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La parola “ “ deriva dal verbo latino "coltivare“.

E’ sempre esistito il culto o la coltivazione di questa amicizia nei confronti di Dio.

Che cos’è il CULTO in chiesa?

�� Espressione volontaria e spontanea (Deuteronomio 12:Espressione volontaria e spontanea (Deuteronomio 12:1212; Salmo 35:18); Salmo 35:18)

�� Atto di devozione verso il nostro Salvatore (Salmo 95:6; Salmo Atto di devozione verso il nostro Salvatore (Salmo 95:6; Salmo 100)100)

�� Il CONTENUTO del culto deve essere governato dalla Parola di DiIl CONTENUTO del culto deve essere governato dalla Parola di Dioo

(Deuteronomio 32:46)(Deuteronomio 32:46)

�� Al cuore stesso del culto cAl cuore stesso del culto c’è’è il santo timore e rispetto di Dio (Salmo 5:7)il santo timore e rispetto di Dio (Salmo 5:7)

�� Offerte (Deuteronomio 12:11)Offerte (Deuteronomio 12:11)



Per edenico si intende il periodo in cui Adamo ed Eva vivevano nel giardino dell’Eden, 

dove non possiamo parlare di vero e proprio culto ma di un rapporto tra Dio e 

l’essere umano molto confidenziale e privato.

Abbiamo pochi dati biblici su questo periodo.

Può essere ritenuto indubbiamente che adorassero Dio in Spirito e in Verità, in 

modo spontaneo ed informale, in ogni momento della loro vita, quando essi Gli 

ubbidivano e Lo rispettavano. Essi godevano di una perfetta comunione con il 

Creatore, incontaminata da traccia alcuna di invenzione culturale.

� Adamo ed Eva (Genesi 1:28)

� Adamo ed Eva (Genesi 3:8-10)

Dopo la caduta sentivano ancora la voce del Signore, ma…

Prima della caduta:



L’uomo e la donna hanno sempre avvertito l'impulso di rendere un culto a ciò 

che riconosceva come superiore a se stesso. Questa necessità è stata molte 

volte mal posta, come ad esempio nei seguenti casi:

� adorazione di corpi celesti quali stelle e pianeti (Deuteronomio 4:19)

� adorazione di oggetti come gli idoli (Esodo 20:3-6, 23)

� adorazione di creature celesti quali gli angeli (Apocalisse 19:10)

� adorazione degli uomini stessi (Atti 10:25-26; 12:21-23)

Noi conosciamo che il secondo comandamento dice…

(Esodo 20:4-6)



� Giobbe (Giobbe 1:5)

� Caino e Abele (Genesi 4:3-5)

� Enoc (Genesi 5:24; Ebrei 11:5)

� Noè (Genesi 8:20-22)

� Abramo (Genesi 12:7,8 ; 17:1-3)

� Isacco (Genesi 26:23-25)

� Giacobbe (Genesi 46:1)

Furono tra i primi adoratori di Dio. Nei brani sono citati sacrifici e 

preghiere. Il patriarca era il sacerdote.



ingressoingresso



5. Luogo Santo

1. Colonne e le loro basi

2. Porta

3. Altare degli olocausti

4. Conca di rame

5.1 Tavolo del pane della presentazione rivestito d’oro, candelabro d’oro 

con 7 fiamme, altare d’incenso rivestito d’oro

6. Luogo Santissimo

6.1 Arca del patto rivestita d’oro contenente un vaso d’oro con la 

manna, la verga d’Aronne fiorita e le tavole del patto; propiziatorio 

con due cherubini attaccati tutto fatto da un unico pezzo d’oro puro



1. Colonne e le loro basi (Esodo 38:19)
Ingresso

luogo Santo

Ingresso luogo

Santissimo

Ingresso

cortile



2. Porta (Esodo 38:18)



3. Altare degli olocausti (Esodo 27:1-8)



4. Conca di rame (Esodo 38:18-21)



5. Luogo Santo

5.1 Tavolo del pane della presentazione rivestito d’oro, 

candelabro d’oro con 7 fiamme, altare d’incenso rivestito d’oro



6. Luogo Santissimo

6.1 Arca del patto rivestita d’oro contenente un vaso d’oro con la 

manna, la verga d’Aronne fiorita e le tavole del patto; propiziatorio con 

due cherubini attaccati tutto fatto da un unico pezzo d’oro puro



Nord



� Costruito in 46 anni (Giovanni 2:20)

� Sostituito dal corpo di Cristo (Giovanni 2:19,21)

� Il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo (I Corinzi 6:19) 

� Da ragazzo Gesù insegnò (Luca 2:46-49)

� Luogo di adorazione (Luca 24:53)

� Frequentato ogni giorno (Atti 2:46)



La parola “sinagoga” significa “luogo dell’assemblea”

Lo scopo principale del ritrovarsi nella sinagoga era l'insegnamento 

(mentre nel tempio si praticavano principalmente i sacrifici)

Le sinagoghe si svilupparono durante l'esilio babilonese, quando gli Ebrei, 

non potendo più effettuare il culto al tempio, si radunavano per la lettura 

della Legge (Ezechiele 14:1 e 20:1)



Il culto nella sinagoga viene descritto nel brano di Luca 4:16-30. 
Durante l'assemblea, uomini e donne sedevano in posti separati.

