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International Apostolic Fellowship 
Tema: La chiesa verso la sua pienezza: 

Unita – Qualità – Quantità 
 

Il ministero apostolico e la qualità della/nella  
chiesa  

 
Appunti introduttivi alla riflessione comune 

 
Premessa: 

- Buenos Aires 2005 – “Verso la Pienezza” 
- Brasile 2002 – “Il ministero apostolico e l’unità della chiesa” (Il contributo del ministero 

apostolico all’unità della chiesa) 
 
Che cosa è la qualità di cui parliamo? 
La qualità a cui guarda il cristianesimo è la santità! Essa ha da fare con:  
 

1. Il fondamento stesso della natura (nome, identità) e della vita (qualità e  
     dinamica interna) di Dio:  

- Dio è santo! ( “Santo, santo, santo è l’Eterno degli eserciti” Is6:3; “Il solido 
fondamento di Dio rimane fermo”  2Tim.2:19). Nome santo, carattere santo, 
identità santa!  
Perciò la Scrittura dice: 

“Siate santi come io sono santo”. “ Siate perfetti come è perfetto il Padre 
vostro che è nei cieli”. “Carissimi, ora siamo figli di Dio… Sappiamo che 
quando egli sarà manifestato saremo simili a lui… E chiunque ha questa 
speranza in lui, si purifica come egli è puro… Chiunque rimane in lui non 
persiste nel peccare… Chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere 
peccato, perché il seme divino rimane in lui, e non può persistere nel peccato 
perché è nato da Dio” (1Gv3:2-3, 6, 9). Ma poi…  

- Dio è amore! (1Gv4:8). Al suo interno ci sono sante relazioni d’amore! Come è 
scritto:  

“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” Gv17:26.  

E ancora: “Il Padre ama il Figlio…” Gv3:35.  
La qualità e la dinamica interna della vita di Dio è santa. 
Perciò la Scrittura dice: 

“Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio e chiunque ama 
è nato da Dio e conosce Dio… Dio è amore… e chi rimane nell’amore rimane 
in Dio e Dio rimane in lui” 1Gv4:7-8,16;  
 

2. La qualità di Dio che si è manifestata in Cristo  
“E la Parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di 
grazia e di verità; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di 
unigenito dal Padre.” Gv1:14;  
“l’immagine dell’invisibile Iddio” Col.1:15 

 
“Il cristianesimo è un’imitazione della natura divina” S. Gregorio di Nissa. 

 
Perché: 

 la santità è al cuore della natura di Dio e delle relazioni in Dio Padre, Figlio e    
   Spirito Santo. 
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“Io e il Padre siamo uno”, “Verremo da lui e dimoreremo presso di lui”, 
“Come io e il Padre siamo uno”; il dogma trinitario: “Un solo Dio in tre 
persone uguali e distinte…”   

 
 la santità è il carattere e la persona di Cristo 

 
Dunque  
santità della persona 
santità nelle relazioni 

 
In tutta la storia della chiesa un’autentica passione per Cristo si è tradotta in un vivo amore 
per la santità. Perché è da/in quella passione che nasce l’amore per la sequela di Cristo, 
l’imitazione di Cristo. Questa si alimenta al fuoco del desiderio e della nostalgia di Dio, coltiva 
la comunione con lo Spirito ‘dentro’ e la contemplazione del suo Signore. Nutre la passione di 
essere trasformati ad immagine e somiglianza di lui, che considera come lo scopo e il 
traguardo ultimo della vita cristiana. Per questo focalizza la sua attenzione sulla purezza del 
cuore, che è visto come la sorgente dell’azione. Crede nella possibilità della crescita, del 
progresso e della trasformazione spirituale e morale.  
 
Questa corrente di vita e di spiritualità sottolinea l’importanza della riforma interiore del cuore 
(‘l’uomo interiore’) e lo sviluppo di attitudini e abitudini sante, ad imitazione di Cristo. Come 
affermava Bonhoeffer, prende sul serio Gesù, la vocazione al discepolato e le discipline 
spirituali. 
 
L’apostolo e la santità 

 “La santità sì, ma come?” 
 

