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PRESENTAZIONE

Alli Granche SANNIO . Roma

Meditate ad attente notazioni biblic1ze su sofferti pro
blemi d'autorità ecclesiastica cile, in questi ultimi anni,
hanno sovente tormentato i rapporti fra le Chiese indebo
lendo la comuniolZe fratema ed impoverendo, dolorosa
mente, i credenti delle preziose benedizioni spirituali cIle
da essa scaturiscollO.
Lo spirito con cui questo lav01·o è stato portato avanti
nel momento cruciale delle difficoltà, e lo scopo che ora ci
proponiamo pubblicandolo, si possono sintetizzare in alcuni
testi biblici che qui appresso riportiamo:
«lo ho riposto la Tua Parola nel mio cuore per non
peccare contro di te» (Salmo 119: 11).
«Beati... coloro che odono la Parola di Dio e l'osser
vano" (Luca 11:28).
"SalUificali 1zella Tua verità; la Tua Parola è verità»
(Giov. 17 :17).
«Ed ora, io vi raccomando a Dio ed alla Parola della
Sua grazia; a Lui che può edificarvi e darvi l'eredità con
tutti i santificati» (Atti 20: 32).
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LA CHIESA DI DIO NEUA SUA ESPRESSIONE LOCALE

Tutti conoscono le note parole del Signore Gesù Cri
sto: «Sopra questa pietra io edificherò la mia Chiesa»
(Matt. 16: 18). Questa predizione cominciò ad adempiersi
nel giorno della Pentecoste come ci riferisce il libro degli
Atti: « ... in quel giorno furono aggiunte a loro circa tre
mila persone... ed il Signore aggiungeva alla Chiesa coloro
che erano salvati» (Atti 2 :42-47).
« Or nella Chiesa di Antiochia v'eran dei profeti e dei
dottori: Barnaba, Simeone chiamato Niger, Lucio di Ci
rene, Manaem, fratello di latte di Erode il tetrarca e
Saulo. E mentre celebravano il culto del Signore e digiu
navano, lo Spirito Santo disse: mettetemi a parte Bar
naba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati» (Atti
13 :1-2).
Nei versetti che abbiamo citato troviamo tre fatti im
portanti:
1. La promessa del Signore: ' :'0 edificherò la mia
Chiesa Jt (Matt. 16: 18).
2. L'edificazione della Chiesa per opera dello Spi
sito Santo (Atti 2 :41-47).
5
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3. Ogni singola Chiesa costituita dallo Spirito Santo
ha i suoi doni spirituali, il proprio governo e le sue re·
sponsabilità (Atti 13: 1-2).
UNITA' NELLA PLURALITA'

Esamineremo, in questo breve scritto, la dottrina della
Chiesa locale e cioè l'insegnamento che, intorno ad essa,
troviamo nelle Sacre Scritture.
Accanto al concetto della Chiesa come unico corpo di
Cristo, vi è anche, sempre, quello della pluralità delle
Chiese espresso dalle Assemblee locali con i loro anziani,
diaconi e doni spirituali. Si tratta quindi di una unità
spirituale e non gerarchica. Infatti leggiamo che:
- Cristo è Capo supremo della Chiesa (Ef. 1:22)
Dio è glorificato nella Chiesa in Cristo Gesù (Ef.
3:21)
Cristo è Capo della Chiesa e Salvatore del Corpo
(Ef.5:23)
- Cristo farà comparire (la Chiesa) davanti a sé
gloriosa, senza macchia (Ef. 5 :27)
Cristo ama la Chiesa e la cura teneramente (Ef.
5:29)
Il mistero riguarda la Chiesa (e non le Chiese) 
(Ef. 5:23)
- La nostra attività spirituale si compie a favore
della Chiesa, e non delle Chiese (Col. 1 :24).
L'apostolo Paolo esprime questo concetto con grande
chiarezza quando scrive: «... quello che manca alle affli
zioni di Cristo lo compio nella mia carne, a pro del Corpo
di Lui che è la Chiesa,. (Col. 1:24).
Vi è, in quanto abbiamo detto fin qui, il concetto di
vino della comunione indissolubile che i credenti. hanno
6

in Cristo nena loro qualità di membra dello stesso ed uni
co corpo: La Chiesa, che esclude qualsiasi tipo di setta
rismo.
Infatti la Chiesa è, come scrive Paolo a Timoteo:
<l n. la casa di Dio, la Chiesa dell'Iddio vivente". (1 Tim.
3: 15); «la città dell'Iddio vivente, la Gerusalemme cele
ste, la festante Assemblea delle miri adi degli angeli, la
Chiesa dei primogeniti scritti nei cieli» (Ebrei 12:22).
E' dunque chiaro che la Sacra Scrittura parla della
Chiesa nella sua unità quando si riferisce:
- alla comunione che i credenti hanno Con Dio, da
essi ottenuta sulla stessa base e che è uguale per tutti;
- a Cristo quale unico Capo della Chiesa;
- a Cristo come Salvatore del Corpo e, per conse
guenza, di ogni singolo credente;
- all'amore di Cristo per la Chiesa, che abbraccia
tutte le membra del corpo;
- alla cura tenera che Egli ha per tutta la Chiesa e,
finalmente,
- alla Sua costante opera per farla comparire «da
vanti a sé gloriosa. senza macchia, senza ruga o cosa al
cuna tale, ma santa ed irreprensibile ".
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ECUMENISMO

I

II problema dell'ecumenismo, come è posto e le so
luzioni che vengono proposte dal Cristianesimo profes
sante, è tutt'altra cosa dell'unità spirituale della Chiesa di
'Dio come è rivelata nella Bibbia. Il bisogno di ecumeniz
zarsi, di federarsi, di centralizzarsi è piuttosto determi
nato dall'assenza della vera comunione fraterna nelle sin
gole Chiese, dallo stato di debolezza spirituale che carat
terizza la nostra testimonianza cristiana, dalla mancanza
della potenza di Dio nelle nostre vite capace di mettere
"sossopra il mondo,. e dall'assenza del godimento della
Sua presenza nella vita dei singoli e nelle radunanze dei
credenti.
La Bibbia insegna che la Chiesa si forma mediante la
nuova nascita di coloro che sono morti nei falli e nei
peccati, la quale avviene mediante la fede vivente e per
sonale in Cristo (Giov. 1 :12). Tale fede implica l'accetta
zione della Parola di Dio, sia di quella scritta che di quel
la fatta carne e presuppone l'opera dello Spirito Santo in
coloro che credono (Giov. 3:5; l Pietro 1:22-23).
I nati di nuovo, inseriti nella Chiesa dallo Spirito San
to, (1 Coro 12:13) devono, sul fondamento dell'insegna
mento delle Sacre Scritture, radunarsi attorno ad un
8
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centro: Cristo l che. è divenuto e che deve rimanete 'l'unico
centro attorno .al quale. si estrinseca tutta la nostra vita
spirituale.
Tutti i credenti dovrebbero sapere che la 'nuova na
Scita introduce, coloro che credono, nella famiglia di Dio,
che lo Spirito Santo li inserike nel corpo di Cristo (1
Coro 12: 13) e che Cristo è il Capò di questo Corpo (Ef.
I: 22; Col. 1: 18). Da ciò ne consegue che lo Spirito Santo
guida i credenti «in tutta la verità,. (Giov. 16:13); che'la
Parola scritta è la sola norma per tutte le singole Chiese
(2 Tim. 3: 16) e che le decisioni degli anziani, il ministerio
dei doni e l'insegnamento della dottrina, perché siano
valide ed operanti, devono avere per unico fondamento
l'autorità della Parola di Dio.
Questa è l'unità dello Spirito (Efesi 4 :3) che siamo
esortati a conservare.
Ma il peccato frantumò l'unità spirituale nel' settari
smo dei singolarismi umani, oppure distrusse la pluralità
divina delle singole funzioni carismatiche, creando un'uni
tà coatta, imposta dalle gerarchie ecclesiastiche e perciò,
non sentita nei cuori e non goduta nella realtà: una unità
puramente giuridica che, ignorando la natura spirituale
dell'unità e, nello stesso tempo, la libertà dello Spirito,
priva i credenti dei ricchi ed edificanti doni spirituali
che essi ricevono direttamente dal Signore.
Solamente l'autorità di Dio e della Sua Parola, accet·
tata nella coscienza, sentita nei cuori e praticata nella
vita dei singoli credenti, può garantire la continuità del
l'unità dello Spirito fra i «nati di nuovo »; impedire la
dannosa opera centrifuga e disgregatrice della libertà
umana, ed evitare l'unità fittizia imposta dall'autorità
ecclesiastica la quale nega la pluralità delle diverse fun
iiòni carismatiche, le soffoca nella sua gerarchia, priva
9
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i credenti della loro relazione personale con Dio, della
loro sottomissione alla Sua Parola e della guida diretta
dello Spirito Santo promessa a tutti coloro che Lo amano
e che Gli ubbidiscono.
L'unità dei credenti è soltanto in Cristo, anzi è Cri·
sto stesso come appare da- una precisa dichiarazione del
l'apostolo Paolo: «Sono stato crocifisso con Cristo, e
non san più io che vivo, ma è Cristo che vive in me" (GaL
2:20).
E' dunque soltanto quando Cristo vive in noi che rea
lizziamo «l'unità dello Spirito" (Efesi 4 :3) nella comple
ta libertà della gloria dei figliuoli di Dio (Rom. 8:21; Gal.
5 :13) e possediamo la pluralità carismatica nell'Assem
blea pur mantenendo integra l'unità spirituale con tutti i
riscattati dal sangue dell'Agnello (2 Coro 3: 17; Giac. 1 :25;
Ebrei 10:19; Giov. 17:23; Efesi 4:3,13; Rom. 12:7; l Coro
12: 5; Ef. 4 :12).
.
Gli uomini singolarmente si uniscono a Cristo mediano
te la fede che salva (Rom. 3 :25.28) la quale esige, nel
tempo stesso che ci mette in possesso della salvezza of
ferta da Dio, la nostra «santificazione senza della quale
nessuno vedrà il Signore" (Ebrei 12: 14). L'uomo «in Cri·
sto" non è soltanto passivamente redento ma, essendo
stato fatto «partecipe della natura divina », (2 Pietro 1:4)
è anche chiamato a collaborare con Lui nell'edificazione
del corpo, (Efesi 4:12; Marco 16:20) con l'annunzio fede
le dell'Evangelo per la salvezza dei peccatori e con l'eser
cizio, timorato e zelante, dei doni spirituali per lo svi
luppo nella misura del vigore d'ogni singola parte per
edificare se stesso nell'amore» (Efesi 4 :16).
E' soltanto nel Verbo, in Cristo, che consiste la «pie
nezza» della Deità e, quindi, dell'unità perché in «Lui si
compiacque iI Padre di far abitare tutta la pienezza» (Col.
lO

l :19); ed "In Lui
scrive l'apostolo - voi avete tutto
pienamente» (Col. 2: lO) e, quindi, anche la pienezza del

~
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l'unità.
Di qui l'importanza di praticare l'esortazione: «Come
dunque avete ricevuto Cristo Gesù, così camminate uni,i
a Lui, essendo radicati ed edificati in Lui e confermati dJI
la fede, come v'è stato insegnato» (CoL 2:6-7).
L'apostolo Paolo afferma che: «in Lui viviamo, ci
muoviamo e siamo» (Atti 17:28). L'ingresso nel corpo di
Cristo avviene non attraverso contatti spaziali o sacra
mentali e cioè coll'andare in certi luoghi di culto consi
derati «sacri », o con: la celebrazione di riti religiosi de
finiti « sacramenti» ma per mezzo della fede personale in
Cristo e nella Sua Parola (Rom. lO :17) e per l'opera dello
Spirito Santo nei nostri cuori (Giov. 3:3; 2 Coro 5:17).
Nel colloquio del Signore Gesù Con la donna di Sama
ria al pozzo di Giacobbe, questa verità è affermata con
forza e messa in evidenza in tutta la sua importanza. Ri
portiamo, per maggior intelligenza, ii brano a cui ci rife
riamo. La donna domandò a Gesù: «I nostri padri hanno
adorato in questo monte, e voi dite che a Gerusalemme è
il luogo dove bisogna adorare ». II Signore Gesù le rispo
se: «Donna credimi; l'ora viene che né su questo monte né
a Gerusalemme adorerete il Padre... ma l'ora viene, anzi
venuta che i veri adoratori adoreranno il Padre in
è
ispirito e verità,' poiché tali sono gli adoratori che Iddio
richiede. Iddio è Spirito; e quelli che l'adorano, bisogna
che l'adorino in ispirito e verità» (Giov. 4:20-24).
L'assenza di qualsiasi valore spirituale dei rituali
smi sacramentali, praticati pomposamente, da larghi stra
ti del cristianesimo nominale è dimostrato da molti passi
della Parola di Dio dei quali ci limitiamo a citare soltan
to il seguente: « ... poiché in Lui (in Cristo) abita corpo
11
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ralmente tutta la pienezza della Deità; e in Lui voi avete
tutto pienamente. Egli è il capo d'ogni principato e d'ogni
potestà; in Lui voi siete anche stati circoncisi d'una cir
concisione non fatta da mano d'uomo, ma della circoncisio
ne di Cristo, che consiste nellaspogliamento del corpo
della carne: essendo stati con Bi sepolti nel battesimo,
nel quale siete anche stati risuscitati con Lui mediante la
fede nella potenza di Dio che ha risuscitato Lui dai mor
ti» (Col. 2 :9-12).
Riepiloghiamo !'insegnamento biblico su questo im
portante punto con una precisa dichiarazione del Signore
Gesù Cristo: « Poiché dovunque due o tre son raunati nel
nome mio, quivi SOn io in mezzo a loro" (Matt. 18 :20). Per
ciò « il luogo sacro", non ha alcuna importanza in sé per
ché la gioia, la benedizione, la potenza e la gloria del
« radunamentolO sgorgano dalla presenza del Signore nel
mezzo dei credenti e non perché .essi sono radunati in un
dato luogo ritenuto sacro.
Tale « radunamento" nel Nome ed intorno alla Perso
na di Cristo che può aver luogo «dovunque" presuppone
la fede reale e sincera nelle Sue promesse perché « senza
fede è impossibile piacere a Dio; poiché chi s'accosta a
Dio deve credere che Egli è, e che Egli è il rimuneratore
di quelli che Lo cercano" (Ebrei 11:6). Ed ancora: « ••• tut
to quello che è nato da Dio vince il mondo; e questa ~
la vittoria che ha vinto il mondo: la nostra fede». « Chi è
colui che vince il mondo, se non colui che crede che Ge
sù è il Figliuol di Dio?,. (1 Giov. 5 :1-5).

