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Il Punto
Lo sguardo di Dio
Giovanni Traettino

Meditando di nuovo il vangelo di Luca,
sono stato quest’anno attirato da una
parola a cui non avevo dato in precedenza
particolare attenzione. La parola è
“sguardo”! La troviamo nelle parole di
Elisabetta, e poi ancora nel canto di Maria.
Essa “coglie” il movimento sovrano degli
occhi e del cuore di Dio nel suo volgersi
misericordioso verso una sterile e verso la
vergine … E poi ancora verso Israele1 e
verso “tutte le generazioni” (Lc1:48),
“verso Abraamo e … la sua discendenza
per sempre” (Lc1:55).

Il suo sguardo è presente, vivo e attivo.
Scorre … si volge … si posa... Sempre alla
ricerca di uomini e contesti (“pieghe della
storia”) in cui favorire o avviare processi,
dare vita o impulso a nuove stagioni. Di
redenzione o di riconciliazione.

Dirà Elisabetta: “Ecco quanto ha fatto per
me il Signore, nei giorni in cui mi ha
rivolto il suo sguardo per cancellare la mia
vergogna.” (Lc1:23-25).
Canterà Maria: “L’anima mia magnifica il
Signore, e lo spirito mio esulta in Dio, mio
salvatore, perché egli ha guardato (lo
sguardo di Dio!) alla bassezza della sua Ricordo l’espressione che usava mia madre
serva …” (Lc1:46-48). Il Signore ama i quando voleva descrivere la forza e
suoi servi. Il Signore visita il suo popolo.
l’intensità di un amore “generativo”. Come
quello di una madre per il figlio. “Se lo
schiude con gli occhi”, diceva. Ecco! Io ho
Lo sguardo di Dio sull’uomo
avuto quest’anno la sensazione che il
Dio percorre con lo sguardo la terra Signore stesso abbia visitato la nostra
(2Cr16:9), volge lo sguardo a chi grida “periferia” e le abbia impartito vita con un
nell’angoscia (Sal106:44), posa lo sguardo simile sguardo d’amore, col suo sguardo
sull’umile e contrito di cuore (Is66:2).
generativo!
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Gesù è lo sguardo di Dio

Lo sguardo dell’uomo

Natale è per così dire la “materializzazio-ne” e
l’incarnazione dello sguardo di Dio sull’uomo!

Ricordo un vecchio canto cristiano: “Volgi lo sguardo
a Cristo/Contempla la sua beltà …”. Simone Weil ha
scritto: “Una delle verità capitali del cristianesimo, oggi
particolarmente misconosciuta da tutti, sta nel fatto
Al termine del funeale di mia madre, un cugino mi
che è lo sguardo a salvare. Il serpente di bronzo4 è
chiese: “Se solo Dio si affacciasse per un momento dal
stato elevato affinché gli uomini mutilati al fondo della
cielo, e dicesse: “Ehi ragazzi, sono io, sono qui!”…
degradazione, lo guardino e siano salvati.”.5 Come è
Cosa gli costerebbe? Cancellerebbe di un sol colpo
scritto: “Quando sarò innalzato, attirerò tutti a me.”
ogni dubbio, e sapremmo! Potremmo credere in lui,
Gv12:32.
potremmo affidarci a lui …” Al che io risposi: “Ma è
proprio questo che ha fatto il Padre con noi. Ha
aperto una finestra nel cielo, ha lanciato uno sguardo
… Ha fatto abitare questo sguardo nel Figlio di Maria
e ci ha detto: “Ehi ragazzi, sono io, sono qui!”. Come è
scritto:“Chi ha visto me ha visto il Padre.” (Gv14:9).
Sicché, “con l’incarnazione - come ha detto qualcuno abbiamo ricevuto anche il dono dello sguardo di Dio,
attraverso lo sguardo di Gesù.”2 E una nota scrittrice:
“Lo sguardo alle volte può farsi carne, unire due
persone più di un abbraccio.”3 Ora dunque Gesù è lo
sguardo di Dio. Per unirsi all’uomo, “farsi carne”
nell’uomo, guardare all’uomo dall’interno dell’uomo
… E manifestarci il volto di Dio. Nel suo sguardo il
cuore di Dio!

Il nostro progresso spirituale, la nostra salvezza, sta
nell’aprirci ogni giorno con lo sguardo nostro allo
sguardo di Dio, nell’abitudine a coltivare la sua
presenza, per camminare ogni giorno alla luce del suo
volto.6 Il Signore è davanti a noi col suo volto, quello
“ritratto a vivo” nei vangeli. E continua a cercarci col
suo sguardo. E’ vitale rispondergli col nostro sguardo;
Quante volte lo vediamo nei vangeli! Di volta in volta non volgerlo altrove! Possiamo anzi, nella
7
umile e mansueto, compassionevole e addolorato, consuetudine col suo volto, imparare a guardare noi
appassionato e misericordioso … Ma poi anche - stessi e gli altri, il passato, il presente e il futuro della
trafitto dal peccato - triste o ammonitore, di nostra vita con lo sguardo suo che è in noi. Del Cristo
riprensione e di dolore … Sempre tuttavia redentivo e in noi speranza di gloria! Il suo sguardo su di noi, in
paterno, materno e avvolgente; col cuore volto al noi e attraverso di noi ci darà la vittoria, ci manterrà
recupero e alla guarigione, per la via del perdono e nella vittoria.
della riconciliazione. “Perché il Figlio dell'uomo è Come in modo suggestivo ha scritto ancora la Weil
venuto per cercare e salvare ciò che era perduto”. “La religione (vale a dire il cristianesimo) non consiste
(Lc19:10).
in nessun altra cosa che lo sguardo.”8

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 quattro nipoti.

“Ha soccorso Israele ricordandosi della sua misericordia”. Lc1:54
Davide Bernini
3 Dacia Maraini
4 “Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra un'asta; e avveniva che, quando un serpente mordeva qualcuno, se questi
guardava il serpente di bronzo, restava in vita.” Num21:9
5 Simone Weil, L’amore di Dio, p.89
6 “Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio! 26 Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace!.” Num6:25
7 “Ora, il Signore è lo Spirito; e dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. 18 E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno
specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo
Spirito.” 2Cor3:17-18
8 Op. cit., p.97
1
2
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Risveglio e postmodernità :

