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Come chiesa e corpo di Cristo, aderiamo a questo atto con lo scopo 
di mantenere unità e purezza nel contesto della nostra chiesa locale. 
Se, in qualità di membri, comprendiamo e ci impegniamo nelle 
stesse cose, saremo capaci di vivere insieme in armonia, nonostante 
le peculiarità di ognuno di noi, e di resistere gli errori stando uniti in 
credo, scopo e pratiche. Inoltre bisogna dire che non consideriamo 
questa costituzione come una nuova legge o nuova lista di regole 
aggiunte alla Bibbia. Piuttosto, l' accettiamo come una guida 
generale che ci aiuta ad essere e rimanere fedeli a Dio e alla Sua 
opera nel mondo attraverso questa Sua chiesa. 

I. OBIETTIVI 

Essendo stati chiamati e redenti da Dio, il nostro scopo come chiesa 
locale è di glorificare Dio. Desideriamo agire in santità ed 
obbedienza nel nostro cammino personale con Cristo e nelle nostre 
relazioni con la chiesa e col mondo. Sappiamo, dunque, che 
otteniamo il nostro scopo quando lodiamo Dio vivendo vite 
obbedienti, quando abbiamo una comunione consistente con Lui, 
edifichiamo il Suo Corpo nell’amore, riceviamo gli insegnamenti 
degli anziani ed evangelizziamo il mondo perduto. 
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II. NATURA 

Noi siamo una chiesa locale affiliata ad altre comunità locali con le 
quali condividiamo la stessa preziosa fede. La nostra collaborazione 
con altre congregazioni sarà basata sull'affinità dottrinale e sulla 
crescita che può avere luogo grazie a tale attività, sia per la nostra 
chiesa che per le altre. 

III.  CREDO 

(Vedi la Dichiarazione di fede) 

IV.  MEMBRI 

A. Diventare un Membro 
Tutti i credenti diventano membri della chiesa locale per dedicarsi 
principalmente a tale chiesa. I cristiani non possono crescere in 
maniera appropriata se visitano continuamente altre assemblee. 
Non è sufficiente essere membri della chiesa universale senza 
essere membri di una chiesa locale. 

Segue una lista di ragioni che sostengono le succitate affermazioni: 

1. L'esempio della chiesa neotestamentaria. Molte delle chiese del 
Nuovo Testamento si riunivano nelle case dei credenti. Non 



ritenevano sufficiente il solo appartenere alla chiesa universale. 
(Romani 16:5; Filippesi 1:1) 

2. Il comandamento di amarsi gli uni gli altri. Si può obbedire al 
comandamento che Cristo ci diede (Giov. 13:34-35) solo avendo 
intensi rapporti sociali. 

3. L'opportunità di mettere a frutto i doni spirituali. I doni spirituali 
del credente non possono essere riconosciuti e sviluppati se il 
credente è isolato o se cambia continuamente congregazione. 

4. La necessità di stabilità nella crescita spirituale. Il membro di una 
chiesa è come una pianta. Ha bisogno di radici dottrinali e 
relazionali per crescere. Se si sposta da una chiesa all'altra non sarà 
in grado di sviluppare tali radici. 

5. La necessità di avere una guida spirituale. Se un credente 
frequenta contemporaneamente più chiese, non sentirà alcuna 
responsabilità nei confronti di alcuno. Ogni credente ha bisogna di 
sottomettersi agli altri (Efesini 5:21) e di avere rendicontazione (è 
un privilegio perché sappiamo tutti che il peccato ci inganna e non 
vediamo sempre bene noi stessi; altri ci aiutano a vederci meglio 
nella luce del Vangelo).  



B. Come Diventare Membro 

1. Una persona che non è mai stata membro di una chiesa in 
precedenza deve: 

• Avere confessato Gesù Cristo quale personale Signore e 
Salvatore 

• Aver obbedito a Gesù Cristo facendosi battezzare per 
immersione 

• Aver letto e accettato la presente Costituzione 

2. Una persona che è già stata membro di una chiesa in 
precedenza deve: 

• Aver confessato Gesù Cristo quale personale Signore e 
Salvatore ed essere stato battezzato per immersione 

• Presentare una lettera di raccomandazione redatta dagli 
anziani della chiesa di cui era stato membro 

• Aver letto ed accettato la presente Costituzione 

3. Una persona che è stata disciplinata dalla chiesa, questa 
oppure un’altra, in più, deve aver seguito i passi di riconciliazione 
(vedi sezione sulla disciplina nella chiesa). 



