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Chiesa Evangelica

Chiesa
chiesa evangelica
Cos'è la chiesa evangelica? Molto spesso, nella cultura religiosa italiana, quando si parla di chiesa
ci si riferisce ad un ediﬁcio consacrato al culto cristiano, un luogo di incontro dove si svolgono funzioni
religiose. E’ un concetto che, seppur popolare, non è esattamente corretto. Infatti nella Bibbia
leggiamo, quando ci si riferisce alla “chiesa” almeno a due diverse situazioni comunque
entrambe riferibili a persone e non a luoghi speciﬁci.
Tale riferimento, alle persone e non al luogo, resta evidente anche quando ci si riferisce ad un gruppo
che si raduna in un certo luogo, per esempio: “La chiesa che è in Babilonia, eletta come voi, vi saluta”
1° Pietro 5:13. Probabilmente Pietro si riferisce a Roma, ma la chiesa comunque è l’assemblea dei
credenti di quel luogo, ma non è il luogo.
La parola chiesa signiﬁca appunto: "assemblea".
Altri esempi tratti dalla Bibbia:
E perseveravano con una sola mente tutti i giorni nel tempio e rompendo il pane di casa in

casa, prendevano il cibo insieme con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il
favore di tutto il popolo. E il Signore aggiungeva alla chiesa ogni giorno coloro che erano salvati
- Atti 2:46-47
Or, nella chiesa di Antiochia, vi erano profeti e dottori: Barnaba, Simeone chiamato Niger, Lucio
di Cirene, Manaen, allevato assieme a Erode il tetrarca, e Saulo - At 13:1
Paolo, Silvano e Timoteo alla chiesa dei Tessalonicesi che è in Dio Padre e nel Signore Gesù
Cristo: grazia a voi e pace - 1Ts 1:1
La parola chiesa è utilizzata, sempre nella Bibbia, per indicare anche un altro concetto ovvero
l’insieme universale, nel tempo e nello spazio, di tutti i discepoli di Gesù Cristo, chiamati
anche credenti, nati di nuovo, santi, eletti, etc.
Un concetto che va oltre l’appartenenza religiosa cristiana, che ovviamente non può salvare, ma
appunto una rigenerazione spirituale che ci aﬃlia a Dio.
Alcuni esempi:

In lui anche voi, dopo aver udita la parola della verità, l'evangelo della vostra salvezza, e aver
creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa; il quale è la garanzia della
nostra eredità, in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà a lode della sua gloria.
Perciò anch'io, avendo udito della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore verso tutti i
santi, 16 non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, aﬃnché il
Dio del Signor nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo Spirito di sapienza e di
rivelazione, nella conoscenza di lui, e illumini gli occhi della vostra mente, aﬃnché sappiate
qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra
i santi, e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo secondo
l'eﬃcacia della forza della sua potenza, che egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai
morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato,
potestà, potenza, signoria e di ogni nome che si nomina non solo in questa età, ma anche in
quella futura, ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi, e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla
chiesa, che è il suo corpo, il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti - EFESINI 1
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, che egli ha acquistata con il proprio sangue. Io so che dopo la mia
partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge; e anche tra
voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli.
Perciò vegliate, ricordandovi che per tre anni, notte e giorno, non ho cessato di ammonire
ciascuno con lacrime - ATTI 20:28-31
Chiarito, seppur molto superﬁcialmente la diﬀerenza tra:
Luogo di culto
Chiesa locale, in senso di assemblea di cristiani
Chiesa Universale, nel senso dell’insieme di tutti i veri credenti
Cerchiamo di rispondere alla domanda iniziale: cos’è la chiesa evangelica?
In genere ci si riferisce ad una chiesa, ovvero assemblea di persone, che si ritrovano su alcuni punti
dottrinali che li accomuna quali:
La Bibbia come unica fonte autorevole di insegnamento cristiano
Gesù Cristo come mezzo di salvezza dal peccato, di cui ogni uomo e donna ha

bisogno
Nella “chiesa evangelica”, inoltre, non si trova una separazione tra clero e laici, in quanto ogni
individuo è responsabile davanti al Signore ed equipaggiato dallo Spirito Santo con i doni che lui
distribuisce come Lui vuole. Seppur presenti incarichi diﬀerenti, guide, insegnanti, etc, ogni membro
può, anzi "deve", essere attivo in qualche campo spirituale nella chiesa locale dove è partecipe.
Nel corso del tempo, anche a seguito di diversi momenti di risveglio ed in diversi luoghi, sono sorti
svariati movimenti evangelici che hanno assunto nomi diversi.
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