Il Credo di Nicea 
 L’affermazione del Credo di Nicea – Costantinopoli: 

“Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica”,  
ci dice: 
1. Che quattro sono i distintivi/requisiti (frutto del processo di discernimento e 

‘distillazione’ operato dalla chiesa antica) essenziali della chiesa. I primi tre ci 
parlano appunto di a. unità, b. qualità e c. quantità; il quarto della missionarietà 
della chiesa, del suo fondamento apostolico (i Dodici e il loro messaggio: “la 
testimonianza apostolica”), e dei ministeri sempre fondamentali (gli apostoli) per la 
chiesa; 

 
2. Che questi quattro requisiti sono in un rapporto di relazione essenziale tra di loro. In 

particolare, per quello che riguarda il nostro tema, che l’apostolicità, dunque il 
ministero apostolico, è ordinato all’unità, alla santità e alla cattolicità della Chiesa. 
All’unità, alla qualità, alla universalità (dunque, all’estensione e moltiplicazione – 
katholikòs/universale; ma anche all’interezza, totalità, pienezza: hòlos/tutto).  

 
Dunque si potrebbe dire che la Chiesa è chiamata ad essere una, santa e cattolica; e che il 
ministero apostolico è chiamato a ispirare e dirigere, facilitare e coordinare dall’interno il lavoro 
necessario alla sua unità, qualità e quantità. 
 
E’ altresì possibile osservare che ognuno dei rimanenti attributi  (unità, santità, quantità) può 
entrare in un rapporto di fecondazione reciproca con gli altri.  

 
Contributo apostolico alla santità della chiesa 
Quale è però il contributo specifico del ministero apostolico per e in vista della costruzione della 
qualità (santità) della chiesa?  
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Grande per ogni verso perché ha da fare con la rivelazione, l’annuncio e la costruzione del 
‘mistero di Dio’ (Cristo), con la responsabilità in primo luogo apostolica di “porre il 
fondamento”1 di Cristo e della vita (qualità) di Cristo.  
 
La “grazia” dell’apostolo 
Il Mission Statement della International Apostolic Fellowship, dovendo definire la natura 
dell’apostolato,  individua correttamente nella “Rivelazione del mistero di Cristo e del 
Corpo di Cristo” l’elemento fondante e costitutivo, la grazia – per così dire – sorgiva di questo 
ministero. 
 
Apostoli (e profeti) – come ha osservato qualcuno – “sono diventati ministeri determinanti 
perché la grazia di Dio li ha collocati2 nel punto di irruzione e di manifestazione del mistero di 
Cristo”3. Per questo il loro ministero rimane fondamentale per la chiesa.  
 
E’ questa “la grazia” originale di Paolo, e dell’apostolo, frutto di quella ‘apocalisse’ speciale, che 
– si potrebbe dire - fa di lui il mistico che attinge costantemente al mistero di Cristo in noi e il 
saggio architetto capace di costruire secondo il progetto manifestato da Dio in Cristo.  
 
Grazia! Grazia! Grazia! 
La “grazia” della rivelazione di Cristo (rivelazione) sta all’origine della “grazia” per l’annuncio di 
Cristo (kerigma), della grazia per edificare ed amministrare (costruzione) secondo la 
“economia della grazia di Dio che mi è stata affidata per voi”.4 Grazia per ricevere la  
rivelazione di Cristo5. Grazia per predicare Cristo6. Grazia per costruire Cristo7.  
 
Ben a ragione Watchman Nee ha detto: “Nessuno può diventare apostolo per le sue capacità 
naturali. Se non è Dio a costituirlo apostolo, non lo sarà mai.” 
 
La grazia, dunque, che sta all’origine e al cuore del mistero di Dio, è la grazia sorgiva che 
fonda anche la chiamata e il ministero/incarico (proclamazione e costruzione) dell’apostolo. 
 
