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Gesù è risorto! Veramente è risorto!
Giovanni Traettino

E’ di nuovo Pasqua! Il rapido scorrere del
tempo e delle stagioni ci viene ancora una
volta incontro con il ricordo degli eventi
cruciali che in pochi giorni cambiarono la
storia del mondo, la nostra storia. Come
insisto da anni: è importante ricordarli e
celebrarli! Anche per noi evangelici! Il
Natale e la Passione, la Pasqua e la
Pentecoste stanno alla radice della nostra
identità di cristiani, a fondamento della
nostra memoria personale e collettiva.
Fare memoria di quegli eventi non è solo
buono e consigliabile, è persino salutare!
“Di generazione in generazione”, dice la
Scrittura, per noi e per le nostre famiglie,
per tutte le comunità cristiane e per la
chiesa intera. Scopriremo così la saggezza
della memoria, la guarigione della
memoria, il valore della memoria!

Buber poteva scrivere: “Noi ebrei siamo
una comunità fondata sul ricordo. Il
comune ricordo ci ha tenuti uniti e ci ha
permesso di sopravvivere”. Cos’altro è
infatti l’AT se non la testimonianza e il
ricordo degli interventi di Dio nella vita di
Israele? Cosa il Nuovo Testamento, i
vangeli in particolare, se non la
testimonianza apostolica alla visitazione di
Dio nella persona di Cristo per la nostra
redenzione?

Ricordare e celebrare

Se dunque ha avuto senso per Israele
ricordare e celebrare (e celebrare per
ricordare!) le persone e gli eventi chiave
della sua storia, a maggior ragione ha senso
per la chiesa ricordare e celebrare la
persona e gli eventi (i fatti!) cruciali della
vita di Gesù. Soprattutto in un tempo
Il valore della memoria
“liquido” e relativistico come il nostro. In
E così era in Israele! Il verbo “ricordare” un
clima
generale
sempre
più
(ebr. Zachar), perfino nella forma esplicitamente anti-cristiano. Per questo le
imperativa (“ricorda!”), ritorna nell’Antico festività ebraiche. Per questo quelle
Testamento moltissime volte. Come nel cristiane. Vi incoraggio dunque a deporre
Pentateuco: “Ricordati dei giorni antichi, eventuali riserve e a scoprire la correttezza
considera (rifletti su) gli anni delle età e la bellezza (starei per dire la santità) del
passate.” (Deut32:7) A ragione Martin fare memoria. Va da sé che - a fronte delle
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distorsioni pagane e consumistiche - questa libertà
comporta la responsabilità di “evangelizzare” - per
così dire - queste festività. Con la sobrietà e l’equilibrio
del vangelo. Come è del resto nella buona tradizione
evangelica e riformata.

Riflessione e contemplazione
Non è tuttavia sufficiente ricordare e celebrare. Il
cristiano è anche chiamato a riflettere su quegli eventi
e sul Signore al centro degli stessi. “Considera (rifletti
su) gli anni delle età passate …” abbiamo letto. Per
trasformare il ricordo in memoria viva. Per coglierne
il valore e il significato per la nostra vita e per il nostro
tempo. Di più ancora, l’apostolo Paolo ci chiama a
contemplarli.1 Vale a dire, a “trarli nel nostro
orizzonte” (è il significato del verbo) e ad osservarli,
nel raccoglimento, con attenzione e ammirazione.
Partendo cioè dalla Parola (leggere!), farne oggetto di
meditazione consapevole, ed esporci nell’adorazione,
all’azione dello Spirito che illumina e vivifica. In
questo modo potremo qualificare il ricordo e la
celebrazione con la contemplazione! Lo renderemo
vivo e attuale per noi! Leggere, ricordare, celebrare,
contemplare. E ci troveremo esposti allo spirito e alla
persona di Cristo! Il suo sentimento e le sue attitudini,
il suo stile e le sue motivazioni … In una parola il suo
volto e il suo profilo interiore. Rappresentati al vivo
nel nostro uomo interiore, e s-velati, con intensità
sempre maggiore, dal sentimento e dal dialogo dello
Spirito col nostro spirito. Quello stesso Spirito ci
spiegherà sempre meglio la via e la vita di Cristo, ci
esporrà alla luce del suo volto, ci mostrerà la gloria del
Signore!

La gloria del Signore
La risurrezione di Cristo è in assoluto l’evento della
fede cristiana più legato all’idea della gloria del
Signore. E tuttavia, in modo apparentemente
paradossale, ‘il vangelo pasquale’ (di Giovanni in

particolare) mette al centro della riflessione cristiana
soprattutto la croce, e la gloria della croce! Non è cosa
da poco! E’ lo stesso Gesù a suggerirla come chiave: ai
Greci e ai discepoli.2 No, la gloria del Signore è altra
da quella degli uomini! E’ quella disarmata del “seme”3
e mansueta della croce. Quella umile coi discepoli (la
lavanda dei piedi), non violenta con Giuda, paziente
con Pietro. E’ quella muta dell’agnello che depone la
vita sul tavolo del cenacolo (“ecco il mio corpo, ecco il
mio sangue”). E’ quella che vide Isaia (53) e lo menò
al Calvario. E’ quella dell’agonia sulla croce e del
silenzio di Dio; dell’ ultimo respiro nelle mani di Dio e
dell’attesa nella tomba … determinato ad amare i suoi
“fino alla fine”! L’ultima parola sarà di Dio: sarà la
risurrezione! Ma rimarranno i segni nel corpo di
Cristo! Apparirà ai discepoli col costato forato e salirà
al Padre con i segni della croce …
E scopriamo, se Cristo è Dio, che la gloria di Dio è
amore! Che al cuore del suo amore c’è umiltà! Che
dunque la gloria di Dio è l’umiltà di Dio. Tutto questo
ce lo mostra Cristo; è chiaramente riflesso nel volto di
Cristo!4 Ma Cristo ci mostra il volto del Padre (“Chi
ha visto me ha visto il Padre”!) Dunque abbiamo
contemplato la vera gloria di Dio nell’umiltà e
nell’amore di Cristo! Ora Gesù ha detto: “Io ho dato
loro la gloria che tu hai dato a me” e “Vi do’ un
‘nuovo’ comandamento : che vi amiate gli uni gli
altri.
io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni
gli altri …” (Gv13:34). Vivere una vita di risurrezione
significa riflettere la vita di Cristo, attingendo alla
“gloria” di cui ci ha fatti partecipi Cristo. Potremo così
“lavare i piedi” gli uni degli altri:“Voi mi chiamate
maestro e Signore; e dite bene, perché lo sono. Se
dunque io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho
lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni
degli altri. Infatti vi ho dato un esempio, affinché
anche voi facciate come vi ho fatto io.” Gv13:14-15.
Lo spirito di vita e di risurrezione che ha vivificato
Gesù in vita e lo ha risuscitato dai morti, vivificherà e
risusciterà anche noi!
Cristo è risorto! Veramente egli è risorto!

Giovanni Traettino, pastore evangelico dal 1968, è vescovo presidente della Chiesa

Evangelica della Riconciliazione. Coordinatore permanente della Comunione Apostolica
Internazionale (AFI). Per trent'anni direttore del periodico Tempi di Restaurazione, è sposato
con Francesca Landolfi, padre di quattro figli e nonno di cinque nipoti.
“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.” 2Cor3:18
2 Gv12
3 “Se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto” Gv12:24
4 “Perché il Dio che disse: «Splenda la luce fra le tenebre», è quello che risplendé nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza
della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo.” 2Cor4:6
1
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Giovani: una generazione perduta
o guadagnata?
di Carlos Mraida