C. Le Responsabilità Che Comporta L’Essere Membri della 
Chiesa 

1. Vivere una vita in sottomissione a Gesù Cristo e alla Sua Parola 

2. Impegnarsi ad amare gli altri membri della chiesa 

• Frequentare assiduamente gli incontri di chiesa 
• Essere disposti a condividere beni, tempo, casa, denaro, 

energia e doni per la crescita del corpo della chiesa - siamo 
tutti chiamati a collaborare con Gesù nella Sua Missione 
(Matteo 28:18-20) 

• Ascoltare ed accettare gli insegnamenti degli anziani 
• Partecipare regolarmente alle riunioni di chiesa 

3. Essere coinvolto nell'evangelizzazione e nell'opera missionaria - 
tutti hanno un ruolo nell’ opera di Dio tramite la chiesa. 

D. Una Persona Cessa di Essere Membro 

1. Quando questa si trasferisce ad un'altra chiesa e riceve dalla 
precedente una lettera di raccomandazione, oppure 



2. Quando viene disciplinata dalla chiesa (vedi sezione sulla 
disciplina), oppure 

3. Quando manca a 12 incontri domenicali di seguito senza una 
valida ragione. E' ovvio che prima di giungere a tale decisione la 
persona verrà ripresa. 

V.  DISCIPLINA E RICONCILIAZIONE  
 (Gesù desidera pura la Sua chiesa) 

A. Procedura nell'Affrontare il Peccato nella Chiesa 

1. Lo scopo della disciplina. 

• Purificare la chiesa (1 Corinzi 5.6-7; 1 Tim. 5:20; Atti 5:10) 
• Riabilitare il peccatore (Galati 6:1) 

2. Ragioni che portano alla disciplina (Matteo 18:15-17) 

• Immoralità (1 Cor. 5:1-13) 
• Conflitti e divisioni (1 Cor. 11:30-34; Matteo 5:21-24; Rom.

16:17-18; 1 Tim. 6:3-5) 
• False dottrine (1 Tim. 1:18-20; 2 Tim. 3:6-9, 4:14-15) 



• Qualsiasi peccato commesso consistentemente e 
deliberatamente (con la mancanza di sincero pentimento) 

3. La procedura della disciplina (Matteo 18:15-17) 

• Confrontare privatamente il peccatore col suo peccato 
• Se il primo ammonimento viene ignorato, confrontare il 

peccatore con due o tre fratelli 
• Se il secondo ammonimento viene ignorato, presentare il 

caso alla chiesa 
• Trattare la persona come un non-credente (1 Cor. 5:2-11, 2 

Tess. 3:6; 1 Tim. 1:20). 

B. Riabilitazione del Fratello Pentito 

1. Confessione pubblica (davanti alla chiesa, la famiglia di Dio) 

2. I membri della chiesa perdonano e abilitano alla piena 
reintegrazione in qualità di membro 

3. Un anziano si prenderà la responsabilità di seguire la persona 
(non si tratta di un periodo probatorio). 



C. Altri Brevi Commenti sulla Disciplina 

1. Viene da dire l’importanza della disciplina personale. 
Quando tutti i credenti capiscono bene la signoria di Cristo e 
che appartengono a Cristo e non se stessi, si capisce 
naturalmente che sono discepoli di Cristo. Naturalmente un 
discepolo dovrebbe mantenere delle discipline personali tale: 
leggere e studiare la Bibbia, pregare, frequentare la chiesa, 
ascoltare le autorità stabilite da Dio nella chiesa, avere 
comunione fraterna, ecc…  

2. Dio Padre ama i Suoi figli e perciò li disciplina (Ebrei 12: 4-11).  
3. Mantenere una vita devota a Cristo e nella auto-disciplina (2 

Tim. 1:7) e il modo primario di evitare la disciplina della chiesa. 
Si può dire, o discipliniamo noi stessi (per la grazia di Dio) o 
veniamo disciplinati dal nostro Padre (anche questo è la grazia 
di Dio). 

VI.  LA GUIDA DELLA CHIESA 

A. Il Signore Gesù è il Capo della Chiesa. (Col. 1:18; Ef. 
1:21-23) 

B. Cristo ha Dato i Conduttori (anziani, vescovi e pastori) 
per Guidare la Sua Chiesa. (Tito 1:5-9; Tim. 3:1-13; Atti 
20:17-28; 1 Pietro 5:1-2).  



C. I Requisiti o Qualificazioni dell'Anziano 
(Qualificazioni dati da Dio attraverso gli apostoli per la chiesa -  
1 Tim. 3:1-7, Tito 1:5-9) 

1. Irreprensibile 

2. Sobrio 

3. Prudente 

4. Marito di una sola moglie 

5. Rispettabile 

6. Ospitale 

7. Capace di insegnare 

8. Non dedito al vino 

9. Non violento 

10. Non litigioso 

11. Mite 

12. Non amante del denaro 

13. Capace di governare la sua 
famiglia 

14. Non neo-convertito 

15. Assennato 

16. Amante della giustizia 

17. Padrone di sé  



D. Il Ruolo del Anziano è Riservato per gli Uomini   
(1 Timoteo 2:11-15, 1 Corinzi 14:33-36) 

1. È l’unica cosa Dio ha ordinato (creato) nella chiesa solo per gli 
uomini ed è simile al ordine per il marito di essere il capo e 
guida della famiglia (Efesini 5:23). 

