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Solo Cristiani 
Agli inizi del Cristianesimo la Chiesa 

era formata da uomini e donne che 

credevano e seguivano Gesù Cristo, 

quale Figlio di Dio e Signore.  

Erano onesti e fedeli nell’amore per 

il loro unico Salvatore: erano cioè 

semplicemente Cristiani. 

Ancora oggi nel mondo ci sono tante 

persone come quelle, che vogliono 

vivere il vero Cristianesimo, al di 

fuori di qualsivoglia ordinamento o 

schema sorto in seguito. 

Anche noi, lasciando da parte ogni 

dottrina umana, desideriamo essere 

solo Cristiani, poiché amiamo la  

genuina semplicità del Vangelo e 

crediamo soltanto nell’insegnamento  

originario di Gesù Cristo contenuto 

nel Nuovo Testamento.  

Per questa ragione, accettiamo solo 

la Parola di Dio, senza accostare ad 

Essa altri scritti o tradizioni,    

volendo essere la Chiesa che Cristo 

ha fondato potentemente.  

Non cerchiamo riforme od altro che 

non sia la completa restaurazione 

del vero Cristianesimo, ritenendo 

che in ambito religioso la coscienza 

non debba dipendere dalla società o 

dalle tradizioni, ma esclusivamente 

dalla Parola di Dio, unica fonte 

d’autorità in materia di fede.  

Uno studio attento e sincero della 

Parola di Dio aiuterà sempre più a 

scoprire e ritenere il Cristianesimo 

autentico ed originario, in tutta la 

sua bellezza e veridicità. 

Il nostro proposito, perciò, è di 

essere Cristiani, rispettosi di Gesù 

Cristo e del Suo Vangelo, senza 

neppure pensare di ergerci a    

censori per condannare, biasimare o   

approvare l’operato degli altri,  

perché preferiamo impiegare tutte 

le nostre forze per l’adempimento 

ed il conseguimento della Verità, 

lasciando il definitivo giudizio di 

misericordia o condanna soltanto 

all’Iddio Onnipotente.  

Inoltre, volendo vivere nell’amore di 

Dio, non amiamo alcun genere di     

contrasto: né sociale, né culturale, 

né politico, né tantomeno religioso. 

Il nostro buon auspicio è di renderci 

veramente utili a chiunque desidera 

accertarsi della Verità. 
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Struttura biblica 

Cristo è il capo della Chiesa (Efesini 

1:22; 5:23; Colossesi 1:18). 

Nel primo secolo, le “chiese di Cri-
sto” (Romani 16:16) situate nei vari 

territori, non avevano una sede 

centrale o distrettuale, e pertanto 

anche oggi, ogni comunità, pur    

condividendo con le altre la Verità, 

la fede e la fratellanza, risponde 

direttamente ed esclusivamente al 

Signore di ogni sua condotta. 

Ciascuna Chiesa, quando riscontra in 

alcuni uomini dedicati le dovute ca-

ratteristiche bibliche, elegge i suoi: 

Anziani o Vescovi o Pastori, (Tito 

1:5-9; 1Timoteo 3:1-7; Atti 

20:28) per sorvegliare e pascere 

il gregge di Dio (1Pietro 5:2).  

Diaconi (1Timoteo 3:8-13) chia-

mati a servire nelle varie attività    

materiali della congregazione,  

come assistere i fratelli bisognosi. 

Evangelisti (Atti 21:8; Efesini 

4:11; 2Timoteo 4:5) designati per 

predicare ed insegnare a tutti 

l’Evangelo, preparandone e pianifi-

candone la divulgazione. 

Ciascun membro, secondo le neces-

sità oggettive, svolge comunque la 

sua attività (1Pietro 4:10), essendo 

tutti “parte dell'edificio che ha da 
servire come dimora a Dio per  
mezzo dello Spirito” (Efesini 2:22). 

Fedeltà biblica 

Una cosa è certa: la Chiesa di oggi, 

per essere la vera Chiesa secondo il 

Nuovo Testamento (che è pure   

adempimento delle profezie del 

Vecchio Testamento), deve corri-

spondere al modello di Dio in quanto 

a forma e sostanza, spirito e fede. 

Non è dunque una questione di    

libera scelta, convinzione o inter-

pretazione personale, perché è   

richiesto di “praticare il non oltre 
quel che è scritto” (1Corinzi 4:6). 
Proprio per questo, riteniamo    

fermamente che ogni realtà di fede 

debba trovare pieno supporto nel 

Nuovo Testamento, senza che vi 

sia, per ciascuna pratica di Chiesa, 

né esaltazione né scarso interesse, 

ma solo il giusto valore. 

Anche i nomi hanno comunque la loro 

importanza, ed è quindi appropriato 

adoperare solo nomi biblici per cose 

bibliche, senza mai ricorrere a  

supplementi o sostituzioni rispetto a 

quelli già previsti e adottati dallo 

Spirito Santo che ha ispirato la 

Scrittura (senza dimenticare nulla). 

“Cristiano” è il nome che porta ogni 

seguace di Cristo, glorificando   

anche così Dio (1Pietro 4:16), espo-

nendo con fedeltà “le cose che sono 
conformi alla sana dottrina” (Tito 

2:1), nella pratica e nel linguaggio. 

Chiesa di Cristo 



Cristiani 
Salvezza biblica 

Gesù disse che per entrare nel 

“regno di Dio” bisogna nascere di 

nuovo (Giovanni 3:3-5). 

