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Cristo è la Misericordia di Dio!
Giovanni Traettino

"La sua misericordia si estende di generazione in generazione
su quelli che lo temono."
Luca 1:50

E' di nuovo Natale!

vergogne5, "la grazia" che ci libera e ci innalza
dalla nostra bassezza6, "la misericordia" che si
Un tempo per ricordare e di nuovo celebrare la rinnova di generazione in generazione,
fedeltà di Dio! Un tempo per contemplare e soccorre il suo popolo, si ricorda dei padri e
adorare la sua misericordia! Sì, perché Natale è della discendenza di Abraamo per sempre.7 La
festa di misericordia. Dell’ingresso fisico della misericordia ci ha visitato e continua a visitarci
misericordia nel mondo! Perché Gesù è la Mise- in Cristo, è resa viva e attiva dallo Spirito in noi,
ricordia di Dio, la carne della sua misericordia, per consegnarci all’abbraccio finale del Padre in
il parto sofferto delle sue viscere, l’espressione attesa per noi. Sulla misericordia di Dio, e non
tangibile del suo cuore. Egli è "Il Padre Miseri- sulle opere di giustizia, si fonda e alla fine ripocordioso e Dio di ogni consolazione!"1 Di Lui sa l’intera nostra salvezza.
è scritto: "Il mio cuore si com- muove tutto
dentro di me, tutte le mie compassioni si
accendono."2 Così Natale è la buona notizia I deserti della vita
della visitazione dell’amore di Dio, della sua
incontenibile misericordia per il mondo. Natale A Natale finalmente la speranza dei secoli arriva a compimento. Un deserto di secoli! Tanti
è il vangelo della misericordia!
tra la promessa di Genesi8 e l’Annunciazione!
Ma poi all’improvviso, il Signore! Come i nostri
padri prima, e i nostri figli dopo di noi, quanti
Il Vangelo della Misericordia
deserti ci riserva la vita! Sofferenze manifeste.
E così lo canta Luca nell’esordio del suo Segreti dolori. Quante ansie e paure sepolte nel
vangelo! Nell’annuncio a Zaccaria. Nell’annun- profondo del cuore. Panico e depressione,
cio a Maria; e poi nel Magnificat3, nel Bene- angoscia e disperazione … Ma poi, all’improvdictus di Zaccaria!4 Quante volte è stata cantata viso, il Dio di misericordia, il Signore!
e musicata questa misericordia! Ed è il carattere
distintivo del vangelo, la colonna sonora della
La speranza nell’attesa
chiesa!

Cristo è la Misericordia di Dio!
Cristo è la Misericordia di Dio! Per portare il
cuore del Padre ai figli. Egli è "lo sguardo" del
Padre rivolto a noi per cancellare le nostre

Ma, come coltivare la speranza, attraversare il
deserto, tenere a bada il dolore? "Manteniamo
ferma la confessione della nostra speranza,
senza vacillare - esorta lo scrittore della lettera
agli Ebrei - perché fedele è colui che ha fatto le
promesse." E ci mostra cosa fare nell’attesa:
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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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"Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci
all'amore e alle buone opere, non abbandonando la comune adunanza"9 Amore, buone opere, comunità! L’equipaggiamento per la traversata, la medicina per l’attesa!
A volte l’attesa può essere lunga! E’ perfino possibile - come
è scritto - dover salutare da lontano il compimento di promesse sperate e credute10. Ma nel frattempo, la cura: amore, opere d’amore, comunione! Nel deserto, l’unità; fare
attenzione l’uno all’altro, amore, solidarietà. Nei tempi difficili ancora più famiglia e comunità

Convivere con la debolezza
E tuttavia, pur desiderando questa direzione, ci troviamo
spesso mancanti nelle relazioni. E facciamo esperienza di
fragilità e debolezze. Con tanto dolore! Finché non
comprendiamo che "dobbiamo imparare a convivere con la
debolezza." Nostra e delle persone intorno a noi. Bene ha
detto qualcuno : “Nella vita spirituale …. Viene presto o
tardi il momento in cui si fa l’esperienza … della propria debolezza come luogo d’incontro con il Signore. …

La vitalità di una comunità ...
si misura ... dalla qualità della
riconciliazione che circola tra
i fratelli.
Bisogna uscire dall’illusione che occorra aspettare di essere
perfetti, belli e santi per incontrare il Signore ... il valore
evangelico di una comunità non si fonda sulla pretesa della
perfezione, ma sulla colpa e sul perdono che circola tra i
suoi membri, perché è così che Dio si apre un varco in
mezzo alla comunità … Se una comunità non sa dare spazio
al debole, difficilmente si può dire che è una comunità
evangelica.”
E continua: "La vitalità di una comunità ... si misura ...
dalla qualità della riconciliazione che circola tra i fratelli.
Ciò che Dio ha nel suo cuore deve passare nel nostro: la misericordia."11 L'esistenza e la maturazione della chiesa
sono legate alla misericordia. Alla misericordia di Dio
nel cuore.

La misericordia del cuore
"Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate dunque e imparate che cosa significhi: Misericordia io voglio e non sacrificio".12 La stessa misericordia
che ha regolato in Cristo i rapporti tra Dio e noi, e che
continua ad alimentare la nostra vita di relazione col Signore, è la misericordia necessaria nei nostri rapporti tra noi.
“Non si vive in amore senza dolore”.13
Non viviamo in amore se scegliamo il sacrificio (o il dolore)
per gli altri e la misericordia per noi. Viviamo in amore se
scegliamo la misericordia per gli altri e il sacrificio (o il dolore) per noi.

E’ questo il segreto dell’amore! E’ questa la forza che
ci consente di affrontare il deserto e il dolore. E’ questa la matrice della fecondità e dell’unzione. La misericordia del cuore! O per meglio dire, la Misericordia nel
cuore! Che è Cristo in noi speranza d’amore! E’ questo
il segreto dell’unità! E’ questo il segreto dell’amore! E
sarà un nuovo inizio! Sarà di nuovo Natale! Natale nel
cuore! Natale nella famiglia! Natale nella comunità!
Natale in mezzo al mondo! Il Natale dell’amore!

2Cor1:3
Os11:8
3 Lc1:46-56
4 Lc1:67-80
5 Lc1:25
6 Lc1:28
7 Lc1:50, 54-55
8 "Io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei; questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il
calcagno"
9 Eb10:23-25
10 "Tutti costoro sono morti nella fede, senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano, confessando di essere
forestieri e pellegrini sulla terra." Eb11:13
11 L. Accattoli, Solo dinanzi all’unico, Intervista al priore della Certosa di San Bruno, Rubbettino, pp39-41
12 Mt9:9-13
13 Tommaso da Kempis, Imitazione di Cristo
1
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Risveglio e postmodernità :
Superare lo stile della "finzione"
di Carlos Mraida

Nella cultura postmoderna in cui viviamo la chiesa deve essere sale e luce, una controcultura
capace di trasformare la realtà attraverso il risveglio. Con questo quarto articolo continuiamo ad
esaminare le caratteristiche del nostro tempo.
Lo stile di questo mondo
Il capitalismo è passato attraverso tre fasi. La prima è stata
quella del capitalismo di produzione, dalla fine del XVIII
secolo fino alla Seconda Guerra Mondiale, caratterizzata dai
prodotti, dalle merci, dai beni.
La seconda, quella del capitalismo di consumo, va dalla Seconda Guerra Mondiale fino alla caduta del muro di Berlino,
l’enfasi era sui prodotti avvolti nel linguaggio della pubblicità.
La terza fase, l’attuale, quella che Vicente Verdù chiama il
capitalismo di “finzione”, nata all’inizio degli anni Novanta
del XX secolo, pone l’enfasi sull’importanza teatrale delle
persone.
Nelle prime due fasi il capitalismo si è interessato soprattutto dei prodotti e del benessere materiale, nella fase
attuale, della “finzione”, si occupa delle sensazioni, del benessere emotivo.
I primi due hanno fornito alla realtà prodotti e servizi,
mentre il capitalismo attuale vuole produrre una nuova
realtà, cioè, una seconda realtà o realtà della “finzione”, facendola apparire come una realtà migliorata. In questo modo il capitalismo smette di essere semplicemente
un’organizzazione economica e sociale e si trasforma in una
nuova civiltà.

nale. Questo protestantesimo ha enfatizzato la dottrina, il
dogma ed ha prodotto le denominazioni, i seminari, le missioni moderne.
Poi, a partire dal secolo XX, è seguito un protestantesimo
pentecostale-carismatico, correlato al capitalismo di consumo, che ha privilegiato l’esperienza al posto della ragione,
che ha promosso la ricerca del benessere spirituale, fisico e
materiale, al posto del sacrificio, dello sforzo e della rinuncia. Il timone delle missioni passa alle campagne di massa. Le denominazioni vanno in crisi e crescono le "chiese
indipendenti".
Oggi, il correlato al capitalismo di “finzione” è il protestantesimo di “finzione”, di cui ne condivide metodologie e
valori; il timone della missione passa ai mezzi di comunicazione, si promuove il benessere delle emozioni, si rinforza
l’egoismo, l’indolenza etica e di pensiero, l’affermazione
personale e la crescita numerica della chiesa.
La tabella a pagina seguente, pur senza generalizzare, ci può
aiutare a definire le differenze prima esposte.