2. Non è un discorso di capacità, valore o dignità - uomo e donna 
sono uguali agli occhi di Dio per quanto riguarda dignità, valore, 
e capacità. È un discorso invece di ruolo e in questo modo Dio 
dà ordine alla chiesa; l’uomo e donna si complimentano.  

E. Le Funzioni dell'Anziano (Atti 20:17-35; 1 Pietro 5:3) 

1. Essere di Esempio 

2. Servire in umiltà 

3. Insegnare la Bibbia e la Via del Signore (sia privato che pubblico) 

4. Guidare/Pastura il gregge 

5. Ammonire e confrontare in amore coloro che si allontanano 



F.  Diventare un Anziano 

1. Gli anziani costituiti pregano e individuano coloro che sono 
qualificati per il ruolo di anziani 

• L’uomo deve desiderare questo ufficio 
• Deve avere un cammino consistente con Cristo 
• Deve avere il tempo necessario per servire la chiesa 

2. Gli anziani svolgono un corso di leadership (di almeno un anno) a 
coloro che desiderano diventare anziani 

3. In seguito al completamento del corso, gli anziani presentano il 
nome (o i nomi) dei candidati alla congregazione almeno 3 
settimane prima della loro conferma ufficiale. 
Durante queste 3 settimane, la congregazione è libera di esprimere 
le proprie perplessità riguardo al candidato/i proposto/i. 

4. Gli anziani costituiti insieme alla congregazione riconoscono 
ufficialmente il/i nuovo/i anziano/i. 



G. Come gli Anziani Devono Prendere Decisioni 

1. Discutere vantaggi e svantaggi sulla questione 

2. Pregare a riguardo di essa 

3. Guidati dallo Spirito Santo, gli anziani devono giungere ad una 
decisione unanime 

4. Se l'unanimità non viene raggiunta: 

• Si prega per una settimana riguardo all'argomento 
• Ci si riunisce nuovamente per verificare se si raggiunge 

l'unanimità. 

H. Il Termine del Ministero dell'Anziano 

1. Squalifica in base alla non adempienza dei requisiti prima 
menzionati 

2. Auto-rinuncia per qualsiasi ragione. 



I. Il Ruolo del Diacono 

1. Un diacono è colui che si prende cura dei bisogni materiali della 
chiesa per un indefinito periodo di tempo. 

2. Le qualifiche del diacono sono simili a quelle dell’anziano con la 
differenza che non è obbligatorio avere la capacità di insegnare  
(1 Tim. 3:8-13). 

3. Come diventare diacono: 

• La persona viene individuata e considerata degna di svolgere 
tale ruolo dagli anziani qualora ne sorgesse la necessità 

• La persona viene presentata alla chiesa e confermata. 



VII.  IL BATTESIMO 

Il battesimo è per coloro che hanno confessato Gesù Cristo come 
personale Signore e Salvatore; è per adulti. E’ un segno di 
ubbidienza al comando di Cristo di identificarsi con la Sua morte, 
sepoltura e risurrezione. 

Il battesimo non cancella il peccato di alcuno, non salva, e non 
conferisce il dono dello Spirito Santo al credente. 

VIII.  LA CENA DEL SIGNORE 

La cena del Signore è per tutti coloro che hanno confessato Gesù 
Cristo come personale Signore e Salvatore e stanno camminando in 
ubbidienza ai Suoi comandamenti. 

La Bibbia non fornisce alcuna indicazione riguardo alla frequenza 
con cui viene svolta la cena del Signore, perciò noi, come chiesa, 
abbiamo deciso di svolgere settimanalmente tale pratica comandata 
alla chiesa locale. 

Tale pratica consiste nell'utilizzo di due simboli visibili, il pane e il 
vino, che rappresentano il corpo e il sangue del Signore Gesù Cristo. 
Questi simboli non diventano il corpo e il sangue di Cristo quando li 
assumiamo. Essi ci ricordano: 



1. La morte del Signore Gesù Cristo 

2. La risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo 

3. Il ritorno del nostro Signore Gesù Cristo. 

IX. PROCEDURA UFFICIALE DI EMENDAMENTI 
COSTITUZIONALI 

1. Una proposta di cambiamento riguardo a questa costituzione deve 
essere presentata in forma scritta almeno 30 giorni prima della 
discussione pubblica della questione. 

2. Essendo una chiesa guidata dalle decisioni unanimi degli anziani, 
per poter modificare qualsiasi parte di questa costituzione, gli 
anziani devono raggiungere un accordo unanime riguardo 
all'emendamento e devono essere supportati dall'80% dei membri 
ufficiali della chiesa. 


