


Per condividere

Per imparare gli uni dagli altri

Per far crescere la chiesa

OGGI: L’unità biblica

DOMANI: L’unità vissuta



1. L’unità è volontà di Dio

2.L’unità è spirituale in Cristo

3.L’unità produce frutto



“Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me 

per mezzo della loro parola: che siano tutti uno; e come tu, o Padre, sei 
in me e io sono in te, anch'essi siano in noi: affinché il mondo 

creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, 

affinché siano uno come noi siamo uno; io in loro e tu in 
me; affinché siano perfetti nell'unità, e affinché il mondo conosca che tu mi 

hai mandato, e che li ami come hai amato me. Padre, io voglio che dove sono 
io, siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria 
che tu mi hai data; poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo. 
Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto; e questi 
hanno conosciuto che tu mi hai mandato; e io ho fatto loro conoscere il tuo 
nome, e lo farò conoscere, affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in 

loro, e io in loro.”    UNITA’ CONOSCENZA-AMORE-PERFEZIONE





Colui che si identifica con Cristo (Atti 11:19-26)

Chi ha confessato il Suo nome e crede col cuore  (Romani 10:6-9 
“se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il 

cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato")

Chi è guidato dallo Spirito (Rom.8:14 “…infatti tutti quelli che sono 

guidati dallo Spirito di Dio, sono figli di Dio.”)

Chi è scelto (Efesini 1:4 …"in Cristo. In lui ci ha eletti prima della creazione 

del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a lui…"

Chi fa parte del corpo e ha il Suo Spirito (Ef4:3-4 “…sforzandovi

di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Vi è un corpo solo 
e un solo Spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza…”)



Il cristianesimo è l’unica 
religione che non ha senso 

senza il suo fondatore



…ogni spirito, il quale riconosce pubblicamente 
che Gesù Cristo è venuto nella carne, è da Dio e 

ogni spirito che non riconosce pubblicamente 
Gesù, non è da Dio, ma è lo spirito 

dell'anticristo. Voi avete sentito che deve 
venire; e ora è già nel mondo. 

1 Giovanni 4:1-3



…perché per mezzo di lui gli uni e gli altri 
abbiamo accesso al Padre in un medesimo Spirito.  
Così dunque non siete più né stranieri né ospiti; ma siete 

concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. 
Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei 
profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, 
sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va 
innalzando per essere un tempio santo nel Signore. 
In lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da 
servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito.
Efesini 2:17-22





Non seguo una 
religione, 
ma Cristo



Discernimento spirituale

Parola di Dio

Fratelli e responsabili

Frutti



Il problema non è l’esistenza 
di chiese o denominazioni, 
ma chiese e denominazioni 
che proclamano sé stesse 

anziché Cristo.



Giovanni gli disse: «Maestro, noi 
abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo 
nome e glielo abbiamo vietato perché non ci seguiva». 
Ma Gesù disse: «Non glielo vietate, perché non c'è 
nessuno che faccia qualche opera potente nel mio 
nome, e subito dopo possa parlar male di me. Chi non è 
contro di noi, è per noi. » Matteo 9:38-40

Perciò vi faccio sapere che nessuno, parlando per lo 
Spirito di Dio, dice: «Gesù è anatema!» e nessuno può 
dire: «Gesù è il Signore!» se non per lo Spirito Santo.
1 Corinzi 12:3



CONTROLLO

OMOLOGAZIONE



E’ possibile avere posizioni dottrinali 
diverse all’interno della stessa chiesa?

E’ possibile collaborare con chiese che 
hanno dottrine diverse?

AMORE + VERITA’
…ma, seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa 

verso colui che è il capo, cioè Cristo. Efesini 4:15



«Nelle cose necessarie unità, 
nelle dubbie libertà, 

in tutte carità.»
Ruperto Meldenio

Colossesi 3:14  Al di sopra di tutte queste cose 
rivestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione.