Cristo! Cristo! Cristo! 
Infatti, il segreto (mistero) di Dio non è altri che Cristo! Mentre il segreto (mistero) di Cristo è 
il Corpo di Cristo! Dio si rivela in Cristo. Cristo si rivela nel Corpo di Cristo (la Chiesa). E 

                                                
1 “Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come esperto architetto, ho posto il fondamento; un altro vi 
costruisce sopra. Ma ciascuno badi a come vi costruisce sopra; 11 poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a 
quello già posto, cioè Cristo Gesù.” 1Cor3:10-11 
2 “Non sono degno di essere chiamato apostolo… Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono!” 1Cor15:9-10; 
 
3 “Senza dubbio avete udito parlare della dispensazione (gr. ‘oikonomia’) della grazia di Dio affidatami per voi; 3 come 
per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero, di cui più sopra vi ho scritto in poche parole; 4 leggendole, 
potrete capire la conoscenza che io ho del mistero di Cristo. 5 Nelle altre epoche non fu concesso ai figli degli 
uomini di conoscere questo mistero, così come ora, per mezzo dello Spirito, è stato rivelato ai santi apostoli e 
profeti di lui”Ef3:2-5 
 
4 Ef3:2 - Traduzione dall’originale. Il termine “oikonomia” descrive qui l’insieme delle attività necessarie per 
l’organizzazione e la realizzazione del piano di Dio (cfr. Col1:25 “Di questa io sono diventato servitore, secondo 
l'incarico che Dio mi ha dato per voi di annunziare nella sua totalità la parola di Dio”). 
 
5 “Gesù, replicando, disse: «Tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato 
questo, ma il Padre mio che è nei cieli.” Mt16:17 
 
6 “A me, dico, che sono il minimo fra tutti i santi, è stata data questa grazia di annunziare agli stranieri le 
insondabili ricchezze di Cristo 9 e di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è 
stato fin dalle più remote età nascosto in Dio, il Creatore di tutte le cose” Ef3:8-9 
 
“Secondo l'incarico che Dio mi ha dato per voi di annunziare nella sua totalità la parola di Dio, 26 cioè, il 
mistero che è stato nascosto per tutti i secoli e per tutte le generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi.” 
Col1:25-26 
 
7 “Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come esperto architetto, ho posto il fondamento; un altro vi 
costruisce sopra. Ma ciascuno badi a come vi costruisce sopra; 11 poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a 
quello già posto, cioè Cristo Gesù” 1Cor3:10 
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mentre Dio è glorificato in Cristo (“Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l’opera che 
tu mi hai data da fare” Gv17:4); Cristo è glorificato nei suoi discepoli (“Io sono glorificato in 
loro” Gv17:10), la Chiesa che è il Corpo di Lui. 
 
Infatti mentre nell’epistola ai Colossesi Cristo appare come la pienezza (il ‘pleroma’) di Dio8, 
nell’epistola agli Efesini è la Chiesa ad apparire come la pienezza (il ‘pleroma’) di Cristo.9 Dio in 
Cristo! Cristo nella Chiesa! Cristo, dimora di Dio per lo Spirito10. La Chiesa (“che è il corpo di 
lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti”11), “l’edificio che ha da 
servire come dimora a Dio per lo Spirito”12. “A lui sia la gloria nella chiesa e in Cristo Gesù, per 
tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen!”13 
 
L’amministrazione dell’apostolo 

 
A. La vita dell’apostolo 
 

1. Scegliere Cristo 
- Profonda conversione e adesione personale a Cristo 

         Lo splendido testo di Paolo ai Filippesi14: 

                                                
8 “…secondo l'incarico che Dio mi ha dato per voi di annunziare nella sua totalità la parola di Dio, 26 cioè, il 
mistero che è stato nascosto per tutti i secoli e per tutte le generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi. 
27 Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in 
voi, la speranza della gloria, 28 che noi proclamiamo esortando ciascun uomo e ciascun uomo istruendo in ogni 
sapienza, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. 29 A questo fine mi affatico, combattendo con la sua 
forza, che agisce in me con potenza.” Col1:25b-29; 
 
“…siano dotati di tutta la ricchezza della piena intelligenza per conoscere a fondo il mistero di Dio, cioè Cristo, 3 nel 
quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti.” Col2:2; 
 