Se “uno è in Cristo, egli è una  
nuova creatura” (2Corinzi 5:17). 
Si può essere così nuovi solo perché 

“Cristo è morto per noi” (Romani 

5:8), ma è pure richiesto di: 

Aver fede in Gesù Cristo, perché 

“in nessun altro è la salvezza” 
(Atti 4:12), considerato altresì 

che senza fede è impossibile pia-

cere a Dio (Ebrei 11:6). 

Ravvedersi sinceramente davanti a 

Dio dei propri peccati (Luca 

24:47; Atti 17:30) e poi conver-

tirsi per fare “opere degne del 
ravvedimento” (Atti 26:20). 

Confessare Gesù Cristo quale Fi-

glio di Dio (Matteo 16:16; Gio-

vanni 11:27), accettandolo come 

Signore (Romani 10:9-10; Filippe-

si 2:11) oltre che Salvatore. 

Battezzarsi in Cristo per rivestirsi 

di Cristo (Galati 3:27), ricevendo 

il perdono dei peccati ed il dono 

dello Spirito Santo (Atti 2:38), 

vivendo in Lui (Romani 6:3-9). 

Seguendo questi principi, è possibile 

per grazia, “rivestire l'uomo nuovo 
che è creato a immagine di Dio nel-
la giustizia e nella santità che pro-
cedono dalla verità” (Efesini 4:24). 

Adorazione biblica 

Adoriamo Dio “in spirito e verità” 
(Giovanni 4:24), semplicemente  

perché così è richiesto! 

Ogni domenica, “giorno del Signore” 
(Apocalisse 1:10) e “primo giorno 
della settimana” (Atti 20:7; 

1Corinzi 16:2), ci riuniamo in piena 

comunione fraterna (Atti 2:42) per: 

Pregare insieme con sincerità e 

spontaneità, “rendendo del conti-
nuo grazie d’ogni cosa a Dio e  
Padre, nel nome del Signor nostro 
Gesù Cristo” (Efesini 5:20). 
Cantare “di cuore a Dio, sotto 
l'impulso della grazia, salmi, inni 
e cantici spirituali” (Colossesi 

3:16), utilizzando solamente la 

nostra voce ed il nostro cuore. 

Ascoltare la Parola di Dio, per 

essere edificati e preparati nella 

conoscenza della pura Verità, con 

lo scopo di essere perseveranti in 

Essa (Giovanni 8:31). 

Partecipare alla “cena del Signo-
re” (1Corinzi 11:20), consumando 

pane e vino in forma naturale, nel 

vivo ricordo del sacrificio di Gesù 

sulla croce (Matteo 26:26-28). 

Contribuire alla colletta, secondo 

quello che ciascuno “ha deliberato 
in cuor suo” (2Corinzi 9:7), per la 
divulgazione della Verità e per 

assistere i fratelli bisognosi. 
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Per conoscerci meglio 

Nel poco spazio di questo opuscolo, 

abbiamo tracciato soltanto una linea  

neotestamentaria sui temi più    

evidenti della nostra fede e della 

Chiesa di Cristo secondo il Vangelo. 

Naturalmente, ciascun argomento 

può essere approfondito con studi 

appositi, ma sempre e solamente 

attraverso un sereno confronto alla 

luce della sola Parola di Dio. 

Caro lettore, possiamo ancora dirti 

che crediamo nei valori della      

famiglia, che teniamo alto il senso 

della moralità e che amiamo     

proseguire in pace il nostro cammino 

di fede, avendo come unico scopo di 

vivere e predicare il Vangelo del 

nostro Signore Gesù Cristo. 

 

Leggiamo dalla Parola di Dio 

“Dio ha tanto amato il mondo, che 
ha dato il suo unigenito Figlio,    
affinché chiunque crede in lui non 
perisca, ma abbia vita eterna” 
(Giovanni 3:16). 

“A tutti quelli che l'hanno ricevuto 
egli ha dato il diritto di diventar 
figli di Dio: a quelli, cioè, che cre-
dono nel suo nome” (Giovanni 1:12). 

“Quelli che accettarono la sua paro-
la furono battezzati; e in quel  
giorno furono aggiunte a loro circa  
tremila persone. Ed erano perseve-
ranti nell'ascoltare l'insegnamento 
degli apostoli e nella comunione fra-
terna, nel rompere il pane e nelle 
preghiere” (Atti 2:41-42). 

“Dio è amore” (1Giovanni 4:8). 
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Gesù Cristo è il Salvatore 

Ges
ù Cr

isto
 

è il 
 

Signo
re 

“Andate per tutto il mondo, predicate 
il vangelo a ogni creatura. Chi avrà 

creduto e sarà stato battezzato sarà 
salvato; ma chi non avrà creduto sarà 

condannato” (Marco 16:15-16). 

Non perdere la 

buona occasione  

di seguire  

il Signore,  

ed Egli ti darà  

il Suo amore,  

la Sua pace e  

la Sua grazia.  

Per sempre. 

Visita il nostro 

sito internet o 

contattaci. 

I riferimenti utili 

li trovi in fondo 

ad ogni pagina di 

questo opuscolo. 

Che il Signore ti 

benedica. 

Ogni domenica 

alle ore 11.00  

adoriamo il Signore  

nella pura semplicità  

del Vangelo.  

Vienici a trovare, 

ti offriremo  

una Bibbia  

in omaggio 


