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Una rivista per il rinnovamento, l’unità e la crescita della Chiesa e dei ministeri. Questa rivista è evangelica e
carismatica. Riconosce la propria eredità all’interno del cammino storico del cristianesimo (continuità). È
aperta al futuro (novità) che il Signore prepara per la sua chiesa in cammino verso la pienezza.
Il nostro passato è in tutto il cristianesimo.
Il nostro futuro è nell’Iddio della speranza, con la sua promessa di “fare ogni cosa nuova”.
Il nostro presente è in un ascolto ubbidiente e operoso di quello che lo Spirito sta dicendo, oggi, alle chiese.
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In questo numero:
• L’unità dei cristiani
• Cosa cerchiamo, la benedizione o l’approvazione di Dio?
• Una corrente di Grazia per tutta la chiesa
• La ribellione contro il Padre: la madre di tutte le battaglie

È con senso di anticipazione che sono qui
stamattina! Finisce l’attesa e partecipo con
gioia al lancio ufficiale di CHARIS, lo
strumento pensato da Papa Francesco per
rinnovare e accompagnare - riprendo le sue
parole - “la corrente di grazia” che è il
Rinnovamento Carismatico Cattolico
(RCC). Ringrazio il Moderatore di
CHARIS Jean-Luc Moens (al quale faccio i
migliori auguri di buon lavoro!) per l’onore
dell’invito, per il privilegio del contributo
che mi ha chiesto di dare.
Non mi sfugge certamente il significato
che, al di là della mia persona, ha questo
invito. Mi sembra evidente la volontà di
Papa Francesco di riconoscere il contri-
buto pentecostale degli inizi, di riprendere
e sottolineare la vocazione ecumenica nella
natura e alle radici del Rinnovamento
Carismatico Cattolico, di metterla tra le
priorità nelle finalità e nell’agenda di
CHARIS.

Il processo avviato col Vaticano II,
nonostante resistenze e battute d’arresto -
grazie a Dio è andato avanti. Con l’ag-

giunta recente - frutto della sensibilità e
della lungimiranza di Papa Francesco -
della richiesta di perdono ai Pentecostali
italiani, della sorprendente e “rivoluziona-
ria” apertura di credito verso il mondo
pentecostale. Con il risultato, già sperimen-
tato, di nuove aperture e sensibilità inspe-
rate. Ne sono testimone personale.
Si è fatta nel frattempo sempre più chiara
la comprensione, più esplicita la
verbalizzazione, che il cammino dell’unità
non avesse come traguardo una delle
confessioni cristiane, compresa la Chiesa di
Roma, ma Cristo stesso e la Sposa, l’unica,
che al suo ritorno Cristo il Signore verrà a
sposare. E saranno le nozze dell’Agnello
finali.

Il sogno di Dio
Personalmente sono qui come uno
innamorato e testimone di quel sogno... il
sogno che Dio ha sognato prima della
fondazione del mondo... Il sogno per cui,
amandole, desidera abitare nelle sue
creature e - cominciando dalla chiesa -

di Giovanni Traettino

L’unità dei cristiani
CHARIS, Roma 7 giugno 2019

Vigilia di Pentecoste 2019 - Discorso pronunciato dal pastore Traettino in
occasione del “lancio” del nuovo servizio internazionale unitario del
Rinnovamento Carsmatico Cattolico. In questo numero anche l’intervento
pronunciato nella stessa occasione da padre Raniero Cantalamessa.



365

TEMPI DI RESTAURAZIONE

desidera che a loro volta esse si amino.

Il mistero della Comunione
In effetti il mistero di Dio è un mistero di Comunione.
Comunione in sé e desiderio di comunione!
Parafrasando l’inizio del prologo del Vangelo di
Giovanni, potremmo dire: “Nel principio era la
Comunione, e la Comunione era presso Dio e la Comunione era
Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei
neppure una delle cose fatte è stata fatta.” Vale a dire: 1. Il
mistero primigenio e fondante della Comunione è Dio!
Dio è Amore! 2. L’altro, che procede dal primo, è
quello della Comunione che desidera Dio. Il Desiderio
di Comunione che è Dio!

Il Vangelo del Desiderio
Questo Dio ha desiderato da ogni tempo emigrare con
il suo “interno movimento d’amore”, all’interno
dell’uomo. Da ogni tempo di venirvi ad abitare. Amore
e desiderio di amore. Abitare nel cuore dell’uomo,
sperimentare l’uomo dall’interno, trasferirvisi, in
unione spirituale dimorarvi (!) e godervi unità. Ed è
disceso l’Amore del Padre. Lo Spirito Santo ce lo ha
portato. Così è scritto: “L’Amore di Dio è stato sparso nei
nostri cuori per lo Spirito Santo” (Ro5:5).

L’Unità dei cristiani - Cristo e il Corpo di Cristo
Alla stessa maniera, fondato sul mistero della
Comunione col Signore (che non coincide
necessariamente con quella confessionale), il mistero
di comunione che è l’unità dei cristiani. È stato
Benedetto XVI a dire: “È stato l’errore dell’età
confessionale aver visto per lo più soltanto ciò che ci
separa, e non aver percepito in modo esistenziale ciò
che abbiamo in comune...” (Erfurt). Penso in
particolare al mistero per cui, immersi in Cristo
(ravvedimento, fede e battesimo), siamo anche
innestati nel Corpo di Cristo. Lo Spirito viene ad
abitare in noi e il nostro corpo diventa tempio dello
Spirito Santo.

L’Unità con Dio
Dunque l’unità, quella del cristiano con Cristo e con la
Trinità, di Cristo col Corpo di Cristo, quindi con tutti i
cristiani, e del cristiano con gli altri cristiani, ha come
fonte la stessa unità: la comunione che, una volta “in
Cristo”, ci precede ed è una realtà. E la realtà è più
importante delle nostre idee su quella realtà (Papa
Francesco). La verità è che siamo “immersi” nella
stessa “realtà”. Noi siamo “in Cristo” (e Cristo è in
noi) e siamo con lui in relazione con la Trinità. Per
questo siamo chiesa. Ci apparteniamo gli uni agli altri.
Apparteniamo alla stessa “realtà”. Sul fondamento
dell’unità di Dio, dell’unità tra Cristo e Corpo di
Cristo, sul fondamento della Trinità, apparteniamo alla
stessa realtà!
Come ha detto Padre Raniero Cantalamessa: “Il metro
di appartenenza alla chiesa è dato fondamentalmente...
dallo Spirito Santo che uno ha o non ha, e non dai
legami puramente giuridici e istituzionali. Tra

appartenenza puramente visibile alla Chiesa e
un’appartenenza spirituale, c’è la stessa differenza che
c’è nei sacramenti... tra chi riceve il segno visibile... e
chi riceve invece anche la grazia invisibile in esso
contenuta... Qui sta il motivo della nostra comunione
ecumenica con tutti i veri credenti in Cristo, anche al
di fuori della nostra chiesa. C’è dunque una
comunione tra tutti i cristiani che non è solo in votis,
cioè nei desideri e nel futuro, ma già presente ed
effettiva.”
E Serafim di Sarov dice che fine autentico della vita
cristiana è conseguire lo Spirito Santo... possedere ed
essere posseduti dallo Spirito Santo. Che avere lo
Spirito Santo nelle profondità del cuore è la vita
cristiana; avere comunione con lui nel profondo del
cuore è essere santi.
Sicché, se questo è vero, in modo misterioso - perché
invisibile - ma non per questo meno reale, se abbiamo
lo Spirito, abbiamo Cristo, abbiamo la Trinità. Dunque
siamo cristiani! Facciamo cioè parte del Corpo di
Cristo. Siamo chiesa. Perché chi ha Cristo ha la chiesa.
Chi è di Cristo, è della Trinità, è della chiesa. È il
mistero del legame profondo e inscindibile di Cristo e
della Trinità con la chiesa. E della chiesa con Cristo e
con la Trinità. Cristo e il Corpo di Cristo: “oùtos ò
Christòs”, “questo è Cristo”. Appunto: “Noi tutti siamo
stati battezzati in un unico Spirito per formare un unico corpo...
e tutti siamo stati abbeverati ad un solo Spirito” (1Co12:13).

Il DNA del Movimento Pentecostale
Per questo continuo a pensare che il Movimento dello
Spirito, noto come della Pentecoste, su ambedue i
versanti, quello Cattolico e quello Pentecostale, abbia
nel suo DNA storico e spirituale la stessa vocazione
all’unità. E non avrà terminato di dare tutto il suo
contributo al proposito di Dio per la sua esistenza fino
a che non si sia incendiato d’amore per l’unità, non si
sia trasformato in un movimento consapevole della
sua vocazione per l’unità. Perché è nato dallo Spirito,
ha le sue radici nella stessa visitazione, quella degli inizi
del ’900 - ricordo il cardinale Suenens - quella
Pentecostale. A volte la pioggia per cui preghiamo e di
cui abbiamo bisogno comincia a cadere nel giardino
della famiglia che ci vive accanto. E comunque
sempre, il fine di ogni Pentecoste, sempre, è e non può
che essere vita e pace. Vita di risurrezione e
riconciliazione. Vita soprannaturale e Pace! Come alla
Pentecoste degli Atti! Come nella Valle delle ossa
secche! Vita e Pace!

Natura del movimento pentecostale
Altra conferma abbiamo quando - ricordo l’ampia
ricerca di Walter Hollenweger, mio maestro
all’Università di Birmingham - esaminiamo la natura e
le caratteristiche salienti del movimento pentecostale.
Egli individuava cinque radici fondamentali :
1. Radice orale nera. Ne ho continua conferma nelle
mie visite alle chiese nel continente africano. L’utilizzo
come via di comunicazione - come nel cristianesimo
primitivo - della cultura orale: non la definizione ma la
descrizione; non il pensiero sistematico ma la canzone;
non la tesi ma la danza. Anche essi, come i cristiani
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Giovanni Traettino, pastore evangelico dal 1968, è vescovo presidente della Chiesa
Evangelica della Riconciliazione. Coordinatore permanente della Comunione Apostolica
Internazionale (AFI). Per trent’anni direttore del periodico Tempi di Restaurazione, è sposato
con Francesca Landolfi, padre di quattro figli e nonno di cinque nipoti.

primitivi, fanno teologia adorando. Hanno una
teologia orale.
2. Radice cattolica. Credono ai miracoli; evolvono
normalmente verso ecclesiologie episcopali; credono
alla volontà libera (diversamente dalla teologia
riformata). In continuità con la concezione di Wesley,
la vita devota, la ricerca della santità.
3. Radice evangelica. Sull’albero della Riforma: la
Scrittura come suprema autorità, la salvezza per grazia,
il sacerdozio universale, il Risveglio, la conversione
personale; radici nel “movimento di santità” del 19°
secolo.
4. Radice ecumenica. Una spiritualità ecumenica di
base. Un’esperienza, il battesimo nello Spirito santo,
considerata identica, anche se vissuta in contesti
diversi, da persone con background evangelico,
cattolico, protestante conservatore o liberale. David
Du Plessis ha detto: “I Pentecostali non possono
essere considerati solo come l’ala sinistra del
Protestantesimo. Ci sono troppi elementi cattolici nella
loro storia e nella loro spiritualità”. Interessante! Per la
prima volta emerge un movimento di base per l’unità
tra evangelici e cattolici. La base di questa prossimità
deriva dalla comune esperienza al cuore della loro
spiritualità. E questo nonostante le diverse teologie e
interpretazioni della stessa realtà.
5. Radice “critica” o “profetica”. La critica al presente
di un cristianesimo nominale e tiepido. L’adesione alle
istanze di “rinnovamento” (categoria cattolica) e di
“risveglio” (categoria evangelica). La critica alla
freddezza e alla passività.

In conclusione
Altre cose potrebbero essere dette, ma per lo scopo di
questa giornata osserverò che l’intero movimento
pentecostale e carismatico si presenta come una realtà
che nel suo complesso, e per la comune radice storica
e spirituale, ha grandi affinità.

Una proposta per CHARIS
Da cui, nascerebbe, mi faccio ardito - spero mi sia
consentito - una proposta per CHARIS. Ho ascoltato
più volte Papa Francesco sull’importanza cruciale
dell’incontro, dell’amicizia, di partire dall’essenziale, del
camminare insieme, di promuovere l’ecumenismo
fondamentale e l’ecumenismo spirituale. È esattamente
il terreno sul quale mi sono mosso; da cui possiamo, in
piena coscienza e fedeltà al comune fondamento,
legittimamente cominciare. Non solo! Ma fare molta
strada insieme. Siamo fratelli! Siamo sullo stesso
fondamento di Cristo e della Trinità, dell’appartenenza
allo stesso Corpo, pur nella diversità. Su questo

fondamento possiamo fare molta strada. Con “Cristo
al centro” pregare, lodare insieme, adorare. Leggere e
studiare le Scritture, evangelizzare. Coltivare insieme
“la vita in Cristo”, crescere verso la maturità.
Camminare insieme per godere la comunione fraterna,
testimoniare la nostra unità. Una “fellowship” mista
cattolico pentecostale? Ci sono già esperienze. Un
nucleo, magari un modello da replicare. Pensate che in
questa direzione CHARIS possa prendere una
iniziativa? Che possa favorire questa comunione,
promuovere questa spiritualità?

