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Past. Sandro Lauricelli

BENVENUTI A CASA
Al centro della nostra casa e della nostra chiesa deve esserci sempre e solo Gesù Cristo!
1 CORINZI 3:7-11 7 Ora né chi pianta né chi annaffia è cosa alcuna, ma è Dio che fa
crescere. 8 Così colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, ma ciascuno
riceverà il proprio premio secondo la sua fatica. 9 Noi siamo infatti collaboratori di Dio; voi
siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. 10 Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come
savio architetto io ho posto il fondamento, ed altri vi costruisce sopra; ora ciascuno stia
attento come vi costruisce sopra, 11 perché nessuno può porre altro fondamento diverso da
quello che è stato posto, cioè Gesù Cristo.
Il fondamento della dottrina di Cristo deve venire prima di ogni logica e di ogni regola umana.
ISAIA 28:16-17 16 Perciò così dice il Signore, l'Eterno: «Ecco, io pongo come fondamento in
Sion una pietra, una pietra provata, una testata d'angolo preziosa, un fondamento sicuro; chi
crede in essa non avrà alcuna fretta. 17 Io porrò il diritto come misura e la giustizia come
piombino; la grandine spazzerà via il rifugio di menzogna e le acque sommergeranno il vostro
rifugio.
MATTEO 6:28-30 28 Perché siete in ansietà intorno al vestire? Considerate come crescono i
gigli della campagna: essi non faticano e non filano; 29 eppure io vi dico, che Salomone stesso,
con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. 30 Ora se Dio riveste in questa
maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi, o
uomini di poca fede?
Il nostro fondamento deve essere su Gesù perché è l’unica persona che non potrà mai fallire. Non
affidiamoci al nostro coniuge o alla gente che ci circonda, loro potranno deluderci, ma Gesù ci dirà
sempre di andare avanti!
1PIETRO 2:6 Nella Scrittura si legge infatti: «Ecco io pongo in Sion una pietra angolare,
eletta, preziosa, e chi crede in essa non sarà affatto svergognato».
1 RE 5:13-17 Il re Salomone reclutò gente per lavori forzati da tutto Israele, e quelli addetti
ai lavori forzati erano trentamila uomini. 14 Li mandava a turno in Libano diecimila al mese;
passavano un mese in Libano e due mesi a casa; il sovrintendente dei lavori forzati era
Adoniram. 15 Salomone aveva inoltre settantamila uomini che trasportavano carichi e
ottantamila tagliapietre sui monti, 16 senza contare i tremilatrecento capi preposti da
Salomone alle varie attività e a sorvegliare le persone addette ai lavori. 17 Il re comandò di
estrarre pietre grosse, pietre di valore e pietre squadrate per fare le fondamenta del tempio.
La pietra su cui la nostra casa è fondata è una pietra angolare e preziosa: Gesù Cristo.
I pilastri sui quali fondiamo la nostra casa e la nostra chiesa:
1) UNIONE FRATERNA. In una famiglia i figli litigano molto spesso tra loro, ma il rapporto
tra fratelli può essere conservato se si è disposti a fare delle rinunce. 1 CORINZI 1:10
Ora, fratelli, vi esorto nel nome del nostro Signore Gesù Cristo ad avere tutti un
medesimo parlare e a non avere divisioni tra di voi, ma ad essere perfettamente uniti in
un medesimo modo di pensare e di volere.
In una famiglia deve esserci un padre che tiene insieme tutti i figli, portandoli al confronto.
In una chiesa, così come in una casa, i fratelli devono imparare a chiedersi scusa.
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COLOSSESI 3:13 sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi, se uno ha qualche
lamentela contro un altro; e come Cristo vi ha perdonato, così fate pure voi.
EFESINI 4:1-3 1 Io dunque, il prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare nel
modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati, 2 con ogni umiltà e
mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri nell'amore, 3 studiandovi di
conservare l'unità dello Spirito nel vincolo della pace.
Non sempre è facile, per questo motivo la Bibbia ci incoraggia a “sopportarci”, ma questa è
la volontà di Dio per mantenere l’unità in una casa e in una chiesa.
PROVERBI 27:17 Il ferro affila il ferro, così l'uomo affila il volto del suo compagno.
Ciò che dobbiamo sempre ricordare è che esiste un ordine; un figlio non può riprendere un
padre. Questo vale sia per la chiesa che per la famiglia naturale.
2) ATMOSFERA . EBREI 12:28-29 28 Perciò, ricevendo il regno che non può essere
scosso, mostriamo gratitudine, mediante la quale serviamo Dio in modo accettevole,
con riverenza e timore, 29 perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante.
In una casa deve esserci uguale rispetto per tutti i membri, senza differenze tra fratelli o tra
uomo e donna, ma chi governa la casa è l’uomo. Allo stesso modo, in chiesa deve esserci lo
stesso rispetto per tutti, ma chi governa è Dio.
MARCO 6:4-6 Ma Gesù disse loro: «Nessun profeta è disonorato, se non nella sua
patria, fra i suoi parenti e in casa sua». 5 E non potè fare lì alcuna opera potente, salvo
che guarire pochi infermi, imponendo loro le mani. 6 E si meravigliava della loro
incredulità; e andava in giro per i villaggi, insegnando.
La familiarità tra padre e figlio può distruggere l’atmosfera di una casa. È buono che
genitori e figli abbiano un rapporto amichevole, ma non possono essere amici perché non
sono allo stesso livello. Deve esistere una distanza equilibrata che permette a tutti di
crescere!
COLOSSESI 3:16 La parola di Cristo abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza,
istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando
con grazia nei vostri cuori al Signore. In una casa, così come in una chiesa, devono
regnare gioia e allegria.
3) SPIRITO DI ECCELLENZA. DANIELE 6:3 Ora questo Daniele eccelleva sugli altri
prefetti e satrapi, perché in lui c'era uno spirito superiore, e il re pensava di stabilirlo
sopra tutto il regno. L’eccellenza non è perfezionismo. Essa infatti esorta gli altri, ma il
perfezionismo tende a giudicare gli altri. La diversità all’interno di una casa deve creare
valore, non competizione.
La motivazione con cui dobbiamo fare una cosa, non è per piacere agli altri, ma per piacere
a Dio. Questo servirà alla nostra crescita.
Non esiste la priorità di un pilastro rispetto ad un altro; tutti sono ugualmente importanti per il
mantenimento della struttura di una casa.
Se dovesse prevalere il primo (unione fraterna), infatti, esisterebbero i favoritismi.
Se dovesse prevalere il secondo (atmosfera), si creerebbe un clima di esaltazione tralasciando la
sostanza.
Se dovesse prevalere il terzo (spirito di eccellenza), esisterebbero competizione e giudizio.
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