Il quotidiano El País, nel supplemento Pre Parados (Pre disoccupati), ha sviluppato una serie di
articoli, attraverso i quali ci racconta che i giovani sono le principali vittime della crisi. In effetti,
in Spagna ci sono 1.573.600 disoccupati tra i 16 e i 29 anni.1
Il presidente del precedente governo, José Luis
Rodríguez Zapatero e il capo del Partito Popolare (PP)
Mariano Rajoy, hanno messo la disoccupazione
giovanile in Spagna al primo posto tra le priorità nella
battaglia per il recupero dell’impiego. Il direttore
generale del FMI (Fondo Monetario Internazionale),
Dominique Strauss-Kahn, ha parlato di una “minaccia
inarrestabile di una generazione perduta”.
La crisi, come un fiume in piena, è uscita dagli “argini”
di Wall Street ed è arrivata fino alle porte dei giovani
facendo annegare i loro sogni e le loro aspettative.
Intanto, mentre soffrono per il tasso più alto di
disoccupazione in Europa, sono coscienti che il
paradiso che hanno percepito fino a poco tempo fa si
è allontanato. Iniziano a vivere peggio dei loro fratelli
maggiori e il divario generazionale diventa sempre più
ampio giorno dopo giorno. Fino a poco tempo fa non
era difficile accedere al lavoro, alla casa o all’auto, oggi
la realtà ha disegnato dei limiti ben definiti e ristretti.
La crisi non è più un problema dei banchieri, ora è
diventata la preoccupazione di centinaia di migliaia di
giovani in tutta Europa.

loro spazio non viene colmato e il bisogno resta. Le
imprese che hanno una struttura più leggera e il cui
fine non è il profitto ma generare lavoro, possono
riempire quegli spazi. Alcune di queste imprese possono essere portate avanti dalle comunità locali, per
altre si richiede un livello di unità tra le chiese che
metta in sinergia risorse, opportunità e abilità.

E’ una grande opportunità per la formazione
dei nostri giovani

In Argentina, sfortunatamente, siamo specialisti in
crisi, ne abbiamo vissute di ogni tipo, e siamo sempre
al punto che ne può arrivare un’altra. Siamo stati bravi
a formare responsabili per i programmi interni alle
nostre comunità, ma oggi dobbiamo preparare i nostri
adolescenti e i nostri giovani affinché occupino gli
spazi vuoti che la crisi sta lasciando. Nella nostra
comunità di Buenos Aires abbiamo sviluppato quella
che chiamiamo “Clinica dello Scopo”, dove insegniamo ai giovani a scoprire la loro vocazione, il loro
potenziale, a scegliere il percorso degli studi, a inserirsi
E la chiesa? Dalla prospettiva del Regno le crisi sono nel mercato del lavoro, a diventare imprenditori. Un
opportunità. Nelle crisi rimangono spazi vuoti che la gruppo di giovani più grandi, che hanno già una
chiesa deve riempire con il messaggio della redenzione. professione e un lavoro stabile, sono i mentori dei più
Credo che questa crisi così estesa, e che colpisce i piccoli e di coloro che si trovano ancora ai margini del
giovani in modo così particolare, costituisca una sistema.
gigantesca opportunità per la chiesa di Gesù Cristo.

E’ una grande opportunità evangelistica
Oggi ci sono migliaia di giovani frustrati, sfiniti, senza
protezione, indifesi. Ciò rappresenta una grande
opportunità di presentare loro Cristo. Le false
sicurezze e le fugaci distrazioni che catturavano
l’attenzione dei giovani e che gli faceva credere che
l’evangelo non era per loro, oggi si stanno sgretolando.

E’ una grande opportunità per la fede
Perché il popolo di Dio provi e comprovi che Dio è il
Dio che fa la differenza, così come in Egitto l’oscurità
coprì tutta la nazione eccetto le case degli Israeliti, in
Europa si vedrà la differenza che Dio fa per i suoi figli.
E’ tempo che i credenti tirino fuori il coraggio e
aumentino la loro misura di fede. E quando
sperimenteranno le benedizioni e i miracoli di Dio la
testimonianza sarà più eloquente.

E’ una grande opportunità per i progetti di
trasformazione

E’ una grande opportunità per abbattere le
barriere
liberare la

La chiesa ha una grande occasione di
capacità creativa data da Dio per generare
imprenditorialità, imprese con finalità sociali,
cooperative costituite da credenti che generano posti
di lavoro. Nelle crisi molte imprese solide falliscono, il

La chiesa italiana è cresciuta negli ultimi anni principalmente per la conversione di persone immigrate.
La situazione di precarietà propria dell’essere stranieri
ha facilitato questo percorso. E ciò è stato molto
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buono. Ma il lato negativo è che ciò ha significato per
molti credenti che l’evangelo è per gli “altri”, per gli
emarginati, i bisognosi. Questa crisi ha cambiato la
situazione. I disoccupati non sono più gli “altri”, gli
immigrati. Ora la precarietà colpisce tutti. Se la chiesa
sarà capace di dare risposte a questa situazione,
incontrerà una generazione di giovani italiani che fino
ad ora non ha potuto raggiungere.

E’ una grande opportunità per pasturare la
città
I nostri ministeri di pastori sono stati troppo chiusi
all’interno delle nostre comunità, esclusivamente
concentrati sui propri membri. Oggi diventa
indispensabile estendere il ministero alla città e a tutti i
suoi abitanti. Sicuramente le grandi risposte al
1

problema della disoccupazione sono responsabilità
della politica del paese. E, sicuramente tutti gli sforzi
pratici da parte della chiesa, che abbiamo proposto
prima, non saranno sufficienti. Ma è lì, in mezzo alle
necessità, che la presenza consolatrice di una comunità
pastorale e guaritrice può fare la differenza.
La crisi nel Regno di Dio è un’opportunità. Un’enorme opportunità, una grande porta aperta per la chiesa.
Abbiamo la grande occasione di far diventare rilevante
l’evangelo in mezzo a questa situazione. Il FMI avverte
che c’è una minaccia certa che la presente sarà una
generazione di giovani perduta. Noi profeticamente
dichiariamo che questa sarà una generazione di giovani
guadagnata. Il Signore ci aiuterà a farlo succedere.

L'articolo anche se scritto nel 2011, rimane ancora molto attuale.

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)

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.
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La Meravigliosa Grazia di Dio:
Capitolo 12 - Tieni il passo con lo Spirito
di Terry Virgo

La legge esteriore non ti può trasformare. Perciò Dio ti dona un nuovo cuore e un nuovo
spirito, mettendo dentro di te i suoi desideri e dandoti nuove aspirazioni e nuovi gusti. Il suo
Spirito ti dà una nuova vita e un’altra libertà e viene a sostituirsi nella tua esperienza al ‘vecchio
regime della lettera’.
In questo capitolo noteremo inoltre che la potente presenza dello Spirito di Dio non fa
diventare superflui per noi incitamenti e istruzioni. Non dobbiamo temere che le esortazioni
del Nuovo Patto ci riportino sotto la legge. Fino al giorno in cui ‘la perfezione sarà venuta’,
avremo bisogno di ubbidire non solo ai nostri nuovi desideri interiori, ma anche alle esortazioni
e ai comandamenti delle Scritture, per poter ottenere la vittoria sul mondo, sulla carne e sul
diavolo.
Geremia, il profeta piangente, è rinomato per i terribili
ammonimenti che comunicava agli Israeliti, profetizzando la loro espulsione dalla Terra Promessa.
L’unico raggio di luce che dava sollievo a questo triste
presagio consisteva nella grande promessa secondo la
quale, in futuro, Dio avrebbe stabilito un nuovo patto
con il suo popolo. In contrasto con l’imposizione della
legge dall’esterno, Egli si sarebbe relazionato con loro
dall’interno: ‘Io metterò la mia legge nell’intimo loro,
la scriverò sul loro cuore’ (Geremia 31:31-33).
Anche Ezechiele proclamò un messaggio assai simile:
‘Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno
spirito nuovo; toglierò dal vostro corpo il cuore di
pietra, e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di
voi il mio spirito e farò in modo che camminiate
secondo le mie leggi, e osserviate e mettiate in pratica
le mie prescrizioni’ (Ezechiele 36:26-27).
La legge incisa su pietre non era stata capace di
produrre la santità negli Israeliti e, dopo ripetuti moniti
profetici, essi videro realizzarsi il giudizio più pesante,
l’esilio lontano dalla terra promessa. Tuttavia, Dio non
abbandonò né il suo popolo né il suo proposito. Egli
cominciò a predire la certezza di un nuovo tempo e di
un nuovo patto che doveva venire. La colpa, il
fallimento e la morte sarebbero state finalmente vinte.
Una valle di ossa secche si sarebbe trasformata in un
esercito enorme. Ciò sarebbe avvenuto mediante un
nuovo intervento dello Spirito del Signore (vedi
Ezechiele capitolo 37). Ci voleva qualcosa in più, e
allora questo ‘di più’ fu promesso sotto forma di un
nuovo patto.