L’Unità dei cristiani
L’unità dei cristiani si fonda sulla “realtà” del “mistero
di Cristo e del Corpo di Cristo”. Vale a dire dell’unità
del cristiano, di ogni cristiano, con Cristo per la via del
suo “incontro” e della sua conversione personale a
Cristo, della sua immersione (battesimo) in Cristo e
nella Trinità; a seguire, dell’unità tra Cristo e il Corpo
di Cristo. Per cui, se uno è in Cristo, egli è “nella”
Trinità, è anche nel Corpo di Cristo. Ferma restando la
contemporanea distinzione e diversità di ogni singolo.
Si tratta del mistero dell’unità nella diversità: “I due
diverranno una sola carne. Questo mistero è grande. Dico
questo di Cristo e della chiesa.” (Ef5:32).

Questo “processo” è attivato dalla discesa (Pentecoste)
dello Spirito Santo nel credente (in noi) per abitare in
noi, innestarci (introdurci e generarci) in Cristo, farlo
crescere (formarlo) in noi attraverso la comunione con
lui dentro di noi. Come è scritto: “Figli miei, per i quali
sono di nuovo in doglie, finché Cristo sia formato in voi”
(Ga4:19).

La “corrente” pentecostale e carismatica, per la via
dell’esperienza del “battesimo nello Spirito santo”, è
testimone e insieme portatrice di un messaggio di
conversione per i lontani, di un messaggio di
rinnovamento alla chiesa, che si attiva attraverso la
conversione a Cristo (“la nuova nascita”), e il
battesimo nello Spirito Santo.

Il DNA del movimento pentecostale e carismatico è
nella scoperta, nell’esperienza e nella riproposizione di
questo “processo” come efficace ai fini della nuova
evangelizzazione e del rinnovamento della chiesa.
La natura del movimento pentecostale, per come si è
andato storicamente e teologicamente definendo, lo
candida ad essere “costruttore di ponti” per l’intera
chiesa, canale speciale per il suo rinnovamento e la sua
unità.
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In fondo non sarà difficile, dal momento che le
benedizioni di Dio sono tante e abbondanti, mentre
nessun essere umano, a parte Gesù, è totalmente
approvato in tutto quello che fa. Ma vediamo qualche
esempio:
• Ad Abramo furono fatte (e poi realizzate) grandi
promesse di benedizioni (Ge12:2-3); ma non possiamo
pensare che Dio abbia approvato le sue bugie, quasi
subito dopo, al re d’Egitto (Ge12:10-20), né il suo
tentativo poco fiducioso di avere da Agar l’erede
promesso (Ge16).
• Giacobbe imbroglia il padre Isacco, approfittando
della cecità di quest’ultimo; ma quando è costretto a
fuggire dall’ira di Esaù, Dio l’accompagna, lo protegge,
lo fa prosperare e gli elargisce tante meravigliose
promesse. Invece il figlio Giuseppe – certamente più
giusto del padre – passa una serie di guai, prima di
accedere al luogo della benedizione.
• Il re Salomone ottiene ricchezze, pace e gloria, che
non gli vengono tolte quando si svia dalle vie di Dio,
contravvenendo a tutte le disposizioni date da Dio per
gli eventuali futuri re d’Israele (cfr. De17:14-17 con
1R11:1-8).
• Nel Nuovo Testamento, Pietro rinnega tre volte il
Signore, tuttavia non viene rigettato, anzi diventa una
“colonna” della chiesa nascente. Quando poi viene
arrestato ed è in pericolo di vita, Dio manda un angelo
ad addormentare le guardie, scioglie le catene, apre le
porte del carcere e lo conduce in un luogo sicuro; cose
che per il suo compagno Giacomo non erano
accadute, tanto che è rimasto ucciso (At12:1-19). Dio
forse approvava Pietro più di Giacomo? È difficile
pensarlo. Semplicemente, aveva ancora un lavoro per
l’uno, mentre l’altro, evidentemente, aveva finito il suo
compito.
• E non dimentichiamo, infine, che anche Giuda
Iscariota ebbe un ministero benedetto da Dio!
“Chiamati a sé , diede loro il potere
di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia

e qualunque infermità… “Andando, predicate… Guarite gli
ammalati, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i
demòni…” (Mt10:5-8).
Anche la storia della chiesa illustra ampiamente lo
stesso principio. Agostino d’Ippona è stato un gigante
nella storia del cristianesimo e della teologia. Ma è
difficile pensare che Dio approvasse la sua
promozione del battesimo infantile, dell’astinenza dai
normali rapporti coniugali dei credenti sposati, o della
persecuzione degli “eretici” Donatisti.
Allo stesso modo Dio ha benedetto grandemente
l’opera di Martin Lutero; ma sicuramente non ne
approvava lo spirito polemico, il linguaggio talvolta
volgare, il sostegno dato al legame tra chiesa e stato o
la persecuzione degli Anabattisti.
Anche ai tempi moderni possiamo citare degli esempi.
Uno dei più noti evangelisti e predicatori del “risveglio
della guarigione” negli Stati Uniti degli anni Cinquanta
ebbe grossi problemi con l’alcol e fu arrestato per
guida in stato di ubriachezza. Ciò nonostante,
continuò a predicare il Vangelo e a portare le persone
alla fede in Cristo, fino alla morte per cirrosi epatica.
Una delle più importanti denominazioni pentecostali
statunitensi, poi diffusasi in tutto il mondo, fu fondata
e guidata per tutta la durata della sua vita da una
donna, evidentemente dotata come evangelista, Aimee
Semple McPherson. Noi siamo convinti dalle Scritture
che Dio ha riservato la guida e il governo della chiesa a
leader di sesso maschile. Ma indubbiamente ha
benedetto quel ministero per la salvezza di migliaia di
persone, nonché numerose guarigioni ben
documentate e l’avvio di estese opere sociali a favore
dei poveri.
Bastano questi pochi esempi per illustrare il principio
che abbiamo proposto.
Ma perché è importante tutto questo? Perché
siamo facilmente portati a pensare che la
benedizione di Dio su un ministero o su un’opera
indichi la sua approvazione. Questa mentalità

Un giorno, mentre riflettevo sull’opera di Dio e su quelle che a volte sembrano le “stranezze”
del Suo modo di agire, mi saltò in mente questa frase:

.

Io credo che si sia trattato di ciò che la Bibbia chiama “una parola di sapienza”. Ma, visto che
tali parole vanno sempre esaminate per vedere se sono conformi alle Scritture, mettiamola
subito a confronto con ciò che insegna e racconta la Bibbia.

La benedizione di Dio
o la sua approvazione?

di Geoffrey Allen
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L'autore ricostruisce la vicenda dei primi cinquant'anni del
movimento pentecostale in Italia dall'arrivo dei primi italiani,
migranti di ritorno dagli Stati Uniti, fino alle durissime
persecuzioni patite dai pentecostali durante il fascismo anche a
causa della famigerata circolare Buffarini Guidi che segnò una
sistematica e violenta discriminazione.
Gli effetti di quella circolare ministeriale si protrassero incredi-
bilmente anche nel primo decennio della Repubblica italiana,
dimostrando di essere più forti degli stessi diritti sanciti dalla
Costituzione. Una vicenda grave e dolorosa nella quale
emergono storie e figure di una resistenza religiosa esemplare
che affronta aggressioni fisiche, arresti, carcerazioni e confino
senza perdere la fede in una possibile e desiderata convivenza
pacifica.
Con una prefazione di Walter J. Hollenweger, professore di
Teologia nell'Università di Birmingham.

Pubblicato da:

Il Pozzo di Giacobbe.
Collana oi christianoi, nuovi studi sul cristianesimo
nella storia, diretta da Sergio Tanzarella - Pontificia
facoltà teologica dell'Italia meridionale (Napoli).

Per ordini e informazioni telefonare a:
Segreteria della Chiesa Evangelica della
Riconciliazione: 0823-446149.

pragmatica – “Se funziona e Dio lo benedice, vuol dire
che va bene” – è tipica della cultura americana, ma si
ritrova sempre più spesso anche da noi.
Per esempio, qualche anno fa si diffondeva un
movimento che promuoveva l’idea della “chiesa
omogenea”. Dato che le persone si trovano più
facilmente a loro agio in mezzo ai loro simili, allora
facciamo una chiesa per i professionisti e un’altra per
gli operai, la chiesa dei neri e quella dei bianchi, la
chiesa per i giovani e un’altra per gli anziani, e ciò
faciliterà le conversioni e la crescita della chiesa.
Ma è biblico questo? Che fine fa il chiaro
insegnamento delle Scritture che c’è una sola chiesa,
nella quale hanno cittadinanza bianchi e neri, schiavi e
liberi, Giudei e Greci, ricchi e poveri, e nella quale
dobbiamo accoglierci reciprocamente come fratelli in
Cristo? Dobbiamo sacrificare l’insegnamento di Gesù
e degli apostoli sull’altare del “successo” e del numero,
magari cercando di “allargare” la “porta stretta” di
ingresso nel regno di Dio?
Da quanto detto fin qui, possiamo trarre alcune
applicazioni.
1. Innanzitutto, è importante per noi stessi e per il
nostro modo di pensare. Probabilmente siamo già
abituati a comprendere che le difficoltà, le malattie e le
disgrazie non sono necessariamente frutti dei nostri
peccati, perché siamo salvati e benedetti per pura
grazia di Dio. Ma viceversa, il fatto che la nostra vita
sia benedetta da Dio non significa che Egli approvi
tutto ciò che facciamo. Anche quando ci va tutto va

bene, dobbiamo interpellarci, e chiedere che lo Spirito
Santo ci illumini, per capire se ci sono aree in cui non
siamo graditi a Dio.
Io personalmente sono stato grandemente benedetto
da Dio nella mia famiglia. Ma non m’illudo che sia
perché l’abbia meritato, o che sia la dimostrazione che
Dio abbia approvato tutto ciò che ho fatto e che
faccio. Al contrario, sono sicuro che è dovuto
unicamente alla grazia di Dio, che abbonda nonostante
i miei errori e le mie mancanze.
2. Si applica al modo di valutare pratiche e modi di
fare. La domanda da fare non è: “Danno buoni
risultati?”, ma “Sono in accordo con la Parola di Dio e
con lo spirito di Cristo?”
3. Si applica infine al nostro modo di vedere e di
valutare movimenti e ministeri. Il criterio di
valutazione non può essere il “successo”, la rapida
diffusione, i risultati anche in termini di conversioni, di
guarigioni, di esperienze spirituali, ma la fedeltà alla
Parola di Dio.

La ricerca di benedizioni
Tanti credenti, al giorno d’oggi, ricercano le
benedizioni di Dio. Vengono al culto soprattutto per
ciò che possono ricavarne; e magari, se non si sentono
soddisfatti, se ne vanno a cercare un’altra chiesa più
dinamica ed emozionante, dicendo: “Quella chiesa
non soddisfa le mie aspettative”. In inglese si
chiamano “Bless-me Christians”, cristiani alla ricerca
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di benedizioni personali.
Ma la chiesa esiste a mio uso e consumo e per
soddisfare le mie aspettative? O esiste per onorare Dio
e per dare gioia al Suo cuore?
Qualche anno fa, in certi ambienti cristiani, è diventato
un grande best-seller (arricchendo enormemente
l’autore) un libricino intitolato La preghiera di Iabez,
basato sulle parole dell’“illustre sconosciuto” di quel
nome in 1 Cronache 4:10: “Benedicimi, ti prego; allarga i
miei confini; sia la tua mano con me e preservami dal male in
modo che io non debba soffrire!” L’autore proponeva questo
come modello di preghiera per tutti i credenti.

Ma vogliamo notare dove questa pretesa “preghiera-
modello” pone l’enfasi? “Benedici … allarga i
confini; sia la tua mano con e preserva dal male… che

non debba soffrire…”

Quale contrasto con la vera “preghiera-modello”
insegnata da Gesù! “Voi dunque pregate così: «Padre nostro
che sei nei cieli, sia santificato il nome; venga il regno;
sia fatta la volontà anche in terra come è fatta in cielo…»”
(Mt6:9-10).

È vero, dopo che abbiamo esaurito i desideri di Dio,
Egli ci concede gentilmente di pregare anche per i
nostri bisogni personali (di pane, perdono e
protezione). Ma la priorità va all’onore di Dio e ai Suoi
progetti di salvezza.

L’esempio del Maestro
E Gesù – il nostro supremo modello ed esempio
(Gv13:15, 1P2:21) – non solo ci insegna a pregare così,
ma tutta la sua vita è imperniata sul principio di
ricercare, non la benedizione di Dio, ma la sua
approvazione: “Faccio sempre le cose che gli piacciono”
(Gv8:29). Perciò il Padre in due occasioni espresse la
sua approvazione: “Ecco una voce dai cieli che disse: «Questo
è il mio diletto Figlio, nel quale mi sono compiaciuto»” “Ecco
una voce dalla nuvola che diceva: «Questo è il mio Figlio diletto,
nel quale mi sono compiaciuto; ascoltatelo»” (Mt3:17;17:5).
Il desiderio di Dio è che, anche sotto questo aspetto,
siamo “conformi all’immagine del Figlio suo, affinché egli sia il
primogenito tra molti fratelli” (Ro8:29).
Anzi, Gesù non aveva proprio bisogno di ricercare la
benedizione di Dio, perché già l’aveva. E neanche noi

ne abbiamo bisogno, dal momento che già Dio “ci ha
benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in
Cristo” (Ef1:3).

