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45. Organizzazione della Chiesa 
 
Gesù Cristo ha istituito la chiesa, che ama e desidera che ogni aspetto della 
vita di essa sia fatto con ordine, decoro ed abbia un’efficiente 
organizzazione. 
 
A. La Chiesa di Gesù Cristo 
 
1. La chiesa è il corpo di Cristo - Col. 1: 18; Ef. 5: 23 
2. Oltre ad essere corpo di Cristo essa è «casa di Dio e colonna e base 

della verità» - 1 Ti. 3. 14-15  
3. Essa è amata da Gesù in modo del tutto particolare - Ef. 5: 25-27 
4. La chiesa è un movimento in crescita per grazia di Dio - At. 2: 47 
 
B. Ordine nella Chiesa 
 
1. Che cosa non si deve fare nella chiesa? - 1 Co. 14: 33; 11: 16 
2. Ogni cosa dev’essere fatta con decoro e con ordine - 1 Co. 14: 40 
 
C. Necessita di una organizzazione 
 
1. Quale consiglio diede a Mosè suo suocero? - Es. 18: 21-22 
2. Quanti apostoli furono ordinati, in primo luogo, per la predicazione 

dell’evangelo? - Mc.  3: 14  
3. Quanti discepoli si aggiunsero successivamente? - Lc. 10: 1 (settanta) 
4. Quando il numero dei discepoli si moltiplicò, quali decisioni furono prese, 

riguardo l’amministrazione delle necessità temporali? - At. 6: 3 
5. Come lo S. Santo approvò la necessità di una sana amministrazione? - 

At. 13: 2-3 
 
D. Ministeri di Servizio 
 
1. I Ministri dell’Evangelo - 1 Ti 4: 6; Ef. 3: 6-7 
2. Gli anziani di Chiesa o vescovi - At. 14: 23; 20: 17, 28 

 Come si considerava l’apostolo Pietro? - 1 Pt. 5: 1 
 
3. I dipartimenti 
 
Affinché ogni aspetto dell’opera sia svolto con ordine ed efficienza e, per un 
maggiore coinvolgimento dei membri di Chiesa, tenendo conto del principio 
biblico del decentramento e della reciproca responsabilità,  la Chiesa 
Avventista  ha nei suoi svariati settori (educativi, sociali, spirituali, ecc.) dei 
responsabili o direttori di dipartimento. I dipartimenti operativi sono: Scuola 



del Sabato, Diaconia, Giovani (Tizzoni, Esploratori <Scout>>, Attività laiche,  
Tesoriere, segreteria di Chiesa, ecc. 
 

 I direttori di dipartimento formano il comitato di Chiesa, che l’organo 
esecutivo.  

 Ogni responsabilità decade automaticamente ogni fine mandato (uno o 
due anni) stabilito dalla Chiesa, la quale elegge i nuovi responsabili.  

 Le responsabilità a livello nazionale e mondiale durano 5 anni. A livello di 
federazione e/o missione 3 anni. 

 
G. La struttura amministrativa mondiale 
 
1. Tipo: democratica rappresentativa 
2. Struttura: 
 

Conferenza  Generale 
Divisione della Conferenza Generale 

Unioni di Federazioni e Unioni di Missioni di ogni Divisione 
Federazioni e Missioni locali di ogni Unione 

 
"La corretta organizzazione viene da Dio; essa è basata su principi divini. 
Sistema e ordine sono manifesti in tutte le opere di Dio nell'universo" 
(Testimonies to Ministers, p. 26).  
 
"L'ordine è la legge del cielo, dovrebbero essere la legge del popolo di Dio 
sulla terra" (idem p. 26). 
 
Appendice: forme di governo ecclesiastico 
 
1. Episcopale Forma di governo basato sui vescovi 

 
2. Papale Forma di governo nella quale la suprema  autorità è 

rivestita dal papa. 
 

3. Indipendente La chiesa locale ha un'autorità suprema  
nell'ambito della sua circoscrizione. 
 

4. Rappresentativa L'autorità nella chiesa riposa sui membri  della 
stessa, con responsabilità esecutiva  delegata ad 
organi rappresentativi. 
 

  


