
Nella chiesa si dovrebbe insegnare anche le questioni fondamentali 

della fede, come la conversione, la nuova nascita e la salvezza.

16  Qual era il tema centrale della predicazione di Paolo?

1Corinzi 2:1-2                                

17  La (Atti 12:5)                                                            dovrebbe essere 

una massima priorità in una chiesa.

18  Come dovrebbe essere il rapporto tra i credenti?

Colossesi 3:16                      

19  Le chiese dovrebbero essere anche missionarie attive. Che impat-

to hanno avuto i credenti di Tessalonica sulle persone che li cir-

condavano (1 Tessalonicesi 1:8)?

                        

                        

V. Collaborazione nella chiesa

20  Dobbiamo essere pronti (1Pietro 4:10) a     

gli uni gli altri con i nostri                                .

21  Come possiamo servirci l‘un l‘altro?

Romani 12:10                      

Romani 12:13                      

Galati 6:2                        

Ebrei 3:13                      

22  I credenti si impegnano anche a (Efesini 6:18)      

gli uni per gli altri.

LA 
CHIESA

23  Quali requisiti deve soddisfare un collaboratore di chiesa?

1Corinzi 4:2             

24  In Ebrei 10:25 siamo invitati a non mancare alle riunioni della chiesa. 
Perché è così importante?

Ebrei 10:24-25             

                        

25  Hai trovato una chiesa nella tua zona che è diventata per te una casa 

spirituale?         Si   No

Dio vuole aiutarci a scoprire i doni che ci ha dato e ad usarli corretta-
mente nella chiesa. Così possiamo contribuire ad aiutare altre persone a 
conoscere Gesù e la chiesa a crescere.

Corso biblico per corrispondenza – Parte 3

Si prega di inviare a:

Comunità per Cristo, C/O Filippo Foschia, 
A Scerése 35, CH – 6702 Claro Svizzera
E-Mail: 

La tua lezione sarà qui riesaminata. Poi la riavrai insieme alla quarta parte.

Nome:                      Cognome                   

Via:               

CAP, Luogo:            

Paese/Stato:               Età:      

VIVERE 
CON

esùG
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Il termine „chiesa“ in alcuni passi del Nuovo Testamento si riferisce 
alla totalità dei credenti di tutti i tempi (la chiesa mondiale). In altri 
passi „chiesa“ sta per un gruppo di credenti che si riuniscono in un luo-
go particolare (la chiesa locale).

5  Si prega di abbinare i seguenti passi della Bibbia alle dichiarazioni:  
1Corinzi 1:2; Efesini 5:25 

Chiesa mondiale:           

Chiesa locale:           

II. I compiti della chiesa

Glorificare Dio

6  A cosa dovrebbe contribuire ogni credente e ogni chiesa?

Efesini 1:6            

7 	 Come	possiamo	glorificare	Dio	nella	chiesa?

Colossesi 3:16           

             

Evangelizzare il mondo

8  Quale compito ha dato Gesù ai suoi discepoli in Matteo 28:18-20?

              

9  Perché è necessario divulgare il Vangelo?

Atti 4:12                  

Edificare la chiesa
Il maestro costruttore della chiesa è Gesù Cristo stesso (Matteo 16:18). 
Ma al di là di questo, ogni membro della chiesa deve lavorare affinché la 
chiesa di Gesù venga rafforzata e costruita (1Pietro 2:5).

Quando qualcuno è diventato credente, appartiene a una 
nuova comunità, alla famiglia di Dio. Potrebbe perde-
re alcuni dei suoi vecchi amici, ma ne troverà di nuo-
vi dall‘altra parte. Per la nuova comunità di cristiani la 
Bibbia usa la parola „chiesa“. Non si tratta della chiesa 
statale. La chiesa in senso biblico è un popolo speciale: 
sono il popolo che Gesù Cristo ha riscattato e che ora gli 
appartiene.

I. Che cosa significa “chiesa”?

La parola greca per “chiesa” è “ekklesia” e significa “chiamati fuori” o 

“assemblea dei chiamati fuori”.

1  Da chi sono state chiamate le persone?

Matteo 11:25 e 28                    

2  Per quale scopo sono state chiamate?

Matteo 4:19                      

3  Chi appartiene alla chiesa?

Atti 2:47                                   

Nel Nuovo Testamento troviamo varie allegorie che illustrano il signifi-

cato della chiesa. 

4  Quali immagini sono utilizzate nei seguenti passi?

1Pietro 5:2            

Romani 12:5           

1Timoteo 3:15           

1Corinzi 3:9              

10  Elenca alcuni dei doni (o delle capacità) che Dio ci ha dato per 

edificare	la	chiesa!

Romani 12:6-8                    

                     

11  La chiesa locale dovrebbe fornire una casa spirituale per ogni cre-

dente. Cosa possiamo fare per contribuire a far sì che questo accada?

Romani 15:7                    

III. La necessità della chiesa

In alcuni brani del Nuovo Testamento la chiesa è paragonata a un corpo.

12  In questo corpo Gesù Cristo è 

il (Efesini 1:22-23)         e i credenti sono 

(1Corinzi 12:27)                di questo corpo.

13  Cosa succede quando un membro del corpo di Cristo soffre?

1Corinzi 12:26                             

14  Cosa dovremmo incoraggiarci a fare a vicenda?

Ebrei 10:24                             

IV. La scelta della chiesa

È impossibile trovare una chiesa perfetta. Poiché le chiese sono fatte 

di persone, vi si trovano anche errori. La chiesa ideale non esiste. Tut-

tavia, ci sono alcuni criteri che dovremmo considerare quando scegli-

amo una chiesa:

15  Nella chiesa deve essere predicata 

 la (2Timoteo 4:2)                                . 
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