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La Chiesa ed il suo Capo 

  

 Il capo è la parte che dirige tutto il corpo. Noi riconosciamo questo anche in altri 

contesti. Quindi al lavoro il direttore del mio dipartimento è chiamato il capo del 

dipartimento. O possiamo parlare del capo di famiglia, del capo dello stato, e cosi via. Ciò 

che intendiamo con la parola “capo” in queste espressioni è, che essa è la persona 

responsabile che da direzioni e prende decisioni al lavoro, in famiglia, nello stato, e cosi via. 

Non c'è direzione se non c'è capo o se quelli che sono sotto il capo, non obbediscono a 

quello che il capo dice. 

 La Bibbia, la Parola scritta di Dio, ci dice che siamo membri del corpo di Gesù Cristo, la 

chiesa, l' Ecclesia ( la parola Greca per chiesa). Con il termine chiesa io non mi riferisco qui – 

come altrettanto la Bibbia – ad edifici o altre costruzioni fatte dall'uomo ma alla somma di 

quelli che credono che Gesù Cristo è il Signore e Dio Lo ha resuscitato dai morti (Romani 

10:9). Ognuno che crede è automaticamente membro della famiglia di Dio, del corpo di 

Cristo, la chiesa, l' Ecclesia. La Bibbia ci dice anche chi è il capo, il direttore di questo corpo. 

Non è altro che il Figlio di Dio stesso, il Signore Gesù Cristo. Andiamo a vedere il seguente: 

  

Efesini 1:22 

“Ogni cosa egli [ Dio, il Padre di gloria, ( verso 15)] ha posta sotto i suoi [Gesù Cristo] piedi e 

lo ha dato per capo supremo alla chiesa,” 

 

Efesini 4:15-16 

“ma, seguendo la verità nell’amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè 

Cristo. Da lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso mediante l’aiuto fornito da tutte le 

giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, per edificare 

se stesso nell’amore.” 

 

Efesini 5:23 
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“Cristo è capo della chiesa,” 

 

Colossesi 1:17-18 

“Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. Egli[Cristo] è il capo del corpo, 

cioè della chiesa;” 

  

 E qui ancora altri passaggi che rendono chiaro che, i credenti nel Figlio di Dio, sono 

membri del corpo di cui il Capo è il Signore Gesù Cristo. 

 

Romani 12:4-5 

“Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una 

medesima funzione, così noi, che siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo, e, 

individualmente, siamo membra l’uno dell’altro.” 

 

1 Corinzi 12:12-27 

“Poiché, come il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché 

siano molte, formano un solo corpo, così è anche di Cristo. Infatti noi tutti siamo stati 

battezzati in un unico Spirito per formare un unico corpo, Giudei e Greci, schiavi e liberi; e 

tutti siamo stati abbeverati di un solo Spirito. Infatti il corpo non si compone di un membro 

solo, ma di molte membra. Se il piede dicesse: «Siccome io non sono mano, non sono del 

corpo», non per questo non sarebbe del corpo. Se l’orecchio dicesse: «Siccome io non sono 

occhio, non sono del corpo», non per questo non sarebbe del corpo. Se tutto il corpo fosse 

occhio, dove sarebbe l’udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l’odorato? Ma ora Dio ha 

collocato ciascun membro nel corpo, come ha voluto. Se tutte le membra fossero un unico 

membro, dove sarebbe il corpo? Ci sono dunque molte membra, ma c’è un unico corpo; 

l’occhio non può dire alla mano: «Non ho bisogno di te»; né il capo può dire ai piedi: «Non 

ho bisogno di voi». Al contrario, le membra del corpo che sembrano essere più deboli sono 

invece necessarie; e quelle parti del corpo che stimiamo essere le meno onorevoli, le 

circondiamo di maggior onore; le nostre parti indecorose sono trattate con maggior decoro, 
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mentre le parti nostre decorose non ne hanno bisogno; ma Dio ha formato il corpo in modo 

da dare maggior onore alla parte che ne mancava, perché non ci fosse divisione nel corpo, 

ma le membra avessero la medesima cura le une per le altre. Se un membro soffre, tutte le 

membra soffrono con lui; se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono con lui. 

Ora voi siete il corpo di Cristo e membra di esso, ciascuno per parte sua.”  

 

Efesini 5:30 

“poiché siamo membra del suo corpo.” 

 

 In questi due pagine di passaggi del Nuovo Testamento, a tre domande sono date 

risposte cristalline:  

 

i) Corpo di Cristo: è uno solo o molti?  

 C'è UNO ed UN solo corpo di Cristo. Ecclesia, la Chiesa, è il corpo di Cristo ed è UNO. 

Io qui sto parlando della chiesa universale di Cristo e non della chiesa locale nelle città 

individuali. Senza voler mettere nessuna degradazione, in ogni città locale c'è nella Scrittura 

UNA ed UNA sola chiesa nella città. Essa era la chiesa in Corinzi. Essa era la chiesa in Colossi, 

la chiesa in Gerusalemme, la chiesa in Efeso e cosi via. Non c'è niente nelle scritture che 

sostiene quello che abbiamo oggi; tante chiese, con poca o niente affatto comunicazione tra 

loro, tutte nella stessa città. Anche completamente sconosciuto alle Scritture il concetto di 

denominazioni. Non c'è Battista, Presbiteriana, Pentecostale, Ortodossa, Cattolica o 

qualsiasi altre denominazione nelle Scritture. Quello che c'è nelle Scritture è una cosa 

semplice: solo Cristiani .”Ed in Antiochia i discepoli furono chiamati Cristiani ( Atti 11:26)”. 