ore il suo sangue sarebbe stato versato per stabilire un
nuovo tipo di relazione tra Dio e il suo popolo. Gesù,
il nostro Agnello pasquale, avrebbe dato la sua vita.
Come aveva detto Giovanni Battista: ‘Io vi battezzo in
acqua; ma viene colui che è più forte di me … Egli vi
battezzerà in Spirito Santo e fuoco’ (Luca 3:16).
Giovanni, colui che battezzava in acqua, presentò
Gesù in questi due ruoli: l’agnello che toglie i peccati, e
colui che battezza in Spirito Santo. È come se avesse
detto:‘Io vi immergo nell’acqua, ma dopo di me viene
Uno che vi immergerà in un santo potere’! Giovanni
fu l’araldo del grande giorno in cui Dio avrebbe
visitato il suo popolo con potenza. Durante uno dei
grandi giorni di festa, Gesù si alzò in piedi e proclamò
che la venuta dello Spirito Santo sarebbe stata come
uno straripante fiume in piena, pronto a sgorgare dalla
profondità del cuore di chi avrebbe creduto in Lui.

Nel cenacolo, Gesù indirizzò l’attenzione dei suoi
discepoli verso questo tema più che ogni altro: ‘Sta per
Un nuovo patto
venire lo Spirito di verità. Egli dimorerà dentro di voi’
Passarono diversi secoli, ma finalmente, in una notte (vedi Giovanni 14:16-17). Lo Spirito Santo li avrebbe
memorabile, Gesù di Nazaret riunì i suoi discepoli per fortificati dal di dentro. Sarebbe stato proprio come se
celebrare la Pasqua e affermò in modo semplice ma Gesù fosse tornato di nuovo con loro di persona, ma
maestoso: ‘Questo calice è il nuovo patto nel mio questa volta non come amico esterno, bensì dentro di
sangue, che è versato per voi’ (Luca 22:20). Tra poche loro come guida e maestro: li avrebbe motivati,
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avrebbe dato loro energia, conferito audacia e
trasformato le loro esistenze. Non avrebbero dovuto
lasciare Gerusalemme finché non avessero ricevuto
quanto promesso dal Padre, un rivestimento di
potenza dall’alto (vedi Luca 24:49).
Nel giorno della Pentecoste, quell’evento dirompente
si verificò. Un suono dal cielo, come di un vento
impetuoso, riempì tutta la casa. Una lingua di fuoco si
fermò su ognuno di loro e tutti furono riempiti di
Spirito Santo. La gioia, la libertà, l’autorità, l’audacia e
l’amore non conobbero limiti. Furono trasformati.
Migliaia di persone furono salvate e si aggregarono alla
nuova comunità di credenti ormai in rapida
espansione. La generosità che si manifestava tra loro
superava quella che nell’Antico Testamento veniva
richiesta dalla legge. L’amore di Dio era stato riversato
nei loro cuori dallo Spirito Santo dato a loro. L’amore
di Dio – travolgente, soprannaturale e illimitato – li
riempì a tal punto che smisero di considerare i beni
come cose di loro esclusiva proprietà. Non davano più
la decima ‘dovuta’, misurando attentamente il dieci per
cento, ma piuttosto condividevano liberamente con chi
era nel bisogno tutto ciò che avevano. La loro
esperienza dello Spirito li aveva travolti dal di dentro.
Forse i nemici potevano scambiarli per degli ubriachi,
ma la loro profonda trasformazione superava la sfera
delle emozioni per toccare anche le loro tasche!
Furono autenticamente trasformati. Erano stati
immersi in un potere che li aveva liberati dagli
atteggiamenti consueti nei confronti del denaro e degli
interessi personali, facendoli diventare straordinariamente generosi e liberi.
Paolo spiega alla chiesa di Roma che è questa l’essenza
del Nuovo Patto. La venuta dello Spirito con potenza
nella vita delle persone li avrebbe liberati per farli
vivere secondo uno stile di vita completamente nuovo.
Ciò che la legge non poteva compiere in noi perché
ostacolata dalla nostra carne, Dio lo ha fatto
condannando il peccato nel proprio Figlio, il quale ha
preso il nostro posto affinché la giustizia della legge si
adempisse in noi che camminiamo non secondo la
carne ma secondo lo Spirito (vedi Romani 8:3-4).

non più quello vecchio della lettera (Romani 7:6).
Cristo ha portato nel suo corpo la condanna che tu
meritavi per renderti libero non solo dalla colpa, ma
anche dall’era della legge, quella in cui le relazioni con
Dio erano regolate dall’osservanza di comandamenti
scritti sulla pietra. Ora c’è una nuova ‘legge’ all’opera
dentro di te:‘La legge dello Spirito della vita in Cristo
Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della
morte’ (Romani 8:2). Come aveva promesso Ezechiele,
la venuta dello Spirito Santo dà la vita a ciò che fino ad
allora era morto. Lo Spirito ti libera dalla tirannia del
peccato tramite la sua potente presenza dentro di te.
Paolo vuole che apprezziamo non solo la meravigliosa
opera di Cristo nel distruggere la condanna per mezzo
della croce, ma anche il potere vivificante comunicato
dallo Spirito, che viene a dimorare dentro di noi e a
realizzare in noi ciò che la legge non avrebbe mai
potuto fare.

I credenti del Nuovo Testamento erano essenzialmente il popolo dello Spirito Santo, caratterizzato dalla
sua presenza e dalla sua potenza. Quando Paolo
incontrò quei pochi discepoli ad Efeso, la sua prima
domanda non fu, come magari avremmo chiesto noi:
‘Siete cristiani?’ o ‘Siete salvati?’, ma piuttosto: ‘Avete
ricevuto lo Spirito Santo?’ (Atti 19:2 ND). Allo stesso
modo, quando sfidò i Galati a proposito delle loro
esperienze, Paolo non chiese:‘Siete stati salvati
attraverso le opere della legge, oppure ascoltando la
parola con fede?’ La sua domanda fu piuttosto: ‘Avete
ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge o
mediante la predicazione della fede?’ (Galati 3:2). La
sua preoccupazione era che fossero persone ripiene
della potenza dello Spirito: questa doveva essere la
loro identità essenziale! Ancora in I Tessalonicesi 4:8,
non parla di ‘Dio che vi ha salvati’ bensì di ‘Dio che vi
fa anche dono del suo Santo Spirito’. Il nostro è un
Dio di questo genere.

Lo Spirito Santo non fu dato soltanto agli apostoli, per
renderli capaci di predicare con potenza, ma anche a
Lo Spirito di vita
tutti i credenti perché fossero in grado di ricevere la
Lo Spirito è dunque la chiave per vivere una nuova Parola in mezzo a molte sofferenze ‘con la gioia che
relazione con Dio. Ma il fatto che l’autorità esteriore dà lo Spirito Santo’ (I Tessalonicesi 1:6). Lo Spirito
Santo infondeva loro gioia anche in mezzo alle
della legge sia finita non significa che l’obiettivo della persecuzioni. Mentre i seguaci di Mosè nel deserto
giustizia sia stato abbandonato. Al contrario, ciò che la furono caratterizzati dai mormorii, dalle lamentele e
legge non poteva compiere perché il peccato era dall’autocommiserazione, la chiesa di Gesù Cristo era
troppo forte, Cristo e lo Spirito l’hanno ormai nota per essere piena di Spirito Santo e di gioia.
compiuto. La venuta dello Spirito segna la fine Cristo ha fatto ciò che la legge era impotente a
dell’epoca in cui la legge dominava sui credenti. Ora compiere. La terribile morsa del peccato sulla nostra
serviamo Dio secondo il nuovo regime dello Spirito, vita è stata spezzata dal potere dello Spirito che vive
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dentro di noi. Ora il nostro compito è di ubbidire a ciò
che Gordon Fee ha chiamato ‘l’imperativo per
eccellenza’, ovvero: ‘Siate ricolmi di Spirito’ (Efesini
5:18). Lo Spirito infatti è l’agente di Dio per cambiarci,
colui che realizza in noi la promessa del Nuovo Patto.
Il vecchio patto è stato ormai dichiarato ‘obsoleto’
dall’autore dell’epistola agli Ebrei (vedi Ebrei 8:13). Ci
troviamo in una nuova epoca di grazia che porta con
sé la promessa: ‘Camminate secondo lo Spirito e non
adempirete affatto i desideri della carne’ (Galati 5:16).
Questa non è un’esortazione o un appello perché ci
sforziamo di essere più santi. È l’affermazione di uno
stato di fatto, la promessa categorica di Paolo!
Mentre godiamo di una vita costantemente ripiena di
Spirito, una nuova energia produrrà in noi il frutto
dell’amore. L’amore di Dio è stato riversato nei nostri
cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato
(Romani 5:5). Douglas Moo chiama questa
‘un’abbondante e prodigiosa effusione’ . Una tale
effusione divina è una potente forza per cambiare la
vita.
Paolo dichiara senza mezzi termini che in questa
nuova era, nella quale il modo per vivere una vita santa
non passa più attraverso il rispetto della legge, è
sufficiente e adeguato il dono della grazia di Dio, lo
Spirito Santo, a realizzare i suoi propositi nel suo
popolo. Come osserva Thomas Schreiner: ‘Paolo evita
accuratamente il tipo di regolamento dettagliato
raccolto nella Mishnah. Piuttosto, egli crede che lo
Spirito rafforza e rinvigorisce i credenti perché
possano piacere a Dio. Egli proclama la nostra libertà
in Cristo, evitando la casistica e un’etica orientata verso
le regole’ .