Per fronteggiare il protestantesimo di “finzione” dobbiamo
recuperare la capacità trasformatrice del lievito che ebbe la
Riforma, la capacità espansiva del lievito che ebbe il Pietismo con il suo movimento missionario, la capacità lievitante
Lo stile della chiesa contemporanea
del protestantesimo pentecostale-carismatico.
Trovo che ci sia un parallelismo tra lo sviluppo del capitali- Il recupero di queste tre dimensioni produrrà un vero risvesmo nelle sue tre fasi e lo sviluppo del protestantesimo dalla glio, un movimento dello Spirito che riempie la Terra e che
rivoluzione industriale fino ai nostri giorni. Il capitalismo di produce trasformazioni che influenzano il futuro. Dobbiaproduzione ha come correlato un protestantesimo pietista, mo essere liberi dalla schiavitù culturale ed essere colonna
con l’enfasi sulla ragione, lo sforzo, la rinuncia, l’etica perso- (stylo) e baluardo della verità.

La Facoltà di Teologia Biblica "Gesù è il Signore" intende rispondere al
bisogno di una seria formazione spirituale, biblica e teologica in linea con
la migliore tradizione delle scuole bibliche e teologiche evangeliche.
Una scuola che permetta di affrontare con serenità le nuove sfide che,
come discepoli di Gesù Cristo, siamo chiamati ad affrontare in un tempo
nel quale vengono messi in discussione i fondamenti stessi del cristianesi
mo . . .
. . . continua su www.portalecristiano.it
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Protestantesimo
pietista

Protestantesimo
pentecostale-carismatico

Protestantesimo di
"finzione"

Enfasi

Ragione, etica individuale

Esperienza spirituale

Benessere emotivo individuale

Caratteristiche

Impegno, abnegazione,
sacrificio, rinuncia

Potere

Devozione, predicazione, doni,
Sentirsi bene, progredire,
manifestazione della potenza conquistare, ricerca del potere
spirituale
politico e materiale

Dallo sforzo e dalla disciplina

Sovrannaturale per mezzo dello
Spirito Santo

Politico numerico materiale

Ministero

Il Pastore fa le visite e il
missionario

Pastore evangelista

Pastore uomo dei media e
direttore

Organizzazione

Denominazioni

Chiesa indipendente

Cellula: chiesa a cellule e chiesa
emergente

Missione

Piantare nuove chiese

Campagne di massa con
miracoli

Crescita della chiesa
TV e altri media

Verità

Risultante dalla esegesi biblica.
Dogma

Risultante dalla rivelazione
dello Spirito.
Esperienza

Risultante dal pragmatismo
individualista e relativista

S.O.S. Terzo Mondo Italia Onlus è un’associazione che si
ispira a principi evangelici. senza scopo di lucro,
impegnata nell’assistenza a favore di popolazioni in
condizioni di grave povertà .
Nel tempo ha realizzato diversi progetti di sostegno in
Africa ed in India ed ha promosso l’adozione a distanza
di bambini nati in condizioni di miseria.
In India, S.O.S. Terzo Mondo opera nello stato dell’Andra–Pradesh, dove ha realizzato una casa di
accoglienza per bambine a Surjapet, una casa di accoglienza per bambini ad Ongole e una per
neonati a Kismathpur.
In Africa, opera nella Repubblica Centrafricana, dove ha realizzato una casa di accoglienza per
bambini a Berberati, una scuola di cucito e un centro medico a Bangui, una scuola e un villaggio per
bambini a Samba, un centro di informatica e una scuola a Bambari, tra i Pigmei nel sito di Bobele ha
realizzato una scuola e un presidio medico.
Inoltre, da qualche tempo, ha iniziato un’opera anche nel Ciad.
Tutti possono contribuire, chiedendo di adottare un bambino a distanza oppure inviando una
donazione per realizzare i progetti in corso:
 a mezzo bonifico bancario (IBAN: IT 42T 07601 01000 000040006926)
 o tramite versamento sul conto corrente postale N. 40006926,
intestati a S.O.S. Terzo Mondo.
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Risveglio e postmodernità :
Superare lo stile dello "spettacolo"
di Carlos Mraida

La postmodernità è innanzitutto uno stile culturale che caratterizza il nostro tempo. L’apostolo
Paolo dice che la chiesa è colonna (stylo) e baluardo della verità. Ci dovrebbe essere un
confronto tra i due stili, invece, come abbiamo visto negli articoli precedenti, a volte la chiesa
riflette più lo stile del mondo che quello del Regno di Dio.
Lo stile di questo mondo

Lo stile della chiesa contemporanea

Tutto quello che accade al giorno d’oggi sembra far parte di
uno spettacolo. Secondo Baudrillard1, il mondo contemporaneo è caratterizzato da un processo di smaterializzazione
della realtà: lo sguardo dell’uomo non è più rivolto verso la
natura, ma verso gli schermi televisivi; la comunicazione è
diventata fine a se stessa e un valore assoluto. Tutto è
spettacolo, le persone sono trasformate in spettatori e i biglietti dello spettacolo sono venduti all’intero pianeta reso
omogeneo. I luoghi dove compriamo, viaggiamo, viviamo,
stanno diventando un teatro dove noi siamo allo stesso
tempo attori e spettatori, clienti e artisti. Le tecniche dello
spettacolo sono penetrate nella religione, nell’educazione,
nella guerra. Nessuna attività resta fuori dall’industria dello
spettacolo, perché la gente vuole evitare la noia, fuggire dal
peso e dalle difficoltà della realtà.
Erich Fromm2, mezzo secolo fa, sosteneva che lo stato era
interessato a creare individui depressi perché sarebbe stato
più facile governare manipolando persone che non hanno la
forza di protestare e di ribellarsi. Oggi la strategia è
cambiata. Lo stile attuale del mondo ha dimostrato che
l’individuo assuefatto ai mass media protesta di meno e
smette di ribellarsi. Il titolo del libro di Neil Postman3,
Amusing Ourselves to Death (Divertirsi da morire, 2002,
Editore Marsilio, ) rivela l’obiettivo di questo tempo. In Spagna si sono costruiti negli ultimi anni più di 60 parchi di divertimento. Paesi in crisi como l’Argentina, nonostante le
avversità, nel 2002 hanno registrato una domanda crescente
di divertimento. Tutto deve essere divertente. La battaglia
contro la povertà non si fa più con atti rivoluzionari né con
proteste di massa, ma con festival rock. L’importante è che
sia divertente.

Ai tempi di Gesù fecero della sua casa di preghiera un
mercato. Ai nostri giorni abbiamo trasformato il culto in
uno spettacolo e le nostre chiese in un set televisivo. E questo non sarebbe male se fosse solo un mezzo. Ma,
purtroppo, come chiesa rispecchiamo lo stile da teatrante.
Per esempio, uno degli eventi spirituali più massivo e
scioccante della storia dell’Argentina non fu presieduto da
un pastore, ma da un comico, non ci furono canti di adorazione ma musiche di artisti famosi. Perché un imitatore e
non un pastore? Perché tutto deve essere divertente. Perché
artisti del mondo e non adoratori? Perché si tratta solo di un
bello spettacolo. In dimensioni più piccole succede la stessa
cosa in molte chiese. Si pensa che un buon predicatore sia
chi sa far ridere e divertire, e viene presentato non come un
predicatore ma come un “comunicatore dinamico”. Perché
tutto deve essere divertente. In molti paesi la gente partecipa maggiormente ai congressi dove coloro che ministrano
sono cantanti e non predicatori.
Per fronteggiare lo stile del divertimento che disincanta e si
aggiunge all’apatia postmoderna, colui che incontra il tesoro
nascosto del Regno diventa gioioso e vende tutto per
comprare il campo. La chiesa deve liberarsi dalla cultura
dello spettacolo e dal pensiero che tutto deve essere divertente. Si deve fare la distinzione chiara, come direbbe
Mamerto Menapace4, tra essere divertito e essere contento.
In latino contentus significa contenuto, controllato. Per
esempio, l’acqua contenuta in un vaso è contenta. Mentre se
la verso l’acqua sarà di-vertida, senza contenimento. Il Regno produce contenimento, non di-vertimento. La chiesa,
agente del risveglio che desideriamo, deve essere colonna
(stylo) e baluardo della verità.

