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Vision 2020-2021 

Domenica 13 settembre 20 

Culto Chiesa CERI di Firenze 

Introduzione. 

Tecnicamente, abbiamo già iniziato l’anno nuovo di chiesa domenica 

scorsa. Tuttavia, oggi faremo una pausa dalla serie su Romani perché vorrei 

parlarvi della nostra comunità. Parlerò della nostra breve storia, delle nostre 

priorità e di dove vogliamo andare. 

Oggi facciamo una pausa dalla serie su Romani. Tecnicamente, 

domabbiamo già iniziato l’a 

Vision per il nuovo anno di chiesa 

Dove siamo stati 

Dove vogliamo andare, i nostri prossimi passi 

Sermone 13.9.20 
 
1. LA PREDICAZIONE ESPOSITIVA 
2. UNA TEOLOGIA BIBLICA 
3. UNA COMPRENSIONE BIBLICA DELLA BUONA NOTIZIA 
4. UNA COMPRENSIONE BIBLICA DELLA CONVERSIONE 
5. UNA COMPRENSIONE BIBLICA DELL’EVANGELIZZAZIONE 
6. UNA COMPRENSIONE BIBLICA DELL’APPARTENENZA ALLA CHIESA 
7. LA DISCIPLINA BIBLICA DELLA CHIESA 
8. UN IMPEGNO A FAVORE DEL DISCEPOLATO CRISTIANO E DELLA CRESCITA 
9. LA LEADERSHIP BIBLICA DELLA CHIESA 

 

GC sta edificando la sua chiesa! SOLI DEO GLORIA,   

2 coppie 
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 Il mio studio 

 Zoom 

 Giardino di Alessio 

 Associazione, statuto, confessione di fede, membri 

santa cena, perché siamo una comunità che si prefigge e si sforza 

a vivere secondo la nostra nuova identità in Cristo 

Efesini 4:20-24: “20 Ma voi non è così che avete imparato a 

conoscere Cristo. 21 Se pure gli avete dato ascolto e in lui siete stati 

istruiti secondo la verità che è in Gesù, 22 avete imparato per quanto 

concerne la vostra condotta di prima a spogliarvi del vecchio uomo che 

si corrompe seguendo le passioni ingannatrici; 23 a essere invece 

rinnovati nello spirito della vostra mente 24 e a rivestire l'uomo nuovo 

che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che 

procedono dalla verità.” 

 Sala all’Isolotto 

Quali sono le nostre priorità 

 

Dio ama la chiesa, ef 5 (dare dopo come compito Efesini 3…) 

Efesini 5:25-30: “25 Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato 

la chiesa e ha dato se stesso per lei, 26 per santificarla dopo averla purificata 
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lavandola con l'acqua della parola, 27 per farla comparire davanti a sé, 

gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e 

irreprensibile. 28 Allo stesso modo anche i mariti devono amare le loro mogli, 

come la loro propria persona. Chi ama sua moglie ama se stesso. 29 Infatti 

nessuno odia la propria persona, anzi la nutre e la cura teneramente, come 

anche Cristo fa per la chiesa, 30 poiché siamo membra del suo corpo.” 

Dio vuole che noi ci amiamo a vicenda 

giov 13:34-35: “34 Io vi do un nuovo comandamento: che vi amiate gli 

uni gli altri. Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. 35 Da questo 

conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli 

altri».” 

In modo concreto, 

1 giov 3:16-18: “16 Da questo abbiamo conosciuto l'amore: egli ha dato 

la sua vita per noi; anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. 17 Ma 

se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno 

e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? 18 Figlioli, 

non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità.” 

Dio vuole che amiamo il mondo 

 Sale e luce mat 
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Matt 5:13-16: “13 «Voi siete il sale della terra; ma, se il sale diventa 

insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non a essere gettato 

via e calpestato dagli uomini. 14 Voi siete la luce del mondo. Una città posta 

sopra un monte non può rimanere nascosta, 15 e non si accende una lampada 

per metterla sotto un recipiente; anzi la si mette sul candeliere ed essa fa luce 

a tutti quelli che sono in casa. 16 Così risplenda la vostra luce davanti agli 

uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro 

che è nei cieli.” 