misericordia di Dio’ che Paolo ci esorta ‘a presentare i
vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio;
questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a
questo mondo, ma siate trasformati mediante il
rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate
per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona,
gradita e perfetta volontà’ (Romani 12:1-2). È in vista
di tutto ciò che Dio ha fatto per te che sei esortato a
rispondere in modo spirituale ( o ‘ragionevole’, ND). I
nuovi convertiti non comprendono subito che cosa
piace a Dio. Il loro modo di pensare deve essere
rinnovato e illuminato dalla verità, perché possano
comprendere e rispondere in modo adeguato.
Allo stesso modo, Paolo non impone ai Filippesi una
serie di regole, ma prega per loro perché il loro amore
abbondi sempre più in conoscenza e in ogni
discernimento, perché possano apprezzare le cose
migliori (vedi Filippesi 1:9-10). Come afferma D. A.
Carson: ‘Paolo rifiuta di stabilire una serie arbitraria di
criteri con i quali i cristiani devono misurarsi; rifiuta di
erigere dei cerchi attraverso cui i cristiani devono
saltare. Piuttosto, egli prega semplicemente il suo
Padre celeste, chiedendo che quei credenti possano
inseguire ciò che corrisponde al meglio’ .

Non viaggiamo con il pilota automatico

Queste esortazioni e questi appelli seguono sempre
l’annuncio della verità sulla nostra nuova identità in
Cristo. È solo a causa di ciò che Dio ha compiuto in
noi per mezzo del suo Spirito che siamo resi capaci di
rispondere con tutto il cuore a questi appelli. Ma sarà
bene prendere nota dell’avvertimento di Thomas
Schreiner: ‘La vita nello Spirito non può essere ridotta
a un pilota automatico o a un regolatore meccanico di
La perfezione non è ancora venuta
velocità, e sebbene i credenti della Galazia avessero
Tuttavia, una volta posta questa base essenziale per la ricevuto lo Spirito mediante la fede, Paolo si
vita del Nuovo Patto nella potenza dello Spirito, Paolo preoccupa che possano allontanarsi dalla strada
non esita a dare istruzioni e comandi alle nuove chiese imboccata (Galati 3:1-3). Appare chiaro che i credenti
da lui fondate. Certamente il segreto del loro successo hanno bisogno di ammonizioni per vivere nello
era da ricercarsi nella nuova infusione di vita che Spirito’ . Paolo non credeva affatto che esortare i
avevano ricevuto. Rappresentavano essenzialmente il credenti fosse in contraddizione con la realtà dello
popolo dello Spirito. Il giorno promesso dell’effusione Spirito nella loro vita, né che volesse dire farli tornare
sotto la legge.
era giunto.
Nondimeno, Paolo sapeva che la perfezione non era
ancora venuta (I Corinzi 13:10). Noi non viviamo in
una società ideale, ma attendiamo ancora la nuova
terra e il nuovo corpo glorificati che ci sono stati
promessi. Il tesoro divino è ancora depositato in vasi
di terracotta e continuiamo a combattere contro il
mondo, la carne e il diavolo. Perciò, finché viviamo in
queste condizioni imperfette, sono ancora necessari
istruzioni, esortazioni e perfino comandamenti, e gli
apostoli non esitano a darne alle chiese.

Notate il modo in cui Paolo affronta il peccato
particolare che stava svergognando la chiesa di
Corinto. Gli sarebbe stato molto facile ricordare loro
la legge, avrebbe potuto dire semplicemente: ‘Non
conoscete il settimo comandamento, “Non commettere adulterio”?’ Invece è rimasto coerente con le
convinzioni del Nuovo Patto ed ha quindi seguito una
linea molto diversa: ‘Non sapete che i vostri corpi
sono membra di Cristo? … Non sapete che il vostro
corpo è il tempio dello Spirito Santo?’ (I Corinzi
Potresti argomentare: ‘Ma se siamo sotto la grazia, 6:15,19). Nel contesto del Nuovo Patto, non si trattava
perché parli ancora di comandamenti? Non vuol dire più della semplice trasgressione di una legge data da
forse rimetterci sotto il giogo della legge?’
Dio: lo stesso tempio, o dimora di Dio, era stato
Decisamente no! Tutte le esortazioni del Nuovo dissacrato. Chi è ‘un solo spirito’ con Cristo come fa a
Testamento scaturiscono dalla base della grazia e diventare una sola carne con una prostituta? (vedi I
presuppongono la nostra nuova vita in Cristo. È ‘per la Corinzi 6:15-17).
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Sicuramente i credenti del Nuovo Testamento erano a
conoscenza dei comandamenti appropriati al loro
nuovo status di ‘santi’ di Dio. Dovevano comportarsi
in modo degno della loro vocazione. Non si trattava di
tornare alle leggi del Vecchio Testamento quali
l’obbligo della circoncisione, come invece proponevano i giudaizzanti. Infatti, Paolo fa la seguente
affermazione sorprendente: ‘La circoncisione non
conta nulla e l’incirconcisione non conta nulla; ma ciò
che conta è l’osservanza dei comandamenti di Dio’ (I
Corinzi 7:19). Per Paolo, ritornare ai riti quali la
circoncisione sarebbe stato un errore madornale. In
Filippesi 3, egli riserva le sue critiche più aspre al
partito della circoncisione, chiamando i suoi esponenti
‘la mutilazione’ (traduzione letterale) e definendoli
‘cani’ e ‘cattivi operai’, da evitare a tutti i costi. Paolo
sostiene che i veri circoncisi siamo noi che adoriamo e
serviamo per lo Spirito di Dio, che ci vantiamo non
nell’osservanza delle regole ma in Gesù Cristo, e che
non mettiamo la nostra fiducia nella carne (vedi
Filippesi 3:2-3).

un amore autentico. Questi comandamenti specifici
danno forma e sostanza alla richiesta di amare.
L’imperativo per eccellenza, ‘Siate ricolmi di Spirito’
(Efesini 5:18), è comunque seguito da chiare istruzioni
sulla sottomissione e il sacrificio da parte,
rispettivamente, delle mogli e dei mariti (Efesini 5:2228).

