IL GRANDE ALBERO
"Egli sarà come un albero piantato lungo i rivi d'acqua, che dà il suo frutto nella
sua stagione e le cui foglie non appassiscono e tutto quello che fa prospererà."
(Salmo 1:3)
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“La Scuola di Gesù”
In sintonia e coerenza con quanto espresso negli studi
aventi per tema “Organismo contro Organizzazione”
presentato ai lettori sotto forma di fascicoli allegati a
questa pubblicazione intendiamo presentare una semplice,
e crediamo efficace, iniziativa che la chiesa di Vicenza ha
programmato.

I.

–Doni spirituali dati per l’insegnamento
della Parola di Dio.

A. Anziani – (pastori, vescovi, sorveglianti) della
comunità.

……………
Profeti – chi proclama (annuncia) pubblicamente la
verità che Dio ha già rivelato.
……………
C. Dottori – Chi è in grado di esporre i propri studi

B.
Tra i vari ruoli necessari, per non dire indispensabili,
previsti dalla Parola di Dio all’interno di una chiesa
“viva”, chiesa dove tutti, nessuno escluso, mettono a
disposizione degli altri i propri talenti per una efficace,
genuina, necessaria funzionalità e vitalità del Corpo di
Cristo, ve ne sono alcuni che intendiamo focalizzare.
Riportiamo di seguito un estratto di quanto contenuto nello
studio sopraccitato, allegato a questo numero quale ultimo
fascicolo, che ci può introdurre a quanto in seguito
illustreremo.

“ ……… Testi della Scrittura:
Romani 12:3-9;
1Corinzi 12:1-11; 13:1-13;
Efesini 4:7, 11-16.

della Parola di Dio ovunque, cioè nelle piazze, nelle
assemblee (vedi Paolo nell’Areopago), nei luoghi pubblici,
nelle classi universitarie, nelle scuole o nel culto delle
chiese (Romani 12:7; Efesini 4:11).
1. Oggi nelle università si chiamano “professori” ed
in alcuni paesi si chiamano “dottori” o anche
“insegnanti”.
2. Il compito (o funzione) dei dottori (insegnanti) è
di approfondire la conoscenza della fede
attraverso l’esegesi del testo Biblico, tramite
l’ermeneutica della Bibbia oppure con la ricerca
Biblica, ecc.
3. Non è un dono alla portata di tutti (1Corinzi
12:28-29).
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In questo numero del “Grande Albero” troverete allegato l’ottavo ed ultimo fascicolo dello studio dal titolo
“ORGANISMO CONTRO ORGANIZZAZIONE” scritto da Harold Paden. Il titolo di questo capitolo è “Un Elenco
Dei Doni Dello Spirito Santo”. Ricordiamo che potremo inviare l’intera opera a chi ci farà richiesta. Buona lettura e
buona meditazione!!
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D. Evangelisti – Coloro che svolgono la mansione indicata
dal nome stesso, cioè che evangelizzano, che annunciano
la “buona notizia” (il vangelo) di Cristo agli uomini che
non l’hanno ancora conosciuta. Possono essere inviati
lontano come missionari o agire localmente.
1. Essi vanno in paesi diversi a predicare ovunque il
messaggio della salvezza (Atti 13:2; 16:1-2, 6-10;
17:1, 10; 1Timoteo 4:11; ecc.).
2. Essi devono piantare il seme del regno di Cristo (cioè
la Parola), innaffiarlo e lasciare che sia Dio a far
crescere una comunità (1Corinzi 3;6-7).
3. L’evangelista collabora con gli anziani, con i
predicatori e gli insegnanti per il “perfezionamento
dei cristiani, facendo un’opera di servizio” (Efesini
4:12-13).
4. Essi devono trasmettere il vangelo a delle persone
fidate che siano in grado di insegnarlo anche ad altri
(2Timoteo 2:2).
5. Quando si trovano in una comunità che non è ancora
ben solida all’insegnamento di Dio, si prestano a
completare quanto ancora rimane da fare e
stabiliscono anziani, conformemente alle disposizioni
già rivelate (Tito 2:5).
6. Gli evangelisti insegnano ai fratelli come amarsi a
vicenda (Galati 2:10; 6:10; Efesini 4:16b, ecc.).
7. Essi devono preparare le donne più mature e
spirituali:
1) ad insegnare assennatamente alle giovani di amare
i
loro
mariti
ed
i
loro
figli,
2) ad essere maestre di vita onorata, ecc. (Tito 2:25).