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. E’ stato tradotto in italiano il suo libro Aiuto, Signore! La mia chiesa si è rinnovata e io
non la capisco! (Publielim, Milano)
Jean Baudrillard (Reims, 27 Luglio 1929 – Parigi, 6 Marzo 2007)è stato un filosofo e sociologo francese di formazione tedesca. Critico e
teorico della postmodernità e della società simulacro.
2 Erich Pinchas Fromm (Francoforte sul Meno, 23 marzo 1900 – Locarno, 18 marzo 1980) è stato uno psicoanalista e sociologo tedesco.
3 Neil Postman (New York, 8 marzo 1931 – New York, 5 ottobre 2003) è stato un sociologo statunitense, teorico dei mass media e critico
della cultura contemporanea.
4 Mamerto Menapace (Malabrigo - Argentina, 24 Gennaio 1942) è un monaco e scrittore argentino.
1
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Quaderni di Riconciliazione (QdR)
NOVITA’
E’ stato pubblicato il numero 5 dei Quaderni di Riconciliazione
Dalla prefazione del libro ...
C’è molto della mia vita, in queste pagine.
Più volte, in questi anni di cammino (e di non cammino) con Lui, Dio – nel suo
amore e nella sua fedeltà – mi ha perdonato, protetto, fasciato. Altre volte, invece, ha
dovuto … colpirmi. Per educare alla giustizia l'uomo che è in me.
I colpi di Dio sono dunque, anch’essi, amore, un diverso segno del Suo amore, delle
Sue attenzioni d’amore. Un amore certamente meno piacevole – e per questo più
difficile da riconoscere e da accettare, sul momento – ma che, al pari (e forse più)
dell’amore che viene a consolarci e difenderci, viene anch’esso a farci – alla fine! – del
bene.
Così, anche se a qualcuno potrà arrivare come un colpo, spero che questo Quaderno possa essere – magari, alla fine, nel
tempo – di edificazione. Possa aiutare altri a riflettere, a comprendere meglio il perché di alcune improvvise cadute, di certe
stagioni aride, di certi silenzi di Dio. E possa aiutare altri ad aprirsi, con fede e gratitudine, ai colpi del nostro Dio, come ad
una diversa espressione del Suo amore, in vista di una maggiore e più preziosa unzione sulla nostra vita!
L'Autore

Numeri già pubblicati

Per ordini o per informazioni
Ufficio segreteria ARCER - Via Feudo di San Martino, 13 - Tel. 0823-446149 - Fax 0823-220791
E-mail: amministrazione@riconciliazione.org
Contributo minimo suggerito 5,00 euro
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La Meravigliosa Grazia di Dio:
Capitolo 6 - Una coscienza purificata dalle opere morte
di Terry Virgo

La grazia ti libera da una religione fatta di doveri e di abitudini. La libertà dalla condanna,
ottenuta dal sangue di Cristo, lava e libera la tua coscienza. Non devi più dimostrare di valere
qualcosa con tante attività.
In questo capitolo vedremo come la libertà non porti all’indolenza e all’indifferenza, ma
piuttosto sgomberi il terreno per un servizio zelante che glorifichi Dio affinché anche tu, alla
fine, possa sentirti dire: ‘Ben fatto, servo buono e fedele!’
La grazia ti libera non solo dal peccato e dai sensi di colpa e
di indegnità, ma anche da una vita cristiana fatta di esteriorità e di doveri religiosi. Cosa intendo? Forse l’espressione
migliore di questo concetto si trova in Ebrei 9:14, che ci dice che ‘il sangue di Cristo… purificherà la vostra coscienza
dalle opere morte per servire il Dio vivente’. Non hai bisogno di invischiarti in quelle che la Bibbia definisce ‘opere
morte’ (o, come propone a margine la New International
Version: ‘riti religiosi’). La maggior parte dei cristiani
evangelici sarebbe portata a pensare di essere libera dalla
‘religiosità morta’. Associamo i ‘riti religiosi’ solo alle usanze
formali delle chiese, come le campane e l’incenso, e – in
quanto cristiani nati di nuovo – pensiamo di esserci lasciati
alle spalle le opere morte.
Forse dovremmo fare un po’ più di autocritica. Cosa sono
queste opere morte? Evidentemente si tratta di qualcosa che
non ha vita in sé; per esempio, un’azione compiuta senza fede. La vita di chiesa diventa facilmente abitudinaria, cosa che
richiede poca fede o addirittura nessuna. Purtroppo la routine può arrivare a dominare il programma. Possiamo scoprirci presi da attività, riunioni e programmi che da tempo
hanno perso il loro scopo originale: nessuno ricorda più
perché facciamo certe attività, eppure continuiamo a farle.
Un giorno una giovane donna mi raccontò di aver domandato a sua madre perché, quando cucinava il pranzo
della domenica, tagliava sempre le due estremità dell’arrosto
e le sistemava in cima. Sua madre rispose che non aveva assolutamente idea del perché e suppose che fosse un modo
per non far disperdere il sugo. Aggiunse però che la nonna
aveva sempre fatto così e suggerì di chiederlo a lei. Quando
la mia amica pose la questione alla nonna, questa la guardò
attonita. ‘Ma perché continuate a fare in quel modo?’ domandò. ‘Io lo facevo perché il mio forno era troppo piccolo
e quello era l’unico modo per farci entrare il pezzo di carne!’

sono chiese che portano avanti ogni domenica pomeriggio il
loro ‘culto di evangelizzazione’, nel quale da anni non si
converte nessuno, dal momento che non partecipa mai nessuno che non sia già salvato! È evidente che questo non
produce alcun frutto, ma lo si porta avanti lo stesso. Ci
manca lo spietato pragmatismo proposto da Gesù nella
parabola del fico infruttuoso. La sua sentenza è semplice e
diretta: ‘Taglialo!’ Quando i discepoli difesero l’albero, Gesù
concesse di curarlo ancora per un anno; ma se fosse rimasto
ancora infruttuoso, andava tolto perché occupava inutilmente il terreno.
La semplice frequenza in chiesa, senza fede, può rapidamente diventare un’opera morta. Cosa ci aspettiamo quando
ci riuniamo? Perché veniamo insieme? È diventato un ‘dovere’ da assolvere?

Quando la tua coscienza è
purificata dal sangue di
Gesù, le opere lava-coscienza
non ti ammaliano più.
Un’altra categoria di opere morte da evitare sono quelle
fatte con presunzione. Forse la migliore illustrazione di ciò
può essere l’esperienza di Giosuè davanti a Gerico e gli
eventi che la seguirono. La battaglia di Gerico fu un glorioso
atto di fede. Giosuè, totalmente dipendente da Dio, seguì le
sue istruzioni, marciò con l’esercito attorno alla città e gridò
la vittoria. Le mura caddero e la città fu presa. Una vittoria
fenomenale!

Ma cosa accadde dopo? Giosuè s’informò riguardo alla città
successiva. Gli riferirono che Ai era solo una piccola cittadina. Non serviva l’intero esercito: se avevano potuto conquistare Gerico, Ai sarebbe stato un gioco da ragazzi. Fu
La noiosa routine
mandato un piccolo gruppo; ma invece di riportare un’altra
I programmi delle chiese possono essere così pieni di riu- grandiosa vittoria furono sconfitti e respinti, e tornarono
nioni che da tempo hanno perso la loro ragion d’essere: ri- indietro con la coda tra le gambe. Per l’esercito di Giosuè il
proponiamo così abitudini prive di fede e di aspettativa. Ci passo fu breve da un’opera di fede a una di presunzione, ed
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egli dovette imparare una lezione triste
e dolorosa. Dio non era con loro. Era
un’opera morta.

Ti ha detto Dio di farlo?
Dobbiamo guardarci anche dalle opere
non richieste. Un’opera che non
prende origine da Dio è un’opera
morta, per quanto possa apparire buona. Sembra che si apra una porta o che
si presenti un bisogno: occorre sfruttare l’occasione!
Da giovane pastore, fui invitato dalla
mia vecchia scuola, in una città vicina,
a insegnare religione un giorno alla
settimana. Che occasione! Ero particolarmente emozionato perché da studente la mia testimonianza era stata,
nella migliore delle ipotesi, sporadica e
inefficace. Ora avrei potuto recuperare
parte del terreno perduto e avere un
certo impatto sulle centinaia di studenti di quella scuola.
Ma, mentre ringraziavo Dio per questa
meravigliosa possibilità, ebbi la sensazione che il cielo fosse un tantino meno entusiasta di me riguardo alla
straordinaria occasione che mi si era
spalancata davanti. Alla fine, avvertii
che Dio mi chiedeva qual era stata la
mia chiamata. ‘Curare questa chiesa’, fu
la mia risposta. ‘Però ti ringrazio anche
per questa meravigliosa opportunità di
tornare nella mia vecchia scuola!’ Di
nuovo il cielo fece silenzio. A poco a
poco penetrò nella mia testa dura l’idea
che Dio non mi stesse affatto chiedendo di entrare per quella particolare
porta. Chiamai un amico, il quale
approfittò dell’opportunità. Fu una lezione importante per me. Non tutte le

fine che tali opere non hanno alcun
valore e che non se ne ricava alcun beneficio.
Le opere non motivate dall’amore non
valgono nulla agli occhi di Dio: sono
solo attività religiose.

