa di Dio?" I Tirnoteo 3, 5).
"

9. Queste due indicazioni date da Paolo ci mostrano chiaramente che
cosa è un vescovo (o, per meglio dire, i vescovi, dato che erano sempre
più di uno) per una comunità cristiana: era un uomo convertitosi alla
fede in Gesù, che conosceva gli insegnamenti degli apostoli (il Nuovo
Testamento), che li aveva applicati alla sua vita personale e famigliare,
che era in grado di consigliare ed esortare chi aveva meno conoscenza
ed esperienza di lui.

CoNCLUSIONE
10. Quella che appare dai dati fomiti sopra, è senza dubbio una
organizzazione molto snella, dove le regole vincolanti sono davvero
molto poche e semplici, dove i rapporti di autorità sono semplificati al
massimo.

Fede in Gesù, uniche regole vincolanti quelle viste nella Conclusione
della precedente capitolo; un solo capo, Gesù risorto, una sola "legge",
se così si vuoi dire, e cioè l'insegnamento degli apostoli.
Ogni comunità indipendente dalle altre ma legata alle altre dall'unico
Signore e salvatore, e che regola la propria vita quotidiana secondo il
Nuovo Testamento, aiutata in questo da alcuni uomini, scelti al proprio
interno, uomini che più di altri hanno avuto il tempo e il modo di
conoscere il Nuovo Testamento, e di applicarlo praticamente alla
propria vita.
Tutto il resto, abitudini locali, tradizioni popolari, usi e costumi,
generalmente diversi da nazione a nazione, sono lasciati alla
discrezione e alla intelligenza (anche questa fornita da Dio a tutti gli
uomini) dei credenti, sotto qualsiasi latitudine.
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un
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LA CHIESA:
l.

UN

CORPO CHE HA PER CAPO (TESTA) IL CRISTO

"Poiché, come il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo,
benché siano molte, formano un solo corpo, così è di Cristo. Infatti noi tutti
siamo stati battezzati in un unico Spirito per formare un unico corpo, Giudei
e Greci, schiavi e liberi; e tutti siamo stati abbeverati di un solo Spirito. ... ma
Dio ha formato il corpo in modo da dare maggior onore alla parte che ne
mancava, perché non ci fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero la
medesima cura le une per le altre. Se un membro soffre, tutte le membra
soffrono con lui; se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono con
lui." (I Corinzi 12, 12-26)
Non è certamente un azzardo il sostenere che se la testa, quindi il
cervello, di un essere umano "funziona" bene, anche tutto il resto della
persona "funziona" bene: è dal cervello, infatti, che partono tutti i
comandi, coscienti e non coscienti, relativi ad ogni attività della
persona stessa.
Così anche la chiesa, corpo di Cristo, "funzionerà" bene se rimarrà ben
collegata col suo capo, senza pensare mai di sostituirlo in alcuna
maniera, anche se non è presente materialmente.

GESÙ
2.

Non vi sono dubbi, infatti, sulla estrema "funzionalità" del capo della
chiesa di Dio. Lo ha ampiamente dimostrato durante la sua
permanenza sulla terra, compiendo cose impossibili ad ogni altro
essere umano.

3.

Sicuramente, la cosa più importante in Gesù è il fatto di non avere mai
peccato, a differenza di chiunque altro: " ...egli è stato tentato come noi
in ogni cosa, senza commettere peccato." (Ebrei 4,15). Quindi, non ha mai
creato disarmonia nei rapporti con Dio e con la Sua creazione ("Io e il
Padre siamo uno." Giovanni 10, 30); e proprio per questo ha potuto
compiere tutti quei segni miracolosi di cui ci parlano i vangeli, fino a
realizzare la risurrezione dalla morte, non solo di altri (ad esempio
Lazzaro, Giovanni 1 1, 43-44) ma anche di sé stesso.

dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si
pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua
confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre."