“Pregate nello stesso tempo anche per noi, affinché Dio ci apra una porta per la parola, perché possiamo annunziare 
il mistero di Cristo, a motivo del quale mi trovo prigioniero” Col4:3 
 
9 “…facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di 
sé, 10 per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in 
Cristo, tutte le cose: tanto quelle che sono nel cielo, quanto quelle che sono sulla terra.” Ef1:9-10; 
 
“…per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero, di cui più sopra vi ho scritto in poche parole; 4 leggendole, 
potrete capire la conoscenza che io ho del mistero di Cristo. … 8 A me, dico… è stata data questa grazia di 
annunziare …9 e di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più 
remote età nascosto in Dio, il Creatore di tutte le cose; 10 affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti 
conoscano oggi, per mezzo della chiesa, la infinitamente varia sapienza di Dio, 11 secondo il disegno eterno che egli 
ha attuato mediante il nostro Signore, Cristo Gesù.” Ef3:3,4,8,9-11; 
 
“Questo mistero è grande; dico questo riguardo a Cristo e alla chiesa.” Ef5:32 
 
10 “E la Parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità; e noi abbiamo 
contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre.” Gv1:14 
 
11 Ef1:23 
 
12 Ef2:22 
 
13 Ef3:21 
 
14 “Ma ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno, a causa di Cristo. 8 Anzi, a dire il vero, 
ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho 
rinunciato a tutto; io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo 9 e di essere trovato in 
lui non con una giustizia mia, derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo: la giustizia che 
viene da Dio, basata sulla fede. 10 Tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la 
comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a lui nella sua morte, 11 per giungere in qualche modo alla 
risurrezione dei morti. 12 Non che io abbia già ottenuto tutto questo o sia già arrivato alla perfezione; ma proseguo il 
cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. 13 Fratelli, io non ritengo di 
averlo già afferrato; ma una cosa faccio: dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che 
stanno davanti, 14 corro verso la mèta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. 15 Sia 
questo dunque il sentimento di quanti siamo maturi” Fil3:7-15 
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“Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto; io considero queste 
cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo… conoscere Cristo… 
divenendo conforme…” Fil3:8, 10, 12 
“Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me” Gl2:20 

- Vivere Cristo: 
“Infatti per me il vivere è Cristo e il morire guadagno.” Fil1:21 
“Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me” Gl2:20 

- Essere afferrato da Cristo e afferrare Cristo 
“Proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato 
afferrato da Cristo Gesù. 13 Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato; ma 
una cosa faccio: dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso 
quelle che stanno davanti, 14 corro verso la mèta per ottenere il premio della 
celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù.” Fil3:12-14 

- Cercare la gloria di Cristo 
“Secondo la mia viva attesa e la mia speranza di non aver da vergognarmi di 
nulla; ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà glorificato nel 
mio corpo, sia con la vita, sia con la morte.” Fil1:20 
E correre verso la gloria di Cristo significa accogliere la gloria del seme che se, 
caduto in terra, non muore, non porta frutto” 15. Come ha detto qualcuno: 

 “Le vicende di Cristo diventano il prototipo di quelle del cristiano. La 
partecipazione alle sofferenze è il distintivo della sequela di Cristo” 

- Deporre la vita per Cristo 
“Voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio.” Col3:3 
“Infatti l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione: 
che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono; 15 e ch'egli morì per tutti, 
affinché quelli che vivono non vivano più per sé stessi, ma per colui che è morto 
e risuscitato per loro.” 2Cor5:17 

 
2. Il carattere di Cristo 

La Grazia del nostro Signore Gesù Cristo - La vita nella Grazia 
L’Amore di Dio Padre – Una vita di riconciliazione 
La Comunione dello Spirito Santo - Coltivare la Presenza di Dio 

 
3. La Via di Cristo 

Tutto questo significa fare propria la Via di Cristo, sposare la Via di Cristo16 che è la 
testimonianza (gr. martirìa) nella vita17 e nella estrema umiliazione di sé18 del dono 
costante e completo della propria vita. Come ha detto qualcuno: “Amare, voce del 
verbo morire”19. E un altro autore, commentando Filippesi 3:1020, scrive:  