Indubbiamente tutti i cristiani, qualunque sia il loro
grado di maturità, hanno bisogno di istruzioni
specifiche riguardo alle cose da evitare e a quelle da
perseguire nella vita cristiana. Dopo aver esortato gli
Efesini ad essere ripieni di Spirito Santo, Paolo
prosegue proponendo specifici comandamenti che
illustrano le implicazioni pratiche di quello stile di vita.
È della massima importanza, però, insistere ancora sul
fatto che l’amore è il cuore e l’anima delle istruzioni di
Paolo riguardo a questa vita fondata sulla grazia. Tutti i
comandamenti della legge possono essere riassunti
nell’amore per il prossimo (Romani 13:8-10, Galati
5:14). Detto questo, le esortazioni di Paolo
stabiliscono alcuni parametri che consentono di dare
un contenuto alla vita caratterizzata dall’amore. Se non
ci fosse stato bisogno di comandamenti specifici,
queste esortazioni sarebbero state superflue: a Paolo
sarebbe bastato dire ‘Siate amorevoli’. Invece propone
dei comandamenti specifici, perché è straordinariamente facile illuderci riguardo a che cosa caratterizzi

I cristiani, anche se ripieni di Spirito e mentre godono
della grazia di Dio, hanno comunque bisogno di essere
esortati, e continueremo in questa condizione fino a
quando ‘la perfezione sarà venuta’. Verrà un tempo in
cui vivremo con un corpo glorificato su un pianeta
glorificato, quando Satana e tutto ciò che contamina
saranno stati distrutti. Allora non ci sarà più bisogno
di esortazioni! Non ci saranno più nemici quali il
mondo, la carne e il diavolo, e potremo fare ciò che
suggerì Agostino: ‘Ama Dio e fai quello che vuoi’. Ma
fino a quando non giungerà la perfezione, avremo
sempre bisogno di esortazioni, e non dobbiamo
temerle né considerarle come espressioni di legalismo.

Una vita santa è frutto dello Spirito (Galati 5:22-23), è
il risultato dell’opera e della potenza dello Spirito nella
vita del cristiano. I credenti vincono la carne e il potere
della legge lasciandosi guidare dallo Spirito nel loro
cammino (Galati 5:16,18). La vittoria sull’orgoglio e
sull’invidia arriva come conseguenza di un cammino
guidato dallo Spirito (Galati 5:25). È solo per opera
dello Spirito che il credente è reso capace di adempiere
ciò che gli viene comandato. Dunque, essere sotto la
grazia anziché sotto la legge non vuol dire essere
esentati da esortazioni e comandi. La vita nello Spirito
e la libertà dello Spirito non sono soffocati dai
comandamenti. Al contrario, i comandi sono
perfettamente compatibili con la vita nello Spirito.

Nel prossimo capitolo parleremo della grazia del
donare, che servirà da esempio del fondamento
essenziale della grazia e anche dell’esortazione basata
sulla grazia, che è il metodo apostolico per produrre i
frutti che Dio desidera nella sua chiesa.

Anniversario della visita
di

papa Francesco
28 luglio 2015 - ore 18,00
Chiesa Evangelica della Riconciliazione
Via Feudo di San Martino 13 - Caserta
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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: IT42T 07601 01000 000040006926)
 o tramite versamento sul conto corrente postale N. 40006926,
intestati a S.O.S. Terzo Mondo.

15 Maggio 2015
La Repubblica Centrafricana, malgrado il nome, è da sempre ai
margini del continente e del mondo, un cuore di povera tenebra vasto
due volte l’Italia con appena 4,5 milioni di abitanti, che in media non
vivono più di 50 anni.
Uno «Stato fallito» dove 173 bambini su mille non arrivano a 5 anni, ex
colonia francese che ricordiamo per i diamanti, gli elefanti e il
famigerato JeanBedel Bokassa, l’imperatore in odor di cannibalismo
che sul suo trono d’oro restò fino al 1979.
Poi il solito colpo di Stato, la fuga in Francia, il rocambolesco ritorno con
il paracadute, la condanna, l’amnistia e l’infarto nel 1996, la successiva
catena di nuovi golpe e governi corrotti.
Un figlio dell’ex imperatore, Bokassa junior, è candidato – senza
chance di vittoria – alle elezioni fortemente volute dalla comunità internazionale: dovevano svolgersi in estate,
rinviate forse a inizio 2016. Un Paese così lacerato è pronto a contarsi?
(Estratto da Il Corriere.it).
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La Meravigliosa Grazia di Dio:
Capitolo 13 - La Grazia del donare
di Terry Virgo

In questo capitolo considereremo un esempio del modo in cui una vita ripiena di grazia si
manifesta nella vita pratica e quotidiana, ed esamineremo quale sia il ruolo delle esortazioni
apostoliche.
La grazia ci introduce nell’emozionante avventura del donare con generosità e con fedeltà,
nonché di sperimentare la bontà di Dio, sempre pronto a riversare su di noi l’abbondanza della
sua grazia per consentirci di realizzare ogni genere di opera buona.
È nella natura stessa della grazia di straripare. Essa è
più simile a un fiume impetuoso che non a un laghetto
stagnante. La dimostrazione che siamo stati toccati
dalla grazia è la trasformazione della nostra vita: una
volta fatta l’esperienza del suo potere liberatorio, non
possiamo più rimanere com’eravamo prima.
Nel giorno della Pentecoste si verificò a Gerusalemme
una straordinaria effusione di grazia. Le folle si erano
riunite per la festività, così come, qualche settimana
prima, si erano riunite per la Pasqua, rivoltandosi allora
contro Gesù e mettendo Pilato con le spalle al muro
perché lo facesse crocifiggere. Fu il più grande atto di
ribellione cosciente nella storia del mondo. Possiamo
immaginare gli angeli che si domandavano in quale
modo il castigo di Dio si sarebbe abbattuto sui
colpevoli; una scena che mi fa ricordare l’episodio
dell’Antico Testamento in cui Mosè sale sul monte
Sinai e, durante la sua assenza, gli Israeliti chiedono ad
Aaronne di preparare loro un vitello d’oro da adorare.
Quando ritorna Mosè, portando con sé le tavole
dell’Antico Patto, la ribellione viene repentinamente e
pesantemente condannata: in un solo giorno periscono
tremila persone.

neanche una persona bisognosa. Un’effusione di grazia
aveva portato una profonda trasformazione nella loro
comunità.
Nello scrivere ai credenti di Corinto, qualche anno
dopo, Paolo volle che potessero vivere un’esperienza
simile. Progettò quindi di raccogliere un’offerta a
favore dei credenti poveri di Gerusalemme. È
istruttivo osservare il suo approccio, che è stato
riportato per noi in II Corinzi 8:1-9 e 9:6-15.

Nessun comandamento

Anzitutto, notiamo ciò che egli non fa: non impone un
obbligo, ordinando loro di dare. Anzi, scrive
esplicitamente: ‘Non lo dico per darvi un ordine’ (II
Corinzi 8:8). L’apostolo non li costringe a donare, né
dice loro che è Dio a richiederlo. La regola dell’Antico
Testamento che imponeva di dare la decima non viene
neanche menzionata.
D’altro canto, non lascia neppure tutto alla loro scelta
spontanea. Non si accontenta di supporre che, se lo
Spirito Santo vuole che donino, essi risponderanno
spontaneamente a una sollecitazione interiore e
personale. Paolo non condivide l’idea, diffusa fra certi
In quella Pasqua appena trascorsa, invece, Israele non cristiani di oggi, che non è molto corretto parlare di
si era limitato a rigettare Mosè per fabbricarsi un soldi.
vitello d’oro: aveva addirittura crocifisso il Signore Qual è dunque il metodo apostolico? Paolo parla ai
della gloria, assassinando il proprio Salvatore! Quale Corinzi dell’esempio dato dagli altri, descrivendo il
non doveva essere la risposta di Dio a tanta malvagità? sacrificio fatto dalle chiese macedoni nel donare. Ma
E invece, i discepoli non escono dal cenacolo come introduce il tema in un modo molto interessante: inizia
messaggeri di un tremendo giudizio di Dio; al infatti parlando loro della ‘grazia che Dio ha concessa
contrario, lo fanno per proclamare il vangelo della alle chiese di Macedonia’ (II Corinzi 8:1). Cioè, prima
grazia, e tremila persone vengono salvate! La gente che di descrivere la straordinaria generosità dei Macedoni,
meritava il castigo fu gratuitamente perdonata e si sofferma sulla potente grazia che Dio ha dato loro.
inondata dalla presenza dello Spirito Santo!
Ci vuole la grazia di Dio per renderci liberi di donare
Leggiamo che “grande grazia era sopra tutti loro” (Atti in modo così generoso! Ci vuole la grazia di Dio per
4:33 ND), e ne furono trasformati a tal punto da liberarci dalla tendenza naturale ad aggrapparci ai soldi
rinunciare al diritto esclusivo sui loro beni e proprietà che abbiamo e di mettere al primo posto i nostri
per condividerli con altri, ovunque se ne evidenziasse propri bisogni. La grazia di Dio deve irrompere in noi
la necessità. Di conseguenza, non vi fu poi tra di loro e liberarci.
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E questa grazia aveva liberato le chiese macedoni al
punto tale che, ‘nelle molte tribolazioni con cui sono
state provate, la loro gioia incontenibile e la loro
estrema povertà hanno sovrabbondato nelle ricchezze
della loro generosità. Infatti io ne rendo testimonianza;
hanno dato volentieri secondo i loro mezzi, anzi, oltre
i loro mezzi, chiedendoci con molta insistenza il favore
di partecipare alla sovvenzione destinata ai santi’ (II
Corinzi 8:2-4). Nota che Paolo non esordisce
raccontando quanto fosse impressionato dai Macedoni. Piuttosto, punta la nostra attenzione innanzitutto
sulla fenomenale opera della grazia di Dio.