Anche l’apostolo Paolo pone come obiettivo della sua
vita e del suo ministero, non la benedizione di Dio, ma
la sua approvazione: “Ci sforziamo di essergli graditi”,
dichiara in 2 Corinzi 5:9. E inculca ai suoi discepoli lo
stesso obiettivo: “Sfòrzati di presentarti davanti a Dio…”
– non dice, “come uomo unto di potenza”, anche se
questo è importante – ma “come un uomo fidato”
(2Ti2:15). O, come dice la versione Nuova Diodati,
“approvato davanti a Dio”.

In pratica…
In conclusione, alcune indicazioni pratiche. Il Salmo
15 descrive il tipo di persona che Dio approva.
Guardiamo insieme alcuni elementi:

“O Signore, chi dimorerà nella tua tenda? Chi abiterà sul tuo
santo monte? Colui che è puro e agisce con giustizia, e dice la
verità come l’ha nel cuore; che non calunnia con la sua lingua,
né fa male alcuno al suo vicino, né insulta il suo prossimo. Agli
occhi suoi è spregevole il malvagio, ma egli onora quelli che
temono il Signore. Se anche ha giurato a suo danno, non
cambia…” (Sl15:1-4)

È una persona

- integra,
- onesta,
- sincera,
- che ha a cuore il bene degli altri;
- che mantiene gli impegni presi, anche

quando gli costa sacrifici;
- che ha sotto controllo la propria lingua e

usa le parole per edificare, non per ferire.
- Non solo, ma guarda con dispiacere chi

non ama e teme Dio, anche se ricco,
potente e invidiato.

Vogliamo esaminarci davanti allo “specchio” della
Parola di Dio per constatare se siamo persone che Dio
gradisce, figli dei quali può dire, come di Gesù, “In te
mi sono compiaciuto”.

Geoffrey Allen, inglese di nascita, serve le chiese evangeliche dal 1971 in varie regioni
d’Italia come insegnante della Parola di Dio. È sposato con Giuditta e hanno sei figli, tutti
sposati e credenti impegnati, e 21 nipotini. Attualmente risiedono a Iseo (BS).
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di P. Raniero Cantalamessa, ofmcap

Una corrente di Grazia

È necessario fare una premessa di carattere generale
per capire il rapporto che c’è tra il sostantivo
“rinnovamento” e l’aggettivo “carismatico”, e cosa
ognuno di essi rappresenta.

Nella Bibbia emergono chiaramente due modi di
operare dello Spirito di Dio. C’è anzitutto il modo che
possiamo chiamare carismatico. Esso consiste nel fatto

che lo Spirito di Dio viene su alcune persone, in
circostanze particolari, e conferisce loro dei doni e
delle capacità al di sopra della portata umana per
assolvere il compito che Dio si attende da esse1.
La caratteristica di questo modo di operare dello
Spirito di Dio è che esso è dato a una persona, ma non
per la persona stessa, per renderla più gradita a Dio,
ma piuttosto per il bene della comunità, per il servizio.
Alcuni di quelli che nell’Antico Testamento ricevono

CHARIS, Roma 8 Giugno 2019 (Aula Paolo VI)
[Le citazioni bibliche sono tratte dalla versione CEI2008]

Parto dalla convinzione condivisa da tutti noi e spesso
ripetuta da papa Francesco che il Rinnovamento
Carismatico Cattolico (RCC) è “una corrente di grazia
per tutta la Chiesa”. Se il RC è una corrente di grazia
per tutta la Chiesa, abbiamo il dovere di spiegare a noi
stessi e alla Chiesa in che cosa consiste questa corrente
di grazia e perché essa è destinata e necessaria a tutta la
Chiesa. Spiegare, insomma, cosa siamo e cosa
offriamo – meglio, cosa Dio offre – alla Chiesa con
questa corrente di grazia.

Finora infatti non siamo stati in grado – né potevamo
esserlo - di dire con chiarezza cos’è il Rinnovamento
Carismatico. È necessario infatti sperimentare una
forma di vita prima di poterla definire. Così è avvenuto
sempre in passato, in occasione dell’apparire di nuove
forme di vita cristiana. Poveri quei movimenti e ordini
religiosi che nascono con tanto di regola e di
costituzioni stabilite minuziosamente in partenza, da
mettere poi in pratica come un protocollo da seguire.
È la vita che, progredendo, acquista una fisionomia e si
dà una regola, come il fiume, avanzando, si scava il
proprio letto.

Dobbiamo riconoscere che finora abbiamo dato alla
Chiesa idee e rappresentazioni del Rinnovamento
Carismatico diverse e a volte contraddittorie.
Basterebbe fare una piccola inchiesta tra le persone
che vivono al di fuori di esso, per renderci conto della
confusione che regna intorno all’identità del
Rinnovamento Carismatico.

Per alcuni, esso è un movimento di “entusiasti”, non
diverso dai movimenti “entusiasti e illuminati” del
passato, il popolo dell’Alleluia, delle mani alzate, che
pregano e cantano in un linguaggio incomprensibile:
un fenomeno, tutto sommato, emozionale e
superficiale. Posso dirlo con conoscenza di causa
perché sono stato anch’io, per diverso tempo, tra quelli
che la pensavano così. Per altri esso è identificato con
persone che fanno preghiere di guarigione e operano
esorcismi; per altri ancora si tratta di una
“infiltrazione” protestante e pentecostale nella Chiesa
cattolica. Nel migliore dei casi il Rinnovamento
Carismatico è visto come una realtà su cui si può fare
affidamento per tante cose in parrocchia, ma dal quale
è meglio non lasciarsi coinvolgere. Come ha detto
qualcuno, si amano i frutti del Rinnovamento, ma non
l’albero.

Dopo 50 anni di vita e di esperienza e in occasione
dell’inaugurazione del nuovo organismo di servizio
che è CHARIS, forse è venuto il momento di tentare
di fare una rilettura di questa realtà e darne una
definizione, per quanto anch’essa non definitiva,
essendo il suo cammino tutt’altro che concluso.

Io credo che l’essenza di questa corrente di grazia sia
provvidenzialmente racchiusa nel suo nome
“Rinnovamento Carismatico”, a patto di comprendere
il vero significato di queste due parole. È quello che mi
propongo di fare, dedicando la prima parte del mio
intervento al sostantivo “Rinnovamento” e la seconda
parte all’aggettivo “carismatico”.

PRIMA PARTE: “RINNOVAMENTO”
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questi doni finiscono per condurre una vita tutt’altro
che conforme al volere di Dio.

Solo in un secondo momento, in pratica dopo l’esilio,
si comincia a parlare di un modo diverso di operare
dello Spirito di Dio, un modo che in seguito si
chiamerà l’azione santificatrice dello Spirito (2Te2:13).
Per la prima volta nel salmo 51 lo Spirito è definito
“santo”: “non privarmi del tuo Santo Spirito”. La
testimonianza più chiara è la profezia di Ezechiele
36:26-27:

“Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito
nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di
carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere
secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le
mie norme.”

La novità di questo modo di agire dello Spirito è che
esso viene su una persona e resta in essa e la trasforma
dall’interno, dandole un cuore nuovo e una capacità
nuova di osservare la legge. In seguito, la teologia
chiamerà il primo modo di agire dello Spirito “gratia
gratis data”, dono gratuito, e il secondo “gratia gratum
faciens”, grazia che rende graditi a Dio.

Passando dall’Antico al Nuovo Testamento, questo
duplice modo di agire dello Spirito diventa ancora più
chiaro. Basta leggere dapprima il capitolo 12 della
Prima Lettera ai Corinzi dove si parla di ogni specie di
carismi, e poi passare al capitolo successivo, il 13, dove
si parla di un dono unico, uguale e necessario per tutti
che è la carità. Questa carità è “l’amore di Dio effuso
nei cuori mediante lo Spirito Santo” (Ro5:5), l’amore –
così lo definisce san Tommaso d’Aquino - “con cui
Dio ama noi e con cui rende noi capaci di amare lui e i
fratelli” 2.

Il rapporto tra l’opera santificatrice dello Spirito e la
sua azione carismatica è visto da Paolo come il
rapporto che c’è tra l’essere e l’agire e come il rapporto
che c’è tra l’unità e la diversità nella Chiesa. L’azione
santificatrice riguarda l’essere del cristiano, i carismi
riguardano l’agire, sono per il servizio (1Co12:7;
1P4:10) la prima cosa fonda l’unità della Chiesa, la
seconda la varietà delle sue funzioni. Su questo basta
leggere Efesini 4:4-13. In esso l’Apostolo espone
prima ciò che fonda l’essere del cristiano e l’unità di
tutti i credenti: un solo corpo, un solo Spirito, un solo
Signore, una sola fede, per passare a parlare della
“grazia data a ciascuno secondo la misura del dono di
Cristo”: apostoli, evangelisti, maestri...

L’Apostolo non si limita a mettere in evidenza i due
modi di operare dello Spirito, ma afferma anche la

priorità assoluta dell’azione santificatrice sull’azione
carismatica. L’agire dipende dall’essere (agere sequitur
esse), non il contrario. Paolo passa in rassegna la
maggioranza dei carismi – parlare tutte le lingue,
possedere il dono della profezia, conoscere tutti i
misteri, distribuire tutto ai poveri – e conclude che,
senza la carità, non servirebbero a nulla a chi li
esercita, anche se possono giovare a chi li riceve.

È vero che il carisma non è dato a causa, o in vista,
della santità di una persona, ma è anche vero che esso
non si mantiene sano e anzi si corrompe e finisce per
provocare danni, se non riposa sul terreno di una
santità personale. Richiamare la priorità dell’opera
santificatrice dello Spirito su quella carismatica è il
contributo specifico che il RCC può recare al
movimento evangelico e pentecostale, i quali – giova
ricordarlo – ebbero anch’essi, tra le loro matrici, il
cosiddetto “movimento di santità” (Holiness movement).

Tutto quello che ho detto dell’azione rinnovatrice e
santificatrice dello Spirito è racchiuso nel sostantivo
“Rinnovamento”. Perché proprio questo termine?
Perché chiamiamo “Seminario di vita nuova nello
Spirito” lo strumento con cui ci si preparava a ricevere
il battesimo nello Spirito? L’idea di novità accompagna
dall’inizio alla fine la rivelazione dell’azione
santificatrice dello Spirito. Già in Ezechiele si parla di
uno “Spirito nuovo”. Giovanni parla di un “nascere di
nuovo dall’acqua e dallo Spirito” (Gv3:5). Ma è
soprattutto san Paolo che vede nella “novità” ciò che
caratterizza tutta la “nuova alleanza” (2Co3:6). Egli
definisce il credente un “uomo nuovo” (Ef2:15;4:24) e
il battesimo “un lavacro di rinnovamento nello Spirito
Santo” (Tt3:5).

La cosa da mettere in chiaro subito è che questa vita
nuova è la vita portata da Cristo. È lui che risorgendo
da morte ci ha dato la possibilità, grazie al nostro
battesimo, di “camminare in una vita nuova” (Ro6:4).
Essa è quindi dono, prima che dovere, un “fatto”,
prima che un “da farsi”. Su questo punto c’è bisogno
di una rivoluzione copernicana nella mentalità comune
del credente cattolico (non nella dottrina ufficiale della
Chiesa!) ed è questo uno dei contributi più importanti
che il Rinnovamento Carismatico può apportare - e ha
già in parte portato – alla vita della Chiesa. Per secoli si
è insistito tanto sulla morale, sul dovere, sul da farsi
per conquistare la vita eterna, da invertire il rapporto e
mettere il dovere prima del dono, facendo della grazia
l’effetto, anziché la causa, delle nostre opere buone.

Il Rinnovamento Carismatico, concretamente il
battesimo nello Spirito, ha operato dentro di me quella
rivoluzione copernicana di cui parlavo e per questo
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sono intimamente convinto che esso può operarla in
tutta la Chiesa. Ed è la rivoluzione da cui dipende la
possibilità di rievangelizzare il mondo post-cristiano.
La fede sboccia in presenza del kerygma, non in
presenza della didaché, cioè non in presenza della
teologia, dell’apologetica, della morale. Queste cose
sono necessarie per “formare” la fede e portarla alla
perfezione della carità, ma non sono in grado di
generarla. Il cristianesimo, a differenza di ogni altra
religione, non comincia dicendo agli uomini quello che
devono fare per salvarsi; comincia dicendo quello che
Dio ha fatto, in Cristo Gesù, per salvarli. È la religione
della grazia.

