
Matt mostra ai pastori, ai responsabili della 
lode e a tutti noi come mantenere il focus 
sulle priorità bibliche per l’adorazione 
comunitaria. Raccomandiamo vivamente 
questo libro.

Qualunque sia la tua posizione riguardo 
alle pratiche liturgiche, L’adorazione 
comunitaria ti incoraggerà ad avere 
riunioni più motivate teologicamente, 
più coinvolgenti emozionalmente e che 
esaltano Cristo.

Qual è il ruolo dell’adorazione comunitaria nella chiesa?

I credenti adorano Dio in chiesa ogni settimana, ma non molti sanno 
esattamente cosa sia l’adorazione e i suoi presupposti. Per alcuni è 
come un riscaldamento per avvicinarsi alla predicazione; per altri è 
un “momento personale con Gesù”. Qual è la prospettiva biblica per 
l’adorazione comunitaria?

In questo libro, Matt Merker ci mostra che l’adorazione comunitaria è 
la chiesa riunita come popolo di Dio per Sua grazia, per Sua gloria, per 
il bene del popolo e per testimonianza al mondo che guarda. L’autore 
propone consigli biblici e suggerimenti pratici affinché l’adorazione 
comunitaria sia oggi ciò che dovrebbe veramente essere: un’anteprima 
di quella che sarà l’adorazione del popolo di Dio nella nuova creazione, 
per l’eternità. 
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Non ci sono molte persone che si 
siano fermate a riflettere su cosa 
significhi adorare, né tantomeno 
su cosa significhi adorare insieme 
come corpo di Cristo. Questo 
libro breve, ma significativo 
ti aiuterà a capire la natura 
dell’adorazione comunitaria in 
senso biblico. Matt Merker ci 
ricorda che ci riuniamo insieme 
su invito di Dio a glorificare il 
Suo nome e a celebrare come 
comunità quello che Egli ha fatto 
in Cristo e attraverso l’opera di 
Cristo. La riunione di chiesa è 
solo il preludio di quello che 
accadrà in cielo, come possiamo 
intravedere in Apocalisse 5.

Miguel Núñez, pastore della 
Chiesa Battista Internazionale 
di Santo Domingo, Repubblica 
Dominicana

Collana: Fondare chiese sane



“Abbiamo incontrato Matt Merker per la prima volta dopo aver sentito il 
suo incredibile inno Lui mi stringerà (He will hold me fast). Sin da allora, egli è 
diventato nostro amico, co-autore e in!ne leader del nostro gruppo di lavoro. 
La sua visione e la sua voce sul tema dell’adorazione comunitaria del popolo di 
Dio hanno arricchito molto il nostro pensiero a livello personale e nella nostra 
organizzazione. Matt mostra ai pastori, ai direttori della musica e a tutti noi 
come rimanere focalizzati sulle priorità della Bibbia riguardanti l’adorazione 
comunitaria: la gloria di Dio, la crescita della chiesa e la proclamazione del 
Vangelo al mondo. Come dice Matt stesso, non devi essere d’accordo con 
ogni speci!ca applicazione contenuta in questo libro per essere di grande aiuto 
nella piani!cazione e nella preparazione del culto domenicale. Questo libro, 
piuttosto, ci ricorda di riscoprire questa meravigliosa realtà: che Dio ci raduna 
insieme come un corpo per sentire la sua parola e cantare le sue lodi. Abbiamo 
pregato a lungo per una più profonda adorazione comunitaria nelle chiese 
del XXI secolo e raccomandiamo vivamente questo libro come risorsa che 
crediamo sarà usata da Dio per tale scopo”. 

Keith e Kristyn Getty, compositori di inni, artisti, autori di Canta! Come 
la lode trasforma la tua vita, la tua famiglia e la chiesa (Edizione Coram Deo).

“L’adorazione di Dio richiede tutta la nostra attenzione. Non è un argo-
mento da prendere alla leggera, ma qualcosa su cui ri"ettere attentamente e 
biblicamente. Questo contributo di Matt Merker ci orienta verso quella dire-
zione e chiunque sia incaricato di guidare la lode comunitaria farebbe bene ad 
ascoltare”.

Matt Boswell, pastore della Chiesa #e Trails, Celina, Texas;  
e compositore di inni 

“Diversi libri negli ultimi decenni hanno trattato il tema fondamentale di 
quello che Dio desidera che le chiese facciano quando si riuniscono nel Giorno 
del Signore. Alcuni sono teologicamente ricchi. Altri sono minuziosamente 
pratici. Il nuovo libro di Matt è entrambe le cose e anche di più. Facendo 
appello alle diverse esperienze di chiesa e a un impegno profondo nello studio 
e nel mettere in pratica la Parola di Dio, Matt rimane saldo riguardo alle 
questioni non negoziabili e a$ronta in modo accattivante quelle su cui c'è 



ampio spazio. Soprattutto, ci tiene focalizzati su Gesù Cristo, nel cui nome ci 
riuniamo e la cui morte sostitutiva e risurrezione vittoriosa sono la ragione per 
cui lo adoriamo. Qualunque sia la tua posizione riguardo alle pratiche litur-
giche, L’adorazione comunitaria ti incoraggerà ad avere riunioni più motivate 
teologicamente, più coinvolgenti emozionalmente e che esaltano Cristo”. 

Bob Kau!in, direttore della Sovereign Grace Music, 
autore di L’adorazione è importante e Veri adoratori

“Non ci sono molte persone che si siano fermate a ri"ettere su cosa signi-
!chi adorare, né tantomeno su cosa signi!chi adorare insieme come corpo di 
Cristo. Questo libro breve ma signi!cativo ti aiuterà a capire la natura dell’a-
dorazione comunitaria in senso biblico. Matt Merker ci ricorda che ci riu-
niamo insieme su invito di Dio a glori!care il Suo nome e a celebrare come 
comunità quello che Egli ha fatto in Cristo e attraverso l’opera di Cristo. La 
riunione di chiesa è solo un’anticipazione di quello che accadrà in cielo, come 
possiamo intravedere in Apocalisse 5. Quello che facciamo nei momenti di 
adorazione personale dovrebbe avere un’espressione comunitaria per ri"ettere 
l’unità dello Spirito ed essere di testimonianza al mondo non credente. Matt 
cerca di aiutarci a capire la natura e lo scopo dei nostri incontri nella chiesa 
odierna per migliorare la nostra esperienza di adorazione”. 

Miguel Núñez, Pastore della Chiesa Battista Internazionale 
di Santo Domingo, Repubblica Dominicana 

“In questo libro, Matt Merker ci presenta, in modo rinfrescante, una verità 
riguardante la chiesa che spesso diamo per scontato: la chiesa è una comunità 
riunita allo scopo di adorare Dio. Anche nella persecuzione intensa e perico-
losa per la vita, il popolo di Dio si riunisce e loda il Creatore, il Sostenitore, 
il Salvatore e il Re che presto tornerà. Questo libro spiega perché questo deve 
fare al caso nostro e quello che deve accadere quando la chiesa si riunisce. Leg-
gilo per stabilire il ruolo fondamentale dell’adorazione comunitaria nella tua 
vita come credente e nella vita della tua chiesa!”.

Conrad Mbewe, Pastore della Chiesa Battista Kabwata 
di Lusaka, Zambia
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C"#$% $% $&'#" $("# il tuo contributo per costruire una 
chiesa sana? Se sei cristiano, crediamo che tu abbia questa respon-
sabilità. Gesù ci comanda di fare discepoli (Matteo 28:18-20), 
Giuda ci dice di edi!carci nella fede (Giuda 20-21), Pietro ci 
chiama a mettere i nostri doni al servizio degli altri (1 Pt 4:10) 
e Paolo ci chiama a dire la verità con amore a%nché la chiesa 
possa raggiungere la maturità (Ef 4:13, 15). Capisci da dove 
prendiamo l’ispirazione? Che tu sia membro di chiesa o leader, 
la serie Fondare Chiese Sane vuole aiutarti ad adempiere questi 
comandamenti biblici e a fare la tua parte nell’edi!cazione di una 
chiesa sana. 