I membri più importanti occupavano i primi posti. 

La sequenza del culto era la seguente:

1. La comunità recitava il brano di Deuteronomio 6:4-5 (chiamato 
"Shema"), preceduto e seguito da una preghiera di ringraziamento. 

2. La preghiera era fatta da un uomo. 

3. Veniva tenuta da un uomo, di solito in piedi, una lezione basata su un 
brano del Pentateuco, (Luca 4:16). 

4. Veniva letta una lezione basata sui profeti. 

5. Un sermone o "una parola di esortazione" (Atti 13:15) era riservato/a 
ad una persona competente, di solito seduta (Luca 4:20 e seg.). 

6. Se era presente, un sacerdote dava la benedizione finale, in caso 
contrario veniva offerta una preghiera (Wessel, 817-819).



il culto dei nostri giorni



I sentimenti che ci legano a Dio sono gli stessi, cioè Riverenza e Timore:

� Offerta volontaria di gratitudine (Ebrei 12:28)

2 tipi di CULTO

Il culto nel Nuovo Testamento

� Cameretta segreta (Matteo 6:6) � Insieme nello stesso luogo (Atti 2:1-4)

� Quando vi riunite (I Corinzi 14:26)

� Ogni giorno (Atti 5:42)



Diversità dall’Antico Testamento:

� Fatto in spirito e verità (Giovanni 4:19-24)

� Praticato nelle case dei discepoli (Atti 2:2; 11:12)

� L’insegnamento è affidato a tutti gli uomini (I Timoteo 2:8)

Il culto Pubblico



� Cena del Signore (Atti 20:7; I Corinzi 11:23-28; 16:2; 11:18-20)

� Preghiera (Atti 2:42; 12:5; 13:3; 14:23; 20:36; Giacomo 5:13-18)

� Canto (I Corinzi 14:15; Efesini 5:19; Colossesi 3:16; Giacomo 5:13)

Elementi che compongono il culto

� Lettura e predicazione delle Sacre Scritture (Atti 5:42)

� Colletta per il sostegno dei bisognosi (I Corinzi 16:1-2)

� Esercizio dei doni spirituali (I Corinzi 14:26; Romani 12:6-8)



� Unità (I Corinzi 10:17; 12:12; Efesini 4:4; Filippesi 2:2; Atti 2:46-47)

� Conforto, edificazione reciproca (Romani 1:12)

� Riverenza a Dio (Salmo 89:7; Ecclesiaste 5:1-2) 

Sentimenti che onorano il culto

� Atteggiamento (Giov. 1:14; Marco 14:33; Apoc. 5:9-10; II Cor. 13:14)

� Consapevolezza di noi stessi (Isaia 6:1-8; Luca 5:8)

� Fervente desiderio di adorare (Salmo 84:1-2,10; Atti 1:14, 2:1,42-47)

� Santità (Efesini 5:25-27; I Pietro 2:9)



Comportamento nelle riunioni di culto

� Decoro (I Corinzi 11 e 14; I Corinzi 14:40; Atti 2:46-47)

� Gioia (Salmo 42:4)

� Stesso Sentimento (Filippesi 2:1-2) 

� Dignità (Filippesi 1:27)

� Rafforzare la nostra fede, reciprocamente (I Corinzi 16:13)

� Fare ogni cosa con amore (I Corinzi 16:14)

� Consapevolezza e rispetto dei ruoli (I Corinzi 16:16)



� Siamo incoraggiati dalla fratellanza (Ebrei 3:13)

� Benedizioni nel dare ai fratelli (Atti 20:35)

� Siamo rinforzati perché siamo parte del Corpo di Cristo (I Corinzi 12:12-27)

Benefici ricavati della riunione di culto

� Partecipiamo alle benedizioni riservate alla chiesa (Salmo133)



Conclusione

Siamo liberi di entrare nel luogo santissimo?

Con quale sentimento ci avviciniamo a Dio?

Cosa significa “abbandonare la comune adunanza”?

E’ possibile continuare a peccare volontariamente dopo la salvezza?