Non c’è pericolo che in questo modo si cada nel
“quietismo”, dimenticando l’impegno per l’acquisto
delle virtù. La Scrittura e l’esperienza non lasciano
scampo su questo punto: il segno più certo della
presenza dello Spirito di Cristo non sono i carismi, ma
i “frutti dello Spirito”. Il RC deve piuttosto guardarsi
da un altro pericolo: quello che San Paolo rimprovera
ai Galati, “di finire con la carne dopo aver cominciato
con lo Spirito” (cfr. Ga3:3), cioè di ritornare a un
vecchio legalismo e moralismo che sarebbe l’esatta
antitesi di ciò che si intende per “Rinnovamento”.
Esiste, è vero, anche il pericolo opposto di fare della
libertà “un pretesto per vivere secondo la carne”
(Ga5:13), ma esso è più facilmente riconoscibile.

In che consiste la vita nuova nello Spirito
Ma adesso è venuto il momento di scendere più al
concreto e vedere in che consiste e come si manifesta
la vita nuova nello Spirito e quindi in che consiste il
vero “Rinnovamento”. Ci appoggiamo su san Paolo e
più precisamente sulla sua Lettera ai Romani, perché è
lì che, quasi programmaticamente, vengono esposti i
suoi elementi costitutivi.

La vita nuova è anzitutto una vita vissuta “nella legge
dello Spirito”.

“Non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo
Gesú, perché la legge dello Spirito, che dà vita in Cristo
Gesù, ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte”
(Ro8:1-2).

Non si capisce cosa significa l’espressione “legge dello
Spirito” se non a partire dall’evento di Pentecoste.
Nell’Antico Testamento sono esistite due inter-
pretazioni fondamentali della festa di Pentecoste.
All’inizio, la Pentecoste era la festa del raccolto (cfr
Nu28:26 ss), quando si offriva a Dio la primizia del
grano (cfr Es23:16; De16:9). Ma successivamente e

certamente al tempo di Gesù, la festa si era arricchita
di un nuovo significato. Era la festa che ricordava il
conferimento della legge sul monte Sinai e l’alleanza
stabilita tra Dio e il suo popolo; la festa, insomma, che
commemorava gli avvenimenti descritti in Esodo 19-
20. “Questo giorno della festa delle settimane – dice
un testo dell’attuale liturgia ebraica di Pentecoste
(Shavuot) – è il tempo del dono della nostra Torah”.

Sembra che san Luca abbia volutamente descritto la
discesa dello Spirito Santo con i tratti che
contrassegnarono la teofania del Sinai; usa infatti
immagini che richiamano quelle del terremoto e del
fuoco. La liturgia della Chiesa conferma questa
interpretazione, dal momento che inserisce Esodo 19
tra le letture della veglia di Pentecoste.

Cosa viene a dirci, della nostra Pentecoste, questo
accostamento? Che significa, in altre parole, il fatto
che lo Spirito Santo scende sulla Chiesa proprio nel
giorno in cui Israele ricordava il dono della legge e
dell’alleanza? Già sant’Agostino si poneva questa
domanda e dava la seguente risposta. Cinquanta giorni
dopo l’immolazione dell’agnello in Egitto, sul monte
Sinai, il dito di Dio scrisse la legge di Dio su tavole di
pietra, ed ecco che cinquanta giorni dopo
l’immolazione del vero Agnello di Dio che è Cristo, di
nuovo il dito di Dio, lo Spirito Santo, scrive la legge;
ma questa volta non su tavole di pietra, ma sulle tavole
di carne dei cuori3.

Questa interpretazione si fonda, essa stessa,
sull’affermazione di Paolo che definisce la comunità
della nuova alleanza una “lettera di Cristo, composta non
con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, non su tavole
di pietra, ma sulle tavole di carne dei cuori” (cfr 2Co3:3). Di
colpo, si illuminano le profezie di Geremia e di
Ezechiele sulla nuova alleanza: “Questa sarà l’alleanza che
io concluderò con la casa d’Israele dopo quei giorni dice il
Signore: Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro
cuore” (Gr31:33). Non più su tavole di pietra, ma sui
cuori; non più una legge esteriore, ma una legge
interiore.

Come agisce, in concreto, questa legge nuova che è lo
Spirito e in che senso si può chiamare “legge”? Agisce
attraverso l’amore! La legge nuova è quello che Gesù
chiama il “comandamento nuovo” (Gv13:34). Lo
Spirito Santo ha scritto la legge nuova nei nostri cuori,
infondendo in essi l’amore: “L’amore di Dio è stato
riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è
stato donato” (Ro5:5). Questo amore, ci ha spiegato san
Tommaso, è l’amore con cui Dio ama noi e con cui,
contemporaneamente, fa sì che noi possiamo riamare
lui e amare il prossimo. È una capacità nuova di amare.
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di Emilio Ursomando

Vi sono due modi secondo cui l’uomo può essere
indotto a fare, o a non fare, una certa cosa: o per
costrizione o per attrazione; la legge esteriore ve lo
induce nel primo modo, per costrizione, con la
minaccia del castigo; l’amore ve lo induce nel secondo
modo, per attrazione. Ciascuno infatti è attratto da ciò
che ama, senza che subisca alcuna costrizione
dall’esterno. La vita cristiana va vissuta per attrazione,
non per costrizione, per amore, non per timore.

In secondo luogo la vita nuova nello Spirito è una vita
da figli di Dio. Scrive ancora l’Apostolo:

“Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi
sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da
schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito
che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo:
«Abbà! Padre!». Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito,
attesta che siamo figli di Dio” (Ro8:14-16).

Questa è un’idea centrale del messaggio di Gesú e di
tutto il Nuovo Testamento. Grazie al battesimo che ci
ha innestati su Cristo, siamo diventati figli nel Figlio.
Che cosa può dunque portare di nuovo il
Rinnovamento Carismatico in questo campo? Una
cosa importantissima, e cioè la scoperta e la presa di
coscienza esistenziale della paternità di Dio che ha
fatto sciogliere in lacrime più d’uno al momento del
battesimo nello Spirito. Di diritto noi siamo figli per il
battesimo, ma di fatto lo diventiamo grazie a un’azione
dello Spirito Santo che continua nella vita.

Nasce il sentimento filiale. Dio, da padrone, diventa
padre. Questo è il momento radioso in cui, si esclama,
per la prima volta, con tutto il trasporto del cuore:
Abbà, Padre mio! È uno degli effetti più frequenti del
battesimo nello Spirito. Ricordo una anziana signora di
Milano che, ricevuto il battesimo nello Spirito, andava
in giro dicendo a tutti quelli che incontrava nel suo
gruppo: “Mi sento una bambina, mi sento una
bambina! Ho scoperto che ho Dio per papà!”
Sperimentare la paternità di Dio significa fare
l’esperienza del suo infinito amore e della sua
misericordia.

Infine la vita nuova è una vita nella Signoria di Cristo.
Scrive l’Apostolo:

“Se con la tua bocca proclamerai: «Gesù è il Signore!», e con
il tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti,
sarai salvo” (Ro10:9).

E di nuovo poco dopo nella stessa Lettera:

“Nessuno di noi, infatti, vive per se stesso e nessuno muore
per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore, se
noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia
che moriamo, siamo del Signore. Per questo infatti Cristo è
morto ed è ritornato alla vita: per essere il Signore dei morti
e dei vivi.” (Ro14:7-9).

Questa speciale conoscenza di Gesú è opera dello
Spirito Santo: “Nessuno può dire: ‘Gesù è il Signore!’, se non
sotto l’azione dello Spirito Santo” (1Co12:3). Il dono più
evidente che io ho ricevuto in occasione del mio
battesimo nello Spirito è stato la scoperta della
Signoria di Cristo. Fino allora io ero uno studioso di
cristologia, tenevo corsi e scrivevo libri sulle dottrine
cristologiche antiche; lo Spirito Santo mi convertì dalla
cristologia a Cristo. Che emozione nell’ascoltare nel
luglio del 1977, nello stadio di Kansas City, 40 mila
credenti di varie denominazioni cristiane cantare: “He’s
Lord, He’is Lord. He’s risen from the dead and is Lord. Every
shall bow every tongue confess that Jesus Christ is Lord”. Per
me, ancora osservatore esterno del Rinnovamento,
quel canto aveva risonanze cosmiche, chiamava in
causa ciò che è nei cieli, sulla terra e sottoterra. Perché
non ripetere, in una occasione come questa,
quell’esperienza e proclamare insieme, nel canto, la
signoria di Cristo…? Cantiamolo in Inglese quelli che
lo sanno...

Cosa c’è di speciale, nella proclamazione di Gesù
come Signore, da renderla così diversa e determinante?
È che con essa non si fa soltanto una professione di
fede, ma si prende una decisione personale. Chi la
pronuncia, decide del senso della sua vita. È come se
dicesse: “Tu sei il mio Signore; io mi sottometto a te,
io ti riconosco liberamente come il mio salvatore, il
mio capo, il mio maestro, colui che ha tutti i diritti su
di me; ti cedo con gioia le redini della mia vita”.

Questa riscoperta luminosa di Gesù come Signore è
forse la grazia più bella che, nei nostri tempi, Dio ha
accordato, alla sua Chiesa attraverso il RC. All’inizio la
proclamazione di Gesù come Signore (Kyrios) fu, per
l’evangelizzazione, quello che è il vomere per l’aratro:
quella specie di spada che per primo fende il terreno e
permette all’aratro di tracciare il solco. Su questo
punto intervenne purtroppo un cambiamento nel
passaggio dall’ambiente giudaico a quello ellenistico.
Nel mondo giudaico il titolo Adonai, Signore, da solo,
bastava a proclamare la divinità di Cristo. E difatti è
con esso che, il giorno di Pentecoste, Pietro proclama
al mondo Gesù Cristo: “Sappia con certezza tutta la casa
d’Israele che Dio ha costituito Signore e Messia quel Gesù che
voi avete crocifisso” (At2:36).
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Nella predicazione ai pagani quel titolo non era più
sufficiente. Tanti, a partire dall’imperatore romano, si
facevano chiamare Signori. Lo nota con tristezza
l’Apostolo: “Ci sono molti dei e molti signori, ma per noi c’è
un solo Signore Gesù Cristo” (cfr. 1Co8:5-6). Già nel III
secolo il titolo di Signore non è più compreso nel suo
significato kerigmatico; è considerato il titolo proprio
di chi è ancora allo stadio del “servo” e del timore,
inferiore, perciò, al titolo di Maestro che è proprio del
“discepolo” e dell’amico4. Si continua certamente a
parlare di Gesù “Signore”, ma esso è diventato un
titolo come gli altri, anzi più spesso uno degli elementi
del nome completo di Cristo: “Nostro Signore Gesù
Cristo”. Ma un conto è dire “nostro Signore Gesù
Cristo” e un altro dire: “Gesù Cristo è il nostro
Signore!” (con il punto esclamativo).

Dove sta, in tutto ciò, il salto qualitativo che lo Spirito
Santo ci fa fare nella conoscenza di Cristo? Sta nel
fatto che la proclamazione di Gesù Signore è la porta
che immette alla conoscenza del Cristo risorto e vivo!
Non più un Cristo personaggio, ma persona; non più
un insieme di tesi, di dogmi (e di corrispettive eresie),
non più solo oggetto di culto e di memoria, ma realtà
vivente nello Spirito. Tra questo Gesù vivo e quello dei
libri e delle discussioni dotte su di lui, corre la stessa
differenza che tra il cielo vero e un cielo disegnato su
un foglio di carta. Se vogliamo che la nuova
evangelizzazione non rimanga un pio desiderio,
dobbiamo rimettere il “vomere” davanti all’aratro, il
kerygma davanti alla parenesi *.

La comune esperienza della signoria di Cristo è anche
ciò che più spinge all’unità dei cristiani, come vediamo
che avviene anche qui tra noi. Uno dei compiti
prioritari di CHARIS, secondo le indicazioni del Santo
Padre, è proprio quello di promuovere con ogni mezzo
questa unità tra tutti i credenti in Cristo, nel reciproco
rispetto della propria identità.

Una corrente di grazia per tutta la Chiesa
Credo che a questo punto sia chiaro perché diciamo
che il Rinnovamento Carismatico è una corrente di
grazia per tutta la Chiesa. Tutto ciò che la parola di
Dio ci ha rivelato circa la vita nuova in Cristo - una
vita vissuta secondo la legge dello Spirito, una vita da
figli di Dio e una vita nella Signoria di Cristo -, tutto
questo non è che la sostanza della vita e della santità
cristiana. È la vita battesimale attuata in pienezza, cioè
non solo pensata e creduta, ma vissuta e proposta, e
non da alcune anime privilegiate soltanto, ma da tutto
il popolo santo di Dio. Per centinaia di milioni di
credenti, nelle varie Chiese, il battesimo nello Spirito è
stato la porta che li ha introdotti a tutto questo
splendore della vita cristiana. Una delle massime care a
papa Francesco è che “la realtà è superiore all’idea”5, e

quindi che il vissuto è superiore al pensato. Credo che
il Rinnovamento Carismatico possa essere (e in parte
lo è stato) di grande aiuto per far passare le grandi
verità della fede dal pensato al vissuto, per fare passare
lo Spirito Santo dai libri di teologia alla esperienza dei
credenti.