                                                
15 “Gesù rispose loro, dicendo: «L'ora è venuta, che il Figlio dell'uomo dev'essere glorificato. 24 In verità, in verità vi 
dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo; ma se muore, produce molto frutto. 25 Chi 
ama la sua vita, la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo, la conserverà in vita eterna. 26 Se uno mi serve, mi 
segua; e là dove sono io, sarà anche il mio servitore; se uno mi serve, il Padre l'onorerà. 27 Ora, l'animo mio è 
turbato; e che dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma è per questo che sono venuto incontro a quest'ora. 28 Padre, 
glorifica il tuo nome!»” Gv12:23-28 
16 “Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. 8 Noi 
siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo; perplessi, ma non disperati; 9 perseguitati, ma non 
abbandonati; atterrati ma non uccisi; 10 portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di 
Gesù si manifesti nel nostro corpo; 11 infatti, noi che viviamo siamo sempre esposti alla morte per amor di Gesù, 
affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale.” 2Cor4:7-11 
 
17 “Infatti, che vanto c'è se voi sopportate pazientemente quando siete malmenati per le vostre mancanze? Ma se 
soffrite perché avete agito bene, e lo sopportate pazientemente, questa è una grazia davanti a Dio. 21 Infatti a questo 
siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme. 22 
Egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. 23 Oltraggiato, non rendeva gli oltraggi; 
soffrendo, non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente” 1Pt2:20-23 
 
18 “Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, 6 il quale, pur essendo in forma di Dio, non 
considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, 7 ma spogliò sé stesso, prendendo forma di 
servo, divenendo simile agli uomini; 8 trovato esteriormente come un uomo, umiliò sé stesso, facendosi ubbidiente 
fino alla morte, e alla morte di croce” Fil2:5-8 
 
19 Antonio Bello 
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“L’apostolo brama conoscere Cristo in modo così personale e intimo da poter 
entrare nella profonda esperienza della sua risurrezione e della sua sofferenza… 
Perché la risurrezione è menzionata prima della croce? L’unica spiegazione 
soddisfacente… solo sperimentando mediante la nostra unione nella fede 
l’esistenza di quella nuova vita, che è la sua vita risorta, dentro di noi,… 
entriamo nelle profondità delle sue sofferenze… La chiave di tutto è il 
concetto di unione spirituale con Cristo nella sua morte e risurrezione, 
concetto che è al centro dell’esperienza e dell’insegnamento di Paolo. 
Questa sua intimità di conoscenza e di esperienza col suo Signore è così 
stretta che egli può considerare la sua carriera apostolica una 
partecipazione interiore alla sua sofferenza, che ha quasi carattere di 
identità; ma l’identità non è mai completa… non c’è confusione che potrebbe far 
pensare ad un “assorbimento mistico” di Cristo, sminuire l’irripetibilità dell’opera 
del Salvatore al Calvario”21 

Dunque rinuncia a sé stessi, umiltà, servizio… E poi…la sequela di Cristo, lo stile di 
Cristo (docilità, umiltà, purezza di cuore, mansuetudine…), il nascondimento di Cristo, lo 
svuotamento di Cristo… Al servizio dell’amore e dell’unità… “fino alla fine”22 
 

B. Il kerigma apostolico – la persona (il nome) e l’opera di Cristo, la chiesa23 
La grazia di proclamare e impartire (aspetto kerigmatico) il mistero di Cristo e del Corpo di 
Cristo.  