E proprio in virtù di questa sua risurrezione è continuamente presente
a capo della sua chiesa.
4. Certo, Gesù è un uomo molto speciale, unico, traspare molto evidente
dall'insegnamento dei suoi testimoni.
Era "uguale a Dio" (Filippesi 2, 6), "era la Parola, la Parola era con Dio, la
Parola era Dio" (Giovanni l, 1), "E la Parola è diventata carne ed ha abitato
un tempo fra noi" (Giovanni l, 14). Nel diventare carne, cioè uomo
come noi, ha svuotato sé stesso della sua gloria e divinità: " ...pur

LA CHIESA
6.

Con un capo così straordinario, va da sé che anche la chiesa è
straordinaria.
Straordinaria perché in essa sono in comunione persone totalmente, da
un punto di vista umano, diverse fra loro e quindi portate ad evitarsi,
se non a scontrarsi.

essendo... uguale a Dio . .. svuotò sé stesso ... divenendo simile agli
uomini. . . " (Filippesi 2, 6-7); pur essendo ricco in gloria e divinità, vi
rinunciò, facendosene povero per poter essere in tutto simile a noi:

" ...voi conoscete la grazia del nostro Signore Gesù Cristo il quale, essendo
ricco, si è fatto povero per voi, affinché, mediante la sua povertà, voi poteste
diventare ricchi." (II Corinzi 8, 9).
E, come tutti noi, è stato bambino ed è progressivamente cresciuto ( "E

Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e agli uomini."
Luca 2, 52) fino a riacquistare, con la risurrezione, tutta la sua gloria e
divinità: "Ora, o Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo
presso di te prima che il mondo esistesse." (Giovanni 1 7, 5).
Dopo la risurrezione, Gesù appare alla Maddalena piangente perché
avevano portato via (così pensava in quel momento) il suo Signore, più
volte appare ai suoi discepoli, anche in situazioni umanamente
impossibili, come l'entrare in una casa con le porte chiuse.
Infine
appare a Paolo per farsi conoscere da lui, in modo far cambiare
direzione al suo grande zelo indirizzandolo a favore della chiesa di Dio
e farlo diventare colui che avrebbe comunicato anche ai non Ebrei che
Dio era per tutti gli uomini e che li voleva tutti in armonia con Sé e
quindi liberi dal peccato.
5.

Se mai esista o sia esistito un uomo con il quale valga la pena di
identificarsi (come fanno tante persone con personaggi dello spettacolo
o dello sport, della politica o della religione) questi è proprio Gesù.
L'apostolo Paolo disse " ...non sono più io che vivo ma è Cristo che vive in
me! (Galati 2, 20), perché " ...Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha

7.

"In questo è l'amore: non che noi abbiamo amato Dio, ma che egli ha amato
noi, e ha mandato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri
peccati. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli
gli altri." (I Giovanni 4, 10-1 1).
"Se uno dice: <Io amo Dio>, ma odia suo fratello, è bugiardo, perché chi non
ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. Questo è
il comandamento che abbiamo ricevuto: che chi ama Dio ami anche suo
fratello." (I Giovanni 4, 20-21 ).

8. Grazie all'amore insegnato da Dio mediante il sacrificio di Gesù, i
salvati possono convivere, ognuno riuscendo a sopportare i difetti
dell'altro: "Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda, se uno ha

di che dolersi dell'altro. Come il Signore vi ha perdonati così fate anche voi."
(Colossesi 3, 13). "Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci
all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza
... esortandoci a vicenda" (Ebrei 10, 24-25).
9. Certo, i credenti non sono tutti uguali, hanno talenti diversi, così come
sono diverse le membra di un corpo, ma ognuno utilizzerà le proprie
capacità anche a favore degli altri e non solo di sé stesso e men che
meno le utilizzerà a scapito degli altri.

CoNCLUSIONE
10. Questo è il capo, questa è la sua chiesa.

La debolezza di ogni singolo membro impedisce, tante volte, che tutto
ciò che è scritto venga attuato nella pratica di tutti i giorni. Il fatto che
esistano tante chiese che si dicono cristiane è la dimostrazione più
palese di quanto sia debole l'uomo, il quale tende sempre a far
prevalere e ad imporre le proprie abitudini e tradizioni.
Ma questo è il capo che dobbiamo imitare, e questa è la chiesa che
dobbiamo essere per essere la SUA chiesa.