San Giovanni XXIII concepì il Concilio Vaticano
come l’occasione per una “novella Pentecoste” per la
Chiesa. Il Signore ha risposto a questa preghiera del
papa al di là di ogni attesa. Ma cosa significa “una
novella Pentecoste”? Essa non può consistere solo in
una nuova fioritura di carismi, di ministeri, di segni e
prodigi, in una ventata di aria fresca sul volto della
Chiesa. Queste cose sono il riflesso e il segno di
qualcosa di più profondo. Una nuova Pentecoste, per
essere veramente tale, deve avvenire alla profondità
che l’Apostolo ci ha rivelato; deve rinnovare il cuore
della Sposa, non solo il suo vestito.

Per essere, però, la corrente di grazia che abbiamo
descritto, il Rinnovamento Carismatico ha bisogno
esso stesso di rinnovarsi e a questo vuole contribuire
l’istituzione di CHARIS. “Non pensare – scriveva
Origene nel III secolo – che basti essere rinnovati una
volta sola; bisogna rinnovare la stessa novità: ‘Ipsa
novitas innovanda est’”6 . Non c’è da stupirsi di ciò. È
quello che avviene in ogni progetto di Dio nel
momento in cui viene messo nelle mani dell’uomo.

Subito dopo la mia adesione al Rinnovamento, un
giorno, in preghiera, fui colpito da alcuni pensieri. Mi
sembrava di intuire ciò che il Signore stava facendo di
nuovo nella Chiesa; presi un foglietto di carta e una
penna e scrissi alcuni pensieri di cui mi stupii io stesso,
tanto poco essi erano frutto della mia riflessione. Si
trovano stampati nel mio libro La sobria ebbrezza dello
Spirito, ma mi permetto di condividerli di nuovo con
voi perché mi sembra che sia il punto da cui dobbiamo
ripartire.

Il Padre vuole glorificare il Figlio suo Gesù Cristo
sulla terra in modo nuovo, con un’invenzione
nuova. Lo Spirito Santo è preposto a questa
glorificazione, perché è scritto: ‘Egli mi glorificherà
e prenderà del mio’. Una vita cristiana interamente
consacrata a Dio, senza né fondatore, né regola, né
congregazione nuovi. Fondatore: Gesù! Regola: il
Vangelo vissuto nello Spirito Santo!
Congregazione: la Chiesa! Non preoccuparsi del
domani, non voler fare cose che restano, non voler
mettere in piedi organismi riconosciuti che si
perpetuano con successori... Gesù è un Fondatore
che non muore mai, perciò non ha bisogno di
successori. Bisogna lasciargli fare sempre cose
nuove, anche domani. Lo Spirito Santo ci sarà
anche domani nella Chiesa!
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SECONDA PARTE: “CARISMATICO”

Adesso è venuto il momento di passare alla seconda
parte del mio discorso che sarà molto più breve: che
cosa aggiunge l’aggettivo “Carismatico” al nome
“Rinnovamento”. Anzitutto è importante dire che
“carismatico” deve rimanere un aggettivo e non
diventare mai un sostantivo. In altre parole, si deve
evitare assolutamente da parte nostra l’uso del termine
“i carismatici”, per indicare le persone che hanno fatto
l’esperienza del Rinnovamento. Semmai si usi il
termine di “cristiani rinnovati”, non di carismatici.
L’uso di questo nome suscita giustamente risentimento
perché crea discriminazione tra i membri del corpo di
Cristo, quasi che alcuni siano dotati di carismi e altri
no.

Io non voglio fare qui un insegnamento sui carismi dei
quali si ha tante occasioni di parlare. Il mio intento è di
mostrare come, anche in quanto realtà carismatica, il
Rinnovamento è una corrente di grazia destinata a
tutta la Chiesa. Per illustrare questa affermazione è
necessario dare un rapido sguardo alla storia dei
carismi nella Chiesa.

La riscoperta dei carismi nel Vaticano II
Cosa era successo, in realtà, ai carismi dopo la loro
tumultuosa apparizione agli inizi della Chiesa? I
carismi non erano scomparsi tanto dalla vita della
Chiesa, quanto piuttosto dalla sua teologia. Se
ripercorriamo la storia della Chiesa, avendo in mente le
varie liste di carismi del Nuovo Testamento, dobbiamo
concludere che, ad eccezione forse del “parlare in
lingue” e della “interpretazione delle lingue”, nessuno
dei carismi è andato del tutto perduto.

La storia della Chiesa è piena di evangelizzatori
carismatici, di doni di sapienza e di scienza (basta
pensare ai dottori della Chiesa), di storie di guarigioni
miracolose, di uomini dotati di spirito di profezia, o di
discernimento degli spiriti, per non parlare di doni
quali visioni, rapimenti, estasi, illuminazioni, anch’essi
annoverati tra i carismi.

Allora, dov’è la novità che ci permette di parlare di un
risveglio dei carismi nella nostra epoca? Cos’era
assente prima? I carismi, dall’ambito loro proprio
dell’utilità comune e della “organizzazione della
Chiesa”, erano stati progressivamente confinati
nell’ambito privato e personale. Non entravano più
nella costituzione della Chiesa.

Nella vita della primitiva comunità cristiana i carismi
non erano fatti privati, erano ciò che, unitamente
all’autorità apostolica, delineavano la fisionomia della

comunità. Apostoli e profeti erano le due forze che
insieme guidavano la comunità. Ben presto l’equilibrio
tra le due istanze - quella dell’ufficio e quella del
carisma - si rompe a vantaggio dell’ufficio. Il carisma
viene ormai conferito con l’ordinazione e vive con
esso. Un elemento determinante fu il sorgere delle
prime false dottrine, specie di quelle gnostiche. Fu
questo fatto a far pendere sempre più l’ago della
bilancia verso i detentori dell’ufficio, i pastori. Un altro
fatto fu la crisi del movimento profetico diffuso da
Montano in Asia Minore nel II secolo che servì a
screditare ancor più un certo tipo di entusiasmo
carismatico collettivo.

Da questo fatto fondamentale derivano tutte le
conseguenze negative circa i carismi. I carismi
vengono relegati ai margini della vita della Chiesa. Si
ha notizia, ancora per qualche tempo, del persistere,
qua e là, di alcuni di essi. Sant’Ireneo, per esempio,
dice che esistono ancora a suo tempo “molti fratelli
della Chiesa che hanno carismi profetici, parlano tutte
le lingue, manifestano i segreti degli uomini per il loro
vantaggio e spiegano i misteri di Dio” 7. Ma è un
fenomeno che va esaurendosi. Scompaiono
soprattutto quei carismi che avevano come terreno di
esercizio il culto e la vita della comunità: il parlare
ispirato e la glossolalia, i cosiddetti carismi
pentecostali. La profezia viene a ridursi al carisma del
magistero di interpretare autenticamente e
infallibilmente la rivelazione. (Questa era la definizione
della profezia nei trattati di ecclesiologia che si
studiavano al mio tempo).

Si cerca di giustificare anche teologicamente questa
situazione. Secondo una teoria spesso ripetuta da san
Giovanni Crisostomo in poi, fino alla vigilia del
Vaticano II, certi carismi sarebbero stati riservati alla
Chiesa nel suo “stato nascente”, ma in seguito
sarebbero “cessati”, come non più necessari
all’economia generale della Chiesa8 .

Altra conseguenza inevitabile è la clericalizzazione dei
carismi. Legati alla santità personale, essi finiscono per
essere associati quasi sempre ai rappresentanti abituali
di questa santità: pastori, monaci, religiosi. Dall’ambito
dell’ecclesiologia, i carismi passano a quello dell’agiografia,
cioè allo studio della vita dei santi. Il posto dei carismi
è preso dai “Sette doni dello Spirito” che all’inizio (in
Isaia 11) e fino alla Scolastica, non erano che una
categoria particolare di carismi, quelli promessi al re
messianico e in seguito a coloro che hanno il compito
del governo pastorale.

Questa è la situazione alla quale il Concilio Vaticano II
ha voluto rimediare. In uno dei documenti più
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importanti del Vaticano II leggiamo il noto testo:

“Lo Spirito Santo non solo per mezzo dei
sacramenti e dei ministeri santifica il Popolo di Dio
e lo guida e adorna di virtù, ma ‘distribuendo a
ciascuno i propri doni come piace a lui’ (cfr 1Co12:11),
dispensa pure tra i fedeli di ogni ordine grazie
speciali, con le quali li rende adatti e pronti ad
assumersi opere ed uffici, utili al rinnovamento e
alla maggiore espansione della Chiesa, secondo
quelle parole: ‘A ciascuno... la manifestazione dello
Spirito è data perché torni a comune vantaggio’ (1Co12:7).
E questi carismi, straordinari o anche più semplici e
più comuni, siccome sono soprattutto adattati e
utili alle necessità della Chiesa, si devono accogliere
con gratitudine e consolazione” 9.

Questo testo non è una nota marginale all’interno
dell’ecclesiologia del Vaticano II; ne è piuttosto il
coronamento. È il modo più chiaro e più esplicito di
affermare che accanto alla dimensione gerarchica e
istituzionale, la Chiesa ha una dimensione pneumatica
e che la prima è in funzione e a servizio della seconda.
Non è lo Spirito che è a servizio dell’istituzione, ma
l’istituzione a servizio dello Spirito. Non è vero, come
faceva notare polemicamente il grande ecclesiologo del
secolo XIX Johannes Adam Moehler che “Dio ha
creato la gerarchia e così ha provveduto più che
sufficientemente ai bisogni della Chiesa fino alla fine
del mondo” 10. Gesù ha affidato la sua Chiesa a Pietro
e agli altri apostoli, ma la ha affidata prima ancora allo
Spirito Santo: “Egli vi insegnerà, egli vi guiderà alla verità,
egli prenderà del mio e ve lo darà…” (cfr Gv16:4-15).

A questo punto, concluso il Concilio e raccolti in un
volume i suoi decreti, il pericolo di emarginare i
carismi si ripresentava sotto altra forma, non meno
pericolosa: quella di rimanere un bel documento che
gli studiosi non si stancano di studiare e i predicatori di
citare. Il Signore ha ovviato, lui stesso, a questo
pericolo facendo vedere con i propri occhi, a colui che
aveva fortemente voluto quel testo sui carismi, che essi
erano tornati non solo nella teologia, ma anche nella
vita del popolo di Dio. Quando, per la prima volta, nel
1973, il cardinal Leo-Joseph Suenens, sentì parlare del
Rinnovamento Carismatico Cattolico, apparso negli
Stati Uniti, stava scrivendo un libro intitolato “Lo
Spirito Santo, fonte delle nostre speranze”, ed ecco
cosa racconta nelle sue memorie:

“Smisi di scrivere il libro. Pensai che era una
questione della più elementare coerenza prestare
attenzione all’azione dello Spirito Santo, per quanto
essa potesse manifestarsi in modo sorprendente.
Ero particolarmente interessato dalla notizia del
risveglio dei carismi, dal momento che il Concilio

aveva invocato un tale risveglio”.

Ed ecco cosa scrisse dopo aver costatato con i propri
occhi quello che stava succedendo nella Chiesa:

“Improvvisamente, san Paolo e gli Atti degli
apostoli sembrano diventare vivi e divenire parte
del presente; quello che era autenticamente vero
nel passato, sembra accadere di nuovo sotto i nostri
occhi. È una scoperta della vera azione dello
Spirito Santo che è sempre all’opera, come Gesù
stesso ha promesso. Egli mantiene la sua parola. È
di nuovo una esplosione dello Spirito di
Pentecoste, una gioia che era diventata sconosciuta
alla Chiesa” 11.

Adesso è chiaro, credo, perché dico che anche come
realtà carismatica, il Rinnovamento è una corrente di
grazia destinata e necessaria a tutta la Chiesa. È la
Chiesa stessa che, nel Concilio, lo ha definito. Resta
solo di passare dalla definizione alla attuazione, dai
documenti alla vita. E questo è il servizio che
CHARIS, in totale continuità con il RCC del passato, è
chiamato a rendere alla Chiesa.

Non si tratta soltanto di fedeltà al Concilio, ma di
fedeltà alla missione stessa della Chiesa. I carismi, si
legge nel testo conciliare, sono “utili al rinnovamento
e alla maggiore espansione della Chiesa”. (Forse
sarebbe stato più giusto scrivere “necessari”, al posto
di “utili”). La fede, oggi come al tempo di Paolo e
degli apostoli, non si trasmette “con discorsi persuasivi di
sapienza, ma con la manifestazione dello Spirito e della sua
potenza” (cfr 1Co2:4-5; 1Te1:5). Se un tempo, in un
mondo divenuto, almeno ufficialmente, “cristiano”, si
poteva pensare che non c’era più bisogno di carismi, di
segni e prodigi, come all’inizio della Chiesa, oggi non
più. Noi siamo tornati ad essere più vicini al tempo
degli apostoli che a quello di san Giovanni
Crisostomo. Essi dovevano annunciare il Vangelo a un
mondo pre-cristiano; noi, almeno in occidente, a un
mondo post-cristiano.