 
- Predicando la persona e l’opera di  Cristo  

Con la grazia di rappresentare Cristo al vivo, di impartire la rivelazione di Cristo,24 di 
partorire a Cristo; di ispirare amore e passione per Cristo, per l’opera di Cristo, per la 
chiesa… 

 “I Giudei infatti chiedono miracoli e i Greci cercano sapienza, 23 ma noi 
predichiamo Cristo crocifisso, … 24 ma per quelli che sono chiamati, tanto Giudei 
quanto Greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio” 1Cor:22-24 
 
“Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù quale Signore, …; 6 
perché il Dio che disse: «Splenda la luce fra le tenebre», è quello che risplendé 
nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che 
rifulge nel volto di Gesù Cristo.” 2Cor4:5-6 
 
 “La nostra lettera, scritta nei nostri cuori, siete voi, lettera conosciuta e letta da 
tutti gli uomini; 3 è noto che voi siete una lettera di Cristo, scritta mediante il 

                                                                                                                                                            
 
20 Per una migliore comprensione del contesto riporto i versetti da otto a  dieci: “Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni 
cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a 
tutto; io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo 9 e di essere trovato in lui non con 
una giustizia mia, derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo: la giustizia che viene da 
Dio, basata sulla fede. 10 Tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione 
delle sue sofferenze, divenendo conforme a lui nella sua morte” Fil3:8-10 
 
21 Ralph P. Martin, L’Epistola ai Filippesi (a cura di Leon Morris), GBU, Roma, 1987, p.61-63 
 
22 “Avendo amato i suoi che erano nel mondo li amò fino alla fine” Gv13:1 
 
23 “Il kerigma apostolico è la proclamazione della verità del FATTO DI CRISTO. Questa espressione “il fatto di Cristo” si 
riferisce alla totalità di quello che implicò l’avvenimento della venuta di Cristo, la sua persona, la sua opera e le sue 
parole, la sua morte e risurrezione, la sua esaltazione, la venuta dello Spirito Santo e la creazione del popolo di Dio, la 
chiesa” Jorge Himitian, El ministerio didactico de la iglesia, Editorial Logos, p.13  
 
24 “Cominciamo forse di nuovo a raccomandare noi stessi? O abbiamo bisogno, come alcuni, di lettere di 
raccomandazione presso di voi o da voi? 2 La nostra lettera, scritta nei nostri cuori, siete voi, lettera conosciuta e letta 
da tutti gli uomini; 3 è noto che voi siete una lettera di Cristo, scritta mediante il nostro servizio, scritta non con 
inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente; non su tavole di pietra, ma su tavole che sono cuori di carne. 4 Una 
simile fiducia noi l'abbiamo per mezzo di Cristo presso Dio. 5 Non già che siamo da noi stessi capaci di pensare 
qualcosa come se venisse da noi; ma la nostra capacità viene da Dio. 6 Egli ci ha anche resi idonei a essere ministri di 
un nuovo patto, non di lettera, ma di Spirito; perché la lettera uccide, ma lo Spirito vivifica.” 2Cor3:1-6 
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nostro servizio, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente; non 
su tavole di pietra, ma su tavole che sono cuori di carne.” 2Cor3:2-3 
  
“O Galati insensati, chi vi ha ammaliati, voi, davanti ai cui occhi Gesù Cristo è 
stato rappresentato crocifisso?” Gl3:1 
 

- … Il carattere di Cristo 
La vita nuova in Cristo25 
Cristo nella vita26 
 

- … La Via di Cristo 
“Domestici, siate con ogni timore sottomessi ai vostri padroni; non solo ai buoni 
e ragionevoli, ma anche a quelli che sono difficili. 19 Perché è una grazia se 
qualcuno sopporta, per motivo di coscienza dinanzi a Dio, sofferenze che si 
subiscono ingiustamente. 20 Infatti, che vanto c'è se voi sopportate 
pazientemente quando siete malmenati per le vostre mancanze? Ma se soffrite 
perché avete agito bene, e lo sopportate pazientemente, questa è una grazia 
davanti a Dio. 21 Infatti a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha 
sofferto per voi, lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme. 
22 Egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. 
23 Oltraggiato, non rendeva gli oltraggi; soffrendo, non minacciava, ma si 
rimetteva a colui che giudica giustamente” 1Pt2:18-23 

 
C. Insegnando la didachè apostolica – le parole di Cristo27 (tutte28) – la volontà di   
     Cristo.  
 

Questa proclamazione comporta un’educazione concreta all’esistenza cristiana (il 
discepolato!):  

“Cristo…noi proclamiamo esortando ciascun uomo e ciascun uomo istruendo in 
ogni sapienza, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. A questo fine 
mi affatico, combattendo con la sua forza, che agisce in me con potenza”29  

Dunque la grazia di discepolare a Cristo, formare Cristo30, portare alla maturità in Cristo31 
 

Oggetto dell’educazione apostolica:la persona e la comunità. 
La persona deve manifestare Cristo. 
La chiesa deve manifestare Cristo (la natura, il carattere, lo spirito…), la dimensione 
ecclesiale del “mistero di Cristo”(Efesini). 