In altre parole, speriamo che questi libri possano aiutarti ad 
amare sempre più la tua chiesa così come fa Cristo. Abbiamo 
in progetto di scrivere un breve libro su ciascuno di quelli che 
Mark Dever ha chiamato i Nove tratti distintivi di una chiesa 

&'%()*#+!% ),,) -%'#%
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sana, assieme a un altro sulla sana dottrina. Si tratta di libri sulla 
predicazione espositiva, la teologia biblica, il vangelo, la conver-
sione, l’evangelizzazione, l’essere membri di chiesa, la disciplina, 
il discepolato, la crescita e la conduzione della chiesa. Le chiese 
locali esistono per mostrare la gloria di Dio alle nazioni. Noi pos-
siamo fare questo !ssando gli occhi sul vangelo di Gesù Cristo, 
con!dando in lui per la salvezza e amandoci gli uni gli altri con 
la santità, l’unità e l’amore propri di Dio. Preghiamo che il libro 
che hai tra le mani ti possa aiutare.

Con speranza,

Mark Dever e Jonathan Leeman
Curatori della Collana
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Q)#*+& , )- .%/"& *)..’($&"(0%&-#, nello speci!co 
sull’adorazione comunitaria: quando i credenti si riuniscono con 
il preciso intento di dare lode a Dio. Questo è un argomento e 
un’attività molto importante. Gli esseri umani furono creati e i 
cristiani furono redenti a%nché adorassero il Signore. Paolo è 
molto chiaro a riguardo in Efesini 1: tutto nel piano di salvezza 
di Dio, ancor prima della fondazione del mondo, è fatto per por-
tarci a essere “a lode della Sua gloria”. Nel caso ci fosse sfuggito, 
egli lo dice tre volte (Ef. 1:6, 12, 14). Hugh Olifant Old (che 
probabilmente conosceva la storia dell’adorazione cristiana più di 
qualunque altro scrittore protestante dei nostri tempi) c'indirizza 
verso i Salmi e poi di nuovo a questo brano di Paolo per spiegarlo: 

Adoriamo Dio perché Egli ci ha creati per adorarlo. L’a-
dorazione è al centro della nostra esistenza e al cuore della 

&'%()*#+!%
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nostra ragione di vivere. Dio ci ha creati per essere a Sua 
immagine, un’immagine che avrebbe ri"esso la Sua gloria. 
Difatti, tutta la creazione fu formata per ri"ettere la gloria 
divina. Il salmista ci dice che “I cieli raccontano la gloria 
di Dio e il !rmamento dichiara l’opera delle sue mani” (Sl. 
19:1). L’apostolo Paolo a$erma con chiarezza nella pre-
ghiera con cui egli inizia l’Epistola agli Efesini che Dio ci 
ha creati a%nché lo lodassimo:

“Benedetto sia Dio, Padre del Signor nostro Gesù 
Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spi-
rituale nei luoghi celesti in Cristo, allorché in Lui ci 
ha eletti prima della fondazione del mondo, a%nché 
fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell’amore, 
avendoci predestinati ad essere adottati come suoi !gli 
per mezzo di Gesù Cristo secondo il beneplacito della 
sua volontà, a lode della gloria della sua grazia…” (Ef. 
1:3-6)

Questa preghiera ci rivela tanto sull’adorazione dei primi 
cristiani. Ci mostra la consapevolezza che essi avevano del valore 
supremo della loro adorazione. Essi avevano compreso di essere 
stati predestinati e scelti per vivere a lode della gloria di Dio (Ef. 
2:12).1

Che cos’è l’adorazione? Ebbene, il salmista ce lo dice in sin-
tesi. Essa consiste nel dare a Dio la gloria dovuta al suo nome 
(Sl. 29:1-2). Cosa, quindi, dovremmo proporci di fare nell’a-
dorazione comunitaria? Il nostro scopo quando ci riuniamo nel 
giorno del Signore, deve essere quello di glori!carlo e di godere 
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della Sua presenza, secondo la sua Parola scritta. In altre parole, il 
proposito del popolo di Dio riunito nell’adorazione comunitaria 
è di dare al Signore la gloria dovuta al Suo Nome e godere della 
benedizione promessa nella Sua speciale presenza, in obbedienza 
alle sue istruzioni stabilite nelle Scritture.

L’adorazione comunitaria (chiamata così perché il Corpo di 
Cristo, ovvero il popolo di Dio, la chiesa, è coinvolta collettiva-
mente in questo incontro con Dio) viene de!nita a volte come 
“riunione di culto”, “assemblea”, “incontro” o “adunanza”. Tutti 
questi termini sono utili ed evidenziano diverse dimensioni di 
questo importante aspetto dell’adorazione biblica. Anche se la 
Bibbia menziona, oltre al culto pubblico, diverse altre forme di 
adorazione (come il culto di famiglia, la lode personale e l’ado-
razione in tutti gli aspetti della vita), l’importanza dell’assemblea 
o comune adunanza è menzionata sia nel Vecchio sia nel Nuovo 
Testamento. Quando nel Salmo 100:2 o nella Lettera agli Ebrei 
10:25 si parla di “venire davanti al Signore” e “radunarsi assieme”, 
in tutti e due i casi si fa riferimento all’assemblea comune o all’in-
contro pubblico. 

Come cristiani crediamo sia importante adorare collettiva-
mente, poiché Dio ci ha fatti diventare la Sua famiglia e, di con-
seguenza, l’adorazione comunitaria è un incontro di famiglia con 
Lui. Essa è la comunità del Nuovo Patto che interagisce con Dio, 
riunito con il Suo popolo a%nché esso cerchi la Sua faccia, lo glo-
ri!chi e goda della Sua presenza, senta la Sua Parola, si compiac-
cia nella gloria dell’unione e della comunione con Lui, risponda 
alla Sua Parola, gli renda la lode e gli dia la gloria dovuta al Suo 
Nome. 

Il Nuovo Testamento ci dice chiaramente che la congregazione 
dei credenti, cioè questa famiglia, questo corpo, questa comunità 
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è il posto dove Dio è presente nel mondo. Nei giorni dell’Antico 
Patto, il posto dove Dio manifestava la sua presenza era “il taber-
nacolo”, “il tempio” o “Gerusalemme”. 

Ora, nel Nuovo Patto, quel “luogo” speciale è dovunque la Casa 
del Signore, ovvero il Suo popolo, si riunisca. Gesù lo ribadisce 
alla donna samaritana (Giov. 4:21) e ai suoi discepoli parlando 
della disciplina nell’assemblea (Mat. 18:20, certamente una parte 
solenne della vita della chiesa riunita). Il luogo dell’adorazione 
nel Nuovo Patto non è più strettamente legato a una località o 
un edi!cio, ma a un popolo riunito. Ecco perché nella tradizione 
scozzese, quando le persone si radunavano per entrare in chiesa, 
si usava dire “the kirk goes in”2 (lett. la chiesa entra), invece di 
quello che noi spesso diciamo, “andiamo in chiesa”. Il locus o 
posto del Nuovo Patto dove Dio è presente nella chiesa militante 
è nel corpo riunito, dovunque esso sia: nelle catacombe, in uno 
spazio commerciale o in un bell’edi!cio in stile coloniale. Questo 
rende l’adorazione comunitaria estremamente importante. 

La grande caratteristica dell’intero approccio all’adorazione 
comunitaria raccomandato in questo libro è che esso sia biblico 
nella forma e nella sostanza, che sia pervaso e guidato dalla Bibbia 
e da una teologia scritturale. Un motto adatto a questo approc-
cio è: leggi la Bibbia, predica la Bibbia, prega la Bibbia, canta la 
Bibbia, vedi la Bibbia (visibilmente rappresentata nel battesimo 
per immersione e nella santa cena). 