Superare lo stile della “cosm-etica”
di Carlos Mraida

La cultura della postmodernità, come ha ben definito Vicente Verdù, ha rimpiazzato l’etica con
la cosm-etica. La chiesa che desidera vedere un risveglio sulla Terra non può essere una copia di
questo stile, la differenza deve essere evidente.
Lo stile di questo mondo
Oggi si assegnano etichette di qualità alle imprese che
collaborano con l’ambiente, che non sfruttano i propri
dipendenti e non manipolano la contabilità. Le
università offrono corsi di etica negli affari. Ma molto
di questo è solo apparenza. Nella pratica molte delle
imprese non si comportano in maniera diversa da
quelle di trent’anni fa, anche se si sottopongono a una
diagnosi etica per apparire pulite. La cosa più
importante non è essere conformi all’autorità, sempre
corrotte, né con i sindacati, ma di fronte dell’opinione
pubblica apparire con un’immagine di militanza morale
attraverso il marketing con obiettivi etici.
Sul piano individuale la relatività etica si è convertita in
anonimato.
Relativamente
alla
sessualità
la
postmodernità ha guadagnato livelli molto elevati di
promozione e di consumi con forti dosi di erotismo e
di volgare esposizione delle forme.
C’è tutta una difesa dell’edonismo incentrato sulla
sessualità. Il sesso è diventato consumo di massa
attraverso il porno sul web, i telefoni erotici, gli
annunci di incontri, i video. Come spiega Verdù, due
sessi oggi sembrano essere pochi, anche tre sembra un
numero esiguo. Attualmente sembra andar di moda
essere strambi (queer in inglese).
Lo stile della chiesa contemporanea
Il dio del cristiano postmoderno non poteva essere
troppo esigente. Come per il vangelo senza regno, non
ci sono regole assolute, tutto è relativo.
Nelle nostre “cliniche pastorali”, in tutto il mondo,
ministriamo liberazione a migliaia di pastori legati dalla
pornografia su Internet, a causa di quello che gli
americani chiamano le tre “A”: anonimato, accesso
facile, accessibilità a basso costo.
La parola pornografia deriva da porné, schiavo. E
porné era il nome con cui si chiamavano le prostitute e
gli schiavi da cui si poteva ricevere piacere sessuale.
Quindi, oggi dobbiamo andare contro a un mondo

governato da uno spirito di immoralità, con una chiesa
guidata in buona parte da schiavi di questo stesso
spirito. Lo stile della chiesa contemporanea salmeggia
a una felicità intimista e materialista per la
soddisfazione dei desideri immediati, con un
cristianesimo del postdovere, che privilegia il
benessere al bene. Una fede saccheggiata dell’austerità,
cosmetizzata di “benedizione”. Di fronte al rimpiazzo
dell’etica con la cosm-etica, si deve manifestare la
controcultura del Regno. Dobbiamo sottolineare
nuovamente la necessità di essere un popolo distinto,
in modo da essere un’opzione per il mondo. Il
cristianesimo come vera “controcultura” è vivere
l’evangelo come la verità a partire dalla quale si
articolano tutte le aree della nostra vita. Tutto è
permeato dal Regno, tutto gli è soggetto. E’ molto più
che assentire a un dogma e ad alcune pratiche. Si tratta
di una visione del mondo diversa, a partire dalla verità
di Dio. Perché tutta la trasformazione avviene per
mezzo del rinnovamento della comprensione di un
popolo che non si con-forma a questo mondo. La
chiesa colonna (stylo) della verità del Regno. Oggi la
chiesa corre il rischio di non essere una controcultura
ma una sottocultura del mondo, per niente diversa
dalla cultura postmoderna imperante, ma uguale ad
essa ma con alcune caratteristiche distintive di gruppo.
Così si perde la capacità di essere sale e luce. Gesù non
costituì una comunità come sottocultura del giudaismo
del suo tempo, ma una comunità in controcultura,
assolutamente rivoluzionaria, a cominciare dalle
beatitudini del sermone sul monte. Molte di queste
cose non si insegnano più nella chiesa. John Stott, in
relazione a una gioventù disincantata in cerca di
qualcosa di diverso scrisse: “troppo spesso ciò che
vedono nella chiesa non è controcultura ma
conformismo; non una nuova società che incarna i
propri ideali, ma un’altra versione della vecchia società
alla quale hanno rinunciato; non vita, ma morte. Oggi
approverebbero con prontezza quello che Gesù disse
alla chiesa del primo secolo: “Hai nome di vivere ma
sei morta”.

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)
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Perplessità e dubbi
di Orville Swindoll

La Bibbia è un libro di fede e di fiducia in Dio, ma dà anche voce a coloro che sono nel dubbio
e si sentono perplessi davanti a Dio. Il profeta Abacuc è una di queste voci. Confuso dalla
determinazione di Dio di utilizzare Babilonia come strumento di castigo per Israele, il profeta
esprime i suoi dubbi e le sue domande all’inizio del piccolo libro che porta il suo nome.
Non è d'accordo con il Signore sull’apparente
contraddizione di usare un malvagio nemico del
popolo di Dio per disciplinarlo.
Ascoltiamo la sua rimostranza.
Fino a quando griderò, o SIGNORE, senza che tu mi
dia ascolto?
Io grido a te: «Violenza!» e tu non salvi.
Perché mi fai vedere l'iniquità e tolleri lo spettacolo della
perversità?
Mi stanno davanti rapina e violenza; ci sono liti, e nasce
la discordia.
Perciò la legge è senza forza, il diritto non si fa strada;
perché l'empio raggira il giusto e il diritto ne esce
pervertito. Abacuc 1:2-4
Eugene Peterson nella sua introduzione al libro di
Abacuc, nella versione parafrasata della Bibbia “The
Message”, ha scritto:
Vivere per fede è un’avventura sconvolgente.
Raramente sappiamo quello che accade dopo, e
poche volte le cose vanno come previsto. Ci sembra
naturale pensare che, per il fatto di essere prescelti ed
amati, dobbiamo ricevere un trattamento di favore
da parte di Dio, che ci ama in una maniera così
stravagante. E’ ragionevole aspettarsi che dal
momento che diventiamo suoi fedeli, non ci capiterà
più di finire in vicoli ciechi, di prendere deviazioni su
strade infangate, di ricevere offese dalle persone che
frequento quotidianamente. Invece, ogni volta sono
sorpreso nello scoprire che i credenti in Dio non
ricevono un trattamento di favore durante la loro
vita. E mi sorprende anche scoprire che nella Bibbia
ci sono pochi uomini e donne che vivono tali esperienze.

L’ingiustizia abbondante e la malvagità sembrano
prevalere a volte sulla giustizia e sulla bontà. Come
dobbiamo comportarci? Come possiamo conservare la
pace interiore in tali circostanze? Vorrei suggerire tre
risposte che apprendiamo da Abacuc.

Tre lezioni da Abacuc
Per prima cosa, dobbiamo rispettare la sua onestà e la
sua sincerità. Abacuc non può negare la realtà del
male, nemmeno noi possiamo farlo, e allora esprime a
Dio la sua confusione e il suo scontento. La preghiera
deve articolare con sincerità la nostra preoccupazione
per la situazione difficile in cui viviamo. Non
possiamo pretendere di vivere come se fosse tutto rose
e fiori. La vita non è così! Abacuc ci incoraggia con la
sua sincerità a cercare in Dio le risposte.
Poi, osserviamo la sua disposizione ad aspettare e
ascoltare la risposta del Signore.
Dice, all’inizio del capitolo 2:
Io starò al mio posto di guardia,
mi metterò sopra una torre,
e starò attento a quello che il SIGNORE mi dirà,
e a quello che dovrò rispondere circa la rimostranza che
ho fatta.