Dio con quello che fai, stai dando a
intendere che la croce non è bastata,
che devi aggiungervi le tue attività religiose per avere la certezza di essere
accettato. Invece il fatto è che non
puoi aggiungere nulla all’opera
compiuta da Cristo. Devi ravvederti
dalle tue opere morte (vedi Ebrei 6:1)
Il sangue di Cristo purifica la e rallegrarti per la notizia che sei totalmente accettato! Quando la tua cocoscienza
scienza è purificata dal sangue di Gesù,
Sorge spontanea la domanda: ‘Perché i le opere lava-coscienza non ti ammacristiani praticano le opere morte?’ Il liano più. Devi arrivare a contare sul
versetto iniziale del capitolo ci dà la fatto che la benedizione di Dio non
chiave, affermando che il sangue di dipende da ciò che tu fai.
Cristo purifica la nostra coscienza dalle
opere morte. Sembra infatti che, il più Da giovane pastore della chiesa a cui
delle volte, ci lasciamo coinvolgere ho accennato prima, per alcuni anni mi
dalle opere morte quando non abbia- sono dedicato soprattutto alla nostra
mo la coscienza pulita, quando siamo
insicuri della grazia
di Dio. Se non sei
sicuro di essere
accettato da Dio e
libero da condanne,
sarai tentato di
moltiplicare
gli
sforzi per giustificarti davanti a Dio e
agli uomini. Cioè, ti impegnerai in attività per sentirti meglio. Non hai comunità, mettendo in ordine la nostra
consentito al sangue di Cristo di lavo- propria casa. Arrivò però il momento
rare a fondo nella tua coscienza per in cui mi sembrò opportuno cercare di
darti la certezza che è pulita agli occhi approfondire i rapporti con le altre
di Dio. Di conseguenza, continui a chiese della città. Contattai allora l’asimpegnarti a fare opere solo per sociazione locale dei ministri di culto e
scrollarti di dosso le sensazioni di ne fui accolto calorosamente. Con
tutta la chiesa, eravamo lieti di aver
sconfitta e di condanna.
dato inizio a una nuova fase di
Hai bisogno di comprendere con chia- rapporti più estesi.
rezza la dichiarazione strabiliante di
Paolo in Romani 4:4-5: ‘A chi lavora, il Pochi giorni dopo, un signore si presalario non viene calcolato come un sentò sulla porta di casa mia per espridono, ma come debito; a chi invece mere il suo compiacimento per come
non lavora, ma crede in colui che giu- ci eravamo disposti nei confronti delle
stifica l’empio, la sua altre chiese locali. Poi proseguì difede gli viene accre- cendo che, nelle settimane successive,
ditata come giustizia’ tutte le chiese avrebbero distribuito
(versione CEI, enfasi delle buste per la città chiedendo demia). Una volta naro, e che più avanti si sarebbe passaldamente radicato sato di nuovo per raccogliere le buste.
in questa verità, puoi Egli si rallegrava del fatto che ora stagoderti la tua libertà. vamo lavorando assieme, ed era sicuro
Non ti devi giustificare. Non devi fare che avremmo partecipato con entusiabella figura con gli altri. Non devi smo.
neanche conquistare l’ammirazione di Purtroppo non avvertivo affatto che
Dio. Nel riporre tutta la tua fiducia in questo fosse qualcosa che Dio ci chieGesù e nella sua croce, stai dicendo di desse di fare. Così dissi al signore che
aver trovato chi ha già conquistato la ero dispiaciuto, ma che non avremmo
sua ammirazione a nome tuo!
partecipato. Egli fu autenticamente
Anzi, se non sei arrivato a una posizio- sorpreso e disse di aver creduto che da
ne di riposo basata sul lavoro compiu- quel momento ci saremmo uniti a tutte
to da Gesù in croce, ma agisci come se le altre chiese. ‘Tutte le altre chiese
potessi guadagnare l’approvazione di partecipano’, osservò, tentando di

Le opere non motivate
dall'amore non valgono nulla
agli occhi di Dio.
opportunità di servire il Signore sono
necessariamente per te.
Infine, in 1 Corinzi 13, Paolo elenca
una serie di attività spirituali che
sembrano indubbiamente virtuose.
Parla di una fede che muove le montagne, di una saggezza in grado di capire
tutti i misteri e di una generosità che
dona ai poveri tutto ciò che possiede.
Ma poi aggiunge che possiamo fare
tutto ciò senza amore, e scoprire alla
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Se non sei sicuro di essere
accettato da Dio e libero da
condanne, sarai tentato di
moltiplicare gli sforzi per
giustificarti davanti a Dio.
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smuovere la mia coscienza, e aggiunse, per rincarare la dose:
‘Anche la Chiesa Cattolica Romana!’ Poiché ero sicuro della
mia posizione davanti a Dio, non fui per nulla turbato da
questo attacco alla mia coscienza e rimasi fermo sulle mie
posizioni. Non avrei fatto ciò che lui voleva, ma ero comunque accettato da Dio, senza alcun bisogno di giustificazioni personali. Nessuno avrebbe potuto manipolarmi
attraverso i sensi di colpa.

È evidente che il Dio vivente
vuole il nostro servizio! Non
sei chiamato a compiere opere
morte, ma sei di sicuro chiamato a servire.
Mi domando se tu ti sia mai trovato a impegnarti in attività
cristiane a causa della manipolazione dei sensi di colpa.
‘Qualcuno deve farlo!’, ti hanno detto, o: ‘Abbiamo davvero
bisogno di aiuto, non potresti farlo tu?’ Molte persone si
piegano di fronte alla paura di ciò che gli altri potranno
pensare di loro, e cominciano a partecipare ad attività per le
quali non hanno né fede né amore.
È di cruciale importanza sapere che tu sei libero di dire
‘No’, cosciente del fatto che resti del tutto giusto di fronte a
Dio e che non devi far nulla per giustificare la tua esistenza.
La grazia ti ha liberato!
Potresti a questo punto chiedere: ‘Ma in una chiesa così
pervasa dalla grazia, non andrà a finire che non si fa più
nulla? La gente non celebrerà forse la propria gloriosa libertà a tal punto da non pensare più a fare delle buone opere? Una volta scoperta la grazia di Dio, i cristiani non
diverrebbero oziosi per il resto della vita?’

Servire il Dio vivente
Per rispondere a questa domanda, voglio ricordarvi il
versetto citato in apertura: ‘il sangue di Cristo … purificherà
la vostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente’ (enfasi mia). È evidente che il Dio vivente vuole il
nostro servizio! Non sei chiamato a compiere opere morte,
ma sei di sicuro chiamato a servire. In Tito 2:14 c’è scritto
che Gesù è alla ricerca di un popolo ‘zelante nelle opere
buone’. Gesù disse: ‘Così risplenda la vostra luce davanti agli
uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino
il Padre vostro che è nei cieli’ (Matteo 5:16). Egli aggiunge
poi una nota d’urgenza dichiarando: ‘Bisogna compiere le
opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno; la notte
viene in cui nessuno può operare’ (Giovanni 9:4). Infine,
nell’ultimo suo capitolo, la Bibbia riferisce queste parole di
Gesù: ‘Ecco, sto per venire e con me avrò la ricompensa da
dare a ciascuno secondo le sue opere’ (Apocalisse 22:12).
Pare, in base a questi versetti, che Dio si interessa molto alle
nostre opere. Ti chiama a lavorare in modo tale da dare gloria a lui e in modo tale da poterti assegnare una ricompensa
quando Gesù ritornerà.
Ti domanderai, forse, come può il tema della ricompensa
essere accostato a quello della grazia. Pochi cristiani si sono
soffermati sugli insegnamenti della Bibbia riguardo alle ri-

compense, nonostante i frequenti riferimenti. Forse, l’insegnamento più ampio tra gli scritti di Paolo si trova in 1
Corinzi capitolo 3, dove Paolo parla di come le nostre opere
saranno provate dal fuoco, aggiungendo che quelle che resisteranno a tale prova saranno ricompensate.
Ci sono diversi elementi da notare in questo brano.
Innanzitutto: ‘l’opera di ognuno sarà messa in luce; perché il
giorno di Cristo la renderà visibile; poiché quel giorno
apparirà come un fuoco; e il fuoco proverà quale sia l’opera
di ciascuno’ (1 Corinzi 3:13). Vi sarà dunque una cernita
dettagliata dell’opera di ciascuno. Ognuno di noi dovrà
rendere conto a Dio delle cose che ha fatto, e la qualità del
nostro lavoro sarà provata dal fuoco.
Forse l’esempio del nostro Signore Gesù può gettare luce su
tutto questo. Leggiamo che ‘sedutosi di fronte alla cassa
delle offerte, Gesù guardava come la gente metteva denaro
nella cassa’ (Marco 12:41). A differenza del pastore medio di
oggi, che distoglie lo sguardo nel momento in cui la gente
mette nell’offerta il proprio contributo molto personale, il
nostro Signore Gesù osservava deliberatamente non solo il
dono, ma anche quello che vi stava dietro in termini di motivazioni e risorse. È come se Gesù avesse comandato al
fuoco di scendere sui doni che venivano elargiti. ‘Molti
ricchi ne mettevano assai. Venuta una povera vedova, vi mise due spiccioli che fanno un quarto di soldo’ (Marco 12:4142). Gesù ci dà un’illustrazione della valutazione personale
che un giorno ognuno di noi dovrà affrontare. Immaginate
il fuoco che scende, e poi il fumo che si dirada, rivelando ciò
che rimane delle offerte dei ricconi e della povera vedova. I
ricchi hanno perduto la loro ricompensa nel calore intenso
delle fiamme, mentre la vedova riceve lode e onore da Gesù.
‘Se l’opera che uno ha costruita sul fondamento rimane, egli
ne riceverà ricompensa; se l’opera sua sarà arsa, egli ne avrà
il danno; ma egli stesso sarà salvo; però come attraverso il
fuoco’ (1 Corinzi 3:14-15).

Le nostre opere saranno accuratamente scrutate per verificare se sono in grado di superare la prova del fuoco.
Hai mai immaginato la possibilità di ‘averne il danno’? È
chiaro dalle parole di Paolo che tutti quanti corriamo questo
rischio, anche se egli sta attento a precisare che noi stessi
saremo salvati, perché siamo – come ormai sappiamo –
salvati per grazia. Siamo del tutto accettati a motivo della
grazia di Dio; ma le nostre opere saranno accuratamente
scrutate per verificare se sono in grado di superare la prova
del fuoco.