tro 1:4) l'organizzazione e la gerarchia umane e di con
seguenza ogni Chiesa locale si governa da sé, perché ognu
na dipende direttamente da Dio e dalla Sua Parola. Infat
ti non troviamo, nelle Lettere e negli Evangeli, nessuna
indicazione e nessun c . o di qualsiasi diversa organiz
zazione ecclesiastica che ~n sia quella della Chiesa locale.
La Chiesa si è formata, va" e andrà continuamente
formandosi, fino al ritorno delSrgnore, in virtù di una
partecipazione personale, di una fede diretta e vitale delle
singole membra del corpo con il loro Capo celeste: Cri
sto! (1 Coro 12: 27; Rom. 12: 5; Ef. 5: 20). Vi è, in altre pa
role, la ricezione, per mezzo della fede, del dono della
vita eterna ed, in risposta alla fede di ogni singola perso
na, vi è l'inserimento alla partecipazione, di tutti i cre
denti, per atto sovrano di Dio:
- a Cristo (Ebrei 3: 14)
- allo Spirito Santo (Eb. 6: 1)
- alla natura divina (2 Pietro 1 :4)
'. - alla santità di Dio (Eb. 12: 20)·
- a Dio stesso (Ebrei 12 :20).
Tale ricezione, per mezzo della fede, del dono di Dio
e .tale partecipazione, per atto sovrano di Dio, a Cristo,
allo Spirito Santo, alla natura divina, alla santità di Dio
e a Dio stesso fanno, di tutti i credenti, « una stessa cosa
in Cristo» (Rom. 6 :5); « un medesimo corpo in Cristo»
(Rom. 12:5) e cioè delle membra viventi del Suo corpo
spirituale (Ef. 5 :30).
t

NATURA SPIRITUALE DELLA CHIESA

La Chiesa è un organismo spirituale che esclude, per
la sua concreta partecipazione alla natura divina, (2 Pie
12
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tutti a Dio e nella sottomissione alla Sua Parola in armo
nia con tutte le Chiese locali.
L'apostolo Paolo, nell'intento di risolvere alcuni pro
blemi sorti nella Chiesa di Corinto, scriveva: «Del resto
ciascuno seguiti a vivere nella condizione assegnatagli dal
Signore e nella quale si trovava quando Dio lo chiamò, e
così ordino in tutte le Chiese li> (1 Coro 7 :17). « ... fratelli
vogliamo farvi assapere la grazia di Dio concessa alle Chie
se di Macedonia" (2 Coro 8: 1). Quindi le verità che riguar
dano una Chiesa sono le stesse e sono valide ed impegnati
'
ve per tutte le altre Chiese.

LE CHIESE LOCALI

I,

i

I
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Nel libro degli Atti degli Apostoli e nelle Epistole, è
parlato della Chiesa tanto nel suo aspetto universale e mi·
stico, quanto delle Chiese locali nella loro autonomia di ser
vizio a favore degli uomini e di responsabilità davanti a Dio.
Infatti leggiamo: « ... e fatto eleggere per ciascuna
Chiesa degli anziani... ».
Dunque, ogni singola Chiesa, ha il suo proprio gover
no: gli anziani (Atti 14: 23). «Paolo e Sila confermavano
le Chiese della Siria e della Cilicia» (Atti 15:41). Le « Chie·
se» erano confermate nella fede dal ministerio itinerante
di Paolo e Timoteo (Atti 16: 5). «Le Chiese dei Gentili,.
sono riconoscenti al Signore per il ministerio di Aquila e
PrisciUa (Rom. 6:14). Paolo scrivendo ai Corinti dice:
« ••• come io insegno in ogni Chiesa» (l Coro 4:17) e ai
credenti di Roma dice: «la Chiese di Cristo vi salutano»
(Rom. 16: 16).
Potremmo continuare ad elencare altri versetti che
mostrano l'autonomia della Chiesa locale la quale, però,
non è mai divisione dalle altre Chiese. Al contrario, il
settarismo è sempre combattuto e condannato nella Pa
rok di Dio, la quale ins.!gna che l'autonomia del governo
interno della Chiesa locale è nella completa dipendenza di
1LJ.

Inoltre: «Ed assieme a lui (Tito) abbiamo mandato
questo fratello, la cui lode nella predicazione dell'Evangelo
è sparsa per tutte le Chiese; non solo; ma egli è stato
anche eletto dalle Chiese a viaggiare con noi per questa
opera di carità» (2 Coro 8:18-19). «Quanto a Tito egli è
il mio compagno e collaboratore in mezzo a voi; quanto
ai nostri fratelli essi sono inviati delle Chiese, e gloria di
Cristo li> (2 Coro 8 :23).
Circa le offerte e la loro amministrazione leggiamo:
«Ho spogliato altre Chiese prendendo da loro uno stipen
dio, per poter servir voi» (2 Coro 11:8). Le Chiese conser
vano dunque anche una autonomia amministrativa.

..

" Giovanni, alle sette Chiese cile sono nell'Asia: grazia
a voi e pace da colui che è, che era e che viene ». (Apoc.
l :4) ed ancora: «Chi ha orecchio ascolti ciò che lo SpiritI)
dice alle Chiese» (Apoc. 2 :7).
E' dunque chiaro che la Sacra Scrittura usa il plura
le « Chiese» quando si tratta:
- degli anziani costituiti dallo Spirito Santo, e rico
nosciuti dai credenti, per il governo della Chiesa locale
(Atti 14 :23; Tito 1 :5; Giac. 5: 14).
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,,' - della stima e delle qualità spirituali che gli anzia
ni devono avere, per far rispettare, nelle Chiese locali,
l'autorità del Signore e della Sua Parola (Atti 20; 32; 1
';l'esso 5: 12, 1 Tim. 5 :17).
'. - delle offerte che i credenti sono esortati a fare, e
della loro destinazione (2 Coro 8; Fil. 4:10-19).
- della disciplina, dei vari ministeri ecc. (Atti 13: 1-3).
FEDERAZIONI EVANGELICHE

E' proprio della natura umana il desiderio e la volon
tà di creare la federazione, l'unione, di costituire dei cen
tri, di eleggere dei, capi per dar lustro all'opera, per im
porsi al mondo e per realizzare quello che oggi si chiama:
«presenza evangelica ».
Viviamo perciò in un clima di congressi, di federa
zioni, ,di concili e di ecumenismo con lo scopo dichiarato
di eliminare lo scandalo delle divisioni, il peccato della
separazione per mezzo di intese fra le Chiese, di accordi li
turgici, di ricerca di unità formale.
Ma come si intendonQ, dalle varie Chiese e dai vari
movimenti religiosi, -questi sforzi per unire, per federare
e per togliere ciò che è chiamato« il peccato e lo scano
dalo della divisione? ».
'
La Chiesa RoÌnana lo considera un semplice ritorno
all'ovile di Pietro. Infatti tutto ciÒ' che è stato detto nel
recente Concilio, discusso e deciso, non ha modificato 'as
solutamente nulla nella sua dottrina che' rimane quella
stabHita dai Concili, determinata dalle Encicliche e dalle
Bolle papali. Tutto si è limitato a' semplici riforme litur
giche di carattere esteriore, a dichiarazioni di buona vo
lontà, ad ,esortazioni a praticare un più grande amore ver
so i fratelli separati i quali, se desiderano unirsi a lei, deb
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bono ritornare nel suo seno accettando « sic et simpliciter lO
tutte le sue dottrine così come !,lono senza alcun riguardo
alla « sola Scriptura ".
Le Chiese protestanti propongono, dal canto loro, un
allargamento ed un potenziamento della Federazione Mon
diale delle Chiese, con un Consiglio che esprima l'unità di
tutti i cristiani. Tale Consiglio, non dovrebbe possedere
un'autorità « in sé,. come, quella del Papa, ma un'autorità
derivata o delegata c,he potrà essere revocata e sostituita.
Il Consiglio delle Chiese dovrebbe avere la facoltà di coor·
dinare, le varie attiv.ità. tanto nel campo dell'evangelizza
zione, quanto in quello sociale. Vi dovrebbe essen;: una
stampa evangelica concordata, delle campagne di evange
lizzazione interdenominazionali, scambio di ministeri tra
le varie Chiese e. si dovrebbe far sentire, nella società mo
derna, la voce e l'autorità della Chiesa per la soluzione dei
vari problemi sociali che trav~gliano il mondo.
Queste, in sostanza, le proposte fatte e lo scopo del
Congresso delle Chies~ Evangeliche Italiane con forse, al"
meno di parte di una fòrte corrente delle Chiese rappre
sentate, di. una più accentuata volontà di fedeltà ."... ri·
spetto al Consiglio Ecumenico mondiale delle Chiese 
alla Parola di Dio e dì una maggiore cautela nei rapporti
con Ronta.
Ab'Qil;lmo fatto un fugace çenno a questi problemi non
Ferto per es~minarIi a fondo, ma soÌo. per indicarne la na
tura e· lo scopo.
L'INSEGNAMENTO DELLE· SACRE SCRITTURE

E qui dovremmo farci un interrogativo; la ·centraliz
zazione del governo delle Chiese, l'Q1lificazione .delle di
rettive per le loro. varie attività ed il cumulo dei mezzi .·fi
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nanziari, delle Si,ngOle Chiese, in un C,onsiglio federale nel· )
l'intento di renderle più forti, più' capaci di assolvere la
loro testimonianza c più adatte a far sentire la loro in
fluenza nella società contemporanea, ha la sua base o no
nella: Parola di Dio? E costituisce un atto di fedeltà o di
infedeltà al Signore?
Per rispondere biblicamente alla domanda posta, è
necessario conoscere ciò che la Saèra Scrittura insegna
intorno alla costituzione 'e alla funzione della Chiesa. Ci
tiamo perciò alcune Sc'ritture:', /"
,,'Coloro che credevano erano insieme" (Atti 2.44). 
« Quando, voi vi radunate insieme per mangiare la Cena
del Signore... l> (l Coro 11 :20).
I nati di nuovo, diventati figliuoli di Dio mediante la
fede in Cristo, inseriti nel Corpo della Chiesa dallo Spiri
to Santo, devono radunarsi insieme nel nome del Signore
ed intorno a Lui. Infatti Egli stesso ha detto: «Dovunque
due o tre sono raccolti nel mio nome io sono quivi pre·
sente nel mezzo di loro (Matt. 18 :20). Nel passo che ab
biamo riportato per esteso, non solo è precisato il modo
del radunamento, ma anche iI LUOGO: «dovunque,,! E'
U radunamento nel nome ed intorno al Signore che' de
termina il luogo; perciò il locale di culto, la chiesa intesa
come edificio materiale, non conferiscono alcun valore
al radunamento dei riscattati, se questi non si radunano
insieme «nel nome ed intorno alla Persona di Cristo », il
Quale, come afferma l'apostolo Paolo. è il Capo di ogni
uomo: «Voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è
Cristo" (1 Coro 11:3) - «Ogni cosa Ei (Dio) gli ha posta
sotto ai piedi e l'ha dato per capo supremo alla Chiesa".
(Ef. 1:22).
Circa la guida che i credenti, raccolti insieme nel no
me del Signore, devono desiderare di avere e quindi ri·
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cercare e possedere, la Parola di Dio è molto' precisa. Il
Signore Gesù stesso afferma: « Una sola è la vostra guida,
Cristo! (Matt. 23: 11). Dìodati traduce: «Uno solo è il vo
stro dottore: Cristo ». In altra parte leggiamo: «Lo Spiri·
to vi guiderà in tutta la verità» (Giov. 16:13), mentre nella
Sua preghiera il Signore Gesù afferma: «La Tua Parola è
verità" (Giov. 17:17). Si tratta cioè degli {( scritti sacri che
rendono savi a salvezza".. Non è possibile scindere le Sa
cre Scritture da Cristo, da Dio e dallo Spirito Santo, c per
ciò esse costituiscono la norma unica ed assoluta della
vita spirituale di tutti i credenti.
L'EDIFICAZIONE DELLA CHIESA

."

..

La Chiesa viene edificata dai doni spirituali dati dal
Signore, riconosciuti, accettati, incoraggiati dai credenti
ed esercitati con la guida e la potenza dello Spilito Santo
nelle Chiese locali (Et 4: 11·16).
"
Fu alla Chiesa di Antiochia e non a quella di Gerusa- .
lemme, (che da un punto di vista storico poteva essere con·
siderata la Chiesa madre, iI centro di irradiazione e di auto
rità) che lo Spirito Santo disse: «Appartatemi Barnaba e
Saulo per l'opera alla quale Ii ho chiamati» (Atti 13: 1-5). E
furono gli anziani della Chiesa di Antiochia ad imporre loro
le mani ed ad accomiatarli. Si noti bene che fu lo Spirito
Santo a dare l'ordine alla Chiesa di Antiochia: «Mettete
mi da parte Paolo e Barnaba per l'opera alla quale Ii ho
chiamati» e la Chiesa locale ubbidì all'ordine divino senzf'
consultare quella di Gerusalemme.
Le offerte per l'opera del Signore provengono dalIl!
liberalità dei credenti, e sono amministrate dai diaconi sul,
la base della libera decisione delle Chiese locali. Tale prin
cipio era chiaramente conosciuto e praticato dalle
19
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Questa comunione non era e non deve essere fatta di
inconstistente teoria, di parole vuote, di affascinanti af
fermazioni federalistiche od ecumeniche, ma di realtà con
crete, di osmosi vitale nella pratica dell'amore tanto sul
piano dell'attività spirituale quanto su quello dell'aiuto
materiale.

