
6-7. Le discipline della comunione, 
dell’adorazione e del riposo 

24 Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, 25 non 
abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a 

vicenda; tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. 
Ebrei 10:24-25 

Io non sono un “legalista” per natura.  Ma le discipline spirituali hanno tutte in 
comune che sono per il nostro bene e per il bene della missione di Dio nel mondo. 
 
Avrei voluto dire molto di più, ma dobbiamo concludere con un accenno a queste tre 

discipline spirituali non negoziabili! (Lascio la disciplina spirituale 
dell’evangelizzazione ad Adriele!) 

 
Tutte e tre queste discipline potremmo chiamarle le “discipline del fine settimana”, 

ma sono molto di più. 
 

 
I. La comunione è una disciplina spirituale 

In un mondo di individualismo sempre più rampante dove tutto è on-demand, 
l’idea di dover rispondere a qualcun altro ci lascia indifferenti, o peggio, ci irrita.  

A. La comunità di fede è essenziale alla chiamata del Vangelo. 
B. Gesù ha creato la comunità cristiana e l’ha benedetta con il Suo 

Spirito Santo. Giovanni 14:15-17, Atti 2:1-13 
C. L’idea di comunione biblica koinonía (κοινωνία) non è solo 

compagnia.	
1. È partecipazione. Atti 2:42 
2. È condivisione. Romani 15:26 
3. È collaborazione. Filippesi 1:5 1 

II. L’adorazione è una disciplina spirituale Col. 3:16 
A. L’adorazione è sia individuale che collettiva. 

L’adorazione individuale nutre quella collettiva e quella collettiva nutre 
quella individuale. 

B. L’adorazione è una risposta alla rivelazione della persona e 
dell’opera di Dio  

1. Tramite le Scritture – e mai disgiunte dalle scritture. 
2. Tramite le esperienze quotidiane della vita del credente. Sal. 126:3 

C. L’adorazione è parte fondamentale della vita della chiesa.  
D. L’adorazione utilizza ANCHE la musica! 
E. L’adorazione Cristiana deve essere sempre Cristocentrica e mai 

“Umanocentrica”. 
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F. L’adorazione porta alla nostra santificazione e alla nostra 
ubbidienza. Romani 12:1 

III. Il riposo è una disciplina spirituale 
“Ed egli disse loro: «Venitevene ora in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi 

un poco». Difatti era tanta la gente che andava e veniva, che essi non avevano 
neppure il tempo di mangiare.”  

Marco  6:31  
Dio non ci ha creati per lavorare 24 ore al giorno, 7 giorni su sette. 

A. Dio ha istituito il riposo prima della caduta dell’uomo. Genesi 
2:2-3 

B. Il riposo è un dono che Dio ci ha fatto. 
1. Fa bene al corpo.2 
2. Fa bene al nostro lavoro.3 
3. Fa bene all’anima. Salmi 62:5 

C. Il riposo è un atto di fede e ubbidienza. 
1. Dio provvede, non noi. 
2. Se Dio lo vuole, è per il nostro bene. 
3. Ci aiuta a sconfiggere i nostri idoli. 

D. Dio ci comanda il riposo e la Bibbia ce lo modella. 
1. Gesù si riposava e incoraggiava i discepoli a riposarsi. Matteo 

8:24; Marco 6:31 
2. Pietro si riposava. Atti 11 

E. Il riposo ci insegna il Vangelo. 
1. Gesù è il nostro riposo. Matteo 11:28 
2. Il riposo rappresenta la grazia. 
3. L’inferno è l’assenza di riposo. Ebrei 3:11, 18; Apocalisse 14:11 
4. Dio usa il riposo per farci capire il posto dove un giorno vivremo 

perfettamente con Lui per l’eternità. Ebrei 4:1-16, Apoc. 14:13 
 
Conclusione 
Una cosa che hai imparato e che vuoi applicare da ogni disciplina spirituale. 
1. Meditazione della Parola: 
2. Preghiera: 
3. Memorizzazione delle Scritture: 
4. Digiuno: 
5. Studio e Lettura: 
6. Comunione e Adorazione: 
7. Riposo: 
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