A meno che non facciamo una sosta in mezzo alla
frustrazione e al nervosismo, noi non riusciamo a
prestare attenzione alla voce di Dio. E Dio desidera
parlarci in tempi come questi. Nella preghiera è molto
più facile parlare che ascoltare, ma la preghiera è una
strada a doppio senso. Dobbiamo trascorrere tempo
nell’attesa, nel silenzio, attenti a tutto ciò che Dio
Peterson afferma che il profeta Abacuc è una di queste desidera dirci. Egli è l’unico in grado di decifrare il
poche persone, perciò risulta essere un compagno nostro mistero.
molto gradito.
Infine, vediamo la determinazione di Abacuc di
godere della bontà di Dio nonostante le afflizioni della
Il libro ha solo tre capitoli ed è uno di quelli difficili da vita. Nella maggior parte del libro Abacuc esprime la
trovare tra i profeti minori dell’Antico Testamento. sua grande preoccupazione per la triste situazione del
Sembra però molto attuale per i tempi in cui viviamo suo popolo e il giudizio inevitabile di Dio, ma poi il
dove si sente parlare di “guerre e di rumori di guerre”. libro termina con una nota che supera la rassegnazione
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e l’amarezza diffuse in ogni parte. Ascoltiamo la sua
conclusione:
Infatti il fico non fiorirà,
non ci sarà più frutto nelle vigne;
il prodotto dell'ulivo verrà meno,
i campi non daranno più cibo,
le greggi verranno a mancare negli ovili,
e non ci saranno più buoi nelle stalle;
ma io mi rallegrerò nel SIGNORE,
esulterò nel Dio della mia salvezza.
DIO, il Signore, è la mia forza;
egli renderà i miei piedi come quelli delle cerve
e mi farà camminare sulle alture. Abacuc 3:17-19

Orville Swindoll,

Anche se Abacuc non può cambiare le circostanze che
lo circondano e anche se non riesce a convincere Dio
perché modifichi la sua disposizione di castigare il
male del suo popolo, prende la decisione di “rallegrarsi
nel Signore” e confidare nella sicurezza della sua bontà
e della sua grande fedeltà.
Nulla è più importante nella nostra vita che
contemplare la grazia e la fedeltà di Dio al di sopra di
tutte le cose che ci circondano. Il suo amore è eterno,
la sua bontà sempre attuale. Dio è con noi.
Rallegriamoci in Lui!

sposato con Erma Jean Hensley (1952), padre di quattro figli con
diciannove nipoti, ha studiato alla Rice University di Houston (Texas) e alla Wayland Baptist University di
Plainview (Texas), ha ricevuto la laurea di Dottore in Teologia nel 2005 alla Logos Graduate School di
Jacksonville (Florida). Missionario in Messico (1957) e Argentina (1959-1991), autore di numerosi libri in
inglese e spagnolo, direttore di Visión Celestial (1964-1967) e Encuen¬tro en Cristo (1986-1989), vive
attualmente in Miami (Florida – USA). Email: swindoll@att.net, sito web: www.orvilleswindoll.com

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 cristianesimo.
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La Meravigliosa Grazia di Dio:
Capitolo 10 - La Grazia ci insegna a dire "No"
di Terry Virgo

Alcuni cristiani, purtroppo, danno l’impressione che non sia consentito loro partecipare ai
piaceri di questo mondo e nello stesso tempo, però, fanno capire di essere tutt’altro che
contenti dei divieti che determinano il loro gretto stile di vita.
Questo capitolo vuole aprire uno spiraglio su ciò che la grazia ci insegna e su come ci
impartisca delle nuove motivazioni da parte di Dio, rendendoci liberi di amare e scegliere la
virtù e di dire con tutto il cuore ‘No!’ ai piaceri momentanei del peccato.
‘Qui occorre applicare la grazia, oppure la giustizia?’
Questa domanda, rivoltami durante una tavola rotonda
di ministri di culto, mi sconvolse. Chi aveva posto la
domanda spiegò che nella sua chiesa una coppia di
conviventi aveva chiesto il battesimo. Come doveva
rispondere? Evidentemente, per porre una domanda
del genere, egli vedeva la grazia e la giustizia come
contrastanti!

Paolo scrive a Tito che ‘la grazia di Dio… si è
manifestata, e ci insegna a rinunziare…’ (Tito 2:11-12). La
New International Version traduce vivacemente
questo brano: ‘… ci insegna a dire “No!”…’, parole che
catturano la nostra attenzione. Dire ‘no’ è una parte
essenziale di una vita santa. La spinta gravitazionale
verso il basso della società umana è così onnipresente
che se non impariamo a dire ‘no’, ci troveremo presto
nei guai. Se i giovani non imparano a dire ‘no’, si
troveranno facilmente compromessi con l’altro sesso.
Nel dichiarare obsoleto il Vecchio Patto (Ebrei 8:13) Se non imparano a dire ‘no’, si ritroveranno presto
per introdurne uno nuovo, Dio non intendeva certo invischiati nell’alcool e nella droga.
gettare la spugna nella lotta contro il peccato; anzi,
stava rivelando un modo nuovo e migliore di
Ed è necessario che qualcuno ci insegni a dire ‘no’,
sconfiggerlo. Con la venuta di Cristo, improvvisamente perché è una parola asociale. Va contro corrente. Per
‘apparve’ la grazia (Tito 2:11: la parola greca epephanē si dirla, ci vogliono coraggio e determinazione. Occorre
potrebbe tradurre ‘risplendette’), non per abbassare il una motivazione forte; e la grazia ci motiva potentelivello, ma per equipaggiare i credenti a raggiungere mente.
altezze mai toccate prima.
In realtà, Dio è sempre stato misericordioso. Quando
Mosè chiese una rivelazione della Sua persona, gli fu
detto che la presenza di Dio gli sarebbe passata davanti
e che gli sarebbe stato rivelato il suo nome. Così Mosè
udì: ‘Il Signore, il Signore … misericordioso e pietoso … lento
all’ira…’ (Esodo 34:6). Da sempre Dio è
misericordioso. Tuttavia, nella venuta di Cristo la
grazia si è manifestata in maniera particolare. La legge
venne con Mosè; la grazia e la verità attraverso Gesù
Cristo, e dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto In quale modo, dunque, ci istruisce la grazia? Inizia
dicendo che siamo completamente accettati da Dio
grazia su grazia (vedi Giovanni 1:16-17).
attraverso la nostra fede in Cristo; siamo giustificati
gratuitamente come dono. Dunque, sono un vincitore
Certamente dunque la grazia risplendette con la venuta ancora prima di cominciare! Sono accettato prima di
di Cristo. Ma non venne per abbassare il livello; non aver fatto nulla. Che sollievo! Che meraviglia!
piuttosto, giunse per motivarci a vivere una vita Alcuni potrebbero ribattere: ‘Com’è pericoloso!’, ma
completamente nuova, e nello stesso tempo per essi non hanno capito. Dio inizia dichiarandoci
renderci capaci di farlo.
perfettamente idonei. Più tardi ci metterà alla prova,
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ma prima ci promuove. Partiamo da accettati,
promossi, giustificati per mezzo di un dono. La
giustizia di Cristo mi è elargita gratuitamente, non
soltanto all’inizio della mia vita cristiana ma ogni
giorno della mia esistenza, ed Egli rimane lo stesso ieri,
oggi e per sempre. La sua vita completamente giusta,
fatta di decisioni magnifiche, di scelte perfette e sante,
di purezza costante di fronte a ogni tipo di tentazione,
è accreditata gratuitamente sul mio conto.

