
CHIESA CRISTIANA EVANGELICA
Noi predichiamo Cristo crocifisso e Lui risorto

via Don Bosco 49/E – 10144 Torino

CONDIZIONI PER  LA CRESCITA SPIRITUALE DELLA NOSTRA COMUNITÀ

Se  le  seguenti  condizioni  saranno  osservate  da  tutti  i  membri  della  comunità,  si  riceveranno  grandi 
benedizioni, sarà impedito il suo decadimento e il suo vigore spirituale sarà sempre in crescita.

1 FREQUENTARE REGOLARMENTE LE RIUNIONI
Frequentiamo assiduamente l'adunanza (Ebrei 10:25), sforzandoci di arrivare prima dell'ora stabilita. 
Predisponiamo il nostro cuore perché il Culto inizia prima di giungere in comunità (Salmo 122:1).

2 PRENDERE PARTE ALLA RIUNIONE
Non venire  soltanto per  ascoltare,  bisogna cantare,  testimoniare,  pregare.  Tutti  siamo membra del 
Corpo di Cristo e abbiamo una funzione da compiere nella nostra comunità (1ª Corinti 14:26; Romani 
12:5,8). 
Ricordiamoci che Dio ci ha chiamati ad essere testimoni della buona novella (Marco 16:15).

3 AVERE UN'ATTITUDINE CRISTIANA
Prima del Culto, evitare il “cicaleccio” ed il mormorio (Matteo 21:13). Cantare, invece, i cori proposti  
dalla corale o leggere qualche passo della Scrittura per l'edificazione delle nostre anime.

4 NON ESSERE INDIFFERENTI CON LE ANIME
Dopo il Culto salutare calorosamente i  fratelli e parlare con i nuovi intervenuti invitandoli ancora, 
senza aspettare che sia il conduttore a farlo. Una calda stretta di mano testimonierà della sincerità  
dell'invito rivolto (2ª Corinti 2:14-16; Atti 2:47 – 5:14).

5 NON INCORAGGIARE MAI LE DISPUTE
“Beati i pacifici” disse Gesù, quali figliuoli di Dio dobbiamo essere tali (Mt. 5:9; 1ªTim. 6:4,5; 2ªTim.  
2:14 – 2:23).

6 DARE GIOIOSAMENTE SECONDO I NOSTRI MEZZI
Non dimentichiamo che il Signore Gesù si è dato per noi (2ª Corinti 9:7) e che Egli disse che più felice  
cosa è il dare che il ricevere  (Atti 20:35).

7 PREGARE PER IL CONDUTTORE
Sostenete il conduttore con la preghiera (Ebr. 13:7), il suo ministerio è delicato (1ª Tessalonicesi 5:12-
13), egli ha il peso delle anime delle quali dovrà renderne conto a Dio.  Non aumentate il suo fardello 
con il vostro modo di fare (Ebrei 13:17).

8 PREGARE PER GLI AMMALATI
Per le infermità fisiche e spirituali dei fratelli della nostra comunità e per quelle di tutta la Chiesa di 
Cristo sparsa sulla faccia della terra (Fil. 4:6 – Giac. 5:14-16). 

9 PREGARE PER GLI INCONVERTITI
Questo è buono ed accettevole nel cospetto di Dio, nostro Salvatore il quale vuole che tutti gli uomini 
siano salvati, e che vengano alla conoscenza della verità (1ª Timoteo 2:1-4).

10 AMARE COME CRISTO E PORTARE I PESI GLI UNI DEGLI ALTRI
Non amiamo a parole e con la lingua ma a fatti e in verità (1ª Giovanni 3:18,19).
Se sappiamo queste cose siamo beati se le facciamo (Giovanni 13:17).
Meditiamo e leggiamo spesso Giovanni 13:34,35,  Galati 6:2, Ebrei 13:1.

IL SIGNORE CI BENEDICA



 RIFERIMENTI AI VERSETTI DELLA BIBBIA

1 FREQUENTARE REGOLARMENTE LE RIUNIONI

...  non  abbandonando  la  nostra  comune  adunanza  come  alcuni  sono  soliti  fare,  ma 
esortandoci a vicenda; tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. (Ebrei 10:25)

Mi sono rallegrato quando m'hanno detto: «Andiamo alla casa del Signore». (Salmo 122:1)

2 PRENDERE PARTE ALLA RIUNIONE

Che  dunque,  fratelli?  Quando  vi  riunite,  avendo  ciascuno  di  voi  un  salmo,  o  un 
insegnamento,  o  una rivelazione,  o un parlare  in  altra  lingua,  o  un'interpretazione,  si 
faccia ogni cosa per l'edificazione. (1ª Corinti 14:26)