Ognuno avrà la sua lode da Dio
Qual è la reazione personale di Paolo di fronte a questa
prospettiva? Afferma che, visto il giudizio che tutti
affronteremo, dobbiamo smettere di giudicarci l’un l’altro in
modo superficiale, e aggiunge: ‘A me poi pochissimo
importa di essere giudicato da voi’ (1 Corinzi 4:3). Piuttosto
ha davanti agli occhi la realtà del ritorno del Signore, ‘il quale metterà in luce quello che è nascosto nelle tenebre e ma-
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nifesterà i pensieri dei cuori; allora ciascuno avrà la sua lode da Dio’ (1 Corinzi 4:5). Ognuno di noi, un giorno,
dovrà affrontare un esame approfondito. In quel giorno, le cose nascoste
nell’oscurità saranno portate alla luce e
le motivazioni dei cuori saranno rese
pubbliche. A Dio interessa non solo
che tu faccia delle buone azioni; è
anche profondamente interessato alle
ragioni che le motivano. Il fuoco
metterà alla prova la purezza delle tue
motivazioni: perciò, lascia perdere le
opere morte! Non resisteranno alla
prova del fuoco. Dio vuole non solo
che tu lo serva, ma che lo faccia per i
motivi giusti.
Per questo motivo la chiesa di Efeso
viene sfidata dal Signore Gesù: aveva
perso il primo amore pur restando attiva. Egli minaccia di chiudere la chiesa e
rimuovere il suo candelabro (Apocalisse 2:4-5). Gesù non sopporta l’esteriorità e la routine. Anche la chiesa di
Laodicea è similmente sfidata per il
suo atteggiamento tiepido (Apocalisse
3:15-16).
Una volta sgomberato il terreno
dall’intralcio delle opere morte, ti devi
chiedere: come servire il Dio vivente?
Per incominciare, non sottovalutare la
questione delle ricompense. Molti cristiani appaiono indifferenti all’intera
questione, abbracciando in maniera
conscia o inconscia la famosa preghiera di Ignazio di Loyola, secondo la
quale bisogna lavorare ‘senza aspettare
altra ricompensa che la coscienza di fare la Tua santa volontà’. Tale preghiera
ci porta a credere che non occorre tener conto di una ricompensa, ispirandosi in qualche modo a un’etica
superiore. Ma la Bibbia termina dicendo che il Salvatore glorificato ritorna desideroso di dare la ricompensa
a coloro che l’avranno servito in modo
gradito. Chi di noi oserà dire al glorioso Signore che non è molto carino
pensare a una ricompensa e che siamo
approdati a un codice etico più elevato? Per quanto mi riguarda, non ho
fretta di candidarmi! Se Gesù è per le
ricompense e noi siamo contro, indovina chi è che sbaglia e deve correggere
il proprio modo di pensare!
Si sono sviluppati nei tempi moderni
degli atteggiamenti che minano
l’importanza dell’individuo e la sua responsabilità personale. Per esempio è
possibile, alla conclusione di una riu-
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nione di chiesa, esprimere apprezzamenti positivi nei riguardi di chi suona
la tastiera, e sentirsi rispondere: ‘Ma
no, non sono stato io, è il Signore’. Mi
viene da aggiungere: ‘E a chi sono
scappate quel paio di note sbagliate?’
O perfino osservare: ‘Ma dai, sei bravo, ma non esageriamo!’ Nel tentativo
di evitare l’orgoglio, le persone sono
tentate di abbracciare l’anonimato.

sempre dalla grazia ricevuta mediante
la fede. Potrai ritrovarti ‘come uno che
passa attraverso un incendio’, come lo
esprime la versione TILC, anche se sarai salvato.

Paglia o oro?

Immagina che una sorella della tua
chiesa locale o della tua cellula sia ricoverata in ospedale. Sta ormai per esHo spesso sentito, prima di un culto, sere dimessa quando ti viene in mente
gruppi di diaconi ben intenzionati pre- che non sei ancora andata a farle visita.
gare per il predicatore: ‘Signore, questa A un tratto cominci a pensare tra te e
mattina nascondi il predicatore. Vo- te: ‘Non sono andata a far visita a Maria, dovrei andarla
gliamo
vedere
a trovare!’ A quesolo Gesù’. Un
sto
punto,
è
mio amico prediimportante fare un
catore
ha
passo indietro e
commentato: ‘La
parlarne con Dio.
prossima
volta
Permettimi
di
che mi capita,
faccio una preghiera iniziale e
poi mi nascondo
sotto il pulpito,
per vedere come
se la cavano senza di me!’ Più di re- suggerire di
cente, ha avuto grande diffusione una fare sempre
frase che proclama: ‘Dio è alla ricerca una pausa
di un esercito senza volto’, suggerendo quando ti accorgi di pensare ‘Dovrei
di nuovo che Dio dia grande valore fare questo o quello’. Può darsi che, se
all’anonimato. La realtà è che Dio ama tu sottoponessi la questione a Dio, ti
ogni viso e ogni individuo che chiama. direbbe che la tua vita è già troppo
Noi non siamo anonimi né senza re- piena. Potrebbero esserci numerosi
compiti non portati a termine, per
sponsabilità personale.
È proprio perché Dio ama ogni indivi- esempio nei riguardi di tuo marito o
duo che le nostre Bibbie sono piene di dei tuoi figli, o altre questioni nelle
nomi che facciamo fatica a pronuncia- quali sei impegnata. Può darsi che Dio
re! Sicuramente Dio ci avrebbe ri- ti dica che non è necessario che tu le
sparmiato l’imbarazzo di doverci faccia visita, e a questo punto devi dedistricare con la pronuncia di quelle li- sistere senza tormentarti, sicura nella
ste interminabili, se avesse voluto ‘un consapevolezza che la tua relazione
esercito senza volti’. No, ogni singolo con Dio non è determinata dal tuo
individuo gli sta a cuore e ognuno sarà ritmo di lavoro.
chiamato a rendere conto di sé stesso.
Tu non sei chiamato all’anonimato, ma
Ma potrebbe anche darsi che il Signore
a una responsabilità concreta!
ti risponda in un’altra maniera. Egli
potrebbe mettere in luce il fatto che in
È dunque importantissimo prendere realtà non ti stai preoccupando per
sul serio la chiamata a servire il Dio vi- Maria, ma piuttosto di ciò che lei povente, sapendo che alla fine, dovrai trebbe pensare di te se non andassi a
rendere conto in modo dettagliato di trovarla durante la sua degenza in
tutto ciò che avrai fatto.
ospedale. Presto sarà dimessa, e tu la
Assicurati dunque che il tuo lavoro sia vedrai. Calerà la stima che ha di te?
fatto per amore e che le tue opere sia- Gesù potrebbe farti capire che, in
no opere di fede. Se le tue motivazioni realtà, non t’importa niente di Maria.
non sono pure, le tue opere saranno Non hai pensato neanche alle sue paubruciate e tu subirai una perdita, anche re ed ansie, ma soltanto alla tua repuse ti salverai, come Paolo si affretta a tazione. Dio potrebbe dirti che Egli
precisare (1 Corinzi 3:15). La tua invece nutre per Maria una forte...
salvezza non ha nulla a che vedere con compassione, che lei è ansiosa e spale tue opere, dal momento che dipende
. . . continu a pag. 76 .
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REPUBBLICA CENTRAFRICANA
30 Gennaio 2014  La Repubblica Centrafricana continua ad essere dilaniata
da un sanguinoso conflitto, di cui i mass media parlano poco. È dal 24 marzo
del 2013, da quando il governo del presidente François Bozizé è stato
rovesciato dalle milizie del gruppo islamista Seleka, guidato da Michel
Djotodia, che il Paese è scosso da violenze. Per ristabilire la pace, ... Si stima
che dall’inizio del conflitto siano state uccise più di duemila persone. Molte
delle vittime sono bambini. Gli sfollati sono oltre un milione. Il Paese, con
quattro milioni e mezzo di abitanti, è precipitato in una crisi umanitaria senza
precedenti. Intanto, si è da poco formato un nuovo governo. Lo scorso 20
gennaio, dopo le dimissioni di Djotidia, il parlamento ha eletto come capo di
Stato Catherine SambaPanza, prima donna presidente nella storia della
Repubblica Centrafricana. Ha l’arduo compito di guidare l’esecutivo di
transizione per riportare l’ordine nel Paese, devastato dagli scontri tra i miliziani di Seleka e i combattenti di antiBalaka
(cioè "antimachete"). Queste ultime sono formazioni nate nel nord del Paese su impulso dell’ex presidente Bozizé per
proteggere le popolazioni dai banditi che imperversano nella regione. Si tratta di combattimenti definiti, spesso, come
interreligiosi. La realtà, invece, è più complessa: non tutti i membri di Seleka sono musulmani e non sono in gran parte
cristiani i miliziani antiBalaka. Recentemente molti ribelli di Seleka, disarmati dalle truppe francesi, sono tornati in Ciad.
Continuano invece a essere armati i combattenti antiBalaka. La situazione resta estremamente grave e le vittime sono
soprattutto civili.
(da La perfetta Letizia  on line)