Non sono mia, appartengo di diritto a Lui,
ora sono un Suo tesoro particolare.
Bella e preziosa ai Suoi occhi,
sono un gioiello acquistato per la sua fronte.
Egli custodirà ciò che ha cercato così,
proteggerà ciò che ha comprato a caro prezzo,
terrà caro ciò che ha scelto,
l’amerà sempre e mai lo perderà.1

In secondo luogo, la grazia ci insegna anche il
tremendo prezzo pagato per la nostra redenzione. Mai
sono state scritte parole semplici ma così impenetrabili
nella loro profondità come queste quattro: ‘Ha dato sé
stesso’. Qualcuno, motivato dalla carità, potrebbe dare
un dono, addirittura un patrimonio. Ma Egli ha dato sé
stesso. Si è dato alla razza umana. Si è dato a un
gruppo variopinto di seguaci che l’avrebbero rinnegato
nel momento del bisogno, si è dato nell’ora del
principe delle tenebre, ha presentato le guance a chi gli
Tutto ciò è talmente stupendo da sembrare quasi strappava la barba, non ha nascosto il volto agli insulti
troppo bello per essere vero. Quando udii per la prima e agli sputi (Isaia 50:6). Si è dato a sopportare tutta la
volta parlare della grazia di Dio, mi sentii come i primi forza dell’ira di Dio e della maledizione della legge. Si
testimoni della risurrezione, dei quali è scritto: ‘Non lo è dato senza riserva, benché spaventato nel
Getsemani, benché rabbrividisse di fronte alla terribile
credevano per la gioia’.
rivelazione del calice amaro. Sudò, com’è scritto,
grandi gocce di sangue, supplicando suo Padre, se
Ero vissuto per parecchio tempo in una scuola fosse stato possibile, di allontanare da lui quel calice.
d’impegno duro e zelante. Ero stato spesso assalito Tuttavia egli prevalse, determinato a salvarci, e per la
dalla condanna. La strada per avere successo era quella gioia che gli era posta davanti sopportò la croce,
di impegnarsi di più! La mia comprensione di come disprezzandone l’infamia.
vivere la vita cristiana era molto simile alle pagelle
Egli divenne bersaglio di beffe e di insulti di uomini e
scolastiche, con i loro tante volte ripetuti ‘Potrebbe
di demoni. Si diede all’indicibile furia di un Dio santo
fare meglio’ e ‘Dovrebbe metterci più impegno’.
che odia il peccato con un odio perfetto e una rabbia
feroce. Il figlio di Dio mi ha amato e ha dato sé stesso
Improvvisamente l’ho capito! La grazia di Dio copre le per me.
mie cadute e i miei peccati e mi giustifica
gratuitamente come dono! Che rivelazione! Che gioia!
Quali ringraziamenti, quali lodi! La grazia m’istruisce,
dicendomi innanzitutto che sono un vincitore ancor
prima di incominciare!

Ha acquistato un gioiello per la sua fronte
Poi, la grazia ti dice che Gesù desidera che tu sia un
suo possesso personale, il suo tesoro speciale (Tito
2:14). Dio trova un piacere particolare e personale in
te. Egli ti ha scelto prima della fondazione del mondo.
Ti ha preconosciuto e ti ha predestinato a essere suo.
Ha chiamato la sua chiesa ‘La mia delizia è in lei’ (Isaia
62:4). È proprio vero, Dio si diletta di te! Non ti ha
salvato per sbaglio. Non è stato costretto ad accettarti
insieme con gli ‘scarti di magazzino’. Non sei nato
dalla volontà umana, ma dalla volontà di Dio. Egli ti
amerà e si prenderà teneramente cura di te per sempre.
1
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Da un inno di Frances Ridley Havergal (1836-1879).

Ecco il punto cruciale (dal latino crux, ‘croce’)! C’è
mai stato forse un urlo più straziante di quello che
arrivò in cielo quel giorno terribile: ‘Mio Dio, mio Dio,
perché mi hai abbandonato?’? La grazia m’insegna a
riconoscere il prezzo che è stato pagato.
Ancora, la grazia m’insegna quale obiettivo grandioso
avesse in mente Gesù. Egli vuole un popolo zelante
(letteralmente, ‘infuocato’) per le opere buone (Tito
2:14). Vuole degli estremisti. Egli odia la tiepidezza.
Desidera che siamo o caldi o freddi: la tiepidezza gli fa
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venire il voltastomaco (Apocalisse 3:16). Vuole gente
appassionata, con una motivazione bruciante,
impegnata incondizionatamente. Egli ha dato la
propria vita per servire d’esempio. Lo zelo per la casa
del Padre lo consumava.

Dire ‘no’ al mondo, alla carne e al diavolo sembra
alquanto sensato quando la grazia m’insegna tutte
queste cose. Quando mi si dice che sono
effettivamente un erede della vita eterna (Tito 3:7),
sono portato a perdere l’interesse per ciò che ‘oggi c’è
e domani non c’è più’. Mi sento piuttosto di
focalizzare le mie speranze sulla grazia che mi giungerà
Dio ci vuole infuocati nel fare le opere che ha con la manifestazione di Gesù Cristo. Come ben
preordinate per noi. Ma non desidera che ci limitiamo osservò il giovane martire missionario americano Jim
a darci da fare con un attivismo febbrile. Ha preparato Elliott: ‘Non è sciocco chi rinuncia a ciò che non può
per ognuno di noi un compito su misura. La grazia tenersi per guadagnare ciò che non può perdere’.
m’insegna che Egli ha scelto anticipatamente per me le
opere che io devo fare, e vuole che m’impegni con
passione a compierle, perché alla fine egli possa Le persone istruite dalla grazia prenderanno decisioni
ricevermi con gioia nel suo regno eterno con la frase che nasceranno da un cuore rinnovato. La grazia ci
insegna a dire ‘No’. Ciò è molto diverso da una
meravigliosa: ‘Ben fatto, servo buono e fedele!’.
riluttante sottomissione a una legge esteriore che
proclama con forza e severità: ‘Non devi farlo!’