…  5 così noi, che siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo, e, individualmente, siamo 
membra l'uno dell'altro. 6 Avendo pertanto doni differenti secondo la grazia che ci è stata 
concessa, se abbiamo dono di profezia, profetizziamo conformemente alla fede;  7 se di 
ministero, attendiamo al ministero; se d'insegnamento, all'insegnare;  8 se di esortazione, 
all'esortare; chi dà, dia con semplicità; chi presiede, lo faccia con diligenza; chi fa opere di  
misericordia, le faccia con gioia. (Romani 12:5,8)

Andate per tutto il mondo, predicate il vangelo a ogni creatura.  (Marco 16:15)

3 AVERE UN'ATTITUDINE CRISTIANA

È scritto: "La mia casa sarà chiamata casa di preghiera", ma voi ne fate un covo di ladri. 
(Matteo 21:13)

Ed  erano  perseveranti  nell'ascoltare  l'insegnamento  degli  apostoli  e  nella  comunione 
fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. (Atti 2:42)

4 NON ESSERE INDIFFERENTI CON LE ANIME 
14 Ma grazie siano rese a Dio che sempre ci fa trionfare in Cristo e che per mezzo nostro 
spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. 15 Noi siamo infatti davanti a Dio il 
profumo di Cristo fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via 
della perdizione. (2ª Corinti 2:14-15)

Il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati.
(Atti 2:47)

E sempre di più si  aggiungevano uomini e donne in gran numero, che credevano nel 
Signore. (Atti 5:14)

5 NON INCORAGGIARE MAI LE DISPUTE

Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 
(Matteo 5:9;)
4 … dalle quali (questioni e dispute di parole) nascono invidia, contese, maldicenza, cattivi 
sospetti, 5 acerbe discussioni ...   (1ª Timoteo 6:4,5)

(scongiura davanti a Dio) che non facciano dispute di parole; esse non servono a niente e 
conducono alla rovina chi le ascolta. (2ª Timoteo 2:14) 

Evita inoltre le dispute stolte e insensate, sapendo che generano contese. (2ª Timoteo 2:23)



6 DARE GIOIOSAMENTE SECONDO I NOSTRI MEZZI

 Dia ciascuno come ha deliberato in cuor suo; non di mala voglia, né per forza, perché Dio 
ama un donatore gioioso. (2ª Corinti 9:7) 

In  ogni  cosa  vi  ho  mostrato  che  bisogna  venire  in  aiuto  ai  deboli  lavorando  così,  e 
ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse egli stesso: "Vi è più gioia nel dare 
che nel ricevere".  (Atti 20:35)

7 PREGARE PER IL CONDUTTORE

Ricordatevi  dei  vostri  conduttori,  i  quali  vi  hanno  annunciato  la  parola  di  Dio;  e 
considerando quale sia stata la fine della loro vita, imitate la loro fede. (Ebrei 13:7)
12 Fratelli, vi preghiamo di aver riguardo per coloro che faticano in mezzo a voi, che vi 
sono preposti nel Signore e vi istruiscono,  13 e di tenerli  in grande stima e di amarli a 
motivo della loro opera. (1ª Tessalonicesi 5:12-13)

Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro,  perché essi vegliano per le vostre 
anime come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando; 
perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità. (Ebrei 13:17) 

8 PREGARE PER GLI AMMALATI

in  ogni  cosa  fate  conoscere  le  vostre  richieste  a  Dio  in  preghiere  e  suppliche, 
accompagnate da ringraziamenti.  (Filippesi 4:6)
14 C'è qualcuno che è malato? Chiami gli anziani della chiesa ed essi preghino per lui … 
15 la preghiera della fede salverà il malato … 16 pregate gli uni per gli altri affinché siate 
guariti; la preghiera del giusto ha una grande efficacia. (Giacomo 5:14-16)

9 PREGARE PER GLI INCONVERTITI
1 Esorto  dunque,  prima  di  ogni  altra  cosa,  che  si  facciano  suppliche,  preghiere, 
intercessioni,  ringraziamenti  per tutti  gli  uomini,  2 per i  re  e per tutti  quelli  che sono 
costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà 
e dignità. 3 Questo è buono e gradito davanti a Dio, nostro Salvatore, 4 il quale vuole che 
tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità.  (1ª Timoteo 2:1-4)

10 AMARE COME CRISTO E PORTARE I PESI GLI UNI DEGLI ALTRI
18 Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità.  19 Da questo 
conosceremo che siamo della verità e renderemo sicuri i nostri cuori davanti a lui. 
(1ª Giovanni 3:18,19)

Se sapete queste cose, siete beati se le fate. (Giovanni 13:17)
34 Io vi do un nuovo comandamento: che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amati, 
anche voi amatevi gli uni gli altri. 35 Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, 
se avete amore gli uni per gli altri. (Giovanni 13:34,35) 

Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. (Galati 6:2) 

L'amor fraterno rimanga tra di voi. (Ebrei 13:1)