Chiese del tempo apostolico. Infatti leggiamo che la ChÌl'
sa di Filippi mandava direttamente le sue offerte a· Paolo,
in prigione a Roma (Fil. 4: 15). D'altra parte, le Chiese del
la Macedonia, avevano incaricato Paolo e Timoteo di por
tare la .. loro sovvenzione per i santi della Giudea.. (2
Cor;.; 8). II "dare al Signore" rientra nell'opera di edifi
cazione della Chiesa e, perciò, le Chiese sono esortate a
praticare il privilegio e la responsabilità di fare regolar
mente e generosamente le loro offerte per l'opera del
Signore.

Ma quando diverse Chiese locali si eleggono un Comi-'
tato direttivo, una Tavola o un Sinodo, e di conseguenza,..,
un moderatore, un presidente o un sovraintendente e ciOè)
una persona o un gruppo di persone che riassumono e
che rappresentano di fronte allo Stato, sia i loro beni
materiali quanto le loro attività spirituali esse abdicano
alla loro autonomia spirituale, o, con maggiore precisio
ne, all'autorità del Signore nel loro seno.

COffUNIONE NELL'EVANGELO

, Ma non tutte le Chiese posseggono gli stessi doni spi
rituali e non tutte hanno le stesse possibilità materiali.
Antiochia è in grado di aiutare spiritualmente l'opera del
Signore in Seleuda, a Cipro,a Salamina, ecc. collaboran
dovi concretamente inviando ed aiutando, con i propri
mezzi, Barnaba e Saulo .ai quali più tardi si aggiunge
rà anche Giovanni.
Le Chiese della Macedonia, «nella loro povertà, ab
bondarono nella loro liberalità », per aiutare efficacemen
te i santi bisognosi clella Giudea. Chi ha di più, sia nel
campo spirituale che in quello materiale, deve farne par
te a coloro che ne hanno di meno o che non ne hanno
affatto, affinché « l'abbondanza degli uni supplisca al bi
sogno degli altri» (2 Coro 8:13-15).
In altre parole, i doni spirituali che il Signore dà ad
una data Chiesa locale, sono validi ed in benedizione anche
a tutte le altre Chiese. Gerusalemme si occupò dell'opera
di Antiochia, ed Antiochia a sua volta ritenne suo privile,
gio impegnarsi ad aiutare l'opera in altre località.
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E' chiaro che la presenza attiva, sia nel campo giuri
dico quanto in quello spirituale, di un Sinodo o di un
Consiglio e, per conseguenza, di un Moderatore. di un
Presidente o di un Sovraintendente nelle Chiese, menoma,
quando non annulla, la sola autorità, valida e verament
afficace: quella di Cristo e della Sua Parola.
Che poi l'autorità sia insita nella persona come è del
Papa, o delegata con un voto della maggioranza. come av
viene in altri casi, questo ha un valore relativo perché non
invalida la presenza e l'esercizio dell'autorità dell'uomo
nella Chiesa. La sola differenza consiste che gli uni hanno
un'autorità delegata e l'altro assoluta. Ma nessuno è fon
data sulla Parola, perché entrambe mediano e, quindi, in
terrompono una relazione che deve essere diretta e perso
.
nale tra l'uomo e Dio.
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In virtù della sua relazione diretta con Cristo, Ogna)'
singola Chiesa locale realizza la presenza del Signore
(Matt. 18 :20) perché Egli non è solamente presente nel
21
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Chiesa di Roma o di Firenze, ma «DOVUNQUE DUE O
TRE SONO RACCOLTI NEL SUO NOME ».
.
Da questo ne deriva che nessun Consiglio, o Ente,
sono avere «giurisdizione» o autorità sopra le Assemblee
locali perché tutte le Chiese hanno gli stessi privilegi di

POS_)

vini, tutte hanno le stesse responsabilità di ubbidienza a
Dio ed alla Sua Parola, e tutte devono conservare e colti-,
'Ilare la stessa comunione le une con le altre.
Però vi sono delle Assemblee che, per dono sovr~no
di Dio, per la loro fedeltà, zelo e diligenza, hanno «degli
uomini compiuti in Cristo Gesù» (2 Tim. 3:17); «degli
uomini fatti giunti all'altezza della statura di Cristo»
(EL 4: 13); degli uomini con dei preziosi doni spirituali
come, ad esempio, la Chiesa di Corinto (1 Coro 1:5-7), e
«degli anziani che si affaticano nella dottrina e nella Pa
l'ala» (l Tess. 5: 12; l Tim. 5: 17). Mentre, d'altra parte,
vi sono delle Assemblee costituite da «bambini in, Cristo»
(Ebrei 5: 12); da credenti carnali e Ìnetti a pascere il greg
ge di Dio, da anziani incapaci di governare la Chiesa per
ché non conoscono la dottrina di Dio esano privi della
«profonda conoscenza della Sua volontà in ogni sapienza
ed intelligenza spirituale» (Col. 1: 9). Si tratta, in questo
caso, di anziani che non sono « atti ad insegnare» (I Tim.
3 :2) e che sono incapaci di pascere iI gregge di Dio, ma
soltanto disposti a tiranneggiarloe a signoreggiarlo (l,
Pietro 5 :1-3).
'

.

sìgnoreggiando quelli che vi sono toccati in sorte, ma es
sendo gli esempi del gregge» (1 Pietro 5 :3). Poi, «non

UMILTA' E SOnOMISSIONE

L'Assemblea locale, che è fedele alla Parola di Dio,
che' dipende veramente da Lui in tutte le cose, sarà sem
pre pronta ad ascoltare i consigli dei fratelli delle altre
Assemblee, cercherà con cura di avere iI discernimento
22

spirituale per fare dei giudizi assennati, prenderà le sue
deliberazioni soltanto sul fondamento e sull'autorità del
la Parola di Dio e si preoccuperà di applicare rettamente
e fedelmente iI Suo insegnamento. Inoltre, sarà sempre
disposta a riconoscere il suo possibile errore quando, que
sto, gli viene dimostrato con l'autorità della Bibbia. Com
portandoci così praticheremo, concretamente, la comu
nione con le altre Chiese ed avremo il loro appoggio, la
loro comunione, la loro approvazione ed accettazione di
quanto diciamo e decidiamo.
Ma quando gli anziani di una Assemblea locale, come
ad esempio quellidell'Asseniblea di Corinto, sono carnali,
allora, pur avendo ricchezza di doni spirituali, saranno in
capaci di fare « giusto giudizio" (1 Coro 3:1-4), ed essendo
privi di amore fraterno e di discernimento spirituale ri
correranno, per la soluzione delle loro difficoltà, «al giu
dizio degli ingiusti» (1 Coro 6: 1-11); ed, in questo caso,
dimostreranno non solo «di essere sballottati qua e là
da ogni vento di dottrina» (Ef. 4:6), ma le loro decisioni
non avrannò nessun valore reale e spirituale e dovranno,
perciò, essere respinte.
Di questo tipo di anziani, Diotrefe, ne è l'esempio pIÙ
noto. Infatti, nella terza epistola di Giovanni vv. 9-10 leg
giamo, che egli «procacciava il primato », mentre il Si
gnore Gesù aveva detto: «Voi tutti siete fratelli» (Matt.
23:28) e, più tardi, Pietro avrebbe scritto: « ••• non come

o,.

riceveva i fratelli », agendo proprio all'opposto di quanto
scriveva Paolo: « Quanto a colui che e debole nella fede,
accoglietelo ma non per discutere opinioni» (R,om. 14: 1-4)
E finalmente «cianciava di male parole ... impediva coloro
che volevano riceverli e li cacciava fuori della Chiesa », per
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ché non teneva in nessun conto l'esortaziOne «onorate
tutti,. (l Pietro 2: 17), «prevenitevi nell'onore,. (Rom. 12:
lO), e« accoglietevi gli uni gli altri, siccome ancora Cristo
ha'accolto noi per la gloria di Dio » (Rom. 15 :7).
'.
"
Questa malattia di primazia carnale si rivela quando, ')
invocando un principio di incompatibilità per la presenza
di una autorità umana consacrata da statuti e da regola
menti, si impedisce o si vuole impedire a dei fratelli an
ziani, radunati nel nome del Signore, di trattare e di esa
minare insieme, con libertà, i loro problemi spirituali sul.
fondamento dell'autorità della Parola di Dio.
Gli anziani e i credenti delle singole Chiese hanno la
responsabilità ed il diritto, nOn per fare della critica· ma
levola e corrosiva, ma con lo spirito di amore e di cO
munionecostruttiva che abbiamo in Cristo, di esamin~
le attività, le deliberazioni e le decisioni delle altre Chie
se ed anche di respingerle quando è evidente che tali at
tività, deliberazioni e decisioni non hanno il sigillo della
Parola di Dio e, tuttavia, si pretende che vengano acce'
tate sulla base dell'autorità della Chiesa locale.
Sarebbe interessante ed istruttivo cogliere il dissidio,
evidente e facilmente dimostrabile, fra quello che è il
principio invocato per prendere certe affrettate delibera
zioni, oppure che è stato sventolato ai quattro venti per
difenderle, e il giudizio negativo e decisamente contrario
su altri casi uguali. E' un dualismo di prassi che, certa
mente, non depone in favore - neppure sul piano della
coerenza morale - di coloro che purtroppo lo praticano.
Ma passiamo oltre a queste incongruenze umane.
.
;.
. Autonomia non vuoI dire autorità. Non è il tribunale)
chiamato a giudicare che ha autorità, ma la norma di leg
ge contenuta nel codice. Infatti, una sentenza non fonda
ta sulla legge, viene annullata. Quanto più dovranno esse

re invalidati i giudizi, le deliberazioni e gli insegnamentI
spirituali che si basano sull'autorità umana e non su quel
la della Parola di Dio.
INfALLIBILlTA' DELLA CHIESA O DELLA PAROLA DI DIO?

E' facile renderci conto quanto sia dannoso e quali
letali conseguenze produca la dottrina dell'infallibilità
delle decisioni della Chiesa locale. Prima di tutto signifi
ca la rinuncia del nostro dovere e del nostro diritto di
esaminare tutti i problemi spirituali e dottrinali che sor
gono nelle Chiese, alla luce della Parola di Dio, l'unica au·
torità valida ed in grado di risolverli secondo la Sua vo
lontà che è la sola «buona, perfetta, ed accettevole in
ogni tempo".

"
;.

La vera comunione fraterna e l'unità dello Spirito~
consistono e si mantengono nell'accettazione, da parte di \
tutti i credenti, della « sola Scriptura» e della sua autOri1Jà;
tanto nella nostra vita personale quanto nella vita collet·
tiva delle singole Chiese. La comunione fraterna e l'unità '
dello Spirito sono turbate, quando subentra, nei rapporti
spirituali, sostituendosi a quella divina, l'autorità umana
che può essere anche quella degli anziani della Chiesa l
cale, non qualificati ed infedeli alle Sacre Scritture.
Non si può scindere l'opera, preziosa e divina, che lo
Spirito Santo compie mediante la potenza della Parola
di Dio, per rigenerarci, santificarci e purificarci dalla Sua
autorità divina e normativa nelle nostre decisioni e deli
berazioni che riguardano il governo della Chiesa locale.
Lo Spirito Santo opera sempre attraverso la strumentali·
tà ed in armonia con la Parola scritta «tutta divinamente
ispirata ».
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Infatti, se nel passato lo Spirito Santo DETTO' ai
«santi uomini» la rivelazione di Dio (2 Pietro 1 :21); lo
stesso Spirito ILLUMINA, RIVELA e DA' AUTORITA', a
quella rivelazione, nella nostra vita poiché Gesù ha detto:
« I cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non pas
seranno» (Matt. 24 :35).
E' indispensabile che, in comunione di amore e di ub
bidienza a Dio e con tutti i credenti, conserviamo integra
la nostra libertà e la nostra responsabilità di esaminare,
come fecero i credenti di Berrea, (Atti 17:17) tutti i pro
blemi pratici, dottrinali e spirituali alla luce e con sotto
missione alla Sua Parola, per accertarci se «le cose stan
no veramente così ».
Dobbiamo cercare con profonda umiltà, completa di
pendenza, con vero amore fraterno e reale comunione, la
risposta alle nostre domande, la soluzione dei nostri pro
blemi il fondamento di tutte le nostre attività, deliberazioni
e decisioni soltanto nella Sacra Scrittura unica autorità va
lida per tutti i figliuoli di Dio.

di all'altezza di rispondere alle nostre domande con «il
sta scritto» (Matteo 4 :4-10), cd in grado di risolvere i no
stri problemi con « il Signore ha detto" (Ger. 17: 15). An
ziani capaci di insegnare ai credenti e di governare la
Chiesa, attenendosi scrupolosamente all'autorità della Bib
bia perché «S0I10 attaccati alla fedel Parola che è stata
loro insegnata e SOllO capaci di esortare nella dottrina e di
convincere i c012tradditori» (Tito 1:9).

"I<

E' la loro umiltà, la loro conoscenza della volontà di
Dio, il loro amore per la verità e per i credenti, la, loro
fedeltà che si rivela nell'attaccamento alla Parola, la loro
capacità di esortare nella sana dottrina e di convincere i
contradditori, che conferisce loro l'autorità morale di an
ziani ed il diritto alla stima, al rispetto ed all'ubbidienza.
Infatti leggiamo: «Ubbidite ai vostri conduttori e sotto
mettetevi a loro, perché essi vegliano per le anime vostre
come avendone a render ragiO/te ». (Ebrei 13:17).