Ho detto fin qui che il RC è una corrente di grazia
necessaria a tutta la Chiesa Cattolica. Devo aggiungere
che esso lo è doppiamente per alcune chiese nazionali
che assistono da tempo a una dolorosa emorragia dei
propri fedeli verso altre realtà carismatiche. È risaputo
che uno dei motivi più comuni di tale esodo è il
bisogno di una espressione della fede più rispondente
alla propria cultura: con più spazio dato alla
spontaneità, alla gioia e al corpo; una vita di fede in cui
la religiosità popolare sia un valore aggiunto e non un
surrogato della signoria di Cristo.
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Raniero Cantalamessa, dell’ordine dei Frati Minori Cappuccini, già professore
ordinario di Storia delle origini cristiane e Direttore del Dipartimento di scienze religiose
dell’Università del Sacro Cuore di Milano, è stato membro della Commissione Teologica
Internazionale dal 1975 al 1981 e, per dodici anni, membro della delegazione cattolica per il
dialogo con le Chiese Pentecostali.

1 Cfr Es31:3; Gc14:6; 1S10:6; Is61:1.
2 Cfr S. Tommaso d’Aquino, Commento alla Lettera ai Romani, cap. V, lez.1, n. 392.
3 Cfr S. Agostino, De Spiritu et littera, 16,28; Sermo Mai 158,4 (PLS 2,525).
4 Cfr Origene, Commento a Giovanni, I, 29 (SCh 120, p. 158).
5 Evangelii gaudium, 231.
6 Cfr Origene, In Rom. 5,8; PG 14, 1042.
7 Cfr S. Ireneo, Contro le eresie, V, 6,1.
8 Cfr F. Lambiasi, Lo Spirito Santo: mistero e presenza. Bologna 1987, pp. 278 s..
9 Lumen gentium, 12.
10 J.A. Moehler, in Tübinger Theologische Quartalschrift, 5 (1823) 497.
11 Leo-Joseph Suenens, Memories and Hopes, Dublin, Veritas 1992, p. 267.
12 Cfr João B. Ferreira de Araújo, La ritualità del Pentecostalismo. Cause di una crescita imprevedibile in Brasile e nel mondo, Cittadella, Assisi, 2019.
13 Così, rispettivamente, Paolo VI in un’allocuzione del 19 Maggio 1975 (Insegnamenti di Paolo VI, vol. XIII, p. 538) e Giovanni Paolo II, in

“L’Osservatore Romano” del 14 Nov. 1996, p.8.
* (ndr) parènesi s. f. [dal lat. tardo paraenĕsis, gr. παραινεσις, der. di παραινεω «esortare, ammonire», comp. di παρα «para» e αινεω «approvare»],

letter. raro. – Esortazione, ammonimento. (Treccani-vocabolario on line).

Si fanno analisi pastorali e sociologiche del fenome-
no12 e si ipotizzano rimedi, ma si stenta a rendersi
conto che lo Spirito Santo ha già provveduto lui, in
maniera grandiosa, a questo bisogno. Non si può più
continuare a vedere il RCC come parte del problema
dell’esodo dei cattolici, anziché parte della soluzione
del problema. Perché questo rimedio sia veramente
efficace non basta, però, che i pastori approvino e
incoraggino il RC, rimanendone accuratamente fuori.
Occorre accogliere nella propria vita la corrente di
grazia. A questo ci spinge l’esempio del Pastore della
Chiesa universale, anche con l’istituzione di CHARIS.
Termino con una riflessione sull’esercizio dei carismi.
Accenno ad alcuni degli atteggiamenti o virtù che più
direttamente contribuiscono a mantenere sano il
carisma e a farlo servire “per l’utilità comune”. La
prima virtù è l’obbedienza. Parliamo, in questo caso, di
obbedienza soprattutto all’istituzione, a chi esercita il
servizio dell’autorità. I veri profeti e carismatici, nella
storia della Chiesa cattolica anche recente, sono stati
quelli che hanno accettato di morire alle loro certezze,
obbedendo e tacendo, prima di vedere le loro proposte
e critiche accolte dall’istituzione. I carismi senza
l’istituzione sono votati al caos; l’istituzione senza i
carismi è votata all’immobilismo.
L’istituzione non mortifica il carisma, ma è quella che
assicura al carisma un futuro e anche un... passato.
Cioè, lo preserva dall’esaurirsi in un fuoco di paglia, e
mette a sua disposizione tutta l’esperienza dello Spirito
fatta dalle precedenti generazioni. È una benedizione
di Dio che il risveglio carismatico nella Chiesa cattolica
sia nato con una forte spinta alla comunione con la

gerarchia e che il magistero pontificio abbia ricono-
sciuto in esso “una chance per la Chiesa” e “i primi
segni di una grande primavera per la cristianità”13.
Questa obbedienza ci dovrebbe essere tanto più facile
e doverosa oggi che l’autorità suprema della Chiesa
non si limita più a lodare e incoraggiare la corrente di
grazia del RC, ma ne ha sposato con tutta evidenza la
causa e la propone con insistenza a tutta la Chiesa.
Un’altra virtù vitale per un costruttivo uso dei carismi
è l’umiltà. I carismi sono operazioni dello Spirito Santo,
faville del fuoco stesso di Dio affidate agli uomini.
Come si fa a non bruciarsi le mani con esso? Ecco il
compito dell'umiltà. Essa permette a questa grazia di
Dio di passare e di circolare dentro la Chiesa e dentro
l'umanità, senza disperdersi o contaminarsi.
L’immagine della “corrente di grazia” che si disperde
nella massa, si ispira chiaramente al mondo
dell’elettricità. Ma parallela alla tecnica dell’elettricità è
la tecnica dell’isolante. Più è alta la tensione e potente
la corrente elettrica che passa attraverso un filo, più
deve essere resistente l'isolante che impedisce alla
corrente di provocare corti circuiti. L'umiltà è, nel RC
e nella vita spirituale in genere, il grande isolante che
permette alla corrente divina della grazia di passare
attraverso una persona senza dissiparsi, o, peggio,
provocare fiammate di orgoglio e di rivalità. Gesù ha
introdotto lo Spirito nel mondo umiliandosi e
facendosi obbediente fino alla morte; noi potremo
contribuire a diffondere lo Spirito Santo nella Chiesa
allo stesso modo: rimanendo umili e obbedienti fino
alla morte, la morte del nostro “io” e dell’uomo
vecchio che è in noi.

* * *
Come assistente ecclesiastico, ho cercato di dare, con
questo insegnamento, il mio contributo per una
corretta visione del RC nella storia e nel presente della
Chiesa. Saranno però il moderatore e i componenti del
comitato internazionale a dover sostenere il peso
maggiore di questo nuovo inizio. A tutti loro esprimo
la mia fraterna amicizia e la mia incondizionata
collaborazione, finché il Signore mi darà ancora la
forza di farlo.
La lettera agli Ebrei raccomandava ai primi cristiani:
“Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno
annunciato la parola di Dio” (Eb13:7). Noi dobbiamo
fare lo stesso, ricordando con affetto e gratitudine
coloro che per primi hanno vissuto e promosso la
nuova Pentecoste: Patti Mansfield, Ralph Martin, Steve

Clark, Kevin e Dorothy Ranaghan e tutti gli altri che in
seguito hanno servito il RCC nell’ICCRS, nella
Catholic Fraternity e in altri organi di servizio.
Termino con una parola profetica. È la parola che il
profeta Aggeo rivolse ai capi e al popolo di Israele nel
momento in cui si accingevano a ricostruire il tempio:

“Ora, coraggio, Zorobabele - oracolo del Signore -, coraggio,
Giosuè, figlio di Iosadàk, sommo sacerdote; coraggio, popolo
tutto del paese - oracolo del Signore - e al lavoro, perché io
sono con voi” (Ag2:4).

Coraggio Jean-Luc e membri del comitato, coraggio
popolo tutto del RCC, coraggio fratelli di altre Chiese
cristiane che siete tra noi, e al lavoro perché io sono
con voi, dice il Signore!”

' ' '.’
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La ribellione contro il Padre:
la madre di tutte le battaglie (parte terza)

di Carlos Mraida

Conferenza AFI 2018

Vivere in Babilonia
La seconda è la sfida della “differenza”, come la
chiama Hunter. Come pensiamo che sia chi è diverso
da noi, con valori, convinzioni, comportamenti
diversi? Come ci relazioniamo con loro e con un
mondo che non è il nostro mondo? Viviamo in un
mondo pluralista, con la presenza simultanea di più
culture e visioni. Non è stato così in passato, quando la
cultura del cristianesimo era dominante in Occidente.
Oggi, c’è un confronto tra visioni contrastanti. Questo
pluralismo probabilmente continuerà e diventerà una
caratteristica fondamentale e permanente dell’ordine
sociale del mondo in cui viviamo e vivremo.
Tutto ciò ha un impatto diretto sulla vita e sulla
missione della chiesa. A titolo di esempio: la maggior
parte dei cristiani ha una posizione ferma
sull’omosessualità, come emerge dal contenuto biblico
esplicito e chiaro, cioè, l’omosessualità è peccato.
Detto questo, come percepiamo coloro che, pur
conoscendo la nostra convinzione, decidono di vivere
secondo questo stile di vita? Come ci avviciniamo a
loro, come li raggiungiamo con l’evangelo? Abbiamo
sviluppato uno spirito compassionevole e amorevole
nei loro confronti? Come ci percepiscono? Le nostre
manifestazioni di protesta morale su questo
argomento sono state accompagnate da atti di amore
altrettanto massivi verso questi peccatori?
Gli evangelici più conservatori, assumono un
atteggiamento di difesa: l’altro è una minaccia per la
chiesa. Di nuovo, il prezzo per cercare di essere fedeli
ai valori biblici in molti casi è stato l’isolamento e il
rifiuto dell’altro. Da parte loro, gli evangelici più
liberali hanno provato il contrario. Ridurre al minimo
qualunque differenza con i non cristiani, per evitare i
conflitti e le tensioni ed essere più accettati, cercando
di cancellare l’immagine che, secondo loro, i più
conservatori hanno dato del cristianesimo come
qualcosa di reazionario, antiquato, repressivo,
insensibile e discriminatorio. Come per la sfida
precedente, il prezzo per mostrarsi significativi e
inclusivi per molti è stata la perdita di fedeltà verso i
valori del Regno.
In definitiva, la sfida della “differenza” è una grande
provocazione: la sfida di vivere in Babilonia. Gran
parte dei credenti evangelici, e soprattutto i loro
conduttori, crede che si tratti di vivere secondo le leggi
di Israele. Vale a dire, imporre in qualsiasi modo lo
stile di vita e i valori del Regno in mezzo a una società
che non è sottomessa al Re. Questo, oltre ad essere

un’assurdità teologica che rende inutile l’opera di
Cristo, ignora la realtà pluralistica in cui viviamo, che ci
piaccia o no. I valori del Regno non possono essere
imposti. E per quanto dobbiamo adoperarci come
cittadini affinché vengano promulgate leggi migliori,
non sono le leggi a cambiare la nostra cultura. Non ci
sono soluzioni politiche complete e sostenibili per il
deterioramento dei valori della famiglia, per la
mancanza di decoro e per la diffusione di volgarità. Il
ruolo dello Stato in queste materie è meno importante
di quanto a volte crediamo. È vero che le leggi non
sono neutre e sono il riflesso di valori, ma le leggi non
possono generare valori. Ripeto, questo non significa
che non dobbiamo lavorare e continuare a lottare
perché siano promulgate leggi migliori. Ma la
convinzione che lo Stato possa risolvere questi
problemi che trascendono i confini di una nazione,
che hanno valore universale proprio perché vanno
oltre i singoli stati, è un’illusione.
Per questo, penso sia essenziale affrontare la sfida della
“differenza”, o pluralismo. Se, come sto dicendo,
siamo nel bel mezzo di una guerra, è fondamentale
capire come combatterla.