Hanno dato prima sé stessi
La grazia di Dio aveva operato così efficacemente nei
Macedoni che non solo avevano dato un’offerta in
denaro, ‘ma prima hanno dato se stessi al Signore e poi
a noi, per la volontà di Dio’ (II Corinzi 8:5). La loro
risposta alla grazia era stata una consacrazione totale a
Dio: prima di tutto avevano dato sé stessi al Signore.
Finché non dai te stesso, ogni centesimo è una
battaglia! Finché consideri i tuoi beni essenzialmente
come una tua proprietà esclusiva, ritenendo di poterne
disporre a tuo piacimento, sarai esposto a continui
conflitti interiori. Invece i Macedoni avevano fatto
esperienza di una grazia talmente liberatoria che
avevano in primo luogo dato sé stessi. Quando fai
questo passo, tutto ciò che è tuo entra sotto il
controllo di Dio, e dare come Dio ti indica diventerà
una parte spontanea del tuo cammino di ubbidienza.
Paolo continua poi a spiegare che avevano dato sé
stessi non solo al Signore, ma anche agli apostoli. Non
si trattava dunque solo di un gesto di facciata, bensì di
una donazione di sé stessi che aveva trovato
espressione concreta nella disponibilità pratica e nella

partecipazione attiva alla missione apostolica. Avevano
dato sé stessi a Paolo e ai suoi collaboratori,
identificandosi pienamente con loro e con la loro
chiamata. Dunque, l’offerta in denaro non era più una
questione privata e personale, ma l’espressione
appropriata di una partecipazione attiva alla missione
apostolica, una condivisione di grazia e di fedeltà.
Nel costruire la sua chiesa, Dio non vuole solo che ci
doniamo a lui, ma che ci doniamo in maniera pratica
anche a coloro che egli ha unto e stabilito. Quei
Macedoni diedero sé stessi con gioia a Paolo,
ricordando probabilmente come egli per primo, per
portare il vangelo nelle loro città, avesse dato sé stesso
in un servizio gravoso che comportava prigionie e
persecuzioni.
La compartecipazione economica faceva parte della
condivisione della vita, esattamente come era successo
all’inizio, a partire dal giorno della Pentecoste. Il
Nuovo Patto non aveva aumentato l’offerta richiesta ai
credenti dal 10 al 15 per cento, né l’aveva abbassata al
7 per cento. La potenza del Nuovo Patto generò
persone unite nell’amore reciproco. La grazia di Dio
fuse i loro cuori in modo così profondo da toccare
anche le loro tasche: furono contraddistinti da una
condivisione generosa.
Nella sua lettera ai Corinzi, Paolo prosegue aggiungendo un’ulteriore motivazione mentre li esorta a
donare. Si congratula con loro per molti aspetti della
loro vita cristiana: la fede, la parola, la conoscenza e lo
zelo (vedi II Corinzi 8:7). Ma ora li esorta ad
assicurarsi che la loro esperienza cristiana sia completa
in ogni aspetto e che ‘abbondino anche in quest’opera
di grazia’ (vedi II Corinzi 8:7). Egli mira a un
discepolato cristiano a 360 gradi, non a un genere di

Quaderni di Riconciliazione

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.
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discepolato che può eccellere in alcune aree ma rimane
indietro in altre. L’obiettivo di Paolo era una
maturazione equilibrata.

prenderò il TESSA!’ Dio stava mettendo alla prova la
sincerità della mia adorazione. La sua grazia accarezzò
il mio cuore e liberò la mia stretta su quell’investimento. La nostra chiesa raggiunse anche quella
volta l’obiettivo posto per il Giorno della Donazione,
perché molti individui hanno risposto con ubbidienza
ai suggerimenti dello Spirito Santo.
Alla fine, Paolo accenna alla motivazione più
significativa: ‘Infatti voi conoscete la grazia del nostro
Signore Gesù Cristo il quale, essendo ricco, si è fatto
povero per voi, affinché, mediante la sua povertà, voi
poteste diventare ricchi’ (II Corinzi 8:9). Lo sprone più
importante per ogni credente è da ricercarsi nella
donazione del nostro Signore Gesù. La grazia che egli
In altre parole, Paolo stava dicendo loro: ‘Siete una ha dimostrato sulla croce conquista i nostri cuori.
chiesa straordinariamente carismatica. Siete eccezionali Colui che era ricco al di là di ogni immaginazione, per
nei vostri doni spirituali, nella conoscenza, nella amore nostro si fece povero. Non diede attingendo ai
potenza, nella parola. Siete bravissimi in tanti doni, ma suoi tesori, piuttosto diede sé stesso al punto da non
non siate sbilanciati! Eccellete anche nel dono della avere dove posare il capo. Mettendo da parte la sua
generosità. Non limitatevi soltanto a parlare in lingue; gloria celeste, prese sembianze umane e umiliò sé
non siate solo profeti; siate anche donatori. Siate stesso fino alla croce. La grazia del nostro Signore
cristiani a tutto tondo! Eccellete in ogni area possibile’. Gesù viene per liberarci. Il prezzo che egli ha pagato
Il fatto è che Dio ti vuole seriamente impegnato a dare sfida tutti i nostri falsi valori e conquista il nostro
i tuoi soldi! È così che potresti descriverti oggi? La cuore.
generosità è una delle caratteristiche di una persona Nell’invitare i Corinzi a dare generosamente, Paolo
piena di grazia. Guardati dal pericolo di valutare la tua sottolinea senza mezzi termini quanto ha dato il
Signore Gesù, confidando nella reazione positiva dei
spiritualità in maniera selettiva.
loro cuori per stimolare la loro generosità.

Amore sincero
Subito dopo, Paolo scrive: ‘Voglio mettere alla prova la
sincerità del vostro amore’ (vedi II Corinzi 8:8). Non a
caso Giacomo ci avverte che ‘la fede senza le opere è
morta’ (Giacomo 2:26). Non ti è difficile lasciarti
coinvolgere da un canto devozionale nel quale dici al
Signore Gesù quanto lo ami. Ma le parole costano
poco, sono facili da pronunciare.
Ricordo un’occasione in cui, nella mia chiesa a
Brighton, ci stavamo preparando per un giorno
particolare, dedicato a una ‘offerta speciale’. Ci
eravamo posti un obiettivo molto elevato e, mentre si
avvicinava il momento, capitò che la data del giorno
dell’offerta coincise con la data di maturazione di un
investimento che avevo fatto. Da marito e padre
cosciente, avevo investito per sette anni in un fondo
governativo
chiamato
TESSA.
Collocando
sistematicamente i risparmi in quel fondo, si otteneva
uno sconto sulle tasse e alla fine del periodo si era
accumulato un discreto capitale. Il Giorno della
Donazione si avvicinava, e così anche la maturazione
del mio TESSA.
Una domenica stavamo cantando un inno bellissimo
che inizia con le parole: ‘Ti adorerò con tutto il cuore’.
Arrivammo al punto in cui si dice: ‘Mi fiderò di te, ti
darò ogni cosa’. Mi sono unito agli uomini che
cantavano la parte maschile e, mentre le donne
rispondevano: ‘… ti darò ogni cosa’, sentii la voce di
Dio parlare al mio spirito dicendo: ‘Molte grazie,

