Lezione 3
Il Libro degli Atti
Se dovessi scrivere un diario della tua vita con
Dio, cosa conterrebbe?
Riassunto delle lezioni precedenti:
Quando abbiamo ricevuto lo Spirito Santo siamo
diventati pietre viventi, un sacerdozio regale; discepoli
la cui vita deve diventare un sacrificio vivente
quotidiano. Siamo tutti ugualmente riempiti di potenza
da parte dello Spirito Santo e dobbiamo imparare a
camminare in quello che Egli ci ha dato.
Non abbiamo bisogno di un dono speciale per fare
l’opera del ministero. In quanto credenti nati di nuovo,
abbiamo già tutto quello che ci serve.

1. I Cinque Ministeri
Apostolo, Pastore, Evangelista, Insegnante, Profeta
Efesini 4:11 “Ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti e altri come pastori e
dottori”
Dio distribuisce I cinque ministeri nel Corpo di Cristo a ciascuna persona, la quale ha una maggiore capacità di operare
con un dono specifico associate a quel particolare ministero. Il dono è per tutto il corpo di Cristo e non soltanto per
quella persona. Non viene dato affinché quella persona sia innalzata ad un più alto status di dono spirituale rispetto agli
altri credenti.
Se qualcuno è nominato all’ufficio di profeta, ha una maggiore responsabilità di insegnare al corpo di Cristo come
esercitare la profezia. Allo stesso modo, l’evangelista ha la responsabilità di insegnare ad altri come condividere il
vangelo, e così via.
I cinque ministeri sono stati create allo scopo di equipaggiare tutti I santi nell’opera del ministero comune.
Se guardiamo questi ministeri, vediamo che alcuni cristiani desiderano uno di questi doni per potere essere chiamati
profeti o evangelisti. Nel momento in cui credi in Gesù, sei chiamato ad essere un discepolo di Gesù prima di essere
chiamato a fare qualunque altra cosa.
Ciascuno dei cinque ministeri non è una posizione, ma una funzione. Come discepoli di Gesù, la vorerai con più Potenza
in certe aree dei cinque ministeri rispetto ad altre. Dato che abbiamo il dono dello Spirito Santo, tutte le cinque funzioni
sono presenti e non siamo noi a scegliere quale di queste funzioni vogliamo avere.
Notiamo che cinque ministeri, apostolo, profeta, evangelista, insegnante e pastore vengono oggi considerati in modo
errato come posizioni, e per di più posizioni più alte rispetto al resto dei discepoli.
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Ecco come intendiamo i cinque ministeri:

Quando invece comprendiamo che I cinque ministeri sono funzioni, questo getta le fondamenta per edificare ogni
singolo discepolo per l’opera del ministero:

2. Cristiano o Discepolo?
Discussione: Puoi chiamare te stesso discepolo di Gesù?
2 Corinzi 5:17 e dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco,
tutte le cose sono diventate nuove
2 Corinzi 5:20 “Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro;
e noi vi esortiamo per amore di Cristo: Siate riconciliati con Dio”
La Scrittura insegna che noi siamo ambasciatori di Cristo. La parola ambasciatore ha un grande significato. Secondo
Wikipedia:
“È detto ambasciatore (la denominazione per esteso solitamente usata nella prassi è "ambasciatore
straordinario e plenipotenziario") l'agente diplomatico che, secondo le norme del diritto internazionale,
appartiene alla classe di rango più elevato. Ambasciatore è anche il grado apicale della carriera
diplomatica.”
In quanto ambasciatori abbiamo sia il rango che il dovere di rappresentare il Regno di Dio pienamente, con piena
autorità. Viviamo in un Paese straniero essendo sottoposti alle leggi del Regno.
L’autorità per esercitare questa funzione ci viene data quando diventiamo seguaci di Gesù. Secondo la terminologia
biblica, dovremmo definirci più discepoli di Gesù che cristiani. Guarda la Scrittura:
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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»”.
La parola “discepolo” è quella che Gesù usa e si ripete in tutto il Nuovo Testamento per ben 200 volte. La parola cristiano
compare solo 3 volte ed è utilizzata per la prima volta ben 11 anni dopo la resurrezione di Cristo.
“Cristiano” era un soprannome che era stato dato ai discepoli, perché facevano tutto quello che Gesù faceva ed erano
quindi definiti come “piccolo Cristi”. Questo è proprio il significato della parola “cristiani”.
Affinché noi tutti funzioniamo in modo efficace come discepoli di Gesù, alla chiesa sono stati dati i doni funzionali dei
cinque ministeri. Se dobbiamo crescere nell’area della profezia cercheremo un profeta che ci insegni come profetizzare.
Per approfondimenti, vedi il libro: Cristiano, Discepolo o Schiavo di Torben Sondergaard