                                                
25 “Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate: ecco, sono diventate nuove.” 
2Cor5:17 
 
26 “…questo mistero …, cioè Cristo in voi, la speranza della gloria, 28 che noi proclamiamo esortando ciascun uomo e 
ciascun uomo istruendo in ogni sapienza, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. 29 A questo fine mi 
affatico, combattendo con la sua forza, che agisce in me con potenza.” Col1:27-29; 
 
“Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra; 3 poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con 
Cristo in Dio. 4 Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con lui manifestati in gloria.” 
Col3:3-4 
 
27 “Le parole che tu mi hai date le ho date a loro” Gv17:8 
 
28 “Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, 
20 insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i 
giorni, sino alla fine dell'età presente». Mt28:19-20; 
 
“Di questa io sono diventato servitore, secondo l'incarico che Dio mi ha dato per voi di annunziare nella sua totalità 
la parola di Dio” Col1:25 
 
29 Col1:28 
 
30 “Figli miei, per i quali sono di nuovo in doglie, finché Cristo sia formato in voi” Gl4:19 
 
31 “…e ciascun uomo istruendo in ogni sapienza, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo”   Col.1:27-29 



 8

 
Ne consegue per l’apostolo la vocazione ad una paternità spirituale responsabile:  
a. per far partorire a Cristo;  
b. per far maturare in Cristo  

 
D. La costruzione della qualità 

1. L’agente fondamentale: lo Spirito Santo > vita nuova > partecipi della natura divina > 
koinonia con lo Spirito  

 
2. Il ministero apostolico –  

La responsabilità del riconoscimento (ministeri) e dell’ordinazione (uffici nella 
chiesa locale). La responsabilità di vigilare su integrità personale, fedeltà alla 
‘sana dottrina’ e  santità nelle relazioni tra ministeri, all’interno delle chiese locali 
e tra le chiese. 
 

i. La squadra dei ministeri di Ef432 
ii. Gli uffici nella chiesa locale 

I presbiteri – maturità 
I diaconi - servizio 

In breve: 
- Coordinatore responsabile del ministero per la maturità – ministri e presbiteri 
- Coordinatore responsabile del ministero per il servizio – diaconi 

 
Promuovere  Discepolato e cammino di trasformazione 
Il Regno – il Governo di Dio in noi e tra di noi 

- Comunione  con lo Spirito Santo 
- Comunione dello Spirito Santo 

 
 
In conclusione l'apostolo è un servo che ha ricevuto 'non da parte di uomini né per 
mezzo di un uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio padre' (Galati 1:1) un incarico 
da portare a termine.  Il contenuto del suo incarico è la rivelazione del mistero di Cristo 
e del Corpo di Cristo. E’ pertanto questo il contenuto della sua predicazione e la materia 
della delega in base alla quale deve organizzare la sua azione. L'autorità (exousia) 
conferitagli è in stretto rapporto al mandato che deve portare a compimento e di cui 
deve rendere conto a Dio.  
 
Questo mandato ha di solito dei confini di spazio e di tempo. Nell'arco della sua vita, 
egli deve fare in un certo territorio, e/o con certe persone la sua parte del lavoro, 
necessario per introdurre il futuro della pienezza di Cristo e del Corpo di Cristo.  
 

 
  
 
 

 
 

 

                                                
32 “È lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, 12 per 
il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, 13 fino a che tutti 
giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della 
statura perfetta di Cristo; 14 affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di 
dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore; 15 ma, seguendo la verità 
nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. 16 Da lui tutto il corpo ben collegato e ben 
connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola 
parte, per edificare sé stesso nell'amore.” Ef4:11-16 