 Love enemies 

Mat 5:43-48: “43 Voi avete udito che fu detto: "Ama il tuo prossimo e odia 

il tuo nemico". 44 Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che 

vi perseguitano, 45 affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; poiché 

egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e 

sugli ingiusti. 46 Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? 

Non fanno lo stesso anche i pubblicani? 47 E se salutate soltanto i vostri 

fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? 48 Voi 

dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste.” 

La regola d’oro  

Matteo 7:12: “Tutte le cose…che voi volete che gli uomini vi facciano, 

fatele anche voi a loro; perché questa è la legge e i profeti.” 
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Il Gran Comandamento 

Matt 22:34-40: “34 I farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai 

sadducei, si radunarono; 35 e uno di loro, dottore della legge, gli domandò, per 

metterlo alla prova: 36 «Maestro, qual è, nella legge, il gran comandamento?» 

37 Gesù gli disse: «"Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la 

tua anima e con tutta la tua mente". 38 Questo è il grande e il primo 

comandamento. 39 Il secondo, simile a questo, è: "Ama il tuo prossimo come 

te stesso". 40 Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i 

profeti».” 

Perché noi possiamo amare Dio? 

1 Giov 4:19: “19 Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo.” 

 Evangelizzare 

2 cor 5:11-21: “11 Consapevoli dunque del timore che si deve avere del 

Signore, cerchiamo di convincere gli uomini; e Dio ci conosce a fondo, e spero 

che nelle vostre coscienze anche voi ci conosciate. 12 Non ci raccomandiamo di 

nuovo a voi, ma vi diamo l'occasione di essere fieri di noi, affinché abbiate di 

che rispondere a quelli che si vantano di ciò che è apparenza e non di ciò che è 

nel cuore. 13 Perché se siamo fuor di senno, è per Dio, e se siamo di buon 

senno, è per voi; 14 infatti l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a 

questa conclusione: che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono; 15 e 
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ch'egli morì per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, 

ma per colui che è morto e risuscitato per loro. 16 Quindi, da ora in poi, noi 

non conosciamo più nessuno da un punto di vista umano; e se anche abbiamo 

conosciuto Cristo da un punto di vista umano, ora però non lo conosciamo più 

così. 17 Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose vecchie 

sono passate: ecco, sono diventate nuove. 18 E tutto questo viene da Dio che 

ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della 

riconciliazione. 19 Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non 

imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della 

riconciliazione. 20 Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se 

Dio esortasse per mezzo nostro; vi supplichiamo nel nome di Cristo: siate 

riconciliati con Dio. 21 Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto 

diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui.”  

 

Evangelizzazione è… 

 Individuale (Ef 4; Matt 28) 

e comunitaria, Matt 28… 

Matto 28:18-20: “18 E Gesù, avvicinatosi, parlò loro, dicendo: «Ogni potere 

mi è stato dato in cielo e sulla terra. 19 Andate dunque e fate miei discepoli 

tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, 
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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».” 

Il mio obiettivo è di aiutare voi a compiere l’opera del ministero: Efesini 4 

La predicazione della Parola 

2 Timoteo 4:1-2: “1 Ti scongiuro, davanti a Dio e a Cristo Gesù che deve 

giudicare i vivi e i morti, per la sua apparizione e il suo regno: 2 predica la 

parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, 

esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. 3 Infatti verrà il tempo che 

non sopporteranno più la sana dottrina, ma, per prurito di udire, si 

cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie, 4 e 

distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. 5 Ma tu sii 

vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista, 

adempi fedelmente il tuo servizio.” 

La guida e cura del gregge (settimana prossima) 

“Compiti” per questa settimana 

1. Leggere e meditare sull’amore di Dio per la chiesa e per te, se sei un 

credente: Efesini 3:14-21 

2. Pregare che Dio si serva di te e della CERI per testimoniare il vangelo agli 

altri 

In tutto questo, una comunità che prega… 
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Scaletta culto CERI 

Domenica 13 settembre 20 

Apertura (Marco) 

Il salmo 117 

Preghiere libere 

Annunci (Pietro) 

 “Conoscere Dio” 

 Marco Ticci, anziano dom prossima 

Lettura 1 Tim 3:1-7 

Offerta (Pietro) 

Predicazione (Pietro) 

Preghiere della comunità (Pietro) 

Dossologia: Ebrei 13: 20-21 (Marco) 
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