3. Il Libro degli Atti
Come già insegnato nella lezione 2, l’unico libro della Bibbia che ci mostra un esempio di vite condotte dallo Spirito
Santo (a parte la vita di Gesù’ nei Vangeli) è il Libro degli Atti.
In Atti leggiamo le storie di Pietro, Paolo, Timoteo, ecc. E’ la seconda lettera scritta da Luca, dopo il suo Vangelo.
Entrambe queste lettere sono indirizzate all’onorevole Teofilo. Gli studiosi credono che Teofilo fosse l’avvocato che
portava Paolo in tribunale a Roma. Luca stava cercando di fornire un antefatto su Gesù e sui discepoli dal giorno in cui
era sceso lo Spirito Santo.
Leggiamo molte cose precedenti alla conversione di Paolo. Dopo la sua conversione, il resto degli Atti sono quasi
interamente dettagli sulla vita di Paolo che non si concentrano molto sugli altri discepoli. Dunque il Libro degli Atti è il
diario di viaggio di Paolo.

4. La Vita di un Discepolo
In Luca 10, Cornelio vede un angelo che gli dice di mandare a chiamare Pietro. Prima di questo, Pietro ha una visione in
cui Dio gli dice di andare dai gentili. Senza aver prima ricevuto questa visione Pietro non avrebbe mai condiviso il vangelo
con un non-ebreo. Quando Pietro ubbidisce e parla del vangelo, lo Spirito Santo scende sull’intera famiglia di Cornelio
manifestando questo col segno evidente del parlare in lingue. Pietro li battezza immediatamente in acqua.
Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno? Secondo la Scrittura sì, lo è, e dunque noi oggi dovremmo vivere esperienze simili
a quella di Pietro. Dovremmo avere visioni, essere guidato dallo Spirito Santo, condividere il vangelo, battezzare persone
in acqua e nello Spirito Santo, eccetera.
Discussione: Perché non vediamo accadere questo nella nostra vita?
Molti cristiani oggi aspettano di essere guidati dallo Spirito Santo prima di avvicinarsi a qualcuno e pregare per quella
persona, oppure condividere con lei il vangelo. Da nessuna parte nelle Scritture ci viene detto di aspettare. Anzi, Gesù
ha detto: “Andate!”... e quindi dobbiamo solo andare.
Ad esempio, in Atti capitolo 8 Filippo va in Samaria. Non ci va perché lo Spirito Santo gli ha detto di farlo, ma perché
stava fuggendo dalla persecuzione. Arrivato in Samaria, avvengono molti miracoli e guarigioni.
In Atti 9:10, c’è un discepolo a Damasco di nome Anania. Il Signore gli dice in una visione: “Anania.” E lui: “Eccomi,
Signore”.
Anania non era uno dei primi discepoli, anzi non sappiamo niente di lui. Fu guidato dallo Spirito Santo ad andare da
Saulo. Ubbidì a Saulo fu salvato, battezzato e divenne uno dei principali promotori del Vangelo.
Ecco alcune cose interessati di Anania:
• Ebbe una visione
• Fu guidato dallo Spirito Santo
• Sentì la voce di Dio
• Guarì un malato
• Portò Paolo alla salvezza
• Lo battezzò in acqua
• Lo battezzò con lo Spirito Santo.
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E questo è solo un giorno nel diario personale di Anania.
Credi che le cose che Anania sperimentò quel giorno siano le sole ed uniche esperienze sovrannaturali che egli ebbe
nella sua vita? Potrebbe aver avuto molte esperienze simili a questa.
Nel Libro degli Atti non leggiamo di queste esperienze, né di molte delle esperienze dei primi discepoli. Non è stato
scritto per mostrarci la vita di tutti I discepoli, ma si concentra invece sulla vita di Paolo.
La Bibbia potrebbe avere un libro per ciascun discepolo e per ciascuno degli altri 3.000 discepoli che entrarono nel Regno
il giorno della Pentecoste, pieno di tutte le cose sovrannaturali che sperimentarono ogni giorno. Noi, che siamo stati
battezzati in Gesù e riempiti dello stesso Spirito che resuscitato Cristo dai morti, possiamo vivere quelle stesse cose.
Anche noi possiamo:
• Avere visioni
• Essere guidati dallo Spirito Santo
• Sentire la voce di Dio
• Guarire i malati
• Portare persone alla salvezza
• Battezzare in acqua
• Battezzare con lo Spirito Santo.

5. Il tuo Diario
Se dovessimo scrivere oggi il tuo diario, sarebbe paragonabile a quello di Anania o di Paolo? O sarebbe più simile a
quello delle persone intorno a noi? Essendo discepoli ripieni di Spirito Santo possiamo aspettarci che Dio faccia tutte
queste cose con noi.
La vita con Gesù è molto, molto di più che stare seduti la domenica mattina come semplici membri ascoltatori.
Dobbiamo iniziare oggi a scrivere il nostro diario.
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