Un mondo provvisorio

Infine, la grazia m’insegna a considerare questo
mondo semplicemente come ‘la presente età’ (Tito 2:12
ND). Esso non è permanente; è solo ciò che è in
corso per breve tempo adesso. Noi viviamo per poco
tempo, come un fiore che sboccia, si apre, appassisce e
rapidamente cade, e così anche il mondo stesso è di
breve durata. Questa è un’età passeggera. La grazia mi
apre gli occhi su questa realtà. Se pensassi che questa
vita dovesse durare per sempre, forse vivrei in maniera
diversa, ma so che è breve. L’eternità attende. I nuovi
cieli e la nuova terra mi aspettano.

Purtroppo i cristiani, quando non hanno scoperto le
ricchezze della grazia, spesso danno l’impressione di
essere esteriormente legati e addirittura riluttanti nel
loro rispetto della legge. Con questo atteggiamento
potrebbero comunicare ai non credenti che a loro è
vietato fare ciò che le persone mondane fanno
semplicemente perché ‘i cristiani non fanno quelle
Io faccio molti viaggi internazionali, passando brevi cose’. Talvolta, viene il sospetto che dentro di sé
periodi in tante nazioni. Spesso non disfo stanno pensando: ‘Magari potessi!’ Spesso, quando
completamente i miei bagagli, e certamente non manchiamo di dimostrare una sottomissione
imparo la lingua locale. A volte, se si tratta di una visita incondizionata e gioiosa ai santi propositi di Dio,
molto breve in Europa, non cambio neanche dei soldi, comunichiamo a chi ci osserva di essere persone
né regolo l’orologio sull’ora locale. Cammino per la infelici e frustrate che mordono il freno di imposizioni
strada e probabilmente sembro simile a chiunque altro, religiose che siamo obbligati a rispettare. Ma la
ma in realtà non appartengo a quel luogo. Non trasformazione operata dalla grazia è completamente
m’identifico con esso. Tra pochi giorni o poche ore diversa. La grazia ci convince e ci istruisce
non sarò più lì; volerò verso casa. Appartengo a un interiormente, aprendoci gli occhi per vedere la
meravigliosa bontà di Dio e la bellezza delle Sue vie.
altro luogo!
La grazia m’insegna a non mettere radici troppo
profonde in questo scenario temporaneo. La grazia
m’insegna che è facile dire ‘no’ quando, in effetti, non
faccio parte di questa cultura, quando sono uno
straniero in visita, quando la mia cittadinanza è altrove.
Non solo non vi appartengo, ma sto avidamente
anticipando un’altra ‘apparizione’. Già la grazia ‘è
apparsa’ (Tito 2:11 ND), ma presto verrà ‘l’apparizione
della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù’
(Tito 2:13). Presto esploderà nel mondo questa
rivelazione definitiva. Egli verrà ‘per essere glorificato nei
suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto’ (2
Tessalonicesi 1:10).

La grazia non abbassa il livello, né confonde le
questioni. La grazia non ci dice di lasciar perdere la
giustizia perché Dio ha cambiato le regole per venire
incontro alla nostra debolezza, chiudendo un occhio e
accontentandosi di cristiani compromessi.
Tutt’altro! La grazia ci libera, la grazia ci istruisce, la
grazia ci chiama a salire più in alto e ci rende capaci di
vivere in modo diverso: una vita piena di gratitudine,
di rivelazione e di gioia nella presenza dello Spirito
Santo. Gesù non scherzava quando parlava di una
giustizia che avrebbe superato quella degli scribi e dei
farisei. Il suo regno introduce una giustizia
completamente nuova!
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Grazie alla Legge 266/05, le persone fisiche possono destinare il 5 per mille delle proprie tasse
al volontariato. Non sono soldi che versiamo in più. Sono parte delle imposte che siamo tenuti
comunque a pagare. Dunque. Anche se non esprimiamo la nostra volontà, il nostro 5 per mille
sarà comunque destinato in maniera proporzionale alle preferenze di chi ha invece dato
comunicazioni precise.
La Chiesa Evangelica della Riconciliazione è un movimento cristiano evangelico che lavora sulla
frontiera del rinnovamento della vita e delle strutture della chiesa. E’ impegnato nella riscoperta
dei rapporti come “cuore” del vangelo in vista della riconciliazione di ogni uomo con Dio, con
se stesso e con i fratelli. Insiste sull’importanza guaritrice e salvifica dell’evangelo, sul valore
strategico della famiglia, sulla sensibilità e la cura per i poveri. E' impegnato in iniziative in
favore della vita, della famiglia, dei poveri e degli immigrati, dei bambini e dei giovani, in attività
e progetti formativi e culturali, di ascolto e di accoglienza, sociali e missionari in Italia e all’estero.
Per destinare il tuo 5 per mille alla Chiesa Evangelica della Riconciliazione, basta firmare nel
riquadro dedicato alle associazioni, nello spazio denominato “Sostegno del volontariato, delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociali, delle associazioni di promozione sociale, delle
associazioni e fondazioni”, indicando il codice fiscale della Chiesa Evangelica della
Riconciliazione: 81003410800.

Notizie dal Centrafrica
28 Febbraio 2015
La situazione umanitaria è catastrofica! Le Ong internazionali e
nazionali si sono battute affinché il dramma centrafricano non diventi
un dramma senza speranza! Si sono battute ma il compito è immenso.
Ci sono 420 mila centrafricani che sono rifugiati al di fuori dal Paese, di
cui 240 mila in Camerun, più 150 mila in Ciad e oltre 100 mila nel Congo
Brazzaville e nella RDC, che costituiscono la frontiera sud del nostro
Paese. Circa un milione e 200 mila persone hanno lasciato le loro case,
i loro villaggi e si sono rifugiati in edifici religiosi, nelle parrocchie, nelle
chiese, nelle moschee, per cercare di mettere in salvo la loro vita.
Abbiamo una situazione asimmetrica, nelle zone del Paese, occupate
dagli antibalaka, i musulmani si rifugiano nelle chiese e laddove sono
gli ex seleka ad avere il controllo, i cristiani si rifugiano ugualmente nelle
moschee e negli edifici pubblici. E poi a Bangui, una gran parte della
popolazione, al momento 100 mila persone, si è rifugiata all’aeroporto internazionale, sull’asfalto delle piste! E ci sono
oltre 20 mila persone che vivono nella precarietà e nella miseria totale. Questa situazione deve essere risolta il più
rapidamente possibile per poter salvare queste vite umane.
(Tratto da radiovaticana)
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La Meravigliosa Grazia di Dio:
Capitolo 11 - La Grazia della disciplina
di Terry Virgo