Il paradigma della conquista
Per molti cristiani di oggi, soprattutto in America
Latina, la conquista della Terra Promessa narrata in
Giosuè e Giudici, è diventata la storia fondante della
propria missione. In effetti, il numero di conferenze,
seminari e incontri che hanno per titolo la parola
“conquista” è enorme. Ovviamente, è più di uno
slogan o un motto per un evento cristiano. L’uso
intenzionale della parola conquista rivela che alle spalle
c’è una visione del mondo e una posizione chiara di
fronte alla sfida della “differenza”.
L’uso di frasi motivazionali trionfalistiche come
“reclamare le nazioni per Cristo”, “conquistare le sfere
di influenza”, “cattura le sfere del potere”, eccetera,
lungi dal rivelare il senso di vittoria che si propone di
diffondere, riflettono un linguaggio di perdita,
sconfitta, delusione, rabbia, frustrazione e desiderio di
conquista.
Si tratta di una riedizione del progetto costantiniano di
cristianesimo, il cui obiettivo era di conquistare il
potere e da lì plasmare il mondo a immagine della
chiesa (o per essere più precisi, secondo le convinzioni
della chiesa). Questa visione del mondo porta alla
dicotomia di conquistare o perdere.1 La chiesa
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conquista o perde il mondo, e questa dicotomia
conduce alla verbalizzazione trionfalistica e all’inganno
pragmatico. E ancora più grave, quando la chiesa non
riesce a raggiungere il potere per imporre i propri
valori, nel bel mezzo della guerra per la cultura, la
storia ci insegna, l’evangelo di amore diventa crudeltà e
odio. La giustizia del Regno di Dio diventa
oppressione e disuguaglianza. Cinque secoli di
cristianesimo di conquista cattolica in America Latina,
e di cristianesimo imperiale protestante nel mondo,
devono insegnarci che la conquista non può essere la
nostra motivazione nella missione.
La conquista è una categoria dell’Antico Testamento
non del Nuovo. La categoria del Nuovo Testamento è
quella della redenzione e non della conquista.
Perché, fatto forse ancor più grave, in relazione a ciò
che stiamo sviluppando fin dall’inizio, è che lo spirito
alla base di questa visione di conquista è lo stesso che
opera nel sistema di dominio demoniaco. È il tentativo
di stabilire il cristianesimo come una cultura
dominante che costringe tutti a conformarsi ad essa.
Questo è stato l’errore della chiesa nel corso dei secoli
e del quale oggi siamo vittime ma nel passato carnefici.
Oggi, c’è un confronto diretto tra gruppi radicali laici,
atei, omosessuali, femministi, l’ideologia di genere e
altri, e la chiesa, che è caratterizzato da odio e
persecuzione, non solo perché rappresentano valori
assoluti contrari a quelli sostenuti dai cristiani, ma
perché in passato si sono sentiti perseguitati,
discriminati, oppressi, scartati e persino odiati dai
cristiani, e ora contraccambiano con la stessa moneta.
Quelli che in passato furono vittime ora sono carnefici
e viceversa. Ecco perché la conquista non dovrebbe
essere il nostro obiettivo, né la motivazione, né la
prospettiva. Noi non apparteniamo al sistema di
dominio. Siamo di un altro regno spirituale. Dobbiamo
rompere con la logica del dominio umano sugli altri,
dell’imposizione, della cristianizzazione, del
costantinismo culturale. Gesù disse che i potenti di
questo mondo si impongono, governano le nazioni ed
esercitano il loro dominio su di esse. Però ha detto

anche che la chiesa non deve ripetere quel modello, ma
il suo modello, quello della resa e del servizio.2
L’essere da soggiogare non è l’altro, ma l’io, arrendersi
all’amore e al servizio per gli altri.
John Howard Yoder ha detto che la novità politica che
Dio porta nel mondo è una comunità di persone che
servono piuttosto che governare, che soffrono invece
di imporsi e infliggere sofferenze. Il dominio imposto
è contrario a ciò che è il Regno di Dio.
La responsabilità dei cristiani è trasformare
radicalmente la cultura, senza imporre valori dall’alto,
ma attraverso un processo più profondo: vivere una
vocazione di amore e servizio nella realtà quotidiana.
La stragrande maggioranza di coloro che promuovono
lo schema di conquista sono cristiani straordinari e
fedeli, che amano Dio e il popolo. Ma penso che senza
rendersene conto la loro proposta li fa cadere nella
trappola di Satana e del suo sistema di imposizione.
Dietro la conquista, anche se la motivazione è corretta,
c’è un desiderio inconscio di dominio. Indubbiamente,
siamo in un combattimento culturale, una guerra di
visioni del mondo, contro il sistema di dominio
imposto dal diavolo basato sull’io. Ma noi non
militiamo secondo la carne che risponde a quel sistema
di dominio. Le nostre armi non sono carnali.3 Il
principe di questo mondo mantiene l’impero con
l’imposizione, l’intimidazione, il dominio. Ma
quell’impero di paura e morte fu distrutto dal Signore
non con quelle armi, ma con la sua amorevole resa
sulla croce.4 Se il sistema di dominio demoniaco è
fondamentalmente una ribellione contro il Padre, il
modo di andare contro quel sistema di dominio è
manifestare le opere del Padre, opere di amore. La
chiesa è un’espressione in questo tempo della paternità
di Dio verso tutti, compresi coloro che credono,
vivono e promuovono valori diversi.5

La tensione cosmológica
In ultima analisi, queste sfide e le risposte della chiesa,
da questo quadro d’insieme fin qui esposto, sono il
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risultato della tensione di cui parla Gesù ai suoi
discepoli quando dice che sono nel kosmos, ma non
sono del kosmos. Cioè, presenza senza appartenenza.
La presenza nel kosmos evita la tentazione evasiva e
isolazionista dell’escatologia dell’aldilà. La non
appartenenza al kosmos impedisce l’assimilazione e la
prigionia culturale, così come le varie missiologie
derivanti dalle escatologie del regno già compiuto.
Questa tensione cosmologica postulata da Gesù trova
la sua espressione escatologica nella ben nota frase
“già e non ancora”. Le escatologie del regno compiuto
e completato, qui e ora, sostengono erroneamente che
l’opera di redenzione sia stata completa del tutto e,
pertanto, la chiesa non debba essere coinvolta in
questa lotta di cui ci parla il Nuovo Testamento. Il
fatto certo è che il regno di Dio è venuto, ma il regno
del male non è andato via. Per ora il regno di Dio vive
in tensione, contraddizione e combattimento.
La chiesa vive questa realtà escatologica. È una
comunità chiamata ad essere già ciò che il mondo è
chiamato ad essere alla fine, ma non lo è ancora.

La chiesa come comunità alternativa
Desidero concludere ricapitolando quanto già esposto
e presentare una proposta con una risposta più
completa, d’insieme e non individualistica, fedele,
amorevole e rilevante per le questioni etiche che il
mondo pone, mantenendo in tensione la presenza e la
non appartenenza. L’impegno ad affrontare le
problematiche morali e sociali che il mondo di oggi ci
presenta è molto più del lancio di crociate
spasmodiche per affrontare alcuni singoli problemi. La
questione è molto più profonda: giungere ad essere
come chiesa del Signore una comunità alternativa al
kosmos.
Come abbiamo visto, il kosmos è sotto il maligno. Cioè,
si tratta di un sistema di dominio che opera attraverso i

poteri spirituali che sono al di sopra delle culture,
nazioni, istituzioni, e che influenzano le decisioni
morali delle persone. C’è una guerra culturale tra le
diverse visioni del mondo e il cristianesimo. Questi
poteri sono angeli caduti, creature di Dio che si sono
ribellate a Lui e hanno abbandonato la vocazione a cui
Dio li aveva chiamati. Questa guerra cosmica è una
ribellione contro la paternità di Dio, come fonte di
autorità e identità. Le battaglie del passato fanno parte
di questa stessa guerra di rifiuto della paternità di Dio,
la battaglia attuale è contro l’ideologia di genere sotto
il cui ombrello ricadono la maggior parte dei problemi
morali di oggi. Ma il nemico di base è l’io intronizzato
che si esprime in una cultura iperindividualista. Contro
questo la chiesa ha risposto in modi diversi, ma tutti
partono dallo stesso individualismo che cercano di
combattere, adottando una visione parziale e non
completa della missione, e ignorando il sistema di
dominio demoniaco che insiste sulle strutture culturali
e sulle persone. Il tentativo di recuperare il dominio
culturale ha installato il paradigma della conquista nella
chiesa, che porta implicitamente lo stesso spirito del
sistema di dominio. La complessità del quadro rivela la
tensione cosmologica espressa da Gesù con il siamo
nel mondo ma non del mondo, e il suo correlato
escatologico del già e non ancora.
Credo che guidare apostolicamente la chiesa perché
diventi una comunità alternativa al kosmos, debba
risultare in una risposta che superi la parzialità delle
opzioni viste, superando l’individualismo a partire da
una risposta comunitaria, e che superi il mero
volontariato per mezzo dell’intervento potente del
Signore in mezzo al suo corpo.
Credo che nel grande mandato di Matteo 28 possiamo
trovare alcuni indizi per delineare un programma
apostolico che aiuti a perfezionare la chiesa come
comunità alternativa.
1. Ogni potere mi è stato dato. L’autorità che Gesù ha e ha
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impartito alla sua chiesa, è quella che viene dal Padre.
Se la guerra, la madre di tutte le battaglie, è la ribellione
contro il Padre, la chiesa come comunità alternativa al
kosmos che vive alle spalle del Padre, deve recuperare la
comunione quotidiana con il Padre. “Dio Padre” deve
smettere di essere una mera affermazione teologica o

dottrinale, per diventare
un vissuto esperienziale
che affermi l’autorità di
Dio e la sua identità
nella vita dei credenti.
La maggior parte delle
chiese evangeliche ha
sottolineato la figura
del Figlio, la maggior
parte delle chiese
pentecostali-
carismatiche ha
sottolineato la persona
dello Spirito Santo, ma
Dio Padre non ha un
impatto significativo
nella vita delle persone
e della comunità. Senza
dubbio però, Dio si è
rivelato nella Bibbia
come Padre, Gesù è la
via al Padre e lo Spirito
Santo grida: Abba,
Padre. Cioè, la paternità
di Dio è al centro
dell’evangelo. Ecco
perché il diavolo si
presenta come un padre

alternativo, padre delle bugie. Giovanni stabilisce una
doppia dichiarazione apostolica che oggi dobbiamo di
nuovo affermare nel ministero apostolico: Sappiamo che
siamo figli di Dio e tutto il mondo giace sotto il controllo del
maligno.
2. Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. La
missione della chiesa come comunità alternativa ha
una chiara struttura di autorità che la chiesa deve
stabilire nel kosmos con una voce e un’azione
profetica. Questa azione spirituale è diretta contro i
poteri spirituali del male, non solo rimproverandoli,
ma facendo loro conoscere la multiforme saggezza di
Dio, in modo che le strutture sotto il loro controllo
sperimentino la redenzione dell’evangelo. Tale autorità
deve anche essere dichiarata profeticamente alla élite
del potere umano (governi, media, opinionisti,
eccetera). Ciò include la partecipazione politica, ma la
supera, copre tutte le aree pubbliche.
3. Andate dunque. La chiesa come comunità alternativa
non è assente dalla realtà, né scappa pensando
all’aldilà, ma va nel kosmos. Non è del kosmos, ma dal
momento che è inviata al kosmos, è nel kosmos. Questo
ci parla della presenza fedele e pertinente della chiesa
nella realtà. Come dice Hunter: una cultura
genuinamente alternativa non può emergere senza una

fedele presenza in tutti gli ambiti della vita. L’aumento
della corruzione e del peccato non sono solo il
risultato della mancanza d’influenza del cristianesimo
nella cultura in generale ma anche la manifestazione
della sua assenza nelle aree chiave della cultura. È “un
abbandono della chiamata alla presenza fedele... una
dimostrazione delle aree in cui la chiesa non è sana.
Un corpo sano si esercita in tutti gli ambiti della vita,
non solo in alcuni. La mancanza di incoraggiamento
nella vocazione ha favorito una cultura della
mediocrità in molte aree della vita.”6