II. -DIAKONIA – Doni spirituali orientati
verso il mettersi al servizio degli altri (1Pietro
4:10). …………………………….”
Avrete notato, e questo non a caso, che in corrispondenza
della figure bibliche del dottore e dell’evangelista abbiamo
riportato l’intero testo dello studio che trovate allegato alla
presente pubblicazione.
L’iniziativa organizzata dalla chiesa di Vicenza ha lo scopo
principale di istruire fratelli e sorelle desiderosi di studiare la
parola di Dio mediante lo studio metodico ed approfondito per
essere formati e ben equipaggiati non solamente per se stessi
ma per essere in grado di portare la Parola di Dio al prossimo.
L’augurio e la speranza che la Chiesa nutre, con questa
iniziativa, e mediante l’aiuto di Dio, è che fratelli, in special
modo giovani fratelli, sappiano scoprire e mettere a frutto i
propri talenti per diventare araldi della Parola di Dio cioè
evangelisti, magari a tempo pieno, formati e preparati per
evangelizzare, predicare, istruire, tagliare rettamente la Parola.
Sappiamo che la figura dell’evangelista non è la principale ma
che è necessaria insieme a quelle sopra elencate di Anziani e
Diaconi nonché di ogni altro servizio svolto da fratelli e
sorelle ed utili alla chiesa ed al prossimo.
Volendo dare quindi la corretta e rilevante importanza per
quest’Evangelista che viene anche chiamato anche ministerio,
anche se, ripetiamo non è l’unico, diventa quello della chiesa
di Vicenza un obiettivo importante alla base del quale sta

principalmente il desiderio di fare ogni cosa in conformità a
quanto la Parola di Dio insegna sapendo che per raggiungere
lo scopo è necessario che ci siano fratelli in grado di insegnare
e discepoli con il desiderio e l’interesse ad apprendere.
Entrambi volenterosi e desiderosi di dedicare tempo ed
energie a questo scopo. Esiste forse una migliore, per non dire
unica scuola, migliore di quella che si può ottenere all’interno
della chiesa stessa ?
La chiesa di Vicenza ha quindi programmato un corso interno,
mettendo a disposizione la propria struttura, ogni ultima
settimana del mese per un intenso programma che vede la
presenza per il momento di un insegnante e di uno studente. Il
primo, l’insegnante, dottore nel senso biblico del termine,
sicuramente dotato di profonda e corretta conoscenza della
Parola di Dio e di tutte quelle materie che possono, sotto ogni
aspetto, storico, teologico, filologico, linguistico, ecc. fare da
corredo ad una approfondita analisi, dissertazione,
approfondimento e formazione.
Il secondo, lo studente, con la profonda, precisa e sincera
volontà di approfondire lo studio della Parola di Dio con il
preciso scopo, appena espresso, di dedicare la propria vita all’
“opera di evangelista” (2 Timoteo 4:5).
Certo può sembrare estremamente esiguo il numero e ridotto
l’impegno in termini di tempo. Eppure il tutto è frutto della
cristiana certezza che questo possa essere solo l’inizio, la
classica scintilla, che può fare accendere un importante fuoco.
Sappiano dunque i fratelli e le sorelle e, perché no, i nostri
amici, in ogni parte d’Italia, che a Vicenza ogni ultima
settimana di ogni mese, quotidianamente, dall’ultima
settimana del corrente mese di settembre, si tiene un corso di
approfondimento e studio della Parola di Dio, una “scuola”
alla quale ci si può “iscrivere”, o prendere informazioni,
semplicemente telefonando o mettendosi in contatto, da
qualsiasi luogo d’Italia, con gli Anziani della Chiesa di
Vicenza, all’indirizzo, al numero di telefono o alla e-mail
indicata sul frontespizio di questa pubblicazione per essere
assistiti, ospitati, incoraggiati a fare una opera importante per
se e per la chiesa, per i fratelli, le sorelle, per tutti.
Essere studenti alla “scuola di Gesù” può essere facile, è
sufficiente mettere in Lui la nostra fiducia, con cuore, fede e
impegno sincero e volenteroso, lasciando che Lui si prenda
cura di noi, mettendosi nelle Sue mani, perché da Lui dipenda
il nostro volere, ed operare. “Cercate prima il regno di Dio e
la Sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte
(Matteo 6:33).
E’ sicuramente uno dei compiti più alti per un cristiano, e una
concreta dimostrazione di profondo amore per Dio e per gli
uomini, cercare di essere ben formato, preparato,
equipaggiato,
per
mettersi
conseguentemente
e
successivamente al servizio dei fratelli e sorelle, degli amici,
conoscenti, del prossimo, di chi è alla ricerca della salvezza
quale “fonte di acqua che zampilla in vita eterna” (Giovanni.
4:14) per schiudere il Regno di Dio a più gente possibile
(Matteo. 28:19).
Buon lavoro, voglia il Signore benedire ed assisterci in questa
opera.
Di seguito riportiamo una serie di passaggi biblici che possono
illuminare, più di tante nostre parole, la mente e il cammino di
ognuno di noi ed in particolar modo di chi può pensare
seriamente di essere interessato a questa iniziativa.

Il Grande Albero (Estate 2003) - Pagina 2 di 2