Come pastore, sono sempre in cerca di autori cristiani !dati 
che possano aiutarmi a spiegare queste cose vere, buone e impor-
tanti nel modo migliore: più semplice, più scritturale, più chiaro 
e avvincente. Matt Merker mi aiuta a fare proprio così in questo 
libro. Ho perso il conto di quante volte ho pensato: “Questo è 
davvero ben scritto! Aiuta la mia anima e posso usare quella verità 
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biblica, formulata in quel modo, per equipaggiare meglio i santi 
nella loro lode a Dio”. Matt, però, mi aiuta anche a diagnosticare 
alcune delle s!de che i miei fedeli hanno nel capire e praticare 
l’adorazione comunitaria. Per me ce ne sono due (tra le altre) che 
risaltano. 

Matt fa riferimento a quello che è stato chiamato “pragmatismo 
liturgico”, cioè la decisione di fare “qualsiasi cosa funzioni” per 
raggiungere ed evangelizzare i non credenti. Penso che questo 
approccio abbia indebolito molte chiese durante la mia vita e 
abbia lasciato generazioni di credenti con una mancanza di com-
prensione riguardo a cosa comporti la vera adorazione comunita-
ria. Questo problema non è da attribuire alle persone ma spesso 
ai pastori e ai leader benintenzionati che vogliono raggiungere i 
non credenti con il Vangelo. Essi desiderano sinceramente “cri-
stianizzare” i non praticanti, ma !niscono con lo “scristianizzare” 
la chiesa. A causa del loro pragmatismo evangelistico, i loro culti 
non seguono modelli e principi biblici e sono spesso privi di con-
tenuti biblici. Non sorprende che il discepolato e l’adorazione 
comunitaria ne so$rano in questi contesti. Penso che Matt abbia 
messo il dito nella piaga dei nostri giorni e, purtroppo, questo 
continua a essere un problema. Durante i miei diciassette anni 
alla Prima Chiesa Presbiteriana in Jackson, ci sono stati tantis-
simi giovani credenti che si erano uniti alla nostra chiesa proprio 
perché stavano fuggendo da questi contesti. Stavano cercando sia 
una predicazione espositiva fedele sia un’adorazione comunitaria 
biblica. 

Un altro problema che Matt menziona è quello della menta-
lità consumista. Questo è un problema dei fedeli (aggravato dai 
pastori e dai leader che stanno a questo gioco). Se ci presentiamo 
agli incontri come consumatori religiosi, avremo l’atteggiamento 
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del cliente, che, come si dice, ha sempre ragione. Ci importa solo 
di quello che vogliamo, di quello che pensiamo e delle nostre 
opinioni. Quindi ci chiediamo: “Mi sono piaciuti i musicisti 
e la musica?”, invece di: “Il canto comunitario mi ha aiutato a 
lodare Dio ed era pieno della verità della Bibbia?”. Ci chiediamo: 
“Mi è piaciuto il predicatore e la sua predica?”, invece di: “La 
predicazione era fedele alla Parola, ha esaltato Dio, spiegato il 
Vangelo ed esortato alla santità? Ho risposto a essa nella fede, 
nello stupore, nell’amore e nella lode a Dio?”. Nelle Lettere di 
Berlicche di C. S. Lewis, il diavolo anziano, Berlicche, consiglia 
al suo demone apprendista, Malacoda, di trasformare un uomo 
in un conoscitore o frequentatore di chiesa se non fosse riuscito 
a togliergli la sua fedeltà: “La ricerca di una chiesa che vada bene 
per lui fa dell’uomo un critico là dove il Nemico lo vuole sco-
laro”.3

Se pensiamo a noi stessi come consumatori, ci considereremo 
spettatori e il predicatore e gli altri coinvolti nel guidare la riu-
nione come gli esecutori (soprattutto i musicisti), messi lì a ispi-
rarci (e magari intrattenerci). Dovremmo invece capire che Dio è 
lo spettatore e noi siamo i mendicanti, i ribelli e i nemici diven-
tati eredi, amici e !gli Suoi attraverso l’amore del Padre, l’ob-
bedienza, la morte e la risurrezione del Figlio e la nuova nascita 
nello Spirito. Ci presentiamo per grazia per dare a Dio qualcosa 
che solo Lui merita e che possiamo dare a lui solo attraverso Gesù 
Cristo, a%nché siamo quello che egli ci ha creati per essere (ado-
ratori) e godiamo di quello per cui Egli ci ha creati: il tesoro 
più grande, più profondo e migliore al mondo (il Dio trino e la 
comunione con lui).

Quindi, tutto questo è per dire che Matt Merker aiuta sia i 
pastori sia i membri a pensare biblicamente all’adorazione comu-
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nitaria. Egli ci chiede di pensare a chi esattamente ci raduna per 
adorare, alla necessità, allo scopo (mi è piaciuta moltissimo la tri-
plice considerazione di esaltazione, edi!cazione ed evangelismo 
in quel capitolo), al contenuto, alla struttura delle riunioni e alla 
nostra partecipazione nell’assemblea. 

Penso che ti sarà molto utile leggere questo libro, come lo è 
stato per me. Magari lo farai in una sola volta, ma credo che ci 
ritornerai, come ho fatto io e ho intenzione di fare nei giorni a 
venire, Dio volendo. 

Ligon Duncan 
presidente del Reformed #eological Seminary 

John E. Richards  
docente di Teologia sistematica e storica
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I "%-1"(0%(2#-+% *&-& $&')+%, prima di tutto, alla 
Chiesa Battista Capitol Hill di Washington DC. 

Grazie per tutto quello che mi avete insegnato sull’adorazione 
comunitaria ogni domenica. Sono grato a tutti gli anziani e i 
membri per il modo in cui avete amato, insegnato, sostenuto e 
curato me e la mia famiglia per un decennio. Grazie a Bobby 
Jamieson che mi ha incoraggiato a intraprendere questo progetto, 
ha riorganizzato i miei piani per aiutarmi a scrivere e ha o$erto i 
suoi consigli riguardo al manoscritto. Un grazie particolare anche 
a Mark Dever per il contributo che hai dato e che continui a dare 
alla mia vita. La tua in"uenza permea tutto questo libro. 

Grazie al fantastico personale di 9Marks per il suo contributo 
a fondare chiese sane e per la loro assistenza competente. Alex 
Duke ha trasformato questo libro con la sua eccellente revisione. 
Un grazie speciale a Jonathan Leeman per aver coltivato la mia 
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idea iniziale in un volume completo, con tanti consigli e miglio-
ramenti lungo il percorso. 

Grazie ai tanti amici che hanno letto parte del manoscritto 
e hanno o$erto i loro preziosi commenti: Isaac Adams, Sam 
Emadi, Amos Evans, Susanna Farmer, Jennifer Gosselin, Drew 
Hodge, Dave Hunt, Jonny Lim, Matthias Lohmann, Tony Mer-
ritt, Jonathan Morgan, Leandro Pasquini, Shanyl Philip, John 
Sarver e Shane Williamson. Sono particolarmente grato a Devon 
Kau"in che ha trascorso diversi pranzi con me parlando dei vari 
capitoli e condividendo la sua saggezza. 

In!ne, grazie alla mia preziosa e cara famiglia. Vi amo e questo 
libro è per voi. Erica, la tua gioia nell’adorare Cristo alimenta la 
mia. Lena e Isaiah, prego che Cristo diventi prezioso per voi e 
che vi uniate alla santa assemblea che canta le sue lodi in eterno. 
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M%( 2(22( /(++#'( il tamburello, il mio fratellino agitava 
le maracas e le mie mani suonavano pochi accordi su un piano 
stonato. Insieme cantavamo “Celebriam Gesù, celebriam!”.

Così iniziava la giornata scolastica all’accademia Merker: con 
“l’adorazione”.

