Lezione 1
Il Cristianesimo Normale
1. Vecchio e Nuovo
Chi sei tu?
Se vogliamo trovare nella Bibbia esempi di com’’era la normale vita Cristiana,
dove andiamo a cercare? Guardiamo forse nel Vecchio Testamento?
Nel Vecchio Testamento non si trovano esempi di discepoli come me e te.
La maggior parte del Vecchio Testamento contiene il Vecchio Patto.
Molte persone credono che se dividiamo la Bibbia tra il Vecchio Testamento e il
Nuovo Testamento otteniamo anche una divisione tra il Vecchio e il Nuovo Patto.
Questo non è vero. Il Vecchio Patto era tra Dio e gli israeliti, quindi tutto quello
che accadde prima di Mosè non era parte del Vecchio Patto.
Dunque oggi, secondo passi come Galati 3:29, noi siamo gli eredi delle promesse
che Dio fece ad Abramo.
Galati 3:29 “Ora, se siete di Cristo, siete dunque progenie d'Abramo ed eredi secondo la promessa”.
La stessa cosa si applica nel Nuovo Testamento. I quattro Vangeli non sono il Nuovo Patto, dal momento che Gesù
stabilisce quel patto solo all’ultima cena.
Matteo 26:28 “perché questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto che è sparso per molti per il perdono dei
peccati”.
Quindi qual è il nostro esempio del vero cristianesimo?
La vita di Gesù e il Libro degli Atti sono l’immagine più chiara oggi in nostro possesso di cosa significhi davvero essere
un normale cristiano.
Una volta battezzato in acqua e nello Spirito Santo, Gesù iniziò a portare il Regno al mondo. Il Regno avanzò ancora di
più quando furono i discepoli ad essere battezzati nello Spirito Santo (Atti 2).
Nel Libro degli Atti leggiamo di persone che amavano Gesù ed erano disposte a prendere la loro croce e a seguirlo.
Leggiamo di come lo Spirito Santo operava in loro e attraverso di loro per far progredire il Regno di Dio.
Leggiamo delle esperienze sovrannaturali che essi avevano, come essere guidati in sogno, avere visioni, essere
trasportati nello spirito eccetera. Vediamo anche che essi facevano quello che Gesù aveva fatto prima di loro, guarendo
i malati, cacciando i demoni, purificando i lebbrosi e resuscitando i morti.
Il Libro degli Atti rappresenta la vita cristiana normale. Ora, quando andiamo in chiesa e ci guardiamo attorno vediamo
un’immagine molto diversa da ciò che leggiamo nel Libro degli Atti.
Discussione: Che immagine diresti di vedere?
Quando vai in diverse chiese hanno tutte idee diverse su cosa significhi essere un cristiano e su come dovrebbe apparire
la tua vita di cristiano. Questo ha causato molta confusione fra i credenti, introducendo anche molti falsi insegnamenti.
Ebrei 13:8 Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno.
Discussione: In che modo e in che misura la Scrittura influenza il modo in cui viviamo?
Se Gesù non è cambiato, allora nemmeno lo Spirito Santo è cambiato e la nostra missione è sempre la stessa. Crediamo
alla Scrittura quando si parla di salvezza e guarigione, ma che dire di tutte le altre cose che ci dice di fare?
Il Libro degli Atti si può vedere come un libro che riguarda i primi discepoli e quello che fecero per espandere il Regno,
oppure come un libro che ci mostra quello che lo Spirito Santo è in grado di fare in ogni credente.
La tua vita ha una qualche somiglianza con quelle descritte del Libro degli Atti?
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2. Storia della Chiesa
In che modo la Chiesa è cambiata nel corso della storia?