M

"

AMARE, STIMARE E SOTTOMETIERSI AGLI ANZIANI

Quanto abbiamo detto fin qui non vuoI dire che non
dobbiamo stimare, rispettare e sottometterei agli «anzia
ni clle tengono bene l'ufficio della presidenza, che fatica
no nella predicazione e nell'insegnamento e che ci sono
preposti nel Signore» (1 Tess. 5: 12; 1 Tim. 5: 17), anzi, al
contrarlo, dobbiamo «reputarli degni di doppio onore,
averli in considerazione, tenerli in grande stima ed amarli
a cagione dell'opera loro ».
Ma si tratta, è chiaro, degli anziani capaci, dotati di
discernimento spirituale, umili e sottomessi alla Parola,
che conoscono bene il suo insegnamento e che sono quin

"
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Sarebbe interessante cd istruttivo sviluppare il signi
ficato spirituale e tutte le implicazioni di responsabilità
contenute nella frase: « perché essi vegliano per le anime
vostre come avendone a render ragione ». Ma ci limitiamo
a citare un solo testo: « ••• pascete il gregge di Dio che è
fra voi, non forzatamente, ma volenterosamente secondo
Dio, non per vil guadagno, ma di buon animo; e non come
signoreggiando quelli che vi sono caduti in sorte, ma es
sendo gli esempi del gregge» (1 Pietro 5: 24).
In sostanza, la stima, il rispetto e l'ubbidienza non
sono dovuti alla carica di anziano (aEa qu!le m9Jti fr~elli
tanto ci tenlono e sovente la usurpano), ma alle qualità
sptUuali che egli possiede (così rlire oggi) e che dimostra
nell'esercizio fedele e zelante delle sue funzioni nella
Chiesa.
27
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E' evidente che una funzione esercitata senza le quali
tà richieste dalla Parola di Dio è un'intrusione illecita e
dannosa, un'irrisione alla verità ed un impedimento alla
edificazione del corpo di Cristo e perciò non può e non
deve essere riconosciuta e tanto meno accolta.

pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra
cd ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla
gloria di Dio Padre» (Fil. 2 :9-11).
Ogni Assemblea vive in diretta comunione con il suo
Signore (Matt. 18 :20) e mentre riconosce e confessa il suo
proprio nulla, (1 Cor. 3:7; 2 Cor. 12:9-10; Gal. 6:3-4) accet
ta e si sottomette all'autorità che la Chiesa ha sempre ri
conosciuta ed accettata: quella di Gesù Cristo! (2 Cor. 7:
22-23) dal Quale essa riceve continuamente la grazia, i
doni spirituali, la sapienza e la potenza (2 Coro 12: 9; 1 Coro
1 :24; 2 Cor. lO :5) atti a guidarla, consolarla cd edificarla
(Ef. 4: 11-16). Quando i credenti sanno che Dio rivela la
Sua sapienza, fa conoscere la sua volontà, guida ed edifi
ca la Sua Chiesa per mezzo dei doni spirituali che Egli
ha dato e che continua a dare agli uomini, per un edifican
te ministerio della Sua Parola (Ef. 4:8; 1 Coro 12:1-11; Rom.
12:1-16), essi li ricercano e li incoraggiano, li stimano e
vogliono che siano esercitati nella comune radunanza per
l'edificazione del corpo di Cristo (1 Cor. 12: 24-26; Ef.
4: 11-16).

ORDINE E NON ANARCHIA

i

L'autonomia della Chiesa locale non è anarchia perché
essa, pur non avendo un regolamento formato ed appro
vato dagli uomini, ha un codice unico e perfetto, valido per
tutte le Chiese: la Parola di Dio! A questo codice tutti i
credenti e tutte le Chiese devono inchinarsi ed «attener
si» con fermo proponimento di cuore» (Atti 11: 23). E se
la Chiesa locale non accetta l'episcopato storico per la
trasmissione e per la ricezione dell'autorità spirituale per
l'esercizio dei ministeri, è perché riceve i suoi carismi spi
rituali, per il ministerio, da una sorgente infinitamente su
periore: quella di Dio stesso il Quale, attraverso lo Spiri
to Santo, conferisce direttamente, secondo la Sua infinita
sapienza, i vari doni spirituali a tutti coloro che fanno
parte del «real sacerdozio» (l Pietro 2:5; l Coro 12:4-11,
ecc.) E se non accetta una gerarchia umana, con un cen
tro di autorità ecclesiastica, è perché riconosce ed ha, già
fin d'ora, un'autorità maggiore e valida per l'eternità:
Cristo! che ha detto: «Ogni podestà mi è data in cielo ed
in terra» (Matteo 28: 18) ed il Quale ha ricevuto dal Padre

potestà sopra ogni carne, onde egli dia vita eterna a tut
ti coloro che tu gli hai dato» (Giov. 7 :2). Paolo, parlando
della signoria e dell'autorità di Cristo, scriveva: «... Dio
lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che
è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si

«
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La forza morale, il discernimento spirituale e la co
noscenza dottrinale di ogni singola Assemblea e la comu
nione fraterna tra le Assemblee hanno la loro sorgente
ed il loro fondamento nel loro unico Capo, Cristo che è
vivente per l'eternità (Luca 24 :5; Atti 1 :3; ecc) e sempre
presente, nella Sua qualità di Salvatore, di Intercessore
e di Signore, quando i credenti sono radunati nel Suo
nome (Matt. 18:20).
E' dunque chiaro che la Chiesa locale è indipendente
ed autonoma da ogni autorità umana, perché tutte le As
semblee devono dipendere, essere sottomesse, ed ubbidire

29

\
".

f

a Dio e alla Sua Parola. Paolo insegna infatti che l'Evange
lo di Cristo va « professato con la sua ubbidienza» (2 Coro
9: 13) e chc dobbiamo {{ far prigione ogni pensiero per
trarlo all'ubbidienza di Cristo» (2 Coro 10:5).
Il possesso della Parola di Dio, la presenza del Signo
re e la guida dello Spirito Santo in ogni singola Chiesa,
determinano e costituiscono la realtà dell'unità dei cre
denti e legano insieme, nell'unità dello Spirito, tutte le
Chiese, stabilendo la vera comunione fraterna che si con
cretizza nello scambio dei doni spirituali e materiali e
nella pratica dell'amore di Cristo.

! I

~
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- nell'esercizio della disciplina e del governo della
Chiesa (1 Tim. 3:4); è chiaro che tutl e queste decisioni so

I
Il

no valide, per le altre Chiese, se sono state determinate
da fatti precisi e se hanno il loro fondamento nella Parola
di Dio, perché tutti siamo sottomessi a Dio ed alla Sua
Parola (Atti 20 :32) e non alle deliberazioni delle singole
Assemblee che potrebbero anche essere errate perché
« tutti falliamo in molte cose» (Giac. 3 :2).

L'unità dello Spirito diventa così una realtà di comu
nione fraterna. perché, tutte le Chiese, si sottomettono
all'autorità della Parola, tutte godono i privilegi della fi
gliuolanza divina, tutte accettano il privilegio e le respon
sabilità della loro regalità sacerdotale, e tutte partecipano
alle eterne benedizioni spirituali che si trovano in Cristo,
indipendentemente e al di sopra di qualsiasi autorità urna·
na che, in qualsiasi modo, si sovrappone o si sostituisce
a quella di Cristo e della Sua Parola.
Da quanto detto fin qui ne deriva che, se ogni Assem
blea locale è direttamente responsabile davanti a Dio:
nell'accogliere i nati di nuovo neI suo seno (Rom.
15:17)

~

nell'accettare i diversi ministeri dei doni spirituali
dati dal Signore (1 Coro 14: 6·33)

-.

nel riconoscere coloro che faticano e che ci sono
preposti nel Signore (1 Tess. 5: 12)

D

. -nel riconoscimento o nell'elezione degli Anziani co
stituiti dallo Spirito Santo (Atti 14:23; Tìto 1:5 ecc.).
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AUTONOMIA DELLA CHIESA LOCALE E COMUNIONE FRATER
NA SULLA BASE DELL'UBBIDIENZA DI TUTTI ALLA PA.
ROLA DI DIO

:1
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L'autonomia della Chiesa locale intesa e praticata se
condo l'insegnamento della Bibbia, diventa la più vera,
la più bella ed anche la più efficace delle unità, perché
tutti si sottomettono volontariamente all'autorità della
Parola di Dio nella piena libertà dello Spirito, senza in
trusione di gerarchie umane o di autorità esterne, e tut
ti vivono, servono ed adorano, in Ispirito e verità, in di
retta ed intima comunione con Dio.
E' in questa dipendenza ed ubbidienza alla Sua Pa
rola, che abbiamo la gloriosa libertà di figliuoli di Dio
(Rom. 9 :21) e che godiamo la gioia celeste della comu
nione fraterna (Salmo 133). Il Signore Gesù ha detto: ({ Se
perseverate nella mia Parola sarete veramente miei disce
poli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi" (Giov.
8 :36)_ E Paolo scrive: « ... dov'è lo Spirito del Signore, quivi
è libertà» (2 Coro 3: 17). « Cristo ci ha affrancati perché fos
simo liberi» (Gal. 5:2 ecc.) e Pietro, a sua volta, scrive:
"Come liberi ma non usando la libertà qual manto che
copre la malizia, ma come servi di Dio » (l Pietro 2: 16).
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Sovente si confonde l'autonomia della Chiesa locale
con l'autorità o la sovranità. Questa errata interpretazione
del concetto biblico sulla autonomia della Chiesa locale
conduce ineluttabilmente al falso principio che tutte le
Assemblee dovrebbero accettare «sic et simpliciter» qual
siasi deliberazione presa da una delle tante Chiese locali
indipendentemente dall'autorità della Parola di Dio.
Abbiamo già notato che la parola "autonomia.. va
intesa nel senso che le Chiese locali hanno tutte la stessa
facoltà e conseguente responsabilità di governarsi sulla
base dell'unica norma valida ed impegnativa per tutti:
La Parola di Dio! Che tutte hanno l'obbligo di riconoscere
e di sottomettersi ad una sola signoria: quella di Cristo!
E che tutte hanno il privilegio e il dovere di avere una so
la e stessa guida: quella dello Spirito Santo!
Il principio errato, spesso invocato e qualche volta
applicato, che le deliberazioni di una data Assemblea de
vono essere accettate da tutte le altre sulla base della sua
autonomia, o come è stato erroneamente detto e seritto,
della sua sovranità, rivela una grave e colpevole lacuna
nella conoscenza della Parola di Dio ed una notevole igno
ranza storica del movimento «dei Fratelli ».
All'inizio del loro «risveglio» i "fratelli ", provenienti
dalle Chiese Anglicana, Presbiteriana, Metodista ecc., si
radunavano insieme nel nome del Signore nel Quale ave
vano creduto, compivano le loro attività spirituali ed of
frivano la loro adorazione avendo come unico centro la
Persona di Cristo e risolvendo tutti i loro problemi sulla
base dell'unìca autorità valida: quella della Parola di Dio.
La divisione tra «fratelli aperti» e «fratelli stretti,.
non avvenne, come qualche volta si afferma, per il disae
cordo sull'insegnamento di Newton, ma sul principio del
l'autorità assoluta che alcuni eonferivano alle deliberazio
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ni della Chiesa locale. Mliller, Guicciardini, Rossetti e
tanti aItri erano d'accordo con Darby nel condannare la
dottrina di Newton intorno a Cristo che sapeva di ariane
simo perché negava, sebbene indirettamente ed in modo
molto sfumato, la divinità di Cristo. Egli sosteneva che
le sofferenze di Cristo erano le sofferenze di tutti i figli
di Adamo: in altre parole, secondo Newton, Gesù soffri
va perché era un uomo come tutti gli altri. Più tardi
Newton, come nota Stefano I acini a pago 140 nel suo li
bro « Un Riformatore toscano all'epoca del Risorgimento.
Il conte Piero Guicciardini" (Ed. Sandroni - Firenze 1940)
rettificò tale dottrina anche in lettere al Guicciardini.

'I

Uno dei credenti dell'epoca, coinvolto nella questione,
delineando i motivi dottrinali che dettero avvio alla di
sputa ed alla conseguente divisione, scrisse: « ••• questa
nuova dottrina consiste nella pretesa dell'infallibilità del
le decisioni di una Assemblea. Si afferma che la voce del
l'Assemblea è la voce dello Spirito Santo e perciò il suo
giudizio deve essere accettato nelle e dalle Assemblee e s·
deve ubbidire a tale giudizio come alla Parola di Dio ".
j
Tale concetto è proprio quello della Chiesa Cattolica
Romana sul suo magistero infallibile, a cui si richiama
anche Papa Giovanni XXIII nella sua Enciclica «Mater et
Magistra" nella quale, tra l'altro, si legge: « E' ovvio, pe
rò, che quando in materia la gerarchia ecclesiastica si
è pronunciata, i cattolici sono tenuti a conformarsi alle
sue direttive; giacché compete alla Chiesa il diritto ed il

dovere, non solo di tutelare i principi dell'ordine etico e
religioso, ma anche di intervenire autoritariamente nella
sfera dell'ordine temporale, quando si tratta di giudicare
delle applicazioni e dei principi ai casi concreti. La Chiesa
è e rimane un magistero inappellabile".
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Id