4. Andate dunque e fate discepoli. La chiesa come
comunità alternativa è una comunità di discepoli.
Questo ha a che fare con l’essere chiesa ed è un
problema in sospeso nella chiesa di oggi e un compito
basilare per il ministero apostolico. La chiesa non solo
proclama la vittoria di Cristo davanti alle potenze
demoniache e al loro sistema di dominio, ma incarna
quella vittoria vivendo una nuova vita, una nuova
forma di relazioni sociali. Come ha detto Hendrik
Berkhof: “con Cristo una nuova forza ha fatto il suo
ingresso nello scenario della storia della salvezza: la
chiesa... L’esistenza stessa della chiesa, in cui pagani
ed ebrei... vivono insieme nella comunione di Cristo, è
di per sé un proclama, un segnale, un segno per i
poteri che il loro dominio ininterrotto è giunto alla
fine... Ogni resistenza ed ogni attacco contro gli dèi di
questo tempo saranno inutili se la chiesa stessa non
diventa resistenza e attacco, se non mostra nella sua
vita e nella sua comunione come gli uomini possono
vivere liberati dai poteri”. 7La chiesa non ha una
cultura diversa dal kosmos, ma è una cultura diversa;
non ha una strategia sociale, è una strategia sociale; non
ha un’etica sociale, è un’etica sociale. Il suo stile di vita,
giudica il kosmos e allo stesso tempo lo attrae. Ma il
giudizio inizia da se stessa, perché le sfide etiche del
Nuovo Testamento riguardano prima di tutti la chiesa.
La chiesa deve essere diversa dal mondo, una vera
comunità alternativa. Il cambiamento della realtà non è
principalmente il risultato delle azioni, ma dell’essere che
si manifesta in azioni di trasformazione. La chiesa
come comunità alternativa è sale e luce nel kosmos. La
chiesa come comunità alternativa annuncia con il suo
stile di vita secondo i valori totali del Regno di Dio, e
non solo denuncia i problemi morali degli altri.8 Oggi ci
preoccupiamo più per le leggi che la politica può
mettere in atto che di essere sale e luce.
5. Fate discepoli. La chiesa come comunità alternativa è
creatrice di discepoli. Ciò comprende l’evangeliz-
zazione, che è essenziale, ma è molto di più.
Comprende l’apprendimento della Bibbia e delle
discipline spirituali, ma è molto di più. Il discepolato
coinvolge tutta la vita. Il problema che i credenti
hanno oggi è che sono stati precedentemente
disciplinati dalla cultura non cristiana con la sua
visione della vita e della realtà. È necessaria una guida
spirituale che comprenda la natura del confronto
cosmico e discepoli la chiesa per un tempo come
quello in cui viviamo. I responsabili della chiesa non
sono preparati, questo cambiamento è un lavoro
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apostolico, e se non viene intrapreso, la chiesa,
nonostante abbia ricevuto ogni autorità, rimarrà
prigioniera della cultura e del suo sistema di dominio.
6. Fate miei discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La chiesa come
comunità alternativa discepola e immerge le nazioni
nella visione del “Pater” in modo che la “Patria” venga
restaurata in tutti i suoi valori. Le sommerge
nell’autorità del Figlio, così che le nazioni si
sottomettano alla sua signoria, attraverso l’opera dello
Spirito Santo. Dobbiamo adoperarci affinché le leggi
che promuovono il peccato non siano sancite, perché
porteranno sofferenza sociale e personale, e dobbiamo
adoperarci affinché siano promulgate leggi migliori che
aiutino a vivere una vita più umana. Ma la
trasformazione della cultura non avverrà per mezzo di
leggi, ma per l’opera rigeneratrice dello Spirito Santo
di Dio.
7. Insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho
comandate. La chiesa come comunità terapeutica non si
dimentica della didaké. Questo è essenziale. Le persone
non sono contenitori vuoti quando si convertono. Nel
loro essere hanno contenuti, convinzioni, valori e
determinate esperienze. Non tutto riceve un nuovo
significato e/o viene filtrato dalla nuova fede, e
quest’ultima può finire per essere assorbita dalla
precedente visione del mondo. Credendo di
cristianizzare certe convinzioni, in realtà paganizza
l’evangelo. Ma è anche importante notare che la didaké
viene dopo l’immersione. Non si può imporre alla
gente di osservare tutto ciò che Gesù comanda, non si
può forzare. Le persone e la nazione devono prima
essere immerse in una relazione con Dio, e solo dopo
imparare a vivere come desidera il Padre. Cercare di
vivere con i principi di Gerusalemme in Babilonia è
un’assurda utopia. Che la chiesa pretenda che i princìpi
del Regno siano vissuti nella nazione quando le
persone non appartengono al Regno è una pretesa
illusoria. Le convinzioni, i valori e i comportamenti del
Regno sono per coloro che hanno sottomesso la
propria vita al Re. Ancora una volta, questo compito di
conversione e insegnamento deve iniziare dalla chiesa
stessa. Il ministero apostolico oggi deve rendere
inseparabili il kerygma e la didaké.

8. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell’età
presente. Amen. Il Cristo elevato è ora presente
attraverso la chiesa, una comunità alternativa che ha lo
stile di vita dell’incarnazione.9 La presenza del Cristo
vivente ed esaltato si incarna nella vita della chiesa e la
chiesa si incarna nella realtà della nazione, rendendo
presente la paternità di Dio. L’incarnazione è l’unica
risposta alla sfida della perdita del concetto di verità:
una chiesa che sostiene con i fatti ciò in cui crede e
proclama. L’incarnazione è anche l’unica risposta alla
sfida dell’altro, del pluralismo e della differenza.
L’amore e il servizio per gli altri, anche se peccatori, è
stato il modello di incarnazione di Gesù. Così come

Egli ci assicura la sua presenza, la chiesa come
comunità alternativa è composta di discepoli che sono
pienamente presenti gli uni per gli altri e per quelli che
non appartengono alla comunità. Quando l’amore del
Padre è presente attraverso di noi nei luoghi in cui
siamo e nelle attività che svolgiamo, l’assenza di Dio
nel mondo si trasforma in presenza.

Conclusione
Siamo chiamati ad essere nel mondo, senza essere del
mondo. È tempo di interagire con il kosmos non
costantiniano. Una chiesa che non cerca di dominare il
mondo, né definisce la sua identità e missione in
opposizione al dominio del mondo. Viviamo in un
mondo con una visione post-cristiana, anche in paesi
le cui maggioranze continuano a dire che sono
cristiani. Lungi dall’assumere la conquista come
motivo fondante per la missione nel nostro tempo,
dobbiamo sapere che siamo più che mai un popolo in
esilio. Come lo era la chiesa primitiva nel contesto
dell’oppressione sociale e di assoluta immoralità
dell’Impero Romano.
Nel nostro contesto molte delle differenze che hanno
diviso la chiesa in passato diventano irrilevanti. Il
recupero del posto centrale della Chiesa come famiglia
del Padre è essenziale. La sua condizione di comunità
dell’amore del Padre la rende indispensabile nel mezzo
del vuoto ultraindividualista. Pertanto, coloro che
affermano tendenze anti-istituzionali, che avallano
l’esodo dalla vita comunitaria, e alimentano il numero
di coloro che si allontanano e non si impegnano
dicendo che questo è uno sviluppo sano e segnale di
una nuova rivoluzionaria espressione del cristianesimo,
stanno sbagliando profondamente e si lasciano usare
dal sistema di dominio demoniaco. Tali tendenze sono
il risultato di una logica di consumismo che trasforma
l’elezione individualista nel fattore centrale e unico
sovrano. Questa idea, che oggi si è ormai affermata,10

che ognuno mette insieme gli elementi spirituali di cui
necessita e che gli risultano utili, costituendo così
milioni di esperienze di “chiesa personalizzata”, in
realtà appartiene al sistema di visione consumistica
caratteristica del dominio, guidata dalle esigenze
terapeutiche dell’individuo. Più che un’espressione del
cristianesimo rivoluzionario, è l’espressione dell’indivi-
dualismo e del consumismo caratteristici del sistema di
dominio, il cui intento è di minare le strutture della
chiesa, l’unica realtà in grado di resistere in modo
costruttivo al peggio della cultura di oggi, cioè
l’egoismo. Respingiamo qualsiasi idea che la realtà
iperindividualista, consumistica, materialistica, narcisi-
stica, edonistica e di intrattenimento narcotizzante e i
loro effetti morali non possano essere trasformati, che
questa sia la realtà da accettare e che non possa essere
contestata. No. Il nostro Signore ha già spogliato i
principati e le potenze, li ha esibiti pubblicamente,
trionfando su di loro sulla croce. Non siamo legati ad
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TEMPI DI RESTAURAZIONE

Trovi utile TEMPI DI RESTAURAZIONE per la tua vita cristiana? Ti aiuta e ti edifica? Allora pensa
anche ai fratelli della tua comunità e oltre, della tua città, per i quali potrebbe essere una benedizione!

Sostenete Tempi di Restaurazione con le vostre offerte che possono essere versate:
- dall'Italia, con bollettino postale sul conto n. 49572308

o con bonifico, codice IBAN: IT91W0760114900000049572308
intestato a Associazione Religiosa della Chiesa Evangelica della Riconciliazione, Caserta, Italia.

- dall'estero, con bonifico, codice IBAN: IT91W0760114900000049572308,
codice BIC/SWIFT: BPPHTRRXXX.

Nella causale scrivere: Offerta per Tempi di Restaurazione. Grazie!

Le opinioni espresse sono quelle degli autori e non necessariamente della redazione.
Le citazioni bibliche e le loro abbreviazioni, salvo diversa indicazione, sono tratte dalla versione “Nuova
Riveduta” 1994, Società Biblica di Ginevra. (ND = Nuova Diodati)

Carlos Mraida, Pastore in Buenos Aires (Argentina) della “Iglesia del Centro”, è uno
dei leader più rispettati e autorevoli del Sud America. Autore e conferenziere molto apprezzato,
ha già visitato l’Italia in più occasioni. È stato tradotto in italiano il suo libro Aiuto, Signore! La
mia chiesa si è rinnovata e io non la capisco! (Publielim, Milano).

essi. Gesù Cristo il Signore ha rotto la loro sovranità, e
di conseguenza ogni cambiamento è possibile. Non lo
faremo assumendo la spiritualità caduta di dominio e
conquista. Il nostro compito è di togliere la loro
invisibilità dichiarando la vittoria di Cristo su di loro.

La nostra esistenza come chiesa, come famiglia di figli
e figlie del Padre del nostro Signore Gesù Cristo,
mostra già che la ribellione delle potenze è stata
sconfitta! Il nostro compito come comunità alternativa
è viverlo e proclamarlo.

1 Quel grande uomo di Dio, James Dobson, lo espresse bene intenzionalmente, ma a mio parere erroneamente, così: “La parte vincente è quella che
ottiene il diritto di insegnare ciò che crede ai suoi figli. E se possiamo farlo, scrivendo i piani di studio, dicendo loro cosa credere e dando loro l’esempio di
ciò che vogliamo che capiscano, in una generazione possiamo cambiare l’intera cultura”.
2 “Ma Gesù, chiamatili a sé, disse: «Voi sapete che i prìncipi delle nazioni le signoreggiano e che i grandi le sottomettono al loro dominio. Ma non è così tra di voi: anzi, chiunque
vorrà essere grande tra di voi, sarà vostro servitore; e chiunque tra di voi vorrà essere primo, sarà vostro servo; appunto come il Figlio dell’uomo non è venuto per essere servito ma per
servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti».” (Matteo 20:25-28)
3 2 Corinzi 10:3-4
4 Ebrei 2:14
5 “Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra
i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli,
che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste.” (Matteo 5:44-48)
6 Hunter, pp.144-145
7 Hendrik Berkhof, Christ and the Powers (Cristo e le potenze), Scotsdale, Pensilvania: Herald Press, 1962, p. 41 s. Citato da Hunter, p. 232
8 Il giornalista spagnolo Víctor Lapuente chiede: “Perché gli evangelici bianchi degli USA hanno votato in massa per un profeta del materialismo,
edonismo e narcisismo come Trump? Perché i cattolici italiani sostengono Berlusconi? Perché così tante voci religiose in Europa orientale declamano i
despoti opportunisti? Sembra una contraddizione che gli elettori più fondamentalisti siano alleati con i leader più immorali. E cita lo storico e pastore
battista Wayne Flynt che ha sottolineato che c’è stato un cambiamento della moralità nelle teste dei cristiani evangelici. Oggi si mobilitano contro quei
peccati che essi non commettono, come l’omosessualità o l’aborto. Per un maschio eterosessuale è più conveniente accettare le prescrizioni contro
l’omosessualità che i precetti contro l’onnipresente avidità nella vita di tutti. Invece di mettere in discussione il nostro comportamento cercando di
controllare gli impulsi che possono essere dannosi per noi stessi e la comunità, preferiamo giudicare il comportamento degli altri. E finisce col dire che a
questa tentazione di vedere la pagliuzza negli occhi degli altri, denunciata da Gesù stesso, ora si sono aggiunti gli stimoli economici e politici. Il risultato è
odia il prossimo tuo come ami te stesso.” Víctor Lapuente, La primera tentación de los cristianos (La prima tentazione dei cristiani), Quotidiano El País, Madrid,
18-04-2017
9 Juan Manuel Montané nella sua tesi del master in Teologia, dal titolo La contextualización del Kerigma Apostólico (La contestualizzazione del Kerigma
Apostolico), p. 160, cita Alan Hirsch che parla di quattro aspetti dello stile di vita dell’incarnazione:
• Presenza: Se i rapporti sono il mezzo principale per il trasferimento dell’evangelo, ciò significa che dobbiamo essere presenti tra la gente della nostra
cerchia. Le nostre vite sono il nostro messaggio e non possiamo esimerci da questa equazione.
• Prossimità: Gesù si mescolava con persone provenienti da tutti i livelli sociali. Mangiò con i farisei, i pubblicani e le prostitute. Se dobbiamo seguire le sue
orme, saremo direttamente e attivamente coinvolti nella vita delle persone che vogliamo raggiungere. Ciò implica non solo la nostra presenza, ma una
disponibilità genuina, spontanea e sostenuta con le amicizie e le comunità in cui viviamo.
• Impotenza: Se cerchiamo di agire come Cristo, non possiamo dipendere dalle forme di potere normale per comunicare l’evangelo. Abbiamo bisogno di
appropriarci del modello di Gesù con assoluta serietà (Matteo 23:25-28; Filippesi 2: 5). Questo ci impegna al servizio e all’umiltà nei nostri rapporti con il
mondo. Purtroppo, gran parte della storia della Chiesa mostra quanto poco abbiamo assimilato questo aspetto dell’incarnazione di Cristo nella nostra
comprensione della chiesa, della guida e delle missioni.
• Proclamazione: Un approccio che segua sinceramente l’incarnazione richiede che siamo sempre disposti a condividere l’evangelo con le persone del
nostro ambito. Non possiamo estrapolare questo aspetto dall’equazione e restare fedeli alla nostra chiamata. Siamo essenzialmente “una tribù con un
messaggio” e questo significa che dobbiamo garantire la fedeltà nella trasmissione del messaggio che portiamo attraverso l’annuncio. (Hirsch 2009: 148)
10 Vedi Hunter, pp.412,477-478