Ora che sei libero dalla legge e puoi relazionarti direttamente con Dio come tuo Padre celeste,
è di grande importanza che tu prenda sul serio la formazione che egli ti vuole impartire. Ti ha
ricevuto come un figlio e si comporterà di conseguenza, ricorrendo alla disciplina quando sarà
necessario.
In questo capitolo vedremo come il proposito del Padre sia quello di formare in te la sua
somiglianza. A volte la sua disciplina può essere dura, ma egli ha l’obiettivo di portarti a una
maturità che dia piacere a Lui e realizzazione a te.
Ci sarà utile come illustrazione il modo in cui l’aquila tratta i suoi piccoli.
La paura è spesso il nostro peggior nemico nei
momenti della disciplina e della formazione impartite
dai genitori. Dio mi ha forse dimenticato? Perché
permette che mi accada questo? Gli Israeliti
accusarono Mosè di averli condotti nel deserto per
farli morire; i discepoli, colti dalla tempesta notturna,
chiesero a Gesù:‘Non t’importa che periamo?’ La
paura prese il sopravvento e il terrore dominava la
scena.
Chi dunque ti terrà sotto controllo? Dio, nel suo
immenso amore, si comporterà da vero Padre e
provvederà lui stesso alla tua disciplina. Infatti, chi non
fa nessuna esperienza della disciplina paterna di Dio
avrà buone ragioni per chiedersi se è effettivamente un
Suo figlio:‘Qual è il figlio che il padre non corregga?’ (Ebrei
12:7).

una prova che si fa parte della famiglia.
Il Signore ‘punisce tutti coloro che riconosce come figli’ (Ebrei
12:6). Il fatto di aver ricevuto i pieni diritti della
figliolanza mediante la croce non significa essere
diventati istantaneamente maturi! Hai una nuova
posizione alla presenza di Dio mediante la grazia, ma
Dio ha ancora molto da fare dentro di te. Si potrebbe
dire che Dio ti ama così come sei, ma che ti ama
troppo per lasciarti così come sei! Egli vuole figlie e
figli maturi, ed è necessario che tu sia portato alla
maturità attraverso la disciplina.

La disciplina non è qualcosa per la quale molti si
offriranno volontari. Io ricordo ancora dalla mia
vecchia scuola la fila di ragazzi pieni di apprensione
che aspettavano fuori l’ufficio del preside per ricevere
la sua particolare forma di disciplina.
Lo
scrittore
agli
Ebrei
dice
molto
onestamente:‘Qualunque correzione sul momento non sembra
L’autore della lettera agli Ebrei sollecita i suoi lettori a recar gioia, ma tristezza’ (Ebrei 12:11). Ci sono dei
ricevere la disciplina paterna di Dio con comprensione momenti difficili nei quali è necessario resistere al
e gratitudine. Per prima cosa, devono capire che il diavolo, ed egli fuggirà. Quando sei attaccato dal
fatto di essere corretti vuol dire essere considerati nemico, devi averne discernimento, restare saldo nella
come figli:‘Dio vi tratta come figli’ (Ebrei 12:7). Prosegue fede e respingere il suo assalto. Tuttavia, quando da
poi argomentando che la disciplina è, in effetti, una cristiano sei provato da circostanze dolorose e
prova della nostra figliolanza. Un padre non è spiacevoli, devi chiederti se per caso non sia Dio che è
responsabile di ogni bambino che abita nel suo all’opera nella tua vita. Può darsi che il dolore che stai
quartiere, né si sente in dovere di correggere il figlio provando sia frutto di circostanze impreviste o del
del vicino (anche se qualche volta, gli piacerebbe peccato di qualcun altro; ma è importante che, da
farlo!), ma sente una responsabilità paterna verso il figlio di Dio, consideri la possibilità che Dio abbia
proprio. Essere disciplinati è un segno di figliolanza, decretato per te un periodo di formazione.

Dio vi tratta da figli
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È molto evidente, ad esempio, che le sofferenze di
Giuseppe furono conseguenza dell’invidia e della
cattiveria dei suoi fratelli. Essi ne furono gli strumenti
umani, ma ci viene detto che Dio aveva disposto gli
avvenimenti a fin di bene. Dio era all’opera in maniera
nascosta nei disegni degli uomini, perfino nei loro
peccati. Giuseppe, il suo servo prescelto, fu
disciplinato e preparato a un futuro di grandi responsabilità.

Non prenderla alla leggera, né reputarla
troppo pesante

Poi, da figlio, non devi ‘disprezzare la disciplina del
Signore’ (Ebrei 12:5). Non scrollartela di dosso come se
non fosse niente. Non prendere alla leggera la stagione
che stai vivendo. Non è questo il momento per far
finta di niente, né per dire dentro di te:‘Non importa,
Dio sia lodato comunque!’ Attenzione a non perdere
la lezione. Ricordo certi ragazzi che, uscendo
dall’ufficio del preside dopo ‘averle prese’,
La formazione è dura, è vero, ma ‘in seguito … produce
esclamavano con tono arrogante agli altri che
un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati
per mezzo di essa’ (Ebrei 12:11). La disciplina ha uno aspettavano il loro turno:‘Non ho sentito niente!’
scopo. Produce un ‘dopo’ che include dei buoni frutti. Bisogna aggiungere purtroppo ‘Né hanno imparato
La tua responsabilità è di ricevere la disciplina nel niente!’ Non ne trae alcun beneficio chi disprezza la
modo giusto e lasciare che faccia il suo effetto. disciplina del Signore.
Purtroppo, è possibilissimo non accogliere
l’ammaestramento e quindi non ricavare nulla dalle L’autore aggiunge:‘ … e non ti perdere d’animo quando sei
esperienze dolorose per le quali sarai passato.
da lui ripreso’ (Ebrei 12:5). Anche questa reazione
opposta è altrettanto pericolosa. Non gettare la
Prima di tutto, dunque, non devi mai dimenticare di spugna. Non ti arrendere. Non lamentarti che Dio si
essere un amato figlio o figlia di Dio che viene sia messo contro di te o che ti abbia dimenticato. È fin
trattato/a come tale. Non sei in balia delle circostanze troppo facile cadere nell’autocommiserazione. Quando
o di eventi che capitano per caso. Sei nelle mani di tuo ti abbandoni ad essa, non impari nulla. Spesso i
Padre, ed egli fa cooperare tutte le cose per il tuo bene.
Nessuno può strapparti dalle sue mani, e Lui si prende bambini piccoli piagnucolano ‘Non è giusto!’ oppure
cura di ogni giorno della tua vita. Quindi, se t’imbatti ‘Non mi vuoi bene!’ Allo stesso modo, alcuni cristiani
in difficoltà nel tuo cammino, fermati e ricorda la tua si lamentano ‘Sono un caso disperato. Non me ne va
identità, così da non esserne confuso.
bene neppure una’.

Quaderni di Riconciliazione
numero

4

Dalla prefazione del libro ...

Scorrendo le pagine del
libro"Un Dio di risurrezione"
siamo sorpresi dalla gioia e
rinnovati dalla speranza più
viva.
Il
futuro
del
cristianesimo è sempre più
legato al "fermento" delle
minoranze autenticamente
cristiane, alla presenza nel
"corpo" della sua chiesa di
movimenti di risveglio e di
rinnovamento, alla vita delle comunità in cui è vivo
ed attivo lo stesso Spirito di risurrezione che ha
risuscitato Gesù.