La musica di chiesa ha sempre fatto parte della mia vita. Nella 
Chiesa Vineyard, che frequentavo da piccolo, si cantavano sem-
plici canti di devozione. Poi, nella chiesa battista tradizionale, 
durante la mia adolescenza, mi sono ritrovato a essere involon-
tariamente arruolato in una “guerra dell’adorazione”: l’organista 
contro il gruppo della lode. Il gruppo vinse. Questa transizione 
stilistica fu dolorosa e piuttosto comune negli anni Novanta. 

All’università, ho imparato ad amare sia gli inni vecchi sia 
quelli nuovi, che combinavano verità bibliche profonde con 
melodie cantabili. Dopo la laurea, sono ritornato alla chiesa della 

#!0'+"1*#+!%
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mia gioventù e mi sono riarruolato in quel gruppo di lode. 
Per decenni, ho cantato a Gesù a casa e agli incontri domeni-

cali. Ho ascoltato album di “lode e adorazione”. Ho guidato l’a-
dorazione dei gruppi giovanili, dei gruppi universitari e anche in 
chiesa, come professione. Ciononostante, non capivo cosa fosse 
l’adorazione comunitaria. 

Poi, a ventiquattro anni, cominciai un tirocinio pastorale. 
Per la prima volta, studiai quello che la Bibbia dice riguardo alla 
chiesa locale. Quello che scoprii mi cambiò per sempre. Non 
consideravo più la chiesa come una componente facoltativa alla 
fede, come un posto dove i credenti “davvero seri” si riuniscono 
per crescere o come un raduno pensato per attirare i non cre-
denti attraverso esperienze suggestive. La chiesa è la sposa per 
cui Cristo è morto. È l’avamposto del Suo regno sulla terra. È il 
tempio del Suo Spirito. È il suo corpo. A dire il vero, conoscevo 
già queste illustrazioni, ma solo allora cominciai a connetterle. 
Vidi che avevano delle ricche implicazioni per quello che una 
chiesa fa quando si riunisce. 

Nel frattempo, partecipai a tutte le riunioni domenicali che 
erano profondamente e intenzionalmente comunitarie. Tutta la 
chiesa voleva essere lì. Tutti erano coinvolti attentamente. Le per-
sone si fermavano a lungo dopo i culti per edi!carsi a vicenda. 
Inoltre, tutta la chiesa cantava, più forte e più appassionatamente 
di quello che avessi mai sentito, anche se l’accompagnamento era 
semplice e ordinario. Realizzai che c’è una connessione tra quello 
che una congregazione pensa di essere come chiesa e il modo in 
cui adora come chiesa. 

Naturalmente, rimasi in quella chiesa per un po’. La Chiesa 
Battista Capitol Hill di Washington diventò la mia chiesa e la mia 
casa per un decennio. Dio si è usato della sua vita comunitaria, 
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inclusi i culti che ho appena descritto, per accrescere la mia fede 
vertiginosamente. 

Perché scrivere un altro libro sull’adorazione? Questa domanda 
mi è stata fatta diverse volte. Ogni volta, la mia risposta è stata 
la stessa: questo non è un libro sull’adorazione in generale, ma 
sull’adorazione comunitaria. 

Certamente, l’adorazione in sé è un argomento che merita 
attenzione. Siamo stati creati per essere adoratori di Dio. Non 
esiste una parola in ebraico nel Vecchio Testamento o in greco 
nel Nuovo Testamento che si traduca esclusivamente con “adora-
zione” perché l’idea è così ricorrente. 

La Scrittura invita tutti ad amare, servire, ubbidire, esaltare, 
magni!care, cantare e dare gloria al vero Dio e prostrarsi davanti 
a lui. In parole semplici, l’adorazione è lo scopo della vita. È un 
“relazionarsi con Dio secondo i Suoi termini e nel modo che solo 
Lui rende possibile”.4 Siccome Cristo si è o$erto per noi come 
sacri!cio, gli o$riamo ora tutta la nostra vita – tutto ciò che pen-
siamo, facciamo e diciamo – come un sacri!cio di adorazione 
(Rom. 12:1). 

Ciò non è tutto, comunque. Una vita di adorazione com-
prende anche gli incontri con il popolo di Dio. Il Nuovo Testa-
mento comanda ai credenti di riunirsi (Eb. 10:24-25) e fornisce 
capitoli interi con istruzioni pertinenti a tali incontri (es. 1 Cor. 
11-14). Una riunione di chiesa è diversa da un gruppo di cre-
denti che si riunisce per praticare dello sport o guardare un !lm. 
La Scrittura c'insegna che vi è un tempo speci!co per riunirsi in 
assemblea (1 Cor. 11:18). Tutta la riunione è “adorazione”, non 
solo il canto e la musica. Attraverso la predicazione, le preghiere 
e tutto il resto, Dio opera tramite la chiesa e ministra a essa per 
la Sua gloria. 
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Quell’incontro, quel “riunirsi insieme” della chiesa è ciò di cui 
si parla in questo libro. 

Il mio obiettivo è semplice. Spero di mostrare che al !ne di 
comprendere l’adorazione comunitaria, si debba prima compren-
dere la chiesa locale. Quando ci approcciamo all’incontro dome-
nicale con una visione biblica della chiesa, questa trasformerà il 
modo in cui ci relazioniamo nell’assemblea. Il mio scopo è di 
portare la “comunità” all’adorazione comunitaria. 

Perché è importante questo argomento? Immagina un gruppo 
di credenti che fonda una chiesa. La loro conversazione ruota 
attorno alle loro speranze e ai loro desideri per l’assemblea dome-
nicale. 

Tommaso sostiene che ciò di cui la chiesa ha bisogno è un’a-
dorazione intima e personale. Egli sottolinea l’importanza di una 
comunione appassionata con Gesù. Egli dice: “Questa è adora-
zione autentica, quando lo Spirito ci porta davanti al trono con 
contemplazione e adorazione”.

Alessia, poi, dice a Tommaso di guardarsi dal dare troppa 
importanza all’esperienza personale. Dopotutto, la Bibbia ci 
chiama a un’adorazione storica e dottrinale. “Dovremmo procla-
mare la verità rimanendo solidali con i cristiani delle generazioni 
passate attraverso le confessioni antiche e gli inni classici”.

Riccardo è d’accordo con Alessia !no ad un certo punto, ma 
esorta i suoi amici a concentrarsi sull’adorazione comunitaria 
liturgica. “Sì, l’intimità e la verità sono entrambe importanti”, 
dice, “ma quando adoriamo, Dio modella i credenti attraverso 
la prassi. Siamo esseri !sici, quindi dobbiamo apprezzare come 
la liturgia modella i nostri desideri, come i rituali del corpo for-
mano l’atteggiamento del cuore”.

Daniela alza le mani frustrata: “Ragazzi! Tutto ciò di cui par-
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late suona così estraneo a un non credente!”. Lei sostiene il biso-
gno di un’adorazione comunitaria orientata verso i non cristiani, 
dove si devono togliere i profumi, i campanelli e le confessioni 
e si devono cantare canzoni che abbiano un lessico familiare. Il 
tutto deve essere il più semplice possibile e, soprattutto, si deve 
mantenere la durata dell’incontro a meno di un’ora. 

Quando consideriamo il modo in cui una chiesa deve adorare, 
non ci è esattamente chiaro quale dei punti di vista sopra esposti 
sia il migliore. Non c’è da stupirsi allora che per generazioni i 
cristiani abbiano dibattuto riguardo all’adorazione comunitaria. 
Diversi credenti hanno diverse priorità e i nostri vari retaggi teo-
logici e tradizioni di chiesa ci portano in direzioni di$erenti. 

