
L’apostolo
Apollo



v Era «fervente nello Spirito»à Ap 3.15-16àTIEPIDO!
Ø Il «freddo» è sinonimo di inconvertito
Ø Il «fervente» è sinonimo di «pienezza di Spirito»
Ø Il «tiepido» è sinonimo di ambiguità spirituale, di apatia
senza entusiasmo, mediocre!

v Ascoltandolo parlare nella sinagoga,Aquila e Priscilla lo presero con sé e
gli esposero conmaggior precisione la dottrina cristiana.

Desiderando andare a predicare in Acaia, i discepoli di Efeso gli scrissero
una lettera di raccomandazione.
v In Acaia predicò coraggiosamente il Vangelo ai giudei, insegnando che
Gesù è il Cristo.

- Atti 18,24-28
v Era di origine giudaica, nativo di Alessandria d'Egitto,
persona colta, ottimo conoscitore ed espositore delle
Scritture: conosceva Cristo, ma non il Suo Battesimo
(GiovBattista!)!



Dal seguito ("Io ho piantato, Apollo ha innaffiato" 3,6) si
deduce che Apollo predicò a Corinto dopo di Paolo.
Paolo da Efeso (16,12), aveva pregato Apollo di recarsi a
Corinto, ma aveva rifiutato riservandosi di andarci in seguito…
Paolo menziona Apollo nella Lettera a Tito 3,13,
chiedendogli di provvedere per il viaggio di Apollo: forse lo
scrittore di Ebrei.

Atti 19,1 lo vede a Corinto, capitale dell'Acaia.
La Prima lettera di Paolo ai Corinzi menziona Apollo
per una divisione che c'era nella comunità cristiana:
alcuni si dicevano "di Paolo", altri "di Apollo",
altri "di Cefa", altri infine "di Cristo" (1,12).

umiltà



In sintesi, Apollo
§ fu un uomo molto colto
§ ebbe un grande zelo per il Signore
§ aveva un grande dono per la predicazione.

La sua vita dovrebbe incoraggiarci a crescere "invece
nella grazia e nella conoscenza del Signore" (2Pietro
3:18), e a usare i doni datici da Dio per promuovere la
verità.

§ Lavorò per il Signore instancabilmente, aiutando il gli
apostoli ed edificando fedelmente la Chiesa.



CONCLUSIONE
Tutto quello che abbiamo visto ci
incoraggia a fare formazione: niente di
meglio se lo fa una coppia perché
l’ospitalità ha un certo ruolo.
La formazione di Apollo ha fruttato moltissimo fino a farlo
diventare uno dei migliori evangelisti, pastori e apologeti:
non basta conoscere Cristo, poi bisogna essere «formati» in
Lui, inmodo da crescere ematurare!
E’ la «Formazione» che porta a grandi risultati: è un gran
danno quando uno si Converte e nessuno lo «forma»!!