Il Pastore Giovanni Traettino

scrive ai pastori e alle comunità della Chiesa Evangelica della Riconciliazione
Caserta, 4 Dicembre 2013
Miei amatissimi fratelli,
grazia e pace vi siano moltiplicate nell'attesa della
celebrazione del Natale 2013!
Vi scrivo per attirare la vostra attenzione sul dramma
che vivono ormai da un anno l'Africa e la repubblica
Centrafricana in particolare. Un paese davvero caro al
nostro cuore! . . .
Il paese deve ormai fronteggiare una vera e propria
emergenza alimentare! In molti non hanno nemmeno il
necessario per sopravvivere.
So che il tempo che viviamo, anche noi nel nostro paese,
non è dei migliori! Anche noi siamo in un tempo di
vacche magre.
Tuttavia, è sicuro, la nostra situazione non è nemmeno
lontanamente paragonabile alla loro.
Ho voluto informarvi, certo, per chiedere soprattutto le
vostre preghiere; ma poi, ve ne prego!, per fare appello al
vostro amore e per chiedervi di organizzare una colletta
speciale in favore di questi poveri tra i più poveri della
terra, che sono anche nostri fratelli!
Vi esorto perciò a dare precedenza a questo bisogno su
ogni altro e ad organizzare per domenica prossima o
l'altra una speciale colletta d'amore destinata ai bisogni
più elementari dei nostri fratelli del Centrafrica. . . .
Quando è tempo di deserto , fratelli miei, è tempo
di amore e di buone opere! Amore e opere d'amore!
Il Signore ci ispiri e ci dia la grazia e le risorse per farci
canali del Suo amore!
Vostro con affetto,
pastore Giovanni

Caserta, 10 gennaio 2014
Miei amati fratelli,
grazie! Veramente grazie dal cuore per la sensibilità
mostrata nel rispondere all appello in favore delle
chiese nostre sorelle nella Repubblica Centrafricana!
Grazie, fedeli collaboratori nell opera del Signore, per
la sollecitudine con la quale vi siete attivati. Grazie,
preziosi fratelli e sorelle per l'evidente, alto livello di
motivazione che avete portato in questa offerta
d amore. E un profumo soave davanti al Signore!
Ad oggi la nostra famiglia spirituale ha già donato
18.345,00 euro.
. . . . Un risultato che, nelle attuali
circostanze del paese, e a fronte delle difficoltà di lavoro
che attraversano tante nostre famiglie e comunità,
esprime bene la stima e la fiducia che nutrite per me,
l'amore che avete per i nostri fratelli. Ho già informato
i loro responsabili dell iniziativa e del risultato e ho
chiesto loro di utilizzare la somma per l emergenza
alimentare e sanitaria. Ne sono stati profondamente
toccati e grandemente consolati. . . .
Concludendo, vi rinnovo ancora il mio grazie
personale, mentre vi ricordo le parole del nostro Signore
e maestro: "ebbi fame e mi deste da mangiare; ebbi sete e
mi deste da bere; fui straniero e mi accoglieste; fui nudo e
mi vestiste; fui ammalato e mi visitaste; fui in prigione e
veniste a trovarmi". Allora i giusti gli risponderanno:
"Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti
abbiamo dato da mangiare? O assetato e ti abbiamo
dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e
ti abbiamo accolto? O nudo e ti abbiamo vestito?
Quando mai ti abbiamo visto ammalato o in prigione e
siamo venuti a trovarti?" E il re risponderà loro: "In
verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno di questi
miei minimi fratelli, l'avete fatto a me". Mt25:35-40
Un abbraccio affettuoso,
pastore Giovanni
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. . continua da pag. 74
ventata riguardo all’imminente intervento e ha bisogno che
le sia mostrato amore. Gesù è in cerca di un canale per comunicarle la sua bontà e per portare il suo amore in quella
corsia d’ospedale.
Forse, dovresti pentirti e chiedere perdono a Dio. Prega per
Maria e chiedi di poterle comunicare un po’ della compassione del Signore e che la Sua presenza ti accompagni
mentre andrai a trovarla. In quel reparto entrerà l’amore di
Dio oppure una credente spinta dai sensi di colpa e che
cerca solo di fare il suo dovere? Probabilmente Maria noterà
la differenza! Ma anche tu saprai riconoscere quanto sia sterile un’azione infruttuosa. Intanto gli angeli osservano
annoiati, sapendo che quest’opera, alla fine, non supererà la
prova del fuoco. Il motivo segreto del tuo cuore sarà rivelato, soffrirai una perdita, e non otterrai nessuna ricompensa.
Quando serviamo veramente il Dio vivente, viene fatta la
volontà di Dio. Dio dice di Davide: ‘Io ho trovato Davide,
figlio di Iesse, uomo secondo il mio cuore, che eseguirà ogni
mio volere’ (Atti 13:22). Fu detto di Davide, dopo la sua
morte, che ‘eseguì il volere di Dio nella sua generazione’
(Atti 13:36). Non lo allettavano le opere morte o la noiosa
routine, anzi fu zelante nel fare la volontà di Dio, e tramite
lui si realizzarono i propositi di Dio. Gesù, verso la conclusione del suo ministero, dichiarò: ‘Io ti ho glorificato sulla
terra, avendo compiuto l’opera che tu mi hai data da fare’
(Giovanni 17:4). Noi glorifichiamo Dio sulla terra facendo
le opere che Egli ci ha dato da compiere: niente di più,
niente di meno. Questo richiede una relazione personale con

Dio. Gesù diceva ciò che il Padre gli diceva e faceva soltanto
ciò che il Padre gli mostrava.
Infatti, se tu avessi chiesto a Gesù quale fosse il suo segreto,
egli avrebbe risposto: ‘Io ho un cibo da mangiare che voi
non conoscete’, aggiungendo: ‘Il mio cibo è far la volontà di
colui che mi ha mandato, e compiere l’opera sua’ (Giovanni
4:32-34). Gesù era perfettamente nutrito e saziato con il fare
la volontà del Padre. Si sosteneva impegnandosi interamente
nel mandato che Dio gli aveva assegnato. Anche tu, mira a
sviluppare uno stile di vita in cui cerchi di compiacere al Signore e di discernere cosa Lui voglia che tu faccia, perché tu
possa compiere con fede, gioia e amore ‘le opere buone che
Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo’
(Efesini 2:10).
Verso la fine della sua vita il re Saul riconosce: ‘Ho agito da
stolto’ (1 Samuele 26:21). L’apostolo Paolo (in precedenza
portava lo stesso nome del re, Saulo) invece termina la sua
vita con una testimonianza ben diversa, dicendo: ‘Ho
combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho
conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel
giorno; e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno
amato la sua apparizione’ (2 Timoteo 4:7-8). Che contrasto!
Un uomo di nome Saul termina la sua vita nella disperazione, mentre un suo omonimo termina la vita con gioia, anticipando la ricompensa della corona che il Signore Gesù gli
darà.
Lascia che ti esorti, mentre gioisci della grazia di Dio, a non
perdere il meglio che Egli ha per te: rallegrati della coscienza purificata e servi il Signore con gioia, guardando alla
ricompensa.
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La Meravigliosa Grazia di Dio:
Capitolo 7 - Che cosa ho fatto per meritarlo?
di Terry Virgo

Spesso la grazia di Dio ci stupisce. Nel misterioso suo amore, egli ha scelto gli sciocchi, i
deboli, i disprezzati, perfino ‘cose che non sono’! Vuole che tu non faccia affidamento sulle tue
risorse, ma che ti vanti piuttosto della sua sapienza che conosce anticipatamente, e del suo
desiderio di far grazia a coloro che decide di benedire.
In questo capitolo considereremo i modi insoliti e inaspettati in cui Dio benedice non le
‘persone belle’, ma gli emarginati e gli indesiderati.
Ricorderai il celebre musical di successo Tutti insieme
appassionatamente nel quale, in un momento di gioiosa
gratitudine, Julie Andrews riflette: "Devo aver fatto qualcosa
di buono". Non riesce a capire perché le cose le sono andate
così bene, ma suppone che il motivo, sconosciuto, per cui
l'ha meritato stia in qualche episodio della sua fanciullezza o
della giovinezza.
Spesso la gente la pensa in questa maniera. Un senso innato
della giustizia sembra esigere che ognuno ottenga ciò che
merita. Ma la grazia si erge in netto contrasto con ciò,
dicendo: "Non solo ti libero completamente dal male che
hai meritato, ma al suo posto ti darò un'immensa
misericordia e bontà, un patto di fedeltà, favore e
benedizioni eterne che vanno oltre i tuoi sogni più pazzi".
La grazia è espressa in maniera semplice e meravigliosa in
una canzone di Judy Pruett:
La grazia di Dio sulla mia vita
non dipende da me,
da ciò che ho fatto o meritato,
ma è un dono della misericordia di Dio
che mi è stato dato
per il suo amore, il suo amore per me.
È infinita, immancabile, illimitata, immeritata,
la grazia di Dio data a me.1

La grazia di Dio sfida la nostra comprensione. Perché Egli ci
favorisce? Perché s"impegna ad amarci eternamente? La
spiegazione offerta agli Israeliti fu più un enigma che una
spiegazione: "Il SIGNORE si è affezionato a voi e vi ha
scelti, non perché foste più numerosi di tutti gli altri popoli,
anzi siete meno numerosi di ogni altro popolo, ma perché il
SIGNORE vi ama ... ed ha voluto mantenere il
giuramento fatto ai vostri padri" (Deuteronomio 7:7-8).
Dunque, il Signore si è affezionato a voi perché vi ama! O,
come lo esprime Eugene Peterson, "L'ha fatto per puro
amore"2. Dio scelse Israele perché diventasse "il suo tesoro
particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della
1
2

terra" (Deuteronomio 7:6). Egli prendeva piacere in quel
popolo e ne faceva il proprio tesoro, come fa con tutti i suoi
figli prescelti. Gli diede il suo cuore con un patto d'amore;
gli attribuiva un altissimo valore e lo custodiva gelosamente.
Era il suo tesoro particolare e la sua gioia. Ci è difficile
comprendere l'intensità dell'amore di Dio per coloro ai quali
si lega. Uno dei misteri di Dio, che non si può analizzare ma
che bisogna apprezzare e celebrare, è che il Signore ti ama
perché ti ama!
La vita di Abramo fu completamente stravolta ed egli
divenne il padre di tutti quelli che credono, non perché
fosse l'uomo più meritevole in circolazione, ma perché Dio
decise di benedirlo. Ma attenzione, avere il favore di Dio
non voleva dire che la sua vita sarebbe stata tutta rose e
fiori; anzi, egli ebbe una vita tutt'altro che facile. Dall'inizio
alla fine egli fu messo alla prova; tuttavia fu
meravigliosamente benedetto e fu chiamato "l'amico di Dio".