Quante di queste confusioni potrebbero essere chiarite se 
cominciassimo dalla chiesa locale! Che cos’è una chiesa? Che 
cosa sono chiamate a fare le chiese quando si riuniscono, secondo 
la Parola di Dio? Queste sono le domande centrali che guidano 
questo libro. Mentre cerchiamo delle risposte, realizzeremo che 
ciascuno dei punti di vista precedentemente descritti contiene un 
pizzico di verità. L’adorazione comunitaria comprende: la comu-
nione con Cristo attraverso lo Spirito, la proclamazione della sana 
dottrina storicamente radicata, la liturgia e la testimonianza verso 
i perduti. Il mio !ne non è quello d'identi!care quale tra queste 
nozioni sia la più “corretta”, ma di mostrare, piuttosto, come una 
comprensione più profonda della natura della chiesa porti mag-
gior chiarezza all’interno di questa conversazione. 

Ecco come ci arriveremo. Per primo, una visione biblica della 
chiesa ci dice chi si riunisce. La natura della chiesa locale in"uenza 
quello che essa fa quando si riunisce (capitolo 1). Una compren-
sione biblica della chiesa ci aiuta anche a vedere che le chiese 
devono riunirsi e che Dio è colui che ci raduna per operare in 
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mezzo a noi (capitolo 2). Essa c'insegna, poi, il perché dobbiamo 
riunirci: per la gloria di Dio, per il bene!cio reciproco, per essere 
di testimonianza al mondo (capitolo 3).

In seguito, una visione biblica della chiesa locale in"uenza tutti 
gli aspetti pratici legati all’organizzazione del culto. La nostra dot-
trina ecclesiale ci aiuta a rispondere alle domande legate a quello 
che dovremmo fare quando ci riuniamo (capitolo 4), a come 
dovremmo strutturare la riunione (capitolo 5) e a cosa signi!chi 
per la chiesa intera partecipare a tutti gli elementi dell’adorazione 
comunitaria (capitoli 6-7). 

Noterai che faccio molto riferimento alla mia chiesa in questo 
libro. Questo perché le riunioni alle quali ho assistito nel giorno 
del Signore alla Chiesa Battista Capitol Hill (che indicherò con 
CBCH) hanno cercato di adempiere ai principi biblici dell’ado-
razione collettiva. La chiesa non è perfetta, ma è lì che ho visto 
tanti insegnamenti sull’adorazione fedelmente predicati e messi 
in pratica. 

Non ti sto incoraggiando a imitare esattamente l’adorazione 
comunitaria della mia chiesa. L’adorazione comunitaria è diversa 
in base al contesto dove si svolge. Eppure, la Bibbia a$ronta 
questo argomento. Parlerò, quindi, degli elementi biblici chiave 
dell’adorazione collettiva che dovrebbero essere presenti ovunque 
e parlerò della forma che questi elementi prendono alla CBCH. 
La mia speranza è che tu riesca a trarre esempio dalla CBCH 
mentre provi ad applicare fedelmente gli elementi dell’adorazione 
collettiva nelle forme più adatte al tuo contesto. Le forme sono 
"essibili, ma spero che questo libro ti aiuti a capire come il nostro 
concetto di chiesa plasmi il modo in cui adempiamo agli ele-
menti biblici dell’adorazione comunitaria. 

Prima che !nissi questo libro, il Signore ci ha fatti trasferire 
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a Nashville, in Tennessee, dove ora lavoro per un’organizzazione 
cristiana che pubblica inni e materiale educativo per l’adorazione. 
Ci siamo uniti a una chiesa locale, la Edge!eld Church, che si 
raduna per dei culti cristocentrici fantastici. La maggior parte 
di questo libro, però, era già stato completato quando ci trasfe-
rimmo. Quindi, quando farò riferimento alla “mia chiesa”, mi 
riferirò ancora alla Chiesa Battista Capitol Hill. Fu attraverso i 
cari fratelli e sorelle di questa chiesa che il Signore mi insegnò 
tante lezioni inestimabili sull’adorazione comunitaria. Le loro 
impronte permeano questo libro. 

In!ne, a chi è rivolto questo libro? È rivolto ai credenti. Questo 
tema dovrebbe interessare particolarmente coloro che sono coin-
volti nel piani!care e guidare le riunioni: dai pastori e respon-
sabili della lode ai direttori dei cori e musicisti. Tuttavia, voglio 
sottolineare che l’adorazione comunitaria è responsabilità di ogni 
membro. Essere un credente signi!ca riunirsi con il popolo di 
Dio, per la gloria di Dio. 

Quindi, chiunque tu sia e qualunque sia il tuo ruolo nel culto 
domenicale, prego che questo breve libro ti aiuti a congiungere 
quello che la chiesa è con quello che essa fa nell’adorazione comu-
nitaria. 
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L( 3#-( , )-( 3&*( molto importante nella mia famiglia. È 
il momento principale della giornata, quando smettiamo di lavo-
rare, di fare faccende, di fare esercitazioni di danza e di disegnare 
per concentrarci gli uni sugli altri. 

All’apparenza, il nostro pasto serale assomiglia probabilmente 
a quello di milioni di famiglie. Se ci guardassi attentamente però, 
osserveresti alcune cose distinguibili che ci rendono “I Merker”, 
quali, ad esempio, la preghiera di ringraziamento a Dio prima di 
ogni pasto, la pasta buonissima che mia moglie, essendo italo-ame-
ricana, cucina spesso e che mangiamo volentieri, le nostre battu-
tine, le regole tacite, le tradizioni di famiglia e le nostre bu$onate.

Quello che siamo come famiglia in"uenza quello che fac-
ciamo. Poi, quello che facciamo quando ci riuniamo a tavola 
modella quello che siamo. Il nostro pasto deriva da e rinforza la 
nostra identità di famiglia. 

CAPITOLO 1

$2# -# '#1!#-$%?
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La situazione è di$erente, però, quando ceno da solo. Se gli 
altri membri della famiglia sono malati o sono partiti per un viag-
gio, certamente consumo gli stessi nutrienti mentre guardo la 
televisione e ascolto musica ad alto volume. Ci sono meno piatti 
e meno cibo da pulire, ma – ed è un “ma” importante – non ne 
traggo la medesima soddisfazione. Il pasto mi ha forse riempito la 
pancia, ma non mi ha legato alle persone che amo di più.

Tramite questo libro spero di dimostrare che adorare Dio è un 
po’ come la cena in famiglia. È una cosa essenzialmente comuni-
taria. Come cristiani siamo chiamati a o$rire per intero le nostre 
vite come sacri!ci viventi (Rom. 12:1), ma quando ci riuniamo, 
qualcosa di unico accade: godiamo di Cristo, esaltiamo Dio e ci 
edi!chiamo gli uni gli altri come Suo popolo della promessa. 

Il tutto vale di più della somma delle singole parti.
La natura della chiesa modella l’adorazione comunitaria. L’a-

dorazione, a sua volta, forma e rinforza la nostra identità col-
lettiva. Quindi, per capire cosa sia l’adorazione, dobbiamo 
comprendere la chiesa locale. 

Tante conversazioni sull’adorazione si concentrano su que-
stioni relative al come. Come dobbiamo contestualizzare? Che 
tipo di musica dovremmo avere? L’organo o la rock band? Che 
volume dovrebbero avere gli altoparlanti? Queste non sono 
domande irrilevanti, ma se diventano il punto centrale, perdiamo 
qualcosa di molto cruciale. La domanda più essenziale è quella 
che si concentra sul chi: chi adora?5 La nostra ecclesiologia (dot-
trina della chiesa) e la nostra dossologia (dottrina dell’adorazione) 
si modellano e si rinforzano a vicenda. 

Così come per i pasti in famiglia, quello che siamo come 
chiesa in"uenza le nostre riunioni e le nostre riunioni plasmano 
chi siamo. 
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LA NATURA COMUNITARIA DELLA SALVEZZA
Dio si è sempre relazionato al suo popolo non solo indivi-

dualmente, ma anche collettivamente. In Genesi egli chiama sia 
Abramo sia la sua famiglia. In Esodo egli salva questa famiglia, 
Israele, e la fa diventare “un regno di sacerdoti e una nazione 
santa” (Es. 19:6). Cosa fanno i sacerdoti? Adorano. Essi fanno 
da mediatori tra il popolo e Dio e consacrano ciò che è santo. 
Avendo chiamato tutto il popolo “un regno di sacerdoti”, Dio 
a%da loro una missione sacerdotale: essere un popolo che adora, 
che intercede e si consacra.