Gesù sedeva e osservava
Paolo non conclude dicendo semplicemente: ‘Dunque
forza, doniamo generosamente!’ È invece molto più
specifico, incominciando a fare una distinzione tra le
persone. ‘Chi semina scarsamente mieterà altresì
scarsamente – ricorda loro – e chi semina abbondantemente mieterà altresì abbondantemente’ (II Corinzi
9:6). Paolo sa bene che quando l’offerta verrà raccolta,
le persone risponderanno in maniere diverse. Qui si
manifesterà la generosità, là invece una certa riluttanza.
Paolo mette in evidenza questa differenza, esattamente
come aveva fatto Gesù: ‘Sedutosi di fronte alla cassa
delle offerte, guardava come la gente metteva denaro
nella cassa; molti ricchi ne mettevano assai’ (Marco
12:41). La maggior parte dei ministri distoglie lo
sguardo mentre si raccolgono le offerte; e anche chi è
incaricato di raccoglierle, di solito si astiene dal
guardare attentamente per vedere quanto viene dato.
Ma Gesù no: si sedette là di fronte ed osservò quel che
faceva la gente, distinguendo tra un donatore e l’altro e
valutando le diverse motivazioni. Dio è fortemente
interessato al modo in cui noi diamo!
Paolo non vuole che si dia a malincuore o perché ci si
sente obbligati, ma che ‘dia ciascuno come ha
deliberato in cuor suo’ (II Corinzi 9:7). L’offerta non è
questione da prendere sotto gamba. Non si tratta degli
spiccioli che capita di avere in tasca o di ciò che resta
alla fine del mese. L’offerta va fatta con intenzionalità

145

di cuore, dando priorità al regno di Dio. Dio vuole che
tu dia ciò che è giusto, non ciò che ti avanza!
Le Scritture ci sollecitano a custodire il nostro cuore
con ogni diligenza, dal momento che da esso sgorgano
le sorgenti della vita (vedi Proverbi 4:23). Dobbiamo
dare, perciò, con una precisa determinazione del
cuore. Dio non è glorificato da offerte date a malincuore. I cuori allietati dalla grazia, invece, sono liberi di
dare: ‘Dio ama un donatore gioioso’ (II Corinzi 9:7).
Dare di malanimo non corrisponde all’idea che Dio ha
di un’adorazione gioiosa.

Semina e raccolta
Tornando al versetto che dice: ‘Chi semina
scarsamente mieterà altresì scarsamente; e chi semina
abbondantemente mieterà altresì abbondantemente’
(II Corinzi 9:6), potremmo chiederci: che cosa c’entra
la semina col dare? Non sono forse due attività
completamente diverse tra di loro? Quando doni
qualcosa, infatti, non ti appartiene più: dopo averlo
dato, hai meno di quanto avevi prima. Se hai quattro e
ne dai via due, ti rimangono solo due. La semina,
invece, corrisponde a un principio diametralmente
opposto: chi semina non perde quello che ha, ma lo
investe in un processo produttivo. Quando semina
qualcosa, lo fa con l’attesa di una crescita, di un
aumento. Seminando, non dà via alcunché; non
subisce una perdita.

divulgato da certi televangelisti americani. Il fatto è
però che quel principio è comunque del tutto biblico.
Gesù stesso ha detto: ‘Date e vi sarà dato; vi sarà
versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante; perché con la misura con cui misurate, sarà
rimisurato a voi’ (Luca 6:38).
Paolo aggiunge che ‘Dio è potente da far abbondare
su di voi ogni grazia affinché, avendo sempre in ogni
cosa tutto quel che vi è necessario, abbondiate per
ogni opera buona’ (II Corinzi 9:8).
È evidente che, parlando in questo versetto di una
‘grazia’ che abbonda, Paolo si riferisce alla capacità che
ha Dio di moltiplicare le finanze in conseguenza di
una semina fedele nel dare. Il concetto moderno della
‘semina per fede’ divulgato dai televangelisti americani
non deve condizionare il pensiero di credenti che
amano la Bibbia, solo perché alcuni hanno tratto da
questo insegnamento delle conclusioni esasperate.
Charles Hodge, autore conservatore e riformato di
commentari biblici in un’epoca passata (prima
dell’avvento della televisione!) scrive a proposito di
questo brano: ‘Il riferimento non è a una ricchezza
interiore e spirituale, anzi l’intero contesto evidenzia
come Paolo si riferisca alle ricchezze materiali.
All’occhio naturale, il dare è un modo per impoverire
le nostre risorse, non per incrementarle. La Bibbia
invece insegna che è il modo per incrementarle’1.

Hodge prosegue asserendo che, sebbene questo
insegnamento possa all’apparenza fare appello al
concetto carnale del ‘dare per ricevere’, non è
obbligatorio interpretarlo in quel modo. Egli osserva:
‘È edificante notare la differenza tra la sapienza divina
e la saggezza degli uomini. La saggezza umana dice
che è sbagliato mostrarsi generosi per un qualsivoglia
motivo egoistico. La sapienza divina invece dice che
tutti coloro che si privano di qualcosa promuovono,
così facendo, i propri interessi nella maniera più
efficace’; dopodiché aggiunge ancora: ‘È giusto
presentare agli uomini le conseguenze divinamente
ordinate delle loro azioni, come sprone a tenere sotto
controllo la propria condotta. È giusto dire agli uomini
che l’obbedienza a Dio, la ricerca della sua gloria e del
Paolo invece chiama l’offerta ‘semina’ e fa prevedere la bene altrui promuoverà efficacemente il loro bene’.
moltiplicazione del seme, grazie a un intervento di Dio
di ordine soprannaturale: ‘Colui che fornisce al Dio ti sta semplicemente promettendo che, se risponseminatore la semenza e il pane da mangiare fornirà e derai al suo principio della semina, egli si ritiene
impegnato a moltiplicare il seme e fornirti altro seme
moltiplicherà la vostra semenza e accrescerà i frutti
da seminare. È una promessa biblica che stimola tanto
della vostra giustizia. Così, arricchiti in ogni cosa, la fede quanto l’impegno ad agire, ed è un frutto della
potrete esercitare una larga generosità’ (II Corinzi grazia. Dio è in grado di far abbondare la grazia. Molti
9:10-11).
possono testimoniare come la loro esperienza abbia
Se diventerai un seminatore, Dio ti darà altro seme. Se ampiamente confermato questa promessa piena di podiventerai attivo nel dare, Dio moltiplicherà le tue tenza.
risorse, così che tu possa donare ancora di più.
La testimonianza che segue, di una giovane della mia
Potresti essere tentato di pensare che queste parole chiesa a Brighton in Inghilterra, illustra magnificasuonano un po’ come il ‘vangelo della prosperità’ mente il punto che sto trattando.
1 Charles Hodge, The First Epistle to the Corinthians, Banner of Truth, 1959.

146

Da parecchio tempo sentivo il desiderio di far visita in
Messico ad una mia amica, Gail Diani. A gennaio trovai
un volo a buon prezzo per la fine di aprile, ma non lo
prenotai subito. A febbraio ci fu il nostro Giorno della
Donazione. Pregai per sapere quanto contribuire e stabilii
una cifra. Ma poi Dio mi sfidò al riguardo, così la
aumentai un po’. Misi in una busta il mio assegno e la
documentazione, la sigillai e mi avviai all’incontro della
domenica mattina.

e rimisi il tutto dentro la busta, che richiusi come meglio
potei. Quindi mi alzai e misi il mio dono nell’offerta. Fui
probabilmente l’ultima persona a farlo. Mentre tornavo al
mio posto e mi univo all’ultimo canto, mi sentii felice, ma
non posso negare che avevo anche le lacrime agli occhi,
perché quel sacrificio mi costava. Inutile dirlo, da quel
momento smisi di pensare seriamente al Messico …
almeno fino al giovedì successivo, quando ricevetti una
lettera inaspettata di mia madre.