Alla precisazione di cui il paràgrafo precedente,
scrittore fa seguire il seguente commento: «Eccoci dun
que sulla via che mena a Roma. Soltanto che invece di un
Papa infallibile, abbiamo una Assemblea infallibile. In
questo caso la Parola di Dio può essere messa da parte
e sostituita con le decisioni dell'Assemblea o della Chiesa
locale! ».
.
Muller, Yapp, Alexander, Lord Congleton, Chapman e,
da parte italiana, Guicciardini e più tardi Rossetti, B.
Mazzarella ecc., rifiutarono la dottrina dell'infallibilità
delle decisioni dell'Assemblea e non accettarono l'autorità
umana che voleva imporsi alle Assemblee.
La pratica intransigente del suddetto principio ha
spesso, dolorosamente, diviso proprio quei credenti che
volevano imporlo e che ancora lo impongono con lo scopo
di mantenere l'unità della Chiesa. Le divisioni più recenti
e più gravi, si sono verificate per il contrasto sorto sulla
particolare interpretazione della dottrina della santifica
zione, contrasto che ha anche provocato alcuni clamorosi
casi giudiziari per avere imposto, per ubbidienza a tale
dottrina, la separazione fra i membri della stessa famiglia!
Se il principio dell'infallibilità di tutte le decisioni del
l'Assemblea locale o di un gruppo di Chiese è errato perché,
stabilendo il concetto dell'autorità della Chiesa conduce ad
imporre, alle altre Chiese, scavalcando l'autorità della Paro
la di Dio, l'accettazione delle decisioni stesse pena la scomu
nica, è altrettanto errato il principio di una gerarchia eccle
siastica nelle Assemblee che stabilisce un'autorità spirituale
centralizzata, sia essa limitata ad una regione, estesa ad
una nazione o di carattere universale perché, oltre che a
sostituirsi alla sola autorità divina che tutte le singole
Assemblee devono avere, crea un'arbitraria distinzione ge
rarchica tra coloro che hanno delle cariche e coloro che
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ne sono privi; stabilisce, cioè, un laicato spirituale privo
dell'autorità legale ed uno strano, ecclesiasticismo legale
rivestito di fittizia autorità spirituale. Si hanno, così, dei
fratelli posti legalmente al vertice con la facoltà di coman
dare ed altri fratelli rimasti in basso che hanno solamente
il dovere di ubbidire. Ma tutto questo è in aperto contra
sto con i principi stabiliti dal Signore e che tutti ben co
nosciamo (Matt. 20 :25; Marco lO :42; Luca 22 :25; 2 Coro
1:24; l Pietro 5:3).
Questo grave pericolo incombente e questa deviazione
in atto, sono insiti in una costante, sempre più evidente
burocratizzazione legalistica di molte attività spirituali.
che svilisce quando non distrugge, il carattere squisita
mente carismatico del nostro servizio spirituale e della
nostra vita di relazione con Dio e con i fratelli.
Si tratta di una lenta, ma continua e dannosa intru
sione di elementi ·di autorità umana nella vita e nel servi
zio delle Chiese, in stridente contrasto con la loro voca
zione celeste, la loro dipendenza da Dio ed il loro carat
tere spirituale. E' qualcosa di umano che vuole inserirsi
nel divino, una autorità estranea che vuole sostituirsi a
quella legittima e che, perciò, turba la comunione fraterna,
impedisce ed intralcia l'opera dello Spirito Santo nei sin
goli e nelle Chiese e depotenzia l'autorità di Dio e della
sua Parola nelle Assemblee: «aventi le forme delb pietà,
ma avendone rinnegata la potenza" (2 Tim. 3: 5).
Non si deve tollerare, nella vita e nel servizio delle
Chiese locali. l'intromissione di altra autorità che non sia
quella delle Sacre Scritture e del Signore Gesù Cristo, per
ché tale intrusione sacrificherebbe sul Moloc dell'autorità
umana, la gloriosa libertà dello Spirito di operare con
pienezza nelle membra del corpo di Cristo con la sua sag
gezza e con la sua potenza; indebolirebbe il valore del ser
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compiuto Con la potenza dello Spirito Santo ed an
nullerebbe la relazione di dipendenza diretta che i cre
denti e le Chiese hanno con la signoria di Cristo e che
poggia sul solido fondamento della Parola scritta. E tutte
le attività spirituali sarebbero vincolate e determinate dal
le aride forme legalitarie dell'organizzazione umana, la
quale, oltre che a sostituirsi arbitrariamente, all'unica nor·
ma della Sacra Scrittura, obnuliberebbe se non spegne
rebbe completamente, l'opera illuminata, saggia, potente
e vivificante dello Spirito Santo (Isaia 63: lO; Efesi 4 :30
VIZIO

Dal momento in cui la nostra autorità è Dio e la Su
Parola, noi dipendiamo unicamente da Lui e se desideria
mo esercitare il nostro servizio del ministerio nell'opera
del Signore nella piena libertà e nella guida dello Spirito,
non possiamo e non dobbiamo accettare altre signorie ea
né sottometterei ad altre autorità. (EccI. 8: 9).
Questa dipendenza da Dio, che deve essere volontaria
ta c totale, sì trasforma in realtà, in una benedetta e vito
toriosa autonomia dalla carne, dal peccato e dall'uomo ed
in una gioiosa comunione con tutti i credenti, mentre la
sottomissione all'autorità del Signore e la Sua presenza
nei nostri cuori escluderà il male, la potenza del peccato,
la signoria dell'autorità umana nella nostra vita (Isaia 59 :2)
e ci consentirà di poter ripetere con Paolo: « lo sono croci·
fisso con Cristo, vivo non più io, ma Cristo vive in me»
(Gal. 2: 20).
Quando, in virtù del riscatto siamo diventati - per
mezzo della fede in Cristo
«proprietà del Signore ",
siamo anche stati chiamati ad essere "servi di Cristo e
non più degli uomini". (l Coro 7 :22·27) per servirLo in
mezzo agli uomini «nella gloriosa libertà dei figliuoli di
Dio» (Rom. 8: 21).
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Si tratta, come più volte abbiamo ripetuto, di una au
tonomia di responsabilità che consiste nel praticare e nel
l'insegnare, fedelmente e totalmente, in piena e concreta
comunione spirituale con tutti i credenti « a tempo e fuor
di tempo» (2 Tim. 4 :2) «tutto iI consiglio di Dio» (Atti
20 :27) nella completa sottomissione di tutti alla sua signo
ria e nel lasciare intera libertà allo Spirito Santo di com
piere la sua opera divina nelle, ed attraverso le nostre vite.
Questo insegnamento biblico diventa realtà di vita
vissuta quando, con il dono completo e giulivo di noi stes
si «presentiamo i nostri corpi, il nostro razionaI servizio,
in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio... e conoscia
mo per esperienza qual sia la volontà di Dio, la buona,
perfetta ed accettevole volontà» (Rom. 12:1-2). E' in tal
modo che « prestiamo noi stessi a Dio e le nostre membra
ad essere armi di giustizia a Dio» (Rom. 6:13).
Tutta la nostra vita spirituale, tanto nei suoi privilegi
quanto nelle sue responsabilità, rampolla e dipende da
Dio:
a) per quanto riguarda la nostra salvezza, poiché na
sciamo « da Dio, non per volontà di carne, né da volontà
d'uomo» (Giov. 1: B); ma dallo "Spirito Santo» (Giov.
3 :6). « Dio ci ha di Sua volontà rigenerati non con seme
corruttibile, ma incorruttibile, mediante la Parola di Dio
vivente e permanente» (1 Pietro l: 23).
Questa opera meravigliosa, che lo Spirito compie neI
credente, è il compimento e deve essere la dimostrazione,
nelle nostre vite, di quanto aveva detto il Signore: « Le
parole che io vi ragiono sono spirito e vita» (Giov. 6 :63);
b) per quanto riguarda il conferimento della capa
cità al servizio, poiché riceviamo i doni spirituali diretta
mente dal Signore il Quale (Ef. 6 :8) «essendo salito in
alto ha fatto doni agli uomini» - « lo Spirito distribuisce
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i suoi doni a ciascuno ed in particolare come Egli vuole»
(1 Coro 12:11);
c) per quanto riguarda la chiamata al servizio. Infat
ti siamo chiamati al servizio dell'Evangelo direttamente
da Dio. « Lo Spirito Santo disse: Mettetemi da parte Bar
naba e Saulo per l'opera per la quale li ho chiamati}) (At
ti 13: 2). E, finalmente
d) per quanto riguarda la guida necessaria nell'eser
cizio del nostro ministerio, perché dobbiamo essere con
dotti, nel nostro servizio, dallo Spirito Santo. "Un angelo
del Signore parlò a Filippo dicendo... Levati e vattene ver
so il mezzodì, alla via che scende da Gerusalemme a Gaza...
e lo Spirito disse a Filippo: Accostati e raggiungi cotesto
carro» (Atti 8: 26).
« Poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di
Dio sono figliuoli di Dio» (Rom. 8:14).
« Se siete condotti dallo Spirito di Dio non siete più
sotto la legge» (Gal. 5
Il Signore Gesù disse: «Lo Spirito vi guiderà in tutta
la verità» (Giov. 16 :30) ed, in altra parte, censurando gli
Scribi, ammonì: «E non vi fate chiamare guide, perché
una sola è la vostra guida: il Cristo! » (Matt. 23: lO).
UNITA' SPIRITUALE IN CRISTO

Perciò «il Corpo di Cristo è ben collegato e ben con
nesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture» (Ef.
4: 15-16) perché « noi che siamo molti, siamo un medesimo
corpo in Cristo e ciascuno di noi è membro dell'altro»
(1 Coro 12:13).
Non è mai fatto cenno, nella Parola di Dio, quando
tratta dell'organismo spirituale della Chiesa o, con altre
parole, del corpo di Cristo, di superiorità o di inferiorità
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degli uni sugli altri, di clero o di laicato, ma è posto piut
tosto l'accento su una naturale ed indispensabile osmosi
divina, per mezzo della quale, le membra più dotate del
corpo trasferiscono la loro ricchezza spirituale (non i
loro ordini) a quelle più povere e ciò per un principio
d'uguaglianza perché, come scrive Paolo ai credenti di Co
rinto: «la vostra abbondanza serve a supplire al loro bi
sogno, onde la loro abbondanza supplisca altresì al bisogno
vostro, aflù1ché ci sia uguaglianza, secondo che è scritto;
chi ne aveva raccolto molto n'ebbe di soverchio, e chi ave
va raccolto poco, non n'ebbe mancanza \, (2 Coro 8: 14-15).
Questo processo di osmosi fra le diverse membra del
corpo, chiarisce c, nello stesso tempo conferisce valore al
l'insegnamento di «un solo Spirito» (1 Coro 12: 4), « di un
solo Signore" (1 Coro 12 :5; Et 4: 5); «di un solo Iddio»
(1 Coro 12: 5; Ef. 4: 6) e «di un solo Corpo» (Col. l: 18;
Ef. 5: 22-23) e rivela lo scopo per cui la Chiesa è, e deve
essere, soggetta soltanto a Cristo (Ef. 5: 24) e perché deve
fedelmente « attenersi al Capo, a Gesù Cristo» (Col. 2:19).
Cristo rivela la Sua volontà, esercita la Sua signoria
ed edifica la Sua Chiesa per mezzo della Sua Parola scIit
ta, la sola autorità « tutta divinamente ispirata ed utile ad
insegnare, a riprendere, a correggere, ad educare alla giu
stizia, affinché l'uomo di Dio sia compiuto, appieno for
nito per ogni buona opera» (2 Tim. 3: 15-17; Eb. 4: 12; Ger.
23:29; Ef. 6:17; Apoc. 1:16).
Ne consegue che, tanto la natura quanto il fonda·
mento della relazione che unisce i credenti e le varie As
semblee nel vincolo della vera comunione, consistono nell'ac
cettazione reciproca di Dio e della Sua rivelazione, at
traverso la conoscenza e l'ubbidienza della quale, Lo han
no conosciuto e continuano a conoscerLo sempre di più_
Comunione ,che diventa reale nel possesso della vita di
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vina che essi hanno in Cristo. con le conseguenti benedi
;doni, promesse, e responsabilità di servizio nella sotto
missione di tutte le membra del Corpo all'autorità della
Sua Parola e non nella subordinazione ad organizzazioni
di qualsiasi tipo o natura, come è chiaramente detto dal
Signore in MaUeo 20 :24-25 e, dall'apostolo Pietro, nella
sua prima Lettera cap. 3: 1-5. Questi due testi escludono
qualsiasi idea di autorità umana nelle e sulle Chiese.
Il Signore Gesù, rispondendo ana richiesta rivoltagli
da una madre di far sedere i suoi due figli uno alla Sua
destra e l'altro alla Sua sinistra, rispose: «Voi sapete
che i principi delle nazioni le signoreggiano e che i grandi
usano potestà sopra di esse. Ma non è così fra voi, chiun
que vorrà essere grande fra voi, sarà vostro servitore, e
chiunque tra voi vorrà essere il primo, sarà vostro servitore;
appu11to come il figliuol dell'uomo non è venuto per esse
re servito, ma per servire e per dar la sua vita come prez
zo di riscatto per molti~. E l'apostolo Pietro. delineando
il modo, la natura e lo scopo dell'esercizio del governo e
del ministerio degli anziani nella Chiesa, scrive: "Pascete
il gregge di Dio che è tra voi, non forzatamente, ma volen
terosamente secondo Dio, non per un vil guadagno, ma
di buon animo, e non come signoreggiando quelli che vi
san toccati in sorte, ma essendo gli esempi del gregge,..
Queste verità scritturali, che costituiscono i principi
fondamentali del radunamento dei credenti, escludono
qualsiasi idea di organizzazione gerarchica e, per conse
guenza, qualsiasi tipo di autorità nella Chiesa di Dio.
UBBIDIRE A DIO • AMARE E SERVIRE