Per riassumere: quello che tu vedi nella Scritture è UN corpo che include ognuno che crede 

che Gesù Cristo è il Signore Dio LO ha resuscitato dai morti (Romani 10:9). Un'altra cosa che 

tu vedi è UN solo Capo di questo corpo, il Figlio di Dio Se stesso, il Signore Gesù Cristo. 

 

ii) È in essa Chiesa una relazione gerarchia tra i credenti? 

 I versi sopracitati del Nuovo Testamento rendono molto chiaro che noi siamo membri 
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del corpo di Cristo e membri l'uno dell'altro. La relazione quindi tra l'un l'altro non è del 

tipo gerarchico, esattamente come la relazione dei nostri membri nel nostro proprio corpo. 

Il piede non dice che ha una posizione più importante della mano ma mi devo metter al 

passo con l'orecchio. Il piede è felice di essere piede, perché è così che Dio ha fatto che sia 

posto nel corpo per essere. Esso è anche felice che c'è la mano a fare ciò che dovrebbe fare. 

Il piede e la mano sono membri dello stesso corpo e quindi con connessi l'un l'altro. La 

mano non può vivere da sola. Essa ha vita e funzione solo nel corpo. Quindi è la stessa cosa 

nel corpo di Cristo, i credenti nel Signore Gesù Cristo. Essi non sono connessi tramite una via 

gerarchica quando il credente Tizio è in una posizione superiore gerarchica del credente Caio 

ma ha bisogno di stare al passo con il credente Sempronio. Non c'è competizione nel corpo. 

Ognuno che crede nel Signore Gesù Cristo e nella Sua resurrezione è stato piazzato da Dio 

Lui Stesso nel corpo di Cristo con una funzione specifica . E tutti i membri nel corpo sono 

importanti. Come Paolo dice sopra: “Al contrario, le membra del corpo che sembrano essere 

più deboli sono invece necessarie.” (1 Corinzi 12:22). 

 

iii) Il Capo del corpo: chi è il capo, il leader, della chiesa? 

  Infine, e questo l'abbiamo notato subito all'inizio di questo articolo, è chiaro che le 

Scritture riconoscono uno e solo un come Capo di questo corpo. Questo non è altro che il 

Figlio di Dio S e Stesso, il Signore Gesù Cristo. Egli è il Capo, il direttore della chiesa, quello in 

cima. Egli dirige la chiesa, il Suo Corpo, e quindi il corpo dovrebbe guardare a Lui per 

istruzioni e direzioni. 

 

Conclusione  

 

 Questo è un articolo molto breve ed ha bisogno di molto completamento, ma Io non 

penso che abbiamo bisogno di un libro per esporre alcune verità basilari fondate nella 

Scrittura circa la chiesa. Noi tutti molto spesso preferiamo di affidarci ad una gerarchia che 

decida per noi. Noi tutti molto spesso aspettiamo nelle corsie per qualcuno altro, un 

“professionista”, per fare quello che dovremmo fare da noi stessi. Stiamo guardando e 
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cercando per una chiesa mortale di CEO che prenderà ogni individuo e gli dirà quello che 

dovrebbe fare, come un capo dei dipartimenti fanno nel nostro mondo degli affari. Il mondo 

degli affari con le sue pratiche è molto spesso copiato nelle chiese. Noi comunque abbiamo 

bisogno di notare una cosa. La Scrittura dice che Dio diede Cristo per essere “capo supremo 

alla chiesa”. Da notare “CAPO SUPREMO”. Adesso indovinate cosa? SU tutte le cose vuol 

dire CAPO SUPREMO. Non c'è niente che sia lasciato fuori da questo “capo supremo.” Cristo 

e non un mortale qualunque – indipendentemente di quanto sia ben intenzionato – è il 

boss, il maestro, il CEO, il “capo supremo” nella chiesa. 

  

 Da notare anche che il corpo cresce come “nella misura del vigore di ogni singola 

parte”. OGNI SINGOLA PARTE! Di nuovo, indovina cosa? “Ogni singola parte” vuol dire 

“OGNI SINGOLA PARTE. Qui non ci sono eccezioni. Non c'è niente nella Bibbia che 

suggerisce che una parte fa ogni cosa e le altre parti non fanno nulla. Tutti noi dobbiamo 

andare dal Signore e chiedergli, come capo, il direttore di questo organismo chiamato la 

chiesa: “Signore, cosa vuoi che io faccia?” Tu sei il capo. Dirigimi come tu vuoi”. Smettiamola 

di cercare fra i mortali colui che ci darà le direzioni. Le direzioni possono venire da un solo 

capo ed il capo è uno: CRISTO! Vediamo di cercarlo ed Egli ci darà tutte le direzioni di cui 

abbiamo bisogno! Egli è il Capo. 

 

Matteo 7:8 

“perché chiunque chiede riceve; chi cerca trova, e sarà aperto a chi bussa.” 

 

 

Tassos Kioulachoglou 


