
IL GRANDE REQUISITO BÁSICO DI 
TUTTO CREDENTE PER 

PARTECIPARE DELLA CHIESA. 
Dalla conversione al  Signore siamo arrivati  ad essere figli  di  Dio,  battezzati  pure 
nello  Spirito  Santo  e  facendoci  partecipi  della  chiesa,  ma  per  queste  cose  non 
facciamo sforzi, soltando crediamo, pero una cosa e' essere chiesa e un'altra é essere 
partecipi della chiesa.

Per essere partecipi della chiesa, Dio ci rivela un requisito a la luce di tutto il Nuovo 
Testamento:  Congregarci,  cosí  troviamo  passagi  come  Ebrei  10:  25  :  Non 
abbandonado  il  radunarsi  assi  di  noi  come alcuni  hanno  l'abitudine   di  fare.  ma 
esortandoci a vicenda, tanto piu che vedete approssimarsi il giorno.

Esaminando altri passaggi che ci mostrano questo principio Atti degli Apostoli 2: 1 
Come giunse il giorno della Pentecoste, essi erano tutti riuniti con una sola mente 
nello stesso luogo.

Questo passaggio ci racconta come si trovavano la chiesa del principio, non soltando 
insieme, ma essendo uno ( unanimita). Quando la chiesa nasce comincia come una 
riunione di 500 persone, poi é diminuito a 120 nella casa dove essi si  trovavano. 
Come procurarci il DNA della chiesa universale? Prendendo in considerazione che la 
chiesa é Universale: Radunandoci. Questo significa che se uno vive individualmente, 
non potra' partecipare, ne avra' la chiave per essere considerato chiesa di Cristo. Se 
raggioniamo un po, sicuramente ci domanderemo Perche' la carta dell' Apocalisse é 
diressa a la chiesa ( sette in tutte), e non a individui? Perche' non esistono individui 
per Dio, soltando sua chiesa. Ritornando al contesto della discesa dello Spirito Santo 
nel giorno di Pentecoste, vedremo che il Signore battezzo con suo Spirito, quando si 
trovavano riuniti. Questo é come il matrimonio, nessuno puo' dire che si sposa con se 
stesso, uguale é con la vita di chiesa. Dobbiamo capire che se vogliamo fare chiesa, 
dobbiamo riunirci.

Se  vediamo  il  versetto  44  dice:  Tutti  coloro  che  avevano  creduto  si  trovavano 
insieme...  Questo  ci  dimostra  che  i  credenti  si  riuniscono  .  Al  tradurlo  di  forma 
negativa: Chi non crede, non si congrega o riunisce. Il versetto 47 : Speriamo che la 
sua naturalezza non lo isole, ma che lo porti in chiesa.



1a  Corinzi  10:  16  Il  calice  della  benedizione,  che  noi  benediciamo,  non  é  forse 
partecipare  con  il  sangue  di  Cristo?  Il  pane,  che  noi  rompiamo,  non  é  forse 
partecipazione con il corpo di Cristo?
Nella riunione di chiesa é implicita la cena e in quella cena é implicita la riunione col 
corpo.

La coppa ci vincola col sangue di Cristo e il pane col corpo. In altre parole chi si 
slega di riunirsi, si slega della grazia del Signore stesso. Fatti degli Apostoli 2: 41 
"Quelli  dunque che ricevettero la  sua parola  lietamente furono battezzati,  in  quel 
giorno furono aggiunte circa tremila persone. In questo último passaggio vediamo 
cio' che fecero coloro che ricevettero la parola e fu battezzarsi; e in piu si aggiunsero 
al gruppo, ovvero si congregarono. Per chi nasce di nuovo c'e il bisogno inminente di 
congregarsi.

Tutto  Credente  deve  Congregarsi:  Ma  se  le  condizioni  non  sono  normali,  come 
mantenere questo principio?

1) Coloro che la propia famiglia é credente e asistono alla stessa chiesa. 

Se noi raggiungessimo il livello di responsabilita' che dobbiamo avere come chiesa, 
non ci sarebbero problemi di riunioni di chiesa in casa, se tutti i membri della nostra 
famiglia  siamo  credenti  e  apparteniamo  alla  stessa  chiesa,  basta  con  avere  la 
responsabilita'di congregarci per poter riunirci e manifestare chiesa in casa sua .

2) Coloro che si trovano da soli e non hanno nessuno con qui congregarsi in famiglia?
Ha due opsioni : 
a) Cercare altri credenti o congregazioni.
b) Potrebbe convertirsi  in un operaio orgánico della diáspora.  Fu cio'  che  fecero 
quelli della diáspora e di fatto ci furono certi che ritornarono a suo antico sistema 
eclesiástico,  per  cio'vediamo come piu'  avanti  Paolo predicó nella  sinagoga come 
strategia per continuar discipulando a quelli che ritornaronno al sistema antico.

Quali sono i requisiti per essere operaio orgánico?

a)  Avere  parteipato  di  una  vita  responsabile  nella  chiesa  locale  alla  quale 
appartenevano.
b) Avere l'abitudine di predicare al Signore GesuCristo come salvatore.
c) Essere stato ubbidiente alla chiesa alla quale appartenevano.