Terry predicò, come si può immaginare, sul tema del dare.
Il mio programma era quello di ascoltare attentamente il
messaggio, di trovarmi pienamente d’accordo con esso e
così consegnare la mia offerta. La mia era una mentalità
da ‘busta chiusa e mente chiusa’. Infatti, chi ha già deciso
quanto dare non ha tanto bisogno di seguire con
attenzione un messaggio sul dare. Dio, invece, aveva
un’altra idea.

‘Io e papà vogliamo darti dei soldi per ampliare la tua
cucina’, lessi. ‘Te ne manderemo la metà questo mese, e
l’altra metà più avanti’. Quale fu la cifra totale? Cinque
volte ciò che avevo donato? Dieci volte? Venti volte? No,
nessuna di queste. Dio moltiplicò il mio dono per 22
volte! Ma insomma, dove si trova questo numero nelle
Scritture? In realtà, è scritto in versetti quali Luca 6:38:
‘Date e vi sarà dato; vi sarà versata in seno buona misura,
pigiata, scossa, traboccante …’. Il mio grembo fu ripieno
dell’abbondanza di Dio e il mio cuore di gratitudine verso
di lui.

Mentre Terry parlava, lo Spirito Santo mi fece
un’imboscata, suggerendomi che forse avrei potuto dare
di più. Al termine della predica, mentre esteriormente
mostravo la solita faccia serena e controllata, dentro di me
c’era una guerra. ‘E che ne sarà del Messico? – protestai
con Dio. – Sai che non ho risparmi. Se offrirò di più, mi
sarà impossibile andarci’.
Il gruppo musicale si riunì per il canto finale e io diedi
un’occhiata alle ciotole dell’offerta: grandi vasi da fiori
posti lì sul palco. Tutti si alzarono per cantare e per
consegnare le loro donazioni. Io rimasi seduta, lottando
sul da farsi, gridando interiormente a Dio perché mi
rivelasse la sua volontà. ‘Sei tu, sono io o è il nemico? –
domandai. – Non voglio trovarmi costretta a fare
qualcosa che tu non mi stai affatto chiedendo. Ma forse
mi sto stressando inutilmente. In fondo, ho pregato per
sapere quanto dare, e sto dando ciò che mi sembra che tu
mi abbia chiesto di offrire. E allora, perché questo senso
di inquietudine? Che cosa devo fare?’
Le persone attorno a me continuavano a cantare e ad
andare avanti. E allora Dio mi parlò. Doveva essere
proprio la sua voce, perché io non avrei mai potuto
inventare quella frase, né esprimerla nel modo in cui lo
fece. A essere onesta, mi stavo preparando ad affrontare
una risposta del tipo: ‘Si, voglio che tu dia di più: ecco la
cifra – bam!’ Invece egli mi rispose con straordinaria
tenerezza: ‘Sì, lo so che ho approvato il tuo dono prima
che tu venissi all’incontro’. Ma poi aggiunse, direi quasi
con un sorriso paterno: ‘Ma non sarebbe divertente dare
di più?’ ‘Divertente?!’ feci eco, ponderando l’idea per
qualche attimo, mentre facevo scorrere le dita sulla busta
ben sigillata. ‘Divertente? Secondo me, lo sarebbe molto
di più andare in Messico!’ Ma l’approccio dolce di Dio e la
sua risposta piena di grazia mi avevano fatto l’imboscata.
Alla fine aprii la busta, preparai un nuovo assegno per il
doppio della cifra originale, aggiornai la documentazione

Ma la storia non finisce qui. Da oltre vent’anni, da
cristiana, vivo secondo il principio che ‘si riceve per dare’.
Ogni volta che ricevo del denaro, ne dono almeno il 10%,
a volte molto di più. In questo caso, ovviamente, volevo
onorare i miei genitori utilizzando i loro soldi per
l’ampliamento della cucina, cosa di cui avevo comunque
urgente bisogno. Ma non appena mi fu accreditata la
prima rata sul conto in banca, mi ritrovai a pensare: ‘E
ora, che cosa farò con la decima?’ Una mattina, Dio mi
diede la risposta. ‘Va’ in Messico, e offri a Gail e alla
famiglia del suo pastore una vacanza al mare,
assumendoti tutte le spese’.
Prenotai il volo per aprile, scoprendo, con grande gioia,
che – dal momento che la data di partenza si era
notevolmente avvicinata – costava ancor meno di prima.
All’arrivo a Puerto Vallarta incontrai Flor Evans, il figlio
Johnny e la figlia Florecita (suo marito, John, non poté
venire con noi, mentre Gail ci raggiunse più avanti nella
settimana). Abbiamo ammirato i monumenti, ci siamo
rilassati in spiaggia, abbiamo fatto dei bagni in mare e
delle gite in barca, abbiamo mangiato nei ristoranti e
bevuto dell’ottima piña colada – tutto a spese del Padre
Celeste. Un giorno io, Gail e i due bambini stavamo a
cavalcioni su un gonfiabile a forma di banana trainato da
un motoscafo. L’undicenne Florecita strillò di gioia
mentre balzavamo sulle onde, ed ecco che Dio mi parlò
di nuovo: ‘Non è stato divertente dare di più?’
Dopo quella prima settimana andammo nell’entro-terra, a
Guadalajara, dove potei osservare l’opera che Gail sta
portando avanti con i bambini di strada. Alla fine della
seconda settimana portai in banca i rimanenti assegni di
viaggio, li cambiai in contanti, invitai tutto il gruppo a
pranzo in un ristorante, comprai qualche regalino da

147

TEMPI DI RESTAURAZIONE
portare ai miei e diedi quello che avanzava alla famiglia rosità. La liberazione dall’avidità nasce dalla fede in
Evans, riservandomi solo quella piccola cifra che mi una grazia futura’2.
serviva per il tragitto in autobus fino all’aeroporto.
Quando salii sull’aereo avevo in tasca otto pesos, qualcosa
Paolo conclude il suo discorso rallegrandosi del fatto
come 50 centesimi.

che questo ministero serve a glorificare Dio. ‘La prova
pratica fornita da questa sovvenzione li porta a
Il Messico è ormai solo un bel ricordo e mi sto godendo glorificare Dio per l’ubbidienza con cui professate il
una bellissima cucina ampliata. Entrambi sono segni vangelo di Cristo … Vi amano a causa della grazia
dell’incredibile fedeltà di Dio nei miei confronti. Ma forse sovrabbondante che Dio vi ha concessa. Ringraziato
l’aspetto più bello è nascosto in quel giorno in cui ho sia Dio per il suo dono ineffabile!’ (II Corinzi 9:13-15).
superato un’altra prova di fede, il giorno in cui Dio mi
tirò fuori dal mio confortevole cantuccio dicendomi:
‘Non sarebbe divertente dare di più?’… ed io gli credetti.

Tutto questo, dall’inizio alla fine, è opera della grazia di
Dio. Egli ti ama con una benevolenza stupefacente, e
poi dispone il tuo cuore a lasciare la presa sulle cose
Come scrive John Piper: ‘Paolo sta dicendo, in effetti, materiali e a donare liberamente. Egli ti immette, poi,
che la chiave per questo tipo di generosità, fatta di in un processo che fa abbondare la grazia, dandoti, in
rinuncia e di gioia al tempo stesso, è la fede in una quanto donatore, una grazia sempre più abbondante e
grazia futura. Per chi confida in una grazia futura, facendoti diventare un canale della grazia per molti
come fecero i Macedoni, tutta la vita diventa grazia’. altri.
Ed aggiunge: ‘La chiave sta nel lasciare la gloria e la
sicurezza della grazia passata, per riporre la fiducia in
Hai permesso alla grazia di Dio di liberarti in questo
quella futura: la convinzione che “Dio è capace (nel aspetto importante della tua vita? Se non è così,
futuro) di far abbondare su di te ogni grazia (futura)”, perché non dire ora a Dio che sei disponibile ad aprirti
in modo che le tue necessità vengano soddisfatte e tu in modo nuovo ai suoi suggerimenti e, quando ti
sia in grado, come quegli straordinari Macedoni, di far parlerà, a rispondere, dando in maniera gioiosa e piena
straripare l’amore manifestandolo sotto forma di gene- di grazia?
1 John Piper, Future Grace, Multnomah, 1995.

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.
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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!

- 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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