2.1 La Chiesa Cattolica
Nel 300 d.C salì al potere l’imperatore Costantino, che prese il cristianesimo
e lo trasformò in una religione di Stato.
Molti ancora oggi credono che abbia fatto qualcosa di buono, dato che mise
fine alla persecuzione dei cristiani. In realtà distrusse il vero cristianesimo,
mischiandolo alla religione pagana. Il danno fu talmente grande che ne
sentiamo ancora gli effetti in molte chiese e denominazioni nel mondo.
La chiesa cattolica fu il risultato diretto della fusione tra cristianesimo e
paganesimo operata da Costantino.
Se pensiamo ai punti fondamentali di questo sistema di chiesa, cosa ti viene
in mente? Probabilmente un papa, una gerarchia, preti, edifici costosi,
riunioni di culto organizzate in luoghi e giorni precisi (messe), eccetera.
Nessuna di queste cose si trova nel Libro degli Atti o nella vita di Gesù.
Anzi, Gesù venne per distruggere un Sistema che era del tutto simile a questo sistema di chiesa. Distrusse
metaforicamente il tempio e trasformò noi nel tempio vivente, sbarazzandoci di tutte le tradizioni religiose. Disse anche
che non dovremmo chiamare nessuno sulla terra “padre”, riservando questo appellativo solo al nostro Padre celeste.
La parola ‘Papa’ deriva da ‘padre’ ed egli è, secondo la dottrina cattolica, mediatore fra Dio e l’Uomo (un titolo che
secondo la Bibbia appartiene esclusivamente a Gesù).
Gli ebrei onoravano il sabato come giorno di riposo. Costantino lo spostò alla domenica. La maggior parte delle persone
non sa che Costantino era profondamente coinvolto nel culto del dio sole (che rappresenta Lucifero), di cui era sommo
sacerdote. Per questo cambiò il giorno di riposo, e accanto a questo introdusse molte altre cerimonie pagane nel sistema
di chiesa.
Quando la chiesa accettò questo nuovo sistema, la potenza dello Spirito Santo cessò ed ebbero inizio i secoli bui.

2.2 Martin Lutero
Martin Lutero arrivò con le sue 95 tesi il 31 Ottobre 1517 e le inchiodò
al portone di una cattedrale.
Ebbe inizio una riforma e nacque la chiesa luterana. Egli tentò di
allontanare la Chiesa dal sistema cattolico e di riportarla a quello che
leggiamo nella Bibbia.
Riuscì a modificare alcune cose ma sfortunatamente molti aspetti della
chiesa cattolica rimasero in quella luterana e lui non riuscì a portare
una vera riforma. Continuarono ad incontrarsi la domenica in presenza
di un prete che esercitava tutte le funzioni ecclesiastiche, nominava
altri preti, diceva messa, eccetera.
Discussione: Quali sono le principali differenze fra la chiesa nel Libro degli Atti e le chiese cattoliche e protestanti?

2.3 La Chiesa Battista
All’inizio del 1600 in Inghilterra ebbe origine il movimento battista grazie al quale molte persone furono salvate. Non ci
volle molto però prima che la chiesa iniziasse ad essere perseguitata da parte della chiesa cattolica e di quella luterana.
Così, i battisti fuggirono e si stabilirono in Olanda nel 1609. Aprirono la prima chiesa battista e iniziarono a battezzare le
persone secondo quando descritto nella Bibbia.
Nel Libro degli Atti le persone vengono battezzate per immersione completa e il battesimo aveva molta importanza per
i primi credenti. Ogni volta che qualcuno giungeva alla fede veniva battezzato quasi immediatamente.
Osservando il battesimo nella chiesa cattolica e luterana, o nella tua chiesa, ha qualche somiglianza con quello descritto
nel Libro degli Atti?
La Chiesa battista diede vita a un risveglio e riformò la chiesa, riportandola un po’ di più al Libro degli Atti ma anche
questo fuoco alla fine si spense e la gente tornò a fare chiesa nello stesso modo della chiesa luterana.
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2.4 La Chiesa Metodista
Nel 1738 John and Charles Wesley diedero origine alla chiesa metodista. Predicavano la santificazione per fede. Martin
Lutero credeva che noi siamo sotto il peccato e non possiamo farci niente, ma loro credevano invece che Dio ci ha
chiamati ad essere santi e che Gesù venne per perdonarci e liberarci dal peccato.
Compresero che noi dobbiamo essere santi, perché Dio è santo.
1 Pietro 1:16 “poiché sta scritto: «Siate santi, perché io sono santo»”.