Per ordini o per informazioni
Ufficio segreteria ARCER :
Tel. 0823-446149
Fax 0823-220791
E-mail: amministrazione@riconciliazione.org
Contributo minimo suggerito 5,00 euro
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Devi affrontare da persona matura le esperienze
difficili che ti si parano davanti, adottando un
atteggiamento umile e ammaestrabile. La stagione della
sofferenza è intesa a produrre frutto, e ti è stato
promesso che sarà così per ‘coloro che sono stati addestrati
per mezzo di essa’ (Ebrei 12:11). Se ti sfugge lo scopo
dell’addestramento non ne guadagnerai nulla: infatti la
sofferenza non produce automaticamente la
santificazione, anzi, può produrre l’esatto opposto.
Spesso l’amarezza e la depressione caratterizzano
coloro che hanno vissuto esperienze tragiche. L’autore
biblico ti prospetta due possibilità: o la grazia o
l’amarezza, aggiungendo:‘ … vigilando bene che nessuno
resti privo della grazia di Dio; che nessuna radice velenosa venga
fuori a darvi molestia e molti di voi ne siano contagiati’ (Ebrei
12:15).

Quando ti capitano dei tempi difficili, l’amarezza è alla
porta per offrirti la sua ‘consolazione’. Ti parla di
com’è tremendo il momento che stai vivendo, di
quanto sia stata crudele certa gente e di quanto tu sia
stato trattato ingiustamente. Se accetti la sua proposta
di amicizia, una radice comincerà a germogliare nella
tua anima, e alla fine molti ne rimarranno contaminati.
L’amarezza è un’erbaccia velenosa che affonda le sue
radici nella profondità del cuore delle persone; poi,
non contenta di deturpare la loro anima, va alla ricerca
di altri che possano essere disposte ad avvicinarsi ed
esserne così contaminati a loro volta. Dunque, l’unico
modo per sfuggire all’amarezza è di assicurarsi di non
restare privi della grazia di Dio! La grazia, come un
efficace estintore, è capace di vincere il potere
dell’amarezza. Come un moderno diserbante, può
arrivare fino alla radice e distruggerne il potere. Ma tu
devi scegliere consapevolmente di attingere alla grazia
di Dio; devi scegliere deliberatamente di rifiutare
l’amarezza, e non una volta ma tante volte. Infatti,
quest’ultima tornerà spesso a bussare alla tua porta, e
tu dovrai sempre mandare la grazia ad aprire.
Anche qui, Giuseppe ci dà un esempio meraviglioso.
Egli rifiutò di serbare amarezza verso i suoi fratelli,
nonostante la loro crudeltà nei suoi riguardi; piuttosto,
fissò lo sguardo su Dio e credette nei suoi grandi
propositi provvidenziali. Egli perdonò i suoi fratelli
completamente e liberamente e conservò la propria
1

anima pura ed incontaminata. Né fu contaminato
qualcun altro. Nessun egiziano corse il rischio di
ascoltare dalle labbra di Giuseppe quanto fossero stati
cattivi i suoi fratelli. Egli li trattò con grande onore e li
ricevette con una gioia talmente evidente e genuina da
non destare sospetto alcuno. Aveva ottenuto grazia, e
la grazia di Dio gli bastò.
Nel corso dei secoli, grandi servi di Dio hanno
scoperto il segreto di come attingere a questa gloriosa
grazia. Madame Guyon ne offre un esempio
straordinario. Imprigionata ingiustamente, compose le
seguenti strofe:
Forti sono le mura che mi circondano
e mi trattengono tutto il giorno;
ma coloro che mi hanno legata
non possono tenere Dio lontano.
Le stesse pareti della mia prigione sono dolci
perché il Dio che amo è qui.
Coloro che mi hanno oppressa
sanno che è duro essere soli;
ma non sanno che può benedirmi Colui
che passa attraverso sbarre e pietre.
Egli rende luminosa l’oscurità della mia prigione
e riempie di gioia il mio cuore.1

Nella sua solitudine, quella donna rifiutò di
amareggiarsi. La grazia soddisfaceva ampiamente le
sue necessità, e di conseguenza è stata per secoli
d’ispirazione ai credenti.

Somiglianza famigliare
In conclusione, ci viene detto: ‘Perciò, rinfrancate le mani
cadenti e le ginocchia vacillanti; fate sentieri diritti per i vostri
passi, affinché quel che è zoppo non esca fuori di strada, ma
piuttosto guarisca’ (Ebrei 12:12-13). Emerge che il tuo
addestramento ha avuto uno scopo particolare. Il tuo
allenatore aveva notato che zoppicavi nel tuo
cammino. Ha osservato un difetto ed ha compreso che
bisognava prendere provvedimenti per guarirlo, così ti
ha preparato un programma di allenamenti mirato a
quest’obiettivo. Ciò comportava però un certo livello
di rischio. L’arto, invece di guarire, avrebbe potuto
finire per slogarsi. In altre parole il risultato, invece
della guarigione sperata, poteva essere una condizione
peggiore di quella iniziale.
Quanto risulta vitale, dunque, che tu comprenda bene
la disciplina del Padre! Quanto è cruciale, ora, che tu
non resti senza la grazia di Dio! ‘Egli ci corregge per il
nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità’ (Ebrei
12:10). Il suo è un obiettivo glorioso: renderci
partecipi della stessa santità di Dio! Egli vuole che

T.C. Upham, The Life of Madame Guyon, James Clarke & Co. (citata per gentile concessione).
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crescano in te le sembianze di famiglia, che tu somigli
sempre di più a tuo Padre. Ecco perché Dio corregge
quelli che ama.
Se non hai mai fatto esperienza della correzione di Dio
nella tua vita, è possibile che tu non sia realmente suo
figlio. Puoi frequentare una chiesa, senza per questo
essere ancora un figlio di Dio. Se invece sei suo figlio,
è quasi certo che avrai fatto esperienza di quanto
descritto in questo capitolo.

Nella sua meravigliosa grazia, Dio ti correggerà per il
tuo bene. Infatti, molti potrebbero testimoniare di aver
imparato molto di più riguardo alla propria dipendenza
da Dio e alla sua fenomenale bontà in quei periodi
particolari della loro vita che in qualunque altro.
Hanno imparato tanto anche del suo amore personale
per loro. Le lezioni apprese attraverso le prove e le
pressioni decretate da Dio, sono di gran valore e non
vengono facilmente dimenticate. Sono la prova
evidente della sua grazia nei tuoi confronti. La tua
responsabilità è di accogliere tali momenti difficili con
fede e speranza, sapendo che Dio è dalla tuaparte.

dei problemi, concludiamo troppo in fretta che si tratti
di un attacco del nemico, dando la colpa al diavolo e ai
suoi ministri. In quest’occasione, invece, non si tratta
del nemico. È il genitore che sta rendendo la vita difficile.
Nota inoltre, che la mamma aquila sta disturbando un
solo nido. Non si è scatenata a distruggere tutti i nidi
del vicinato: si concentra esclusivamente sul proprio.
Alcuni credenti, quando passano attraverso delle
difficoltà, si chiedono seriamente se siano davvero
salvati. È mai possibile – si domandano – che Dio sia
veramente mio Padre, se permette che mi accada
questo? È possibile che Dio mi ami davvero, se non
mi protegge? Sono veramente un membro della
famiglia di Dio? Forse Dio mi ha abbandonato!
Nell’esempio di prima, l’aquila genitore disturba
unicamente il proprio nido. Essere scossi non è prova
dell’indifferenza di Dio, anzi è una garanzia del fatto
che tu fai parte della sua famiglia e sei trattato da figlio!
Quand’è che l’aquila infligge ai suoi piccoli questa
esperienza terrificante? Di certo non quando sono
troppo piccoli, cioè prima che le loro ali e le penne si
siano ben formate. Forse però inizia prima che noi
avremmo immaginato. Il mio sospetto è che disturbi il
nido quando si rende istintivamente conto che restare
lì comincia ad essere pericoloso per gli aquilotti.