Il resto del Vecchio Testamento racconta la storia di questo 
popolo consacrato per la gloria di Dio. Sebbene Dio avesse reso 
ogni israelita responsabile per il proprio peccato (Ez. 18:1-20), 
Egli ha trattato Israele come un popolo unito dal suo patto. 

Non fu una sorpresa, quindi, che quando Gesù entrò in scena, 
egli evidenziò la natura comunitaria del popolo che venne a sal-
vare. Egli disse: “Edi!cherò la mia chiesa” (Mat. 16:18), “Dovun-
que due o tre sono riuniti nel mio nome” (Mat. 18:20). Paolo 
a$erma che Gesù “è morto per noi” (Rom. 5:8; 1 Tess. 5:10) e 
che Cristo “ha amato la chiesa e ha dato sé stesso per lei” (Ef. 
5:25). 

Il capitolo 3 della Lettera agli Efesini è uno dei passaggi delle 
Scritture dove è più chiaramente rimarcata la natura comunitaria 
della nostra salvezza. I versetti dal 1 al 10 descrivono come Dio, 
per grazia, doni nuova vita a coloro che credono in Gesù. Egli ci 
riconcilia con Lui verticalmente. I versetti dal 11 al 22, però, ci rac-
contano l’altra metà della storia che riguarda una riconciliazione 
orizzontale. Non solo eravamo morti nel peccato e meritavamo la 
giusta condanna di Dio, ma eravamo anche “lontani”, “estranei” 
ai patti della promessa di Dio (vv. 12-13). La buona notizia? “Ma 
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ora, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete stati 
avvicinati per mezzo del sangue di Cristo”. Il risultato nel versetto 
19 è collettivo: “Voi, dunque, non siete più forestieri, né ospiti, 
ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio”. 

Un peccatore che si pente e con!da in Cristo non solo è nato di 
nuovo, egli è nato in una nuova famiglia. La dimensione orizzon-
tale segue quella verticale. Pietro c'insegna la stessa cosa. Egli rende 
la ricezione della grazia di Dio parallela con il diventare un popolo, 
come vediamo quando reimpostiamo il verso in stile poetico:

Voi, che un tempo non eravate un popolo, ma ora siete il 
popolo di Dio; voi, che non avevate ottenuto misericordia, 
ma ora avete ottenuto misericordia. (1 Pt. 2:10)

Le due cose accadono insieme. 
Questo popolo, questa famiglia, diventa visibile oggi nelle 

chiese locali. Sebbene tutti i credenti di tutte le epoche apparten-
gano “all’assemblea” celeste della chiesa universale (Eb. 12:23), 
Gesù ha stabilito la chiesa locale per mostrare al mondo chi siano 
i suoi adoratori. 

Questo dovrebbe portarci a chiederci: cos’è una chiesa? I 
primi riformatori protestanti hanno risposto a questa domanda 
de!nendo la chiesa come una congregazione riunita per la 
predicazione del vangelo e l’amministrazione del battesimo e 
della santa cena. I primi battisti hanno evidenziato un “mutuo 
accordo” o patto tra coloro che si riunivano. Ecco come la riassu-
merei io: la chiesa locale è un’assemblea di adoratori comprati col 
sangue, riempiti di Spirito che si edi!cano a vicenda attraverso la 
Parola di Dio e confermano la comune appartenenza come citta-
dini del regno di Cristo attraverso i sacramenti. 
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Ciò signi!ca che essere un cristiano, un adoratore di Dio, 
comporti l’identi!carsi con il popolo adoratore di Dio. Sei stato 
adottato nella Sua famiglia, quindi, quando ti siedi alla mensa 
dell’adorazione comunitaria, non lo stai facendo da solo. Siccome 
la salvezza è comunitaria allora anche l’adorazione lo è. 

RITRATTI DELLA CHIESA 
Qual è quindi la visione biblica per la chiesa e quale impatto 

ha essa sulla nostra comprensione dell’adorazione comunitaria? 
Consideriamo ora tre illustrazioni bibliche per la chiesa.6

U- ('(24&*+& $#. "#1-& $#% 3%#.%
Innanzitutto, la chiesa locale è un avamposto del regno dei 

cieli. Questa illustrazione c'insegna che la nostra adorazione col-
lettiva debba mostrare quanto siamo distinti dal mondo. 

Una volta sono andato in bicicletta !no allo stadio RFK di 
Washington DC, durante una partita di calcio. Una delle due 
squadre proveniva dall’Honduras e centinaia di suoi tifosi riem-
pivano il parcheggio fuori dallo stadio. Le bandiere sventolavano, 
la musica era a volume altissimo e la carne sfrigolava sulla gri-
glia. Non era un accampamento u%ciale, ma lo sembrava: un bel 
gruppo distinto di persone su un suolo straniero. Mi sentii sia 
forestiero sia attratto dal loro raduno. Volevo saperne di più sulla 
loro cultura (e sul loro cibo!). 

Similmente, un incontro di chiesa è un raduno di “forestieri” 
che appartengono allo stesso paese celeste (1 Pt. 1:1). Nella mia 
chiesa ci sono persone provenienti dagli Stati Uniti, dal Brasile, 
dalla Cina, dalla Repubblica Dominicana e altro ancora. Tut-
tavia, il Nuovo Testamento dice che siamo fondamentalmente 
“concittadini” (Ef. 2:19) del popolo santo di Cristo (1 Pt. 2:9).
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Nel Vecchio Testamento, Israele servì come avamposto della 
legge di Dio. Oggi, la chiesa occupa questo ruolo. Noi siamo gli 
ambasciatori di Cristo (2 Cor. 5:20). Egli s'identi!ca con noi 
quando ci riuniamo nel suo nome (Mat. 18:20). La chiesa locale 
è una collezione di ex emarginati che il Re ha giusti!cato, ha por-
tato sotto il suo dominio e a cui ha dato la forza di seguire la Sua 
legge di giustizia e amore. 

Questo signi!ca che la chiesa è un’anteprima della nuova crea-
zione, una “macchina del tempo del futuro”.7 Se vogliamo vedere 
che aspetto avrà la società dei redenti nei nuovi cieli e nella nuova 
terra, ci basta guardare una qualsiasi vera chiesa. Visita, per esem-
pio, la chiesa in casa del mio amico Joshua in Cina, la Chiesa 
Battista Faith in Kitwe, Zambia oppure St. Helen’s Bishopsgate, 
una chiesa anglicana evangelica a Londra. Una chiesa è come un 
trailer cinematogra!co – malgrado sia piena di difetti e imperfe-
zioni – che ci mostra come sarà il regno di Dio sulla terra nell’ul-
timo giorno. 

Cosa signi!ca questo per l’adorazione comunitaria? Ecco 
diverse implicazioni: 

• Ci riuniamo come ambasciatori, e non come consumatori. 
Lo scopo degli incontri non è d'intrattenere o fornire un’e-
sperienza stimolante, bensì di onorare il nostro Re e farlo 
conoscere al mondo.

• Non “andiamo in chiesa” per adorare; adoriamo perché siamo 
la chiesa. Se consideriamo la chiesa solo come un evento a cui 
partecipare, è molto probabile che cadiamo in una mentalità 
egocentrica. Valuteremo il culto sulla base di come ci ha ser-
vito. Eppure, i versetti che abbiamo considerato ci mostrano 
che appartenere a una chiesa locale sia parte integrante della 
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vita cristiana. Ci riuniamo perché è quello che siamo. Quando 
adoriamo, rappresentiamo – rendiamo visibile nello spazio e 
nel tempo – la nostra identità collettiva. 