Il credente è stato liberato, per grazia divina e me
diante la fede, dalle conseguenze della schiavitù del pec'
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cato, per appartenere e per essere unicamente e total
mente vincolato al Signore e alla Sua Parola. Ciò signi
fica, nella pratica, la rinunzia di noi stessi (Matt. 11:24)
per prendere volontariamente la croce di Cristo e seguir
Lo; la crocifissione del nostro io, perché Cristo possa vi
vere con tutta la Sua autorità divina in noi (Gal. 2:20) e
l'abdicazione della nostra volontà (Rom. 12 :2-3) per fare
la volontà di colui che ci ha mandato (Giov. 6:39). Tutto
questo diventa realtà e concretezza di servizio quando
abbiamo compreso e deciso che «il nostro tempo deve
essere consacrato alla volontà di Dio e non più alle con
cupiscenze degli uomini» (1 Pietro 4:2). E' evidente che il
signoreggiare «sul gregge del Signore,. è una concupi
scenza umana che la Sacra Scrittura decisamente condanna.
Ed è appunto quando rinunziamo a noi stessi, abdichia
mo alla nostra volontà e crocifiggiamo il nostro «io »,
che lo Spirito Santo ci condurrà, ci plasmerà e ci tra
sformerà all'immagine gloriosa del Signore (2 Cor. 3: 18).
La comunione che le membra del corpo di Cristo han
no nella salvezza per grazia, nel possesso della vita eter
na, nelle benedizioni celesti, nella ricezione dei doni spi
rituali, nel servizio comunitario e nell'adorazione, diven
ta reale, concreta e benedetta quando essa ha per base la
sottomissione di ognuno e di tutti al Signore e alla autori
tà delle Sacre Scritture.
Il singolo che ascolta il Vangelo, che impara a cono
scere il Signore e che pone la Sua fede in Lui come Sal
vatore personale, incontra, ai piedi della croce, altri pec
catori che hanno ugualmente creduto al Vangelo, accetta
to il Signore Gesù Cristo e quindi sono nati di nuovo, sal
vati allo stesso prezzo e che, come noi, sono stati inseriti"
dallo Spirito Santo, nel corpo della Chiesa diventandone,·
delle membra viventi. E così la loro vita spirituale ha un
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solo centro: Cristo. Di qui la necessità di abdicare alla
nostra volontà e di crocifiggere il nostro io perché Cristo
viva in noi e nel mezzo di noi. Tale è la natura ed il carat
tere dell'Assemblea locale, espressione visibile dell'organi
smo vivente della Chiesa Universale.
Questi nati di nuovo, si radunano ncl nome del Si
gnore, intorno a Lui per leggere e meditare la Sua Parola.
per adorarLo in Ispirito e verità e per andare per tutto il
mondo ad evangelizzare gli altri. Tutte queste attività
spirituali non è più necessario che siano compiute in Sa·
maria o in Gerusalemme e cioè in un luogo speciale, ma
dOlJunque due o tre sono radunati insieme nel nome del
Signore. Ciò esclude l'organizzazione, la gerarchia e l'au
torità umana perché, se queste cose fossero accettate o
subite, condurebbero inevitalmente ad una deviazione dal
l'Evangelo; costituirebbero un dannoso impedimento al
l'opera dello Spirito Santo e negherebbero, sia sul terre
no legale-giuridico ed haimè, purtroppo, anche su quello
pratico-spirituale, la sovranità di Cristo sui credenti e l'au
torità della Sua Parola nella Chiesa.
E' dunque chiaro che la relazione fra le varie Chiese
non è mai di dipendenza perché esse dipendono unicamen·
te dal Signore (2 Tim. 3: 16-17); Ebrei 4:12-13; Giac. 4:7). né
di sudditanza di una sull'altra (l Coro 7: 23) ma di' comu
nione fraterna fondata sul possesso della stessa vita e
mantenuta vivente mediante l'accettazione e la sottomis
sione della stessa autorità: quella di Cristo e dcIla Sua
Parola.
L'insegnamento che tutte le membra dell'unico corpo
(1 Coro 12: 12-30) devono assolvere diligentemente le pro
prie funzioni e, l'esortazione che si onorino e che si amino
a vicenda, (Rom. 12) sono entrambe valide ed importanti
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anche per le singole Assemblee nella comunione spirituale
edi servizio che deve esistere fra di loro.
Si tratta di comunione nell'insegnamento dottrinale.
nelle attività spirituali e materiali, che devono essere com
piute insieme «nel legame della perfezione» per assolve
re l'opera della. testimonianza cristiana, affidataci dal Si
gnore, con l'esercizio, responsabile e timorato, dei vari doni
spirituali che il Signore ha dato alla Sua Chiesa affinché
sia edificata nella sua santissima fede. (Giuda 20).
Questa comunione di servizio deve essere, continua
mente, diligentemente e amorevolmente, coltivata perché
edifichi realmente tutte le membra dell'unico corpo, pro
gredisca nella conoscenza di Dio, cresca nella vita spiri
tuale e nella pienezza della conoscenza della Sua volontà.
(Col. 1:9).
E' necessario insegnare, con particolare accentuazione.
l'importanza di estendere l'esercizio dei doni spirituali nel
seno delle varie Assemblee, sia per quanto riguarda !'inse
gnamento della dottrina che è secondo pietà e sia per
l'edificazione spirituale del corpo "in uomo perfetto in
Cristo Gesù". (Efesi 4:13).
E' naturale che tale scambio di ministeri, fra le di
verse Assemblee, deve essere attuato con la spontanea sot
tomissione di tutti all'autorità della Parola di Dio, con
l'accettazione concorde e totale della signoria di Cristo e
con la ricerca diligente e sincera della guida dello Spirito
Santo (Giov. 16 :13).
La Chiesa di Gerusalemme prese cura dei credenti di
Antiochia, ai quali inviò Barnaba che «essendovi giunto.
e veduta la grazia del Signore, si rallegrò e confortava
tutti di attenersi al Signore, con fermo proponimento di
cuore, perché egli era uomo da bene, e pieno di Spirito
Santo e di fede" (Atti li: 22-24).
oH

I credenti di Antiochia, a loro volta, sensibili ed ubbi
dienti all'ordine dello Spirito Santo, accomiatarono e im
posero le mani ~ come espressione di comunione -, a
Barnaba e a Saulo i quali, .. mandati dallo Spirito Santo,
scesero in Seleucia... ,. (Atti 13: 24).
Le Chiese della Macedonia, nella pratica dello stesso
principio, in mezzo alle molte afflizioni con le quali esse
erano provate, nell'abbondanza della loro allegrezza e
nella loro profonda povertà seppero abbondare nelle ric
chezze della loro liberalità verso i credenti poveri delle
Chiese della Giudea (2 Coro 8: 11-15).
La comunione nel servizio del Vangelo, nell'edifica
zione del corpo di Cristo e nell'adorazione che si deve ren
dere a Dio, ha origine, si mantiene ed è proficua, quando
tutti i credenti posseggono la stessa vita: quella di Cri
sto; quando tutti si sottomettono alla stessa autorità:
quella della Parola di Dio e quando tutti sono condotti
dalla stessa guida: quella dello Spirito Santo!
E' in questo modo che i riscattati, nell'unità e nella
libertà dello Spirito, dipendono tutti da uno stesso capo:
Cristo il Quale è Capo di tutte le cose, tanto di quelle
che SOI;\O ,nei cieli, quanto di quelle che son sopra là
terra (Ef. 1: lO).
Questa partecipazione di tutti i nati di nuovo al cor
po di Cri~to, esclude, a priori, che alcuni gruppi di cre
denti abbiano il diritto di imporre la propria autorità ec
clesiastica
legale, ad altri credenti o Assemblee del Si
gnore, privandoli della loro libertà di esaminare e di de
cidere i loro problemi spirituali e dottrinali sulla base del
la sola autorità della Sàcra Scrittura perché, accettando
tale imposizione negherebbero il loro affrancamento dal
l'uomo che essi hanno ottenuto pienamente in Cristo (1
Coro 7:22; Gal. 5:1).

°
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Ciò che turba e che interrompe la comunione dei cre
denti fra loro e con il Signore, è il peccato (Isaia 59: 2) e
quando esso viene riconosciuto, confessato ed abbandonato
il Sangue .diGesùCristo lo cancella completamente (l Giov_
1:8-10) e così la comunione viene ristabilita e la libertà del
lo Spirito ripristinata. La comunione che Dio stabilisce fra
Sé ed i credenti, e fra i nati di nuovo si mantiene, si gode e
si sviluppa sul fondamento dell'ubbidienza di tutti alla Sua
Parola che è " vivente ed efficace" (Ebr. 4: 12) e nella prati
ca dell'amore, di quell'amore che «Egli ha versato nei
cuori nostri" (Rom. 5: 5) ed il quale «copre moltitudine
di peccati" (1 Pietro 4:8).
Questo legame divino, che è al di sopra di tutte le
distinzioni denominazionali, è la vera unità dello Spirito
(Ef. 4:3) e cioè quella stabilita da Dio; unità che è man
tenuta integra e fruttuosa finché rifiutiamo qualsiasi au
torità umana per ubbidire solamente a quella del Signore
e della Sua Parola.
Siamo caduti molto in basso. Stiamo edificando· sul
terreno infido dell'organizzazione umana, sulla sabbia mo
bile di un legalismo giuridico che spesso è stato invocato
per privarci della nostra libertà, del nostro diritto, e della
nostra responsabilità di esaminare, insieme ai nostri fra
telli, i problemi comuni nell'intento di risolverli sul fon·
damento dell'autorità assoluta della Parola di Dio (Luca
11:28)
\
Il tentativo di fare prevalere l'autorità legale dell'E.M.
nelle responsabilità spirituali delle singole Assemblee, .ci
ha condotti, anche per la nostra colpevole acquiescenza od )
ignoranza della verità, in un manifesto conflitto con l'au
torità della Parola di Dio.
Questa dannosa involuzione dottrinale ha favorito l'af
fermarsi di una sorta di gemrclzia di competen7-c lcgali,
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di una strana priorità di diritti degli uni sugli altri e )
di assurde incompatibilità di luogo, di tempo c dì convo
cazione che ci hanno privato, qualche volta, del diritto di
trattare liberamente dei problemi spirituali e dottrinali
di interesse comune.
L'ingiustificabile immissione nel seno della Chiesa, e
la presenza attiva dei principi sopra elencati, si è chiara
mente e ripetutamente rivelata quando, invocando l'auto
rità legale, si è ritenuto di poter negare, ai fratelli raccolti
insieme nel nome del Signore, il . loro diritto ed il 10m
dovere di trattare liberamente tutti i problemi che ri
guardano la vita e l'attività delle Assemblee nella pienez
za della libertà dello Spirito e sull'unica. autorità per essi
vincolante: quella deIla Parola di Dio (Atti 15 :6-21).

1f7

SCOPO DELLA PERSONAUTA' GIURIDICA (Ente .Morale) li
UMITI DELLA AUTORITA' DELLO STATUTO

:ir:

Abbiamo parlato delle Assemblee locali, dei loro pri
vilegi, della loro autonomia e delle loro responsabilità.
Abbiamo insistito sull'importanza, sul valore e sulla genui
nità della dottrina di Dio, Salvator nostro e sull'autorità
delle Sacre Scritture ecc., per cui sorge spontanea la se
guente domanda: «E' dottrinalmente ortodossa l'afferma
zione e la presenza di una « Chiesa dei Fra telli» nazionale,
e quindi organizzata come tutte le altre Chiese, senza ca
dere nell'errore del clericalismo, della centralizzazione dei
poteri, della gerarchia e cioè dell'autorità umana e quin
di del settarismo?
E' possibile avere una dottrina della "Clliesa dei Fra
telli ", senza menomare l'autorità della Parola di Dio?
Quale significato ha per noi l'espressione «Chiesa dci
Fratelli.,,? Quello dell'organizzazione religiosa ed esclusi
vista? In questo caso cadiamo nel peccato della centraliz
zazione, della denominazione, vale a dire del settarismo
che la Parola di Dio severamente condanna (1 Coro 11: 19;
Gal. 5:20) e che i «fratelli" hanno sempre ripudiato.
Nel passato la definizione «Chiesa dei Fratelli,., veni
va usata dagli estranei al risveglio pel' indicare che, in
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quel movimento, non c'era nessuna .gerarchia, nessun cen
tro ecclesiastico legale, perché quei credenti si conside
ravano tutti fratelli (Matl.. 23: 8), riconoscevano un solo
capo:.Cristo (EL 1:10-22; Col. 1:18) e si appellavano tutti
ad un'unica autorità: la Bibbia, ed. ognuno assolveva la
propria funzione nel corpo di Cristo (EL 4; Rom. 12; 1 Cor,
12: 14) nella piena libertà dello Spirito Santo ed in comu
nione spirituale con tutti gli altri credenti. La defini
zione "Chiesa dei Fratelli» respinta, fino a qualche anno
fà, da tutti i credenti ed anche dal Consiglio dell'Ente Mo
rale, il quale precisav:a appunto per fedeltà al principio
"Opera della Chiesa Cristiana detta dei Fratelli» è an
data assumendo, con l'andar del tempo, un nuovO signifi
cato che conferisce a tutte le Assemblee il carattere spe
cifico di un solo Ente giuridico, con autorità ecclesiastica
centrale e cioè la configurazione propria dell'organizzazio
ne religiosa, della Chiesa denominazionale, governata dal
le sue costituzioni statutarie e vincolata ai suoi regola
menti amministrativi.
Con lo scopo :di salvaguardare ~ principi ecclesiolo
gici del Nuovo Testamento, caratteristici del Risveglio
«dei Fratelli », e che noi abbiamo cercato di presentare
in questo scritto, i compilatori dello Statuto fondamen
tale dell'Opera della Chiesa Cristiana, approvato il 22 Feb
braio 1891, statuivano chiaramente:
«Art. 2 - Il detto Corpo Morale ha principalmente
per scopo di provvedere alla conservazione dell'edificio
della summentovata Chiesa (quella di Firenze) ed acces
sori, ed all'amministrazione del patrimonio di essa, secon
do le norme tracciate nel presente statuto e che saranno
più dettagliatamente svolte nel Regolamento interno, da
approvarsi. dall'Assemblea generale »,
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Nel Regolamento interno, approvato all'unanimità nel
l'adunanza generale straordinaria del dì 4 Marzo 1895, il
sopradetto ARTICOLO dello Statuto viene interpretato, per
la sua applicazione, nel modo seguente: «II Corpo Morale,
costituito e definito negli articoli 1 e 2 dello Statuto fon
damentale, per gli scopi a forma dello Statuto stesso, è la
legale rappresentanza davanti alle leggi e di fronte ai ter
zi per l'amministrazione dei beni materiali d'ogni specie,
appartenenti alla predetta Chiesa, che ha sede in Firenze
Via della Vigna Vecchia 15-17.
Detto Corpo Morale nOn ha ingerenze spirituali nella
Chiesa medesima; ma è soltanto il legittimo e legale ese
cutore delle deliberazioni da essa prese nelle sue regole
e consuetudini per tutto ciò che concerne il di lei patri
monio e proprietà materiali presente e futura, come dagli
articoli 2 e 15 dello Statuto ».
L'articolo 2 del Regolamento interno, che detta le
condizioni per poter far parte del Corpo Morale, stabilisce
un principio molto importante perché indica qual'è l'auto
rità vincolante per la Chiesa. Citiamo dall'originale:
« Articolo 2: Niuno può fare parte del Corpo Morale o
legale rappresentanza se prima non è ammesso regolar
mente a far parte della suddetta Chiesa secondo le sue
proprie discipline conformi alla Parola di Dio nell'Antico
e nel Nuovo Testamento ». Le parole «Antico e Nuovo
Testamento» sono sottolineate nell'originale; questo di
mostra che, per quei credenti, l'autorità valida e vincolan
te era soltanto la Parola di Dio e cioè l'Antico ed il Nuovo
Testamento e non lo Statuto dell'Ente Morale.
LA FEDE CHE VINCE IL MONDO