Non prestare mai ascolto alle menzogne del nemico
quando sussurra che Dio ti ha abbandonato, ma gioisci
del fatto che Dio mira a trasformarti nell’immagine di
suo Figlio.
I suoi piccoli potrebbero non condividere il suo modo
di fare, potrebbe loro piacere assai il panorama
mozzafiato visibile da quel nido, posto in alto tra le
Mosè, nel suo grandioso canto profetico (in rocce; per non parlare della certezza dell’arrivo del
Deuteronomio 32) ritrae in maniera vivace un’aquila loro cibo quotidiano, che non hanno neanche bisogno
che disturba il proprio nido e svolazza sopra i suoi di ordinare via Internet! Arriva automaticamente,
piccoli, fino a farli cadere da quel nido posto in alto su preparato con amore e sufficiente per soddisfare ogni
una parete rocciosa. Possiamo immaginare l’esperienza necessità. Cosa potrebbe esserci di più confortevole?
traumatica degli aquilotti quando i loro genitori Chi mai avrebbe bisogno di cambiare? Forse i tuoi
sembrano aver cambiato completamente carattere. fratelli e le tue sorelle diventano a volte un po’
Invece dell’abituale figura dolce e amorevole che ha invadenti, ma questo è un piccolo prezzo da pagare
sempre portato loro il cibo ed ha soddisfatto ogni loro per tutte le comodità e i vantaggi insiti nella
bisogno, improvvisamente il genitore sembra condizione di un aquilotto nel nido, con il menù
indifferente, perfino cattivo. Non contento di aver giornaliero garantito e un panorama stupendo.
distrutto il nido, li spinge addirittura nel vuoto!

Il nido dell’aquila

Ma su questo stile di vita tranquillo e piacevole si posa
Può essere utile domandarci:‘Chi è che sta disturbando l’occhio giudizioso dell’aquila genitore. È ora di
il mio nido?’ È un predatore ostile con propositi scuotere il nido! Sa bene, infatti, quanto sia pericoloso
malvagi? Spesso, quando ci ritroviamo ad affrontare per loro restare lì. La mamma, molto prima dei piccoli,
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vede i pericoli nascosti. Così svolazza sopra di loro,
disturba il nido e rende molto difficile per loro restare
ancora lì. Forse gli aquilotti si chiedono cosa le abbia
preso! Forse che si è alzata di cattivo umore stamattina?
No, non è un errore da parte della genitrice. La madre
sa benissimo cosa sta facendo. Certo, i piccoli
potranno interpretare male il suo gesto. Mentre i
ramoscelli del nido scompaiono giù per la montagna,
scivolando sulle rocce, la paura non sembrerebbe fuori
luogo o irragionevole.

farli morire; i discepoli, colti dalla tempesta notturna,
chiesero a Gesù:‘Non t’importa che periamo?’ La
paura prese il sopravvento e il terrore dominava la
scena.

Perché i credenti sono soggetti a queste esperienze?
Perché gli aquilotti sono gettati fuori da quel nido
arroccato a picco sopra il vuoto? La risposta è
semplice. Le aquile nascono in ‘luoghi celesti’. Non
devono faticare per arrivarvi; non devono scalare la
montagna. Semplicemente, le uova si sono schiuse e
gli aquilotti sono nati là! È l’unico ambiente che
conoscono. Ma resta il fatto che le aquile sono fatte
Non t'importa di me?
per volare, sono nate per dominare il cielo. In volo
La paura è spesso il nostro peggior nemico nei sono maestose. Non sono né tacchini né galline
momenti della disciplina e della formazione impartite schiamazzanti. Non sono state create per una vita di
dai genitori. Dio mi ha forse dimenticato? Perché passività dentro un nido. Hanno bisogno di realizzare
permette che mi accada questo? Gli Israeliti il loro destino, e la madre sa che cosa occorre:
accusarono Mosè di averli condotti nel deserto per distruggere il nido!

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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TEMPI DI RESTAURAZIONE
Ma non mancare di vedere il lato dolce della faccenda,
illustrata in maniera così bella. Quando attraversiamo
le prove, forse ci verrà da chiedere dove sia finito il
Signore. Perché il mio cammino è nascosto a Dio?
Il fatto è che in quel momento precario, lo sguardo
della mamma aquila è puntato come mai sui suoi
piccini. In passato aveva spesso volato lontano per
procurare loro del cibo. Ora, mentre distrugge il nido
e li butta fuori, osserva attentamente ogni loro mossa.
Non è un genitore assente o indifferente, anzi, come
Dio, è un aiuto molto presente nelle difficoltà.
Non appena precipitano e fanno esperienza della
prima tirata acrobatica con le loro ali, i giovani
scoprono con gioia che lei li raccoglie sulle sue ali
(Deuteronomio 32:11). Sotto di loro stanno le braccia
eterne (Deuteronomio 33:27).

Da credente, anche tu sei nato seduto con Cristo nei
luoghi celesti con la capacità di volare, ma senza
disciplina e ammaestramento, non realizzerai mai
pienamente il tuo potenziale.

Non ha affatto abbandonato le sue responsabilità!
Piuttosto li sta formando per la vita e per lo scopo per La noiosa routine e la passività della vita dentro il nido
cui esistono, e li custodisce gelosamente in questo eroderanno la tua vera identità.
processo.
Impara dunque ad abbracciare le sofferenze come un
Presto voleranno come fa lei. Presto condivideranno le buon soldato e lasciati istruire dalla grazia della
sue abilità mature e saliranno in alto, evidenziando le disciplina, per diventare partecipe della forte e
trionfante santità di Cristo.
caratteristiche ereditate.

Terry Virgo ha sede operativa presso la Chiesa “Christ the King“ in Brighton e conduce il
movimento delle chiese “New frontiers”. Un insegnante della Bibbia, Terry parla a conferenze
in tutto il mondo. Ha scritto diversi libri. Per saperne di più: www.terryvirgo.org.

Le opinioni espresse sono quelle degli autori e non necessariamente della redazione.
Le citazioni bibliche, salvo diversa indicazione,sono tratte dalla versione "Nuova Riveduta" 1994, Società Biblica di Ginevra.

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 bollettinopostale 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!
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