• Tutto quello che facciamo nell’adorazione dovrebbe sotto-
mettersi alle Scritture. Gli ambasciatori non stabiliscono le 
politiche del governo. Essi le applicano. Similmente, non 
dobbiamo scrivere un copione per quello che dobbiamo fare 
in un incontro di chiesa. Ubbidiamo agli ordini che il nostro 
Re ci ha dato nella sua Parola.

• Una riunione di adorazione è dove dichiariamo i giudizi del 
cielo. Così come gli ambasciatori parlano per conto del loro 
Paese, la chiesa fa da portavoce per il regno di Dio. Questo 
non vale solo per la predicazione. Quando confessiamo i 
nostri peccati nella preghiera comune, comunichiamo al 
mondo che acconsentiamo al verdetto di Dio contro di noi. 
Quando cantiamo un canto di lode, comunichiamo al mondo 
che concordiamo con il Padre che si compiace nel Figlio. 

• Quando adoriamo, ri"ettiamo la cultura del regno di Dio. 
La chiesa va controcorrente. I suoi incontri d'adorazione 
dovrebbero fare lo stesso. Dopotutto, i nostri incontri sono 
come una riunione di forestieri su un suolo straniero. Dichia-
riamo il nostro giuramento di alleanza nella confessione di 
fede. Cantiamo il nostro inno nazionale attraverso gli inni 
e i cantici. Insegniamo la nostra costituzione attraverso la 
predicazione della Parola. Emettiamo passaporti (cioè, iden-
ti!chiamo i credenti come appartenenti al regno di Cristo) 
quando battezziamo e pregustiamo la nostra futura festa 
nazionale quando prendiamo la santa cena. Attraverso tutto 
questo, “perturbiamo” la cultura prevalente dei nostri giorni 
e istruiamo credenti nella cultura del Re.8
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• I nostri incontri dovrebbero essere uno strumento di 
evangelizzazione. Sebbene non dobbiamo imbandire i nostri 
culti per soddisfare i capricci dei non credenti, dovremmo 
pregare a%nché essi li frequentino (1 Cor. 14:24). L’assem-
blea dovrebbe segnalare – e persino comandare – ai cittadini 
del regno delle tenebre di passare al regno della luce: “…noi 
vi esortiamo per amore di Cristo: siate riconciliati con Dio” 
(2 Cor. 5:20). 

Per riassumere: siccome la chiesa è un’anticipazione della 
nuova Gerusalemme, la nostra adorazione dovrebbe mostrare la 
nostra distinta nazionalità ed emanare il piacevole aroma del cielo; 
dovrebbe incentrarsi su Gesù, il Re celeste; dovrebbe impersoni!-
care le priorità del regno. Così facendo, Dio ci modellerà per fare 
di noi dei sudditi più fedeli sotto il suo comando. 

UN TEMPIO SANTO
In secondo luogo, la chiesa locale è un tempio santo. Qual è 

l’insegnamento che dobbiamo trarre? Nella nostra adorazione 
godiamo di comunione diretta con Dio e con gli altri. 

Dio è certamente onnipresente. Egli è ovunque (1 Re 8:27; 
Sl. 139:7-10). 

Tuttavia, in ogni fase della narrativa biblica, Dio manifesta 
la sua presenza tra il suo popolo in modo speciale. Egli ha fatto 
questo inizialmente nel giardino dell’Eden, il tempio terrestre 
originale, in seguito nel tabernacolo nel deserto, successivamente 
nel tempio di Israele, poi nel tempio più perfetto, suo Figlio, e 
in!ne in tutti coloro che sono uniti in suo Figlio. Paolo a$erma 
che ogni nostro corpo è un tempio dello Spirito Santo (1 Cor. 
6:19), ma egli c'insegna anche che siamo quel tempio collettiva-



CHI SI RIUNISCE?

47

mente: “Non sapete voi che siete il tempio di Dio e che lo Spirito 
di Dio abita in voi?” (1 Cor. 3:16; vedi anche Ef 2:22; 1 Pt. 2:5). 

Pensa un po’! Dio si è compiaciuto di manifestare la sua pre-
senza speciale nella chiesa imperfetta e caotica del Nuovo Testa-
mento. Incredibilmente, Egli fa la stessa cosa oggi tra di noi. 

Ero uno studente di musica al college. Un giorno la segreteria 
ci mandò una e-mail avvisandoci che ci sarebbe stata una “prova 
aperta” e agli studenti di musica era permesso assistervi. Chi stava 
provando? Oh, nessuno di importante: erano solo Béla Fleck 
(uno dei migliori suonatori di banjo al mondo) e Edgar Meyer 
(uno tra i migliori bassisti al mondo).

Tutti ci a$rettammo a raggiungere la sala prove per sentire 
questi giganti della musica. L’atmosfera era totalmente diversa dal 
solito. Invece del caos lasciato dalle custodie, dagli spartiti e dagli 
zaini, trovammo una !la di sedie ordinata. Invece delle chiac-
chere rumorose, aspettammo in silenzio. Perché? Per la presenza 
dell’eccellenza. 

La loro presenza ebbe e$etto anche sulle nostre relazioni. “Sei 
anche tu un fan?”, si chiedevano a vicenda gli studenti. Le rivalità 
inutili scomparvero mentre l’atmosfera si fece più festosa. Per due 
ore, tutti fummo migliori amici, uniti dalla presenza di due !gure 
che veneravamo. 

Quando la chiesa si riunisce, si è in presenza di qualcuno 
molto più grande di qualsiasi musicista. Come le prove a cui ho 
partecipato, la presenza dell’Eccellenza trasforma le relazioni di 
coloro che sono lì presenti. Le persone guidate dallo Spirito met-
tono da parte le loro di$erenze carnali per adorare insieme come 
una famiglia, “con una sola bocca” (Rom. 15:6). 

Quali implicazioni ha questo per l’adorazione comunitaria? 
Possiamo trarre diversi insegnamenti: 
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• Il luogo dimorante di Dio ha una forma comunitaria. Se 
vogliamo entrare alla presenza di Dio quando veniamo in 
chiesa, dovremmo aspettarci di trovarla in ognuno di noi e tra 
di noi, invece che nei nostri sentimenti personali e nelle nostre 
intuizioni. L’incontro di chiesa non è il momento del nostro 
“tempo personale” con Dio. È il posto per incontrare Dio, 
riunendosi con la sua gente ripiena di Spirito. 

• L’adorazione comunitaria non deve mai essere anonima. 
Essendo la chiesa il tempio di Dio, l’assemblea è per forza di 
cose un a$are comune. A di$erenza di quando si va al cinema, 
dove cerchiamo d'ignorare chi ci sta vicino, in chiesa ci si 
saluta calorosamente perché condividiamo lo stesso Spirito. 
Sentiamo le voci dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che 
conosciamo per nome, mentre preghiere, canzoni e versi della 
Parola risuonano attorno a noi. Invece che svignarcela durante 
l’ultimo cantico, fermiamoci ad avere comunione. Coloro 
che il mondo divide per etnia, classe o nazionalità, sono uniti 
insieme da un santo bacio (Rom. 16:16) o da un santo abbrac-
cio, almeno!

• L’adorazione comunitaria è un ministero sacerdotale verso gli 
altri credenti. Pietro scrive: “Anche voi, come pietre viventi, 
siete edi!cati per essere una casa spirituale, un sacerdozio 
santo, per o$rire sacri!ci spirituali, graditi a Dio per mezzo 
di Gesù Cristo” (1 Pt. 2:5). Quando ci riuniamo per ado-
rare, tutti abbiamo un ruolo sacerdotale. O$riamo due tipi di 
sacri!cio: lode a Dio (Eb. 13:15) e buone opere per benedire 
il popolo di Dio (Eb. 13:16). Quando ci raduniamo mini-
striamo sia verticalmente, al Signore, sia orizzontalmente, gli 
uni agli altri.