.Perciò la preoccupazione di esporre, Con la proposta
di modifiche dello Statuto dell'E.M., l'opera del Signore
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a seri pericoli e gravi danni, per una non chiaramente de
finita contraddizione con il Codice Civile dello Stato Ita
liano, è destituita di qualsiasi solido fondamento tanto giu
ridico quanto dottrinale o spirituale.
La nostra preoccupazione, se dovremmo avere delle
preoccupazioni, dovrebbe essere quella, nel fraterno e con
corde impegno di tutti i credenti qualificati e responsa
bili, di armonizzare le norme dello Statuto dell'E.M. alla
natura spirituale del Regno Celeste, del quale siamo, fin
da ora, cittadini e di adeguarle ai principi vincolanti e
perciò inviolabili del Codice divino: le Sacre Scritture!
Soltanto Esse hanno l'autorità di regolare e di modellare
tutta la nostra vita secondo la volontà di Dio e, ad Esse
dobbiamo, perciò, uniformare tutte le nostre attività sia
spirituali che amministrative.
L'insegnamento dottrinale o morale della Bibbia, è
sempre seguito dall'esortazione a praticare, in tutte le
estrinsecazioni della nostra vita, i principi etici e dottri
nali che in essa sono enunciati.
E' chiarq che i figliuoli di Dio devono « cercare prima
il Regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose sa
ranno date in soprappiù» (Matt. 6:33).
E' la fedeltà a Dio e l'ubbidienza alla Sua Parola che
devono condizionare tutte le nostre attività, e che devono
determinare tutte le soluzioni dei problemi dottrinali, spi
rituali ed amministrativi. Se in linea teorica siamo d'ac
cordo nel riconoscere che l'autorità della Parola di Dio,
essendo perfetta, è infinitamente superiore a qualsiasi Co
dice, Statuto o Regolamento umano, dobbiamo anche, per
coerenza e fedeltà, ricordare che essa è
nella nostra
vita di servizio - l'unica norma che vale, la sola legge
che deve essere ubbidita e che deve caratterizzare tutte le
nostre attività siano esse di natura dottrinale, spirituale
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o amministrative. Le norme del Codice Civile sono valide
e dobbiamo, per motivo di coscienza, accettarle ed ubbi
dirle, (Rom. 13: 1-7) quando esse non contrastino con la
Parola di Dio perché, in questo caso, «è meglio ubbidire
a Dio anziché agli uominÌ» (Atti 4: 19).
Ma nel caso in esame, non esiste affatto un conflitto
di natura giuridica fra il Codice Civile e le indispensabili
modifiche allo Statuto dell'E.M. e se anche conflitto vi
fosse, la fedeltà alla Parola di Dio, la fede nella potenza
del Suo aiuto e della Sua protezione, dovrebbero darci,
nella nostra qualità di credenti, nOn solo la capacità di
affrontare serenamente le difficoltà che potrebbero even
tualmente sorgere da un possibile contrasto, ma anche la
serena certezza di una piena vittoria su tutte le opposi
zioni umane (l Pietro 3: 14).
La fedeltà al Signore ed alla Sua Parola, la fede vi
vente nella Sua potenza e nel suo intervento, ci· darebbero
non solo la serena cèrtezza che Egli ci preserverà da qual
siasi pericolo, ma aprirà anche, se gli siamo fedeli; (Zacc.
3:7) le sue inesauribili sorgenti di amore e di grazia per
arricchire delle sue divine benedizioni tutte le Assemblee
(EL 1:3).
L'avvocato Mario Piacentini nel suo libro «I culti am
messi nello Stato Italiano» (cd. Ulrico Hoepli . 1934) pun·
tualizza la natura e lo scopo· puramente amministrativo
dello Statuto di cui stiamo parlando, con la seguente in·
teressante precisazione: .« L'Opera della "Chiesa Cristia
na dei Fratelli" è organizzata come una delle Fabbricerie
cattoliche» (vedi § 63, pago 289). In parole povere questa
frase significa che la funzione dell'Ente Morale esula com
pletamente dal campo spirituale, e si limita a garantire
la continuità delle proprietà immobiliari delle singole As·
semblee ed è, perciò, circoscritta all'oculata, saggia e, be·
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nint!>so, concordata amministrazione dei beni matenali
che iJli vengono affidati fiduciaria mente dalle Assemblee
per i soli fini. legali.
Lo StatutodeU'Ente Morale ha. soItantolo scopo di
definire, in base alle leggi vigenti, la natura, gli scopi ed
i limiti della 'personalità giuridica dell'Opera, il modo del
la elezione e del funzionamento del suo Consiglio di Am
ministrazione e non costituisce, sia per i credenti quanto
J;>er le Assemblee, nessuna autorità spirituale; anche per
ehé il·loro unico Statuto valido e vincolante, è soltanto la
Parola di Dio - Vecchio e Nuovo Testamento.
A questo punto è utile, per notare la portata ·della con
traddizione,. riportare gli articoli dello Statuo modificato
(:he fu approvato il lO Aprile 1943. Dal confronto è facile
renderei conto che il loro contenuto demolisce tutti i
principi biblici che caratterizzavano lo Statuto originale il
quale non solo limitava l'attività del Consiglio al campo
materiale ma lo obbligava ad eseguire le deliberazioni del·
ta Chiesa.
Ecco quanto, nello Statuto vigente, statuisce l'art. 3:
«L'Opera è l'organo giuridico responsabile di tutte le Co
munità della Chiesa Cristiana " dei Fratelli". Essa le
rappresenta davanti alle autorità dello Stato, sia nel cam
po della loro attività spirituale e nel campo amministra
tivo ed agisce in loro nome per tutto ciò che lì riguardi.
Art. 16 - Compete al Consiglio:
a) La trattazione di tutti gli affari comunque inte
ressanti la vita ed il funzionamento dell'Opera, nonché la
~estione e tutela del relativo patrimonio;
b) La conferma delle nomine dei Ministri di Culto
eletti dalle singole comunità, per le quali promuoverà dal
~ompetente Ministero la prescritta approvazione;
c) La sorveglianza dell'attività dei Ministri di Culto ».
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Inoltre, in certe particolari circostanze, il Presidente
ha, in base all'articolo 19 dell'attuale Statuto, la facoltà di
assumere tutta l'autorità del Consiglio e prendere, dI
conseguenza, qualsiasi decisione che interessa l'Opera del
Signore in tutta Italia.

Nello Statuto originale, l'Ente Morale aveva «princi
palmente per scopo di provvedere alla conservazione de
gli edifici della summentovata Chiesa e alla amministra
zione del suo patrimonio... », mentre il Regolamento in
terno, che definisce, nei dettagli, l'applicazione delle nor
mestatutarie, stabiliva che «detto Corpo Morale non ha
ingerenze spirituali nella Chiesa medesima, ma è soltanto
iI legittimo e legale esecutore delle deliberazioni da essa
prese, per tutto ciò che concerne il dì lei patrimonio e
proprietà materiali ». Lo Statuto vigente, al contrario, con
ferisce al Consiglio l'autorità di «trattare tutti gli affari
comunque interessanti la vita ed il funzionamento del
l'Opera... » ed è l'organo giuridico responsabile di tutte le
Comunità della Chiesa Cristiana «dei Fratelli ", le rap
presenta di fronte alle autorità dello Stato, nel campo del
la loro attività spirituale », e gli conferisce anche la fun
zione di «sorvegliare l'attività dei Ministri di Culto ».
Introdotto nelle Assemblee per imposizione di un
governo dittatoriale, subìto per timore umano o per de
bolezza e miopia spirituale e affermatosi, per la mancanza
di un vigoroso insegnamento scritturale e per l'assenza di
una decisa difesa delle verità dottrinali, il principio della
gerarchia umana nella Chiesa è diventato evidente e si è
fatto acutamente sentire dal Consiglio dell'E.M. sia per
l'autorità che gli confelÌsce lo Statuto, e sia perché il suo
Presidente non è più considerato un fratello come tutti
gli altri, ma bensì una autorità ecclesiastica per cui gli
si deve particolare rispetto per la sua posizione, gli si deve
riconoscere degli speciali diritti per la carica che ricopre
talché, molte decisioni concernenti l'Opera nel suo insie
me, per essere legalmente valide, dovrebbero avere il
«nulla obstat» o il «placet» della sua autorità gerar
chica conferitagli dallo Statuto.
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PERSEVERARE NELLA PAROLA