Uno dei misteri di Dio, che non
si può analizzare ma che
bisogna apprezzare e celebrare,
è che il Signore ti ama perché ti
ama!
In una generazione successiva la grazia e il favore di Dio
caddero in particolar modo su Giacobbe, anziché sul
fratello gemello Esaù, non perché lo meritasse, come Paolo
si affretta a sottolineare, ma "prima che i gemelli fossero
nati e che avessero fatto del bene o del male ..." (Romani
9:11). Anche in questo caso, mettendo a confronto la vita di
Esaù con quella di Giacobbe, verrebbe da chiedersi a quale
dei due fosse mostrato maggior favore. La vita di Esaù è un
esempio di serena prosperità, mentre quella di Giacobbe è
caratterizzata da continue prove. Egli dovette scappare di
casa, poi fu truffato dallo zio sul salario e perfino nella
scelta della moglie. Successivamente egli perse l'amato figlio
Giuseppe e sembrava che avesse perso anche Beniamino.

Copyright © 1990 Judy Pruett/Kingsway's Thankyou Music.
Eugene H. Peterson, The Message: The Bible in Contemporary Language, NAV Press 2002.
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Una delusione seguiva l'altra! Ma nel corso della sua vita egli
sviluppò un insaziabile appetito per la comunione con Dio e
fu benedetto con un nuovo nome. Giacobbe, l'imbroglione,
divenne Israele, il Principe presso Dio. Fece degli incontri
soprannaturali straordinari e ricevette promesse strabilianti.
Benché venisse travasato da vaso a vaso (cfr. Geremia
48:11), è chiaro che era lui il preferito.
Nella vecchiaia, appoggiato al suo bastone, ricevette la visita
del potente Faraone, il quale gli chiese una benedizione. La
sua dignità e la posizione di privilegio spirituale erano
evidenti al re d"Egitto. Perfino il Creatore dell'universo
assunse il titolo di "Dio d'Israele".
Nella generazione successiva il favore particolare di Dio
cadde su Giuseppe. Fu lui il prescelto da Dio per ricevere
una misura speciale della grazia. Ma, ancora una volta,
notiamo che questa benedizione non garantisce una vita
senza tribolazioni, piuttosto il contrario! La vita di Giuseppe
fu, all'apparenza, plasmata dall'invidia, dalla gelosia, dalla
crudeltà, dall'orgoglio ferito, dalla lussuria non corrisposta e
dall'ingiustizia degli altri. Sbattuto come un relitto in un
fiume impetuoso, si trovò abbandonato e dimenticato,
lontano da casa, nelle profondità di una prigione straniera.
Nonostante tutto ciò, egli rimaneva l'oggetto della
straordinaria grazia di Dio e fu sostenuto durante tutte le
prove, fino ad arrivare alla realizzazione del piano di Dio
come governatore d'Egitto e salvatore d'Israele. Chiamato
per grazia, fu anche sostenuto dalla grazia fino alla fine.

secondo la carne" (1 Corinzi 1:26).
Se Dio sceglie i "pazzi", noi non dobbiamo così in fretta
considerarci inutili. Molti cristiani rimpiangono la loro carenza di intelletto e poiché non sono molto svegli, pensano
di essere squalificati. Ma Paolo dice esattamente il contrario.
Egli dichiara che la sapienza del mondo è follia agli occhi di
Dio, il quale le ha dichiarato guerra! "Io farò perire la
sapienza dei saggi e annienterò l'intelligenza degli
intelligenti" (1 Corinzi 1:19). Gli intelligenti sono portati a
scartare il vangelo come follia. Essi hanno molta difficoltà a
sottomettere le loro prospettive intellettuali all'autorità della
Parola di Dio, e considerano un messaggio incentrato sulla
croce decisamente irrilevante. Invece coloro che si umiliano
per abbracciare il vangelo scoprono che la croce "è" la
sapienza di Dio.
La grazia abbatte le normali categorie e ci insegna che chi è
naturalmente intelligente non ha nessun vantaggio nella vita
cristiana. Al contrario, la preferenza va ai semplici. Come
rispondere a ciò? Se tu sei uno dei pochi "nati intelligenti"
ad essere stato scelto, sii profondamente grato e assicurati di
non contare sul tuo intelletto. Sottometti le tue prospettive a
Dio e stai in guarda contro il pericolo di imporre agli altri le
tue opinioni e di disdegnare chi è sembra ignorante o poco
istruito. Ricorda che Dio "nasconde le cose ai sapienti e agli
intelligenti e le rivela ai piccoli" (Matteo 11:25).
Attenzione, dunque, avvicinati a Dio come un bambino
piccolo che riconosce di aver bisogno di aiuto.
Se, al contrario, sei uno di quelli che hanno sempre
disprezzato la propria conoscenza e le proprie abilità
La scelta di Dio
intellettuali, rallegrati in questo meraviglioso "regno
Probabilmente la storia della chiamata di Davide evidenzia all'incontrario". Hai meno cose da disimparare! Magari non
la grazia di Dio nel modo più bello fra tutti i personaggi hai così tante opinioni forti che devono essere buttate via.
dell'Antico Testamento. Samuele, l'uomo di Dio più Vieni a Gesù con una fede semplice, lascia che Egli sia il tuo
importante della sua generazione, viene a casa di Isai per Maestro, che lo Spirito Santo sia la tua guida, impara da Dio
conoscere i suoi figli e scegliere tra di loro il successore di la verità che non si misura con le capacità intellettive ma
Saul, il futuro re d'Israele. Ma Davide non è nemmeno affonda le sue radici nelle attitudini e nell'obbedienza. "Il
timore dell'Eterno è il principio della conoscenza"
invitato alla festa.
La chiamata di Davide serve a sottolineare quanto sia ina- (Proverbi 1:7 ND). Come osserva Derek Kidner,
spettata la scelta di Dio e come il meno quotato possa essere commentando questo versetto, con una frase di grande
acume: "La sapienza nella sua pienezza è una relazione che
oggetto della sua grazia.
dipende dalla rivelazione ed è inseparabile dal carattere". Il
libro dei Proverbi ci dice che "la sapienza grida per le vie"
Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione; non ci sono tra (Proverbi 1:20). Dio vuole che siamo "spiritualmente
di voi molti sapienti secondo la carne, né molti potenti, né scaltri". Per citare ancora Derek Kidner: "La sapienza ci
molti nobili; ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per insegna a vivere, non è l'oggetto di ricerche accademiche di
svergognare i sapienti; Dio ha scelto le cose deboli del mondo un'élite"3.
per svergognare le forti; Dio ha scelto le cose ignobili del
mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per
ridurre al niente le cose che sono, perché nessuno si vanti di
fronte a Dio.
– 1 Corinzi 1:26-29

Le scelte di Dio ci sorprendono. La sua grazia sfida la
logica umana e perfino le nostre congetture. "Dio ha scelto
le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti"! Gli
incaricati dei colloqui di lavoro non sono alla ricerca di
persone sciocche o folli; i cacciatori di teste dell"industria
non le vogliono. Essi sono favorevolmente impressionati dai
saggi. Ma Paolo dice: "Non ci sono tra voi molti sapienti

3
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Derek Kidner, Proverbs, IVP 1972.

"Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le
forti" (1 Corinzi 1:27). Quanti cristiani disprezzano la loro
debolezza? Come desidererebbero essere più forti e pieni di
risorse! Timorosi e consci della propria inadeguatezza
personale, pensano di non essere idonei al regno di Dio.
Spesso, noi cristiani lasciamo trasparire quanto siamo
impressionati dalle apparenze con il nostro desiderio
spasmodico di convertire le persone "importanti".
Fantastichiamo sulla straordinaria influenza che un famoso
cantante, un idolo dello sport o una fascinosa personalità
televisiva potrebbe avere se diventasse credente. Talvolta, i
leader cristiani si sono purtroppo affrettati a dare visibilità a
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qualche
personaggio
famoso
appena
convertito,
dimenticando che per quanto una tale persona possa
sembrare importante agli occhi del mondo, non è ancora
radicata in Dio. Capita non di rado che, utilizzando
affrettatamente la loro notorietà nell'ambito delle chiese,
queste persone fanno naufragio. Dio non dà lo stesso valore
come noi al fascino della personalità umana, né si sente
affatto obbligato ad approvarlo.

posto sbagliato. Forse ti sforzi di inserirti nella società, citi i
nomi di personaggi importanti per impressionare la gente e
nascondere il tuo passato. Ma guardati dal grave pericolo di
cercare la tua sicurezza e la tua identità in qualsiasi altra
cosa, che non sia il fatto meraviglioso che Gesù ti ama e ti
ha scelto per appartenere a sé.