• La vera “azione” accade tra la gente, non davanti alla gente. 
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Dovremmo essere grati per chiunque Dio equipaggia al servi-
zio nelle nostre riunioni pubbliche. Essi sono sacerdoti ripieni 
dello Spirito, ma lo siamo anche noi. Temo che troppo spesso 
gli evangelici vedano la chiesa come un posto dove l’adora-
zione su un “palco” ci debba travolgere come un campo di 
forza emotivo. È come se volessimo emulare un concerto o 
ricercassimo l’esperienza di una messa della chiesa cattolica, 
dove la grazia sacramentale si riversa dall’altare attraverso i 
preti. Eppure, non è così che dovremmo vedere i nostri incon-
tri. Poiché siamo il tempio di Dio, come membri godiamo già 
dell’unione con Cristo e con gli altri nello Spirito. I banchi 
della chiesa sono il vero palco. Siamo un regno di sacerdoti 
che o$rono lode a Dio, attraverso la sola mediazione di Cristo.

Nella nostra adorazione collettiva, godiamo della comunione 
con Dio e con gli altri e quando adoriamo, lo Spirito di Dio ci 
forma ulteriormente come sacerdoti che servono Lui e gli altri 
con gioia. 

I. 3&"4& $% C"%*+&
Quante volte la nostra mente divaga e veniamo in chiesa giù 

di morale e con occhi stanchi! Una domenica alzai lo sguardo 
mentre si cominciava a cantare. Dall’altra parte della sala vidi 
il mio amico Geremia. Benché stesse cantando a Dio, lo stava 
facendo in un modo tale che sembrava che stesse cantando… 
anche a me e probabilmente anche a tutti gli altri. Non era for-
zato o falso. Egli semplicemente cantava in un modo che invitava 
gli altri a unirsi a lui:

Quando Satana mi tenta a disperare
E mi ricorda delle mie colpe
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Io guardo in alto e vedo Lui
Che ha posto !ne al mio peccato.9

 
Incredibilmente e sorprendentemente il Signore aveva usato 

l’espressione facciale di Geremia per imprimere la verità di quel 
canto nel mio cuore. Così cominciai a cantare.

Questo ci porta al nostro terzo ritratto. La chiesa locale è il 
corpo di Cristo. L’insegnamento di questa illustrazione è che 
nella nostra adorazione dovremmo puntare all’edi!cazione reci-
proca che risulti nell’unità. 

In un certo senso, il “corpo” di Cristo è la chiesa universale 
nello spazio e nel tempo (es. Ef. 1:22-23). Però c’è un altro senso 
attraverso cui la chiesa impersoni!ca Cristo sulla terra. Una 
chiesa è composta da coloro che sono uniti a Cristo per fede e 
sono, quindi, uniti anche tra di loro, con a capo Cristo, come 
Paolo dice alla chiesa di Corinto: “Or voi siete il corpo di Cristo 
e sue membra, ciascuno per parte sua” (1 Cor. 12:27). 

Cosa fanno i corpi? Essi crescono, ricevono nutrimento, com-
battono le malattie. Ogni membro è una parte inestimabile del 
tutto (vedi 1 Cor. 12) e ogni parte collabora per “edi!care” l’altra 
(Ef. 4:12). 

Il termine edi!cazione compare più volte nella Prima lettera ai 
Corinzi, al capitolo 14, la descrizione più dettagliata nella Bibbia 
su quello che la chiesa deve fare quando si riunisce: 

• Versetto 5: “…perché chi profetizza è superiore a chi parla in 
lingue a meno che egli interpreti, a%nché la chiesa ne riceva 
edi!cazione”.

• Versetto 12: “Così anche voi, poiché siete desiderosi di avere doni 
spirituali, cercate di abbondarne per l’edi!cazione della chiesa”.
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• Versetto 26: “Che conviene dunque fare, fratelli? Quando vi 
riunite, avendo ciascuno di voi, chi un salmo, chi un inse-
gnamento, chi parole in altra lingua, chi una rivelazione, chi 
un’interpretazione, si faccia ogni cosa per l’edi!cazione”.

In sintesi, siccome la chiesa è il corpo di Cristo, l’edi!cazione 
dovrebbe essere al centro dell’incontro di chiesa.10

Cosa signi!ca questo per l’adorazione comunitaria? 
• Ci raduniamo per edi!care ed essere edi!cati. Un cristiano 

solitario è come un arto prostetico staccato. La nostra ado-
razione collettiva dovrebbe minare l’egocentrismo. Veniamo 
per essere edi!cati perché ne abbiamo disperatamente biso-
gno – così come ebbi bisogno dell’incoraggiamento di Gere-
mia quel giorno. Allo stesso tempo, nella provvidenza di 
Dio, altri membri hanno bisogno che noi ci presentiamo e li 
edi!chiamo. Siamo contemporaneamente dottori e pazienti 
dell’ospedale di Dio, ci fasciamo le ferite a vicenda e rice-
viamo le medicine di cui hanno bisogno le nostre anime. 

• L’adorazione comunitaria è discepolato. Dio chiama i membri 
a ministrarsi a vicenda dicendosi la verità con amore (Ef. 
4:12-15). Spesso c'immaginiamo che questo accada nei pic-
coli gruppi di studio della Parola, discepolato individuale e 
comunione informale, ed è vero. L’incontro domenicale è, 
però, il contesto principale dove i credenti si dicono la verità 
con amore. Quando recitiamo un credo, leggiamo insieme 
ad alta voce la Bibbia, cantiamo un salmo o rispondiamo con 
un “amen” dopo una preghiera, non stiamo solo seguendo 
le istruzioni di chi guida l’incontro. Ci ammaestriamo a 
vicenda e edi!chiamo il corpo nella maturità spirituale.
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• L’adorazione comunitaria dovrebbe sia ri"ettere sia contribu-
ire all’unità della chiesa. Nella Prima lettera ai Corinzi 12, 
Paolo insegna che ogni membro è essenziale. Dio non solo 
ha dato diversi doni a ciascuno. Egli vuole che mostriamo la 
sua potenza attraverso l’unità sovrannaturale di cui godiamo: 
“Ora noi tutti siamo stati battezzati in uno Spirito nel mede-
simo corpo, sia giudei che greci, sia schiavi che liberi, e 
siamo stati tutti abbeverati in un medesimo Spirito” (1 Cor. 
12:13). Questa unità si manifesterà in uno spirito di ospita-
lità: coloro che hanno più in"uenza e sono più privilegiati 
cercheranno opportunità per servire e accogliere coloro che 
sono oppressi o so$rono. Questa unità sarà evidente anche 
quando i membri canteranno con gioia canti che non siano 
necessariamente nel loro stile preferito, perché sapranno 
che i canti portano conforto a fratelli o sorelle che sono più 
anziani o più giovani di loro o provengono da una cultura 
diversa. 

Poiché la chiesa è il corpo di Cristo, adoriamo come un insieme 
uni!cato. La nostra adorazione a sua volta ci modellerà ulterior-
mente nel popolo maturo e unito che Cristo ci chiama ad essere. 

CONCLUSIONE
Preferirei di gran lunga mangiare insieme alla mia famiglia 

che mangiare da solo. La nostra riunione attorno alla tavola è 
il posto dove esponiamo la nostra distinta identità collettiva. È 
dove abbiamo comunione gli uni con gli altri. È dove ci nutriamo 
e ci edi!chiamo a vicenda per ottenere una maggiore unità. 

Come abbiamo visto, lo stesso vale per la chiesa locale. La 
nostra adorazione è una celebrazione. Cristo stesso ci ospita al 
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Suo banchetto. Ci raduniamo in Suo onore per godere del cibo 
più delizioso. Egli si aspetta che ci riuniamo come una famiglia. 
Siamo l’avamposto del suo regno, il tempio del suo Spirito, il 
corpo che egli nutre per raggiungere la maturità. 
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