1. Su cosa dovrebbe basarsi l’unità della chiesa 
e quali dovrebbero esserne i limiti? 

2. E’ possibile avere posizioni dottrinali diverse all’interno 
della stessa chiesa?

3. E’ possibile collaborare con chiese che hanno dottrine 
diverse?

4. Quali sono, secondo voi, i maggiori ostacoli all’unità?

5. Cosa sarebbe necessario e cosa si potrebbe fare per 
superare questi ostacoli?



…uno di loro, dottore della legge, 
gli domandò, per metterlo alla prova: «Maestro, 
qual è, nella legge, il gran comandamento?» Gesù 
gli disse: «"Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo 
cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua 

mente". Questo è il grande e il primo
comandamento. Il secondo, simile a questo, è: 
"Ama il tuo prossimo come te stesso“. Da questi 
due comandamenti dipendono tutta la legge e i 
profeti». Matteo 22:35-40



• Verità esclusiva

• Un’autorità centralizzata e indiscutibile

• Unici eletti e speciali

• Legalismo

• Controllo e autoritarismo

• Manipolazione spirituale

• La paura verso l’esterno, reciproca, di Dio e/o di satana

• Competizione anziché collaborazione

• Linguaggio, modi e rituali esclusivi

• Le persone hanno valore solo ai fini della causa



• La Verità è Cristo

• L’autorità è al servizio del corpo

• L’elezione è vissuta come dono non come merito

• Grazia!

• Libertà nello Spirito

• Incoraggiamento ed esortazione alla santità

• Apertura verso l’esterno, reciproca, fiducia in Dio

• Collaborazione e visione condivisa

• Linguaggio, modi e rituali inclusivi

• Le persone hanno valore in quanto figlie di Dio



Non riguarda solo una religione

Non riguarda solo un libro

Non riguarda solo una dottrina

Non riguarda solo una chiesa

Non riguarda solo me

Riguarda solo CRISTO



L’unità 
vissuta



E’ possibile collaborare con chiese che hanno 
dottrine diverse?

AMORE + VERITA’
…ma, seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni 

cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Efesini 4:15





Se dunque v'è qualche 
incoraggiamento in Cristo, se vi è 
qualche conforto d'amore, se vi è 

qualche comunione di Spirito, 

se vi è qualche tenerezza di affetto 
e qualche compassione, rendete 
perfetta la mia gioia, avendo un 
medesimo pensare, un medesimo 
amore, essendo di un animo solo e 
di un unico sentimento. 
Filippesi 2:1-2



Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio 
regale, una gente santa, un popolo che Dio 

si è acquistato, perché proclamiate le virtù 
di colui che vi ha chiamati dalle tenebre 
alla sua luce meravigliosa; 1 Pietro 2:9

Da questo conosceranno tutti che siete miei 
discepoli, se avete amore gli uni per gli altri».

Giovanni 13:35



1. L’unità è volontà di Dio

2.L’unità è spirituale in Cristo

3.L’unità produce frutto



“. . .che siano tutti uno; e come tu, o Padre, 
sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi: 

affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho 

dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno 
come noi siamo uno; io in loro e tu in me; affinché siano 
perfetti nell'unità, e affinché il mondo conosca che tu mi 
hai mandato, e che li ami come hai amato me. Padre, io voglio 
che dove sono io, siano con me anche quelli che tu mi hai dati, 

affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data; poiché mi 
hai amato prima della fondazione del mondo. ...io ho fatto loro 

conoscere il tuo nome, e lo farò conoscere, affinché l'amore 
del quale tu mi hai amato sia in loro, e io in loro.”



Il valore dei doni condivisi

Il valore delle visioni condivise

Il valore delle forze condivise

Il valore della multiculturalità

Il valore della testimonianza

L’unità porta benedizione perché è 
la volontà di Dio





1. L’unità è volontà di Dio

2.L’unità è spirituale in Cristo

3.L’unità produce frutto

4.L’unità va cercata



1. Hai mai avuto esperienze di 
collaborazione con altre chiese o denominazioni? 
Quali sono state le difficoltà e i successi ottenuti?

2. Quali credi siano i vantaggi (e gli svantaggi) pratici e 
spirituali della collaborazione fra chiese?

3. Quali tipi di attività comuni credi funzionino meglio in 
un contesto interdenominazionale? Quali meno? Perché?

4. Quali idee pratiche potresti proporre nella tua zona per 
migliorare i rapporti fra le chiese? Quali ostacoli 
dovresti superare?