2.5 Il Fondamento
Quindi guardando indietro agli ultimi duecento anni vediamo che Dio ha lentamente iniziato a riportare la Chiesa alla
verità a riportarla indietro al Libro degli Atti restaurando il fondamento dei credenti.
Ebrei 6:1‐2 “Perciò, lasciando l'insegnamento elementare su Cristo, tendiamo alla perfezione, senza porre di nuovo il
fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio, 2 della dottrina dei battesimi, dell'imposizione
delle mani, della risurrezione dei morti e del giudizio eterno”.
Se prendiamo i primi tre fondamenti della chiesa menzionati nella Scrittura: il pentimento, la fede in Dio e il battesimo,
vediamo che Dio si è servito della chiesa luterana per restaurare la fede in Dio (non la fede in un papa o in un prete);
Ha poi riportato il pentimento dalle opere morte, chiamandoci a vivere una vita santa, attraverso i metodisti;
Ha reintrodotto il battesimo attraverso i battisti.
Il movimento di chiesa successivo fu quello della chiesa avventista nel 1830, con Finney & Moody, nel periodo 1821‐
1871. Questo movimento restituì alla chiesa lo Spirito Santo tramite l’imposizione delle mani.
Se guardiamo indietro ai movimenti di chiesa fino a questo punto notiamo che mancava ancora qualcosa di molto
importante. Tutte quante fallirono nel riportare i doni dello Spirito Santo.
Discussione: Perché non riuscirono a riportare nella chiesa anche i doni dello Spirito Santo?
Il nostro fondamento deve necessariamente essere la Bibbia in tutta la sua verità. Altrimenti, avremo sempre una chiesa
influenzata dalla teologia e saremo senza vita.

2.6 Storia del Risveglio
Nel 1906 ebbe inizio il risveglio di Azusa Street in cui lo
Spirito Santo si riversò sulle persone, riportando con
potenza i doni dello Spirito.
Contemporaneamente, ebbe inizio un risveglio in Galles con
Evan Roberts.
Oltre 100.000 persone furono salvate e avvennero miracoli
straordinari. Questo risveglio fu talmente radicale che
perfino le prigioni chiusero per mancanza di criminali.
Nel 1904 ebbe inizio il movimento apostolico e i cinque
ministeri furono restituiti alla chiesa.

3. Tu chi sei?
Oggi nel mondo abbiamo migliaia di chiese e centinaia di denominazioni. Quasi tutte loro hanno un credo diverso che
proviene dagli insegnamenti di base del cristianesimo. Alcune chiese operano con maggior potenza sotto i cinque
ministeri di altre, mentre in altri casi ancora non si riconosce nemmeno lo Spirito Santo.
Tuttavia, viste da fuori sembrano tutte uguali. Grandi edifici pieni di persone la cui vita non ha la benché minima
somiglianza a quella descritta nel Libro degli Atti.
La vera domanda quindi è: che aspetto dovrebbe avere la chiesa? Per rispondere a questa domanda dobbiamo
comprendere perché Gesù è venuto e perché ci ha lasciato i doni dello Spirito Santo.
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Discussione: Che intendeva Gesù quando disse sulla croce: tutto è compiuto?
Tutta la sua vita è stata un atto profetico per adempiere come uomo il Vecchio Patto. Nel corso della sua vita ha gettato
ombra sul Vecchio Patto e ha inaugurato il Nuovo Patto.
Giuseppe, Giacobbe, l’Egitto, il Mar Rosso, la Terra Promessa, il serpente sul bastone erano tutti solo un’immagine della
maggiore gloria che stava per arrivare.
Con la legge adempiuta e i nostri peccati perdonati, siamo stati crocifissi con Cristo per poi resuscitare con Lui come una
nuova Creazione, un sacerdozio regale.
2 Corinzi 5:17 “Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, tutte le cose
sono diventate nuove”.
1 Pietro 2:9 “Ma voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, affinché
proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua meravigliosa luce”.
Dio ti chiama figlio.
Romani 8:14-16 “Poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Voi infatti non avete ricevuto
uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito di adozione per il quale
gridiamo: «Abba, Padre». Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. E
se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, se pure soffriamo con lui per essere anche
con lui glorificati”.
Quello che è importante del messaggio sopra è la frase: ‘tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio”.
Lo Spirito Santo è uno spirito che dimora interiormente che desidera glorificare Gesù, il quale, a sua volta, glorifica il
Padre.
Lo Spirito Santo può fare questo soltanto nei credenti che Gli consentono di operare e fare quello che faceva nel Libro
degli Atti.
Propongo che noi siamo discepoli di Gesù e che la nostra vita dovrebbe somigliare a quella del Libro degli Atti.
Matteo 28:18‐20 “Poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo: «Ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate
dunque, e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando
loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Or ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine
dell'età presente”.
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