I

Se non ci liberiamo tempestivamente da questo lieVi-I
to dell'autorità umana, che serpeggia nel seno delle Assem
blee, si giungerà, attraverso l'inesorabile processo della
lievitazione, ad un capo umano nelle Chiese di Cristo (det- !
te Chiesa dei Fratelli) in contrasto con l'insegnamento del- '
la Parola di Dio.
L'autorità divina si è trasferita, dall'Iddio santo e per
fetto, all'uomo peccatore e manchevole; dalla Sacra Scrit
tura, tutta divinamente ispirata, alla fallace gerarchia del
la Chiesa e da questa, al capo che si trova al vertice della
scala gerarchica.
La sovranità dell'Iddio vivente sulla Chiesa, e l'autori
tà della Sua divina Parola nei singoli credenti, pur conti·
nuando ad essere teologicamente affermate, diventano,
nella realtà, inesistenti. Infatti, gli Anziani e le Assemblee
si sono trovati, in certi momenti ed in particolari fran
genti, difronte all'ostacolo insuperabile dell'organizzazio
ne religiosa che impedì la libertà dello Spirito e che creò
un evidente conflitto con una autorità estranea alla Parola
di Dio, sebbene codificata in uno Statuto sancito dagli uo
mini, con la triste e funesta conseguenza dell'indeboli
mento ed, in certi casi, della rottura della comunione nel
servizio del Signore.
E cosÌ la sovranità amorevole e paterna di Dio, alla
quale tutti i credenti devono sottomettersi, e l'autorità
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perfetta e vincolante della Sua Parola, alla quale tutti de
vono ubbidire, sono state sostituite dalla sovranità e dal
l'autorità imperfette, fredde e transeun ti dell'organizza
zione il cui potere· gerarchico viene esercitato con l'appli
cazione delle norme statutarie ricorrendo, se necessario.
all'aiuto del mondo. Ma, in tal caso, non si ha più la vera
« Ecclesia" costituita «dai nati di nuovo », da coloro che
Iddio «ha tratto fuori dal presente· malvagio secolo" per
introdurli nella Sua famiglia, perché ubbidiscano alla Sua
Parola e compiano la Sua volontà, ma l'organizzazione uma
na .che esclude i çredenti dal privilegio di una personale
relazione con Dio e che li priva, potenzialmente! degli ine
sauribili tesori. di insegnamento, di luce e di grazia della
Sua Parola. Si ha, cioè, l'organizzazione i cui organizzati
debbono anche sottostare alla gerarchia ecclesiastica e
non più soltanto al Signore; debbono anche ubbidire alla
autorità umana, capricciosa ed imperfetta, invece che alla
sola Parola dell'Eterno, amorevole e perfetta e quindi ca
pace di illuminare il nostro sentiero, di placare la nostra
sete spirituale e di nutrire e ristorare la nostra anima.
Ci troviamo di fronte ad un totale rovesciamento, e
cioè di fronte all'organizzazione gerarchica ed all'autorità
ecclesiastica, proprie della denominazione e che «i Fra
telli », nel loro risveglio, avevano abbandonate e combattu
te costituendo delle Assemblee libere da ogni vincolo uma
no perché fossero solamente vincolate al Signore ed alla
Sua Parola.
Tale principio, inseritosi nello Statuto dell'Ente Mo
rale in circostanze eccezionali e, certamente, anche per
mancanza di fedeltà e di discernimento spirituale, oltre
a non avere nessun fondamento nella Parola di Dio, priva
i credenti della completa libertà dello Spirito e limita la
loro dipendenza da <Dio e dalla Sua Parola. Infatti, i cre
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denti del Risveglio «dei Fratelli ", non pensavano affat
to di costituire una « Chiesa dei FrateHi» nazionale od
internazionale, come le altre Chiese dalle quali erano
usciti per liberarsi dall'autorità umana e perché appunto
credevano ed insegnavano che la vera Chiesa, la Chiesa
di Cristo, è là OVUNQUE (Matt. 18:20) i nati di nuovo si
radunano insieme nel Suo nome per pregare, per rompe
re il pane e bere il calice in rammemorazione di Lui, per
adorarlo in Ispirito e verità e per esercitare il ministerio
dei doni spirituali nell'attesa del Suo ritorno, nella piena
libertà dello Spirito.
Queste radunanze nascono, si costituiscono e si gover
nano, sebbene in comunione con tutti i credenti, indipen
dentemente da qualsiasi denominazione o definizione ec
clesiastica perché i loro componenti, nati da Dio, nutriti
ed ammaestrati dalla Sua Parola e guidati dallo Spirito
Santo hanno il Signore come unico centro della loro vita
e della loro attività spirituale e la Parola di Dio come
unica norma autoritaria per la lor() condotta e governo.
E' quindi giusto riconoscere e confessare che la de
finizione « Chiesa dei Fratelli» non ha alcun fondamento
nella Parola di Dio perché in essa troviamo sempre e
soltanto " la Chiesa di Dio» o « la Chiesa di Cristo» sen
za altre aggettivazioni.
Le espressioni «La Chiesa dei Tessa\onicesì» (2 Tess;
l: 1); « tutte le Chiese dei santi» (1 Cor. 14:34) o « tutte
le Chiese dei Gentili» (Rom. 16:4) non hanno affatto il
significato che generalmente diamo oggi alla definizione
{( Chiesa dei Fratelli », non infirmano menomamente il
principio della pluralità delle Chiese e non ledono il fon
damento biblico della loro autonomia di responsabilità
davanti a Dio.
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L'errore dell'accentramento dell'autorità in un ristret
to numero di persone, col conferimento di una qualsiasi
funzione ecclesiastica rappresentativa delle Assemblee, con
la conseguente creazione « in nuce» della gerarchia condu
ce, inevitabilmente, ad altri errori sempre più gravi.
Inizialmente è stata una semplice questione di termi
nologia giuridica adottata nell'intento di sottrarre l'Opera
da pericoli che incombevano nella quale erano, però,
insiti i germi del principio dell'autorità dell'uomo nella
Chiesa di Dio.
In seguito, il principio dell'unica signoria di Cristo
nell'Assemblea e la sola autorità della Parola di Dio nella
Chiesa Locale, andò lentamente affievolendosi ed offu
scandosi. Ed, attraverso una serie di avvenimenti per su
perare i quali si ricorse ad alcuni compromessi, le Assem
blee sono andate perdendo la chiarezza, almeno di fronte
alle Chiese organizzate, della loro particolare caratteri
stica che costituiva una delle ragioni della loro esistenza
ed il motivo della loro presenza: quella d'insegnare e di
praticare il radunamento dei « nati di nuovo" soltanto nel
Nome ed intorno alla Persona del Signore, con la sola
autorità delle Sacre Scritture e la guida dello Spirito San
to nell'esercizio dei vari ministeri (Matt. 18:20; Isaia 8:20;
1 Giov. 2 :5; Luca 11: 28; Efesi 6: 17; Ebrei 4: 12; Giov. 16: 13;
Matt. 23: 10; Rom. 8: 14; Gal. 5: 18) pur nella sincera ricer
ca della comunione, reale e concreta, con tutti i credenti,
indipendentemente, però, da qualsiasi centro direttivo di
autorità ecclesiastica (1).
(I) Per convalidare la verità di quanto stiamo scrivendo ecco quanto
leggiamo, nel Periodico mensile «Presenza Evangelica., anno V, n. 3,
Marzo 1966, a pagina 4 nell'articolo: «La federazione delle Chiese Evan
geliche Italiane.: « ... nello stesso tempo gli organi direttivi dell'Eserci
to della Salvezza, della Chiesa dei Fratelli, ecc., ... confermavan" la loro
adesione >.
Quale organo direttivo della «Chiesa dei Fratelli _ ha avuto l'insi
pienza dottrinale e l'autorità spirituale di «confermare» l'adesione alla
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E' chiaro, a tutti i credenti illwninati, che la SANA
DOTTRINA, la «verità assoluta» è soltanto nel Signore
e questa verità Egli si è compiaciuto di rivelarla agli uo
mini nelle Sacre Scritture, che sono il patrimonio di tutti
i credenti e non dì una Chiesa particolare.
La Chiesa non possiede una sua dottrina, ma la dot
trina di Dio, la dottrina che si trova nelle Sacre Scritture
nelle quali deve cercarla con lo studio attento e la medita
zione continua con lo scopo di ubbidirla, riconoscendo ed
accettando la sua autorità assoluta. La dottrina di Dio è
nelle Sacre Scritture e non nella Chiesa. La Chiesa è però
chiamata ad insegnare la «dottrina di Dio Salvator na
stro" sul fondamento della rivelazione scritta e quando lo
fa fedelmente, pur essendo colonna e sostegno della ve
rità, non è tuttavia la verità.
Citiamo alcuni versetti per indicare quanto, su questo
soggetto, è detto nella Bibbia. Paolo invitava Tito ad esor
tare i servi ad essere sottomessi ai loro padroni e «mo
strare sempre lealtà perfetta, onde onorino la dottrina di
Federazione delle Chiese Evangeliche Italiane delle Assemblee del Signore
in Italia definite, impropriamente nel suddetto articolo «La Chiesa dei
Fratelli? -.
Ci troviamo, non soltanto «de facto. di fronte all'organizzazione
religiosa che i «fratelli» non vogliono; all'accentramento gerarchico che
essi combattono e ad un organo direttivo spirituale che essi non hanno
e che non riconoscono, ma anche dinanzi ad una affermazione completa·
mente priva di fondamento perché contraria ad una precisa deliberazione
presa ad un Convegno di Anziani della maggioranza dell'Assemblee in
Italia.
Ma d'altra parte ho letto su documenti e mi è stata personalmente
riferita come un rimprovero, la seguente frase che si trova in una let
tera diretta ad una Chiesa organizzata: La dottrina nella Chiesa dei fra
telli o, con mal;lgior precisione « •.• secondo l'insegnamento della dottrina
della Chiesa dCI Fratelli >. A prima vista la frase sembra innocua, direi
anzi legittima scritta, per la difesa della verità, ma un esame anche su
perficiale della Parola di Dio ci mostrerà che nessuna Chiesa può affer
mare di possedere e di insegnare la SUA PROPRIA DOTTRINA. E' l'er
raTe in cui è caduta e vive la Chiesa Romana e che ha determinato la
riforma, tanti meravigliosi risvegli e conseguenti separazioni delle Chiese
uflìdali, compreso quello «dei Fratelli-.
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Dio, Salvator 110stro il1 ogni cosa» (Tito 2: lO). Quando Ge
sù insegnava nel Tempio, meravigliando i Giudei per la
Sua sapienza, Egli disse loro: «La mia dottrina nOIl è
mia, ma di Colui che mi ha mandato» (Giov. 7:14-16).
Quando Barnaba e Saulo, mandati dallo Spirito Santo,
partiti per la loro missione con la comunione della Chie
sa di Antiochia, giunsero a Pafo dove trovarono il procon
sole Sergio Paolo ed EIima il mago, il proconsole visto
quello ehe era accaduto, credette essendo stupito della dot
trina del Signore» (Atti 13: 12). Nella seconda lettera di
Giovanni vv. 9-11 è scritto: «Chi passa oltre e non dimora
nella dottrina di Cristo non ha Iddio ».
Nella Bibbia è dunque parlato:
della dottrina di Dio Salvator nostro (Tito 2: lO)
- della dottrina di Colui che mi ha mandato (Giov.
7: 16)
- della dottrina del Signore (Atti 13 :12)
della dottrina di Cristo (2 Giov. 9-11).
Ma mai della dottrina della Chiesa di Gerusalemme,
di Antiochia, o di qualsiasi altra città. La frase: « La dot
trina della Chiesa dei Fratelli» contiene due errori:
L - quello della Chiesa centralizzata con tutte le impli
cazioni di gerarchia e di autorità
2. - quello che la Chiesa possiede una propria dottrina
da insegnare, invece di quella del Signore, di Dio Salvator
nostro o, in altre parole, la dottrina delle Sacre Scritture.
La Chiesa assume, in tale modo, una prerogativa che
appartiene solamente alla Rivelazione per cui, accettando
come valido il principio della dottrina di una Chiesa par
ticolare, si esautora il valore unico e l'autorità assoluta
della Parola di Dio.
La personalità giuridica dell'E.M. era contenuta, al
l'origine, nei limiti delle funzioni che hanno le Fabbrice
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rie Cattoliche ,e cioè di un Ente che aveva il compito di
curare, in certi limiti amministrativi, le proprietà ,delle
singole Assemblee come un qualsiasi economato.
Tale era - ed è - la natura giuridica della Stewar.t
Company delle Assemblee inglesi il cui compito, come lo
indica la parola, è quello di un semplice fattore, di un am
ministratore di beni altrui e mai quello di padrone. La
stess;;1. cosa è delle Assemblee americ,anee canadesi con
la loro Stewart Foundation.
I Locali di Culto delle Assemblee di Spinetta Marengo,
di Rivalta Bormida. di Mombercelli, di Casorzo, ecc., era
no, originariamente, iscritti alla Stewart Company. Que
sto Ente, con personalità giuridica. cura esclusivamente
i beni materiali limitandosi a garantire, di fronte alla Leg
ge, la continuità della proprietà perché, in realtà, la dIre
zione e la responsabilità amministrativa, rimane nelle mani
delle singole Assemblee (2).
E' dunque dimostrato che le varie opere, anche qud
le di natura sociale, quali gli Asili Infantili, gli Orfimotro
fi, gli Istituti per i vecchi, gli Ospedali ecc., pur avendo i
propri stabili o .altre proprietà immobiliari iscritti nel

al Come illustrazione. esemplificativa di quanto stiamo dicendo. ri·
cordiamo la Convenzione speciale tra l'Istituti:> G. Comandi e la Tavola
Valdesc.
'
Sebbene quest'ultima sia la proprietaria legale che garantisce la
continuità del pOSSC.'iSO imn1obiliare, tuttavia .. « I"1.0rt inlerviclle anat~
w lIella direzione sil! ammÌ/!tslrativa che spirituale dell'Istituto e si obbli·
ga di lasciare al Comitato dell'Istituto comandi l'uso di qùesto ponesso
col godimel1!to delle pir:io"i e re'1dite tu/le... e 1Ion in/ervielle "ella ge
stione economica ammmistrativa, né nella: direzione intema di tale Ope
ra, essendo il Comitalo autonomo. Inoltre ogni spesa di, tasse gravaTlti
sugli immobili di Bberlezer dove ha sedè l'Isti/lIto come il lòro 'mante
"imenIo SOIlO a totale carico dell'Istituto medesimo ed anche in caso di
c0I1testll<;ione giuridica di qualunque genere ,per i fOlldi stessi il Comi
tato dOl'rà rilevare indenlle daoglli e qualsiasi spesa. la Tavola Val
dese' (Dalla Convenzione. speciale stipulata fra il Comitato. dell'Istituto
Comandi e la Tavola Valdesc il 13 Maggio 1914 e ~irmata da Cecilia Co
mandi; Paul Robert, 'per l'Istituto Comandi e da B. Leger, Moderatore
della Chiesa Valdcsel·
'
"
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patrimonio di un Ente Morale con personalità giuridica,
possano avere un proprio Comitato completamente auto
nomo con piena responsabilità direttiva, amministrativa
e spirituale.
TORNATE ALL'ETERNO

Lo scopo che ci siamo proposti e le conclusioni che
dobbiamo trarre da quanto abbiamo precedentemente det
to, possono essere puntualizzati dalle seguenti citazioni:
«Esaminiamo le nostre vie, scrutiamole, e torniamo
all'Eterno" (EccI. 3: 40).
«Se torni all'Onnipotente, se allontani l'iniquità dalle
tue tende, sarai ristabilito» (Giobbe 22: 23).
«Perciò, così parla l'Eterno:
Se tu torni a Me, io ti ricondurrò,

e ti terrai diltam.i a Me;
e se tu separi ciò che è
prezioso da ciò cile è vile,
tu sarai come la mia bocca» (Ger. 15: 19).
«La Parola che Dio metterà in bocca quella dirò"
(Num. 22:38).
" Badate a voi stessi e a tutto il gregge, in mezzo al
quale lo .spirito Santo vi ha costituiti vescovi, per pascere
la Chiesa di Dio, la quale Egli ha acquistata col proprio
sangue» (Atti 20: 28).
« Ed ora vi raccomando a Dio ed alla Parola della sua
Grazia; a Lui che può edificarvi e darvi l'eredità con tutti
i santificati» (Atti 20: 32).
Si tratta di rispettare, lealmente e pienamente, la
libertà dello Spirito Santo di costituire nella Chiesa, per i
vari servizi dell'Opera del Signore, chi Egli vuole; di ac
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cettare, in modo concreto ed attivo, la sovranità di Dio
sopra ognuno di noi; di sottometterci, gioiosamente e to
talmente, alla signoria di Cristo e di ubbidire, pienamente
ed incondizionatamente, all'autorità divina delle Sacre
Scritture.
Infatti leggiamo: " ... ma quando sarà venuto Lui, lo
Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, per
ché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che ha udito,
e vi annunzierà le cose a venire. Egli mi glorificherà per·
ché prenderà del mio e ve l'annunzierà. Tutte le cose che
ha il Padre sono mie; per questo ho detto che prenderà
del mio e ve lo annunzierà» (Giov. 16: 13·15).
« Alleluia, poiché il Signore Iddio nostro l'Onnipotente
ha preso a regnare» (Apoc. 19:6).
"Egli è iI beato e unico Sovrano, il Re dei re, e Si·
gnor dei signori... al quale siano onore e potenza eterna»
(l Tim. 6: 15-16).
«Ed è perciò che Dio lo ha (Cristo) sovranamente
innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni
nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio
nei cieli, sulla terra e sotto terra e ogni lingua confessi
che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio il Padre"
(Filip. 2:9·11).
"Perché la Parola di Dio è vivente ed efficace, e più
affilata di 'qualunque spada a due tagli e penetra fino
alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e
delle midoIle; 'C giudica i sentimenti e i pensieri del cuo
re. E non v'è creatura alcuna che sia occulta dinanzi agli
occhi di Colui al quale abbiamo da rendere ragione»
(Ebrei 4: 12·13).
«A Dio sol savio, per mezzo di Gesù Cristo, sia la
gloria nei secoli dei secoli. Amen" (Rom. 16: 27).
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