La lista di Paolo scende ancora di più nella spirale della
disperazione quando dice che "Dio ha scelto le cose
disprezzate". Alcuni di noi si sentono spregevoli già ai proNessuna fiducia nella carne
pri occhi, quanto più a quelli degli altri! E così, rinunciamo
Spesso il programma di Dio per i forti consiste prima di alla speranza. Forse senti di essere stato usato e scaricato,
tutto nell'indebolirli, per poterli usare poi. Ne è un esempio per nulla valutato per quello che vali, ma trattato come un
Mosè. Lo incontriamo come un giovanotto "istruito in oggetto ormai scaduto di validità. Un commentario spiega
tutta la sapienza degli Egiziani", descritto come "potente in la parola "disprezzato" come "espressamente marchiato con
parole e opere" (Atti 7:22). Era per natura un forte leader, disprezzo". La stessa parola viene usata in Luca 23:11: "I
ma il suo primo tentativo di aiutare gli Israeliti fu un disastro soldati, dopo averlo vilipeso e schernito" (Luca 23:11). Essi
totale ed egli dovette fuggire nel deserto. Poi, dopo qua- guardarono a Gesù come a uno stupido, uno sciocco, lo
rant'anni di futilità, Dio lo chiama e lo invita ad essere il suo disprezzarono e lo crocifissero.
rappresentante nella più grande dimostrazione di potere Come osserva D. A. Carson:
divino che il mondo abbia mai visto. Ma come risponde
Là dove gli uomini e le donne mettono in mostra
allora Mosè? Egli non vuole quel compito! Chiede di
orgogliosamente la forza del loro intelletto, Dio sceglie il
esserne esonerato; dice che non sa parlare. Tutta la sua forza
semplice; là dove i ricchi si stimano sulla base dei rispettivi
naturale lo ha abbandonato. Quell'uomo, in precedenza così
possedimenti, Dio sceglie il povero; là dove i leader
egocentrici bramano il potere, Dio sceglie le nullità … La
potente, è ora abbastanza debole per diventare uno
salvezza è un dono gratuito di Dio, assicurato dalla morte
strumento nelle mani di Dio nel confronto con il Faraone;
vergognosa di suo Figlio. Questa morte odiosa è un atto
debole abbastanza da sapere che il Mar Rosso è un
trionfale di Dio, il suo gesto più abbagliante e potente,
problema di Dio, non suo. Le persone forti possono fare
l'azione per cui egli svaluta e distrugge ogni pretesa umana.
molto, ma alla fine giungono al limite delle proprie risorse
La salvezza di Dio nasce dalla grazia di Dio ed è ricevuta da
personali, e a volte è per loro un grande shock scoprire
coloro che confidano in lui, non dalla "gente del bel mondo"
improvvisamente che non hanno ciò che occorre. Le
o dai ricchi e dai potenti4.
persone deboli, invece, sono costrette a confidare in Dio:
sanno già in partenza di non possedere ciò che serve, ma
che la grazia di Dio dovrà bastare loro.
Le cose che non sono
Sapendo dunque che Dio sceglie i deboli, non lamentarti
della tua debolezza. Piuttosto celebra la grazia di Dio che ti Arriviamo infine all'ultima espressione usata da Paolo. "Dio
ha scelto, e credi che egli darà grazia per il tuo futuro, nella ha scelto ... le cose che non sono": persone completamente
consapevolezza che la sua potenza è resa perfetta nella tua ignorate, non calcolate da nessuno. Non si può scendere più
debolezza. Credilo! La debolezza è un grande vantaggio! Ti in basso del "non essere"! Forse ti senti proprio così. Arrivi
aiuta a costruire la tua vita sin dall'inizio sul fondamento in chiesa e tutti gli altri sembrano avere amici o compagni; ti
senti isolato e spaventato all'idea di avvicinare qualcuno.
giusto.
Magari pensi: "In fondo, nessuno vuole parlare con me. Mi
Pietro, fiducioso nelle proprie forze, si vanta che anche se sento così imbarazzato a stare qui da solo". In questo stato
l'avessero fatto gli altri, egli non avrebbe mai tradito Gesù. Il d'animo sei una facile preda di Satana, che rinforzerà le tue
suo fallimento totale è scritto per essere letto da tutti, così difficoltà dicendoti che non sei degno di essere considerato
come la rinnovata chiamata di un Salvatore pieno di grazia e che non c'è speranza per te. Perché ti prendi la briga di
che rialza il suo seguace, ormai indebolito, e lo abilita di venire al culto? Nessuno si accorge se tu ci sei o no!
nuovo. Ora è diventato debole abbastanza ai propri occhi
La scoperta stupenda di Davide fu che, anche se suo padre
per essere il portavoce di Dio nel giorno della Pentecoste.
lo ignorava, Dio aveva un grande progetto per lui. Cerca di
immaginare Samuele, il grande leader della nazione, quando
Scorrendo ancora l'elenco di Paolo, troviamo: "non molti invita Isai e i suoi figli al sacrificio. Che privilegio! Se io
nobili". Infatti, Dio preferisce gli umili e gli emarginati. pensassi che la Regina d'Inghilterra viene a casa mia, vorrei
Alcune persone danno molta importanza alla parentela e ai che tutta la mia famiglia fosse presente. Davide invece fu
contatti; vogliono avere a che fare con le persone "giuste" e escluso, proprio come se non esistesse.
avere gli amici in posizioni di influenza. Ma Dio non ha Forse tuo padre ti ha sempre trattato con indifferenza.
scelto molti nobili. Egli sceglie gli esclusi, coloro che Magari ti porti addosso da tanto tempo un sentimento di
nessuno vuole per amici. Gli Ebrei erano pronti a sputare rigetto, senti che a nessuno importa di te.
addosso a un esattore delle tasse, ma Gesù venne per Forse Isai, mentre faceva sfilare i suoi sette figli, considerava
cercarlo e salvarlo.
il sette come il numero perfetto. Davide era l'ottavo: escluso,
Forse ti vergogni della tua famiglia e pensi di essere nato nel indesiderato, lasciato a guardare quelle poche pecore. Forse
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anche tu senti di non essere stato desiderato. Io ho dovuto
fare consulenza pastorale con alcuni ai quali i genitori
avevano detto, non solo che non erano stati desiderati, ma
che la loro nascita inattesa aveva rovinato la loro vita. Alcuni
hanno fatto esperienza di odio e di rigetto sin dai primi mesi
di vita, di conseguenza sentono che la loro esistenza non ha
alcun valore e che loro non hanno nulla da offrire.
Mentre Samuele scrutava un figlio dopo l'altro, ebbe la
certezza che nessuno di loro era il prescelto di Dio.
Perplesso, domandò se non ce ne fosse ancora qualcuno e,
con sorpresa di tutti, scelse quello che "non era". Colui la
cui esistenza non fu neanche comunicata a Samuele risultò
essere l'eletto di Dio! Dio ha scelto le cose che non sono.
Anni dopo, Davide desiderava costruire una casa per Dio. Il
profeta Nathan dapprima lo incoraggiò a darsi da fare, ma
fu subito corretto da Dio, che comunicò a Davide qual era
invece il suo proposito:
Io ti presi dall'ovile, da dietro alle pecore, perché tu fossi il
principe d'Israele, mio popolo; e sono stato con te dovunque sei
andato; ho sterminato davanti a te tutti i tuoi nemici. Io
renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono
sulla terra; darò un posto a Israele, mio popolo, e ve lo
pianterò perché abiti in casa sua e non sia più turbato e i
malvagi non lo opprimano come prima, come facevano nel
tempo in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo,
Israele; e ti darò riposo liberandoti da tutti i tuoi nemici. In
più, il SIGNORE ti annunzia questo: sarà lui che ti fonderà

una casa! Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu
riposerai con i tuoi padri, io innalzerò al trono dopo di te la
tua discendenza, il figlio che sarà uscito da te, e stabilirò
saldamente il suo regno. Egli costruirà una casa al mio nome
e io renderò stabile per sempre il trono del suo regno. Io sarò
per lui un padre ed egli mi sarà figlio; e, se fa del male, lo
castigherò con vergate da uomini e con colpi da figli di
uomini, ma la mia grazia non si ritirerà da lui, come si è
ritirata da Saul, che io ho rimosso davanti a te. La tua casa e
il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te e il tuo
trono sarà reso stabile per sempre. – 2 Samuele 7:8-16

Davide rimase meravigliato, stupito dalla contemplazione
della grazia che l'aveva seguito lungo tutto l'arco della sua
vita. Dio l'aveva lasciato senza fiato e riuscì soltanto ad
esclamare: "Questa è l'istruzione per l'uomo, Signore,
DIO!" (2 Samuele 7:19).
Forse ti chiederai che cosa hai fatto per meritare l'amore di
Dio. Com'è possibile che Dio ti abbia mostrato tanta bontà?
Questa è proprio l'essenza della grazia: Egli ti stupisce,
contraddicendo ogni aspettativa, ti cerca, ti trova e riversa su
di te il suo amore. Tu non hai fatto nulla e non puoi fare
nulla per guadagnare tale grazia. Il segreto della sua grazia
verso di te giace nel profondo mistero della sua
preconoscenza. Ricevila semplicemente, celebrala, gioisci in
essa e vivi come uno che Dio si è compiaciuto di favorire,
attingendo alle Sue infinite risorse di benignità.
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